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san GIROLAMO 2020 
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    A Viarda, mia moglie da 35 anni 

    mia unica compagna di viaggio 

    ai tempi del coronavirus 

    che Girolamo se l'è dovuto sorbire 

    giorno dopo giorno.. 

    con amore 

    Primo 
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Presentazione 
 

Fano, 9 marzo 2020 

 

9 marzo, una data per me, un nuovo inizio, mentre imperversa il 

coronavirus: parto alla scoperta di Sofronio Eusebio Girolamo. 

Spero che mi ci affezioni come amico! 

 

Girolamo con Agostino e tantissimi altri ora sono "al cospetto" 

di Dio, come si dice e bevono dalla stessa Verità in pienezza 

quello che hanno intravisto qui nel frammento ed essendo 

collocati per un po' di tempo nella debolezza della carne. 

Ed è uno dei nostri compiti far continuamente riemergere, come 

si diceva una volta, "dalle brume del passato", la memoria, la 

voce e l'energia vitale di grandi uomini, perché noi, e in 

particolare i nostri giovani, possiamo attingere entusiasmo di 

vita, voglia di esserci nel tempo che ci è assegnato. Se Girolamo 

vivrà nelle coscienze, nella memoria e nella voglia di imitare dei 

popoli, sarà possibile anche grazie a noi. E, come diceva 

Foscolo all'inizio dei Sepolcri "A egregie cose il forte animo 

accendono l’urne de’ forti, o Pindemonte" (v. 151), mi auguro 

che (detto con un po' di enfasi retorica!) sia il nostro cuore e la 

nostra coscienza l'urna vera che accoglie e conserva la memoria, 

la fede, l'energia di tanti grandi uomini e donne della storia. 

In questi giorni imperversa il coronavirus, e, io spero, il mondo 

farà almeno un minimo di "revisione di vita". Si è fermata quasi 

del tutto l'immensa macchina della globalizzazione, gloria dei 

novelli Prometei, gli uomini e le donne del nostro tempo che 

pensavano e forse pensano di fare allegramente a meno di Dio e 

degli interrogativi profondi dell'esistenza nonché della ricerca di 

ciò che veramente conta. 

L'uomo intercollegato da Internet, in un potere sempre più vasto, 

più complesso e anche più ambiguo (tra glorie e debolezze), 

l'uomo si scopre mezzo di contagio, di morte per il suo simile. E 

https://it.wikisource.org/wiki/Autore:Ippolito_Pindemonte
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il problema è: come continuare ad essere fonte di gioia, di forza, 

di cammino gli uni per gli altri se almeno per un po' siamo 

condannati a guardarci con diffidenza e a stare ognuno a casa 

nostra? 

p.s. Lavorando a questo libro, ho cambiato metodo per tre volte, 

perché Girolamo ha avuto un'esistenza direi frammentata, anche 

nel lungo periodo di residenza a Betlemme (386-420). Ci sono 

state delle dominanti (amicizie e inimicizie, studi e 

insegnamento, viaggi..) ma il tutto dentro un movimento in 

continuo divenire.. 

Alla fine ho scelto di presentarvelo così: tanti piccoli capitoli, di 

quelli che se ne possono leggere uno al giorno, magari prima di 

addormentarsi, con il desiderio principale di "raccontare" 

quest'uomo e il suo mondo, nella convinzione (cresciuta mentre 

lo studiavo) che egli da allora abbia tante cose da dirci. 

I capitoletti li ho pensati in modo che non sono collegati fra loro 

e quindi li possiamo leggere con grande libertà. Parafrasando un 

detto di Gesù: ad ogni capitolo basta il suo racconto.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Il Ghirlandaio, 1480 
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1 - Eusebio Sofronio Girolamo 
 

Me lo immagino così: un fisico piuttosto asciutto tendente a 

diventare scheletrico nel corso degli anni a forza di mangiare 

"due fave" come dice in una lettera, non troppo alto, con i 

capelli non coltivati e una barba ispida. 

Aveva sicuramente il dono della parola che metteva al servizio 

di un temperamento nativamente focoso, molto derivato dalla 

gente della sua terra, l'attuale alta Croazia. Quando parlava era 

difficile sottrarsi alla sua vivacità e proprietà di linguaggio. 

Aveva anche due occhi penetranti e vivaci, che quasi mettevano 

a nudo gli interlocutori, anche se, per scelta, forse li abbassava 

spesso, soprattutto se parlava con donne. 

Si affezionava alle persone al primo incontro e credeva che tutti 

gli fossero amici, anche se, quando si accorgeva che questi 

"amici" erano ben altro ci rimaneva male e diventava una belva. 

L'umorismo forte e il sarcasmo non gli mancavano. Ma con gli 

amici che gli rimanevano tali è sempre stato attento, premuroso 

e generoso.. 

Si sentiva monaco nell'anima e quindi ha sempre rifiutato tutto 

ciò che poteva metterlo in mostra. cariche, incarichi, scuole, 

titoli.. gli piaceva essere utile e poi alla fine scelse per dimora 

l'umiltà fatta storia, cioè la culla di Betlemme dell'umiltà del 

Figlio di Dio. Lì visse per 35 anni, dopo aver girato molto del 

mondo allora conosciuto. 

Fu uomo di Chiesa, attaccato alla sua Chiesa cattolica, ai suoi 

dogmi e alle sue strutture ecclesiali, obbediente e disponibile. 

Poi fu uomo di lettere, "fatto lettera" lui stesso, prima 

imbevendosi di classici pagani e poi della Parola di Dio. 

Una cosa su tutte mi piace sottolineare: fu un uomo passionale, a 

volte, certo, nel contrasto e nella fatica della relazione, ma 

soprattutto nell'amore e nella dedizione al suo Signore Gesù.. 
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2 - Seguiamo Girolamo  
lungo gli anni e i luoghi della sua vita 

Stridone, 347 d.C. 

 

C'è qualche dibattito a proposito dell'anno della sua nascita, 

come succede spesso per tutti i personaggi antichi, ma possiamo 

essere sicuri della data che la maggior parte accettano, cioè 

l'anno 347 dopo Cristo. 

Il luogo, Stridone, posto nell'alta Dalmazia, al confine con la 

regione detta allora Pannonia (più o meno la nostra Austria-

Ungheria), verso i 30 anni di Girolamo fu completamente 

distrutto dai Goti, tanto che non sappiamo nemmeno dove sia. 

Ma certamente era tra l'Istria e la Slovenia, nell'alta parte 

dell'attuale Croazia. Dunque per noi è un croato, di quella gente 

che conosciamo come forte, testarda, generosa, e anche un po', 

all'occorrenza, "cagnarona". 

Girolamo in realtà non amò mai molto Stridone e non ci tornò 

più, dopo la sua partenza per Roma. In una lettera dice che la 

gente di quei posti è soprattutto legata ai suoi interessi e alla 

soddisfazione delle proprie voglie. 

La sua famiglia era formata dal padre, anche lui Eusebio, dalla 

madre, dal fratello Paoliniano, che lo seguirà sempre come 

un'ombra, e da una sorella di cui non ci ha lasciato nemmeno il 

nome e che seguì per anni con una certa preoccupazione fino a 

che seppe dall'amico Giuliano (ep. 6) che aveva deciso di 

consacrarsi vergine di Cristo. Questa famiglia doveva essere 

abbastanza abbiente e quindi poté supportare Girolamo quando 

decise (o decisero insieme) che si sarebbe recato al centro del 

mondo, a Roma, per studiare seriamente. Che del resto avessero 

dei possedimenti lo deduciamo anche dal fatto che nel 399 egli 

mandò il fratello Paoliniano a vendere tutto quello che era 

rimasto per poter portare avanti l'ampliamento della casa di 



7 

 

 

accoglienza per pellegrini, poveri e profughi che stava portando 

avanti a Betlemme. 

Del tempo stridonese, cioè della sua fanciullezza Girolamo 

ricorda che "da bambino scorrazzavo per le stanze della servitù e 

giocavo sempre nei giorni di festa, salvo poi ad essere ricondotto 

come un prigioniero, strappato al seno di mia nonna, al maestro 

Orbilio, così severo" (Prima Apologia contro Rufino 1,30). Non 

sappiamo se Orbilio fosse il vero nome del suo maestro o un 

modo di dire essendo passato in proverbio un famoso maestro 

romano di quel nome, originario di Benevento di cui parla 

Orazio. 

Sempre nello stesso passo ricorda anche le prime volte che a 

scuola faceva la parte del retore e declamava con tanto di toga i 

suoi primi discorsi davanti al maestro e ai compagni.. 

E già da bambino ebbe degli amici che saranno lungamente con 

lui, come Innocenzo e soprattutto Bonoso, che lo seguirà fino in 

Palestina ma poi tornerà in patria e finirà i suoi giorni eremita 

solitario alla ricerca di Dio su un'isola della laguna veneta. 

 

A Roma, a studiare, ma anche altro.. (364-367) 

 

Era forse l'anno 363 o giù di lì, quando Girolamo sedicenne 

andò a Roma per studiare. C'erano allora due grandi personaggi 

che andavano per la maggiore, Mario Vittorino, famoso retore e 

maestro di eloquenza ed Elio Donato più grammatico e filologo. 

Sicuramente Girolamo frequentò la scuola di quest'ultimo, 

mentre non è sicuro se sia venuto a contatto diretto con 

Vittorino. Sicuramente la sua passione per gli studi e la 

letteratura fu tanto che certamente si imbevve di tutto quello che 

di letteratura, eloquenza, filosofia, retorica la capitale poteva 

offrire. Nel prologo al commentario alla lettera ai Galati così si 

esprime: 
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"Non ignoro infatti che Caio Mario Vittorino che insegnava 
retorica a Roma quando c'ero anch'io da ragazzo.." 

 

Ma era giovane e amava anche andare in giro e divertirsi con gli 

amici, soprattutto Bonoso, Rufino e Innocenzo che erano scesi 

da Aquileia con lui. E così ci sono alcune cose che Girolamo 

collegò alla Roma di quel periodo: 

- stando al suo fugace racconto cercò di avere delle avventure a 

sfondo sessuale e "perse la verginità", cosa che poi rimpianse 

amaramente; 

- contemporaneamente però lo affascinavano le chiese e 

soprattutto le catacombe e racconta come andava spesso con gli 

amici a visitare quei luoghi affascinanti; in qualche modo era 

sensibile alla fede cristiana e alle sue espressioni artistiche ed 

architettoniche; 

- e nel 366 diede il nome, come si dice, per ricevere il battesimo 

e fu battezzato da papa Liberio probabilmente la notte di Pasqua. 

Di questo evento, che segnò profondamente la sua vita, 

Girolamo fu sempre orgoglioso e qualificò se stesso come 

"quello che aveva ricevuto la fede e il vestito di Cristo a Roma 

nella città di Pietro, centro di tutta la Chiesa" (lettere 15 e 16 a 

papa Damaso); 

- infine già da ragazzo, dilapidando un po' i soldi del padre, 

cominciò a raccogliere libri e a farsi una biblioteca sempre più 

fornita che lo accompagnò per anni in tutti i luoghi in cui fu fino 

a finire a Betlemme. La parola sotto ogni forma era la sua 

vocazione.. 

 

Gli studi volgevano al termine e quando intorno al 367, cioè ai 

suoi 20 anni dovette decidere cosa fare l'idea di tornare a 

Stridone non lo attirava affatto. E come tutti i giovani della sua 

età sentiva in qualche modo anche lui il richiamo della 

grandezza di Roma e del suo impero e insieme la chiamata a 

servirlo in armi. Così, sempre con i suoi amici più stretti tentò 
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l'avventura a quella che in quegli anni era una delle sedi più 

importanti della Roma imperiale, cioè Treviri. 

 

A Treviri, in Gallia, un po' in parcheggio.. (367-368) 

 

A Treviri (oggi Turnhout) per circa due anni, 367-368, Girolamo 

e gli amici conoscono l'ambiente dei soldati e degli 

amministratori, fanno qualche giro per la Gallia (da nord a sud e 

dall'oceano al Reno) e studiano, leggendo moltissimo. Nel 

prologo al secondo libro del commentario ai Galati Girolamo 

racconto di aver imparato anche un po' del trevirese che, dice 

lui, rassomiglia un po' alla parlata dei Galati. 

La cosa sicuramente più preziosa di quegli anni fu il venire a 

contatto con gli scrittori cristiani della Gallia e in modo 

particolare con Ilario di Poitiers, detto il "confessore" per essere 

stato cacciato in esilio da Costanzo II per la sua fede nicena. 

Egli era morto proprio in quell'anno 367 e di lui Girolamo 

racconta di aver letto con Rufino il libro Sui Misteri e di aver 

conosciuto anche le altre sue opere, soprattutto quello sulla 

Trinità, sui Salmi e su Matteo, trascrivendo per sé le omelie sui 

Salmi e il trattato sui misteri (ep. 7 a Fiorentino). 

Comunque quel luogo che fu così importante nella conversione 

di Agostino, tramite il racconto di una vita di Antonio (scritta da 

Atanasio), tramite l'esempio di due soldati che si erano fatti 

monaci incontrando nei boschi delle residenze di eremiti, quel 

luogo in qualche modo ispirò anche in Girolamo la voglia di 

qualcosa di più grande e impegnativo. Senti da lontano il 

richiamo della solitudine, nella consacrazione e nell'invocazione 

dell'essenziale, probabilmente per l'esistenza di tanti monasteri 

nella zona attorno alla città, come appunto racconta Agostino 

nelle Confessioni. 
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Ad Aquileia, la comunità e la cerchia di amici attorno al 
vescovo Valeriano (368-372) 

 

Invece di tornare a Stridone, Girolamo va direttamente ad 

Aquileia accolto molto bene dal vecchio vescovo Valeriano. 

Attorno a lui, in un monastero, si era raccolto un buon numero 

di giovani con i quali egli fece subito facilmente amicizia. Oltre 

a Rufino e Bonoso, c'erano Giovino, Cromazio, Giuliano, 

Eusebio, Nicea e Crisogono. Per qualche tempo Girolamo stette 

a casa dai suoi  e seguiva un po' sua sorella e suo fratello e un 

po' in un monastero di Aquileia. Ma poi si ritrovò a far a cagnara 

con un po' di gente, come il prete Lupicino ("non mi è mai 

piaciuto chi, cieco, si fa guida di altri ciechi") o sua zia 

Castorina, con cui poi avrà un piccolo scambio epistolare. 

 

Da Aquileia ad Antiochia di Siria. Rhossos. (373) 

 

L'aria di Aquileia si era fatta piuttosto pesante e intanto 

leggendo e studiando, soprattutto con Bonoso ed Eliodoro le 

opere di autori cristiani, quei giovani sentirono quasi subito 

l'attrattiva dell'Oriente, del territorio dove il Figlio di Dio si era 

incarnato, dei luoghi dei solitari, degli eremiti, dei monaci e dei 

cenobiti e dove vivevano grandi personaggi, "Padri" della 

Chiesa come Basilio di Cesarea di Cappadocia o Gregorio di 

Nazianzo a Costantinopoli. Era ormai l'anno 373. Girolamo 

aveva 26 anni. E così partirono. 

Il viaggio fu piuttosto lungo e avventuroso. Partiti per mare 

arrivarono in Tracia, ma del mare non ne potevano più. E così 

arrivarono in Siria passando per il Ponto, la Galazia, la Bitinia, 

la Cappadocia, la Cilicia. Un incontro interessante (e importante 

per il loro futuro) fu quella con il monaco Teodosio e la sua 

comunità di monaci a Rhossos in Cilicia, quello che sarà il 
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destinatario della mia lettera 2. In essa Girolamo chiedeva le 

loro preghiere perché finisse di essere una pecora malata, un 

figlio prodigo e realizzasse quello che già voleva con tutto me 

stesso, consacrarsi come loro al Signore. 

 

Ad Antiochia di Siria, presso il presbitero Evagrio (373-
375) 

 

In terra di Siria Girolamo fu accolto in casa dal presbitero 

Evagrio, futuro vescovo della città. Forse anche debilitato dal 

viaggio, fu colto da una grave malattia di non breve durata, nella 

quale Evagrio lo curò amorevolmente.  

Fin dal 330 la situazione della chiesa di Antiochia era stata 

molto confusa. Ci furono ad un certo punto 

contemporaneamente tre vescovi: Melezio, Paolino ed Euzoio. 

In realtà Melezio era di fede ariana, ordinato da Acacio, ariano 

(quando era a Sebaste), e sempre un po' incerto nelle sue 

espressioni di fede era stato spesso in esilio, anche se chiuse la 

sua vita come presidente del secondo Concilio di Costantinopoli 

nel 381. Paolino invece coltivò la comunione con papa Damaso 

e con Atanasio di Alessandria e rimase sempre ad Antiochia con 

una sua comunità, anche se forse aveva un sentire più vicino agli 

ariani, rispetto a Melezio. Ora la vicinanza di Evagrio con 

Paolino fece sì che anche Girolamo propendesse dalla parte di 

quest'ultimo. 

Girolamo aveva portato con sé tutta la sua biblioteca ed Evagrio 

gli leggeva qualcuno dei suoi trattati, e soprattutto, una sua 

versione in latino della vita di Antonio, scritta da Atanasio, 

quella vita che aveva influenzato e influenzerà tante persone 

nella loro decisione di farsi monaci. Agostino fu uno di quelli. 

Anche per Girolamo il richiamo più forte  era verso l'esperienza 

del deserto, del "tutto o niente", di Gesù all'inizio del Vangelo. 

Conobbe infatti monaci e monasteri ad Antiochia e dintorni, in 
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particolare Malco di cui scriverà la vita, che risiedeva in un 

possedimento del vescovo Paolino, a Marone. 

Stando quell'anno ad Antiochia ebbe varie esperienze spirituali. 

A Laodicea, città vicina, frequentò molte volte i colloqui di 

Apollinare il vescovo che poi maturò una importante eresia sulla 

persona di Cristo, considerando la persona umana "gestita e 

abitata" dal Verbo di Dio perché in essa il Verbo aveva preso il 

posto della sua parte più alta, della sua ragione. Ma a parte le 

idee teologiche, Girolamo apprese da lui moltissimo sull'esegesi 

biblica, di stampo alessandrino ed origeniano, e anche nella 

contrapposizione ai pagani colti, come Porfirio. 

Il deserto di Calcide (375-379) 

 

"Calcide" è una porzione di deserto che si trova in Siria, sulla 

direttrice tra Aleppo a Nord e Damasco a Sud. Terra di 

solitudini infuocate e di animali selvatici. Qui Girolamo visse 

avendo per casa una grotta e per compagni, soprattutto 

nell'immaginario popolare, gli animali selvatici e feroci. altri 

eremiti e monaci vivevano sparsi qua e là. E' questo il periodo 

della vita di Girolamo che più impressionò la fantasia dei pittori 

del Rinascimento, che lo rappresentarono con vesti a brandelli, 

una pietra in mano per percuotersi e fare penitenza, il leone 

accanto e anche un cappello cardinalizio per la (supposta) futura 

dignità romana. In quel periodo di rinascita delle arti, Girolamo 

fu venerato come tipo, maestro, antesignano e protettore della 

cultura classica e cristiana insieme. 

Del periodo passato nel deserto di Calcide, che storicamente va 

dal 375 al 379, ricordiamo alcune cose: la vita tra il nulla tesa 

verso il tutto (->), la scrittura della vita di san Paolo eremita (-

>), il "sogno ciceroniano (->) e la tensione crescente con i 

monaci ariani (->). 

Aveva invitato tanti amici a vivere con lui e in particolare 

Eliodoro, ma egli, che era venuto con lui in Oriente e poi era 
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ripartito, preferì restare in patria ad assistere anche la sua 

famiglia e a fare il prete. Divenne poi vescovo di Concordia. 

Comunque Girolamo rimase solo e la tensione continua con gli 

altri monaci della zona lo convinsero che era meglio tornare ad 

Antiochia. 

In quelle solitudini Girolamo cominciò anche a studiare l'ebraico 

servendosi di rabbini ebrei (di nascosto dalle loro comunità) e 

anche un po' di siriaco, di caldeo/aramaico, e di arabo. 

Di nuovo ad Antiochia. Prete (379) 

 

Tornato ad Antiochia dall'amico Evagrio, Girolamo trovò la 

situazione dello scisma interno della Chiesa ancor più inasprito e 

suo appoggio a Paolino si fece ancor più deciso al punto che il 

vescovo gli chiese di entrar a far parte del suo clero accettando 

di essere ordinato prete. Girolamo accettò ma ad una condizione 

cui rimase fedele per tutta la vita (dall'opera contro Giovanni di 

Gerusalemme): 

"Ti ho forse chiesto io di ordinarmi? Purché doni il presbiterato 
ma non mi togli il mio essere monaco, decidi tu. Ma se sotto il 
nome di presbitero mi togli ciò per cui ho lasciato la vita del 
mondo, allora io continuerò ad avere quello che ho sempre 
avuto. Tanto tu non ci hai rimesso niente a ordinarmi". 

Così egli ricevette questo onore nella Chiesa ma di fatto non esercitò 
mai il suo ministero né fu mai titolare di comunità. Egli era monaco 
nell'animo, pronto ad obbedire, non a comandare e il suo servizio lo 
ha espletato soprattutto nell'esercizio continuo dell'annuncio della 
Parola, nel servizio ai fratelli, in comunità e fuori, nella vicinanza alle 
persone e soprattutto in una disponibilità totale verso tutti. Molto 
significativo un inciso della lettera consolatoria che inviò a Salvina per 
la morte del marito Nebridio: 

"Perché scrivo? Anzitutto perché per il mio ministero 

sacerdotale tutti i cristiani li amo come fossero miei figli e 

il loro progresso spirituale è motivo di gioia per tutti noi.." 

(ep. 79 n. 1). 
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Sempre nella stessa opera contro Giovanni scrisse una battuta 
parlando all'amico fraterno Vincenzo: 

"Abbiamo lasciato tu Costantinopoli e io Antiochia, città 
famosissime, proprio perché non abbiamo mai voluto riscuotere 
lodi e fama dalle predicazioni alla gente, ma per piangere nelle 
solitudini i peccati della nostra adolescenza" 

 

Di nuovo ad Antiochia, Girolamo si ritrovò di nuovo in mezzo 

ai dibattiti del cosiddetto scisma. Euzoio era morto l'anno prima, 

ma c'erano pur sempre Melezio e Paolino, cui poi si aggiungerà 

Vitale consacrato da Apollinare di Laodicea. Melezio ricordava 

il nome di Lucifero di Cagliari che l'aveva ordinato. Girolamo 

stimava Melezio, ed era antiariano ma tante idee di Lucifero non 

le condivideva e così prese occasione da una discussione avuta 

con un suo seguace per organizzare un dibattito pubblico, con 

tanto di stenografi, da cui nacque la sua opera "Dibattito tra un 

Luciferiano e un Ortodosso". I notai ripresero il dibattito e dalle 

loro relazioni Girolamo stese questo piccolo dialogo a difesa 

dell'accoglienza di tutti nella Chiesa (Lucifero era intransigente 

e non voleva che si riaccogliessero coloro che dopo essere 

passati agli ariani volessero tornare tra i Cattolici). 

 

A Costantinopoli, presso il vescovo Gregorio di Nazianzo 
(379-381) 

 

Comunque, sempre nella sua smania di conoscere cose nuove e 

nuove persone, ad un certo punto decise di cambiare di nuovo 

aria in attesa che la situazione antiochena si chiarisse (e per 

questo si era appellato a papa Damaso) e andò ospite del grande 

vescovo di Costantinopoli, Gregorio di Nazianzo, uno dei più 

importanti teologi della Chiesa di ogni tempo. Gregorio lo 

accolse benevolmente e sotto la sua guida Girolamo poté 

approfondire notevolmente il suo greco. 
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Da Gregorio egli ricevette in particolare la conoscenza di 

Origene, il grande maestro alessandrino (185-254), che fu 

probabilmente il teologo cristiano ad aver scritto più libri in tutta 

la storia. Purtroppo alcune sue idee (che probabilmente per lui 

erano più punti per l'avanzamento della ricerca teologica che 

dati consolidati per sempre) fu sempre più evidente che erano 

inconciliabili con la dottrina ufficiale della Chiesa, quale si 

venne poi delineando dopo di lui nei grandi Concili del quarto e 

quinto secolo. E quindi Origene e i suoi scritti (e i suoi 

simpatizzanti) furono progressivamente emarginati e 

perseguitati, fino alla grande epurazione del Concilio di 

Costantinopoli che nel 553 sotto Giustiniano ordinò di bruciare 

tutto il suo immenso patrimonio, e in particolare la grande 

biblioteca di Cesarea Marittima in Palestina, dove egli aveva 

insegnato dal 232 alla morte (morto praticamente martire sotto 

la persecuzione di Decio) e che Girolamo frequentò con 

grandissimo profitto per tutta la vita. Gregorio e il suo grande 

amico fraterno di sempre, Basilio di Cesarea, avevano composto 

per la vita spirituale dei monaci la Filocalia, una antologia di 

testi spirituali tratti in gran parte dalle opere di Origene. E di 

Origene sicuramente Gregorio e anche il fratello di Basilio, 

Gregorio di Nissa, gli instillarono soprattutto la dimensione 

"spirituale" della Scrittura, l'accogliere la Parola di Dio come 

esprimente, nella sua apparente semplicità, un oceano, un 

universo senza fondo di significati su Dio, sul mondo e su di 

noi, aprendosi con quella chiave che è il Cristo, Agnello unico 

capace, secondo l'Apocalisse, di aprire i sigilli di ogni libro che 

contiene i segreti di Dio e della storia. 

Origene dunque entra nella vita di Girolamo insieme all'altro 

grande di Cesarea e cioè Eusebio di Panfilo (che si fece 

chiamare così per la venerazione che aveva per il martire Panfilo 

suo maestro) che è il grande storico della Chiesa, grande amico 

di Costantino il Grande e attuatore della maggior parte dei suoi 

progetti sulla Chiesa Cattolica negli anni intorno al 330. Eusebio 
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ha scritto anzitutto di storia (La storia ecclesiastica in 10 libri) 

ma poi anche di teologia e di fatto fu tendenzialmente ariano 

anche se con una sfumatura molto contenuta.. 

A Costantinopoli Girolamo tradusse e completò fino al suo 

tempo il "Cronicon" di Eusebio cioè i dati storici universali 

facendo un piano sinottico tra storia biblica  e storia dei popoli. 

Eusebio era giunto fino al 330, Girolamo giunse al 378, alla 

morte di Valente e la battaglia di Adrianopoli. Seguendo il 

criterio di Eusebio, dispose anch'egli i dati storici uno dopo 

l'altro fissando le date su tre colonne: le Olimpiadi, l'anno dopo 

Cristo e gli anni degli imperatori e dei consoli. 

Sempre nei fecondi anni di Costantinopoli Girolamo poté 

sicuramente assistere agli avvenimenti del secondo Concilio 

Ecumenico della storia, nel 381, in cui fu definito il Simbolo che 

anche noi oggi diciamo nelle nostre celebrazioni, cioè il 

Simbolo niceno-costantinopolitano. Quel Concilio, che finì per 

essere presieduto da Melezio, diede importanti disposizioni per 

la vita della Chiesa, rafforzò la dottrina trinitaria nicena e definì 

la natura, l'azione e il ruolo dello Spirito Santo, pienamente 

equiparato alle altre persone della Trinità, contro Macedonio che 

ne escludeva la natura di persona. 

A testimonianza del nascente interesse per il mondo di Origene, 

a Costantinopoli Girolamo tradusse dal greco in latino molte sue 

omelie sui profeti (14 su Geremia, 14 su Ezechiele e 9 su Isaia). 

Interessante sotto vari aspetti la prefazione che Girolamo mise 

all'inizio di queste omelie, dedicata all'amico fraterno Vincenzo: 

"E' una gran cosa quella che mi chiedi, amico, che io renda 
Origene in latino e così possa regalare anche ad orecchie 
romane l'uomo che secondo il detto di Didimo, il Vedente, è il 
maestro delle Chiese dopo gli Apostoli. Purtroppo nel frattempo 
ho un gran dolore agli occhi, che ho contratto per la mia 
impazienza di leggere e leggere. E ho anche pochi soldi per 
procurarmi degli stenografi, che purtroppo sono un aiuto 
necessario per quell'opera. E così non sono in grado di 
realizzare il tuo desiderio!  
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Però, dopo aver tradotto quattordici omelie di Origene su 
Geremia, in ordine sparso, ho poi dettato in un tempo 
discontinuo queste omelie su Ezechiele. E ho cercato di fare in 
modo, con grande cura, di conservare il modo di parlare di 
quell'uomo traducendolo in una semplicità di discorso che è la 
sola che può giovare alle Chiese, lasciando da parte per questo 
ogni splendore dell'arte retorica [l'arte del dire]. Noi infatti 
vogliamo lodare la sostanza delle cose, non le parole. 

Ti faccio anche presente brevemente che le opere di Origene 
sulla Scrittura sono di tre tipi. Il primo sono gli "scholia", gli 
Estratti, in cui spiega per sommi capi e brevemente tutto ciò che 
appare come oscuro o difficile. Il secondo gruppo di opere 
contiene il genere omiletico, cioè i discorsi agli altri, a cui 
appartengono queste omelie che ti presento. Mentre il terzo 
genere di opere che egli chiamò "Tomi" e noi possiamo 
chiamare "Volumi", nei quali ha dato il meglio del suo genio 
interpretativo, come al soffio di venti favorevoli, e così 
prendendo il largo nel vasto mare. 

So già che tu vorresti che io traducessi ogni suo tipo di opera. 
Ma ti ho già spiegato perché non posso farlo. Ma ti prometto 
che se per le tue preghiere Gesù mi restituirà la salute, non dico 
che tradurrò tutte le opere, perché questo mi sembra temerario 
da poter dire, ma certamente mi impegno a tradurne il più 
possibile. 

La regola dovrebbe essere sempre quella di cui ti ho parlato 
spesso: io ci metterò la voce e tu la spesa dello stenografo!"- 

Sempre in contatto con papa Damaso scrisse per lui anche la 

famosa lettera 18 sui serafini della visione di Isaia 6, 

puntualizzando una interpretazione diversa da quella di Origene: 

i due serafini non sono (subordinati!) il Figlio e lo Spirito, 

perché i tre sono perfettamente uguali nella Trinità. Girolamo 

propende nella interpretazione che vede nel personaggio centrale 

il Cristo che si presenta profeticamente ad Isaia con due angeli. 

Questa lettera è importantissima perché fa vedere fin dall'inizio 

quale fu l'atteggiamento di Girolamo verso Origene: grande 

ammirazione e disponibilità ad accogliere le sue interpretazioni 

(soprattutto le sue stupende rilevazioni tecniche sul testo 
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biblico) ma sempre attento a mettere la verità definita dalla 

Chiesa Cattolica prima di chiunque altro compreso anche lui 

definito (con una espressione di Didimo il Cieco) "maestro di 

tutte le Chiese dopo gli Apostoli" (->)(Origene). 

 

Roma (382-385) 

 

Mentre era ancora a Costantinopoli, nel 381, arrivò da Roma la 

convocazione di papa Damaso per un sinodo dove cercar di 

risolvere l'intricata situazione dello "scisma antiocheno". Invitati 

Epifanio di Salamina e Paolino di Antiochia cui il papa 

sicuramente chiese di portare con sé Girolamo come "esperto". 

E così iniziò la seconda avventura romana che segnò 

profondamente Girolamo, ma che soprattutto gli permise di 

avere conoscenze e stringere legami decisivi per il resto della 

sua esistenza. 

Il rapporto con papa Damaso (papa dal 366 al 384) in realtà era 

cominciato prima dell'arrivo di Girolamo a Roma. La prima 

lettera di Girolamo a Damaso parte dal deserto di Calcide ed è la 

richiesta di un fedele alla Chiesa Cattolica sulla questione 

terminologica trinitaria, in particolare sull'uso di "ipostasi" 

nell'attribuzione alle singole persone (ep. 15). Damaso non 

risponde e Girolamo fa seguire alla prima una seconda lettera in 

cui lamenta di non aver ricevuto risposta e insieme conferma di 

essere incrollabile nella fede cattolica e stavolta chiede anche 

che si risolva la situazione di una chiesa, quella di Antiochia, 

con ben tre vescovi attivi (Melezio, Paolino e Vitale). 

Allora Damaso prese l'iniziativa convocò per il 382 un sinodo a 

Roma, invitando Paolino ed Epifanio che portarono con loro 

anche Girolamo (che forse era stato richiesto dal papa come 

esperto). 

 



19 

 

 

Quel concilio in realtà fu decisivo per la sua vita e le scelte 

future. Infatti esso fu il primo nella storia della Chiesa a fissare 

l'elenco dei libri che compongono la Bibbia cattolica, il 

cosiddetto "Canone dei libri biblici". E Damaso, che avevo a 

cuore una Chiesa ben ordinata, organizzata e splendente, tra le 

altre cose chiese a Girolamo di fare la revisione della traduzione 

in latino della Bibbia, quella che era in uso nella Chiesa. E così 

iniziò il vero lavoro della sua vita, il più importante, la 

traduzione e interpretazione dei libri sacri. In realtà più che 

rivedere l'antica versione della Bibbia in latino (la cosiddetta 

"Vetus latina") egli si imbarcherà in un lavoro di traduzione dai 

testi originali, ebraici e greci, un lavoro che portasse i credenti a 

contatto, per quanto più possibile, con il "sapore" originale del 

testo biblico. Il primo lavoro che portò a termine fu la revisione 

dei quattro Vangeli e poi la revisione dei Salmi, revisione che la 

Chiesa Cattolica ha usato per secoli nella sua preghiera 

quotidiana, il cosiddetto "Salterio Gallicano" che più tardi entrò 

a far parte della versione definitiva della Vulgata. 

 

Certamente Damaso gradì molto la presenza di Girolamo tanto 

da farne una specie di segretario, prima del sinodo (che 

confermò Paolino alla sede antiochena) e poi del papa stesso, 

come ricorda lo stesso Girolamo nella lettera 123 a Geruchia:  

 

"Molti anni addietro facevo da segretario per gli archivi 
ecclesiastici a Damaso vescovo di Roma e fra l'altro dovevo 
rispondere ai consulti sinodali sia d'Oriente che d'Occidente" 
(n.9). 

 

Certamente Damaso era un tipo sveglio e risoluto e trovò in 

Girolamo un'altra persona molto al di sopra della media 

dall'occhio attento e penetrante. Si scambiarono perfino delle 

battute. L'uomo energico di governo non capiva del tutto l'uomo 

di cultura e così, con la sua solita franchezza Girolamo scrive: 
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"Ho tra mano - a dirtela francamente - un volume di Didimo 
sullo Spirito Santo. Desidero tradurlo e dedicartelo; così non 
pensi che me ne sto a dormire, dato che per te leggere senza 
scrivere è dormire!" (ep.36 n.1). Questo perché simpaticamente 
Damaso nella lettera precedente gli aveva scritto: "Ho 
l'impressione che da troppo tempo passi le tue giornate 
piuttosto nella lettura che non a scrivere; ma ho trovato il modo 
di svegliarti dal sonno mandandoti alcuni problemi. Non che tu 
non debba anche leggere (la preghiera si alimenta e si 
sostanzia proprio con questo mezzo, che rappresenta quasi il 
cibo quotidiano) ma se scrivessi avremmo anche delle opere, 
come frutto della lettura" (ep. 35 n. 1) 

Tra le altre cose Damaso più di una volta scrisse lettere a 

Girolamo e ne ricevette risposta (epp. 19,20,21,35,36), 

consultandolo praticamente come su esperto teologico. 

Pare anche che Damaso lo facesse ospitare in una delle chiese 

romane più importanti. A tal punto che nei secoli si è diffusa la 

falsa notizia di Girolamo "cardinale", dipinto spesso con tanto di 

porpora e cappello cardinalizio dai pittori del Rinascimento. E 

questo anche per il fatto che Pelagio lo chiamava con disprezzo 

"il secondo papa di Roma" e per un istante forse si sperò che alla 

morte di Damaso fosse lui ad essere eletto papa. Ma invece gli 

fu preferito Siricio.  

Allora i suoi numerosi avversari presero la palla al balzo e gli 

resero la vita impossibile. Tra l'altro presero spunto da una 

questione che era stata sollevata, se cioè un uomo sposato prima 

di essere battezzato e risposatosi dopo il battesimo poteva essere 

eletto vescovo. Girolamo ha sempre sostenuto di sì, come scritto 

anche nella lettera dedicata all'argomento, la n. 69, e indirizzata 

al suo caro Oceano. 

Ma i prelati di Roma e i loro cortigiani non dormivano e quando 

Girolamo rimprovera la comunità romana per la sua troppa 

rilassatezza nei comportamenti non sempre e non certamente 

cristiani, molti di loro se la legarono al dito. Anche perché 

spesso egli non era molto tenero nelle sue espressioni e molto 

amichevole nelle reazioni e nei comportamenti. Arrivò a definire 
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"botte di porco" un membro piuttosto importante del giro del 

papa. Leggiamo ad esempio la lettera 40 indirizzata a Marcella 

che prende in giro un certo prete Onaso, con gran naso e voce 

rauca, che si sente preso di mira da Girolamo. Certo che la satira 

di Girolamo non la mandava a dire! 

"Voglio darti ugualmente un consiglio su quanto dovresti 
sottrarre alla vista altrui per sembrare più bello ancora: fa' che 
non ti si veda il naso in faccia, che non si odano le parole 
quando parli. Solo così potrai farti credere bello ed eloquente!" 
(ep. 40 n. 2) 

Quindi, venuto a mancare il suo protettore Girolamo non trovò 

di meglio che lasciare l'Italia nel 385, adducendo il testo 

evangelico "Se vi perseguitano in una città fuggite in un'altra" 

(Mt 10,23). 

 

Ma prima di lasciare l'Italia con Girolamo non possiamo non 

ricordare le altre cose importanti della esperienza romana di 

Girolamo, e prima fra tutte il suo servizio come "direttore di 

coscienze" per tante persone e in particolare molti membri della 

nobiltà romana. Ad un certo punto, all'inizio del 383, fu 

"rintracciato" dalla matrona Marcella che nella sua villa 

sull'Aventino raccoglieva un folto gruppo di persone che 

praticavano la preghiera sulla Parola di Dio e lo studio. Fu 

questo il più profondo e duraturo "cuore" del Girolamo romano, 

anche perché tra loro c'era la nobile Paola che diverrà la 

"compagna spirituale" di Girolamo e lo seguirà fino a Betlemme 

insieme alla figlia Eustochio. 

 

Nel quadro della valorizzazione della verginità consacrata, oltre 

alla famosa e fondamentale lettera 22 ad Eustochio, Girolamo 

scrisse in quel periodo un'opera contro un certo Elvidio che 

sosteneva la parità, se non inferiorità, di valore tra verginità 

consacrata e matrimonio. 
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Un altro aspetto di Roma che sarà impresso per sempre nella 

mente di Girolamo fu la vita piuttosto rilassata e godereccia 

della società che si diceva cristiana ma che di cristiano 

conservava ben poco, unita ormai ad una incessante lotta 

fratricida per il potere, un "tutti contro tutti": egli scriverà che la 

Chiesa si sta ritrovando con più potere ma meno fede . 

 

Comunque un giorno della primavera del 385, appena riaperta la 

navigazione per mare, prese la nave per l'Oriente, non senza 

aver scritto un'ultima lettera ad una delle sue donne più devote, 

Asella (->) 

 

In giro per il mondo.. (385-386) 

 

 

Di quel viaggio Girolamo fece quasi un diario nel terzo libro a 

Rufino (3,22): Reggio Calabria con il suo stretto così pericoloso 

e anche favoloso, poi la Grecia e Cipro, dove lo accolse il 

vescovo Epifanio di Salamina. Di lì ad Antiochia, dal suo 

vecchio amico Paolino. Di lì, in un inverno piuttosto rigoroso, 

andò a Gerusalemme poi quasi subito in Egitto e nella Nitria. 

Quindi alla fine ritornò a Betlemme. Il suo cammino fisico sulla 

terra finiva lì! 

 

Prefazione ai Paralipomeni: la bellezza e l'importanza di visitare 

i luoghi sacri. 

 

Di quel nuovo viaggio verso l'Oriente Girolamo ci lascia una 

specie di diario nel terzo libro dell'Apologia contro Rufino 

(3,22): Reggio Calabria con il suo stretto così pericoloso e anche 

favoloso, poi la Grecia e Cipro, dove lo accolse il vescovo 

Epifanio di Salamina. Di lì ad Antiochia, dal suo vecchio amico 

Paolino. 
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Ad Antiochia l'avevano preceduto Paola ed Eustochio, decise a 

condividere con lui il resto della vita e dell'avventura spirituale. 

Siccome Paola voleva vedere i luoghi santi, all'inizio di un 

inverno piuttosto rigido Paolino li accompagnò a Gerusalemme, 

passando per tutti i luoghi, da Antipatride, alla valle del Saron, 

Nazareth, Cafarnao, il lago di Genezareth e il Tabor, e poi 

Gerico, Samaria, Anatot, Betlemme.. Non una gita, ma un 

pellegrinaggio di fede! E poi tutti i luoghi santi della città santa, 

il Calvario e l'Anastasis.. La fonte per tutto questo è la lettera 

108 di Girolamo ad Eustochio in memoria/epitaffio per sua 

madre Paola. Lasciato il vescovo Paolino, Girolamo e le due 

donne scendono in Egitto dove conoscono di persona i monaci 

di Nitria e di Scete, nonché la grande metropoli di Alessandria. I 

monaci fanno una buona impressione ma non del tutto, come se 

ci fosse un serpente che covasse sotto la sabbia (sappiamo che i 

due gruppi erano divisi tra loro dal diverso apprezzamento di 

Origene, tra spiritualisti (Nitria) e Antropomorfiti (Scete). 

Ad Alessandria si fermarono circa un mese ad ascoltare Didimo 

il Cieco (chiamato da Girolamo e dagli altri sempre "Il Vedente" 

per la sua luce interiore!). Didimo parlò loro della "esegesi 

alessandrina" che ricordò a Girolamo i giorni passati con 

Gregorio di Nazianzo. Lui stesso lo spinse a commentare ??? e 

gli promise da parte sua di tradurre in latino il suo trattato sullo 

Spirito Santo. 

Didimo era fortemente origenista e al pari del maestro le sue 

opere furono quasi interamente distrutte dopo la comune 

condanna al concilio di Costantinopoli del 553. 

 

Betlemme (386-420) 

 

Voglio rischiare di fare un po' il "gigione" citando qui il famoso 

versetto della poesia di Natale della nostra infanzia, quella di 

Guido Gozzano: "Siam giunti.. ecco Betlemme.." 
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Girolamo che aveva passato la prima parte (abbondante) della 

vita a girovagare in quasi tutto il mondo conosciuto (dalla Gallia 

all'Egitto, dalla Cappadocia a Roma) "prese casa" 

definitivamente insieme a Paola ed Eustochio vicino alla 

mangiatoia in cui il Figlio di Dio aveva scelto di apparire sulla 

scena del mondo. 

Costruirono velocemente due monasteri, uno per gli uomini e 

uno per le donne e anche, pian piano, una casa di accoglienza 

(sempre più ingrandita negli anni) per poveri e pellegrini: 

nessuno doveva più soffrire la condizione di Maria e Giuseppe 

al loro arrivo a Betlemme! 

Girolamo il girovago si fermò e non si mosse più. Per lui si 

mossero in quegli anni i latori delle lettere che mandava e di 

quelle che riceveva, le persone che andavano da lui per i più 

svariati motivi, o qualcuno che gli fece visita con intenzioni non 

proprio gradite (come gli Unni e i facinorosi discepoli di 

Pelagio)! 

Passava le sue giornata in una quieta (laddove era possibile) vita 

da monaco cenobita, secondo quell'ideale che si era "inchiodato" 

nel suo cuore fin dalla prima giovinezza. Amore di Gesù, 

servizio della Chiesa, rinuncia a tutto ciò che non è essenziale, e 

il tutto mediato dalla Parola: Parola letta ogni giorno, Parola 

meditata e ruminata senza sosta, Parola imparata a memoria, 

Parola spezzata ai monaci e discepoli, Parola indagata e studiata 

nei suoi misteri, Parola da cui Girolamo fu sempre più "abitato". 

Cristo e la Chiesa ebbero per lui sempre più il volto della Parola 

studiata e ri-consegnata agli altri. 

Preghiera, un po' di lavoro manuale, e tanta lettura (nella sua 

famosa biblioteca) e tanto scrivere, a servizio di tanta gente. 

 

Così passò Girolamo gli ultimi 35 anni della sua vita, la seconda 

parte della sua esistenza. Fu un cammino quasi totalmente 

interiore, con alcuni eventi che segnarono (in genere 

dolorosamente) il suo percorso esistenziale. 
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La crisi "origenista" (393-402) 

 

Uno dei "coaguli" fu consistenti della vita e dell'attività 

intellettuale di Girolamo fu la cosiddetta "crisi origenista" che 

ebbe due poli principali: Giovanni II vescovo di Gerusalemme e 

Rufino di Aquileia, con intorno altri personaggi, soprattutto 

Epifanio di Salamina e Teofilo di Alessandria (in lontananza 

anche Anastasio I di Roma). Di questa vicenda parleremo in un 

capitolo a parte (->). 

Purtroppo questa vicenda si configurò come un "mischiume" tra 

politica ecclesiastica, lotte di potere e sincera fede cristiana. 

Quelle che erano affermazioni scaturite da una avanza ricerca 

teologica, da una speculazione che essendo all'inizio del 

cammino teologico della Chiesa doveva essere destinata più ai 

ricercatori che alla gente comune, mi riferisco ovviamente alle 

affermazioni dell'opera principale di Origene, il Perì Archòn, per 

motivi spesso non certamente limpidi, divennero la base di 

scomuniche reciproche, di incomprensioni, di divisioni e 

condanne.  

Dal punto di vista di Girolamo, che fino all'apparizione sulla 

scena del monaco Aterbio (393) si era nutrito a piene mani 

dell'immensa ricchezza della sterminata produzione letteraria di 

Origene, dover sceverare la parte ortodossa da quella 

tendenzialmente "eretica" del maestro di tutti fu un problema per 

tutta la vita, anche se col passare degli anni l'uso e 

l'apprezzamento verso Origene andarono di pari passo con un 

prendere sempre più le distanze dalle "eresie" del maestro. 

A complicare le cose ci si mise il rapporto tra i due amicissimi 

che divengono pian piano "inimicissimi", cioè Girolamo e 

Rufino di Aquileia. L'amico di un tempo rimase di fatto 

"origenista" per tutta la vita e quando tradusse il Perì Archòn in 

latino cercò di tirare dentro anche Girolamo quasi attribuendogli 
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la paternità del dover accogliere Origene anche nel mondo 

latino. Puoi seguire, lettore, l'intera vicenda nel capitolo ad essa 

dedicato (->). 

 

Tutta la problematica origenista si chiuse di fatto con la seconda 

Apologia di Girolamo contro Rufino, perché ognuno aveva 

ormai avuto il suo: Giovanni di Gerusalemme aveva ottenuto la 

sua fetta di potere passando da origenista ad antiorigenista; altra 

fetta di potere (e più grossa) l''ebbe Teofilo di Antiochia facendo 

lo stesso passaggio (voltafaccia?); il papa aveva condannato 

Origene e vista riconosciuta la sua universale autorità; Epifanio 

di Salamina aveva ottenuto la conversione di tutti ad essere 

antiorigenisti; Rufino l'aveva scampata bella dall'essere 

giudicato eretico in un processo a Roma e poi il sacco della città 

aveva messo a tacere tutti; e Girolamo finalmente poteva 

continuare a citare Origene e insieme a parlar male di lui... 

 

La discesa degli Unni (395-396) 

 

Fu come un terribile tornado o, come si dice da noi, un 

"temporale d'estate": gli Unni, sconfitti da Ezio in Occidente 

passarono il Caucaso e dilagarono in quegli anni nei territori 

dell'impero romano, dalla Galazia fino all'Egitto. La Palestina di 

Girolamo era "sul passo" e dovette subire devastazioni di ogni 

genere, quasi un assaggio di quello che aspettava Roma e il suo 

impero per gli anni successivi. 

Girolamo e i suoi si organizzarono e resistettero più che 

potettero, cercando di riorganizzarsi dopo ogni passaggio 

distruttivo. Ma soprattutto cercarono di dare sollievo alle 

centinaia di profughi che passavano chiedendo aiuto o 

addirittura chiesero di fermarsi nei monasteri e nella casa di 

accoglienza. 
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Così Girolamo nell'elogio funebre di Fabiola: 

"dalle regioni più lontane della Meotide, tra il glaciale Tanais e 
le feroci popolazioni dei Massageti, proprio dove queste 
selvatiche masse appollaiate tra i dirupi del Caucaso si trovano 
serrate dai bastioni di Alessandro, delle masnade di Unni 
avevano forzato la barriera difensiva e sui loro veloci cavalli 
andavano come fulmini da una parte e dall'altra portando 
ovunque stradi e panico. In quel momento l'esercito romano 
non era presente perché impegnato in Italia a motivo delle 
guerre civili.. Che Gesù tenga lontani d'ora in poi dal popolo 
romano simili bestie! Comparivano dappertutto, dove meno ce 
si li aspettava: arrivavano prima ancora che se ne sentisse 
parlare e non avevano nessuna pietà né per la religione né per 
le persone degni di onore, né per l'età, né per i vagiti dei 
bambini. Erano appena sbocciati alla vita e già li facevano 
morire violentemente, questi poveretti inconsci della propria 
sventura, che continuavano a sorridere fra le mani e sotto le 
frecce dei nemici... Fu in quei momenti che anche noi dovemmo 
per forza allestire delle imbarcazioni, starcene sulla spiaggia, 
tenerci all'erta contro l'arrivo dei nemici e malgrado le burrasche 
di vento paventare più i barbari che un probabile naufragio. Non 
è tanto che ci dessimo pensiero di salvarci noi, quanto piuttosto 
di salvaguardare la castità delle vergini" (ep. 77 n. 8). 

 

e nell'elogio funebre di Nepoziano: 

 

"Proprio un anno fa, eccoti piombare su di noi, dalle più lontane 

regioni rupestri del Caucaso, dei lupi. Non erano dell'Arabia, no, 

erano del nord, e in poco tempo hanno traversato immensi 

territori. Quanti monasteri hanno requisito! Quanti fiumi si sono 

visti cambiar l'acqua in sangue!" (ep. 60, 16). 

Situazione di difficoltà intorno all'anno 400 

 

Scrivendo al patriarca di Alessandria Teofilo intorno all'anno 

400 la sua lettera 114 Girolamo dà il quadro di una situazione 

difficile proprio mentre sta obbedendo al patriarca e sta 
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traducendo in latino il suo opuscolo contro Giovanni 

Crisostomo: 

"Se ho tardato un po' troppo a rimandare alla tua Beatitudine la 
traduzione latina del tuo libro, la colpa è dei non pochi 
contrattempi che sono successi: l'improvvisa irruzione degli 
Isauri, la devastazione della Fenicia e della Galilea, il terrore 
che ha invaso la Palestina e Gerusalemme in particolare, la 
necessità di costruire non libri ma mura; e mettici pure assieme 
un duro inverno e una fame insopportabile, soprattutto per noi 
che abbiamo sulle spalle la responsabilità di numerosi fratelli" 
(n. 1). 

Il sacco di Roma (410) 

 

Fu l'evento che più sconvolse gli animi di tutti nel tardo mondo 

antico. Il 24 agosto del 410, quando Alarico e i suoi Goti 

espugnarono, conquistarono, depredarono e misero a ferro e 

fuoco la Città Eterna, ci fu chi pensò seriamente che era arrivata 

la fine del mondo. Certamente era arrivata la fine di un certo 

mondo, quello basato sul potere, presunto eterno, di Roma. 

Da cittadino romano, nato e cresciuto nel mito di Roma, signora 

(ma anche madre ormai) delle genti, Girolamo rimase come dice 

lui "istupidito" da questa notizia. Tutti i valori della sua vita 

civile erano messi in discussione. 

Come ben sappiamo Agostino dal canto suo passò ben 14 anni 

(dal 412 al 426) ad "elaborare il lutto" della caduta di Roma, 

proponendo nel suo capolavoro "La Città di Dio" (De Civitate 

Dei) un nuovo mondo alternativo a Roma e alla sua logica di 

potere, cercando di dimostrare che quanto accaduto era di fatto 

nella logica stessa di Roma, nel suo DNA, perché Roma fin dai 

suoi inizi era vissuta e si era nutrita nel sangue.. E ora era suo il 

sangue che lei doveva bere.. 

Su Roma e il sacco di Roma vedi il capitolo dedicato (->). 
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Un altro temporale: Pelagio (412 e seguenti) 

 

Negli ultimi anni della sua vita Girolamo ebbe a che fare con il 

famoso monaco britannico, corpulento e con la parlata non 

proprio spedita, seriosissimo sostenitore della vita ascetica e 

personaggio comunque stimato e valutato positivamente in tutto 

l'impero romano. E quando lo attaccarono (o dovettero 

attaccare) tutti lo fecero senza menzionare direttamente lui, ma 

al massimo citando i suoi discepoli (soprattutto Celestio). 

Aveva un solo "neo" Pelagio, che esigeva da ogni persona il 

proprio impegno sulla vita della sequela di Cristo perché, 

sosteneva, ognuno di noi ha ricevuto la "grazia" di Dio nelle 

capacità naturali e nella legge, nonché nell'esempio di Cristo e i 

Santi e quindi ognuno può se vuole, e quindi ognuno è il primo 

responsabile della propria salvezza o perdizione. 

Come sappiamo tutta la Chiesa Cattolica, ma in modo 

assolutamente particolare Agostino, insorse contro questa 

impostazione di vita, affermando il valore dell'impegno serio 

nella sequela del Signore ma anche l'assoluta necessità, minuto 

per minuto, azione per azione, di quella grazia gratuita che fa 

essere effettivamente libero e capace di amare in libertà chi è 

stato creato libero ma che ha perso con il peccato quasi tutta la 

forza per vivere la sua libertà. Solo se la Verità ci farà liberi 

saremo liberi veramente (Gv 8,32). 

La vicenda di Pelagio e i suoi in terra di Palestina si svolse a 

varie "tappe": dall'arrivo di Pelagio a Gerusalemme accolto e 

sostenuto dal vescovo Giovanni (412) all'arrivo di Orosio, prete 

spagnolo inviato da Agostino che chiese e ottenne da Giovanni 

due sinodi per esaminare e giudicare Pelagio, prima a 

Gerusalemme e poi a Lidda (Diospoli), tra 414 e 415. In queste 

sedi, in cui Pelagio fu assolto, fu determinante la differenza di 

lingua tra i latini e gli orientali e anche una certa propensione 

alla falsificazione da parte degli interpreti (pagati?). 
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Solo più tardi Pelagio e i suoi furono condannati e cacciati dalle 

regioni orientali per ordine del vescovo nuovo di Antiochia 

Teodoto (in un sinodo del 424), ma già papa Innocenzo nel 416 

aveva deprecato le violenze perpetrate dai fanatici discepoli di 

Pelagio e obbligato i vescovi a cacciare i Pelagiani. La 

"Tractoria" di Zosimo e il successivo editto di Onorio (418) 

fecero il resto. 

A complicare i fatti per Pelagio e i suoi, infatti, intervennero 

anche gli spiacevoli fatti del 416 quando delle bande che si 

dicevano pelagiani assalirono i monasteri di Girolamo e Paola 

che a stento si sottrassero alla morte. 

Per le vicende su Pelagio e i pelagiani vedi il capitolo dedicato 

(->) 

 

Gli ultimi anni e la "dormizione" (418-420) 

 

Come succede nella vita di tutti noi, mentre nella giovinezza e 

ancora nell'età adulta sei circondato da chi conosci, da chi ami o 

da chi ti sta antipatico, ha intorno un sistema politico, 

economico, culturale che non ti passa per la testa che potrebbe 

finire, poi il crescere negli anni e la vecchiaia vera sono il 

perdere continuamente persone conosciute, più o meno care e 

vedere il tuo mondo che lentamente cambia e il tuo non c'è più. 

Così successe a Girolamo: le forze lentamente lo lasciarono, e lo 

lasciarono le persone che conosceva, soprattutto quelle più care 

come Paola, Marcella, Pammachio ed Eustochio. E tanti altri. 

Compreso il suo "nemico" Rufino, sepolto, nell'immaginario di 

Girolamo, sotto una montagna di sassi sotto l'Etna! 

E così, sempre più solo e assente, nella sua cameretta di fianco 

alla mangiatoia del Figlio di Dio (naturalmente così lo 

immagino io!) si spense il leone, il combattente di tante battaglie 

lasciando parlare per lui la Parola che sola sa parlare in eterno e 

che lui aveva solo servito con tutto se stesso.. 
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Morì nell'anno 420, il 30 di settembre e quel giorno noi 

facciamo la festa nella Chiesa Cattolica, e quest'anno, 2020, una 

festa speciale, quella dei 1600 anni. Qualche studioso ho 

ipotizzato invece l'anno 419 come quello di morte, piuttosto che 

il 420. Ma.. fa differenza? 

E ora, come disse Agostino del suo amico Nebridio, Girolamo 

legge la Parola di Dio direttamente, faccia a faccia, e non ha 

bisogno di codici o volumi, in quella terra che, come disse Dante 

"solo amore e luce ha per confine..". 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Joaquin Patinir, 1520 
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3 - Un'occhiata brevissima  
sulle opere di Girolamo 

 

Tutte le opere di Girolamo che nell'edizione fondamentale 

(ancora) del Migne (1840) sono contenute dal volume 21 al 30, 

possono essere raggruppate nel modo seguente: 

 

Traduzioni dei testi biblici (Divina Bibliotheca - Vulgata) 

 

Nuovo Testamento rivisto a Roma per papa Damaso (382s) 

Revisione dell'Antico Testamento sulle Esapla di Origene di cui 

restano il Salterio (Salterio Gallicano poi in Vulgata) e Giobbe 

(386-391) 

Samuele, Re, Profeti, Salmi e Giobbe (391ss) 

Esdra e Neemia (394) 

Paralipomeni (395s) 

Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici (398) 

Ottateuco ed Ester (404s) 

Giuditta e Tobia (406) 

 

Commentari ai libri biblici 

 

Commento alle lettere a Filemone, Galati, Efesini e Tito (387) 

Commento all'Ecclesiaste (388) 

Piccoli commentari ai Salmi (Commentarioli, 391) 

Commentari a Nahum, Michea, Sofonia, Aggeo, Abacuc (391s) 

Commentari a Giona e Abdia (396) 

Commento alle X visioni di Isaia (397) 

Commentario a Matteo (398) 

Revisione del commentario di Vittorino di Pettau All'Apocalisse 

(400) 

Commentario a Zaccaria, Malachia, Osea, Gioele e Amos (406) 

Commentario a Daniele (407) 
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Commentario a Isaia (408-410) 

Commentario a Ezechiele (411-414) 

Commentario a Geremia (415-420) 

 

Le Lettere 

 

154 di cui 120 di Girolamo, 32 di altri 

Alcune lettere sono dei veri e propri trattati (18, 52, 84, 22, 130, 

ecc..) 

 

Opere storiche e agiografiche 

 

Gli uomini illustri (392) 

Vite di san Paolo primo eremita (375),  

Malco e Ilarione  (390-391) 

 

Opere polemiche 

 

Contro Elvidio (383) 

Contro Gioviniano (393) 

Contro Giovanni di Gerusalemme (396) 

Contro Vigilanzio (406) 

Due Apologie contro Rufino (402) 

Dibattito fra un cattolico e un luciferiano (377) 

Dialogo contro i Pelagiani (415) 

 

Omelie 

 

74 sui Salmi 

10 su Marco 

12 su temi diversi 

 

Strumenti di lavoro e sussidi 

Cronicon (380s) 
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Luoghi ebraici (389) 

Nomi Ebraici (Onomasticon) 

Galeatus (introduzione ai libri biblici premessa alla traduzione 

dei libri di Samuele e dei Re) (391) 

Questioni Ebraiche sulla genesi (389) 

Revisione dell'Antico Testamento sulla base degli Esapla di 

Origene (389) 

 

Altre traduzioni verso il latino 

 

Di Origene: Omelie su Geremia, Ezechiele ed Isaia (380), Perì 

Archòn (398), due omelie sul Cantico (382), 39 Omelie su Luca 

(389) 

Di Didimo il Cieco, trattato sullo Spirito Santo (386) 

Regola e lettere di Pacomio e successori (404) 

Lettere Pasquali di Teofilo (402ss) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       Albrecht Durer, 1492 
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4 - Gesù, il "mio" Gesù, l'Imperatore 
 

Gesù Cristo come Signore e non Cicerone, questa è stata la 

scelta della vita di Girolamo. Per molto tempo, senza porsi il 

significato delle cose alla luce dell'eternità, egli attinse con 

leggerezza e piacere il suo nutrimento intellettuale da ogni fiore 

che incontrava. Ma poi la notte del suo sogno, a Calcide (come 

ne parla nella lettera alla vergine Eustochio) ha cambiato per 

sempre il suo sentire, e Girolamo ha fatto la sua scelta. Da allora 

ha voluto essere cristiano, non ciceroniano! 

Questo non vuol dire rinnegare Cicerone o i poeti o i retori o i 

filosofi. Tutta la loro ricchezza per la mente e il cuore dell'uomo 

viene da Gesù e dal suo Spirito: lo hanno preparato, lo hanno 

annunciato, collaborano a esprimerne la ricchezza infinita. Ma 

sono diventati per lui strumenti. Perché il fino vero, a cui 

Girolamo consegna tutto me stesso, è Gesù Cristo crocifisso e 

risorto. 

Per questo non si è fatto una sua famiglia, per questo ha cercato 

le solitudini, per questo soprattutto ha votato la sua vita alla sua 

Parola, a bere da lui, a parlare di lui, a esortare tutti al suo 

amore. 

La sua frase più famosa che tantissimi hanno ripreso nella storia, 

fino alla costituzione "Dei Verbum" del Concilio Vaticano II, è 

quella che scrisse nella introduzione al Commentario al libro del 

profeta Isaia: "Ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo". E 

senza Cristo non si vive. Dunque nemmeno senza la sua Parola. 

Stupidamente all'inizio della sua giovinezza anche Girolamo, 

come altri, non riusciva ad apprezzare questa Parola, credendola 

rozza e senza stile. Solo dopo cominciò a deliziarsi di tutti i 

tesori di Cristo che sono in essa contenuti! 

