
Andrea DONATI 
(Rimini)

VOX PATRUM 25 (2005) t. 48

HIERONYMI EPISTULA XLVI:
PAULAE ET EUSTOCHIAE AD MARCELLAM -  

DE LOCIS SANCTIS 
Commentario 

III
Continuazione*

Cp 5, CSEL 54, 334:
„Vaiida ąuidem ąuaestio et quae possit etiam eos, qui scripturarum aiiquid adti- 
gerunt, concutere, sed perfaciie soivitur. Numquam enim fieret eam Dominus 
conruentem, nisi diiigeret; flevit et Lazarum, quia amabat iiium. Et hoc tamen 
prima fronte cognoscito, non loci, sed hominum fuisse peccatum, verum, quia 
interfectio popuii captivitas civitatis est, propterea urbem deietam, ut popuius 
puniretur, ideo tempłum subrutum, ut typicae hostiae toiierentur. Ceterum, quan- 
tum ad tocum pertinet, per profectus temporum muito nunc augustior est, quam 
antę fuit. Venerabantur quondam Iudaei sancta sanctorum, quia ibi erant Cheru
bin et propitiatorium et archa testamenti et manna et virga Aaron et aitare 
aureum: nonne tibi venerabiiius videtur sepuichrum Domini? Quod quotiescum- 
que ingredimur, totiens iacere in sindone cernimus Sa)vatorem et pauiulum ibidem 
commorantes rursum videmus angeium sedere ad pedes eius et ad caput sudarium 
convo)utum. Cuius sepuichri gioriam muito antę, quam excideretur a Ioseph, 
scimus Esaiae vaticinio prophetatam dicentis: et erd retyaie.s ehM /tenor, quod 
sciiicet sepuiturae Domini iocus esset ab omnibus honorandus".

-  VaHda quaestio SuU'interesse di Paoia nei confronti delta Bibbia e sulla sua 
capacita di formulare importanti domande (va/;WM<yMe .sertferthA) di carattere 
esegetico non ci sono dubbi, come dimostra l'attivita febbrile di Girolamo 
intento a soddisfare le richieste delle pie donnę prima a Roma e poi a Betlem- 
me2"2. Riguardo alle domande che Marcella di solito poneva, Girolamo sostiene

* La prima parte deli'articoio cfr. VoxP 23 (2003) t. 44-45,235-258; ia seconda parte cfr. VoxP 
24 (2004) t. 46-47, 469-487.

2^ Cfr. Hieronymus, Lplsta/a 108,26, CSEL 55,344. Tutti i commentari di Giroiamo dai 386 
ai 393 (Ad P/tdemonet?], Ad Ga/ataj, Ad LpAe^io ,̂ Ad Ldam, /a Ecc/estajtea, 7a Afa/taat, /a 
Aftc/team, /a Scp/tca/ant, /a  Aggeam), sono dedicati esciusivamente a Paoia e Eustochio, mentre 
aiia soia Eustochio sono dedicati i due commentari a Isaia e a Ezechieie scritti fra ii 408 e ii 414, cfr. 
L. Mirri, La do/cezza aeda /otta. Loaae e a.sces;, Magnano (Bieiia) 1996, 294, n. 52 che cita
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che non erano mai oziose e avevano come fine il progresso netia conoscenza 
deiie Scritture^** .̂ Ad ogni questione ipotizzata da parte di Marcella, segue una 
repiica di Paoia ed Eustochio, owero di Giroiamo. La discussione fittizia ripro- 
duce ideaimente il tono del dibattito teologico e spirituale del circolo dell'Aven- 
tino; benche Giroiamo, quando dissertava sulle Scritture, esigesse un rigoroso 
silenzio, esattamente come gli abati dei cenobi pacomiani durante le loro confe- 
renze^, 1'uditorio femminile romano era cosi partecipe da non riuscire a trat- 
tenere le domande e tanto entusiasta da non poter rimandare la soluzione di un 
problema esegetico. In questo caso la discussione diventa refutazione, poiche 
Paoia e Eustochio vogliono liberare Marcella da quegli errori che, come „le 
favole giudaiche", compromettono la comprensione spirituale del testo sacro^.

-  Lazarum. Giroiamo era convinto che il passo di Matteo 23, 37-38 non rap- 
presentasse una maledizione eterna di Gerusalemme, bensi !'altro aspetto della 
canta? divina. A tale proposito 1'esempio della risurrezione di Lazzaro divenne 
paradigmatico: come Gerusalemme, distrutta dalie fondamenta da Adriano, 
sotto Costantino era tornata a nuova vita, cosi sotto Teodosio andava riacqui- 
stando la sua antica gloria. La figura di Lazzaro era assunta come esempio di 
guarigione morale. In questo senso Giroiamo parlando della propria conver- 
sione a una vita scevra dal peccato, scrisse: „Dominus solvit compeditos [...] 
forsitan et mihi in sepulchro scelerum iacenti dicat: Hieronyme, veni foras"^. 
Altrove, parlando della conversione alla vita monastica di Blesilla, egli ribadi: 
„in saeculi iacebat sepulchro sed confremuit Iesus et conturbatus in spiritu 
clamavit dicens: Blesilla, exi foras"^^. L'esempio di Lazzaro ricorre anche 
nella consolazione per la morte di Blesilla, quando Giroiamo rimproveró 
a Paoia di piangere oltre misura la morte della figlia: „Flevit Iesus Lazarum, 
quia amabat eum "^ . L'origine di questo spunto esegetico geronimiano e in un 
sermone di Cromazio di Aquileia, che aveva insistito sulla potenza salvifica 
delle lacńme di Cristo che portarono alla conversione di molti Ebrei: „Denique 
post lacrimas Domini multi ex populo Iudaeorum crediderunt. Yicit ex parte

Hieronymus, /n E.saiam V Pro!., CCL 73, 159: „Nunc ad te, filoponotate Eustochium, cogor in 
totum prophetam commentarios scribere" e P. Jay, Ł &regere de ,S. Eeróme, Paris 1985,49. Diversa 
opinione critica nei confronti deUe capacita inteUettuałi di Eustochio esprime F.E. Consohno, 
AEodeiii di contporiamento e modi di sannyicazione per iarErocrazia /emmimfe dOccidenie, p. 393.

Cfr. Hieronymus, Episiaia 127, 7, CSEL 56, 151: „Moveret [sc. MarceHa ...] e contrario 
quaestiones, non ut contenderet, sed ut quaerendo disceret earum sotutiones, quas opponi posse 
inteHegebat".

244 Cfr. D. Gorce, Eu tectio divina neifambienre asceiico di san Giroiamo, trąd, it., Botogna 
1991,170.

245 Cfr. Jay, E e^egese de sainf Eeróme, p. 210.
246 Hieronymus, Episnda 4, 2, CSEL 54, 20.
247 idem, EpiriM/a 38, 2, CSEL 54, 290.
248 Idem, EpiMda 39, 2, CSEL 54, 295.
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incredulitatem Iudaeorum dominicae pietatis affectus, et discordes mentes 
eorum mollivit pia fusio lacrimarum"^.

-  Locum... angusdor Si ałiude ałia profanazione dei sepoicro di Gesu ordinata 
da Adriano: ne! iuogo deiia risurrezione era sorto un tempio a Giove, mentre 
sui Caivario era stata cołiocata ia statua di Venere^°. Con ii rinvenimento deiie 
reiiquie deiia vera croce da parte deii'imperatrice Eiena e ia costruzione deiia 
grandiosa basilica deU'AntMfmM voiuta da Costantino, i iuoghi santi si conver- 
tirono ufficiaimente ai cuito cristiano. Ii Martynom di Cristo rivestito deiia 
gioria monumentaie, assunse un nuovo vaiore „augurale" e diventó ia meta 
di un peiiegrinaggio internazionaie di proporzioni storiche epocaii.

-  Sancta sanctorum Origene annoverava ie reiiquie dei tempio ebraico fra gii 
oggetti visibiii e corporei che assomigiiavano aiie „imitazioni d'oro" (yimt/ilM- 
dinar auri) di Cant. 1, 11 ^ .

-  Propitiatorium Ii termine traduce tXaorf)Qtov, che indica ii coperchio d'oro 
deii'Arca deii'Aiieanza (Ex. 25,17). Giroiamo neiia iettera a Damaso, ripren- 
dendo un passo di Paoio (Rom. 3, 24-25), utilizzó metaforicamente ii termine 
per riferirsi a Cristo come vittima sacrificaie sui iegno deiia croce: „Pax vero, 
qua reconciiiati deo sumus, habentes propitiatorium dominum Iesum, qui do- 
navit nobis deiicta nostra et deievit, quod erat chirographum mortis contra nos, 
adfigens iiiud cruc i"^

-  Arca testamenti L'arca deii'aiieanza (Aron ha-bent; f) niPcoróę rou paQTUQtov; 
arca /oederls) e descritta in Ex. 25,10; era un cofano di iegno di acacia iungo due 
cubiti e mezzo, iargo uno e mezzo, aito uno e mezzo; era tutta rivestita di iamine 
d'oro e aiPinterno era decorata da un bordo d'oro ceseiiato e sbaizato; veniva 
trasportata per mezzo di stanghe di iegno d'acacia, grazie a quattro aneiii d'oro 
fissati agii angoii; ia sua copertura era detta „propiziatorio" per ii rito sacrificaie 
che vi veniva officiato; durante ia cerimonia deiia „Espiazione" ii sacerdote 
entrava nei yancfa sancforani e aspergeva ii „propiziatorio" coi sangue deiie 
vittime (Lev. 16, 14-15). Neii'arca erano custodite ie tavoie deiia Legge, fino 
a quando non vennero portate a Roma da Tito come bottino di guerra. Secondo 
ia tradizione i cherubini proteggevano i'arca con ie ioro aii stando uno di fronte 
aii'aitro (Ex. 25,20). La descrizione mistica dei tabernacoio era considerato dagii

249 Chromatius Aquitensis, Sermc 27 (De Lazara sascifata), 2, CCL 9/A, 125.
2̂ ° Cfr. Hieronymus, Lplsta/a 58, 3, CSEL 54, 531-532: „Ab Adriani temporibus usque ad

imperium Constantini, per annos centum circiter octoginta, in ioco resurrectionis simuiacrum Iovis: 
in crucis rupe statua ex marmore Veneris a gentibus ceiebratur".

2 '̂ Cfr. Origenes, /n CaudcMm Canncaram 11 8, 19, SCh 375, 416, 418.
252 Hieronymus, LplMa/a 21, 2, CSEL 54,113-114.
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esegeti antichi uno dei iuoghi interpretativi piu difficiii; Giroiamo, nei proiogo ai 
commentario di Ezechiele, sosteneva che si poteva affrontare i'interpretazione 
dei tabemacoio soio dopo aver compiuto i trenta anni, cioe dopo aver raggiunto 
i'eta dei sacerdozio^^; anche in questo caso ii suo riferimento rimane Origene. Ii 
grandę esegeta aiessandrino aveva puntualmente descritto i'arca deii'aiieanza, 
seguendo sia ie tracce storiche di Flavio Giuseppe sia ąueiie esegetiche di Fiione: 
„Coilocatur intrinsecus [sc. in Sancta Sanctorum] arca testamenti, supra quam 
Cherubin extensis aiis seque invicem contingentibus statuuntur, ibique ex auro 
veiut basis quaedam coiiocatur ac sedes, quod appeiiatur propitiatorium, sed et 
aitare aureum incensi..."; Origene aveva dato un'interpretazione simboiica deiie 
sacre reiiquie giudaiche, esaitandone Faspetto mistico e aveva evocato ii taber- 
nacoio come prefigurazione deiia chiesa, scorgendovi un simboio cristoiogico; 
egii aveva conciuso ii commento esortando ogni cristiano a „costruire in se stesso 
un tabemacoio a Dio: dato che ognuno nei suo piccolo raffigura ii mondo, ne 
possiede dunque anche i'immagine e ia forma"^^^.

-  Manna. Ii cibo che nutri ii popolo di Israeie uscito daiFEgitto e simiie ai seme 
di coriandoio, di coiore bianco e ha ii sapore di una focaccia di mieie (Ex. 16,15 
e 31). Giroiamo ripete ii significato dato da Origene e da F iio n e^ .

-  Yirga Aaron. Ii prodigio deiia fioritura dei bastone di Aronne aveva indotto ii 
popoio di Israeie a riconoscere in lui i'unico degno deiia suprema carica sacer- 
dotaie (Num. 17, 16-26). Giroiamo tuttavia, suiia scorta di Origene, sembra 
rifarsi testuaimente aiia Lettera agii Ebrei (9, 4), dove ii miracoio deiia verga 
viene ricordato insieme alla manna e aiie tavoie deiia L eg g e^ .

