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A
gennaio, da quasi cinquecento 
anni, l’Università Mulattieri e 
Carrettieri di Velletri organizza 

i festeggiamenti civili in onore di 
Sant’Antonio Abate, che annoverano: 
un corteo di cavalieri che porta con sé 
lo stendardo, ossia il “labaro” dell’Uni-
versità; una storica “Corsa all’anello” e 
una più recente “Sagra d’à polenta e d’i 
zampitti”. Questi ultimi sono stinchi di 
maiale, preparati dai confratelli secon-
do un’antica ricetta che prevede, dopo 
una lunga bollitura, un condimento a 
base di una salsa piccante di aglio, olio, 
aceto, prezzemolo, capperi e alici.
Una ricetta simile è presente anche a 
Posta, nel Reatino, dove la Confrater-
nita di Sant’Antonio, nata nel 1800, 
celebra il Santo con una processione 
laica a cavallo, accompagnata dalla 
banda musicale. La sfilata, dopo la be-
nedizione degli animali, si conclude con 
una degustazione di polenta, ovviamen-
te, accompagnata anche in questo caso 

dagli zampitti conditi con un’analoga 
salsa verde dal sapore pungente.
La scelta del maiale, per celebrare il 
Santo, non è casuale, giacché Sant’An-
tonio Abate, patrono dei macellai, dei 
contadini e degli allevatori, fin dal Me-
dioevo viene solitamente rappresenta-
to con un maialino ai propri piedi.
Perché la polenta è servita con gli stin-
chi e non con un sugo di costolette e 
salsicce, come si usa nel Centro Italia?
Forse questa tradizione nasce dalle ter-
re abruzzesi, dove c’era l’uso di sceglie-
re un maialino e di allevarlo in comune. 
L’animale eletto era lasciato libero e il 
suo arrivo nelle case contadine era sa-
lutato con piacere, perché quel maiali-
no era visto come un’incarnazione del 
Santo, che girava tra le case per dare la 
propria benedizione. Il 16 gennaio, poi, 
l’animale veniva macellato; gli zampit-
ti erano venduti all’asta e, chi se li ag-
giudicava, organizzava la festa del gior-
no dopo, ricevendone in ritorno un 

enorme prestigio. Ci sarebbe comunque 
da chiedersi come mai la scelta sia ca-
duta proprio sugli zampitti. Un possibi-
le motivo risiede nel fatto che gli arti 
inferiori, nell’area mediterranea, sono 
stati sempre associati alle azioni rituali 
e all’idea del sacro; non è un caso che 
di una persona virtuosa si usi dire che 
è uno “stinco di santo”. 
Approfondendo la conoscenza di 
Sant’Antonio Abate, si scopre, però, 
come egli fosse chiamato spesso in cau-
sa anche per la sua speciale relazione 
con il fuoco.
Secondo una leggenda sarda, egli sa-
rebbe sceso negli Inferi e, dopo aver 
acceso il suo bastone, sarebbe tornato 
sulla terra, per permettere agli uomini 
di riscaldarsi e farne buon uso.
In linea con questa sua abilità di “go-
vernare” il fuoco, gli si attribuisce anche 
una funzione taumaturgica nel guarire 
le piaghe prodotte dall’herpes zoster (il 
“fuoco di Sant’Antonio”). E tra i tantis-
simi riti compiuti in suo onore, occupa 
un posto di rilievo l’accensione di fuochi, 
falò e spettacoli pirotecnici. A Velletri, 
per esempio, la sera del 16 gennaio, 
negli stazzi delle case di campagna, si 
accendevano i “faóri”.
Come è noto, il giorno di Sant’Antonio 
Abate (17 gennaio) precede l’inizio del 
Carnevale, e in alcune località, come 
Mamoiada, in provincia di Nuoro, le 
tradizionali maschere dei Mamuthones 
e Issohadores escono dalle case e dan-
zano attorno al fuoco, dando vita alla 
prima “sfilata” carnevalesca.
Poi, secondo una leggenda lucana, il 
Santo era nato da una madre sterile, la 
quale, pur di avere un figlio, non aveva 
esitato a stringere un patto con il diavo-
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lo, costringendo Anduonë ad abbando-
nare la casa materna all’età di dodici 
anni, per andare a vivere con i diavoli.
Una leggenda simile la riporta la tradi-
zione abruzzese, secondo la quale i ge-
nitori del Santo, durante il pellegrinag-
gio verso Santiago di Compostela, 
invece di rispettare il costume del tem-
po, che prevedeva l’astensione dai rap-
porti sessuali durante il viaggio, cadde-
ro in tentazione ripetutamente. Quando 
la donna si rese conto di essere incinta, 
pensò di rimediare, offrendo a Satana 
il nascituro.
L’insieme di questi elementi fa di 
Sant’Antonio Abate, per dirla con l’an-
tropologo Alfonso Maria Di Nola (Il 
diavolo, Newton Compton, 1980), uno 
di quei “santi ambigui, i quali hanno 
alcuni tratti che li avvicinano alle po-
tenze demoniache”.
Non ci stupisce allora che la ricetta del-
la “polenta e d’i zampitti” sia a base di 
carne e abbia una connotazione “pic-
cante”. Perché il piccante è causa di un 
bruciore, che ben si associa con tutti gli 
altri elementi correlati alla figura del 
Santo.
Né deve sorprenderci che il giorno suc-
cessivo al martedì grasso, si celebri l’a-
spersione delle Ceneri, ossia un prodot-
to residuale, scaturito dai fuochi che 