 

Leggendo le opere di Girolamo ho notato ogni tanto delle 

espressioni che contenevano il nome di Gesù, a volte modi di 

dire, ma a volte vere parole d'amore (spesso le ho avvicinate alle 
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abituali espressioni di Caterina da Siena che parlava di "Gesù 

mio dolce"): 

 

"Mi sia testimone quel Gesù che lei ha servito e che io desidero 
servire"  

(ep. 108,21, epitaffio in memoria di Paola) 

"Il servo perfetto di Cristo, non ha nient'altro che Cristo" (Ep. 
14,7 ad Eliodoro). 

"Prometto che se per le tue preghiere Gesù mi restituirà la 
salute.." (Prologo alla traduzione delle omelie su Geremia ed 
Ezechiele di Origene, diretto all'amico Vincenzo, mentre soffre 
mal d'occhi) 

 
"Eusebio Girolamo a Domnione e Rogaziano, che sono suoi in 
Gesù" (prol. ai Paralipomeni LXX) 

 

"Il perfetto servo di Cristo non ha niente al di fuori di Cristo" (ep. 
14,7) 

 

"(a proposito di Nepoziano) A me - a dir la verità - non piace 
questa lentezza nel mettersi a servizio di Dio: è un qualcosa di 
non perfetto. Se tu prendi il centurione Cornelio ad esempio di 
lui leggere che è un giusto e sentir che riceve immediatamente 
il battesimo è un tutt'uno" (ep. 60 n. 9) 

 

Chi è stato fedele soldato sotto una bandiera straniera, merita 
di ricevere una corona d'alloro non appena inizia il servizio sotto 
il suo vero Re (ep. 60 n. 10). 

 

"Sento dire che tu, posto nella valle di lacrime, nel luogo che 
Dio ha assegnato per il duello, per dare ai vincenti la sua 
corona, che sta predisponendo le tue salite nel tuo cuore e vuoi 
passare di virtù in virtù e vuoi imitare la povertà del Signore, per 
diventare ricco con lui, e su di te egli pieghi la sua testa, e per 
ogni giorno sia accolto, visitato, nutrito, vestito, e soprattutto 
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rafforzare l'entusiasmo (fervere) con la lettura delle sante 
Scritture" pref. trad Zaccaria (a Esuperanzio) 

 

"E' Cristo che dà la santità; senza di essa nessuno vedrà Dio 
faccia a faccia. E' Cristo la Redenzione: lui, da solo, è 
Redentore e prezzo del riscatto. Cristo è il nostro tutto; così chi 
abbandona tutte le cose per Cristo, al posto di esse troverà lui 
solo, e potrà gridare con piena libertà 'La mia porzione di 
eredità è il Signore' (Sl 72,26)" (ep. 66 n. 8) 

"Ora tanto chi appartiene al Signore come chi ha il Signore 
come sua porzione, deve rivelarsi di tal vita da far vedere che 
possiede il Signore, anzi, di essere posseduto dal Signore. Chi 
possiede il Signore e dice col Profeta: "La parte che mi spetta è 
il Signore" (Sl 27,26) non può essere attaccato a nulla al di fuori 
di lui. Nel caso che sia ricco di qualcos'altro che non sia il 
Signore, il Signore non sarà la sua parte... Spoglio di tutto, 
andrò dietro alla nuda croce" (ep. 52,5) 

 

I poveri e i pellegrini e fra essi, come commensale, Cristo, siano 

coloro che siedono alla tua mensa frugale. 

 

Riguardo al rapporto fortissimo tra Gesù e Girolamo io credo 

che abbia un ruolo privilegiato la lettera n. 14, quella con cui 

egli cerca di convincere (purtroppo inutilmente) Eliodoro, 

l'amico fraterno dalla giovinezza, di tornare indietro, al deserto 

di Calcide, al dono totale di se stesso. 

 

Spesso la parola "Gesù" è accostata alla parola "tutto": 

 

"com'è vuoto ogni particolare della nostra vita senza Cristo!" 
(ep. 60, n. 13) 

 

Per comprendere appieno la centralità vitale di Gesù Cristo nella 

vita, nelle scelte e nel cuore di Girolamo, ascoltiamo un testo 

della sua più famosa lettera, la 22 alla vergine Eustochio. 
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Veramente la vita cristiana è come la definisce Paolo "Per me 

vivere è Cristo" (Fl 1,21): 

 

"Tutte queste considerazioni sembreranno severe a chi non 
ama Cristo. Chi, però, valuta spazzatura il fasto del mondo, e 
per guadagnare Cristo stima vanità tutto quello che si trova 
sotto il sole; uno che è morto con il Signore e con lui è risorto, e 
ha crocifisso la sua carne con i vizi e le concupiscenze, costui 
può tranquillamente gridare ad alta voce: «Chi ci separerà 
dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada?», e 
ancora: «Ma io sono sicuro che né la morte, né la vita, né gli 
Angeli, né i Principati, né il presente, né l'avvenire, né potenza, 
né altezza, né profondità, né qualsiasi altra creatura ci potrà 
separare dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù Signore 
nostro». Il Figlio di Dio per salvarci s'è fatto figlio dell'uomo, per 
dieci mesi nel seno materno attende la nascita e sopporta i 
fastidi della gestazione, è tratto alla luce coperto di sangue, 
ravvolto in panni, sorride alle carezze; lui che tiene in un pugno 
tutto il mondo se ne sta racchiuso in un'angusta greppia. 
Sorvolo sul fatto che vive per trent'anni nell'oscurità contento 
dell'umile condizione dei genitori, che flagellato tace, inchiodato 
sulla croce prega per i crocifissori. «Che cosa renderò mai al 
Signore per tutti i beni che mi ha donato? Prenderò il calice 
della salvezza e invocherò il nome del Signore». «Preziosa è 
agli occhi del Signore la morte dei suoi santi», L'unica 
ricompensa adeguata è contraccambiare il sangue col sangue: 
redenti dal sangue di Cristo, andiamo volentieri incontro alla 
morte per il nostro Redentore! Nulla è duro per chi ama, 
nessuno sforzo è eccessivo per chi aspira ad una mèta. 
Amiamo anche noi Cristo, cerchiamo sempre l'unione con lui, e 
ogni difficoltà ci sembrerà agevole". 

 

Dalla lettera a Demetriade due conclusioni di ricordare: 

 

"La nostra scelta è già fatta: si tratta di salvaguardarla" (n. 19).  

"Ama la Scrittura Santa e la Sapienza ti prediligerà: amala e ti 
custodirà; onorala, e ti abbraccerà (Pv 6,8). Siano questi i 
gioielli che tieni sul tuo petto e che appendi alle tue orecchie. La 
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tua lingua non conosca che Cristo e non possa pronunziare che 
cose sante" (n. 20). 

 

Ho avuto l'impressione, un po' da tutte le opere di Girolamo, che 

egli identificasse Gesù Cristo come il suo vero e unico e 

definitivo imperatore, e se stesso e gli altri come "soldati di 

Cristo". Così tratta Eliodoro: 

 

"Ma che fai nella casa paterna, o soldato effeminato? Dov'è il 
bastione, dove la trincea, e l'inverno passato sotto la tenda? 
Ecco, dal cielo suona la tromba: l'Imperatore armato avanza 
sulle nubi per debellare il mondo. Guarda: la spada a due tagli 
esce dalla bocca del Re e miete tutto quello che incontra al suo 
passaggio. Esci fuori anche tu dalla stanza, e vieni sul fronte 
dell'attacco, lascia l'ombra ed esponiti al sole! Un corpo 
avvezzo ad indossare la tunica non sopporta il peso della 
corazza, un capo sempre coperto di lino, non tollera l'elmo e la 
ruvida impugnatura della spada irrita la mano ammorbidita 
dall'ozio. Ascolta il proclama del tuo Re "Chi non è con me è 
contro di me e chi non raccoglie con me disperde" (Lc 11,23). 
Ricorda che il giorno in cui ti sei arruolato quando fosti sepolto 
nel Battesimo con Cristo, hai giurato con le parole sacramentali 
di essere pronto per il suo nome a sacrificare il padre e la 
madre. Il demonio intanto fa di tutto per uccidere Cristo nel tuo 
cuore. Le squadre nemiche bramano strapparti quel denaro che 
tu avevi ricevuto per combattere" (n. 2). 

 

"Non pesare la fede dal numero degli anni e non ritenermi 
pertanto migliore solo per il fatto di essermi arruolato per primo 
nell'esercito di Cristo" (ep. 58, n. 1) 

 

Il pensiero non può non andare ai legionari di Cesare o di 

Costantino, o ai soldati di Alessandro Magno o anche ai Goti di 

Alarico o ai fedelissimi di Napoleone, per non parlare di fedeltà 

totali fino alla morte di soldati più vicini a noi nel tempo, sia per 

i capi o per la patria. 
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Questa fedeltà e dedizione del soldato è talmente radicata nella 

cultura dei popoli che spesso anche nella parola di Dio, e così in 

modo tanto particolare in Paolo, il credente è un soldato che è 

stato arruolato nell'esercito di Dio e di Cristo. Rivediamo la lotta 

finale dell'Apocalisse tra bene e male, al seguito dell'Imperatore 

seduto sul cavallo bianco! 

D'altro lato, la convinzione diffusa dell'esistenza di qualcuno 

che lotta contro Dio e contro i suoi fedeli, Satana, diavolo o dio 

delle tenebre (a seconda che se ne faccia una divinità o una 

potenza angelica o demoniaca) rafforza questa concezione della 

vita come lotta, come guerra, dove ci sono vincitori, ma anche 

morti e caduti. Basta rileggere Ef 6! 

 

Nella lettera a Demetriade Girolamo, dopo aver accennato alla 

straordinaria posizione sociale e quindi alla straordinaria scelta 

fatta dalla ragazza passa sul terreno che gli è più congeniale: noi 

siamo soldati di Cristo.  

"La giovane recluta di Cristo aveva il fuoco nell'anima.. e parla a 
se stessa: 'Imbraccia lo scudo della fede, indossa la corazza 
della giustizia e l'elmo della salvezza, e avanti in battaglia! 
Anche la custodia della castità è martirio!" (n. 5) "Siamo come 
in assetto di guerra, in prima linea, sempre pronti all'attacco. Il 
nemico vuole sloggiarci dalla nostra posizione e farci 
retrocedere, ma dobbiamo puntare i piedi e dire: Ho posto i miei 
piedi sopra una roccia (Sl 39,3)" (ep. 130, n. 7) 

Dai ai poveri. Non ai ricchi, non ai parenti, non destinarli allo 
sperpero, ma a chi ne ha bisogno. Si tratta di un sacerdote, di 
un parente, di un congiunto? L'essenziale è che tu veda se è 
povero e nient'altro. Chi deve dir bene di te sono le viscere 
degli affamati, non coloro che ruttano nei lauti banchetti (ep. 
130, n. 14) 

 

Ora anche Girolamo di fatto aveva abbracciato, nel battesimo 

prima e dopo il sogno ciceroniano dopo, la visione che il 

credente vero è solo tale se per lui Cristo è semplicemente tutto. 

Dinanzi ad una religione che divenuta di stato con Teodosio era 
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piuttosto rilassata e decadente, il cuore "croato" "dalmata" di 

Girolamo pulsa di sdegno e brucia dalla passione per il suo 

Imperatore: la lotta è dura, terribile, quotidiana, ma la vita con 

lui sarà felice, sarà eterna, meravigliosa! Posto dunque tra la 

terribile prova del presente e la gioia della speranza di una vita 

senza fine col suo Gesù, il soldato di Cristo non si dà pace e 

impegna se stesso, sottomette il suo corpo e i suoi istinti, ascolta 

e vive ogni giorno la parola del suo capo e dei suoi inviati, e 

cerca di trascinare tutti all'amore dello stesso capo. Come diceva 

Agostino, che visse sentimenti del tutto simili a quelli di 

Girolamo: "Trascinate all'amore di Cristo tutti quelli che potete". 

Una cosa è storicamente certa: per molti dei nostri padri nella 

fede, Agostino, Girolamo, Ambrogio, ecc.. ricevere il battesimo 

e interpretare il proprio cristianesimo come vocazione ad una 

totale consacrazione fu un tutt'uno! 

Certo che la tradizione cristiana lentamente nei secoli, e 

soprattutto nel momento presente, ha in parte disconosciuto 

questa visione così forte, forse unilaterale, quasi da "kamikaze", 

un po' "integralista" come si suol dire. A voglia a cercar poi di 

rimediare assegnando anche agli affetti familiari un ruolo 

importante nella vita dei credenti! Può farsi una famiglia, come 

pensa Girolamo (e come secondo lui pensa anche Paolo in 1Co 

7!!) solo chi proprio non ci riesce a seguire il Cristo in totalità, 

come il Cristo ha detto e ha fatto. 

E comunque, se uno ha assaggiato il "tutto per tutto", come era 

successo ad Eliodoro, tornare in braccio della propria famiglia è 

un po' come tradire un amore, come scendere a patti.. Poi 

ovviamente vedrà il Signore.. 

D'altra parte c'è nella spiritualità del IV e V secolo in 

particolare, ma anche un po' sempre, lungo la storia della 

Chiesa, che il vero credente è il martire che dà tutta la vita per il 

suo Signore. E spesso il lavoro sull'aspetto spirituale, ascetico e 

mistico della vita di fede è consistito per molti nel tracciare una 
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via di "martirio spirituale" per il credente che vuole vivere fino 

in fondo la sua appartenenza a Cristo. E così fa anche Girolamo. 

 

E dunque la verginità consacrata, come pure una santa 

vedovanza non possono che essere stati di vita sublimi, da 

proporre e perseguire ad ogni costo, per tutti quelli che ci 

riescono. Anche perché i tempi sono "cattivi", tutto crolla 

intorno a noi e la vita è veramente solo un passaggio verso un 

mondo definitivo e migliore.  

E in quella città santa noi potremo entrare da soldati vincitori 

dietro le insegne del nostro Imperatore, Signore dei secoli, 

servire il quale è regnare. 

 

Purtroppo il corrispettivo nel tempo attuale è la sofferenza. La 

parola sintetica di Girolamo, inutile illudersi, è questa: 

 - tanta lotta e sofferenza adesso, tanta gloria e gioia dopo - 

La fatica presente è terribile: nemici dentro e fuori di noi ci 

insidiano continuamente. E pare proprio che dobbiamo essere 

convinti che più sperimentiamo fatica e poi dobbiamo sperare 

gioia e gloria. 

 

il monaco è uno che ha fatto voto di fare il soldato. 

La lettera al monaco Rustico, la 125, ci dà una bella visione 

delle tensioni che dominarono la vita di Girolamo: l'inizio della 

lettera parla della felicità che ci è promessa e insieme della 

fatica del tempo presente, dell'andare dietro a Cristo in modo 

totale, ma la finale parla della grande vita che ci attende insieme 

al nostro Signore, nudi con lui nudo: 

 

"Nessuno è più felice del cristiano: gli è promesso il regno dei 
cieli; ma nessuno più travagliato di lui che ogni giorno mette a 
rischio la propria vita. Nulla è più forte: vince il diavolo; nulla di 
più debole: è dominato dalla carne. Sono numerosissimi gli 
esempi che provano questa situazione contraddittoria" (n. 1) 
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"Se aneli alla perfezione, esci con Abramo dalla tua patria e 
dalla tua parentela e va' verso l'ignoto. Se possiedi ricchezze 
vendile e dalle ai poveri. Se non ne hai, sei già libero da un 
grande fardello. Cristo è nudo: seguilo nudo anche tu. E' un 
ideale duro, grandioso, difficile? Ma la ricompensa è enorme!!" 
(n. 20). 

 

Comunque, concludendo, Girolamo fa tutto per trovare Cristo e 

vivere in lui: 

 

"Quando io leggo il Vangelo e mi trovo di fronte a testimonianze 
sulla legge e sui profeti, io non penso che a Cristo; se ho 
studiato Mosè, se ho studiato i profeti è stato solo per 
comprendere quello che essi dicevano di Cristo. Quando un 
giorno io sarò giunto dinnanzi allo splendore di Cristo, quando 
la Sua fulgida luce, come quella del sole abbagliante, splenderà 
ai miei occhi, io non potrò più vedere il lume di una lampada. Se 
accenderai una lampada in pieno giorno, potrà essa far luce? 
Quando splende il sole, la luce di questa lampada svanisce: 
così, alla presenza di Cristo, la legge e i profeti scompaiono. 
Nulla io voglio togliere alla gloria della legge e dei profeti; al 
contrario li lodo quali annunziatori di Cristo. Se mi accingo alla 
lettura della legge e dei profeti, il mio scopo non è quello di 
fermarmi ad essi, ma di giungere, attraverso essi, fino a Cristo" 
(Su Marco 9,1-7) 
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5 - La nostra Chiesa Cattolica. 
Girolamo e il dogma cattolico 

 

Non c'è dubbio che sempre Girolamo ha considerato la Chiesa 

Cattolica come sua madre, l'utero nel quale è stato rigenerato a 

Cristo e dentro la quale e con la quale soltanto può condividere 

il suo Signore. Per il suo sentimento verso la Chiesa vale quanto 

detto riguardo a Gesù, Signore della Chiesa: tutte le ricchezze 

dell'umanità gli vanno bene, ma tutto va sottoposto e sottomesso 

alla verità che per la fede è stato chiarito e fissato dalla nostra 

Chiesa Cattolica, guidata da Roma. 

 

In un famoso passo della lettera ai monaci Minervio e 

Alessandro, Girolamo dichiara senza possibilità di equivoco il 

suo atteggiamento verso tutta la produzione letteraria che lo ha 

preceduto: leggere tutto, ritenere solo ciò che valutiamo buono, 

ma soprattutto non allontanarsi mai dalla fede della nostra 

Chiesa Cattolica: 

 

"Può darsi che qualcuno del partito opposto al mio vada 
bofonchiando come mai io leggo i commenti di autori di cui non 
condivido le idee. Ebbene, sappia che do retta volentieri a 
questo consiglio dell'Apostolo: Provate tutto, ritenete ciò che è 
buono (1Ts 5,21) e alle parole del Salvatore che dice: 'siate 
scaltri come agenti di cambio' (agraphon non nei Vangeli n.d.r.), 
in modo che se una moneta è falsa non porta l'effigie di Cesare 
e non ha il marchio della zecca di Stato, la si possa rifiutare, 
mentre se alla luce presenta chiaramente l'effigie di Cristo, 
possiamo riporla nella borsa del nostro cuore.. Perché i miei 
nemici mi fanno a brandelli? perché queste scrofe ingrassate 
grugniscono contro uno che se ne sta zitto?.. Per conto mio, 
uso un altro sistema: leggere gli autori antichi, vagliare ogni 
tesi, ritenere quelle che sono buone e non scostarmi per nulla 
dalla fede della Chiesa Cattolica" (ep. 119,11). 
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Il suo atteggiamento verso Origene o Eusebio di Cesarea o 

Apollinare di Laodicea o tanti altri ha sempre seguito questa 

linea: lasciarsi arricchire di ciò di cui essi sono ricchi per dono 

dello Spirito di Dio, ma non dare mai l'assenso laddove si scopre 

che essi hanno detto o sostenuto qualcosa su cui la Chiesa 

cattolica poi non si è detta d'accordo. 

Dunque la Chiesa, la sua fede, la sua comunione sono al centro 

della vita del credente Girolamo, è valido tutto ciò che è fatto 

dentro la Chiesa: 

 

"tutto questo però giova se fatto in seno alla Chiesa, se in 
quest'unica casa celebriamo la Pasqua, se entriamo con Noè 
nell'arca, se mentre Gerico è distrutta Raab la giustificata ci 
offre asilo" (ep. 22,38) 

 

Scrivendo a papa Damaso la sua lettera 15, Girolamo fa 

professione di appartenenza assoluta e totale alla Chiesa 

Cattolica guidata dal Papa: 

"Per questo ho deciso di consultare la Cattedra di Pietro dove si 
trova quella fede che la bocca dell'Apostolo ha esaltato; vengo 
ora a chiedere un nutrimento per la mia anima là dove ricevetti 
un tempo il vestito di Cristo. 

Benché io sia impaurito dalla tua grandezza, mi sento invitato 
dalla tua umanità. Come pecora del gregge chiedo salvezza al 
Sacerdote della vittima e protezione al Pastore. Via l'invidia e la 
ricerca del potere romano: io parlo con il successore del 
Pescatore e il discepolo della croce. Io non voglio seguire per 
primo se non Cristo e mi unisco in comunione con la cattedra 
della tua Beatitudine, cioè la cattedra di Pietro. So che la 
Chiesa è edificata su quella Pietra. Chi mangia l'agnello fuori di 
questa casa è un profano. Chi non è nell'arca di Noè perisce 
nel dilagare del diluvio. Chi non raccoglie con te, butta via. Chi 
non è con Cristo è preda dell'Anticristo!" 

 

E quando nella lettera 16 non sa chi scegliere tra Melezio, Vitale 

e Paolino, scrive sempre a Damaso:  
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"Allora? Allora te l'ho già scritto una volta: è nella città di Roma 
che ho ricevuto il vestito di Cristo, ma ora vivo al confine tra la 
Siria e i Barbari.. Da una parte ruggisce la rabbia degli ariani 
appoggiati e sostenuti dal mondo; dall'altra la Chiesa si trova 
divisa in tre tronconi e ciascuno si fa premura di attirarmi dalla 
sua parte. Anche la vetusta autorità dei monaci che vivono nei 
dintorni si erge contro di me. Io intanto continuo a gridare: "Chi 
è unito alla Cattedra di Pietro è con me!". Ma Melezio, Vitale e 
Paolino pretendono tutti e tre di essere unito.. Fammi dunque 
sapere con una tua lettera con chi devo tenermi in comunione 
qui in Siria. Non trascurare un'anima per la quale Cristo è 
morto!". 

Così in un inciso molto significativo dell'Apologia contro 

Rufino: 

 

"..per passare alla Chiesa, dove è costituita la norma della 
verità.." (3,29). 

 

Nella lettera 63,2 a Teofilo di Alessandria del 399 Girolamo 

dice al vescovo alessandrino:  

 

"Sappi che per me nulla è più importante del salvaguardare i 
diritti del cristiano e di non scantonare fuori dei binari fissati dai 
Padri, come pure non ho mai dimenticato la fede di Roma 
elogiata per bocca di un Apostolo e alla quale la Chiesa di 
Alessandria si fa un vanto di appartenere". 

 

Bisogna anche sottolineare che la Chiesa Cattolica di Girolamo 

è già la Chiesa strutturata che conosciamo noi, nel senso che la 

sua struttura si è ormai consolidata, soprattutto per quanto 

riguarda le suddivisioni nell'organizzazione di governo e per 

quanto riguarda le figure proprie dell'ordine ecclesiastico: 

vescovo, presbiteri, diaconi, ecc.. La Chiesa si fa attorno al 

vescovo che presiede l'Eucaristia e 
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"Non esiste chiesa senza sacerdote" (Dibattito tra ortodosso e 
luciferiano, n. 21). 

 

Esiste, Girolamo lo sa e lo difende, una struttura pubblica della 

Chiesa, che è anche garanzia di unità e di difesa del dogma. 

Anzi per lui è già assodato che tutta questa struttura ha il suo 

punto di convergenza nel vescovo di Roma. Su questo egli 

afferma sempre di non aver voluto mai transigere. E il suo 

atteggiamento verso Origene ne è una prova: Origene un grande, 

ma non in ciò in cui il dogma cattolico non ha accettato le sue 

posizioni! 

 

"E' da parecchi anni ormai dal tempo della mia giovinezza fino 
all'età che ho attualmente che vado scrivendo opuscoli su 
opuscoli e mi sono sempre preoccupato di comunicare al mio 
uditorio quello che ho imparato dall'insegnamento pubblico 
della Chiesa. Non ho mai ricalcato le argomentazioni dei filosofi 
ma mi sono attenuto  alla semplicità degli Apostoli, perché so 
che sta scritto "Farò sfigurare la sapienza dei saggi e 
sconfesserò la prudenza dei prudenti" (1Co 1,19) (ep. 133,12) 

 

"..io mai l'ho perdonata agli eretici, e mi son sempre dato da 
fare con ogni impegno perché i nemici della Chiesa fossero 
anche miei nemici personali.. e non ho mai odiato gli uomini ma 
solo i loro errori" (Adv. Pel., pref. 2). 

 

In alcune chiese vige una consuetudine bruttissima: quando 
sono presenti i vescovi, i sacerdoti stanno zitti, non predicano, 
come se quelli ne fossero gelosi o non si degnassero di starli ad 
ascoltare. Paolo apostolo dice: 'Se un altro che è seduto riceve 
una rivelazione, il primo taccia.." (1Co 14,33s). La gloria di un 
padre non è un figlio saggio? (ep. 52,7) 

 

Grande stima da parte di Girolamo della figura e del ruolo del 

vescovo. Così dice al suo amico vescovo Eliodoro: 
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il poeta Nevio dice del re che è posto davanti al popolo e se al 
popolo è lecito piangere, questo non è lecito al re. Ora io dico: 
tanto più questo vale per un vescovo: il Re comanda su chi non 
ama la sua autorità, il vescovo comanda su chi desidera la sua 
autorità. Il re assoggetta il popolo col terrore, il vescovo con il 
servizio di amore. Quello custodisce corpi destinati comunque 
alla morte, mentre il vescovo conserva le anime per la vita. In te 
si indirizzano gli occhi di tutti: la tua casa e il tuo 
comportamento come in uno specchio sono esempio e guida 
della vita del popolo. Attento a non comportati in maniera men 
che degna, perché i tuoi detrattori abbiano materia per 
disprezzarti e chi ti vuol seguire debba purtroppo dirigere 
altrove la propria obbedienza. Vinci in ogni situazione la 
debolezza del tuo cuore e del tuo sentimento umano (ep 60,14) 
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6 - La Parola 
 

Parlare di "Parola" in Girolamo prevede, a mio parere, lo studio 

di quella collocazione ampia e profonda che la Parola di Dio, ma 

anche la parola umana, anche la parola parlata e quella scritta, 

anche la parola interiore occupano nella sua vita e nella sua 

attività. 

Fin da bambino, certamente fin dai primi studi romani, 

Girolamo ha identificato con la parola di ogni tipo ciò con cui si 

sentiva attratto ad avere rapporto, a servire, ad annunciare, a 

utilizzare per avere rapporti con il mondo, con gli altri e con 

Dio. 

Girolamo fin dall'inizio e per sempre si è "sostanziato di parola" 

se così possiamo dire. Alla parola, alla comunicazione, e alle 

parole egli ha dedicato ogni possibile minuto del giorno e della 

notte. 

E parliamo anzitutto della parola letta e scritta a scuola, che si è 

poi fatta la parola dei poeti, degli scrittori, dei retori, e quindi, ad 

un certo punto la Parola di Dio, sempre più scelta come base e 

strumento non solo di lavoro, ma di vita. 

Per lui la parola e le parole sono state sempre da imparare a 

memoria, da contenere in una memoria prodigiosa, uno 

stupendo "magazzino", un tesoro da cui tirare veramente fuoci 

cose nuove e cose antiche. 

Essere studente è stato per lui svenarsi per comprare libri, per 

farsi una stupenda biblioteca, per leggere giorno e notte, ed 

essere uomo di parola è stato per lui votarsi a che la parola, ogni 

parola, ma soprattutto la Parola di Dio risplendesse in una luce 

unica e meravigliosa, a lui e a tutti gli altri. 

Io credo che la più bella definizione del cuore di Girolamo fosse 

quella che lui diede del cuore dell'amato Nepoziano nella lettera 

che scrisse per la sua morte: 

"L'assidua lettura e le prolungate meditazioni avevano reso il 
suo cuore come una biblioteca di Cristo". (ep. 60, n. 10) 
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"Da cosa nasceva questa instancabile meditazione della legge 
di Cristo se non dalla nostalgia del Legislatore?" (n. 11) 

 

Anche il rapporto di Girolamo con il suo Signore passa 

attraverso la biblioteca del suo cuore. L'imperatore nostro guida 

il suo impero con un sistema di leggi (ma che sono anche 

rivelazioni, forza e preparazione alla vita eterna) che sono parole 

donate da lui tramite il suo Spirito attraverso uomini straordinari 

in ogni tempo della storia. Di qui è nata la sua frase di gran 

lunga più celebre, ripresa (e come consacrata) anche dal 

Concilio Ecumenico Vaticano II nella Dei Verbum. Si trova nel 

prologo al vastissimo commentario al libro del profeta Isaia del 

408-410: 

"L'ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo" 

"Ricchezze di Cristo la conoscenza delle Scritture" (prol. al 
comm. alla lett. agli Ebrei) 

 

Proviamo a stendere solo qualche paragrafo su questo tema 

immenso della parola in Girolamo. 

 

Le parole degli "altri" 

 

la prima parola che si è "installata" nel cuore di Girolamo è stata 

quella bella, forbita e tornita dei migliori autori pagani, Virgilio, 

Cicerone, Orazio, e tutti gli altri.. Sognava di parlare come loro 

e di scrivere come loro. Racconta varie volte di aver imparato a 

memoria da giovane tanti e tanti testi. La memoria prodigiosa ha 

poi conservato questo vasto materiale fino alla fine dei suoi 

giorni. 

 

Il sogno ciceroniano e la centralità assoluta della Scrittura 

 

Poi c'è stato l'episodio-clou della sua vita, il famoso "sogno 

ciceroniano" raccontato da lui nella lettera 22, e nel quale egli ha 
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scelto la Parola di Dio in Cristo come il punto di riferimento 

vero e unico. Tutti gli altri passavano di contorno. 

A proposito di questo sogno e della decisione che sembra 

esserne scaturita ne parliamo in un capitolo a parte (>). Qui 

diciamo solo che "sostanzialmente" nella sua vita Girolamo 

mantenne fede alla decisione presa quella notte, ma sempre con 

una certa elasticità, cioè da una parte continuando a citare gli 

autori classici come forse non ha fatto nessun altro scrittore 

cristiano e dall'altra probabilmente rileggendo qualcosa almeno 

in certe situazioni complicate, di cui del resto lui stesso parla. 

 

Centralità assoluta della Scrittura vuol dire naturalmente, come 

per tutti i Padri e per tutti i credenti, che la Parola di Dio è 

l'unica base per dire la verità o l'errore di qualcosa. Per i cristiani 

in fondo può essere facile: non si tratta di affermare o difendere 

posizioni di ognuno, posizioni proprie, ma di ascoltare prima di 

tutto quello che su qualcosa, specialmente di importante, ha da 

dire la Parola di Dio: 

 

"Se ammettiamo tutto ciò che dice la Scrittura, neghiamo 
logicamente ciò che essa non dice. Noi crediamo che Dio sia 
nato da una vergine, appunto perché lo leggiamo nella 
Scrittura; e neghiamo che Maria non sia rimasta vergine dopo il 
parto, perché la Scrittura non lo riporta assolutamente" (Contro 
Elvidio, n. 19) 

 

Antiquitas et Auctoritas, Antichità e Autorità 

 

Per Girolamo, come per Agostino e come per tutti gli studiosi 

antichi e su su fino forse alla Rivoluzione francese (!), si usano 

parole di altri autori per esprimere il nostro pensiero in due 

direzioni diverse: 

1) la parola ben detta, detta bene, che esprime bene quello che 

voglio dire, una parola spesso antica e diffusa (e che quindi vive 

già in tante coscienze e menti!) è sempre stata usata in ogni 
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ambito culturale. In sostanza si dice: se quell'autore ha espresso 

questa cosa, questo sentimento, questa interpretazione, di cui io 

voglio parlare e meglio e da più tempo di come potrei fare io, 

non solo non devo usarla, ma devo proprio usarla. 

E' per questo che come sappiamo sia Girolamo che Agostino 

all'inizio non amavano citare la Scrittura perché ritenevano il 

suo livello di "bellezza" piuttosto basso (in quanto a stile, 

armonia, musicalità ecc..) 

2) c'è poi una parola che è "autorità" cioè la parola di qualcuno 

che riteniamo essere la fonte e il punto di riferimento non solo di 

"come dire" una cosa ma anche di "cosa va fatto" secondo quella 

parola. E' il famoso principio di autorità, per cui se quella 

persona è il mio maestro indiscusso ed è per me la fonte di ogni 

verità, la sua parola è una autorità indiscussa per me. E' il 

famoso "ipse dixit" che il Medio evo per secoli ha applicato alle 

parole di Aristotele. 

E naturalmente per Girolamo convertito la parola di Cristo non è 

soltanto da citare a conferma di qualcosa, ma da citare a 

sostegno, spiegazione e comando di qualcosa. Anche andasse 

contro la sensibilità umana comune. La Parola di Dio in Cristo 

non "suona" solo qualcosa, ma ha il potere creativo e rivelativo 

dello Spirito. La Parola che solo l'Agnello immolato può 

proclamare e interpretare e realizzare è dunque il primo e 

indissolubile legame tra noi e Dio in Cristo, su questa terra come 

lucerna del cammino e poi in cielo come luce totale e assoluta. 

 

Ho notato questa affermazioni: 

"Nella legge non va cercata la ragione di qualcosa ma l'autorità 
che in essa si esprime" (Adv. Pel. 2,5) 

 

"..(citando Ignazio d'Antiochia) e se non userai queste 
testimonianze in ordine alla loro autorevolezza, usale almeno 
per merito della loro antichità, per il fatto stesso che tutti gli 
uomini ecclesiastici da tempo le hanno fatte loro!" (Adv. Pel. 
3,2) 
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I lavori che concretizzarono il suo amore per Cristo nella 

Scrittura 

 

Nella storia di Girolamo di fatto l'amore a Cristo nella Scrittura 

si concretizzò in qualcosa di ben preciso. Al suo tempo i testi 

biblici nelle varie lingue in cui circolavano all'interno 

dell'Impero Romano erano spesso pieni di errori, di 

manchevolezze, di sviste, di manipolazioni ad arte, di tagli e 

aggiunte arbitrarie, soprattutto ad opera di eretici. 

Ora Girolamo si venne a trovare in una situazione veramente 

privilegiata per poter dare un servizio stupendo e duraturo al suo 

Signore e alla sua Chiesa: conosceva te lingue (latino, greco, 

ebraico) con un po' di aramaico, caldeo e arabo; pose la sua sede 

in una "location" molto centrale rispetto ai vari ambiti (Africa, 

Italia-Occidente,Grecia, Asia, Persia, Egitto..); ebbe relazioni 

con un gran numero di personalità del suo tempo; aveva 

conosciuto molta parte dello scibile filosofico, poetico e 

teologico del mondo di allora. 

E con umiltà, ma anche con grande consapevolezza egli lavorò 

circa 40 anni a restituire alla Parola di Dio la dignità, la 

ricchezza e la significatività nelle varie lingue, gettando le basi 

di tutte le revisioni future, sia del testo ebraico, che di quello 

greco, che di quello (soprattutto) latino. Le sue traduzioni dei 

libri biblici, rivisti, corretti, commentati (quasi tutti) con 

immensa cultura filologica, linguistica e storica, saranno la base 

che porterà all'edizione standard latina della Chiesa Cattolica, la 

cosiddetta "Vulgata". 
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La Scrittura nelle mani e nella memoria dei credenti 

 

Non c'è quasi lettera, o trattato o dibattito in cui Girolamo non 

esorti tutti ad "avere in mano" la Parola di Dio, a frequentarla 

ogni giorno, leggerla, nutrirsene, impararla a memoria. 

Riportiamo qui qualche espressioni colta qua e là nelle sue 

opere: 

 

"Di mattino, a Terza, a Sesta, a Nona a Vespro e nel cuore 
della notte cantavano il Salterio secondo l'ordine dei Salmi. A 
nessuna di quelle religiose era lecito non sapere i Salmi o non 
imparare ogni giorno qualche passo della Sacra Scrittura" (ep. 
108, n. 20) 

 

"impari il salterio a memoria e fino alla pubertà formino il tesoro 
del suo cuore i Libri di Salomone, i Vangeli e gli scritti degli 
Apostoli e dei profeti" (ep. 128,4 a proposito della bambina 
Pacatula) 

 

"Vedo che hai detto tante cose tratte dalle Scritture Sante tratte 
dalla tua memoria!" (dice il pelagiano al cattolico in Adv Pel 2,1) 

 

"Leggi molto frequentemente la divina Scrittura. Direi di più: mai 
le tue mani dovrebbero deporre il testo sacro. Studia la materia 
che devi insegnare. Tieniti stretto alla parola della fede, 
conforme all'insegnamento ricevuto; così le tue esortazioni 
poggeranno su una dottrina sana e potrai confutare chi parla 
contro" (ep. 52,7) 

 

"bada che un sacerdote deve dare sapore alla sua predica, 
leggendo la Scrittura" (ep. 52 n. 8) 

 

Ep 41,4: "Tu del resto possiedi in modo non comune la Scrittura 
(a Marcella) 
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(Blesilla) 

"..il collo delicato e sottile sosteneva a malapena la faccia 
pallida e tremante e tuttavia non mancano mai tra le sue mani o 
i libri dei Profeti o il Vangelo.. "(ep. 39, n. 1) 

 

un consiglio al giovane monaco Rustico: 

"Finché rimarrai nella tua patria, ritieni la tua stanzetta come un 
paradiso; cogli i frutti variegati della Scrittura, fanne la tua 
delizia, godi del loro amplesso" (ep. 125 n. 7) 

"Tieni sempre fra le mani e sotto gli occhi la Bibbia; impara il 
Salterio parola per parola; prega senza posa; il tuo spirito sia 
vigilante e non aperto a pensieri vani" (ep. 125,11). 

 

alla vergine Demetriade: 

"Ama la Sacra Scrittura e la saggezza ti amerà; amala 
teneramente, ed essa ti custodirà; onorala e riceverai le sue 
carezze. Che essa sia per te come le tue collane e i tuoi 
orecchini" (ep. 30,20) 

 

Una Parola semplice per i semplici ma difficile per chi la 

vuol studiare a fondo. C'è bisogno di chi ci aiuta in questo! 

 

Come successe per Agostino, anche Girolamo al primo 

approccio con la Scrittura rimase come "disgustato" da un modo 

di esprimersi così apparentemente "grezzo", senza un minimo di 

stile: 

 

"Così la mia follia mi portava al punto di digiunare per leggere 
Cicerone. Dopo aver passato molte notti insonni, dopo aver 
versato molte lacrime che il ricordo delle colpe passate faceva 
scaturire dal fondo del mio cuore, prendevo in mano Plauto. E 
quando, ritornato in me stesso, intraprendevo la lettura dei 
Profeti, il loro barbaro stile mi inorridiva, e quando i miei occhi 
ciechi restavano chiusi alla luce, io non accusavo di ciò gli 
stessi miei occhi, ma il sole" (ep. 22,30 ad Eustochio) 
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ma poi capì, quando cominciò ad amare Gesù e la sua Parola, 

che essa, come diceva Agostino, è alta con i grandi e piccola con 

i piccoli. La Parola è sempre parola-per-te, non puro esercizio di 

retorica e di stile come tanti testi di Cicerone e di altri! 

E approfondire, sotto la crosta spesso "quasi banale" 

all'apparenza, tutta la enorme, anzi infinita, ricchezza che 

racchiude è veramente difficile e per questo esiste la Chiesa, la 

comunità dove le persone si aiutano a vicenda ad incontrare il 

Signore nella sua Parola. 

Fino a che punto i singoli Cristiani possono avere la scienza 
della legge, visto che questa scienza in molti dottori della 
Chiesa la trovi solo raramente o con difficoltà? (Adv Pel. 1,25) 

 

"In effetti una santa ignoranza non giova che a se stessa.. Ti 
rendi conto da quale abisso sono separate una santa ignoranza 
e una sapiente rettitudine? (ep. 53,3) 

 

..senza una guida che ti apra il cammino non ti è possibile 
addentrarti nella Sacra Scrittura" (ep. 53,6) 

 

"nessuno si lasci accarezzare dal fatto che gli sembra che la 
Scrittura dica nei suoi capitoli quello che lui pensa. Anche il 
diavolo ha citato la Scrittura! Ma la Scrittura non basta solo 
leggerla; bisogna anche capirla!" (Dibattito Ort. Lucif. n. 28) 

 

La Parola di Dio è come una perla che può scrutarsi in ogni sua 
sfaccettatura (ep. 22,8) 

 

Il sano e dinamico rapporto con la Bibbia conferisce al lettore di 

Girolamo una capacità di discernimento spirituale del testo, che 

lo aiuta a superare il devozionismo biblico che, a quel tempo, si 

esprimeva nel  portare con sé evangeliari tascabili con sopra 

croci di legno e simili.  
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“Donnicciuole superstiziose - egli annota - procedevano con 
piccoli evangeliari, con croci di legno e altri oggetti simili. Esse 
hanno certamente lo zelo per Dio, ma non secondo la scienza”. 

L’ impegnativa lettura di Girolamo nell’ avvicinare le Sacre 

Scritture e nel proporle agli altri, ce lo rende ancora oggi 

presente nella dimensione in cui lui scriveva a Paolino di Nola: 

“Pur rifiutando  di farti da maestro, ti assicuro che mi avrai 

sempre compagno”. 

 

La lettera 53 a Paolino di Nola guida il neofito sulle strade di 

metodo per accogliere e studiare la Parola. Dal n. 8 Girolamo 

passa in rassegna ogni libro biblico cercando di far capire, con 

poche battute, come sotto e dentro il testo biblico si celi un 

universo di misteri, di segni e simboli che non basta una vita per 

conoscere e approfondire, soprattutto in relazione a Gesù, centro 

del mondo e della Scrittura. 

 

Stupenda è la dichiarazione di "voglia" che Girolamo vuol 

mettere nello studio della Parola, così umile per gli umili e così 

alta per i dotti:  

"Da parte mia non sono così superficiale e stupido da farmi 
passare per uno che tutte queste cose le conosce, o che vuol 
cogliere in terra i frutti di quelle radici che sono piantate nel 
cielo. Confesso però che ne ho il desiderio e che ho pure voglia 
di mettercela tutta" (n. 10). 

 

La Parola ascoltata, ruminata, pregata, praticata. Scrive nella 

lettera a Paolino di Nola:  

"Ogni passo che leggiamo nei testi sacri, appare già in 
superficie ben chiaro e luminoso; ma se poi ne raggiungi il 
midollo, ti risulta ben più saporoso. Chi vuol mangiare il 
gheriglio di una noce, ne spezza il guscio" (Ep. 58,9) 
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I capitoli dedicati a Parola e parole in questo libro 

 

Per approfondire questo aspetto, lettore, puoi leggere  

il capitolo sul mondo culturale di Girolamo (>) 

Leggere, scrivere, dettare.. (>) 

Sussidi e strumenti per il lavoro culturale e biblico (>) 

Storia e spirito. L'interpretazione "tropologica" della Parola di 

Dio (>) 

Girolamo, i testi, le lingue. Principi interpretativi (>) 

Il progetto della "divina Bibliotheca" (>) 

I commentari biblici di Girolamo (>) 

Prologhi, introduzioni, prefazioni (>) 

Vocazione ad essere "un ponte" (>) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Simone Cantarini, 1637 
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7 - Consacrazione meravigliosa ed 
esigente. 

Consacrazione e servizio. 
Consacrati, vescovi, preti, diaconi... 

La battaglia e la lotta continua.. 
 

Come per Agostino e per altri a quel tempo, divenire cristiano 

equivaleva divenire cristiano totale, dunque consacrato, dunque 

uno che lascia tutto per seguire il Signore, scoperto come perla 

preziosa e unico tesoro della propria vita. 

 

La lotta è dura, la consacrazione a Gesù è una strada intensa, da 

veri combattenti (come abbiamo detto a proposito di Gesù 

Imperatore): 

 

"E' scritto: non chiamerai nessuno felice prima che sia morto. 
Finché viviamo, siamo immersi in un combattimento, e mentre 
lottiamo, nessuna vittoria è certa, quella vittoria che anche 
all'Apostolo Paolo, fortissimo combattente, è riservata solo nel 
secolo futuro" (Adv. Pel. 2,6) 

 

Girolamo e gli altri va dietro al detto di Gesù "Chi ha orecchi 

per capire, capisca". E chi ha capito non può tornare indietro. 

C'è una folla sterminata di credenti (o sedicenti tali) là fuori, ma 

il frutto della noce è dentro, dentro l'uomo, dentro la solitudine, 

dentro l'essere tutti per gli altri, quando lo scopri e rompi la noce 

(come dice Girolamo a Nepoziano). 

 

"Altri costruiscano chiese, rivestano le pareti con lastre di 
marmo, innalzino colonne massicce, ne adornino i capitelli 
incapaci di godere del prezioso metallo di cui sono ricoperti, 
adornino i portoni d'avorio e d'argento e gli altari dorati di pietre 
preziose: non sarò io a biasimarli o a oppormi "Ognuno segua 
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liberamente la sua coscienza" (Rm 14,5). E' meglio questo che 
covare ricchezze messe in serbo! Ma il tuo ideale è diverso: 
vestire Cristo nei poveri, visitarlo nei sofferenti, nutrirlo negli 
affamati, alloggiarlo nei senza tetto e tutto questo farlo 
soprattutto verso i "familiari nella fede"; alimentare i monasteri 
delle vergini, prendersi cura ei servi di Dio e dei poveri in spirito 
che servono notte e giorno il Signore" (ep. 130,14). 

 

"Non ti preoccupare, Eustochio! Ti sei arricchita di una eredità 
cospicua! La tua porzione è il Signore; e tua madre è stata 
incoronata dopo lungo martirio proprio perché la tua gioia fosse 
più grande! Il merito del martirio non si attribuisce unicamente 
all'effusione di sangue; il servizio compiuto senza macchia, da 
un'anima datasi a Dio, è pur esso un martirio quotidiano" (ep. 
108,31). 

 

"Adesso le cose sono cambiate: il Signore con la sua povertà 
ha consacrato la povertà della sua casa. Pensiamo alla croce, e 
stimeremo fango le ricchezze" (ep. 52,10). 

 

"Sai chi è il miglior elemosiniere? Chi non si tiene niente" (ep. 
52,16). 

 

Nella lettera 24 a Marcella così Girolamo tratteggia Asella, la 

consacrata: 

 

"Chiusa in una sola cella, per di più stretta, lei si gode la vastità 
del paradiso. Quattro palmi di terra battuta le servono come 
luogo di preghiera e di riposo. Il digiuno lo considera un 
divertimento e l'astinenza suo cibo. Anzi, quando è portata a 
mangiare, non dal desiderio di nutrirsi, ma dalla debolezza più 
che saziare l'appetito lo accresce con pane, sale e acqua 
fresca.. Si mantiene così riservata nella solitudine della sua 
cameretta privata, che non porta mai piede fra la gente. Mai si 
intrattiene a parlare con un uomo.. lavora con le sue mani.. Si 
tiene in conversazione con lo Sposo o pregando o 
salmodiando" (ep. 24, 3 a Marcella). 



61 

 

 

 

Nepoziano ep 60 

"Aveva capito che l'ordine sacerdotale non è un onore ma un 
peso: mise così il suo primo impegno nel vincere la gelosia 
degli altri con la sua umiltà; e poi nel non dare pretesto alcuno a 
chiacchiere malevole nei suoi riguardi. Potevano prenderlo in 
giro per la sua età, ma si sarebbero azzittiti di stupore almeno di 
fronte alla sua castità. Si diede a soccorrere i poveri, a visitare 
gli ammalati, a far a gara nell'ospitalità, a lenire le sofferenze 
con le sue delicatezze, a godere con chi gode e piangere con 
chi piange; si fece bastone ai ciechi, cibo agli affamati, 
speranza agli infelici, consolazione agli afflitti... Quando però 
rientrava a casa sua lasciava fuori della porta l'atteggiamento 
del chierico per darsi alle austerità del monaco: assiduo nella 
operazione, passava la notte in preghiera..." (n. 10) 

Le parole della lettera 2 a Teodosio, l'abate che per qualche 

giorno lo accolse a Rhossos in Cilicia nel suo viaggio verso 

Oriente nella loro brevità esprimono bene la passione di 

Girolamo per una vita di consacrazione totale. Dire che egli si 

sentiva "monaco nell'anima": 

"Oh, come vorrei davvero prendere parte alla vostra vita e 
abbracciare col cuore traboccante di gioia la vostra 
meravigliosa compagnia, anche se questi occhi non sono degni 
di vederla! contemplerei il deserto, città più bella di ogni altra, 
vedrei i luoghi, abbandonati dai loro abitanti quasi presi 
d'assalto da schiere di santi a somiglianza d'un paradiso.. Già 
ve l'ho detto quando ero fra voi, ma non tralascio di ripeterlo ora 
per lettera, quale sia il mio desiderio: la mia anima si sente 
trasportata con tutto l'ardore verso codesto genere di vita" (n. 
1). 

 

Paolino lo volle ordinare prete ad Antiochia, ma Girolamo non 

sentì mai il richiamo ad essere l'uomo del sacramento o 

dell'autorità istituzionale nella Chiesa. E' sempre stato per sé e 

per gli altri uomo della Parola. 
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Ma Girolamo non considerava la sua consacrazione solo una 

cosa a livello di cervello. Egli sentiva e viveva la comunità 

cristiana ed era a disposizione di tutti sia con la parola che con 

l'azione. Così scrive a Nepoziano  

 

"La tua semplice mensa sia conosciuta da poveri e pellegrini, e 
allora con essi la riconoscerà anche il Cristo tuo convitato." (Ep 
52,7). 

 

Di questo ne seppero qualcosa i rifugiati e profughi da Roma in 

occasione del sacco di Roma del 410. Egli aprì la sua casa e i 

suoi monasteri insieme alla casa dove abitualmente accoglieva 

gli ospiti. 

 

Da uomo esperto della vita consacrata, Girolamo dà comunque 

sempre consigli di equilibrio, perché i consacrati non scadano 

nella loro umanità invece di divenire sempre più perfetti. In 

particolare, parla a volte dei vari tipi di consacrazione presenti al 

suo tempo. Scarta subito la tipologia di convivenza uomini e 

donne e parla di eremiti e cenobiti: 

"C'è un punto su cui ordinariamente tutti, si può dire, discutono: 
è migliore la vita eremitica o quella cenobitica? Si preferisce 
senz'altro la prima alla seconda: tuttavia se già presenta dei 
pericoli per le persone di sesso maschile, perché tolte fuori 
dalla compagnia dei loro simili, sono più esposte ai pensieri 
impuri ed empi, diventano piene di arroganza e di orgoglio, 
disprezzano tutti, affilano le loro lingue per sparlare dei chierici 
o degli altri monaci.. quanti più ne presenta per le donne che 
sono instabili e fluttuanti nei loro sentimenti e se abbandonate a 
se stesse fanno presto a scivolare verso il peggio! Ne ho 
conosciuto personalmente dell'uno e dell'altro sesso che, per 
l'eccessiva astinenza, hanno perso a tal punto la sanità del 
cervello - soprattutto quelli che abitavano in celle fredde e 
umide - che non sapevano più cosa fare, dove andare, quello 
che dovevano dire o tacere. Si può esser certi poi che se sono 
ignoranti nella letteratura profana e leggono qualche passo dei 
trattati degli scienziati, imparano sì il suono delle parole, ma 
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non ne capiscono il senso secondo l'antico detto: non sapendo 
parlare non riescono a star zitti; insegnano la Scrittura senza 
capirla e se riescono a convincerne gli altri si danno l'aria di 
sapientoni; fanno da maestri agli ignoranti prima di essere stati 
discepoli dei dotti. E' meglio perciò obbedire agli anziani ed 
essere sottomessi a coloro che sono perfetti" (n. 17). 

 

Torniamo per qualche riga alla lettera 14, quella all'amico 

fraterno Eliodoro, scritta nel calore del deserto di Calcide 

(calore esterno, ma anche fuoco intorno al giovane Girolamo): 

per sé e per gli amici non può esistere altra strada che la 

consacrazione totale nell'ascolto della Parola, nell'offerta di sé, 

nella resistenza al male e nelle carità verso i poveri. 

 

Eliodoro di Altino (monaco e poi vescovo di Altino) era uno 

degli amici più cari di Girolamo nella cerchia aquileiana attorno 

al vescovo Valerio. Nella storia della vita di Girolamo Eliodoro 

entra in due momenti importanti: la lettera a lui indirizzata dal 

deserto di Calcide e l'epitaffio in onore di suo nipote Nepoziano, 

figlio di sua sorella, verso il quale Girolamo indirizzò anche una 

toccante lettera, la n. 14. 

Dopo alcune espressioni di speciale sentimento di amicizia, 

Girolamo va all'attacco: un consacrato è un soldato e un soldato 

non può stare al caldo della sua casa, ma deve stare 

nell'accampamento, essere pronto a lottare per il suo imperatore. 

Gesù non lascia scampo: chi non è con me è contro di me (Lc 

11,23). E Girolamo insiste: solo chi è povero con Cristo è 

veramente ricco. 

Inutile che Eliodoro si appella ai bisogni della sua famiglia, di 

sua madre, di sua sorella. Inutile che dice che solo i martiri sono 

chiamati a sacrificare tutto per Cristo. Del resto tutti coloro che 

vogliono essere cristiani continuano ad essere dei perseguitati, 

anche dopo la fine delle persecuzioni: le passioni, il diavolo, le 

attrazioni del mondo, tutto ci trascina lontano dal nostro 

Signore. 
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E allora? Coraggio, forza! Perché essere cristiano con un animo 

timido e perdente? 

E Girolamo incalza, nella sua passione assolutamente unica per 

il Cristo e il suo regno: 

 

"Non siate mai sicuri. Anche se avete davanti a voi un mare 
calmo e tranquillo, anche se dolci brezze sospingono la vostra 
nave. Grandi montagne sorgono improvvise davanti a voi. Il 
pericolo infatti è dentro, il nemico è dentro. Alzate le vele. Ma 
l'albero maestro della croce sia conficcato nella tua fronte. 
Questa tranquillità in realtà è una tempesta. Magari mi 
domandi: Allora tutti quelli che sono in città non sono Cristiani? 
Per te non è affatto la stessa cosa. Ascolta il tuo Signore: "Se 
vuoi essere perfetto, vai, vendi tutte le tue cose dalle ai poveri, 
poi vieni e seguimi (Mt 19,21). E tu avevi promesso di essere 
perfetto. Quando hai lasciato la carriera militare e ti sei castrato 
per il regno dei cieli, cos'altro hai deciso di seguire se non una 
vita perfetta? E il perfetto servo di Cristo non ha altro se non 
Cristo. E se ha altro oltre Cristo, non è perfetto. E se non è 
perfetto, dal momento che ha promesso a Dio di essere 
perfetto, si ritrova mentitore. E la bocca che mentisce uccide 
l'anima (Sp 1,11). Dunque, concludo: se sei perfetto perché 
desideri ancora i beni paterni? Se non sei perfetto, hai 
ingannato il tuo Signore. Il Vangelo tuona, lo sai: Non potete 
servire due patroni (Lc 16,13). Possibile fare di Cristo un 
menzognero servendo insieme il Signore e Mammona? Se 
qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua (Lc 9,23). E io, appesantito del mio ore, 
penso forse di star seguendo Cristo? Chi dice di credere in 
Cristo deve camminare come lui ha camminato" (1Gv 2,6).(n. 6) 

Ma Eliodoro non riuscì a farsi convincere dal cuore focoso di 

Girolamo e rimase a casa sua. Divenne un buon prete e un buon 

vescovo. 

Di preti e vescovi comunque parla anche Girolamo nella parte 

finale della lettera, un po' oscillando tra la tentazione di parlarne 

piuttosto male (pensando ai tanti che vivono in modo indegno 

della loro consacrazione), ma anche mettendo in evidenza come 
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ci sia bisogno dei consacrati per assistere le comunità e 

soprattutto per donare a tutti il Corpo del Signore. 

 

Consacrazione e struttura della Chiesa 

 

Nella visione di Girolamo e anche nel modo di procedere nei 

suoi scritti, a riguardo della struttura ufficiale della Chiesa, egli 

distingue chiaramente tra lo stato di consacrazione e il ruolo del 

servizio. Ora chi è ordinato e fa parte della struttura di 

servizio/potere nella Chiesa deve avere anche lui una sua 

spiritualità, ma essa riguarda fondamentalmente la relazione con 

la gente che egli deve servire. Quindi, secondo Girolamo, per un 

"servitore della struttura" può (e forse deve) esistere anche una 

consacrazione personale e totale del cuore e anche del tempo. 

Diciamo che è quanto sentì fin dall'inizio della sua conversione 

anche Agostino, che, come sappiamo, non accettava tra il suo 

clero delle persone che non avessero scelto di essere anche 

monaci e parte di una vita comune. 

Presso Girolamo il manifesto per eccellenza che riguarda il 

servizio presbiterale è senz'altro la lettera 52 a Nepoziano, il 

caro nipote dell'amico vescovo Eliodoro, uno scritto che egli 

aveva chiesto che gli fosse dedicato da Girolamo e che teneva 

sul suo cuore sempre, fino a che non morì giovanissimo (e 

Girolamo, come sappiamo, scrisse in sua memoria la lettera 60). 

 

Nella lettera, dopo una introduzione sul parallelo tra la 

Sunammita di Davide e l'abbraccio della sapienza, Girolamo 

traccia le linee dello stile di vita di un chierico per il quale, 

secondo il nome (kleros), Dio è l'unica ricchezza ed eredità: 

"Spoglio di tutto andrò dietro alla nuda croce" (n. 5). 

Lo stato clericale non è un impiego; il chierico abbia 

commensale Cristo nei poveri; evitare di essere affarista; mai da 

solo con donne, ovunque; mai cercare eredità; sempre nelle 

mani la Parola di Dio; dare sempre buon esempio; sottomesso al 
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vescovo; vivere come servo e non come padrone; saper prendere 

parola nelle assemblee anche in presenza di vescovi; predicare 

non per fare effetto ma sulla base della Scrittura; essere 

equilibrato nei vestiti evitando eleganza e trascuratezza; non 

pranzi a casa dei potenti; l'alito non puzzi di vino; digiuno a 

pane e acqua; non farsi fermare da reputazione buona o cattiva 

(al di sopra degli avvenimenti, lieti o tristi); non ricerca di 

ornamenti come i farisei, non parlar male e non star a sentire 

critiche malevole; visitare gli ammalati; segreto nella medicina 

pastorale; raramente accettare doni; servire i poveri e non fare da 

amministratori o appropriarsi dei beni della Chiesa... (nn. 6-16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  De Donati 

                                                                                                  Bernardino 

                                                                                                  1520 

                                                                                                   

                                                                                                   Agostino 

                                                                                                    e 

                                                                                                    Girolamo  
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8 - Roma 
 

Roma è sempre stata per Girolamo, romano per nascita, il centro 

del mondo, il potere temporale, culturale e religioso del mondo 

intero. Quello che non era Roma (e la Grecia al suo servizio!) 

era barbarie. Quante volte Girolamo cita con orgoglio Roma e la 

sua civiltà, le sue famiglie nobiliari, i suoi personaggi politici o 

del mondo della cultura! Girolamo come gli altri era imbevuto 

di romanità e l'orgoglio di appartenere era il sentimento 

dominante. 

E il momento più terribile che fece capire a tutti quanto era 

importante Roma e quanto sono fragili tutte le vicende umane, 

fu senza dubbio il 410, quando Alarico e i suoi Visigoti misero a 

ferro e fuoco la capitale del mondo. Si trovarono tutti in un 

incubo, incapaci di farsi una ragione di quanto accadeva. E 

questo anche se tutti erano profondamente credenti nel Signore 

Gesù e legati alla sua Chiesa.  

Cominciando il commento al profeta Ezechiele così scrisse alla 

vergine Eustochio: 

"Avevo finito da poco i 18 libri di commento al Profeta Isaia e 
avevo voglia di passare al commento del profeta Ezechiele, 
come avevo promesso da tempo a te e a Paola, tua madre, di 
santa memoria e imporre così, come si dice, l'ultima mano 
all'opera profetica. Ed ecco che mi arriva la notizia della morte 
di Pammachio e di Marcella e insieme l'assedio e la presa della 
città di Roma, insieme alla "dormizione" di molti fratelli e sorelle. 
E così, costernato, rimasi come istupidito, e per giorni e notti 
non pensai ad altro che alla sorte di tutti. Mi sentivo prigioniero 
nella prigionia che stavano subendo i santi a Roma e finché 
non avessi avuto notizie più certe non riuscivo nemmeno ad 
aprire bocca di nuovo e così agitato, tra speranza e 
disperazione, soffrivo del male degli altri. Luminosissima luce di 
tutte le terre si era spenta, anzi era stata tagliata la testa 
dell'impero Romano, e il mio sentire era che in una sola città 
era andato in malora tutto il mondo. Allora vissi in quei giorni la 
parola del salmo: "Sono ammutolito e sono stato umiliato, non 
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parlo più di cose buone e il mio dolore si è rinnovato. Il mio 
cuore dentro di me si è come bruciato e nella mia meditazione 
un fuoco mi ha bruciato (Sr 22,6). Ma le cose umane passano. 
E come furono tolte le forze, come si racconta, ai giganti o 
all'Idra, il serpente dalle tante teste, così la mia ferita 
lentamente si è rimarginata. E ora torno al commento del testo 
del profeta..". 

 

Di Roma e del suo impero purtroppo rimane al tempo di 

Girolamo l'inarrestabile declino e lo sfacelo. Il che lo conferma 

nella scelta di Gesù Cristo l'unico che veramente è superiore ai 

secoli e alle sventure umane. Prendiamo ad esempio la lettera 

123 a Geruchia, giovane vedova, che Girolamo vuol confermare 

nella sua scelta di vedovanza proprio con il racconto triste e 

incalzante della situazione terribile dell'impero romano nell'anno 

409 alla vigilia del sacco di Roma. Al n. 15 della lettera l'elenco 

delle terre e delle provincie invase e saccheggiate dai barbari è 

impressionante. 

Cosa rimane della gloria terrena degli Scipioni, dei Gracchi, dei 

Cesari, degli imperatori? Della vocazione affidata da Virgilio 

all'impero di Augusto ("Tu regere populos romane memento") 

non rimane praticamente più niente. Forse un po' di luce nel 

mondo della cultura, della eloquenza, della poesia, della storia. 

Ma ormai, Girolamo ne è sempre più convinto, è alla Parola di 

Dio che gli uomini del suo tempo si devono rivolgere nell'attesa 

di una fine del mondo che egli, come i suoi contemporanei, 

sentiva credibilmente vicina, come presentiva anche Agostino, 

che parlò spesso della "vecchiaia del mondo". 

