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Una storia di riti pagani e tradizioni cristiane che si  
intrecciano, di antichissime usanze popolari e profondi 
significati esoterici e religiosi, di erbe che acquisiscono  
poteri prodigiosi e taumaturgici, di acqua e di fuoco,  
di buio e di luce, di passato e futuro, di cielo e terra.

La storia di una notte magica, in cui divinazione e cultura  
si fondono a creare una tradizione millenaria a cui la  
città di Parma è legata come probabilmente nessun’altra;  
la notte dell’impossibile, dei portenti, degli inganni, delle 
streghe; la festa solare per eccellenza, la vittoria schiacciante 
della luce sulle tenebre, del bene sul male, legata al solstizio 
d’estate e opposta a quello d’inverno e al Natale.

La storia della notte di San Giovanni, della rugiada, dei falò, 
delle noci e dei tordéj d’arbètta.



I l culto di San Giovanni Battista, il cui nome in ebraico, Iehóhanan, 
significa “a Dio propizio”, è molto diffuso in tutta Europa ma  
soprattutto in Italia ed è l’unico Santo, insieme a Maria, di cui si 
celebra il giorno della nascita terrena e non della morte.
È il santo più raffigurato nell’arte di tutti i secoli, vestito di solito 
con una pelle d’animale e con in mano un bastone terminante  
a forma di croce. Nel Vangelo viene chiamato “il precursore”  
perché annunciò la venuta di Gesù prima della sua nascita e  
“primo apostolo di Gesù” perché ne testimoniò la parola durante 
la vita mentre per Gesù è la “lampada che arde e risplende”.
Giovanni Battista viene arrestato e messo in catene  per ordine  
di Erode Antipa, figlio di Erode il Grande responsabile della strage 
degli Innocenti, poiché Giovanni gli aveva contestato la relazione 
con Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Mentre la peccaminosa  
convivenza e l’adulterio però proseguono, arriva il giorno del 
compleanno di Erode, che rimane ammaliato nel vedere danzare 
per lui la figlia di Erodiade, Salomè, tanto da giurarle davanti a 
tutti i commensali: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse 
anche la metà del mio regno». 

Le sue labbra erano dipinte, le sopracciglia nerissime, gli occhi qua-
si terribili, e piccole gocce sulla sua fronte sembravano vapore su 
marmo bianco. Non parlava. Si guardarono. Uno schioccare di dita 
si udì nella tribuna. Ella vi salì, ricomparve; e, con aria infantile, la 
pronunzia un po’ blesa, disse queste parole: «Voglio che tu mi dia su 
un piatto, la testa...» Aveva dimenticato il nome, ma proseguì sorri-
dendo: «La testa di Jochanan!» 

(Gustave Flaubert, Erodiade da “Tre racconti”, 1877)



È nella notte tra il 23 e il 24 giugno che, secondo la tradizione 
più pagana, il sole si sposa con la luna e da questo sposalizio si 
riversano energie benefiche sulla terra ed è nella stessa notte che, 
secondo la credenza cattolica, la rozäda äd san Zvan - la rugiada 
di San Giovanni -, che simboleggia le gocce di sangue versate dal 
capo del Santo, infonde a tutte le piante e le erbe sulla terra una 
potenza nuova e maggiore, amplificando le loro proprietà.
Ecco quindi la tradizione di lasciare all’aperto una coperta perché  
se ne imbeva per poi strizzare e conservare l’acqua tutto l’anno, 
passeggiare in campagna per bagnarsi (o addirittura rotolarsi 
nell’erba bagnata al fine di rendere il fisico scattante, vigoroso e 
attraente e libero dai reumatismi) e cogliere le erbe aromatiche  
madide della stessa rugiada: l’artemisia (cintura del diavolo) che 
ha il potere di rendere fertili, il prezzemolo che bollito preserva 
dall’invidia, la camomilla (da raccogliere con la mano sinistra  
facendo attenzione che i fiori non tocchino terra), la malva e la 
ruta contro stress e ansia, il ranuncolo per impacchi contro le  
vesciche, la salvia contro il mal di pancia, il rosmarino per  
contrastare le calvizie, il proverbiale aglio (“chi non prende aglio a 
San Giovanni è povero tutto l’anno”), per non parlare dell’iperico, 
detto proprio erba di San Giovanni o cacciadiavoli, con cui durante  
le crociate i Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme erano  
soliti curare le ferite dei combattenti.
Le leggende dicono infine che solo a mezzanotte in punto della 
notte di San Giovanni una pianta di felce che nasce accanto lungo 
i ruscelli fiorisca: chi riuscirà a cogliere questo fiore acquisterà 
la fama di saggio e la capacità di leggere il passato e prevedere il 
futuro.



