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INTRODUZIONE

La iettera 46 che porta Fintestazione Patt/ttc et Ettstoc/ttrte nr/ AEtrc<?//ttrn\ 
tramandata nei corptts deilc iettere di Girolamo fino dai secoio VI, e stata 
variamente datata fino a quando gli studi di cronoiogia geronimiana di Nautin 
non hanno stabiiito eon certezza ii 386 come anno di composizione, rivaiutan- 
do un'ipotesi avanzata quasi tre secoii fa daH'erudito Domenico VaHarsi^. 
Resta difficiie tuttavia precisare ii mese. Nautin pensa che ia iettera sia stata 
scritta aii'inizio deiia primavera, dopo ii ritorno deiia comitiva di Paoia dai- 
i'Egitto; qui peró non compare aicun accenno a taie viaggio; inoitre, quando

' L'episto)ario di Girolamo e citato secondo ii testo critico predisposto da I. Hiiberg per 
!'edizione CSEL 54-56, Vindobonae -  Lipsiae 1910, 1912, 1918; per la Iettera 46 tuttavia, ho 
tenuto presente anche sia 1'edizione a cura di D. Vallarsi, Sancti Ptoebii ZZierottytni Stridonettyp 
Preyiryteri Opera, 1, Veronae 1734. 198-208, PL 22, 483-493, sia il testo di J.W. Smit in Rito di 
Martino. Fita di Z/arione. Zn tnetnoria di Paoia, Milano 1975, 145-237 (testo), 319-366 (commento); 
le opere di Girolamo sono citate secondo le piu recenti edizioni; mentre sempre a Vallarsi ho fatto 
ricorso per le opere prive di un testo critico moderno. Per un profilo biografico deile tre pie donnę 
eon bibliografia cfr. A. Lippoid, Patdyy Peaiencyc/opadie der C/u.srirci;en /I /terta/nu'i.syen.scija/f 
[d'ora in poi PLRE], SttppZ X 508-509, s.v. Patt/a 2; F. Caraffa, RiMicdiecn Sanctortttn [d'ora in 
poi BS] V 302-304, s.v. ptotocZtio; W. Ensslin, PLRE XIV, 2. 1437, s.v. AZarce/Ia 5; G.D. Gordini, 
BS VIII 644-645, s.v. Marcella.

2 Per le varianti cfr. CSEL 54, 329; per il copista vedi la precisazione di J. Labourt, Saint 
Jerótne. Z-ettrey, 11, Paris 1951, 100, n. 2; per la datazione delta Iettera 46 cfr. Sancti Pttyebii 
ZZierottymi Strido/tenyiy Preybyteri Opero, I, Veronae 1734, p. [5] e H. Lietzmann, PLRE VIII 2, 
1567, s.v. ZZieronytnnj 76 (anno 386); H. Griitzmacher, ZZieronynttły. Pine biograpZtiyc/te Sfttdie zttr 
a/tett ZCircZtettgeycZticZtte, I, Darmstadt 1969, 64-65 (anno 389); F. Cavallera, Saint Zeróme. Sa rie et 
ron oenrre, II, Louvain -  Paris 1922, p. 43 (anni 392-393); P. Nautin, Pa iettre de Patde et Pu.sto- 
cZtitnn a Marcei/e „Augustinianum" 24 (1984) 441-449, seguito da S. Rebenich, 77ieronyrnn.s' nttd 
rein ZCreiy, Stuttgart 1992, 195, n. 324 (primavera del 386).
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Paota tornó in Patestina, dovettc imbarcarsi a Petusio, perchć faceva troppo 
catdo per andarc a piedP; se !a tettera fossc stata scritta dopo il ritorno datta 
tcrra „fertite di monaci'"*, non sarebbc stato Pinizio, bcnst ta fine detta prima- 
vera o Pinizio dctPcstate. Credo perció che ta proposta di Nautin, pur cssendo 
vatida, vada suffragata da un'u)tcriorc considerazionc, che ta tettera fu scritta 
atPinizio detta primavcra, quando Paota e ta figtia Giutia (dopo ta conversione 
monastica chiamata Eustochio) insieme eon Girotamo dovevano ancora par- 
tire per PEgitto.

La comitiva dei tre ittustri pcrsonaggi era giunta da Roma a Gcrusatemmc 
poco prima detta fine det 385$ in pieno inverno, eon un grandissimo freddo; 
insieme avevano compiuto un pettegrinaggio in Patestina, assistendo ai riti 
pasquati, e avevano scritto vetocemente ta tettera 46; poi si erano messi di 
nuovo in cammino atta votta detPEgitto, dove ottre atPinteressc comunc per 
ta vita dcgti anacorcti det deserto, si aggiungeva i) vivo desiderio di Girotamo di 
ascottare te tczioni di Didimo it Cicco ad Atessandria, presso it quate trascorse 
poco meno di un mese^.

Per quanto riguarda Pautenticita detta tettera, non ci sono etementi di 
confronto in base ai quati verificare to stite epistotare di Paota e di Eustochio 
c quindi potere attribuire eon sicurezza ta tettera in questione a una dette due 
donnę; tutta ta toro corrispondenza epistotare, come quetta di Marcetta e dette 
attre ascete romane, e andata irrimediabitmente perduta^. I critici hanno attri- 
buito ta tettera a Girotamo sutta base di due soti dati certi: ta nota det copista det 
secoto VI e it riscontro stihstico eon te opere di Girotamo^, anche se ad entrambi

** Cfr. EpEttt/tt 108, 14. CSEL 55, 325: „Propter ferventissimos aestus de Pelusio Maiumam 
navigalione perveniens [sc. Paula]".

** Cfr. EpEtn/n 46, 10, CSEL 54, 340 (e l'unico accenno alPEgitto).
s Cfr. EpEtidu 108, 9, CSEL 55, 314; P. Nautin. Etudes de cdrono/ogte /tterottyttuettne (393- 

397) „Revue des Etudes Augustiniennes" 18 (1972) 209-218; idem, Eoctfrtte/ttterołredederótnede 
337 d 392 „Revue de Theologie et de Philosophie" 115 (1983) 247-259.

6 Cfr. Eptsttdn 108, 7, CSEL 55. 313: „media hieme"; idem, Apo/ogdt contro Eu/tuutn 111 22, 
SCh 303,272: „gravissimo frigore"; P. Lardet, E'opc/ogt'e dederótne contrę Rtt/tn. f/tt cotnnienltdre, 
Leiden 1993,308-309; Rufinus, Apo/ogto tu //teronytnttu! 1! 15, CCL 20,94: „Non totos triginta dies 
Alexandriae ubi erat Didymus commoratus est"; Hieronymus, Apo/ogto contro Eu/inutn 111 22. 
SCh 303, 272: „Inde contendi Aegyptum, lustravi monasteria Nitriae et inter sanctorum choros 
aspides latere perspexi"; idem, Ad Ep/testos, Praefatio, PL 26, 440B: „Alexandriam perrexi, ut 
viderem Didymum, et ab eo in Scripturis omnibus quae habebam dubia sciscitarer". Per un 
resoconto del viaggio in Egitto, cfr. idem, Eptsftt/o 108, 14, CSEL 55, 324-325; cfr. H. Griitzma- 
cher, T/teronytuttł'. Eute dtogrop/ttsc/te Sfttdte zur o/feu Ktrc/tettgesc/ttc/tte, 11, Darmstadt 1969,5-17; 
F. Cava!!era, .Sottttderónte. 3o rte et sott oetture, 1, Louvain-Paris 1922, 126-127, ibidem 11, pp. 127- 
129; J.N.D. Kelly, derotue. /dts /tye. tfrttutgs ttnd Cotttrorerstes, London 1975, 124-125.

7 Cfr. Hieronymus, De tdrts d/ustn/nts 135, 5, PL 23, 719A: „Epistularum autem ad Paulam et 
Eustochium. quia cotidie scribuntur, incertus est numerus".

" Cfr. Saint Jeróme. Eettres, 11. Paris 1951, 100. n. 2; San Girolamo, Ee /eftere, 1, Roma 1962, 
338: P. Nautin. Eo /ettre de Pott/e et Ettstocdutut d Mttrcede, p. 441: P. Maraval, 5ntut deróttte et (e
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si potrebbero muovere deiie critiche; non si sa infatti su cosa sia basata Fasser- 
zione de! copista, ii quaie, non conoscendo altre iettere deHe pie donnę e avendo 
sott'occhio queHe di Giroiamo, potrebbe essere stato indotto a mettere una nota 
di chiarimento per giustificare Fanomaia intestazione.

Desta poi particoiare stupore una serie di eiementi che contrastano sia eon 
ii gusto sia eon ia dottrina di Giroiamo. Senza dare peso aiFerrore di avere 
scambiato ii torrente Endor eon ii fiume Quishón -  una svista di cui peró 
Giroiamo non si accorse -  e un fatto che ia iettera 46 presenta scarsissimi 
richiami ai ciassici; non c'e traccia di ricercatezza ietteraria^, semmai soio di 
erudizione bibiica, eon uno sfoggio di etimoiogie di provenienza origeniana e, 
indirettamente, fiioniana*°, che sono ii piu evidente contributo di Giroiamo aiia 
iettera, anzi ia prova certa deiia sua paternita. Tutto ció puó trovare una 
spiegazione nei fatto che a Marceiia non interessavano i ciassici, ma ie sacre 
scritture anaiizzate a partire dai ioro significato ictteraie".

Suscita tuttavia maggiore perpiessita, ai di ia dei probiema attributivo che 
puó risoiversi aiia iuce dei soio esame stiiistico, ii fatto che sia stata sostenuta e 
poi rigettata eon feroce ironia nei giro di pochi mesi, daiia primavera aiFestate 
dei 386, ia ieggenda di Adamo sepoito nei Goigota e purificato dai sangue di 
Cristo coiato daiia croce. Evidentemente a Giroiamo non era affatto piaciuto 
che si fosse interpretato ii passo di Ep/r. 5, 14 pubbiicamcnte, neiia basiiica 
deii'Ana^fMM, connettendoio eon una ieggenda proveniente daiia comunita 
giudeo-cristiana di Gerusaiemme; ma Paoia ed Eustochio ne furono coipite e 
pensarono che Marceiia avrebbe apprezzato ii vaiore antiquario deiia notizia e 
ia novita neiio sviiuppo esegetico dei passo paoiino. Coipisce infine i'insistenza 
eon cui entrambe si scusano per ii disordine deiia ioro esposizione esegetica^, 
che giustificano non eon Fignoranza deiie regoie dei commento bibiico, ma eon 
ii trasporto dei sentimento di affetto nei confronti di Marceiia^; una scusa che

pe/erinage atu: /ietu: ^ainty de Fa/estine, in: derónre etttre /Orient et /Occident, Paris 1988, 346, n. 8. 
Diversamente cfr. A. Penna, Principi e carattere de//'eó'egeó'i di ̂ at! Gero/atno, Roma 1950,152, n. 1: 
„La Iettera fu scritta da Paoia ed Eustochio, ma e fuor di dubbio che essa riproduce, specialmente 
in questioni esegetiche, il pensiero del loro maestro".

Cfr. H. Hagendhal, Latin Faf/terj and t/te C/aj^icj, Gdteborg 1958, 97-99, 115-141, pone 
proprio il 386 come data d'inizio del ritorno di Giroiamo allo studio dei ciassici; ció non toglie che 
egli non avesse anche prima una prosa elengante, affettata, manierata (genttj y/oridttnt), come 
osserva J. Fontaine, Z/est/tedtyne /itteraire de /a prose de derótne pA<yt;'a son second depart en 
Orient, in: derónte entre / Orient et /Occident, Paris 1988, 330.

Cfr. O. Brown, Pir tri/ingurr. A stndy in t/te /ti/t/ica/ e.tegettM o/Saint Jerotne, Kampen 1992,
13-20.

" Riferendosi all'epistolario in generale H. Hagendhal (Latin Faf/ter^ and t/te C/a^icy, p. 98), 
afferma che „Jerome adapted his style [...] to the mind and the culture of those to whom he wrote".

Cfr. idem, Fpijtn/a 46, 3. CSEL 54, 331: „Turbidus sermo [...] ut multo inordinatius a)iquid 
proferamus"; ibidem 11, p. 341: „infirmo sermone"; cfr. Eugippius, Fpćttt/a ad Fa^c/tajittnt 2, SCh
374, 148: „obscura disertitudine".