-  Sndarium. La citazione a memoria segue, anche se non proprio aiia lettera, ii 
vangelo di Giovanni (20, 12): „E vide due angeli (óńo ayyeXouę) in bianche 
vesti, seduti i'uno daiia parte dei capo e Paitro dei piedi, dove era stato posto ii 
corpo di Gesu". Ii vangeio di Luca (24,4) paria di due uomini (dvópeę 6uo) „in 
vesti sfoigoranti"; queiio di Marco (16, 5) paria di un giovane (veavtoKOv) 
„seduto suiia destra, vestito di una veste bianca"; queiio di Matteo (28, 2-3) 
infine, riferisce di un soio angeio, precisando che si tratta deiFangeio dei 
Signore (ayyeXouę; xuptou) ii quaie „sceso dai cieio, si accostó (ai sepoicro di

2^ Cfr. Idem, /r, //iezechieiem, Prologus, CCL 75, 3-4.
254 Origenes. /n &odum hom. 9, 3-4, SCh 321, 30-39 (introduzione), 288 e 294 (testo).
255 Cfr. Hieronymus, Li&er interpreradonis 77e/?ra;corum nomiuum, CCL 72, 76: „Man hu 

quid est hoc?"; Origenes. /n Ezodum dom. 7, 5, SCh 321, 224: „Manna enim interpretatur ^uid 
ezf doc?"; cfr. Philo A)exandrinus, Quis rerum dir-marum deres .si: 79.

235 per 1'interpretazione mistica e cristoiogica, cfr. Origenes, /n ?Vumeros /tom. 9,7, SCh 415, 
252: „Verus pontifex Christus est, ipse sotus est, cuius virga crucis non soium germinavit, sed et 
ftoruit et omnes hos credentium popuiorum attuiit fructus".
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Gesu), rotoló la pietra e si pose a sedere su di essa; il suo aspetto era come la 
folgore e il suo vestito bianco come la neve". La sindone, il cui vocabolo e di 
origine incerta, indica propńamente il lenzuolo funebre; il sudario invece, che 
la tradizione bizantina chiama wttrtdy/tott, indica il panno in cui fu awolto il 
volto di Gesu^^. Paola ed Eustochio parlando della sindone e del sudario 
sembrano riferirsi alle due reliquie come se effettivamente esse fossero vene- 
rate dai pellegrini nel Santo Sepolcro; questa importantissima notizia sembra 
essere sfuggita agli eruditi, eppure essa risulta la piu antica testimonianza 
storica delle due sacre re!iquie.

-  Honor. Girolamo insiste sul va!ore profetico delle Scritture; gia in precedenza 
in una lettera a Damaso aveva sostenuto che gli sconvolgimenti di Gerusalem- 
me erano stati preannunciati da Isaia e dalia conquista di Nabuchodonosor^. 
In questa lettera a Marcella, egli indusse Paola ed Eustochio a ribadire che 
pńma ancora della testimonianza dello storico Flavio Giuseppe, secondo cui le 
potenze celesti avrebbero abbandonato il Tempio, la profezia di Isaia aveva 
preannunciato la gloria futura del Santo Sepolcro. Sullo stesso punto egli tornó 
piu tardi, nel commentario a Isaia, dispiegando la solita erudizione: „Pro requie 
eius, in Hebraico positum est MttMttf/to, quod omnes similiter transtulerunt. Pro 
honore quoque in Hebraico legitur c/tttbod, quod perspicue gloriam sonat. Et 
est sensus: erit mors eius gloriosa, ut impleatur illud quod Salvator in Evangelio 
deprecatur: Pater, g/ort/tca we g/orttt <yaaw /tabut prttzs gaaw wandal essei 
apad te [...] venit ad mortem, quae non consueto mortalium nomine, sed quia 
in Christo erat vita perpetua, requies appellatur. Nos autem, ut manifesti 
legenti sensum faceremus, pro dormitione et requie, altero verbo, sed eodem 
sensu, sepulchrum yertim ur"^ p paragrafo si chiude eon la ripresa dello 
stesso concetto in una perifrastica passiva, poiche Girolamo intese la morte e 
la risurrezione di Cristo come una svolta definitiva nella storia della salvezza: 
tutti i cristiani devono rendere omaggio (hoaoraada^) alla tomba del Salvatore.

Cp 6, CSEL 54, 334-336
„Sed dicis: «Quomodo in Apocalypsi Iohannis legimus: et occidef iiios -  haud 
dubium quin prophetas -  bestia, qaae asce/tdif ex abysso. P t corpora eoram in 
p/afets ciritatis wagnae, <yaae pocatar spiritaiiter Sodowa et Aegyptas, ab; et dowi- 
nas eoram craci/lras est? Si enimM, ais, «civitas magna, in qua crocifixus est

Cfr. E. Forceitini, 7otias Latinitatis Les;icon, tV, 381, s.v. Sindon; G. Moroni, Dizionario di 
eradizione siorico-eceiesiasaca, 66, Venezia 1854,188-195 (Sindone di Gesa Cristo); G . Moretio -  
G. Woif (a cura di), /i poito di Cristo, cat. mostra, Mitano 2000,13-35,67-76, in partieoiare i saggi di 
J.M. Mejia, H. Betting, M. Bacci, H.L. Kessier.

Hieronymus, Epista/a 18 A, 10, CSEL 54, 86-87.
239 Idem, /n Esaiam IV 11,10, CCL 73,153; cfr. G.Q.A. Meershoek, t e  iatin bibii^ae dapres

Saint Parowe, Nijmegen 1966, 114-116 (Honorare).
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dominus, spiritaliter Sodoma appeHatur et Aegyptus, ergo Hierusalem Sodoma est 
et Aegyptus, in qua crucifixus est dominuso. Primum scire te voiumus omnem 
sanctam scripturam non posse sibi esse contrariam et maxime unum adversum 
se non discrepare iibrum et, ut plus adiciamus, eundem locum eiusdem iibri. In 
Apocaiypsi quippe, de qua nunc testimonium protulisti, antę decem circiter versi- 
culos scribitur: surge et metire temp/um tle; et u/ture et a4oranfes tu eo. Arrium 
autem, tyuott es; /br;'s femp/um, etce /bras et mef:'ar;'s eum, ^uouiam ttafum est 
geu/ibus et ct^ttatem suucfau; ca/cabaut meusibus ęaadragtuta ttaobas. Si enim 
Apocaiyspis muito post passionem domini scripta est a Iohanne et in ea Hierusa- 
iem sancta civitas appetiatur, quomodo rursum spiritaliter Sodoma vocatur et 
Aegyptus? Nec statim potest dicere sanctam dici Hierusaiem caeiestem, quae 
futura est, et Aegyptum et Sodomam eam, quae conruit, appeiiari, quia de futura 
dicitur, quod bestia, quae ascensura est de abysso, faciat adversus duos prophetas 
betium et vincat iiios occidat et corpora eorum iaceant in piateis civitatis magnae.
De qua civitate et in fine eiusdem iibri scribitur: et c:'v;';as tu pua^rafo pos;'M est et 
/ougimbo etus et futttudo Mufa est, paauM et a/nfabo. Et tueusus est ciriMfem de 
Aarau J;'ue per sfadta daodectu: ruttta. Eougifabo et iatttado et a/tttado etas ae^aatta 
sauf. Et rueusas est maros etas ceutam i^aadragtufa paattaor cabttorau; uteusara 
Aorututs, ęaae est auge/t. Et erat stracfara mar; etas ex taptde tasptde, tpsa rero 
cńafas aaro maudo et cetera. Ubi quadrum est nec iongitudo nec iatitudo appeiiari 
potest. Et quae est ista mensura, ut tanta sit iongitudo et iatitudo, quanta et 
aititudo eius, et muri de iapide iaspide et tota civitas de auro mundo et fundamen
ta et piateae eius de iapidibus pretiosis et duodecim portae fuigentes margaritis?".

-  Sed dicis La seconda ^Mttesfto fittizia da parte di Marcella si basa sul passo di 
Apc. 11, 7-8 in cui la magna ciwfas dove vengono uccisi i profeti, intesa spiri- 
tualmente come Sodoma e Egitto, da alcuni veniva riferita storicamente 
a Gerusalemme, dove Gesu era stato crocifisso. La refutazione di Girolamo 
si awale di altri due passi delFApocalisse. Laddove (Apc. 11, 1-2) si parła di 
una citta santa, egli non esitó a identificarla eon Gerusalemme; la magna cńntas 
in gMadrato postta, cost come e descritta al verso 21,16-18, viste le sue misure 
irreali, ha un valore puramente simbolico. 11 dialogo che le due donnę imma- 
ginano di sostenere a distanza eon 1'amica rimasta a Roma, da un punto di vista 
retorico e una percontatfo; si tratta di un procedimento fraseologico dove a una 
finta accusa delFawersario, segue una replica schiacciante; tale tecnica deriva 
dalie simulazioni scolastiche degli interrogatori giudiziari ed e un modello 
pedagogico di base comune a tutte le scuole di retorica del mondo antico, 
che discende direttamente dalia „maieutica" dei dialoghi platonici.

-  Spiritaliter. L'awerbio jrveupaTtxti)ę, attestato sia in I Cor. 2,14 sia in Apc. 
11, 8, che e il passo qui citato, si contrappone a ocjparotóję (carntt/ffer); en- 
trambi i termini, insieme a ipn/tnóję, formano la cosiddetta „teoria tripartita" 
delFesegesi origeniana sistematicamente enunciata nel Flegi apxMv^^°. Lungi

Origene, De prtuctptts, trąd. it. di M. Simonetti, Torino 1968; cfr. A. Penna, Eriucip; e
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dalł'essere applicata eon rigore dalio stesso Ońgene, la teoria tricotomica si 
riduce generalmente ad un'esegesi dicotomica, in cui il senso letterale viene 
nettamente contrapposto al senso spirituale, ritenuto superiore, riproducendo 
un sistema bipartito di tipo neoplatonico. Girolamo era a conoscenza della 
teoria tricotomica gia nel 386, poiche ad essa si rifeńsce esplicitamente nel 
commentario ai G alati^ \ Molto piu tardi, significativamente dopo la contro- 
versia origenista, Girolamo espose correttamente la teoria a Edibia: „In his
toria eorum, quae scripta sunt, ordo servatur; in tropologia de littera ad maiora 
consurgimus et quicquid in priori populo carnaliter factum est, iuxta morałem 
interpretamur locum et ad animae emolumenta convertimus; in spiritali ad 
sublimiora transimus, terrena dimittimus, de futurorum beatitudine et caeles- 
tibus disputamus: ut praesentis vitae meditatio umbra sit futurae beatitudi- 
nis"^^. Nella pratica peró Girolamo preferiva seguire 1'esegesi dicotomica 
della lettera e dello spirito, non solo perche essa si adattava piu facilmente 
a „molteplici applieazioni secondo la m ateria"^, ma forsę anche perche, 
consapevole come Origene della inesauribile fecondita della parola divina, 
egli dava un valore relativo alle schematizzazioni accademiche^.

-  Sanctam scripturam 11 concetto che la Bibbia nel suo insieme rappresenti un 
unico libro risale a Origene. In un frammento estratto dal quinto volume del 
commentario al vangelo di Giovanni, riportato nella Fz/ocn/zu, il grandę esegeta 
aveva spiegato al discepolo Ambrogio che „la Parola totale (ó notę Xóyoę) di 
Dio, parola che e al principio dopo Dio [...] e in effetti una parola unica (etę) 
costituita di molteplici idee e ciascuna di queste idee e una parte della parola 
intera (iov ó^ou Xóyou)"^^^. Origene si basava sul passo di Giovanni 5, 39, in 
cui Gesu stesso rinviava alle Scńtture in modo globale. Lunita della Bibbia 
ricorre come Leitmotiv in tutta Popera geronimiana^^. Girolamo aveva es
presso precocemente in una lettera a Damaso la sua convinzione che tra

caraiiere deZZesegesZ di' san Gern/nnio, Roma 1950,49-59; M. Simonetti, teriera e/o aZZegorZa, Roma 
1985, 79-82.

Cfr. Hieronymus, Ad GaZaias HI 5, ed. Vallarsi VII, 504 D, PG 26, 414C: „Triplicem 
intelligentiam

Idem, tpisiaZa 120, 12, CSEL 55, 514.
263 Penna, Principi e caraiiere deZZesegesZ di san GeroZamo, p. 49-59; Simonetti, te iiera  <'/ 

o aZZegorZa, p. 58.
2^ Cfr. Simonetti, teriera e/o aZZegorZa, p. 82; D. Brown, Vir iriZZngaZs. A .Siady Zn i/ie BZAZZcaZ 

tregesis o /  SaZniteronte, Kampen 1992, 139-151: „every work of Jerom es on scripture. inciuding 
those (iike the Comm. Ataii.) where he States explicit)y that he wishes primariiy to expound the 
historical or iitterat sense, shows evidence of spiritual exegesis".

