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Sant'Antonio
 nacque in Egitto a Qumans il 12 gennaio 251

 e morì nel deserto della Tebaide
 il 17 gennaio 356.  Visse 105 anni.

  

La Tebaide era una regione
in parte desertica dell'antico 
Egitto con capitale Tebe.  
Lì vissero nei primi anni 

del Cristianesimo
 i “Padri del deserto”,

 i più antichi monaci eremiti.    



  

 All'epoca in Egitto si parlava copto, la fase finale 
della lingua egizia, da esso si originò il nome della 
chiesa cristiana copta (ortodossa dopo il grande 

scisma del 1054) che è tuttora la più grande comunità 
cristiana del Medio Oriente.

I Padri del deserto erano detti “abba”
che in aramaico significa “padre”.

Tale termine nelle chiese orientali (copte, siriache ed 
etiopiche) è tuttora il titolo dato ai vescovi e fu usato 
per indicare gli eremiti (le donne eremite erano dette 

Amma, cioè madre) che dal IV secolo vissero in 
solitudine nei deserti di Egitto, Siria e Palestina. 

Tradizionalmente si dice che nel 320 in Egitto sorse
 il primo monastero dove più monaci vivevano in 

comunità rette da regole.



  

 

    
Agli eremiti e ai monaci, specialmente se di età
avanzata, ci si rivolgeva usando la parola abbā 

 in modo deferente e per dimostrare loro rispetto.  

Attraverso il latino ecclesiastico, abbas, tale titolo  
passò in Occidente, con la Regola di san 

Benedetto, a indicare il superiore di un ordine 
monastico o di un’abbazia.

Anche se Antonio ebbe discepoli e creò dei 
monasteri di cui fu a capo, 

il titolo “abate” con cui è noto, 
storicamente si riferisce all'antico appellativo dei 

Padri del deserto.



  

Sant'Antonio  è detto anche “il Grande”, 
o  d'Egitto,

 o  del Fuoco,
 o  del Deserto, 

o  l'Eremita,
 o l' Anacoreta.

  

Viene anche detto di Vienne
in seguito alla fondazione degli Antoniani di 
Vienne, o Antoniti, un Ordine monastico - 

ospedaliero sorto a La Motte St. Didier, vicino
a Vienne, in Francia, nel 1095.

 



  

A Vienne si veneravano le reliquie di S. Antonio 
abate, provenienti dalla Terra Santa.

   
Gli Antoniani furono riconosciuti 

da papa Bonifacio VIII nel 1297 come
 Ordine Ospedaliero di canonici regolari che 

seguivano la Regola di S. Agostino, 

Gli Antoniani ebbero il loro massimo sviluppo 
nel XV secolo - con circa 370 ospedali sparsi per 

tutta l’Europa.
L’Ordine degli Antoniani fu soppresso nel 1776, dopo 

che fu unito all’Ordine di Malta.
  



  

  Sant'Antonio abate ha varie 
tipologie di raffigurazioni

 in dipinti o statue:

1) da solo 

2) con altri Santi

La sua iconografia e i suoi attributi 
sono sostanzialmente stabili

 nel corso dei secoli.



  

 Gran Bretagna - Londra. National Gallery,
 “Madonna con i ss. Antonio abate e Giorgio”, di 

Pisanello, 1445 circa



  

Assisi. 
Museo S. Francesco,

 opera di Tiberio 
d'Assisi, 

inizi XVI sec.



  

3)  può essere raffigurato in episodi delle
 storie della sua vita

comprese le numerose tentazioni e vessazioni 
cui fu sottoposto dal demonio. 

A questo tipo di iconografia dedicheremo uno 
specifico incontro.



  



  

La raffigurazione più frequente è 
 in piedi 

Aosta.
Collegiata SS. Pietro 

e Orso, 1499
(saio bianco,

bastone a “ Γ ”, 
campanella, maialino)



  

Raramente inginocchiato 
 in preghiera, oppure in adorazione 

(Madonna, Gesù, Sindone...)
                                         di solito opere dal XVII secolo 

Berbenno di Valtellina (SO) - 
frazione Monastero.

tela di G.A. Torricelli, 1734, 
Adorazione del Santissimo, 

con s. Antonio a sinistra



  

 Raramente seduto in trono

 Apricale (IM). 
 Oratorio S. Bartolomeo,  

 XVI secolo
(con saio rosso,
 bastone a Tau,

libro aperto)



  

Scarsissimi casi di 
altri sedili, come il 

faldistorio, un tipo di 
sedia ecclesiastica.

