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Il diavolo e i suoi demoni sono veri e propri coprotagonisti della Vita di Antonio (ca. 
 n es o c e e e n i edi o s ccesso e c e ese ci  n  nde in en  si  

s i ccon i io fici s ccessi i  si  s  e ce ione de  on c esi o e i i no c e 
ne ebbero i contemporanei. Questo contributo intende attirare l’attenzione su un aspetto 
della sua demonologia – le phantasiae suscitate dai demoni – cercando di metterne in 
luce i tratti peculiari sia riguardo alla tradizione cristiana precedente, sia riguardo alla 
conce ione s oic  c e  s  i  indi id  d  c i ic  co e i  con es o fi osofico 
principale di riferimento 1.

1. Le phantasiae dei demoni: luoghi e catechetica

Il diavolo entra in scena nel capitolo 5; Antonio ha già preso le decisioni più im-
portanti: ha rinunciato ai suoi beni, si è sciolto dai legami familiari che ancora lo trat-
tenevano, si dedica all’apprendimento dell’ascesi presso altri che prima di lui avevano 
intrapreso questa strada, in un primo momento “davanti a casa sua” 2 , poi al seguito di 
un anziano “ai margini del villaggio” 3. 

1   nnic  Les démons d’Antoine dans la Vie d’Antoine, in M. Alexandre, P. Walter (éds.), Saint-An-
toine entre mythe et légende, Grenoble 1996, 95-110; M.R. Barnes, Galen and Antony: Anger and Disclo-
sure, Leuven 1997, 136-143; D. Brakke, Demons and the Making of the Monk: Spiritual Combat in Early 
Christianity, Cambridge 2006, 23-46; N. Vos, Demons Without and Within:The Representation of Demons, 
the Saint and the Soul in Early Christian Lives, in N. Vos, W. Otten (eds.), Demons and the Devil in Ancient 
and Medieval Christianity, Leiden 2011, 159-182. 

2 n  V. Anton. 3,1: SCh 400,136, 1; ed. critica: Vie d’Antoine, par G.J.M. Bartelink (SCh 400), Paris 
1994. Ho utilizzato, cambiando dove mi è sembrato opportuno, la seguente traduzione: Atanasio, Vita di 
Antonio. Antonio Abate, Detti-Lettere. Introduzione, traduzione e note di L. Cremaschi, Milano 1995. Cfr. 
anche la traduzione latina anonima La Vita di Antonio, testo critico e commento a cura di G.J.M. Bartelink, 
introduzione di C. Mohrmann, traduzione di P. Citati e S. Lilla, Milano 1998

6
.

3  n  V. Anton. 3,3: SCh 400,136,12.

PHANTASIAE DIABOLICHE: LA DEMONOLOGIA
DELLA VITA ANTONII FRA STOICISMO E RETORICA

Adele Monaci Castagno
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È qui che il diavolo cerca di distoglierlo dal suo proposito seguendo una strategia 
precisa: in un primo momento mette sotto attacco le sue facoltà intellettive ispirandogli, 
d  n  e  i  ico do di i i eni e d i  d  ind cendo o  i e e e s e 
diffico  de  i  in es  4, suscita nella sua mente una grande tempesta di pensieri 5. 
In un secondo momento, ricorre “alle armi situate presso l’ombelico” 6  e ific ndo o 
notte e giorno a tal punto che i presenti vedono la lotta che si svolge fra i due. Il testo 
assume un ritmo incalzante per chiamare anche il lettore/ascoltatore a farsi spettatore 
delle varie fasi di questa lotta descritta in modo serrato: il diavolo suggerisce pensieri 
impuri 7, Antonio li scaccia con le preghiere; l’uno lo eccita sessualmente, l’altro, come 

ossendo di e o n  fo ific  i  s o co o con i di i ni  no di no e ss e  
forma di una donna imitandone l’andatura per sedurlo, l’altro medita su Cristo, su come 
questi ha nobilitato l’uomo e sulla natura spirituale dell’anima 8. Dopo una serie di falli-
menti il diavolo, vedendosi scacciato dai suoi pensieri, fa un ultimo tentativo ricorrendo 
all’inganno più insidioso: creando – diremmo oggi – una realtà virtuale in cui la vista 
e di o sono en i coin o i  i  d one   co e f o i di s  e   s  
indo e  e  fine i si nifes  con i ione di n ne o f nci o  9 e se prima 
aveva attaccato Antonio nei suoi pensieri, ma ne era stato scacciato, ora gli si rivolge 
con una voce umana, dichiarando di essere il demone dell’impurità. Antonio prima lo 
in e o  e oi i is onde e  e i e  conc dendo  nde dis e o i e i i  sei 
ne o ne ni o e de o e co e n f nci o  on o i  o i o di eocc i di e  10 
e i  de one  fine f e s en o  