La gente dei campi festeggiava San Giovanni, non solo per un 
fatto propiziatorio, quanto per un’esigenza purificatrice. 
La terra, infatti, dopo il raccolto aveva la necessità di essere  
purificata dalla rugiada per essere pronta a ricevere la nuova  
semina. 
E questa esigenza veniva espressa anche attraverso la tradizione  
dell’accensione dei falò, simbolo di luce e di ottimismo, che ancora 
oggi si accendono in gran parte d’Europa, tradizione antichissima 
tramandata dai Fenici, per scacciare, grazie alla potenza del fuoco, 
spiriti maligni, demoni e forze oscure. 
Nelle campagne di Piemonte, Lombardia ed Emilia molti erano 
i riti, caduti ormai in disuso, legati ai falò tra cui l’abitudine dei 
sacerdoti piemontesi di benedire i fuochi accesi dai contadini,  
immagine del sole, atti a ottenere raccolti favorevoli e buona salute.

- Li hanno fatti quest’anno i falò? - chiesi a Cinto. - Noi li facevamo 
sempre. La notte di San Giovanni tutta la collina era accesa […] non 
sapeva cos’era, se il calore o la vampa o che gli umori si svegliassero, 
fatto sta che tutti i coltivi dove sull’orlo si accendeva il falò davano 
un raccolto più succoso, più vivace. 

(Cesare Pavese, La luna e i falò, 1950)



È sempre la notte di San Giovanni che viene chiamata anche la 
“notte delle streghe”: la notte in cui veri e propri stormi di anziane  
signore a cavallo della propria scopa arrivano in volo da tutto il 
mondo per ritrovarsi a celebrare il gran sabba annuale danzando 
sotto un noce. Ed è per questo motivo che la tradizione ancora  
oggi vuole che questa ricorrenza sia strettamente legata anche 
all’albero di noce attraverso altre tradizioni contadine. 
In virtù delle credenze popolari, infatti, alle prime luci del 24  
giugno i contadini in possesso di tali alberi dovevano (e chissà se 
lo fanno ancora) andare a legare una corda di spighe di orzo ed 
avena intrecciate ai tronchi degli stessi: in questo modo avrebbero  
raccolto frutti buoni e abbondanti.
E questa è anche la notte del nocino, liquore tipico dell'Emilia e di  
Parma e provincia la cui ricetta, con numerose varianti, si  
tramanda nelle famiglie di generazione in generazione e che da 
tradizione viene realizzato coi frutti raccolti in questa giornata e 
messi sotto spirito così da poter beneficiare dell’influsso benefico 
della feconda e preziosa rugiada. 
Importante, però, seguire il rituale: a raccogliere le piccole noci 
verdi, acerbe, in numero dispari, devono essere giovani donne a 
piedi nudi e il taglio non va fatto con una lama di metallo, ma di 
legno duro rigorosamente non di noce. 
Secondo un’antica ricetta, una volta colte, la noci vanno tagliate 
in 4 parti e pestate leggermente in un mortaio. Occorre poi  
aggiungere alcol, chiodi di garofano, scorze di limone e cannella; 
infine acqua calda e zucchero e lasciar riposare fino all’autunno.
Questa è la “pozione” che, aggiunta alle noci bagnate dalla  
miracolosa rugiada, assicurerà al liquore un’alta qualità e un forte 
potere aromatico che lo rendono ideale come fine pasto.



Se si pensa agli eventi gastronomici legati alla festa di San  
Giovanni non è facile trovare un evento così noto e sentito 
come quello parmigiano dei tortelli d’erbetta e delle tortellate. 

Ogni anno fra i borghi, per le strade, nelle piazze, nelle osterie 
o nelle case di campagna, organizzate da ristoranti e trattorie,  
circoli e pro loco, ma anche dalle singole famiglie, tutti  
aspettano questo momento per sedersi intorno ad un tavolo 
per inaugurare la bella stagione, aspettare insieme il mattino 
e raccogliere la miracolosa rugiada. 

