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SU TRINTA DE SANT’ANDRIA
Bacco vive ancora in Sardegna

Tra gli altri miracoli di Sant’Andrea, martire il 30 novembre del 60 d.C. in Grecia
sotto Nerone, si ricorda quello fatto ad un Vescovo che il Demonio voleva tentare
sotto forma di una donzella; ma Sant’Andrea si presentò dietro spoglie di un
pellegrino e avvertì il vescovo dall’inganno1. Anche in Sardegna Sant’Andrea è
ricordato da Giuseppe Calvia con un racconto in sardo quando salvò una sposa
proprio mentre si apprestava a convivere con il Diavolo2. In questi due casi, i
miracolati erano ignari del fatto che stessero per congiungersi con Belzebù, mentre,
in altre situazioni, qualcuno aveva venduto volontariamente l’anima al Diavolo in
cambio di benefici voluttuari3.
Il mese di Novembre è chiamato Sant’Andria nella Sardegna centro settentrionale e
Donniasantu in quella centro meridionale. È chiaro però che sia Sant’Andria che
Donniasantu sono nomi dati al mese di novembre nel periodo medievale. Tali
appellativi sembrano quasi scelti apposta per segnare sia il primo che l’ultimo giorno
del mese, rispettivamente con la Festa dei Santi e con quella di Sant’Andria. In
qualche altro luogo della Sardegna meridionale, Novembre è chiamato “Mesi de
Santu Sadurru” (San Saturnino), marcando stretto da un santo, anche in questo caso,
il mese in questione4. In precedenza, certamente, tale mese avrà avuto un’altra
denominazione.
Non sarà per caso che i Sardi abbiano in passato venduto l’anima al Diavolo, tanto
da meritarsi l’esorcista? Qualche dubbio a questo proposito viene rammentando un
detto che dice: “Santu Andria, binu e allegria”. Santu Sadurru, ad esempio, è il Santo
che in Sardegna, attraverso Saturno, ha preso il posto di Dioniso, la divinità descritta
nei classici con il bastone nodoso del Tirso, tradotto in sardo con Turru, da cui il
nome di Sa-Turru. Dioniso veniva chiamato anche Bacco, per via del suo “Bàculu
nodosu”, bastone riprodotto nei bronzetti sardi in mano al capo tribù o sommo
sacerdote (vedi foto copertina). In altre parole, Saturno, Dioniso e Bacco erano la
stessa divinità con nomi sardi, che Greci e Latini hanno preso in prestito 5.
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Gli Achei e i Dori, popolazioni che avevano fatto parte del variegato impero ittita,
appartenevano a etnie senza Dio, nel senso che adottavano le divinità di cui venivano
a conoscenza nei territori conquistati. Omero stesso fatica a trovare nella
Titanomachia, la lotta fra dei Olimpi e Titani, divinità che appartenessero alla loro
cultura. Pertanto, Dioniso, dio dell’estasi, scritto in greco omerico Διώνυσος
(Diònusos), e traslitterato in sardo con Zonosu (il nesso D+I+Vocale ad inizio di
parola trascriveva una Zeta sonora), era una divinità sardo-pellàsgica6. Anche il
bastone nodoso del Tirso/Turru veniva chiamato dagli Achei con il prestito sardopellàsgico di βακτηρία (baccheterìa), similmente al dio sardo Bacu/Bacco, scritto in
greco Βάκχος e in latino Bacchus 7.
Zonosu si è conservato nel sardo odierno per indicare proprio il bastone nodoso e
più in generale quello provvisto di bernoccoli (le protuberanze lasciate dai rami
laterali). Lo stesso “Religioso”, che in origine deteneva il tirso, in alcune località
dell’Isola era denominato fino a poco tempo fa con l’appellativo di “Relizonosu”. I
sacerdoti di Bacco, in greco antico Βακις (Bachis) e Βακιζω (Bachizo = bacizzare),
invece, hanno lasciato traccia nell’onomastica sarda con i nomi di Bachis e Bachìsiu 8.
Bacu o Baccu, inoltre, in campidanese, è il promontorio, sella o sperone di roccia che
si eleva dal terreno. Ne è tra gli altri un esempio “Su Baccu Malu”, il maestoso
massiccio roccioso che si erge dalla montagna dei Sette Fratelli, posta tra Burcei,
Castiadas, San Vito e Sinnai 9.
Dioniso era la divinità che sovraintendeva alle iniziazioni. In antichità si diventava
adulti già all’età di 14 anni. A Sassari, ancora nel Medioevo, tutti i giovani che
avevano compiuto il 14° anno di età dovevano prestare giuramento e servire la leva 10.
Nell’antichità precristiana, si diventava uomini presto anche sessualmente, perché i
“Fedales” (della stessa età) avevano la possibilità di incontrare le proprie coetanee e
di instaurare con loro rapporti amorosi. Tale usanza venne considerata da Erodoto,
che proveniva dalla cultura greca in cui le donne erano tenute in poca considerazione,
quasi come una forma di prostituzione giovanile incentivata dai propri genitori11. I
Sardi antichi avevano invece la convinzione, tuttora per certi aspetti fondata, che un
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guerriero avrebbe affrontato meglio il campo di battaglia se prima avesse conquistato
il cuore di una donna12.
