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ita e culto di Sant’Antonio Abate

Sant’Antonio Abate, chiamato anche Sant’Antonio il Grande, Sant’Antonio 
d’Egitto, Sant’Antonio del Fuoco, Sant’Antonio del Deserto o Sant’Antonio 
l’Anacoreta (251?-356), eremita egiziano, è considerato l’iniziatore del 

monachesimo cristiano. A lui si deve la costituzione, in forma permanente, di comunità 
di monaci che sotto la guida di un padre spirituale, abbà, si consacrarono al servizio 
di Dio. È ricordato nel calendario dei santi della Chiesa cattolica e da quello luterano 
il 17 gennaio, ma la Chiesa copta lo festeggia il 31 gennaio che corrisponde, nel loro 
calendario, al 22 del mese di Tobi.

Conosciamo la vita di Sant’Antonio 
Abate soprattutto attraverso la Vita Antonii
pubblicata nel 357, opera agiografi ca 
attribuita a Sant’Atanasio, vescovo di 
Alessandria, che conobbe Antonio e 
fu da lui coadiuvato nella lotta contro 
l’eresia ariana. L’opera, tradotta in varie 
lingue, divenne popolare tanto in Oriente 
quanto in Occidente e diede un contributo 
importante all’affermazione degli ideali 
della vita monastica. Grande rilievo 
assume, nella Vita Antonii, la descrizione 
della lotta di Antonio contro le tentazioni 
del demonio.

Un signifi cativo riferimento alla vita di Sant’Antonio si trova nella Vita Sanctii Pauli 
primi eremitae scritta da San Girolamo verso il 375. Vi si narra l’incontro, nel deserto 
della Tebaide, di Antonio con il più anziano San Paolo di Tebe.

Antonio era nato a Coma in Egitto (l’odierna Qumans) intorno al 251, fi glio di 
agiati agricoltori cristiani. Rimasto orfano prima dei vent’anni, con un patrimonio 
da amministrare ed una sorella minore cui badare, sentì ben presto di dover seguire 
l’esortazione evangelica Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi e dallo ai 
poveri (Mt. 19, 21). Così, distribuiti i beni ai poveri e affi data la sorella ad una comunità 
femminile, seguì la vita solitaria che già altri anacoreti facevano nel deserto attorno 
alla sua città, vivendo in preghiera, povertà e castità. Si chiuse in una tomba scavata 
nella roccia nei pressi del villaggio di Coma. In questo luogo sarebbe stato aggredito e 
percosso dal demonio; senza sensi venne raccolto da persone che si recavano alla tomba 
per portargli del cibo e fu trasportato nella chiesa del villaggio, dove si rimise.

In seguito Antonio si spostò verso il Mar Rosso sul monte Pispir dove esisteva una 
fortezza romana abbandonata, con una fonte d’acqua. Era il 285 e rimase in questo 
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luogo per 20 anni, nutrendosi solo con il pane che gli veniva calato due volte all’anno. 
In questo luogo egli proseguì la sua ricerca di totale purifi cazione, pur continuando ad 
essere aspramente tormentato, secondo la leggenda, dal demonio.

Con il tempo molte persone vollero stare vicino a lui e, abbattute le mura del fortino, 
liberarono Antonio dal suo rifugio. Egli allora si dedicò a lenire i sofferenti operando, 
secondo tradizione, guarigioni e “liberazioni dal demonio”.

Anche Sant’Ilarione visitò nel 307 Antonio, per avere consigli su come fondare una 
comunità monastica a Gaza, in Palestina, dove venne costruito il primo monastero della 
cristianità. Nel 311, durante la persecuzione dell’imperatore Massimino Daia, Antonio 
tornò ad Alessandria per sostenere e confortare i cristiani perseguitati. In quell’occasione 
il suo amico Sant’Atanasio scrisse una lettera all’imperatore Costantino per intercedere 
nei suoi confronti. Tornata la pace, pur restando sempre in contatto con Atanasio e 
sostenendolo nella lotta contro l’Arianesimo, visse i suoi ultimi anni nel deserto della 
Tebaide dove, pregando e coltivando un piccolo orto per il proprio sostentamento, morì, 
ultracentenario, il 17 gennaio 356.

