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SANT’ANTONIO ABATE. LA SUA VITA

1. a. Cf. Lc 2,40 ║ b. Cf. Lc 2,52
1 Formulazione analoga: Pachomii vita altera 30 (ed. F. Halkin, 198, rr. 7-8)

χριστιανMν γονε3ων Dπα3ρχων και2 λι3αν περιφανMν (sui genitori di Teodoro,
compagno di Pacomio). Pacomio al contrario, il fondatore del cenobitismo, era figlio di genitori pagani: Pachomii vita prima 5 (ed. F. Halkin, 4,
r. 11). Secondo SOZOMENO (Hist. eccl. 1,13,2; SC 306, 170-171) Antonio nacque a Coma (= Qīmān al-Ariās). [LB: su questa notizia di Sozomeno e su di una certa vaghezza dei riferimenti geografici nella Vita
cf. E. WIPSZYCKA, «La Vita Antonii confrontée avec la réalité géographique», cit. in Bibl. IV,1, 135-148].
2 LB: l’espressione γρα3µµατα µαθεJν indica generalmente “imparare a leggere”, ma in questo caso gli studiosi vi individuano più che altro un riferimento alla cultura profana: cf. C. MOHRMANN, in BARTELINK 1974 (Bibl. III,1),
LXXIX n. 2; BARTELINK 1974 (Bibl. III,1), 189 (con bibliografia); CREMASCHI
2007 (Bibl. II,7), 79-80 n. 9. I due significati, comunque, non devono essere
intesi come assolutamente alternativi, almeno per quanto riguarda la competenza di Antonio nella lingua greca: la stessa MOHRMANN ricorda infatti
che l’eremita egizio aveva bisogno di interpreti per comunicare in greco e
che la sua cultura cristiana fu prevalentemente di tipo orale (cf. BARTELINK
1974 [Bibl. III,1], LXXIX-LXXX). Del resto nei secoli III e IV l’istruzione elementare era esclusivamente profana e solo Pacomio, Basilio e Gerolamo

1,1-3
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NASCITA E GIOVINEZZA DI ANTONIO

1, 1. Antonio era egizio di nascita, con genitori di buona
famiglia e provvisti di sostanze sufficienti. Giacché erano cristiani1, anch’egli fu educato cristianamente. 2. Da piccolo fu
allevato presso i genitori, senza conoscere nient’altro che loro e
la casa. Poi, cresciuto, divenne un ragazzetto e progrediva nell’età, non accettò di apprendere le lettere2, volendo evitare
anche la familiarità con gli altri bambini. 3. Tutto il suo desiderio era, secondo quanto è scritto3, abitare da uomo semplice

avevano cominciato a preoccuparsi della formazione, su base cristiana,
degli aspiranti cenobiti analfabeti: cf. H. I. MARROU, Storia dell’educazione nell’antichità, trad. di U. Massi, Roma 1966² (rist. 1994), 411-434. Antonio, in
quanto autore delle Lettere e lettore della Scrittura (cf. VA 3,7; se non si tratta anche in questo caso dell’ascolto di recitazioni orali), doveva essere fornito di una qualche alfabetizzazione copta, ma, a quanto pare, non avendo
seguito il curriculum scolastico regolare, restò ignorante di greco e sostanzialmente illetterato, soprattutto rispetto ai canoni dell’epoca (sul problema
degli influssi origenisti riconoscibili nelle Lettere e della loro origine vedi
Introd. I,2n). Riguardo al significato di 4γρα3µµατος in Egitto («ignorante di
greco», non «ignorante tout court») cf. H. C. YOUTIE, «6γρα3µµατος: an Aspect
of Greek Society in Egypt», Harvard Studies in Classical Philology 75, 1971,
161-176. Più ottimista sulla cultura di Antonio, e nell’ottica di un più radicale ripensamento dell’immagine vulgata di un Antonio illetterato, si mostra
E. PRINZIVALLI, in M. SIMONETTI – E. PRINZIVALLI, Storia della letteratura cristiana
antica, Casale Monferrato 2007, 368, la quale ipotizza nel santo eremita
anche una conoscenza del greco, «almeno a livello di ricezione passiva».
Il senso della presentazione di Antonio come illetterato e al tempo stesso
come valido avversario dei filosofi pagani nella biografia atanasiana, nell’ambito del più vasto problema del rapporto tra paideia greca e cultura cristiana in Atanasio, Gerolamo, Gregorio di Nissa e nella Vita Pachomii, è illustrato da ultimo in S. RUBENSON, «Philosophy and Simplicity. The Problem
of Classical Education in Early Christian Biography», in TH. HÄGG –
PH. ROUSSEAU (edd.), Greek Biography and Panegyric in Late Antiquity,
Berkeley-Los Angeles-London 2000, 110-139. Per i riferimenti biblici riguardo all’immagine del santo illetterato cf. U. ZANETTI, «Antoine n’avait pas
appris les lettres... Une allusion biblique (Jn 7,15)?», Irenikon 77, 2004,
537-547.
3 LB: Bartelink preferisce escludere l’aggiunta περι2 τοK ?ακω3β, presente nei
ms. KQWZ e conservata da Montfaucon (cf. anche la traduzione latina
anonima: de Iacob). CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7), 80 e n. 10, opta per la sua
reintroduzione a testo.

150

SANT’ANTONIO ABATE. LA SUA VITA

c. Cf. Gen 25,27 ║ d. Cf. Lc 2,52 ║ e. Cf. Lc 2,51 ║ f. Cf. 1 Tm 4,13

1,3-4
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nella sua casa. Si riuniva tuttavia, con i genitori, nella casa del
Signore4. E come da bambino non era pigro, così progredendo
nell’età non si manifestava sprezzante, ma era sottomesso ai
genitori e, attento alle letture, ne custodiva il frutto in se stesso.
4. Né d’altra parte, pur essendo un bambino in condizioni di
media agiatezza, importunava i genitori per ricevere cibi vari e
costosi o ricercava i piaceri derivanti da questi. Gli bastava solo
quello che trovava e non cercava di più.

