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Cp. 3, CSEL 54, J37-JS2:
„Tacita forsitan mente reprehendas, cur non sequamur ordinem scripturarum, sed 
passim et, ut quidquid obviam venerit, turbidus sermo perstringat. Et in principio 
testatae sumus diiectionem ordinem non habere et inpatientiam nescire mensu- 
ram -  unde et in Cantico Canticorum quasi difficile praecipitur: orJwate w we 
carttafew -  et nunc eadem dicimus, nos non ignoratione, sed adfectu labi. Deni- 
que, ut muito inordinatius aiiquid proferamus, antiquiora repetenda sunt. In hac 
urbe, immo in hoc tunc łoco et habitasse dicitur et mortuus esse Adam. Unde et 
locus, in quo crucifixus est dominus noster, Całvaria appeHatur, sciiicet quod 
ibidem sit antiqui hominis caivaria condita, ut secundus Adam et sanguis Christi 
de cruce stillans primi Adam et iacentis propagatoris peccata diiueret et tunc 
sermo ilie apostoli conpleretur: exc;'fare, gn/ dorw/s, et ext/rge a worfais, et 
w/fM&if te C/trMtMj. Quantos haec urbs prophetas, quantos emiserit sanctos viros, 
longum est recensere. Totum mysterium nostrum istius provinciae urbisque ver- 
naculum est. In tribus nominibus trinitatis demonstrat fidem: Iebus et Salem et 
Hierusalem appeHatur. Primum nomen „calcata", secundum „pax", tertium „visio 
pacis" est. Paulatim quippe pervenimus ad finem et post conculcationem ad 
pacem visionis erigimur; ex qua pace Salomon, id est „pacificus", in ea natus 
est et /uctter e t̂ ;'n pace /octcs ettcr et in figura Christi sub etymologia urbis 
„dominus dominantium" et „rex regnantium" nomen accepit. Quid referamus 
David et totam progeniem eius, quae in hac civitate regnavit? Quanto Iudaea 
a ceteris provinciis, tanto haec urbs cuncta sublimior est Iudaea. Et ut coactius 
disseramus, totius provinciae gloria metropoli vindicatur et, quidquid in membris 
laudis est, omne refertur ad corpus".

-  Ordo scripturarum. II termine ortfo puó essere interpretato in maniera di- 
versa a seconda dei contesti e delle intenzioni di Girolamo. P. Antin ha segna- 
iato solo due esempi simiii al nostro: „Ex ipso scripturae ordine comprobabi-

La prima parte deH'articolo cfr. VoxP 23 (2003) t. 44-45, 235-258.
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mus"'s°, che ha tradotto eon „du texte meme de FEcriture"; e „ut a generah 
disputatione ad scripturae ordinem revertamur"^\ che ha tradotto: „Pour 
revenir d'un iieux commun au texte scripturaire"^^. Se P. Antin ha pariato di 
te t̂o <7e//<2 ttert/furu, J. Labourt piu sbrigativamente, dando per scontato il senso 
generale, ha tradotto ii passo: „Pourquoi ne suivons-nous pas i'ordre de Livres 
saints?"^^; mentre S. Cola, arginando Fostacolo dei senso ietteraie, ha tradotto 
eon ampio fraseggio: „Perche non facciamo seguire i passi delia Scrittura neiia 
ioro successione, ma cosi a caso; e ii esponiamo anche in modo confuso, come ci 
vengono in mente"* *^. Paoia ed Eustochio si riferiscono ad un preciso sistema di 
citazioni daiie Scritture -  iogico, ordinato, cronologico -  scrupoiosamente ri- 
spettato nei circoio deii'Aventino e in partieoiare da Marceiia, ma in generaie 
da tutti gii esegeti antichi. La peiiegrina Egeria, raccontando aiie consoreiie ii 
iungo rito di iniziazione ai battesimo pasquaie, testimonia che ii vescovo, daiia 
cattedra aiiestita nei marfyrtM/Ti dei Santo Sepoicro, „istruisce suiia iegge [...] 
cominciando daiia Genesi prende in esame nei quaranta giorni tutte ie Scritture, 
esponendo prima ii senso ietteraie e sveiando poi queiio spirituaie"'^. Qui, per 
finzione retorica e per ammessa improwisazione, saita i'ordine deii'esposizione 
esegetica, e ii dettato orale deiia łettera fiuisce suiFonda deii'emotivita dei 
racconto. Giroiamo tuttavia non rinuncia ai suo stiie ricercato e, suiia scorta 
dei commento di Origene ai Cantico, che conosceva bene e che aveva divuigato 
a Roma anche prima deiia sua traduzione iatina di Rufino, egii gioca suiia 
interscambiabiiita dei termini amor, car/fas, t(;7ec/to'^ .̂
-  Ordinate in me caritatem Corrisponde aiia versione dei Settanta: ra^are en' 
epe ayajtav. Origene aveva detto che coioro che sanno mantenere i'ordine 
neii'amore divino vivono in uno stato di perfezione. Giroiamo aveva divuigato 
precocemente questa idea, traducendo ie due omeiie dei grandę esegeta aies- 
sandrino e dedicandoie nei 383 a papa Damaso, suo protettore, ma destinan- 
doie ai circoio ascetico di Marceiia. Nei continuo riferimento aiia perfezione

Cfr. Hieronymus, /n Sop/toniatn II 8/11, CCL 76/A, 686.
'5' Idem, /n E.snńtm XI 40, 6, CCL 73, 457.
'5  ̂ Per un primo parziale tentativo di ricognizione, cfr. P. Antin, Recaet/ rur Min/ /eróme, 

Bruxeiles 1958; per ulteriori puntuaiizzazioni, cfr. P. Serra Zanetti, t/na nota su/ mysterium 
de//'ordo verborum ne//e Scr/tture, „Civiita Ciassica e Medieva)e" 6 (1985) 507-520.

'53 Cfr. Saint Jeróme, Lettre.s, III, Paris 1951, 102.
'5** San Giroiamo, Le /ettere, I, Roma 1962, 340.
*55 Cfr. Egeria, Ee//egr/naggto /n Term Santa, a cura di N. Nataiucci, Firenze 1991, 222-223.
'55 Cfr. Origenes, /n Cant/can] cant/corutn, Proiogus 2, 25, SCh 375, 108, 110: „Nihii ergo 

interest, in scripturis divinis utrum amor dicatur an Caritas an diiectio, nisi quod in tantum nomen 
caritatis exto)iitur ut etiam Deus ipse Caritas appeiietur, sicut Iohannes dicit: Car/sj/tni, di/tgatnas 
tn^/cent, <yata caraa.s ex Deo est, et ontn/s ęa; dt/tg/t ex Deo nartę: est et cognosc/t Deutn. <yut aatetn 
non dd/g/t non congno.srń Deant, qat'a Deus cartfa: est [Io. I 4, 7-8]"; ia data deiia traduzione di 
Rufino e incerta, ma potrebbe risaiire aii'uitimo anno deiia sua vita, ii 410 d.C, vedi ['introduzione 
di Bresard e Crouze], ibidem, p. 13.
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dei santi il precettore e traduttore łeva ił monito ałłe nobiłdonne romane 
perche mołtipłichino il łoro sforzo ascetico eguagłiando ła condizione dei 
santi. Ma ła condizione del pełłegrinaggio in terra santa rompe ałł'improvviso 
głi schemi consołidati daiia tradizione dei maestri e impone un disordine espo- 
sitivo che si giustifica per ła novita delł'assunto iniziałe: ł'abbandono di Roma 
per la Pałestina costituisce una svolta radicałe anche dał punto di vista dełła vita 
monastica; ił vero agonę spirituale, ribadiscono Paola e Eustochio da Betlem- 
me, e nelła terra promessa, dove confłuiscono tutti cołoro che desiderano 
congiungersi eon Dio in perfetta comunione^.
-  Mułto inordinatius. Mentre sono chiari głi enunciati dełła łettera -  iwpahe/tiM
canfnfM, santita dełła terra promessa, raggiungimento deł dottrinałe
attraverso ił pełłegrinaggio -  da un punto di vista retorico, la scełta dełłe singołe 
parti deł discorso manca delł'ordine necessario ałła Le citazioni dałłe
Scritture dovevano rispettare di norma un ordine cronologico e avere una 
coerenza eon il contesto diałettico. Girolamo invece qui cita a całdo, man 
mano che i passi bibłici głi vengono in men te. Egłi sembra essere sta to spinto 
dałła richiesta pressante di Paoła e Eustochio che volevano subito informare 
Marcella di ció che avevano visto e provare che ła scełta deł łoro trasferimento 
in Pałestina trovava una giustifieazione nelła verita dełłe Scritture. La scełta 
delł'ordo arnyicia/M, in cui i fatti dełła narrazione sono disposti in modo 
„innaturałe"is8, conferma ło stato d'animo generałe dełłe mittenti dełła łettera 
e restituisce ał łettore moderno parte di quello stato febbrile di eccitazione e di 
gioia spirituałe che doveva serpeggiare nełle vene dełłe due pie donnę.
-  Antiquiora. Girołamo e perentorio quando afferma che ła terra di Israełe, in 
quanto terra promessa, non e mai stata abbandonata da Dio e promana santita 
fin dałłe sue origini senza sołuzioni di continuita'^. Secondo Girołamo, i de- 
trattori dełła terra santa non avevano accołto ił messaggio paolino che induce

'3? Cfr. Origenes, /n Candcant Candcorant dom. 2,8 (2,4), SCh 37 bis, 128-131 (trąd, latina di 
Giroiamo): „Igitur ordinata est caritas in perfectis"; cfr. ibidem 1117,1-31, SCh 376,548-563, dove 
Origene non specifica se questo passo vada riferito aita chiesa o atfanima. Per te imptieazioni 
antropotogiche detta mistica origineriana di Candcant Candcoram 2, 4, cfr. Pintroduzione di 
Bresard e Crouzet in SCh 375, 49-50. La prova detta conoscenza precoce det commentario orige- 
niano da parte di Girołamo & net suo De tdris iiiariridu^ 54, cfr. Gerotamo, Gd acntini iiiartri, a cura 
di Ceresa-Gastatdo, Firenze 1988,152. Cfr. anche Hieronymus, Epirada 33,3-4, CSEL 54,255-259 
e Origenes, Lfontiiine in Candcant Canficoram, Protogus, SCh 37 bis, 62; ibidem 11 8, p. 130: „Non 
est inordinatus sermo divinus".

