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Ritrovamento e traslazione del corpo di s. Antonio abate
dall'Egitto a Constantinopoli

Inventio et translatio sancti Anthonii confessoris

Traduzione e commento di Angela Crosta  gennaio 2023

Il  ritrovamento  e  la  traslazione  del  corpo  di  sant'Antonio  abate  dalla  Tebaide  egiziana  ad  Alessandria 
d'Egitto, poi a Costantinopoli e infine in Francia nei pressi di Vienne è storia assai complessa e i documenti o 
le agiografie non sono concordi.

Antonio, secondo la tradizione, visse dal 251 al 356 circa. 
Scrive Alessandra Foscati1: «Il primo autore a citare l’evento (della traslazione) sembra essere stato Victor di Tunes 
che scrive per l’anno 561: «Corpus sancti Antonii heremitae repertum cum maximo honore Alexandriam perducitur et 
in basilica sancti Iohannis baptistae honorifice collocatur» (Chronica, in MGH, AA, 11, p. 205). 
Segue poi la testimonianza di Isidoro di Siviglia che, senza alcuna indicazione cronologica, scrive nella sua Chronica: 
«… corpus sancti Antonii monachi divina revelatione repertum Alexandriae perducitur et in ecclesia sancti Iohannis 
baptistae humatur» (Ibid.,p. 476). 
Beda colloca l’evento nell’anno 517: «Corpus sancti Antoni monachi divina revelatione repertum Alexan-driam defertur 
et in ecclesia beati baptistae Iohannis humatur» (Chronica maiora, in MGH, AA, 13, p. 307). 
Gli autori successivi, nel citare l’evento, usano nella maggioranza dei casi le stesse parole di Beda, pur riferendosi, 
quando compare un riferimento cronologico, all’età di Giustiniano (527-565).Vd. il redattore del Chronicon universale 
ad a. 741 (MGH, SS, 13, p. 11), ma soprattutto Rabano Mauro, nel suo martirologio: «In Aegypto Thebaida depositio 
Anthonii monachi (…) Obiit autem in pace sub imperatore Costantio anno aetatis suae centesimo quinto (356)et 
sepultus in heremo a discipulis suis, sicut ipse vivens praeceperat occultatus est. Post multa autem annorum curricula, 
hoc est Iustiniani imperatoris temporibus (…) corpus eius divina revelatione repertum Alexandriam defertur et in 
ecclesia Baptistae Iohannis humatur» (Martyrologium, XVI Kal. Febr., Testo critico a cura di J. McCulloh, CCCM, 44, 
Turnhout 1979, p. 13).
L’evento è citato più brevemente anche in altri martirologi, come ad esempio quelli di Floro e di Adone (H. Quentin, 
Les Martyrologes historiques du Moyen Âge. Étude sur la formation du Martyrologe Romain, Paris 1908, rist. anast., 
Spoleto 2002, pp. 323; 619).
Quindi il corpo sembrerebbe essere stato spostato dalla Tebaide ad Alessandria intorno alla metà del VI 
secolo e successivamente, dopo l'invasione araba (641-654), a Costantinopoli (dal 330 al 1453, dal 1930 è 
ufficialmente Istanbul).

Traduciamo qui una leggenda che è intitolata “De inventione (o De traslatione) corporis sanctii Antonii” 
oppure anche “Leggenda di Teofilo” (il vescovo che ritrovò il corpo) che riguarda il ritrovamento (in-
ventione) e il trasferimento (traslatio) delle spoglie di sant'Antonio abate dall'Egitto a Costantinopoli. 
Si tratta di una tipica agiografia medievale, ricca di prodigi, miracoli e fatti meravigliosi, spesso quasi 
fiabeschi, ma è una lettura comunque piacevole e interessante anche dal punto di vista storico e letterario. 
L'opera, della quale non è noto l'autore, è di difficile datazione, secondo Laura Fenelli era “ben diffusa e 
conosciuta tra XII e XIV secolo”2.

I Bollandisti hanno pubblicato il testo latino basandosi principalmente sul codice n° 159 conservato a 
Namur, in  Belgio  (Biblioteca  Soc.  Archeologica),  di  360 fogli  cartacei, scritto  nel  XV secolo, che  ha 
un'iscrizione che ne indica l'origine: Iste liber pertinet monasterio beate Marie de Gardineto; (cistercense) e 
contiene le vite di molti santi eremiti.

1  Foscati Alessandra, I tre corpi del santo: le leggende di traslazione delle spoglie di Sant'Antonio abate in Occiden-
te, in: “Hagiographica: rivista di agiografia e biografia”, 2013, Vol. 20, pp. 143 – 81; citaz. p. 149 nota 21

2   Fenelli Laura, Dall'eremo alla stalla - Storia di sant'Antonio abate e del suo culto, Laterza, Bari 2011, p. 49



Il testo presenta molti refusi tipografici ed errori ortografici (probabilmente in parte già nel testo originale)
quindi talora la traduzione che abbiamo realizzato è comunicativa.

La storia è ambientata durante l'impero di Constantius/Costanzo; nel capitolo 14 si parla di 40 anni dopo che
Antonio fondò l'eremo cui erano giunti gli inviati da Costantinopoli, quindi seconda metà del IV secolo. Ma
la storia romana non cita nessun imperatore di quel nome in quell'epoca, o sono precedenti (Costante I;
Costanzo II che regnò dal 337 al 361) o molto successivi, come Costante II che regnò dal 641 al 668. Però
in quell'epoca l'Egitto era già dominio arabo. Probabilmente il redattore non conosceva bene la storia romana
o si riferisce a Costanzo II sotto il cui regno morì Antonio. 

Non è noto alcun vescovo di Costantinopoli di nome Teofilo.
Nel capitolo 1 si parla della chiesa di Santa Sofia: “Et ita ambulabat in ecclesia quae constructa est in
honore hujus sanctissimi nominis Domini Nostri Jesu Christi Sophia ac in ipsa fecit ornamenta per totam
ecclesiam innumerabilia...”, la prima costruzione fu inaugurata sotto Costanzo II nel 360.

Abbiamo cercato di schematizzare il viaggio compiuto per trovare il corpo del Santo e portarlo a Costantino-
poli,  passando da Alessandria, tradizione che viene rispettata dall'estensore della leggenda, anche se tale
soggiorno è raccontato essere di breve durata.
Essendo una leggenda e non un resoconto di viaggio, la geografia è piuttosto approssimativa, con località
difficili da localizzare e con tappe la cui ragione d'essere sembra essere solo quella di descrivere miracoli e
guarigioni.

Allo stesso modo la durata del viaggio nelle sue varie tappe, è mitica.
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Traduzione di Angela Crosta

Inizia la traslazione (del corpo) di sant'Antonio il confessore3.

La figlia dell'Imperatore e il viaggio di Teofilo

1. Al tempo in cui l'imperatore Costanzo governava l'impero di Bisanzio, accadde che non avesse
figli, ed era molto incerto perché non aveva nessuno a cui affidare l'impero dopo la sua morte.
Notte e giorno era fedele alla chiesa, digiunava, pregava, supplicava e implorava chiedendo a Dio
di dargli un figlio. E così andava nella chiesa edificata in onore del santissimo Nome della Sophir
(Sofia) la Sapienza di nostro Signore Gesù Cristo, e pose innumerevoli ornamenti in tutta quella
chiesa  e  specialmente  sull'altare  eretto  in  onore  del  santissimo  Nome.  E  così  Dio,  avendo
compassione della sua umiltà, gli diede un'unica figlia. Convocato il vescovo Teofilo di Costan-
tinopoli, due anni dopo, la fece battezzare in quella chiesa e il vescovo le diede il nome Sofia, dal
santo Nome di Sophir.