 Arezzo. Museo,
 statua in terracotta 
dall'antico Ospedale
 di S. Antonio, 1420



  

Raramente raffigurato “in gloria” 
che, in epoca barocca, è un'iconografia con angeli che 

accompagnano il santo nella gloria paradisiaca,
spesso affrescato sul soffitto di chiese intitolate a s. Antonio

Ameno (NO). 
Chiesa S. 
Antonio di 
Vacciago, 
affresco di G. 
Bonola, 1691



  

Chieri (TO). 
Chiesa S. Antonio, 

affresco di  V. 
Blanseri, XVIII secolo



  

L' ABITO indossato da sant'Antonio
 può essere di colori diversi

 o assomigliare a quello di ordini monastici: 
Antoniani, ma anche Francescani,

 Domenicani ecc.

 Se la raffigurazione è nella chiesa 
appartenente a un particolare Ordine, 

spesso anche sant'Antonio veste i panni 
di quei religiosi. 



  

Gli eremiti del deserto egiziano o Tebaide, 
probabilmente indossavano una

veste di pelle di capra (con i peli all’interno, 
per fungere da cilicio) che formava

 un rettangolo ripiegato con al centro un foro 
per la testa e cucita parzialmente ai lati 

in modo da lasciar uscire le braccia.
 La veste era stretta alla vita con una corda 

o una cintura di cuoio. 
  

Però nell'iconografia medievale prevalse la 
raffigurazione con un “saio” di stoffa e di colori 
diversi e con vari accessori come il mantello,

e/o la cocolla, lo scapolare ecc.



  

 
.

Gli Antoniani vestivano 
un mantello e un saio neri

 con un distintivo di panno celeste, posto sul petto 
a sinistra, a forma di TAU  detto la “potenza” di S. 

Antonio.

 Molti artisti, anacronisticamente, raffigurarono 
sant'Antonio come un Antoniano ante litteram: con 

abito scuro su cui vi era la Tau.



  

Druento (TO).

Chiesa di S. 
Giuliano, 

affresco XV secolo,

cintura di cuoio 
(era usata dagli Antoniani)



  

SCAPOLARE
  

In origine era un tipo di sopravveste indossata dai 
Benedettini per preservare le vesti ordinarie 
quando erano al lavoro nei campi; in seguito 

diventò una parte dell'abito indossato dai monaci, 
formata da una lunga striscia di stoffa

 con apertura per la testa,
 pendente sul petto e sul dorso. 

Talvolta, unito allo scapolare, vi è il cappuccio.
Di colori diversi a seconda degli Ordini religiosi.

Non era quindi usato all'epoca di sant'Antonio, ma 
gli artisti, probabilmente per analogia con le 

congregazioni monastiche, spesso lo raffigurarono 
indosso al Santo, di colori diversi. 



  

 

Moie (AN).
Abbazia S. Maria,

XVI secolo.

s. Antonio con
 vesti vescovili  e 

scapolare
(tiara, pastorale, 
porcellino, fuoco, 

campanello)



  

   

Rivalta (TO).
Chiesa S. Croce,

statua con scapolare



  

   

Montefalco (PG).
Chiesa di S. Francesco,

affreschi XV secolo,
cappuccio  

dello scapolare



  

COCOLLA

 la forma più comune è una sorta cappuccio unito 
a una cappa piuttosto corta,

 tipica di vari ordini monastici 
e la cui foggia variò nel corso dei secoli.

Questa parte dell'abbigliamento rivestiva anche una 
importanza e un significato simbolici: si riteneva 

necessario che il monaco morto fosse seppellito nella 
sua cocolla (lat. cuculla) affinché fosse preservato 

nell’aldilà dalle insidie dei demoni.



  

Tito (PZ). 
Chiesa del 

convento di S. 
Antonio di 
Padova, 

affresco di s. 
Antonio abate 
di G. Todisco, 
XVI secolo.