4 Il termine κυριακο3ν, derivato di Κυ3ριος, non è molto frequente nella let-

teratura cristiana (nella VA: 1,3; 2,2.4; 3,1; 8,3; 70,2; 82,7, e l’aggettivo
κυριακο3 ς : 35,3); ciononostante è passato nelle lingue germaniche
(Kirche, church, kerk). Cf. F. J. DÖLGER, «Kirche als Name für den christlichen Kultbau», in AC 6, 166-170.
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2. a. Cf. Mt 4,20; 19,27 ║ b. At 4,35-37 ║ c. Cf. Col 1,5: Ef 1,18 ║ d. Mt 19,21
1 LB: in questo caso il verbo 4κολουθεJν è sicuramente usato con il signifi-

cato pregnante che troviamo nei Vangeli: la sequela di Cristo come adesione a nuovi rapporti di vita e alla salvezza che si offre in Gesù e come

2,1-4
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LE PAROLE DEL VANGELO SULLA PERFEZIONE LO CONVINCONO

A CONVERTIRSI

2, 1. Dopo la morte dei genitori rimase solo con una sorella molto piccola: aveva circa diciotto o vent’anni e si prendeva cura personalmente della casa e della sorella. 2. Non erano
ancora passati sei mesi dalla morte dei genitori che, recandosi
come di consueto alla casa del Signore e concentrandosi, rifletteva su tutte queste cose: come gli apostoli avevano abbandonato tutto e si erano messi alla sequela del Salvatore1;
come altri, citati negli Atti, vendendo i propri beni, ne portavano
il ricavato e lo deponevano ai piedi degli apostoli2, per la distribuzione ai bisognosi; quale e quanto grande speranza è riservata
per costoro nei cieli3. 3. Considerando queste cose, entrò nella
chiesa e capitò che in quel momento si leggesse il Vangelo4;
sentì il Signore dire al ricco: Se vuoi essere perfetto, va’, vendi tutto5
quello che possiedi, dallo ai poveri e vieni, seguimi, e avrai un tesoro
nei cieli. 4. Antonio, come se gli fosse provenuta da Dio la memoria dei santi e come se per lui fosse stata recitata la lettura6,
tratto tipico degli apostoli: cf. G. Kittel, s.v. “4κολουθε3ω”, in G. KITTEL –
G. FRIEDRICH, Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. I, edizione italiana a cura di G. TORTI, Brescia 1963, cc. 567-579 (I 210-215).
2 LB: l’espressione “ai piedi degli apostoli” è assente nella traduzione latina
anonima («sua vendentes afferebant ut distribueretur indigentibus»).
BARTELINK 1974 [Bibl. III,1], 190 considera tra le varie spiegazioni possibili
per questa omissione anche l’eventualità che le parole παρα2 του2ς πο3δας τMν
6ποστο3λων siano state aggiunte in un secondo tempo nel testo greco.
3 L’esortazione alla vita perfetta e ascetica considera spesso la ricompensa
celeste. Così, ad esempio, Pachomii vita altera 71 (ed. F. Halkin, 244, 17 s.).
4 LB: BARTELINK 1974 [Bibl. III,1], 190 ricorda che allora (verso il 270) si
usava già nella liturgia una versione copta di Matteo, comprensibile per
Antonio che non conosceva il greco.
5 LB: CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7), 83 n. 14, nota che «tutto» è stato aggiunto nella citazione di Matteo sulla base di Lc 18,22.
6 La lettura del Vangelo è quindi considerata da Antonio come un oracolo personale. Tali oracoli, spesso attraverso l’apertio libri, di cui i testi cristiani ci forniscono parecchi esempi, hanno avuto precedenti pagani
(vedi la documentazione in P. COURCELLE, «L’enfant et les “sorts bibliques”», VChr 7, 1053, 194 s.). Alcuni paralleli: CIRILLO DI SCITOPOLI, Vita
Cyriaci, ed. E. Schwartz, 224, r. 4: Ciriaco si converte subito dopo aver
inteso leggere il Vangelo della domenica: TEODORO DI PETRA, Vita Sancti
Theodosii, 7-8. Il racconto della conversione di Antonio ha prodotto una
forte impressione su Agostino in un periodo cruciale della sua vita (cf.
Introd. I,1c, n. 6, p. 44).
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7 Una vera conversione è radicale e si verifica tutta d’un colpo. Agostino

rileva questo tratto caratteristico (cf. Introd. I,1c, n. 6, p. 44). Il motivo si
ritrova in molte vite di santi, ad esempio Vita Honorati 8 e 24 (ilico).
Cf. E. WIPSZYCKA, «La conversion de Saint Antoine. Remarques sur les
chapitres 2 et 3 du prologue de la Vita Antonii d’Athanase», Divitiae
Aegypti, Wiesbaden 1995, 337-348. [LB: CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7), 83
riconosce nell’εCθυ3ς un diretto riferimento evangelico (Mc 1,18)].
8 7ρουρα è il nome greco di un’antica misura egiziana di superficie (= 100
aune egiziane = 2756 m²), rimasta in uso nelle epoche tolemaica e romana.
Tutto l’Egitto era misurato in arure, unità di misura che figura spesso nei
papiri (cf. VA 17,4). La proprietà fondiaria dei genitori di Antonio (300
arure) era molto grande (più di 80 ettari). Cf. F. H. HULTSCH, art. «Arura»,

2,4-5
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subito7 si mosse dalla casa del Signore e fece dono dei beni che
aveva dagli antenati (erano trecento arure8 fertili e fiorenti) alla
gente del villaggio, affinché non fossero di alcun intralcio per
lui e per sua sorella. 5. Dopo aver venduto tutti gli altri loro
beni mobili e aver raccolto una somma considerevole, la distribuì ai poveri, conservandone un poco per la sorella.