3   Dal IV secolo il termine “confessore” fu dato a tutti i santi di sesso maschile che avevano dato a Cristo una
testimonianza viva della loro fede, ma non furono martiri. 
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2. Quando  aveva  dieci  anni,  era  dotata  di  così  tanta  sapienza  che  tutti  parlavano  della  sua
saggezza, ed era straordinariamente bella, serena nel viso e nella mente. Ma un giorno andò con
le altre ragazze nei frutteti e mangiò dei frutti, poi andò a una fonte a bere. Immediatamente, con
l'acqua,  entrarono nel  suo ventre nove spiriti  immondi,  e subito cominciò a muggire come un
animale e a ruggire come i leoni. Le fanciulle che erano con lei, fuggirono urlando e cominciarono
a gridare a gran voce:  “Grande imperatore,  aiuta  tua figlia”.  Ed egli,  udendo ciò,  con tutte  le
persone del palazzo, entrò nel frutteto e cominciò a gridare: “O Creatore del cielo e della terra,
Redentore del genere umano, soccorri e aiuta mia figlia”. E andò verso sua figlia Sofia.

3. Ma ella digrignava i denti ed emetteva versi più forti: infine gli spiriti impuri si quietarono. Allora
l'Imperatore la prese per mano e la condusse nel palazzo. Ma gli spiriti ricominciarono a ruggire;
ella si mordeva la lingua e digrignava i denti. Non si riusciva a trattenerla: la ragazza ruppe tutte le
catene di ferro e ruggiva come i leoni, le pantere e le tigri, con sorpresa di tutti. Allora l'Imperatore,
preso da troppa pena, fece fare una dimora di ferro; e vi rinchiuse la fanciulla legata, dove stette
cinque anni,  tanto che nessuno osava avvicinarla.  Ma Dio,  che non voleva che la  sua serva
perisse, si degnò di liberarla dagli spiriti immondi. Gli spiriti che la tenevano cominciarono a gridare
a gran voce per bocca della fanciulla: “Ci caccerà di qui Antonio, l'eremita degli Egiziani, che ogni
giorno ci brucia”. E così per un anno non gridarono nient'altro. Quindi il grande Imperatore era
pieno di dolore perché ignorava completamente dove mandare i suoi messaggeri e in quale parte
dell'Egitto avrebbero potuto trovare il corpo santo (di Antonio).

4. Mentre perseverava in tali riflessioni, mandò a chiamare Teofilo, il vescovo di Costantinopoli, e
tutti i saggi del suo impero e chiese loro se conoscessero qualche scrittura sui santi Padri e sulla
vita del beatissimo Antonio e in quale luogo sarebbe stato nascosto il suo corpo, perché gli spiriti
immondi  che  vivevano  dentro  sua  figlia  non  cessavano  di  gridare  ogni  giorno:  “Certamente
Antonio, l'eremita degli egiziani ci scaccerà da qui”. Allora il vescovo con gli altri chierici e i saggi,
vedendo l'angoscia dell'imperatore, si fecero portare tutti i libri che in Grecia poterono trovare sulla
vita dei santi Padri e degli Eremiti; e, leggendoli, vennero a conoscenza del santissimo Antonio,
grande confessore ed eremita, di come fin dall'infanzia avesse consacrato il suo corpo al Signore
Gesù Cristo, e di come avesse ordinato ai suoi confratelli, quando passò da questa età a Cristo, di
affidare il suo corpo alla terra (seppellire) in modo tale che nessuno sapesse dove fosse, tranne
Dio Onnipotente e loro stessi, e che quindi potesse mai essere trovato.

5. Sebbene avessero trovato queste ed altre notizie sul santissimo padre Antonio, non riuscirono a
sapere con certezza dove il suo corpo fosse stato deposto dai suoi discepoli. Il vescovo Teofilo si
alzò e, dopo aver fatto con la mano un gesto per ottenere il silenzio, disse: “O figli, perché piacque
al beato Antonio che nessuno conoscesse il luogo dove era stato deposto il suo corpo, dopo aver
cercato e letto tutti gli scritti dei santi Padri, non possiamo sapere dove fu deposto il suo corpo a
meno che Dio, per sua grazia e grande misericordia, non lo riveli a noi suoi servi, e quindi, fratelli,
vi prego e vi prescrivo di umiliarvi con cenere e cilicio, digiunando ciascuno per nove giorni e
pregando nel timore del Signore4. E con voce unanime invochiamo il Signore perché si degni di
mostrare a noi suoi servi un così prezioso tesoro per mezzo del quale voglia liberare dagli spiriti
immondi la sua serva Sofia, figlia del serenissimo imperatore Costanzo.”

6. Quando il nono giorno di digiuno fu terminato, con tutta umiltà e timore del Signore, perché Dio
volle che un tesoro così prezioso non fosse più nascosto, anzi che risplendesse allo scoperto a
tutti in tutto il mondo, e anche che il suo nome fosse esaltato fino al giorno del giudizio, ecco, nel
cuore della notte, un angelo del Signore apparve in sogno all'imperatore e al vescovo Teofilo. 
Disse (all'imperatore): “Costanzo”. Egli rispose: “Ho sentito; chi sei?” E l'angelo: “Io sono Gabriele,
l'arcangelo  di  Dio  Onnipotente,  il  Messaggero.  Poiché  sei  sempre  rimasto  nei  suoi  precetti  e
comandi, la tua preghiera è già arrivata al cielo ed è stata esaudita; e sono venuto ad insegnarti
come puoi trovare il corpo del beato Antonio, per la salvezza della città di Bisanzio e di tua figlia”.
Immediatamente l'imperatore si  sedette sul  letto  e,  alzando le mani,  voleva toccare e palpare
l'angelo del Signore. Ma l'angelo non lo permise; e all'arrivo del santissimo arcangelo Gabriele,
come riferì lo stesso Imperatore, tutto il palazzo risplendette come il sole. L'angelo gli disse: “Non ti

4   Il Timore di Dio è il dono dello Spirito Santo che indica rispetto e fiducia in Dio, il conformarsi alla sua volontà.
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è lecito toccarmi, perché sono venuto a salvare tua figlia; perciò, quando ti alzerai domattina, dopo
aver chiamato il  vescovo Teofilo,  provvedi a inviare lui,  uomo devoto, insieme a dodici chierici
timorati di Dio nella regione dell'Egitto; poiché io sarò sempre con loro, non avranno paura delle
onde del mare e delle tempeste”. E allo stesso modo l'angelo del Signore riferì il messaggio al
vescovo Teofilo e immediatamente dopo si ritirò.