Cocolla e 
scapolare



  

Vicenza. 
Cattedrale S. Maria, 
polittico di Lorenzo 
Veneziano, 1366, 

cocolla 



  

CALZATURE

 Fanno parte dell'abito di un monaco, 
probabilmente sant'Antonio era spesso scalzo, 

come talora viene rappresentato.

 Di solito è raffigurato con una veste lunga che  
copre i piedi nascondendo le calzature.

Rari i casi in cui sono visibili e possono essere di 
diversi tipi: sandali, scarpe chiuse di varie fogge...



  



BARBA  e  CAPELLI

Antonio è raffigurato con una lunga barba e baffi.
La barba è di solito bianca per indicare una 
persona anziana: la tradizione afferma che 

Antonio visse 105 anni!
 Di solito è biforcata, cioè divisa in due parti,

 a volte riccioluta.
 I capelli sono solitamente bianchi, talora con 

ampia chierica oppure il Santo è calvo 
nella parte superiore del capo.



  



  

Arrone (Terni). 
Chiesa di San 

Giovanni Battista,
affresco XV secolo, 

barba riccia e 
biforcata



  

Malles (BZ). Abbazia, 
dipinto di Bernard Strigel, 1515-20,

  capelli e barba castani!



  

CAPO

        scoperto  (con o senza aureola)

con mitra vescovile

con cappuccio

con altro copricapo



  

   

Trento. 
Museo diocesano,

statua lignea attr. ad  A. 
Giolfino, fine XV secolo

tiara



  

Montanera (CN). Santuario S. Maria Assunta, XV secolo
saio giallo-marrone; cappuccio



  

Forni di Sotto (UD),  Chiesa S. Lorenzo, 
copricapo particolare



  

MANI

quasi sempre recano oggetti,

 talora la destra è nel tipico gesto di benedizione



  

Gravedona e Uniti (CO), 
chiesa S. Maria delle 

Grazie, affreschi, 1509



  

Nelle icone orientali 
il gesto di benedizione
 è diverso da quello in 

uso in Occidente.
L'unione di pollice e 
anulare è una forma 

semplificata di un gesto 
complesso in cui ogni 

dito veniva posizionato 
in modo particolare per 
formare il monogramma 

in codice di “Gesù 
Cristo”.

Massafra (TA). Chiesa 
rupestre S. Leonardo



  



  

   
Il Tau (taw in ebraico) ha un’origine antichissima; nell'Antico Testamento si 
trova nel libro della Genesi (4,15), nell’Esodo (12,7), in Giobbe (31,35) ma 

soprattutto in Ezechiele (9,3-4) dove è scritto: 
«Il Signore disse: “Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme e 

segna un Tau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono”…»
Il Tau è quindi il “sigillo” del popolo scelto da Dio. Infatti, nell’alfabeto 

ebraico Taw è l’ultima lettera e rappresentava il compimento dell’intera 
opera rivelata di Dio e aveva la stessa funzione della lettera greca Omega, 

come si legge nell’Apocalisse di San Giovanni.
 

Nella trascrizione greca il segno venne associato alla lettera Tau, che poi 
divenne a sua volta “T” nell’alfabeto latino. Inoltre, i Cristiani vedevano in 

questo segno la prefigurazione della croce di Cristo.
Tau allude anche alla parola greca “thauma”, “prodigio”.

San Francesco d'Assisi prese dagli Antoniani il simbolo e
mostrò fede e amore per il simbolo Tau.

Gli scudieri Templari avevano un Tau rosso sul mantello
 che diventava una croce patente nera quando diventavano cavalieri.

 



  

Tau era anche la forma che aveva il bastone del pellegrino (cfr. varie immagini 
di san Giacomo di Compostela) e anche la gruccia o stampella.

 Nel caso dei malati curati dagli Antoniani aveva un significato più profondo 
perché  l'Ignis sacer  spesso portava ad amputazione di arti.

        

Libro d'Ore di Caterina di Cleves, 1440. 
S. Elisabetta aiuta medicanti e storpi che si reggono a grucce a Tau.  



  

Analogamente, nel dipinto del XVI secolo
 di Pieter Brueghel, “I mendicanti”, 
gli storpi si reggono a stampelle.