PW 2, c. 1491. M. J. BASTEN (Athanasius. Wirtschaftliches aus seinen Schriften,
Giessen 1928, 32) ha supposto che fu per ragioni fiscali che Antonio non
vendette i suoi possedimenti fondiari ma ne fece dono alla gente del villaggio. I contadini liberi, che costituivano un consortium, dovevano rendersi insieme garanti delle tasse sui beni fondiari del villaggio. Una vendita
avrebbe nociuto ai loro interessi. Per questa ragione P. ROUSSEAU («The
Formation of Early Ascetic Communities: Some Further Reflections», JThS
25, 1974, 115) traduce: «affinché la gente del villaggio non lo importunasse». [LB: CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7), 84 n. 17 accoglie invece decisamente,
sulla base di altri passi della letteratura monastica, l’interpretazione che
vede i beni come soggetto di Aχλη3σωσιν].
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1 Di nuovo Antonio applica a se stesso un testo biblico, ascoltato per

caso. Negli oracoli, come nei sogni, ripetizione significa conferma.
[LB: l’appello sentito da Antonio e la sua stessa cultura biblica appaiono, nel racconto di Atanasio, fortemente radicati all’interno dell’esperienza ecclesiale e liturgica fornita dalla Chiesa ufficiale. Su questo
cf. B. DE MARGERIE, Introduction à l’histoire de l’exégèse, I, Paris 1980, 152 e
CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7), 83 n. 15].
2 Già Garitte, basandosi sui manoscritti e sulla situazione storica, aveva
dimostrato che la lezione παρθενMνα di Montfaucon è da rifiutare
(cf. Introd. II,1a, p. 97). [LB: per un’interpretazione di παρθενGα comunque
nel senso di παρθενHν (qui e in VA 54,8) vedi ora F. FATTI, «Parthenòn. A
proposito di un “problema-fantasma” (Athanasius, Vita Antonii 3,1)»,
Rivista di storia del cristianesimo 5, 2008, 201-213].

TIROCINIO NELL’ASCESI

3,1-4
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3, 1. Ma come sentì, entrato un’altra volta nella casa del
Signore, che il Signore diceva nel Vangelo: Non preoccupatevi
dunque del domani, non ce la fece più a restar fermo e, uscito,
distribuì anche quel rimanente ai poveri1. Affidò sua sorella a
vergini conosciute e fidate e la consegnò loro affinché fosse
educata nella prospettiva della verginità2. Quanto a lui, invece,
si dedicava ormai all’ascesi davanti alla casa, badando a se stesso e attenendosi ad una rigida disciplina3. 2. Non erano ancora
infatti così frequenti i romitaggi in Egitto e i monaci non sapevano assolutamente nulla del grande deserto. Ciascuno di coloro che volevano badare a se stessi praticava l’ascesi in solitudine, non lontano dal proprio villaggio4. 3. Dunque nel villaggio
vicino abitava allora un vecchio, il quale fin dalla giovinezza
aveva esercitato la vita solitaria: Antonio lo vide e cercò di
emularlo nel bene. 4. E cominciò in un primo tempo ad abitare

3. a. Mt 6,34 ║ b. Cf. Dt 4,9; 15,9, Lc 17,3; 21, 34; At 5,35; 20,28 ║ c. Cf. Gal 4,18
3 LB: È stato osservato come in questo caso la versione siriaca adotti per

Antonio il termine iḥi dāyā, altre volte usato per tradurre il greco
µοναχο3ς, benché qui non sia presente nel testo greco. Il sostantivo siriaco infatti, riferendosi all’eremitismo locale, può ben rappresentare il
grado di ascesi (iniziale) a cui in questa fase si dedica Antonio; non così
invece il più radicale termine µοναχο3ς nell’ambito dell’ascetismo egizio.
Cf. per tutto questo F. F. TAKEDA, «Monastic Theology of the Syriac
Version of the Life of Antony», cit. in Bibl. III, 148-157, part. n. 6.
4 Benché chiamato tradizionalmente «padre dei monaci», Antonio non fu il
primo a praticare l’ascesi: andò alla scuola di altri solitari. L’ascetismo egiziano si è sviluppato in diversi luoghi simultaneamente. La stessa VA presta attenzione ad Amun, fondatore del monachesimo di Nitria (cap. 60).
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5 GIOVANNI CASSIANO (Inst. 5,4; SC 109, 194) si riferisce a questo passo:

velut apem prudentissimam; cf. GREGORIO DI NAZIANZO, Ad Seleucum 44
(PG 37,1580): σοφIς µελι3ττης :ργον 8κµιµου3µενος. Su questa metafora nei
testi monastici vedi G. PENCO, «Il simbolismo animalesco nella letteratura monastica», Studia Monastica 6, 1964, 32-34; C. GINDELE, «Bienen-,
Waben- und Honigvergleiche in der frühen monastischen Literatur», in
Regulae Benedicti Studia. Annuarium internationale VI-VII, Hildesheim
1977-1978, 1-26.