7. L'imperatore Costanzo,  alzatosi  la  mattina  presto,  mandò a chiamare il  vescovo Teofilo  e i
chierici della città e del suo impero, e raccontò loro tutto ciò che l'angelo gli aveva detto nella
visione. E il Vescovo riferì la visione allo stesso modo, proprio come aveva detto l'Imperatore. Il
giorno successivo il Vescovo con dodici chierici salì su una nave, cantando: “Dio è la nostra luce e
la nostra salvezza; chi dobbiamo temere?” Spiegate le vele, cominciarono a viaggiare per mare
verso Gerusalemme.  Avevano un vento favorevole,  nulla  era  contrario  e non c'era  bisogno di
spiegare (tutte) le vele. Ma dopo sette giorni il vento cessò e iniziarono a navigare [remare?] finché
le loro forze vennero meno. Allora il Vescovo iniziò a confortare i suoi fratelli, dicendo: “Fratelli, non
abbiate paura; Dio è il nostro aiuto, e marinaio e pilota”; ed ecco comparve un vento favorevole.
Dopo questo, in altri otto giorni arrivarono a Gerusalemme e alla santa risurrezione di Cristo e
adorarono la croce. Poi, andando a Betlemme e adorarono la santa mangiatoia. Poi, per eseguire
l'ordine ricevuto, immediatamente si misero in cammino ed entrarono nella città di Alessandria. 

8. Poi, insieme ai mercanti della città di Alessandria, fecero un viaggio prospero, entrarono in Libia
(Africa)5 e dopo venti giorni di viaggio lungo il fiume Nilo entrarono in un villaggio chiamato Effeso,
nella regione dell'Egitto, e lì si separarono da loro, nel luogo dove sant'Antonio era solito stare con
i suoi fratelli per servire Dio. Dissero (i mercanti): “Egli spesso dimorò in una profonda selva, per
avvicinarvi a essa impiegherete venticinque giorni, non troverete alcuna abitazione, ma vedrete
bestie strane, inaudite e in numero infinito.” Essi però, facendosi il segno della croce salutare, si
misero in cammino il  giorno seguente, dicendo: “Possa Dio concedere che i suoi nemici siano
dispersi e che coloro che lo odiano fuggano dalla sua presenza”. Dopo che furono trascorsi tre
giorni, attraversarono montagne aspre e tortuose e camminando per venti giorni trovarono bestie
feroci, leoni, tigri, leopardi, orsi e tracce di unicorni, ma tutti passarono illesi dopo aver invocato il
beato Antonio.

9.  Infine, giunsero vicino a un certo eremo/monastero6. Mentre stavano valutando da che parte
andare,  venne loro  incontro un uomo molto vecchio,  col  viso  luminoso e di  nobile  aspetto;  e
baciandosi  l'un  l'altro,  prese  per  mano il  vescovo  e  andò  con  lui  fino  alla  porta  della  chiesa
dell'eremo. Allora il vescovo Teofilo chiese al vecchio: “Da chi fu costruito e consacrato per primo
questo luogo? Chi comanda lì?” Il vescovo Teofilo interrogò il vecchio con queste e altre parole,
ma il vecchio non rispose e accennò al silenzio con la mano. In quel momento il vescovo Teofilo,
comprendendo la regola di quell'eremo, ammonì i chierici e i suoi fratelli, dicendo: “Pregate, fratelli,
guardatevi dal parlare affinché questi fratelli non siano messi in difficoltà”; e quel vecchio subito
scomparve: poi il vescovo seppe per rivelazione che era il beato Antonio.

10. Subito  dopo  che  furono  pronunciati  questi  ammonimenti,  dodici  fratelli/monaci  uscirono
dall'eremo con mantelli di lana, croci e incenso perché Dio aveva loro rivelato la venuta degli ospiti.
Cantando con gioia dicevano: “Andiamo avanti, eletti, per incontrare gli ospiti; rallegriamoci in Dio
nostro salvatore”. E terminata questa lode, il priore dell'eremo baciò nell'ordine il vescovo Teofilo e
i suoi fratelli chierici. E quando, a loro volta, essi ebbero scambiato il segno di pace tra loro, li
condussero nella chiesa dell'eremo, e i fratelli che erano in clausura in quell'eremo si precipitarono
a lavare i piedi al vescovo Teofilo e ai suoi chierici e a cantare le lodi. Fatte queste cose, il priore li
condusse in gran silenzio nel refettorio perché si ristorassero e, dato un segnale, lavatisi le mani, li
fece sedere. Dato un secondo segnale, uno dei fratelli dell'eremo si alzò e cominciò a mettere in
tavola pagnotte di meravigliosa bianchezza e alcune erbe e radici di incredibile gusto. Gli eremiti
sedevano mescolati agli  ospiti:  il  pane era posto in mezzo tra due. Dato un segnale, ai fratelli
veniva data dell'acqua da bere. Dopo che ebbero bevuto tre volte, il priore diede il segnale come al

5   Probabilmente l'ignoto autore intende che si inoltrarono all'interno dell'Africa verso sud. Il villaggio Effeso forse è
omonimo della città turca.

6   Sant'Antonio, da eremita, è diventato patrono e fondatore di una o più istituzioni religiose che sono organizzate
secondo un modello cenobitico.
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 solito e i fratelli si alzarono insieme da tavola in tutta umiltà e con grande silenzio e gravità.

11. Precedendo i santi Padri, andarono in chiesa; dopo di loro il vescovo Teofilo e il priore dell'ere-
mo, cantando con il salmista: “Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua grande misericordia”, fino
alla fine, in ordine. Quando furono entrati nell'atrio della chiesa, tutto il servizio che si recita dopo il
pasto era finito, il priore disse al vescovo Teofilo: “L'acqua che hai appena bevuto proviene da una
fonte preparata per noi da Dio e che ha ogni gusto. C'è però un'altra sorgente vicino a noi, che hai
visto  che  ha  l'acqua  torbida;  Dio  la  diede  al  nostro  padre  Antonio,  e  quotidianamente  (con
quest'acqua) si lavano i piedi dei fratelli e degli ospiti perché fa caldo tutti i giorni.”

12. “Ma ignoriamo dove sono preparati i pani che hai visto davanti a noi. Ma ogni giorno vengono
nella nostra dispensa due leoni – che per rivelazione abbiamo saputo che sono quelli che furono
con sant'Antonio a scavare la tomba dove fu deposto il corpo di san Paolo, il primo eremita – con
tanti pani quanti sono sufficienti per tutti noi. E lo stesso fanno per gli ospiti, perché il nostro beato
padre Antonio, secondo la disposizione di Dio, quando costruì questo eremo, lo consacrò e lo
organizzò.  Il  suddetto  Padre  nominò  e  ordinò  qui  ventiquattro  fratelli.  Ma  nel  giorno  della
risurrezione del Signore, nelle domeniche e nelle solennità degli Apostoli, i due leoni raddoppiano il
dono  per  volere  dell'Altissimo,  dando  a  ciascuno  un'intera  pagnotta.  Infatti,  così  come  avete
sentito, fin dai tempi del nostro padre Antonio, che ha predisposto questo luogo, il Signore pio e
misericordioso ci ha nutrito.  E quando venivamo a celebrare la messa e altri  servizi,  le nostre
lampade nella chiesa che sant'Antonio costruì in questo eremo in onore della santa madre di Dio,
la vergine Maria e che furono accese dal nostro stesso padre Antonio, si conservano immutate e
non diminuisce (la quantità di olio).” Dopo queste parole, nel grande silenzio, disse al priore al
vescovo Teofilo: “Cantiamo i vespri”.