266 Origenes, PZtZZocaZZa 5, 4, SCh 302, 290; Simonetti, teriera e/o aZZegcria, p. 82, nn. 53-54.
266 cfr. Hieronymus, 7n tsaZani IX 29,17-21, CCL 73,378: „Omnis scriptura sancta quae unus 

liber appellatur"; cfr. Jay, t'exegese de 5. teróme, p. 383-384; Mirri, t a  doZcezza neZZa Zoiia, 
p. 281-289: „Dalia sapieniia mandZ alla sapZeniZa DeZ ".
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1'Antico e ii Nuovo Testamento ci fosse perfetta armonia: „Quidquid enim in 
veteri iegimus testamento, hoc idem et evangeiio repperimus et, quod in evan- 
gelio fuerit lectitatum, hoc ex veteri testamenti auctoritate deducitur: nihii 
dissonum, nihil diversum est"^?. Egli fu talmente persuaso del principio di 
non contraddizione delle sacre scritture che in un'altra lettera al papa affermó 
perentoriamente: „Etenim, cum videatur scriptura inter se esse contraria, 
utrumque verum est, cum diversum s it" ^ . In caso di contraddizione palese, 
egli non esitava a considerare come veri entrambi gli elementi divergenti; in 
maniera lapidaria, appoggiandosi sulFautorita del patriarca, egli scrisse a Fa- 
biola: „Vetus lex novae congruit: id ipsum Moyses, quod apostolus"^.

-  Discrepare. 11 verbo, riferito propriamente agli strumenti musicali, ai suoni in 
genere e ai cantanti, e sinonimo di non conven;'re, tftsccrtfare, tfMyenhre; Giro- 
lamo lo impiega prefeńbilmente in senso traslato^°; gia Origene tuttavia aveva 
parlato della „sinfonia dottrinale" (oup<{)tovtaę óoyparojv) come di un'armonia 
musicale che unifica 1'Antico e il Nuovo Testamento^^\ nel commentario al 
Vangelo di Giovanni egli si era spinto fino ad affermare che „la Scrittura tutta 
intera e il solo strumento musicale di Dio, perfetto e accordato, che produce 
eon 1'aiuto di suoni differenti una sola melodia salutare per chi vuole appren- 
derla"272. Egli poi aveva continuato paragonando colui che non conosce le 
regole delFarmonia musicale a chi non sa ascoltare gli accordi (ćtppovtaę;) di 
Dio nelle Scritture: il primo infatti crede che 1'antica scrittura sia in disaccordo 
eon la nuova. L'idea di Origene risale a un'immagine delFarmonia universale 
impiegata gia da P lotino^ che metteva in luce 1'unita del Cosmo nelle sue 
diverse parti; tale idea era comune sia agli stoici che ai cristiani delle origini^.

-  Testimonium protuiisti L'espressione, che appartiene al lessico giudiziario, e 
gia attestata in Paolo (7?o/n. 10,2), e ricorre anche altrove in Girolamo^^, che 
qui la ripete anche al paragrafo 7; essa conferisce al fittizio intervento di 
Marcella un forte carattere realistico.

2^ Hieronymus, Eptita/a 18A, 7, CSEL 54, 83.
26" {dem, Eptitu/a 36, 11, CSEL 54, 277.
267 Idem, EpEta/a 64, 20, CSEL 54, 612.
27° Cfr. idem, Eptita/a 10, 2, CSEL 54, 37: „[Capilti] cani cum rubore discrepant, virtus cum 

aetate dissentit"; idem, Prac/ / /  m  P i . ,  in: Btbba Sacra tterta fa/gatam reritonem, rec. R. Weber, 
Stuttgart 1969 (1983), 768: „[...] editio mea a veteribus discreparit"; idem, Ad Ga/afai III 5, ed. 
Vaiiarsi VII, 500C: „Tertia quoque interpretatio [...] quae non multum discrepet a secunda".

27' Cfr. Origenes, P/tdoca/ta 5, 7, SCh 302, 298.
272 Ibidem, 307-321.
272 Cfr. Piotinus, Enneadas II 9, 16.
27" Cfr. Origenes, Pbdocaba 5, 7. SCh 302, 320.
276 Cfr. Hieronymus, Prac/ a/ia ;n Pi., in: B/b/ia Sacra berta cu/gatam pcri/onem, rec. R. 

Weber, Stuttgart 1969 (1983), 768.
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-  Versiculos Diminutivo di veryt/y, ortxtótov, „breve riga", detto speciaimente 
di versi poetici. II suo uso, indifferentemente rivo)to sia aiła prosa che ai versi, e 
attestato fin daila iatinita ciassica ed e famiiiare in Girolamo che ama i dimi- 
nutivi^^ .̂

-  Apocatypsis. Secondo Girołamo ii Libro deda jRipe/azione sarebbe stato 
scritto da Giovanni a Patmos nel 94 d. C., durante ia feroce persecuzione di 
Diocieziano awenuta nei suo 14° anno di regno^; ia tradizione antica sembra 
quasi unanime neii'attribuire a Giovanni lo scritto; fra i pochi a dissentire 
merita speciaie menzione Eusebio di Cesarea^. Girolamo interpretó ii testo 
senza ombra di dubbio in senso spirituaie, poiche „si iuxta iitteram accepimus, 
iudaizandum e s t"^ .

-  Sancta civitas. Paola e Eustochio si fanno interpreti dei pensiero di Giroiamo 
e respingono eon forza Fidea che ia citta santa e la „grandę citta" descritte in 
Apc. 11, 2 e 11, 8 siano identificabiii rispettivamente eon la Gerusaiemme 
ceieste e eon Sodoma e Egitto: in entrambi i casi si tratta di immagini simboii- 
che da riferire ai futuro. Le pie donnę difendono 1'Apocaiisse per mezzo 
deiFinterpretazione spirituaie degli epiteti di Gerusaiemme e riscattano la 
santita deiia citta terrena attraverso ia confutazione deiFinterpretazione iette- 
rale deile sue immagini simboliche. In taie modo Gerusaiemme, come affer- 
mano ie Scritture, e la citta santa; Sodoma e Egitto sono soio simboii dei 
mondo. Su questa iinea esegetica, in anni piu avanzati, Girolamo arrivó ad 
identificare Gerusaiemme eon ia chiesa aprendo un nuovo fronte interpretati- 
vo paraiieio a queiio agostiniano deiia Cdfd di Dio e offrendo alio stesso tempo 
nuovi sbocchi aiia storia deiia teologia occidentaie^"; ma aiFepoca deiia iettera 
46 non c'e ancora traccia di queiia nuova interpretazione. Giroiamo invece 
sembra impegnato sui fronte attivo delie dispute antigiudaiche, schierandosi 
contro ii partito autorevoie degii screditatori deiia terra santa, che sembrano 
moito infiuenti presso ii ciero romano e ie comunita cristiane iatine d'occiden- 
te, iontane cuituraimente e storicamente daiia Palestina. Egii inoitre risente in 
modo paiese deiFinfiusso di Origene che aveva considerato ia Gerusaiemme 
ceieste come una sorta di iuogo spirituaie abitato dagii angeii, un iuogo dove si

276 Cfr. ForceHini, 7*on'as Z.atiaiMU.s Lexicon, IV, 957, s.v. perjpj; H.G. Liddell -  R. Scott 
(a cura di), A Gree/t-Eng/rs/t Letcicoa, Oxford 1996, 1646, s.v. ori/o;.

277 Cfr. Girolamo, G/i Hoatia; d/a^tri, a cura di A. Ceresa Gastaido, Firenze 1988, 94 (testo), 
255 (commento).

27s Cfr. Eusebius, HE III 28, 1-4, GCS 9, 257-260; ibidem VII 25, 1-26, GCS 9, 691-700.
279 Hieronymus, /a  Esaiafu XVIII Protogus, CCL 73, 741.
28° Cfr. Hieronymus, /a /ZiereaHaa! II 17, CCL 74, 67: „Quidquid iuxta Iitteram intellegimus 

super Hierusalem, iuxta intellegentiam spiritalem referamur ad ecclesiam, si offenderit deum"; 
Penna, Enacipt e caraftere de/Eareg&si di ran Cero/arao, p. 101.
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ritrovano te intettigenze preesistenti atta caduta dopo ta risurrezione^'. Questa 
idea cot tempo sarebbe divenuta scomoda ottre che teotogicamente inacetta- 
bite per chi, come Girotamo, aveva deciso di vivere ta vita consacrata proprio in 
terra santa, contrapponendo addirittura it vittaggio di Bettemme atfaugusta 
Roma. In attri termini, se atfascetismo origeniano bastava ta Bibbia, a quetto 
geronimiano occorrevano anche i tuoghi santi, in una visione escatotogica che 
rinnovava decisamente ta mentałita detfOccidente cristiano.

-  Caetestem L'aggettivo, che traduce atta tettera EJtoupdvfo$, at pari degti attri 
termini a cui e tegato per impticazioni semantiche (ońpctYÓę;; onpdvLoę) risutta 
ampiamente attestato nette tetteratura greca ctassica^; nei poemi om eric i^  
ricorre riferito agti dei cetesti, che abitano in cięto e vengono di tassu; Ptatone 
usa fespressione rd  peieopa come variante di rd  onpavta^^. Nette sacre 
scritture, netta versione dei Settanta, it termine e raro; ma negti scritti di Paoto 
e piu freąuente, sia come aggettivo sia come sostantivo, anche se non e mai 
riferito direttamente a Dio. In particotare, netta Lettera agti Efesini (1,2; 1,20; 
2, 6; 3,10; 6,12) fespressione ev rolę enooQdvtot,ę equivate totatmente net suo 
significato oggettivo a ev rolę oupdvtotę, votendo indicare che Dio stesso e 
Cristo si trovano in questo mondo ceteste, poiche in esso 1'Apostoto immagina 
che siano cottocati ta destra di Dio, it suo trono e it suo governo. Netta seconda 
Lettera a Timoteo (4, 18) ta BctatXeta di Cristo e definita EJtoupdvroę. Netta 
tettera agti Ebrei (8, 5; 9, 23) rd  Enoupdvt,a sono te cose vere, reati, escatoto- 
gicamente riferite at futuro prossimo, che si contrappongono atle cose 
detfAntico Testamento, definite oxta, unó&Etypa, dvTLinjioę: esse impticano 
fimminente presenza di D io ^ \  Netta stessa tettera (11, 16; 12, 22) fautore 
sente ta „patria ceteste", piu ottre chiamata esphcitamente „Gerusatemme 
ceteste", come la meta di perfezione per ta comunita cristiana.

-  Hierusatem caetestis It concetto cristiano di Gerusatemme ceteste ha i suoi 
fondamenti in tre passi det Nuovo Testamento: Ga/. 4, 21-31; Apc. 21-22; //dr. 
12, 22-24 e 13, 14, i quati esprimono concezioni d ifferenti^ . Netta tettera ai 
Gatati, gti Ebrei, rappresentati simboticamente da Ismaele, nato datta schiava

Cfr. Origenes, /n Cauncatu caaficoraat H 3, SCh 375, 318-219, n. 2: „La Jerasa/efn ce/esfe 
n'est pas identique a 1'Eglise, meme celeste, taquelle ici est dite sa filie C'est en quelque sort le 
lieu spirituel qu'habitent les anges, celui ou se trouvaient les intelligences preexistantes avant la 
chute -  donc, 1'ame preexistante de Jesus unie au Verbe des sa crźation -  celui ou elles reviendront 
apres la resurrection." (Bresard e Crouzel).