*3" Cfr. H. Lausberg, Eientend di reforicu, pp. 37-62.
*3" Cfr. Origenes, /a  Nanteroj /tom. IX 4, 2, SCh 415, 240 (trąd, tatina di Rufino): „Htis 

tantummodo tex Vetus efficitur Testamentum, qui eam carnatiter intettegere votunt; et necessario 
ittis vetus effecta est et senuit, quia vires suas non potest obtinere. Nobis autem, qui eam spiritahter 
et evangetico sensu intettegimus et exponimus, semper nova est; et utrumque Novum Testamen
tum est, non temporis aetate sed inteHegentiae novitate."; cfr. J. Danietou, Origene. /i genie dei 
criraanesinto, pp. 283-284.



472 ANDREA DONAT!

ogni cristiano a combattere per Gerusalemme, mądre delia Chiesa. Egii con- 
divideva eon le sue discepoie un interesse antiquario in senso lato per la Bibbia, 
in funzione di una rinnovata esegesi; 1'approccio filologico non bastava; Giro- 
lamo sentiva la necessita di una conoscenza approfondita dei fatti storici, dei 
resti archeologici e delle sante reliquie. La /echo h/r/nu, cosi come gia veniva 
praticata sull'Aventino, partiva dalia //Kern o /t/sfer/a per elevarsi alle vette 
delia sp/r/fa//s /rtfc/Zcgcnha. Gli amici e specialmente le amiche romane di 
Girolamo, nel caldeggiare 1'ambizioso progetto delia Vulgata, per non dire 
delle altre traduzioni da Origene, dimostrarono di possedere un'alta „sensi- 
bilita filologica" pari a quella del loro interlocutore^". Questa e/he dei cristiani 
di Roma, che sono i finanziatori e gli editori di Girolamo, dimostrano una 
straordinaria acutezza mentale e una profonda preparazione culturale e, senza 
dubbio, rappresentano la parte migliore del pubblico letterario latino nella 
seconda meta del secolo IV.
-  Adam. E' la testimonianza che Paola e Eustochio conobbero la leggenda 
giudeo-cristiana di Adamo sepolto nel Golgota e purificato dal sangue di 
Cristo. Secondo il racconto delia Caverna r/c/ 7csor/, Adamo, dopo aver depo- 
sitato oro, incenso e mirra, che aveva preso eon se in seguito alla cacciata dal 
paradiso e portato nella caverna del Golgota, „,a benedi e la consacró perche 
fosse una casa di preghiera per se stesso e i suoi figli, e la chiamó cayernn dc/ 
resor/". Quel punto si diceva che fosse il centro delia terra, poiche „e la, al 
Golgota, che la potenza di Dio si fermo e si riposó, e la (pure) si immobilizza- 
rono le quattro regioni del mondo, l'una verso l'aitra. Questo posto e la porta 
del mondo e questo posto restó aperto. Quando Sem, eon Melchisedek, depo- 
sitó il corpo di Adamo al centro delia terra, le quattro regioni accorsero e 
abbracciarono Adamo". Da quel momento „la porta si chiuse e nessuno dei 
figli di Adamo pote aprirla"; fino a quando, crocifisso il Messia „al di sopra di 
lui", l'acqua e il sangue non gli „colarono nella bocca" e „furono per lui un 
battesimo"^*. 11 culto di Adamo sul Golgota e testimoniato non solo dai testi 
anonimi dei giudeo-cristiani, ma anche dai diari dei pellegrini medioevali*^ ed 
e confermato dal calendario liturgico delia chiesa di Gerusalemme in cui si 
legge: „Die ferie quarta tempore paschalis, dimidiatio ss. dierum pentecostis, 
et memoria Adae et sanctorum qui resurrexerunt a mortuis et intraverunt in 
sanctam civitatem et manifestati sunt multis"'^.
-  Calvaria. Cfr. Mc. 22, 12: „E lo condussero al luogo detto Golgota che 
significa Luogo del Cranio". Concordano anche Mt. 27, 33, Lc. 23, 33, Io. 19,

'6° Cfr. M. Simonetti, Łettera r/o Adegorfa, Roma 1985, 324-325.
'6' Trąd. it. delto scrivente dalia versione francese del testo siriaco, cfr. CSCO 487, 12-27, 

17-18, 156.
'62 Cfr. B. Bagatti -  E. Testa, 7/ Go/gota e /a Croce, Gerusalemme 1978, 26-30, 42-45, 65-66. 
'62 Cfr. G. Garitte, 7.e Ca/endner Pa/esaao-Georglea da Aaatdcas 34, Bruxelles 1958, 117

(testo), 429-430 (appendice).
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17. H Goigota o Caivario era una iocaiita di una certa estensione, poiche 
„comprendeva: un iuogo dove fu posta ia croce, un orto e aimeno un sepoicro 
che apparteneva a Giuseppe di Arimatea, membro dei Consigiio, discepolo 
occuito di Gesu"; esso era „fuori deiia porta" di Gerusaiemme (Hbr. 12, 12), 
ma abbastanza „vicino a!ia citta", poiche molte persone iessero i'iscrizione 
suiia croce di Gesu (Io. 19, 20) e i passanti io insuitarono (Mt. 17, 39; Mc. 15, 
20)'64. In seguito aha distruzione dei Tempio nel 70 d. C., molti Giudei si 
convertirono aiia fede in Cristo e trasfusero gran parte deiie ioro antiche 
credenze nei cristianesimo. Essi trasferirono anche ii ricordo ieggendario dei 
Moria come ombeiico deiia terra ai iuogo deiia crocifissione di Gesu. Fin dai 
secoio II ii Goigota appare rivestito di un „aione mistico-teoiogico" di matrice 
giudeo-cristiana. Meiitone di Sardi infatti riporta i'eco di questo sincretismo in 
una sua omeiia pasquaie in cui sostiene che ia crocifissione di Gesu awenne „in 
mezzo a Gerusaiemme"^. Origene era a conoscenza di queste tradizioni 
popoiari paiestinesi e dimostró di credere aiia risurrezione di Adamo sottraen- 
do ogni scetticismo aiia ieggenda deiia sua sepoitura nei Golgota. Ii grandę 
esegeta vi individuó anzi un paradigma spirituaie: „sicut in Adam omnes 
moriuntur sic in Christo omnes vivificentur"'66. Per tutto ii secoio IV i testi 
giudeo-cristiani continuarono a circoiare e a costituire una fonte per moiti 
esegeti cristiani. Giroiamo, da principio neutraie su questo punto, anzi condi- 
scendente nei confronti deii'entusiasmo di Paoia e Eustochio riguardo ali'eso- 
tismo giudaico, divenne in seguito un awersario accanito di questa ieggenda, 
quando si rese conto che essa in Paiestina rasentava i'idoiatria e in mano 
a predicatori spregiudicati aveva perso ia candida onesta inteiiettuaie di Ori
gene. La confutazione di Giroiamo si basó sui presunto ritrovamento dei vero 
iuogo di sepoitura di A dam o^.
-  Secundus Adam. La contrapposizione Cristo/Adamo risaie a Paoio (Rm. 5, 
2). Secondo i'Apostoio, l'abbondanza deiia grazia ha permesso, eon ii sacrificio 
di uno soio, ii riscatto di tutti queiii che ii peccato di uno soio aveva perduti.

'64 Cfr. B. Bagatti -  E. Testa, /i Go/gcM e /a Croce, pp. 23-25.
'66 B. Battista -  A. Bagatti (a cura di), Ca cayerna dci fesori, p. 19.
'66 Origenes, /n A/aidtaeam 27, 33, GCS 38, 11. p. 265, i). 1-14: „Venit enim ad me traditio 

quaedam taiis, quoniam corpus Adae primi hominis ibi sepuitum est ubi crucifixus est Christus, ut 
sicut in Adam omnes moriuntur, sic in Citristo omnes yiwyicenfar (jiEpt TOti xpavtov TÓJtov qL8EV 
eis, ort 'Eppalot Jtapa5tóóaot io  oujpa 108 'A6ap EXEt lEiat^Oat, tv' sjiEt Ev i<ą 'A6ap jiaviE5 
djro8vqoxopEV, avaoir) 6 'A6ap, Ev Xptoiq) 6e jraviE5 ^ą)OJiotq0t&pEv); ut in iiio ioco, qui 
dicitur Ca)variae iocus, id est iocus capitis, caput humani generis resurrectionem inveniat cum 
popuio universo per resurrectionem Domini Sa)vatoris, qui ibi passus est et resurrexit. Inconve- 
niens enim erat, ut cum muiti ex eo nati remissionem acciperent peccatorum et beneficium 
resurrectionis consequerentur, non magis ipse pater omnium hominum huiusmodi gratiam conse- 
queretur"; per i probierni di critica testuaie deiia versione iatina cfr. iintroduzione di Girod in SCh 
162,19-20, 124-126.