13. Mentre terminavano la serata, il vescovo Teofilo cominciò a osservare la chiesa che aveva
costruito sant'Antonio, come era stata realizzata e com'era ornata di meravigliose strutture. Poiché
era costruita con pietre, non c'era legno; era ben proporzionata e il chiostro sorgeva vicino al muro
della  chiesa.  La chiesa era lunga più  del  doppio  della  larghezza e  aveva cinque luci  davanti
all'altare che era al centro, e due davanti agli altri due altari. C'erano altari quadrati di cristallo; tutti
gli oggetti per celebrare la messa erano similmente fatti di cristallo. I sedili davanti agli altari erano
ventiquattro,  ma quello  dove sedeva il  priore  dell'eremo era sopraelevato  rispetto agli  altri,  di
meravigliosa fattura e impreziosito con vari tipi delle gemme più preziose e innumerevoli perle. Era
posto tra due cori, decorato con magnifici ornamenti. 
Né nella chiesa né in tutto l'eremo c'era alcun rumore o si udiva qualche voce. Nessuno osava par-
lare senza previa autorizzazione; ma quando a qualcuno era necessario qualcosa, il monaco an-
dava dal priore, e inginocchiandosi e chinando il capo, con tutta reverenza chiedeva scrivendo con
lo stilo su tavolette cerate ciò che gli occorreva. Il priore, come un buon padre, seguendo l'esempio
del suo santissimo padre Antonio, dava a ciascuno il necessario secondo la sua saggezza.

14. Allora il vescovo Teofilo chiese al priore: “Come può esistere tra esseri umani un silenzio così
ininterrotto come ho visto è mantenuto tra i tuoi fratelli?” Allora il  priore disse: “Padre, dichiaro
davanti al Redentore, che sono passati quarant'anni da quando il padre Antonio si è allontanato da
noi7 e ci ha collocati qui; dove non abbiamo udito voce umana se non da te, ed eccetto quando
cantiamo le lodi di Dio.” Allora il vescovo Teofilo disse: “Possiamo, padre, stare qui con te ed è la
volontà di Dio?” Rispose: “Perché me lo chiedi, o padre? Siamo venuti a conoscenza di questo
perché Dio ti ha rivelato, prima di venire qui, che cosa devi fare. Perciò tu e i tuoi fratelli dovete
tornare al vostro paese.” E mentre diceva queste cose, ecco un uccello, bianco come la neve, che
portava nel becco un fuoco vivissimo, discese attraverso una finestra, accese tutte le lampade
davanti all'altare della chiesa, poi subito si ritirò e si diffuse una chiara luce. Teofilo, considerando
ciò, chiese al priore dell'eremo cosa fosse. Egli rispose: “Sappi che lo fa in ogni festa di Pasqua,
della beata Vergine Maria, del nostro santissimo padre Antonio e nelle feste degli Apostoli.”
15. Dopo queste e altre parole, Teofilo cominciò a raccontare la causa del suo viaggio e in che
modo era  stato  inviato  dall'Imperatore  del  popolo  di  Costantinopoli  perché sua figlia,  che era
posseduta da nove spiriti impuri, potesse essere liberata; e come gli spiriti immondi gridavano che

7   Secondo la tradizione Antonio morì nel 356, quindi la leggenda sarebbe ambientata nella seconda metà del IV secolo.
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non si sarebbero allontanati da lei fino a che il popolo di Costantinopoli non avesse visto il corpo
santo del beatissimo confessore Antonio. “E quindi abbiamo attraversato mari e terre, ma non
siamo riusciti a trovare dove sia il corpo santo. Ma noi, servi del Dio altissimo, siamo miserrimi
nella nostra visione dell'amore di Dio. Se sai qualcosa della tomba di un così prezioso confessore,
ti preghiamo di informarci, affinché attraverso di te possiamo trovare un tesoro così inestimabile e
rendere grazie all'Onnipotente.

16. Detto questo, il priore dell'eremo rispose: “Padri miei e servi del Dio sublime, poiché il Signore
ci  ha posti  in  questo luogo affinché conserviamo questa vita fino al  giorno del  giudizio per le
preghiere del beato Antonio il quale si allontanò dai nostri predecessori con due nostri fratelli suoi
discepoli,  cioè con Ilarione e con un altro che si  chiamava Primo, e con loro consacrò dodici
monasteri per tutto l'Egitto e, tornato, dimorò nelle parti di Siphir8, in un terribile e grande deserto
vicino all'Egitto, dove costruì un oratorio e molte celle e là rimase con i suoi fratelli. Ma quando le
sue membra senili furono colpite da gravi inconvenienti e fu raggiunto l'ultimo giorno, abbiamo letto
che comandò ai suoi due fratelli che nessuno tranne loro conoscesse il luogo della sua tomba. Ma
nel corso del tempo quell'eremo è stato distrutto dai ladroni e noi non ne sappiamo nulla, a meno
che Dio, attraverso la sua grande misericordia, non ce lo riveli. Quindi stiamo per tre giorni e tre
notti in preghiera e invochiamo il Signore che Dio mostri a noi suoi servi la via per andare al luogo
dove fu deposto un corpo così prezioso." E così fu fatto.

17. Quando il  digiuno fu terminato con tutte le preghiera e in umiltà,  ecco, (apparve) mentre si
celebrava  la  messa,  Gabriele,  l'angelo  del  Signore,  con  in  mano  un  manoscritto  che  depose
sull'altare della beata vergine Maria davanti al priore. Tutti i fratelli che erano presenti nella chiesa,
per paura dell'angelo, caddero prostrati a terra come morti. L'angelo disse al priore del monastero:
“Prendi il manoscritto e leggilo, e fa quello che vi è scritto in ordine, poiché la tua preghiera è stata
esaudita.” E l'angelo si ritirò. Ma il priore, alzando la testa, non vide nessuno; e voltandosi indietro,
vide tutti i suoi fratelli prostrati a terra. Disse loro: “Alzatevi, fratelli, non abbiate paura”, e subito,
udendo la sua voce, si alzarono. Il priore disse: “Miei fratelli e padri, la visione che avete appena
visto era l'angelo Gabriele, il messaggero del sommo Dio, che ci è apparso e ci ha dato questo
scritto affinché possiate proteggervi con il salutare segno della croce e camminare sulla retta via;
perché Dio sarà sempre con voi e soddisferà il vostro desiderio. Ed ecco, una stella luminosa vi
apparirà, piena di ogni splendore, e vi precederà e starà sopra dove è deposto il corpo del beato
Antonio. E lì, pregando, dissotterrate il suo preziosissimo corpo.” Ascoltato questo documento, dopo
che il priore ebbe celebrata la messa, il vescovo Teofilo, ricevuta la benedizione con i suoi confratelli,
e fattosi sulla fronte il segno della santa croce e salutati i confratelli dell'eremo, se ne andò.