Nel 561 il suo corpo venne traslato ad Alessandria d’Egitto, presso la chiesa di San 
Giovanni. Verso il 635, in seguito all’occupazione araba dell’Egitto, venne spostato a 
Costantinopoli. Nell’XI secolo il nobile francese Jocelin de Château Neuf ottenne in 
dono la reliquia dall’imperatore di Costantinopoli e la portò in Francia nel Delfi nato. 
Nel 1070 il nobile Guigues de Didier fece costruire nel villaggio di La Motte presso 
Vienne una chiesa dove venne custodita la reliquia.

Sant’Antonio venne presto invocato in Occidente come patrono dei macellai e salumai, 
dei contadini e degli allevatori e come protettore degli animali domestici; fu reputato un 
potente taumaturgo capace di guarire malattie terribili.

Tutti coloro che ebbero a che fare con il fuoco vennero posti sotto la protezione di 
Sant’Antonio, in onore del racconto che vedeva il santo addirittura recarsi all’inferno 
per contendere al demonio le anime dei peccatori. Tra i molti malati che accorrevano 
per chiedere grazie e salute, molti erano affl itti dal male degli ardenti, conosciuto anche 
come fuoco di Sant’Antonio, malattia causata dalla ingestione della segala cornuta e 
conosciuta come “ergotismo”.

Sant’Antonio tuttavia era considerato anche il protettore degli animali domestici, tanto 
da essere solitamente raffi gurato con accanto un maiale. Il 17 gennaio tradizionalmente 
la Chiesa benediceva gli animali e le stalle ponendoli sotto la protezione del santo.

La tradizione deriva dal fatto che l’ordine degli Antoniani aveva ottenuto il permesso 
di allevare maiali all’interno dei centri abitati, poiché il grasso di questi animali veniva 
usato per ungere gli ammalati colpiti dal fuoco di Sant’Antonio. I maiali erano nutriti a 
spese della comunità e circolavano liberamente nel paese con al collo una campanella.

Nel 1088, i monaci benedettini dell’Abbazia di Montmajeur presso Arles vennero 
incaricati dell’assistenza religiosa dei pellegrini. Per quanto riguarda la cura dei 
malati, fu un nobile, Gaston de Valloire che, dopo la guarigione del figlio dal fuoco 
di Sant’Antonio, decise di costruire un hospitium e di fondare una confraternita per 
il soccorso dei pellegrini e dei malati. Confraternita che si trasformerà nell’Ordine 
Ospedaliero dei canonici regolari di Sant’Antonio Abate, detto comunemente 
degli Antoniani.

Amici della Fondazione Ordine Mauriziano
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L’Ordine nel 1095 venne approvato da Papa Urbano II al Concilio di Clermont e nel 
1218 confermato con bolla papale di Onorio III. La divisa degli Antoniani era formata 
da una cappa nera con una tau azzurra posta sulla sinistra. Con le questue mantenevano 
i loro ospedali dove curavano i pellegrini e gli ammalati.

In particolare, gli Antoniani di Sant’Antonio di Ranverso si dedicarono ad assistere i 
pellegrini che percorrevano la via Francigena. A questo scopo venne costruito l’ospedale, 
nel quale i frati curavano soprattutto coloro che erano colpiti dal fuoco di Sant’Antonio. 
Gli Antoniani usavano il grasso di maiale come emolliente per le piaghe: ciò giustifi ca 
la raffi gurazione di questi animali in uno degli affreschi della chiesa, così come la natura 
del male curato e le sue conseguenze (la frequente amputazione degli arti inferiori) 
spiegano il ricorrere negli affreschi di una fi amma stilizzata e della lettera greca tau ( ),
che ricorda nella forma la stampella usata dagli ammalati. 

L’Ordine Antoniano, che nel corso della sua storia conobbe una grandissima 
espansione territoriale, venne abolito nel 1776 con una bolla papale che attribuì i 
possedimenti all’Ordine di Malta (e i possedimenti in territorio piemontese all’Ordine 
dei Santi Maurizio e Lazzaro). 