Una seconda lotta avviene lontano dal villaggio, nel sepolcro in cui Antonio ha de-
ciso di ritirarsi sentendosi pronto per prove ascetiche più severe. Il diavolo, temendo di 
perdere quello che riteneva essere il suo territorio, entra nel sepolcro con una moltitu-
dine di demoni e percuote Antonio, lasciandolo a terra incapace di parlare. I suoi amici 
lo soccorrono riportandolo al villaggio, ma l’asceta li prega di riportarlo fra i sepolcri. 
Il Nemico allora lo attacca diversamente ricorrendo, ancora una volta, alla capacità di 
assumere altre forme 11 e di squadernare davanti agli occhi dell’asceta una vera e propria 
rappresentazione. 

I demoni, come se abbattessero i quattro muri della piccola abitazione, parvero irrom-
pere attraverso di essi, dopo aver cambiato la loro apparenza in quella di bestie e rettili. 

4  n  V. Anton. 5,2-3.   
5  n  V. Anton.          
6  n  V. Anton. 5,3: SCh 400,142,17. 
7  n  V. Anton.         
8  n  V. Anton.      
9  n  V. Anton.      ,    ,   
      .
10  n  V. Anton. 6,4: SCh 400,148, 21.
11  n  V. Anton.            .
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Il luogo subito fu riempito di apparizioni di leoni, orsi, leopardi, tori, serpenti, aspidi, 
scorpioni, lupi. E ciascuno di essi si muoveva secondo il suo aspetto 12. 

Anche il senso dell’udito è coinvolto in questa rappresentazione mossa, ma nello 
stesso tempo bloccata: più di una scena d’azione è la descrizione viva e coinvolgente 
di un quadro. 

Il leone ruggiva nell’intento di attaccare, il toro sembrava incornare, il serpente strisciava 
ma senza raggiungerlo, il lupo era trattenuto nel suo assalto. Insomma, terribile era il 
furore di tutte quelle apparizioni unito al frastuono delle loro grida 13. 

Antonio, colpito da dolori terribili, rimane steso a terra, trema 14; tuttavia rimane 
i i e e e fino i onico nei conf on i dei de oni  

La terza lotta avviene quando Antonio decide di addentrarsi ancor di più nella so-
litudine del deserto per stabilire la sua dimora in un forte abbandonato. Già durante il 
cammino, il Nemico mette in campo la sua capacità di creare immagini gettando sulla 
strada di Antonio la phantasia di un disco di argento 15: ma Antonio, ragionandoci su, 
riesce a vedere in esso l’opera del demonio e passa oltre; così avviene quando vede sulla 
sua strada dell’oro: Atanasio non si pronuncia sul fatto che questo sia stato mostrato 
dal diavolo o da una potenza buona che voleva mettere alla prova “l’atleta”; ciò che gli 
interessa sottolineare è la reazione di distacco e di disinteresse dell’eremita che, anche 
in questo caso, non si fa distogliere dai suoi propositi. 

Una volta rinchiuso nel forte, si ripresentano in forze i demoni. Questa volta l’Autore 
cambia la prospettiva: non descrive direttamente i demoni in azione, sposta, invece, 
l’attenzione sui visitatori di Antonio: essi sentono provenire dall’interno del forte mo-
vimenti di truppe, rumori, brusii, voci. Pensano che siano uomini ma, spiando da una 
fessura, non vedono nessuno e concludono che si tratti di demoni 16; spaventati, chiama-
no n onio c e si eocc  i  di o o c e di s   de oni c e no i isioni e  c i 

   oi se n e i con i  se no de  c oce e i e fid ciosi  17.

12  n  V. Anton.              
,   ,      . 6.  

      , , ,      
            .
13  n  V. Anton.         ,    ,  
   ,     .         

      
14  n  V. Anton. 9,8: SCh 400,160,31.32: questo stato di vigilanza è riferito all’anima e all’intelletto: 

    ;  ;    
15  n  V. Anton.               

  .
16  n  V. Anton. 12,1. 
17  n  V. Anton.             