La scoperta del sacro corpo

18.  Mentre uscivano dall'eremo, apparve loro una stella luminosissima simile  al  sole,  come si
diceva nel manoscritto, che li precedeva: ed ecco, una voce risuonò, dicendo: “Seguite la stella.”
La seguirono e con grida e lacrime iniziarono a chiedere aiuto a Dio Onnipotente e al Creatore di
tutto.  Si  avviarono,  attraverso  aspre  e  tortuose  montagne,  nella  pianura  di  Joseu  (?),  dove
trovarono erbe e frutti di incredibili sapore e profumo e, prendendoli, mangiarono e lodarono Dio.
Poi, ripreso il cammino, giunsero fra i monti più alti e più terribili,  dove non entra il sole e non
cresce albero né erba; lì trovarono innumerevoli serpenti, draghi, leoni, tigri, pantere, topi grandi
come volpi,  aspidi,  basilischi  e unicorni  e  un numero incalcolabile  di  altre bestie  feroci,  di  cui
ignoravano completamente i nomi o la natura. Ma protetti dalla mano dell'Altissimo che non dorme
né sonnecchia, passarono indenni. La stella non si arrestava mai su di loro. Ma dopo dieci o nove
giorni,  mentre camminavano,  venne loro  al  naso un terribile  e  intollerabile  fetore,  per  questo,
prostrati a terra come morti, pregarono il Signore di non portare via le loro anime. Poi, alzandosi,
videro un grande lago e una moltitudine di serpenti infuocati. E da quel lago uscivano urla e forti
pianti,  e una voce proruppe dall'alto:  “Questo è il  luogo del castigo e del giudizio, in cui  sono
torturati tutti quelli che rinnegarono Cristo spergiurando e non mantenendo la dovuta fede e non
osservarono i suoi comandamenti.” Essi, udendo queste voci, furono atterriti, ma attraversarono
incolumi quel luogo.

8   Forse il monte Pispir, oggi Deir el-Maimum a 75 km a sud di Menfi, dove vi era un forte disabitato dove si stabilì
Antonio per vent'anni; vedi la Vita di Atanasio, 12.1.
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19.  Partiti di là, dopo aver fatto quaranta giorni di viaggio, giunsero in un luogo mirabile e in un
campo  piccolo  ma  splendido,  pieno  di  ogni  specie  di  alberi  traboccanti  di  frutti  dolcissimi  e
profumatissimi. In quel luogo si fermò immobile la stella che li precedeva, e giunse loro una voce:
“Scavate qui e troverete il prezioso tesoro”. Essi, però, non sapevano in quale parte della pianura
dovessero scavare, ma ecco apparire un uccello bianco come la neve e con un becco rosso che si
fermò su un albero che aveva la forma di una tenda; e lì sgorgava una sorgente che aveva in sé
tutti i sapori ed era dolce come il nettare. L'uccello cominciò a far risuonare le sue ali in guisa di
campanelle,  come annunciare e indicare dove dovessero scavare. Allora il  vescovo Teofilo e i
chierici si prostrarono e tutti pregarono allo stesso modo. Infine udirono sopra di loro dolcissimi
canti e profumi. Allora il vescovo Teofilo rese lode a Dio, dicendo: “Dio, fondatore e rivelatore di
tutte le cose nascoste, tu conosci la causa del mio viaggio; prego la tua clemenza e maestà di
degnarsi di rivelare il tuo segreto a me, sfortunatissimo peccatore, per la tua immensa misericor-
dia, e di inviare qualcuno col cui aiuto possiamo scavare e trovare il tesoro desiderato.”

20. E quando ebbe detto questo, ecco, due leopardi arrivarono da lontano, correndo dal deserto.
Vedendoli, li atterrì la paura ma, volgendo di nuovo il cuore al Creatore di tutto, subito non ebbero
alcun timore. E come il fumo profumato saliva da dov'era il corpo del beato Antonio, sembrò loro di
toccare  il  cielo.  I  leopardi,  che facevano le  feste  con  le  code,  si  accovacciarono ai  piedi  del
vescovo, emettendo forti versi, come se dicessero che egli avrebbe dovuto ordinare e indicare loro
dove scavare. Così suggerì loro con la mano dove avrebbero dovuto scavare. Questi iniziarono a
raschiare il terreno con le zampe, scavando la terra a gara, finché apparve il sarcofago in cui era
stato deposto il corpo santo, e non osarono andare oltre. Allora il vescovo, entrando nella fossa
con i suoi chierici, trovò una una bara e una lapide in cui era scritto in lettere greche ed ebraiche
come il  corpo  di  sant'Antonio  era  stato  lì  nascosto  da  Ilarione  e  Primo  con  i  loro  discepoli.
Leggendo quell'iscrizione, si rallegrarono grandemente e udirono le voci dolcissime degli angeli
che cantavano e lodavano il Signore; quando alzarono la pietra, sentirono un profumo soavissimo
e fragrante, tanto che parve loro di essere in paradiso. Trovato un tesoro così prezioso, videro il
suo corpo vestito con una pelle di capra, e sopra di essa l'abito di foglie di palma intrecciate che
aveva fatto il beato Paolo il primo eremita.
E quando lo portarono via, il terzo giorno di giugno, l'intera regione era fragrante di un profumo
indescrivibile. E i suddetti leopardi non si erano separati da loro. Il Vescovo e i chierici, preso il suo
corpo, che non era ancora decomposto9,  cantato un inno, ritornarono per la via per cui erano
venuti, e così, con i leopardi e il santo corpo condotto da una stella, tornarono all'eremo con la
massima sicurezza.

Il viaggio di ritorno

21. Il  priore  dell'eremo con tutti  i  suoi  fratelli,  con croci,  incenso e  acqua benedetta,  salmi  e
preghiere, uscirono con riverenza per andare incontro a un tesoro così prezioso. Ed ecco, vennero
cinque lebbrosi, che supplicavano sant'Antonio di guarirli; e quando furono condotti presso la bara
in cui giaceva il santo corpo, furono subito guariti dalla presenza di sant'Antonio, e resero grazie a
Dio. E dopo aver lasciato nell'eremo la veste che era intessuta con le foglie di palma, ricevuta la
benedizione del priore e dei fratelli eremiti, si misero in cammino con il santo corpo. Ma due fratelli
li seguirono.

22. (Il  gruppo  dei  chierici)  aveva  percorso  dieci  giorni  di  cammino  quando,  presso  un  certo
sentiero, trovarono tre uomini uccisi da bestie feroci. Coloro che li videro ebbero grande paura e,
ponendo la bara dove si trovava il corpo santissimo sui cadaveri, il vescovo Teofilo disse: “Nel
nome di  nostro  Signore  Gesù  Cristo  e  in  onore  di  sant'Antonio,  alzatevi;  e  subito  quelli  che
giacevano risorsero, si  prostrarono a terra davanti  alla bara del santo corpo e cominciarono a
piangere e a raccontare come erano stati  condotti  nei  luoghi  di  tortura dai  nemici  del  genere
umano (i  diavoli),  ma le  preghiere  e  orazioni  del  beato Antonio  li  avevano liberati.  Quando il
vescovo Teofilo chiese loro a quale luogo fossero stati destinati, scoppiarono in lacrime, dicendo:
“Siamo  stati  mandati  nel  più  grande  fetore  e  fuoco,  e  tutta  la  nostra  anima  si  consumava.”
Sentendo ciò, il vescovo scoppiò in lacrime, dicendo: “Si dica agli uomini: 'Guai a chi non osserva i

9   Nelle leggende della traslazione da Costantinopoli nel Delfinato e nella tradizione della sede madre degli Antonia-
ni, le reliquie sono invece formate solo dalle ossa del Santo.
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comandamenti di Dio, perché là sarà mandato'.”