"  Cfr. Hieronymus, FptYttt/a 46, 3, CSEL 54, 331.
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poteva far comodo aHo stesso Girotamo, dato che ta tettera, come appare 
inequivocabitmcntc daH'anahsi critica, fu dettata in fretta e appena ritetta 
per ricevere t'approvazione dette committenti per essere subito spedita a Ro
ma eon ta riapertura detta navigazione regotare in primavera.

Riguardo at genere, it testo appartiene a quetlo dette teftere dottrinah'4, 
ben tontano dunque datta missiva privata. Lungi dat confondere it tono di 
affetto nei confronti detta destinataria soto come un'effusione sentimentate, 
esso rispecchia te formatita dette retazioni fra i membri detfaristocrazia roma- 
na e va interpretato come uno dei tuoghi comuni det hon ton di quetta ctasse di 
donnę etette^. La tettera 46 era destinata a Marcetta e at suo circoto ascetico, 
ma indirettamente at pubbtico cristiano di Roma; era naturate che venisse tetta 
e divutgata tramite ricopiatura; non a caso Paotino di Nota ne venne a cono- 
sccnza. Datfanatisi retorica detfimpianto epistotare^, si deduce chiaramente 
che ta tettera riproduce in forma scritta un tipo di dibattito che avveniva net 
circoto dett'Aventino, dove Marcetta conduceva Fesegesi dette Scritture eon 
diverse attieve e dove Girotamo, durante gti uttimi anni det suo apostotato 
romano (382-385), aveva commentato i Satmi in progressione numerica^.

'** G. Scarpat, Ecpirto/ogra/ia, in: /rttrodaztoue ai/o rtadto tici/a ctdtara ciarrica, Mitano 1972, 
493-494.

F E. Consoiino, AVode//i di componamenfo c ntodi 4; ranti/teaziorte per i'arirtocrazia/em- 
ntiniie d'Occidctttc, in: A. Giardina (a cura di), Societa rotnatta e impero tardoa/ttico, I. /rtifaziotu, 
ccti, ecouomie, Bari 1986, 273-306.

'6 Secondo ii seguente prospetto: EXORDIUM (1): Paola ed Eustochio, usando ii tema 
retorico deiia itnpatientin caritafir cercano ii consenso di Marceita, amica e maestra, atia quaie si 
apprestano a farę una iezione di esegesi. PROPOSITtO (2): secondo Gen. 12, 1 Gerusaiemme e ia 
terra promessa. DISPOSITtO (3): si segue ['ordo arfi/tciaiir. ARGUMENTAT1O (4-!2): prima 
tyttaertio (4) supposta che Paoia e Eustochio, aiias Giroiamo, ipotizzano da parte di Marceiia: 
Gerusaiemme fu terra santa prima deii'uccisione di Cristo, in seguito tutta ia sacraiita giudaica 
si trasferi presso i Gentiii; prima re/atatio (5): ii Signore, cosi come fece eon Lazzaro, pianse 
Gerusaiemme perchć i'amava, perció ogni cristiano deve rendere omaggio ai Santo Sepolcro; 
seconda <7fłaertio (6-6, 8): in: Apc. 11, 8 ia grandę citta in cui fu crocifisso ii Signore e chiamata 
spirituaimente Sodoma e Egitto, dunque Gerusaiemme e Sodoma e Egitto; seconda re/tttaiio (6.8- 
7): in virtu dei principio di non contraddizione deiie Scritture e deii'interpretazione spirituaie di 
ogni singoio passo dei testo sacro, Gerusaiemme non e Sodoma e Egitto, che rappresentano invece 
„questo mondo", Gerusaiemme ć ia citta santa; terza quaesdo (8, 1) impiicita aiie fintę argomen- 
tazioni poiemiche precedenti: vengono chiamati in causa coioro che dicono maiedetta ia Giudea 
terrena; terza re/atotic (8, 2-11): i marfyria di Piętro e Paoio e a maggior ragione queiio di Cristo 
sono luoghi venerandi, soio ii peiiegrinaggio consente di raggiungere ii grado massimo di conos- 
cenza deiie Scritture, ia Paiestiana e ia dimora ideaie de) monaco, eiogio di Gerusaiemme e di 
Betlemme; contra re/atatto (12): si annuncia profeticamente la caduta di Roma deiia quaie paria 
rtpc. 18 chiamandoia Babiionia, ancora un eiogio di Betlemme; conciario (13): ripresa dei tema 
iniziaie deiia impatientia caritatis, invito a Marceiia perche compia un viaggio in Paiestina, breve 
rassegna dei iuoghi santi, finate eon ii richiamo a Cant. 3, 4 come risposta a Gen. 12. 1: Paola e 
Eustochio invitano Marceiia a ceiebrare le nozze mistiche in terra santa.

"  Non si sa bene peró eon quaie metodo e frequenza, cfr. D. Gorce, Ea iectio divina 
aei/'atabictttc a.scctico di rat] Giro/atno, trąd. it.. Boiogna 1991, 217-232.
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Fin dalFesordio Paoia ed Eustochio dichiarano di voiere invertire i ruoii: 
esse, che prima erano timide aiiieve e come puicini stavano sotto ie aii deiia 
chioccia, ora si sentono pronte a spiccare ii voio da soie e a sciogiiere ii iegame 
di dipendenza daiia maestra deii'Aventino. Rivoigendosi aii'amica eon ii suo 
stesso tono didattico, ia invitano in terra santa eon ie paroie di Gen. 12,1, cioe 
eon quei manifesto di propaganda monastica che Giroiamo aveva divuigato nei 
circoio deii'Aventino. Lo scopo deiia iettera era di dimostrare eon argomenta- 
zioni esegetiche e retoriche e eon ia testimonianza diretta dei peiiegrinaggio 
appena compiuto, che ia terra santa non soio non era maiedetta a causa dei- 
i'uccisione di Gesu -  come voievano certi critici maievoii provenienti, a quanto 
e dato supporre, dagii ambienti dei ciero romano piu ostiii aiia tradizione 
giudaica -  ma era ia patria ideaie di quei cristiani che voievano abbracciarc 
ia vita monastica e progredire neiia conoscenza deiie Scritture suiia via deiia 
perfezione. Ii cuito deiie memorie bibiiche attraverso ii peiiegrinaggio offriva 
come benefici un rinnovato sentimento di pieta e di devozione, una conoscenza 
approfondita e incomparabiimente piu esatta dei testi sacri, una virtu cristiana 
piu prossima aiio stato di grazia e aiia santita'8.

Quanto agii interessi antiquari deiie due peiiegrine, non c'e ragione di 
ritenere che abbiano preferito ie memorie veterotestamentarie a queiie piu 
recenti^. Nonostante gii interessi di Giroiamo fossero rivoiti ai tempi remoti 
e oscuri deiie vicende bibiiche, per far luce su tutto i'insieme deiia tradizione 
sacra, ia fede ardente non ha mai sviato ii proposito deiie due nobiidonne; ii 
ritorno costante, anche in questa iettera, dei tema deiie nozze mistiche dei 
Cantico ci rassicura suii'intenso desiderio di ascetismo e di comunione mistica 
provato da Paoia e daiia vergine Eustochio.

Dai punto di vista stiiistico, ia iettera appare eon tutta evidenza come un 
esempio dei trasformismo ietterario di Giroiamo^", ai quaie critici e awersari 
hanno spesso imputato ii piagio, specie in materia di esegesi bibiica; i suoi rivaii 
io hanno invidiato e temuto, taivoita coprendoio di accuse infamanti, a causa 
dei suoi rapporti priviiegiati eon ie nobiidonne romane. Non deve apparire cosi 
strano che egii abbia messo ia sua formidabiie penna ai servizio di Paoia e 
Eustochio; ia coita Marceiia non poteva che gioirne in cuore suo, dopo un 
anno di siienzio da parte dei suo venerato maestro.

P. Maraval, Sn;/]; /c r ó fn e  ei ie pe/erinage aaa; iieter sainM de Paiesiine, p. 348 passim. 
L'insinuazione di J. W. Smit nasce da un'irragionevoie interpretazione de)l'Ppiri[da 108,

13, CSEL 35, 323: „[Paula] cito itinere percucurrit Nazaram, nutriculam domini", cfr. Vita di 
Mariiao. Eiia di /iaricne. /n memoria di Paoia, Milano 1975, 347; i luoghi da visitare erano molti 
e il tempo era poco, perció Giroiamo, Paoia ed Eustochio compirono il peiiegrinaggio a tappe 
forzate.

2" Per un caso analogo a questo vedi la Iettera scritta a una donna daH'asceta iberico Bacha- 
rius sotto il falso nome di Marcella in PLS 1 1035-1044 e il commentodi G. Morin „Revue Biblique" 
40 (1928) 288 passim.
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COMMENTARIO^
I.

7arfMs epista/ae
Cp. 7, C3EL 54, 329-330;
„Mensuram caritas non habet et impatientia nescit modum et desiderium non 
sustinet. Unde et nos obhtae virium nostrarum et non quid possimus, sed, quid 
ve]imus, tantum cogitantes magistram cupimus docere discipulae et, ut est vulgare 
proverbium: sus artium reppertricem. Tu, quae prima scintiiiam nostro fomiti 
subiecisti, quae ad hoc studium nos et sermone hortata es et exemp)o et quasi 
gatiina congregasti sub atas puiios tuos, nunc nos iibere absque matre voiitare 
pateris et accipitris pavere formidinem et ad omnem umbram praetervoiantium 
avium formidare? [gitur, quod sotum absentes facere possumus, queruias fundi- 
mus preces et desiderium nostrum non tam fietibus quam heiuiatibus contestamur, 
ut MarceHam nostram nobis reddas et iliam mitem, iiiam suavem, iiiam omni meite 
et dutcedine duiciorem non patiaris apud eas esse rigidum et tristem rugare 
frontem, quas adfabiiitate sua ad simiie vitae studium provocavit".

-  Caritas. La iettera esordisce eon un enunciato suil'amore fraterno che, visto 
in rapporto eon it pensiero paoiino di lCor. 13,4-8 e iperboheo, poiche non soio 
dichiara ia mancanza di misura deii'amore per il prossimo, ma sembra perfino 
voiere inerinare ia fermezza del controlio dei desiderio, accostando eon una 
particeiia copuiativa dai vaiore comparativo caritas a impatientia, per creare un 
effetto di straniamento^. A confermare ia sofisticata vaienza retorica deii'e- 
sordio, che presenta variazioni anche neiia posizione iogica di soggetto, verbo e 
compiemento, vaiga un confronto eon aitri enunciati suli'amore presenti fin 
daii'inizio deii'epistoiario geronimiano tutti ordinati invece secondo ii pensiero 
paoiino: „caritas omnia potest"^; „caritas non potest comparari, dilectio pre- 
tium non habet"^; „caritas omnia sustinet"^^; „caritas omnia superat et pro- 
positum vincit affectus"^^; „caritas omnia sustentat"^. Suiio stesso piano con- 
cettuaie si pone invece „amor ordinem nescit"^^ che e un chiaro riferimento 
a Virgiiio (Tlnc. 10, 69): „omnia vincit amor, et nos cedamus amori". Caritas

Per i riscontri iessicografici e grammaticaii ogni rimando & d'obbtigo a H. Gceizer, Rude 
/e,ticograp/:ięae et gramaraiicaie de /a iaiiaife de raiai Jerótae, Paris 1884.