  

La forma del TAU era presente  anche in molti altri contesti 
del Medioevo: le rappresentazioni del mondo erano a forma di Tau.
Il Mondo era raffigurato suddiviso nei tre continenti allora conosciuti:
 l’Asia, che veniva posta generalmente nella parte alta della carta, 

mentre l’Europa  e l’Africa nella parte inferiore,
 rispettivamente, a sinistra e a destra.



  

  Secondo Luciano di Samosata (120 circa - 180/192), 
la forma tipica della croce da esecuzione usata dagli 
antichi Romani corrispondeva a quella della lettera T, 

detta tau in greco.

Tertulliano (c. 160 - c. 220) osserva che il tau greco e la 
lettera latina T hanno la stessa forma della croce da 

esecuzione: "Ipsa est enim littera Graecorum Tau, nostra 
autem T, species Crucis." 

Il termine crux commissa fu inventato da Giusto Lipsio 
(1547-1606) per indicare quel particolare tipo di croce, di 
cui la traversa è posta alla sommità della parte verticale 

(cum-missa), la cui forma richiama la lettera T.
 Per questo è anche definita croce a “T” o tau.



  

Crocifissione con croce a T,
 di Konrad Witz, prima metà XV secolo



  

Al tempo dei Romani il palo verticale per la crocefissione rimaneva piantato
 a terra e il condannato portava sul luogo dell'esecuzione il palo orizzontale
 che veniva fissato all'estremità di quello fisso.
Si formava quindi una croce a T  (o a Tau)

La tradizione afferma che sant'Andrea morì su una croce a X , o decussata, 
con due pali incrociati in diagonale.

  

--------------

La croce greca è formata da due pali della stessa lunghezza posti a 90°
in modo da formare quattro bracci uguali.

La croce latina, la forma che divenne simbolo del Cristianesimo,
aveva il braccio orizzontale di lunghezza minore e posto
a distanza dall'estremità di quello verticale.

Questi due tipi di croci sono usati in architettura per indicare
due tipologie di piante delle chiese. 

Croce greca              Croce latina



  

BASTONE
  

Sant'Antonio è rappresentato di solito
 col bastone a Tau

 ma anche di altre tipologie,
se in vesti vescovili reca il pastorale.

 .



  

  CAMPANELLA

Una o due campanelle sono raffigurate appese al 
bastone o in mano al Santo.

  È un segno di riconoscimento che utilizzavano anche
 gli Antoniani per annunciarsi quando arrivavano per la 
questua. Campanelle erano appese al collo dei maiali 

appartenenti all'Ordine per riconoscerli.

 La campanella è anche un attributo degli eremiti che la 
usavano per scacciare il demonio 

e allontanare le tentazioni. 



  

Montelparo (FM). 
Chiesa S. Michele,

  seconda metà XVII sec.
bastone a Tau dritto

Malta - La Valletta.
Nation. Library, 
manoscritto Vita 

Antonii,1426,
bastone a stampella



  
Amelia (TR). Museo,

   Piermatteo d'Amelia, 1574 
Dumenza (VA).

 Capp. Pianca, 1517

 Bastoni con estremità a mezzaluna  orizzontale o verticale



  

   

Empoli. Museo, opera del Maestro del 1310,
 bastone a stampella

Bastone che termina a “Y”



  

Grosseto. Chiesa S. Francesco, XIV secolo,
bastone a  Γ (“L” rovesciata) che termina con testina



  

Sale San 
Giovanni (CN). 
Pieve di San 

Giovanni Battista, 
XV secolo

  



  

FUOCO 

Attributo spesso presente nelle raffigurazioni di
 s. Antonio, soprattutto in età Moderna, 

con diversi significati.
    

 Il rapporto col fuoco è ricordato dall'accensione 
dei falò il 17 gennaio.

  

 Il fuoco è raffigurato generalmente su una delle sue 
mani, o sul libro che regge, o ai suoi piedi, o accanto a lui.

L'ignis sacer, il morbo che elettivamente curavano gi 
Antoniani - sia provocato da ingestione di segale cornuta, 

sia causato da Herpes zoster - provocava fortissimi 
bruciori e alte febbri; per questo era detto anche

 “male degli ardenti”.