.      .
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La quarta lotta avviene nel deserto interiore ove Antonio, ormai famoso, si rifugia per 
allontanarsi dalla folla che ormai ne reclamava la presenza. Il demonio torna all’attacco, 
ma con armi diverse: questa volta non sono phantasiae, ma belve reali. 

Una notte, mentre vegliava, il diavolo lanciò contro di lui delle belve: e quasi tutte le 
iene di quel deserto, uscite dalle loro tane, lo circondarono ed egli si trovava al centro. 
Ciascuna belva spalancava le fauci e minacciava di morderlo 18. 

nc e es  o  n onio co ende i ifici de  di o o e si i o e di e -
mente alle belve dicendo loro che, se avevano potere contro di lui, era pronto a farsi 
divorare; in caso contrario, se erano mandate dai demoni, non avrebbero potuto fare 
nulla contro di lui, in quanto egli era servitore di Cristo. Al che le belve si diedero alla 
fuga. In seguito si presenta alla sua porta una bestia mostruosa, metà uomo, metà asino: 
un riferimento alla profezia di Isaia 13,21 (secondo i LXX) che colloca gli onocentauri 
nel deserto accanto alle iene e ai daimonia 19; anche davanti a costei Antonio testimonia 
di esse e se i o e di is o ed  ecco  ed   sconfi  fin e   es i  con i s oi de-

oni f  cos  id en e c e c dde e o  20. 
La terza e quarta lotta sono separate nel testo dal lungo discorso di istruzione spiri-

tuale rivolto da Antonio più esplicitamente agli asceti, ma che ha di mira anche il pub-
blico più vasto di credenti 21; l’argomento principale è ancora il diavolo e i suoi demoni, 
ma ora – sottolineando che il suo insegnamento è frutto della sua esperienza – Antonio 
d  ecise is ioni di co o en o   disco so si es ende d  c   fino  c   
Una prima sezione (capp. 16-20) è dedicata a incoraggiare l’ascesi, esponendone le mo-
tivazioni: qui è particolarmente rilevante l’affermazione sulla bontà naturale dell’anima: 

ndo ni  n iene  s  f co  in e e i  secondo n  n sce  i  22. 
Come si capirà meglio in seguito, è il punto di partenza per sostenere che gli attacchi 
dei demoni provengono dall’esterno dalla facoltà intellettiva, il cui compito principale 
è la salvaguardia delle bontà originaria. 

La sezione successiva (capp. 21-27) è dedicata ai demoni: essi sono nemici terribili 
e furbi 23; secondo Efesini 6,12 sono numerosi e di diversa natura, abitano l’aria e quin-
di – secondo la cosmologia antica – nel cielo inferiore, più vicino agli uomini. Più che 
conoscere la loro natura, è indispensabile – sostiene Antonio, che non vuole impegnarsi 
in un discorso teologico – imparare a comprendere le loro furbizie. Creati buoni, ma 
decaduti, essi ingannarono i Greci con le loro phantasiae; riguardo ai cristiani fanno di 

18  n  V. Anton. 52,2: SCh 400,276,2. 
19  econdo e  in ece  n sione  dio e i i no in iden ific o con n e conside o i  si no e 

del deserto orientale: Brakke, Demons cit., 35. 
20  n  V. Anton. 53,3: SCh 400,278,9. 
21   ico cf   on ci s no  L’agiografia cristiana antica. Testi, contesti, pubblico, Brescia 

2010, 146.
22  n  V. Anton. 20,5: SCh 400,188,19.
23  n  V. Anton. 21,3: SCh 400,192,9.
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tutto per impedire loro di risalire al cielo; Antonio dice di voler parlare ai presenti come 
 dei fi i s  se de  s  es e ien  dei de oni 24.

 de oni o no i   s e i e ensie i i i  25  in se i o c e no -
esen ioni   e  ind e i  i o e  si sfo no 

 e i i no donne  es ie  se en i  co i i n esc i e e di 
soldati 26  

Ma neppure in questo caso dobbiamo temere queste rappresentazioni perché non sono 
nulla e subito svaniscono soprattutto se ci si protegge con la fede e il segno di croce 27.

in ono di d e o co i e edi e e o c e ci e  di os si i fino  i n e-
re il tetto e di una larghezza immensa per ingannare con tali phantasiae coloro che non 
hanno potuto ingannare con i ragionamenti 28.