22 Su]l'approccio ai temi paoiini ha indagato eon acume L. Perrone, paerdoai paoiiae 
aeifepirioiario di Geroiaaio, in: Moreschini -  G. Menestrina (a cura di), Mofivi ietierari ed eregeiici 
ia Gero/aaro, Brescia 1997, 97, che ha osservato come in Girotamo „1'eiemento di originaiit^, piu 
che nei contenuti in sź, va quindi cercato essenzialmente neile formę de))'appropriazione"

22 Eptmda 1, 2, CSEL 54, 2.
2" Epimda 3, 6, CSEL 54,18.
22 Epirta/a 7, 4, CSEL 54, 29.
22 Epiria/a 17, 1, CSEL 54, 70.
22 Vita Eaati 10. PL 23, 25B.
22 Epóia/a 7, 6, CSEL 54, 31.
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corrisponde at significato cristiano di ayarti], ii banchetto eucaristico che trae ia 
sua origine daifusanza dei primi cristiani di pranzare in comune. Secondo 
Marco (12, 28) e Matteo (22, 40) „Gesii ha riassunto in due precetti ii senso 
deiia Legge antica e deiia nuova: ama Dio, ama ii prossimo" (ayctnf)aEtę; ióv 
8eóv, dyajn)oen ióv JiXr]otóv). Paoio riprese i'insegnamento evangeiico con- 
centrandosi suii'amore fraterno per ii prossimo che divenne una norma fonda- 
mentaie deiia vita cristiana^. e un concetto chiave neiia conversione
monastica deiie due nobiidonne, che hanno assunto i'insegnamento paoiino 
come norma fondamentaie deiia ioro vita. Neii'amore per Dio e per ii prossimo 
entrambe sentono vibrare ii senso profondo deii'unione deiia Legge antica e 
nuova^°. Ma non va sottovaiutato ii temperamento, ai tempo stesso passionaie 
e patetico, di Paoia, che ia rende inciine a un'attitudine mistica, cosa di cui 
Giroiamo si accorse fin daii'inizio dei suo magistero romano, predisponendo 
per iei un'esegesi spirituaie. Nei 404 Giroiamo, ricordando ia partenza da 
Roma per FOriente piu di vent'anni prima dei vescovi Paoiino di Antiochia 
ed Epifanio di Saiamina, disse di Paoia: „Non domus, non iiberorum, non 
famiiiae, non possessionum, non aiicuius rei, quae ad saecuium pertinet, me- 
mor soia -  si dici potest -  et incomitata ad heremum Antoniorum atque 
Paoiorum pergere gestiebat [...] voto cum eis et desiderio navigabat"3* -  ii 
verbo riveia in modo reaiistico ii vero temperamento di Paoia, tanto
da rendere credibiiissima ia vivacita e Pentusiasmo dei suo carattere descritti da 
Giroiamo*^. Non soio Paoia si fece coinvo!gere negii ambiziosi progetti di 
Giroiamo, che a Betiemme porto a compimento ia Vuigata e i commenti 
bibiici, ma riusci a convincere anche ia figiia a condurre una vita cenobitica 
iontano da Roma. Ostentatamente immemori deiia virtu deiia sopportazionc^, 
anzi, ben esercitate sui tema deli';lw/?ahcnfM carńańs- ricorrente neiie deciama- 
zioni pseudoquintiiianee^^, Paoia ed Eustochio, owero Giroiamo, rendono

Cfr. E. Stauffer, Grnnde /exxico de//Vuouo 7e^tnmento [d'ora in poi GLNT], I, Brescia 1965, 
92-146, s.v. óyanato.

2° Cfr. Hieronymus, Ad Cn/adM 3, 5, PL 26, 409A: „Tantum autem bonum est caritas, ut 
omnis Lex in iHa recapituietur".

2' EpBfa/a 108, 6, CSEL 55, 311.
22 H verbo ricorre anche in ibidem 28, CSEL 55, 347, riferito altanima di Paoia „smaniosa" 

(ge t̂/enx) di uscire dal corpo per raggiungere Dio.
22 Non mi parę sostenibile 1'affermazione di F.E. Consolino, Modę/// di comportamento e mod/ 

di rałmy/caz/one per /'ar/xtocraz/a /emm/nde dOcc/dente, p. 294: „le diversita dovute alla differenza 
di temperamento non possono essere considerate significative ai fini di una ricostruzione storica".

2" Tertulliano e poi Cipriano, sulla scorta di una tradizione letteraria anteriore di matrice 
stoica, vi avevano dedicato due operette: rispettivamente il De paiieniia, SCh 310, e il De bono 
patieuiiae, PL 4, 645-662.

22 Cfr. Dec/amat/ones V 3,10, dove si parła di una „Inaequalitate caritatis" del padre; ibidem 
V 3, 16: „Impatientia est hominis qui magis ametur; ibidem VIII 4, 23-24: „Vultis intellegere, 
iudices, nihil impatientia caritatis fecisse patrem?"; ibidem XVIII5,16-17: „Sanę faciat vos pronos 
ad suspiciones nimia caritas, et [ex] impatientia diligendi plerumque descendat, ut credas facile.
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omaggio a Marcella secondo una consuetudine che della costanza del legame 
affettivo, quando non addirittura passionale, tra maestro e allievo, faceva il 
perno delFeducazione antica^^. Ma sulla mądre e sulla figlia agi eonie forte 
stimolo 1'interpretazione ascetica data al concetto di cnr/tns da Origene, cosi 
come potevano leggere nella versione latina di Girolamo: „Caritas non sinit 
permanere in te vallem quod, si habueris et patientiam et bonitatem, non solum 
vallis esse desistis, sed etiam mons esse incipies Dei"^.
-  Unde... discipulae. 11 discorso, non del tutto stereotipato, rientra nelFecono- 
mia retorica delFesordio epistolare. Paola ed Eustochio fingono di non potere 
sostenere il ruolo di mngofrne nei confronti di Marcella. Ma di nuovo Fentusia- 
smo e un pizzico di salace ironia -  altra prova evidente della paternita geroni- 
miana della lettera -  vengono in loro soccorso. Paola in realta era una donna 
coraggiosa e aveva carattere, come dimostró non solo nel momento in cui prese 
la decisione di lasciare Roma, ma subito dopo nelPaffrontare il pellegrinaggio in 
condizioni molto difficili. Che volesse impartire eon la figlia una lezione 
a Marcella, era la dimostrazione palese del suo definitivo affrancamento dal 
circolo dell'Aventino. Marcella era puntigliosa ed esigente nel commento alle 
Scritture; ma ora le sue ex discepole si sentivano finalmente sicure, perche 
credevano di avere acquisito un grado di conoscenza superiore grazie alla 
visione diretta dei luoghi santi; sicche Girolamo, parafrasando Ovidio, poteva 
dire di loro che bastava il desiderio a renderle eloquenti^.
-  Sus. 11 proverbio latino di origine greca -  6td pó5mv, riferito alla poetessa 
Corinna -, ricorre anche in Ep. 58, 7 senza l'uso delPantonomasia. Girolamo lo 
mutuó da Cicerone (Acnh. 5 e Oran II, 57).
-  Docere Assunto nella sua valenza retorica e pari alFinfluenza intellettuale che 
1'oratore intende esercitare sulFarbitro della situazione^. Marcella, ligia per 
educazione alla modestia delle matrone romane e fedele alFumilta monastica 
secondo il divieto delFapostolo Paolo di insegnare alle donnę, era piena di 
scrupoli e non voleva ostentare la sua erudizione. Spesso, anzi, esprimeva opi
niom sue facendolc passare per quelle di Girolamo: „Sic interrogata respondebat, 
ut etiam sua non sua diceret, sed vel mea, vel cuius libet alterius, ut et in ipso quod 
docebat, sed discipulam fateretur. Sciebam enim dictum ab apostolo: docere 
nutem fnu/ter/ non pernuffo [lTim. 2, 12]'"*°. Passata al vaglio di Girolamo, la 
/echo hńhnu giunse sotto forma di lettera dottrinale alla maestra dell'Aventino.

quod timeas". Che Girolamo conoscesse bene questi testi scolatici ś prova i) suo riferimento diretto 
in EpEnda 36,14, CSEL 54, 280: „Quintiliani fioscuiis et scoiari deciamatione"; cfr. H. Hagendhai. 
Eadn Eadtenr and ffte C/a.syic.s, pp. 296-297, 312.

Cfr. H.I. Marrou, FfEtoire de / edacafioa daur /'nntńpnte, I, Paris 1948, 63-64.
Origenes, /n Eacanr /mm. 22, 1, SCh 87, 300, la traduzione di Girolamo risale al 392.

38 Cfr. Ovidius, /Irj amand/ I 610: „Fac tantum cupias, sponte disertus eris".
39 Cfr. H. Lausberg, E/emend d; refor/ca, trąd, it., Bologna 1969. 51.
"" EpEuda 127, 7, CSEL 56, 151; cfr. lTim. 2, 12.
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-  Nos... formidare. Similitudine di iontana eco omerica (//HM X X II139): „come
quando sui monti un faico -  ii piu veioce fra gii ucceiii piomba di siancio su una 
coiomba tremante"^\ I versi omerici si riferiscono ad Achiiie che insegue 
Ettore. Ovidio (Ary I 117) si approprió deii'immagine sostituendo ii
faico eon ie aquiie. Paoia ed Eustochio, paragonandosi ai puicini, ampiificano 
ia figura retorica citando oitre ai faico, genericamente, tutti gii ucceiii rapaci; 
esse assumono tuttavia ii punto di vista deiie inseguite da terra; anche Gregorio 
di Nazianzo aveva paragonato ii giovane Basiiio a un poiio che zampetta dietro 
aiia madre*^. Come variante deiia metafora nautica praeferpc/are „spiccare ii 
voio", equivaie a „spiegare ie veie" „accingersi a scrivere"^^. L'espressione e 
topica neii'esordio, speciaimente nei testi poetici, e in questo caso esprime ii 
desiderio deiie pie donnę di staccarsi daii'autorita guida di Marceiia per pro- 
cedere da soie neii'interpretazione deiie Scritture"'*. Proprio per questo non mi 
parę che si possa sostenere ia tesi deiia „inferiorita" inteiiettuaie di Paoia e 
deiia figiia rispetto aiie aitre nobiidonne cristiane di Roma, discepoie e corri- 
spondenti di Giroiamo, ne tantomento insinuare che ia ioro „dociiita" nei 
confronti di Giroiamo sia dovuta a una mancanza di carattere"^. La sceita di 
Paoia di abbandonare Roma e ia famigiia e queiia deiia giovane Eustochio di 
rimanere vergine e di consacrarsi per sempre a Dio a Betiemme presso ia 
basiiica deiia Nativita, iasciano intendere ii grandę spirito che animava ie 
due pie donnę, certamente soiiecitate a un proposito cosl eroico da coiui che 
piu di ogni aitro ha promosso ii monachesimo in Occidente nei secoio IV.
-  MarceHam nostram. Marceiia, prima definita maestra, poi paragonata aiia 
chioccia che raccogiie i puicini sotto ie sue aii" ,̂ e ritratta dai vivo, eon insistita 
anafora asindetica, come una persona mite, soave, doice piu dei mieie e deiia 
doicezza stessa. Ma Puitima immagine, che ia dipinge affabiie, e queiia che 
megiio si adatta a restituirci ia sua personaiita. La piu grandę passione di 
Marceiia era di pariare, discutere e coinvoigere ie amiche discepoie neiie sue 
rifiessioni inteiiettuaii e neiie sue sacre meditazioni; e questo ii ruoio principaie 
che Paoia ed Eustochio ie riconoscono, debitrici deiia ioro sceita di vita asce- 
tica. Che Marceiia fosse a conoscenza deiie Scritture ai punto di poter eserci-

*" Omero, /iiade, trąd. it. M.G. Ciani, Torino 1998, 959.
"2 Cfr. Orano 43, 12, SCh 384, 142.
"  1) participio praeterro/antiMm ricorre diversamente anche in Hieronymus, Eita /diiariortM 

20, PL 23, 40.
44 Cfr. E.R. Curtius, Eefteratara earopea e Medio Ero iadao, a cura di R. Antoneiii, Firenze 

1992, 147-150.
45 Per un giudizio positivo su Marcella, ma limitativo sulle capacita inteiiettuaii di Paoia e 

Eustochio, mitigato tuttavia anche da qualche ripensamento neiie notę, cfr. F.E. Consolino, Mo- 
dei/i di cowporfamento e modi di janfi/ieazione per /'aririocrazia /etrtotirti/e d'Occidente, pp. 393- 
394, nn. 181-184.