3,4-7
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anch’egli in prossimità del villaggio. Di qui, se sentiva di un
uomo pieno di zelo da qualche parte, si faceva avanti a cercarlo
come l’ape saggia5. E non tornava al luogo che si era scelto se
non l’aveva visto e non aveva preso da lui come una provvista
per la via della virtù. 5. Dunque, trascorrendo lì i primi tempi,
soppesava la sua mente, perché non ritornasse ai beni dei genitori né si ricordasse dei parenti; ma volgesse piuttosto tutto
il suo desiderio e tutto il suo zelo alla tensione dell’ascesi.
6. Si dedicava dunque al lavoro manuale 6, giacché aveva
udito: Il pigro non mangi. E una parte del guadagno la spendeva per procurarsi il pane, il resto per i nullatenenti. Pregava
continuamente, avendo imparato che in privato bisogna pregare incessantemente. 7. Era così attento alla lettura, infatti,
che non faceva mai cadere a terra neanche una parola della
Scrittura, ma le tratteneva tutte e ormai aveva la memoria al
posto dei libri.

d. Cf. Pr 6,8 ║ e. 2 Ts 3,10 ║ f. Cf. Mt 6,6 ║ g Cf. 1 Ts 5,17 ║ h. Cf. 1 Tm 4,13 ║ i.
Cf. 1 Sam 3,19; 4 Re 10,10 ║ j. Cf. Lc 8,15

6 Come testimonia la VA, il lavoro manuale costituiva fin dall’inizio un

elemento essenziale della vita ascetica. Vedi F. P ERICOLI R IDOLFINI ,
«Il lavoro manuale nelle più antiche fonti monastiche (Vita di Antonio e
fonti pacomiane)», in Spiritualità del lavoro nella catechesi dei Padri del
III-IV secolo. Convegno di studio e aggiornamento. Roma, 15-17 marzo
1985. A cura di Sergio Felici, Roma 1986, 141-150.
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1 ΣπουδαJοι, «uomini pieni di zelo», diventerà un termine tecnico per

designare coloro che praticano l’ascesi al fine di acquisire la virtù. Vedi
E. WIPSZYCKA, «Les confréries dans la vie religieuse de l’Égypte chrétienne», in Proceedings of the XII International Congress of Papyrology, ed. by
D. H. Samuel, Toronto 1970, 511-525.
2 A proposito di questo passo FESTUGIÈRE 1937 (Bibl. IV,2), 491, n. 1, fa
osservare che «il ritratto del giovane Antonio sembra certamente imitare un βι3 ο ς pitagorico». Troviamo in effetti lo stesso motivo presso
GIAMBLICO, Vita Pyth. 13,6-8: Bθεν προ2ς 5παντας του2ς @ερε3ας 4πεδη3µησεν,
Eφελου3µενος παρʼ 9κα3στου Bσα >ν σοφο2ς ;καστος. Già di Socrate si dice
che avesse seguito l’insegnamento di molti filosofi (P L AT ON E ,
Euthyphron 9 A; Theaet. 150 B-D). Cf. Anche CIRILLO DI SCITOPOLI, Vita
Euthymii (ed. E. Schwartz, 146-148); GREGORIO MAGNO, In Hiezech. Hom.
II,5,21 (CCL 142, 291): «Infatti, quando l’animo medita di passare ad uno
stato migliore, ricerca tutto ciò che di meglio possa ascoltare dagli altri,
vaglia la vita ora dell’uno ora dell’altro santo» (SC 360, 267). Vedi la
lista di virtù in VA 17,7.

4,1-3
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SI APPLICA NELL’ASCESI, IMITANDO LE VIRTÙ DI ALTRI EREMITI

4, 1. Comportandosi dunque in questo modo, Antonio era
amato da tutti. Dal canto suo si sottometteva sinceramente
agli zelanti1 presso cui si recava e considerava in se stesso
l’eccellenza di ciascuno nello zelo e nell’ascesi2. E dell’uno
contemplava l’amabilità, dell’altro l’intensità nella preghiera;
di uno coglieva l’assenza d’ira, di un altro l’amore verso gli
uomini; volgeva l’attenzione verso l’uno per le sue veglie,
verso l’altro per il suo studio3; ammirava l’uno per la perseveranza, l’altro per i digiuni e per il giacere sulla nuda terra; e
osservava la mitezza dell’uno, la magnanimità dell’altro; ma
di tutti nel complesso notava la pietà religiosa verso il Cristo
e l’amore reciproco. 2. Ricolmo di tutto ciò, tornava al proprio
luogo di ascesi; poi, raccogliendo gli insegnamenti di ciascuno in se stesso, si impegnava a mostrarli tutti in sé. 3. Non si
metteva in gara infatti con i suoi coetanei, se non per non
apparire secondo a loro nel meglio4. E lo faceva in modo tale

3 ΦιλολογεJν ha acquisito in ambito cristiano un significato speciale: «leg-

gere, studiare la Bibbia». Vedi K. GIRARDET, «Φιλόλογος und φιλολογεJν»,
Kleronomia 2, 1970, 323-333. [LB: cf. anche la traduzione di a («vigilanti
et legenti adtendebat») e G. MÜLLER, Lexicon Athanasianum, col. 1538;
CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7), 88 n. 30].
4 La rivalità tra gli asceti può essere una buona cosa. Si ricordi che la VA
inizia con la parola 5µιλλα (Pr. 1).
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5 Il senso di θεοφιλI è piuttosto «amante di Dio» che «amico di Dio», ben-

ché per il secondo significato si possa fare appello a paralleli biblici:
Gc 2,23 (Abramo chiamato φι3λος θεοK); 2 Cr 20,7 (τN <γαπηµη3νL σου ε?ς
α?Mνα); Is 41,8. L’antica versione latina traduce: «theophilum, hoc est,
qui Deum amat». [LB: i passi citati dallo stesso Bartelink hanno da ultimo convinto CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7), 88 n. 32 ad interpretare invece
l’epiteto come «amico di Dio». In effetti i traduttori latini, che Bartelink
segue nel dare significato attivo al composto, sembrano in difficoltà, se
la versione antica sente il bisogno di riprodurre e poi di glossare il termine greco, mentre Evagrio preferisce ricorrere a Deicola, che è anche in
Gerolamo traduzione del più chiaro, ed inequivocabile, θεοσεβη3 ς
(cf. BARTELINK 1974 [Bibl. III,1], 195). Certamente i due significati non
erano sentiti come distinti e concorrenziali tra di loro: l’«amico di Dio»,
l’«amato da Dio», è anche colui che lo ama].
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da non addolorare nessuno, ma, anzi, da far provare gioia
anche a loro per lui. 4. Tutti gli abitanti del villaggio, dunque,
e gli amanti del bene con i quali aveva consuetudine, vedendolo così, lo chiamavano «Teofilo5». E gli uni lo salutavano6
come figlio, gli altri come fratello.