'6  ̂ Cfr. B. Bagatti -  E . Testa, /i Goigota e ia Croce, pp. 26-30, 42-46.
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Egli contrappone espHcitamente ii primo Adamo alFultimo Adamo, i! primo 
uomo proveniente daiia terra (/ootóc;) ai secondo uomo proveniente dal cielo 
(EjrovpavLoę), sulla base di un'idea che e anche quella del mito gnostico pri- 
mordiale* *^.
-  Propagatoris L'epiteto di Giove Conquistatore, grazie al quale si allargano 
i confini delFImpero, viene riferito a Adamo capostipite del genere umano. Nel 
secolo IV il termine era ancora usato in riferimento alle imprese militari^^.
-  Excitare... Christus. La lezione della Vulgata (Eph. 5, 14) e diversa: „Surge 
qui dormis et exurge a mortuis et inluminabit tibi^° Christus". Nel corso 
delFestate del 386 Girolamo porto a compimento il commento a quattro lette- 
re paoline, dedicandolo a Paola e a Eustochio, ma destinandolo a Marcella per 
darle „la consolazione delle Scritture" dopo la morte della mądre Albina^'. 
Quando giunse a commentare questo versetto, egli non pote farę a meno di 
riferire la leggenda di Adamo, che disse di aver ascoltato in greco da un tale che 
dava spettacolo in chiesa come a teatro; ma, pur avendone preso le distanze, 
lasció il giudizio al lettore. Dopo dodici anni, nel 398, egli ritornó sull'episodio 
commentando il vangelo di Matteo e menzionó di nuovo 1'anonimo istrione che 
aveva interpretato il versetto della lettera agli Efesini connettendolo eon la 
leggenda di Adamo per addolcire le orecchie del popolo e catturarne il plauso; 
ma allora egli era convinto di avere finalmente le prove per smentire la leg
genda: da una parte riportó il Calvario alla sua etimologia, come luogo delle 
esecuzioni capitali; dall'altra indicó nei pressi di Hebron e Arbę il luogo di 
sepoltura di Adamo; ma, come hanno potuto verificare Bagatti e Testa, 
„nessun autore prima di lui accenna a questo fatto e, dato il tono polemico 
del santo, che vuol contraddire la tradizione del sepolcro di Adamo, la sua 
opinione viene ritenuta senza fondam ento"^. A Girolamo tuttavia bisogna 
riconoscere di aver fiutato 1'incongruenza de!l'interpretazione giudeo-cristiana 
di Ep/t. 5, 14, sebbene poi si sia lasciato ingannare dai Giudei, che avevano 
risposto al „furto" della tradizione della leggenda di Adamo da parte dei 
cristiani, trasferendo a loro volta la stessa tradizione a Hebron. Sulla fonte 
anonima da cui dipende Girolamo, non e necessario pensare a un plagio di 
Origene, come hanno fatto sia Nautin che Bonnard; poiche e ripetuto due volte

*68 Cfr. lCor. 15, 47-49; H. Traub, GLNT VIII, 1477-1481 (oupavóg); Hieronymus, /n Me- 
remtam VI 5, CCL 74, 292: „Quomodo enim primus Adam et secundus Adam scribuntur iuxta 
corporis veritatem, sic et David dominus atque saivator, quia iuxta carnem ex David totum in eo 
sancta Maria conferente, quicquid fuit ex stirpe David, et habente originem atque conceptum de 
Spiritu Sancto".

'66 Cfr. Apuieius, De tnando 38; Minucius Fetix, Octayttzs 6, 2; iiscrizione di Magno Mag- 
nenzio databiie ai 350 d.C. si iegge in E. Forceiiini, Łextcot! rottttr /attnttatM, III, p. 913, (propa
gator).

*7° Cfr. Hieronymus, Eplsta/a 46, 3, CSEL 54, 332: Teciectio difficiiior.
*7* Cfr. idem, Ad Ga/atas, Praefatio, PL 26, 307-308.
'77 B. Bagatti -  E. Testa, // Golgota e /a Croce, pp. 13-32, 24.
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che la leggenda era stata raccontata in pubb iico^, Finterpretazione si basava 
su una tradizione popolare.
-  Vernacutum. Paola e Eustochio dimostrano a Marcella che lo studio delle 
Scritture da solo non basta a raggiungere la pienezza della contemplazione di 
Dio. 11 pellegrinaggio e un mezzo ausiliario e complementare nel cammino 
delFascesi. I misteri della fede si disvelano a mano a mano che esse penetrano 
nelFuniverso vernacolare della Bibbia grazie alFaiuto di Girolamo e alla per- 
manenza in Palestina.
-  Hierusalem Le due formę 'IepouoaXr)p e 'lEpooóXupa si equiva!gono (il
suffisso a viene aggiunto per conservare le consonanti finali semitiche di 
7' e sono attestate fin dalFellenismo, la prima di solito nei Settanta,
la seconda invece negli apocrifi delFAntico Testamento. Si presume che Geru- 
salemme significhi „la fondazione (o citta) del (Dio) Ślm (Śalim, Salem)". Gi
rolamo per i tre nomi della citta dipende da Origene: Iebus, cn/cnfa, JtEJtaTT)pEvq; 
Salem, Hierusalem, rów  pacó. Origene, rifacendosi a Filone d'Alessandria 
(Dc II 250), aveva sviluppato Finterpretazione di Gerusalemme come
immagine della chiesa, da cui dipendono sia Girolamo, nella sua visione esca- 
tologica della terra santa, sia Agostino, nella sua CiHa 7;' Dio. Gia Origene aveva 
sostenuto che „la chiesa e la citta di Dio, la visione di pace (1) "Opaon ifję 
ELpf)VT]ę)"' .̂ Girolamo riprese le etimologie nel Lzher mfcrprefahonó ócórai- 
cora/M nc?nń!Mfn'7S e ancora nel Dc gita ct nominiha^ /ocoram /icóraicoraw^^, 
cercando di connettere Forigine del nome di Gerusalemme eon il dominio degli 
Iebusei. Anche Flavio Giuseppe (2?e//Mfn JadaicM/w V I10) si era compiaciuto di 
para-etimologie: „[Melchisedek] il cui nome nella sua lingua suonava rc gia^to 
[...], avendo per primo costruito il tempio, cambió in 'łEpooóóupa il nome della 
citta che prima si chiamava Xą)Xupa"* *^. Girolamo ricorre alla fonte origeniana 
di una „Gerusalemme visione di pace", per alimentare il desiderio di ascesi delle 
pellegrine Paola e Eustochio e soprattutto per cercare di convincere Marcella 
a unirsi a loro in Palestina. In anni piu lontani, tra il 408 e il 410, Girolamo 
riassunse cosi i punti principali delFesegesi della citta santa: „Hierusalem et Sion 
quattuor modis in scripturis sanctis debere intellegi, saepe memoravimus. Uno, 
iuxta Iudaeos, quam plangit Dominus in evangelio*^ [...]. Secundo, sanctorum

Cfr. P. Nautin, Origene, ja  we ei jon a?arre, Paris 1977,326-328; idem, La ZeiZre de Pa a Ze ei 
PajiocAZam d Afarce/Ze, p. 449, n. 21; cfr. ii commendo di Bonnard a Hieronymus, /n ZtfariZiaeam II 
27, 33, SCh 259. 289-290, n. 91.

*7" Origenes, Zn //ieremiam Ziom. IX 2, SCh 232,380; cfr. G. Fohrer, GLNT XII, 266-270,322- 
326, (Euuv); V. Abei, deróme ei /a PaZejiZne, in: AZZjceZZanea Cero/iZruZana, Roma 1920, 147, n. 61.