Se anche questo ultimo attacco fallisce, i demoni si presentano con il loro capo. 
Antonio legge in Giobbe   desc i ione fisic  de  de onio  i occ i con  

cen e  de  ino  fi e den i e scin i e escono d  s  occ  d e n ici 
fumo 29. Egli spaventa e millanta poteri che non ha ricorrendo a phantasiae illusorie e 
soprattutto mentendo 30 .

ino  c   n onio  o i i o en i e i i i de oni  
di sfuggita; la sezione successiva (V. Anton. 28-43) approfondisce alcuni argomenti: il 

i o  e o de i o en  dei de oni  e o e o io fi o cond o e de  disco so  

Se avessero il potere, non verrebbero in massa, né creerebbero rappresentazio-
ni  n  ss endo o s e o e e o in nni     

   s e e s fficien e c e ne enisse no so o e c e 
costui facesse ciò che vuole e può e, soprattutto, chi ha il potere non ricorre a immagini 

e  ccide e     n  e isce con n  o i dine   s  s -
bito il suo potere come vuole. I demoni, invece, che non possono nulla, giocano come 
su un palcoscenico, mutano aspetto, incutono timore ai bambini con l’immagine di una 
fo  e con i es i en i         

      n o i  iso n  dis e i e c  sono 
privi di forza 31. 

24  n  V. Anton. 22,1-4.
25  n  V. Anton. 23,1. 
26  n  V. Anton. 23,3: SCh 400,198,9.   
27  n  V. Anton. 23,3: SCh 400,198,14.
28  n  V. Anton. 23,5: SCh 400,200, 19. Si noti che la progressione degli attacchi dei demoni qui 

delineata rispecchia quella già descritta come esperienza personale di Antonio; cfr. supra, n. 9.  
29  n  V. Anton. 24,1: SCh 400,200,1. 
30  n  V. Anton. 24,7: SCh 400,204.
31  n  V. Anton. 28,8-9: SCh 400,214,36; cfr. anche Athan. V. Anton. 35,4: demoni che appaiono 

danzanti e multicolori.
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Antonio passa poi a illustrare dettagliatamente il modo di contrastare le phantasiae 

create dai demoni; essi mettono in scena una sorta di realtà virtuale, in qualche caso uno 
spettacolo che coinvolge non solo la vista, ma anche l’udito. È necessario, prima di tutto, 
comprendere l’origine di queste phantasiae, cioè essere in grado di riconoscerle come 
provenienti dal demonio, anche quando sembrano suggerire cose sensate, predire eventi 
c e e en e si e ific no  di e cose e e 32. È il tema del discernimento degli spiriti 
ora a venire in primo piano 33. L’origine viene compresa soltanto prescindendo dai sensi 
coin o i   conside ndo i s i d ni o s sci i d  i i ioni  inc sione 
e i ione os    dei de oni sono cco n e d  
colpi, strepiti e grida 34  i  i o e  se i o d  no s o d ni o is e  ieno di scon-
forto, da pensieri negativi, quali la paura della morte, la nostalgia dei familiari.

Il rapporto fra il demone e l’anima umana, fra il persecutore e la sua vittima si nutre 
di sguardi reciproci: quando il demone arriva e vede qualcuno in preda alla paura, adatta 
le sue phantasiae i s oi ensie i e f  in odo di ific e nco  di i  es i sen-
timenti ricorrendo a immagini e a minacce 35. Questa lunga sezione della Vita Antonii si 
c i de con n i  eso ione c e i  e fi  de  disco so di n onio

Quando una phantasia si produce, non si ceda alla paura, ma qualunque essa sia, con 
coraggio, prima di tutto, la si interroghi: “Chi sei tu? E da dove vieni?” Se è una visione 
di santi, ti rassicureranno e cambieranno in gioia il tuo timore. Se, invece, è diabolica, 
subito essa si indebolirà vedendo la fermezza del tuo spirito. Perché è un segno di imper-
turbabilità il semplice fatto di domandare: “chi sei; e da dove vieni” 36.