46 L'immagine e anche in Mt. 23. 38. Ouesta espressione e tipica deiia Palestina cfr. E. Lohse, 
GLNT XH 347-348, n. 237 (Xuóv).
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tarć un vero ruoio di magistero nei circoto fcmminiie cristiano deirAventino, e 
provato in maniera espiicita da questa lettera e da aitre testimonianze di stima e 
di vaiore da parte di Giroiamo^. Egii scrisse ai posteri che in Marceiia 
„i'ardore dehc sacre scritture fu incredibiie"^. La defini aitresi t))f^ojiovu)- 
raiT), cioe iaboriosissima"* ,̂ Epyo&Ló)xiiię;$" paroia che nei Settanta designa gii 
Egiziani incaricati di sorvegiiare ii iavoro degii Ebrei: essi li bastonano senza 
riguardo perche portino a termine ii ioro iavoro ogni giorno^'. Con io stesso 
epiteto Origene aveva chiamato ii suo disccpoio ed ammiratore Ambrogio, che 
io spingeva senza posa ai iavoro come „ie chef de corvee de Dieu"^. Quando, 
iontano da Roma, Giroiamo non pote piu esercitare direttamente ii suo magi
stero, non trovó di megiio che raccomandare ia saggia Marcella e ia soreiia 
Aseiia aiia giovane vergine Principia intenzionata ad abbracciare ia vita asce- 
tica per megiio vivere ii senso deiie Scritture^. Dopo ia partenza di Giroiamo, 
Marceiia era diventata a Roma ii punto di riferimento piu autorevoie per 
dirimere i quesiti suiie Scritture e veniva consuitata „come un vero oracoio, 
come un portavoce autorizzato" di Giroiamo$4; ii quaie aveva perfino detto di 
iei: „Nec sine ratione praeiudicata apud eam vaiebat auctoritas, sed existimabat 
omnia, et sagaci mentc universa pensabat, ut me sentirem non tam discipuiam 
habere quam iudicem"^^. Marceiia restava pur sempre un „giudice" e dato ii 
suo ruoio ambivaiente di Eoyo&td)xnn presso Giroiamo e di presso
Paoia ed Eustochio, tanto maggiore fu ii ioro sforzo persuasivo.
-  Mitem... suavem. Ii ritratto di Marceiia mite, soave e affabiie e aitresi un 
ritratto dei suo gusto stiiistico, che rifiette in parte queiio deii'aristocrazia coita 
di Roma e che ha ii suo fondamento teorico in Ouintiiiano^. Giroiamo sotto- 
linea ia nobiita dei gusto oratorio deiPamica -  mancano infatti riferimenti

4? Cfr. Eplstu/u 127, 5, CSEL 56, 149: „Qua)is magistra... talis discipilae".
48 Cfr. EpLttda 127, 4, CSEL 56, 148: „Divinarum scripturarum ardor incredibitis".
44 Cfr. EpLm/a 30, 14, CSEL 54, 249.
8" Cfr. Lpiyttda 28, 1, CSEL 54, 227, cosi e definito anche Nepoziano ne] suo elogio funebre 

cfr. Epirtu/a 60, 1, CSEL 54, 549.
8' Cfr. Exodtt.s3, 7; 5, 6; 10: 13.

/oattuett; VProemium, SCh 120, 372; Hieronymus, Dc ririr d/ttrtrihtA 61, PL 23,671-673; 
P. Jay, L'e.regese de jaittt Leróttje, Paris 1985, 51, n. 160.

88 Epistfda 65, 2, CSEL 54, 618-619: „ita ut post profectionem nostram, si a]iquo testimonio 
scripturarum esset aborta contentio, ad itiam iudicem pergeretur".

84 Cfr. EpLttda 127, 7, CSEL 56, 151; D. Gorce, La lectio divirta rte/i'arnhierjte a^cetico di satt 
Giro/attro, p. 240.

88 /Id Ga/ata^, Praefatio, PL 26, 307-309. Aristotele (E/teronca 11 B 18,1391 b), sostiene che 
„anche se Puditore e uno soto, nondimeno e pur giudice. poiche, in generale, cotui che si deve 
persuadere e un giudice".

88 Cfr. /jjstjttttio oratoria ]1 8, 4: „Generi dicendi [...] dulci". Cfr. //te.raara.r Lingttae La taj ar 
[d'ora in poi TLL] V 1. 2190-2195, s.v. dtt/cij; gia Cicerone, Orator 19, 62, pur distinguendo i) 
discorso dei grandi fitosofi e oratori greci da que)lo latino forense, aveva definito Platone principe 
de])'eloquenza „et suavitate et gravitate". Tuttavia per un significato negativo dato ai dtdce.s
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aH'aspetto fisico e ai tratti somatici -  usando espressioni d'affetto che intorno 
aha meta dei secolo IV daHa sfera deii'intimita erano passate ai formuiario 
cerimoniaie. 1) gusto di MarceHa, donna equiiibrata e aiiena daiie passioni, 
assai diversa per temperamcnto sia da Giroiamo che da Paoia e Eustochio, si 
chiarisce anahzzando i riferimenti che Giroiamo fece su di iei nci suoi scritti. In 
tai senso i rimproveri di MarceHa agii eccessi poiemici dci suo maestro vanno 
considerati anche come una critica aiia sua spregiudicatezza stiiistica. E' noto 
Fimbarazzo eon cui MarceHa e Pammachio dovettero difendere i iibeiii piu 
feroci provenienti daiio ycrtpfortMm di Betiemme. Giroiamo non rinunció 
a contenersi nei iimiti dei sewto Ii suo desiderio, una voita resa
inossidabiie ia verita deiia /tfrera mediante i'impiego di ogni rigore fiioiogico 
ed esegetico, fu queiio di innaizare ia iingua dei testi sacri ai subiime. Dove 
pote, Giroiamo spinse ii iatino deiia Vuigata verso un nuovo genere di pathos, 
specie neiie sue rieiaborazioni ietterarie esterne ai commentari e in partieoiare 
neii'epistoiario. In una visione cosi rinnovata deiio stiie e deiia cuitura tardoan- 
tica, egii fint per sostituire ii modeiio degii eroi antichi eon i profeti, eon gii 
apostoii e eon Cristo.
-  Omni meiie. L'cspressione e ripresa da Piauto (Art/iarM 614): „Oh! meiie 
duici duicior mihi tu es". Ii paragone eon ii mieie acquista maggior riiievo in 
virtu deiia figura etimoiogica. Ii mieie e ie api sono simboii deiia poesia e 
deii'eioquenza da Omero agii autori cristiani; dice infatti Piatone (Yone 534 
A-B): „I pocti ci dicono che attingono i ioro canti da fonti che versano mieie 
e da giardini e da boschetti che sono sacri aiie Muse, e che a noi riportano, 
anch'essi voiando come ie api"$8. Paoiino narra neiia di Am&rogto che uno 
sciame prodigioso di api „coprt ii voito e ia bocca" dei santo ancora in fasce 
neiia cuiia, preannunciando in tai modo ia grandezza deiia sua eioquenza; e 
subito dopo cita Prov. 16,24 „i buoni discorsi sono favi di mieie"$9. Frequente 
ia metafora dei mieie in poesia: „musaeo meiie" (Lucretius, I 947 = IV, 22); 
„poetica meiia" (Horatius, Ep. I 19, 24); „Heiiconia meiia" (Ciaudianus, Eau^ 
5erenae, proem.). Basiiio di Cesarea interpreta ie api come un esempio di 
saggezza ed assume ii mieie come metafora dei bene: „ie api a differenza degii 
aitri animaii che si iimitano ai godimento dei profumo e dei colore dei fiori, 
sanno trarre da essi anche ii miele "6".

jermottej (xgiioioXoyia$), cfr. Rm. 16,18. Per la ricezione medieovale della ̂ aaritaj come concetto 
stilistico cfr. E.R. Curtius, Eetteratara ettropea e Medio Ero iatino, pp. 133, 396, n. 24.

57 Cfr. E. Auerbach, Audi w  Dante, trąd, it., Milano 1984, 167-175 „Sacrae Scriptttrae yernto 
ittttniiE".

5̂  Piatone, Ettiti g/i scritti, trąd. it. di G. Reale, Milano 1991, 1027.
59 Pita Amdroóii 3, in: Pita di Cipriatto, Pita di Amdrogio, Pita di/lgojtino, a cura di A.A.R. 

Bastiansen, Milano 1975, 58.
5" Oratio ad adttie^centej 4, 8, trąd. it. a cura di M. Naldini: Basiiio di Cesarea, Di.scor^o ai 

giorani, Firenze 1984, 93-94.
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-  Rugare frontem. L'espressione deriva dał łessico giudiziario^*. Ammiano 
Marcellino (XXX 4, 19) fece un ritratto ironico e caricaturałe degłi oratori 
forensi di bassa łega suoi contemporanei^. Ałło stesso modo Girołamo descris- 
se Fatteggiamento delło stenografo spazientito e contrariato dałłe sue pause 
meditative: „Tunc me tacitus reprehendat, manum contrahit, frontem rugat"^. 
Marcełła dovette piu vołte corrugare ła fronte, non soło quando si atteggiava 
a moderatrice tra łe giovane discepołe, ma soprattutto quando Girołamo era in 
cołłera. Egłi cosł łe scriveva: „Scio te cum ista łegeris, rugare frontem et 
łibertatem rursum seminarium timere rixarum ac meum, si fieri potest, os 
digito vełłe comprimere, ne audeam dicere quae ałii facere non erube- 
scunt"64; Marcełła in fondo esercitava su Girołamo una benefica moderazio- 
ne. Deł resto, sui sentimenti di affetto e di stima reciproci, durante ił soggiorno 
di Girołamo sułł'Aventino, non ci sono dubbi. Cosi si esprimeva Girołamo nei 
confronti dełła mądre di Marcełła: „Ałbinam comunem matrem vałere cupio 
[...] eamque per te sałutari obsecro et dupłicis pietatis officio fociłari, quo in una 
atque eadem Christiana simuł diłigatur et mater"^.
-  Adfabiłitate. L'affabiłita e una caratteristica deł monaco che ha trasformato 
łe sue parołe e i suoi gesti in un unico strumento ał servizio di Dio. Tra łe varie 
figurę dei monaci orientałi, puó essere preso ad esempio Fabba Bes ricordato 
dałła tradizione per łe sue maniere affabiłi (ejttetxfn)^.
-  Studium. Ił termine e usato come variante di „propositum" e „conversatio 
sanctae vitae", entrambri traducono doxqotę^.

Cp. 2, C3EŁ 54, 330-337;
„Certe, si sunt mełiora, quae poscimus, non est impudens desiderium. Si cunctae 
scripturarum voces nostrae sententiae congruunt, non faciamus audacter ad ea te 
provocantes, ad quae tu nos saepissime cohortata es. Prima vox dei ad Abraham: 
e.rf, inquit, de rerra dra er de cogaafroae Kra er rade ;a ferram ryrraar aroajrrabo rfbf. 
Iubetur patriarchae, ad quem primum de Christo est facta promissio, ut rełinquat 
Chaidaeos, rełinquat confusionis urbem et Roboth, id est łatitudines eius, rełin- 
quat campum Sennaar, in quo superbiae usque ad caełum erecta turris est, et post 
fłuctus istius saecułi. post fłumina, super quae sederunt sancti et fłeverunt, cum

6' Cfr. Seneca Rhetor, Coarrorerjfa 10, praefatio 9: „Licet Meta meus contrahat frontem": 
Seneca, De bene/icaj 1, 1; 7, 1: „CoHigit rugas et trahit frontem".

6" Cfr. P. Antin, Recued ja r  rami Leróare, Bruxe)ies 1968, 213.
62 Ad Ga/araj III, Incipit, PL 26, 399-400.
6** Epfjra/a 27,2, CSEL 54,224-225; F. Cavallera, ^aiarderdare. Sa Ge er joa oearre, I, Louvain 

-Paris 1922, 86, n. 3.
66 Lpijada 32, 2, CSEL 54, 252-253.
66 Cfr. Mjrorfa amanc/roraar ;'a Aegypro 4, in: A.J. Festugiere, Lej raofaej d'Oriear, IV, i. 

Paris 1965, 36-37.
62 Cfr. Hieronymus, Eda /L/unours 14, PL 23, 34 D; Suipicius Severus, Eda Mardai 22, SCh 

133, 300.
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recordarentur Sion, post gravem gurgitem Chobar, de quo Hiezechiei capiHo 
verticis subievatus Hierosoiyma usque transfertur, habitet terram repromissio- 
nis, quae non rigatur ut Aegyptus de deorsum, sed de sursum, nec facit hoiera 
ianguentium cibos, sed temporaneum et serotinum de caeio expectat imbrem. 
Haec terra montuosa et in subiimi sita, quantum a deticiis saecuii vacat, tantum 
maiores habet deiicias spiritaies. Denique et Maria, mater domini, postquam ad 
eam angeii est facta promissio et uterum suum intei)exit esse domum fiiii dei, 
dereiictis campestribus ad montana perrexit. De hac urbe aHophyio quondam 
hoste superato ac diaboiicae percussa frontis audacia, postquam iiie in faciem 
conruit, exuitantium animarum turba processit et concinens chorus decem miiium 
David nostri victoriam praedicavit. In hac angeius gtadium tenens et totum inpie- 
tatis devastans orbem in Oma, Iebusaeorum regis, area tempium domini designa- 
vit iam tunc significans ecciesiam Christi non in Israhe), sed in gentibus consur- 
gentem. Recurre ad Genesim, et Meichisedech, regem Saiem, huius principem 
invenies civitatis, qui iam tunc in typo Christi panem et vinum obtuiit et myste- 
rium Chrystianum in saivatoris corpore et sanguine dedicavit".