 

"La voce mi muore in gola e i singhiozzi interrompono le parole 
mentre detto. La città che aveva conquistato l'universo intero 
cade sotto l'occupazione nemica, anzi muore di fame prima che 
di spada: è un miracolo che se ne siano trovati alcuni pochi da 
far prigionieri. Una fame arrabbiata ha spinti i cittadini a cibi 
nefandi: si sono sbranati l'un l'altro membro a membro; le 
mamme non hanno risparmiato i propri figli ancora lattanti e si 
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sono rimesse nel ventre quei bimbi che poco prima ne erano 
usciti!" (ep. 127,12) 

 

Nella lettera 60, ad Eliodoro in morte di Nepoziano, Girolamo 

dedica alcuni paragrafi al racconto dello sfacelo universale che il 

mondo in quel momento stava vivendo, ma, cristianamente, 

come Agostino, interpreta le sventure come logica conseguenza 

dei peccati degli uomini: 

I nn. 15 e 16 raccontano delle sorti sanguinose di tutti gli 

imperatori a partire da Costanzo e poi di uomini illustri e ancora 

di persone comuni: 

"L'universo romano sta crollando e non c'è verso che noi 
pieghiamo l'orgoglio del nostro cervello!" (n. 16) 

"Se i barbari sono forti è per i nostri peccati, ed è a causa dei 
nostri vizi che l'esercito romano subisce sconfitte!" (n. 17) 

 

Non possiamo però chiudere questo capitolo su Roma senza 

ricordare a tutti noi che Roma è anche la città dove Girolamo ha 

avuto per due periodi della sua vita esperienze esaltanti ed 

esperienze deprimenti, luogo del suo rivestirsi di Cristo nel 

battesimo ma anche luogo della sua "cacciata". 

 

Anch'egli darà una lettura "amartiologica" cioè legata al peccato 

per il declinare di Roma. Terribile la sua annotazione: 

 

"In una città di lusso, di scostumatezza e di piaceri, dove vivere 
modestamente è un'umiliazione.." (ep. 24,5) 

 

"E' per i nostri peccati che i Romani sono vinti dai barbari" (ep. 
60,17) 

Pur essendo centro del mondo cristiano, con la sede di Pietro, 

Roma è ancora di nuovo la grande prostituta dell'Apocalisse, 

dove Cristo è ancora umiliato e offeso. 
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Potente è la descrizione che Girolamo fa di una "distruzione 

universale" in occasione dell'epitaffio di Nepoziano: 

 

"Quello che voglio raccontarti, ora, non sono più le sventure di 
singoli uomini disgraziati (aveva parlato della sorte degli ultimi 
imperatori a partire da Costantino n.d.r.), ma la rovina di tutta 
quanta l'umanità (ed è con senso di orrore che la mia mente 
prosegue nella descrizione delle catastrofi dei nostri giorni). 
Sono ormai vent'anni e più che tra Costantinopoli e le Alpi 
Giulie il sangue umano continua ogni giorno ad essere versato. 
Sono interessate la Scizia, la Tracia, la Macedonia, la 
Tessaglia, la Dardania, la Dacia, l'Epiro, la Dalmazia e tutte le 
province e della Pannonia: i Goti, i Sarmati, i Quadi, gli Alani, gli 
Unni, i Vandali e i Marcomanni le vanno devastando, operando 
deportazioni e saccheggi. Quante matrone, quante vergini di 
Dio, quante persone di basso e d'alto rango hanno subito 
oltraggi da queste belve!  Vescovi fatti prigionieri, sacerdoti 
uccisi insieme a chierici di ogni grado, chiese distrutte, scuderie 
di cavalli presso gli altari di Cristo, reliquie di martiri buttate 
all'aria! 'E' tutto un pianto, è tutto un lamento e una visione di 
morti senza numero' (Virg. En. 2,368). L'universo romano sta 
crollando, e tuttavia non c'è verso che pieghiamo l'orgoglio del 
nostro cervello! In quale stato d'animo si trovano secondo te i 
Corinti, gli Ateniesi, gli Spartani, gli Arcadi, la Grecia tutta, 
insomma, che è sotto il dominio dei barbari? E non ho fatto il 
nome oltretutto che di poche città che in passato sono state 
sede di regni non affatto insignificanti!" (ep. 60,16) 
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9 - Vita nel deserto di Calcide 
 

"Calcide" è una porzione di deserto che si trova in Siria, sulla 

direttrice tra Aleppo a Nord e Damasco a Sud. Terra di 

solitudini infuocate e di animali selvatici.  

Scrivendo alla vergine Eustochio, così le raccontava quei posti e 

le sensazioni che provava: 

" Oh, quante volte, pur trovandomi a vivere nella squallida 
immensa distesa del deserto, bruciata dalle vampe del sole - 
orrendo asilo per i monaci -, credetti veramente di essere 
immerso nei raffinati godimenti della vita romana! Me ne stavo 
seduto, completamente solo, poiché mi sentivo traboccante di 
amarezza. Avevo il corpo così deformato dal sacco, da incutere 
spavento, e la mia pelle lurida e callosa faceva pensare alla 
sozza figura d’un negro dell’Etiopia. Ogni giorno erano lacrime 
e gemiti; e se talvolta, mio malgrado, il sonno mi vinceva di 
colpo, schiacciavo sulla nuda terra le mie povere ossa, che a 
stento rimanevano insieme. Né voglio parlarti del cibo e della 
bevanda; pensa che nel deserto perfino i malati fanno uso 
d’acqua fredda ed è proprio una manna poter ingerire qualcosa 
di caldo. Ebbene, proprio io che, per paura dell’inferno, mi ero 
condannato da me stesso a una simile prigione, con la sola 
compagnia di scorpioni e di fiere, spesso mi sentivo trasportato 
in mezzo a fanciulle danzanti. Era pallido il mio volto per i 
digiuni, ma, dentro il mio gelido corpo, ardeva di brame la 
mente; e nella mia carne, già morta rispetto all’intera persona, 
ribolliva soltanto l’incendio delle passioni. Pertanto, 
completamente privo d’aiuto, mi gettavo ai piedi di Gesù, li 
irroravo di lacrime, li asciugavo con i capelli, e soggiogavo la 
carne recalcitrante col digiuno d’intere settimane. Non mi 
vergogno di mettere a nudo la mia miseria; piango piuttosto di 
non essere più così zelante come una volta. Ricordo bene che 
spesso, continuando a supplicare, univo il giorno alla notte e 
non cessavo di battermi il petto finché tornasse la bonaccia, 
grazie alle minacce del Signore. Avevo anche paura della mia 
stessa cella, come se fosse consapevole dei miei pensieri 
cattivi; adirato contro me stesso e deciso a non cadere, tutto 
solo mi inoltravo nel deserto. Se scorgevo un avvallamento 
profondo, o un’erta montagna, o scoscesi dirupi, là mi 
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raccoglievo in preghiera, là mi sceglievo un ergastolo per la mia 
tribolatissima carne. Tuttavia, come anche il Signore mi è 
testimone, dopo lunghissimo piangere e dopo tanti sguardi 
rivolti verso il cielo, mi sembrava talora di trovarmi tra le schiere 
degli angeli e, tutto inebriato di gioia, cantavo: «Dietro a te noi 
corriamo, sull’onda profumata dei tuoi aromi» (Cant., 1, 3). (ep. 
22,7). 

Esaltazione e depressione si univano in una vita fuori da ogni 

tolleranza umana, una situazione estrema dove, abbandonata 

ogni cosa e lontano da tutti, potevo mettere Gesù al centro di 

tutto, della mia vita, del mio pensiero, della mia preghiera. E 

insieme il suo corpo scalciava come cavallo imbizzarrito e solo 

raramente si placava. Chiedeva pane, chiedeva tenerezza e 

piacere, chiedeva riposo. E io lo bastonavo e cercavo di ridurlo 

all'obbedienza, per potersi poi offrire al mio Signore in maniera 

totale e irrevocabile. 

Nel deserto non ha scelta: o tutto di Dio nella fede o preda della 

disperazione! 

 

Bellissima l'esclamazione (anche se un po' retorica) di Girolamo 

all'indirizzo della vita nel deserto, dal testo della ep. 14, quella 

con cui cerca di convincere Eliodoro a tornare da lui: 

 

"O deserto ripieno dei fiori di Cristo! O solitudine ove nascono le 
pietre atte a costruire la città del gran Re, secondo la visione 
dell'Apocalisse! O eremo, in cui si gode l'intimità con Dio! Ma 
che fai fratello mio nel secolo, tu che sei più grande del mondo? 
Fino a quando i tetti ti opprimeranno con la loro ombra? Per 
quanto tempo ancora resterai rinchiuso nel carcere di città 
affumicate?.. Temi forse la povertà? Ma Cristo ha chiamato 
fortunati i poveri!.. Saranno ispidi e arruffati i capelli sul tuo capo 
trasandato? Ma tuo capo è Cristo!" (n. 10). 

 

 

Comunque nel deserto ad un certo punto Girolamo dovette 

riprendere e ridiscutere quanto aveva già vissuto l'anno prima ad 
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Antiochia. In quegli anni infatti la situazione della Chiesa di 

Antiochia accrebbe la sua divisione e la sua confusione per il 

cosiddetto "scisma antiocheno". La situazione era questa: il 

vescovo Melezio (spesso in esilio) era stato all'inizio della sua 

vita favorevole agli Ariani (a Sebaste) ma poi, venendo ad 

Antiochia, ne aveva preso le distanze. Gli ariani della città allora 

avevano fatto loro vescovo un certo Euzoio. Era quindi 

intervenuto Lucifero di Cagliari e per gli antiariani aveva 

consacrato vescovo dei cattolici Paolino. Ma nel frattempo 

Apollinare di Laodicea, che nel 376 aveva reso pubblica la sua 

eresia sulla persona di Cristo, aveva consacrato vescovo un certo 

Vitale, in modo di avere un appoggio in città. D'altra parte dopo 

il sinodo di Alessandria che aveva condannato gli ariani, la 

spaccatura fu netta: gli orientali sostenevano Melezio, gli 

occidentali sostenevano Paolino. 

Nel 379 il dibattito tra Paolino e Melezio era arrivato ad un 

punto molto alto ed Evagrio invitò Girolamo a tornare ad 

Antiochia e a prendere di nuovo le parti del vescovo Paolino. 

Questi, a sua volta, lo prese a benvolere a tal punto che lo volle 

consacrare presbitero. Ma ciò non gli impedì di non essere 

d'accordo con le posizioni del vescovo Lucifero di Cagliari che 

aveva espresso idee dall'ortodossia piuttosto dubbia.  Il bello era, 

ad un certo punto, che tutti e quattro dicevano di essere in 

comunione con la sede di Roma, con papa Damaso! Perché sullo 

sfondo rimaneva ancora vivo il dibattito trinitario e soprattutto il 

rapporto tra le parole come "ousìa" e "ipostasis". Tutti gli 

chiedevano di firmare le professioni di fede. In preda quasi a 

una crisi di nervi così scrisse al presbitero Marco (Ep 17):  

 

"Avevo deciso di fermarmi alla voce del Salmista che dice: Se il 
peccatore insiste contro di me, taccio e mi umilio, non parlo 
nemmeno delle cose buone (Sl 38). E ancora: Io invero come 
sordo non odo, e come muto non apro la mia bocca, e sono 
diventato un non udente (Sl 37). Ma poiché la carità supera 
ogni cosa e l'affetto supera anche ciò che si è deciso, non 
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voglio restituire l'offesa a chi me la fa, ma solo rispondere alle 
tue richieste. Infatti presso i cristiani la persona misera non è 
chi patisti offesa, ma chi la fa agli altri. E prima di parlarti della 
mia fede, che ben conosci mi piace citare Virgilio: 'Di che razza 
di uomini di tratta? quali barbari comportamenti permette la 
nostra patria? Ci vietano persino di stare sulla spiaggia. 
Dichiarano guerra e ci vietano di fermarci sulla prima terra dove 
arriviamo' (Virg. En. 1). Ho preso questa citazione da un poeta 
non cristiano perché chi non conserva la pace di Cristo, almeno 
impari la pace da un pagano. 

Vengo chiamato eretico, mentre in realtà predico la Trinità 
omousiana (tre persone, una sostanza). Vengo tacciato di 
sabellianismo (tre volti, una sola persona) mentre senza posa 
con la mia voce dichiaro che ci sono tre persone sussistenti, 
vere, integre e perfette. Se sono gli Ariani a dirmelo, va bene. 
Ma se mi dicono questo gli Ortodossi, vuol dire che hanno 
cessato di essere Ortodossi, oppure, se così vogliono, mi 
devono dichiarare eretico insieme all'Egitto, a Damaso, a Pietro 
di Alessandria. Perché incriminare un solo uomo, escludendo i 
suoi soci? Se un ruscello ha poca acqua non dipende dall'alveo 
ma dalla sorgente. Mi vergogno a dirlo: dalle caverne delle celle 
dei monaci condanniamo tutto il mondo. Avvolti in sacco e 
cenere sputiamo sentenze sui vescovi. Cosa ci fa un animo da 
re sotto la tunica del penitente? Catene, sporcizia e capelli in 
disordine non sono segni di un diadema ma di pianto. Per 
favore, mi permettano di non dire niente. Perché sbranano colui 
che non merita invidia? Sono eretico, e a te cosa importa? 
basta, è già stato detto. Certamente hai paura che, uomo 
eloquentissimo, vada in giro parlando in siro o in greco a 
sedurre i popoli o a fare degli scismi. No, non ho tolto niente a 
nessuno e non ricevo niente  standomene ozioso. Con le mie 
mani e ogni giorno con sudore mi guadagno il pane, sapendo 
che l'Apostolo ha scritto 'Chi non lavora neppure mangi' (2Ts 3). 

Ecco, mio venerabile e santo Padre, mi è testimone Gesù con 
quale gemito e con quale dolore ho scritto queste cose. Ho 
taciuto, ma tacerò per sempre, dice il Signore? (Sl 49; Is 42,14). 
Non mi si concede nemmeno un angolo nell'eremo. Ogni giorno 
mi si richiede una dichiarazione di fede, quasi che sia stato 
rigenerato nel battesimo senza professione di fede. Bene: 
faccio la mia confessione come vogliono e non piace: 
Sottoscrivo, e non ci credono. Piacerebbe loro solo una cosa: 
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che me ne vada. Credimi, hanno strappato via da me una parte 
importante della mia anima, i miei carissimi fratelli. Se ne 
vogliono andare, anzi se ne vanno, dicendo che è meglio 
abitare tra belve feroci che con tali cristiani. E anch'io me ne 
fuggirei se non fosse per la debolezza del mio corpo e il rigore 
dell'inverno. Fino a che arriverà la primavera, prego solo che 
per pochi mesi mi si conceda ospitalità nell'eremo: ma se anche 
questo va troppo a lungo, me ne vado. Salgano i cieli da soli, 
pretendano che Cristo è morto solo per loro, abbiano tutti, 
possiedano tutti, si glorino di tutto. Io invece non voglio gloriarmi 
se non della croce del Signore nostro Gesù Cristo per il quale il 
mondo è stato crocifisso e io per il mondo" (Ga 6) (n. 1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Filippino Lippi, 1490 
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10 - Il "sogno ciceroniano" 
 

Ora fu proprio in quel deserto che avvenne la sua "conversione" 

interiore. Non la conversione al Cristianesimo: era già cristiano 

da tempo. Ma la sua nascita ad una fede totale, vera, centrata 

unicamente su Gesù e la fede in lui e nel Padre e nello Spirito. 

Quella fede non dei sapienti e dei filosofi, ma della gente che sa 

affidarsi al Salvatore. Girolamo era stato fino ad allora 

comunque uno studente e un appassionato di lettere classiche. Si 

era formato alla filologia e alla retorica; Cicerone e Virgilio 

erano i suoi mostri sacri. Ma ecco cosa gli successe una notte, 

così come ha raccontato questa cosa nella sua lettera alla vergine 

Eustochio: 

"Casa, padre e madre, sorella, parenti, e - questo m'era più 
difficile - l'abitudine a lauti pranzi: tutto avevo tagliato via per il 
regno dei cieli, e me n'ero andato a Gerusalemme a militare per 
Cristo. Ma dalla mia biblioteca, messa assieme a Roma con 
tanto amore e tanta fatica, proprio non avevo saputo staccarmi. 
Povero me! Digiunavo, e poi andavo a leggere Cicerone. Dopo 
molte notti trascorse vegliando, dopo aver magari versato fiumi 
di lacrime che sgorgavano dal profondo del cuore al ricordo dei 
peccati d'un tempo, prendevo in mano Plauto. Se talvolta, 
rientrando in me stesso, aprivo i libri dei Profeti, il loro stile 
disadorno mi dava nausea. Era la mia cecità ad impedirmi di 
vedere la luce, ed io m'illudevo che la colpa non fosse dei miei 
occhi, ma del sole! Era un tiro birbone dell'antico serpente. A 
mezza Quaresima una febbre acutissima mi penetra nelle ossa, 
m'invade il corpo già stremato di forze senza lasciarmi un 
minuto di requie, e - al sentirlo raccontare è anche facile non 
crederlo! - mi consuma a tal punto le povere membra da ridurle 
a un fascio d'ossa. Già mi si preparano i funerali. Tutto il corpo 
è agghiacciato. Solo il povero cuore, tiepido appena, dà ancora 
qualche palpito, come se là si sia rifugiato l'ultimo soffio di vita. 
D'un tratto ho come un rapimento spirituale. Mi sento trascinato 
davanti al tribunale del Giudice, e mi vengo a trovare tra un tale 
sfolgorio di luce che irradia da ogni parte, che io, sbattuto a 
terra, non oso alzare in alto lo sguardo. Mi si chiede chi sono. 
«Un cristiano!» - rispondo. Ma il Giudice dal suo trono esclama: 
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«Bugiardo! sei ciceroniano, tu, non cristiano! Dove è il tuo 
tesoro, là è il tuo cuore!». Resto di colpo senza parola. Sotto le 
vergate (il Giudice, infatti, aveva dato ordine di battermi), mi 
sento lacerare ancor più dal rimorso della coscienza, e dentro di 
me vado ripetendo: «Nell'inferno, chi canterà le tue lodi?» Da 
ultimo comincio a gridare, a lamentarmi, a dire: «Pietà di me, 
Signore! Pietà!».1 gemiti risuonano tra il sibilo delle staffilate, 
quando finalmente gli astanti si buttano in ginocchio ai piedi del 
Giudice, lo supplicano di perdonare i trascorsi della mia vita 
giovanile e di darmi il tempo sufficiente per farne penitenza. Si 
sarebbe riservato un'ulteriore punizione, nel caso fossi ancora 
tornato a leggere autori pagani. Io che, posto con le spalle al 
muro in una posizione così critica, ero disposto a promettere 
ancora di più, comincio a giurare, a dar la mia parola, 
invocando lui stesso a testimone: «Signore, se d'ora innanzi 
avrò ancora fra mani un'opera profana, o la leggerò, vorrà dire 
che t'ho rinnegato!».  Dopo simile giuramento vengo rimesso in 
libertà, ritorno sulla terra, e, fra lo stupore dei presenti, apro gli 
occhi così inzuppati di lacrime da convincere anche i più scettici 
della sincerità del mio dolore. Non è stato, quello, un sogno o 
una vana fantasia, come può succedere spesso. Ne fa fede il 
tribunale davanti al quale ero prostrato, mi è testimone quel 
Giudice così terribile. Voglia il cielo che non mi trovi mai più 
impigliato in un processo del genere! A lungo ho portato le 
lividure sulle spalle, e appena sveglio ho sentito il bruciore delle 
piaghe. Da quel giorno mi sono messo a leggere la Scrittura 
con un ardore che mai ne avevo messo l'eguale nelle letture 
pagane". 

 

Tutto questo non vuol dire che Girolamo buttò via i libri degli 

autori pagani, di cui aveva tentato di nutrirsi finora, né che non 

li avrebbe più letti, e nemmeno che non avrebbe più usato tutte 

le arti e le finezze di espressione e di stile che gli avevano 

insegnato. Semplicemente significò per lui che Gesù Cristo 

rappresentava il tutto, e loro soltanto una parte e uno strumento 

di cui servirsi al bisogno, ma ben sapendo e conservando nel 

cuore che chi lo salvava non erano loro ma l'amore infinito di 

Gesù nel suo sangue e nella sua divinità splendente! 
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In Apologia contro Rufino 1,30, Girolamo comunque afferma 

chiaramente di non aver più letto da allora un libro dei pagani. 

Anche se non può farci niente sul fatto che li cita continuamente 

perché sono rimasti come "conficcati" nella sua memoria, 

spontaneamente! 

 

(Ep. 60 su Nepoziano) 

"Ho letto il volume di Crantore che Cicerone ha imitato per 
consolarsi un po' del suo dolore; ho sfogliato gli opuscoli di 
Platone, Diogene, Clitomaco, Carneade e Posidonio, scritti per 
portar rassegnazione nelle sventure. In epoche diverse essi 
hanno cercato di porre un limite al dolore sia con libri che 
attraverso lettere. Ho fatto dunque queste letture per potermi 
ravvivare a quelle sorgenti dato che la mia mente è in piena 
secca.." (n. 5) 

 

Quanto questo "sogno ciceroniano" abbiamo pesato nella vita di 

Girolamo è stato dibattuto da allora fino ad oggi e molti critici 

dicono che lui lo ha usato in un modo o nell'altro a seconda  di 

come ne aveva bisogno. Leggendo le sue opere, e senza voler 

imporre il mio parere a nessuno, ritengo che di fatto gli autori 

pagani, pur abitando per sempre nella sua prodigiosa memoria, 

sono rimasti nella vita, nella biblioteca, nello scrivere e 

nell'insegnare di Girolamo. Ma non erano più il cuore del suo 

cuore. Erano ormai un contorno, un gradevole contorno. Anche 

per il principio, così conosciuto e applicato anche da Agostino, 

che se una cosa è detta bene ed è stata condivisa da tanta gente 

non si vede perché non prenderla per esprimere i propri 

sentimenti. Con la fede c'è la modifica che quanto è detto bene 

se può essere assunto tra le espressioni donate a noi dallo Spirito 

di Dio è nostro patrimonio, patrimonio del vero e dell'umanità, 

quanto invece non è conforme, può essere detto bene ma non 

può più dimostrare niente. 

Riportiamo qui quanto riporteremo poi al suo posto cioè nel 

capitolo dedicato al commentario al libro del profeta Daniele: 
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"E se a volte sono costretto a ricordarmi delle lettere di questo 
mondo, e citare qualcosa da quelle opere, qualcosa di cui da 
tempo ho deciso di fare a meno, non riguarda la mia volontà, 
ma, per così dire, è un problema di gravissima necessità. Si 
tratta di provare, infatti che quelle cose che i santi profeti hanno 
predetto tanti secoli prima, sono contenute nei libri sia dei Greci 
che dei Latini che degli altri popoli". 

 

Nelle sue opere, come già detto, Girolamo oscilla tra una 

condanna senza eccezioni di tutte le opere pagane, che i cristiani 

assolutamente devono evitare, come ad esempio: 

 

"l'Apostolo interdice a chiunque di andare a pranzo in un tempio 
pagano: Attenzione che questa libertà non sia di scandalo per i 
deboli!... Non ti accorgi come sotto altri termini, san Paolo ti 
raccomanda di non leggere i filosofi, gli oratori, i poeti, di non 
cercare il riposo nella loro lettura? Non lasciamoci attirare col 
pretesto che tanto non crediamo a quello che scrivono, perché 
ne resta ferita la coscienza dei fratelli! Essi crederanno 
certamente che noi approviamo questi testi: se li leggiamo vuol 
dire che non li disapproviamo... Purtroppo ancora al giorno 
d'oggi troviamo dei sacerdoti di Dio che trascurano i Vangeli e i 
Profeti per darsi alla lettura delle commedie, cantano versi 
pastorali d'amore, tengono in mano Virgilio e commettono di 
loro spontanea volontà quel peccato che i fanciulli fanno perché 
costretti!" (ep. 21,13) 

 

mentre dall'altra parte ci sono testi più possibilisti, che ricordano 

la immensa ricchezza seminata dallo stesso Spirito di Dio negli 

autori pagani e quindi anche il detto di Paolo in 1Ts 5,21 

(esaminate tutto e ritenete ciò che è buono) che Girolamo cita a 

piene mani quando si tratta delle dottrine di Origene e di scrittori 

in odore di eresia. 

 

A proposito delle abbondanti citazioni di autori pagani che 

Girolamo ha seminato a piene mani in tutti i suoi lavori, 

ricordiamo qui un testo dedicato proprio a questo problema: la 
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lettera 70 a Magno. Questo amico si lamenta proprio che 

Girolamo quasi "insozzi" una trattazione cristiana 

continuamente con citazioni di pagani. 

Ma Girolamo anzitutto mostra come sia personaggi dell'Antico 

come del Nuovo Testamento abbiano anch'essi citato autori del 

loro contesto culturale e abbiano intrattenuto relazioni di 

conoscenza e approfondimento con dotti di altra estrazione 

religiosa, come Salomone, o Paolo. 

E, con un parallelo piuttosto curioso si rifà alla prassi di Dt 21 di 

radere tutti i peli del corpo di una prigioniera e di sposarsela, e 

così dice di fare Girolamo "a favore della famiglia di Cristo": 

 

"Per la leggiadria dello stile e per la bellezza delle sue membra 
vado spilluzzicando la scienza profana con l'intenzione di farne 
una Israelita, da schiava e prigioniera com'era. Asporto o rado 
tutte le parti morte che contiene, siano esse idolatriche, carnali, 
false o passionali, e unendomi poi al suo corpo divenuto così 
perfettamente purificato mi faccio procreare da lei degli schiavi 
per il Signore degli eserciti, schiavi che per lo meno nascono in 
casa nostra!" (n. 2) 

 

Anche se è vero che 

"dopo aver lasciato dormire per tanto tempo gli autori pagani è 
a malapena che riesco a ricordare quanto ho imparato da 
ragazzo; è come se l'avessi sognato" (n. 3). 

E prosegue citando autori ebrei i cristiani che hanno ben fatto 

citazioni di autori pagani e confronti con loro: Filone, Giuseppe 

Flavio, Aristide, Melitone di Sardi, Clemente di Alessandria, 

Origene con i suoi Stromati, Dionigi, Eusebio di Cesarea, 

Atanasio, Basilio, Gregorio, Tertulliano, Arnobio, Cipriano, 

Ilario (ne tralascio molti n.d.r.).. 

Siccome comunque Girolamo sa che questo comportamento 

(citare la sapienza dovunque sia) è "un metodo usato in ogni 

tempo da uomini di cervello" in realtà ha l'impressione che 

dietro Magno ci sia qualcun altro a parlar male di Girolamo e 
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cioè Rufino (soprannominato Calpurnio Lanario da una 

espressione di Sallustio) e conclude con la sua solita piccante 

ironia: 

"Cerca di persuaderlo a non morire d'invidia, se lui è senza 
denti, per i denti di coloro che possono masticare; e se è una 
talpa, a non disprezzare gli occhi delle capre. Questo sarebbe 
un soggetto per una discussione di vasta portata come vedi; ma 
ormai devo mettere punto, perché una lettera ha dei limiti 
ristretti" (n. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Agostino e Girolamo, Marcantonio Bellavia, 1670 
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11 - Leggere, scrivere, dettare,  
ricevere, spedire..  

Il suo lavoro, la sua consapevolezza 
 

Desidero dedicare qualche riga ad immaginare il lavoro 

quotidiano di Girolamo, giorno dopo giorno, per tanti anni, forse 

più o meno sempre uguale. 

A Betlemme Girolamo ha probabilmente due stanze a 

disposizione, una della per dormire, piccola e spoglia, e un 

ambiente di studio e di lavoro. Centinaia di libri e pergamene 

sugli scaffali alle pareti. In mezzo due grandi tavoli dove lui 

legge e studia e scrive, ma anche spazio per gli stenografi 

(notarii) e per gli amanuensi (o copisti). Egli è insieme ideatore, 

autore, editore di se stesso, promotore in tutto il mondo allora 

conosciuto. 

 

La trafila del lavoro la conosciamo, anche perché spesso egli ne 

parla soprattutto nelle sue lettere. 

- arriva una richiesta, a voce o per lettera, attraverso qualcuno 

che va appositamente a Betlemme o è di passaggio. Soprattutto 

con Roma il "traffico" fu sempre intenso. 

A volte il latore della richiesta o della lettera è ospite solo per un 

giorno e riparte il giorno dopo il terra o, più frequentemente, per 

amore. Dunque non è difficile trovare negli scritti di Girolamo, 

soprattutto nelle lettere, ma non solo, i "lavori di una notte". Al 

lume di piccole candele lui e lo stenografo lavorano e al mattino, 

come per incanto, il "prodotto" è pronto. 

 

- La richiesta viene sottoposta al vaglio e viene messa "in 

scaletta". Se è importante o urgente, la si fa "passare avanti", 

come ad esempio le richieste da parte di papi e vescovi. 
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Parallelamente ad Agostino e ad altri Padri, Girolamo è sempre 

del parere che "verba volant, scripta manent" e che quindi la 

forma migliore di dialogare e dibattere (al fine anche di chiarire 

pensieri e posizioni) sia lo scrivere principalmente e non l'andare 

in giro a parlare del più e del meno. Ricordiamo che dopo aver 

chiacchierato il primo giorno, quando si tratto di fare il dibattito 

tra il cattolico e il luciferiano, il secondo giorno egli chiamò i 

notai a scrivere. Così apostrofa un monaco presuntuoso: 

Ma tutto ciò è banale, e qualunque mio discepolo potrebbe fare 
altrettanto. E' sui libri che sposto la lotta, sulle memorie che 
devono passare ai posteri; lasciando parlare i nostri scritti: così 
chi legge può giudicare senza venir suggestionato Ma faccia 
lavorare le mani, faccia la punta alla penna, si dia una scrollata, 
e tutte le sue capacità ce le mostri coi suoi scritti! E ci diamo 
modo così di rispondere alla sua facondia! Sono capace di 
mordere anch'io se voglio e se mi tocca sono capace di 
affondargli i molari nella carne! (ep. 50,4-5 a Domnione) 

 

- Girolamo pensa il lavoro, forse getta giù qualche "cartula" di 

appunti e poi si dedica alla "brutta" come dicevamo noi a scuola. 

Se ha stenografi a disposizione usa queste persone preziose, 

altrimenti scrive lui stesso (aguzzando la penna e preparando 

l'inchiostro). 

Lui parla e lo stenografo scrive e a volte è più veloce lui, altre 

volte lo stenografo deve aspettare un po'.. 

 

- Quindi lo stenografo stendeva il dettato in forma leggibile su 

foglietti o tavolette e Girolamo faceva la "emendatio", la 

revisione. Spesso e volentieri migliorava lo scritto quanto alle 

espressioni di stile, a cui egli teneva tanto. 

 

- Lo (o gli) stenografo/i trascrivevano la "brutta" in "bella" e il 

lavoro era pronto. Normalmente se ne facevano più copie: la 

copia per il richiedente/destinatario ma anche la copia per la 

biblioteca/ufficio di Girolamo. 
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- L'altro lavoro che spesso faceva lui stesso, ma più spesso lo 

facevano i monaci amanuensi era quello di copiare opere già 

fatte di cui qualcuno aveva richiesto un esemplare. 

 

A volte Girolamo ha le stesse lamentele di Agostino: che 

qualcuno gli ha rubato gli appunti senza aspettare che il lavoro 

fosse finito, o che fosse mandato in giro qualcosa che egli 

ancora avrebbe voluto tenere con sé, magari per rivederlo e 

migliorarlo. 

Oppure si lamenta che una volta che una sua opera comincia a 

girare il mondo (in particolare successe con il Contro 

Gioviniano) non c'è più possibilità di correggerla o precisarla. E 

la gente pensa quello che vuole, magari criticando l'autore. 

 

"Non ti ho mandato nessuno dei miei opuscoli dato che la 
maggior parte di essi ha già preso il largo dal loro piccolo nido. 
Sono stati divulgati con l'onore della edizione, un onore un po' 
eccessivo.." (ep. 47,3) 

 

"In realtà non sono in una posizione così felice, come quella in 
cui sono la maggior parte degli autori di questo tempo, che 
posso correggere le mie cose senza valore ogni volta che 
voglio" (ep. 48,2). 

 

Quanto ai preziosi stenografi ed amanuensi Girolamo si lamenta 

spesso che costano, costano molto ed è molto gradito quando 

qualcuno (come fece l'amico spagnolo Lucino) gli mandò degli 

stenografi per farsi fare le copie delle opere che desiderava 

avere. 

La spedizione avviene tramite corrieri imperiali, ma soprattutto 

tramite amici che vengono inviati appositamente o hanno già in 

programma di viaggiare. 

 



85 

 

 

Sul frequente assillo da parte di richiedenti e ancor più a parte 

dei latori di risposte che hanno fretta di partire, ecco due bei 

testi: 

 

"C'è anche un altro motivo che così candidamente confido alla 
tua anima (Paolino di Nola n.d.r.): durante l'unica stagione 
propizia alla navigazione verso l'Occidente, sono tante le lettere 
che mi vengono richieste che se dovessi decidermi a 
rispondere esaurientemente alle domande di ciascuno non ce 
la farei ad arrivare a tutti. E' per questo che mi succede di 
lasciar perdere la forma stilistica del periodo e l'accuratezza 
propria degli scrittori e di dettare a casaccio tutto ciò che mi 
salta sulla lingua; ma è anche perché ti considero unicamente 
un amico con cui parlo, non un giudice!" (ep. 85,1 del 399). 

 

"Per questi motivi ho messo appena appena qualche citazione 
della Scrittura, senza abbellire questo discorso di quei giorni 
come ho l'abitudine di fare negli altri miei scritti. Ho dettato 
improvvisando.." (ep 117, 12) 

 

Comunque Girolamo è ben consapevole del suo valore e del 

valore delle sue opere. Dunque sente una forte responsabilità 

verso quello che fa, e sente che questo suo lavoro editoriale, di 

studio, ricerca e comunicazione è il suo servizio specifico alla 

cultura cristiana e alla Chiesa tutta, è il suo modo di esprimere la 

sua appartenenza e il suo amore per Gesù. 

 

"E con questo sono sempre convinto che dal mio "ozio" (tempo 
libero dedicato agli studi n.d.r.) verrà più vantaggio alle Chiese 
di Cristo che non dal darsi da fare di altri" (pref. trad. Giobbe). 

 

Consapevolezza di Girolamo di scrivere per l'immortalità:  

"Così l'ho accontentato nel suo desiderio e in un breve scritto 
ho immortalato alla storia la nostra amicizia" (n. 11) 
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Quanto ai generi letterari del suo scrivere, Girolamo ebbe due 

tipi di lavori tra le mani: la traduzione o il commento biblico da 

una parte e lettere dall'altra. Le lettere sono spesso dei piccoli 

trattati, come succedeva anche ad altri Padri, anche se lui spesso 

ricorda che per quel genere letterario esiste una regola accettata 

da tutti che è quella di una lunghezza misurata e non eccessiva: 

 

"Lo scopo di una lettera è quello di riferire in merito ad 
avvenimenti familiari o di vita quotidiana. Così comunicandosi a 
vicenda o desideri o fatti avvenuti, le persone tra loro lontane si 
rendono in certo qual modo presenti. A volte, tuttavia, questa 
forma amichevole di conversazione si può rendere più saporita 
con il sale della dottrina" (ep 29,1 a Marcella). 

 

In realtà Girolamo si trovò sempre bene scrivendo lettere, 

perché egli è un uomo di spirito, un uomo che preferisce il 

rapporto diretto, spesso salace, mai banale, con gli interlocutori. 

Non scrisse mai grandi trattati sistematici di teologia (come il 

De Trinitate di Agostino o di Ilario..). Sulle verità di fede ha le 

idee chiare e le espone con chiarezza spesso tagliente, ma non si 

dilunga praticamente mai.. 
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12 - Il mondo culturale di Girolamo, 
classico e cristiano.   

In principio era la parola.. 
Girolamo in bello stile 

 

La cultura, lo sappiamo bene, è l'utero in cui siamo immersi e 

che ci porta, sono i nostri modi di vivere e di sentire, sono gli 

eventi che fanno la storia, è ciò per cui oggi qui è il nostro 

mondo e non un altro. La cultura è come viviamo il nostro 

tempo. 

 

Girolamo è ovviamente figlio del suo tempo. Un tempo difficile, 

il tempo conclusivo dell'Impero Romano e di tutta l'antichità 

classica. Insieme ad Agostino e agli altri, Girolamo è colui che 

traghetta tutta l'antichità verso il Medio Evo e poi l'età moderna. 

Pur avendo scelto di essere cristiano, e pur avendo avuto 

l'esperienza del "sogno ciceroniano" egli è colui che più di tutti i 

suoi contemporanei ha imparato a memoria i classici greci e 

latini, che ne ha usato le massime, le parole, i ragionamenti. Egli 

si sente "formato" a scuole importanti, filosofiche, morali e 

spirituali.. E poi si è aggiunto il mondo biblico e anche quello 

ecclesiale, per formare un bagaglio di viaggio veramente 

speciale: tanta sapienza, tanta esperienza, tante ricerche, tante 

formulazioni, tanti errori..  

 

Ma per Girolamo, cultura fu soprattutto parola, la parola 

ascoltata, letta, interiorizzata, memorizzata, rivissuta, rielaborata 

e di nuovo espressa e comunicata. Veramente mi sento di 

definire Girolamo "uomo della parola". La sua stanza è piena di 

libri fin dalla sua prima gioventù, una biblioteca che si porta 

dietro con cura e amore e che "frequenta" ogni giorno. Ne farà 

una specie di inventario nel libro sugli Uomini illustri, 
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raccontando le persone tramite i libri presenti nella sua 

biblioteca. Tanta, tanta voglia di apprendere leggendo: 

"Quand'ero giovane mi lasciavo trascinare da una straordinaria 
foga di istruirmi.." (Ep 84,3). 

 

"..e parole che di solito mi rotolano fuori piuttosto in fretta.. (ep. 
114,1 a Teofilo di Alessandria) 

 

Girolamo non ha ovviamente conosciuto, ad esempio Cicerone. 

Ma chi più di Cicerone, fra i pagani, lui sentì come amico, come 

guida, come persona illuminante e anche come fonte di piacere 

(quasi fisico, direi) con il suo latino perfetto, altissimo, ben 

curato e ben detto? 

 

Ci sono degli elenchi nelle lettere di Girolamo che 

impressionano per la vastità di conoscenze che egli aveva, sia 

per quanto riguarda i classici greci e latini che gli autori 

cristiani, a parte sempre l'elenco privilegiato che costituisce 

l'opera Gli Uomini Illustri. 

 

Nella lettera 70 a Magno Girolamo cita una serie di personalità 

del mondo cristiano greci e latini (che oltre a Mosè e Paolo 

hanno citato qualcosa degli autori pagani): Quadrato, Aristide, 

Giustino, Melitone di Sardi, Apollinare di Gerapoli, Dionigi di 

Corinto, Taziano, Bardesane, Ireneo, Demetrio di Alessandria, 

Clemente di Alessandria, Origene, Milziade, Ippolito, Apollonio 

di Roma, Giulio l'Africano, Dionigi di Alessandria, Anatolio di 

Laodicea, Panfilo, Pierio, Luciano , Malchione, Eusebio di 

Cesarea, Eustazio di Antiochia, Atanasio di Alessandria, 

Eusebio di Emesa, Trifillo, Tito di Bostra, i Cappadoci Basilio 

Gregorio e Anfilochio. E tra i latini Tertulliano, Minucio Felice, 

Arnobio, Lattanzio, Vittorino Cipriano, Ilario, Giovenco.. 
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Se andiamo a stringere, quante persone del suo ambiente di vita 

(tra il 370 e i 420) egli ha conosciuto di persona? Quante ne ha 

frequentate? Quante ne ha stimate? Certamente una cerchia 

ristretta, che dal 386, cioè da Betlemme, si farà ancor più 

ristretta. Agostino, Ambrogio, Ilario,... mai visti! 

 

Ma le parole di tutti hanno alimentato per anni il suo mondo 

interiore. Così egli si sentì profondamente "romano" 

appartenente a quel mondo che aveva, sì, dominato, ma anche 

fatto vivere, formato, arricchito il mondo antico. E si sentì 

cattolico, quando scelse Cristo come suo Imperatore, e cattolico 

dentro la Chiesa Cattolica, con le sue luci e le sue ombre e 

soprattutto con la sua fede e la sua speranza.  

 

Perché infarcire di tante citazioni, sia pagane che bibliche i 

propri scritti? Per questo egli cita il doppio principio: da una 

parte l'antiquitas (qualcuno ha detto la stessa cosa molto prima e 

molto meglio di noi e noi già condividiamo queste parole da 

tanto tempo) e dall'altra l'auctoritas (che Girolamo, dal 375 in 

poi, riservò solo alle parole bibliche: se la prova viene dalla 

Bibbia essa è "auctor" del nostro pensiero, la sua sorgente 

incontrovertibile, ciò a cui ci dobbiamo attenere): 

 

"..(citando Ignazio d'Antiochia) e se non userai queste 
testimonianze in ordine alla loro autorevolezza, usale almeno 
per merito della loro antichità, per il fatto stesso che tutti gli 
uomini ecclesiastici da tempo le hanno fatte loro!" (Adv. Pel. 
3,2) 

 

La cultura viva di Girolamo, o meglio il suo mondo culturale, è 

sostanziata dai principi e dagli esempi dei classici greci e 

cristiani e insieme dai valori biblici, dalle persone della Bibbia e 

da quelle in carne e ossa, come Agostino.. 
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E per Girolamo fare un buon lavoro, essere un uomo di cultura, 

è sudare sui libri, leggere, riflettere, discutere e ridiscutere, è 

curare il proprio stile e le proprie idee. E Girolamo si ritiene un 

uomo di cultura, almeno nella sua infinita appassionata volontà 

di esserlo. Se una volta ha meno che curato lo stile delle frasi di 

un suo scritto lo dice e ne dice le ragioni. Per lui uno scritto 

sciatto e non curato nello stile corrisponde spesso a contenuti 

vuoti, inesistenti o addirittura errati. 

 

Per lui i barbari sono barbari non per come vestono, ma perché 

non hanno un mondo interiore ricco di principi ai quali allineare 

l'agire. Dovranno passare secoli perché assimilino il meglio del 

pensiero e della storia di Grecia e di Roma.. 

 

Cultura è per lui anche esercizio retorico, una sirena al cui 

richiamo non seppe mai (e non volle) sottrarsi. E ogni tanto si 

lascia andare ad accumulare frasi ad effetto, a sognare, a 

raccontare, con una maestria raramente eguagliata da qualcun. 

Ecco un piccolo esempio dalla lettera 108 in memoria di Paola: 

 

"Fu durante questa malattia che la pietà filiale di Eustochio, sua 
figlia, per quanto sempre dimostratasi a tutta prova, ricevette 
una conferma ancor più decisiva presso tutti. Se ne stava 
seduta al capezzale della madre, le sventolava il flabello, le 
sorreggeva la testa, le accomodava il guanciale, le praticava 
delle frizioni ai piedi con le sue mani, le riscaldava lo stomaco, 
le rifaceva il letto soffice, le portava a giusta temperatura 
l'acqua calda, le distendeva il tovagliolo.. insomma preveniva le 
infermiere in tutti i loro servizi; e se qualcosa l'avesse fatto 
un'altra, lo riteneva una perdita di guadagno personale. Con 
quali preghiere, con quali sospiri e gemiti faceva la spola tra il 
letto della madre e la grotta del Signore, pregandolo che non la 
privasse di quella insostituibile compagna, o che non la 
lasciasse in vita se lei se ne andava o che fosse il medesimo 
feretro a portar via anche lei!" (n. 27) 

 



91 

 

 

Ovviamente Girolamo aveva studiato e conosceva tutti i vari 

generi letterari e anche questo è cultura, allora come oggi: saper 

distinguere un testo anche per il genere cui appartiene e di cui 

segue le regole e gli ambiti. L'ep. 49,12ss ha un'accurata 

distinzione tra i generi letterari e poi Girolamo conclude, come 

spesso gli capita: i detrattori più che offendere e calunniare 

provino prima a conoscere e a imparare! 

 

Ma c'è un aspetto veramente problematico nella "immersione 

culturale" di Girolamo, nel suo pensiero e nella sua prassi. Il suo 

mondo di parola era abitato da una folla sterminata di 

personaggi antichi e contemporanei, greci, latini, ebrei, orientali, 

occidentali, ma anche filosofi, retori, teologi.. Ma questo enorme 

mondo non è mai stato in pace e nemmeno nell'animo di 

Girolamo. Voglio dire che questo mondo era lacerato tra verità e 

menzogna, tra luce e tenebre, tra Cristo Verità e tanto peccato 

degli uomini. Per esempio la relazione, vera o presunta, tra 

filosofi ed eretici come relazione quasi di filiazione o 

successione non gli fecero dormire sonni sereni. Ad esempio 

nella prefazione al commentario a Geremia, libro 4, sulla 

apatheìa e anamartesis Girolamo stabilisce con chiarezza la 

sequenza Pitagora-Zenone - Origene  Grunnio-Evagrio Pontico-

Gioviniano e poi nelle conventicole segrete di Sicilia e Rodi. 

 

Tutto questo costituisce un mondo difficile, una problematica 

che è stata (e forse lo è ancora) lungo la storia della Chiesa e che 

spesso è sfociato in comportamenti non certo lodevoli né 

tolleranti da parte dei nostri fratelli di fede, i cristiani. Mi 

riferisco al pensiero "degli altri", di tutti gli altri rispetto a noi, 

siano essi pagani o anche cristiani, o di altre religioni e pratiche 

religiose. Spesso i cristiani si sono comportati peggio dei pagani 

quando essi hanno perseguitato quelli della nostra fede. E 

purtroppo abbiamo  visto, in 1600 anni, dopo la sua morte, 

troppe cose in questa direzione! E uno di quelli che nella storia 
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antica del Cristianesimo ne ha fatto più le spese è stato 

sicuramente il suo (comunque) amato Origene, che tutti ancora 

consideriamo il più grande fra gli interpreti della Scrittura e gli 

scrittori cristiani. Già al tempo di Girolamo c'era chi voleva 

distruggere le sue opere e negli anni successivi come sappiamo 

quasi tutto della sua produzione letteraria fu condannato e 

bruciato. 

 

Vorrei raccontare brevemente la lettera 84 di Girolamo a 

Pammachio e Oceano, per testimoniare qual è stato sempre il 

suo atteggiamento verso la cultura pagana e anche verso chi la 

pensava diversamente da lui. Sappiamo bene che Girolamo 

passa per un orso piuttosto feroce e che non ha risparmiato 

attacchi e graffi sulla faccia dei suoi avversari. Ma la verità è 

che lui non tollerava anzitutto la stupidità, e tanto meno la 

presunzione di chi crede di capire e non capisce niente. Quando 

sbagliava fu capace di chiedere perdono e cambiare idea (il suo 

rapporto con Agostino lo dimostra!). Ma quando è in ballo la 

verità ed egli la vedeva deturpata e maltrattata è vero che 

diventava una bestia, sarcastico e piuttosto violento! 

Ora quei due fratelli gli avevano scritto perché desse la sua 

opinione sull'opera più importante di Origene, quella che si 

intitola "Sui Principi" (Perì Archòn), nella quale indubbiamente 

il grande autore di Alessandria dice cose stupende vicino a degli 

approfondimenti che la Chiesa ha rifiutato come non veri e 

prima fra tutte l'affermazione dell'"apocatastasi" e cioè il 

pensare alla moda degli stoici, per cui il mondo, finito un certo 

"giro" di secoli, tornerà sempre di nuovo lo stesso.. 

In quella lettera Girolamo dice chiaramente che se c'è una cosa 

impossibile da accettare o difendere anche in un autore che ci 

piace, quella cosa non va accettata o coperta. Ma se nella stessa 

opera ci sono spunti di riflessione che possiamo accogliere nella 

ortodossia della nostra fede cattolica, allora egli si chiede: 

perché non accoglierli? Perché non lasciarsi arricchire da ciò che 
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è buono da qualunque opera, libro sia contenuto, di qualsiasi 

autore? 

E a sostegno della bontà di questa tesi (che poi diventa una 

forma mentale da abbinare alla ricerca e alla verifica costante) 

Girolamo cita sempre san Paolo nella Prima lettera ai 

Tessalonicesi: "Vagliate ogni cosa e tenete per voi ciò che è   

buono" (1Ts 5,21). Splendida e intelligente impostazione di 

pensiero e di vita, contraria a qualsiasi chiusura, grettezza, 

faziosità.. Del resto diciamo sempre che lo Spirito diffonde e 

sparge i suoi semi di luce e di verità dovunque e in chiunque. 

Dio è più grande del nostro cuore. Ed è bello che nei secoli i 

cristiani abbiano saputo raccogliere e difendere opere di 

chiunque anche se a volte non sono mancati gli eccessi di 

condanna e di distruzione. Ripensiamo alle folte schiere dei 

monaci del Medio Evo che hanno fatto quello che aveva fatto 

anche Girolamo nel breve cammino della sua vita terrena: 

raccogliere antichi manoscritti, copiarli con amore, spendendo 

occhi e forze in un lavoro ingrato ma prezioso, di cui oggi noi 

possiamo usufruire! 

 

Nella prosecuzione della lettera la posizione di Girolamo è ben 

chiara: non possiamo rifiutare tutto di un autore se propone delle 

cose belle da leggere e ascoltare e soprattutto che esprimono la 

verità della fede o dell'umanità. L'importante è proprio saper 

distinguere, come fa l'ape di fiore in fiore, che si ferma a 

succhiare il nettare dei fiori che ritiene migliori. Se Origene è 

stato un grande uomo in molte cose, un martire della fede, un 

maestro di tanti discepoli, uno scrittore fecondissimo e capace di 

influenzare intere generazioni, non possiamo non ammetterlo 

solo per il fatto che alcune sue posizioni teologiche sono errate. 

Certo, la lode di qualcosa non deve far passare sotto silenzio il 

biasimo per qualcos'altro. Ma se, ad esempio, a volte 

rimproveriamo a Lattanzio che scrive dei testi non proprio ben 

composti, questo non deve farci dimenticare la ricchezza delle 
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sue Istituzioni. E se riconosciamo che il vescovo Apollinare di 

Laodicea di fatto negò la completezza dell'umanità di Cristo, 

non possiamo non accettare i suoi libri e le sue argomentazioni 

con cui confutò le opere e le posizioni del filosofo pagano 

Porfirio! Sappiamo con quanto affetto il martire Cipriano di 

Cartagine leggesse e proponesse i testi affascinanti e i pensieri 

acuti del suo maestro Tertulliano. Ma questo non gli impediva di 

prendere le distanze dalle sue posizioni quando divenne 

montanista! 

E la finale è veramente interessante: Girola ammette di non 

essere la bocca della verità, e dunque se a volte avesse sbagliato, 

soprattutto da più giovane, l'importante è che egli riconosce il 

proprio errore e riprende con impegno il cammino della verità. 

  

Girolamo in bello stile 

 

Una piccola parola mi piace spenderla su quello che era il sogno 

di ogni uomo di cultura del mondo greco-romano: saper parlare, 

saper parlare come Tullio-Cicerone, come Virgilio, come 

Quintiliano e come tutti i protagonisti di quel mondo dorato 

della cultura che va sotto il nome di cultura classica. Quante e 

quante volte Girolamo fa annotazioni, seppure di sfuggita, sullo 

stile delle cose che legge, siano esse opere o lettere. E spesso 

dalla sua impressione sullo stile deduce anche qualcosa sul 

contenuto del lavoro. Tante, tante volte si scusa di un testo che 

per lui è quasi "abborracciato" magari perché l'ha dovuto dettare 

al volo o perché il latore della lettera è lì di fuori che aspetta 

magari già imbarcato! 

 

"Ma le altre cose che desideri sapere domandamele a tu per tu. 
Così se per caso su qualche argomento non so darti risposta, la 
cosa muore in un orecchio amico, senza testimoni e senza 
giudici. Tu sai come io occupato nella lettura di opere ebraiche, 
ho preso la ruggine nella lingua latina al punto che nel parlare 
mi esce a tratti qualche suono stridulo (gutturale? n.d.r.) non 
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affatto latino! Perdonami dunque lo stile arido.." (ep. 28, 7 a 
Marcella) 

 

Girolamo, lo hanno riconosciuto i secoli, aveva perfettamente 

assimilato le regole e l'animo della retorica. a volte, anzi, anche 

se raramente si è fatto prendere la mano dal suo discorso fino a 

diventare affettato e, appunto, "retorico". In genere lo ha salvato 

il suo gran cuore! Come esempio del suo fantastico stile latino 

cito tra le mille possibili una sola frase, quella finale della 

dedica della traduzione dei libri di Samuele e dei Re alle "regine 

spirituali" del suo cuore, Paola ed Eustochio. Una chiusa come 

tante altre. Ma quale armonia! 

 

"Sed et vos, famulas Christi, rogo, quae domini discumbentis 
pretiosissimo fidei myro ungitis caput, quae nequaquam 
Salvatorem quaeritis in sepulcro, quibus jam ad Patrem 
Christus ascendit, ut contra latrantes canes, qui adversus me 
rabido ore desaeviunt, et circumeunt civitatem, atque in eo se 
doctos arbitrantur, si allis detrahant, orationum vestrarum 
clypeos opponatis". 
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13 - Sussidi e strumenti  
per il lavoro culturale e biblico.. 

 

La Cronaca (o Cronicon, da Eusebio) 

 

In ordine di tempo la prima traduzione dal greco in latino che 

Girolamo fece quando arrivò a Costantinopoli nel 380 fu il 

lavoro sulla Cronaca di Eusebio di Cesarea. 

Questa traduzione in realtà volle essere anche uno strumento di 

lavoro per tutti coloro che si interessassero di storia della Chiesa 

e del mondo. Per questo Girolamo dotò il lavoro di Eusebio (che 

arrivava al ventesimo anno di Costantino (circa 330)) di una 

prosecuzione fino al 378, alla morte dell'imperatore Valente 

nella battaglia di Adrianopoli. 

Seguendo ovviamente lo schema di Eusebio, Girolamo dispose i 

dati su tre colonne in parallelo: rispetto alle Olimpiadi, la 

seconda l'anno dopo Cristo e la terza gli anni degli imperatori e 

dei consoli. 

 

Progetto di scrivere una storia della Chiesa 

 

Verso metà degli anni 380, Girolamo si impose un po' di 

silenzio, un "silenzio creativo", perché pensò a lungo se dedicare 

tutte le sue forze ad una vasta opera sulla storia della Chiesa, 

sulla falsariga di quella di Eusebio di Cesarea, una storia che 

mostrasse come la nostra Chiesa fosse data da Cristo e poi 

cresciuta in mezzo alle persecuzioni, incoronata di martiri e poi 

anche come fosse diventata grande con potenza e ricchezze, ma 

anche più povera di virtù! 
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Strumenti biblici del 389/391 

 

Era l'anno 389 e su richiesta dei fratelli Lupuliano e Valeriano, 

Girolamo dedicò un po' di tempo a pubblicare alcuni studi 

chiamiamoli "tecnici" sulla Bibbia: Le Questioni Ebraiche sulla 

Genesi, il Libro sui Luoghi Biblici e il Libro sui Nome Ebraici. 

Era un modo per lui di mettere a frutto il suo apprendimento 

della lingua ebraica, ma anche di dotare il mondo latino di una 

conoscenza molto più precisa su tanti nomi orientali che 

andavano in giro in forme molto diverse e con interpretazioni 

spesso aberranti. 

Il primo in particolare - Le Questioni Ebraiche sulla Genesi - era 

una ripresa di un'opera di Filone Alessandrino, rivista già da 

Origene, che Girolamo tenta fi mettere finalmente in ordine. 

Il libro sui nomi invece egli lo riprese dal greco di Eusebio e lo 

tradusse in latino. 

 

La lettera 53 e il "Galeatus" 

 

Assieme alla lettera 53 a Paolino di Nola, la lunga prefazione di 

Girolamo ai libri di Samuele e dei Re, detta "Galeatus" (elmo) è 

lo strumento privilegiato per conoscere come Girolamo stesso si 

pose davanti al libro della Parola di Dio e al suo elenco ufficiale. 

Se infatti per noi il canone è qualcosa di stabilito da così tanti 

secoli, non era altrettanto per lui. Il collegamento fondamentale 

per ricostruire il canone ebraico è quello alle lettere 

dell'alfabeto, così presenti dentro il testo dei libri biblici. E 

siccome al suo tempo venivano riconosciute come ufficiali 22 (o 

24) lettere, ecco che il canone ebraico che Girolamo sostiene è 

di 22-24 libri (certamente egli propende per chi ne conta 24, 

aggiungendo Ruth e Lamentazioni). A partire da questi testi, di 

fatto Girolamo poi aggiunge gli altri che la tradizione cristiana 

ha ormai accolto e traduce e commenta Giuditta e  Tobia mentre 

rimarranno fuori dal suo tradurre e dal suo commento Sapienza, 
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Siracide il Pastore di Erma, Maccabei. Puoi leggere, o lettore, 

qualcosa riguardante il Galeatus nella prefazione a Samuele e Re 

che abbiamo attribuito all'anno 391-393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Leonardo da Vinci, 1480 
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14 - Storia e spirito. L'interpretazione 
"tropologica" della Parola di Dio 

 

Fin dai primi anni di permanenza a Betlemme, soprattutto su 

richiesta (insistente) di Paola ed Eustochio, ma non solo, 

Girolamo si dedicherà a due tipi di attività sul testo biblico: la 

traduzione e il commento ai vari libri, i cosiddetti "commentari". 

Il mondo che spalanca un universo praticamente infinito, e che 

Girolamo ha appreso soprattutto da Origene e la tradizione 

Alessandria, è quello della tropologia, cioè del "re-

indirizzamento" (come diciamo oggi) di un testo verso un senso 

più ampio collegato soprattutto a quello che io chiamo i "mondi 

paralleli" (o forse meglio "interconnessi"), il cosiddetto "senso 

spirituale", cioè leggere i testi non soltanto come suonano nella 

loro normalità storica o espressiva ma come scritti da un unico 

"Spirito", quello Spirito creatore e vivificatore che è la terza 

persona della santa Trinità e nel quale Padre e Figlio fanno 

sussistere ogni cosa. Dunque se lo Spirito è all'origine di tutto e 

lo Spirito ha "ispirato" quelle parole speciali che sono le parole 

di rivelazione, vuol dire che la Parola di Dio è rivelativa di ogni 

altra realtà originata dallo spirito, il mondo e la sua creazione, la 

storia, l'uomo fisico, psichico e spirituale, la ragione, gli eventi 

della storia della salvezza, il mondo umano, animale e vegetale, 

.. Il tutto centrato sull'evento decisivo che è l'Uomo-Dio, Cristo 

Signore, l'agnello che solo è degno di togliere al mistero del 

mondo e della storia i sigilli del significato. Questa credo sia 

quella profondità e mistero (chiamata anche "sacramento") che 

faceva "inorridire" sia Girolamo che Agostino. Sotto 

un'apparenza di semplicità e a volte di sciatteria, la Parola di Dio 

nasconde tutti i segreti della sapienza e della scienza che sono in 

Cristo (Cl 2,3). Il modo più bello e significativo di passare la 

vita è scrutare nel tempo le profondità di Dio, del mondo e 

dell'uomo, indagando nel loro significato profondo le parole 
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della Parola, tesi a leggere tutta la verità in chiarezza sul volto 

del Verbo di Dio alla fine di questa vita. 