Le phantasiae dei demoni hanno inoltre un ruolo di rilievo nella religione dei Greci. 
Quando vedono che gli uomini hanno paura – Antonio dice ancora nel suo discorso di 
direzione spirituale – i demoni li assalgono con più veemenza con le loro phantasiae e 

oi e endono di esse e do i  os  i sci ono  in nn e i eci e esso di o o 
enne o f s en e conside i dei  37. A stabilire il legame fra phantasiae diaboliche 

e culto degli dèi è una particolare esegesi della tentazione di Gesù nel punto in cui – 
secondo Matteo 4,9-10 – il diavolo gli mostra tutti i regni terreni e gliene offre il potere 
in c io di n o di do ione   es i es  is onde ci ndo e   ene 

32  n  V. Anton. 35,1.
33   e  de  di e ione in i o on s ico   ni  La direzione spirituale nel monachesimo 

egiziano, in G. Filoramo (a cura di), Storia della direzione spirituale, I, L’età antica, Brescia 2006, 223-
264, cfr. in particolare 241-243 ove si sottolineano le differenze fra le Lettere di Antonio e la Vita Antonii, 
sul tema demonologico. Sempre con particolare riferimento alle Lettere e al tema demoni-impurità, cfr. F. 
Vecoli, Il sole e il fango. Puro e impuro fra i Padri del deserto, Firenze 2007, 13-41. Sul discernimento: F. 
Vecoli, Lo Spirito soffia nel deserto. Carismi, discernimento e autorità nel monachesimo egiziano antico, 
Brescia 2006, 56-60.

34  n  V. Anton. 36,1: SCh 400,232,35; anche infra: 36,5, 234,17. 
35  n  V. Anton. 42. 
36  n  V. Anton. 43,1-3: SCh 400,252,1.
37  n  V. Anton. 37,3: SCh 400,236,9.
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dietro a me Satana, perché sta scritto: “adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo renderai 
c o  e  e  ci e n o o e ess nd ino  e  i ene 38 l’episodio era la 
prova evidente del fatto che anche il Vangelo conteneva parti del tutto incomprensibili 
dal punto di vista letterale – quale monte infatti è così alto da poter offrire la vista di tutti 
i e ni de  e   n sio non i ede ness n  diffico  ci  c e i  i o o os  
è una phantasia   c e ione di n i ine  fin i  n o  s sci e n o di 
culto politeista; per questo può dire in altro luogo che i demoni hanno ingannato i greci 
con le loro phantasiae 39. 

È interessante notare che l’argomento – l’origine dei culti idolatrici – era stato trat-
tato da Atanasio in modo ben più disteso anche nel trattato Adversus gentes, un’opera 
di circa un ventennio precedente alla Vita Antonii. Il ragionamento di Atanasio partiva 
d ffe ione c e  e non iene d  io  non  in io  non  esis i o d ini-
io e non  sos n   e o iene i os o d i o ini con n ocesso c e  

desc i o in n  c i e  o e o di e  is e  i o ini  i i de  phantasia del 
ene      ), cominciarono a concepire e a forgiarsi 
 i ce e e  inesis en i  e  in ieno so e  no si co isse i occ i e ocedesse  

buio, avrebbe l’impressione di vedere, ma in realtà non vedrebbe nulla:

nello stesso modo l’anima degli uomini, chiudendo gli occhi con cui poteva vedere Dio, 
si immagina i mali nei quali si inoltra, non sapendo che mentre le sembra di fare qualche 
cosa, in realtà non fa nulla: infatti crea cose che non esistono. 

Quando l’anima distoglie lo sguardo da Dio e, così facendo, offusca lo specchio che 
è in lei e che le permette di vedere l’immagine di Dio, è come se fosse immersa in un 
abisso e pensa che ciò che vede sia quello che esiste. È così che gli uomini di un tem-
po, immergendosi nei desideri e nelle phantasiae della carne, si sono dimenticati della 
conoscenza e della gloria di Dio e 

si sono esen i co e dei e cose en i  o ific ndo i  c e o  i os o c e i  
creatore, divinizzando le opere al posto del Dio che ne è la causa, il demiurgo, il padrone 
l’uomo 40.

Nei punti chiave il linguaggio di Atanasio è lo stesso che compare in Vita Antonii: 
si no i so di dei e ini di   s ess  di e ic  f   e  
autentica e il suo doppio virtuale che fa leva su metafore e similitudini visuali; con 
una differenza importante: nell’Adversus gentes tutto nasce dall’anima, è lei che si 
costruisce questa realtà virtuale e ne rimane impigliata, mentre nella Vita Antonii si 
assiste a uno sdoppiamento: sono i demoni a creare le phantasiae, mentre all’anima/
umanità tocca il compito di riconoscerle come tali.  