-  Si... poscimus La Roma dei tardo sccoto IV puHulava di individui fortemente 
intenzionati a distinguersi, singolarmente o aiFinterno di gruppi eiitari, dai loro 
simiii e da una societa „fiuida e maldefinita"; perfino „Faristocrazia era un 
gruppo eterogeneo e, in parte, non classificabiie"^. Ii senato di Simmaco si 
contrapponeva embiematicamente ai senato deii'Aventino^. Ii senatore paga- 
no era fiero di appartenere aiia „parte migiiore dei genere umano", ma ricono- 
sceva, eon piu toiieranza delFortodosso Giroiamo, che erano varie ie strade 
deiia fede e deiia conoscenza^". Giroiamo invece, ammoniva Eustochio ad 
essere „santamente orgogiiosa" neiia consapevoiezza che, conservando ia pu- 
rezza virginaie, sarebbe stata migiiore deiie aitre^\ Gia Cipriano nei /tubtfM 
firgirtM/n aveva giorificato ii coro deiie vergini definendoio come „iiiustrior 
portio gregis Christi"^. Dopo circa un secoio erano i gruppi e gii individui 
deiFaristocrazia romana ad essere contagiati da queiio stesso ideaiismo asceti- 
co frenetico che prima aveva coinvoito solo ii ceto medio. In quei tempo anche 
ia coppia imperiaie, Teodosio e Fiacciiia, che gia versava denaro neiie opere pie,

P. Brown, Eedg/cne e joc/etd /!ed'e/d d/ rantAgo^dno, trąd, it., Torino 1975,175-178; cfr. F. 
Jacques, Lorddre jenafor/o adrarer^o /a cr/r/ de/ / / /  ^eco/o, in: A. Giardina (a cura di), 5oc/etd 
romana e /mpero tardoant/co. I. /^draz/on/, ced, econom/e, Bari 1986, 81-225.

69 Cfr. Hieronymus, Ep/jdda 97, 3, CSEL 55, 184: „Vos, christiani senatus iumina".
7° Cfr. Simmachus, Ep/rtu/a I 52; Ee/ado 111 10: „Uno itinere non potest perveniri ad tam

grandę secretum", in cui si esprime un'idea gia di Piatone, Edaedon 108 A; cfr. S. Rebenich, 
E/eronyma^ and re/a Ere/r, Stuttgart 1992, 181-192 (Ears medor gener/ daman/).

9' Cfr. Hieronymus, Ep/sdda 22, 16, CSEL 54, 163: „Disce in hac parte superbiam sanctam, 
scito iilis esse meiiorem"; cfr. P. Brown, // corpo e /a roe/erd, trąd, it., Torino, 1992, 334-353. Sulla 
fierezza come virtu principale delPestasi cfr. Angela da Foligno, // ddro de//'e^per/enza, a cura di G. 
Pozzi, Milano 1992, 39, dove si citano i casi di Beatrice di Nazareth e di Jacopone da Todi.

72 De daddu wrg/num 3, PL 4, 443 B vel CSEL 3/1, 189; cfr. D. Gorce, La lectio divina 
ned arnd/enfe arcedco d/ san G/ro/amo, p. 45.
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era aitresi impegnata in un incessante „soHecitudine o zelo verso qua)siasi 
genere di migiioramento"^. La ricerca del vero bene, oitre a un mutamento 
deiie abitudini di vita, impiicava uno sforzo di rinnovamento introspettivo. La 
conoscenza deiia propria interiorita era ottenuta attraverso Fassiduo studio 
deiie Scritture e ia meditazione deiia dottrina cristiana. Paoia ed Eustochio si 
affidarono ad un precettore spirituaie d'eccezione, ii quaie misę a disposizione 
non soio ia sua pratica ascetica e ia sua conoscenza bibiica, ma form anche degii 
strumenti di verifica spirituaie e di studio, come ie omeiie di Origene sui Cantico 
dei Cantici e ia iettera 22, autentica istruttoria suiia verginita monastica, che 
riassume moiti temi ascetici dei grandę commentario di Origene ai Cantico?". 
-  Non... desiderium. In nome dei bene che vogiiono ottenere, Paoia ed Eusto
chio si difendono da un'eventuaie accusa di impudenza: daytdertMMi va qui 
inteso come ii sentimento che ie spinge a scrivere in maniera autorevoie 
aiFamica, un tempo gia maestra. Grazie aii'esempio di Marceiia, mądre e figiia 
hanno rinnovato ia ioro pudicizia eon un nuovo „vitae studium". Giroiamo, che 
ha esaitato in senso assoiuto ia verginita agii occhi deiia giovane Eustochio, da 
poco convertita aiia vita monastica, indugia sui vaiore deiia pudicizia intesa 
come scrupoiosa castita di corpo e di spirito, non come mera continenza; ia 
quale impiicherebbe ii matrimonio, un bene mondano ehe contrasta eon ia 
ricerca dei vero bene^. Aiie nobiidonne cristiane che sono rimaste vedove 
come Paoia o come, in seguito, sua nuora Leta, o addirittura che sono divor- 
ziate come Fabioia, ma sono intenzionate a condurre una vita ascetica, Giro
iamo prescrive eon un rigore assoiuto ia „pudicizia eterna", ii soio mezzo che 
unito aiia fede e aiie eiemosine conduce aiia santita?^. Neiia d: Ma/co 
Giroiamo aveva indicato ia pudicizia come virtu monastica associandoia aii'i- 
dea del martirio: „Habet et servata pudicitia suum martirium"??. Con ia stessa 
espressione si rivoige a Demetriade?^. Anche Ciaudiano elogia a iungo Serena 
per ia sua pudicizia?^. L'incontenibiie pienezza deiia cnrt&M divina consente aiia 
mądre e aiia figiia di trasformare ii ioro desiderio e ii ioro entusiasmo, che maie 
si conciiierebbero con ia pudicizia tradizionale, in un'inedita prova di fede e di 
amore nei confronti di Dio e di Marceiia^.

73 Gregorius Nissenus, Orano /unebrE /a E/aci7/ara, PG 46, 881 C.
'* Cfr. Origenes, /a  Caadcaar Caaacoraar U 5, 39, SCh 375, 376 (trąd. ]atina di RuSno): 

„Necesse est animam, eam praecipue, quae bona et putchra et sensibus et ingegno vigiians, 
cognoscere semet ipsam et dare operam ad agnitionem sui per exercitia doctrinae et studia divina".

73 Cfr. Hieronymus, EpEtu/a 22, 2, CSEL 54,146.
76 Cfr. idem, EpEnda 108, 26, 5, CSEL 55, 345; idem, EpEfn/o 127, 2, CSEL 56,146.
77 Idem, Wfa Ma/c/ti 6, PL 23, 56 D.
76 Cfr. idem, EpEta/a 130, 5, CSEL 55, 179: „Quid agis, Demetrias? cur pudicitiam tanto 

pavore defendis? iibertare opus est et audacia, quae sic in pace metuis, qui facere in martyrio 
perpetrando?"

79 Cfr. Ciaudianus, E/oginat Sereaae, trąd. it. a cura di F.E. Consotino, Venezia 1986, 28.
6" La prova deil'avvenuta emancipazione 6 neli'apprendimento deiia dottrina ascetica di
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-  Non... audacter. Paola ed Eustochio precisano che ii loro atteggiamento non 
vuole essere provocatorio. La loro audacia non contrasta eon la pudicizia; 
Faudacia infatti era disdicevole per una donna^; secondo 1'etica romana tra- 
dizionale la matrona doveva mostrarsi estranea alFaudacia, anzi era suo dovere 
moderare gli impeti del marlto e dei famigli^. Le donnę delFaristocrazia erano 
educate rigidamentc /norę /nn/orM/n; Girolamo ne era consapevole, perció 
faceva leva sul loro orgoglio per liberarle dal giogo degli antenati ed incitarle 
ad una nuova coraggiosa scelta di vita, cosl che poteva scrivere a Demetriade: 
„libertate opus est et audacia"^.
-  Exi de terra tua. 11 monito di Genesim 12,1 ha significati molteplici: letteral- 
mente e un richiamo alla volonta di Dio; spiritualmente rappresenta la speranza 
di raggiungere la comunita dei perfetti, la Gerusalemme celeste; storicamente e 
un recidere le radici della propria stirpe e della propria terra per incamminarsi, 
come pellegrini verso la terra promessa; allo stesso tempo, e un invito a consi- 
derare la vita di questo mondo come un passaggio al regno di Dio; misticamente 
invece equivale ad un invito al „conosci te stesso" e rappresenta Fuscita delFa- 
nima dal corpo per Fincontro eon Dio^ ;̂ simbolicamente raffigura Fuscita dalia 
terra d'Egitto e la traversata del Mar Rosso, un itinerario che, nelFinsegnamento 
di Origene, conduceva alla terra promessa^. A Roma, Girolamo aveva diffuso 
nel circolo dell'Aventino il passo della Genesi come un manifesto monastico per 
coloro che volevano intraprendere il cammino della perfezione, in un momento 
in cui il modello cristiano di vita contemplativa minacciava la compattezza e la 
sopravvivenza delle famiglie nobili; Faristocrazia tendeva „a frantumarsi, a for- 
mare piccoli gruppi, ciascuno anelante ad essere un'elitc, ciascuno ansioso di 
elevarsi al di sopra dei vicini e dei rivali"^ .̂ In tale ambiente, al fiore delle 
nobildonne romane, Girolamo predicava una conversione alFascesi che „im- 
plicava un rifiuto della vita sociale delFUrbe e, quasi inevitabilmente, 1'abban- 
dono di Roma per i centri della nuova religiosita, i luoghi santi e FEgitto"^.

Origene cfr. /a Caaffc;</a Candcoram I 4, 4, SCh 375, 222: „Trahit enim unaquaeque anima et 
adsumit ad se Verbum Dei pro capacitatis et fidei suae mensura".

8' Cfr. Hieronymus, V;ta /L/arioaL 13, PL 23, 33 C: „Ignosce... audaciae".
Cfr. ii testo embiematico deiia Laadado 7*anae, in: L. Storoni Mazzoiani, 1/aa mog/fe,

Paiermo 1982, 80.
88 Hieronymus, Eplrm/a 130, 5, CSEL 56, 179.
84 Cfr. Mt. 10,37; Origenes, /n Caaacara Caudcora/a II 5,1-40, SCh 375,354-379; idem, SCh 

376, 770-772, n. 16 (commento).
88 Cfr. i'introduzione di Rousseau aile due omeiie di Origene tradotte da Giroiamo in SCh 37 

bis, 26-37, partieoiarmente. Le sentenze di Origene hanno un significato propriamente mistico, non 
estatico, essendo la sua „una mistica speculativa delPiliuminazione dello spirito attraverso la gnosi 
[...] che culmina nella contemplazione dei misteri", cfr. J.P. Danielou, Orfgeae. /f geafo def errs- 
daaMfmo, trąd, it., Roma 1991, 345-362.

88 P. Brown, Redgione e ^ociera ae//'eta d; jaa/'/tgojdao, p. 176.
Ibidem, p. 157; idem, // co/po e /a yccie/a, pp. 334-353.