2̂ 2 Cfr. H. Traub -  G. von Rad, GLNT VHI 1390-1516, s.v. oupavó$.
M3 Cfr. Homerus, //;a.s VI 129; Odys.sga XVII 484.
2S4 Cfr. Plato, Apo/ogia Socrafls 19b.
2S3 Cfr. GLNT VIII 1510-1513, s.v. oupdvog.
286 Cfr. E. Lohse, GLNT X II342-374, s.v. Sttóv; E. Lamirande, Jerasa/em ce/e.ste, DSAM VH1 

944-958.
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Agar, vengono contrapposti ai cristiani, rappresentati da Isacco, figlio deHa 
libera Sara; in questo contesto {'Apostoio fa coincidere FAlleanza de) monte 
Sinai eon )a Gerusa)emme „attuaie" (rfj vuv), schiava in terra; e aHo stesso 
tempo afferma che la Gerusaiemme „in alto" (dvoj) e libera e mądre dei 
cristiani; egli stabi)isce di conseguenza i) seguente etenco di principi opposti: 
Agar/Sara; Antica AI)eanza/Nuova AHeanza (2C'or. 3, 6; 3,14); Gerusaiemme 
attuaie/ Gerusaiemme in a)to. 1) discorso ai Gałati (4, 28) e intenzionalmente 
aHegorico: „Quanto a voi, frateHi, siete figli della promessa alla maniera di 
Isacco"; anche la „Gerusaiemme in alto" e un'espressione allegorica, per 
mezzo della quale Paolo vuole riferirsi alla comunita degli Ebrei che si sono 
liberati dal giogo dellantica Legge. L'Apocalisse invece riprende una conce- 
zione della Gerusaiemme citta santa simile a quella formulata nel quarto libro 
di Esra (26-27), che testimonia la reazione ebraica alla distruzione del tempio 
da parte dei Romani nel 70 d. C.; di questa citta futura il profeta scorge il 
modello nella Gerusaiemme distrutta: „Haec erat quae facta est ruina Hieru- 
salem. Et ecce vidisti similitudinem e ius"^ . L'immagine della Gerusaiemme 
futura costruita eon pietre preziose di Apc. 21, 18 discende dalia visione del 
profeta Isaia (54, 11-12): „Ecce ego sternam per ordinem lapides tuos et 
fundabo te in sapphyris et ponam iaspidem propugnacula tua et portas tuas 
in lapides desiderabiles"; il modello di questa citta e inciso sui palmi stessi di 
Dio^g. La citta futura profetizzata da Esra e la stessa citta descritta in Apc. 21, 
10: „Et sustulit me in spiritu in montem magnum et altum et ostendit mihi 
civitatem sanctam Hierusalem descendentem de caelo a Deo". Questo passo, 
che include una minuziosa descrizione della citta ornata di pietre e di metalli 
preziosi, e la principale fonte letteraria per la rappresentazione artistica della 
Gerusaiemme celeste. La lettera agli Ebrei invece e Funico testo del Nuovo 
Testamento in cui compare 1'espressione „Gerusaiemme celeste"; Fautore 
sembra volere indicare eon l'aggettivo „celeste" non una nuova citta costruita 
da Dio in cielo, ma la nuova patria dei cristiani, la terra promessa, la chiesa 
trionfante: „Sed accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis Ierusalem 
caelestem ('IepouoaXfip enoupaYtoj) et multorum milium angelorum frequen- 
tia [frequentiam] et ecclesiam primitivorum cui conscripti sunt in caelis" (77br. 
12, 22-23). La patria cercata dai patriarchi viene identificata eon la chiesa 
fondata da Gesu: „[Abraham] expectabat enim fundamenta habentem civita- 
tem cuius artifex et conditor Deus [...] et confitentes [sc. patriarchi] quia pere- 
grini et hospites sunt supra terram qui enim haec dicunt significant se patriam 
inquirere [...] nunc autem meliorem appetunt id est caelestem [...]. Deus paravit

287 /y  Esdrae 10, 49; it termine MnH7ńM<fc rimanda alFebraico Mhnń di Ex. 25, 9 e 25, 40. che 
i Settanta traducono eon rćjroę (E^. 25, 40) o eon Jiapabctypa (E^. 29. 5).

288 Cfr. /s. 49,16. E' noto che un tatuaggio sacro veniva praticato dagti ebrei sutia mano fin dai 
tempi piu remoti (Gen. 14, 15; Ejr. 13, 9 e 16; Dr. 6, 8; A. 44, 5) fino a quando in seguito non fu 
vietato (Ey. 19. 28; 21, 5).
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ittis civitatem [...] et unigenitum offerebat qui susciperat repromissionis" (Hbr. 
11, 10-17). La iettera agti Ebrei aveva offerto to spunto per affermazioni 
categoriche e radicali a quei cristiani che credevano che ta chiesa trionfante 
avesse sostituito Fantico Israele e che gh Ebrei „exemptari et umbrae deser- 
viunt caetestium" (Hbr. 8, 5). Prima ancora che Teodosio proctamasse it cris- 
tianesimo t'unica vera retigione di stato, tra i Gentili convertiti si era fatta 
strada t'idea che i cristiani erano it „vero" Israe te^  e che it cristianesimo 
era ta reatta di cui it giudaismo era soto it simboto, ta copia, Fom bra^. Am- 
brogio invece, tratasciando te argomentazioni antigiudaiche, puntó sutla inter- 
pretazione ecctesiate di Gerusatemme: „Ecce mutier omnium mater, ecce do- 
mus spiritatis, ecce civitas Hierusatem, quae nunc videtur in terris, sed rapietur 
supra Hetiam -  Helias enim unus fuit -  transferetur super Enoch, cuius mors 
non invenietur"29i; net testo ambrosiano tuttavia ta Gerusatemme di /tpc. 21,2 
ha cambiato direzione: essa non discende piu da Dio, ma sate in atto, at di sopra 
di Etia e di Enoch^^; Ambrogio si avvateva det contesto concettuate detta 
tettera agti Ebrei per reinterpretare t'idea detta Gerusatemme ceteste cosi 
come ta esprimeva FApocatisse carica di simboli e di mistero. Ma net secoto 
IV Fespressione vea 'IepouoaXqp aveva assunto un nuovo significato concreto 
grazie agti interventi architettonici di Costantino; non a caso it primo che si 
servl di questa espressione fu Eusebio per designare i nuovi edifici cristiani 
detta c itta^ ; eon it patronato detta casa imperiate e Fesempio stesso di Eiena, 
per ta nuova Gerusatemme si apri ta strada det pettegrinaggio. It primo testi- 
mone detta vect 'IepouoaXf)p costantiniana, di cui abbiamo notizie grazie at suo 
diario, e Fanonimo pettegrino di Bordeaux, che compi it viaggio net 333 inau- 
gurando uno dei piu importanti fenomeni detFeta tardo antica. Successivamen- 
te, net corso det Medioevo si dischiuse una nuova fasę per ta specutazione detta 
Gerusatemme ceteste e non si contrappose piu ta Gerusatemme ebraica atta 
Gerusatemme cristiana, ma ta chiesa „attuate" a quetta „ceteste". In Occidente 
su questa tinea di pensiero si era posto per primo Itario di Poitiers^. Egti 
aveva distinto una chiesa attuate, „quae est nunc", da una chiesa futura; in 
questo modo egti si era dimostrato consapevoie dei timiti detta prima rispetto 
atta perfezione detta seconda, che aveva identificato, come Gerusatemme 
ceteste, eon it corpo di Cristo: „Sed quia est caetestis itta novis mater Hieru
satem [Ga/. 4, 26] et primitivorum conscriptorum [#/?r. 12, 22] et frequentan-

289 Cfr. tustinus. Dia/ogas cam 7ryp/:one iadeo 123. PG 6, 759-764.
29° Cfr. Athanasius, Confra Ariaao.s orano II 8. PG 26, 161 C.
29* Ambrosius, /a  Pncam 11 88, CCL 14. 71.
292 Cfr. F. Parente, t a  conosceaza Je//a rerra Mara come esperieaza re/igiosa Je/POcciJeare 

crtsaaao <7a/ /V seco/o a//e croc/are, in: Popo/; e pae.si ae//o ca/fara a/foaiediepa/e, Spoieto 1981 
(1983). 304 passim.

29̂  Cfr. Eusebius. De tafa CoasMaaa; III 33, GCS 7, 99.
294 Cfr. Hiiarius. Pracraras saper Psa/mos 132, 6. PL 9, 748C.
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tium coetus, omnisque in Christo renatus Dei templum est, maxime in quo non 
mors sit regnatura, sed vita, et qui ipse rex sit eius, cuius servus fuerat antę, 
peccati, hostiam se ipsum vivam et rationabilem et piacentem Deo offerens: 
tum ergo ab hoc tempio, id est ab hac sancta corporis sui habitatione, in ilio 
conventu angelorum frequentantium, id est in illa caeiesti Hierusalem, si qui 
reges sint, id est qui peccato ultra non serviant, offerent se ipsos Deo mu- 
n u s"^ . Agostino tentó una sintesi armonica di tutti questi aspetti, anche se 
all'inizio per lui la Gerusalemme celeste si identificava ancora eon la chiesa 
trionfante^ e la sua immagine visibile si trovava, di nuovo, nella citta degli 
Ebrei, non nella chiesa terrena^ . Ma nel De c/r/tate De: la speculazione 
agostiniana si fece piu sottile: „Pars enim quaedam terrenae civitatis imago 
caelestis civitatis effecta est, non se significando, sed alteram, et ideo serviens. 
Non enim propter se ipsam, sed propter aliam significandam est instituta, et 
praecedente alia significatione et ipsa praefigurans praefigurata e s t"^ ; 
l'aggettivo u/terum non lascia dubbi che nella mente di Agostino le citta erano 
due: una allegoricamente raffigurata da Agar, 1'altra da Sara; ma queste due 
ybrmae, che assumevano i sembianti delle due matńarche, invece di contrap- 
porsi in maniera manichea, come in Ga/. 4, 21-30, per Agostino si completa- 
vano a vicenda in un reciproco seppure gerarchico rapporto di valore; owia- 
mente Sara, come immagine della citta celeste e della chiesa trionfante, pri- 
meggiava su Agar. 11 riflesso del pensiero agostiniano fu immediato nelFOcci- 
dente latino, come testimoniano i mosaici di S. Sabina raffiguranti rispettiva- 
mente TEcc/e^/a ex geu7:7?M8 e 1'Ecc/e.Ha ex c:rcMmc:\:one per mezzo di due 
matrone, Sara e Agar appunto, che reggono nel braccio sinistro un codice 
aperto e eon la mano destra indicano il te s to ^ . Anche in questo caso le 
personifieazioni delle due chiese, cosi come 1'Antico e il Nuovo Testamento, 
non sono contrapposte, ma solo distinte e risultano alla fine complementari, 
poiche l'una serve alla realizzazione delFaltra. Girolamo, come Ilario, Ambro- 
gio e Agostino, era convinto che il regno di Dio si trovasse tra i fedeli; egli si 
preoccupó che Paola e Eustochio ribadissero a Marcella questo concetto nel 
paragrafo decimo della lettera 46; e in seguito tornó a scrivere personalmente 
le stesse cose a Paolino: „Nonne tibi videtur iam hic in terris regni caelestis 
habitaculum? [...] eorum fructus in terra capere, quorum radices in caelo fixae

Ibidem 67, 30, FL 9, 465A.
296 c ff Augustinus, Contra Eaasfum manichaeum XV 11, PL 42, 315: „Haec Hierusalem, 

sancta ecclesia, sponsa Christi, in Apocalypsi Ioannis copiosius uberiusque describitur".
299 cfr. idem, De caiec/tizandM radiba^ 20, 10, CCL 46, 160: „Hierusalem condita est famo- 

sissima civitas Dei, serviens in signo liberae civitatis, quae caelestis Hierusalem dicitur, quod 
verbum est haebreum, et interptetatur paciy".