38  i  De pr. IV,3,1.
39  f  supra n. 24.
40  n  Gent. 7: SCh 18bis, 68, 20.
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2. Phantasia tra stoicismo e retorica

Sotto molti aspetti, la demonologia della Vita Antonii  de i ice de  i essione 
teologica precedente, come di credenze e pratiche largamente condivise. Mi limito ad 
indicare alcuni punti: l’implicazione dei demoni nei culti pagani tradizionali, nel suc-
cesso degli oracoli e delle profezie pagane; il concetto di demoni dei peccati; una certa 
psicologia demoniaca sviluppatasi sulla base di alcuni testi biblici, principalmente pa-
olini; l’importanza delle tradizioni presenti in testi, al tempo di Atanasio, ritenuti non 
canonici 41. Tuttavia sia le phantasiae dei demoni per spiegare sia il peccato, sia l’idola-
tria recitano nella Vita Antonii n o o cos  i e n e d  cos i i ne n o s ecifico  

Se ci limitiamo a considerare la tradizione alessandrina, troviamo Clemente Alessan-
drino che negli Stromati ffe  e ssioni sono e i on e i s e ne ni  
c e  ene  e cede o e  si i i i essi d e o en e s i i i  con o c i do i o 
lottare 42. Le potenze negative, infatti, protendono alle anime che vi sono inclini imma-

ini sed cen i   dei i i ce i  o ni in nno  es ndo fisso 
ne ni  ne i i e in ess  i ine  e conse e c e ni  sen  s e o 

o  in s  i ine     de  ssione e  c s  ne  si   
sed ione  si  i  nos o ssenso  43  i no i i  di e ic    i  
assimilata al ramoscello verde che i pastori agitano davanti alle pecore per farle muo-
vere 44  e  c e indic  n e e in i o di so i i n    inf i i  e ine 
c e definisce i  o o de  fi io con i  d e e de o o is e o  s o c e o e 45. La 
posizione di Clemente è condizionata dalla lotta contro l’antropologia gnostica che so-
steneva una presenza stabile delle potenze negative nell’anima, presenza che impedisce 
loro di compiere scelte morali libere. 

Le phantasiae della Vita Antonii potrebbero aver trovato ispirazione nelle parole di 
Clemente Alessandrino che, sia pure nel quadro di una psicologia di stampo platonico, 
riprendeva temi stoici non solo per quanto riguarda il concetto di phantasia, ma anche 
nel ritenere che le rappresentazioni possono strutturarsi in abitudini negative. Tuttavia 
nella Vita Antonii il concetto di phantasia assume una ricchezza di aspetti e sviluppi 
drammatici che è assente in Clemente, ma che troviamo nella trattatisca dello stoicismo 
imperiale. Basterà qui ricordare che tutta la gnoseologia empirista stoica si basa sulla 
centralità delle phantasiae, rappresentazioni. Dalle sensazioni, fonte primaria di ogni 
conoscen  secondo es  co en e fi osofic  si fo no ne ni  e esen io-
ni c e  oi  so o esse  io e ssenso de  ione  si fiss no in conce i o n-

41  n  sin esi in Nascita e sviluppo del ‘Diavolo e i suoi angeli’ (Mt 25,41): interpretazioni dei testi bi-
blici ed extrabiblici nei primi secoli del cristianesimo, in Il Diavolo nel Medioevo. Atti del XLIX Convegno 
storico internazionale della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 2013, 29-54. 

42  e  e  Str. II,20, 110,1: GCS 172,20.
43  e  e  Str. II,20, 111,3-4: GCS 173,23; sulla demonologia di Clemente Alessandrino: A. Monaci 

Castagno, Il diavolo e i suoi angeli. Testi e tradizioni (secoli I-III), Fiesole 1996, 99-101. 250-258. 
44  e en e i i ende n  ci ione di one  Phaedr. 230d. 
45  n  diffe en  so o ine  nc e d  n sio C. Arian. III, 5, 2-5. 
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ici ioni  e  os e i  s oic  i  co i o eci o de  fi osofi  e de  disci in  
di i  e  i  io e i  do inio de e esen ioni c e o e no dis e i  fi osofo 
dal conseguimento del vero bene: la virtù e l’impassibilità. Nelle Diatribe, Epitteto fa 
risalire a Zenone, un esponente dello stoicismo più antico, l’idea che l’essenza del bene 
sia un retto uso delle rappresentazioni 46. Ritiene la facoltà di usare le rappresentazioni 
nel tendere e respingere, nel desiderare e avversare, come il potere più importante che gli 
dèi hanno dato agli uomini 47. In apertura del suo Manuale, subito dopo aver enunciato 
la distinzione fondamentale fra i beni che dipendono da noi e quelli che non dipendono 
da noi, egli aggiunge:

i endono d  noi n o inione  n deside io  n i so  n ifi o e  in n  so  o  
quanti sono i nostri atti. Non sono invece in nostro potere il corpo, i beni, la reputazione, 
le cariche e, per dirlo in una parola, quante non sono nostre azioni 48. 