250 ANDREA DONATI

Paoia ed Eustochio ripeterono a MarceHa ia prima De; arf AitraAam che 
Giroiamo, due anni prima, aveva ricordato a Paoia in preda ai doiore e aiia 
disperazionc per )a perdita deiia primogenita Biesiiia^. Giroiamo aveva ripetu- 
to io stesso monito ad Eustochio aH'inizio deii'Ep;ytM/a 22 e aiia medesima io 
ribadira ai momento deiia morte deiia madre^. Egii testimonia che Paoia, poco 
prima di morire, avrebbe pronunciato i! verso 11 dei Saimo 83: „sceisi d'essere 
negietta neiia casa dei mio Signore, piuttosto che abitare neiie tende dei pecca- 
tori" Proprio perche Paoia dopo ia morte dei marito, nei 381^\ aveva fatto sue 
queste paroie, assumendoie come un monito interiore, come un principio di 
conversione dei cuore, Giroiamo pote ripetergiieie in uno dei momenti piu 
critici deiia sua vita, quando ii doiore incontenibiie per ia morte deiia figiia 
sembró smentire tutti i buoni propositi spirituaii deiia madre^. Ricordare ora 
a Marceiia quci passo bibiico, daiia terra promessa, significava annunciare una 
conquista spirituaie e una guarigione definitiva dai doiore materno. Nei suo 
commento a Gen. 12, 1, Origene non aveva fatto aicuna ailusione aiForacoio 
divino come monito aiia conversionc ascetica; si era iimitato a constatare che, in 
quei momento Abramo era chiamato ancora AAram, non AAraAam „portando ii 
nome deiia sua nascita carnaie", e non era ancora circonciso e non aveva ancora 
accoito Faiieanza (fe^famentam) di Dio'^. Nei proiogo ai commentario dei Can- 
tico tuttavia, egii aveva interpretato Abramo come figura deiia fiiosofia moraie: 
„Tanta enim fuit eius oboedentia et tanta observatio mandatorum, ut, cum 
audiret: exi de terra tua [...] non sit cunctatus, sed statim fecerit"^. Didimo ii 
Cieco invece aveva commentato cos; i'abbandono dei padre idoiatra da parte di 
Abramo: „Non conveniva che coiui che aveva ia fede in Dio restasse presso gii 
uomini perversi [...] perche ia frequentazione dei cattivi nuoce spesso agii uomini 
zeianti, soprattutto a queiii che io sono da poco"; Panima che progredisce nei suo 
zeio secondo ia voionta di Dio, ottiene „una grandezza che non e piu terrestre 
ma ceieste"; egii aveva esortato a „dimenticare tutte ie cose terrestri", sostenen- 
do che ia terra promessa non era una „terra visibiie [...] ma invisibiie"; poi aveva 
commentato: „Ogni peccatore ha ii diavoio per padre [...] Dio gii raccomanda

H" Cfr. Hieronymus, EpEta/a 39, 6, CSEL 54, 305-307.
Cfr. Ep^ta/a 108, 31. CSEL 55, 349.

9° Ibidem 28, CSEL 55,347; anche san Severino in punto di morte ammonisce i confrateiti a seguire 
1'esempio di Abramo, cfr. Eugippius, Paa Sererin; 43, SCh 374, 282: „Huius igitur beati patriarchae 
imitamini fidem, imitamini sanctitatem, terrena dispicite, patriam ceiestem semper inquirite".

9' Cfr. P. Nautin, Etadey de c/trono/ogie /tieronyw/enue (393-397), p. 218; seguito da J.N.D. 
Kelly, Jerowe. 7/L /i/e, wriang.s and cou/roreryiey, p. 92, n. 6.

92 Cfr. Hieronymus, Episra/a 39, 5, CSEL 54, 304: „Cum sciam toto renuntiasse te mundo et 
abiectis calcatisque deliciis orationi, ieiuniis, lectioni vacare cotidie, cum ad exemplum Abraham 
cupias exire de terra tua et de cognatione tua, ut Chaldaeis et Mesopotamia derelictis terram 
repromissionis introeas".

92 Cfr. Origenes, 7/omdiu ;n Geneylw 111 3, SCh 7 bis, 120-125.
94 Origenes, /n Candcam Candcoraw, Prol. 3, 18, SCh 375, 140.
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dunque di iasciare quei!a che egti chiama terra (yf]v) -  poiche non c'e niente di 
ceieste (ou$ćtvov) neii'Avversario, i) diavoio, ma in iui tutto e terrestre (nóviot 
yf)tva) -  in modo taie che essendosi spogiiato deii'immagine di fango (if]v ELxóva 
rou xoixou) riprenda i'immagine ceieste (rou enoupcrytou)^. Giroiamo, che 
aveva approfondito to studio dei misticismo origeniano a Costantinopoii sotto 
ia guida di Gregorio di Nanzianzo^, non aveva fatto aitro che riversare suiie sue 
discepoie romane i'„onda inebriante" (Brown) deiia spirituaiita orientaie. Inse- 
gnando a Eustochio che ia verginita non e un mero ideaie, ma „ia condizione 
tipica deiia generazione divina e dei rapporti tra ii Padre e ii Figiio", Giroiamo 
intedeva dire aiia giovane aspirante asceta che ii suo dovere era di „conscrvare ia 
condizione originaria deii'uomo, queiia creata da Dio", poiche ia saivezza si 
attuava soitanto „ricostituendo ia originaria natura di Adamo"^. Nei 397, scri- 
vendo a Principia sui Saimo 44, egii echeggió ie parole di Didimo nei commento 
ai versetti 11-13, quando scrisse che ia vergine, sposa di Cristo „videat [...] 
universam conditionem ex visibiiibus inteiiigens invisibiiia et ex creaturis sen- 
tiens creatorem"; e dopo aver ricordato Gen. 12, 1, prosegui: „Nemo dubitat 
patrem nostrum, antequam adoptaremur a deo, fuisse diaboium"; soio dopo 
essersi spogiiata di questo iegame antico eon ii diavoio, assumendo ii giogo 
deii'umiita, Principia aveva potuto offrirsi aiFamore di Dio, suo Signore^
-  Confusionis urbem L'etimoiogia di Babilonia era nota a Giroiamo fin dai 375- 
376 quando ne scriveva ai compagni Cromazio, Giovino ed Eusebio^. L'origine 
dei termine e spiegata diffusamente nei De .sv'm et nomimbu^ /ocorum Debrai- 
corum, composto nei 390: „Babei, quae et Babyion, interpretatur confusio. Erat 
autem civitas regni Nemrod, in qua eorum qui aedificaverunt turrim, iinguae 
divisae sunt, quorum principem Josephus Nemrod fuisse affirmat. Testem quo- 
que eius historiae Sybiiiam graecam exhibens: Locus inquit, in quo turrim 
aedificavere, nunc appeiiatur Babyion, propter confusionem sermonis eorum, 
qui aitissimam turrim omni studio fabricabantur. Siquidem Hebraei confusio
nem Babę/ vocant. De hac turre et diversitate iinguarum scribit et Sybiiia in 
hunc modum: Quum omnes mortaies una iingua uterentur, quidam ex his 
aitissimam turrim aedificavere, caeium per eam cupientes scandere: dii vero 
turbines ventosque mittentes, evertere turrim et propriam atque diversam uni- 
cuique tribuere iinguam: unde urbem quoque apeiiari contigit Babyionem"*°°.

Cfr. Dydimus, /n Generim XII 1-3, SCh 244, 136-143.
% Clr. F. CavaHera, Sainiderome. Sa yie eiron oeat^re, 1, L ouvain- Paris 1922, 59-62, ibidem,

11, pp. 20-22; J.N.D. Keiiy, derome. ddij ii/e, wriiingr and coniroyersies, pp. 68-79.
9̂  C. Moreschini, Praeceptor meus. 7racce deiFiii^egnamenio di Gregorio Anzianzeno in

Giroiamo, in: derdme enire /O rient er /'Occideni, Paris 1988, 137-138.
9" Cfr. Hieronymus, Dpi^ta/a 65, 16, CSEL 54, 639.
99 Cfr. F. CavaHera, Saint derótne. Sa vie ei jon oenrre, 11, Louvain -  Paris 1922, 154.

De jittt ei nontinibar /dehraicoratn. De Cene^i, PL 23, 877-878; per ia data di composizione
cfr. P. Nautin, D'aciiTiie iitieraire de derótne de 337 ń 392, pp. 247-259.
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-  Roboth La spiegazionc de! termine si trova nel De e; /ocorum
DcbrmcorKm: „Robooth civitas Assyriorum, quam aedificavit Assur, egrediens 
de terra Sennaar"""; e nel L//?er DeLraicorMw nomńumi:
„Roboth, inclinatio vel plateae"
-  Sennaar. Cfr. De yfm et /lo/niru/ttes /ocorum /Ycóra/corMm: „Sennaar, campus 
Babylonis, in quo turris extructa est. Unde egressus Assur aedificavit Ninivem. 
Meminit huius loci Josephus in primo Antiquitatum libro, ita scribens: De 
campo qui in Babylonia regione vocatur Sennaar, narrat Hestiaeus histori- 
cus, dicens: Quidam sacerdotum profugi de templo Enyalii Iovis sacra rapien- 
tes, in Sennaar campum Babyloniac pervenere'""^.
-  Saeculi Contrapposto a ypirifm, e sinonimo di L'immagine ricor-
re altrove negli scritti di Girolamo: „Inter minaces saeculi fluctus"^^; „Qui- 
cumque a deo recedit statim saeculi fluctibus quatitur""^; i figli di Abramo 
„pertranseunt [...] mundi istius turbines"*°7; „Rubrum huius saeculi pelagus 
transfrctare"^°^.
-  Sion. Dal Salmo 136, 1, Girolamo trasse il versetto 4 per esclamare nel 
momento delFaddio a Roma: „Stultus ego, qui volebam cantare canticum 
domini in terra aliena et deserto monte Sion Aegypti auxilium flagita- 
bam"ios). pjanp deiFesegesi spirituale per Girolamo Sion e Gerusalemme 
equivalgono alFidea della chiesa"°. 11 significato etimologico e riportato altro- 
ve come „Sion specula vcl speculator sive scopulus"" \
- Hiezechiei. Nel commento a Ezechiele, dedicato ad Eustochio e risalente agli 
anni 410-414, Girolamo riferisce il significato duplice del termine ebraico: „Pro 
cńtcńtno Septuaginta XQĆtOJtqóov, id est fimbriam, interpretati sunt, quorum 
alterum in capillis, alterum in vestibus accipi solct"' ^.

De situ et ttominibas /ocoratn T/ebraicoratn. De Peafateac/to, PL 23, 915 C.
'"2 Liber infefpreMaołiM De^rolcorHm notaiaaa!. De Geaesi, CCL 72, 70.

Dg sita et notaiaibas ioeorttta /Yebraicorant. De Geaesi, PL 23, 918 B.
Cfr. commento aHa voce ia/ra.
Hieronymus, Lpisttda 7, 3, CSEL 54, 28. 
idem, Epistaia 21, 8, CSEL 54, 119.

"" idem, Epista/a 22,19, CSEL 54, 168.
'"8 Idem, Ad Ga/atas, praefatio, PL 26, 307A.
'°9 Idem, Epista/a 45, 6, CSEL 54, 327.

Cfr. idem, /a Zac/tanam I 1,14/16-17, CSEL 76/A, 758-760: „Potest Hierusalem et Sion, 
visio pacis et specuia, quae non bella huius saeculi, nec humilia atque terrena, sed pacem atque 
concordiam, et caeiorum excelsa considerat, Ecclesia inteilegi [...]. Quidam consoiatam Sion, et 
electam Hierusaiem et cetera quae in hunc modum a prophetis omnibus praedicantur, ad caeies- 
tem Hierusaiem referunt, quae est destructa per ruinam, per virtutes aedificanda est"; cfr. 
A. Penna, Priaeipi e carattere de//'esegesi di san Gero/aaio, pp. 101, 114-115.

Hieronymus, Liber iaterprefatioais Hebraicorttta ttotaiaaat. 77 Eegaat, CCL 72, 108, ma 
anche pp. 112,122,153, 157, 161; idem, Episitda 108, 9. CSEL 55, 314-315.