Cfr. CCL 72, 72,121, 136, 152, 154,157, s.v. /erujaZem, SaZem.
'7" Cfr. De Jiiti ei nomZnZóaj /fedraicoram PL 23, 904.
'77 Fiavio Giuseppe, La gaerra giudaica, II, a cura di G. Vitucci, Miiano 1974,412-413 (testo), 

582 n. 7-8 (commento).
*7" Cfr. Lc. 21, 20.
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est congregatio, qui in pace Domini et in virtutum specuia constituti, recte 
appeiiatur Sion'^ [...]. Tertio appeiiatur Hierusaiem moititudo angeiorum, 
dominationum, et potestatum, et omne quod in Dei ministerio constitutum 
est. De qua Hierusaiem et apostoius ioquebatur^° Quarto appeiiatur 
Hierusaiem quam Iudaei et nostri iudaizantes iuxta Apocaiipsim Ionannis 
quam non inteiiegunt, putant auream atque gemmatam de caeiestibus ponen- 
dam, cuius terminos et infinitam iatitudinem etiam in Hiezechieiis uitima parte 
describi*8*,,; per ii santo dottore e Sion Fembiema deiia comunita dei cristiani 
che Giudei e Gentiii devono fondare suiia pietra di Cristo che e ii Signore, 
fondamento degii apostoii e dei profeti.
-  Saiomon Seguendo Finsegnamento di Origene, Saiomone e visto come una
prefigurazione di Cristo; dupiice e ii significato dei suo nome: da un iato 
paci/icM.?, perche egii nacque neiia citta deiia „visione deiia pace" e a conferma 
di questa ipotesi si cita ii Saimo 75, 3: „Et factus est in pace iocus eius"; 
daiFaitro dowmauhM/M e regnunfiM/n, perche egii nacque in /tguro

Neł suo commento ai Saimo 75, 3 Giroiamo riprese in mano ii testo 
ebraico traducendo: „Et factum est in Saiem umbracułum eius". Daiia inter- 
pretazione ietteraie passo poi a queiia spirituaie: „Secundum trophoiogiam non 
est umbracuium Domini, nisi ubi pax est [...]. Discamus et secundum Septua- 
ginta. Locus Dei non est, nisi in anima quae pacem habet: quae ergo anima non 
habet pacem sciat se non esse iocum D e i"^ .
-  Etymoiogia Le etimoiogie erano aiia base deiFinsegnamento scoiastico anti- 
co e divennero nei corso dei Medioevo una vera „forma di pensiero"^. Dai 
389 ai 391 Giroiamo compose di seguito tre operette di tipo manuaiistico ed 
erudito destinate ai pubbiico iatino, rispettivamente ii Lther inferprefdhowM 
Hebraicoru/n rtomtuMm (De nomtntbtM He6ruicM), ii De et nomtntTuzs 
/ocorM/n De^raicorH/n (continuazione deii'OnonMyf:co/! di Eusebio di Cesa- 
rea) e ie gMaesr/ones He6ruicue tn Gene^m^^. In queste operette Giroiamo si

Cfr. Ps. 86,1.
Cfr. Ga). 4, 26; Hbr. 12, 22.

'8' Cfr. Ez. 40; Hieronymus, /a  Esaiara X1H 49, 14-21, CCL 73 A, 542-545.
'82 Per i riferimenti a Satomonc prefigurazione di Cristo cfr. Phiio A)exandrinus, De coagres-

.sa eradńioaE grana 77; Origenes, /a  Caadcaar Caadcoraa!, Proiogus 4, 17-20, SCh 375, 158,160; 
Hieronymus, Episnda 65, 14, CSEL 54, 635 (a Principia): „Rex regum et dominus dominantium 
sponsus tuus est"; idem, Ad Ga/atas HI 5, PL 26,419. Per Fespressione in/Igarn, eon cui Giroiamo 
rende lomKtijg, cfr. idem, EpEfa/a 52,10, CSEL 54, 432; idem, /a Oseaar 1, Praefatio, CCL 76, 3; 
idem, /a Mezec/ae/ent HI 12,3, CCL 75,127; per ulteriori precisazioni cfr. P. Jay, E 'exege.se de saint 
deróate, pp. 258-259.

'88 Hieronymus, Eracnans ;a Es. LXXV 3, CCL 78, 490.
'88 Cfr. E.R. Curtius, Eeaeratara earopea e Adedio Ero /adno, pp. 553-559.
'88 Per ta cronologia cfr. P. Nautin, E'aca'rae daeraire de deróme de 367 a 392, pp. 247-259;

inoltre, per )a composizione deiie gaaesaoaes e per ii genere letterario a cui appartengono cfr. 
A. Kamesar, deroate, Greed ScAo/ars/tip, aad fde /dedrew Efdde, Oxford 1993, 73-96, secondo i)

exege.se
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cimentó in questioni etimotogiche, eon ['intento di spiegare „razionaimente" 
fatti e parole che in iatino non avevano aicun senso; in aicuni casi tuttavia si 
iasció trasportare da voii pindarici e da fantasiose elucubrazioni, cedendo 
a queiio che era ii costume dei suo tempo. In generale fra ii pubbiico dei suoi 
iettori e in partieoiare neiie iettere dottrinaii, Giroiamo si regoió adattando 
i commenti ai senso ietteraie o spirituaie a seconda dei destinatari. Nei con- 
fronti di Marceiia egii era obbiigato ad aderire ai senso ietteraie; mentre Paoia 
e ie figiie Biesiiia e Eustochio ricercavano neiie Scritture piuttosto i'interpre- 
tazione spirituaie. L'attenzione rivoita ai nomi ebraici e aiie ieggende verna- 
coiari deiia Paiestina neiia prima parte deii'Ep. 46 e un presupposto indispen- 
sabiie per condurre Marceiia ai vertici deii'esegesi spirituaie e convinceria 
a iasciare Roma per Betiemme'^.
-  David. La tendenza ad interpretare i profeti e i giusti deii'Antico Testamento 
come prefigurazioni di Cristo attraversa tutta i'esegesi dei padri deiia chiesa. In 
partieoiare Giroiamo considera David, oitre che i'eroe bibiico, i'autore dei 
Saimi e io paragona ai piu ceiebri poeti iirici deiia ietteratura greco-iatina. 
La potenza evocativa deiia poesia di David /igMra C/tr/yh supera queiia mitica 
di Orfeo e reiega per sempre ia ietteratura pagana ai ruoio di sconfitta daiia 
Storia e di anceiia deiia Scrittura'^.
-  Iudaea. Per tutti i Giudei deiia diaspora e per i cristiani deiia Paiestina, 
Gerusaiemme e ia tcpónoRę e ia pT)rpÓJToXtę. La citta sorge ai centro deiia 
Giudea e ideaimente ai centro di tutto Israeie e di tutta ia terra. Perció ii monte 
Sion e detto comunemente i'ombeiico dei mondo. Nei secoio IV, quando ormai 
Gerusaiemme stava per risorgere come centro spirituaie e cuituraie, ia metro- 
poii ufficiaie era ancora Cesarea, che fungeva da centro poiitico, amministra- 
tivo e militare deiia regione, ed era ia residenza ufficiaie dei proconsoie. Fu

qua]e esse „devono essere viste come la giustifieazione dei sistema filologico di base per ia versione 
geronimiana deiia Bibbia daii'ebraico" (p. 81).

'86 Cfr. Hieronymus, Art Ca/aias III 26, PL 26, 423 A: „Verum nos quia non verborum 
etymoiogias, sed Scripturae sensum disserere conamur"; idem, /febraicae gaaesiiones in Gene- 
sint, CCL 72, 1-2: „Studii ergo nostri erit [...] etymoiogias quoque rerum, nominum atque regio- 
num, quae in nostro sermone non resonant, vernacuiae iinguae expianare ratione"; idem, Ppijia/a 
57, 5, 2, CSEL 54, 508: „Non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu"; cfr. G.J.M. 
Barteiink, /fieronymoy, Liber Je opińno genere inierpreianJi fEpiynJa 57). Lin Kontnteniar, pp. 
46-47. Per i'attitudine di Giroiamo a una „esegesi personaiizzata ai servizio deiia preghiera" vedi 
inoitre P. Jay, L'exegere Je Mini Jeróme, pp. 523-541 e A. Penna, Principi e caraiiere Je/Pejegeji Ji 
san Gero/anto, pp. 30, 104, n. 2.

'87 Cfr. Hieronymus, LpLnJu 53, 8, CSEL 54, 461: „David Simonides noster, Pindarus et 
Aicaeus, Fiaccus quoque, Catuiius et Serenus, Christum iyra personat et in decacordo psaiterio ab 
inferis excitat resurgentem"; cfr. idem, Praciaite: in Py. 111, 1, CCL 78, 231: „Frequenter dixi 
quoniam omnia quae in persona iusti interpretantur referuntur ad Christum. Si enim sancti typus 
et figura Saivatoris sunt, qui vere sanctus est, verbi causa, Isaac typus Domini Saivatoris est, 
Ioseph, David, Saiomon et ceteri sancti".
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probabiimente ii proconsole F/atdtcs F/orettntM a mettere a disposizione di 
Paoia ii pretorio di Gerusaiemme, ai quaie per aitro ia santa donna preferi 
una „umiie ceiia"'^.
-  Corpus. La simiiitudine dei Cristo e deiia chiesa eon ie membra dei corpo e di 
matrice paoiina (lCor. 12, 12-27) e come taie ricorre spesso in Giroiamo^; 
essa tuttavia e diffusa fin daiia ietteratura cristiana deiie origini e taivoita si 
trova combinata eon aitre immagini simboiiche, ad esempio eon 1'aibero deiia 
vitai9°. Giroiamo rieiaboró ia simiiitudine eon grandę efficacia retorica e ta- 
iento artistico neii'esordio deii'eiogio funebre di Paoia: „Si cuncta mei corporis 
membra verterentur in iinguas et omnes artus humana voce resonarent"^\