Sempre Erodoto racconta di aver assistito personalmente ad una delle iniziazioni
dionisiache ma non le descrive e, chiamandole solo “Misteri”, dice: «Io so come si
svolgono in ogni particolare, ma conserverò un religioso silenzio»13. Alcuni “Misteri”
vengono denominati di Samotracia, dal nome dell’isola greca posta di fronte alle
coste dell’attuale Turchia occidentale in cui abitarono gli ultimi Pellasgi dell’Asia
minore. I Misteri dionisiaci appartenevano solo ai Sardo-Pellasgi, che avevano
composto per essi un sacro racconto nella
loro lingua non greca, come testimonia
Diodoro Siculo14. Scrive Erodoto che
questi riti sono attestati ancora al suo
tempo nell’isola di Lemno, poco distante
da Samotracia, e a Tebe15 (vedi cartina).
La città di Tebe, acronimo di Θεός
(Theòs) e βό(ι)ες (Bòies), ossia Dio Bove o
Dio fatto di pelle di Bove (quali erano i
Pellasgi), oltre che in Beozia e in Egitto,
era sita nell’antica regione della Mysia
(Musìa), accanto alla città di Antandro.
Quel luogo, posto alle pendici meridionali
del sacro Monte Ida (‘Idda), si chiamava
Antandrìa ed era di fondazione sardopellàsgica, come documenta Erodoto 16.
Antandro, il Monte Ida e la piana di Tebe
nell’Antandrìa erano famosi già dall’antichità17. Per questo, Virgilio nell’Eneide li
cita come i luoghi dove Enea costruì la flotta per scappare da Troia verso la penisola
italiana18. Antandria è un nome composto in greco antico da ἄντα (anta) e ἀνδρία
(andrìa), che, come il sardo, traduce “antis andrìa”, in italiano “davanti a Andria”, in
cui per “Andria” s’intende “coraggio, virilità e valore”.
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Nel Lazio antico il rito dionisiaco o di Bacco si chiamava Bacchanalia ed era
amministrato da preposte sacerdotesse. Tito Livio racconta che intorno al 186 a.C.,
con un decreto del Senato romano detto “Senatus consultum de Bacchanalibus” tale
rito fu vietato, pena la condanna a Morte per chi contravveniva 19. Una delle
motivazioni addotte dal potere romano per cui era intervenuto così pesantemente nei
confronti degli adepti fu palesato dalla necessità di frenare i crimini che venivano
commessi in occasione di queste feste. Ma le cause scatenanti di tale repressione
furono dovute al fatto che il culto era professato in modo privato e lo Stato ne aveva
perso il controllo. Infatti, una volta riformati, tali culti passarono di competenza del
Senato e dei Pontefici pubblici20.
Fin dall’antichità, a svolgere le funzioni religiose propiziatorie della fertilità e
oracolari erano incaricate delle sacerdotesse, che presiedevano a tali attività nei pozzi
sacri21. La loro reputazione doveva essere limpida come l’acqua sacra con cui
operavano. In un primo momento dovevano anche conservare la verginità a vita, ma
dopo che in Grecia una di loro era stata violentata, il ruolo venne esteso alle donne
mature con la veste bianca della vergine 22. La sacerdotessa veniva chiamata Pythia (la
y si leggeva come una u), nome pronunciato Pùtzia o Putìa (a seconda della sillaba su
cui cadeva l’accento), con riferimento al Pozzo, detto in sardo campidanese Putzu e
in sardo logudorese Putu23.
“Puta” era la dea che presiedeva alla potatura delle piante, che in tale modo
venivano “putadas” (potate), quindi purificate per portare nuova linfa. “Puta” era
anche colei, la sacerdotessa, che manteneva la purezza del corpo e dello spirito. Il
verbo “Putare” era per questo in antitesi con “Putire”, ossia marcire. Chi entrava nel
pozzo sacro passava quindi dalla condizione di “pùtitu” (sporco, inteso interiormente)
a quella di “putatu” (pulito) e si rifaceva, detto in termini moderni, una “reputazione”24. Quando i Pontefici, prima pagano-romani e poi cristiani, presero il
potere sacerdotale, le donne che fino ad allora avevano assolto a tale incarico furono
in principio denigrate, poi umiliate e man mano allontanate dal sacerdozio 25.
Caduto l’Impero Romano d’Occidente, dopo che la religione cristiana prese il
soppravvento sui culti pagani, a lei, la sacerdotessa Pura o Puta, dulcis in fundo,
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venne cucito addosso il marchio infamante della meretrice: Puta (in spagnolo), Putain
(in francese), Puttana (in italiano). Anche le sacerdotesse di Bacco furono apostrofate
con uguale significato e chiamate “Bacasse”, termine sonorizzato poi in Bagasse o
Bagasce. Il sesso venne associato al Demonio e la penitenza sostituì il benessere
spirituale e morale dato dalle feste comunitarie a base di vino e allegria. Alla vita
sociale si contrappose l’eremitismo e alla comunione dei giovani la divisione dei
sessi fino la matrimonio26.