23.  Usciti  dunque di  là,  con i  due leopardi  e i  tre  uomini  che sant'Antonio  aveva resuscitato,
percorsero una strada per venti giorni attraversando monti aspri e tortuosi e trovarono molte belve,
leoni, tigri, pantere, orsi, draghi e altre innumerevoli bestie; ma tutti passarono illesi, invocando
sant'Antonio, protetti dalla sua grazia, fino al fiume Nilo e a un certo villaggio chiamato Efeso. In
quel  villaggio trovarono un uomo forte e ricco di  nome Daniele,  nato da stirpe reale,  che era
posseduto dai demoni, e tutte le sue membra erano state appesantite con ferro10. Ora sentendo la
grande grazia dell'arrivo del santo corpo, strappandosi dalle mani di coloro che lo tenevano, uscì e
giunse al  fiume Nilo,  mentre i  demoni  gridavano a  gran voce:  “Antonio,  non tormentarci  così
fortemente!” E similmente Daniele gridò a gran voce: “Santissimo padre, confessore Antonio, libera
il disgraziato, libera il prigioniero.” Dalla bocca di un solo uomo si udirono molte e diverse voci,
come fosse un grido confuso di popolo, e tutta la gente di quel villaggio che gli correva dietro, non
sapeva dove andare, ma dalla sua voce udirono che il corpo del beato Antonio era lì. Sotto gli
occhi di tutti, appena toccò la bara del santo corpo, subito fu liberato e i demoni gridavano: “Perché
ci scacci dalla nostra casa, Antonio?”

24. E così gridavano (nell'aria): “Vada via colui che ci maledice, ci tormenta e ci flagella!” E ancora:
“O  Antonio,  non  tormentarci  così  violentemente!”  Alcune  persone,  udendo  queste  cose
dall'accampamento, ebbero sempre più paura e, usciti e scesi, giunsero al luogo dove si trovava il
santo corpo e vedendo il vescovo Teofilo, con i fratelli e i leopardi, cominciarono a chiedere che
cosa stesse accadendo. Il vescovo rispose: “Siamo di Costantinopoli, messaggeri del serenissimo
e grande imperatore Costanzo; abbiamo cercato in quasi tutto il mondo il corpo così prezioso che
trovammo e portiamo con noi.” Detto questo, ecco, una voce risuonò dall'accampamento: “Aiuto,
perché dieci lupi sono entrati nell'accampamento, hanno ucciso tutti gli animali e portato via cinque
bambini!”  E  quando  tutti  si  incontrarono  e  invocarono  sant'Antonio,  i  lupi  si  fermarono,  poi
andarono verso la bara di sant'Antonio come se avessero una mente razionale e si prostravano
come per chiedere perdono; tutti gli animali furono risanati (riportati in vita?), e i bambini rimasero
illesi. E così resero grazie a Dio.

25. Poi,  saliti  su una nave,  navigarono col  massimo zelo  e arrivarono nel  porto della  città  di
Alessandria.  Lì  ci  fu  un  grande  terremoto  e  i  demoni  gridavano:  “Non  torturarci,  santissimo
Antonio!” Tutte le persone, correndo dalla città al porto, trovarono la nave su cui giaceva il corpo
santo. Tutti coloro che erano malati, non appena vennero e toccarono la bara del Santo, furono
istantaneamente guariti da qualsiasi infermità di cui fossero afflitti; e là (s. Antonio) restituì l'udito a
molti sordi e la parola ai muti. Quindi il vescovo Teofilo, uscito da quella nave andò a terra e fece
armare le sue navi. E la fama di Antonio si diffuse in tutta la regione di Alessandria.

26. Ma in quei giorni Effron, figlio di un soldato di Alessandria, un Madianita11, fu accusato dal
governatore di aver commesso un certo atto. Lo convocò, lo condannò a morte e ordinò che fosse
impiccato.  Ma quando fu condotto al  patibolo, i  suoi genitori  e amici  e tutta la città gridarono:
“Santissimo padre Antonio, soccorri e aiuta il tuo servitore Effron e liberalo dalle mani dell'empio
Mandaber, il governatore di Alessandria”. E si gettarono in ginocchio davanti alla bara in cui si
trovava il santo corpo. Ma Mandaber ordinò ai suoi servi di appenderlo con un cappio ad alberi alti.
Quelli che, obbedendo ai suoi comandi, gli gettarono un cappio al collo e lo appesero. Ma non
c'era modo che potesse smettere di invocare Sant'Antonio perché lo aiutasse. I suoi genitori e la
moglie con i capelli sciolti, gli amici e i parenti piangevano in ginocchio e invocavano il nome del
santissimo confessore Antonio, dicendo: “Santo padre Antonio, soccorri e aiuta il tuo servo Effron,
e libera lui  che è innocente e irreprensibile.  E credendo che fosse impiccato da molto tempo,
tornarono in città. Dopo otto giorni e sette notti suo padre e sua madre, moglie, amici e parenti
andarono nel  luogo dove Effron era stato impiccato,  pensando che fosse stato sbranato dalle
bestie feroci. Quando furono vicini, Effron con voce supplichevole iniziò a dire: “O padre mio, corri
e affrettati a farmi scendere da questi alberi.” Coloro che udirono la sua voce iniziarono a gridare
forte per la gioia; e mentre si avvicinava a loro, gridava ancora di più: “Aiutatemi e tiratemi giù da

10   Per tenerlo fermo, come fu fatto a Sofia.

11   Coloro che abitavano la regione nord-occidentale del deserto d'Arabia. 
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questo albero!” E il padre gridò a gran voce: “È vivo mio figlio, la luce dei miei occhi? “Ed egli
rispose: “ Sono vivo, padre mio. Poiché da quando sono stato posto qui, sant'Antonio, che tutti
abbiamo invocato con voce forte e supplichevole, mi ha afferrato per i capelli dall'alto. E un altro,
un suo compagno con due ali e un bel viso, mi teneva per mano. E così sono già otto giorni e sette
notti che sto senza mangiare e bere, rifocillato dalle loro parole. E così lodarono il Creatore e il
beato  Antonio,  per  le  cui  preghiere  (Effron)  era  stato  liberato  da  una  morte  ignominiosa,  e
tagliarono il cappio.