Cp. 4, CSEL 54, JFJ-JJ4:
„lam dudum te cupientem in verba prorumpere ipsi iitterarum apices sentiunt et 
venientem contra charta inteiiegit quaestionem. Respondeas quippe et dicas haec 
oiim fuisse, quando diiexit dominus portas Sion super omnia tabernacuia Iacob et 
fuerunt fundamenta eius in montibus sanctis -  iicet et haec possint aitius interpre- 
tari - , postquam vero consurgentis domini vox iiia pertonuit: ecce redaęaefar vodM 
dotwtes resfra deserfa et flebiiiter ruinam ipsius prophetavit dicens: /dtertesa/eat, 
/dtertesa/ett!, paae occtdM propdefa.s et /aptda^ eos, gai ad te tatMt jaat, paofteas 
ro/a: coagregare /tdos faoj ^tcaf ga/drta pados sad a/a^ saas, et no/uMft. Ecce 
detaiffefar rodts dotwae ^e.stra de^erfa et, postquam veium tempii scissum est et 
circumdata ab exercitu Hierusaiem et dominico cruore vioiata, tunc ab ea etiam 
angeiorum praesidia et Christi gratiam recessisse; denique etiam Iosephum, qui 
vernacuius scriptor est Iudaeorum, adserere iiio tempore, quo crucifixus est do
minus, ex adytis tempii virtutum caeiestium erupisse vocem dicentium: „transmi- 
gremus ex his sedibus", ex quibus et aiiis apparere, ubi abundavit gratia, ibi 
superabundasse peccatum; et postquam audierunt apostoii: eunfat ergo docete 
o tartej geatejs et ipsi apostoii dixerunt.* * oporfedaf patdetw rodts primam adaaadare 
rerdattt; gaoatatn a a feta ao/atsd.s, ecce fraasttaa^ ad geafe^, tunc omne sacramen- 
tum Iudaeae et antiquam dei famiiiaritatem per apostoios in nationes fuisse tran- 
siatam".

'as Cfr. Idem, Epirta/a 108, 9, CSEL 55, 315: „eiegit humiiem ceiiuiam"; cfr. Phiio Aiexand- 
rinus, Łegaao ad Catata 203,281 passim; H. Strathmann, GLNT X 1314-1328 (nódas); G. Fohrer -  
E. Lohse, GLNT XII 293-294, 334-337 (Xui)v); per ia divisione poiitico amministrativa deiia 
Paiestina in due province dopo ii 358, cfr. V. Abei, Geograpb/e de /a Pa/erdae, II, Paris 1967, 
170; Codex Tdeodortaaar X 16, 24 in data 25 agosto 385 e Sapp/. Epigrapd. Graec. XVIII 626.

*8" Cfr. Hieronymus, Epćsfa/a 52, 9, CSEL 54, 431: „Diversa membra unum corpus efficiunt; 
idem, ddedraicae paae^doae^ ;'a Genewa 14,18, CCL 72,19: „Omnis enim capitis gioria refertur ad 
membra"; idem, /a Adaffdaeata I 24, 1-2, SCh 259,186: „Capite subiato universa inter se membra 
compugnent", dopo ia scissione dei veio de) Tempio.

Cfr. Ignatius Antiochenus, Eptrfa/a ad Tradaaor 10, 1-2, SCh 10, 102; per i riferimenti 
precedenti, ma in un contesto pagano, cfr. Poiienus, Sfrafagetaatafa III 9, 22; Xenophon, Adetao- 
raddia II 3, 18; Aesopus, dadtdae 288; Cicero, De p//Icdr III 5, 22; Livius, Ad arbę ccadda II 32.

'9' Hieronymus, Eplrta/a 108,1, CSEL 55, 306.
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-  Prorumpere. La costruzione de! verbo eon tn e l'accusativo e attestata di 
frequente in Girolamo: „In verba prorumpimus"^^; „In haec pauca verba 
prorupi"^^. Taivoita egii usa ii verbo crumpo senza ia preposizione rafforza- 
tiva, ma neiia stessa costruzione sintattica: „Erumpamus in vocem"*^; „Eru- 
pisse vocem"^^. Anche neiia prefazione aiia Vuigata dei vangeii dedicata 
a papa Damaso egii ricorre a questo verbo: „Erumpat in vocem"'^. Per aitri 
esempi negii autori deiia tarda iatinita vedi Petronio, 124, 282: „Erumpit furi- 
bundo pectore voces"**^; Apuieio (A/cf. 6, 17): „Prorupit in vocem subitam"; 
Simmaco (Ep. 4, 1): „In verba saiutationis erupit".
-  Litterarum apices. Sfruttando Fimmagine icastica dei segni grafici, Giroiamo 
usa ia stessa prosopopea in aitre iettere: „Nunc vero passionem Christi et 
resurrectionem eius cunctarum gentium voces et iitterae sonant"^; a Tran- 
quiiiino neii'estate dei 397: „Ipsi apices [sc. iitterarum] prociamabunt"^^.
-  Questionem. La prima critica suii'importanza deiia conoscenza diretta dei
iuoghi santi che Paoia e Eustochio, owero Giroiamo, immaginano possa soi- 
ievare Marceiia (e indirettamente ii pubbiico cristiano iatino) riguarda ii rap- 
porto fra ii cristianesimo e ie memorie deli'Antico Testamento. Quei fatti 
remoti (haec ohm /hryse) secondo un'opinione che dobbiamo ritenere assai 
diffusa a Roma e neii'Impero cristiano, non riguardavano piu i Gentiii, nei 
quali ormai si era compiuta ia trasiazione deiia sacraiita giudaica e i'amore 
di Dio. Da questo paragrafo fino ai dodicesimo, ia iettera assume un andamen- 
to tipico deiia tecnica dei dibattito dottrinario, exp/anaho per in
cui a domande retoriche seguono risposte precostituite. Essa si awaie di una 
precisa fraseoiogia: interrogazioni propriamente dette (tyMuero un), finto stu- 
pore dettato daiie esigenze deiia iogica dei senso comune es?) ecc.
Taie tecnica, utiiizzata sia da Seneca ii Retore che da Quintiiiano, era partico- 
iarmente cara ai grammatici antichi, in partieoiare a Servio e ai commentatori 
di Virgiiio. Oltre ai procedimenti tipici deiia discussione retorica sopra citati, ia 
tecnica di Giroiamo si awaie anche deii'interrogazione accumuiante e dei 
diaiogo fittizio2°\ Questi procedimenti sono mezzi puramente formaii che 
non rispondono ad aicuna esigenza inteiiettuaie, ma rispecchiano piuttosto ie

'92 Idem, Epistn/a 21, 5, CSEL 54,117 
'92 Idem, Episttda 154, CSEL 56, 368.
'9" Idem, Episttda 22, 6, CSEL 54,151.
'92 Idem, Episttda 46, 4, CSEL 54, 333.
'96 Eibiia Sacra iterta ftdgatntn yersionent, recensuit R. Weber, Stuttgart 1969 (1983), p. 1515. 
'99 Petrone, Le Satiricon, texte etabli et traduit par A. Ernout, Paris 1990, 147.
'96 Hieronymus, Epistaia 60, 4, CSEL 54, 553.
'99 Idem, Episttda 62,1, CSEL 54, 583; cfr. idem, Episttda 147,7, CSEL 56,323 (a Sabiniano): 

„Si negare vo!ueris, martus tua te redarguet, ipsi apices prociamabunt".
2°° Cfr. J. Doignon, Hitaire dc Poitiers a fant iestiie, Paris 1971, 332-342.
2°' Cfr. P. Jay, Eetregese de saint derótne, pp. 51, 209-210, 528, n. 399; D. Gorce, La iectio

divina ne/iambiente ascericc di san Girolamo, pp. 217-232.
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abitudini di esposizione oratoria tipiche dei mondo antico. Giroiamo ebbe ii 
merito di non sottrarsi aiie difficoita e di affrontare i probierni esegetici e 
teoiogici eon estrema chiarezza. Non e possibiie dire in che misura nei tre 
anni di predieazione suii'Aventino egii abbia inciso suiia mentaiita e suiia 
formazione deiie ascete romane. Certamente e dato supporre che in quegii 
incontri appassionati sorgessero spontaneamente tante questioni, di cui abbia- 
mo soio una testimonianza indiretta e parziaie attraverso i'epistoiario e ie 
łettere dedicatorie che accompagnano i grandi commenti bibiici di Giroiamo. 
I quesiti erano posti a caido e a viva voce; Marceiia incaizava ii maestro, ii quaie 
peró prendeva tempo e non se ia sentiva di dare ńsposte affrettate a domande 
tanto compiesse, coi rischio di dover ammettere ia sua ignoranza. Probabii- 
mente, come suppone anche Jay, i dubbi e ie domande erano formuiati per 
iscritto, non soio perche Giroiamo non amava essere interrotto durante ie 
conferenze, ma anche perche cos! faceva desiderare ie sue ńsposte^ . Le pie 
donnę tuttavia erano moito esigenti. Marcella era costantemente attenta aiia 
iogica dei discorso e non poneva mai domande faciii, mettendo in imbarazzo ii 
suo maestro, che avrebbe preferito ricevere un bigiietto di cortesi saiuti piutto- 
sto che una domanda degna deila cattedra dei Farisei^. Paoia e Eustochio 
erano parimenti determinate a comprendere ogni punto deiia Bibbia, costrin- 
gendo Giroiamo a discuteria passo dopo passo, senza arrendersi davanti aiie 
difficoita, che ai contrario suscitavano in ioro ii desiderio di una comprensione 
ancora piu vaiida e certa^ .
-  Charta. Giroiamo usa ii termine di preferenza in un contesto retorico, come 
neiia lettera giovaniie a Cromazio, Giovino e Eusebio: „Non debet charta 
dividere quos amor mutuus copuiavit"^; o neiia tarda prefazione ai iibri di 
Saiomone: „Iungat epistuia quos iungit sacerdotium, immo charta non dividat 
quos Christi nectit amor"^^. Con ii diminutivo c/tarm/u egii designa taivoita un 
bigiietto, taiaitra una minuta, mentre ai piuraie si riferisce agii „archiyi"^.
-  Aitius interpretari. La sfida deiie Scritture era nei passi piu oscuri, dove ii 
senso ietteraie vaciiiava non iasciando spazio ad un'interpretazione sicura. 
Giroiamo, suiia scorta di Origene, assunse ogni difficoita esegetica come un

Cfr. Hieronymus, Eplrtu/a 28,1, CSEL 54.227 (a Marcelta): „Maior tibi cupiditas siientio 
concitatur; itaque, nec te diutius traham, habeto pauca pro pturibus".