Assimilare profondamente questa distinzione rende liberi e distaccati rispetto agli 
avvenimenti esterni in quanto dà la possibilità di dominare il nostro atteggiamento ri-
guardo a tali avvenimenti. Per questo sono di ostacolo le rappresentazioni che devono 
essere analizzate secondo un metodo che implica esercizio e applicazione, una vera 
disciplina interiore. 

Dunque senz’altro di fronte ad ogni rappresentazione che ti colpisca per la sua asprezza 
allenati a dire: “Sei solo una rappresentazione e non sei affatto ciò che sembri in appa-
renza”. Poi esaminala molto attentamente con i criteri che hai, e soprattutto con questo 
come primo: è in relazione con le cose che sono in nostro potere o con quelle che non lo 
sono?; e se è in relazione con qualcosa fra quelle che non sono in nostro potere, sia subito 
chiaro questo: “Non mi riguarda” 49.

L’insegnamento su questo punto fondamentale si esprime in una vera e propria di-
e ione s i i e  in n ddes en o de s i n e fi osofo s e i en o d  

assumere riguardo a ogni rappresentazione attraverso una casistica 50: le rappresenta-
zioni sorgono in modi diversi e a ciascuna bisogna contrapporre un ragionamento op-
portuno 51  con o i ion en i sofis ici  ion en i o ici  con o  sed ione de e 
cose, chiare pre-nozioni, contro il timore della morte, il pensiero che essa non dipende 

46  ic  Dissert. I,20,7: cfr. W.A. Oldfather (ed.), Epictetus. The Discourses as Reported by Arrian, 
The Manual and the Fragments, New York-London 1926-1928; utilizzo la seguente traduzione: Epitteto, 
Diatribe, Manuale, Frammenti, introduzione, prefazioni e parafrasi di G. Reale. Traduzione, note e indici 
di C. Cassanmagnago, Milano 1982.

47  ic  Dissert. I,1, 7-12.
48  ic  Ench.  i i o  d ione di  co sen ie ide en e i fi es n -

le-tr-monica-falco.pdf 2006).
49  Dissert. I,27,1: il potere seduttivo delle rappresentazioni.
50  Dissert. I,27,7.
51  Dissert. I,27,1.
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d  noi   fi osofo de e so o o e  esen ione  n e o e o io in e o o io  
s e  sci i ede e c i sei e d  do e ieni  co e i di ni de  no e dicono  

os i i doc en i  52. 
Le rappresentazioni possono dare luogo a giudizi adeguati, ma più spesso errati 

rispetto a questioni apparentemente fondamentali della vita umana: la morte propria 
o quella dei propri cari, il successo o insuccesso delle proprie aspirazioni di riuscita 
nella vita. Tali giudizi possono alimentare il timore, l’angoscia. Tocca alla prohairesis, 
la facoltà più importante dell’anima, collegare pazientemente attraverso ragionamenti 
o ici e n ddes en o s ecifico i  c so ico e e e no ioni co ni di ene 

e di male insite in ogni anima, e dare o meno l’assenso alle rappresentazioni che si im-
primono nell’anima attraverso le sensazioni. 

Il contesto scolastico da cui sorgevano e a cui erano destinati questi trattati impli-
cava una forte drammatizzazione di questi concetti esposti in forma dialogica, ricchi 
di esempi, di narrazioni, di citazioni di testi letterari di dominio comune. Anche sotto 

es o ofi o  is ic  s oic  si es  d esse e n  fon e di is i ione e n 
modello. Fondamentale poi in entrambe l’esperienza come requisito fondamentale della 
possibilità di insegnare 53. 

C’è dunque una notevole “aria di famiglia” fra le phantasiae della Vita Antonii e 
quelle di Epitteto: anche l’asceta, infatti, di fronte alla rappresentazione, deve vincere 
il phobos e in e o  i sei  d  do e ieni  54 Anche l’asceta deve combattere 
per arginarne gli effetti distruttivi: non solo il phobos, ma la paura, l’angoscia, lo sco-
raggiamento; anche l’asceta per raggiungere l’ataraxia, deve controllare le phantasiae.