27. E così con grande gioia e riverenza tornarono con Effron al porto, affinché potessero vedere la
bara dove giaceva il corpo santo e ringraziarlo. E quando queste cose furono riferite al governatore
Mandaber  subito,  insieme con tutta la  città giunse al  porto,  e vedendo Efron,  che aveva fatto
impiccare,  cominciò  a  interrogarlo  chiedendogli  di  dirgli  chi  aveva  osato  deporlo  e  liberarlo.
Rispose a bassa voce: “Perché quando sono stato impiccato, un uomo anziano è venuto da me,
pieno di grande vecchiaia e gravità, con una folta barba candida e con capelli lunghi e bianchi, e
mi ha tenuto per i capelli dicendo: 'Non aver paura, perché sono io quello che hai chiamato'. E
quando gli ho chiesto chi fosse e da dove venisse, ha risposto: 'Sono Antonio, servo del Signore
Gesù Cristo, che hai invocato così intensamente'. E con un suo compagno che aveva due ali e mi
teneva le mani e mi ammoniva, non ho sofferto alcun danno né fame.” Quando il governatore di
Alessandria ebbe udito queste cose e altre simili riguardo il santo Padre, andò subito a piedi nudi
nel luogo dove era il corpo di sant'Antonio, e in ginocchio pregò che lo potesse condurre in città.
Chiamati a sé quaranta uomini religiosi e timorati di Dio, disse loro: “Prendete la bara e portatela in
città.” Quando andarono per prendere la bara del santo Padre e vollero toccarla, immediatamente
caddero a terra e per sette ore rimasero prostrati come morti. Quando il governatore vide queste
cose,  ebbe  ancora  più  paura.  Ma  ponendo  la  bara  del  santo  corpo  su  di  loro,  si  alzarono
immediatamente, però poi non osarono toccarlo. Il governatore chiese al vescovo Teofilo di dargli
alcuni degli abiti del santo Padre. Prese la metà di una veste che aveva il santo padre Antonio e
gliela diede. Egli, ricevendola con grande timore e riverenza, tornò in città. Presto fece costruire un
grande oratorio,  opera mirabile e bella,  a memoria ed onore del beato Antonio. Il  suo nome è
onorato in eterno e in ogni modo è lodato ed esaltato.

28. Il vescovo Teofilo con i suoi fratelli ed Effron, i due leopardi e due lupi, e altri che erano là,
salirono  sulla  nave  con  il  santo  corpo,  cantando  inni  e  lodi,  e  si  misero  a  navigare  verso
Gerusalemme12. Ma ebbero paura e si rifiutarono di entrare nella città. I diavoli urlavano sempre e
gridavano:  “O  Antonio,  non  tormentarci  così  fortemente;  abbi  pietà  di  noi:  il  fuoco  ci  brucia
vivamente.” E così giunti nei pressi di Gerusalemme, proseguendo di notte da lì,  trovarono un
uomo cieco e zoppo che mendicava nelle pubbliche strade vicino alla città, ed egli, quando udì gli
spiriti immondi gridare per l'aria il nome di sant'Antonio, appena percepì che (il vescovo e gli altri)
erano vicino a lui, si mise a gridare: “O santissimo Antonio, fammi luce e fammi camminare con i
miei piedi.” E non smetteva di piangere. Quando si fu avvicinato alla bara del santo corpo e ebbe
toccato la veste in cui erano avvolte le spoglie e il vescovo gli ebbe unto gli occhi, subito gli fu
restituita la luce e riprese a camminare come prima. Costui,  correndo in città,  gridava: "Passa
Antonio, che mi ha guarito". Molte persone corsero fuori città ma non li trovarono e si rattristarono
molto.  Mentre essi (il  gruppo col vescovo),  camminavano per tutta la notte,  sentivano sempre
sopra di loro canti e voci così dolci che sembrava loro di essere in paradiso. Le legioni degli angeli
cantarono sempre le lodi del santo corpo finché giunsero a Colona/Colonia marittima13.

29.  Dopo  aver  trovate  le  navi  dirette  a  Costantinopoli,  convocarono  i  capitani  e  dissero  loro:
“Fratelli,  vogliamo andare a Costantinopoli e portare con noi un certo più grande tesoro; per il
quale potrete avere una ricompensa.” Così diedero loro 120 monete d'oro e i capitani dissero al
vescovo Teofilo e ai suoi fratelli: “Salite a bordo della nave”. Quando ebbero portato il santo corpo,
lo ebbero posto sulla nave e si imbarcarono, gli spiriti immondi si misero a gridare: “Sant'Antonio,
non torturarci. Lasciaci liberi di andarcene”. Quando i capitani delle navi udirono ciò, cominciarono
a dire al vescovo e agli altri che erano con lui: “Perché ci avete nascosto un tesoro così prezioso?
Perché noi siamo i  suoi servi,  e molte volte lo invocammo in grandi marosi e tempeste, ed è

12   Si dovrebbe intendere che scesero dalla nave in un porto sulla costa, non lontano da Gerusalemme, ma non entra-
rono poi nella città – non è chiaro cosa temessero – e poi passarono nelle vicinanze.

13  Uno degli altri nomi di Cesarea marittima o di Palestina, una città portuale fondata da Erode il Grande tra 25 e 13 a.C.
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apparso sulla prua della nave, e lo abbiamo visto, ed egli  ha avuto pietà di noi,  e quindi non
dovevate trattenerci con le parole e nasconderci questo santissimo tesoro.” E riportarono loro il
denaro che il vescovo aveva dato come prezzo, e lo restituirono. E subito prepararono grandi ceri
e molte candele e li accesero davanti alla bara del santo corpo.

30. I  demoni si lamentavano sempre nell'aria e emettevano voci forti. Quando tutti furono saliti
sulla nave, essa si staccò da terra senza fatica. Ma, mentre navigavano in alto mare, ecco soprag-
giunse una grande tempesta, tanto che sembrava che disperassero per la salvezza. Ma quando
invocarono devotamente sant'Antonio, ecco che sulla prua della nave apparve il Santo con  il bel
viso, con in mano un bastone per sorreggersi,  che li  confortò dicendo: “Sono io, non temete!”
Detto ciò, la tempesta si placò. Poi ci fu una grande calma e apparve un vento favorevole. Per quei
marinai, per tre giorni e altrettante notti, apparve il vento che soffiava forte, tendendo la vela verso
il nord. E il vescovo sembrava disperato. Gettandosi davanti al santo corpo, disse in preghiera:
“Santo padre Antonio, liberaci e mostraci la retta via e non abbandonarci.” Ma la nave fu portata
contro la loro volontà per quaranta giorni verso nord, non osservando la rotta verso Costantinopoli.

31. Trascorsi quaranta giorni, videro da lontano una grande isola, terribile e rocciosa dappertutto; e
videro pochi alberi, ed era pieno di officine di fabbri. E una voce venne loro: “Non abbiate paura,
non avvicinatevi a loro”. E quando furono passati a un tiro di sasso, sentirono come un grande fra-
gore e sembrò loro che l'intera isola si stesse muovendo. Ma quando avendo navigato più veloce-
mente ed essendosi fortificati con il segno della croce, sentirono il fragore di arnesi di ferro e di
incudini, il vescovo Teofilo si gettò davanti alla bara del santo corpo di Antonio e disse: “Santo pa-
dre Antonio, liberaci da quest'isola con le tue preghiere.” Detto questo, ecco che dodici degli abi-
tanti di quell'isola vennero all'esterno per fare qualche lavoro. Erano alti dieci piedi, scuri e infuoca-
ti, ma quando videro i servi di Dio passare davanti all'isola, iniziarono a ululare tornando alle loro
officine. Tutti a bordo si armarono di nuovo del segno della croce e presero a navigare il più velo-
cemente possibile. Ed ecco, poi videro venire circa centocinquanta degli abitanti di quel-l'isola, por-
tando in mano tenaglie, forconi e catenacci arroventati. Essi rumoreggiando contro i servi di Dio, vo-
levano bruciarli. Ma apparve l'angelo del Signore e, vedendoli sotto la bara in cui giaceva il corpo
santo, li colpì e li fece annegare nel mare. Quando furono caduti in mare, quasi tutta l'acqua fu bru-
ciata fino in fondo. E per tutto il giorno i naviganti udirono una grande quantità di ululati. 