Come esempio di lettura tropologica del testo biblico propongo 

qui il primo capitolo del commentario di Girolamo a Giobbe. Va 

da sé che il significato più bello e profondo dell'Antico 

Testamento è Gesù Cristo di cui è annunciato quello che si 

realizzerà nel Nuovo. Notiamo anche come nomi, numeri, 

luoghi, persone, tutto può avere il suo senso "reindirizzato", 

"allegorico": 

 

 

"Il privilegio di fare l'offerta per i primogeniti competeva 
soprattutto ai re, in nome di una sapienza più eccellente o per 
la nobiltà di genere. E siccome abbiamo detto che Giobbe porta 
la figura (tipo) del Cristo, vediamo cosa significa in Cristo la 
terra di Huz. Noi interpretiamo questa terra come detto di quel 
vero uomo assunto da Maria, che noi chiamiamo 'Consigliera' 
perché proprio per la divinità di colui che ha assunto in lei 
l'umanità sono nascosti in lei tutti i tesori della divina sapienza e 
scienza. E lui ha congiunto con sé questa terra con 
congiunzione assolutamente indissolubile, per cui all'interno 
della Trinità uno solo è il Figlio di Dio. I sette figli invece 
rappresentano la grazia settiforme dello Spirito Santo mentre le 
tre figlie significano per noi la legge, la profezia e il Vangelo. 
Nomina poi le pecore che sono la plebe di Cristo, in nome di 
quell'innocenza che hanno ricevuto deponendo nel battesimo le 
macchie dei peccati. I cammelli invece sono le genti nella loro 
depravazione, che vengono a Cristo carichi dei pesi dei loro 
crimini e con sensibilità tortuosa. I buoi invece, che sono 
animali mondi, rappresentano il popolo dei Giudei. Negli asini 
invece, animale immondo, sono mostrati i popoli delle genti. Per 
questo Isaia dice: Il bue ha conosciuto il suo padrone e l'asino 
la mangiatoia del suo padrone, in quanto hanno riconosciuto la 
natività del Cristo nella carne i Giudei da una parte e le genti 
dall'altra e si sono accostati poi alla mangiatoia dell'altare del 
Signore, come animali ormai purificati nel Battesimo. Forse a 
questo allude il detto del Vangelo: il mio giogo infatti è dolce e il 
mio carico leggero. Il giogo sono i Giudei, mentre l'asino, al 
quale facciamo prevalentemente portare i pesi, sono le genti. 
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Grande è detto Cristo tra tutti i (re) d'Oriente, secondo quella 
parola: Ti ha unto il tuo Dio con olio di letizia a preferenza dei 
tuoi compagni. Anche i numeri degli animali, tre mila, sette mila 
e cinquecento sono numeri consacrati. Infatti, secondo l'autorità 
della Scrittura, sette indica la pienezza dei sacri misteri, ad 
esempio sette spiriti, sette candelabri, sette Chiese. Nel tremila 
invece abbiamo anima, corpo e spirito, oppure la tripartizione 
della scienza della dottrina, nelle sante Scritture, oppure si può 
intendere anche il sacramento della beata Trinità. Oppure l'altra 
simbologia per cui i tre giorni sono il tempo di questa vita in cui 
tutta la moltitudine dei credenti cammina fino ad arrivare al fine 
perfetto dell'eternità. Parlando poi del numero cinquecento, che 
ha origine dal cinque, troviamo che rappresenta la nostra vita 
che oltrepassato il cammino scivoloso del tempo presente 
arriviamo all'uomo adulto perfetto. Cinque per dieci fanno 
cinquanta e cinquanta per dieci cinquecento. Allo stesso modo 
l'intera Chiesa, che raffigura la colonna e fondamento della 
verità di Cristo. In essa i nostri sensi ricevono la purificazione o 
la remissione dei peccati. Infatti in questo numero si dichiara 
anche la venuta dello Spirito Santo. I figli invece sono i figli di 
Dio, gli angeli o i santi che per il dono della grazia dello Spirito 
Santo sono detti figli di Dio. Tra questi viene detto che si 
presenta anche il diavolo, perché col permesso di Dio osa 
tentare anche i santi. Meravigliosa concordia fraterna tra i figli di 
Giobbe! E siccome abbiamo detto che Giobbe porta la figura di 
Cristo, sotto di lui i sette figli sono i sette doni di grazia della 
Chiesa che formano il banchetto spirituale dei sacramenti, e poi 
la Legge, la Profezia e i Vangeli, sono tre sorelle che si nutrono 
a sazietà delle vivande costituite dalle divine parole. L'unico che 
rimane è colui che fa l'annuncio a Giobbe e che indica la rarità 
dei persecutori. I Sabei poi sono tradotti come 'prigionieri' e i 
Caldei come 'demoni': sono i prigionieri dei demoni che fanno 
guerra alla Chiesa. Costoro non solo dove possono fanno 
razzia dei greggi del Signore ma li riducono di molto con il loro 
cuore che mentendo dicono discendere dal cielo, che sono le 
eresie e le malvagità delle superstizioni. L'azione anche oggi 
violenta dei re nella similitudine di venti violentissimi scuotono la 
casa di Cristo fortemente fondata ai quattro angoli con i quattro 
Vangeli e i sette figli e le tre figlie muoiono sotto la rovina di 
quella casa... E Giobbe si straccia le vesti. Si alza a mostrare la 
sua pazienza. Infatti Giobbe è Cristo che si alzò a dare pace 
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alla Chiesa e il suo gesto significa vendetta. Strappò le sue 
vesti, cioè separò i fedeli dagli infedeli. Si gettò in terra quando 
dalla forma di Dio si svuotò fino alla forma di servo. Nudo era 
uscito dal grembo materno, perché era nato senza alcuna 
macchia di peccato originale. Come uomo disse: 'Il Signore ha 
dato, il Signore ha tolto'. Il Padre diede i buoni in eredità e 
separò i cattivi dal regno del Figlio. In tutte queste cose, dice il 
testo, Giobbe non peccò e non disse nulla di stolto contro Dio. 
Cioè: la sapienza del Padre non poté parlare con stoltezza e 
non poté commettere peccato l'Agnello immacolato". 

 

Spesso cogliamo nei testi di Girolamo espressioni come questa 

che ci dicono quanto egli viva i testi come "spinta" verso l'alto, 

verso un mondo più vasto e significativo (anà in greco - 

ricordiamolo - è la particella che indica dal basso verso l'alto): 

 

"..Parla dello stesso Geremia, benché la maggior parte degli 
interpreti considerano questo testo come riguardante il Signore 
Gesù secondo l'"anagogia" (Adv. Pel. 2,23) 

 

Ora riguarda all'approccio tropologico alla Parola di Dio e ai 

suoi misteri e sacramenti, dobbiamo dire diverse cose 

importanti: 

 

1) L'interpretazione che passa dai nudi fatti storici al "dynamis", 

alla potenza divina e alla significatività che essi racchiudono è 

insegnata a Girolamo e a tutti gli altri autori cristiani dalla 

Scrittura stessa. Dunque un modo "autorizzato" di procedere. 

Pensiamo ad un solo esempio, 1Co 10, dove la pietra da cui 

Mosé fa scaturire acqua è e sarà per sempre la pietra che è Cristo 

Signore, unico fondamento della nostra vita, voluto dal Padre. 

Dunque leggere la Scrittura non solo per quello che "suona" ma 

anche cercando di cogliere i suoi dinamismi profondi, in essa 

iscritti dallo Spirito è un piacere spirituale, ma anche un dovere 

del cristiano e soprattutto dell'esegeta. Come dice Girolamo a 

Paolino di Nola: 
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"Ogni passo che leggiamo nei testi sacri, appare già in 
superficie ben chiaro e luminoso; ma se poi ne raggiungi il 
midollo, ti risulta ben più saporoso. Chi vuol mangiare il 
gheriglio di una noce, ne spezza il guscio" (Ep. 58,9) 

 

2) Soprattutto il mondo dell'Antico Testamento, già definito dal 

mondo apostolico come "ombra" e "profezia" dei beni futuri, 

non poteva e non può essere lasciato alla sua lettera spesso così 

datata. Ricordiamo l'interpretazione che Girolamo dà delle vesti 

del sommo sacerdote (ep. 64 a Fabiola), per citarne una. Del 

resto decine e decine di pagine sul tempio, vecchio e nuovo, non 

possono non "racchiudere" significati ben più alti, la cui chiave 

di ingresso è sempre Cristo (per questo Girolamo quasi 

"inorridisce" a commentare gli ultimi otto capitoli di Ezechiele 

sul nuovo tempio, testo che annoia e fa sbadigliare decisamente 

un lettore sprovveduto o inconsapevole. 

 

3) In Girolamo e nei padri c'è una convinzione che non so 

quanto sia presente ancora oggi. I misteri profondi di ogni 

singola parola del testo biblico che parlano di Cristo, come 

diceva Agostino, "o da venire, o venuto, o che verrà", sono 

decisivi per comprendere noi stessi, il nostro mondo, il nostro 

stesso passato, presente e futuro Non è dunque un puro esercizio 

di retorica. Per i Padri è vivere e anticipare nell'oggi il 

significato permanente in eterno di noi stessi, il nostro essere 

creati e ad immagine di Dio, il nostro essere popolo in cammino, 

e soprattutto il nostro essere destinati ad una comunione eterna. 

Sempre a Paolino, Girolamo scrisse uno dei testi giustamente 

più famosi tra i suoi e che testimonia questo "anelito" alla 

pienezza della vita in Cristo che oggi, onestamente, molto 

raramente risuona tra noi! 

 

"Ora ti domando, carissimo fratello, se non ti pare di abitare, già 
qui sulla terra terra, nel regno dei cieli, quando si vive fra questi 
testi, quando li si medita, quando non si conosce o non si cerca 
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di conoscere nessun'altra cosa. Non vorrei che ti fosse di danno 
nella Sacra Scrittura la semplicità e - vorrei dire - la banalità 
delle parole. Può essere che questa stesura dipenda da difetto 
di trascrizione oppure che sia stata fatta appositamente per 
renderne più facile la comprensione al pubblico, e per far sì che 
in un'unica e medesima frase tanto l'uomo di cultura quanto 
l'ignorante potessero coglierne il senso secondo le proprie 
capacità. Da parte mia non sono così superficiale e stupido da 
farmi passare per uno che tutte queste cose le conosce, o che 
vuol cogliere in terra i frutti di quelle radici che sono piantate in 
cielo. Ma confesso che ne ho il desiderio e che ho pure voglia 
di mettercela tutta" (ep. 53,10). 

 

4) L'elemento più affascinante, per me, è la convinzione che 

tutta la Scrittura, da capo a fondo è stata "dettata" dallo Spirito. 

E quindi uno dei compiti dell'interpretazione tropologica è 

quello che trovare vie, metodi interpretativi, regole, che 

permettano di ricondurre testi, scritti su una distanza di secoli, 

ad un unico mondo armonioso e con "corrispondenze" perfetta 

tra una parte e l'altra. Per secoli gli esegeti cristiani si sono 

dedicati a questo compito. Ma oggi esso è stato praticamente 

abbandonato, dinanzi all'avanzare di nuovi metodi interpretativi, 

legati anche a tante scoperte scientifiche. E Cristo, chiave 

centrale del tutto? Probabilmente dobbiamo ripensare molte cose 

del nostro approccio alla Parola di Dio, perché sia e rimanga un 

libro vivo che nutre in maniera vivente la Chiesa e parola di 

Gesù e conduce a Gesù, e ci è donata da Gesù. 

Quando, da ragazzo, leggevo con avidità Agostino, spesso mi 

meravigliavo di una cosa: a volte le sue interpretazioni 

esegetiche erano, mi si consenta, "sbagliate" rispetto a quanto 

diciamo oggi o abbiamo scoperto oggi. Ma l'intuizione di fondo, 

il discorso finale, e quanto ogni testo "valga per me" lui ci  

arrivava sempre e io potevo ricevere un messaggio per me da 

ogni testo come lo aveva ricevuto il cuore di Agostino! 
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15 - La zia Castorina 
 

La piccola lettera n. 13 è un gioiello che si potrebbe dire "in 

controtendenza" rispetto a quello che quasi tutti ci attendiamo da 

un testo di Girolamo. Eppure la vecchia zia scrive al nipote 

lontano e Girolamo gli scrive in maniera assolutamente 

conciliante, e cristiana!, parlando in genere di alcuni dissapori 

che molto probabilmente erano tra quei motivi che avevano 

spinto Girolamo a lasciare Aquileia. Io direi che quando non c'è 

di mezzo qualcosa di importante o di vero da difendere, 

Girolamo era assolutamente una persona attenta! 

 

"San Giovanni, insieme apostolo ed evangelista, nella sua 
lettera dice: Chiunque ha in odio il suo fratello è omicida. E dice 
bene, perché spesse volte un omicidio nasce dall'odio, e 
chiunque ha in odio un altro, sebbene ancora non l'abbia di 
fatto ferito, nondimeno è omicida nell'animo. Tu mi chiederai: a 
che proposito tale inizio della tua lettera? Il mio motivo è 
questo: desidero che noi, deposto l'antico rancore, prepariamo 
a Dio una abitazione monda nel nostro petto. Infatti Davide 
dice: Adiratevi ma non peccate. E l'Apostolo con più ampiezza 
dice quello che Davide intendeva: Non tramonti il sole sopra la 
nostra ira. Che faremo noi nel giorno del giudizio, dato che sulla 
nostra ira il sole è già tramontato non un giorno solo ma tanti e 
tanti anni? Il Signore così parla nel Vangelo: Se offrite il vostro 
dono all'altare e qui ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa 
contro di te, vai prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi 
ritorna a fare la tua offerta. Guai a me infelice (e credo guai 
anche a te, zia) che per lungo tempo o non ho fatto la mia 
offerta all'altare o mantenendo l'ira l'ho offerto invano. Come 
possiamo aver detto nei giorni nella nostra preghiera 
quotidiana: Signore perdona a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, facendo in modo che il nostro 
animo con fosse d'accordo con le parole e il parlare con le 
opere? Ti prego dunque: ci sia tra noi quella pace che ci ha 
lasciato il Signore, e Cristo guardi il mio desiderio e la tua 
mente, perché davanti al suo Tribunale quanto prima la nostra 
concordia riconciliata o rotta riceva il premio oppure la pena. E 
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se tu non vorrai (il che non voglia il Signore) io sarò libero: 
quando l'avrai letta, questa lettera sarà la mia assoluzione". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andrea del Castagno, 1453, Trinità, Girolamo, Paola, Eustochio 
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16 - Vigilanzio, che presuntuoso! 
 

Lettera 61 a Vigilanzio 

 

Quando Paolino di Nola decise di farsi monaco, distribuì i suoi 

beni ai poveri e tra gli altri incaricò il prete Vigilanzio, 

originario dell'attuale Calahorra non lontana dalla sua Bordeaux, 

di portare offerte consistenti ai monasteri di Palestina e di 

Egitto. Vigilanzio era stato ospite di Girolamo e avevano parlato 

evidentemente dell'accusa che molto muovevano a Girolamo di 

essere origeniano. Sembrava convinto, Vigilanzio. E Invece 

tornato in Italia aveva cominciato a sparlare e ad accusare 

Girolamo di Origenismo. Girolamo lo viene a sapere e gli invia 

questa lettera 61, che in realtà è come un prologo a quanto 

succederà dieci anni dopo (vedi anno 406). 

"Ora che sei lontano metto per iscritto quello che hai già udito a 
voce. Sì, ho letto Origene e lo leggo tuttora, come faccio con 
Apollinare e tutti gli altri trattatisti, anche se le loro opere, in 
determinati problemi, la Chiesa non le approva; ma con questa 
differenza: se affermo che non tutto il contenuto dei volumi 
scritti dev'essere condannato, ammetto però che alcune pagine 
non possono passare assolutamente. Ora rientra proprio nel 
lavoro che faccio e nei miei studi, leggere molti autori, per poter 
cogliere una varietà di fiori da quanti più possibile; con questo 
però non vuol dire che approvò tutto indistintamente, ma solo 
che dal mazzo mi tiro fuori ciò che è buono da prendere, proprio 
come dice Paolo "Esaminate tutto e ritenete ciò che è buono" 
(1Ts 5,21). 

E poi la scenetta "gustosa" ma anche pungente:  

"Ma per favore! cerca di non dimenticare quel giorno famoso 
quando io stavo predicando sulla risurrezione del corpo e sulla 
realtà autentica del corpo stesso. Tu mi stavi al fianco e saltavi 
dall'entusiasmo. Battevi i piedi in segno di applauso e mi 
riconoscevi ortodosso gridandolo a tutti. Solo quando ti sei 
imbarcato e il puzzo della sentina ti è penetrato fino in fondo al 
cervello, allora ti sei ricordato che io ero eretico! Cosa ti devo 
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fare? Avevo creduto alla lettera di presentazione del santo 
sacerdote Paolino e non immaginavo neppure che lui avesse 
potuto sbagliare nel giudizio che mi aveva dato sulla tua 
persona. E' vero che, non appena ebbi la lettera, avevo intuito 
che il tuo modo di parlare era sconnesso, ma nonostante ciò 
attribuivo il fatto più a mancanza di finezza e a semplicità da 
parte tua che non a pazzo furore. Non me la prendo con quel 
sant'uomo che ha preferito nascondermi il suo pensiero 
piuttosto di diffamare con la sua lettera un suo modesto protetto 
che me la portava; ce l'ho con me stesso, perché mi sono 
accontentato del giudizio di un altro invece di dar retta al mio! 
perché ho creduto ad un pezzo di carta che mi presentava le 
cose in un modo e non ai miei occhi che vedevano altro! 
Insomma smettila di perseguitarmi e di seppellirmi sotto i tuoi 
volumi. Risparmiati almeno i soldi; e gli scrivani e i copisti che 
hai assunto a tuo servizio non usarli come amanuensi e come 
tuoi fautori, dato che l'unico motivo per cui ti lodano è quello di 
spillarti fior di quattrini con la scusa dello scrivere. Se vuoi 
esercitare la mente mettiti nelle mani dei grammatici e dei retori, 
impara la dialettica, istruisciti presso le varie scuole dei filosofi; 
così quando avrai imparato ogni cosa, potrai cominciare almeno 
allora a stare zitto. Ma che sciocchezze vado dicendo? cercare 
dei maestri a chi la fa da maestro a tutti! imporre delle regole a 
uno che non sa parlare e non riesce a starsene zitto! E' proprio 
vero quel noto proverbio greco: è del tutto inutile suonare la lira 
a un asino!" (n. 3-4). 

 

Lettere a Ripario (ep. 109) e Libro contro Vigilanzio 

 

Già nel 404 Girolamo aveva risposto con la lettera 109 ad una di 

Ripario, prete di Calahorra in Spagna che gli denunciava la 

campagna diffamatoria di Vigilanzio contro la venerazione delle 

reliquie. Girolamo già conosceva Vigilanzio che abbia parlato 

male di lui come origenista (vedi anno 396) e quindi già in 

questa lettera assume nei suoi confronti un atteggiamento di 

forte sarcasmo che manterrà sempre . Lo chiama Dormitanzio, 

"ha riaperto la sua bocca schifosa che sta vomitando un letamaio 

di putridume contro le reliquie dei santi martiri.. Che uomo 
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disgraziato! Bisognerebbe dar sfogo a tutte le sorgenti di lacrime 

per piangerlo! ..con cosa colpire quella testa che ha messo fuori 

quelle idee e in modo che quel cervello pazzoide o gli si 

guarisca una buona volta o gli si sconvolga del tutto". 

Poi Girolamo parla brevemente non tanto di Vigilanzio quanto 

della retta dottrina nella venerazione dei corpi morti: non c'è 

nessuna idolatria né di corpi, né di cose, nemmeno quelle sante: 

"Le reliquie dei martiri le onoriamo per adorare il Dio per il 

quale essi si sono fatti martiri!" e ricorda Pietro e Paolo, e poi i 

corpi di Giuseppe figlio di Giacobbe portato per tutto un deserto, 

e di Stefano raccolto dopo la lapidazione. Comunque chiede a 

Ripario copia dei libri di Vigilanzio in modo da rispondere con 

precisione e cognizione di causa. 

 

Libro Contro Vigilanzio 

 

Questo libretto di Girolamo ha anzitutto due note che lo rendono 

molto famoso: è stato scritto di getto in una notte (n. 17) ed è 

considerato l'opera in cui il sarcasmo dell'autore ha raggiunto un 

culmine insuperato! In realtà leggendolo non ho avuto questa 

sensazione. La lettera a Ripario mi pare abbia delle espressioni 

ben più violente. In questa piccola opera Girolamo più che 

dialogare con Vigilanzio (con cui invece dialoga serrato nella 

lettera) espone brevemente ma con efficacia i temi che la sua 

mente eretica cerca di svalutare e smontare. In tutto questo 

Girolamo si dimostra uomo perfettamente integrato nella sua 

Chiesa cattolica non solo nelle posizioni teologiche ma anche 

nella vita di fede del popolo in ogni giorno. 

Inizia con l'elenco degli errori trovati da Girolamo nei libri di 

Vigilanzio che gli sono stati inviati dai fratelli Ripario e 

Desiderio (per mezzo di Sisinnio): - non si possono venerare i 

sepolcri dei martiri; son da condannare le veglie; Alleluia solo a 

Pasqua, continenza, una eresia; pudicizia, seminario di libidine. 
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Poi Girolamo viene al dunque: mai i credenti hanno considerato 

Dio un uomo. In realtà dovremmo adorare solo Vigilanzio 

ubriaco e addormentato. "Tu dormi da sveglio e addormentato 

scrivi.." 

Contro il pensiero di Vigilanzio Girolamo porta tanti esempi dal 

modo di comportarsi della Chiesa: le gioiose traslazioni di ossa 

dei santi; la celebrazione sugli altari in cui sono le ossa dei 

martiri, le candele accese; le preghiere di intercessione, veglie 

nelle basiliche, i segni e miracoli che avvengono presso le tombe 

dei martiri.. In realtà Vigilanzio rinnova l'eresia di Eunomio.. 

E poi testimonianza personale: "Confesso il mio timore e spero 

che non sia superstizione. Quando sono arrabbiato e penso 

qualcosa di male nel mio animo e qualche fantasma notturno si è 

agitato davanti a me, quasi non ce la faccio ad entrare nelle 

basiliche dei martiri: tanto tremo sia nel corpo che nell'anima". 

(n. 12) 

Passando poi all'argomento del dono di elemosine alle comunità 

della terra santa, Girolamo ne sostiene la validità rifacendosi  

alla tradizione ininterrotta iniziata con san Paolo e che non serve 

per il lusso ma per il sostentamento dei consacrati. 

Quanto alla verginità e castità che sarebbe contro il riprodursi 

del genere umano Girolamo ripropone la dottrina comune della 

Chiesa cioè che molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E la 

parte finale dell'operetta è una apologia della fuga dal mondo, 

come si chiama, perché il monaco ha bisogno di difendersi dal 

mondo, dal contatto con donne e da tanti vizi in cui facilmente si 

cade vivendo in città.  
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17 - Sabiniano, che pasticcio! 
 

Tutto quello che sappiamo su Sabiniano proviene dalla lettera 

147 di Girolamo. Questo diacono che aveva dovuto fuggire da 

Roma perché era diventato l'amante della moglie di un nobile, 

aveva ottenuto delle lettere di presentazione dal suo vescovo per 

potersi inserire nell'ambiente della Palestina. Ed era stato accolto 

fraternamente da Girolamo nella sua comunità. Ma ad un certo 

punto è scoppiato un terribile scandalo perché Sabiniano aveva 

adescato una giovane vergine del monastero femminile, con la 

quale cercava di appartarsi e con cui si era scambiato regali 

simbolici. Addirittura lei aveva lasciato una ciocca dei suoi 

capelli e una lettera per lui in una fessura dell'altare della 

Natività. Avevano continuato a scriversi e Girolamo ha tra mano 

le sue lettere. E Sabiniano era stato sorpreso a mettere una scala 

per salire alla finestra di lei. E avevano anche già programmato 

la fuga insieme e pagato il viaggio per nave.. 

Questa storia boccaccesca è per Girolamo una terribile delusione 

soprattutto per la fiducia accordata e naturalmente, secondo il 

suo costume quando è arrabbiato, getta addosso a Sabiniano, 

nella lettera che gli scrive, tutto il repertorio della sua ironia e 

del suo sarcasmo. 

Ma al fondo si nota la preoccupazione di Girolamo per la 

salvezza dell'anima di Sabiniano e della ragazza ("se piango è 

solo perché non piangi tu e non ti accorgi di essere morto") e 

tutto ruota sull'invito pressante alla conversione e ad essere 

sincero in quel perdono che Sabiniano ha chiesto a Girolamo. 

"Tu mi hai chiesto il perdono e io ti ho perdonato, sì lo confesso. 

Come cristiano cos'altro avrei potuto fare?". Lo ha esortato a 

rinchiudersi in un monastero del deserto e lui per tutta risposta 

ha architettato una serie di calunnie su Girolamo! 

Terribile (e penso sincero) il senso di ribrezzo che esprime 

Girolamo:  
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"Disgraziatissimo uomo! In quella grotta dov'è nato il Figlio di 
Dio, dove la verità è sorta dalla terra e dove la terra ha dato il 
suo frutto (Sl 84), in quella grotta tu entri per prendere accordi 
su uno stupro da consumare? Non hai paura di sentire il 
Bambino vagire dalla mangiatoia o che la sua genitrice, la 
Vergine, ti veda e che la Madre del Signore ti stia ad 
osservare? Per sedurre una vergine vai a introdurti proprio nella 
cameretta della Vergine dove cantano gli angeli, accorrono i 
pastori, la stella vi manda bagliori dall'alto, i Magi si prostrano in 
adorazione, mentre Erode trema di paura e Gerusalemme si 
sente sconvolta? Tremo tutto, me infelice! Sento i brividi 
percorrermi lo spirito e il corpo al solo pensiero di metterti sotto 
gli occhi la tua bella azione! Tutta la chiesa durante le veglie 
notturne risuonava di canti a Cristo Signore; era come un'anima 
sola, che nelle lingue dei vari popoli levava un canto di lode a 
Dio, e tu.. fra le fessure di quello che un tempo era stato il 
presepe del Signore, ora altare, infilavi letterine d'amore che poi 
quella miserabile, fingendo di inginocchiarsi in adorazione, 
raccoglieva e leggeva! E oltretutto ti univi poi al coro dei 
salmodianti per parlarle, di lì, con cenni inverecondi!" (n. 4)  

E, ironia della sorte, mentre Sabiniano dopo le notti passate 
sulla scala alla finestra della giovane arrivava nel coro dei 
monaci "estenuato, disfatto e pallido", proclamava il Vangelo da 
bravo diacono e tutti parlavano delle sue veglie di preghiera, lui 
invece era ridotto così spinto dalla sua folle passione! 

La richiesta di conversione si fa pressante con tanti esempi e 

citazioni della Parola lungo tutta la lettera, ma Girolamo sembra 

non nutrire tanta fiducia sulla sua reale conversione! 
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18 - Mio fratello, Paoliniano 
 

C'è un personaggio nella vita di Girolamo che l'ha attraversata 

tutta con grande discrezione e in punta di piedi: suo fratello 

Paoliniano. Di circa 18 anni più giovane di Girolamo, 

Paoliniano si unì a lui durante il periodo romano del 382-385 e 

non lo lasciò più. Non ci sono grandi notizie su di lui nemmeno 

su Internet e la sua presenza silenziosa vicino a Girolamo non ha 

mai suscitato, a mia conoscenza, grande interesse da parte di chi 

ha seguito Girolamo negli anni. Eppure ci sono alcuni momenti 

dove questo fratello emerge dall'ombra e lo si scopre pieno di 

dedizione verso il fratello maggiore e desideroso di seguirne le 

orme soprattutto nella consacrazione a Dio e ai fratelli. Ne 

ricordo alcuni: 

1) Quando nel 385 Girolamo amareggiato lascia Roma, 

Paoliniano decide di seguirlo in Oriente e vivere per sempre con 

lui. 

2) A lui Girolamo dedica la traduzione dell'opera di Didimo il 

cieco sullo Spirito Santo, intorno al 392, segno dei suoi studi 

vicino al fratello 

3) I monasteri di Betlemme non avevano servizio presbiterale 

per la strana decisione di Girolamo di aver accettato la 

consacrazione sacerdotale a patto di non esercitare nulla del 

servizio alle comunità. E così, soprattutto per amore del fratello, 

io credo, e per disponibilità verso le comunità Paoliniano accettò 

di essere ordinato sacerdote da Epifanio di Salamina in una sua 

chiesa che non era sotto la giurisdizione di Giovanni di 

Gerusalemme ma che era comunque vicina alla città. Questo 

fatto scatenò un'ira furibonda nel vescovo Giovanni e Paoliniano 

dovette riparare a Salamina con Epifanio e subire persecuzioni 

per questo. 

Gustoso e al limite del paradosso è il racconto che delle sue due 

ordinazioni (a diacono e a presbitero) fa Epifanio di Salamina 

nella lettera 51 fra quelle di Girolamo e che Girolamo ha 
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tradotto: praticamente avevano dovuto legarlo e imbavagliarlo 

per consacrarlo!! 

4) Intorno all'anno 398-399 Girolamo lo manda, come suo uomo 

di fiducia, ad "annusare l'aria" che tira a Roma sulla questione 

origenista e in particolare a conoscere meglio le mosse di Rufino 

e dei suoi amici. Egli ritornerà a Betlemme con degli appunti 

circa la seconda lettera di Rufino a papa Anastasio. Sulla base di 

questi appunti Girolamo scriverà il suo secondo libro 

dell'Apologia contro Rufino. 

5) Ma l'episodio più significativo della sua vita fu quando, 

intorno al 397 Girolamo gli chiese (Ep. 66,14 a Pammachio) di 

recarsi per lui a Stridone nella città natale per vendere tutto 

quanto era rimasto del patrimonio di famiglia dopo la 

devastazione operata dai Goti qualche anno prima. Servivano 

soldi per allargare la "casa di accoglienza" per i pellegrini e gli 

sfollati che ormai ogni giorno prendevano d'assalto i monasteri 

di Girolamo. E lui non volle certamente tirarsi indietro dal 

servizio di carità. E Paoliniano con lui. 

 

Così racconterà Girolamo a Pammachio:  

"Pure noi abbiamo costruito un monastero in questa regione e 
vi abbiamo fabbricato accanto un asilo per pellegrini, per evitare 
che Giuseppe e Maria, se dovessero capitare qualche giorno a 
Betlemme non si trovino senza un buco che li accolga. A dire il 
vero, ci sentiamo quasi soffocati da continue folle di monaci che 
confluiscono qui da ogni parte del mondo, tanto che non ci è 
possibile ormai smettere l'opera iniziata; ma non siamo neppure 
in grado di portare il peso al di là delle nostre forze. Ora, dato 
che ci sta succedendo suppergiù quanto riferisce il Vangelo di 
non avere cioè preventivato le spese della torre che si voleva 
costruire, siamo stati costretti a mandare al paese natio mio 
fratello Paoliniano, perché venda quei piccoli poderi 
semidistrutti sui quali, per combinazione, i barbari non hanno 
messo le mani. Sono gli unici resti dei nostri genitori. Non 
vogliamo però lasciare a metà un'opera iniziata a beneficio dei 
santi e farci ridere dietro dai maldicenti e dagli invidiosi" (ep. 66 
n. 14). 
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Per il resto Girolamo non parla mai di lui, dei rapporti fra di 

loro, che carattere avesse Paoliniano e come faceva ad andare 

d'accordo con lui: niente, il che ci suona un po' strano.. Ma del 

resto nell'antichità tanti altri non hanno praticamente mai parlato 

dei loro rapporti con fratelli e sorelle, come ad esempio 

Agostino a proposito di Navigio suo fratello e di sua sorella di 

cui non ci ha rivelato nemmeno il nome, come del resto fece 

anche Girolamo con la loro sorella minore.. 

 

Nella lettera 83 a Teofilo di Alessandria del 399:  

 

"E il pomo della discordia - dice lui (cioè Giovanni di 
Gerusalemme) - sarebbe mio fratello, un uomo che se ne sta 
quieto quieto in una cella del monastero e che prende il 
sacerdozio non come un onore, ma come un onere" (n. 8). 
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19 - Pelagio e i Pelagiani 
 

Non sentendosi sicuro né a Roma e soprattutto in Africa, Pelagio 

intorno al 412 si trasferì a Gerusalemme, accolto dal vescovo 

Giovanni. Pare che le idee del monaco britannico si diffusero 

rapidamente tanto che molti chiedevano lumi a Girolamo. Ma 

egli rimase in silenzio fino alla richiesta esplicita di dire la sua 

da parte di Ctesifonte un personaggio di Roma, vicino agli 

Anicii e a Pelagio.  

 

Lettera 133 a Ctesifonte 

 

Girolamo per un po' sta zitto e poi prende occasione dalla 

richiesta da parte di Ctesifonte, un romano vicino alla famiglia 

degli Anici che erano tra i finanziatori di Pelagio, per rompere il 

silenzio. E all'inizio dell'anno scrive la lettera 133 a Ctesifonte 

in cui parla con chiarezza dei capisaldi della dottrina pelagiana: 

1) la pretesa di "impeccantia" per cui i giusti possono essere su 

questa terra senza peccato (e fa risalire questa posizione a quella 

degli Stoici e del loro uomo arrivato al culmine delle virtù, 

posizione - pare - condivisa anche da Origene) 

2) Il ridurre l'espressione fondamentale nella fede cristiana "non 

senza l'aiuto di Dio" ad un aiuto in realtà molto esterno cioè 

all'averci dotati Dio di libero arbitro e prima ancora delle nostre 

capacità naturali di fare il bene, della libertà.  

Quindi, conchiude Girolamo, possiamo togliere di mezzo la 

preghiera e l'aver bisogno di Dio e frasi come 1Co 4,7 (Cos'è 

che non hai ricevuto?) sarebbero ben ridimensionate! E 

Girolamo offre uno dopo l'altro tantissimi testi della Scrittura in 

cui si dice che Dio è all'origine di ogni nostra azione. 

La finale della lettera è per altri versi abbastanza notevole 

perché ci svela un mondo di "finanziatori" dietro alle varie 

correnti di pensiero in voga al momento, in questo caso gli Anici 

per Pelagio (ma non solo, sembra!). La violenza verbale di 
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Girolamo è al colmo e queste frasi lo hanno poi bollato per 

sempre come un "violento verbale" unico nella storia: 

"Mi servo di te per scongiurare e mettere in guardia la piccola 
comunità della tua santa e illustre casa dall'accogliere le feci, o, 
per essere più blando, l'infamia di questa madornale eresia 
dovuta a uno, o, ammettiamo pure - voglio esagerare - tre 
mezzi uomini. Evitate cioè che dove prima si lodava la virtù e la 
santità prenda piede la schifosità di una presunzione diabolica 
e di una sozzissima conventicola. Sappiamo che chi fornisce 
dei mezzi a questa razza di individui non fa che mettere 
assieme una quantità di eretici, procurare nemici a Cristo e 
nutrire gli avversari; e che sarebbe proprio inutile presentarsi in 
un modo a parole, quando si può far loro toccare con mano che 
quello che pensano è tutt'altro!" (n. 13). 

 

Il Dialogo "Contro i Pelagiani" 

 

Dal mio angolo di studioso delle cose di Agostino è interessante 

notare che sullo sfondo Girolamo non tocca nemmeno la 

questione fondamentale per Agostino del peccato originale e 

della nostra incapacità di fatto di operare il bene per la radice 

viziata che ci portiamo dentro fin dalla nascita! Girolamo da 

allievo della Scrittura cita una massa di testi scritturistici in cui 

si dice che il bene lo possiamo operare solo quando la nostra 

libertà è guidata e fortificata dalla grazia di Dio. 

 

Subito dopo, sempre nella primavera del 415, Girolamo scrive  

il dialogo "Adversus Pelagianos" e lo fa con un criterio già 

adottato di Agostino: non vuol nominare persone fisiche, 

specialmente Pelagio, verso il quale hanno tutti una grande 

stima di monaco e di asceta, ma solo dibattere certe posizioni 

sicuramente rischiose per la fede. E allora, seguendo il metodo 

socratico, mette in campo due personaggi fittizi, Attico 

(ortodosso) e Critobulo (pelagiano) sia per poter far conoscere 

tutte le posizioni di pensiero e sia anche per concentrarsi sulle 

idee e sulle cose senza attaccare le persone. Per quanto riguarda 
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la verità da affermare occorre essere equilibrati tra condannare 

la natura e la libertà, come fanno i Manichei e togliere ogni aiuto 

da parte di Dio. 

 

Libro I 

 

Le due affermazioni: Noi siamo liberi per fare il bene ma 

abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio per farlo sono comuni ad 

ambedue le posizioni. Ma il Pelagiano di fatto afferma che una 

volta che Dio ci ha dato la natura, la libertà e la legge di fatto 

poi siamo noi a meritare o demeritare. e la prima obiezioni 

dell'ortodosso è sulla preghiera: non c'è più necessità di pregare 

se poi tutto dipende da noi. E cita Rm 9,16 "non dipende da chi 

vuole o corre, ma dalla misericordia di Dio". "E ora dovrò citare 

altri passi delle Scritture in cui i santi chiedono l'aiuto di Dio in 

ogni singola opera desiderando lui come aiuto e protezione". 

Tornando sulla possibilità teorica di arrivare a non peccare più, 

Attico afferma che ciò che sicuramente non si verificherà mai è 

di fatto impossibile. E poi 1Gv 1,8 (Se diciamo di essere senza 

peccato, la verità non è in noi) toglie ogni dubbio: Dio ha posto 

tutto sotto il peccato per arrivare ad avere misericordia di tutti 

(Ga 3,22). Dunque somma giustizia è arrivare a capire che tutto 

ciò che abbiamo di virtuoso non è nostro ma di Dio che ce lo ha 

elargito (n. 13). In realtà la più grande perfezione dell'uomo è 

riconoscersi imperfetto per cui "di tutti i giusti che sono nella 

carne la perfezione è imperfetta" (n. 14). Si affronta poi la 

questione se Dio ha dato comandi possibili o impossibili, con 

pazienza, perché "non cerchiamo la vittoria sull'avversario ma 

cerchiamo la verità che vinca la menzogna" (n. 21). In realtà Dio 

ha dato tanti possibili comandi ma nessuno li può mettere in 

pratica tutti insieme. Perché non tutti possiamo tutti, né a livello 

fisico, né a livello intellettuale (n. 25). Proseguendo con il 

discorso, l'opera confuta tante espressioni tratte da un libro di 

Pelagio contenente titoli e affermazioni eretiche come il n. 100 
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"L'uomo può vivere senza peccato e mettere facilmente in 

pratica i comandi di Dio, se vuole", a proposito del quale si 

dimostra che nella Scrittura è peccato anche il fatto di ignorare il 

bene (ci sono preghiere e sacrifici per i peccati commessi per 

ignoranza!). 

 

Libro II 

 

Il secondo libro inizia con la dimostrazione che il peccato per 

ignoranza è presente anche nel Nuovo Testamento e anche se ci 

sono tanti santi nessuno è senza peccato. E passando in rassegna 

un numero impressionante di testi dall'Antico e dal Nuovo 

Testamento, Girolamo dimostra che tutto e sempre il bene viene 

operato da Dio, con o senza la collaborazione dell'uomo e quindi 

noi possiamo peccare o non peccare, ma chi è sempre giusto e 

sempre va lodato è Dio. 

 

Libro III 

 

Si riparte da Critobulo che tenta di sostenere l'errore di 

Gioviniano: se il battesimo toglie le colpe passate, impegnarsi a 

vivere senza peccato da lì in poi è possibile. Ma purtroppo anche 

i battezzati non sono senza peccato, a cominciare dagli Apostoli. 

Insomma, sbuffa Critobulo, tu di fatto accusi Dio che ha fatto 

una natura incapace di fare il bene! Ma Attico ribatte che Dio ha 

proprio creato l'uomo con la libertà, aiutandolo e sostenendolo 

in ogni cosa. E allora la domanda: cosa incorona Dio in noi se è 

lui che opera in noi? Risposta: la nostra volontà, che offre tutto 

quello che può e la fatica che tendere a realizzare le cose e 

l'umiltà che guarda sempre all'aiuto di Dio. Quanto poi alla 

prescienza di Dio, Dio sa ma sa quello che l'uomo liberamente 

sceglierà, perché lui giudica il presente non il futuro. Comunque 

lungamente Girolamo si attarda a dimostrare sulla base delle 

Scritture gli innumerevoli casi in cui la debolezza e l'ignoranza e 
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l'incapacità al bene sono presenti in tante pagine, che dimostrano 

quanto l'uomo abbia sempre bisogno della presenza gratuita dal 

suo Dio, a cominciare dal Signore incarnato. Quante volte nelle 

Scritture chi parla aggiunge espressioni del tipo "se Dio vuole", 

"con l'aiuto di Dio", ecc.. E comunque se l'uomo è peccatore per 

i suoi peccati, può essere giusto per le sue virtù, come ad 

esempio il re Ezechia. Si dimostra la compresenza, anche nei 

santi della Bibbia, di comportamenti santi e peccatori. "E tu in 

mezzo alla gente, come fai ad essere l'unico a sentirti "pulito" fra 

il popolo di Dio'" (n. 25). Dunque siamo salvati solo per la 

misericordia di Dio. 

E il dialogo termina citando la spinosa questione del battesimo 

dei bambini, che immuni ancora dal loro peccato personale, 

sono battezzati sulla fede dei genitori. E Girolamo per dare 

risposta cita Cipriano e Agostino (del quale aveva avuto in mano 

da parte di Orosio il libro sul Merito dei peccati e la remissione 

a Marcellino).  

 

Orosio in Palestina. Il Sinodo di Gerusalemme 

 

Ma il momento decisivo dell'entrata della problematica 

pelagiana nella vita di Girolamo fu senz'altro l'arrivo presso di 

lui del prete spagnolo Orosio, inviato da Agostino, che sapeva di 

Pelagio in Palestina, con  le due lettere che non gli erano arrivate 

e poi l'opera a Marcellino sui meriti e il perdono dei peccati e la 

lettera a Ilario sulla problematica della grazia (Ep. 157 tra le 

agostiniane). 

Girolamo si informa compiutamente da Orosio e scrive il 

dialogo "Adversus Pelagianos" creando subbuglio nei dintorni. 

Per questo Giovanni convoca Orosio a Gerusalemme per 

chiarimenti, ma a Gerusalemme Orosio viene "messo sotto" dal 

fatto che non conoscendo il greco fu facile preda di Pelagio e 

soprattutto di un traduttore che parteggiava per Pelagio. E 

dunque Giovanni, che non capì assolutamente dove era il 
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problema, riconobbe Pelagio come perfettamente ortodosso 

nella sua affermazione che l'uomo fa il bene con l'aiuto di Dio 

(aiuto che però lui intendeva riferito alla natura e alla legge!). 

Non solo ma addirittura Giovanni arrivò a trattare malissimo 

Orosio perché secondo lui aveva detto che l'uomo non riesce a 

fare il bene nemmeno con l'aiuto della grazia di Dio. 

 

Il Sinodo di Diospoli (Lidda). Gli Atti pubblicati da 

Agostino. 

 

Orosio allora scrisse la sua Apologia a Giovanni e Giovanni 

convocò un sinodo vero e proprio a Diospoli (Lidda) nel 415 per 

chiarire definitivamente la posizione di Pelagio, anche perché 

erano arrivati da parte del papa due "accusatori", due vescovi 

della Gallia, Eros e Lazzaro. 

Anche in questa assise, cui non fu invitato Girolamo (!), Pelagio 

ebbe la meglio sui suoi accusatori sempre e soprattutto per il 

problema della lingua e delle traduzioni, per cui come disse 

Agostino "fu condannato l'errore e fu assolto l'errante". 

 

I fatti successivi. Le violenze contro Girolamo e i suoi 

 

Orosio non poté fare altro che tornare da Agostino, ma con gli 

atti del sinodo e Agostino stese una relazione di quegli atti ("De 

gestis Pelagii") in modo che tutti la leggessero. 

Come andò a finire lo sappiamo. Agostino e i vescovi 

occidentali, soprattutto africani, continuarono a perseguire 

Pelagio, Celestio e le idee pelagiane e un importante concilio di 

Cartagine del 417 di fatto pose fine alla controversa. Il fatto, 

dopo alcune incomprensioni, rese possibile la famosa "Epistola 

Tractoria" di papa Zosimo che fu una circolare (oggi in gran 

parte perduta) a tutte le chiese per dichiarare chi sosteneva la 

non necessità della grazia "attuale", momento per momento 

nella vita dei credenti. 
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In Palestina la reazione dei simpatizzanti di Pelagio fu piuttosto 

violenta e una notte aggredirono i monasteri di Girolamo che si 

salvò a stento in una torre. di quelle brutte giornate così parla 

Agostino nell'opera di cui abbiamo detto: 

"Si racconta che dopo questo processo gravi crimini furono 
commessi in Palestina con incredibile audacia da parte di non 
so quale crocchio di uomini sfrenati, che si fanno passare per 
partigiani di Pelagio e lo spalleggiano in maniera assai 
perversa. Accadde che i servi e le serve di Dio addetti alle cure 
del santo presbitero Girolamo furono vittime di uno 
scelleratissimo assalto, un diacono rimase ucciso, e edifici di 
monasteri furono incendiati. A mala pena lo stesso Girolamo 
per la misericordia di Dio fu protetto contro questa violenta 
incursione di gente empia da una torre meglio difesa delle altre. 
Preferisco non parlare di questi fatti e aspettare che cosa 
decidano di fare in relazione a così grandi mali i nostri fratelli 
che sono vescovi del luogo  (cf le due lettere di Innocenzo papa 
a Giovanni di Gerusalemme e a Girolamo: 41-43). Chi potrebbe 
credere che di fronte a tali fatti possano tirarsi indietro? 
Certamente gli empi dogmi di uomini di tal sorta devono essere 
riprovati da tutti i cattolici, anche se stanno molto lontani da 
quelle terre, perché non possano nuocere dove possono 
arrivare; invece le azioni empie, la cui coercizione spetta alla 
disciplina episcopale, si devono colpire nel medesimo luogo 
dove si commettono, con pastorale puntualità e con santa 
severità, soprattutto dai vescovi locali o da quelli vicini. Noi 
pertanto, posti a così grande distanza, dobbiamo augurare che 
a tali fatti si ponga fine lì sul luogo in tal modo che non ci sia più 
bisogno di sottoporli ad ulteriore giudizio in nessun altro posto, 
e a noi non rimanga altro che far conoscere questo 
provvedimento. In tal modo gli animi di tutti coloro che sono 
stati gravemente feriti dalla fama di quelle scelleratezze, che sta 
volando dappertutto, saranno risanati dalla misericordia 
soccorritrice di Dio." (De Gestis Pelagii, 35,66). 

 

Certamente importante a questo punto della vicenda fu la lettera 

che papa Innocenzo scrisse a Girolamo, dopo che lui aveva fatto 

avere notizie (una lettera che non abbiamo inviata da Eustochio 

e Paola la giovane!) al papa tramite il vescovo Aurelio di 
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Cartagine (belle anche le espressioni del papa nel biglietto 

inviato ad Aurelio "Ho un senso di compassione per quel 

membro del nostro gregge" (ep.  135): 

 

"L'Apostolo afferma decisamente che le contese non hanno mai 
portato nessun frutto positivo nella Chiesa e pertanto vuole che 
gli eretici vengano repressi fin da principio, piuttosto che 
lasciarci noi trascinare in un confronto reciproco dove non se ne 
vede il termine... Tuttavia le tue grida di dolore hanno scosso il 
mio cuore, tanto che non mi pare il tempo di muoverti qualche 
appunto.. Anzitutto mi congratulo con te per la tua fedeltà e 
perseveranza. Chiunque si lascerebbe volentieri colpire dalle 
calunnie e dalle minacce - come dici tu - quando si tratta di 
difendere la verità; e il motivo sta nella vita di felicità che lo 
attende. Queste cose tu stesso le hai dette e ripetute a molte 
persone. Ora sono io che ti ci richiamo: certo ricorderai bene 
quello che hai predicato" (ep. 136, n.1) 

Evidentemente Innocenzo non stimava del tutto gli attacchi e le 

risposte violente di Girolamo verso gli eretici.. 

Comunque egli termina la lettera dicendo che non ha in mano né 

nomi né fatti. Girolamo glieli fornisca, e lui agirà. 

Intanto Innocenzo ha mandato anche la lettera 137 a Giovanni di 

Gerusalemme, che usa parole veramente forti: 

 

"La tua fraternità avrebbe dovuto vigilare con maggior 
sollecitudine per custodire quel gregge ed evitare così che 
sorgessero simili inconvenienti che dovrebbero, dato il pericolo 
in cui altri vengono a trovarsi, svegliare la tua noncuranza. Ho 
sentito dire che il gregge del Signore vive nell'ansia e che è un 
miracolo se quelle pecorelle riescono a tirare avanti dopo 
essere state spogliate di tutto dagli incendi, dalle armi e dalle 
persecuzioni e dopo che sono stati trucidati e uccisi i loro cari. Il 
potere ce il diavolo ha preso su di te e suoi tuoi non riesce a 
scuotere proprio per niente quella tua risaputa pietà di 
Vescovo? Su di te, dico! Perché il fatto che nella tua Chiesa sia 
stato commesso un misfatto così esecrabile è senz'altro un 
capo d'accusa contro la tua carica vescovile. Dove sono le 
precauzioni che hai preso? ov'è l'aiuto e il conforto che hai dato 
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loro nei casi di crollo spirituale? Non dicono forse che la paura 
che hanno ancora attualmente è più grande dei lamenti per 
quello che hanno patito finora? Se quelle persone mi avessero 
riferito con maggiori dettagli i fatti in questione, avrei potuto 
giudicarti con miglior conoscenza di causa. Sta' attento, fratello 
mio, alle insidie dell'antico nemico, e sii molto vigilante come 
dovrebbe esserlo un buon superiore; così potrai o porre rimedio 
o reprimere questi fatti che mi sono stati riferimenti più come 
resoconto personale che come accusa formale. Altrimenti il 
diritto ecclesiastico sarebbe costretto a prendere le dovute 
sanzioni contro chi non ha difeso la causa degli oppressi" (n. 1) 

 

Nell'anno 417, convocato da un nuovo sinodo voluto dal 

patriarca di Antiochia Teodoto, Pelagio fu condannato e cacciato 

dalla Palestina. Di questo ci parla Girolamo nella lettera 138 a 

Ripario, notando però che molti adepti del Pelagianesimo 

rimasero, soprattutto a Ioppe. 
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20 - Agostino di Ippona 
 

Il rapporto tra Girolamo e Agostino di Ippona si giocò tutto sul 

filo epistolare delle lettere tra Ippona e Betlemme, dalla prima 

lettera di Agostino (395) all'ultima lettera di Girolamo (420). 

Tre furono gli ambiti nei quali si sviluppò e consolidò negli anni 

questo rapporto: 1) il rapporto fra loro, tra famosi alti e bassi; 2) 

le questioni che Agostino pose a Girolamo 3) la citazione che 

ognuno fece dell'altro (soprattutto Agostino di Girolamo). 

Indubbiamente il punto più importante e ricco anche per noi è il 

primo: lo sviluppo e l'andamento di come si sono "trattati" a 

vicenda è una delle "ricchezze relazionali" custodite nello 

scrigno della storia della Chiesa (e monito per tutte le 

generazioni dei credenti). 

Quanto ai quesiti intercorsi fra loro, li elenco qui brevemente (e 

sotto poi li richiamo soltanto) perché come diceva Girolamo "il 

limite imposto dal nostro genere letterario già l' abbiamo 

ampiamente superato (lui parlava soprattutto delle lettere): 

1) Come mai Girolamo ha tradotto la Bibbia direttamente 

dall'ebraico di fatto bypassando e superando la traduzione su cui 

da sempre era modellato il testo latino (della Vetus Latina / 

Itala)? Non si rischia di disorientare la nostra gente che ascolta 

ora un altro testo? 

2) Esegesi di Girolamo a Ga 2: se, come interpreta Girolamo, 

nel suo desiderio di farsi tutto a tutti, Paolo e Pietro hanno 

"finto" la lite di Antiochia e il rimprovero di Paolo a Pietro 

perché all'arrivo dei "censori" da Gerusalemme non mangiava 

più con i cristiani di origine pagana, dove va a finire la 

credibilità della Scrittura? Ammettere una sola finzione la può 

facilmente scardinare tutta! 

3) Interpretazione di un passo della lettera di Giacomo "chi è reo 

di trasgredire un solo comando di fatto va considerato reo di 

aver trasgredito tutta la Scrittura" (Gc 2,10). 
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4) E soprattutto, Impegnato e impigliato nella controversia 

pelagiana e nelle problematiche connesse a quella del peccato 

originale Agostino "brama" di conoscere il punto di vista di 

Girolamo sull'origine dell'anima. 

[Cito le lettere con il numero che hanno nell'epistolario 

geronimiano e fra parentesi in quello agostiniano] 

 

La prima lettera è del 395 (56[28]): Agostino pone i temi 1 e 2. 

Dice la vicinanza che sente del fratello Girolamo e gli propone 

di poter studiare insieme i problemi teologici il più possibile. 

Riguardo alla relazione fra di loro, è ovvio che Agostino fin da 

subito è attratto dall'idea di poter avere un interlocutore che egli 

stima al pari o superiore di sé, come purtroppo non credo che ne 

avesse nella Chiesa d'Occidente (dove fu "condannato" ad essere 

sempre il numero uno!). Fin da quella lettera Agostino scrive: 

"Forse dovrei terminare a questo punto questo scritto, se 

pensassi di accontentarmi di una lettera di cortesia. Ma ho 

l'anima che trabocca dal desiderio di poterci scambiare qualche 

idea a proposito degli studi a cui ci siamo dati in Gesù Cristo 

nostro Signore. E' anche merito della tua carità se lui si degna di 

non lesinarci dei vantaggi preziosi quasi un viatico per il 

cammino che lui stesso ci ha tracciato" (n. 1). 

Grande espressione di amicizia: Agostino desidera vedere 

Girolamo con gli occhi di Alipio che gli invia. 

Passano due anni e ad Agostino arriva un biglietto di Girolamo 

(103[39]) in cui gli raccomanda il latore della stessa, Presidio, 

dicendo di avergli già inviato un'altra lettera in risposta alla 

precedente, ma è andata perduta. 

Passano ancora due anni e Agostino risponde al biglietto di 

Girolamo con la lettera 67[40] nella quale ipotizza che la 56[28] 

non gli sia mai stata consegnata perché il latore era morto. E 

quindi ripropone con forza l'ipotesi della collaborazione 

("Perché per favore non intavoliamo tra noi un dialogo 

epistolare?") e stende di nuovo i termini della problematica n. 2. 
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Purtroppo questa lettera invece di andare a Girolamo fu sparsa 

da amici per mezza Europa e dopo due anni, siamo nel 402, 

Agostino si ritrova a scrivere a Girolamo la lettera 101[67] in 

cui si rende conto del male involontario recato a Girolamo del 

fatto che la 67[40] sia prima passata per Roma e ricevuta da 

Girolamo solo adesso. Chiede scusa e chiarisce "non è contro di 

te che ho preso posizione; ho soltanto messo per iscritto come la 

vedevo io". 

Girolamo riceve la lettera ma non si fida e chiede una copia 

autografata, tramite la lettera 102[68]. E poi fa il suo 

famosissimo "intermezzo" sul suo rispetto e amicizia e che se 

fosse stato un altro gli sarebbe saltato addosso! Purtroppo i 

rapporti fra i due presero da subito una piega storta per via delle 

strade diverse prese dalle lettere che non arrivarono a Girolamo 

o arrivarono troppo tardi e prima erano state conosciute in giro e 

siccome era il periodo della maggiore tensione tra lui e Rufino le 

osservazioni di Agostino erano state interpretate come indice di 

errore da parte di Girolamo. Dalla lettera 102[68] di Girolamo 

ecco il famoso passo che ci dice molto sul suo temperamento ma 

anche sul suo cuore e la sua intelligenza: 

"Non sia mai detto che io osi puntar la lancia su qualche 
opinione contenuta nei libri della tua Beatitudine. Ne ho già 
abbastanza di dimostrare le mie, senza bisogno di dare 
addosso a quelle degli altri. Del resto, saggio come sei, lo sai 
benissimo, tu, che ciascuno ha del senno proprio da vendere, e 
che è una puerile vanagloria - voglio dire, cercar di metterci in 
vista noi ponendo sotto accusa delle persone celebri. E non 
sono neppure così cretino da ritenermi offeso per delle 
divergenze che esistono tra le tue spiegazioni e le mie, perché 
anche tu non ti sentiresti offeso se io la pensassi diversamente 
da te. Tra amici, invece, è veramente riprovevole quel sistema 
di non stare a guardare la propria bisaccia ma di puntar gli 
occhi nel sacco altrui, come dice Persio. Non hai altro da fare 
allora che voler bene a chi ti ama; ma nel campo della Scrittura 
non provocare, giovincello come sei, un vecchio come me 
(Girolamo 55 e Agostino 48! n.d.r.). Io ormai ho fatto il mio 
tempo e ho corso più che ho potuto; ora tocca a te correre e a 
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coprire lunghi tragitti, mentre io è giusto che mi riposi. Ad ogni 
buon conto (se mi permetti, te lo dico con tutto rispetto) perché 
non ti resti l'impressione di essere stato tu solo a citarmi 
qualche passo di poeti, ricordati di Darete e Entello (Entello - 
Eneide 5-abbatte Darete col sul cesto da pugile) e di quel 
proverbio popolare che dice 'Il bue, quand'è stanco, preme la 
zampa più pesantemente'" (n. 2).  

Come dire, uomo avvisato.. 

All'inizio del 403 Agostino per mezzo del diacono Cipriano 

invia a Girolamo la lettera 104[71] in cui insiste sul tema 1. Più 

che dall'ebraico perché non traduce la Scrittura dal greco della 

LXX che è il testo ormai più diffuso nella Chiesa? Insieme alla 

lettera rimanda a Girolamo copia delle due precedenti, 

scusandosi del ritardo per la morte di Profuturo che doveva 

consegnare la lettera. 

Ma la tempesta è solo all'inizio: Girolamo manda la lettera 105 

[72] in cui rovescia su Agostino un bel po' di parole (che non si 

riesce a inserire qui ma andiamole a leggere!) del tipo "smettila 

di provocare un vecchio rintanato nella sua cella.. tu provochi un 

vecchio, stuzzichi uno che tace, ha l'aria di fare sfoggio della tua 

scienza.." (n. 3) ma aggiunge anche - importante! - "D'altra parte 

la mia idiozia non arriva al punto di ritenermi offeso se tu la 

pensi diversamente da me!" (n. 4). 

E arriviamo alla lettera più famosa, la 110[73] dove Agostino 

lascia a Girolamo ogni libertà di correggerlo e protesta che sarà 

sempre onorato delle sue parole e mai offeso. E dopo aver 

espresso il suo famoso rammarico per l'inimicizia tra Girolamo e 

Rufino, scrive le parole che sono un monumento alla fede 

cristiana rettamente intesa, vera fraternità in Cristo e danno la 

misura di quanto è meraviglioso il Cristianesimo rettamente 

vissuto in Cristo: 

"Per la mansuetudine di Cristo ti scongiuro: se per caso ti ho 
offeso perdonami e non rendermi male per male offendendomi 
a tua volta (n. 3). Ti prego: se ci è possibile metter sul tavolo e 
discutere questioni che possono nutrire i nostri cuori senza che 
ci sia il fiele della discordia, bene; altrimenti, se non ti posso 
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dire quello che mi sembrerebbe doversi correggere nei tuoi 
scritti e se tu non puoi fare altrettanto verso di me, senza che si 
insinui un sospetto di gelosia o senza che ci perda l'amicizia, 
lasciamo perdere tutto! Così salvaguarderemo la nostra vita e la 
nostra salvezza. Non importa se raggiungiamo in modo meno 
perfetto la scienza che gonfia; purché non offendiamo la carità 
che edifica!" (n. 9). 

Sempre nel 404 Agostino (lett. 111[74]) scrive al vescovo 

Presidio di prendere a cuore la consegna della lettera a 

Girolamo. 

Subito dopo arriva la lettera di Girolamo che risponde alle prime 

tre di Agostino (Ep. 112[75]): parla del titolo vero del "Gli 

uomini illustri" che Agostino aveva ricevuto come "Epitaffio" e 

poi parla della questione dei Galati, rivendicando la sua 

interpretazione come essere quella della tradizione greca 

(Origene e altri) e spiegando la finzione di Paolo per l'esigenza 

in quel caso di salvare sia Giudei che Greci. Infine Girolamo dà 

dell'ignorante ad Agostino quanto il testo della Scrittura e della 

sua traduzione direttamente dall'ebraico. E come nella 

precedente lettera conclude minaccioso: "Finisco la presente 

chiedendoti di non costringere un vecchio veterano a riposo 

come me ad impugnare le armi.. Tu che sei giovani, dall'alta 

cattedra della dignità episcopale, dove ti trovi, ammaestra i 

popoli, arricchisci i magazzini di Roma delle nuove messi 

africane. A me basta far sentire la mia debole voce a qualche 

poverello che mi legge o mi sta ad ascoltare in un angolo del 

monastero" (n. 22). 

E arriva ad Agostino la lettera 115[81] di Girolamo, la lettera 

della pace che dimostra il fondo buono e generoso (e cristiano) 

di Girolamo, pur così focoso nel temperamento "Se sei contento, 

esercitiamoci pure nel campo della scrittura ma senza farci del 

male" (n. 1) 

E' il 405 quando Agostino scrive a Girolamo la lettera 116[82] 

in cui egli riapprofondisce la questione di Galati 2, dichiarando 

che ogni "menzogna diplomatica" deve essere fuori dal Vangelo. 
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E' bello il fatto che chieda a Girolamo, se possibile, non solo la 

carità di relazione fra loro ma anche la franchezza della verità e 

quindi il confronto forte e approfondito su ogni problematica. E 

conclude ancora:  

"Se tu pensi però che ciò non si possa realizzare fra noi senza 
che ne venga offeso con grave danno il Suo amore, lasciamo 
stare: quella carità che vorrei tanto mi legasse a te, è 
certamente più grande; ma è sempre meglio questa, meno 
intensa, che non averne affatto" (n. 36). 

Passa un po' di tempo e di nuovo si fa vivo Girolamo 

rispondendo nel 411 ad un quesito del proconsole Marcellino e 

di sua moglie Anapsichia sull'origine dell'anima. Espone le 

ipotesi possibili (1) caduta dal cielo come pensano Pitagora, 

platonici e Origene; 2) deriva dalla sostanza divina (Mani e 

Priscilliano); 3) Dio le tira fuori da una "riserva" ("stupidi 

ecclesiastici"); 4) create ogni giorno da Dio; 5) trasmesse per 

generazione (Tertulliano e Apollinare)) e poi rimanda al terzo 

libro della sua Apologia contro Rufino. Ma poi dice: perché 

rivolgervi a me se avete vicino quel luminare di Agostino? 

Passiamo al 415 quando Agostino interpella Girolamo 

sull'interpretazione di Gc 2,10 ("Chi offende un comando della 

Legge e fatto reo di tutti") 

Girolamo però è stanco e non risponde se non con la lettera 

134[172] in cui più che parlare di problemi "incensa" 

stupendamente Agostino:  

"Una cosa è certa: tutto quello che era possibile dire e pescare 
con profonda penetrazione dalle fonti della Sacra Scrittura, tu 
l'hai registrato e spiegato. Ebbene, prego la tua augusta 
persona di permettermi di fare un piccolo panegirico del tuo 
ingegno. Se ci sono discussioni fra noi è solo per imparare di 
più... Per conto mio ho deciso una volta per tutte di volerti bene, 
di guardarti con amore, di venerarti, di ammirarti e di difendere 
le tue posizioni di pensiero come se fossero mie" (n. 1). 

Di nuovo Agostino, tramite Orosio, cerca con la lettera 131[166] 

di ottenere da Girolamo una qualche risposta sul problema 
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dell'origine dell'anima che tanto lo affligge per poter dire una 

parola autorevole sul problema ben più grande del peccato 

originale.  Ancora nella lettera a Ottato di Milevi dei 420 [202A] 

Agostino dirà che aspetta ancora la risposta di Girolamo. Ma 

Girolamo non risponderà mai in maniera chiara e inequivocabile 

ad Agostino su questo argomento? Si sente inadeguato? Oppure 

nonostante tutto da troppo tempo sente in qualche modo le sue 

radici in Origene e la tentazione di pensare alla preesistenza 

delle anime?  

A proposito del parere di Girolamo, leggendo i vari testi 

originali, ho notato qualcosa che mi ha un po' disturbato, ma 

spero di essere contraddetto e di rimediare un bell'epiteto di 

ignoranza! 