296 idem, De civiiaie Dei XV 22, CCL 48, 45.
299 basilica fu eretta intorno al 425 e terminata nel 432, cfr. R. Krautheimer, Roma. Pro/iio 

di una eiiia 372-7308, Roma 1981, 60.
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sunt [...] discamus in terris, quorum nobis scientia perseveret in caeio"^°°. 
Girolamo fu uno dei primi e dei massimi sostenitori del monachesimo alFinter- 
no deHa chiesa come strumento di rinnovamento neiia storia delta sah/ezza^'. 
Egli si servi delFimmagine delła Gerusalemme celeste per indicare metafori- 
camente quella terra promessa o patria spirituale in nome deHa quaie si era 
consacrato a Dio iasciando patria e parenti per attuare alla lettera il monito 
divino annunciato al principio deHa Genesi. Egii aveva perfezionato ia sua 
vocazione monastica, per aitro precocissima fra i iatini dOccidente, durante 
ia prima esperienza di vita eremitica nei deserto della Siria; in queii'occasione, 
gia convinto dei valore escatoiogico deHa Gerusaiemme ceieste, egii aveva 
scritto ai confrateiio Eiiodoro: „Veniet postea dies, quo victor revertaris in 
patriam, quo Hierosoiymam caeiestem vir fortis coronatus incedas", e, prose- 
guendo, aveva soiiecitato i'amico a prendere „ia residenza" a Gerusalemme e 
a diventare „cittadino paiestinese" in modo da potere entrare neiia Gerusa
lemme ceieste come un martire in trionfo: „Tunc municipatum cum Pauio 
capies, tunc et parentibus tuis eiusdem civitatis ius pe tes"^ . Gon io stesso 
entusiasmo Giroiamo propagando in seguito questo manifesto deiFascetismo 
monastico a Roma; ii successo e testimoniato dai numero dei peHegrini che 
presero ia via deiFOriente, fra i quali non pochi erano esponenti deiia piu 
iiiustre aristocrazia romana: Paoia ed Eustochio, Fabioia e Oceano, Meiania 
ia Giovane e Paoia ia Giovane. Gerusaiemme diventó ia meta uitima dei 
cristiano deciso ad intraprendere ia via deiia perfezione; la citta terrena, eon 
i suoi monumenti soienni, doveva rifiettere Fimmagine figuraie teorizzata dai 
colti esegeti; in realta i peHegrini erano coiti dalia suggestione fortissima dei 
iuoghi santi e in moiti casi credevano di rivivere ia storia sacra e di vedere ia 
Gerusaiemme ceieste. La sovrapposizione iconica e „figuraie" scivoió presto, 
suiFonda deii'emotivita popolare e per coipa della scarsa alfabetizzazione delie 
masse cristiane, neiia identifieazione di concetti semanticamente e teoiogica- 
mente diversi. La concezione diaiettica deiFesegesi tardo antica non poteva 
durare oitre ai secoio IV, mentre si annunciavano i tempi in cui sarebbe 
prevalsa ia concezione mistica del dramma sacro. AHora ogni peiiegrino di 
terra santa sarebbe divenuto „ai tempo stesso spettatore e attore" di quei 
dramma rivisto e rivissuto suiia scena stessa dei teatro sacro^.

-  Aegyptum... de futura dicitur. Anche i antitipo deiia Gerusaiemme ceieste e 
riferito ai futuro: „La grandę citta che uccide i profeti" (Mf. 23,37; Apc. 11) non 
puó essere interpretata se non come un'immagine simboiica, soprattutto aHa

Hieronymus, Lplsra/a 53,10, CSEL 54, 464.
Per questo aspetto, senza riferimenti diretti al pensiero di Girolamo, cfr. H.I. Marrou, 

Deeadeace rorname oa ana^aae Mrdire?, Paris 1977, 73-83.
Hieronymus, Lpóra/a 14, 3, CSEL 54, 47.
Cfr. Parente, La coao.sceaza de//a Mrra saa<a, p. 255.
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luce di quanto Paola e Eustochio poterono constatare eon la ricognizione de 
dei luoghi santi.

-  Et civitas... mundo La citazione di Apc. 21, 16-18 concorda eon la lezione 
della Vulgata3°4. Flavio Giuseppe (B. /. VI 5) scrive che „i Giudei, dopo la 
distruzione della [fortezza] Antonia, ridussero 1'area del tempio in forma qua- 
drangolare (iEi$ayo)vov), pur conservando essi scritto nelle loro profezie che 
la citta e il tempio sarebbero stati presi quando l'area del tempio fosse diven- 
tata quadrangolare"^^. La forma cubica della citta richiama un'antica conce- 
zione astronomica secondo la quale la volta celeste poggia su quattro angoli^; 
viste le misure irreali, la citta descritta ne!l'Apocalisse non puó essere intesa in 
senso letterale, donde la necessita di ricorrere a!l'interpretazione spirituale. 
Origene aveva invitato a leggere „nelFApocalisse di Giovanni i dettagli sulla 
citta di Dio, sulla Gerusalemme celeste, sulle sue fondamenta e sulle sue porte" 
come tanti simboli che aiutavano a trovare la strada per progredire verso „le 
realta divine"^.

Cp. 7, CSEL 54, 336-338:
„Cum ergo haec non possint carnaliter accipi -  absurdum quippe est per duodecim 
milia stadorum tantam civitatis longitudinem et latitudinem, quantam et altitudi- 
nem praedicari -, spiritaliter intellegenda sunt singula. Et civitas magna, quam 
videlicet prius aedificavit Cain et nominavit eam ex vocabulo filii sui, hic mundus 
accipiendus est, quem accusator fratrum suorum diabolus et fratricida periturus 
extruxit vitiis, sceleribus condidit, iniquitate compievit, qui spiritaliter appellatur 
Sodoma et Aegyptus. De qua Sodoma scribitur: resttfaefar bodowa tn antfpaam, 
quod scilicet ita restituendus sit mundus, ut antę fuit. Neque enim possumus 
credere rursum aedificandam Sodomam et ceteras, Gomorram videlicet et Ada- 
man et Seboim, in perpetuos cineres relinquendas. Aegyptum autem numquam 
pro Hierusalem legimus, sed semper hunc mundum. Et quia longum est de scrip- 
turis innumerabilia exempla congerere, unum testimonium proferamus, ubi mani- 
festissime mundus hic Aegyptus appellatur. In epistula catholica Iudas apostolus, 
frater Iacobi scribit dicens: commonere autem yo.s t̂ o/o setentes seme/ omnta, 
paontam /Mus popa/am de terra Aegyptt sa/vans secando eos, pat not! credtde- 
rant, perdtdtt. Et ne putares de Iesu dici filio Nave, statim sequitur: attge/os yero, 
pat non serra^erant saatn pt-tneipafatn, sed dere/tpaerant saam domtedtam, tn 
tadictatn magm dtet rtnea/ts aeternts sab ca/tgtne reserfavt't. Et ut credas ubicum- 
que simul Aegyptus et Sodoma et Gomorra nominantur, non loca, sed mundum 
hunc interpretari, statim iungit exemplum: steat Sodoma et Gomorra et /tmttmae

Per la variante maras accolta al posto di maros come /eetto dt/ftcdtor, cfr. Sdt/ta Sacra tarta 
ru/gatatn perstonem, p. 1904.

Josephus Flavius, Hedatn /adateatn VI 5, a cura di G. Vitucci, Milano 1974, 383.
H. Strathmann, GLNT X. 1320, s.v.
Cfr. Origenes, Contra Ce/sattt VI 23, SCh 147, 236.
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cEitutes sinu/; modo ea:/brnfcatae et abeantes post carnem a/teram lactae sant 
etremp/am ignts aetcrn; pognam sastinentes. E t quid necesse est piura conquirere, 
cum post passionem et resurrectionem domini Mattheus evangeiista commemoret: 
et petrae scfssae sanf et sepa/c/tra aperfa et p/artm a corpora dormientiam ^anctoram 
sarretteranf. E t egrcdfentes de sepa/crts post resarrecdonem saam, ingresst sant 
sanctam ctTitatem et apparaerant ma/tts? Nec statim Hierosotyma caeiestis, ut 
pierique ridicuie arbitrantur, in hoc ioco inteilegitur, cum signum nulium esse 
potuerit apud homines domini resurgentis, si corpora sanctorum in caeiesti Hie- 
rusaiem visa sunt. Cum ergo et evangeiistae et omnis scriptura Hierosoiymam 
sanctam nominent civitatem et psalmista praecipiat: adoremas in ioco abf stetetant 
pedes eias. ne patiaris audire eam appellari Sodomam et Aegyptum, per quam 
dominus iurari vetat, quia sit civitas magni regis".

-  Camaliter... spiritatiter Girolamo ebbe in generale una grandę diffidenza per 
1'interpretazione esciusivamente letterale delle Scritture, che era una preroga- 
tiva albepoca di aicune sette giudaiche e dei miUenatisti; Gregorio di Nazianzo 
gli fu maestro in questo, quando condannó pubblicamente gli ańani come 
„gente corporaie daile idee corporaii"^. Girolamo dunque anche in questo 
caso scioise i nodi dei tre passi deiFApocalisse affermando il primato dello 
spirito sulia lettera. La /tttera o /t/storta rimane la base di partenza delFesege- 
si, di cui in seguito la sptrtfa/ts t/tte/iegentia forma le pareti e il te tto ^ . Quando 
tuttavia il testo non offriva alla lettera alcuna interpretazione o quando rischia- 
va addińttura di alimentare le fantasie degli eretici, Girolamo difendeva stre- 
nuamente il senso spirituale"*^. 11 suo metodo dipendeva da Origene il quale 
aveva sostenuto che „riguardo a tutta la Scrittura siamo disposti ad ammettere 
che essa nella sua totalita ha significato spirituale, ma non tutta ha significato 
materiale, poiche in piu punti si dimostra che il senso letterale e impossibi- 
le"^". Anche per Girolamo 1'esegesi spirituale investiva tutto FAntico Testa- 
mento: „Lex enim spiritalis e s t"^ . Paola del resto era una fedelissima dello 
.sptrtttTy; secondo la testimonianza del suo maestro ella si serviva delFesegesi 
spirituale per proteggere e fortificare la propria edificazione"*'"*.

-  Civitas... Cain. Come si legge in Gett. 4,17 la citta di Anocha era stata fondata 
da Caino per suo figlio Enoch e per la sua tribu; secondo lo storico Giuseppe

3°̂  Gregorius Naz., Oratfo 29,13, SCh 250,302: oojpaiLXoi ict oa,paitxa; cfr. Penna, Principi e 
caratfere de/Pesegest di san Gero/amo, p. 147-160.

Cfr. Hieronymus, /n Eiezec/tie/em XI!I 42,13, CCL 75, 615-616.
3'° Cfr. idem, EpEfa/a 59,1, CSEL 54, 542: „Camatibus ocuiis et aurę carnati et cogitatione 

mortaii non possint spiritaiia comprehendi".
3" Origene. Zprinctpi, trąd. it. M. Simonetti, Torino 1968, 85.
3'3 Hieronymus, Epista/a 53, 4, CSEL 54, 450.
3'3 Cfr. idem, Epista/a 108, 26, CSEL 55, 344: „Scripturas tenebat memoriter et, cum amaret 

historiam et ittud veritatis diceret fundamentum, magis sequebatur inteiiegentiam spiritaiem et hoc 
cutmine aedificationem animae protegebat".
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(B. 7. 1, 62-63) essa era fortificata da una cinta muraria. Girotamo riprese ta 
stessa tocuzione net suo commentario a Giona: „Primus Cain fratricida et 
homicida, cruentum mundum germani sanguine dedicans, aedi/icaw? cirimfern 
et rocarń eam nomme/i/ń' [Gen. 4,17] E noch"^.

-  Mundus. Net tinguaggio bibtico e patristico e sinonimo di MecM/n/M e come 
tatę e contrapposto a It termine datfoscuro significato etimo-
togico, e ricco di sfumature concettuati secondo i contesti storici e tetterari in 
cui viene usato^^. Girotamo, sutta scorta detta meditazione origeniana, sembra 
aver risentito ampiamente di tutte te componenti det concetto retigioso di 
mondo datfidea di „rottura", „separazione", „insoddisfazione" per it mondo 
terreno, cosi come si tegge neU'Antico Testamento, atfidea trascendente detta 
tetteratura apocatittica che sostiene ta tesi dei due momenti detta storia detta 
satvezza, fc/am presente e quetto „che viene"; datfidea neotestamentaria 
secondo ta quate it cristiano e soto di passaggio in questo mondo, ma non 
per questo motivo egti deve rinunciare ad impegnarsi per it bene det mondo, 
atfidea propriamente monastica di rinuncia at mondo per mezzo detta fuga net 
deserto^. Per it monaco, tuttavia, „it deserto e meno un tuogo distante che una 
situazione spirituate, quetta di cotui che, per affrontare Dio, deve lottare eon 
ció che, in se stesso, si oppone atle sue esigenze, e giunge cosi a una trasfor- 
mazione interiore"^?. Girotamo provó presto it disincanto per quet deserto 
siriaco che puttutava di fastidiosi eremiti e postutatori. La sotuzione che trovó, 
di stanziarsi a Bettemme eon it sostegno detta ricchissima Paota, fu geniate e 
dipese certamente da un progetto grandioso tungamente meditato, che gti 
permise di tradurre ta Bibbia e di farne un commento pressoche compteto. 
Non per questo egti rinunció at fascino retigioso e ietterario det tema det 
deserto, che aveva sedotto te menti migtiori detfeta sua. A sostenere questo 
argomento ideotogico, per certi versi assai simite at tema dett'idittio ctassico in 
tetteratura, erano sempre gti scritti det grandę Origene che aveva ammonito: 
„Retinquendus est mundus si votumus Domino servire. Retinquendus autem 
dico non ioco sed animo, non itinere proficiscendo sed fide proficiendo"^. 
Girotamo istrui in vario modo te sue discepote insegnando toro ad interioriz-

Idem, /n /onam IV 5, CCL 76, 413. La distinzione grammaticate fra nenina e vocaha/a 
risale a Varrone (L.L. 8, 80), ii quale sosteneva che „i nonana sono cose finite e designano cose 
proprie come Paride, Elena; i voca6a/a invece sono infiniti e designano cose comuni, come uomo, 
donna".