Cfr. Idem, Epism/a 59, 1 (a Marcetta). CSEL 54, 541: „Magnis nos provocas quaestioni- 
bus"; idem , Eplsm/a 29,1, CSEL 54, 232: „[...] in tractatibus occuparis, nihii mihi scribis, nisi quod 
me torqueat et scripturas iegere compeiiet".

Cfr. Idem, EpEru/a 108, 26, CSEL 55, 344: „[Pauia] compulit me, ut vetus et novum 
instrumentum cum fiiia me disserente periegeret [...] sieubi haesitabam et nescire me ingenue 
confitebar, nequaquam mihi voiebat adquiescere, sed iugi interrogatione cogebat ut muitis va)i- 
disque sententiis, quae mihi videbatur probabiiior, indicarem".

Idem, EplMu/a 7,1, CSEL 54, 26.
g/h/m Sacra anta fa/gatam perrioagm, recensuit R. Weber, Stuttgart 1969 (1983), 957. 

2*" Cfr. E. Arns, La tcchnt^MC da d'aprcsjatat7cróa!c, Paris 1953, 15-18.



mERONYMI EPISTULA XLVI 481

impegno ascetico individuale per se e per te sue discepote, sforzandosi di 
cercare nelle Scritture un significato piu profondo. Egti ricorse infatti a una 
n/horem ZmeZ/egenham, espressione che risulta fra quette usate piu spesso per 
indicare Fesegesi spirituate^. Dipanare Foscurita di un passo e svetarne it 
mistero era un compito che superava i limiti detla decifrazione det tinguaggio 
figurato ed elevava it grammatico at ruoto di „dottore" detta chiesa. Attraverso 
Finterpretazione delta Bibbia Fesegeta antico si sentiva partecipe det mistero 
enunciato dai profeti, che avevano punteiiato di messaggi oscuri ma escatoto- 
gicamente folgoranti it cammino delta storia delta Rivetazione. Questo, per 
i cristiani, era it nuovo modo per entrare a far parre detta schiera degii etetti. 
Origene aveva insistito diffusamente suiFidentita tra senso spirituale e senso 
cristotogico. Secondo it suo insegnamento to Spirito di Cristo, che aveva ispi- 
rato gti agiografi, poteva ispirare anche Finterprete; da qui scaturiva la neces- 
sita di scoprire, nascosta dietro it veto delta lettera, ta presenza di Cristo stesso 
netle Scritture.
-  Pertonuit. It verbo ricorre spesso in Girotamo: „Doctrinae domini salvatoris 
in evangelio pertonantis"^; „Quando vero vox illa pertonuit"^'"; ma in parti- 
colare nei libetti potemici^^.
-  Ecce... deserta. 11 passo det vangeto di Matteo (23, 37-38) citato da Paola e 
Eustochio, era ta fonte piu autorevole a cui si rifacevano i Gentiti che condan- 
navano ta Patestina, terra „maledetta" per avere accolto it sangue di Gesu 
crocifisso. Girotamo net suo commento, rigettando questa tesi e sostenendo 
at contrario che la terra promessa un tempo ai Giudei era diventata un'eredita 
dei Gentiti -  ta meta ideale dunque per i peltegrini e per gti aspiranti asceti -  
precisó che Cristo aveva abbandonato solo ta casa dei Giudei, cioe it famoso 
tempio: „Desertam Iudaeorum domum, id est temptum illud quod antę fulgie- 
bat augustius, oculis comprobamus, quia habitatorem Christum perdidit et, 
hereditatem praecipere gestiens, occidit heredem "^.
-  Hierusatem... notuisti Net suo commento at vangelo di Matteo, Girotamo 
interpretó t'invocazione a Gerusatemme come Fappetto di Cristo, non atta citta 
in senso materiale, ma ai suoi abitanti: „Non saxa et aedificia civitatis sed 
habitatores vocat"; egti lesse in questo grido quasi it tamento di un padre pieno 
di affetto per i suoi figli, un padre quasi disperato net prevedere ta loro tragica

2°8 Cfr. Hieronymus, /a  Ejaiaat V II19,1, CCL 73,278; per ta derivazione dett'espressione da 
un perduto commento di Origene, cfr. idem, Ad Ga/atas III 13, PL 26,407, in cui Girotamo traduce 
eon „a/fiori sensu", cfr. A. Penna, Principi e caratiere de/1'esegesi di Ma Geroiaato, pp. 99-100; 
M. Simonetti, Lettera e/o A/iegoria, pp. 73-98; P. Jay, L'exegese de saiatLeróate, pp. 287-288.

2°9 Hieronymus, Epistuia 31, 4, CSEL 54, 402.
2'° Idem, Adfersura T/eiwdiam 20, PL 23, 203 C.
2" Cfr. Idem, Conrrn Vigdaadaa] 11, PL 23,349 A: „Oratores contra Apostotos pertonant", 

cfr. I . Opett, Hteronyatus' Streitsc/tn/tea, Heidetberg 1973, 119-127.
2'2 Idem, /a AfattAaeuat 23, 38, SCh 259,184.
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fine. R iguardo aiia personificazione di Gerusaiemme, citta che uccide sotto 
i coipi delle pietre i suoi profeti, citta m ądre e assassina, questo doveva essere 
un tema ricorrente nei sermoni paiestinesi, specie davanti a un uditorio popo- 
iare, cosi come si ricava da un'om eiia anom eena per l'ottava di Pasqua risaiente 
ai secoio IV: „I gran sacerdoti, gii scribi e gii anziani si riunirono a Gerusaiem
me. Si riunirono presso ia m ądre stessa degii assassini (*cf)v pqTEpa ić&v ()3ÓVMv), 
e ia che avevano versato ii sangue i profeti, e ia che i medici erano stati coiti 
daiie ioro maiattie, e ia che erano State spente ie iampade deiia vita. A Geru
saiemme, dove era stata tram ata ia sorte dei m aestro, dove era stato ucciso 
Ferede inviato. A  Gerusaiem m e ia sorgente di sangue, ii ricettacoio degii 
assassin i"^ . Origene invece, sostenitore di una teoiogia mistica di stampo 
neopiatonico, aveva com m entato ii passo di M atteo come ii segno che Cristo 
era gia venuto agii uomini prima deiia sua incarnazione manifestandosi attra- 
verso ia paroia dei profeti. Giroiamo su questo punto aveva sposato ia iinea 
interpretativa origeniana gia dai suo soggiorno a Costantinopoii, quando aveva 
tradotto dai greco ia prima omeiia suiie visioni di E s a ia ^ t
-  Veium... scissum. Racconta ii vangeio di M atteo (27, 51) che, dopo avere 
invocato ancora una voita Dio, Gesu emise i'uitimo respiro e subito dopo ii 
veio dei tempio si ruppe daii'aito in basso. Fiavio Giuseppe (ReZ/um JudaicMm 
V 4) ha descritto ii veio nei dettagii: „Ii tem pio aveva due piani [...] e ia porta 
d'accesso aveva dei battenti d 'oro  aiti 55 cubiti e iarghi 16. Davanti a questi 
pendeva una tenda babiionese di uguaie aitezza, operata in vari coiori eon iino 
bianco e iana azzurra, rossa e purpurea, un magnifico iavoro che non senza 
intenzione era fatto di materiaii di coiore diverso quasi a simboieggiare i'uni- 
verso; coi rosso infatti si voieva aiiudere ai fuoco, eon ii iino aiia terra, eon 
i'azzurro aii'aria e eon ia porpora ai marę [...]. Suiia tenda e rappresentata ia 
voita ceieste a eccezione dei segni deiio z o d ia c o " ^ . Ii vangeio secondo gii 
Ebrei sosteneva invece che a rom persi e a spezzarsi in due era stato, non ii 
veio dei tempio, ma i'architrave „d'infinita grandezza". Giroiamo, in ogni caso, 
sostenne Finterpretazione spirituaie e anche nei suo commento a Ezechieie, 
iaddove toccó ii punto suiia costruzione dei tempio di Gerusaiemme, condannó 
come ignoranti „qui tempii spiritaiiter aedificandi needum piena novere my- 
steria"; nelia scissione dei veio dei tempio egii scorgeva un senso anagogico: 
„Dein iuxta d*vayu)yf)v dicendum, quod inciamante Iesu et em ittente spiritum 
suum veium tempii scissum sit in duas partes a summo usque deorsum et omnia 
iegis reveiata mysteria, ut, quae prius recondita tenebantur, universis gentibus 
proderentur. In rZuus autem  jcarfey, in vetus et novum instrumentum, et

2'^ 77otnt7ta II 17, SCh 146, 112-115.
Cfr. Origenes, /7otttt7ia In &at'atn I, GCS 33, 8, pp. 242-248; per Ia data deiia traduzione 

cfr. F. CavaIIera, Saint Jerótne. Sa we et jon  oettrre, I, Louvain -  Paris, 1922, 68-70; ibidem, II, 
pp. 20-21,78-81.