  

   



  

Una leggenda, molto nota
nell'Italia del Sud e Sardegna, dice che,

sceso all'Inferno, riuscì a portare nel suo bastone
un tizzone da donare agli uomini,

 quindi analogo al mito greco di Prometeo
 (ovviamente la cronologia è assurda).

Così fu anche invocato come difensore dagli incendi 
e protettore dei pompieri.

Sant'Antonio era considerato anche come colui che 
puniva col fuoco i peccatori.

  

Un'altra leggenda dice che scese all'inferno per 
strappare dalle fiamme le anime dei peccatori; si né 

creato quindi, nel tempo, anche un riferimento al 
Purgatorio.  



  

   

 
Sant'Antonio era considerato intercessore tra Dio e le

 anime del Purgatorio per abbreviare la loro pena nel fuoco.
Ben illustrato negli affreschi di Morcote (Confed. Elvetica). 

Chiesa S. Antonio ab., XV secolo,
dove le anime salgono al cielo arrampicandosi su 

una rete che li imprigiona



  

Foligno PG. Chiesa S. Maria delle Grazie, 
affresco di Cristoforo di Jacopo da Foligno, 1467



  

LIBRO

  Il libro è il Vangelo
 oppure un testo di Regole monastiche che nel 

medioevo erano erroneamente attribuite al Santo, 
considerato uno dei fondatori del cenobitismo.

Chiuso o aperto, in verticale o in orizzontale 
(specie se regge la fiamma),

 di solito è tenuto in una mano.

Raramente posato sulle ginocchia 
o su un leggio.

 



  

   
Borghetto d'Arroscia (IM). Chiesa S. Antonio

 Polittico 1530, rarissimo caso con il libro sulle ginocchia. 
Bastone con due campanelle.



  

 ROSARIO
  

Talora s. Antonio è raffigurato con un rosario
 in mano o appeso alla cintura, iconografia 

presente dal XVI secolo, quando la corona nella 
forma attuale ebbe grande diffusione dopo

 la battaglia di Lepanto (1571).
  

Introdotto dai Cistercensi, il rosario fu poi reso 
popolare da san Domenico nel XIII secolo, in 

forma diversa dall'attuale.

In realtà anche i “Padri del deserto” usavano 
contare le preghiere, ma con cordicelle annodate 

(frequentemente con 100 nodi).



  

Alta Val Tidone (PC), 
frazione Pecorara. 

Chiesa parrocchiale di 
San Giorgio, statua 
lignea di s. Antonio 
abate, XX secolo



  

MAIALE
Un maiale (raramente due) accompagna s. 

Antonio. Spesso tra XIV e XVI secolo furono 
raffigurati quelli della cinta senese, con la fascia 
bianca sul dorso, vedi S. Antonio di Ranverso.

Talora con zanne: non sono cinghiali ma
 razze antiche di maiali.

 

Gli Antoniani ricavavano dal grasso di maiale gli 
unguenti con cui curavano i malati di ignis sacer. 
I loro maiali, con una campanella al collo, erano 

liberi di vagare nelle zone abitate e alla 
popolazione era vietato catturarli o danneggiarli. 

●

●



  

Il “privilegio del porco”, come “antica e approvata 
consuetudine”, era citato nella bolla

 del 1297 con la quale papa Bonifacio VIII istituì 
l'Ordine ospedaliero dei canonici regolari di S. 

Agostino di S. Antonio abate di Vienne, anche se 
questi maiali che vagavano liberi nelle città 

creavano problemi di ordine pubblico e di igiene!

Nelle leggende di s. Antonio vi sono episodi che 
riguardano i maiali: nelle Antonianae Historiae del 
1534 si narra di una scrofa che gli aveva portato 
un porcellino zoppo e malato e il Santo lo aveva 

guarito; da quel momento l'animale era diventato il 
suo fedele accompagnatore.