Sono però altrettanto evidenti le differenze: quello che, nella prospettiva stoica, è 
il complesso processo di acquisizione di ogni conoscenza, viene trasformato e dram-
matizzato nel contesto di un’esperienza eccezionale; c’è un protagonista: Antonio, e ci 
sono gli antagonisti: i demoni, che ne vogliono ostacolare la salvezza. Le phantasiae 

che essi creano sono terribili, ma non si introducono nell’anima; se ne viene riconosciuta 
l’origine diabolica, non vi lasciano traccia in quanto rimangono esterne a essa: sono 
essenzialmente una messa in scena, una vera e propria rappresentazione che ha lo scopo 
di generare emozioni sconvolgenti. In questo senso, la logica profonda che governa il 
modo in cui Atanasio presenta le phantasiae diaboliche deve forse essere cercata in un 
ambito diverso, apparentemente lontano, come ci suggerisce Giorgio Agamben 55. 

 ne i o de  e o ic  c e si o no i essioni ofondi e s e phantasiae, 
come mezzi espressivi più opportuni per “far vedere”, “porre sotto gli occhi”, mani-
polare i sentimenti e soggiogare il pubblico. Questo passaggio dalla phantasia stoica a 
quella retorica è ben sottolineata dall’Anonimo del Sublime 56  on  o  f n si  

52  Dissert. III,12,15; Munnich, Les démons cit., 101; Brakke, Demons cit., 40.
53  Dissert. I,29,55.
54  n  V. Anton. 43,1; su cui Brakke, Demons cit., 40. 
55  G. Agamben, Signatura rerum. Sul metodo, Torino 2008.
56  de Subl. 15. Utilizzo la traduzione a cura di G. Guidorizzi, Milano 1991.
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si intende tutto ciò che in qualche modo suscita un’idea che genera una formulazione 
verbale 57, ma ormai ha prevalso l’uso di impiegare questo nome per indicare ciò che 
si dice sotto l’impulso dell’entusiasmo e della passione, tanto che pare di vederlo e di 

o o so o i occ i de i sco o i  e phantasiae – pur declinate in modo diverso 
dai poeti, dai tragici e dagli storici – costringono gli uditori/lettori a “vedere” ciò che 
è comparso nella fantasia dell’Autore; li persuadono, li emozionano. Per un verso, la 
phantasia è una qualità soggettiva del poeta, ma le phantasiae create dalla sua arte – non 
diversamente da quelle prodotte dai demoni – con la loro evidenza e vividezza assumo-
no una realtà oggettiva per chi ne viene soggiogato 58. 

Per sottrarsi alla loro forza seduttiva non servono – come vorrebbero gli stoici – i 
ragionamenti ma, nella prospettiva di Atanasio, azioni performative: atti liturgici, pre-
ghiere, il segno della croce, invocazioni di aiutanti celesti, di fronte ai quali sempli-
cemente le phantasiae svaniscono, come appunto una scena alla chiusura del sipario. 
Esse, però, non svaniscono nella biblioteca di immagini dei lettori/ascoltatori di questo 
testo, il cui contributo alla cultura visuale del cristianesimo ottenuto mediante il ricorso 
frequente alla tecnica retorica dell’ekphrasis non è stata mai studiata approfonditamente 
e meriterebbe uno sviluppo a parte.

57  in i  defini ione s oic  cf  io  e   
58  on osso i ofondi e es o n o   ne  c o e de  es ione c  ekphrasis, il cui compito 

precipuo non è descrivere l’oggetto, quanto far partecipare l’uditore/ascoltatore alla prospettiva di chi parla. 
di o e en  ne  desc i ione   i  e si iden ific  con ess  co e in n  esen ione e e  i 

tratta di un particolare tipo di discorso normato dai Progymnasmata. I grammatici antichi ne menzionavano 
gli oggetti: persone, stagioni, eventi, battaglie, luoghi, animali: cfr. R. Webb, Ekphrasis, Imagination and 
Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Farnham-Burlington 2009; utile aggiornamento 
con i  i io fi  in  i e  Ecphrasis: Visual and Verbal Interactions in Ancient Greek and Latin 
Literature (http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199935390.001.0001/oxfor-
dhb-9780199935390-e-58#oxfordhb-9780199935390-e-58-bibItem-187, 2015).