Il Cristianesimo si affermò in Sardegna in un periodo relativamente tardo rispetto
ad altri territori peninsulari, per cui l’attività del clero giunto appositamente dal
Continente per cristianizzare la popolazione non riuscì a sradicare del tutto le
tradizioni locali, dove i mesi dell’anno seguirono il loro calendario luni-solare
agricolo primordiale sardo, disattendendo gli aggettivi numerali romani27. Il primo di
ogni mese si chiamava “Calenda”, come in latino, ed era il giorno della luna nuova,
mentre il 13 o il 15 era quello di Idus, ossia il momento in cui si mostrava in cielo la
luna piena. L’anno lunare terminava nel mese di Nadale in Logudorese e Idas in
campidanese, con l’ultima luna piena, che concludeva il suo ciclo proprio il 13 di
Dicembre. Pertanto, il 30 di Novembre era l’ultimo giorno di luna vecchia 28.
Il 30 di Sant’Andria, in luna betza/bècia (vecchia), come tradizione, si uccideva il
maiale e si spuntava il vino novello. Questa era una giornata particolare per i Sardi,
simile a quella dei Solstizi o degli Equinozi. L’intera comunità veniva a raccolta e si
mangiava, beveva, cantava e ballava fino a tarda notte, quando sul cielo scompariva
la luna vecchia e iniziava quella nuova. L’occasione era buona per consolidare
alleanze, stipulare contratti, combinare matrimoni, festeggiare con i Fedales e, in
qualche caso, consumare vendetta. Il fragore assordente della festa in onore a Bacco
veniva chiamato “baccano” e faceva tremare anche il Bacile, recipiente tondeggiante
di varia grandezza, dove era contenuta l’acqua lustrale per i riti religiosi29.
In alcuni centri della Sardegna, fino a poco tempo fa, durante i festeggiamenti di
Sant’Andria, per le vie del paese passava Su Traigolzu, così chiamato a Banari, o Su
Traigorzu, detto in questo modo a Sindia. Il nome aggettivale Traigolzu deriva dal
carro senza ruote trainato a strascico da animali o da uomini, che in italiano è detto
Tregenda, esattamente come la regione della Trexenta del Medio Campidano, dove
era situato il villaggio medievale di Santu Sadurru. Ad animare la serata e spaventare
26
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o incuriosire i bambini era quindi Su Traigòlzu, ossia un gruppo di uomini vestiti di
cappotto lungo fino alle caviglie in orbace nero con cappuccio in testa che
trascinavano delle catene per le vie del paese, producendo un rumore simile a quello
di Su Tràigu. A Sindia, invece, vigeva la leggenda secondo cui a portare il cappotto
nero del Traigorzu fosse un Minotauro30.
La censura cristiana su questo rito, se da un lato non riuscì a cancellarlo, dall’altro
ne attenuò la portata e modificò il nome antico di quel mese, dedicandolo ai Santi.
Sant’Andria, però, potrebbe essere la sovrapposizione di Antandrìa, in quanto nella
festa sarda vi sono tutti elementi di quella anatolica. Il Minotauro di Sindia potrebbe
essere paragonato al Dio Bove di Tebe e il Monte Ida alla Idas lunare sarda. Inoltre,
ἀνδρεῖα (andreìa), il banchetto presso gli antichi cretesi, può essere raffrontato alle
nostre tavolate. “Andrìa”, infine, che richiama la virilità e il valore, è la metatesi
(spostamento all’interno di parola della consonante liquida R) di “Andira”, il
ritornello che si ripete con “A s’Andira a s’Andira” nel canto a tenore. Richiamo poi
trasformato in “A Sant’Andria” 31.
Alla fine, nella Bacanàrgia de “Su Trinta de Sant’Andria”, vera festa popolare che
si perde nella notte dei tempi, mancano all’appello solo le Baccanti, ossia le
sacerdotesse, a benedire la giornata. Oggi il loro ruolo è sostituito da belle ragazze
che dispensano vino novello, formaggio, pane carasau e porcetto arrosto. Qualche
anno fa ho partecipato alla festa di Su Trinta de Sant’Andria a Bono (SS) e posso
assicurare che vi era davvero un’atmosfera incredibile. Quest’anno, a dolu mannu
(purtroppo), la festa non si farà a causa del Covid, che qualche Demonio ha diffuso
sulla Terra. In questo caso, Sant’Andrea, specializzato nella caccia a Lucifero,
potrebbe darci una mano e allontanarlo dalle nostre case con un esorcismo, perché
noi Sardi, ancora, non abbiamo venduto l’anima al Diavolo.
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