3'$ Cfr. TLL VIII 1634-1640, s.v. mandat.
3'6 Cfr. Origenes, De principia II 3, 6, SCh 252, 264-271, trąd, iatina di Rufino dei 398 d. C.; 

ibidem, SCh 253, 149-151, commento di H. Crouzei e M. Simonetti.
3*3 j. Leciercq, Mendo, DIP VI 53-67; cfr. anche P. Brown, // corpo e /a rocieia, Torino 1992, 

197.
3'** Origenes, Homilia in C.rodam III 3, SCh 321, 98.
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zare il concetto di abbandono dei mondo, come, ad esempio, fece eon Deme- 
triade esortandoia a chiudere la camera del suo cuore, poiche lo spirito di Dio 
non abita nella carne^ .

-  Aegyptus L'interpretazione spirituale viene ribadita eon il tono della pole- 
mica monastica antisecolare. Quando tuttavia si tratta di riconoscere la supe- 
riorita del mondo romano sui barbari e in particolare di riconoscere 1'impor- 
tanza del diritto come fonte di stabilizzazione politica e sociale, Girolamo si 
dimostra tutfaltro che uno sproweduto. Una cosa infatti sono i suoi interessi di 
parte nelle rivalita delle scuole teologiche e monastiche, un'a!tra la sua coscien- 
za di appartenere aH'e/;*fe del mondo romano; il suo orgoglio di /tomo roma-

lo spinse ad elogiare il panegirico di Paolino sulla morte di Teodosio nel 
395 eon le seguenti parole non prive di una compiaciuta retorica: „Illustrasti 
purpuras eius et utilitatem legum futuris saeculis consecrasti"^*.

-  Diabolus L'epiteto del diavolo „traditore" ripete il suo significato etimolo- 
gico; nel greco classico 5ta)5oXo$ indica „colui che calunnia"; nei Settanta 
invece traduce l'ebraico śafan, demonio, e significa „colui che divide", „il 
nemico", „il calunniatore", „il seduttore". Nel Nuovo Testamento i termini 
<%avo/o e sutann si alternano indifferentemente, anche se il secondo e piu 
prossimo all'uso linguistico palestinese^. L'epiteto /rafncićfa invece, gia usato 
da Tertulliano per Rom olo^, ricorreva in una lettera precedente di Girolamo 
riferito a Caino; in quel caso era vivo il ricordo degli scritti di Lucifero di 
Cagliari e della polemica contro i suoi seguaci^.

-  Restituetur Sodoma in antiquum. La citazione di f/iez. 16,55 e fatta a me 
moria e in forma abbreviata; la versione che Girolamo diede nella Vulgata si 
discosta da quella dei Settanta: „Et soror tua Sodoma et filiae eius revertuntur 
ad antiquitatem suam, et Samaria et filiae eius revertuntur ad antiquitatem 
suam, et tu et filiae tuae revertemini ad antiquitatem vestram" / „et soror tua 
Sodoma et filiae eius restituentur sicut erant a principio, et tu et filiae tuae 
restituemini sicut fuistis ab initio". Nel suo commentario al profeta, egli criticó 
aspramente 1'interpretazione letterale di questo passo, accusando i millenaristi 
di sognare, in preda ai deliri, la ricostruzione di Sodoma e delle altre antiche 
citta distrutte, le quali invece dovevano essere lasciate allo stato di eterne

Cfr. Hieronymus, 130, 9, CSEL 56,188-189.
32° Cfr. idem, Ppi.sm/a 15, 3, CSEL 54, 64. Sul tema detta „romanita" cfr. K. Sugano, Das

PomAiM des /Peronymas, Bern 1983.
32' Hieronymus, Eplsm/u 58, 8, CSEL 54, 538.
323 Cfr. W. Foerster -  G. Von Rad, GLNT II 924-950, s.v. ÓLciporog.
323 Cfr. Tertutiianus, De rpecmca/is 5, 6, SCh 332,132.
324 Luciferus, Pro 5. AtAarmrio II 5 e 15, CCL 8, 82, 102.
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rovine^^. La dottrina di Girołamo non ammetteva deroghe aiie fantasie giu- 
daizzanti: esse andavano condannate perchś generavano confusione nelia /ec- 
ho d/y;?!#. L'interpretazione ietteraie di un concetto spirituaie e piu ancora di 
un fyptcy -  quaii erano Gerusaiemme, Sodoma e Egitto -  conduceva a uno 
stravoigimento deiia comprensione delie Scritture e comportava una cecita 
moraie. Era inverosimiie che Ezechieie avesse annunciato ia ricostruzione di 
citta cadute per sempre in rovina. Per Giroiamo bisognava costruire la chiesa e 
wn/dare per quella Gerusaiemme celeste che e il regno di D io ^ ; 1'ideale della 
mdida C/frEh fu sempre vivo in lui, sia come impegno monastico contro il 
mondo, sia come difesa delFortodossia contro gli eretici^.

-  Exempla congerere. L'espressiore ricorre in Seneca (Ep. 24, 9): „Non in hoc 
exempla nunc congero"^

-  Iudas Non e possibile stabilire se 1'autore della lettera di Giuda sia uno degli 
omonimi menzionati nel Nuovo Testamento. 11 Giuda „fratello (del Signore) di 
Giacomo e di Giuseppe e di Simone" (Aft. 13, 55; Afc. 6, 3) sarebbe altra 
persona dal Giuda Taddeo o Labbeo presentato da Luca (6, 16) e dagli Atti 
(1,13) nel catalogo degli apostoli col patronimico „Giuda [figlio] di Giacomo". 
Inoltre, la locuzione „fratello di" potrebbe significare soltanto „fratello nelia 
fede di"329 Giroiamo sembra aver assunto acriticamente i vari dati neotesta- 
mentari. La questione era cosi spinosa, che anche negli anni piu tardi egli non 
ne venne a capo; perció si rassegnó ad accettare la tradizione cosi come era 
stata riportata: „Taddeum apostolum ecclesiastica tradidit historia missum 
Edessam [...] qui ab evangelista Luca Iudas Iacobi dicitur, ut alibi appellatur 
Labbeus [...] credendumque est eum fuisse trinominum"^.

-  Iesu... Blio Nave Si tratta di Giosue, cosi come Giroiamo stesso spiega nel 
prologo alla sua versione dall'ebraico: „Ad Iesum filium Nave manum mitti-

Cfr. Hieronymus, /a  Hiezec/tie/ew V 16, 55, CCL 75, 209-210. Sui MiHenaristi cfr. B. 
Bagatti, A de origiai deda Cdiesa, Citta del Vaticano 1981, 250-255.

Cfr. Hieronymus, Episftda 14,3, CSEL 54,47 (a Eliodoro): idem. Episrtda 22,30, CSEL 54, 
189 (a Eustochio): „Cum Hierosolymam militaturus pergerem": te ragioni diplomatiche che scon- 
sigliarono a Giroiamo di andare a Gerusaiemme nel 375 sono State chiarite da V. Abel, 5a:at 
deróate et derusa/em. in: Addcedaaea Geroaimiaaa, Roma 1920, 132 passim.

Cfr. Hieronymus, Episnda 130.7, CSEL 56,183: „Legimus in volumine lob [7,1]... militia 
est vita hominis super terram. Ad hoc enim laborabimus et in saeculi huius periclitamur militia, ut 
in futuro saeculo coronemur". Per la lotta contro gli eretici cfr. le ultimę lettere di Giroiamo, 
Epista/ae 151, 152, 153,154, 1, CSEL 56, 367, in modo particolare.

328 idem, Epistuia 46. 7, CSEL 54, 337: „lungit exemplum".
32S E. Peretto, Giuda Taddeo, DPAC II 1590-1591.
330 Hieronymus, /a Afaadaeum I 10, 4, SCh 259, 188; cfr. Eusebius, HE f 13, GCS 9, 1. 83 

passim.
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mus, quem Hebraei Iosue Bennun id est Iosue fiiium Nun y o can t"^ . Paola ed 
Eustochio videro ii sepolcro del patriarca sui monte Efraim^^".

-  Et petrae... muitis La citazione a memoria di Mf. 27, 51-53 si discosta daiia 
versione ufficiaie che Girolamo diede neiia Vuigata e risente deiia rieiabora- 
zione retorica e stiiistica dovuta ai fiusso del dettato oraie: „Et petrae scissae 
sunt, et monumenta aperta sunt et muita corpora sanctorum qui dormierant 
surrexerunt et exeuntes de monumentis post resurrectionem eius venerunt in 
sanctam civitatem et apparuerunt muitis'^^^.

-  Ut pierique ridicuie arbitrantur. L'avverbio e attestato sia in Piauto che in 
Cicerone, autori che Girolamo conosceva bene. Le formułę iinguistiche a cui 
egii ricorse per stigmatizzare eretici ed eresie sono varie ma sempre contraddi- 
stinte da un forte sarcasmo. Anche in questo caso tuttavia si impone ii riferi- 
mento ai maestri orientaii prediletti; Origene infatti aveva respinto ie accuse 
ridicolizzanti di Ceiso contro ia Gerusaiemme celeste, facendo ricadere ia coipa 
sugii Ebrei: „Si possono veramente vedere tutte Ie dottrine dei Giudei attuaii 
come delle favole e delie futilita (puOoę; xat /.f]Qouę) -  poiche non hanno ia iuce 
deiPinteiiigenza deiie Scritture -  e ie dottrine dei cristiani come ia verita, adatte 
come sono a eievare e a persuadere che hanno una ctifu niente affatto in basso 
(xaito) in quaiche modo come i Giudei deiia terra, ma nei cieio (sv 
oi)pavot$)"^^^. Anche Gregorio di Nazianzo, in una predica a Costantinopoii 
svoita tra ii iugiio e ii novembre dei 380 che Girolamo certamente conobbe, 
aveva messo sotto accusa „i vecchi deliri e ie favoie „ degii ariani e dei pagani^.

-  Si corpora... visa sunt. Ii commento ironico e un'ulteriore prova deiia pater- 
nita deiia iettera; la fede di Giroiamo neiia risurrezione dei corpi, ii dogma che 
io porto aila rottura eon la schiera degii origenisti, io indusse a farę sostenere 
a Paoia e a Eustochio che se i corpi dei santi risorti fossero apparsi neiia 
Gerusaiemme ceieste, nessuno se ne sarebbe accorto. Suiio stesso punto egii 
tornó anche nei commento ai passo di Matteo sopra citato: „Sanctam autem 
civitatem in qua visi sunt resurgentes, aut Hierusaiem caeiestem inteliegimus,

33' 3;M a Sacra tarta ya/gatam ycrstoaeat, p. 285.
333 Cfr. Hieronymus, Eplrta/a 108,13, CSEL 55. 322.
333 3;M;a Sacra tarta t?a/gataa! rcr.sioacat, p. 1573; Hieronymus, /a  Sfntthneata H 27, 51-53, 

SCh 259, 300; cfr. J. Gribomont, Giro/arao, DPAC II 1586: „G., infatti, non si attiene sempre a) 
medesimo metodo di traduzione. Aderisce partieoiarmente aii'originaie nei punti difficili, ispiran- 
dosi alia versione d'Aquiia; si prende maggior iiberta neile narrazioni; rispetta maggiormente ii 
iessico e ie formule deiia Settaata (attraverso ia vecchia traduzione iatina) nei passi piu sacri, come 
ie profezie e ie preghiere"; idem, /crórne, DSAM VIII 908-913.

333 Origenes, Contra Cc/.stm; II 5, SCh 132,292; cfr. Hieronymus, /a  Esniatn XVIII, Proiogus, 
CCL 73A, 740-742.

333 cfr. Gregorius Naz., Orano 31, 6-7, SCh 250, 284-289.
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aut hanc terrenam quae antę sancta fuerit [...] sancta appeHatur civitas Hieru- 
salem propter tempium et sancta sanctorum, et ob distinctionem aliarum ur- 
bium in quibus idola colebantur"^.