Praticamente Agostino dice nell'ep. 190,6.20 a Ottato di Milevi 

che secondo lui Girolamo "propende per il creazionismo", 

deducendolo dalla lettera 126 di Girolamo a Marcellino e 

Anapsichia. Ma in quella lettera Girolamo elenca solo le varie 

possibili ipotesi (anche se sull'ipotesi creazionista non cita autori 

ma Gv 5,17) e poi rimanda i due all'autorità di Agostino! E 

insieme rimanda alla sua Apologia contro Rufino, dove ho 

trovato solo due luoghi (2,8 e 3,30) nei quali Girolamo irride 

solo Rufino che elenca anche lui le varie possibilità ma denuncia 

anche la propria ignoranza. Ma non ho trovato qualcosa in cui 

Girolamo esprima chiaramente la sua ipotesi. Eppure nella sua 

lettera dice proprio "il mio parere so di averlo scritto negli 

opuscoli contro Rufino" (n. 1). Insomma spero che qualcuno mi 

chiarisca l'argomento, semmai avrò qualcuno che leggerà queste 

pagine! Altrimenti qui vedi dei bei corti circuiti senza soluzione 

vera! Come di fatto rimase (ed è rimasta!!) la questione senza 

soluzione vera.. 

Una bella testimonianza di Agostino su Girolamo è nel sermone 

30 del supplemento, aggiunto recentemente alla raccolta dei 

discorsi agostiniani: 



132 

 

 
A lui però, in quanto servo di Dio, siamo soliti inviare lettere 
familiari, com'egli ne invia a noi, e così ho fatto anche l'anno 
scorso quando si è recato in oriente il mio figlio, il prete Orosio, 
servo di Dio proveniente dalla Spagna e residente nella mia 
comunità. Siccome era latore di mie lettere, tramite lui scrissi a 
Pelagio. Nella lettera non gli facevo appunti ma lo esortavo a 
prestare ascolto a quanto gli imponevo per mezzo di quel prete. 
Orbene, questo prete trovò il paese dove soggiornava Pelagio 
in preda a gravissime turbolenze, causate dalla sua 
predicazione e dalla diversità di vedute tra i fratelli. Di ritorno, 
Orosio mi recò una lettera del prete Girolamo, uomo santo e da 
noi venerato per il merito dell'età, della santità e dell'erudizione, 
uomo a tutti noto. Questo prete Girolamo aveva già scritto 
contro Pelagio un libro sul libero arbitrio, che è stato recato 
anche a me. Quanto a Pelagio, come ho detto, egli a tenore 
degli atti ecclesiastici era stato assolto in quanto aveva 
confessato la [necessità della] grazia divina, che invece 
sembrava negare negli scritti e rifiutare nelle sue esposizioni. 
(STS 30,6) 

 

Comunque il rapporto tra Girolamo e Agostino, sempre a 

distanza, sfuma dolcemente fino a che Girolamo esce di scena. 

Manda degli ultimi biglietti ad Agostino che sono stupende 

confessioni di fede. di amicizia, di stima che dimostrano un 

Girolamo molto diverso da quello che molti ritengono e che 

aveva gestito in maniera ben diversi rapporti con altre persone. 

Amore per Gesù? Amore per la madre Chiesa? Amore per la 

gloria della verità? Anche su Galati 2 alla fine della vita dirà 

l'opinione di Agostino come sua! D'altra parte Agostino, 

soprattutto nella polemica contro i Pelagiani (e con Giuliano in 

particolare) si ritroverà a riportare il parere di Girolamo ormai 

defunto come uno dei "padri" della comune fede, quelli che 

hanno appreso la verità della tradizione cattolica, l'hanno difesa 

e l'hanno consegnata ai posteri! Ma ecco alcune parole di 

Girolamo: 

"A dirti il vero, non c'è stato tempo in cui non abbia venerato col 
dovuto onore la tua santa persona e amato l'ospite che è in te, il 
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Signore Salvatore. Ora però, ammesso che sia ancora 
possibile, voglio aggiungere qualcosa a questo colmo, voglio 
stipare ciò che è già pieno. Non mi permetterò di passare 
un'ora sola, neppure una, senza riportare sulle mie labbra il tuo 
nome, poiché hai tenuto duro contro i venti scatenati, grazie alla 
tua fede ardente, e hai preferito, per quant'è dipeso da te, 
scampare magari solo da Sodoma, piuttosto che rimanervi con 
tutti quelli che vi stavano lasciando le penne. Tu sai bene a 
cosa alludo. Onore al merito! La tua fama ha invaso il mondo! I 
cattolici ti venerano e ti considerano come il restauratore 
dell'antica fede; non solo, ma c'è un fatto che aumenta la 
misura della tua gloria: tutti gli eretici ti hanno sulle corna e 
perseguitano anche me con odio non minore. Ci ammazzano 
col desiderio giacché non lo possono fare con la mannaia. La 
misericordia di Cristo Signore ti conservi sano e salvo e 
memore di me, o mio venerando Signore papa beatissimo" (ep. 
141[195]).  

Era l'anno 418 e la parabola di Girolamo volgeva al termine.. 
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21 - (Tiranno) Rufino di Aquileia 
 

Rufino (detto Tiranno), nato a Concordia intorno al 340, entra 

nella vita di Girolamo molto presto, durante la prima 

giovinezza: sono insieme ad Aquileia e poi a Roma e poi in 

Gallia. Sono molto amici e la lettera 3 lo testimonia, quando da 

Antiochia Girolamo riesce a sapere con precisione da molti 

viaggiatori che Rufino è in Egitto. Le espressioni della lettera 

sono addirittura iperboliche quando parlano del loro legame:  

"..con che abbracci ti stringerei al collo, che baci stamperei su 
quella bocca che o errò un tempo con me o con me ragionò 
diritto" (n.1).  

E ricordo anche l'espressione nella lettera a Fiorentino:  

"E' legato a me da un amore fraterno più unico che raro" (ep. 
4,2). Purtroppo la chiusa della lettera è terribilmente profetica 
sulla fine che farà la loro amicizia: "Risplenda pure d'oro chi lo 
desidera; i metalli preziosi sfavillino pure degli addobbi delle 
sfarzose lettighe: tutto questo non si può paragonare alla carità. 
L'amore non ha prezzo: un'amicizia che può finire non fu mai 
vera" (n. 6). 

In seguito si ritrovano tutti e due in Palestina, passando per 

l'Egitto in tempi diversi. In Egitto hanno ricevuto ambedue una 

forte spinta ad apprezzare la figura e l'opera di Origene, 

soprattutto da parte dei monaci della Nitria. In Egitto Rufino 

rimane sei anni alla scuola di Didimo di Alessandria, il Cieco 

(che loro chiamano "Il Vedente"). 

Si stabiliscono poi uno a Betlemme (Girolamo) e uno sul monte 

degli Ulivi (Rufino): praticamente li separa il monte e la città di 

Gerusalemme, oggi una quarantina di km di distanza. Non so se 

fecero mai visita l'uno all'altro. 

Le grandi protettrici di Rufino furono le due Melanie, l'anziana 

(nata 350) che gli affidò nel 377 il monastero maschile sul 

Monte degli Ulivi, e la giovane (nata 383) che lo portò con sé 
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negli ultimi anni fino alla morte in Sicilia (411) dopo essere 

fuggiti da Roma e dalla sua devastazione. 

L'alternanza dell'amicizia tra Rufino e Girolamo e poi il suo 

definitivo affossamento avvennero nel contesto della cosiddetta 

"controversia origenista", a partire dal 393 quando il monaco di 

Scete, Atarbio(Aturbio) portò lettere antiorigeniste da firmare 

sia a Rufino che a Girolamo. Rufino non lo ricevette nemmeno, 

mentre Girolamo lo accolse e firmò. 

Rufino rimane allineato alle posizioni origeniste di Alessandria 

e del vescovo di Gerusalemme, Giovanni, mentre Girolamo si 

allinea sempre più ad Epifanio di Salamina e Paolino di 

Antiochia. Non mancano battibecchi, anche perché Epifanio, 

come sappiamo è molto invadente. 

Nella Pasqua del 397, soprattutto per opera di Melania, prima di 

ripartire per Roma, Girolamo, Rufino e Giovanni si riconciliano 

dandosi la mano destra nella basilica dell'Anastasis 

(Risurrezione) a Gerusalemme dopo aver assistito all'Eucaristia. 

Ma tornato in Italia, ad Aquileia, ricomincia la tensione con 

Girolamo, il quale scrive il libro contro Giovanni di 

Gerusalemme dedicandolo a Pammachio e Rufino traduce il 

"Perì Archòn" di Origene citando come suo amico e modello 

proprio Girolamo. 

Girolamo reagisce con la traduzione letterale del lavoro di 

Origene e con una lettera adirata che finisce nelle mani di 

Rufino per vie traverse. 

Rufino reagisce scrivendo due libri, una Apologia contro 

Girolamo e una sua Apologia a papa Anastasio (pur sempre 

contro Girolamo, chiamata "Delle Invettive") e con una scusa 

non si presenta a Roma dove era stato convocato. 

Il papa non risponde ma comunque condanna l'origenismo, 

mentre Girolamo risponde con tre libri, una prima Apologia, un 

lavoro sulla lettera di Rufino al papa e un resoconto del dibattito 

fra loro. 
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Ma poi cala il silenzio. Rufino non parlerà più fino alla morte, in 

Sicilia nel 411 e Girolamo lo menzionerà più volte solo per 

parlarne male (o molto male!). Saputo della morte di Rufino 

Girolamo scrisse parole terribili nella introduzione al Commento 

al Profeta Ezechiele: "..la ferita va a poco a poco 

rimarginandosi. Lo scorpione è sepolto sotto terra tra le Enceladi 

e Porfirio della Trinacria e l'idra dalle molte teste ha finalmente 

cessato di sibilare contro di noi!". 

 

Sulla sorte della amicizia-inimicizia tra Rufino e Girolamo sono 

famosissime le parole di Agostino, degne sempre di meditazione 

da parte di tutti: 

 

"Potranno ancora due cuori, amici quanto si voglia, essere 
sicuri di potersi confidare i loro più intimi sentimenti? Nel cuore 
di chi si può star certi di poter riversare il proprio affetto con 
abbandono completo e tranquillo? Quale sarà infine l'amico che 
non si possa temere come un possibile futuro nemico, se 
perfino tra Girolamo e Rufino è potuta scoppiare la discordia 
che ora ci fa piangere? Oh, misera e miseranda condizione 
delle creature! Oh come ci si può ingannare nel giudicare le 
disposizioni d'animo degli amici in questo mondo, ove non si 
può assolutamente prevedere come saranno in avvenire! Ma 
perché stare a ragionare e a lamentarsi della discordia tra due 
amici, dal momento che uno non sa nemmeno di sé stesso che 
cosa diverrà domani? In realtà sa solo a un dipresso e a mala 
pena ciò ch'è attualmente, ma ignora del tutto che cosa sarà in 
avvenire". (Ep. 73,3.6) 
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22 - La "crisi origenista"  
tra il 393 e il 402 

 

Origene nella vita di Girolamo 

 

Origene di Alessandria (185-252/253), maestro spirituale di 

generazioni di teologi in Oriente e in Occidente, è stato 

comunque una presenza costante, in qualche modo, nella vita di 

Girolamo. 

Nella enorme produzione di Origene bisogna distinguere tra i 

commenti ai libri biblici, ricchi di interpretazione "spirituale" 

del testo biblico e i libri più propriamente teologici che per lui 

erano più rivolti alla ricerca che non all'affermazione di verità o 

dogmi (i "tomi"). Essendo un uomo di ricchissima fede (e 

praticamente martire) lasciò anche un gran numero di omelie. 

Ed essendo un grande erudito, si dedicò ad elaborare sofisticati 

documenti "tecnici" per lo studio della Parola di Dio come i sei 

testi giustapposti del testo biblico, gli "Esapla". 

Nella storia successiva, fino alla condanna definitiva di 

Giustiniano nel 553 che coincise con l'ordine di bruciare tutti i 

suoi libri, Origene fu molto ammirato per le sue interpretazione 

spirituali, ma fu anche aspramente criticato per dove lo aveva 

condotto la ricerca filosofica e teologica soprattutto nella sua 

opera maggiore, il "Peri Archòn" (I Princìpi). Di fatto gli furono 

contestate queste affermazioni: 

- lo stato di subordinazione del Figlio e dello Spirito rispetto al 

Padre 

- la preesistenza delle anime nell'iperuranio (di memoria 

platonica) poi cadute nei corpi per loro peccato 

- la natura spirituale dei corpi glorificati (risorgeremo come 

angeli) 

- l'apocatastasi, cioè la redenzione finale di tutti, diavolo e i suoi 

angeli compresi 
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- da quando Dio ha creato l'universo si succederanno una serie 

infinita di mondi, con le stesse vicende e ogni volta la stessa 

incarnazione di Cristo. 

 

Quanto invece alla sua interpretazione spirituale e allegorica 

della Parola di Dio, io sono convinto (soprattutto dai miei studi 

su Agostino) che Origene e gli altri antichi derivassero una 

stupefacente e inesauribile ricchezza di spiegazioni e 

interpretazioni dal testo biblico perché consideravano la Parola 

come rivelatrice non solo dei contenuti di verità e di conoscenza 

ma anche di intercomunicazione e interspiegazione di tanti 

"mondi" collegati e connessi, la Parola, ma anche la creazione, 

l'universo, l'uomo, la storia, la filosofia, la vita interiore, la 

preghiera, la spiritualità.. il che vuol dire che una parola rivelata 

nella rivelazione di Dio può essere interpretata e insieme getta 

luce di verità e di comprensione su tutti gli altri mondi. Come 

dire: se nella Parola di Dio Ezechiele ci parla delle dimensioni 

del Tempio e di ogni cosa in esso contenuta, noi dovremmo 

arrivare a cogliere come quelle dimensioni ci dicano qualcosa di 

importante sulle dimensioni dell'universo, della storia, dell'uomo 

interiore, della morale, del senso della vita.. 

Sono questi i sensi di cui Agostino diceva di "inorridire" quando 

si affacciava sulla profondità infinita di quelle Scritture che, 

quando capiva molto meno, sia lui che Girolamo avevano 

disprezzato al confronto della "maestà tulliana"! 

 

Dunque questo mondo ricchissimo e unico di Origene ha 

affascinato per tutta la vita Girolamo che sempre ha tentato di 

separare la condivisione con certe idee ed affermazioni 

teologiche e filosofiche di Origene dalla ricca messe di 

intuizioni esegetiche e spirituali che i suoi testi contengono. 

 

C'è chi parla oggi di "inspiegabile voltafaccia" di Girolamo nei 

confronti di Origene, come dire, dalle stelle alle stalle. 
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Addirittura c'è chi sostiene che questo sia avvenuto perché 

Girolamo, quando la "controversia origenista" si è fatta più 

accesa, ha cominciato ad aver paura, di essere perseguitato e 

cacciato, visto che i grandi di quel momento ormai erano 

schierati contro Origene (leggi Epifanio, Teofilo di Alessandria, 

Giovanni di Gerusalemme e papa Anastasio). 

Certamente tante vicende non possono non aver influito su 

Girolamo e la sua valutazione e accoglienza di Origene e del suo 

pensiero, ma io credo che sia stata più una evoluzione interiore e 

anche di progressiva approfondita conoscenza. Ma il centro di 

questo contendere per me è nel fatto che Girolamo da sempre ha 

accettato da Origene i suoi suggerimenti spirituali, ma da 

sempre ha anche protestato che prima di tutto viene la fede della 

sua e nostra Chiesa Cattolica, e poi le ipotesi e il pensiero di 

personaggi anche luminosi.. 

 

Proviamo a giustapporre il più brevemente possibile quanto 

Girolamo ha detto, scritto e fatto nei confronti di Origene: 

 

1. 380, Costantinopoli. Nella lettera 18 a papa Damaso, cioè nel 

suo primo trattato esegetico Girolamo prende le distanze 

dall'interpretazione origeniana dei serafini di Is 6: per 

l'alessandrino si tratta del Figlio e dello Spirito in posizione 

subordinata al Padre; per Girolamo si tratta dei Figlio di Dio, 

che dona il fuoco della sua Parola, in mezzo ai suoi angeli. 

 

"Alcuni commentatori, sia greci che latini, spiegando prima di 
me questo passo, l'hanno interpretato così: il Signore che siede 
sul trono è Dio Padre, e i due Serafini che stanno da una parte 
e dall'altra sarebbero Gesù Cristo e lo Spirito Santo. Io non 
sono d'accordo con la loro opinione per quanto essi siano 
eruditissimi; val molto meglio dire la verità in maniera rozza, che 
proferire errori in uno stile elegante" (Ep 18,4). 
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2. 380. Nella prefazione alla traduzione delle omelie di Origene 

a Geremia, Ezechiele e Isaia dice:  

 

"E' una gran cosa quella che mi chiedi, amico, che io renda 
Origene in latino e così possa regalare anche ad orecchie 
romane l'uomo che secondo il detto di Didimo, il Vedente, è il 
maestro delle Chiese dopo gli Apostoli". 

 

3. 385. Roma. Girolamo, scrivendo a Marcella, contrappone 

l'elenco delle opere del lodatissimo Marco Varrone all'elenco, 

ben più vasto, delle opere del "nostro" "Adamanzio", cioè 

Origene. E l'elenco di Girolamo è ben lungo e conclude: 

 

"Vi rende conto come il lavoro di questo uomo solo ha superato 
Greci e Latini messi assieme? Chi ha mai potuto leggere tanto 
quanto lui ha scritto? E cos'ha ricevuto in premio per la sua 
fatica? Viene condannato dal vescovo Demetrio, e ad 
eccezione dei sacerdoti della Palestina, dell'Arabia, della 
Fenicia e dell'Acaia, tutto il mondo plaude alla sua condanna. 
Roma stessa gli mette contro una specie di senato: e non per 
innovazioni apportate al dogma, non per motivo di eresia - 
come attualmente insinuano contro di lui certi cani arrabbiati -; 
la gloria che gli proveniva dalla sua eloquenza e dottrina, stava 
loro sullo stomaco! E veramente quando lui parlava tutti 
sembravano muti! (Ep 33,5). 

Dunque, fatta salva la verità, Girolamo era entusiasta dello stile 

di Origene e della quantità impressionante delle sue opere. E qui 

sembra ancora non percepire in lui problemi di non ortodossia. 

 

4. 384. Roma. Lettera 36 a papa Damaso che ha chiesto luce su 

cinque argomenti (Genesi 4,15, chi ucciderà Caino sarà punito 

sette volte; perché Dio ha dato ordine a Mosè di discriminare tra 

animali mondi e immondi; Es 13,18, Dio ha parlato ad Abramo 

di quarte generazione e Mosè di quinta; Perché Abramo ebbe il 

segno della fede con la circoncisione?, Perché Isacco benedisse 

il figlio che non voleva benedire?) 
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Girolamo rispondendo dice che le due questioni sugli animali 

mondi e immondi e sulla circoncisione ha parlato tanto 

"magnificamente" che  

 

"se non trovassi nessuna soluzione personale non farei che 
attingere alla sua fonte" (Ep 36,1). 

 

Anche la lettera 28 a Marcella dello stesso anno esprime la 

medesima convinzione: meglio star con Origene: 

 

 (Dopo aver riportato il parere di Origene sulla parola 
diapsalma) "E fin qui Origene. Io, in questa controversia, ho 
preferito seguire piuttosto la sua imperizia che mostrare di 
avere la vana scienza degli ignoranti" (ep. 28, 7) 

 

5. 386/389. Nella prefazione al libro sui nomi ebraici Girolamo 

dice:  

"volendo imitare in parte Origene che dopo gli apostoli nessuno, 
se non chi non è esperto, può negare essere il maestro delle 
Chiese. " 

 

6. 389. Nella prefazione al suo commento alla lettera agli 

Efesini Girolamo accenna: Sappia il lettore che Origene ha 

scritto tre libri di commento su questa lettera. E in parte li ho 

seguiti". 

 

7. 394. Certamente non fosse stato prima sarebbe successo a 

questa data quando Girolamo conobbe gli errori di Origene dalle 

opere e dalla voce di Epifanio di Salamina e in quell'anno 

traduce la lettera di Epifanio a Giovanni di Gerusalemme 

mettendolo in guardia dal seguire l'eresia di Origene (ep. 51). 

 

8. 396. Nella lettera 61 a Vigilanzio abbiamo una bella sintesi 

del lavoro e dell'atteggiamento di Girolamo: 
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"Sì ho letto Origene e lo leggo tuttora, come faccio con 
Apollinare e tutti gli altri trattatisti, anche se le loro opere, in 
determinati problemi, la Chiesa non le approva, ma con questa 
differenza: se affermo che non tutto il contenuto dei volumi 
scritti dev'essere condannato, ammetto però che alcune pagine 
non possono passare assolutamente. Ora rientra proprio nel 
lavoro che facci e nei miei studi leggere molti autori per poter 
cogliere una varietà di fiori da quanti più è possibile. Con 
questo però non voglio dire che approvo tutto indistintamente, 
ma solo che dal mazzo mi tiro fuori ciò che è buono da 
prendere! Insomma se ne passo molti per le mani è solo per 
venire a conoscere molte cose da tanti autori, proprio come sta 
scritto "Esaminate ogni cosa e ritenete ciò che è buono" (1Ts 
5,21)...  

Origene è eretico? e che c'entro io che non nego di trovarlo 

eretico in più parti?.. Non dobbiamo però accettare ciò che ha di 

buono fino al punto di essere costretti anche ad accettare il male 

che contiene. Ora lui a molti passi della Scrittura ha dato buone 

interpretazione, ha spiegato pagine oscure dei Profeti, ha messo 

in luce i più importanti misteri sia del Nuovo che del Vecchio 

Testamento. Se dunque io ho tradotto i suoi testi ortodossi e 

quelli storti li ho tagliati o corretti o passati sotto silenzio perché 

devo essere rimproverato? Forse perché i Latini ora hanno 

anch'essi, grazie a me, quanto lui ha di buono, senza pertanto 

essere a conoscenza dei suoi errori? (e ricorda altri che hanno 

avuto lo stesso comportamento: Ilario, Vittorino di Pettau, 

Eusebio di Vercelli..). 

 

9. 397. Lettera 62. Tranquillino.  da Roma chiede a Girolamo se 

leggere ancora Origene o rigettarlo in blocco:  

"Il mio parere è questo. Il fratello Faustino dice che Origene 
bisogna rigettarlo in blocco tutti, altri invece (dalla loro parte ci 
sarei anch'io) che lo si deve leggere. Ti rispondo: a mio parere 
Origene, data la sua erudizione, bisognerebbe leggerlo ogni 
tanto, così come facciamo con Tertulliano, Novato, Arnobio e 
Apollinare e alcuni altri scrittori della Chiesa, sia greci che latini. 
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Lo scopo infatti è di poterne cogliere il buono che vi si trova ed 
evitarne le parti non ortodosse.. non c'è bisogno di giocare al 
gioco della corda, o tutti da una parte o tutti dall'altra! Se 
bisogna non tenersi nel giusto mezzo e nel giusto equilibrio 
preferisco allora mettermi dalla parte di una fede ignorante 
piuttosto che di una erudizione blasfema!" 

 

10. 397 lettera 82 a Teofilo di Alessandria contro Giovanni di 

Gerusalemme:  

 

"Ma di che cosa mi accusa? di aver tradotto in latino Origene. 
Ma è una cosa, questa, che non ho fatto solo io: l'ha fatta pure 
Ilario il Confessore (Ilario di Poitiers n.d.r.)! Sia lui che io 
comunque abbiamo soppresso tutti i passi che possono essere 
nocivi, limitandoci a tradurre solo quelli utili... E se è vero che 
ho sempre dato un riconoscimento ad Origene come traduttore 
e commentatore della Scrittura è anche vero che sempre, 
costantemente, non l'ho riconosciuto ortodosso nella fede". 

 

11. 398. Lettera 73 a Evangelo sull'interpretazione della figura 

di Melchisedec da parte di uno sconosciuto (Ambrosiaster?) che 

lo identifica con lo Spirito Santo: Girolamo rifiuta anche 

l'identificazione che ne fa Origene con un angelo. 

 

12. 398. Fondamentale è la lettera 84 a Pammachio e Oceano 

con la quale Girolamo accompagna la sua traduzione letterale 

del Peri Archòn. Il desiderio sarebbe quello di riportarla tutta 

qui, ma l'equilibro fra le parti di questo studio (già faticoso da 

mantenere!!) sarebbe compromesso dall'inserimento di circa 18 

pagine di lettera! Egli parla ovviamente di Rufino e amici. 

Trascrivo liberamente: 

"Esaltano la mia mente al punto da disconoscermi l'ortodossia 
di pensiero.. Ho elogiato Origene? Ma in quei brani c'entra per 
caso la dottrina della Chiesa?.. non sono contenuti che 
riguardano la fede e i dogmi.. Il merito che gli ho attribuito 
andavano al traduttore, non al teologo, alla sua intelligenza e 
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non alla sua fede.. Anche Cipriano tratta Tertulliano come un 
maestro.. e poi Apollinare.. Eusebio.. Sì è vero ho fatto una 
biblioteca di opere sue; ma proprio per questo non vado dietro 
ai suoi errori, perché conosco per intero la sua produzione 
letteraria... Le sue teorie contengono veleno, ma non hanno 
nulla a che vedere con la Sacra Scrittura, perché la Scrittura la 
forzano!.. Volete credermi? Non sono mai stato origenista. Non 
lo credete? Credete almeno che da questo momento non lo 
sono più. E se ancora non mi credono mi resta solo una via: 
denunciare apertamente gli errori e i segreti.. Poniamo pure che 
io da giovane sia andato per vie traverse, e che per essermi 
istruito nella cultura dei filosofi pagani, all'inizio della mia 
adesione alla fede abbia ignorato i dogmi del Cristianesimo ed 
abbia attribuito agli Apostoli idee che avevo attinto da Pitagora 
o Platone o Empedocle: come mai voi avete seguito l'errore di 
uno appena nato in Cristo, l'errore di un poppante?.. Mi avete 
seguito nella via dell'errore? Seguitemi anche ora che ritratto. 
Se da giovani abbiamo sbagliato correggiamoci almeno da 
vecchi!.. "Ma - mi dicono - Se tu eri al corrente di queste cose 
perché nei tuoi scritti lo ha elogiato tanto?" Ma anche adesso lo 
loderei se non ci foste voi ad applaudire le sue eresie! E' una 
testa che non mi dispiacerebbe affatto se a certuni non 
piacesse la sua empietà!" 

 

13. 399. Ep 63 a Teofilo di Alessandria:  

 

"Il fatto che porti tanta pazienza verso una eresia 
pericolosissima.." 

 

14. 399. Lettera 85 a Paolino di Nola. Girolamo qui si esprime 

con un equilibrio invidiabile, che lui stesso in quel periodo della 

vita stenta ad avere sempre! 

 

"Poiché parlo con un uomo di cultura, profondo tanto nella 
divina Scrittura quanto nella letteratura profana, vorrei darti 
questo consiglio per la considerazione che ho di te: non 
pensare che io sia una specie di volgare ciarlatano da 
condannare in blocco gli scritti di Origene (è l'accusa che mi 
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fanno i suoi fanatici ammiratori che mi rinfacciano di aver 
cambiato parere tutto ad un tratto come ha fatto Dionigi il 
filosofo); no, sono solo le sue teorie storte quello che io ripudio - 
tanto più che so che non è diversa la maledizione che si 
abbatte su chi chiama male il bene e chi ritiene cosa buona il 
male, su chi stima dolce l'amaro e amaro il dolce. D'altra parte, 
che razza di testardaggine sarebbe quella di lodare la dottrina 
di uno, fino al punto da seguirne le bestemmie?" (ep. 85, 4 a 
Paolino). 

 

15. 402. Nei libri dell'Apologia contro Rufino Girolamo ha 

alcune espressioni in vari passi veramente interessanti al fine dei 

testi che stiamo raccogliendo: 

 

a) 2,16: 

 "Non hai che ho praticamente tutti i libri di Origene? e che ne 
ho letti la maggior parte?" 

b) 2,23:  

"Il Peri Archòn e molte altre opere di Origene prima non le 
avevo lette e ora sono costretto a leggerle, essendo stata 
sollevata la questione di eresia, per sapere quello che devo 
evitare e cosa approvare. Nella mia giovinezza ho tradotto solo 
le omelie con cui parlava al popolo, in cui non ci sono tante 
cose scandalose, e le ho tradotte su richiesta di qualcuno, non 
distinguendo tra le cose che si possono approvare da quello 
che sono manifestamente eretiche". 

c) 3,9:  

"Perdonami se in giovinezza ho lodato l'erudizione e lo studio 
delle Scritture prima di conoscere appieno la sua eresia (e 
allora ti perdonerò il fatto che tu invece avendo già i capelli 
bianchi hai scritto l'Apologia dei suoi libri!) 

 

16. Sempre del 402 la lettera 97 che accompagna la lettera 

pasquale di Teofilo, indirizzata a Pammachio e Marcella, ha 

delle parole terribili su Origene (stavolta per me quasi 
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incomprensibili in un Girolamo della "scelta del vero e del 

meglio"!!): 

 

"Quelli che avevano riscaldato Cristo ancora piccolo, ora lo 
difendono adulto col calore della fede; e così se grazie ad essi 
era sfuggito alle mani di Erode, ora sfugge ancora alle 
bestemmie di questo eretico. Costui che Demetrio ha cacciato 
via da Alessandria (Demetrio vescovo cacciò Origene nel 230 
n.d.r.), Teofilo lo sta mettendo al bando in ogni parte del 
mondo. E' Teofilo sì la copia di colui al quale Luca ha dedicato il 
suo Vangelo e che ha avuto il nome dall'amore che aveva per 
Dio. Dov'è ora il serpente a spire? dov'è la vipera 
velenosissima? "quel volto umano primitivo attaccato a un 
ventre di lupo" (Virgilio En 3,426s)? Dov'è l'eresia che si sentiva 
sibilare nel mondo, che buttava addosso anche a me e al papa 
Teofilo il suo errore e che bugiardamente ce ne faceva 
sostenitori latrando come fanno dei cani imprudenti allo scopo 
di sedurre gli ignoranti? L'autorità e l'eloquenza di Teofilo 
l'hanno soffocata" (ep. 97, 1). 

 

17. 408, lettera ad Avito n. 124 (elenco degli errori di Origene a 

lui che aveva chiesto una copia della traduzione geronimiana del 

Peri Archòn)  

"Eccoti dunque quanto mi hai chiesto. Sappi però che la 
maggior parte delle idee che vi trovi sono da detestare e che, 
per dirla col Signore, dovrai camminare fra scorpioni e serpenti 
(Ep. 124,2).  

 

18. 414 nella lettera a Ctesifonte contro Pelagio e i suoi:  

"Vuoi conoscere ancora un altro caporione del tuo errore? E' 
Origene; la tua dottrina è un pollone della sua" (Ep. 133,3) 

 

18. Nei suoi commentari spesso Girolamo cita Origene come 

fonte o lo si intuisce dal testo. Ad esempio nella lettera 64 a 

Fabiola sul vestito del sommo sacerdote; nel commento a 
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Matteo del 398; nel prologo a Osea, nel commento a Daniele, 

Michea, Galati, efesini; lo critica nel commento a Giona e Isaia.. 

 

Girolamo lo ammetteva (e lo scrisse anche nella lettera 84): per 

anni aveva raccolte tutte le opere di Origene e le aveva lette con 

passione, traducendone anche alcune in latino. Costituivano una 

delle parti migliori della sua biblioteca. Girolamo aveva 

imparato da Eusebio di Cesarea e da Didimo di Alessandria a 

conoscerlo e ad apprezzarlo, soprattutto nella conoscenza e nella 

spiegazione della Scrittura. Lui la conosceva e la citava a 

memoria, e con lui il testo biblico ci si restituisce vivo, dove 

ogni parola, ogni frase, ogni immagine ci parlano non soltanto 

del banale quotidiano o dei fatti storici, ma di quel mondo 

meraviglioso che si chiama "Spirito", quello Spirito di Dio che 

ha creato la Bibbia come ha creato il mondo e ha fatto di ogni 

realtà una chiave per leggere in profondità le altre cose: il 

mondo, l'uomo, la storia, la Parola sono originati dallo stesso 

Logos eterno, il Figlio di Dio che ha creato secondo il comando 

del Padre nella potenza dello Spirito Santo. E tutto è vita, e 

dunque gioia, nutrimento, speranza di vita per questo mondo e il 

mondo futuro. 

 

In base alle letture fatte e alle citazioni raccolte (anche se nella 

mia condizione di "recluso" [da coronavirus] non ho potuto 

confrontarmi con il parere di chissà quanti altri studiosi 

sull'argomento se solo avessi potuto frequentare una biblioteca 

teologica e patristica!) possiamo tentare di tirare alcune 

conclusioni.  

Girolamo, sicuramente innamorato di Origene fin dalla 

giovinezza, fu poi un "voltagabbana" e lo trattò da eretico, e 

questo soprattutto per paura di quello che "avrebbero potuto dire 

e decidere gli altri", cioè la Chiesa ufficiale nei suoi confronti? 
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Tendenzialmente (sarà forse una questione di empatia con il mio 

eroe di questo libro!) mi sento portato a dare credito a Girolamo, 

soprattutto dopo la lettera 84: 

 

a) Girolamo sempre e non solo con Origene fu innamorato delle 

parole e di come erano studiate e trattate: il mondo di Origene 

soprattutto di esegesi e spiegazione del testo della Scrittura lo 

affascinò 

b) Lui che da giovane innamorato dei classici credette fino a un 

certo punto che in Platone e Cicerone ci fossero le cose che 

erano nella Bibbia (!), si interessò e tradusse anche opere 

spirituali e condivise interpretazioni di Origene, condividendo 

l'entusiasmo di Didimo che "dopo gli apostoli" lo aveva definito 

"il grande maestro di tutte le Chiese" (Girolamo non fa ma 

condivide il giudizio!) 

c) da sempre però Girolamo rivendica per sé la volontà di essere 

cattolico, di essere nella ortodossia e a mio parere la lettera 18 è 

preziosa in questo senso: se gli capita di essere in collisione con 

una interpretazione di Origene non esita a rifiutare ciò che può 

aver odore di eresia! 

d) il punto di "aggiunta" di Origene eretico a tutto il mondo 

origeniano che conosceva e lo appassionava fu a mio parere la 

firma apposta alla condanna di Origene richiesta da Aterbio nel 

394, momento in cui di fatto Girolamo e l'amico Rufino 

prendono strade diverse e poi il confronto/collaborazione con il 

vescovo Epifanio di Salamina, nonché l'incontro/scontro con il 

vescovo Giovanni di Gerusalemme. 

e) fondamentale su tutto ritengo la lettera 84 a Pammachio e e 

Oceano che accompagna la versione letterale del Peri Archòn. 

Girolamo dice: da giovane ho valutato troppo Origene, me ne 

dispiace, e se ho sbagliato riconosco di aver sbagliato e prometto 

che d'ora in poi sarà diverso. Se volete credermi credete, se no 

condividete il mio pentimento, il mio cambiamento e rimaniamo 

tutti nella fede della Chiesa Cattolica. 
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f) molto interessante mi sembra il fatto che anche dopo quel 

momento centrale, Girolamo nelle sue opere continua a citare 

(espressamente o senza fare il nome) interpretazioni di Origene, 

segno che per lui valeva sempre il detto dell'Apostolo 

"Esaminate ogni cosa e ritenete ciò che è buono" (1Ts 5,17). E 

ricordiamo anche il suo principio secondo cui in un 

commentario si possono giustapporre opinioni diverse su uno 

stesso passo perché il lettore possa scegliere e senza bisogno di 

indicare la fonte ogni volta. Che forse per noi è un principio 

interpretativo piuttosto complicato da accettare e senza dubbio 

fonte di fraintendimenti come successe già a Rufino nella sua 

Apologia. 

 

Quale elemento sull'evolversi della "crisi origenista" 

 

Il tutto cominciò nel 393 quando un certo Aterbio,  monaco 

antiorigenista di Scete, andando a Gerusalemme aveva attaccato 

Rufino come eretico discepolo di Origene e, di converso, aveva 

esteso l'accusa di "origenista" anche a Girolamo, amico di 

Rufino. Ora Rufino non rispose nemmeno ad Aterbio, invece 

Girolamo manifestò la sua netta distanza dal pensiero 

dell'alessandrino, distinguendo, come ha sempre fatto nella sua 

vita e nelle sue opere, tra il suo pensiero filosofico-teologico e le 

sue intuizioni spirituali, le sue stupende linee stilistiche e il suo 

lavoro di esegeta e tecnico del testo biblico 

L'anno seguente, 394, a complicare le cose arrivò il vescovo 

Epifanio di Salamina, grande persecutore degli eretici (contro i 

quali scrisse una importante opera di elenco di tutte le eresie), 

quasi un inquisitore ante litteram. Egli andò a Gerusalemme dal 

vescovo Giovanni, di chiare simpatie verso Origene, e cominciò 

a chiedergli di cambiare idea, di fare penitenza e minacciandolo 

di giudicarlo di eresia. Le cose si inasprirono al punto che 

Epifanio di notte dovette fuggire e andò a rifugiarsi a Betlemme 

da Girolamo. 



150 

 

 

In questa situazione Rufino scrisse contro Girolamo tacciandolo 

di cambiare idea sulle persone e sulle idee, e Girolamo gli 

rispose con la sua "Apologia". 

E nel frattempo Epifanio ci mise sopra un altro carico, perché 

considerando le lamentele dei monaci dei monasteri di 

Girolamo, che sentivano la mancanza di un presbitero a loro 

dedicato, inseguì a lungo Paoliniano, il fratello di Girolamo 

finché non lo ordinò prete. E questo fece andare su tutte le furie 

Giovanni di Gerusalemme che affermava che Betlemme era 

sotto la sua giurisdizione. 

Le cose si inasprirono ulteriormente anche con l'intervento del 

vescovo di Alessandria Teofilo, cui Girolamo aveva descritto 

per lettera la situazione. E Giovanni era arrivato a richiedere a 

Roma un rescritto che mandasse Girolamo in esilio. 

Fortunatamente il prefetto Ruffino morì e non se ne fece niente. 

Comunque Epifano aveva scritto una lettera conciliante a 

Giovanni di Gerusalemme (la 51 tra le geronimiane perché 

Girolamo l'ha tradotta in latino) cercando di spiegare i motivi 

dei suoi comportamenti e chiedendo il rinnovo di una piena 

comunione. 

 

Tra il 395 e il 396 si aggiunsero altri tasselli a questa 

intricatissima vicenda storica. Anzitutto la presenza del 

presbitero Vigilanzio che venuto per stare con Girolamo aveva 

finito per abbracciare le idee origeniste e poi tornato in patria 

aveva finito per scrivere contro Girolamo e per tentare di 

diffondere la sua fama di eretico..(ep. 61) 

Allora Girolamo colse l'occasione di scrivere ad un certo 

Tranquillino una lettera (62) dove ribadì con chiarezza la sua 

posizione su Origene: apprezzamento per tante cose di valore, 

rifiuto per certe posizioni non ortodosse. In base al detto di san 

Paolo (1Ts 5: valutate tutto e tenete per voi ciò che è buono), 

Girolamo dice: accogliamo qualcosa di Origene come 
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accogliamo di Tertulliano, Novato, Arnobio o Apollinare di 

Laodicea! 

 

Nel 396 il vescovo Giovanni scrive una sua Apologia a papa 

Siricio e Girolamo la confuta nell'opera Contro Giovanni di 

Gerusalemme. 

Per un breve momento, nel 397, Girolamo e Rufino si 

riconciliano. 

Ma poi, su richiesta di un certo monaco Macario, Rufino traduce 

il Peri Archòn (Intorno ai Principi), l'opera principale di Origene 

"addomesticando" il testo (togliendo quello che riteneva eretico 

o interpolato da eretici) e lo aveva fatto mettendosi in qualche 

modo sotto la "protezione" di Girolamo, amico, maestro e 

ammiratore di Origene. Con la lettera 83 i due amici Pammachio 

e Oceano informano Girolamo di questa traduzione e del fatto 

che a Roma in tanti sparlano sul suo coinvolgimento 

nell'apprezzamento di Origene. Girolamo se la prende molto e 

velocemente traduzione a sua volta il Peri Archòn alla lettera per 

far vedere gli errori di Origene tralasciati da Rufino e con la 

lettera 84 manda la sua versione ai due amici. 

Subito dopo Girolamo traduce la stessa opera inviandola anche 

lui a Roma e mostrando gli errori di Origene. In questo era stato 

sollecitato dagli amici Oceano e Pammachio. Girolamo mostra 

chiaramente gli errori di Origene che Rufino nella sua 

traduzione aveva cercato di non inserire. Anche perché Rufino 

aveva esordito nella sua traduzione dicendo che si era 

appoggiato alla interpretazione di Origene data da Girolamo.  

 

Ma lasciamo parlare Girolamo dalla lettera 124,1 ad Avito che 

nel 408 chiese una copia per sé della sua traduzione: 

"Sono passati dieci anni circa da quando quel santo di 
Pammachio mi fece avere dei fogli d'un tale. Contenevano la 
traduzione, o meglio, una versione rimanipolata dei libri del Peri 
Archòn di Origene. Mi faceva continuamente pressione con 
questa sua richiesta: fare una versione latina che fosse fedele 
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all'originale greco, in modo che la lingua di Roma venisse a 
conoscere, senza bisogno di un interprete la verità a questa 
alternativa: l'autore si era espresso ortodossamente o in modo 
eretico? 

Ho fatto come ha voluto lui, e gli ho mandato quei libri. Come li 
lesse, ne rabbrividì e li chiuse a chiave in un armadio per 
evitare che, circolando in pubblico, molte coscienze ne 
venissero ferite. 

Successe poi che uno di quei fratelli che hanno lo zelo per Dio, 
ma uno zelo senza prudenza, lo pregò perché glieli facesse 
leggere. Sembrava che dovesse restituirglieli subito, e lì per lì a 
Pammachio non poté venire neppure il sospetto che quell'altro 
lo tradiva. 

Costui i libri che aveva preso per leggere li fece copiare 
integralmente da alcuni copisti e restituì l'originale molto in 
anticipo sul tempo promesso. Con la stessa temerarietà e - per 
usare un termine più blando! - incoscienza, questi testi che 
disonestamente aveva subito li passò, più disonestamente 
ancora, ad altri.  

Ora si sa che opere di una certa importanza e di argomento 
mistico non è facile a dei copisti riportarle fedelmente in 
stenografia, soprattutto quando vengono dettate alla chetichella 
e in fretta e furia. Così è successo per quelle; sono state 
completamente pasticciate, al punto che quasi ovunque non si 
trova più né ordine né senso" 

 

E di fatto fu così che questa versione di Girolamo andò a finire 

che si perse per sempre! 

 

Nel 400 Apologia di Rufino al papa, senza effetto. 

Tra 400 e 402 ci sono le due "Apologie" di Rufino contro 

Girolamo e di Girolamo contro Rufino. Il silenzio di 

quest'ultimo fino alla sua morte (411) di fatto chiuse la polemica 

e l'amicizia.. 
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23 - Attorno a Giovanni di Gerusalemme,  
tipo imprevedibile 

 

Le cose si inasprirono ulteriormente anche con l'intervento del 

vescovo di Alessandria Teofilo, cui Girolamo aveva descritto 

per lettera la situazione. E Giovanni era arrivato a richiedere a 

Roma un rescritto che mandasse Girolamo in esilio. 

Fortunatamente il prefetto Ruffino morì e non se ne fece niente. 

 

Giovanni II vescovo di Gerusalemme succedette a Cirillo nel 

386 e fu vescovo fino al 417. Su di lui i giudizi degli storici sono 

piuttosto controversi. La Chiesa orientale comunque lo venera 

come santo. 

Durante il suo episcopato (interamente contenuto nella vita di 

Girolamo) ebbe ad affrontare due momenti piuttosto complessi: 

la crisi origenista tra il 393 e il 398 e la crisi pelagiana dal 414. 

 

Il tutto cominciò nel 393 quando un certo Aterbio,  monaco 

antiorigenista di Scete, andando a Gerusalemme aveva attaccato 

Rufino come eretico discepolo di Origene e, di converso, aveva 

esteso l'accusa di "origenista" anche a Girolamo, amico di 

Rufino. Ora Rufino non rispose nemmeno ad Aterbio, invece 

Girolamo manifestò la sua netta distanza dal pensiero 

dell'alessandrino, distinguendo, come ha sempre fatto nella sua 

vita e nelle sue opere, tra il suo pensiero filosofico-teologico e le 

sue intuizioni spirituali, le sue stupende linee stilistiche e il suo 

lavoro di esegeta e tecnico del testo biblico. Così scrisse 

Girolamo a Rufino nella sua Apologia: 

Apol. contro Rufino 3,33:  

"Se io avevo mandato Eusebio ad abbaiare chi attizzò la rabbia 
di Aterbio contro me e contro gli altri? Non è lui che considerava 
eretico anche me a motivo dell'amicizia con te? Io però gli ho 
dato soddisfazione condannando gli insegnamenti (dogmi) di 
Origene. Tu invece chiuso in casa hai osato non volerlo 
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nemmeno vedere per non dover condannare quello che non 
volevi condannare o per essere valutato come eretico 
rifiutandoti apertamente di sottoscrivere la condanna" 

 

L'anno seguente, 394, a complicare le cose arrivò il vescovo 

Epifanio di Salamina, grande persecutore degli eretici (contro i 

quali scrisse una importante opera di elenco di tutte le eresie), 

quasi un inquisitore ante litteram. Egli andò subito a 

Gerusalemme per parlare con Rufino e Giovanni ( come 

sappiamo dal Contro Giovanni e ep 82 a Teofilo), andò a 

Gerusalemme dal vescovo Giovanni, di chiare simpatie verso 

Origene, e cominciò a chiedergli di cambiare idea, di fare 

penitenza e minacciandolo di giudicarlo di eresia. Epifanio 

chiese di parlare pubblicamente nella basilica dell'Anastasis ma 

fu preso in giro al punto da dover interrompere il discorso. Le 

cose si inasprirono al punto che Epifanio di notte dovette fuggire 

e andò a rifugiarsi a Betlemme da Girolamo. 

A quel punto Epifanio ci mise sopra un altro carico, perché 

considerando le lamentele dei monaci dei monasteri di 

Girolamo, che sentivano la mancanza di un presbitero a loro 

dedicato, inseguì a lungo Paoliniano, il fratello di Girolamo 

finché non lo ordinò prete. E questo fece andare su tutte le furie 

Giovanni di Gerusalemme che affermava che Betlemme era 

sotto la sua giurisdizione (in realtà egli lo aveva ordinato in una 

cappella sotto la giurisdizione del vescovo di Eleuteropoli suo 

amico). 

Le cose si inasprirono ulteriormente anche con l'intervento del 

vescovo di Alessandria Teofilo, cui Girolamo aveva descritto 

per lettera la situazione. E Giovanni era arrivato a richiedere a 

Roma un rescritto che mandasse Girolamo in esilio. 

Fortunatamente il prefetto Ruffino morì e non se ne fece niente. 

 

Tra il 395 e il 396 si aggiunsero altri tasselli a questa 

intricatissima vicenda storica. Anzitutto la presenza del 

presbitero Vigilanzio che venuto per stare con Girolamo aveva 
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finito per abbracciare le idee origeniste e poi tornato in patria 

aveva finito per scrivere contro Girolamo e per tentare di 

diffondere la sua fama di eretico..(ep. 61) 

Allora Girolamo colse l'occasione di scrivere ad un certo 

Tranquillino una lettera (62) dove ribadì con chiarezza la sua 

posizione su Origene: apprezzamento per tante cose di valore, 

rifiuto per certe posizioni non ortodosse. In base al detto di san 

Paolo (1Ts 5: valutate tutto e tenete per voi ciò che è buono), 

Girolamo dice: accogliamo qualcosa di Origene come 

accogliamo di Tertulliano, Novato, Arnobio o Apollinare di 

Laodicea! 

 

Nella Pasqua del 396 Archelao conte d'Oriente si era dato da 

fare per far far pace a Giovanni, Rufino e Girolamo ma 

Giovanni non si presentò (Contro Giovanni, 39).  

Teofilo mandò Isidoro (origenista) perché si adoperasse anche 

lui per far fare la pace. Questa volta fu Girolamo a non 

accoglierlo perché non lo riconobbe come incaricato da Teofilo 

e poi perché prete che prima Giovanni facesse una dichiarazione 

di condanna delle idee di Origene. Dopo tre tentativi Isidoro 

ritornò ad Alessandria portando con sé un'apologia di Giovanni 

contro Girolamo ei suoi monaci. 

Alla fine Teofilo gli scrive l'ep. 63 e Girolamo risponde subito e 

poi gli manda l'ep. 82 (->) 

Girolamo scrive il Contro Giovanni per mostrare come egli sia 

origenista. Leggi pure, lettore, il riassunto nel capitolo dedicato 

a quest'opera (->). 

Ma poi improvvisamente, diventando antiorigenista Teofilo 

anche Giovanni di fatto lo divenne e tornò il sereno tra Giovanni 

e Girolamo. Per un breve momento, nel 397, Girolamo, 

Giovanni e Rufino si riconciliano, il giorno di Pasqua nella 

basilica dell'Anastasis, dopo la celebrazione dell'Eucaristia, per 

mezzo dell'intervento di Melania la Giovane. 
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Ma poi, su richiesta di un certo monaco Macario, Rufino traduce 

il Peri Archòn (Intorno ai Principi), l'opera principale di Origene 

e subito dopo Girolamo traduce la stessa opera inviandola anche 

lui a Roma e mostrando gli errori di Origene. In questo era stato 

sollecitato dagli amici Oceano e Pammachio. Girolamo mostra 

chiaramente gli errori di Origene che Rufino nella sua 

traduzione aveva cercato di non inserire. Anche perché Rufino 

aveva esordito nella sua traduzione dicendo che si era 

appoggiato alla interpretazione di Origene data da Girolamo. 

Così proseguì la tensione fra i due ex-amici, che tu, lettore puoi 

seguire nel capitolo a loro dedicato (->). 

Così Giovanni presenzierà alle esequie di santa Paola (404).  

 

Nella sua storia il vescovo Giovanni è sempre stato un tipo 

difficile da collocare, con frequenti cambi di umore e di 

posizione teologica, a seconda di quello che probabilmente 

conveniva al suo potere, in una città fondamentale, ma così 

difficile da gestire nel panorama della "politica ecclesiastica" di 

quel momento. 

Anche nella vicenda di Pelagio e dei Pelagiani, Giovanni si 

comportò in maniera piuttosto superficiale, accogliendo prima 

Pelagio e i suoi, verso il 412 e poi cercando di difenderlo, 

dichiarando la sua retta fede e la sua ortodossia. In realtà 

Giovanni non era un gran teologo probabilmente e gli 

sfuggirono praticamente del tutto i fili sottili della problematica 

del rapporto tra grazia di Dio e libertà dell'uomo. E così egli 

partecipò (e forse ispirò) all'assoluzione di Pelagio sia al sinodo 

di Gerusalemme che soprattutto a quello di Diospoli (Lidda), 

dove la tensione con l'inviato di Agostino, Orosio, non permise 

di andare oltre una assoluzione bonaria, senza cercar di 

approfondire di cosa parlasse Pelagio quando affermava che 

ognuno di noi può fare il bene solo con l'aiuto della grazia di 

Dio (laddove egli intendeva per grazia la natura e la Legge, 

donati gratuitamente da Dio all'umanità). 
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Se cose non si misero meglio nel 416 quando Giovanni di fatto 

non intervenne quando scoppiarono i disordini provocati da 

gruppi di monaci pelagiani fanatici che arrivarono perfino ad 

assaltare e distruggere i monasteri di Girolamo. Su questo punto 

e soprattutto sulle lettere inviate in quella circostanza 

dall'energico papa Innocenzo I vedi il capitolo dedicato appunto 

ai Pelagiani (>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 Betlemme, statua di san Girolamo 

 

 

 

 



158 

 

 

24 - Teofilo di Alessandria,  
un po' "burattinaio" 

 

Nell'epistolario di Girolamo sono contenute ben 19 lettere che 

riguardano il carteggio tra Teofilo si Alessandria e lui, oppure 

che in qualche modo fanno riferimento a Teofilo. 

 

La lettera pasquale del 402 fu spedita a Roma a Marcella e 

Pammachio insieme alla sua versione nel marzo insieme alla 

lettera 97. 

 

Fino al 400 Teofilo di Alessandria fu un noto origenista e si era 

dedicato (con violenza spesso inaudita, sostenuto dai suoi 

monaci) a distruggere tutti i residui segni della cultura e della 

religione pagana (il Mitreo e il Serapeo e la famosissima 

biblioteca nel 391).  

Egli era in confidenza con Isidoro, un ex monaco di Nitria, e i 

suoi amici, "gli Alti Fratelli" (Dioscoro, Ammone, Eusebio ed 

Eutimio), leader accreditati del partito origenista. Praticamente 

in Egitto si fronteggiarono per anni due partiti: da una parte i 

monaci di Scete, chiamati "antropomorfiti", anti-origenisti, 

accusati di avversare lo spiritualismo origenista attraverso una 

visione piuttosto "fisicista" di Dio; dall'altra i monaci di Nitria, 

origenisti per la pelle, visitati a suo tempo anche da Girolamo e 

Paola (Girolamo dice di aver "annusato" che un serpente covava 

sotto la sabbia!). I monaci di Nitria erano potenti a palazzo 

soprattutto tramite la presenza importante degli "Alti Fratelli".  

Teofilo aveva sostenuto Giovanni di Gerusalemme contro 

Epifanio, il cui antropomorfismo aveva denunciato a papa 

Siricio. Improvvisamente, intorno al 398, Teofilo  cambiò idea, 

e non se ne seppe mai la ragione. Si disse che i monaci di Scete, 

dispiaciuti per la sua lettera pasquale del 399, occuparono la sua 

residenza episcopale e lo minacciarono di morte se non avesse 
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salmodiato la palinodia, cioè non si fosse ricreduto. E pare che 

fu lì che all'improvviso disse a quegli antiorigenisti che era 

diventato antiorigenista anche lui. Tuttavia, la cosa certa è che 

litigò per questioni economiche con Isidoro e "gli Alti Fratelli" 

che lo criticavano per la sua avidità e la sua mondanità (pare che 

la goccia che aveva fatto traboccare il vaso fosse una ingente 

somma in oro che una matrona aveva lasciato per le vedove e 

che il patriarca voleva per sé). Quando Isidoro e "gli Alti 

Fratelli" ripararono a Costantinopoli, dove il vescovo Giovanni 

Crisostomo offrì loro ospitalità e intercedette per loro senza, 

tuttavia, ammetterli alla comunione finché non fossero state 

ritirate le censure pronunciate contro di loro, l'irascibile 

Patriarca di Alessandria giurò di sopprimere dappertutto 

l'origenismo e, con questo pretesto, di distruggere Crisostomo 

che odiava e invidiava. Nettario patriarca di Costantinopoli 

muore il 26 settembre del 397. Per la sua successione Teofilo 

vuole imporre il sacerdote Isidoro di Alessandria: ma il primo 

ministro dell'imperatore Arcadio, Eutropio, scartò Isidoro e 

scelse Giovanni di Antiochia già famoso per la sua eloquenza 

che gli meriterà il titolo di 'Crisostomo' (Bocca d'oro). Teofilo 

stesso dovette procedere alla consacrazione di Giovanni e alla 

sua intronizzazione il 15 dicembre 397 secondo il sinassario di 

Costantinopoli. La santità del nuovo vescovo fu una spada per 

tutti quelli che vivono un cristianesimo comodo: parte del clero, 

dei vescovi e delle matrone cristiane influenti a corte si misero 

subito contro di lui.  

A complicare le cose, come hanno messo in luce tanti studiosi, 

ci fu in ballo per anni la supremazia fra i patriarcati d'Oriente 

(Alessandria, Antiochia, Costantinopoli e Gerusalemme) e 

Alessandria voleva contare più di Costantinopoli e Antiochia e 

ogni mossa era "politicamente" buona se aiutava Teofilo a 

diventare legislatore e giudice dell'Oriente cristiano. Per i 

successivi quattro anni Teofilo fu spietatamente attivo: 

condannò i libri di Origene al Concilio di Alessandria (400), con 
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l'ausilio di un gruppo di armati scacciò i monaci da Nitria, 

scrisse ai vescovi di Cipro e di Palestina per farli aderire alla sua 

crociata antiorigenista, compose le lettere pasquali del 401, 402, 

e 404 contro la dottrina di Origene e spedì una lettera a Papa 

Anastasio con la quale chiedeva la condanna dell'origenismo. Il 

successo che ebbe superò persino le sue speranze; i vescovi di 

Cipro accettarono il suo invito. Quelli di Palestina, riuniti a 

Gerusalemme, condannarono gli errori loro indicati, 

aggiungendo che non venivano insegnati nelle loro diocesi: 

Anastasio, pur dichiarando che Origene gli era del tutto ignoto, 

condannò i brani estratti dai suoi libri; Girolamo iniziò a 

tradurre in latino le varie elucubrazioni del patriarca e una sua 

violenta diatriba con Crisostomo; Epifanio, precedendo Teofilo 

a Costantinopoli, trattò Crisostomo come temerario e quasi 

eretico, finché intravide la verità e sospettò che, probabilmente, 

era stato ingannato. In più la gente in città cominciò a trattarlo in 

maniera ostile. Pertanto, lasciò improvvisamente Costantinopoli 

e morì in mare prima di arrivare a Salamina (403). 

È ben noto come Teofilo, convocato dall'imperatore per 

giustificare la sua condotta nei confronti di Isidoro e degli "Alti 

Fratelli", grazie alle sue macchinazioni riuscì abilmente a 

cambiare ruolo. Invece di essere l'accusato, divenne l'accusatore, 

avendo portato con sé 29 vescovi egiziani che ovviamente lo 

sostennero. Nel 404 fece convocare Crisostomo di fronte al 

conciliabolo della Quercia (ad Quercum) e ne provocò la 

deposizione e l'esilio. Richiamato dall'esilio e poi cacciato di 

nuovo (a motivo del suo discorso contro i festeggiamenti per 

l'erezione della statua dell'imperatrice Eudossia), Crisostomo 

morirà durante il viaggio sul Mar Nero (407). Denunciato a papa 

Innocenzo I Teofilo fu anche scomunicato. 

Comunque non appena la sete di vendetta di Teofilo si fu 

saziata, non si sentì più nulla dell'origenismo. Il Patriarca di 

Alessandria cominciò a leggere Origene, pretendendo di poter 

dividere le rose dalle spine, e si riconciliò con gli "Alti Fratelli" 
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senza chieder loro di ritrattare. Appena le dispute personali si 

sopirono, lo spettro dell'origenismo svanì. 

Morto nel 412, Teofilo lasciò il posto di vescovo e patriarca di 

Alessandria a suo nipote Cirillo che fu spietatamente coerente 

nel perseguire come suo zio una politica di assoluta supremazia 

di Alessandria su tutto l'Oriente cristiano. Del resto Cirillo era di 

levatura teologica superiore, e comunque nei secoli la Chiesa 

Cattolica lo ha poi sempre venerato come principale attore del 

Concilio Ecumenico di Efeso (433) che decretò Maria 

'Theotòkos', 'Madre di Dio'. 

 

In tutte queste vicende è d'obbligo domandarci: e Girolamo? 

Riflettendo e rileggendo purtroppo i testi mi hanno lasciato una 

sensazione non del tutto piacevole. Dopo 1600 anni fare qualche 

giudizio è forse avventato e difficile. Ho visto un Girolamo tanto 

fermo nel sostenere la Chiesa Cattolica nella sua ortodossia 

quanto piuttosto servile verso le persone di governo e di potere. 

Sostiene sempre che gli vuole servire e annunciare la verità e 

amare e perdonare le persone. Lo stesso proposito lo fa Teofilo 

nelle sue lettere pasquali. Ma vedere come tratta i suoi avversari 

(Rufino e i suoi in primis) - cani, scrofe, serpenti, vipere, idre, 

incapaci di scrivere,... - e come osanna Teofilo - perfetto 

nell'eloquenza, santo, vero cristiano, maestro dei popoli - è 

veramente difficile da applicare al rude monaco di Betlemme 

che piange soprattutto i suoi peccati e vuole solo vivere e 

mettere in pratica la Parola che studia ogni giorno. So che si 

tratta di generi letterari, gli uni e gli altri, e personalmente l'ho 

sperimentato in Agostino che quando si tratta di "nemici della 

fede" non ci va certamente giù liscio. Ma tutti, Agostino, 

Girolamo, Teofilo.., tutti sostengono di fare le cose perché la 

verità del Signore deve essere affermata e difesa al di sopra di 

ogni cosa e persona. Ma questo per Teofilo volle dire bruciare i 

monasteri di Nitria, cacciare in esilio Crisostomo, perseguitare 

Isidoro e gli "Alti Fratelli", bruciare i luoghi pagani uccidendone 
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i seguaci, ecc.. Si dice che questa era la sensibilità di quei tempi 

e con Teofilo mi può stare in parte bene. Ma con Girolamo sono 

e rimango perplesso. Prima di lavorare a questo libro non sapevo 

che fosse così disponibile e "inneggiante" (servo?) verso Teofilo 

di Alessandria da tradurre tutto quello che lui gli mandava, 

compreso il terribile libello con cui cercò di infangare il nome di 

Giovanni Crisostomo. Dire, nella (per me) brutta lettera 114 che 

questo libro risolleverà le sorti dell'ortodossia è terribile, ma 

soprattutto è incomprensibile per il Girolamo che presentiamo 

nel resto di questo libro... 

Certo Teofilo gli ha dato una bella mano con Giovanni di 

Gerusalemme, con il quale si era messo piuttosto nei guai 

(perché Giovanni era un altro irascibile..). Ma non so se questo 

poteva autorizzare Girolamo ad inneggiare a Teofilo sempre 

comunque e dovunque.. 

L'unica ragione che può in qualche modo reggere è vedere le 

cose dalla "finestra" di Girolamo, da come lui vedeva le cose, 

decideva e poi agiva. Girolamo camminava per una direzione. 

Qualcuno gli ha aperto gli occhi e gli ha fatto distinguere tra 

valori positivi e valori negativi di quella direzione. Allora 

Girolamo distingue i due aspetti. E riparte con decisione e 

totalità (!) in tutte e due le direzioni. 

Traduciamo. Fino a quando non conosce a fondo il Perì Archòn 

di Origene e le accuse che la Chiesa rivolge a lui, diciamo 

appunto il 393, Girolamo "saccheggia" Origene innamorato dal 

suo lavoro tecnico sul testo biblico e delle sue aperture 

tropologiche verso l'interpretazione allegorica e misterica della 

Parola di Dio. Scarta quello che percepisce non essere in linea 

con la dottrina attuale della Chiesa ma senza problemi. Poi 

invece da una parte continua a citare Origene come biblista e 

interprete spirituale, ma comincia a parlare male di lui e a 

condannarlo per ciò in cui la Chiesa lo condanna. Quando poi ci 

si aggiungono i "nemici" che lo accusano di essere rimasto 

origenista nell'anima Girolamo diventa irrimediabilmente 



163 

 

 

"cattivo". Il suo mentore vero penso proprio che sia stato 

Epifanio di Salamina. 