2'$ FIavio Giuseppe, La gtterra gtadatca, II, a cura di G. Yitucci, Milano 1974, 215-217.
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a .SMfwno r/eor^Mm, ab initio mundi [...] usque ad consummationem
m undi"^.
-  Circumdata... Hicrusaiem Si aiiude aiFassedio di Tito dei 70 d.C. Fin daita 
conquista di Pompeo, ia Giudea era in fermento di rivoita. Nei 66 gii Ebrei si 
soiievarono contro ii dominio romano dando inizio a un confiitto radicaie e 
spietato che porto aha repressione militare deiia regione e alia distruzione di 
Gerusaiemme, messa a ferro e fuoco dai Romani. Fiavio Giuseppe racconta 
che „Gerusaiemme venne espugnata nei secondo anno dei regno di Vespasia- 
no, ii giomo otto dei mese di Gorpieo", cioe circa a meta di settem bre^. Un 
secoio e mezzo piu tardi, ia rivoita di bar Kokhba suscitó Festremo tentativo di 
ribeiiione da parte degii Ebrei indipendentisti. L'uitima grandę guerra giudaica 
fu vinta in modo schiacciante da Adriano, che rasę ai suoio ia capitaie e profanó 
indistintamente i iuoghi santi, costruendo nuovi tempii e coniando per ia citta 
di Gerusaiemme un nuovo nome, che riuniva insieme ii suo di Eiio invitto e 
queiio di Giove Capitoiino^'^.
-  Cruore violata. Ii dibattito fittizio tocca ii punto cruciaie deiia poiemica 
contro ia terra santa attraverso una c/imuY figuraie, in cui i dati storici e 
i riferimenti aiie Scritture sono organizzati neiFeconomia dei discorso in fun- 
zione deii'esegesi spirituaie. L'uso strumentaie deiia storia e tipico deiia iette- 
ratura apocaiittica^*^; a nessuno dei contemporanei di Paoia e di Eustochio, 
tanto meno a Giroiamo, era sfuggito che ii dramma e ia passione di Cristo 
erano stati ai centro degii sconvoigimenti storici deiia Giudea tre secoii addie- 
tro; Fawento di Cristo neiia storia era awertito come io spartiacque fra ii 
Nuovo e l'Antico Testamento; Giroiamo inoitre, eon ia stessa spregiudicatezza 
di Eusebio di Cesarea, interpretava i dati storici eon un'ottica cristocentrica 
connettendo ie fonti deiie guerre fra Giudei e Romani eon i testi che invece si 
riferivano aiie invasioni degii Assiri e dei Babiionesi^.
-  Angelorum praesidia. L'espressione deriva da Luca 2,13, OTpand ouoÓYLoę, 
che si riferisce aiia moititudine di angeii osannanti ia nascita di Gesu. Gii angeii 
compaiono gia neiia ietteratura greca deiie origini: neiFIiiade (5, 804) Fangeio 
„e coiui che reca un messaggio, ossia ii messaggero"; Erodoto (I 36) e Seno- 
fonte (7/07. gruec. II 1, 7) impiegano ii termine in senso tecnico, come amba-

7'^ Hieronymus, LpLndu 120,8, CSEL 55,490; cfr. idem, /a Lf/ezee/t/e/eat X II40,1/4, CCL 75, 
549-555; idem, /a Afuddaetan 27,51, SCh 259, 298-301; A. Penna, Pr/actp/ e caradere de//'eseges; d/ 
Ma Gero/aato, p. 121.

Ftavio Giuseppe, La guerra g/udaica, II, a cura di G. Vitucci. Miiano 1974, 411.
2"* Cfr. G. Firpo, /  G/ade/, in: A. Momigiiano -  A. Schiavone (a cura di), ^tor/a d/ Roata. II. 

Ltarpero atedderraaeo, 1. La repubbdea /arper/a/e, Torino 1991, 527-552.
Cfr. ibidem, 543-550.
Cfr. Hieronymus, /a Lsa/nai I 1, 7, CCL 73, 13: „Terra vestra deserta [...]. Haec sub 

Babytoniis ex parte compteta sunt, incenso tempio, subversa Hierusalem [...]. Pienius autem atque 
perfectius quid futurum sit sub Romana captivitate describitur, quando universam Iudaeam Ro- 
manus vastavit exercitus"; cfr. M. Simonetti, Ledera e/o A//egor;'a, pp. 118, 328, 335, nn. 344, 381.
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sciatore. L'„angelo" terreno e sacro e ii prototipo degii angeii ceiesti; neii'An- 
tico Testamento ia creatura ceieste piu importante e menzionata e wia/'a&: jawA:, 
i'angeio di Jahwe. L'antica reiigione israeiitica tuttavia conosceva aitri esseri 
angeiici, immaginati per io piu come ministri deiia corte di Jahwe; ii carattere di 
questa corte ceieste era marziaie e guerriero. La concezione degii angeii nei 
Nuovo Testamento rimane invariata rispetto ai concetto eiienistico di messag- 
gero di Dio; i primi cristiani credevano che gii angeii agissero ai servizio di 
Cristo e deiia sua missione te rren a^ \
-  Christi gratiam recessisse. Scrivendo da Costantinopoii a Roma, Giroiamo 
spiegava a Damaso ii compiicato passo di Esaia: „Et Seraphim stabant in 
circuitu eius: sex aiae uni et sex aiae aiteri"^^^ riportando, senza citarii, 
i commenti di tre padri deiia chiesa orientaie: Origene, Eusebio di Cesarea 
e Gregorio di Nazianzo. Del primo, „quidam Graecorum vir in scripturis 
adprime eruditus", egii riportava i'interpretazione dei serafini come virtii 
ceiesti ai servizio dei tribunaie di Dio e queiia deii'architrave distrutto (̂ M- 
h/amru ^Mper/imirtare) e deiia casa riempita di fumo come segni deiia distru- 
zione dei tempio giudaico e deii'incendio di tutta G erusaiem m e^. Dei secon- 
do^^ riportava ia precisazione che i'architrave dei tempio non era stato di
strutto aii'epoca di Isaia, bensi di Vespasiano, quando Fiavio Giuseppe (Be/- 
/mw VI 5) raccontava che nei 66 d. C. aicuni presagi avevano
indicato ia fine dei tempio e di Gerusaiemme stessa; aicuni sacerdoti, recatisi 
di notte a ceiebrare i sacri riti, avevano udito ia voce deiie virtu ceiesti 
provenire dai penetraii dicendo: „Da questo iuogo noi ce ne andiam o"^. 
Dei terzo, „quidam a quo ego perpiurima didicisse me gaudeo, et qui he- 
braeum sermonem ita eiimarit ut inter scribas eorum Chaidaeus aestime- 
^"226 sottoiineava l'acutezza, egii riportava i'osservazione secondo
cui nessun profeta, tranne Isaia, aveva visto „ii Signore Sabbaoth seduto sui 
trono di gloria, circondato dai serafini a sei aii, che io iodavano e io nascon- 
devano"227; dunque ia distruzione e ia cattivita di Gerusaiemme vaticinata dai 
profeta andava riferita aii'epoca di Nabuchodonosor^^^.

Cfr. W. Grundmann -  G. Kitte], GLNT I, 195-230 (dyyEUog).
222 Hieronymus, Episin/a 18 A, 9, CSEL 54,86; cfr. idem, /n Esaiam III, 6,2-3, CCL 73,85-87.
223 Cfr. Origenes, T/omi/ia in Eraiam I, GCS 33, 8, pp. 242-248.
22" Da notare che ta tettera 46 e contemporanea atta stesura deiia Cronaca di Eusebio di 

Cesarea.
223 F]avio Giuseppe, La gnerra gindaica, II, a cura di G. Vitucci, Mitano 1974,378-379 (testo), 