-  Adoremus... pedes eius. La citazione dei verso 7 del Salmo 131 ricorre anche 
nella lettera che Girolamo indirizzó a Desiderio, per ribadire 1'importanza del 
pellegrinaggio come testimonianza di fede: „Adorasse, ubi steterunt pedes 
Domini, pars fidei e s t" ^ . L'adorazione delle orme dei piedi era una pratica 
diffusa nel mondo orientale, come si ricava anche da un contesto completa- 
mente diverso, la letteratura pagana di tipo erotico e comico, nella lettera 31 di 
Alcifrone, in cui il parassita desidera baciare le orme dei piedi di una vergine 
(id iotv Jto6orv L/YT] xara())tXetv)^^ .̂ Paola stessa durante il suo viaggio nei 
monasteri egiziani della Nitria, si getto ai piedi di molti m onaci^. In questo 
caso si fa un riferimento preciso alla reliquia delle impronte dei piedi di Gesu 
conservata sul monte degli Ulivi nella basilica deM'7/nbomo/i; anche Paolino di 
Nola ne parła in una lettera dopo averne avuto notizia dalia cugina Melania, 
che tornó da Gerusalemme nel 399: „In toto basilicae spatio solus in sui capitis 
specie virens permanet et impressam divinorum pedum venerationem calcati 
Deo pulveris perspicua simul et adtigua venerantibus harena conservat, ut vere 
dici possit: ndcremus uh: steterunt peda;

-  Civitas magni regis. Girolamo fece difendere strenuamente a Paola e Eu- 
stochio la santita di Gerusalemme, ricordando a Marcella che il vangelo di 
Matteo (5, 35) ammoniva che la citta, pur essendo stata il teatro delFuccisione 
di Gesu, restava pur sempre la citta „del grandę re", del Signore che e risorto. 
Girolamo tornó sullo stesso concetto anche nelFelogio funebre di Paola, 
confermando la sua fede su questo punto; nominando le generose elemosine 
della santa, egli scrisse: „Nolebat in his lapidibus pecuniam effundere, qui cum 
terra et saeculo transituri sunt, sed in vivis lapidibus, qui volvuntur super 
terram, de quibus in Apocalypsi Iohannis civitas magni regis extruitur, quos 
in sapphirum et smaragdum et iaspidem et ceteras gemmas esse vertendos 
scriptura commemorat"^'.

33̂  Hieronymus, /n Maff/tacam II 27, 51-53, SCh 259, 300.
33? Idem, Episfaia 47, 2, CSEL 54, 346.
338 Cfr. Alcifrone, Łeffere di parassiti e di coriigiane, testo e trąd, a cura di E. Avezzu -  O. 

Longo, Venezia 1985,102-103.
339 Cfr. Hieronymus, Episfaia 108,14, CSEL 55,324: „Quorum non pedibus advoiuta est? Per 

singuios sanctos Christum se videre credebat".
34" Paulinus Notanus, Epistaia 31, 5, CSEL 29, 272. Per ia data dei ritorno di Meiania da 

Gerusaiemme cfr. P. Brown, Ee/igione e socieia ne/i eia di snnLAgosfino, Torino 1975, 198; J.N.D. 
Keily, deronte. His /t/e, wridngs and coniropersies, London 1975, 242, n. 58.

3*" Hieronymus, Episfa/a 108, 16, CSEL 55, 328.
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Cp 8, CSEL 54, 338-339:
„Maiedictam terram nominant, quod cruorem domini hauserit, et quomodo bene- 
dicta ioca putant, in quibus Petrus et Pauius, Christiani exercitus duces, sanguinem 
fudere pro Christo? Si servorum et hominum confessio gioriosa est, cur domini et 
dei non sit gioriosa confessio? Martyrum ubique sepuichra veneramur et sanctam 
faviiiam ocuiis adponentes, si iiceat, etiam ore contingimus: et monumentum, in 
quo dominus conditus est, quidam aestimant negiegendum? Si nobis non credi- 
mus, credamus saitim diaboio et angeiis eius, qui, quotiescumque antę iiiud de 
obsessis corporibus expeiiuntur, quasi in conspectu tribunaiis Christi stantes con- 
tremescunt, rugiunt et sero doient crucifixisse, quem timeant. Si post passionem 
domini, ut sceierata vox concrepat, hic detestabiiis iocus est, quid sibi voiuit Pauius 
Hierosoiymam festinare, ut ibi faceret pentecosten? Qui retinentibus se iocutus est 
dicens: /octtE /lentem et confnrhante.; cor ntennt? Ego entnt non so/nnt /tgart,
sed et ntort in //terttMt/em parottrs sam pro nonttne donttnt /esa. Quid ceteri sancti 
et iniustres viri, quorum vota et obiationes post praedicationem Christi ad fratres, 
qui erant Hierosoiymis, deferebantur?".

-  Maiedictam terram. Non si fanno i nomi di coioro che disprezzano ia Giudea, si 
capisce soio che essi, per estremismo reiigioso, credevano contaminata ia terra che 
aveva bevuto ii sangue di Gesu. Origene aveva aggirato i'ostacoio ideoiogico sui 
probiema deiia contaminazione deiia terra santa interpretando ie Scritture aiia 
iuce di un misticismo neopiatonico; per rispondere aiia domanda beffarda di 
Ceiso: „Ma dove voiete andare? e che speranze avete? 'In un'aitra terra' rispon- 
dono 'migliore di q u esta '"^ , egii aveva dato una spiegazione mistica deiia terra 
santa, che eiiminava anche ie speranze assurde dei miiienatisti: „La terra santa 
buona e spaziosa dove scorrono ii iatte e ii mieie [Eat. 3, 8] promessa da Dio per 
bocca di Mose a coioro che avranno vissuto secondo ia sua iegge [...] non e, come 
certuni pensano, ia Giudea di quaggiu (if)v xai(u) che si trova anch'essa suiia terra 
maiedetta fin daiForigine a causa deiie opere deiia trasgressione di Adamo", ma ia 
patria ceieste. Origene arrivó aiia conciusione che non c'era ragione di appiicare ii 
riferimento deii'Esodo aiia terra promessa proprio aiia Giudea terrena, poiche 
„se veramente ia terra intera e maiedetta a causa deiie opere di Adamo e di queiii 
che sono morti in iui, e evidente che tutte ie sue parti incorrono neiia stessa 
maiedizione, tra ie aitre ia terra di Giudea". Ma eon ia pace di Costantino e ii 
rinnovamento spirituaie deiie comunita cristiane, questa vecchia tesi era divenuta 
inaccettabiie, soprattutto per coioro che, come Giroiamo, Paoia e Eustochio, 
animati da un incessante fervore ascetico e convinti daiia svoita storica recente 
deiia necessita di un rinnovamento deiia visione escatoiogica cristiana, credevano 
che ia terra promessa dovesse identificarsi neiia Giudea terrena come iuogo di 
preparazione aiia visione futura deiia Gerusaiemme ceieste.

Cetso. // dtscorjo vero, trąd. it. G. Lanata, Milano 1987,139; cfr. Origenes, Contra Cetsam 
VII 28-29, SCh 150, 78-80.
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-  Benedicta ioca. Girolamo si riferisce ai wiartyrd: di Piętro e Paoio a Roma; ia 
basiiica, frop/ieMm di Piętro, era stata eretta da Costantino tra ii 319 e ii 320 e 
terminata nei 329 in previsione deil' „afflusso di grandi masse di Romani e di 
peiiegrini"; ia tomba di Paoio invece rimase un modesto edificio fino ai 384, 
quando Damaso, a coronamento dei suo pontificato, soiiecitó i'intervento deiia 
coppia imperiaie affinche costruissero una basiiica degna deii'Apostoio delle 
Genti; sotto ii regno di Teodosio si preparava queiia Concordia apo.sfo/ornn! et 
renopado Mrbty che avrebbe segnato ii voito deiia Roma medievaie, trasfor- 
mandoia in „citta santa" deii'Occidente, compiementare a Gerusaiemme: 
i principi degii apostoii avrebbero soppiantato come nuovi patroni i ieggendari 
Romoio e Remo, mentre ie ioro tombe sarebbero divenute la meta di milioni di 
peiiegrini da tutta ia cristianita^. Giroiamo stesso, quando era studente 
a Roma, aveva Pabitudine ogni domenica di visitare ie tombe degii apostoii 
e dei martiri cristiani in compagnia di aitri giovani^. Ma c'era anche chi, come 
Marceiia, in quelle stesse basiliche preferiva evitare ia folia e appartarsi in 
preghiera, „secretis celebrans orationibus'^^.

-  Cruorem... sanguinem fudere. Nel iatino classico crncr e yungMK hanno io 
stesso significato, ma eon sfumature diverse^: ii primo indica ii sangue che 
sgorga da una ferita; ii secondo invece ii sangue in circoiazione; in questo caso 
Girolamo ha usato entrambi i termini come varianti iessicali. 1) verbo /udo 
indica propriamente Pespuisione di iiquidi corporeP^.

-  Ut sceierata vox concrepat. Labourt, convinto che la iettera 46 fosse stata 
scritta nei 393, pensó che Girolamo si riferisse a Vigilanzio, che aveva scredi- 
tato ii cuito delie reiiquie dopo ii suo viaggio in Palestina e si era attirato gii 
straii di Giroiamo in un libeiio spietato e sarcastico^. Maravai invece, accet- 
tando ia datazione di Nautin, smentisce ogni riferimento a Vigiianzio e propo- 
ne !'ipotesi piu verosimile, secondo cui sarebbe ii ciero romano i'anonima voce 
di dissenso nei confronti dei cuito dei iuoghi santi paiestinesi; ii sospetto nasce 
da un passo di Ambrogio dawero poco lusinghiero nei confronti dei Santo 
Sepoicro: „Christi autem sepuituram vidimus, sed nunc iam non novimus quia 
resurrectionem eius agnovimus"^. p  yerbo concrcpo, frequente in Piauto, ma

Cfr. Krautheimer, Poata. Pro/t/o tft una cttta, p. 13-76.
Cfr. Hieronymus, /a  //iezec/tie/ea? 40, 3-13, CCL 75, 556-557. 
idem, Eptsta/a 127, 4, CSEL 56,148.
Cfr. Lucretius, De reraat aatara II 194-195: „Quod genus e nostro quom missus corpore 

sanguis / emicat exultans atte spargitque cruorem".
3^ Cfr. Hieronymus, /a  Dsaiam V 13, 15, CCL 73, 164: „Ut [...] sanguinem fudat".
34" Cfr. Saint Jeróme, Leftres, II, Paris 1951, 199.
349 Ambrosius, De Cuta et Abel I 3, 9, CSEL 31,1, 344-345; cfr. P. Maravai, Sntal Jeróate et /e 

pe/eriauge aax !tenx satats tfe Pa/estiae, in : Jeróate eatre /Orteat et / Occtdeat, Paris 1988, 346-348.
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poco usato dagli autori classici, ricorre spesso negii autori deHa tarda łatinita e 
in Girolamo che ne apprezzó 1'effetto onomatopeico^^°.

-  Paulus... Hierosotymam festinare. Secondo gli Atti (21, 11-13) Paolo voleva 
raggiungere la comunita di Gerusalemme a costo di essere catturato dai Giudei 
e messo a morte dai Romani. 11 suo esempio fu assunto da Girolamo come 
modello di eroismo cristiano fin dal suo primo soggiomo in Palestina. Era 
una tradizione leggendańa post-biblica, alla quale sembra alludere perfino 
Gesu, che di norma un profeta dovesse morire di morte violenta a Gerusalem- 
me^^*; la predisposizione di Paolo al martirio si trasforma in un esempio estremo 
di dedizione alla chiesa e assurge a modello per il monaco e per il pellegrino. 
Girolamo, attraverso Paola e Eustochio, invió un messaggio chiaro ai cristiani di 
Roma: bisognava rendere omaggio a Gerusalemme come mądre della chiesa.

Cp. 9, CSEL 54, 339:
„Longum est nunc ab ascensu domini usque ad praesentem diem per singulas 
aetates currere, qui episcoporum, qui martyrum, qui eloquentium in doctrina 
ecctesiastica virorum Hierosotymam venerint putantes se minus religionis, minus 
habere scientiae nec summam, ut dicitur, manum accepisse virtutum. nisi in iliis 
Christum adorassent tocis, in quibus primum evangetium de patibuto coruscaverat. 
Certe, si etiam praectarus orator reprehendendum nescio quem putat, quod titte- 
ras Graecas non Athenis, sed Lilybaei, latinas non Romae, sed in Sicilia didicerit, 
quod videticet unaquaeque provincia habeat aliquid proprium. quod alia aeque 
habere non possit, cur nos putamus absque Athenis nostris quemquam ad studio- 
rum fastigium pervenisse?".

-  Currere. In senso traslato il verbo percurrere e una variante di per/tzsirare, 
recensere. Girolamo lo usa spesso eon riferimento a personaggi illustn, a scrit- 
tori e a librî *'̂ . Nella stessa lettera 46 ricorre anche al paragrafo 3: „Recurre ad 
Genesim".