La popolarità della vita del santo spiega il posto centrale che la sua raffi gurazione 
ha costantemente avuto nell’arte sacra. Una delle più antiche immagini pervenutaci, 
risalente all’VIII secolo, è contenuta in un frammento di affresco proveniente dal 
convento di Apollo a Bawit (Egitto).

A causa della diffusissima venerazione, troviamo immagini del santo nei codici 
miniati, nei capitelli, nelle vetrate (ad esempio del coro della cattedrale di Chartres), 
nelle sculture lignee destinate ad altari e cappelle, negli affreschi, nelle tavole e nelle 
pale poste nei luoghi di culto. Con l’avvento della stampa la sua immagine comparve 
anche in molte incisioni che i devoti appendevano nelle loro case o addirittura nelle 
loro stalle.

L’iconografi a del Santo

Nel periodo medievale, il culto di Sant’Antonio fu reso popolare per opera dell’Ordine 
degli Ospedalieri Antoniani, che ne defi nirono altresì l’iconografi a: essa ritrae il santo 
ormai avanti negli anni, mentre incede scuotendo un campanello (come facevano 
appunto gli Antoniani), in compagnia di un maiale. Il bastone da pellegrino termina 
spesso con la croce a forma di tau. Tra gli insediamenti ospedalieri è famoso quello 
di Isenheim (Alto Reno), mentre in Italia è nota la Precettoria di Sant’Antonio di 
Ranverso.

Di fronte alla mole delle raffi gurazioni artistiche che hanno per oggetto la vita del 
santo, ci limitiamo ad alcune citazioni.

In numerosi dipinti l’immagine di Sant’Antonio è associata a quella di altri santi. 
Ricordiamo ad esempio la suggestiva tavola di Pisanello (ca. 1440-50) conservata alla 
National Gallery di Londra, con la Madonna e il Bambino che appare ad un rude e barbuto 
Sant’Antonio e a San Giorgio elegantemente vestito. Ancora un’altra tavola con il nostro 
santo accovacciato con San Nicola di fronte alla scena della Visitazione ad opera di Piero 
di Cosimo (ca. 1490) conservata alla National Gallery of Art di Washington.

Amici della Fondazione Ordine Mauriziano
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Grande popolarità ebbero anche le raffi gurazioni con l’incontro tra Sant’Antonio e San 
Paolo eremita, narrate da San Girolamo. Nel Camposanto di Pisa il pittore fi orentino 
Buonamico Buffalmacco affrescò (ca. 1336) scene di vita eremitica ambientate nel 
paesaggio roccioso della Tebaide che hanno per protagonisti i due grandi santi.

Il tema dell’incontro dei due santi eremiti venne ripreso innumerevoli volte: citiamo 
ad esempio la tavola del Sassetta alla National Gallery of Art di Washington (ca. 1440), 
la tela di Gerolamo Savoldo alla Galleria dell’Accademia di Venezia (ca. 1510) e quella 
di Diego Velázquez (ca. 1635) al Museo del Prado.

Ma l’abate Antonio è soprattutto il santo delle tentazioni 
demoniache: sia che esse assumano l’aspetto dell’oro, 
come avviene nella tavola del Beato Angelico (ca. 1436) nel 
Museum of Fine Arts di Houston, oppure l’aspetto delle 
lusinghe muliebri come nella tavola centrale del celebre 
trittico delle tentazioni di Hieronymus Bosch al Museu 
Nacional de Arte Antigua di Lisbona, oppure ancora quello 
della lotta contro inquietanti demoni, scena popolarissima 
nel XVI e XVII secolo soprattutto nella pittura fi amminga.

Tra le opere più celebri a questo riguardo va menzionata 
la celebre tavola (ca 1515-20) di Matthias Grünewald 
dell’altare di Isenheim conservato al Musée d’Unterlinden 
a Colmar. Essa è spesso citata assieme alla irriverente 
incisione (ca. 1480-90) di Martin Schongauer al Metropolitan 
Museum of Art di New York.