6 LB: in questo caso Bartelink (così anche CREMASCHI 2007 [Bibl. II,7], 88)

non segue la traduzione latina anonima («Et alii quidem ut filium, alii
autem ut fratrem salutabant eum») e interpreta <σπα3ζοντο come «chérissaient», «amavano». Ma 4σπα3ζεσθαι è utilizzato sempre (e spesso) nel
greco del NT con il significato proprio di «salutare» (cf. ad es. Lc 1,40;
At 18,22; Col 4,12 e 14; Rm 16,4 ss.; ecc.), che anche qui appare preferibile (cf. del resto VA 54,6: Fς πατε3ρα βλε3ποντες κατησπα3ζοντο). Il senso traslato di «amare», almeno nelle modalità attestate presso gli autori classici, sembra poi poco presente anche, più in generale, negli autori patristici, i quali utilizzano il verbo soprattutto con il significato specifico di:
«salutare», «abbracciare (anche un insegnamento, uno studio)», «baciare
(in senso liturgico)», «seguire, essere legati a» (cf. G. W. H. LAMPE,
A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, s.v. 4σπα3ζοµαι).
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IL NEMICO SI SFORZA DI FARLO RINUNCIARE ALLA VITA ASCETICA

5, 1. Ma il diavolo, odiatore del bene1 e invidioso, non sopportò di vedere in un giovane un tale proposito, e tutte le male
azioni che gli erano abituali si ingegnava ad applicarle anche
contro di lui. 2. Tentò dapprima di ricondurlo lontano dall’ascesi, insinuandogli il ricordo dei beni posseduti, la cura che doveva alla sorella, i legami familiari, l’amore del denaro, della gloria, il variegato piacere del cibo, tutte le altre rilassatezze della
vita e infine l’asprezza della virtù e quanta fosse la fatica che
essa comporta. Gli sottoponeva la debolezza del corpo e insieme
la durata della vita. 3. E in generale gli risvegliava un grande
polverone di pensieri nella mente, volendo sviarlo dalla retta
risoluzione. Come però il Nemico si vide in difficoltà di fronte al
proposito di Antonio ed anzi battuto dalla sua saldezza, respinto dalla fede e a terra per le continue preghiere di Antonio, allora, confidando nelle sue armi intorno all’ombelico2 e gloriandosi

1 Μισο3καλος, che qualifica il demonio, contrasta, a quanto pare, con

φιλο3καλος, impiegato poco prima (4,4). Su questo termine, che figura
soprattutto nei testi agiografici, vedi G. BARTELINK, «Μισο3καλος, épithète
du diable», VChr 12, 1958, 37-44. Vedi anche VA 9,4.
2 Nella sua edizione Hoeschel (Notae, 127) rinvia al commentario di
Olimpiodoro (PG 93,425) a Gb 40,16. Questi offre due spiegazioni dell’espressione, che, secondo lui, si riferisce alla dissolutezza: essa designa
lo stomaco, a significare la voracità che conduce alla lussuria, oppure,
per eufemismo, il µο3ριον θηλυκο3ν, esattamente come = Aσφυ3ς designa
nella Bibbia il µο3ριον 4νδρο3ς. Il testo ebraico di Gb 40,15-24 parla di
Behemoth (l’ippopotamo), considerato come l’equivalente del drago
apocalittico, Satana stesso. La descrizione del diavolo (VA 24,1-3)
dipende in larga misura da quella del Leviatano (il coccodrillo) in
Gb 40,25-41,26.
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di queste (sono infatti le sue prime insidie contro i giovani), si
volse contro il giovane con sconvolgimenti notturni e con tali
turbamenti diurni che anche coloro che lo vedevano si accorgevano della loro lotta. 4. L’uno infatti insinuava pensieri impuri,
l’altro li respingeva con le preghiere. E l’uno solleticava, l’altro,
come dando l’impressione di arrossire, con la fede e con digiuni
fortificava il corpo. 5. Il diavolo, da quel miserabile che è, arrivava ad assumere di notte le forme di una donna3 e ad imitarla in
ogni modo, solo per illudere Antonio. Ma egli, considerando il
Cristo e la nobiltà che viene a causa sua, e riflettendo sulla parte
intellettuale dell’anima4, spegneva il tizzone dell’inganno di
costui. 6. Di nuovo il Nemico insinuava la dolcezza del piacere.
Ma egli, come persona adirata e addolorata, considerava la
minaccia del fuoco e la pena del verme; e, contrapponendo questi pensieri, passava oltre, indenne da queste tentazioni. Tutto
ciò tornava a vergogna del Nemico. 7. Infatti colui che si era ritenuto simile a Dio era ora deriso da un giovinetto. E colui che si
vanta di trionfare sopra carne e sangue era respinto da un uomo
rivestito di carne. Collaborava con lui infatti il Signore, che ha
indossato la carne per noi e ha dato al corpo la vittoria contro il
diavolo5, così che ciascuno di quelli che lottano in questo modo
possa dire: Non io però, ma la grazia di Dio che è con me.