 

Passiamo velocemente in rassegna il carteggio di lettere tra 

Girolamo e Teofilo: 

 

1. Anno 396/397 ep. 82: Girolamo a Teofilo, grazie 

 

Girolamo accetta che Teofilo faccia da intermediario tra lui e 

Giovanni di Gerusalemme. 

 

2. Anno 399 ep. 63: Girolamo a Teofilo: stringa! 

 

Ringrazia Teofilo di aver risposto dopo tante lettere sue e 

ringrazia del rimprovero che gli ha fatto (Girolamo aveva 

accolto a Betlemme con non poca imprudenza un vescovo 

egiziano cacciato dal metropolita Teofilo). 

A sua volta Girolamo gli fa notare che è ora di stringere contro 

gli origenisti: 

"Il fatto che porti tanta pazienza a riguardo d'una eresia 
pericolosissima (pensando magari che quanti minacciano di 
continuo la Chiesa possano tornare sulla buona strada 
attraverso la tua mansuetudine) non è visto di buon occhio da 
molti fedeli. Temono che mentre tu stai aspettando il 
pentimento di alcuni pochi la sfrontatezza di questi scellerati 
aumenti e la loro fazione si irrobustisca" (n. 3) 

 

3. Anno 400 ep. 86 Girolamo a Teofilo: grazie! 

 

Girolamo ringrazia Teofilo per la sua determinazione. La sua 

non era debolezza ma tattica. Ora ha mandato Prisco ed Eubulo 

e:  

"al vedere questi due animati dallo zelo per la fede, percorrere 
col fuoco ai piedi le regioni della Palestina e inseguire fin nei 
loro nascondigli quei serpenti senza dimora, voglio scriverti due 



164 

 

 
righe per dirti che tutto il mondo esulta di gioia e si sente 
glorioso per le tue vittorie, e che il vessillo di Alessandria, trofeo 
fulgente eretto contro l'eresia la folla di popoli lo sta a 
contemplare con entusiasmo" (n. 1) 

 

4. Anno 400 ep. 87 Teofilo a Girolamo: determinazione! 

 

Teofilo dice di aver fatto la parte sua:  

"Certi forsennati e malintenzionati desiderosi di seminare e di 
far attecchire l'eresia di Origene nei monasteri della Nitria sono 
stati falciati con la falce di cui parla il Profeta, in quanto mi sono 
ricordato di quell'ammonimento dell'Apostolo "Non aver pietà 
nel riprenderli" (Tt 2,15). Spicciati dunque anche tu per aver la 
tua parte a questo merito; mettiti a predicare per correggere 
chiunque si è lasciato accalappiare" (n. 1) 

5. Anno 400 ep. 88 Girolamo a Teofilo 

"l'antico serpente non sibila più; si è rintanato nell'oscurità delle 
caverne in preda ai contorcimenti, sventrato in pieno e non è 
più in grado di sopportare la viva luce del sole" (n.1) 

conferma di aver mandato in Occidente lettere per svelare 

appieno l'errore nello stesso momento che Teofilo aveva scritto 

ad Anastasio. 

 

Anastasio condanna l'origenismo nel 400 (perduta). Tre lettere 

rimangono di papa Anastasio I: a Simpliciano di Milano (ep 95 

gir) a Venerio suo successore e a Giovanni di Gerusalemme 

(ML 20,68-73). 

 

6. Anno 400 ep. 89: Teofilo a Girolamo: in guardia! 

 

Teofilo raccomanda Teodoro che va a trovare Girolamo e lo 

mette in guardia dallo stare sveglio e stanare qualsiasi eretico 

("dei fratelli che vivono dalle tue parti e che non hanno proprio 

una buona opinione di costoro mi hanno sollecitato a scriverti in 

tal senso"). 
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7. Anno 400 ep. 90 Teofilo ad Epifanio: riunisci i vescovi! 

 

Teofilo invita Epifanio a riunire i vescovi dell'isola di Cipro e 

zone intorno per renderli edotti sulla condanna di Origene. 

"La Chiesa di Cristo.. ha mozzato la testa con la spada del 
Vangelo ai serpenti di Origene tirati fuori dalle loro tane e ha 
liberato da questo contagio pestilenziale la santa schiera dei 
monaci di Nitria" 

8. Anno 400. ep. 92: Teofilo ai vescovi di Palestina e Cipro 

 

Teofilo denuncia le pazzie dei monaci origenisti di Nitria (che si 

automutilano ad esempio, come Ammonio che si è mozzato un 

orecchio per non farsi eleggere vescovo!) e che adesso si sono 

sparsi nelle parti di Palestina e Cipro. 

Racconta poi che i vescovi, radunatisi a Nitria, hanno letto e 

condannato frasi del Peri Archòn sulla distanza tra Padre e 

Figlio, sulla risurrezione. Hanno tentato di assalire anche il 

palazzo di Teofilo e di portare in pubblico il processo a Isidoro, 

fraternizzando anche con i pagani. La vicenda di Isidoro e la 

donna. 

 [Isidoro, filoorigenista, era stato mandato a pacificare Girolamo 

e Giovanni] 

Racconta anche quando con monaci e vescovi egli (Teofilo) è 

andato nel monastero di Nitria per stanare questi origenisti 

 

9. Anno 400 ep. 91: Epifanio a Girolamo: complimenti! 

 

"Complimento" di Epifanio:  

"La lettera circolare che è stata scritta a tutti i cattolici riguarda 
particolarmente te, che per lo zelo della fede che hai contro 
tutte le eresie, mostri un'avversione particolare per i discepoli di 
Origene e Apollinare" (n. 1) 

 



166 

 

 

10. Anno 400. 14 settembre. risposta del Sinodo a Teofilo 

 

Il giorno della Dedicazione i vescovi convenuti rispondono che 

di origenisti in Palestina non ce ne sono, ma comunque non 

accoglieranno persone provenienti dall'Egitto se non sono in 

comunione con il patriarca. 

 

I veri nemici: "quei serpenti di Giudei, l'incredibile idiozia dei 

Samaritani, la sfacciata empietà dei pagani non ci facessero stare 

più sulle spine!" 

Non abbiamo sentito mai nessuno predicare queste cose (di 

Origene) sul Figlio o sul diavolo. 

 

11. Anno 400. ep. 94. Da Dionigi di Lidda a Teofilo. 

 

Dionigi ringrazia a parte Teofilo perché "hai messo fuori 

combattimento gli scelleratissimi seguaci di quel bestemmiatore 

di Origene". Il loro cancro ha intaccato il cuore di molte 

persone, quindi avanti  

"servitore di Dio! Tutte queste fantasticherie di Origene scalzale 
fino alla radice in modo che anime semplici non si lascino 
incantare dalle sue seducenti attrattive mascherate di scienza" 
(n. 2) 

 

12.Anno 400. ep. 95 Anastasio a Simpliciano 

 

Eusebio ha fatto conoscere gli errori di Origene e il papa li ha 

condannati, vietando di leggere i libri di Origene e lodando 

Teofilo per il suo impegno: "vuole evitare che il popolo di Dio, 

nelle varie chiese, dandosi alla lettura di Origene, finisca di 

cadere in madornali bestemmie" (n. 1) 

 

13. Anno 401.Lettera pasquale di Teofilo (tradotta da Girolamo) 
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Denuncia degli errori di Origene: 

subordinazione del Figlio al Padre; anche i demoni redenti da 

Cristo; corruttibilità e mortalità dei corpi risorti; il Figlio non lo 

si deve pregare; la magia in se stessa è buona; preesistenza delle 

anime che sono state legate ai corpi in seguito a peccati 

commessi in cielo.  

Origene di fatto (superbo e presuntuoso) si è basato più su 

discorsi di ragione e di filosofia che sulla fede e la Parola di Dio. 

 

14. Anno 401, ep. 97 inviando a Pammachio e Marcella la 

lettera 98 

 

"Dov'è ora il serpente a spire? Dove è la vipera velenosissima? 
quel volto umano primitivo attaccato a un ventre di lupo? 
(Virg.En.3,426s) Dov'è l'eresia che si sentiva sibilare nel 
mondo, che buttava addosso anche a me e al papa Teofilo il 
suo errore e che bugiardamente ce ne faceva sostenitori 
latrando come fanno dei cani imprudenti allo scopo di sedurre 
gli ignoranti? L'autorità e l'eloquenza di Teofilo l'hanno 
soffocata". 

Girolamo denuncia la tattica attuale degli origenisti: non in 

pubblico e chiaramente ma di nascosto, con discorsi contorti 

come quello di attribuire ad eretici la corruzione dei testi di 

Origene. 

 

15. Anno 402. ep. 98: Lettera Pasquale di Teofilo 

 

Basandosi sul principio che bisogna sempre guardare la verità e 

non le persone, Teofilo attacca le tesi ereticali di Apollinare di 

Laodicea, insieme a quelle di Origene sul Figlio comunque 

considerato "degradato" sia rispetto al Padre che rispetto ad una 

completa umanità. 

Il principio: "si deve amare sempre la verità non le persone.. E' 

proprio questo il caso sia della persona di cui stiamo parlando, 

sia d Origene e degli altri eretici: benché abbiano scritto delle 
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cose che non sono in opposizione con la fede della Chiesa, non 

sono però esenti da colpa se in queste verità fondamentali, che 

toccano da vicino la salvezza dei fedeli, si trovano in contrasto 

con la fede della Chiesa " (n. 6). 

E Origene ormai è visto all'origine di ogni eresia: "Parlo di 

coloro che seguono Origene che - per usare termini presi dalle 

favole dei poeti - è l'idra di tutte le eresie, di coloro che si 

vantano di averlo come maestro e capo del loro errore" (n. 9) 

C'è un'affermazione centrale di metodo: le verità vanno 

enucleate a partire dalle testimonianze della Sacra Scrittura e 

non dalla propria fantasia o dalle favole dei filosofi. 

 

16. Anno 404. ep. 100, Lettera Pasquale di Teofilo 

 

In questa lettera pasquale si parla brevemente di Origene, quanto 

piuttosto del significato della festa di Pasqua. Girolamo loda 

nell'ep. 99 il modo con cui Teofilo parla della continenza. La 

vita è una lotta e uno stadio in cui si deve correre tutta la vita. 

Lode del digiuno soprattutto dal vino Ri corda la vittoria dei tre 

fanciulli di Daniele e dei sette fratelli maccabei. Cita Origene a 

proposito dell'errore sulla preesistenza delle anime e conclude 

 "Insomma, quelli che hanno intenzione di celebrare la festa del 
Signore, disprezzino i falsi idoli di Origene e sconfiggano con la 
ragione le sue infami teorie" (n. 13).. Sfruttando la faciloneria e 
il disinteresse religioso dei fedeli ha lasciato ai posteri i suoi 
trattati come altrettanti monumenti simili ai templi degli idoli" (n. 
13).  

A questo devono reagire quelli che esercitano il magistero nella 

Chiesa basandosi sulla parola della Scrittura. 

La finale è stringata ma molto significativa:  

"Ricordiamoci dei poveri, amiamo Dio e il prossimo, preghiamo 
per i nemici, siamo benevoli verso chi ci perseguita, solleviamo 
le disgrazie degli ammalati consolandoli e usando loro 
misericordia. La nostra lingua canti continuamente lodi a Dio. 
Non aboliamo per nessun motivo, col pretesto di una clemenza 
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che sarebbe sconsiderata, le giuste condanne inflitte dalla 
Chiesa, e non anteponiamo alla legge i Dio i giudizi umani" (n. 
17) 

 

17. Anno 404. ep. 99. Girolamo a Teofilo, inviando la lettera 

100. 

 

"Dal giorno che ho ricevuto le lettere della tua Beatitudine con 
allegato il volumetto sulla Pasqua fino ad oggi sono stato 
talmente preso dalla tristezza del lutto che mi ha colpito, da 
preoccupazioni, da voci diverse che mi giungevano da ogni 
parte sullo stato della Chiesa, che proprio per miracolo sono 
riuscito a tradurre in latino il tuo volume. Lo sai benissimo, tu, 
che l'eloquenza - lo dice un vecchio detto - non va d'accordo 
con la tristezza; peggio ancora poi se all'indisposizione 
dell'anima si aggiunge una malattia fisica. Questa lettera stessa 
la sto dettando esageratamente in fretta mentre brucio dalla 
febbre ed è già il quinto giorno questo che sono incollato al 
letto.. (n. 1) "Perdonami il ritardo. La morte della santa e 
venerabile Paola mi ha talmente prostrato che tranne la 
traduzione di questo libro, fino a questo momento non ho più 
scritto una riga su argomenti teologici. Lo sai anche tu, 
d'altronde, che così, di colpo, mi è venuta a mancare colei che 
costituiva il mio conforto, Mi è testimone Dio di quanto sento: 
non lo dico questo in considerazione dell'amicizia personale 
che ci legava ma del servizio che lei prestava con sollecitudine 
a sollievo dei santi" (n. 2) 

 

18. Anno 404. ep. 113. Teofilo a Girolamo 

 

Lettera che è un frammento di richiesta di tradurre l'opuscolo 
contro Giovanni Crisostomo. 

 

19. Anno 404 ep. 114, Girolamo a Teofilo sul libello 

 

"Non ho tradotto parola per parola come fanno i traduttori 
esperti e neppure ho cambiato moneta con moneta, per ognuna 
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di quelle che mi hai dato, ma ti ho reso lo stesso peso in quanto 
se c'è qualche parola di meno il senso non è scapitato affatto" 
(n. 3). 

 

"Me lo sono accollato non per mia temerarietà o vanagloria ma 
per ordine della tua Beatitudine" (n. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Scuola bolognese, 1570 
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25 - Opere storiche e agiografiche 
 

Vita di Paolo primo eremita [23,17] 

 

Stando nel deserto e innamorato della vita eremitica, volli 

mettere per iscritto la vita di Paolo eremita, il primo che nel 

deserto d'Egitto aveva fatto la scelta di vivere la sua 

consacrazione in solitudine. All'inizio era stato costretto a 

fuggire perché il cognato lo perseguitava, ma poi la scelta di 

necessità si trasformò in scelta volontaria e dopo aver vagato un 

po' nel deserto trovò una caverna con una palma e una fonte e lì 

passò la vita. Non sappiamo naturalmente le cose che visse nel 

suo animo durante tutta la vita. Ma poi io racconto soprattutto la 

visita avventurosa che a Paolo fece Antonio alla fine della vita 

dell'eremita, che lo pregò di andare e tornare portandogli il 

mantello che ad Antonio aveva regalato il vescovo Atanasio. E 

quando Antonio tornò lo trovo morto e seppellì col mantello il 

suo corpo, dopo che due leoni ne avevano scavato la fossa. E 

così conclusi la mia piccola opera (oltre a chiedere di pregare 

per me):  

"Al termine di questa piccola opera, mi piace domandare a 
coloro che non riescono nemmeno a valutare l’enorme quantità 
delle proprie sostanze, o che rivestono di marmi le proprie 
dimore, o che in un solo filo di pietre preziose impiegano il 
valore di interi possedimenti: a questo vecchio, privo di tutto, 
che cosa ebbe mai a mancare? Voi bevete in coppe sfolgoranti 
di gemme, quello provvide al naturale bisogno della sete, 
attingendo l’acqua col cavo delle mani; voi ricamate in oro i 
vostri abiti, quello non ebbe neppure l’indumento del più 
disprezzato dei vostri schiavi. Ma, per contro, a quel poveretto è 
spalancato il paradiso, mentre la Geenna inghiottirà voialtri, 
anche se carichi d’oro. Quello, benché nudo, serbò tuttavia la 
veste di Cristo; voi, rivestiti di seta, perdeste l’abito di Cristo. 
Paolo giace coperto d’umilissima polvere, ma per risorgere alla 
gloria; voi siete oppressi dai marmi decorati dei vostri sepolcri, 
ma in attesa di bruciare con tutte le vostre ricchezze. Vi prego, 
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abbiate pietà di voi stessi: risparmiate almeno le ricchezze che 
vi son care. Perché avvolgete anche i vostri morti con vesti 
cariche d’oro? Perché non disarma l’ambizione in mezzo ai lutti 
e alle lacrime? Forse che i cadaveri dei ricchi non possono 
imputridire, se non sono rivestiti di seta?" 

Dunque Paolo gli fu ed è maestro dell'essenziale. In pratica 

Girolamo si chiede:  

Se sono in Cristo cosa mi manca?  

se non sono in Cristo cosa possiedo? 

 

Vita di Ilarione [23,29] 

 

Scritta intorno al 380, a Costantinopoli, questa vita e quella 

seguente di Malco, testimonia l'interesse di Girolamo per la vita 

consacrata. Così scrive nel prologo: 

"Accingendomi a scrivere la vita del beato Ilarione, invoco colui 
che lo abita, lo Spirito Santo, in modo che colui che gli ha 
elargito tante virtù ne dia anche a me la capacità di raccontarle, 
in modo che alle parole seguano i fatti. La virtù di coloro che 
fecero grandi cose infatti, come dice Crispo, viene tanto 
considerata secondo quanto l'hanno poi esaltata con le parole 
degli ingegni famosi. Alessandro Magno Macedone che Daniele 
chiama ariete o leopardo o caprone delle capre, quando arrivò 
davanti alla tomba di Achille disse: "Felice te, giovane, che puoi 
usufruire di un grande messaggero dei tuoi meriti!" 
evidentemente riferendosi a Omero. Ora io vado a raccontare il 
comportamento e la vita di un tale e così grande uomo che 
anche Omero se fosse presente o sarebbe invidioso di un 
materiale così ricco o addirittura si tirerebbe indietro. Benché 
infatti il santo Epifanio vescovo di Salamina di Cipro, che si era 
intrattenuto varie volte con Ilarione, avesse scritto la sua lode in 
una breve lettera, che è poi stata divulgata tra la gente; tuttavia 
altra cosa è lodare un defunto usando luoghi comuni e altra è 
narrare le virtù proprie del defunto. Per questo anche noi 
avendo più il suo appoggio che non il suo disprezzo, 
affrontando l'opera da lui iniziata disprezziamo le voci di chi ci 
insulta. Quelli infatti che una volta erano detrattori del mio Paolo 
(primo eremita, n.d.r.), ora saranno detrattori anche di Ilarione: 
di lui infatti hanno calunniato il vivere in solitudine, a costui 
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invece rinfacceranno lo stare fra la gente, in modo che chi è 
stato sempre nascosto è come se non fosse esistito, chi invece 
è stato visto da molti è considerato piuttosto ordinario e banale. 
Del resto fecero così anche i loro antenati Farisei a cui non 
piacque né il deserto e il digiuno di Giovanni e nemmeno le 
folle, i cibi e le bevande del Signore Salvatore. Ma mettiamo 
mano all'opera che abbiamo deciso di compiere e turatemi le 
orecchie passerò oltre l'abbaiare dei cani di Scilla!" 

 

Girolamo presenta Ilarione come l'incarnazione perfetta del 

consacrato, divenuto tale per avere ammirato Antonio in Egitto, 

e stabilitosi nelle solitudini intorno a Gaza sua città natale: una 

forte passione, lotta contro la carne, vittoria sulle tentazioni dei 

demoni, preghiera, una vita poverissima in un piccolo tugurio, 

digiuni continui oppure un mangiare ridotto all'osso. 

Si raccontano poi dei fatti meravigliosi: ladri che non gli 

prendono niente, donne sterili che poi partoriscono, risurrezione 

dei figli del prefetto del pretorio. vista restituita a dei ciechi, 

vitalità restituita a corpi paralizzati, cacciata di demoni, 

liberazione di vergini da incantamenti amatori.. 

Fu amico di Marco Antonio ma quando poteva si ritirava 

lontano dalle folle, disprezzando anche ogni tipo di onore. 

Passando poi la vita tra Gaza e Cipro, le chiese si contendevano 

ancora da una parte la gloria di avere il suo corpo, dall'altra di 

avere il suo spirito. 

 

 

Vita di Malco [23,53] 

 

Sempre nello stesso periodo, Girolamo mette per iscritto un'altra 

storia di santo monaco, ma questa volta si tratta di qualcuno che 

lui ha conosciuto di persona e che sicuramente ha avuto grande 

influsso su di lui: il monaco Malco di Marone. Così racconta, 

come sempre, Girolamo nella sua introduzione, dove confessa di 

aver scritto questo racconto per "scaldare i motori" in vista del 
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progetto di scrivere la storia intera della Chiesa dall'inizio ai 

suoi tempi. In realtà poi di questo progetto si concretizzò subito 

dopo la traduzione e prosecuzione fino al 378 della cronologia 

universale di Eusebio di Cesarea (il "Cronicon"). (->): 

 

"Coloro che si preparano a partire per andare a fare una 
battaglia navale prima nel porto e con il mare tranquillo 
verificano il timone, fanno scorrere i remi nei loro incastri, 
preparano pugni di ferro e uncini e poi dispongono sul ponte 
della nave i soldati, ponte spesso pendente e scivoloso sotto i 
piedi in modo che si abituano a stare ben fermi in modo che 
quello che hanno imparato nella simulazione della battaglia non 
temano di metterlo in pratica nella battaglia effettiva. Così 
anch'io sono stato zitto da lungo tempo (mi ha fatto stare zitto 
chi sente il mio parlare come un supplizio) ma ora desiderio 
esercitarmi in una piccola opera ed è come togliere della 
ruggine dalla lingua, per poter poi passare ad una storia più 
vasta. Ho infatti progettato di scrivere la storia della Chiesa (se 
Dio mi donerà vita e se i miei denigratori se la smetteranno di 
perseguitarmi adesso che sono fuggitivo e anche recluso!) dalla 
venuta del Salvatore fino alla nostra epoca, cioè dagli apostoli 
fino alla sentina del nostro tempo, raccontando come e per 
mezzo di chi la Chiesa di Cristo sia nata, e sia divenuta adulta, 
cresciuta per le persecuzioni e incoronata di martiri. E voglio 
anche raccontare come, arrivata ad avere principi cristiani è 
cresciuta nella potenza e nelle ricchezze ma si è impoverita 
nelle virtù. Ma tutto questo a suo tempo. Ora spieghiamo quello 
che abbiamo tra mano. 

A circa trenta miglia ad est di Antiochia città della Siria c'è un 
borgo non molto grande, di nome Marone. Qui dopo aver avuto 
molti signori o patroni, mentre ero giovane e dimoravo in Siria, 
questo villaggio passò sotto il possesso del mio amico il papa 
Evagrio, che nomino qui per mostrare da dove ho saputo quello 
che scrivo. E lì c'era un vecchio di nome Malco, che in latino 
significa 're', siano di nazionalità e di lingua, come tutti gli 
indigeni di quel luogo. Nella sua piccola abitazione c'era anche 
una vecchia, veramente decrepita e vicina alla morte. Ambedue 
erano così religiosi e "consumatori del pavimento di ingresso" 
della chiesa, che li avresti assimilati a Zaccaria ed Elisabetta. 
Però in mezzo a loro non c'era Giovanni Battista! E quando io 
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mosso da curiosità chiedevo ai vicini quale fosse la relazione 
tra loro, di matrimonio, di sangue o di spirito>?, tutti mi 
rispondevano allo stesso modo: erano dei santi graditi a Dio e 
altre non so quali cose meravigliose. Divenni allora ancor più 
curioso e andai a trovare quell'uomo e chiesi come in realtà era 
andata la sua vita e da lui ricevetti questa risposta:.." 

e poi prosegue il breve scritto riportando il discorso di Malco in 

prima persona, racconto della sua vita ma soprattutto racconto 

della sua vicenda principale, cioè che era stato fatto prigioniero 

da un gruppo di banditi Saraceni e poi si era stato liberato, 

portando con sé la donna che lo avevano costretto a sposare ma 

con la quale era sempre vissuto in castità. Era la vecchia che 

Girolamo aveva visto con lui!. Per questa vicenda la vita fu 

intitolata "Vita Malchi Monachi captivi". 

Molto significativa la finale del testo di Girolamo:  "Questo è 

quanto narrò a me giovane il vecchio Malco e questo è quello 

che io vecchio vi ho raccontato, a voi persone caste una storia di 

castità. Esorto le vergini a custodire la castità. E voi raccontate 

tutto questo ai posteri perché sappiano che la pudicizia non è 

mai prigioniera, nemmeno in mezzo alle spade, nei deserti o tra 

le belve feroci, e che un uomo dedito a Cristo può morire ma 

non può essere vinto!" 

 

 

Gli uomini illustri [23,602] 

 

Scritta nel 392 su esortazione da parte di Destro, prefetto del 

pretorio (figlio di san Paciano di Barcellona), quest'opera fu 

concepita come la versione cristiana delle vite degli uomini 

famosi che nel mondo latino aveva scritto Svetonio e Cornelio 

Nepote e nel mondo greco Plutarco. C'era anche l'intenzione di 

rispondere con nomi e opere ai detrattori pagani, come Celso e 

Porfirio, che avevano detto che i Cristiani non hanno autori 

letterari degni di dota. 
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Oltre agli autori cristiani viene citato anche qualche autore non 

cristiano ma vicino al modo di sentire dei cristiani o che è stato 

importante per qualche scrittore cristiano, come Filone di 

Alessandria e Seneca. 

In un ultimo capitolo Girolamo racconta di se stesso, indicando 

anche lo stato della sua produzione letteraria, naturalmente 

ancora destinata ad arricchirsi di tanti titoli. Di sè così scrisse: 

 

"Io, Girolamo, figlio d’Eusebio, nacqui nella città fortificata di 
Stridone, città che fu distrutta dai Goti e segnava un tempo la 
linea di confine tra la Dalmazia e la Pannonia. Fino al corrente 
anno, quattordicesimo dell’imperatore Teodosio, ho scritto le 
seguenti opere: la Vita di S. Paolo eremita, un libro di lettere a 
diversi destinatari, una lettera di esortazione ad Eliodoro; 
l’Altercatio Luciferiani et Orthodoxi; una Cronaca di storia 
universale; le ventotto omilie di Origene su Geremia e su 
Ezechiele, che ho tradotto dal greco in latino; i commenti relativi 
ai Serafini, all’Osanna, ai due figli, l’uno sobrio e l’altro prodigo; 
uno scritto su tre questioni dell’Antico Testamento, due omilie 
sul Cantico dei Cantici; il trattato Contro Elvidio sulla perpetua 
verginità di Maria; la lettera ad Eustochio sul modo di 
conservare la verginità; un libro di lettere a Marcella; una lettera 
di consolazione a Paola per la morte della figlia; tre libri di 
commento sull’epistola di S. Paolo ai Calati; così pure, tre libri 
di commento sull’epistola agli Efesini; un libro sull’epistola a 
Tito; un altro sull’epistola a Filemone; un commento 
all’Ecclesiaste; un libro di Questioni ebraiche sulla Genesi; il 
libro dei Luoghi; quello dei nomi ebraici; un trattato di Didimo 
sullo Spirito Santo, da me tradotto in latino; trentanove omilie 
sul Vangelo di Luca; sette trattati sui Salmi 10-16; la Vita del 
monaco Malco, fatto prigioniero; la Vita del beato Ilarione. Ho 
reso fedele il Nuovo Testamento all’originale greco, e ho 
tradotto l’Antico Testamento dall’ebraico. Imprecisata poi è la 
serie delle lettere indirizzate, si può dire ogni giorno, a Paola ed 
Eustochio Inoltre, ho composto i seguenti commenti: due libri su 
Michea, un altro su Nahum, due libri su Abacuc, un libro su 
Sofonia, un libro su Aggeo. Altri numerosi scritti sui profeti, li ho 
ancora tra le mani, in via di preparazione". 
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26 - Girolamo e il potere.  
Quella volta con Stilicone.. 

 

A proposito del Commentario alla profezia di Daniele, Girolamo 

dovette passare un brutto quarto d'ora, perché interpretando la 

statua di cui parla il profeta aveva identificato le dita dei piedi di 

argilla come detto dello stato di debolezza dell'Impero romano 

in quel momento. E il generale Stilicone se la prese talmente sul 

personale da arrivare a minacciare Girolamo di giudizio e 

condanna a morte per lesa maestà. Fortunatamente per Girolamo 

il generale fu poi in quei giorni ucciso da una congiura ordinata 

dallo stesso imperatore Onorio. Nel prologo all'undicesimo libro 

su Isaia Girolamo scrive: 

"Quando ho spiegato la statua e i suoi piedi e la diversità delle 
dita dei piedi, e ho interpretato il ferro e l'argilla come riferiti al 
regno Romano, prima forti e poi deboli, non devono imputare la 
cosa a me ma al profeta. Non si può infatti adulare i principi al 
punto da trascurare la verità delle Scritture, e d'altra parte una 
trattazione di natura generica non può essere considerata come 
offesa recata a una persona sola!" 

 

In realtà per tutta la vita Girolamo ebbe più rapporti con le 

persone del potere religioso che non con quelli del potere statale, 

anche qui diversamente da Agostino. Conobbe persone di spicco 

nell'ambito della corte imperiale, ma il suo ruolo fu sempre 

quello del consulente biblico. 

Certamente nell'epitaffio a Nepoziano (ep.60) Girolamo fa una 

panoramica assolutamente drammatica della sorte di tutti gli 

ultimi imperatori e ha una visione piuttosto pessimistica sulla 

sorte di chi si imbarca con i beni e le dinamiche legate a questa 

terra e a questo tempo che passa! 
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27 - Il "circolo" sul colle Aventino, a Roma 
 

Nel "gruppo dell'Aventino" c'erano soprattutto una serie di 

persone di nobile stirpe e molto facoltose, che avevano le più 

belle ville sui colli della città, che coltivavano anche la preghiera 

e la riflessione. Tra queste, la persona che prese più a cuore il 

servizio di Girolamo fu Marcella, la "signora" (matrona) 

dell'Aventino. 

Era stata lei a iniziare un "cenacolo" di persone colte e raffinate 

nella sua casa, dove viveva da vedova insieme a sua madre. Ed 

era stata lei a insistere con lui perché prendessi parte ai loro 

incontri. Ella acquistò tanta autorevolezza che le persone, una 

volta venuto a mancare la presenza-guida di Girolamo, 

ricorrevano a lei per chiarimenti sulla Parola di Dio! 

Pregavano con i salmi in ebraico, e studiavano la Parola nelle tre 

lingue, latino, greco ed ebraico. Nomi che rimarranno per 

sempre nel cuore rude di Girolamo: Marcella, Marcellina, 

Felicita, Albina madre di Marcella, Feliciana, e poi Pammachio, 

Domnione, Oceano... 

E tra loro l'incontro che segnò di più la sua vita: la nobile Paola, 

insieme alla figlia Eustochio, le due persone che hanno contato 

di più nella sua vita, nell'amicizia e nel cammino spirituale 

comune. Con esse c'era anche l'altra figlia, Blesilla. 

 

Partendo da Roma ho scritto alla vergine Asella la mia lettera 45 

dove esprimo i miei sentimenti circa la mia esperienza romana 

 

Le "sue donne". Le donne attorno a Girolamo.. 

 

 Il padre di santa Paola, greco d'origine, pretendeva di 

discendere da Agamennone ; ed era una tal discendenza 

riconosciuta in quasi tutta la 

Grecia. La madre di lei contava tra' suoi antenati 

gli Scipioni ed i Gracchi. 1l suo marito fu Giulio 
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Tessozio della famiglia de' Giulii; delle sue figliuole, 

Blesilla ebbe per marito il fratello di Furia , e Paolina san 

Pammachio , ambedue della Furiana prosapia , e della casa del 

gran Camillo', e Tessozio suo figliuolo ebbe per moglie Leti, 

figlia di Albino, uomo 

chiarissimo , ma idolatra e pontefice de' falsi Numi.(pag. 46) 

 

A proposito delle donne, Girolamo nel prologo al Commentario 

del profeta Sofonia 
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28 - Marcella, la matrona della fede 
 

Marcella, della nobile famiglia romana dei Marcelli, rimasta 

vedova dopo sette mesi di matrimonio, si consacra con un folto 

gruppo di vergini e vedove a Dio nella sua casa sull'Aventino, 

che divenne centro di spiritualità per tutti i consacrati di Roma, 

presbiteri e vescovi. Intuì la grande ricchezza spirituale e la 

competenza di Girolamo e ne fece il punto di riferimento della 

comunità. Ma quando lui e Paola la invitarono a trasferirsi a 

Betlemme, volle rimanere a Roma perché sentiva lì il suo posto. 

Durante il sacco di Roma subì gravi maltrattamenti da parte dei 

barbari nella sua casa, difendendo la vergine Principia. Fu 

trasportata alla basilica di san Paolo dove morì. 

 

Belle le annotazioni di Girolamo sulla sua fame di conoscenza, 

sulla sua competenza nella conoscenza delle Scritture 

(documentava prima le sue domande a Girolamo!) e quindi il 

fatto che negli anni, specialmente dopo la partenza di Girolamo 

divenne lei il punto di riferimento a Roma per chi volesse 

studiare la Scrittura ad un certo livello:  

"Tu del resto possiedi in modo non comune la Scrittura" (ep 
41,4). 

 

Passiamo brevemente in rassegna nell'epistolario geronimiano le 

lettere che la riguardano: 

 

23 - a Marcella su Lea (384) 

 

La lettera inizia dando un riferimento spazio-temporale molto 

significativo: "Oggi verso le nove avevamo iniziato a leggere il 

salmo 72", quando arriva la notizia della morte di Lea, una ricca 

vedova che come Marcella riuniva credenti e consacrati a casa 

sua. Girolamo contrappone la santa vedova a Vezio Agorio 
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Protestato che aveva chiesto a suo tempo la mano di Lea e che 

era morto in quei giorni: quale sorte diversa tra la credente e il 

pagano uomo di mondo, dinanzi ad una situazione che ci fa tutti 

uguali, la morte! 

"vestiva dimessamente, il suo cibo era grossolano, i capelli non 
li curava affatto. E malgrado ciò non ostentava alcuna 
singolarità: la ricompensa non se l'aspettava in questa vita.." (n. 
2). 

 

24 - A Marcella su Asella (384) 

 

Dopo aver lodato la vedova Lea, Girolamo sente il bisogno di 

lodare una vergine vivente, Asella, alla quale però chiede che 

Marcella non mostri la lettera. Asella si è consacrata per propria 

decisione e "chiusa in una sola cella, per di più stretta, lei si 

gode la castità del paradiso" (n. 3). Sta sola, lavora con le sue 

mani, non incontra nessuno, nemmeno sua sorella, digiuna 

continuamente ed è sana di corpo e di spirito. Girolamo scrive a 

Marcella, che ovviamente conosce anche meglio Asella, credo 

per "pubblicità" della scelta verginale:  

"Nulla è più gioioso della sua serietà, e nulla più composto della 
sua allegria. Più mesto del suo sorriso? Nulla: non c'è altra 
espressione più dolce della sua mestizia. Il pallore del volto fa 
rimarcare la sua continenza, eppure non sa di ostentazione. Il 
suo parlare è silenzioso e quando tace è eloquente. Nel 
muoversi non è precipitosa né troppo lenta; il suo contegno non 
varia mai. Non ricerca l'apparenza o l'eleganza nel vestire; ma 
la sua mancanza di ricercatezza è una vera eleganza" (n. 5). 

 

25 - A Marcella. I 10 nomi di Dio (384) 

 

Gli Ebrei chiamano Dio con 10 nomi: El, Elohim, Sabaòth, 

Eliòn, Asher Ehyè, Adonai, Ja (come parte di altro termine come 

alleluja), il tetragramma "ineffabile" di quattro lettere, Shaddài. 

 



182 

 

 

26 - A Marcella. Su alcuni nomi ebrei (384). 

 

La lettera inizia mostrando il contesto di studio comune della 

Scrittura:  

"Quando poco fa stavamo assieme tu mi hai domandato - non 
per lettera, come di solito, ma di persona - il significato originale 
di quelle parole che non troviamo tradotte dall'ebraico in latino, 
e perché mai si usano senza traduzione, come avviene per 
alleluia, amen, maran atha, ehod, ed altre parole sparse nella 
sacra Scrittura, che tu hai ricordato" (n. 1). Il motivo addotto da 
Girolamo è soprattutto quello esposto da Origene, cioè il voler 
mantenere le sfumature particolari della lingua. Girolamo spiega 
le prime tre parole ma poi rimanda le altre ad altro tempo per 
creare in Marcella "maggiore avidità" di conoscere, perché 
"Merci offerte sanno di guasto!" 

 

27 - A Marcella. Sulle variazioni al testo del Vangelo (384). 

 

Girolamo ha sentito dire che alcuni lo criticano per "aver 

apportato modifiche al testo dei Vangeli". In realtà  

"Ho solo voluto riportare la cattiva traduzione dei codici latini - 
provata chiaramente dalle divergenze che si riscontrano in tutti i 
libri! - All'originale greco da cui - essi pure l'ammettono - erano 
stati tradotti" (n. 1).  

Segue un gustoso passo, molto indicativo del rapporto tra 

Girolamo e Marcella:  

"sono certo che quando leggi questa lettera corrughi la fronte: 
temi che questa franchezza sia motivo di nuove dispute, vero? 
E so che se potessi farlo vorresti chiudermi la bocca con le tue 
dita per non farmi denunziare le cose che altri non arrossiscono 
di fare?... Ho solo detto che le vergini dovrebbero trovarsi più 
frequentemente con le donne che con gli uomini! E così ho 
offeso la dignità di tutta Roma e tutti mi segnano a dito (n. 2) 

 

28 - a Marcella sul Diapsalma (384) 
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Girolamo dice la sua sulla parola "sela"-"diapsalma": secondo 

lui non è solo separazione fra parti del testo ma un'affermazione 

confermativa, "sempre". E poi aggiunge  

"Queste cose le ho tratte dalla pura sorgente della lingua 
ebraica. Non ho seguito le correnti delle varie opinioni; né mi ha 
spaventato la selva di errori che ha invaso il mondo intero; ma 
ho desiderato solo conoscere e insegnare la verità" (n. 5)  

e poi preferisce riportare un testo di Origene sull'argomento. 

 

29 - A Marcella. Su ephod e Teraphim (384). 

 

Bellissima la frase iniziale: 

"Ma tu veramente, mentre te ne stai tutta tranquilla, immersa 
nei trattati, altro non mi scrivi se non argomenti che mi fanno 
torturare il cervello e mi obbligano a leggere le Scritture" (n. 1).  

E poi spiega a Marcella quanto ha trovato a proposito di ephod 

(il mantello del sacerdote) e di teraphim (idoletti). E come 

spesso gli succede Girolamo dice qualcosa di gustoso che non 

possiamo non riportare: 

"Ma le altre cose che desideri sapere domandamele a tu per tu. 
Così se per caso su qualche argomento non so darti risposta, la 
cosa muore in un orecchio amico, senza testimoni e senza 
giudici. Tu sai come io occupato nella lettura di opere ebraiche, 
ho preso la ruggine nella lingua latina al punto che nel parlare 
mi esce a tratti qualche suono stridulo (gutturale? n.d.r.) non 
affatto latino! Perdonami dunque lo stile arido.." (n. 7) 

 

32 - A Marcella. Biglietto di saluto e informazione sul lavoro sui 

testi di Aquila (384). 

 

Girolamo saluta Marcella e Albina sua madre e dice di non aver 

tempo di rispondere alle sue richieste.  

"Da tempo sto confrontando l'edizione di Aquila con i testi 
ebraici, per controllare se la sinagoga, per odio contro Cristo, 
non abbia per caso introdotto variazioni tendenziose. Posso 
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fare questa confidenza a un cuore amico: sto trovando molti 
elementi che possono contribuire a rafforzare la nostra fede.." 
(n. 1) 

 

34 - A Marcella sul Sl 126 (385). 

 

Girolamo lamenta che il commento di Origene al salmo 126 sia 

andato perduto. Spiega quindi a Marcella l'espressione "pane del 

dolore" attingendo dalla sua riflessione. Per lui andrebbe 

tradotto con Aquila più "pane degli idoli". Quanto a "figli degli 

scossi" critica l'interpretazione di Ilario di Poitiers attribuendo 

però l'errore al suo traduttore Eliodoro ("Non ho il coraggio di 

criticare un uomo pari suo, il più dotto del suo tempo", ma che 

non conosceva l'ebraico e poco il greco). Il povero Ilario ha 

dovuto faticare a giustificare certi errori. Ma l'ebraico è ben 

diverso!  

Gustosa la chiusa della lettera:  

"sotto mia dettatura, la mano veloce dello stenografo tracciava 
le righe di questa lettera, strappata - come si dice - al tempo di 
una sola veglia. Pensavo di aggiungere altre cose ma già erano 
passate quasi le quattro di notte; e sentendomi assalito per di 
più, all'improvviso, da certi crampi allo stomaco - che è sempre 
dolorante - mi sono immerso nella preghiera con la speranza 
che almeno per il resto delle ore notturne il sonno, venendo, 
faccia tacere la sofferenza" (n. 6). 

 

37 - A Marcella sul commento di Reticio sul Cantico (384/385) 

 

Girolamo rifiuta di mandare a Marcella i commentari di Reticio 

di Autun, che pure aveva lodato nella lettera 7 a Fiorentino, 

dicendo che contengono troppi errori interpretativi pur in uno 

stile "buono che scorre con gallica solennità". E dice di averli 

dati ad altri. 

 

38 - A Marcella sulla malattia di Blesilla, figlia di Paola (384) 
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"..perché capisse che bisogna rifiutarsi ai piaceri di questo 
corpo che, fra non molto, sarà scavato dai vermi" (n.1) 

 e non può far scandalo la modestia di una giovane vedova 

recuperata alla vita come lei da Gesù che l'ha presa per mano. 

Piuttosto, e Girolamo picchia duro, guardino le loro vecchie che 

si agghindano per piacere ancora! Per contro descrive la giovane 

vedova infervorata nell'anima che è malvestita e dorme per terra. 

Blesilla purtroppo morirà pochi mesi dopo questa lettera e della 

sua morte parlerà Girolamo a sua madre Paola nella lettera 

seguente, la n. 39. 

 

40 - A Marcella su Onaso, prete (384) 

 

Il prete Onaso ha espresso contrarietà per la lettera di Girolamo 

ad Eustochio (la n. 22).  

"Non c'è da meravigliarsi che dando staffilate ai vizi, faccio male 
a qualcuno!" (n. 2)  

e poi si diverte a prendere in giro questo personaggio  che 

probabilmente aveva un grosso e brutto naso e una voce 

fastidiosa.. 

 

41 - A Marcella, sulla eresia di Montano e le sue donne (385) 

 

Qualcuno ha parlato a Marcella di Montano come Paraclito 

inviato dal Padre come promesso nel vangelo di Giovanni. 

Girolamo prende occasione per mostrare le differenze tra la retta 

fede e le posizioni montaniste: sono sabelliani (professano 

Padre, Figlio e Spirito come una sola persona), negano la 

possibilità delle seconde nozze, scomunicano tutti i peccatori, 

hanno "misteri" di cui non parlano, Montano è il vero salvatore. 

E chiude la lettera:  

"Tu del resto possiedi in modo non comune la Scrittura. E so 
che non ti sei turbata per le loro dottrine. Solo hai desiderato 
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sapere da me in modo esplicito come io la pensi 
personalmente" (n. 4) 

 

42 - A Marcella contro i Novaziani (385) 

 

Marcella propone a Girolamo un quesito su Mt 12,32, il peccato 

contro lo Spirito Santo, che Novaziano attribuiva a chi cadeva 

nell'apostasia durante la persecuzione mentre va attribuito a chi 

non accetta Gesù così bene annunciato dai Profeti. Ed ecco una 

regola generale:  

"Questi eretici bisogna confutarli, seguendo tutto il contesto 
della stessa Scrittura" (n. 1).  

Ma Girolamo poi taglia corto: ha degli amici che son venuti a 

trovarlo! 

 

43 - A Marcella, sulla vita vuota di Roma e il desiderio di un 

luogo lontano e isolato (385) 

 

Girolamo esprime il desiderio di un luogo appartato, solo per 

studio e preghiera, lasciando la caotica, superficiale e vana vita 

di Roma. Racconta di Ambrogio il mecenate di Origene che 

cercava la lettura dei suoi libri spirituali in modo da passare 

continuamente dalla lettura alla preghiera. Ed ecco il quadretto 

della vita attuale a Roma: 

 "Quando mai noi animali schiavi della nostra pancia abbiamo 
agito così? Basta che protraiamo la lettura per due ore che ci 
viene da sbadigliare, da reprimerci lo stomaco, da stropicciarci 
la faccia con le mani; e come se avessimo già lavorato troppo ci 
ributtiamo in occupazioni profane. Non parlo poi dei pranzi che 
ci aggravano la pesantezza dell'anima. E mi fa pure vergogna 
parlare delle visite così frequenti, sia di quello che ogni giorno 
rendiamo agli altri, sia di quelle che riceviamo in casa nostra. In 
esse si finisce per parlottare, la conversazione va per le lunghe, 
si tagliano i panni agli assenti, passiamo in rassegna la vita 
altrui.. e questo è il cibo con ci ci intratteniamo e ci congediamo. 
Quando poi gli amici se ne sono andati, regoliamo i conti anche 
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con loro!" (n. 2). "Da troppo tempo stiamo vivendo nei 
compromessi.. mi pare il caso di rifugiarci al più  presto in 
qualche solitario e nascosto angolino di campagna, come in un 
porto.. Lascio a Roma i suoi tumulti: l'arena dia pure spettacoli 
di sangue, il circo continui le sue pazzie e nei teatri la gente 
s'affoghi nella lussuria. E anche i nostri amici, per non riferirmi 
che a loro, facciano pure una capatina quotidiana alle riunioni 
delle matrone" (n. 3) 

 

44 - A Marcella, sui doni che ha dato agli amici (385) 

 

Breve biglietto di ringraziamento (arguto) a Marcella per piccoli 

doni che ha voluto fare agli amici, agli uomini e alle donne: una 

tela di sacco, delle sedie, delle candele, alcuni calici, e degli 

scacciamosche. Di essi Girolamo dà una veloce lettura 

simbolica.. 

 

46 - Paola ed Eustochio a Marcella sui luoghi santi, con l'invito 

a raggiungerle (392/393) 

 

Questa lettera tra le geronimiane quasi sicuramente fu stesa dalle 

due donne e rivista da Girolamo. Da Betlemme Paola e la figlia 

Eustochio invitano Marcella a raggiungerle in quei luoghi dove 

pare abitò Adamo (teschio sotto la croce!) e poi i Profeti, 

Davide.. E all'obiezione che tutto è stato distrutto, le due donne 

fanno presente che solo l'antico popolo non c'è più, ma non le 

tracce del Salvatore! E l'Apocalisse dimostra che Gerusalemme 

sarà sempre città santa e sarà sempre per tutti i credenti un punto 

di ritrovo comune. E la lettera contiene un lungo sogno: l'arrivo 

di Marcella e le tre donne che passano di luogo in luogo nella 

terra santa della Palestina... 

 

59 - A Marcella su cinque questioni bibliche (394) 
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Girolamo risponde a Marcella su cinque questioni: 1) 

ineffabilità delle rivelazioni divine 2) simbolismo di agnelli e 

capri 3) sorte degli uomini trovati vivi alla parusia 4) "non mi 

toccare" di Gesù alla Maddalena 5) Ubiquità divina 

 

Inizio scherzoso:  

"Tu mi vai stuzzicando con grossi problemi: e il bello è che 
mentre mi poni delle domande, nutri la mia mente che se la 
dormicchia in pace" (n. 1) 

 

97 - A Pammachio e Marcella con lettera pasquale di Teofilo di 

Alessandria. contro Origene e seguaci (402) 

 

Girolamo invia l'originale greco e la sua traduzione della lettera 

pasquale di Teofilo, usando terribili espressioni contro Origene e 

parlando dei discepoli e eretici attuali che altro non sono che 

Rufino e i suoi amici: 

"Quelli che avevano riscaldato Cristo ancora piccolo, ora lo 
difendono adulto col calore della fede; e così se grazie ad essi 
era sfuggito alle mani di Erode, ora sfugge ancora alle 
bestemmie di questo eretico. Costui che Demetrio ha cacciato 
via da Alessandria (Demetrio vescovo cacciò Origene nel 230 
n.d.r.), Teofilo lo sta mettendo al bando in ogni parte del 
mondo. E' Teofilo sì la copia di colui al quale Luca ha dedicato il 
suo Vangelo e che ha avuto il nome dall'amore che aveva per 
Dio. Dov'è ora il serpente a spire? dov'è la vipera 
velenosissima? "quel volto umano primitivo attaccato a un 
ventre di lupo" (Virgilio En 3,426s)? Dov'è l'eresia che si sentiva 
sibilare nel mondo, che buttava addosso anche a me e al papa 
Teofilo il suo errore e che bugiardamente ce ne faceva 
sostenitori latrando come fanno dei cani imprudenti allo scopo 
di sedurre gli ignoranti? L'autorità e l'eloquenza di Teofilo 
l'hanno soffocata" (n. 1). 

Girolamo si lamenta che questi eretici (Rufino!) non dichiarati 

tali siano suoi nemici senza che nessuno sia dichiarato nel torto. 
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Difendono Origene con sotterfugio dichiarando che le parti 

eretiche in lui sono state interpolate da eretici.. 

 

127 - Alla vergine Principia, Epitaffio di Marcella (413) 

 

Dopo due anni dalla morte di Marcella Girolamo esaudisce il 

desiderio di Principia figlia spirituale di Marcella di scrivere un 

ricordo di lei. Marcella, vedova dopo sette soli mesi di 

matrimonio ha mostrato alla città di Roma come deve essere una 

vedova cristiana: vestito dimesso; nessuna frequentazione di 

uomini; incredibile trasporto per la divina Scrittura; in perfetta 

sintonia con sua madre Albina; sempre tenendo presente la 

morte.. 

Gustoso il battibecco con Cereale, un vecchio console che la 

voleva sposare nella sua vedovanza  

Di lei racconta Girolamo come aveva vinto il suo riserbo a 

parlare con queste matrone e che continuamente lo aveva 

assillato con i suoi quesiti sulla Parola di Dio. Aveva talmente 

assimilato i suoi insegnamenti che, dice Girolamo, 

 "dopo la mia partenza se qualche disputa sorgeva a proposito 
di un testo della Scrittura si ricorreva al suo giudizio" (n. 7). 

Racconta anche come quando a Roma Rufino cominciò a 

diffondere la traduzione del Peri Archòn e le sue eresie ella, che 

si era sempre tenuta in disparte, "si mise pubblicamente 

all'opposizione, preferendo piacere più a Dio che agli uomini" 

(n. 9). E fu lei a chiedere e ottenere il giudizio pubblico su 

Rufino e compagni, che non si presentarono! 

Poi venne l'ultima terribile prova quando Roma fu invasa dai 

barbari che picchiarono e seviziarono Marcella perché non 

credevano che non avesse oro nascosto. Alla fine li intenerì e la 

portarono alla basilica di san Paolo dove morì:  

"Lasciò te (Principia) erede della sua povertà o meglio 
attraverso te lascò erede i poveri.. Tu piangevi ed ella 
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sorrideva. Era cosciente di aver vissuto bene e di aver meritato 
la gloria futura!" (n. 14). 

 

Pammachio e Oceano (dal 382) 

 

Voglio ricordare con affetto la nobile Marcella, che è stata per 

tanti anni il fulcro e il punto di riferimento della vita spirituale di 

Roma. Era una vera donna romana, fiera e piena di seria dignità. 

Mi piaceva perché le cose non le mandava a dire e non cedeva 

mai, finché non era convinta di qualcosa. 

 

Anche così, cioè solo indirettamente, la figura di Marcella 

emerge con una autorevolezza assoluta, e le risposte di 

Girolamo risultano quindi molto più potenti di qualsiasi 

encomio. 

Marcella è animatrice di un gruppo (frequentemente denominato 

Circolo dell’Aventino dal luogo in cui si riunivano): soprattutto 

donne, ma anche alcuni uomini che si riunivano per leggere e 

commentare la Bibbia. Capita sovente di leggere che sarebbe 

stato fondato da Girolamo, ma non è così: egli stesso infatti 

racconta (ep. 127) che mentre si trovava a Roma insieme a due 

vescovi, era stato avvicinato da una certa Marcella che, 

insistendo, l’aveva convinto a partecipare alle loro riunioni e a 

portare il contributo della sua conoscenza biblica. 

Dunque l’iniziativa è di questa donna, vedova, che viveva 

insieme alla madre in una casa sull’Aventino. Molti i nomi di 

donne coinvolte nell’iniziativa, primo fra tutti quello di Paola e 

di una delle sue figlie, Eustochio. Girolamo deve difendersi 

dall’accusa di perdere tempo con delle donnette! Sempre dalle 

stesse lettere sappiamo che quando si incontravano pregavano i 

salmi in ebraico e leggevano e commentavano la Scrittura 

confrontando le versioni latina, greca ed ebraica. Una conferma 

di questo viene proprio dalle risposte a precise domande di 

Marcella («non si arrendeva mai - scriverà in seguito - alla 
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prima risposta…») che riguardano passi o termini difficili, presi, 

appunto, sia dal greco che dall’ebraico. 

Riusciamo così a sapere che il tremendo Girolamo ne aveva un 

po'.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               Il Parmigianino, 1530 
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29 - Girolamo e le donne,  
Girolamo e le "sue" donne 

 

Così scrive Girolamo nel prologo al commentario al libro 12 di 

Isaia:  

"Qualcuno pensa che solo per il fatto che faccio questo prologo 
rivolto a te, o Eustochio, io sia degno di denigrazione e dileggio. 
Questa gente ovviamente non considera che la profetessa 
Culda (2Re 22,14) o Anna o Debora profetizzarono alla 
presenza di uomini che rimasero in silenzio: e nel servizio di 
Cristo non vale più alcuna differenza fra i sessi, ma solo quella 
fra le menti!" 

 

e altrove: 

 

"Può darsi che un lettore senza fede se la rida perché mi 
dilungo a lodare delle donnicciole!" (ep. 127,5) 

 

e su Blesilla: 

 

"A sentirla parlare in greco avresti giurato che non sapeva il 
latino; se poi la conversazione si svolgeva nella parlata di Roma 
non vi sentivi il minimo accento forestiero. Dico di più: non in 
pochi mesi ma in pochi giorni aveva superato le difficoltà 
dell'ebraico (il grande Origene non è ammirato da tutta la 
Grecia proprio per questo fatto?) tanto da gareggiare con sua 
madre nello studio e nel canto dei Salmi" (ep. 39, 1) 

 

Scrivendo il prologo al commentario al profeta Sofonia, 

dedicato a Paola ed Eustochio, Girolamo scrive uno dei suoi 

pezzi più "moderni": 

"Prima di cominciare a trattare il profeta Sofonia, ritengo 
opportuno rispondere a quelli che pensano di deridermi perché 
messi da parte gli uomini scriva piuttosto a voi, o Paola ed 
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Eustochio. Se tenessero presente la profetessa Olda che 
profetava mentre gli uomini tacevano e Debora giudice e 
profetessa, che ha vinto i nemici di Israele mentre Barac era 
impaurito, e poi Giuditta ed Ester, che fatte tipi della Chiesa 
hanno ucciso avversari e hanno liberato Israele che sarebbe 
perito in balia dei suoi avversari, mai mi farebbero con la mano 
(strette le dita) il becco della cicogna dietro le mie spalle (da 
una satira di Persio n.d.r.). Non parlo di Anno ed Elisabetta e 
tutti le altre sante donne le cui luci come piccoli fuochi di stelle 
sono oscurate dalla nobile luce di Maria. Veniamo invece alle 
donne pagane e presso i filosofi di questo mondo vadano in 
cerca delle differenze degli animi non dei corpi. Platone 
introduce Aspasia che disputa nei suoi dialoghi, Saffo scrive 
con Pindaro e Alceo, Temista tratta di filosofia tra i più santi di 
Grecia. Tutta la gente di Roma, cioè la vostra, ammira la 
Cornelia dei Gracchi e Carneade uno dei più eloquenti filosofi, 
retore acutissimo, che suscitava l'applauso presso i consoli e 
nell'Accademia non su vergognò in una casa privata di 
disputare di filosofia disputando con una matrona. E che dire 
della figlia di Catone, moglie di Bruto, la cui virtù fa in modo che 
non ammiriamo solo la forza d'animo del padre e del marito? La 
storia, sia greca che latina è piena delle virtù di donne, e 
richiederebbero tanti libri per parlarne. A me basta ricordare, 
dovendo passare oltre a svolgere un altro compito, cioè il 
commento delle parole del profeta, che il Signore risorgendo è 
apparso anzitutto alle donne e furono essere le apostole degli 
apostoli in modo che gli uomini si vergognassero di non cercare 
quello che il sesso più debole aveva già trovato". 
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30 - Girolamo e la (l'alta) società romana 
 

Ep. 43, 386, Ormai di Roma non ne può più. Girolamo esprime 

il desiderio di un luogo appartato, solo per studio e preghiera, 

lasciando la caotica, superficiale e vana vita di Roma. Racconta 

di Ambrogio il mecenate di Origene che cercava la lettura dei 

suoi libri spirituali in modo da passare continuamente dalla 

lettura alla preghiera. Ed ecco il quadretto della vita attuale a 

Roma:  

 

"Quando mai noi animali schiavi della nostra pancia abbiamo 
agito così? Basta che protraiamo la lettura per due ore che ci 
viene da sbadigliare, da reprimerci lo stomaco, da stropicciarci 
la faccia con le mani; e come se avessimo già lavorato troppo ci 
ributtiamo in occupazioni profane. Non parlo poi dei pranzi che 
ci aggravano la pesantezza dell'anima. E mi fa pure vergogna 
parlare delle visite così frequenti, sia di quello che ogni giorno 
rendiamo agli altri, sia di quelle che riceviamo in casa nostra. In 
esse si finisce per parlottare, la conversazione va per le lunghe, 
si tagliano i panni agli assenti, passiamo in rassegna la vita 
altrui.. e questo è il cibo con ci ci intratteniamo e ci congediamo. 
Quando poi gli amici se ne sono andati, regoliamo i conti anche 
con loro!" (n. 2).  

"Da troppo tempo stiamo vivendo nei compromessi.. mi pare il 
caso di rifugiarci al più  presto in qualche solitario e nascosto 
angolino di campagna, come in un porto.. Lascio a Roma i suoi 
tumulti: l'arena dia pure spettacoli di sangue, il circo continui le 
sue pazzie e nei teatri la gente s'affoghi nella lussuria. E anche 
i nostri amici, per non riferirmi che a loro, facciano pure una 
capatina quotidiana alle riunioni delle matrone" (n. 3) 

 

"Piuttosto agli occhi dei cristiani dovrebbero essere di scandalo 
quelle donne che si dipingono le labbra e gli occhi di rosso vivo 
o di non so quali belletti. La loro faccia impiastricciata e 
ributtante per esagerata bianchezza è una contraffazione di 
idoli. Quando per caso spunta una lacrima imprevista, questa 
scende lungo il solco che si scava. Neppure il numero degli 
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anni riesce a convincerle che sono piuttosto anzianotte. Si 
acconciano il capo con capelli altrui e sulle vecchie grinze 
cercano di rifarsi una giovinezza ormai passata. E proprio loro 
poi di fronte ad una sequela di nipoti si atteggiano a timide 
verginelle! una donna cristiana si deve vergognare di alterare la 
sua bellezza naturale e di acconciarsi il corpo per farsi 
desiderare! Chi fa questo non può piacere a Cristo: è l'Apostolo 
che lo dice" (ep. 38,3). 

 

Nelle opere di Girolamo si ritrovano espressioni per lo più 

"molto fiorite" sull'andazzo della vita sociale a Roma soprattutto 

nelle case e nelle ville dei nobili. Per me (che pure ho una 

famiglia con tante donne) è stato stupefacente notare la 

ricchezza di conoscenza di quanto in genere è riservato al 

mondo femminile, come quando si rivolge alla vergine 

Demetriade (eppure son passati 30 anni dal soggiorno romano): 

"Quando vivevi nel mondo amavi le cose del mondo: ti abbellivi 
il volto col rossetto, ti truccavi col cerone, ti adornavi i capelli, ti 
mettevi in testa una parrucca che pareva una torre, senza 
parlare degli orecchini di valore, delle perle d'una trasparenza 
splendente (segno questo che venivano dai fondali del Mar 
Rosso!), dei verdi smeraldi, dei rubini rosso fiamma, dei giacinti 
dai riflessi marini; tutta roba per cui vanno pazze le matrone, 
tanto le desiderano.." (Ep 130,7). 

E poco dopo:  

Sta' alla larga dalle ragazze farfalline che si ornano il capo, si 
lasciano ricadere i capelli sulla fronte, curano la morbidezza 
della pelle, fanno uso di unguenti, portano maniche attillate, 
vesti senza pieghe e scarpette ricamate; sono ragazze che si 
fanno belle del nome di vergini per vendersi e dannarsi più 
facilmente.. Una vergine deve fuggire come la peste, come un 
veleno per la propria pudicizia, i giovani dai capelli a riccioli, tutti 
azzimati e dalla pelle profumata di muschio esotico (per essi va 
a pennelli un detto di un intenditore: Non presuma bene chi è 
sempre ben profumato (Marziale n.d.r.)), per non parlare di altri 
che con visite inopportune creano cattiva fama sia per chi li 
accoglie che per le altre compagne; anche ammettendo che 
non si compia nessuna azione cattiva, è già questo il peggiore 
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dei mali: esporsi senza motivo alle maldicenze e ai morsi dei 
pagani.. Alcune cercano appartamenti isolati, lontani da occhi 
indiscreti, per vivere più licenziosamente praticare i bagni, fare 
quel che vogliono ed evitare il giudizio della maggioranza. Noi 
purtroppo queste cose le vediamo e ne soffriamo; ma se ci 
fanno brillare sotto gli occhi una moneta d'oro, finiamo col 
classificarle fra le azioni oneste!" (Ep. 130,18-19). 

 

Da sempre è conosciuto il ruolo di donne, in genere ricche e di 

alto livello sociale, nelle eresie e nei problemi delle chiese. 