-  Usque ad presentem diem. Si arguisce che la lettera fu dettata da Girolamo al 
suo scrivano in un solo giomo; la stessa espressione ricorre nel prologo al 
profeta D aniele^.

Cfr. Hieronymus. Ad Ga/atas. Praef.. ed. Vattarsi VII. 367-368B = PL 26. 307A: „Divi- 
norum Votuminum tympano concrepante"; idem. Epóra/a 123. 17. CSEL 56, 94: ..rauco sonitu 
bucina concrepabit": cfr. anche Marcettinus, C/aon/ccn. MGH XI. I. ed. Th. Mommsen, p. 95.500. 
1: ..ex morę civium concrepant voces".

35' Cfr. E. Lohse. GLNT XII 346-348, 359-366.
352 Cfr. Hieronymus, EpEta/a 70,4, CSEL 54.704: „Curram per singutos", cui segue un etenco 

di scrittori ecclesiastici: idem, EpEta/a 74.5. CSEL 55.27: „Longum est si vetim per singuta currere 
quomodo": idem. EpEa</a 77. 7. CSEL 55. 44: „[Fabiota] per prophetas, evangetia psatmosque 
currebat".

353 Cfr. E;6/ia Sacra anta ra/gatam rersionem, p. 1341.
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-  Doctrina ecdesiastica Commentando ił Sałmo ałfabetico 118, Girołamo 
aveva spiegato a Paola che la dottrina dełła chiesa andava ricercata nella 
perfezione deiie Scritture: „Prima conexio est docfńna dowus' p/eutiudo fabM- 
/drum ńid, quo videłicet doctrina eccłesiae, quae domus Dei est, in librorum 
repperiatur plenitudine divinorum"^^^.

-  Evangełium... coruscaverat. Ił patibolo, óańu, propriamente e ło strumento di 
suppłizio eon cui si appende ił condannato a un pało retto o a una croce^. Gia 
Ireneo aveva tentato di esorcizzare questo strumento di morte dicendo: „Per ił 
fatto che ła croce consołida si chiama OTaupóę"^. Ispirandosi a Giovanni (3,14; 
8,28; 12,32 e 34) e mutuando ił verbo in senso figurato dał łessico metereołogico, 
Girołamo inventó questo ossimoro, per cui ła croce da patiboło diventa stru
mento di esałtazione dełła łuce divina di Cristo^^ .̂ Egłi si rivołse a Edibia ancora 
piu espłicitamente: „Głoria sałvatoris patibułum triumphantis est. Crucifigitur ut 
homo, glorificatus ut deus. Denique soł fugit, łuna mutatur in sanguinem, terra 
motu insoiito contremescit, aperiuntur inferi, morti ambułant, saxa rumpuntur. 
Haec est głoria..."^. Quando, poco dopo ła morte di Girołamo, Teodosio II 
ordinó di erigere una croce d'oro gemmata suł Marfyrmm di Gerusałemme, łe 
parole dełł'Evangełista e dełPesegeta divennero una vera icona fissa per i pełłe- 
grini. L'imperatore ortodosso aveva vołuto esałtare ła croce „ał pari" deł sepolc- 
ro di Cristo, poiche entrambi erano simbołi dełła giustifieazione causata „pań 
merito" dałla morte e dałła ńsurrezione deł Signore^.

-  Praecłarus orator. Riferimento per antonomasia a Cicerone, di cui Girołamo 
cita a memoria un passo dełła requisitoria contro Ceciłio Nigro. NelPoperetta, 
che e un prełiminare al processo deł 70 a.C., Cicerone si fa beffa deł suo 
awersario perche costui non ha imparato ił greco ad Atene, ma in Siciłia^. 
Neł secoło IV ła scuoła fiłosofica di Atene, che avevano frequentato anche 
Basiłio di Cesarea e Gregońo di Nazianzo, vantava una tradizione unica di

354 Hieronymus, Epismia 30,6, CSEL 54,246. Sui timiti dełł'esegesi aHegorica deł Sałmo 118, 
cfr. Penna, Erincip; e caradere deiferegeri di san Geroiamo, p. 78-79.

3^ Cfr. Mr. 27, 40.
336 Iraeneus, Adrersaj haereses 13,5, SCh 264,58 (testo greco e łatino); cfr. TLL, X, 1, fasc. V, 

706-708, s.v. pafibaiam.
33̂  Cfr. Hieronymus, Episada 39, 4, CSEL 54, 301: „Evangełio coruscante"; idem, /n Mai- 

tbaeam I I 12, 38, SCh 242, 254: „Mugire tonitrua, coruscare fułgura", ibidem II 14,17, 306: „antę 
passionem Sałvatoris et coruscationem evangełii fułgurantis"; idem, /n Esaiam IV 11,10, CCL 73, 
153: „Quando Christi in toto mundo evangełium coruscarit"; idem, /n Hieremiam II 89, CCL 74, 
106: „Coruscationes invenies et cłara fułgura sapientiae".

33* idem, Epistaia 120, 9, CSEL 55, 497-498.
333* Cfr. B. Bagatti -  E. Testa, i/ Goigoia e /a Croce, Gerusałemme 1978, 13-17 e 46.
36° Cfr. Cicero, DE. in Caec. 39: „Litteras Graecas non Liłybaei, Latinas non Romae sed in 

Siciłia didicisses".
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ben otto secoH; FAccademia infatti era attiva dat 387 a. C. Marco Aurelio aveva 
dotato la citta di cinque cattedre, una di retorica e quattro di filosofia, una per 
ogni scuola, platonica, aristotelica, epicurea, stoica. 11 prestigio di una forma- 
zione ad Atene era indiscusso, cotne testimonia Sinesio di Cirene in una lettera 
al fratello Evoptio^^'. Anche Girolamo era stato ad Atene nel 373, ma solo di 
passaggio verso FO riente^. La citazione ciceroniana, nel suo contesto, riman- 
da alla celebre sentenza di Tertulliano: „Quid ergo Athenis et Hierosolymis? 
quid Academiae et ecclesiae? quid haereticis et christianis?'^^, che e uno dei 
riferimenti piu importanti per comprendere il conflitto fra paganesimo e cri- 
stianesimo nelFeta tardo antica^^. Girolamo, piu ancora di Tertulliano, al pari 
forsę del solo Agostino in Occidente, appare come un testimone autentico del 
travaglio interiore che ebbero gli uomini di lettere nel secolo IV; filologo per 
passione, egli visse a lungo in preda al dilemma di come conciliare Famore per 
i classici, che era indispensabile per la formazione grammaticale, eon Famore 
per la Bibbia, fonte di fede fermissima e di inesauribile appagamento spirituale; 
alla fine prevalse il superamento della questione, quando ormai il yewto /:n- 
w;7ó aveva aperto le porte a una nuova civilta^^.

-  Athenis nostris Con questa semplice metonimia Girolamo supera i termini 
della contraddizione sollevata da Tertulliano e compie una rivoluzione cultu- 
rale; Gerusalemme e i luoghi santi sono il centro del sapere cristiano e come tali 
devono sostituire le vecchie scuole pagane. Come scrisse in seguito nella

36' Cfr. Sinesius, Lp/rfa/a 56 (anni 395-399): „Con questo viaggio ad Atene otterró [...] di non 
dovermi piu inchinare in fatto di cuitura di fronte a quanti ritornano da H. ! quati non sono 
certamente diversi da noi mortaii [...] pur tuttavia si aggirano fra di noi come se fossero semidei 
in mezzo a muii"; idem, Ep;'xfa/a 136: „L Atene di oggi non ha nuiia di ecceiso a parte i nomi deiie 
Iocaiita": cit. da Sinesio di Cirene, Opere, a cura di A. Garzya, Torino 1989, 171, 329. Cfr. H.l. 
Marrou, //Ltode de /edacadoa dam /'and^ade, Paris 1948,1, 304-305; 11, 112-113, n. 10.

'63 Cfr. Hieronymus, /a  Zacdariam 111 12, 3, CCL 76 A, 862: „In arce Atheniensium, iuxta 
simuiacrum Minervae, vidi sphaeram aeneam gravissimi ponderis, quam ego pro imbeciilitate 
corpuscuti movere vix potui..."; idem, Ad Ga/adM 11, Incipit., ed. Vailarsi VII, 428-429C = PL 
26, 356A: „qui Achaiam viderit"; vedi anche Kelty, Lerome, p. 36-37.

363 Tertullianus, Dc praexcr;pdcne /taeredcoraat 7, CCL 1, 193.
363 cfr. H. Hagendhal, Lada Fat/terx aad dte C/a.sric.s, Gdteborg 1958, 309 passim; per un 

inquadramento delle problematiche storiche, cfr. A. Momigtiano, // coa/ddo da pagnne.sdnc e 
cr/sdaaeóiato ae/ xeco/o /V, Torino 1968 (1972).

363 cfr. Hieronymus, Ad Ga/ata.s, Praef. III, ed. Vallarsi, VII, 485-488 = PL 26.400C-401B: „Si 
quis eloquentiam quaerit, vel declamationibus delectatur, habet in utraque lingua Demosthenem et 
Tullium, Polemonem et Quintilianum. Ecclesia Christi non de Academia et Lyceo, sed de vili 
plebecula congregata est [...]. Quotusquisque nunc Aristotelem legit? quanti Platonis vel libros 
novere vel nomen? vix in angulis otiosi eos senes recolunt. Rusticanos vero et Piscatores nostros 
totus orbis loquitur, universus mundus sonat"; E.R. Curtius, Lederatara earopea e Ated/o Ero 
/adao, a cura di R. Antonelli, Scandicci (Firenze) 1992,45-91; E. Auerbach, Aad; xa Dante. Milano 
1984, 167-175 („Sacrae Scripturae sermo humilis"); Mirri, La do/cezza aeda /oda, p. 281-289, 
„Dalia xap;eada ataad; alla sap/eada De;".
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prefazione alla versione dei Paralipomeni: „Quomodo Graecorum historias 
magis intellegunt, qui Athenas viderint et tertium Vergilii librum, qui a Troa- 
de per Leucaten et Acroceraunia ad Siciliam et inde ad ostia Tiberis navigarint: 
ita sanctam Scripturam lucidius intuebitur, qui Iudaeam oculis contempiatus 
est, et antiquarum urbium memorias locorumque vei eadem vocabuła vei 
mutata cognoverit'^^^. L'importanza deHa visione diretta dei luoghi santi co- 
me mezzo di conoscenza filologica e spirituale della Bibbia fu un'intuizione 
geniaie che Giroiamo giustamente rivendicó come ii punto fondamentale dei 
suo magistero spirituale presso le discepole e i corrispondenti ietterari. E ' faciie 
altresi constatare che i peiiegrini coiti in genere sottoiineavano eon i verbi deiia 
vista ie cose e i fatti che hanno conosciuto per awaiorare ia ioro testimonianza 
di fede^?. H passaggio dalia /echo d/p/na aila visione mistica di Dio fu una 
conseguenza naturaie dei cambiamento spirituale awenuto in Paola e Eusto- 
chio dopo ii ioro trasferimento in terra santa. Giroiamo fu Partefice e ii cronista 
compiaciuto di questa maturazione spirituale, grazie aiia quaie le due pie 
donnę poterono interpretare ia mistica origeniana eon un rinnovato siancio 
passionaie^H.

Continuazione segue

Hieronymus, /a  Paradp., Praef., ed. VaHarsi X, 431.
363 Cfr. Hieronymus, Apc/ogin coa;ra Pa/iaaa! II! 22, SCh 303, 272: „Quae prius fama

pertuierit oculorum iudicio comprobavi"; P. Lardet, L 'apo/ogie de Leróare contrę Pa/ta. La coat- 
ateatatre, Leiden 1993, 309: „Le «voire« de )'an'est pas [e ceraere de ia foi, mais ie «temoignage 
oculaire« d'un doubie tadt [...] non pius geste spirituei de Pesperance croyante, mais acte <<judi- 
ciaire« d'une suspicion «verificatrice«"; Hieronymus , EpEta/a 53, 1-2, CSEL 54, 442-446; cfr. 
Gregorius Niss., Epfrta/a 2, SCh 363, 106-123 (testo), 110, n. 1 (commento). Per Padtestado ret 
ytsae come tecnica narrativa atta ad accentuare ia veridicita dei racconto e a favorire ia fruizione 
emotiva da parte dei iettore neiia ietteratura tardo iatina, cfr. Macrobius, Sataraadoraat IV 6,13 e 
ii commento di E.R. Curtius (Letteratara ettropea e Medto Ero /adao, p. 197).

368 Cfr. Gorce, La iectio divina ae/Latn/ueafe ascedco dt saa Giro/aato. p. 175-181; Brown, // 
corpo e /a socteta, p. 149-164.