5. b. Cf. Gdt 16,17; Sir 7,17; Is 66,24; Mc 9,48 ║ c. Cf. Is 14,14; Ez 28,2 ║ d. 1 Cor
15,10
3 Il diavolo trasfigurato in una donna: Pachomii vita prima 19 (ed. F. Halkin,

12, r. 24); Pachomii vita altera 10 (ibid., 175, rr. 26-176, r. 1).

4 LB: sul termine ψυχη3 e sulle sue risonanze precristiane nella riflessione

dei Padri della Chiesa cf. ora J. N. BREMMER, «Ψυχή», in A.-F. CHRISTIDIS
(ed.), A History of Ancient Greek. From the Beginnings to Late Antiquity,
Cambridge 2007², 1146-1153, part. 1150-1151.
5 Assumendo la natura umana, il Salvatore ha assicurato la vittoria dell’uomo sulla carne. È Cristo che assiste l’asceta nella sua lotta contro i
demoni ed è a lui che si deve la vittoria, non alle proprie forze. L’uomo
partecipa della natura divina (cf. 74,4). Tutte queste idee si ritrovano in
altre opere di Atanasio (così De incarn. 1,3; 8,9).
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6. a. Cf. Sal 34,16; 36,12; 111, 10; Mc 9,18; At 7,54

1 Appare qui per la prima volta nella letteratura monastica il motivo del

diavolo che assume i tratti di un bambino negro. Il colore nero era associato ai demoni dalle origini del cristianesimo: cf. Ef. 6,12 («il principe
delle tenebre»), testo citato in VA 21,3. Nell’Epistola dello Pseudo-Barnaba
4,10 il diavolo è designato come «il Nero» (cf. Apophthegmata Patrum,
PG 65,100C-101A; 185B-D; 284A-B); su questo tema: F. J. D ÖLGER ,
Die Sonne der Gerechtigkeit und der Schwarze, Münster 1918, 49-83. Sul
diavolo/bambino negro vedi: B. STEIDLE, «Der kleine schwarze Knabe in
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169

IL DIAVOLO GLI APPARE CON I TRATTI DI UN BAMBINO NERO

6, 1. Alla fine dunque, poiché il drago non era riuscito ad
abbattere Antonio neppure in questo modo, ma, anzi, si vedeva scacciato dal suo cuore, digrignando i denti, secondo
quanto è scritto, e come fuori di sé, gli apparve successivamente anche tale quale è nell’intelletto: con le sembianze di
un bambino nero1. E, come prostrandosi, non gli montava più
sopra con pensieri (era stato scacciato via infatti l’ingannatore),
ma, servendosi ormai della voce umana, diceva: «Molti ho
illuso e moltissimi ho abbattuto; ora però, dopo aver assalito
te e i tuoi sforzi come ho fatto con altri, mi sono trovato in difficoltà2». 2. Poi, alla domanda di Antonio: «Chi sei tu3 che mi

der alten Möncherzählung», Benediktinische Monatschrift 34, 1958, 339-350;
G. PENCO, «Sopravvivenze della demonologia antica nel monachesimo
medievale», Studia Monastica 13, 1971, 31-36 (motivo dei demoni che si
manifestano sotto forma di piccoli etiopi). [LB: CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7),
91 n. 38 fa notare come la tradizione copta abbia qui probabilmente recepito un elemento tipico della tradizione egizia che vedeva negli Etiopi dei
nemici dell’Egitto e dunque una personificazione del male.
Un’approfondita analisi del passo atanasiano e del motivo degli
«Ethiopian Demons» nella letteratura monastica – con riferimento anche
all’«hypersexuality» attribuita già nell’ideologia romana agli Etiopi – si
trova ora in D. BRAKKE, Demons and the Making of the Monk. Spiritual
Combat in Early Christianity, Cambridge, Mass.-London 2006, 157-181].
2 LB: l’espressione greca di Atanasio si presenta piuttosto ellittica (letteralmente sarebbe: «ma ora, come contro altri, anche contro te e i tuoi sforzi
mi sono trovato in difficoltà»; ovviamente da intendere non nel senso che
il diavolo si sarebbe trovato in difficoltà anche contro altri, ma che ha
usato contro Antonio le stesse tecniche adottate contro altri). I codici
BKW e Montfaucon aggiungono infatti un προσβαλων chiarificatore e lo
stesso Bartelink integrava insiliens (proposto da Hoppenbrouwers) nella
traduzione latina anonima; ma l’assenza del corrispettivo di προσβαλων
nella versione latina, fedelissima al dettato originale, fa piuttosto ritenere che il testo greco nelle mani del traduttore fosse privo del participio.
3 Nel suo discorso ai monaci Antonio consiglia di chiedere in primo luogo
al demonio, quando appare, chi è e che cosa vuole (43,1). Cf. Pachomii vita
altera 81 (ed. F. Halkin, 258, rr. 15-16).
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parli in tal modo?», subito quegli emetteva voci lamentose:
«Io sono l’amico della fornicazione; io mi sono caricato delle
insidie perché si cada in essa e dei suoi solletichi rivolti ai giovani; e sono chiamato spirito di fornicazione. Quanti che
volevano essere temperanti ho illuso! A quanti che professavano4 di esserlo ho fatto cambiare avviso, solleticandoli! 3. Io
sono colui a causa del quale anche il profeta biasima quelli
che sono caduti, dicendo: Siete stati indotti in errore da uno spirito di fornicazione. Grazie a me, infatti, costoro giacevano gettati a terra. Io sono colui che spesso ti ha turbato e che tante
volte da te è stato respinto». 4. Antonio, dopo aver reso grazie
al Signore e aver preso coraggio contro di quello, gli dice: «Ti
trovi ad essere in effetti molto disprezzabile, giacché sei nero
nell’intelletto e debole come un bambino; ormai non ho motivi di preoccupazione riguardo a te: Il Signore è il mio soccorso
ed io disprezzerò i miei nemici». 5. Sentito ciò, il Nero subito
fuggì, intimorito da quelle parole e spaventato anche solo dall’avvicinarsi a quell’uomo.