Vanno poi ricordate anche le molteplici Tentazioni dipinte 
dai fi amminghi David Tenier il Giovane e da Jan Brueghel 
il Vecchio, con la raffi gurazione di paesaggi popolati da 
presenze demoniache che congiurano contro il santo, 
mentre sullo sfondo ardono misteriosi incendi, allegoria 
del fuoco di Sant’Antonio; esse segnarono per molti anni 
un genere imitato da numerosi artisti.

Il tema delle Tentazioni di Sant’Antonio, riletto con 
una diversa sensibilità, si ritrova anche in alcuni pittori 
moderni. Ricordiamo innanzi tutto Paul Cézanne con 
la sua Tentazione (ca. 1875) alla E. G. Bührle Collection 
(Svizzera); poi la serie di tre litografi e eseguite (1888) da 
Odilon Redon per illustrare il romanzo La tentation de 
Saint-Antoine di Gustave Flaubert.

Nel XX secolo vanno menzionate le interpretazioni di 
Max Ernst e Salvador Dalì, entrambe del 1946.

Il Polittico1 di Defendente Ferrari sull’altare maggiore della 
Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso rappresenta, nello scomparto centrale, la Natività, 
a sinistra Sant’Antonio Abate ed a destra San Rocco, in alto a sinistra San Sebastiano e 

Matthias Grünewald, 

Sant’Antonio (ca. 1515-20), 

Musée d’Unterlinden, Colmar

1   Paolo Berruti ci segnala forti dubbi sull’autenticità del pannello interno in alto a sinistra, che ritiene 
tardo ottocentesco. Ci pare che l’ipotesi meriti ulteriori approfondimenti
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a destra San Bernardino da Siena. Nella predella sono illustrati sette episodi della vita 
di Sant’Antonio. Sulle ante laterali, entro le quali il polittico può essere chiuso, sono 
raffi gurate, all’esterno, alcune scene tratte dal Vangelo, e, sulla parte interna, fi gure di 
Santi; in particolare nel riquadro superiore destro compare Sant’Antonio Abate che visita 
San Paolo Eremita.

La statua, posizionata a sinistra dell’altare, in legno dipinto di colore scuro, rappresenta 
Sant’Antonio Abate che indossa l’abito dell’Ordine Antoniano; con la mano destra 
regge il bastone con la Tau, mentre nella sinistra tiene il libro con la regola dell’Ordine. 
Ai piedi del Santo un maiale è raffi gurato in proporzione ridotta.

La Festa del 17 gennaio

Come già detto, la festa di Sant’Antonio Abate ricorre il 17 gennaio, giorno nel quale è 
avvenuta la morte del santo nel 356. Le cronache e le leggende riferiscono che l’anacoreta 
egiziano, il potente uomo di preghiera, vinse le tentazioni del demonio e guarì il fuoco 
sacro (il cosiddetto “fuoco di Sant’Antonio”). Simbolismi e allegorie furono collegati 
alla data della festa del Santo, compreso il maialino che accompagnava il santo con 
la campanella al collo. Solo così si può spiegare la grande popolarità del santo e della 
sua festa in Europa, durante la quale, essendo Sant’Antonio divenuto anche protettore 
degli animali, nelle regioni agricole si portavano a benedire gli animali domestici per 
allontanare le malattie e favorire la fertilità. 

Defendente Ferrari, Polittico, Sant’Antonio di Ranverso (1530)
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Le usanze dei fuochi accesi il 17 
gennaio si innestano sicuramente 
anche sulla tradizione di arcaiche 
feste solari pagane che celebrava-
no l’inizio visibile della nascita del 
nuovo sole, a quasi un mese di di-
stanza dalla data del solstizio d’in-
verno. Così, nella festa di Sant’An-
tonio (che, secondo una delle nu-
merose leggende, avrebbe anche 
rubato una fi amma dall’eterno 
fuoco infernale per portarla sulla 
terra e donarla agli uomini infred-
doliti) si accendevano fuochi che, 
secondo la teoria magica iniziatica, 
potrebbero avere avuto la funzione 
di rinvigorire il sole a pochi giorni 
dalla sua crescita all’orizzonte oltre a quella di “fecondare” la terra.