576 n. 13 (commento).
223 Hieronymus, Episfn/a 18 A, 9, CSEL 54, 86.
222 Gregorius Naz., Orano 28,19, SCh 250, 138-141.
228 Cfr. Hieronymus Epism/a 18 A, 7, CSEL 54,82-85; idem, Episinia 18 B, 1, CSEL 54,97-98, 

dove 1'interpretazione dei serafini come immagine detta Trinita corrisponde a quetta data da 
Gregorio Naz. in Orario 34, 13, SCh 318, 220-221: pEia Ttuv XE@ouj3i.p. 6ó^aoov, cruvayóvra)v rag 
rpets aytóipias Et$ pi.av xugtÓTqia.
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-  Iosephum Fiavio Giuseppe (37-38 -  inizio secoio II d.C.), di nobile famigiia
sacerdotaie, prese parte attiva aiia guerra giudaica, assumendo ii comando 
deiie operazioni difensive in Gaiiiea. Catturato dai Romani, entró subito 
neii'e/!f<?Mrage dei Fiavii, da cui prese ii cognome e ia cittadinanza romana. 
A Vespasiano e Tito egii dedicó ii magistraie racconto deiia campagna miiitare 
da ioro vittoriosamente condotta in Giudea. Ii testo venne pubbiicato in greco 
fra ii 75 e ii 79 d. C. Oitre alFautobiografia e a due iibri contro Apione, egii 
scrisse anche ie Annc/u/a giMc/aic/ie aitrimenti detta Sloria anncu r/ei Giurfci, in 
cui racconta gii antefatti dei suo popoio daiie origini fino ai 66 d. C. Giroiamo io 
citó spesso senza controiiarne ii testo e anche quando io inseri nei suo cataiogo 
bibiiografico (De firH 13), attinse ie notizie sui suo conto dai ben piii
informato Eusebio di Cesarea^^^.
-  Erupisse vocem A piu riprese Giroiamo riferisce erroneamente ia notizia di 
Fiavio Giuseppe, anziche aiia distruzione dei tempio nei 70 d. C., taivoita ai 
tempo deii'uccisione di Gesu^^°, taiaitra ai tempo deiia Pentecoste^'; Courcei- 
ie ritiene che Giroiamo fu indotto in errore ai tempo deiia redazione deiia 
Cronaca di Eusebio, poiche non controiió ii testo di Fiavio Giuseppe"^. Soi- 
tanto moito piu tardi nei 408-410, egii corresse ii suo errore quando scrisse nei 
commentario a Esaia che non c'era dubbio che ia voce fuoriuscita dai tempio
annunciava Fassedio e ia distruzione di Gerusaiemme da parte deii'esercito 

233romano .
-  Virtutum caeiestium Ii termine pfr/MS' traduce 6uvapn. In generaie nei padri 
deiia chiesa dei secoio IV esso risente di una ambiguita semantica comune sia 
aiia teoiogia pagana che a queiia giudeo-cristiana, come testimonia fra gii aitri

^9 Cfr. Gerołamo, G/i Momird d/a.stri, a cura di A. Ceresa Gastaldo, Firenze 1988, 100-103 
(testo), 260-261 (commento).

29" Cfr. Hieronymus, Episia/a 18 A, 9, CSEL 54,86; idem , /n MaH/taeam 27,51, SCh 259,298, 
300; idem , Epnitda 120, 8, CSEL 55, 489-492.

2"' Cfr. Eusebius-Hieronymus, Cdronicou, GCS 47, 7, p. 175: „Iosephus etiam vernacuius 
Iudaeorum scriptor circa haec tempora die pentecostes sacerdotes primum commotionem ioco- 
rum et quosdam sonitus sensisse testatur, deinde ex adyto tempii repentinam subito erupisse 
vocem dicentium: transmigremus ex his sedibus".

292 Cfr. P. Courcelie, Les /eiirex grecqaex en Occiderti, Paris 1948, 73, 78-115.
299 Cfr. Hieronymus, /u Esniam XVIII 66,6, CCL 73 A, 775: „Vox/reruiiax de ciwtafe, fox de 

ierup/o [...] haud dubium quin Hierusalem significet Romano exercitu circumdatam, et in tres 
partes intus seditionem divisam, quando unus tempium obtinuit, et omnia prius sancta possedit, 
forinsecus contra hostes, intrinsecus contra cives dimicans. Eo tempore et in urbe et in tempio, tam 
sacerdotum et Levitarum, quam vuigi ignobiiis, muiierumque ac puerorum uiuiatus auditus est, 
quando reddidit Dominus retributionem inimicis suis, impiens comminationem qua dixerat: re/iu- 
<?aefar fobix domas pexira dejeria [Lc. 13,35]; et iiiam prophetiam: dereiiqai domaru rr;eam [/er. 12, 
7]; quando praesides tempii consona angeii vocem dixerunt: 7*ranxearuax ex /id sediiras. De quibus 
non soium Iosephus Iudaicae scriptor historiae, sed muiti prius saecuii psaimista testatur, dicens: 
Vidi in/pada teru ei coufradicaorteru in ciwiaie [Px. 54, 10]".
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anche Basilio (7/gTmeron 3, 9 )^ \  Girotamo si riferisce alle potenze cetesti net 
loro insieme o agii angeli in generale; te sue conoscenze in materia derivavano 
da Origene e da Gregorio di Nanzianzo; gia a papa Damaso egti aveva dato ta 
spiegazione di DowtrtiM yabao//? come „Signore detle virtu" e aveva ricavato 
i vari nomi degti angeti, troni, dominazioni, virtu cetesti, datte ometie di Ori- 
gene^^. Net suo commentario a Isaia Girotamo criticó quetti che confondevano 
i cherubini eon i serafini^.
-  Trasmigramus. It riferimento e a Ftavio Giuseppe 7M<7a;'cMrr! VI 5):
pEiaPaćvopev evTEu8ev. Girotamo riprese it passo piu votte cambiando tuttavia 
netta traduzione sia it modo det verbo sia it corrispondente det termine in 
tatino^. In questo caso ha vatore figurato e accentua it senso
semantico. La notizia detta voce prodigiosa fuoriuscita dat tempio e riportata 
anche da Tacito (T/L/or/ae V 13), una fonte storica tuttavia che Girotamo 
sembra avere comptetamente ignorato^^^.
-  Ubi... peccatum. Citazione a memoria di Rom. 5, 20: „Ubi autem abundavit 
detictum, superabundavit gratia", ma rietaborata in maniera retorica in osse- 
quio att'uso frequente dei parattetismi net tatino tardo.
-  Transtatam. La storia detta satvezza^ e anche storia detta rivetazione pro- 
gressiva det dogma detta Trinita. Gregorio di Nazianzo aveva predicato questa 
visione escatotogica a Costantinopoti net 380; Girotamo era fra it pubbtico degti 
uditori forsę it piu interessato atfargomento. Net corso det tempo, aveva 
spiegato it Nanzianzeno, si erano prodotti „due cetebri cawbM/Menh (Hbr. 
12, 27) netta maniera di vivere", anzi dei /errewoft (Mt. 27, 51), erano per 
1'appunto i due Testamenti: „L'uno ha fatto passare dagti idoti atta Legge; 
Fattro datta Legge at Vangeto"; ma si annunciava un terzo terremoto, t'era

23" Cfr. W. Grundmann, GLNT II 1475-1478 (6uvctpat.); Basilio di Cesarea, Sa/ia Genesi 
(ome/ie sa//'Esamerone), a cura di M. Naidini, Miiano 1990, 98-99 (testo), 341 (commento), in 
cui si rimanda at testo omonimo di Ambrogio.

23$ Cfr. Hieronymus, Epista/a 18 A, 3 e 7, CSEL 54,77,84; Origenes, Z/omiiia in Esaiant IV 2, 
GCS 33, 8, 259: „Interpretatur Sabaoth, ut Aquita tradidit, Dominus mititiarum"; ibidem, p. 243: 
„quid est quod dicit caeiestibus virtutibus? Throni, dominationes, principatus, potestates, virtutes 
catestes sunt"; Gregorius Naz., Oratio 30, 19, SCh 250, 264: „ó Kupto$ i(Irv 6uvapE(uv"; idem, 
Oratio 28, 31, SCh 250, 117 „voepa$ 6uvapen q vóa$":; cfr. anche J.P. Danietou, Origene. // genio 
de/ cristianesimo, pp. 265-294.

23" Cfr. Hieronymus, /n Esaiam III 6, 2-3, CCL 73, 85-87.
232 Cfr. Eusebius-Hieronymus, C/tronicon, GCS 47,7, p. 175: „transmigremus ex his sedibus"; 

Hieronymus, Ep/sfa/a 18 A, 9, CSEL 54, 86: „Transeamus"; cfr. ///storia passion/s domini, f. 65' in 
Synopsis gaattaor Epange/ioram, 3, ed. K. Atand, Stuttgart 1967, 489, H. 53-54: „Transeamus".

23" L'unico accenno a Tacito e nei commento a Zaccaria 14, 1-2: „Cornetius quoque Tacitus 
qui post Augustum usque ad mortem Domitiani vitas Caesarum triginta votuminibus exaravit", cfr. 
H. Hagendhat, Eaiin Eai/ters and t/te C/assics, p. 217, n. 3.

239 Per to svituppo det concetto di storia sacra in eta tardo-antica cfr. H.I. Marrou, Decadence 
romaine oa antipaite tardiue?, Paris 1977, 73-83.
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deiio Spirito Santo^°. La scissione dei veio dei tempio assunse neiia teologia 
tardo antica un vaiore paradigmatico, come ii momento decisivo dei passaggio 
daii'Antico ai Nuovo Testamento e ia sua eco profonda raggiunse ii Medio- 
evo^\

Continuazione segue

Cfr. Gregorius Naz., Orano 31, 25, SCh 250, pp. 322-323, nn. 4-5; pp. 326-329, n. 2; 
Hieronymus, /n Afanhaeum 1 24, 1-2, SCh 259, 186: „Iuxta historiam manifestus sensus [deiia 
profezia di Gesu suita distruzione dei tempio]. Recedente autem Domino de tempio omnia iegis 
aedificia et composito mandatorum ita destructa est ut nihii Iudaeis possit impieri et capite subiato 
universa inter se membra compugnent".

Cfr. Leo Magnus, 5ermo 59 (De paysione domin; 8), 7, PL 54, 341 B: „Scisso Templi veio, 
Sancta sanctorum ab insignibus Pontificibus recesserunt; ut figura in veritatem [...] Lex in Evan- 
geiio verteretur".