6. b. Cf. Os 4,12; ║ c. Os 4,12 ║ d. Sal 117,7
4 LB: la lezione "γκρατευοµενους dell’edizione maurista e della maggior

parte dei codici fu considerata a suo tempo da Bartelink (cf. BARTELINK
1974 [Bibl. III,1], 198) come la più aderente al contesto, rispetto alla variante )ποκρινοµενος di W e )ποκρινοµενους di B; il che lo spinse a rifiutare come errato il dettato dell’antica versione latina («fingentibus»).
Qui si mostra invece evidentemente più incline a riconoscere con coerenza, in casi come questi, il valore documentario dell’antica traduzione
latina per la ricostruzione dell’originale atanasiano.
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ANTONIO RAFFORZA LA SUA ASCESI

7, 1. Questa è stata la prima lotta di Antonio contro il diavolo; ma è stato anche piuttosto il successo in Antonio del
Salvatore, il quale ha condannato il peccato nella carne, perché la
giustizia della Legge fosse compiuta in noi che camminiamo non
secondo la carne, ma secondo lo Spirito. 2. In seguito però
Antonio, benché il diavolo si fosse prostrato, non si abbandonava all’indolenza e non trascurava se stesso 1, né d’altra
parte il Nemico, sebbene sconfitto, poneva fine alle sue insidie. Si aggirava di nuovo intorno, infatti, come un leone, alla
ricerca di qualche pretesto contro di lui. 3. Ma Antonio, avendo appreso dalle Scritture che molti sono i tranelli del Nemico, si serviva intensamente dell’ascesi, pensando che, se anche non aveva avuto la forza di illudere il suo cuore con il
piacere corporale, avrebbe cercato certamente di tendergli insidie con una tattica diversa; il demonio, infatti, è amante del
peccato. 4. Sempre più, dunque, mortificava il corpo e lo rendeva schiavo affinché, vittorioso in un campo, non fosse sedotto in un altro. Decide dunque di abituarsi a pratiche più
dure. 5. E mentre molti si meravigliavano, lui sopportava invece più facilmente lo sforzo. Infatti l’ardore dell’anima, dopo
aver perseverato per molto tempo, produceva in lui una condizione così buona che, preso da altri anche un piccolo pretesto, mostrava in ciò un grande zelo. 6. Vegliava a tal punto
che spesso passava senza dormire anche tutta la notte. E poi-

7. a. Rm 8,3-4; ║ b. Cf. 1 Pt 5,8 ║ c. Cf. Ef 6,11 ║ d. Cf. 1 Cor 9,27
1 LB: preferisco seguire qui l’antica traduzione latina («Neque Anto-

nius…<de> cetero contempsit aut neglexit quasi fidens de se»), dove quasi
fidens è un’aggiunta del traduttore (cf. BARTELINK 1974 [Bibl. III,1], 199), e
discostarmi dalla lettura di Bartelink («Antoine cependant…ne relâchait
pas pour autant ses efforts et ne faisait aucun cas de lui-même»): la negazione ο*τε con soggetto Antonio (correlata al successivo ο*τε con soggetto il
“Nemico”) si estende infatti anche a και κατεφρονει. In imbarazzo appare
pure CREMASCHI 2007 (Bibl. II,7), 92, che finisce col tradurre qui, consapevolmente o no, non il testo greco ma quello della versione latina anonima,
valorizzando al massimo lo “spurio” quasi fidens: «Antonio tuttavia non era
indolente e non faceva assegnamento su di sé».
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ché faceva questo non una volta sola ma molto spesso, era
oggetto di ammirazione. Mangiava una volta sola al giorno
dopo il tramonto del sole2, ma si dava il caso che prendesse
cibo anche ogni due giorni, spesso anche ogni quattro. E il
suo nutrimento erano pane e sale, e la bevanda solo acqua.
7. Di carne e vino, del resto, è persino inutile parlare, giacché
in effetti neppure presso gli altri zelanti si trovava qualcosa
del genere. Per il sonno si accontentava di una stuoia; ma per
lo più giaceva anche sulla nuda terra. 8. Rifiutava di ungersi
d’olio, dicendo che ai giovani conveniva piuttosto praticare
l’ascesi con ardore e non ricercare ciò che rammollisce il corpo, ma, anzi, abituarlo agli sforzi, riflettendo sul detto dell’Apostolo: Quando sono debole, è allora che sono forte. 9. Allora
infatti diceva che acquisiva forza la parte intellettuale3 dell’anima, quando i piaceri del corpo erano deboli. 10. Ed aveva