"2 Idem, 7n 77iezec/]ieieta III 8, 3, CCL 75, 93.
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-  Terram repromissionis. Motti dei temi e dei riferimenti scritturistici 
deiFE^M/u/u 46 sono ripresi neiia iettera a Dardano interamente dedicata aiia 
terra promessa. In essa Girolamo ribadisce che i santi di questa terra, dai Giudei 
ritenuta la terra promessa, non sono abitanti in senso proprio, ma stranieri che 
vi abitano temporaneamente. La Paiestina e divenuta ia terra promessa anche 
per i cristiani in virtu deiia passione e risurrezione di Gesu Cristo'".
-  Deorsum... sursum. La terra promessa vista da Ezechieie non e FEgitto, 
simboio dei mondo terreno, ma ia Gerusaiemme ceieste: „Eievatur a spiritu, 
qui spiritus non eum statim ad caeium ievat, sed inter terram et caeium, ut 
terrena interim dereiiquens festinet ad caeium. Possumus autem et hoc dicere, 
quod propter bona opera, propheta simiiitudine manus Dei apprehensus sit, et 
propter scientiam rerum spiritaiium eievatur a spiritu"""'.
-  Temporaneum... imbrem. Nel commento a Geremia, Fuitimo in ordine di 
tempo (414-416), dedicato ad Eusebio di Cremona, Giroiamo ripete ia stessa 
espressione; poi, riprendendo ie antiche traduzioni di Aquiia e di Simmaco, 
chiosa ii versetto 5, 24 dei profeta sottoiineando Fambiguita dei termine ebrai- 
co ya&aof/: che taiora significa settimana, taiaitra pienezza: „Metuamus eum, 
qui dat nobis piuviam temporaneam et serotinam! per quae omnia ostendi 
bona pienitudinem annuae messis, pro quo Aquiia prima aeditio et Symmacus 
ebdomades interpretati sunt; in Hebraco enim scriptum est sabaoth, quod pro 
ambiguitate verbi et septimanas significat et pienitudinem"'".
-  Terra montuosa et in subiimi sita. Gerusaiemme siede suiFaitipiano centraie 
deiia Paiestina ad un'aitezza di circa 770 metri sui iiveiio dei marę Mediterra- 
neo e di 1165 metri su queiio dei Mar M orto'".
-  Maria. Nei 383 a Roma circoió un iibro in cui si sosteneva che Maria era stata 
vergine soio prima deiia nascita di Gesu. L'autore era Eividio, discepoio di 
Aussenzio, vescovo ariano di Miiano. Egii ammetteva che i cosiddetti „frateiii 
di Gesu", di cui paria ii Vangeio di Matteo (12,46; 13,55 ss.) erano stati ii frutto 
di normaii rapporti coniugaii di Maria eon Giuseppe. Ii iibeiio si prefiggeva di 
poiemizzare eon ii modeiio ascetico deiia verginita di cui Giroiamo era ii 
principaie esponente a Roma. Con una disamina acuta dei vangeii canonici, 
Giroiamo difese ia verginita di Maria sferrando un feroce attacco contro Eivi- 
dio e confutandone Feresia'". L'appeiiativo OeoiÓKoę;, gia in uso ai tempi di

Cfr. idem, Eplrm/a 129, 3-4, CSEL 56, 167-171.
"" Idem, 7n H/ezecA/e/em 111 8, 3, CCL 75, 93.
"s Idem, /a /Aereanna! II 3, 4, CCL 74, 60.
"6 Cfr. D. Baidi, Ga/da d/ 7erra Saata, Gerusaiemme 1973, 43.
"7 Cfr. Hieronymus, Adperrar T/e/f/d/aar, PL 23, 183-206, per ia datazione, ia trasmissione 

dei testo e ii commento dottrinaie cfr. G. Rocca, CAdversus Heividium d/ jaa G/ro/aam ae/ 
coa/er/o de//a /ettera/ara arcedco-arar/aaa de/ seco/o /L, Bern 1998, da integrare con I . Opeit, 
AAeroayatas' Stre/McAr;/tea, Heideiberg 1973,28-36; cfr. Hieronymus, Ep/sada 77, 2, CSEL 55, 38: 
„Virgo puerpera Deum fudit infantem"; idem, 7/oaaA'a /a /oAaaaeat 1 1, 14, CCL 78, 521: „Sancta
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Origene, acquist valore dogmatico al conciiio di Efeso nel 431. L'immagine 
deil'utero come dimora dei Figiio di Dio appartiene ai linguaggio reaiistico e 
aiiude ai passo dei vangeio di Giovanni (2, 21) in cui si dice che ii corpo di 
Cristo e come ii tempio in cui ha preso dimora ia divinita dei Logos, un concetto 
ripreso poi da Apoiiinare di Laodicea*^.
-  Perrexit. Origene aveva insistito suiia necessita per Maria di saiire suiia monta- 
gna per restare in aito; ii termine usato da Giroiamo, neiia sua traduzione di 
ava]3cttvEtv daiia perduta omeiia origeniana, e corMcentfere che sviiuppa un con
cetto caro aiia tradizione piatonica, ed ora fatto proprio da queiia monastica: saiire 
suiia montagna indica ii progresso spirituaie; restare suiie aiture indica io stato di 
perfezione, ia contempiazione dei Logos^". Gia a Roma, Biesiiia, conscia dei- 
Fimportanza deii'insegnamento ascetico di quei testi, aveva soiiecitato a Giroiamo 
ia traduzione dei 25 iibri di Origene su Matteo, dei 32 su Giovanni e dei 5 su 
Luca*2°. Ma soio nei 392 Paoia ed Eustochio, grazie aiie ioro insistenze, avevano 
costretto Giroiamo aiia pubbiicazione in iatino di aimeno 39 omeiie su Luca. 
A quei tempo ia mądre e ia figiia avevano appreso a „saiire suiia montagna" e 
a contempiare ii Logos neiia sua divina beiiezza. Origene infatti aveva detto che 
„per coioro che hanno ricevuto ii potere di seguirio (sc. Cristo) anche quando saie 
suii'aita montagna, c'e una forma piu divina"^\ Giroiamo aveva appreso questo 
insegnamento aiiegorico ia prima voita a Costantinopoii, dove Gregorio di Na- 
zianzo aveva pronunciato un discorso tra ii iugiio e ii novembre dei 380 sviiup- 
pando ii tema deiia saiita suiia montagna come metafora deii'approccio aiia 
teoiogia e aiia conoscenza dei dogma trinitario^. seguito, approfondendo ia 
dottrina origeniana, egii sviiuppó ia stessa metafora come ascesi monastica*^.

Maria, beata Maria, mater et virgo, virgo antę partum, virgo post partum"; cfr. A. Penna, San 
Cero/anto, Roma 1949, 93-99.

" "  Testo e trąd. it. a cura di M. Simonetti in: 7/ Cristo, 11, Miiano 1986, 318-319.
Aitro riferimento in Io. 13, 3. Cfr. Origenes, Hontiiia in Lncant VII 2, SCh 87,154-156,

idem, Contra Ceisttnt I I 64, SCh 132,433 passim; ibidem IV 16, SCh 136,220, ibidem V I68,77, SCh 
147,348,350,370,372,374; t'idea era gia in Piatone, RespMitiica V II519 D, e venne ripresa in modo 
originaie net Corpus Lfernteticnnt X 25, dove si afferma che „t'uomo intero, anima e corpo, puó 
saiire in cięto" (ó 5e av0pMJtog xa't etę róv oupavóv avaPatvEt); cfr. Hieronymus, Cpistn/a 122,1, 
CSEL 55, 56-57, dove & citato Pesempio di Lot.

'2° Sut numero esatto dei tibri seguo ta correzione proposta da P. Nautin, Origene, sa we et son 
oeuyre, Paris 1977, 242-243), it quate ipotizza un errore netta trasmissione det testo.

'2' Origenes, Contra Ce/jttnt VI 77, SCh 147, 372.
'22 Cfr. Gregorius Naz., Orntio 28,2-3, SCh 250,14, n. 2 (introduzione di P. Gattay), 102-107 

(testo). Girotamo partecipó at concitio di Costantinopoh svottosi fra it mese di maggio e Pinizio di 
tugtio det 381, cfr. H. Lietzmann, PLRE, VIII 2, 1566-1567, s.v. Tiieronyntos; F. Cavattera, Saint 
derónte. Sa yie et son oenyre, I, Louvain -  Paris 1922, 59-62; H. Grutzmacher, Meronynttts. Eine 
óiograpitiscite Stanie car aiten A7rcitenge.se/ticfire, I, Darmstadt 1969,177-181; J.N.D. Ketty, Jeronte. 
/fis ii/e, writings and controfersies, pp. 68-72.

'22 Cfr. L. Mirri, La dofcezzu neiia iotfa. Donnę e ascesi, Magnano (Bietta) 1996, 174. La 
metafora det monte (ntons es! tentatio tna) fu utitizzata da Tommaso da Cetano per spiegare it

A7rcitenge.se/ticfire
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-  AHophy,o. H neoiogismo (ot^ó())D^og) ampiamente attestato in TertuHiano e 
negii scrittori cristiani dei secoii IV-V si riferisce ai fiiisteo Goiia. Nei Settanta ii 
termine grcco <&iXtoiEtp riccorre solo in Pentateuco (46, 18), Giosue (48, 7), 
Ecciesiaste (50,28) e Maccabei (1,4,24), negii aitri libri deii'Antico Testamen- 
to e impiegato invece ii termine 'AXXó())uXot (A/tentgenue), mentre nei Nuovo 
Testamento i Fiiistei non sono mai menzionati*^.
-  Diabolicae... audacia. Ii nemico fiiisteo e sfrontato come ii diavoio. La sim- 
boiogia che identifica David eon Cristo e Goiia eon ii demonio ha origine 
antiche e trova i suoi fondamenti nei trattati di Ippoiito^, Iiario di Poi
tie rs^  e Agostino^. Con un efficace reaiismo e rievocata ia caduta dei 
gigante Goiia e ia sua uccisione da parte dei giovane David saiutato vittorioso 
con canti e baiii daiie donnę di Israeie (IReg. 18, 6-7).
-  Orna. La costruzione deii'aitare neii'area appartenuta ad Oman rievoca 
i'antico sacrificio di espiazione per ia peste inviata dai Signore che non aveva 
gradito ii censimento degii Israeiiti voiuto da David. Soio dopo che David ebbe 
pagato ii terreno ad Oman, cessó ii fiageiio divino (lPar. 21; 2Sm. 24). In 
seguito, in quei iuogo dei monte Moria „Saiomone cominció ad edificare ia 
casa dei Signore" (2Par. 3, 1).
-  Consurgetem Giroiamo interpreta ia devastazione di Israeie come un segno 
antigiudaico e accogiie queii'idea consoiidata presso i Gentiii secondo cui ia 
chiesa sarebbe sorta fra ioro, poiche Dio avrebbe punito ii popoio di Israeie. 
Rispetto a questa interpretazione, Gerusaiemme e vista come „un tipo costante 
deiia chiesa" e Israeie come ia terra santa iasciata in eredita ai Gentiii. Gii aitri 
semiti, Idumei, Fiiistei, Moabiti, Ammaniti, t'ttx/a /ńferam sono i popoii iimi- 
trofi, zzcrZn fropo/ogżzz sono gii eretici „qui tangunt haereditatem Dei et deva- 
stant eam"^^.

miracolo deiie stigmate di Francesco sui monte deiia Verna, cfr. II Tom. Ce/., pars II, cap. 81, par. 
115 [,,AnaiectaFranciscana",X, pp. 198-199] e ii commento di C. Frugoni, Francesco e /'/n^enzione 
deZZe st/gmate", Torino 1993, 137-201.

'24 Cfr. Hieronymus, FpisZttZa 18 A, 1, CSEL 54, 75, dove si cita IReg. 17, 49; idem, FpZstuZa 
69,6, CSEL 54, 690, dove si cita Gen. 26,14-22; cfr. G. Ciaesson, /nde^ 7erta///nnaeas, Paris 1974, 
91 s.*v. a//op/ty/t<s; cfr. TLL, 1 ,1692, s.v. a/Zop/ry/os; E. Forcellini, LejZcon FotZtrs Lat/n/tat/s, I, p. 
192, s.v. aZZop/tyZzcs.

'2s Cfr. Hippoiytus, De Dav/d et Go/iat/t VII, CSCO 264, 7.
'26 Cfr. Hilarius, Fracfatas Zn Fs. CXLIII 1, CSEL 22, 814: „Inteilegimus septuaginta hos 

seniores sensum nobis spiritaiis scientiae reliquisse, ut in David et Goiia beiium praefiguratum 
esse satanae dominique sciremus".

'22 Cfr. Augustinus, Commento a/ saZmZ, a cura di M. Simonetti, Miiano 1988, 532-581, 695- 
705.

