
 

San Antón del deserto 
 
San Antón si ritirò nel deserto per condurre vita eremitica e solitaria, dopo 
aver vinto le tentazioni più spaventose ed immaginabili; tentazioni che tanti 
artisti hanno cercato di riprodurre in tutta la storia della pittura, attingendo 
ad un argomento tanto ricorrente nel contribuire a suscitare la fantasia e 
raffigurazioni luminose.  
Antonio era convinto di essere il primo cristiano ad abbracciare questo tipo di 
vita di meditazione e di mortificazione. Ma ecco che dopo un certo tempo una 
visione celeste gli rivelò che nella stessa brughiera c’era un altro anacoreta: 
Paolo l’eremita la cui vocazione eremitica era di più vecchia data rispetto alla 
sua.  
Antonio decise allora di cercarlo per apprendere da lui ciò che la propria  
esperienza non gli aveva ancora insegnato, ma non sapeva dove poterlo 
trovare. Camminò incessantemente alla sua ricerca seguendo unicamente 
l’intuito e l’aiuto del cielo. Furono infine tre stranieri ad indicargli la strada 
ed il modo per trovarlo. Il primo era un animale mezzo uomo nella parte 
superiore del corpo e cavallo nella parte inferiore, proprio come Nesso il 
centauro  che nella mitologia greca allevò e istruì l’eroe Ercole.  
Il secondo, altrettanto strano, aveva le caratteristiche di un satiro, dalla vita in 
giù assomigliava ad una capra mentre la parte superiore del corpo appariva 
con sembianze umane. Il terzo era un lupo, si offrì di fargli da guida e lo 
portò dove si trovava Pablo. 
Antón impiegò diverso tempo prima di guadagnarsi la fiducia del maestro 
che non gli permetteva di avvicinarsi al suo romitaggio per il timore che il 
nuovo venuto potesse guastare il suo profondo desiderio di solitudine. Alla 
fine però, vinto dalla caparbia ma umile insistenza di Antón, lo accolse e per 
alcuni anni lo sostenne apprezzandone il desiderio di apprendimento e 
l’anelito di solitudine. 
Durante tutto quel periodo un corvo che già da prima portava 
quotidianamente a Pablo mezzo pane, continuò nel suo aiuto all’eremita ma 
portando ora nel becco una pagnotta intera in modo che entrambi potessero 
condividerla e consumarla in aggiunta alle erbe e radici che offriva loro il 
deserto.  
Trascorse del tempo e quando Anton decise di ritirarsi in solitudine da solo, 
vide in lontananza degli angeli che stavano portando in cielo l’anima del 
maestro; da questa visione capì che Pablo era morto e che doveva tornare da 
lui per seppellirne il corpo. 
Cercò di scavare la roccia per ricavarvi un sepolcro, ma per quanti sforzi 
facesse non riuscì a fare la tomba, apparvero allora due leoni che, con i loro 
artigli riuscirono ove lui aveva fallito, scavarono infatti nella pietra che 



 

cedeva come burro e in poco tempo aprirono una tomba. 
Terminato il loro lavoro i due leoni scomparvero e Antón poté seppellire il 
corpo del maestro.  
San Antón terminò i suoi giorni circondato da svariati discepoli e quando 
capì che anche per lui stava giungendo il momento di rendere l’anima al 
Creatore, ordinò che lo seppellissero in luogo nascosto in modo che il suo 
corpo non fosse oggetto di isterica venerazione. 
Fu soltanto grazie ad una visione che, quasi trecento anni dopo la sua morte, 
si riuscì a trovarne il sepolcro, le sue reliquie furono in seguito traslate a 
Costantinopoli. 
 

 