2 Cf. FILONE, Contempl. 34: «Nessuno di loro (i terapeuti) assumerebbe

cibo o bevanda prima del tramonto del sole; infatti considerano il far
filosofia degno della luce e le necessità corporali degne dell’oscurità».
3 Abbiamo stabilito qui la lezione corretta: νο0ν al posto di τονον. L’espressione τ.ς ψυχ.ς & νο0ς (o τ.ς ψυχ.ς το λογικον) è assolutamente caratteristica di Atanasio (cf. C. gentes 26;30 e 32). Sul νο0ς, P. T. CAMELOT
(SC 18bis, 134-135, n. 2) si esprime così: «Si sarebbe tentati di pensare
che Atanasio distingua, almeno virtualmente, lo spirito, νο0ς, mens, e
l’anima, ψυχ», anima, principio della vita sensibile... (In effetti, Atanasio)
non ha voluto distinguere la ψυχ», anima inferiore e sensibile, dal νο0ς,
parte intellettuale dell’anima. Atanasio non condividerebbe qui questa
psicologia “tricotomista”, che distingue il corpo, l’anima, lo spirito».
C. KANNENGIESSER (SC 199, 78) aggiunge: «L’anima contiene il νο0ς; esso
è il νο0ς dell’anima... (il νο0ς è) il principio di intelligibilità dell’anima sul
piano dell’essere creato. L’anima non fa che riflettere come in uno specchio la luce dello sguardo di questo νο0ς, originariamente rivolto verso
il Logos-Immagine. Allo stesso modo il νο0ς è il principio di unità dell’anima complessa e molteplice sul piano dell’agire umano».
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anche questo pensiero veramente straordinario: non riteneva
giusto infatti misurare con il tempo la via della virtù, né la
conseguente anacoresi, ma con il desiderio e con la risoluzione personale. 11. Egli stesso, dunque, non si ricordava del
tempo trascorso, ma ogni giorno4, come fosse allora l’inizio
dell’ascesi, aumentava il suo sforzo per il miglioramento,
ripetendo a se stesso continuamente il detto di Paolo:
Dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta
di fronte; 12. e ricordando anche la parola del profeta Elia5
quando diceva: È vivente il Signore, presso il quale io sto, davanti
a lui, oggi6. Osservava infatti che, dicendo “oggi”, non misurava il tempo trascorso ma, come se stabilisse sempre un inizio, si impegnava a stare presso Dio al modo in cui bisogna
apparire a Dio, puro di cuore e pronto ad obbedire alla sua
volontà e a nessun altro. 13. Diceva a se stesso: «Bisogna che
l’asceta esamini sempre la propria vita sulla base del comportamento del grande Elia, come in uno specchio7».

4 Antonio ripete parecchie volte questo consiglio di considerare ogni

giorno come l’ultimo e di ricominciare sempre l’ascesi senza guardarsi
indietro: 16,3; 20,2; 91,3. Cf. anche Apophthegmata Patrum, Silvanus 11
(PG 65,412C): ∆υναται !νθρωπος καθ $µεραν βαλλειν ρχην.
5 Su Elia come esempio di vita ascetica, vedi Introd. I,2e, pp. 55-57. Altri
testi: TERTULLIANO, Mon. 8,7; METODIO D’OLIMPIA, Symp. 10,3; BASILIO DI
C ESAREA , Reg. fusius tractatae 23 (PG 31,981); G IOVANNI C ASSIANO ,
Coll. 18,6,2 (SC 64,17); Inst. 1,1,2 (SC 109,36). La vita di Antonio era
modellata sull’esempio di Elia, di Eliseo e di Giovanni Battista, ci dice la
Vita di Pacomio (Vita prima 2, ed. F. Halkin, 2, rr. 9-12; cf. Vita altera 4,
ibid., 169, rr. 10-13). Vedi G. PENCO, «Le figure bibliche del vir Dei nella
agiografica monastica», Benedictina 15, 1968, 1-13.
6 La parola σηµερον, «oggi», ripresa nella frase seguente, non figura tuttavia
nel testo citato (3 Re 17,1). Si tratta probabilmente di una contaminazione
con un testo pressappoco identico che si trova un po’ più avanti (3 Re
18,15), dove σηµερον figura nella proposizione seguente: Ζ/ Κυριος τ2ν
δυνα µ εων , παρε σ την "νω π ιον α(το0, 'τι ση µ ερον %φθη σ οµαι α(τ3.
COUILLEAU (Bibl. IV,1), 37, n. 98, non considera impossibile che Atanasio
abbia ripreso CLEMENTE DI ALESSANDRIA (Protr. IX, 84, 5-6; SC 2bis, 153).
7 L’immagine dello specchio risale a PLATONE (Alcibiade I, 132 E s.): l’anima
si sforza di vedere se stessa come in uno specchio. Così presso GREGORIO IL
TAUMATURGO, Ringraziamento a Origene 142 (SC 148,154): #αυτην +σπερ "ν
κατοπτρ1 &ρ-ν µελετωσης. Ma gli autori cristiani si servono soprattutto di
questa immagine in rapporto alla contemplazione di Dio, per esempio
ATANASIO, C. gentes 34 (cf. già FILONE, Leg. III,101; Migr. 190).
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RINCHIUSO DENTRO UNA TOMBA, VIENE PERCOSSO
DAI DEMONI

8, 1. Dopo essersi dunque così rinsaldato, Antonio partiva
per le tombe che si trovavano lontano dal villaggio. 2. E, date
disposizioni ad uno dei suoi conoscenti di portargli il pane a
scadenze regolari di molti giorni, entrò in una delle tombe:
quegli chiuse la porta sopra di lui e se ne restava solo lì dentro. Allora il Nemico, non sopportando tutto ciò e per paura
che poco a poco costituisse il deserto come città dell’ascesi,
sopraggiunse in una sola notte con una quantità di demoni e
lo coprì di percosse1 al punto che per i tormenti giaceva a
terra senza voce. 3. Assicurava infatti che i dolori furono così
intensi da dire che le percosse provenienti dagli uomini non
avrebbero mai potuto comportare un tale tormento. Ma grazie alla provvidenza divina (infatti il Signore non perde di
vista coloro che sperano in lui) il giorno dopo si presenta il
conoscente a portargli il pane. Aperta la porta e vistolo giacere a terra come morto, lo sollevò e lo riportò alla casa del

1 A volte i demoni arrivano al punto di riempire di botte le loro vittime:

Pachomii vita prima 20 (ed. F. Halkin, 13, rr. 5-7); Pachomii vita altera 19
(ibid., 185, rr. 20-33).
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