Nella lettera a Ctesifonte, sulla nuova eresia pelagiana, 

Girolamo ne fa una potente sintesi: 

 

"Ecco come stanno le cose. E che vogliono, allora, quelle 
miserabili donnette cariche di peccati che si lasciano trascinare 
da una parte e dall'altra e da qualsiasi vento di dottrina, e che 
stanno sempre lì ad imparare senza mai raggiungere la 
conoscenza della verità? e quegli altri cascamorti di quelle 
femminette, che patiscono il prurito alle orecchie e non 
intendono né quel che sentono né quel che dicono, che 
prendono come un nuovo preparato un luridume stravecchio, e 
che ti impiastricciano - come dice Ezechiele - un muro senza 
intonaco, un muro che si sgretola non appena scroscia la 
pioggia della verità? 

Simon Mago ha posto le fondamenta di un'eresia validamente 
aiutato dalla meretrice Elena. 

Nicola di Antiochia, autore di ogni sorta di porcherie, è stato 
maestro di danza per le donne. 

Marcione si è fatto precedere a Roma da una donna per farsi 
aprire la strada fra le anime che doveva accalappiare. 

Apelle ha avuto come compagna delle sue dottrine Filomena. 

Montano, esaltatore dello spirito immondo, si servì di Prisca e 
Massimilla, donne nobili e doviziose, per corrompere in un 
primo tempo col denaro non poche chiese e insozzarle con 
l'eresia. 
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Ma basta con le cose vecchie; voglio passare a quelle più vicine 
a noi. Ario, per mettere nel sacco tutto il mondo, ha adescato 
dapprima la sorella dell'imperatore. 

Donato, per poter insozzare con le sue putride acque tutti i 
poveretti che trova per l'Africa, si è servito della ricchezza di 
Lucilla. 

In Spagna è stata una donna, Agape, a tirarsi dietro un uomo, 
Elpidio. 

..Ma insomma anche al giorno d'oggi sta operando il mistero 
dell'iniquità: i due sessi si soppiantano a vicenda" ep. 133, 4) 
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31 - 385. Sulla nave che portò Girolamo 
via da Roma (lettera 45 ad Asella) 

 

 

Nel difficile momento in cui si staccava da Roma, dopo tre anni 

di vita molto intensa, Girolamo, ormai salito sulla nave che lo 

porterà in Oriente scrive una toccante lettera alla giovane 

vergine Asella, una di quelle che fanno parte del gruppo di 

Marcella sull'Aventino. Chissà perché proprio ad Asella! 

 

"Ti voglio anzitutto ringraziare, perché in Cristo mi hai dato 
tanto affetto. E benché alcuni mi considerano scellerato e 
oppresso da tante azioni malvage (e so che per i miei peccati 
questo è anche poco!), tuttavia tu fai bene perché nella tua 
mente consideri buoni anche coloro che sono cattivi. Sappiamo 
che non dobbiamo giudicare il servo di un altro (Rm 14,4) e non 
è facilmente perdonato chi ha detto cose sconvenienti su una 
persona giusta. Verrà, verrà il giorno in cui insieme a me dovrai 
dispiacerti di non pochi che bruceranno nel castigo.. 

Io svergognato, io pieno di doppiezze e scivoloso, io 
menzognero e pronto a ingannare con l'arte di Satana. Cosa è 
più 

sicuro  credere o far finta di credere queste cose a proposito di 
chi non ha colpa o non volerlo credere a proposito di un vero 
colpevole? Alcuni mi baciavano la mano e poi dicevano cose 
orribili su di me con bocche di vipere: si condolevano con le 
labbra e godevano nel loro cuore. Uno parlava male del mio 
modo di camminare e di ridere; un altro faceva osservazioni 
sugli atteggiamenti del mio volto e un altro infine immaginava 
sempre dei secondi fini anche nel mio parlare più schietto. 

Sono vissuto con questi per tre anni. Ho avuto intorno a me 
sempre dei gruppi di vergini. Ho spiegato i divini Libri della 
Parola di Dio a tanti, come ho potuto. La lettura generava 
assiduità, l'assiduità portava alla famigliarità, la familiarità 
generava la fiducia. Mi dicano, che cosa in me hanno sentito 
come non cristiano? Ho forse ricevuto soldi da qualcuno? Non 
ho disprezzato di ricevere doni piccoli o grandi? Nella mia mano 
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ha tintinnato la moneta di qualcuno? Ho fatto mai discorsi strani 
o il mio occhio è stato mai petulante? Non mi si può 
rimproverare altro che il mio sesso, e mai mi è stato 
rimproverato fino a quando Paola non viene con me a 
Gerusalemme.  

Sappilo, hanno creduto a un mentitore: adesso perché non 
credono a uno che nega che queste cose siano avvenute. 
L'uomo che sono io sono lo stesso di sempre: mi proclamo 
senza macchia io di cui dicevano che ero pericoloso. E 
certamente la verità viene espressa molto di più dalla 
sofferenza che dal riso. A meno che non si creda con più facilità 
a ciò che essendo falso si ascolta con piacere o a ciò che si 
spinge perché non essendo falso si arrivi a dire che è falso! 

Prima di conoscere la casa della santa Paola tutti i giudizi della 
città di Roma erano d'accordo con me. Mi giudicavano 
addirittura degno del sommo Sacerdozio. Damaso di felice 
memoria era sulla mia bocca. Mi giudicavano santo, umile e 
colto.  

Forse che poi sono entrato nella casa di qualche prostituta? Ho 
forse cominciato a mettermi vestiti di seta, a portare anelli, a 
dipingere la faccia, a mostrarmi ingordo di oro? 

Tra le matrone di Roma non ci fu un'altra che potesse domare 
la mia mente se non con il pianto e il digiuno, senza cura della 
persona, quasi cieca a forza di piangere, che spesso il sole 
sorprendeva dopo una notte passata a chiedere la misericordia 
del Signore. Il suo cantico erano i Salmi, il suo discorso il 
Vangelo, la continenza la sua delizia e il digiuno la sua vita. 
Non mi ha potuto nessun altra farmi piacere se non lei che non 
ho mai visto mangiare. 

Ma da quando cominciai a venerarla, onorarla, osservarla per il 
merito della sua castità, allora immediatamente mi 
abbandonarono tutte le mie virtù. 

O invidia che prima di tutto morde se stessa! O furbizia di 
Satana che sempre perseguita i santi! Non diffusero nella città 
di Roma altra favola, se non Paola e Melania, le quali 
disprezzati i loro averti e abbandonati i possedimenti, hanno 
innalzato la croce del Signore quasi fosse un vessillo d 
devozione. Se avessero frequentato le terme, avrebbero scelto 
unguenti, avrebbero ricchezze e la condizione di vedove come 
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materia di lussuria e libertà. Sarebbero chiamate signore e 
sante. Adesso che invece vogliono apparire formose in sacco e 
cenere e scendere nel fuoco della Geenna con digiuni e fetore: 
a loro evidentemente non è concesso di perire con la gente tra 
l'applauso di tutti. Se i pagani godessero di questa vita, se i 
Giudei traessero consolazione dal fatto di non piacere a coloro 
cui Cristo dispiace mi meraviglierei di meno! Ma adesso, 
accidenti!, uomini cristiani, trascurata la cura delle loro case, 
dimenticata la trave nel proprio occhio, cercano la pagliuzza 
nell'occhio degli altri. Cercano di lacerare un santo proposito e 
ritengono rimedio della propria pena il fatto che nessuno sia 
santo, se si derubi a tutti, se la gente vada tutta a finire in 
malora e la moltitudine sia composta solo di peccatori. 

A te che calunni piace lavarti ogni giorno: ma altri ritengono 
sporcizia la tua pulizia. Ti cibi di uccellini e ti vanti di mangiare 
dello storione: io mi riempio il ventre di fave. A te piacciono i 
greggi di pecoroni che sghignazzano: a me Paola e Melania 
piangenti. Tu desideri la roba degli altri: esse disprezzano le 
cose proprie. A te piace bere bevande miste a miele: per loro è 
più gustosa dell'acqua fresca. Tu pensi che perderai tutto quello 
che non riesci in questo momento presente a mangiare e 
divorare: esse desiderano le cose future e credono vere le cose 
scritte. Sono state convinte che esisterà la risurrezione dei 
corpi: ti riguarda forse? 

Al contrario a noi dispiace la tua vita. Diventa pure grasso per il 
tuo bene: a me piace essere emaciato e pallido. Tu consideri 
quelle dono delle misere: ma noi consideriamo più misero te. Ti 
restituiamo pan per focaccia, siamo alla pari, e tutti e due 
pensiamo che l'altro sia impazzito. 

Ecco quanto volevo scriverti, signora mia Asella, dopo essere 
salito sulla nave, tra pianti e dolore e ringrazio Dio di essere 
degno di essere odiato dal mondo. Prega per me, che io possa 
tornare da Babilonia a Gerusalemme, e non domini su di me 
Nabucodonosor, ma Gesù figlio di Giuseppe: venga Esdra, il cui 
nome significa "colui che aiuta" e mi riconduca nella mia patria. 
Io stolto che volevo cantare il canto del Signore in terra 
straniera e nel deserto del monte Sinai cercavo l'aiuto 
dell'Egitto. Non ricordavo quanto scritto nel Vangelo che colui 
che esce da Gerusalemme subito incappa nei ladroni, viene 
spogliato, ferito, ucciso. Ma benché il Sacerdote e il Levita 
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passino oltre guardandolo con disprezzo, quel Samaritano è 
misericordioso con lui. E quando dicono a Gesù: Sei un 
Samaritano e un indemoniato, egli rifiuta il demonio ma non 
nega di essere Samaritano, perché quello che noi chiamiamo 
"custode" gli Ebrei lo chiamano "samaritano". Cianciano di me 
come fossi malvagio, ma io riconosco, da servo, il titolo della 
mia fede. Anche l'Apostolo fu chiamato seduttore. Nessuna 
tentazione mi assalti, se non umana. Quanta parte di angustie 
devo sopportare, dal momento che milito sotto la croce? Mi 
hanno imputato l'infamia di un falso crimine. Ma so che si arriva 
al regno dei cieli accompagnati sia da una fama buona che da 
una cattiva! 

Saluta Paola ed Eustochio che, lo voglia o no il mondo, sono 
mie in Cristo. Saluta tua madre Albina,  tua sorella Marcella e 
Marcellina e la santa Felicita e dì loro: Davanti al tribunale di 
Cristo staremo insieme, e lì sarà svelato con che mente ognuno 
è vissuto. Ricordati di me, tu che sei esempio insigne di 
pudicizia e verginità.  

Mitiga i flutti del mare per me con la tua preghiera.." 
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32 - Girolamo, i testi, le lingue.  
Principi interpretativi. 

Una scelta di campo: l'hebraica veritas 
 

Girolamo fu soprattutto un filologo e linguista. Abbiamo detto 

tante volte che era sensibile alle parole, comunque dette. Ma poi 

la situazione che trovò all'inizio della sua carriera letteraria 

pubblica fu tale che la strada prese per lui dei contorni ben 

precisi. Sentiva di dover "regalare" al mondo qualcosa di 

importante. 

Così pensava di sé, richiedendo anche rispetto e intelligente 

valutazione: 

 

"..quanto più io, cristiano, nato da genitori cristiani, che porto il 
vessillo della croce conficcato sulla mia fronte, sento che il mio 
impegno sia quello di riportare di nuovo le cose omesse, 
correggere quelle a cui è stato cambiato il significato, aprire e 
spiegare con purezza con il sacramento della Chiesa e il 
discorso della fede, io dunque come posso essere così 
riprovato e disprezzato da gente fastidiosa e la lettori che 
hanno solo intenzioni maligne?" (Apol. contro Rufino 2,29). 

 

Abbiamo due grandi settori nei quali si esercitò il lavoro di 

Girolamo: da una parte il problema dei testi e delle lingue, tema 

filologico e letterario, e dall'altra il problema interpretativo. 

All'interno del primo abbiamo la grande variante che Girolamo 

introdusse nel mondo della filologia biblica, e cioè il confronto 

con le sorgenti ebraiche, caldaiche o aramaiche. 

 

a) L'aspetto letterario, i testi, le lingue, il "restauro" verso i 

testi più consoni possibile all'originale 

 

La revisione del Nuovo Testamento 
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In questo campo tutto cominciò in modo serio quando papa 

Damaso chiese a Girolamo, era circa il 382, di rivedere i testi 

del Nuovo Testamento latino (la Vulgata, Vetus Latina) sugli 

originali greci. La cosa avvenne velocemente e senza troppi 

sussulti. Girolamo si limitò a mantenere il testo trasmesso 

tradizionalmente correggendo solo errori evidenti e grossolani. 

 

Nel 384, Girolamo iniziò le antiche versioni latine dei Vangeli e 

poi del Salterio (testo andato perduto).  

Quanto al Nuovo Testamento, tranne che per i Vangeli, 

Girolamo non ritornò più sulla sua revisione dal greco, toccò al 

suo discepolo Rufino il Siro mettere a punto la redazione 

divenuta poi la Vulgata, adottando e anche modulando i criteri 

del maestro. La Vulgata, più che un’ edizione ufficiale della 

Bibbia curata da Girolamo, approvata e promulgata da papa 

Damaso, nacque libro dopo libro, dedicati di volta in volta a 

amici diversi. 

 

Girolamo ha sentito dire che alcuni lo criticano per "aver 

apportato modifiche al testo dei Vangeli". In realtà  

 

"Ho solo voluto riportare la cattiva traduzione dei codici latini - 
provata chiaramente dalle divergenze che si riscontrano in tutti i 
libri! - All'originale greco da cui - essi pure l'ammettono - erano 
stati tradotti" (ep. 27, n. 1) 

 

La revisione dell'Antico Testamento 

 

Dalla revisione del testo del Nuovo Testamento passare alla 

revisione del testo latino dell'Antico Testamento, confrontandolo 

con il testo della LXX e il testo ebraico fu una cosa naturale. 

 

E la scoperta piuttosto problematica possiamo esprimerla in 

poche parole: 
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"..è necessario esaminare bene i nostri codici, che - a dirla 
francamente - nella traduzione dall'ebraico al latino non vanno 
troppo d'accordo" (ep. 28, 1 a Marcella) 

 

"Da tempo sto confrontando l'edizione di Aquila con i testi 
ebraici, per controllare se la sinagoga, per odio contro Cristo, 
non abbia per caso introdotto variazioni tendenziose. Posso 
fare questa confidenza a un cuore amico: sto trovando molti 
elementi che possono contribuire a rafforzare la nostra fede.. 
Finora ho già recensito minuziosamente i Profeti, Salomone, i 
Salmi e i libri dei Re; sto rivedendo attualmente l'Esodo per 
passare poi al Levitico".(ep. 32, 1 a Marcella) 

 

"..Se leggerai quelle cose proverai quanto sia difficile 
comprendere la divina Scrittura e soprattutto i Profeti. Purtroppo 
a causa degli errori dei traduttori i testi, il cui discorso nella 
lingua originale scorre con purissimo fluire, nella nostra lingua è 
pieno di difetti. Inoltre ti prego di non cercare nei piccoli (cioè in 
Girolamo n.d.r.) quell'eloquenza che disprezzi in Cicerone a 
motivo di Cristo. L'interpretazione corrente nella Chiesa anche 
se ha una sua eleganza nel parlare, non la deve tenere in 
considerazione, anzi la deve fuggire, per non parlare solo alle 
oziose scuole dei filosofi e a pochi discepoli ma a tutto quanto il 
genere degli uomini" (ep. 48, 4). 

 

Dopo tanti pensa e ripensa Girolamo decise di non mettere più 

"toppe" alle versioni esistenti dell'Antico Testamento, ma di 

rifare la traduzione dei libri direttamente dall'ebraico. Iniziò nel 

391 e andò avanti per 15 anni, non in forma sistematica, ma 

normalmente a seconda di come amici e personaggi facevano la 

richiesta di aver la traduzione di questo o di quel libro.  

L'immenso lavoro della "divina bibliotheca", la traduzione della 

Parola di Dio direttamente dall'ebraico andrà avanti per 15 anni 

e non fu accolto subito senza riserve, le più famose delle quali 

sono quelle di Rufino da una parte e di Agostino dall'altra. Ma 

poi il lavoro di Girolamo si affermò nelle chiese fino a quando 
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nel 1546 non fu dichiarato, con il nome di "Vugata", il testo 

ufficiale latino della Chiesa Cattolica. 

 

391 I quattro libri dei re inviati a Roma all'amico Domnione 

391-393: Isaia, Samuele, Re, 16 Profeti, Salmi e Giobbe 

392 Salmi e sedici Profeti inviati a Pammachio 

a Roma santa Marcella il libro di Giobbe, tradotto parte 

dall'ebraico e parte dall'arabo e dal siriaco 

Giuditta 

394 Esdra e Neemia ai fratelli Domnione e Rogaziano su loro 

preghiera 

395 i Paralipomeni (Cronache) a Cromazio 

398 Proverbi, Ecclesiaste e Cantico a Cromazio ed Eliodoro 

399 Pentateuco a Desiderio di Aquitania 

405 Giosuè Giudici Ruth ed Esther ad Eustochio e a Paola la 

giovane 

406 Per Cromazio ed Eliodoro dal caldeo i libri di Tobia  

 

Oltre alla traduzione del testo biblico in un latino chiaro ed 

elegante, Girolamo operò anche alcune scelte di libri che furono 

importanti per la definitiva costituzione del Canone biblico della 

Chiesa Cattolica, come ad esempio l'inclusione di parti del 

profeta Daniele, di Tobia e delle Lamentazioni. 

 

La storia della sua ricezione come della tradizione manoscritta 

di Girolamo resta ancora da scrivere.  

 

Girolamo e la "Vulgata". L'"Hebraica veritas" 

 

Una nota importante dobbiamo farla circa la Bibbia di 

Girolamo. Non possiamo dire che le traduzioni uscite dalle sue 

mani, dopo l'impulso iniziale dato da papa Damaso, furono 

considerate subito come un corpus a fronte della traduzione 

latina ufficiale che rimaneva la cosiddetta "Vetus Latina" nelle 
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due varianti "Afra" (nata in Africa settentrionale) e "Itala" (nata 

in Italia). Agostino preferiva ad esempio l'Itala. Comunque i 

libri di Girolamo, che anche nel suo intendimento non 

nascevano come un "corpus" predefinito ma come una risposta 

alle richieste provenienti da varie parti (ma anche da un suo 

bisogno interiore di chiarezza e ridefinizione del testo biblico 

nel mondo latino). Anche perché, come sappiamo, i detrattori di 

Girolamo erano tanti e pesò molto il parere di Agostino che in 

vista dell'uso quotidiano e liturgico della gente era meglio 

conservare la vecchia versione, anche se con qualche errore, e 

magari emendata a lato, piuttosto che qualcosa di nuovo e 

sconosciuto, che avrebbe urtato le orecchie dei semplici abituati 

a sentire lo stesso testo. Girolamo però non si diede mai per 

vinto, non per imporre qualcosa di nuovo, ma per proporre (e 

sperimentare lui per primo!) un metodo nuovo, quello sì! Cioè 

ripartire dal testo originale rivelato, quello ebraico e cercar di 

ridurre le diversità fra le traduzioni e soprattutto tra i manoscritti 

circolanti che spesso erano zeppi di errori grossolani. 

A questo fine Girolamo cominciò a usare e di fatto fu il 

"coniatore" di una espressione che indubbiamente è felice nel 

suo contenuto, cioè "Hebraica veritas", laddove veritas è la 

verità rivelata ed insieme il testo biblico consolidato nella lingua 

madre. Ricorrere tutti alla stessa fonte farà finire per far bere a 

tutti la stessa acqua. E chissà quante discussioni cadranno 

laddove tutti si rifaranno allo stesso testo base. E dobbiamo 

arrenderci all'evidenza: la parola di Dio, almeno per quanto 

riguarda l'Antico Testamento, è stata pronunciata e rivelata e 

consegnata agli uomini in quella lingua, in quella mentalità, in 

quella cultura e non, per esempio, nella lingua e nella cultura dei 

Greci e dei Romani. Non esiste una "graeca veritas" o una 

"latina veritas" della Parola di Dio dell'Antico Testamento. Ed è 

per questo che Girolamo va pellegrino a umiliarsi davanti ai 

rabbini per avere in dono l'interpretazione originale dei testi 

greci. Ma, aspetto da notare e che ci fa anche sorridere, se 
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vogliamo, Girolamo non ci va disposto ad essere succube per 

tutta la vita! Ci va perché una volta imparata l'arte sa già contro 

chi rivolgerla, cioè contro gli stessi rabbini suoi maestri ei 

traduttori ebraici che spesso hanno cercato, come i LXX o 

Aquila, di fare in modo che i dati riferiti al Cristo, alla profezia 

di lui, all'"evangelo dell'Antico Testamento" fossero come 

camuffati e oscurati. Girolamo non fa patti non nessuno: vuole 

che tutto sia svelato a tutti, i meriti di ognuno e i difetti di 

ognuno, nella convinzione che il Cristo annunciato dall'Antico 

Testamento e rivelato dal Nuovo è il vincitore di tutti, a 

vantaggio di tutti, salvatore di tutti e per lui, concludeva sempre 

Girolamo, vale la pena di sudare e faticare sui testi anche degli 

altri! 

Riportiamo qualche testo a questo proposito: 

 

"Tra LXX ed ebraico preferisco sempre l'ebraico" (prol. al 15 
libro del Commentario a Isaia) 

 

"Io infatti ho ormai imparato abbastanza l'ebraico, mentre in 
Latino ho passato (e consumato!) la vita dal tempo della mia 
culla tra grammatici, retori e filosofi! (prol. alla trad. di Giobbe) 

 

Girolamo dice la sua sulla parola "sela"-"diapsalma": secondo 

lui non è solo separazione fra parti del testo ma un'affermazione 

confermativa, "sempre". E poi aggiunge  

 

"Queste cose le ho tratte dalla pura sorgente della lingua 
ebraica. Non ho seguito le correnti delle varie opinioni; né mi ha 
spaventato la selva di errori che ha invaso il mondo intero; ma 
ho desiderato solo conoscere e insegnare la verità" (ep. 28,  5) 

 

Girolamo spesso parla dell'ebraico e ricorre a quella lingua per 

fare luce al meglio sul testo biblico.  
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Gustosa la scenetta casalinga che Girolamo racconta nella Ep 

36,1 quando era pronto per scrivere a papa Damaso, lui e lo 

stenografo: 

"Ho subito fatto chiamare lo scrivano ordinandogli di stendere la 
risposta (alla tua lettera). Io intanto mentre lui si preparava per 
questo lavoro andavo col mio pensiero a quanto avrei dovuto 
esprimere dettando. Ma proprio mentre stavamo per muovere io 
la lingua e lui la penna, si è fatto avanti all'improvviso un ebreo 
che mi portava non pochi volumi presi dalla sinagoga sotto 
pretesto di studio. Mi disse senza preamboli: "Eccoti quanto 
avevi domandato". Io ero esitante e non sapevo che decisione 
prendere; ma la sua fretta mi impaurì al punto da farmi 
tralasciare ogni altra cosa per darmi alla trascrizione di essi. E 
ancora attualmente la sto facendo". 

 

Baranina per l'ebraico. E poi siro e caldeo. E traduce Matteo dal 

siro-caldeo al greco e poi in latino (trovato nella biblioteca di 

Cesarea) 

 

Girolamo e la LXX 

 

La presenza dei 70 interpreti della Scrittura, che sono all'origine 

della versione greca della Bibbia usata anche al tempo di Gesù, 

è stata costante (e problematica) nella vita di Girolamo. Una 

delle testimonianze più complete su questo problema l'abbiamo 

nella prefazione che Girolamo mette all'inizio della sua 

traduzione dei libri delle Cronache (per lui Libri dei Giorni). La 

riporto per intero: 

 

""Mio carissimo Cromazio, vescovo tra i più santi e dotti, volevo 
dirti che se il testo dei Settanta Interpreti fosse rimasto come 
loro l'avevano tradotto dall'Ebraico sarebbe stato superfluo per 
me tradurli in latino. Sarebbe stato giusto infatti approvare con il 
nostro silenzio quello che inizialmente era risuonato nelle 
orecchie degli uomini e aveva corroborato la fede della 
nascente Chiesa. Ma purtroppo adesso ci sono tanti esemplari 
quante sono le regioni e quell'antica e genuina versione è stata 
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corrotta e violata, è per noi un dovere valutare quel copia fra le 
tante sia la più affidabile oppure direttamente fare una nuova 
versione. Anche perché i Giudei, come si dice, cercano sempre 
di "cacciare gli occhi alle cornacchie". Oggi abbiamo che 
Alessandria e l'Egitto vantano Esichio come autore, mentre 
Costantinopoli e fino ad Antiochia la versione del martire 
Luciano. Le province in mezzo, quelle di Palestina, hanno 
divulgato i codici elaborati da Origene, Eusebio e Panfilo. 
Quindi tre versioni della LXX si scontrano su tutta la terra. 
Certamente Origine non solo ha editato esemplati di quattro 
versioni, ma li ha combinati fra loro in modo che la copia che 
fosse diversa fosse corretta dall'accordo delle altre. Cosa più 
audace egli ha anche mescolato la LXX con Teodozione 
segnando con gli asterischi le parte mancanti e con le virgole 
quelle che erano in più. Dunque se ad altri è stato consentito di 
espungere quello che avevano ricevuto una volta, e dopo le 
celle dei LXX (esaltate come prive di una guida comune) hanno 
aperte delle loro celle e sono arrivati a far leggere nelle Chiese 
quello che i LXX non contengono, perché i miei Latini non 
possono accettare che senza rimaneggiare la vecchia versione 
io ne faccia una nuova in modo che il mio lavoro sia approvato 
dagli Ebrei e, quello che più conta, dagli Apostoli come autori? 
Poco fa ho scritto un libro sul Miglior modo di interpretare (ep. 
57 a Pammachio n.d.r.) in cui ho mostrato che citazioni come 
Mt 2,15 (Dall'Egitto ho chiamato mio figlio) o Mt 2,23 (Sarà 
chiamato Nazareno) o Gv 19,37 (si volgeranno a colui che 
hanno trafitto) o 1Co 2,9 (quello che occhio non ha mai visto..) 
e tante altre espressioni simili le possiamo trovare solo nei libri 
degli Ebrei. Certo gli Apostoli ed Evangelisti conoscevano i 
settanta interpreti: ma da dove hanno preso queste frasi che nei 
LXX non ci sono? Cristo nostro Signore, fondatore dei due 
Testamenti, nel vangelo secondo Giovanni dice: Chi crede in 
me come dice la Scrittura fiumi di acqua viva sgorgheranno dal 
suo ventre (Gv 7,38). E' scritto: Gesù attesta che è scritto. Ma 
dove è scritto? I LXX non ce l'hanno. Gli apocrifi la Chiesa non 
li considera. Dunque occorre tornare all'ebraico, da dove ha 
fatto la sua citazione il Signore e i discepoli hanno preso i loro 
esempi. Ora dico tutto questo con buona pace degli antichi, 
solo per rispondere ai miei denigratori, che mi azzannano con 
denti di cane e in pubblico parlano male di me. Leggono di 
nascosto e sono insieme difensori e accusatori, approvando in 
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altri quello che in me rifiutano. Sembra quasi che la virtù e il 
vizio non risiedano nelle cose ma nelle persone! Devo poi 
aggiungere che io ricordo di aver attribuito la traduzione dei 
LXX corretta sul testo greco ai nostri traduttori, perché non 
voglio che siano considerati nostri nemici quelli le cui opere 
nelle riunioni dei fratelli sempre spiego. E adesso mi accingo a 
interpretare il libro intitolato 'Dabrè Jamìm', cioè Le Parole dei 
Giorni, e l'ho fatto per spiegare in maniera aperta e 
suddividendo i versi, a motivo degli inestricabili ritardi e della 
selva di nomi e la barbarie di significati avvenuti tutti per opera 
degli scrittori. E tutto questo lo canto per me e per i miei, con 
l'arte di Ismenia (famoso flautista di Tebe del tempo di 
Alessandro Magno n.d.r.) se sono sorde le orecchie di tutti gli 
altri". 

 

Citiamo adesso una testimonianza di Girolamo veramente 

singolare sul suo rapporto con la LXX: egli l'ha sempre amata. 

usata e spiegata, ma ha anche sentito l'esigenza di correggerla 

laddove era necessario: 

 

"Forse che io ho detto qualcosa contro i Settanta, quel testo 
che io tanti anni fa ho corretto (emendato) con grandissima 
diligenza per consegnarlo agli studiosi della mia lingua, un testo 
che io ogni giorno spiego negli incontri con i miei fratelli e i cui 
Salmi io canto meditandoli senza posa?" (Apol. contro Rufino 
2,24) 

 

Girolamo filologo ed esegeta usa sempre gli stessi segni nel suo 

lavoro per scrivere sui manoscritti le sue osservazioni testuali 

fondamentali. I segni più famosi sono: 

 

 

 

 

asterischi quello che c'è nell'ebraico senza che ci sia in greco e 

obeli quello che c'è in greco senza che ci sia in ebraico (cf. ep. 

104, 3) 
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A proposito di ebraico, così Girolamo si confessa nella lettera 

108, "epitaffio" di santa Paola: 

"Per parlare della stupefacente capacità di Paola anche a livello 
intellettuale, Girolamo parla del suo rapporto con i testi originali 
della Scrittura: "Un'altra cosa ancora devo dire, che forse può 
sembrare incredibile a chi cerca di starle alla pari: l'ebraico - 
che io fin da giovane ho imparato con parecchia fatica e 
sudando sette camicie senza impossessarmene 
completamente e che tutt'ora non tralascio mai di approfondire 
instancabilmente per paura che mi scappi di testa - pure lei ha 
voluto imparare e se ne è impossessata al punto da cantare i 
Salmi in ebraico e da parlarlo senza la minima inflessione 
latina. E' un fatto questo che constatiamo tutt'oggi nella santa 
Eustochio" (n. 26). 

 

b) L'aspetto interpretativo, il miglior modo di tradurre (ep. 

57) 

 

Il cuore del suo metodo di traduttore è riconosciuto nella famosa 

espressione della lettera a Pammachio (ep. 57 detta "De optimo 

genere interpretandi" sulla falsariga del ciceroniano "De optimo 

genere oratorum"): "quando traduco la Parola di Dio rispetto le 

parole e il loro ordine, perché in essi sono contenuti santi 

misteri; invece quando traduco altro cerco di rendere il pensiero 

e il sentimento dell'autore piuttosto che la sequenza e il suo delle 

singole parole". 

Questo scatenò non poche reazioni da parte dei contemporanei 

che a volte trovarono troppo libere le sue interpretazioni. Ma 

indubbiamente c'è qualcosa di affascinante in questo modo di 

procedere, perché a Girolamo non interessa rendere un testo 

seguendo le sue parole, ma piuttosto un mondo che si è espresso 

in quelle parole, il mondo dell'autore e anche il suo tempo, la 

sua cultura, i suoi modi di pensare e di agire.. 
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Poniamo a questo punto del nostro racconto una serie di 

elementi di metodo che sono sparsi nelle opere di Girolamo e 

che riguardano l'interpretazione del testo biblico e la sua 

traduzione dal greco/ebraico in altre lingue (ovviamente per lui 

il latino). 

 

la regola più importante è quella della scelta tra la traduzione 

parola per parola o la traduzione "a senso". 

 

"Ogni metafora che ti metti a trasferire da una lingua ad un'altra 
se lo fai attenendoti alle singole parole ti troverai a soffocare il 
senso e le migliori espressioni del discorso come con dei rovi" 
(Apol. contro Rufino 1,27) 

 

"Ho finito di dettare adesso il primo volume su Isaia. L'ho 
dettato come ho potuto, non come avrei voluto, con un discorso 
piuttosto veloce: in esso ho cercato piuttosto il senso delle 
Scritture che non le parole per un discorso ben composto 
(secondo le regole dell'eloquenza n.d.r.)" (Commentario a Isaia 
prol. lib. 2) 

 

Nello studio quotidiano e appassionato della Parola di Dio, 

Girolamo si diede, lungo gli anni, delle regole di comportamento 

e di interpretazione che sono interessanti anche per noi oggi. E 

comunque sono da conoscere.  

 

Prendiamo in considerazione particolarmente la lettera 57 a 

Pammachio detta "De optimo genere interpretandi" (sul modo 

migliore di interpretare/tradurre) 

 

Girolamo ripercorre la storia della sua traduzione della lettera di 

Epifanio a Giovanni, del suo trafugamento e delle accuse di 

Rufino e altri di disonestà nel tradurre. Dopo aver ricordato la 

sorte che anche per legge spetta ai delatori (perché ognuno può 
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scrivere nelle sue carte quello che vuole finché non le pubblica!) 

ecco il principio: 
 

"Io, da parte mia, non solo lo confesso, malo confermo a viva 
voce che, a parte la Sacra Scrittura dove anche l'ordine delle 
parole è un mistero, nel tradurre testi greci cerco di rendere non 
parola per parola, ma idea per idea" (n. 5) 

E cita le famose parole di Cicerone traduttore di Eschine e 
Demostene: "Non ho eseguito la traduzione come un semplice 
traduttore, ma da artista della parola, rispettando le loro frasi sia 
nella forma che nel contenuto, ho usato tuttavia termini adatti 
alla nostra forma mentis. Per ottenere questo non ho ritenuto 
necessario fare una traduzione letterale, ma conservare la 
portata di ogni parola e la loro vis espressiva" (così Cicerone 
nel De optimo genere oratorum, 13-14) (n. 5) 

Dunque continua Girolamo "quella che voi chiamate esattezza, 

gli stilisti la chiamano cattivo gusto". E riporta il suo parere di 

vent'anni prima nella introduzione alla traduzione del Cronicon 

di Eusebio. Dello stesso parere è stato Evagrio (Pontico) 

traducendo la vita di Antonio di Atanasio e così si è comportato 

anche Ilario traducendo Origene. 

Girolamo poi documenta esempi di traduzione libera nei 

Vangeli, rispetto ai testi dell'Antico Testamento e anche dei 

LXX rispetto all'ebraico e quelli dell'Itala rispetto ai LXX! E 

cita come esempi Mt 2,15 (sul Nazareno); Mt 2,33 (sulla vergine 

di Is 6); Mt 2,5-6 (su Betlemme di Giuda o di Efrata); Mc 1,1-3 

(che unisce Malachia e Isaia); 1Co 2,8-9; At 7,14-16. E poi 

esempi da Aquila, traduttore cavilloso.. 

E sulla traduzione letterale proposta dagli avversari ha ben da 

ridire:  

 

"Ma questo è proprio uno stile alla Plauto! questo è umorismo 
attico che tiene bene il confronto col canto delle Muse, come si 
dice! Mi si adatta alla perfezione quel proverbio che tutti hanno 
in bocca: 'Ci rimette l'olio e le spese chi porta il suo bue alla 
sala delle frizioni d'olio degli atleti"! (ep. 57, 12) 
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Girolamo, l'onestà di un interprete 

 

A volte sorprendiamo Girolamo a fare osservazioni di questo 

genere: ma chi me lo fa fare ad arrovellarmi così sui testi e i loro 

problemi? Non sarebbe meglio fare come altri, ovvero ignorare i 

problemi magari con un commento piuttosto superficiale o 

andare dietro alla interpretazione comune? 

Ma Girolamo aveva deciso di seguire in ogni caso la "veritas" e 

tale rimane sempre, costi quello che costi e nonostante accuse e 

calunnie. 

 

"In questo passo ci son tante cose che sono discordanti tra 
l'Ebraico e la LXX non solo nell'ordine ma anche nel numero e 
nell'interpretazione delle parole, in modo che se volessimo 
fermarci alle singole parole e cercare e spiegare la ragione 
della loro diversità andremmo troppo fuori dal proposito di 
questo libro. Preso dalla disperazione per la grandezza di 
questa cosa volevo passare questa testimonianza sotto 
silenzio. Ma poi ho ritenuto che sia meglio dire in qualche modo 
qualcosa, che non dire niente, facendo mio il detto socratico: 
So di non sapere. Parte della scienza infatti è sapere di non 
sapere" (Commento a Ezechiele 42,1ss) 

 

ep. 20 n. 5: "Sappia però la tua Beatitudine che mai la noia 
dovrebbe invadere l'anima dello studioso in ricerche di tal 
genere (a proposito della parola Osanna). Anche noi avremmo 
potuto facilmente inventare una menzogna e con una parola 
tagliar la testa all'idra, come s'è visto che hanno fatto gli altri. 
Ma è molto meglio faticare un po' per la verità e abituare il 
proprio orecchio ad una lingua straniera, piuttosto che proporre 
una soluzione fasulla, estranea al concetto di quella lingua" 
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Regole tecniche di interpretazione del testo biblico 

 

Il testo biblico, anche per Girolamo è ispirato dallo Spirito 

Santo, ha lo Spirito santo come autore principale (cf la 

prefazione alle Cronache dopo anche la LXX è detta ispirata). 

Ma è sotto gli occhi di tutti la situazione oggettiva di tante 

affermazioni ed eventi che difficilmente (o in modo impossibile) 

sono nella Bibbia "armonizzabili", messe d'accordo. 

Oggi la scienza ermeneutica e interpretativa ha preso altre 

strada, ma allora, per Girolamo, come per Agostino e gli altri, da 

una parte la Scrittura non poteva mai mentire, dall'altra una 

espressione era difficilmente riconducibile ad un'altra. 

Così si erano diffuse regole (o convinzioni? o prassi comuni?) 

che permettevano di vedere il testo biblico in maniera più ricca e 

articolata (anche sganciata dal suono oggettivo del testo), tipo la 

parte per il tutto (ep. 21,37), o la regola di prendere il testo nella 

sua globalità (ep. 42,1 su Mt 12,32 contro i Novaziani), ecc. 

Ricordiamo che Agostino si rifaceva anche alle regole stabilite 

dal donatista Ticonio! 

 

Ho notato con quanta forza tutto questo aspetto 

dell'interpretazione del testo biblico da parte di Girolamo, ma 

anche della Chiesa tutta, venne ripreso e trattato giusto 100 anni 

fa nella enciclica "Spiritus Paraclitus" che papa Benedetto XV 

emanò per il XV Centenario della morte di Girolamo. 

Veramente interessante ripercorrere quel testo, tenendo presenti 

le soluzioni che vanno per la maggiore oggi e anche le soluzioni 

del tempo di Girolamo! 

 

Altre traduzioni di Girolamo 

 

papa Damaso che incoraggiò Girolamo in modo particolare 

perché si dedicasse all’attività biblica e di traduttore. A lui 
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Girolamo dedicò, nel 383, la traduzione delle due omelie di 

Origene sul Cantico dei cantici.  

Da allora in poi Girolamo tradusse tutto quello che gli fu chiesto 

di tradurre, in modo da non lasciare i Latini troppo indietro al 

mondo greco. Tradusse omelie di Origene e le opere di Didimo 

il Cieco. 

Tradusse tante lettere soprattutto durante la controversia 

origenista, lettere di Epifanio, e Teofilo di Alessandria da 

diffondere in Occidente, come le lettere dei papi da diffondere in 

Oriente. 

A lui ci si rivolgeva da ogni parte, ma soprattutto da dentro casa 

sua, come si dice, cioè da parte dei suoi monaci, delle sue 

consacrate (particolarmente Paola ed Eustochio) e dei suoi 

amici. 

Fonti di disagi e incomprensioni furono le traduzioni rispettive 

di Rufino e di Girolamo del Perì Archòn di Origene. 
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33 - Il progetto della "divina Biblioteca" 
 

Molte volte nelle sue opere Girolamo usa il termine "biblioteca" 

in svariate occasioni, sia quando si tratta della sua biblioteca 

personale, o della grande biblioteca di Cesarea marittima, o della 

biblioteca di libri in genere o addirittura del cuore di Nepoziano 

come "biblioteca" di Cristo, custode della Parola nella sua 

memoria. Sappiamo che egli fu soprattutto un bibliofilo in ogni 

direzione e amò tanto scrivere quanto leggere continuamente, 

con grande umiltà esprimendo spesso la convinzione che 

"nessuno nasce imparato". 

Ma egli usò anche il termine "bibliotheca divina" esplicitamente 

due volte nel "De viris illustribus" a proposito dei due fondatori 

e personaggi principali della grande biblioteca di Cesarea, 

Eusebio di Cesarea e il martire Panfilo. Di loro Girolamo dice 

"Panfilo arse di tanto amore per la divina biblioteca.." (cap. 75) 

ed "Eusebio vescovo di Cesarea di Palestina studiosissimo delle 

Scritture divine e diligentissimo investigatore della biblioteca 

divina insieme al martire Panfilo.." (cap. 81) E nella lettera 36 a 

Marcella scrisse sempre a proposito di Panfilo "Il beato martire 

Panfilo, volendo adeguare Demetrio Falerio e Pisistrato nello 

studio della sacra Biblioteca.." (n. 1). 

Si sentiva a suo agio, Girolamo, nelle biblioteche, era divoratore 

di libri e produttore di espressioni culturali. E ora la "biblioteca 

di Dio" aveva bisogno del suo amanuense, del suo copista, del 

suo "correttore di bozze", ma soprattutto del suo divulgatore. 

E' dunque in questo panorama interiore che Girolamo fin dal 

382, cioè dal periodo romano, con papa Damaso e le sue 

richieste, cominciò a trattare i libri del "possedimento di Dio", 

prima il Nuovo Testamento (testo latino della Vetus Latina 

rivisto sulla base dei manoscritti greci) e poi soprattutto l'Antico 

Testamento. 

Sappiamo tutti che non è stato un progetto concepito e realizzato 

organicamente e nemmeno sequenzialmente. La traduzione dei 
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libri biblici è avvenuta in tempi diversi, su richiesta di persone 

diverse (anche se su tutte emergono Paola ed Eustochio che 

vivevano con lui). e la traduzione poi cominciò ad essere 

affiancata dai commentari, ricchi di grande erudizione. 

Soltanto nei secoli successivi gli uomini di Chiesa misero 

insieme le traduzioni di Girolamo e alla fine il Concilio di 

Trento intorno al 1550 dichiarò la "Vulgata" come traduzione 

ufficiale della Chiesa, e la Vulgata composta dalle traduzioni di 

Girolamo dai testi originali al latino. 

Il progetto e il desiderio di Girolamo a che ognuno avesse in 

mano la Parola di Dio passò dunque nel mettere a disposizione 

di tutti i libri della biblioteca di Dio, che assimilati giorno per 

giorno si dovevano fare "biblioteca di Cristo nel cuore" e 

scandire il tempo, e motivare le scelte, e sostenere le lotte, e 

proiettare le attese di tutti i credenti, soprattutto i consacrati..  
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34 - I Commentari biblici di Girolamo 
 

 

Girolamo sentì il bisogno, spesso sollecitato da amici e 

conoscenti, non solo di tradurre i testi biblici in latino o di 

rivedere il testo greco, quanto anche di commentare i libri della 

Parola, cosa che specialmente i latini fino a quel momento 

avevano tentato raramente. 

Il commentario biblico è prendere un testo biblico, da capo a 

fondo, e studiarlo parola per parola, sotto la guida 

dell'"accompagnatore spirituale" esperto, cioè Girolamo. 

E' una quotidianità di consuetudine con la Parola di cui c'è tanto, 

tantissimo bisogno oggi. Rispetto ai tempi di Girolamo, la 

situazione dei cristiani credenti non è cambiata molto, anzi forse 

è peggiorata, visto che oggi i richiami, le distrazioni, le voci 

provengono a noi da ogni parte, molto di più che al tempo di 

Girolamo! 

 

A partire dall'inizio della vita a Betlemme (386), Girolamo 

commentò praticamente tutti i libri della Bibbia, soprattutto a 

servizio dello studio quotidiano dei suoi monaci, delle sue 

consacrate e in particolare di Paola ed Eustochio. 

A proposito di questi commentari possiamo fare alcuni rilievi: 

 

1) Girolamo ci dona una erudizione senza pari, inarrivabile in 

tutta la storia della Chiesa, a livello esegetico, filologico, 

culturale e spirituale. Egli come Agostino è in una posizione 

molto privilegiata: è uno dei "punti di snodo" tra tutta l'antichità 

pagana e cristiana, greca, latina, ebraica, e il prossimo futuro, il 

Medio Evo e l'età moderna. Al di là di incertezze o 

fraintendimenti, il confronto con il mondo culturale e filologico 

di Girolamo è sempre significativo e stimolante. 
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2) I commentari sono alimentati dall'interno da chi nella Parola 

incessantemente cerca Cristo. Diversamente da molti che oggi 

studiano la Bibbia o i Padri perché hanno un ruolo culturale 

nella scuola o nell'università o in istituzioni diverse, Girolamo e 

gli altri Padri si giocarono la vita su quanto andavano 

imparando, indagando, consegnando attorno a loro e a quelli che 

sarebbero venuti dopo di loro. Questa interazione tra studio, fede 

e vita è quanto manca di più (spesso, anche se non sempre) nel 

nostro mondo di oggi, così ricco di strumenti, di studi già fatti, 

di scoperte scientifiche o archeologiche, ma così povera di reale 

speranza e tensione verso la vita eterna, perché Cristo sia tutto in 

tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              Von Somer, 1652 
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35 - Prologhi, Introduzioni, prefazioni:  
sulle tracce della sua vita.. 

 

Nella vasta produzione letteraria di Girolamo ho scoperto un 

qualcosa cui personalmente non avevo mai dato molto peso (al 

di fuori del famoso prologo al commentario di Isaia), e cioè che 

Girolamo lungo tutta la vita, per lo meno da quando ha 

cominciato a tradurre e commentare la Bibbia, ha fatto come una 

lumaca, ha lasciato cioè una scia del suo passaggio, una 

continua memoria del momento in cui scriveva attraverso le 

introduzioni e i prologhi ai propri lavori. Abbiamo dunque una 

specie di diario a puntate nel quale Girolamo tratta più o meno 

gli stessi ambiti: 

- accenni alla situazione storica che sta vivendo, soprattutto in 

tempi di prove e di calamità 

- accenni tecnici alle problematiche suscitate dal lavoro in corso 

e in genere dal lavoro di traduttore e/o di commentatore 

- accenni e/o polemica con i suoi detrattori, soprattutto coloro 

che parlano male del suo nuovo metodo di lavoro sulle Scritture 

- colloquio con chi ha richiesto il lavoro di turno, perché 

praticamente ogni traduzione o commentario hanno avuto la 

genesi da una richiesta di qualcuno (o qualcuna!). Fra questi 

prime fra tutti in assoluto Eustochio e sua madre Paola, poi 

Pammachio, Oceano, Desiderio, Eusebio, ecc.. 

 

Tra l'altro in uno dei prologhi ai commentari su Ezechiele 

Girolamo dice di aver fatto il proposito di scrivere prefazioni in 

modo che uno sbirciando solo le prime righe del rotolo o del 

libro potesse capire di che lavoro si tratta. 

 

E io mi chiedevo: chi oggi è in grado di leggere le migliaia di 

pagine di Girolamo e farne una ermeneutica e una traslazione 

per il nostro tempo? Oppure di Agostino, o di Basilio, o di 
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Giovanni Crisostomo o di tutti e 400 i volumi pubblicati da Jean 

Paul Migne tra il 1840 e il 1860? Io stesso tante e tante pagine le 

ho tralasciate o lette velocemente.. Ma siamo di passaggio su 

questa terra e anche il tempo di leggere passa velocemente. 

Perché poi leggere se non imparare, ritenere, tradurre, 

testimoniare?  

 

Facciamo un elenco di questi prologhi, scegliendo almeno un 

testo per ogni tipologia di intervento e di interesse di Girolamo  

 

Caratteristiche comuni (con una certa frequenza) di questi 

Prologhi a Commentari e Traduzioni sono fra le altre: 

- note autobiografiche sul momento attraversato da Girolamo 

- lamentele circa tanti nemici che si sono gettati contro di lui 

- annotazioni tecniche sui manoscritti utilizzati 

- storia di traduzioni e interpretazioni 

- confronti con gli autori che prima di lui hanno trattato i libri in 

questione. 

 

n.b. i riferimenti riportati tra parentesi quadre sono al testo del 

Migne (volume, colonna di inizio) 

 

Anni 380-385 

 

Traduzione di due omelie di Origene sul Cantico dei Cantici 

[23,1117], per papa Damaso. 

 

"Origene ha superato tutti negli altri libri, ma nel Cantico dei 
Cantici ha superato se stesso. Infatti dopo aver terminato dieci 
volumi che coprono circa ventimila versetti, ha trattato i settanta 
interpreti e poi Aquila, Simmaco e Teodozione, e alla fine la 
quinta edizione che scrive di aver trovato sul lido di Azio in 
modo tanto magnifico e chiaro, che mi sembra anche solo in 
questo compiuto quello che dice il Cantico "Mi ha introdotto il re 
nella sua stanza da letto" (Cc 1,5). Perciò ho lasciato da parte 
quell'opera che, per essere tradotta in latino, richiede un'ingente 
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quantità di tempo libero, di fatica e di soldi, e ho tradotto questi 
due trattati che egli compose come parlando la lingua 
quotidianamente usati per i bambini ancora lattanti. Li ho 
tradotti badando più alla fedeltà che al bello stile. Voglio offrirti 
infatti il gusto dei suoi sensi, non tanto del cibo solido. Così 
potrai renderti conto quanto siano da stimare le cose grandi, dal 
momento che possono piacere così tanto quelle piccole".  

 

Revisione Quattro Vangeli [29,557] 

 

Prefazione di Girolamo ai Quattro Vangeli, dedicata al 

beatissimo papa Damaso. 

 

"Da un'opera vecchia mi costringi a farne una nuova, perché io 
dietro a tutti gli esemplari delle Scritture, dispersi su tutta la 
terra, io mi segga quasi fossi un arbitro e mi metta a decretare, 
quando ci sono delle varianti, quelle che concordano con la 
"greca verità". E questa sarà una fatica ancor più grande, 
perché è presunzione pericolosa, mettersi a giudicare gli altri, in 
modo da dare campo a tutti di essere giudicato, nel tentativo di 
cambiare la lingua ai vecchi e riportare indietro il mondo già 
vecchio agli inizi dei bambini. Quale persona dotta, o anche 
quale persona non dotta, prendendo in mano un volume, e 
dopo aver bagnato una sola volta il dito con la saliva (cioè già 
alla prima pagina n.d.r.) si accorgerà della discrepanza tra 
quello che legge (con quello che conosce), non si metterà a 
gridare subito e a chiamarmi falsario, sacrilego perché ho osato 
aggiungere, mutare e correggere qualcosa nei vecchi libri? 
Contro questa invidia ci sono due cose che mi consolano: primo 
che a comandare questa cosa sei tu, che sei il Sommo 
Sacerdote, e secondo che quanto è stato variato si può 
facilmente dimostrare non essere vero anche sulla 
testimonianza di chi ci muove i rimproveri. Se infatti dobbiamo 
dar fede agli esemplari latini, ci dicano a quali, visto che gli 
esemplari di traduzione sono numerosi quanto il numero dei 
codici (fisici). Se invece è la verità che va cercata fra tanti: 
perché non tornare all'originale greco e correggere quello che 
interpreti sbagliati hanno male pubblicato, o peggio quello che 
gente inesperta e presuntuosa ha emendato come gli pareva, o 
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è stato aggiunto o cambiato da librai mezzi addormentati? Non 
parlo adesso del vecchio Testamento che tradotto in lingua 
greca dai settanta anziani, è arrivato a noi come terzo grado 
(Ebraico-Greco-Latino, n.d.r.) Non sto cercando nemmeno 
quello che pensa Aquila o Simmaco, o perché Teodozione 
cammina come in mezzo tra nuovi e vecchi. Sia vera quella 
interpretazione che gli Apostoli hanno approvato. Adesso 
invece parlo del Nuovo Testamento, che non dubito aver avuto 
origine in lingua greca, eccettuato l'apostolo Matteo, che 
pubblicò per primo in Giudea il Vangelo di Cristo scrivendolo in 
lettere ebraiche.  Quello che dobbiamo fare è di ricondurre ad 
un'unica fonte quello che nel nostro discorso è discordante ed è 
arrivato a noi come attraverso rivoli diversi. Tralascio quei codici 
che prendono il nome da Luciano ed Esichio, che vengono 
sostenuti dall'animosità perversa di pochi uomini. Infatti dopo i 
Settanta non fu permesso emendare qualcosa nel Vecchio 
Strumento e non servì correggere nel Nuovo. Infatti la Scrittura 
precedentemente tradotta in molte lingue di molti popoli 
insegna che sono cose falsamente aggiunte. Dunque questa 
mia piccola prefazione promette di trattare solo i quattro 
Vangeli, il cui ordine è questo: Matteo, Marco, Luca e Giovanni, 
con una "collatio" (verifica e confronto) di codice Greci ma 
antichi. Sono stato anche attento, nello scrivere, a che il testo 
corretto non fosse troppo diverso dalla lezione latina consueta, 
e ho accettato di lasciare le cose come erano, cambiando solo 
quello che cambiava proprio il senso del testo.  

Ho ordinato il mio lavoro secondo i canoni ordinati in dieci 
sezioni da Eusebio di Cesarea, seguendo il vescovo 
alessandrino Ammonio, così come si trovano in greco. Questi 
canoni servono per la curiosità di chi vuol sapere nei Vangeli 
chi abbia i brani uguali, o simili, o non comuni con gli altri. Tra 
l'altro nei nostri codici spesso si è generato un errore per cui se 
in una cosa un evangelista ha detto di più lo hanno aggiunto 
nell'altro evangelista che dice di meno. E così hanno corretto gli 
altri con le parole dell'evangelista che ha detto la cosa per 
primo. E così le cose si sono mescolate tutti, e in Marco le cose 
più di Luca e Matteo, e in Matteo le cose più di Giovanni e 
Marco, e poi quello che ognuno ha di proprio. Perciò se vuoi 
leggere i Canoni togli l'errore dovuto alla confusione e cerca di 
restituire ad ognuno i suoi testi. Quanto ai Canoni, te li elenco: 
1° I brani comuni; 2° Matteo Marco e Luca 3° Matteo Luca 
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Giovanni 4° Matteo, Marco, Giovanni 5° Matteo, Luca 6° 
Matteo, Marco 7° Matteo, Giovanni 8° Luca, Marco 9° Luca, 
Giovanni 10° Testi propri di ognuno. Nei singoli vangeli poi 
abbiamo un numero progressivo (che è il numero del capitolo), 
mentre sotto ogni numero ci saranno riferimenti con colore 
rosso minio, che è il numero del canone di riferimento. In 
questo modo, quando apri un codice vedi subito a quale 
Canone appartiene e andando a vedere nei singoli canoni 
troverai il luogo che ti interessa e anche a chi quel testo risulta 
essere comune.  

Desidero che tu stia bene in Cristo e ti ricordi di me, Papa 
beatissimo". 

 

Revisione Lettere cattoliche  [29,863] 

 

"L'ordine di queste lettere presso i Greci (parliamo di quelli che 
hanno un sentire ortodosso (integro) e seguono la retta fede, 
lettere che sono chiamate "Canoniche", non è lo stesso che nei 
codici Latini. Pietro essendo il primo nel numero degli apostoli 
ha le sue lettere poste per prime. Ma come abbiamo rettificato 
la disposizione degli evangelisti così abbiamo rimesso le lettere 
al proprio ordine, con l'aiuto di Dio. Così abbiamo la lettera di 
Giacomo, poi due di Pietro, tre di Giovanni e una di Giuda. In 
questo modo se sono nell'ordine in cui sono state redatte, così 
anche sono state rese in latino fedelmente da parte degli 
interpreti senza creare ambiguità e senza che la diversità faccia 
problema. Questo si applica in particolare a quel luogo della 
prima lettera di Giovanni che riguarda l'unità della Trinità. Ci 
sono stati infatti dei traduttori che hanno molto errato inserendo 
solo le tre parole, acqua, sangue e spirito nella propria edizione 
e tralasciando la testimonianza del Padre, del Verbo e dello 
Spirito. E' lì invece che massimamente si rafforza la fede 
cattolica e si prova l'unica sostanza divina di Padre, Figlio e 
Spirito Santo. Per quanto invece riguarda le altre lettere, se e 
quanto disti il testo dalla nostra edizione, lo lascio alla prudente 
analisi e verifica del lettore. Ma tu, Eustochio vergine di Cristo, 
che cerchi da me con energia che ti metta a disposizione la 
verità della Scrittura, esponi la mia vecchiaia in qualche modo 
da mordere ai denti degli invidiosi. Mi hanno ormai dato il titolo 
di falsario e corruttore delle Sacre Scritture. Ma io in questa 
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opera non temo l'invidia dei miei emulatori, e tanto meno 
rifiuterò la verità della Sacra Scrittura a chi me la chiede". 

 

Revisione del Salterio [sulla LXX, Salterio Romano forse 

andato perduto, oppure conservato in quel Salterio usato a Roma 

per la preghiera "Psalterium Romanum"] 

Una allusione diretta e importante, anche se di passaggio, a 

questo lavoro Girolamo ce l'ha lasciata nella sua Apologia 

contro Rufino 2,30, dove parla di Roma come luogo di questa 

sua traduzione del Salterio sulla base della LXX. 

 

Anno 386 

 

Commentario a Galati [26,307] 

 

Su richiesta di Paola ed Eustochio, poco dopo il loro arrivo a 

Betlemme, Girolamo scrisse il commentario a quattro lettere di 

Paolo, mai commentate dai Latini: comincia con la più breve, 

quella a Filemone e poi passa alla lettera ai Galati, in tre libri. 

Lo stile di questi commentari lascia un po' a desiderare, anche 

perché erano ormai anni che Girolamo non riprendeva in mano i 

classici latini e il suo impegno con lo stile e il fraseggiare così 

poco armonico della lingua ebraica lo avevano allontanato 

piuttosto dalla ricerca, che per lui era stata sempre accurata, del 

bello stile. E c'è anche da aggiungere che per la difficoltà della 

sua vista e per i continui dolori del suo corpo normalmente non 

era lui a scrivere ma uno stenografo che lavorava con lui e che si 

innervosiva se egli si fermava a pensare o a cerca l'espressione 

migliore! Questo il prologo al commentario: 

 

"Solo pochi giorni fa avevo finito di commentare la lettera di 
Paolo a Filemone ed ero passato a quella ai Galati, 
tralasciando in mezzo un sacco di cose da fare, ed ecco 
all'improvviso mi sono arrivate lettere da Roma che mi hanno 
annunciato che la venerabile anziana Albina è salita alla 
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presenza del Signore e la santa Marcella è così stata privata 
della madre e lasciata sola in questa tenda da viaggio che è la 
nostra vita. Per questo viene richiesta un'opera di consolazione 
soprattutto da voi, Paola ed Eustochio. Ma siccome questo non 
è possibile per le grandi distanze che per terra e per mare ci 
separano, almeno vorrei curare questa improvvisa ferita con la 
medicina delle Scritture. Conosco il suo entusiasmo, la sua 
fede, la fiamma che sempre aveva in petto, che andava al di là 
della condizione del suo sesso, e dimenticando la condizione 
umana, allo squillo della tromba dei libri divini, sempre passava 
oltre il mar rosso di questo tempo.  Ricordo bene infatti che 
quando ero a Roma non mi incontrava se subito non mi 
chiedeva qualcosa sulle Scritture. E non seguiva l'abitudine dei 
Pitagorici, di ritenere  giusto qualunque cosa io le rispondessi 
(da maestro n.d.r.). Presso di lei non aveva peso l'autorità di 
qualcuno che non fosse supportata da ragione. Esaminava ogni 
cosa, e con mente sagace valutava ogni cose, per cui io avevo 
l'impresso di avere davanti più un giudice che una discepola! 
Anche per questi motivi ho deciso di mettere mano ad un'opera 
mai tentati prima dagli scrittori della nostra lingua, e anche da 
parte di pochi di lingua greca, come avrebbe richiesto la dignità 
dell'argomento (il commentario alla lettera ai Galati n.d.r.). 
Ritengo infatti che la cosa sarebbe risultata molto gradita a lei 
assente e molto utile per voi che siete qui. Non ignoro infatti che 
Caio Mario Vittorino che insegnava retorica a Roma quando 
c'ero anch'io da ragazzo, ha pubblicato dei commenti 
sull'Apostolo. Ma lui era molto occupato nella conoscenza 
erudita della letteratura pagano e non conosceva molto le 
Scritture sante, e nessuno può trattare bene ciò che non 
conosce bene, anche se esperto nell'arte dell'eloquenza. Certo 
che io appaio piuttosto stolto o temerario nel promettere quello 
che lui non ha potuto fare! Però non credo che sia così. Io 
infatti, sono più cauto e timido di lui, e conoscendo la poca 
consistenza delle mie forze, ho seguito piuttosto i commentari di 
Origene. Quell'uomo infatti scrisse cinque libri sulla lettera ai 
Galati e completò il suo lavoro nel decimo libro degli Stromati 
con i commenti filologici sul testo. Inoltre ha composto anche 
vari Trattati ed estratti che da soli potrebbero essere sufficienti. 
Tralascio poi Didimo, il mio Vedente, e Apollinare di Laodicea, 
da poco uscito dalla Chiesa, e Alessandro il vecchio eretico, e 
poi Eusebio di Emesa e Teodoro di Eraclea che su questa cosa 
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hanno lasciato dei piccoli commentari. Anche estraendo da tutti 
questi qualcosa, potrei produrre un risultato non certamente 
disprezzabile. Perciò, lo dico con semplicità,  dopo aver letto 
tutti costoro e conservato molte cose nella mia mente, ho 
chiamato lo stenografo e ho dettato cose e anche cose di altri 
senza preoccuparmi di mantenere la memoria dell'ordine o a 
volte delle parole o delle interpretazioni. Speriamo che il 
Signore ci dia tanta misericordia  perché per la nostra imperizia 
non spariscano cose dette bene da altri, o che non suonino 
bene in un altro contesto come invece suonavano bene nel 
contesto originale. Passando invece all'argomento di questa 
lettera... (e qui Girolamo spiega il contenuto della lettera, 
soprattutto in relazione a quella ai Romani, arrivando alla 
celebre questione - con Agostino! - del capitolo 2, quando 
Paolo rimprovera Pietro di voler costringere i cristiani di origine 
pagana a "giudaizzarsi", In realtà - dice Girolamo 
contrapponendosi alla interpretazione di Porfirio che vedeva 
due apostoli litigare - ognuno dei due faceva quello per cui era 
stato inviato: Pietro aiutava i cristiani di origine ebraica a non 
scandalizzarsi della croce di Cristo mantenendo ancora qualche 
usanza giudaica, mentre Paolo aiutava i cristiani di origine 
pagana ad accogliere la grazia, ma senza disprezzare le 
antiche origini giudaiche della storia di Gesù). 