caratterizzano il precedente periodo 
carnevalesco (anche se per il rito catto-
lico la cenere deve essere rigorosamen-
te ricavata bruciando i rami d’ulivo 
benedetti nella Domenica delle Palme 
dell’anno precedente).
Il mercoledì delle Ceneri è giorno di 
digiuno e di astinenza dalle carni e, al-
lora, non può essere casuale il fatto che 
l’imposizione delle ceneri sul capo del 
pontefice avvenga tradizionalmente 
nella basilica di Sant’Anastasia al Pala-
tino. Infatti questa Santa, protettrice 
dagli inganni del demonio, nonostante 
diversi matrimoni imposti dalla fami-
glia, praticò la rinuncia ai piaceri della 
carne (anche se non quelli alimentari), 
per conservare la propria verginità.
La contrapposizione col Santo risulta 
ancora più evidente quando si scopre 
che le chiese di Sant’Anastasia sono 
strettamente associate al culto delle 
acque, come testimoniano il santuario 
di Sárdara, prossimo a una sorgente di 
acque curative (sa mitzixedda), la chie-
sa napoletana in località Pozzo e la ba-
silica romana del Palatino, sorta a ri-
dosso del Lupercale, leggendaria grotta 
presso la quale le acque del Tevere ave-
vano portato la cesta con i mitici gemel-

li Romolo e Remo. Non a caso, nel milieu 
culturale mediterraneo, il contatto con 
l’acqua implica rigenerazione (Mircea 
Eliade, Trattato di Storia delle Religioni, 
Bollati Boringhieri, 1999). L’uscita dalle 
acque rinnova l’evento della nascita e, 
nella scelta di celebrare nella chiesa di 
Sant’Anastasia l’inizio del periodo qua-
resimale, non deve aver pesato solo l’e-
semplare virtù della Santa, ma anche il 
significato della parola greca ἀνάστασι 
che vuol dire “resurrezione”, ossia ritor-
no alla vita dopo la morte.
È interessante notare, allora, come, an-
che nella liturgia cattolica, si sia insi-
nuata una logica strutturalista, che ha 
collocato all’inizio del Carnevale un 
Santo caratterizzato dalle sue strette 
relazioni con la carne (in particolare 
quella suina, ossia l’alimento più rap-
presentativo del Carnevale), con il fuo-
co, con il mondo degli Inferi e, in ultima 
analisi, con la morte, cui è stata con-
trapposta, per dare inizio al periodo 
quaresimale, una Santa vissuta nella 
spiritualità, nell’astinenza, strettamen-
te associata al culto delle acque e che 
anche nel suo nome porta con sé l’idea 
della rinascita a nuova vita.
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