  

   
Il maiale, allevato sin dalla preistoria, fu - ed è tuttora - 

considerato in modo ambivalente a seconda delle 
popolazioni. Poteva essere un animale importante per 

l'alimentazione come nell'antica Roma (in Cina il carattere 
”casa” è formato dai segni del tetto e del maiale), oppure 
venire rifiutato perché considerato demoniaco e impuro, 

come nell'antico Egitto e nella tradizione ebraica.
Nel Medioevo in Europa divenne essenziale fonte 

alimentare ed economica e probabilmente questo portò a 
ridurre la fama negativa che comunque aveva l'animale.

 Anche per il porcello associato a sant'Antonio, col passare 
dei secoli, soprattutto dal periodo seguente la 

Controriforma, fu dimenticata la sua importanza come fonte 
delle terapie degli Antoniani e, per spiegarne la presenza, 
fu considerato come un simbolo del demonio sottomesso 
dal Santo, travisando così il simbolismo di questo attributo 

iconografico. 



  

Acqui Terme (AL). 
Cattedrale S. Maria 

Assunta, affresco XV 
secolo, due maiali 

Fabriano (AN). Pinacoteca, tavola 
di Puccio di Simone,1353

 



  

Gravedona e Uniti CO, 
fraz. Brenzio.

 Chiesa di S. Giovanni 
battista,

 affresco XVI ? secolo



  

 Un caso particolare di iconografia è questa in cui un diavolo 
poggia un piede sul maiale accanto a sant'Antonio, l'animale  

qui è quindi associato alle tentazioni che subì il Santo.
  

 Chiomonte (To). 
Chiesa parr. S. Maria Assunta, 

tela del 1680 circa 



  

Sant'Antonio con altri animali
   

nel Medioevo il Santo era considerato guaritore 
degli esseri umani ma, nel corso dei secoli, 
diventò anche il protettore degli animali da 

allevamento e domestici. Si sviluppò la tradizione 
della benedizione - il 17 gennaio - degli animali,
 in particolare quelli che aiutavano i contadini nel 

lavoro: buoi, asini, cavalli ecc..
Oggi si benedicono gli animali da compagnia e 

anche mezzi agricoli e auto che hanno sostituito 
le bestie nel lavoro e nei trasporti.

Dal XIX secolo circa, le sue immagini (i santini) 
erano poste nelle stalle e si trovano dipinti del 

Santo circondato da vari animali da allevamento.



  

   

Santino devozionale, 1920

 S. Antonio con animali della fattoria.
Sullo sfondo un incendio in 

una casa, pericolo da cui
   il Santo doveva proteggere.   



  

   
Virle Piemonte (TO). 

Chiesetta di S. 
Antonio abate, 

affresco in facciata, 
XVIII secolo



  

Sant'Antonio abate e il/i diavolo/i

 egli subì varie tentazioni e tormenti da parte dei 
diavoli, come raccontano le sue biografie, e ne 
tratteremo in uno specifico incontro dedicato a 

queste numerosissime iconografie.

 Però riuscì sempre a sconfiggere il demonio,
e in alcune opere è raffigurato 

con un diavolo sottomesso.



  

USA – Los Angeles, 
The J. Paul Getty 

museum. Miniatura da 
un Libro d'ore  

realizzato a Napoli, 
1460 circa, 

“Sant’Antonio tiene a 
freno il diavolo”



  

  Belgio – Maarkedal, 
villaggio di Nukerke. 

Chiesa parrocchiale di 
Nostra Signora 

dell’Assunzione,
 dipinto XVIII secolo



  

USA - New Haven, 
Maestro 

dell'Osservanza, 
1435-40

S. Antonio tentato dal 
diavolo in forma

di donna.

Usare i
 criteri di classificazione 
proposti per valutare le 

caratteristiche 
iconografiche

,
 



  

USA – Washington, 
National Gallery of 

Arts, tavola con 
s.Antonio abate di 
Neroccio de' Landi 

1490-95

Usare i
 criteri di classificazione 
proposti per valutare le 

caratteristiche 
iconografiche



  

Marsicovetere (PZ). 
Cappella S. Antonio abate,

 statua, 1826

Usare i
 criteri di classificazione 
proposti per valutare le 

caratteristiche iconografiche



  

Immagini tratte dal sito
www.santantonioabate.afom.it

 su cui è possibile trovare molte immagini di 
sant'Antonio abate.

Email: info@afom.it

http://www.santantonioabate.afom.it/
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