32.  Poi avanzando e navigando come pote-vano,  con un viaggio felice,  dopo quaranta giorni  e
altrettante notti, lodando sempre il loro redentore che li aveva liberati dalle loro mani, ritornarono con
grande lode e trovarono il porto di Calcedonia e i demoni gridavano sempre: “O sant'Antonio, non
tormentarci  così  fortemente.”  Ma  tutti  coloro
che correvano dalla città al porto e toccavano la
bara  del  santo  corpo,  da  qualunque  malattia
fossero  colpiti,  venivano  immediatamente
guariti. E così là restituì la vista ai ciechi, agli
zoppi il passo (normale), l'udito a molti sordi e
la parola ai muti; e molti posseduti dai demoni
vennero, toccarono la bara del santo corpo e
furono  liberati.  E  dopo  aver  trascorso  alcuni
giorni  lì,  e  aver  lodato  il  Signore,  ripreso  il
cammino,  arrivarono  a  Sosas  (?).   Tutte  le
persone correvano dalla città al porto, perché i
demoni gridavano nell'aria: "Passa Antonio che
ci  flagella".  Ma  un  grand'uomo  della  stessa
città, chiamato Fronder, avendo un unico figlio
di  nome Abaron,  che aveva dalla  nascita  un
volto  deforme,  venne  e  si  gettò  davanti  alla
bara del santo corpo di Antonio, pregandolo e
supplicandolo  di  aiutare il  figlio.  E  quando si
levò dalla preghiera, il viso del figlio fu subito guarito. (Le persone col Vescovo) entrando da sinistra
e camminando, accompagnati dalla grazia di Cristo, arrivarono alla città di Staurium (?) che è vicino
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a Costantinopoli.14

33. E tutto il popolo della città, udito ciò, si affrettò al porto. Ma gli spiriti impuri che tenevano il cor-
po  di  Sophia,  la  figlia  dell'imperatore,  assediata,  gridarono  per  bocca  della  fanciulla  dicendo:
“Ecco, si affretta colui che ci caccerà di qui”. E a gran voce gridavano: “O Antonio, perché ti sei af-
frettato a venire qui a liberarci dalla nostra casa in cui viviamo da sette anni? Ma affrettati e non
tormentarci così violentemente.” L'imperatore Costanzo, sentendo ciò, fece predisposrre navi di
ogni genere e musici e strumenti furono mandati sulle navi, e tutto il clero della città vestito con
abiti sacri, con croci e preghiere e salmi e incenso e acqua santa, salì sulle navi. E iniziarono a na-
vigare verso il santo corpo. E quando videro la nave arrivare da lontano, alzarono le mani e invo-
carono il santo nome dicendo: “Abbi pietà di noi, o Signore, abbi pietà di noi per le preghiere del
beato Antonio, che abbiamo già atteso, e mostraci quelle cose affinché vediamo le tue meraviglie.”
E quando si furono avvicinati e si videro da vicino, e si baciarono reciprocamente e si diedero
pace, il vescovo Teofilo disse all'imperatore Costanzo: “Tua madre ti ha concepito in un periodo
propizio perché hai meritato di trovare e possedere un tesoro così prezioso. Ricorda, quindi, quanti
benefici Dio ti ha dato in questa epoca. Ora sono venuto perché tua figlia sia liberata.” E inchinan-
dosi, pregò a lungo a piedi nudi davanti alla bara del prezioso corpo. E quando furono arrivati da-
vanti alle porte di Costantinopoli, con tutti i tipi di strumenti musicali e con ogni rispetto entrarono in
città. L'Imperatore e tutto il popolo, portando in mano grossi ceri, posero sopra un carro il corpo
preziosissimo, e unendo due paia di vitelli non addomesticati iniziarono ad andare in un luogo det-
to Insentino, dove stava un eremita. Ma là vi erano due strade, il percorso d'una delle quali condu-
ceva a un altro luogo che l'imperatore Costanzo aveva fatto costruire in onore di sant'Antonio, fatto
con opera mirabile; e quando volevano andare in quel luogo, i vitelli non consentivano di passare
per quella strada. Qui aggiunsero tre coppie di buoi, ma non riuscivano a muoversi. Allora il vesco-
vo Teofilo disse: “Lasciali andare e vadano dove vogliono.”  Subito iniziarono a camminare veloce-
mente lungo la strada che portava a Santa Sophir. E quando giunsero davanti alle porte della chie-
sa, Sophia, la figlia dell'imperatore, posseduta da spiriti impuri, legata in catene con un grande
peso di ferro, fu portata davanti alla bara in cui giaceva il santo corpo e si gettò davanti a lui. Ma i
demoni gridarono: “Non bruciarci con il fuoco, sant'Antonio; ma strappaci presto da questa casa.” Il
Vescovo e l'Imperatore stavano in preghiera, insieme a tutti gli altri, aspettando un miracolo da Dio.
Mentre continuavano a pregare, gli spiriti impuri con grandi ululati e suoni di tuoni e terremoti, e la-
sciarono la donna a terra. Allora il Vescovo, prendendole la mano sinistra, la sollevò da terra. Ma
lei gridò: “Non voglio d'ora innanzi separarmi da un tesoro così prezioso, perché ho poco fa visto in
sogno il mio signore Antonio, vestito con un abito da eremita, che aveva potere sugli spiriti immon-
di e li percuoteva con forza”.

34. E così entrarono a Costantinopoli con grande gioia e, ringraziando Dio con grande devozione,
trasportarono il santo corpo. E l'imperatore Costanzo fece fare un monumento d'avorio, d'oro e
pietre preziose, ornato di lavoro mirabile, nel quale posero il corpo santo con grande e somma glo-
ria, e lo assicurarono con dodici sigilli, ponendovi sopra un'iscrizione in lettere greche ed ebraiche,
che diceva: «Qui riposa il corpo di Antonio il confessore e l'eremita, trasferito dai deserti d'Egitto
dal vescovo Teofilo». E i due leopardi che erano venuti con lui dall'Egitto, insieme ai due lupi, rima-
sero a custodire la  sua tomba per tutto  il  tempo della  loro vita.  Chi  vi  giungeva,  invocando il
beatissimo Antonio confessore giustamente veniva guarito da qualunque infermità avesse.  Dal
sepolcro emanava un odore dolcissimo e fragrante, come se tutte le spezie fossero lì riunite. 
Se qualcuno, con cuore puro e grande devozione, implora il santissimo confessore ed eremita
Antonio con preghiere oneste, per qualunque necessità, sappia che sarà esaudito. 

A lode e gloria del Signore nostro Gesù Cristo, al quale sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.

14   Calcedonia (oggi  Kadiköy, quartiere di Istambul), sulla riva asiatica, è separata da Costantinopoli dal Corno d'Oro /
Bosforo. Il villaggio di Sosas non ci è noto; l'unica città nelle vicinanze – che l'estensore della leggenda chiama Staurium
– forse indicava il quartiere che oggi è Üsküdar, nel XII secolo Schoutarion/Scutari; quando fu fondata nell'VIII secolo
a.C. si chiamava Chrysopolis (vi avvenne la battaglia del 324 tra Costantino e Licinio). Possibile che fossero risaliti da
Calcedonia verso nord sino a Chrysopolis e da lì avessero attraversato con navi il Corno d'Oro, come detto nel capitolo 33.
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