Nel 2007, riprendendo una vecchia tradizione, l’Associazione “Amici della Fonda-
zione Ordine Mauriziano” ha ripristinato la “benedizione degli animali e degli attrezzi 
agricoli” presso la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso in occasione della festività 
di S. Antonio Abate, il 17 gennaio. 

Questa usanza era stata trasferita da molti anni presso le parrocchie di Rosta e di 
Buttigliera Alta, nel territorio delle quali insiste la Precettoria, dopo la cessazione delle 
funzioni religiose a Sant’Antonio di Ranverso per mancanza di sacerdoti.

Grazie all’idea scaturita subito dopo l’inaugurazione dei pannelli esplicativi trilingue, 
l’associazione si è attivata presso le Amministrazioni locali, i Parroci, le Pro Loco ed i 
Coltivatori Diretti di questi Comuni per portare avanti il progetto.

Il consenso è stato unanime ed entusiasmante. Mancava solo il parere favorevole della 
Fondazione Ordine Mauriziano che, per le note vicende, è posta sotto commissaria-
mento straordinario. Fortunatamente anche questo ostacolo venne superato. Così, nel 

mese di novembre 2006, si è potuto 
organizzare l’evento e defi nire chi 
doveva fare e che cosa.

Con il coordinamento dell’associa-
zione, le Amministrazioni di Rosta e 
di Buttigliera Alta hanno provveduto 
alla stampa e alla diffusione dei ma-
nifesti, le Pro Loco si sono attivate per 
creare l’atmosfera adatta all’evento, i 
Coltivatori Diretti hanno organizza-
to il pranzo conclusivo della festa, 
l’associazione ha interessato gli or-
gani di stampa per la comunicazione 
dell’evento.

Un accordo tra il Parroco di Rosta, 
Don Serafi no Bunino, e quello di 
Buttigliera Alta, Don Luigi Palaziol, 
ha stabilito che la funzione religiosa 

I pani benedetti a forma di animali
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venisse offi ciata negli anni alternativamente da uno di loro. È stata anche defi nita la 
data di svolgimento: la terza domenica di gennaio.

Domenica 21 gennaio 2007, dunque, giorno stabilito per la ripresa della tradizione, 
incominciarono ad arrivare i trattori e i carri (grandi e piccoli), singole persone con 
arnesi da giardinaggio, e sempre più gente con animali (cani, gatti, muli, uccellini in 
gabbia, cavalli) ecc.

La Pro Loco di Buttigliera Alta allestì un angolo “rustico” con personaggi in costume, 
dai contadini ai frati con il saio nero con Tau azzurra e un banco dove vennero distribuiti, 
dopo la funzione religiosa, dei piccoli pani a forma di animali benedetti in precedenza. 
Il tutto a cura di Annabella Pellarini.

Si esibì anche il gruppo della Corale “Ensemble d’Armonies” della Val di Susa, mentre 
mons. Italo Ruffi no presentò il suo ultimo libro Storia Ospedaliera Antoniana, compendio 
di tutta una vita di studio e ricerche sull’Ordine degli Antoniani.

Nella terza domenica di gennaio 2008, l’Associazione “Amici della Fondazione 
Ordine Mauriziano” ha organizzato la seconda edizione della “Benedizione degli 
animali”, a Sant’Antonio di Ranverso. È stato confermato l’enorme successo della prima 
edizione, sempre con la partecipazione dei Comuni, la collaborazione delle Pro Loco e 
dei Coltivatori Diretti di Rosta e Buttigliera Alta. Don Luigi Palaziol ha celebrato la 
funzione religiosa in base al turno stabilito.

Ancora una volta si vogliono ringraziare i responsabili della Fondazione Ordine 
Mauriziano che hanno rinnovato il consenso e permesso lo svolgimento di una 
manifestazione fortemente sentita dalla popolazione.

I mezzi agricoli in attesa della Benedizione
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