'2" Hieronymus, /n ^op/tonZam III 1-7, CCL 76/A, 696; idem, /n Merem/am III 11, CCL 74, 
125; cfr. A. Penna, FrZneZpZ e caraftere de//'esegest dZ san GeroZamo, p. 101, n. 1. Se si accettasse la 
variante nrbem, espunta a mio giudizio correttamente da Hilberg, cadrebbe 1'interpretazione 
antigiudaica e bisognerebbe intendere ii passo come un riferimento storico aiie devastazioni di 
Tito e di Adriano!
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-  Metchisedech. L'epiteto dei gran sacerdote e mutuato da Hbr. 7,2: Baotkeug 
Eakf)^, ó eonv Baotkeuę etpf]vr]ę. La serie di eroi veterotestamentari David, 
Oman e Melchisedek, citati a gioria di Gerusaiemme, segna una c/imajr figuraie: 
David prefigura ia vittoria, Oman ii tempio, Meichisedek ii Cristo. Ii tema 
eucaristico e cristoiogico e di matrice giudeo-cristiana e deriva dai trattato 
Crryfo e cbie^e, tradizionaimente attribuito a Barsabeo di Gerusaiemme, 
ma ascrivibiie forsę a Meiitone di Sardi: „Riceviamo ancora ia testimonianza sui 
sacrificio e ia bevanda del vino e sapremo quei che ne e di Meichisedek che e ii 
Cristo che attende Abramo. Andava in effetti a benedire Abramo quando 
preyenfo i/ punc e i/ 11 codice sinaitico n. 508 risaiente al secoio IX,
noto come 7/ Libro de/ie rive/azioni o Caverna dei Le^ori^", racconta che 
Meichisedek fu sceito dal Signore come sacerdote sui Golgota, dove era sepoi- 
to ii corpo di Adamo; gii fu vietato di sposarsi e gii fu detto di sacrificare ai 
Signore solo „pane bianco puro e bevanda dei succo di vite". 11 testo arabo 
precisa che Meichisedek era un uomo, non un dio, nato da un padre e da una 
mądre. Diversamente, neiia comunita di Qumran e attestata ia tradizione della 
sua natura ceieste; sia Origene che Didimo ii Cieco io dichiarano un angeio'^; 
Anche ie fonti gnostiche ribadiscono ia sua funzione soteriologica^; Epifanio 
di Saiamina, ia cui infiuenza su Giroiamo appare determinantę su questo punto, 
non risparmió critiche alia setta che adorava Melchisedek come una divinita e io 
riteneva addirittura maggiore di Cristo; costoro, egii dice „sognano" 
(())avia^ouor) senza aver capito niente, poiche insistono a interpretare ietterai- 
mente (oapxtxmę) ia figura di Melchisedek delia lettera agli Ebrei (7, 1-4), ii 
quaie fu si un uomo giusto e un sacerdote di Dio, ma fu un mortaie, non ii figiio 
di Dio"'33. In quanto legato al Golgota tuttavia, ii cuito di questo personaggio 
bibiico fu moito forte presso ia comunita dei giudeo-cristiani; i quaii credevano 
fermamente ai legame fra i'antico sacerdote e ii nuovo Messia: „nei posto stesso 
in cui Meichisedek esercitava ii sacerdozio, la dove Abramo offri i'agneiio 
suii'aitare, e la che fu fissato ii iegno deila croce"^"* *; neiio stesso punto iocaiiz- 
zavano ii suo aitare ancora i peiiegrini medioevaii^^. Giroiamo tuttavia, come

Bersabee de Jerusaiem, Sur ie Citrirr et /es egiirer, ed. du texte gśorgien inśdit et trąd. fran. 
par M. van Esbroeck, PO 41, fasc. 2, n. 187, 175 (introd.), 225 (trąd.).

*3° Sotto questo titolo sono raccotti diversi scritti apocrifi, antichi commentari biblici, parti di 
testi teggendari ed apoiogetici che hanno come temi principali la tomba di Adamo, cioś la Caverna, 
e il paradiso terrestre, cioe i Tesori: cfr. B. Battista -  A. Bagatti (a cura di), La caverna dei ferori, 
Gerusaiemme 1979,15, 64; La cuverne der irerorr. Ler deax rece/trionr ryriaqaer, traduites par Su- 
Min Ri, CSCO 487,12-27.

'3' Cfr. Hieronymus, Epiriaia 73, 2, CSEL 55, 14.
'32 cfr. C. Gianotto, DPAC II 2204-2205 (Afe/c/tnedek).
'33 Epiphanius, A drerrar haererer II 56, PG 41, 971. 990.
'34 La cayerrte der irerorr. Ler d ea i recearionr ryria<^aer, traduites par Su-Min Ri, CSCO 487, 

156 (trąd- it. dello scrivente dalia versione francese del testo siriaco).
'3S Cfr. Antoninus Placentinus, /iiaerariaot 19, C C L175,138-139: „A monumento [sc. Martyno]
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Epifanio, rigettó i'eresia, pur riconoscendo a Melchisedek il titoio di retr tMsfmae 
e il suo valore di figura cristologica come „beato apostolo degli Ebrei e dei 
Gentili" seguito egli tentó perfino di dimostrare che la &t/cm di cui
Melchisedek era stato re non corrispondeva a Gerusalemme ma alla vicina 
Scytopoli, dove si vedevano ancora le rovine del suo grandioso palazzo'^.
-  Typo. 11 termine fyjpuy, usato anche prima degli autori cristiani, e un calco dal 
greco e designa all'origine il colpo del martello sul m etallo '^, i'impronta del 
castone delfanello'^'^; solo in seguito esso passa ad indicare 1'idea di stampo e 
di figura in rilievo, modellata o scolpita, piu precisamente di bassoritievo'""'. 
Dal punto di vista grammaticale assume il significato di archetipo, mo- 
dello, carattere riconoscibile, dpo, cosi come in Platone (7?e.s/?tt/?/tca 396 A). 
Tertulliano, che usa spesso /tgttra come suo sinonimo, e il primo autore cristia- 
no ad impiegare in latino il termine'"'* nel De iJo/ufria (24, 2) e nel De e^Aor- 
fahone casfńnfM (6,1). Nel secolo IV il neologismo diventa di uso corrente nella 
terminologia dottrinale dei padri della chiesa. L'esegesi tipologica „constiste 
[...] nel riconoscere in alcune realta dell'Antica Alleanza delle prefigurazioni di 
realta della Nuova"; la dottrina tipologica di Girolamo e piu vicina alla scuola 
antiochena che a quella alessandrina, pur esercitando un ruolo di mediazione 
fra le due scuole; nella prima infatti il iyptty e distinto dalFallegoria e dal 
simbolo, perche „deve essere costituito da un vero fatto storicamente accerta- 
bile" in rapporto di somiglianza „perspicua, ma non totale" eon il modello che 
rappresenta'42. Girolamo si esprime cosi nel suo commentario ad Osea: „Typus 
enim partem indicat; quod si totum praecedat in typo, iam non est typus, sed 
historiae veritas appellanda est" egli individuó nel ftpo un carattere speci- 
ficamente prowidenziale: „Et hunc esse morem Scripturae sanctae ut futuro- 
rum veritatem praemittat in typis"^"*.

usque Goigotha sunt gressi LXXX. Ab una parte ascenditur per gradus, unde Dominus noster 
ascendit ad crueifigendum. Nam et iocus, ubi crucifbtus fuit, paret et cruor sanguinis paret in ipsa 
petra. tn tatere est aitarium Abrahae, ubi ibat Isaac offerre, obtuiit et Meichisedech sacrificium. Ad 
ipsum aitarium est creptura, ubi ponis aurem et audis fiumina aquarum et iactas meium aut quod 
potest natare et vadis in Siioa fonte et ibi eum suscipis. Inter Siioam et Goigotha credo esse miiiarum."

'36 Hieronymus, Liber inrerpreMfionis //ebraicortan ttomttttan. De Gettest, CCL 72, 69; idem, 
Debraicae paaestiones in Genesin 14, 18, CCL 72, 19.

"3 Cfr. idem, Lpistaia 73, 7, CSEL 55, 20: „et ostentatur ibi paiatium Meichisedech ex 
magnitudine ruinarum veteris operis ostendens magnificentiam".

'36 Cfr. i'oracoio pitico in Erodoto Historiae I, 67: lunoę avctmjtoę.
'3  ̂ Cfr. Euripides, Hippeis 862: O(j)Ev&óvqę.

Cfr. Erodoto, Historiae 11 136; Piinio, Mafara/is historia XXXV 151.
Cfr. Tertuilianus, De itioiatria 24,4, CCL 2,1124; idem, Deer/tortatione ca.stitatis6, 1, CCL

2,1023.
'"3 Cfr. P. Jay, L 'exege.se efe Saint Lerdtne, pp. 282, 260-265, su typas in generaie.
'43 Hieronymus, /a  Oseam III 11. 1, CCL 76,122.
'44 Idem, /n Danieietn IV, 11, 21, CCL 75 A, 915. Suli'eciettismo di Giroiamo esprime un 

giudizio positivo A. Penna, Principi e caraiiere 4eii'esegesi 4i ran Geroiunto, pp. 1-4, 125-146.

exege.se
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-  Mysterium. NeHa definiztone stessa di Giroiamo „quicquid occuitum est et ab 
hominibus ignoratur, posse mysterium nuncupari"^^. Fin da Cipriano e atte- 
stato i'uso di mysterium nel senso di „figura profetica" „simboio", ma eon una 
connotazione di oscurita che ['aitro suo sinonimo, fypny, non possiede. La 
pecuiiarita dei vocaboio si chiarisce ancor megiio accostandoio a Mcromen- 
ntm, eon cui puó esserc sostituito: mentre ii primo „mette i'accento sui miste- 
ro", ii secondo invece insiste „sui suo aspetto sacro piuttosto che sui suo aspetto 
nascosto"i46. L'impiego dei verbo derf/care specifica ii vaiore sacraie deii'atto 
inauguraie di Meichisedek; egii fu ii primo a riievare ii mistero eucaristico e 
cristoiogico na^co^Zo nei sacrificio per mezzo dei pane e dei vino. Giroiamo 
sottoiinea aitrove ii carattere di purezza dei sacrificio eucaristico di Mcichise- 
dek, concordando eon quanto riporta ii testo arabo deiia Caperna rfez 
Egii diede un'interpretazione anagogica dei corpo e dei sangue di Cristo nei 
commentario aii'Ecciesiaste: „Porro, quia caro Domini verus est cibus et san- 
guis eius verus est potus, iuxta avayMyf)v hoc soium habemur in praesenti 
saecuio bonum, si vescamur carne eius cruoreque potamur, non soium in 
mysterio, sed etiam in scripturarum iectione"*^. Ii corpo e ii sangue di Cristo 
costituiscono i'argomento deiia quarta catechesi mistagogica attribuita a Ciriiio 
di Gerusaiemme, che Paoia ed Eustochio fecero in tempo a conoscere, dato che 
ia morte dei vescovo e fissata fra ii 386 e ii 387. Ciriiio, riprendendo ie paroie di 
Paoio ai Corinzi (I 11, 23), aveva predicato che „sotto ia figura dei pane ti e 
donato ii corpo e sotto ia figura dei vino ti e donato ii sangue, affinche tu 
divenga, avendo partecipato dei corpo e dei sangue di Cristo, un soio corpo 
e un soio sangue eon ii Cristo. Cosi diventiamo dei portatori di Cristo [...] noi 
veniamo associati aiia natura divina"; e proseguiva pariando di „pane ceieste" 
(apiog onpavto$) e di „caiice di saivezza" (jroif)Qtov ooirriptou)^^.

continuazione segue

Hieronymus, /,t DanZeZem H 27, CCL 75 A, 790; cfr. G.J.M. Bartełink, //Zeronywoj, Liber 
de opzinto genere irtterpreZandi (LpiratZa 57). R n  Kontmeniar, Lugduni Batavorum 1980,45-46; D. 
Brown, Vir ZrZZZngaij. A Smdy In r/te biZrZicaZ ejregejis o /  SainZ Lerome, p. 16: „The aHegorica) 
interpretation of bibhcal texts spread into Christianity through Phi!o, whose great influence !ed 
to the deve!opment of the catechetica] school at Atexandria [...] For Ctement, nearty a!) scripture 
was expressed in enigmas, and it was the task of the interpreter who had received the deeper 
knowiedge (yvmoK;) given by Christ to his aposties after his resurrection, to uniock the spirituai 
truth of bibiicai language to those capabte of understanding".

'46 P. Jay, L'e.regeje de .sadu Leróme, pp. 270, 266-269.
'47 Cfr. Hieronymus, Ad GaZutas 111, 5, PL 26, 417 D: „In Christi sanguinem vinum consecra- 

ri"; idem, LpiriaZa 73,3, CSEL 55,16: „Pane et vino, simpiici puroque sacrificio, Christi dedicaverit 
sacramentum".

'48 Idem, /n LccZe.siasfen 111 12-13, CCL 72, 278. Sui iimiti ermeneutici deii'interpretazione 
anagogica in Giroiamo, che scambia frequentemente il termine avayo)yfi eon ZnfeZZegenda jpiritaZit, 
cfr. A. Penna, Principi e curaffere deZZ'e^egeji dZ jan GeroZanto, pp. 117-123

'49 Cfr. Cyrilius Hierosolymitanus, Cazec/te^i^ XXII (A/yjtagogZca IV) 2-6, PG 33,1097-1101, 
SCh 126, 136-139. Sul sacrificio eucaristico cfr. lCor. 11, 23 passim.