Per godere appieno dell’influsso magico del santo e della  
rugiada è tradizione mangiare all’aperto, sotto le stelle; in 
caso di maltempo è comunque possibile festeggiare San 
Giovanni al chiuso, come si faceva in passato, senza però  
dimenticare di lasciare la porta aperta per favorire il  
passaggio degli influssi benefici.



I tortelli s’inseriscono nell’antichissima tradizione delle paste  
ripiene asciutte, tipicamente estive, cotte in acqua bollente e  
condite di norma con burro (o olio) e formaggio, in antitesi a quelle  
invernali che siamo soliti gustare in brodo. 
La prima traccia di questo piatto risale al Medioevo, intorno al 
1100, in cui è possibile che essi nacquero ispirati dalla necessità di 
usare gli avanzi della tavola, da cui gli abbinamenti particolari di 
dolce e salato, e durante il Rinascimento furono arricchiti da  
spezie come la noce moscata e il pepe. Il nome deriva da  
“torta”, preparazione che in epoca medievale prevedeva un guscio 
di pasta. 
I tortelli sono diffusi in quasi tutta l’Italia: in Valle d’Aosta hanno un 
ripieno di spinaci o carne trita di vitello, a Mantova mantengono  
un forte contrasto dolce e speziato, di zucca, amaretti e mostarda;  
nella zona di Crema sono di forma triangolare e ripieni di uva 
sultanina, amaretti, frutta candita, serviti in bianco con burro  
e formaggio; in Romagna, dove esiste anche il tortello fritto,  
nei preappennini per il ripieno si utilizzano le patate, di 
cui si dispone tutto l’anno, e il formaggio morbido; i tortelli  
marchigiani hanno un ripieno di erbe spontanee di montagna e 
vengono serviti con sugo di salsiccia; in toscana, nella zona della 
Lucchesia sono chiamati tordelli, hanno un ripieno di erbe e  
cervello di vitello e vengono conditi con il sugo di carne. 
In Emilia, invece, il ripieno classico è costituito da ricotta e 
erbe, in proporzione sempre variabile a seconda della zona, ma  
esiste anche una versione del tortello mantovano con zucca  
gialla e mostarda. Quelli di erbetta sono tipici soprattutto di 
Parma e vengono associati alla vigilia di San Giovanni poiché si  



narra che nel XIII secolo, dopo sanguinosi contrasti tra Cremona  
e Parma, i parmigiani vincitori organizzarono un banchetto a 
base di tortelli per festeggiare, proprio il 24 giugno 1210. Un’altra 
storia racconta che fu Benedetto Antelami, incaricato di  
portare a termine i lavori del Battistero di Parma, a preparare 
questo piatto per festeggiare i suoi capimastri nel 1196.

Qualunque sia la loro origine esatta, che probabilmente mai 
conosceremo, i tortelli d’erbetta rappresentano l’espressione 
dell’unione in un breve periodo dell’anno di tutto ciò che è  
necessario per la preparazione di una pasta ripiena e della  
necessità della cucina popolare di utilizzare per le preparazioni 
gastronomiche gli ingredienti del periodo.
Nella seconda metà di giugno, il grano nuovo appena raccolto, 
regala infatti una farina di alta qualità che unita alle uova che le 
galline hanno iniziato a deporre in coincidenza della Pasqua e che 
nella seconda metà di giugno, dopo essere state destinate alle 
prime cove, possono essere utilizzate, crea la sfoglia perfetta, la 
fojäda, pronta ad abbracciare il ripieno.
Nello stesso periodo, fin dal XII secolo, lungo tutto il territorio 
parmense, i caselli nei quali si lavora il latte non si limitano a 
produrre il formaggio parmigiano, ma anche il burro e la ricotta. 
Ed è sempre in quei giorni che negli orti vi è ricchezza di ortaggi,  
tra cui le tenere foglie della bietola (erbetta non era infatti un  
vezzeggiativo di erba ma una contrazione dialettale del latino  
herba beta, bietola appunto). Manca solo quel formaggio dell’anno  
precedente, grattugiato, che è presente nelle dispense di tutte  
le case, per completare questo ripieno così semplice e delicato  
ma nel contempo anche gustoso e saporito. 



Ecco allora pronti al 23 giugno tutti gli ingredienti per la  
preparazione dei tortelli d’erbetta a cui è possibile aggiungere un 
tocco di esotismo con una spolverata, non obbligatoria ma calda-
mente consigliata, di noce moscata.
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