 

E anche nella lettera ad Amabile Girolamo inserisce una gustosa 

annotazione:  

 

"Queste cose le ho dettate, non scritte. E corre la mano degli 
stenografi, e così deve correre anche il mio dettare!". 

 

Commentario a Filemone [26,599] 

 

Così scrive Girolamo nel prologo al commentario alla lettera a 

Filemone:  

"Quelli che non vogliono accogliere tra le lettere di Paolo quella 
scritta a Filemone dicono che non sempre l'Apostolo e non tutto 
ha detto avendo Cristo che parlava in lui, perché la debolezza 
umana (imbecillitas nel testo n.d.r.) non può sopportare di 
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essere plasmata dallo Spirito Santo e che i bisogni di questo 
corpo con poco valore non sempre si compiono alla presenza 
del Signore, come preparare il pranzo, prendere cibo, aver 
fame, essere sazio, digerire il cibo ed espellere il cibo digerito. 
Taccio altre cose che continuano a dire in modo ricercato e 
quasi costretto, cioè che ci sono dei momenti in cui Paolo non 
osa dire 'Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me' (Ga 
2,20) o quell'altro passo: 'Cercate forse di sperimentare il Cristo 
che vive in me?' (2Co 13,3). Non capiscono quale prova del 
Cristo che parla in lui sentir dire: 'Venendo, portami il mantello 
che ho lasciato a casa di Carpo a Troade' (2Tm 4,13) o quella 
parola ai Galati: 'Oh si vadano a farsi castrare quelli che vi 
portano turbamento!' (Ga 5,12). E anche in questa stessa 
lettera: 'Prepara intanto la stanza anche per me'. Ma sappiamo 
che questo è accaduto non solo agli apostoli ma anche ai 
profeti. Spesso infatti si riferisce che viene detto 'Fu rivolta la 
parola del Signore ad Ezechiele' o a qualunque altro dei profeti 
e poi, finito il vaticinio il profeta ritorni di nuovo in se stesso e da 
profeta torni ad essere un uomo comune e che, eccetto il 
Signore nostro Gesù Cristo, in nessuno lo Spirito rimane in 
modo permanente. Lo stesso segno aveva ricevuto anche 
Giovanni Battista, in modo che colui sul quale vedesse 
scendere e rimanere lo Spirito, lui lo riconoscesse. Da ciò si 
dimostrerebbe che lo Spirito Santo scende su molti ma sarebbe 
proprio e distintivo del Salvatore che lo Spirito rimarrebbe solo 
su di lui. Questa gente vuole o che la lettera a Filemone non è 
di Paolo oppure, se è di Paolo, non contiene nulla adatto alla 
nostra edificazione, e per questo la maggior parte degli antichi 
l'avrebbe rifiutata, essendo stata scritta solo per raccomandare 
lo schiavo e non per insegnare qualcosa. Al contrario invece 
quelli che difendono la lettera come scaturita da una autentica 
autorità di Paolo, dicono che essa è stata accolta in tutta la 
terra da tutte le Chiesa e non sarebbe mai successo se non 
fosse creduta come essere di Paolo. Del resto se usassimo 
quei criteri non dovremmo riconoscere anche la seconda a 
Timoteo e la lettera ai Galati, dalle quale estraggono come 
esempio le due frasi di cui sopra. Ma se applichiamo questi 
criteri troveremo molti passi anche nella lettera ai Romani e in 
quelle alle altre chiesa, soprattutto quelle ai Corinti in cui Paolo 
ha dettato delle frasi molto terra terra e di uso quotidiano, in cui 
l'Apostolo ad esempio dice: Questo lo dico io non il Signore. 
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Ora se contengono anche loro frasi di questo tipo o occorre non 
accettarle tutte come di Paolo, oppure occorre riconoscere 
anche la lettera a Filemone. Ma la verità è che sono veramente 
in errore, e anche piuttosto sempliciotti quelli che pensano che 
comprare del cibo o preparare una stanza o cercare vestiti sia 
peccato o che pensano che se serviamo alle necessità del 
nostro povero corpo mortale mettiamo in fuga lo Spirito Santo. 
Dice Paolo: 'Non vogliate rattristare lo Spirito Santo, nel quale 
siete stati segnati per il giorno della redenzione' (Ef 4,30). Ora 
da quali opere lo Spirito Santo sia rattristato ce lo ricorda il 
profeta, quando, dopo aver passato in rassegna vizi e peccati, 
alla fine aggiunge: 'In tutte queste cose mi rattristavi'. Se fosse 
così dovremmo considerare peccato anche dare un bicchiere 
d'acqua fresca, lavare i piedi, immolare un vitello, preparare il 
pranzo. Ma sappiamo benissimo che proprio facendo queste 
cose delle persone sono state adottate come figli di Dio. Non è 
questo il momento di rispondere a tutto, e non ho riferito tutto 
quello che costoro sono soliti proporre. Perché se pensano che 
le piccole realtà non appartengono al Creatore alla pari di 
quelle grandi, come pensano Valentino, Marcione e Apelle a 
proposito di formiche, vermi, cimici e locuste, allora 
occorrerebbe introdurre l'esistenza di un altro Creatore rispetto 
a quello del cielo, della terra, del mare e degli angeli. Ma a te 
non succede di applicare lo stesso ingegno di cui sei dotato sia 
per pensare che cose grandi che quelle piccole? E visto che 
facciamo menzione di Marcione, almeno sappiano che 
Marcione ha riconosciuto la lettera a Filemone come di Paolo! 
Le altre lettere lui o non le ha riconosciute o ha cambiato o 
cancellato via tante cose da esse, mentre a questa non ha 
posto nemmeno mano, difesa come era dalla sua stessa 
brevità. A me comunque sembra che quando definiscono 
"semplice" questa lettera in realtà mettono in mostra la loro 
incompetenza, non capendo quanta forza e sapienza si 
nasconda nelle righe di ogni singolo discorso. E io cercherò di 
mostrarlo, spiegando quando sarà il momento ogni passo col 
suggerimento dello Spirito Santo dietro le vostre preghiere. Se 
invece fosse la brevità ad attirare disprezzo su questa lettera, 
allora si dovrebbero disprezzare anche Abdia, Nahum, Sofonia 
e gli altri dodici profeti, che tra l'altro recano scritte cose tanto 
grandi e tanto meravigliose che non sai se ammirare in loro la 
brevità del discorso o la grandezza dei contenuti. Se questo lo 
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capissero anche quelli che rifiutano la lettera a Filemone, non si 
permetterebbero di disprezzare la sua brevità. Del resto questa 
lettera, di contro ai prolissi oneri della Legge, è scritta con 
eleganza evangelica. Il Signore infatti fa i suoi discorsi sulla 
terra in maniera molto più concisa, perfetta e completa!" 

  

Anno 388 

 

Commentario a Efesini [26,439] 

 

Se c'è qualcosa, Paola ed Eustochio che possa tenere in 
questa vita un uomo sapiente, e lo convinca a rimanere tra le 
pressioni e i turbi del mondo con animo equilibrato e sereno, 
penso che prima di tutto ci sia la meditazione e la scienza delle 
Scritture. Infatti noi ci distinguiamo dagli altri esseri animati 
soprattutto per il fatto che siamo animali razionali e possiamo 
parlare. Ora ogni ragione e discorso è contenuto nei libri divini, 
attraverso i quali impariamo Dio, e non rimaniamo all'oscuro sul 
perché siamo stati creati. Mi meraviglio che ci sia gente che o si 
danno al sonno e all'inerzia e non vogliono imparare nulla delle 
cose meravigliose che ci sono, oppure che addirittura 
rimproverano gli altri che hanno questo desiderio di studiare e 
conoscere. Ora io potrei liquidare costoro in modo molto 
sbrigativo e lasciarli perdere offendendoli oppure lasciandoli in 
pace. Ma io invece voglio dire loro che è molto meglio leggere 
le Scritture che darsi da fare ad aumentare e accumulare beni 
materiali. Io dico loro, cosa che anche un giudice iniquissimo 
potrebbe riconoscermi come diritto, che mi piace il mio ozio e 
ritengo la solitudine più piacevole di qualsiasi festa rumorosa. E 
come io non riprendo e non condanno quello che fanno: così 
essi dovrebbero concedermi le mie cose da nulla. Se parlo 
poco, cosa te ne importa? Leggi uno che è più chiacchierone! 
Non traduco degnamente in latino i discorsi greci? Allora leggi i 
testi in greco (se hai la conoscenza di quella lingua); oppure, se 
sei solo Latino non dovresti esprimere giudizi su un dono 
gratuito e come dice il proverbio popolare: non contare i denti di 
un cavallo che ti è stato donato! Forse che a mani unite ti 
trascino davanti al giudice perché non scrivi le cose nostre? Chi 
è più inesperto di me può leggere le mie cose; se invece tu 
scrivi i tuoi detti forse Tullio ti ammirerà. Forse che Tertulliano fu 



232 

 

 
un deterrente dallo scrivere per il beato martire Cipriano, o 
Cipriano per Lattanzio o Lattanzio per Ilario? taccio a riguardo 
di quella gentucola che cinguettano di me nei loro libri. Certo 
che se non esistessero le cose piccole, non potrebbero esistere 
quelle grandi. Uno non si chiama primo se poi non è seguito dal 
secondo e dal terzo. Non saliamo alla sommità se non saliamo 
partendo dal gradino più basso! Perciò vi prego, sia voi che 
siete qui con me che la santa Marcella, esempio unico di 
vedovanza, non consegnate facilmente i miei opuscoli a gente 
malevola e invidiosa, non date le cose sante ai cani e non 
gettate le perle ai porci. Quelli infatti che non riescono a imitare 
le cose buone, sono invidiosi, che è l'unica cosa che sanno fare 
e si considerano dotti ed eruditi solo per il fatto di denigrare gli 
altri. A tutti questi dove rispondere che fissino loro stessi lo stile 
(prendano la penna in mano n.d.r.), mettano insieme tre parole, 
come si dice, sudino un po', mettano un po' alla prova se stessi 
e dalla propria fatica imparino ad essere comprensivi con chi 
fatica! Sapete perfettamente voi tutte che a questo lavoro di 
spiegazioni mi ci avete costretto voi, e io non ne avevo voglia 
ed ero riluttante. E questo non per il fatto che fin dalla mia 
adolescenza non ho mai spesso di leggere e di interrogare 
uomini dotti riguardo a tutto quello che non sapevo, e anche per 
il fatto che spesso, come succede a molti, ho avuto me stesso 
come maestro. Recentemente proprio e solo per questo motivo 
mi sono recato ad Alessandria, per vedere Didimo, e per 
interrogarlo su tutti i dubbi che avevo circa tutte le Scritture. Ma 
sono due cose diverse da una parte comporre un proprio libro 
ad esempio sull'avarizia, la fede, la verginità, le vedove, e sopra 
qualsiasi materia usando le testimonianze della Scrittura e poi 
unire ad essere anche citazioni tratte dagli autori pagani e 
come se fossimo in un luogo pubblico fare un discorso con 
grande partecipazione (in pompa magna!), e altra cosa è 
entrare nel sentire di un profeta o di un apostolo, capire perché 
hanno scritto, quali ragioni hanno portato per confermare le 
proprie affermazioni, che cosa hanno di particolare nella 
Vecchia Legge gli Idumei, i Moabiti, gli Ammoniti, gli abitanti di 
Tiro, i Filistei, gli Egiziani, gli Assiri, e di nuovo cosa hanno di 
proprio nel Nuovo Testamento i Romani, i Corinzi, i Galati, i 
Filippesi, i Tessalonicesi, gli Ebrei, i Colossesi e gli Efesini, la 
cui lettera abbiamo per le mani. E' necessario infatti che 
secondo la diversità di luoghi e di tempi e degli uomini per i 
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quali queste cose sono scritte, siano diversi anche i motivi egli 
argomenti e le origini dei discorsi. E come il beato Giovanni 
nella sua Apocalisse scrivendo alle sette Chiesa, per ognuna di 
loro in modo speciale rimprovera i vizi o approva le virtù, così 
anche il santo apostolo Paolo cura le ferite delle singole Chiese 
e non usa lo stesso collirio per curare gli occhi di tutti, come 
farebbe un medico inesperto. E siccome, per le vostre 
preghiere, proprio qualche giorno fa vi ho espresso quello che 
sentivo a proposito dei Galati, adesso dobbiamo passare agli 
Efesini, avendo come strumento la lettera dell'Apostolo che è 
mediana sia come ordine sia come il sentire in essa contenuto. 
Non dico mediana perché è inferiore della precedente e 
superiore alle successive, ma come il cuore è in una posizione 
mediana in un essere animato, dal che potete capire quante 
difficoltà l'avvolgano e quante profonde questioni la rendano 
misteriosa. Paolo scrive agli Efesini che veneravano Diana, non 
la Diana cacciatrice che ha in mano l'arco ed ha un vestito 
succinto, ma quella con tante mammelle che i Greci chiamano 
'polymastòn' per cui dalla sua stessa effigie possono derivare la 
menzogna che essa è la nutrice di tutte le bestie e di tutti gli 
esseri viventi.  

(qui Girolamo riprende lungamente l'episodio di Atti 20, le 
parole di Paolo agli anziani di Efeso, e continua).  

Ho trascritto tutto il brano per far capire quanto l'Apostolo abbia  
"ammucchiato" soprattutto in questa lettera sensi oscuri e 
sacramenti sconosciuti ai secoli, e poi ci ha edotto sulla realtà 
delle Potenze sia sante che contrarie: chi sono i demoni, cosa 
sono capaci di fare, cosa furono prima e come dopo la venuta 
di Cristo sono stati demoliti e distrutti..  

Voglio solo aggiungere che Origene ha scritto tre volumi su 
questa Lettera, e noi lo abbiamo seguito in parte. Ne hanno 
fatto piccoli commentari anche Apollinare e Didimo, e di loro ho 
tratto qualcosa, aggiungendo e togliendo a seconda di come 
ritenevamo opportuno. E così il lettore studioso subito fin 
dall'inizio riconosca questo lavoro, e le parti che sono nostre e 
quelle che sono di altri". 

 

Commentario a Tito [26,555] 
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"Benché non siano degni di fede coloro che per primi hanno 
vanificato la fede, parlo di Marcione e di Basilide e tutti gli eretici 
che dilaniano il Vecchio Testamento, tuttavia tolleriamoli in 
qualche modo, se almeno trattenessero le loro mani dal Nuovo 
Testamento e non osassero violare gli evangelisti o gli apostoli 
di Cristo che essi esaltano come Figlio del Dio buono. Ora 
siccome hanno fatto fuori anche i suoi Vangeli e le lettere degli 
Apostoli, rendendole non lettere degli Apostoli di Cristo ma le 
loro lettere, mi meraviglio come possano rivendicare a se stessi 
il nome di Cristiani. Non parlo delle altre Lettere dalle quali 
hanno cancellato tutto quello che hanno ritenuto essere 
contrario al loro insegnamento (dogma), alcune invece le hanno 
ripudiate del tutto: le due lettere a Timoteo, quella agli Ebrei e 
quella a Tito, che sto cercando di esporre. Se dessero un 
qualche motivo perché non le ritenessero dell'Apostolo 
potremmo tentare di rispondere qualcosa e forse soddisfare il 
lettore. Ma siccome adesso con autorità del tutto eretica danno 
la loro sentenza e dicono: Quella lettera è di Paolo, questa non 
lo è, praticamente il rifiuto o meno dipende dal fatto che 
pensano di essere loro la verità, con cui non si vergognano di 
simulare il falso. Però d'altra parte abbiamo Taziano, il patriarca 
degli Encratiti, che rifiutò anche lui alcune lettere di Paolo, ma 
ma questa a Tito credette che fosse autentica, sminuendo così 
l'asserzione di Marcione e degli altri che peraltro condividono la 
stessa tendenza (cioè a fare selezione tra le lettere 
dell'Apostolo, n.d.r.). Dunque l'Apostolo, o Paola ed Eustochio, 
scrive la lettera da Nicopoli che è nella riva alta vicino ad Azio, 
un territorio che appartiene a voi quasi completamente, e scrive 
a Tito suo discepolo e figlio in Cristo che aveva lasciato a Creta 
ad organizzare le Chiese e gli comanda che lo raggiunga a 
Nicopoli dopo che a Creta ha lasciato o Artema o Tichico. Era 
infatti giusto che colui che aveva detto 'la mia sollecitudine per 
tutte le Chiese' e aveva fondato il Vangelo di Cristo fino 
all'Illirico partendo da Gerusalemme, non permettesse che i 
Cretesi rimanessero senza qualcuno, o di lui o di Tito, visto che 
proprio da Creta erano iniziati tutti i culti pagani, ma mandasse 
al posto suo e di Tito o Artema o Tichico. La loro dottrina e la 
loro consolante presente li avrebbe sempre fatti entusiasti (nella 
fede)". 

 

Anno 389 
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Commentario a Ecclesiaste [23,1009] 

 

"Mi ricordo che circa cinque anni fa, quando ero ancora a 
Roma, e leggevo l'Ecclesiaste alla santa Blesilla, per 
convincerla al disprezzo di questo secolo, e arrivasse a 
considerare niente quello che vedesse nel mondo, mi chiese di 
trattare tutte le espressioni oscure di questo testo, al modo dei 
piccoli Commentari, per poter comprendere senza di me quello 
che leggeva. Così, siccome quando stavo per iniziare quel 
lavoro lei ci è stata tolta con una morte improvvisa e non 
abbiamo meritato, o Paola ed Eustochio, di avere con noi una 
tale compagna di viaggio nella nostra vita, percosso da così 
grande ferita me ne rimasi in silenzio. Ora invece che sono a 
Betlemme, in una città evidentemente più ristretta, voglio 
rendere quello che devo a voi e alla sua memoria. Vi dico solo 
che non ho seguito l'autorità di nessuno, ma traducendo 
dall'ebraico, mi sono più adattato all'usanza dei Settanta 
Interpreti, almeno in quello in cui non si distaccano troppo dagli 
Ebrei. A volte mi sono ricordato anche di Aquila, di Simmaco e 
di Teodozione, per non scoraggiare con troppa novità l'impegno 
del lettore allo studio, ma neppure senza seguire i rivoletti di 
opinioni diverse lasciata la fonte della verità e andando contro 
la mia coscienza". 

 

Traduzione 39 Omelie di Origene su Luca [23,1009] 

 

Come sempre notizie interessanti (e soprattutto di prima mano) 

ce le fornisce l'introduzione/prefazione che quasi sempre 

Girolamo mette all'inizio di ogni suo lavoro. Trascriviamo 

quanto mette all'inizio di queste traduzioni richieste con urgenza 

da Paola e Eustochio: 

[a Paola ed Eustochio] "Qualche giorno fa mi avete detto di 
aver letto dei commentari su Matteo e Luca di cui uno 
sembrava scritto da un ebete e l'altro da uno che giocava con le 
parole ma sonnecchiava sui contenuti. E per questo, messe da 
parte queste opere banali, mi avete chiesto di tradurre almeno 
le 39 omelie su Luca del nostro Adamanzio. Cosa che ritengo 
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fastidiosa e piuttosto simile a un tormento, da scrivere, come 
dice Cicerone non con lo stomaco mio ma quello di un altro. Ma 
visto che non chiedete cose più alte faccio anche questo. In 
effetti quello che una volta chiese a Roma la santa Blesilla, cioè 
che traducessi nella nostra lingua i suoi venticinque tomi su 
Matteo, gli altri cinque su Luca e i trentadue su Giovanni, lo 
ritengo sempre al di là della portata delle mie forze, del tempo 
che ho a disposizione e della fatica da fare. Da questo capite 
comunque quanto vale presso di me la vostra autorevolezza e 
la vostra volontà. Infatti ho tralasciato per qualche giorno i libri 
sulle Questioni Ebraiche per mettermi a dettare non il mio 
lavoro ma quello di un altro perché lo ritenete di qualche utilità. 
Soprattutto adesso che sinistramente (da sinistra?) sento 
gracchiare uno di quei corvi augurali (lat. oscines, da cui gli 
auguri traggono auspici n.d.r.) che in modo sorprendente ride 
dei colori di tutti gli uccelli, quando lui è tutto nero! (dicono si 
tratti di Ambrogio n.d.r.). Ho voluto tradurli prima che costui 
obietti che Origene in questi trattati giocherella come un 
bambino mentre altre sono le sue trattazioni da adulto e le cose 
serie da anziano. Ma se vorrete, se ci riuscirò, se il Signore mi 
aprirà la strada a che io traduca tutto in latino, dopo aver prima 
terminato il lavoro che ho interrotto. Allora potrete vedere, 
anche per mezzo vostro la lingua Romana conoscerà quante 
cose buone non sapeva prima e che ora potrebbe cominciare a 
conoscere. Oltre a tutto questo ho già predisposto di inviarvi fra 
qualche giorno i commentari di Ilario, uomo eloquentissimo e 
quelli del santo martire Vittorino (di Pettau n.d.r.) commentari 
che hanno pubblicato ambedue sul Matteo, con modo di parlare 
diverso ma mossi dalla stessa grazia dello Spirito. Così non 
sarete più all'oscuro di quanto anche i nostri uomini latini hanno 
studiato la santa Scritture!" 

Seguendo il suo metodo di tradurre più seguendo il senso delle 

frasi (da cogliere nelle due lingue) che non le parole alla lettera, 

Girolamo tradurre queste omelie rendendo l'originale di Origene 

ma anche rifiutando alcuni tratti tipicamente considerati eretici 

come la preesistenza delle anime.. 

 

Traduzione di 14 Omelie di Origene sul Geremia, 14 su 

Ezechiele e 9 su Isaia 
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Prefazione di Girolamo come dedica al fratello monaco 

Vincenzo: 

 

"E' una gran cosa quella che mi chiedi, amico, che io renda 
Origene in latino e così possa regalare anche ad orecchie 
romane l'uomo che secondo il detto di Didimo, il Vedente, è il 
maestro delle Chiese dopo gli Apostoli. Purtroppo nel frattempo 
ho un gran dolore agli occhi, che ho contratto per la mia 
impazienza di leggere e leggere. E ho anche pochi soldi per 
procurarmi degli stenografi, che purtroppo sono un aiuto 
necessario per quell'opera. E così non sono in grado di 
realizzare il tuo desiderio!  

Però, dopo aver tradotto quattordici omelie di Origene su 
Geremia, in ordine sparso, ho poi dettato in un tempo 
discontinuo queste omelie su Ezechiele. E ho cercato di fare in 
modo, con grande cura, di conservare il modo di parlare di 
quell'uomo traducendolo in una semplicità di discorso che è la 
sola che può giovare alle Chiese, lasciando da parte per questo 
ogni splendore dell'arte retorica [l'arte del dire]. Noi infatti 
vogliamo lodare la sostanza delle cose, non le parole. 

Ti faccio anche presente brevemente che le opere di Origene 
sulla Scrittura sono di tre tipi. Il primo sono gli "scholia", gli 
Estratti, in cui spiega per sommi capi e brevemente tutto ciò che 
appare come oscuro o difficile. Il secondo gruppo di opere 
contiene il genere omiletico, cioè i discorsi agli altri, a cui 
appartengono queste omelie che ti presento. Mentre il terzo 
genere di opere che egli chiamò "Tomi" e noi possiamo 
chiamare "Volumi", nei quali ha dato il meglio del suo genio 
interpretativo, come al soffio di venti favorevoli, e così 
prendendo il largo nel vasto mare. 

So già che tu vorresti che io traducessi ogni suo tipo di opera. 
Ma ti ho già spiegato perché non posso farlo. Ma ti prometto 
che se per le tue preghiere Gesù mi restituirà la salute, non dico 
che tradurrò tutte le opere, perché questo mi sembra temerario 
da poter dire, ma certamente mi impegno a tradurne il più 
possibile. 

La regola dovrebbe essere sempre quella di cui ti ho parlato 
spesso: io ci metterò la voce e tu la spesa dello stenografo!"- 
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Anno 390 

 

Nomi Ebrei [23,771] [da Filone][dall'Onomasticon di 

Eusebio] 

 

Traduzione, adattamento e rifacimento del Libro sui Nomi 

Ebraici di Filone Alessandrino 

 

Nell'ambito del "progetto culturale di Betlemme" come 

possiamo chiamarlo, cioè nel sogno di dotare i suoi discepoli di 

tutti gli strumenti necessari per arrivare a leggere e interpretare 

direttamente la Parola di Dio, si collocano alcuni libretti e/o 

dizionari di grande interesse. 

Il libro dei nomi ebraici riprende, adatta e poi di fatto riscrive 

(passando la Bibbia pagina per pagina) l'elenco e il significato 

delle parole di origine ebraica che sono nel testo biblico. 

Di non poco interesse è la prefazione dello stesso Girolamo: 

 

"Filone, uomo coltissimo tra i Giudei, come possiamo provare 
anche dalla testimonianza di Origene, pubblicò a suo tempo un 
libro di "Nomi Ebraici", mettendo vicino ad ogni nome la sua 
etimologia e mettendoli in ordine alfabetico. 

Quell'opera è molto comune in mano a gente di lingua greca ed 
è presente in tante biblioteche. E così mi sono impegnato a 
tradurla anche in latino. 

Ma quando mi sono messo all'opera ho trovato tanti esemplari 
della stessa disposti in maniera così confusionale e diversi fra 
loro che in un primo momento ho preferito tacere piuttosto che 
scrivere qualcosa degno di biasimo. 

Ma poi i fratelli Lupuliano e Valeriano hanno insistito, loro che 
sono convinti che io ho fatto progressi molto buoni nella 
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conoscenza dell'ebraico, e io mosso dall'utilità della cosa mi 
sono ripassato per ordine tutti i libri delle Scritture e così la mia 
cura mi ha portato a ricostruire un vecchio edificio e a questo 
punto mi piace pensare di aver fatto qualcosa di utile anche per 
i Greci. 

E avverto anche che se qui sembra stato omesso qualcosa, il 
lettore la può trovare nell'altro libro delle "Questioni Ebraiche", 
una nuova opera che ho adesso per le mani e he potrà essere 
utile sia a Greci che a Latini, a proposito di notizie sconosciute 
sui loghi. 

Non voglio innalzare con insolenza il mio impegno di studio, ma 
consapevole di quanto sudore mi è costata, voglio spingere alla 
lettura di questo nuovo libro lettori che non lo conoscono. Se 
dunque qualcuno vorrà avere per le mani sia quei libri, che 
questo che sto presentando e anche il libro dei Luoghi che 
pubblicherò presto, finirà per stimare di meno il "rutto e la 
nausea" degli Ebrei! 

E perché non mancasse l'ultima mano ad un edificio ormai 
terminato, mi sono dato a interpretare anche parole e nomi del 
Nuovo Testamento, volendo imitare in parte Origene che dopo 
gli apostoli nessuno, se non chi non è esperto, può negare 
essere il maestro delle Chiese. Tra tutte le altre opere infatti ha 
elaborato anche eccellenti monumenti del suo genio, facendo in 
modo che quello che Filone aveva omesso come Giudeo egli 
come Cristiano lo abbia recuperato e inserito!" 

 

Questioni Ebraiche sulla Genesi [23,935] 

 

"All'inizio di questo libro avrei dovuto semplicemente proporre 
l'argomento che tratterò, ma purtroppo prima sono costretto a 
rispondere alle ingiurie che ricevo, un po' come faceva Terenzio 
che dava agli attori dei prologhi da recitare nelle commedie a 
sua difesa. Lo "braccava" infatti un certo Luscio Lanuino, del 
tutto simile al nostro Luscio, accusando il poeta di essere un 
ladro di denaro pubblico. Anche il vate di Mantova (Virgilio 
n.d.r.) dovette soffrire qualcosa di simile da parte degli invidiosi 
quando, avendo tradotto alcuni versi di Omero alla lettera, fu 
chiamato compilatore (copiatore n.d.r.) degli antichi. E lui 
rispose, che ci vuole una gran forza a togliere la clava di mano 
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ad Ercole. Ma anche Tullio (Cicerone n.d.r.) che pure occupò la 
rocca più alta dell'eloquenza romana, re degli oratori e che ha 
dato lustro alla lingua latina fu accusato dai Greci di essere un 
"ripetitore". Non c'è dunque da meravigliarsi se dentro di me, 
povero omuncolo grugniscano immonde scrofe, e calpestino 
con i piedi le perle. Avrebbero dovuto superare l'invidia con la 
loro gloria e invece il loro livore arse contro uomini dottissimi. In 
verità posso capire se queste cose sono successe a quelli la cui 
eloquenza risuonava nei teatri, nel senato, nei discorsi pubblici 
o davanti ai rostri. Quando la fortezza si mostra in pubblico 
suscita sempre un po' di invidia e 'i fulmini colpiscono le vette 
dei monti' come dice Orazio. Di me invece l'invidia va proprio in 
cerca, di me che sono 'latente' (come dice Quintiliano) lontano 
dalle città, dal foro, dalle liti e dalla gente. Per questo ti prego 
lettore (se ne ho uno che comunque mi legge preso da amore 
per le mie cose, come dice Virgilio) che nei libri delle Questioni 
Ebraiche, che ho disposto di scrivere su tutta la santa Scrittura, 
non cerchi eloquenza, non l'arguzia dei retori, ma sia tu a 
rispondere per noi ai nemici dicendo loro: Ad una opera nuova 
bisogna concedere un po' di perdono. Come io, umile e 
poverello, non ho ricchezze e non sono disposto ad accettarne 
se qualcuno me ne offre, così sappiano loro stessi che non 
possono avere le ricchezze di Cristo, cioè la conoscenza delle 
Scritture, insieme con le ricchezze del mondo. Il nostro studio 
sarà di rintuzzare degli errori insieme a quelli che sospettano 
qualcosa presente nei libri ebraici. Quello che trovano nei codici 
greci o latini che risulta piuttosto evidente, devono restituirlo 
all'autorità del testo ebraico e poi anche spiegare con i mezzi 
della lingua originale le etimologie di cose, nomi e regioni che 
non esistono nella nostra lingua. E perché la correzione sia più 
facile da seguire, prima metteremo quello che troviamo presso 
di noi e poi subito dopo quello che troviamo in loro in più in 
meno o di diverso. Non vogliamo assolutamente rimproverare 
errori dei Settanta Interpreti, come abbaiano gli invidiosi. E non 
riteniamo il nostro lavoro come una correzione di loro. Quando 
essi non hanno voluto svelare a Tolomeo re di Alessandria le 
cose mistiche presenti nelle sante Scritture e soprattutto quelle 
riguardanti le promesse della venuta di Cristo, quasi non 
sembrasse che i Giudei venerano un altro Dio, dal momento 
che lui (Tolomeo n.d.r.) seguace del grande Platone aveva dato 
loro l'incarico in quanto si diceva che essi onoravano un solo 
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Dio. Teniamo comunque presente che anche gli Evangelisti e 
addirittura anche il Signore nostro e Salvatore, come pure 
Paolo Apostolo, citano molte frasi come se fossero nel Vecchio 
Testamento e nei nostri codici in quei passi non esistono. Ma di 
questo tratteremo a suo tempo. Insomma alla fine secondo me 
è chiaro che sono più veri quegli esemplari che concordano con 
l'autorità del Nuovo Testamento. Aggiungiamo anche il fatto che 
Giuseppe (Flavio n.d.r.) che ha scritto la storia dei Settanta 
Interpreti, riferisce che in realtà loro hanno tradotto solo i libri di 
Mosè. Infatti anche noi riconosciamo questo fatto perché 
vediamo che quei libri sono quelli che si accordano di più con 
l'originale ebraico. Se invece parliamo dei traduttori che sono 
venuti dopo, parlo di Aquila, Simmaco e Teodozione, spesso 
hanno un testo molto diverso da quello che leggiamo noi. E per 
finire (cosa che può placare gli animi anche dei nostri 
denigratori!) le merci straniere navighino solo per quelli che le 
vogliono: balsami, pepe, frutti di palme.. non c'è bisogno che li 
comprino i contadini! Quanto invece ad Adamanzio (Origene 
n.d.r.), preferisco tacere, visto che il suo nome è oggetto di 
molta più invidia che non il mio (se mi è permesso accostare 
piccole cose a grandi cose!), diciamo solo che nelle sue omelie, 
con le quali parla alla gente, segue la edizione comune. Nei 
tomi invece (cioè nei libri dedicati alle dispute maggiori) 
superato dalla ebraica verità, cerca spesso l'aiuto della lingua 
straniera. In questo è seguito anche dai suoi discepoli. Dico una 
cosa sola: invidiando il suo nome, vorrei avere una scienza 
delle Scritture pari alla sua, non dando assolutamente 
importanza alle immagini e ombre delle larve, la cui natura 
dicono sia di mettere paura ai bambini e gracchiare in angoli 
tenebrosi!" 

 

Revisione dell'AT sul testo esaplare di Origene [resta il Salterio 

Gallicano e il libro di Giobbe] 

 

Anno 391 

 

Commentario al libro di Giobbe [26,619] 
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Il commentario al libro di Giobbe è uno dei più alti esempi 

dell'esegesi tropologica di Girolamo. Tutto il libro, che 

apparentemente tratta della vicenda di un povero uomo colpito 

dalla sventura, è considerato e interpretato come un vasto 

affresco rivelativo della condizione dell'uomo e della vicenda di 

Gesù Cristo, nel suo soffrire e dare la vita per noi. Ogni nome, 

in particolare, ogni espressione del testo è per Girolamo una 

finestra sull'infinito. Ad ogni passo egli si chiede il perché di 

ogni parola, di ogni frase, di ogni personaggio. E il suo piccolo 

prologo è rivelativo di questo metodo perché da subito egli cerca 

di mettere in luce il significato profondo dei nomi dei 

protagonisti del dramma: 

"Giobbe, che si può interpretare come "dolente" o "grande" 
porta la figura di Cristo. I suoi amici, invece portano la figura 
degli eretici, i quali usano il nome di Cristo per bestemmiarlo e 
impugnarlo; Eliu e Baldad, portano il tipo (il ruolo, la figura 
n.d.r.) dei filosofi, che posti fuori dalla fede, insidiano la Chiesa 
di Dio. Costoro si mettono nomi preziosi, quasi siano essi oro di 
Dio e suoi principali studiosi (speculatori). Elifax infatti suona in 
latino 'Oro del mio Dio' e Baldad 'Precipuo' 'Antichità segreta', e 
Sophar 'Osservatore' o 'tromba militare (buccina)'. Tutti costoro 
gonfi di sé perché attraverso qualche dono naturale ricevuto 
hanno saputo spiegar qualcosa in modo sapiente si esaltano 
come persone giuste quando invece sono assertori della 
menzogna, in quanto parlano di Cristo non per come compete 
alla sua divinità quanto piuttosto alla loro empietà". 

 

Anni 391-393 

 

Traduzione di Samuele e re [28  547] 

 

Il prologo di questa traduzione in realtà è il famoso "Galeatus" (-

>) che ad un certo punto del cammino delle sue traduzioni 

Girolamo volle mettere come fosse da considerare un "elmo", un 

"cappello" di tutti i libri della Bibbia. Esso è vicino al contenuto 

e allo spirito della lettera 53 a Paolino di Nola. 
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Traduzione dei Salmi [28,1123] [dall'ebraico, il cosiddetto 

Psalterium juxta Haebreos] 

 

Salterio tradotto secondo l'ebraica verità. Al caro Sofronio. 

So che ci sono alcuni che pensano che il Salterio sia diviso in 
cinque libri, in modo che dovunque i Settanta Interpreti hanno 
scritto la parola 'ghènoito', cioè 'Sia' lì sia da assegnare la fine 
di ogni libro, come in ebraico si legge 'Amen, Amen'. Ma io ho 
seguito l'autorità degli Ebrei e soprattutto degli Apostoli che nel 
nuovo Testamento nominano sempre il libro dei Salmi e per 
questo sostengo che i Salmi siano un solo volume. Inoltre 
sostengo che gli autori dei salmi siano quelli che sono posti al 
loro inizio, nei titoli, cioè Davide, Asaf, Idithum, i figli di Core, 
Eman l'Ezraita, Mosè e Salomone egli altri, e tutti sono stati 
raccolti in un solo volume da Esdra. Se infatti la parola Amen 
(che Aquila ha tradotto come 'garantito', fosse posta solo alla 
fine dei libri e non un po' dovunque, a volte all'inizio, a volte alla 
fine del discorso o delle frasi, ma il nostro Salvatore nel 
Vangelo avrebbe detto: 'Amen, Amen, dico a voi', mentre le 
lettere di Paolo mettono queste espressioni anche nel mezzo. E 
così pure Mosè e Geremia hanno spesso intercalare come 
questi, cioè la parola Amen. D'altra parte se andiamo a 
cambiare il numero ventidue dei libri degli Ebrei cambierebbe 
anche il mistero ad esso collegato. Ora il titolo ebraico è 'Sefàr 
Thillìm', che si traduce 'Libro degli inni' e anche in linea con 
l'autorità degli Apostoli è da considerare un solo volume. Ora ti 
è successo che discutendo con un Ebreo hai citato alcune 
testimonianze dei Salmi a favore del Signore nostro Salvatore, 
lui ti ha bloccato quasi ad ogni parola, dicendo che non era così 
in ebraico, come tu citavi dal testo della LXX e per questo dopo 
Aquila, Simmaco e Teodozione vuoi che io faccia una nuova 
versione dei Salmi in Latino. Dici di essere turbato dalla varietà 
di traduzioni e dici anche che sarai contento o della mia 
traduzione o del mio giudizio. Certo che sei un po' "trascinato" 
dall'affetto per me! Insomma spinto da te, a cui devo tutto quello 
che possono e anche quello che non posso, mi consegno di 
nuovo ai latrati dei miei denigratori, e preferirei che cercassi 
nella nostra amicizia più quelle che sono le mie forze che non il 
mio desiderio e la mia volontà (di fare quel che desideri). Con 
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grande fiducia e certezza, citando tante testimonianze a favore, 
affermo con sicurezza di non aver cambiato niente rispetto alla 
verità ebraica, almeno consapevolmente. Laddove la mia 
traduzione risulterà essere diversa dal testo degli antichi, 
interroga qualche Ebreo e verificherai con chiarezza che gli 
invidiosi mi mordono inutilmente. Infatti essi preferiscono 
rifiutare di vedere le cose che sono chiarissime, piuttosto che 
imparare. O uomini veramente perversi! Cerca sempre nuovi 
piaceri, e il mare vicino alla loro gola non basta nemmeno: 
come mai sono contenti del vecchio sapore solo nello studio 
delle Scritture? Non dico questo perché voglio mordere chi mi 
ha preceduto o perché ritengo di dover sottrarre qualcosa alle 
loro cose. La loro traduzione, corretta (emendata) con 
grandissima attenzione, già l'ho consegnata una volta agli 
uomini della mia lingua. Ma dico che è una cosa leggere i salmi 
dei credenti in Cristo nelle Chiese e altro è rispondere ai Giudei 
che muovono le loro calunnie basandosi sulle parole singole. 
Se poi, come prometti, tradurrai il mio opuscolo in greco, 
"gareggiando con chi strappa i rami", non farai altro che rendere 
uomini dottissimi testimoni della mia incapacità, per cui ti dirò 
quella frase di Orazio: "Non portare legno nel bosco". Avrò solo 
questa consolazione che nel lavoro comune avrò in comune 
con te sia la lode che il disprezzo. Desidero che tu stia bene nel 
Signore Gesù e ti ricordi di me". 

 

Anno 392 

 

Commentarioli sui Salmi 

 

Questo piccolo lavoro, considerato per secoli andato perduto, è 

stato recuperato dal famoso dom Morin e pubblicato nel 1895. 

Si tratta di annotazioni ai salmi, sulla scorta delle interpretazioni 

di Origene: 

"Non penso affatto di colmare io quello che Origene ha saltato; 
ma quello che lui ha trattato nei tomi e nelle omelie anch'io lo 
riporterò in questo breve commentario, e penso, con uno stile 
degno" 
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Traduzione dell'opera di Didimo, il Cieco (Il Vedente), sullo 

Spirito Santo [23,101] 

 

In quegli anni, e comunque non più tardi del 392 perché di 

questo lavoro Girolamo fa menzione nel capitolo che dedica alle 

sue opere ne "Gli uomini illustri", egli riprende una traduzione 

che aveva intrapresa all'inizio del periodo romano del 382-385, 

su richiesta esplicita di papa Damaso, la traduzione dell'opera di 

Didimo il Cieco sullo Spirito Santo. 

Di Didimo sappiamo che visse impregnato della spiritualità e 

dell'esegesi di Origene e benché cieco più volte Girolamo lo 

definisce "vedente" ("il mio vedente" prol. comm. ep. Gal.) e 

"profeta", avendo seguito le sue lezioni ad Alessandria nel suo 

breve soggiorno del 386. Essendo considerato "origenista" 

dovette subire la sorte del maestro e praticamente tutte le sue 

opere distrutte dopo le condanne dei concili antiorigenisti del 

553 e del 680. Qualcosa più recentemente è stato trovato in 

traduzioni e in citazioni di catene di testi spirituali. 

 

Nella sua prefazione Girolamo parla così: 

 

"Mentre dimoravo in Babilonia, ospite della prostituta rivestita di 
porpora, e vivendo secondo il diritto dei Quiriti, volli balbettare 
qualcosa intorno allo Spirito Santo e dedicare l'operetta iniziata 
al pontefice della stessa città. Ed ecco che quella caldaia che, 
nel libro di Geremia, si scorge dopo il ramo (di mandorlo) 
incominciò a ribollire verso settentrione. Allora tutto il senato dei 
farisei elevò alte grida. E nessuno, scriba o ritenuto tale, ma 
tutta la fazione dell'ignoranza, riunitasi quasi per una guerra di 
dottrina, ordì una congiura contro di me. Ma io, subito, quasi 
avvalendomi del diritto del rimpatrio, dopo la capanna di 
Romolo e i lupercali, ho contemplato il rifugio di Maria e la 
grotta del Salvatore.  

Così, mio caro fratello Paoliniano, perché Damaso, il pontefice 
che prima ho ricordato, e che per primo mi spinse a questo 
lavoro, ormai si è addormentato nel Signore, ora, sostenuto 
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dalla tua preghiera e da quella delle venerabili serve di Cristo, 
Paola ed Eustochio, bisbiglio qui, in Giudea, da voi spronato, il 
canto che non ho potuto cantare n terra straniera, ritenendo 
molto più augusto il logo in cui il Salvatore del mondo è nato di 
quello in cui è venuto alla luce l'uccisore del proprio fratello. 

E per rivelare con il titolo l'autore: ho preferito rendermi 
traduttore dell'opera di un altro, piuttosto che, come fanno 
alcuni, adornarmi, deforme cornacchietta, delle piume altrui 
(allusione forse ad Ambrogio, n.d.r.). 

Ho letto poco fa, sullo Spirito Santo dei piccoli libri scritti da un 
tale e secondo la sentenza del Comico (Terenzio, n.d.r.), ho 
constatato che di un eccellente testo greco ne ha dato una 
scadente traduzione latina. In essi non c'è niente di dialettico, 
non sodezza di argomenti, non chiarezza che possano 
costringere al consenso anche un lettore non ben disposto: ma 
tutto è languido, lezioso, elegante, grazioso, abbellito qua e là 
di colori ricercati.  

Il mio Didimo invece che ha l'occhio della sposa del Cantico dei 
Cantici e quegli sguardi che Gesù comandò di alzare verso le 
messi biondeggianti, fissa lo sguardo molto più in alto e ci 
riporta all'antica consuetudine in cui il profeta viene chiamato 
veggente. 

Certamente chi leggerà questo libro avrà modo di riconoscere 
le rapine dei latini e disprezzerà i rigagnoli, dopo essersi 
dissetato alla sorgente. Didimo è impacciato nello scrivere, ma 
non nella dottrina; nel suo stile si dimostra discepolo degli 
apostoli sia per la profondità dei pensieri che per la semplicità 
dei termini". 

 

Anni 392-396 

 

Commentario a Michea [25,1151] 

 

Introducendo il commentario al libro del profeta Michea 

Girolamo fa delle annotazioni filologiche, indicando la 

traduzione di "Michea" come "Umiltà" e affermando che anche 

tra gli Ebrei le virtù erano spesso date come nomi propri. 

Michea era di Morashti presso Eleuteropoli, anche al tempo di 
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Girolamo. Una nota sulla umiltà: non quella che deriva dalla 

consapevolezza di aver peccato ma quella che è una virtù e cita 

1Pt 5,6 (Umiliatevi sotto la potente mano di Dio) Lc 18,14 (Chi 

si umilia sarà esaltato) Lv 16,18 (Prima della gloria l'umiltà) e 

Mt 11,29 (Imparate da me che sono mite e umile di cuore). 

Michea, nota Girolamo è, come libro, posto quasi in mezzo alla 

raccolta dei dodici profeti minori e quindi "deve contenere 

profondi misteri" mentre su di lui come sugli altri profeti scende 

la parola di Dio. 

 

Commentario a Nahum [25,1231] 

 

Il prologo a Nahum, dedicato a Paola ed Eustochio, parla del 

peso che il mondo (simboleggiato dall'Assiria) mette sul collo 

dei giusti. Parla del paese di Elcesi probabilmente patria del 

padre di Nahum, che Girolamo ha visto in Galilea, pur in rovina 

un giorno che faceva un giro con una guida. 

 

Commentario a Sofonia [25,1337] 

 

Con il prologo al profeta Sofonia Girolamo si toglie "un 

sassolino dalle scarpe" come si dice parlando del fatto che molti 

lo deridono perché trascurati gli uomini dedichi le sue opere a 

delle donne, cioè a Paola e Eustochio. Questo prologo l'ho già 

tradotto e riportato laddove parlo del rapporto fra Girolamo e le 

donne.. 

 

Commentario a Aggeo [25,1387] 

 

Il prologo al commentario ad Aggeo da una parte fornisce a 

Paola ed Eustochio un veloce collegamento alla storia romana 

(ventisettesimo anno di Tarquinio il Superbo - 510 a.C.) e 

dall'altra un accenno alla forza d'animo di Aggeo e Zorobabele 

che ordinano la ricostruzione del Tempio contro l'editto del re 
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Artaserse e, nota Girolamo, "la gente obbedì più al comando dei 

profeti che al potere del re che lo proibiva". 

 

Commentario a Abacuc [25,1273] 

 

"Prima di tutto, o Cromazio, tu che sei dottissimo tra i vescovi, 
dobbiamo sapere che il nome del profeta è letto in maniera 
corrotta sia presso i Greci come presso i latini, come 
'Ambacum'. Ma presso gli Ebrei si dice 'Abacuc' che vuol dire 
'amplesso'.. C'è poi la parola 'Massa' in ebraico che i settanta 
traduttori, Simmaco e Teodozione hanno tradotto con 'lemma' 
cioè 'assunzione', mentre Aquila traduce con 'peso'. Ne ho 
parlato diffusamente a proposito di Nahum. Ora la parola 
'massa' non viene messa mai nel titolo, a meno che il contenuto 
non sia qualcosa di grave e pieno di peso e di fatica. Per 
questo ritengo che la presente profezia abbia qualcosa di 
austero, come il peso che c'è in Nahum, una profezia "pesante" 
contro Ninive città degli Assiri. E allora dobbiamo cercar di 
capire quale sia il peso che si rivela allo sguardo del profeta. Ci 
sono quattro profeti (tra i dodici minori) che hanno nel titolo 
'lemma', cioè 'peso': Nahum, Abacuc, Malachia e Zaccaria due 
volte. Su Nahum, con il contributo delle tue preghiere ho già 
scritto. Su Zaccaria e Malachia, se la vita mi sarà ancora 
compagna, scriverò. Ora trattiamo Abacuc a proposito del quale 
possiamo interpretare l'amplesso con Dio o come qualcosa di 
amabile oppure un abbraccio di lotta e di contesa. Nessuno mai 
infatti ha osato rivolgere a Dio una domanda sulla giustizia e 
provocarlo dicendogli: Come mai nelle cose umane e nella 
gestione di questo mondo è in azione tanta iniquità? 'Grido a te 
dovendo sopportare violenza, e non mi salverai? Perché mi hai 
destinato a vedere solo iniquità e sofferenza? La legge è stata 
strappata, e nemmeno il giudizio arriva alla sua fine: perché 
l'empio prevale sul giusto e per questo ne esce un giudizio 
perverso' (Ab 1,2). Vedi quanto è temeraria questa voce quasi 
di uno che bestemmia e provoca al giudizio il suo Creatore. 
Come si permette un fragile vaso mettersi a discutere contro il 
suo vasaio perché qualcosa è stato fatto così o così? Tra l'altro 
bisogna anche notare questo, che l'abbraccio o il peso, che già 
abbiamo detto essere gravi, in realtà è il contenuto della visione 
del profeta e comprende quello che vede contro l'insegnamento 
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perverso di Montano, perché non parla in estasi e non emette 
suoni senza significato come le donne impazzite. A questo 
proposito ricordiamo che l'apostolo comanda che se qualcuno 
profetizza e qualcun altro ha una rivelazione, il primo che ha 
parlato si metta in silenzio (1Co 14,33). E aggiunge subito: 
perché il nostro Dio è un Dio di pace e non di contesa. Dal che 
si comprende che colui che con la sua volontà sa smettere e 
cede la parola ad un altro per parlare, può parlare o stare zitto 
come vuole. Chi invece è in estasi, cioè parla senza che c'entri 
la sua volontà, non ha in suo potere di parlare o stare zitto. 
Impara anche il fatto (tu che sempre quasi con violenza esigi da 
me prima di tutto che ti spieghi la parte storica, mentre come 
attraverso gradini tento di salire alla parte più alta!) che questa 
è una profezia contro Babilonia e Nabucodonosor re dei Caldei. 
Come Nahum, il profeta precedente, cui Abacuc viene dietro, 
profetizzo contro Ninive e gli Assiri che devastarono le dieci 
tribù chiamate Israele, così Abacuc esprime una profezia contro 
Babilonia e Nabucodonosor, che hanno distrutto Giuda, 
Gerusalemme e il tempio. E perché tu sappia che Abacuc è 
vissuto nel tempo in cui già due tribù, quelle chiamate Giuda, 
erano state condotte in prigionia, te lo può insegnare Daniele, al 
quale Abacuc viene mandato mentre era nella fossa dei leoni 
(anche se questa storia non è presente presso gli Ebrei). 
Insomma sia che qualcuno accolga quella Scrittura, sia che non 
l'accolga, per noi fa lo stesso. Infatti se la riconosce, potrà dire 
che il libro di Abacuc è stato scritto dopo quel fatto; se invece 
non la riconosce, potrà considerare che il profeta scrive quello 
che conosce che accadrà in futuro". 

 

Anno 394 

 

Traduzione di Esdra e Neemia [28 1401] 

 

Come spesso ci piace fare, ascoltiamo lo stesso Girolamo che 

parla a Domnione e Rogaziano nella prefazione alla traduzione 

dei libri di Esdra e Neemia. Evidentemente i contrasti che 

Girolamo doveva subire a proposito delle sue innovative 

traduzioni dei libri biblici dall'Ebraico sono molto forti ma 

dimostrano anche la tempra del combattente e soprattutto 
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l'intenzione di fare un'opera culturalmente e spiritualmente 

pregevole per il suo tempo e per i posteri: 

 

"Non so se è più difficile fare quello che chiedete o rifiutarmi di 
farlo. Infatti ho deciso di non dirvi mai di no, ma la grandezza 
del peso imposto è tale che è più facile esserne schiacciati che 
sollevarsi. A questo si aggiunge l'impegno degli invidiosi che 
ritengono di dover criticare tutto quello che scrivo e a volte 
anche andando contro la propria coscienza sbranano in 
pubblico quello che leggono di nascosto. Mi tocca gridare: 
"Signore, libera l'anima mia da labbra inique e dalla lingua 
ingannatrice" (Sl 119,2). E' già il terzo anno che mi scrivete e 
riscrivete che io vi traduca il libro di Esdra dall'ebraico, quasi 
che non abbiate a disposizione volumi greci e latini, mentre 
sapete già che tutto quello che io traduco viene subito ricoperto 
di sputi da parte di tutti! Come si dice, faticare invano o faticare 
solo per guadagnarsi l'odio di qualcuno è segno di una gran 
pazzia! Perciò, carissimi Domnione e Rogaziano, vi prego: siate 
contenti di una lettura privata del libro, senza mostrarlo in 
pubblico, per non dar da mangiare a gente fastidiosa ed evitate 
l'aggrottarsi delle sopracciglia di chi sa solo giudicare gli altri 
senza fare niente loro stessi. Se poi tra i fratelli c'è qualcuno a 
cui non dispiacciono le nostre cose, potete dare una copia, 
dandogli l'indicazione di trascrivere i nomi ebrei (di cui ce ne 
sono molti in questo volume) distintamente e separando le 
lettere fra loro. Inutile correggere un libro se poi la correzione 
dei libri non viene conservata con cura. Aggiungo: nessuno sia 
sorpreso se io ho pubblicato un solo libro. E non si lascino 
attrarre dai sogni del terzo e quarto volume, che è apocrifo. 
Presso gli Ebrei infatti i discorsi di Esdra e Neemia sono 
contenuti in un solo volume. E quello che non si trova presso di 
essi, non appartiene nemmeno ai 24 vegliardi (dell'Apocalisse 
n.d.r.) e va rifiutato. Se poi qualcuno vi oppone i Settanta 
interpreti, sappiate che i loro esemplati mostrano una varietà 
lacerata e rovinata (e non può essere vero ciò che è così 
diverso) e poi rimandateli ai Vangeli nei quali ci sono molte 
citazioni del Vecchio Testamento che non è nella Settanta 
come ad esempio "Sarà chiamato Nazareno" e "Dall'Egitto ho 
chiamato mio figlio" e "Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 
trafitto" e tante altre espressioni che vorrei trattare in un'opera a 
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parte, più grande. Chiedete a loro dove trovano scritte queste 
cose. Quando non potranno esibire citazioni per queste 
espressioni, leggete loro quello che noi recentemente abbiamo 
pubblicato da quegli esemplari, loro che ogni giorno ci lanciano 
maledizioni. Ma, tirando le somme, certamente quello che 
produrrò sarà verissimo. Ho editato qualcosa che non c'è in 
greco o che io ho tradotto diversamente da come c'è in greco? 
Perché sbranare il traduttore? Interroghino gli Ebrei e diano o 
tolgano fiducia ai veri autori della mia traduzione. Ma se proprio 
vogliono insultarmi rimanendo ad occhi chiusi sappiano che non 
imitano lo studio e la disponibilità di quei Greci che dopo i 
traduttori della Settanta, e già mentre splendeva il Vangelo di 
Cristo hanno letto con curiosità quei Giudei ed Ebioniti traduttori 
della vecchia Legge, cioè Aquila, Simmaco e Teodozione e li 
hanno messi a disposizione delle Chiesa e tramite quel gran 
lavoro fatto da Origene negli Esapla. Quanto più dovrebbero i 
Latini essere grati quando vedono che stavolta sono i Greci a 
prendere qualcosa da loro? Prima di tutto perché solo qualcuno 
si può permettere la spesa ed è di difficoltà infinita potersi 
procurare tutti gli esemplari. Ma ammesso che se li 
procurassero, se non conoscono l'Ebraico saranno ancor più 
preda dell'errore, non riuscendo a capire tra i tanti chi ha detto 
le cose in modo più vero. Cosa che è successa recentemente 
ad una persona sapientissima tra i Greci che tralasciando il 
senso della Scrittura ha seguito l'errore di ogni interprete 
(Apollinare di Laodicea, n.d.r.). Io invece sono in una 
condizione migliore perché ho una conoscenza anche se 
piccola della lingua ebraica e non mi manca certo la mia lingua 
latina. Quindi sono in grado di capire quello che scrivono e di 
tradurlo nella nostra lingua. Quindi sibili pure l'idra (il serpente 
mitico delle fatiche di Ercole n.d.r.) e il vincitore Sinone esalti gli 
incendi (di Troia, n.d.r. Virg. En. 2): il mio discorso, con l'aiuto di 
Cristo, non arriverà mai al silenzio: magari parlerò da 
balbuziente, se mi mozzeranno la lingua! Leggano pure quelli 
che vogliono farlo e butti via le mie opere chi non vuole leggere. 
Facciano pure le pulci al testo (lett. facciano la ventilazione 
degli apici come si fa con il grano nell'aia e trovino motivo di 
accusa da ogni lettera n.d.r.): io sarò sempre spinto allo studio 
dalla vostra carità, più di quanto tenti di distogliermi la loro 
critica e il loro odio!". 
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Anni 395-396 

 

Traduzione Cronache [Paralipomeni] [28,1323]  

 

Il prologo posto da Girolamo in testata alla traduzione del libro 

delle Cronache (che lui chiamava "dei Giorni") è molto 

interessante perché tratta la problematica del rapporto della 

traduzione della LXX con il testo ebraico e con le varie versioni 

circolanti in giro. Questo ci dà la misura della fatica che fece 

Girolamo anzitutto a sistemare e fissare un testo biblico 

credibile ed esente il più possibile da errori. Il testo di questa 

introduzione la trovi, lettore, nel capitoletto assegnato agli anni 

391/414 sul rapporto tra Girolamo e l'Ebraico. 

 

Traduzione Paralipomeni secondo la LXX [29,423] 

 

Eusebio Girolamo saluta Domnione e Rogaziano, suoi in Gesù. 

 

Come capiscono di più la storia dei Greci quelli che hanno visto 
Atene, e hanno letto il terzo libro di Virgilio e hanno navigato da 
Troade verso il promontorio di Leucade e i monti Acrocerauni 
(in Epiro/Albania n.d.r.) verso la Sicilia e poi fino ad Ostia 
Tiberina, così potrà guardare la santa Scrittura con più 
chiarezza chi avrà contemplato con i suoi occhi la Giudea, le 
memorie di antiche città e conoscere i nomi dei luoghi o come 
quei nomi sono cambiati. Per questo ho ritenuto opportuno 
nella mia vita affrontare una fatica simile insieme ad alcuni 
dottissimi Ebrei, e sono andato in giro per la provincia, i cui 
nomi sono proclamati in tutte le Chiese di Cristo. Carissimi, 
Domnione e Rogaziano, confesso che quando si è trattato dei 
volumi divini io mai ho creduto alle mie forze, né ho sostenuto 
una mia opinione senza maestro, ma anche sulle cose che 
ritenevo di conoscere sono stato sempre solito chiedere. 
Quanto più dunque su ciò su cui non sono del tutto sicuro? 
Così quando mi avete chiesto con insistenza per lettera di 
tradurvi in latino il testo dei Paralipomeni, mi sono assunto un 
dottore della Legge dalla zona di Tiberiade, uno che presso gli 
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Ebrei gode di grande ammirazione, e mi sono confrontato con 
lui, come si dice, dalla testa fino all'ultima unghia, e così, 
ricevute le mie conferme, ho avuto il coraggio di fare quello che 
avete comandato. Parlo con voi liberamente e vi dico che 
questo libro ha un sacco di errori sui nomi sia nei codici Greci 
che in quelli Latini, al punto che viene voglia di pensare che qui 
sono stati ammucchiati non nomi Ebrei ma piuttosto nomi 
barbari, quasi fossero Sarmati (russi n.d.r.). E questo non è da 
ascrivere ai settanta interpreti che pieni di Spirito Santo 
avevano tradotto quello che era vero, ma piuttosto a coloro che 
hanno trascritto i testi e da testi non corretti ne hanno prodotti 
altri non corretti a loro volta. Spesso hanno fatto diventare una 
sola parola quelle che erano tre parole, togliendo in mezzo le 
sillabe oppure, in base alla lingua della loro regione, hanno 
preso una parola e l'hanno fatta diventare due o tre. Gli stessi 
appellativi, che essi ritengono riguardino uomini, vanno invece 
riferiti a città, regioni, contrade, provincie e un po' di traverso 
usano la loro interpretazione e il loro riferimento simbolico per 
narrare delle storie, come quando il libro dei Re dice 'Non sono 
scritte queste cose nel libro degli Annali del re di Giuda?' e poi 
nei nostri codici non ci sono. Venendo al nostro libro, dovete 
sapere che presso gli Ebrei i Paralipomeni sono un solo libro, 
chiamato 'Dabrè Jamìm' cioè 'Parole dei Giorni'. Tra noi invece, 
a motivo della grandezza del libro, esso è stato diviso, come 
anche qualcuno ha fatto a proposito del dialogo di Cicerone 
chiamato Bruto, che è stato diviso in tre libri, mentre l'autore 
l'aveva pubblicato in un libro solo. Attento poi, lo ripeto, al fatto 
che spesso nomi non sono di uomini ma di cose. Infine, voglio 
far notare, che in questo libro c'è tutta l'erudizione delle 
Scritture. Qui sono spiegate, attraverso un modo di scrivere 
ristretto e stringato cose che in altri libri erano state omesse o 
riportate troppo brevemente. Aiutato dal contributo delle vostre 
preghiere vi mando il libro che sicuramente piacerà a coloro che 
sono ben disposti verso di me, mentre non ho dubbi che 
dispiacerà agli invidiosi. Preferiscono infatti disprezzare e 
invidiare le cose ben fatte, come dice Plinio, piuttosto che 
imparare. Se qualcuno vorrà criticare qualcosa in questa 
interpretazione, interroghi gli Ebrei, faccia prima un esame di 
coscienza, analizzi bene l'ordine e il testo dei discorsi, e poi, se 
ci riesce, critichi il mio lavoro. Dove troverete degli asterischi, 
cioè delle stelle in questo libro, sappiate che sono parti presenti 
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nel testo ebraico che non erano nei codici latini. Dove invece 
trovate degli obeli, cioè delle virgole, saprete che sono brani 
che i Settanta Interpreti hanno aggiunto, o a motivo della 
bellezza del testo, o per l'autorità dello Spirito Santo, benché 
non si leggano nei volumi degli Ebrei" 

 

Libri di Salomone secondo la LXX [29,425] 

 

"Ho riallineato il testo dei tre libri di Salomone, cioè Proverbi, 
Ecclesiaste e Cantico dei Cantici a quello che ci ha lasciato 
l'autorità antica dei Settanta Interpreti. Davanti ad ogni brano, 
dove era opportuno, ho inserito un obelo, una linea, per 
indicare le cose superflue (aggiunte), mentre ho affiancato ai 
titoli degli asterischi (stelle) per indicare quello che da noi 
mancava. In questo modo, Paola ed Eustochio, potrete 
conoscere quello che nei nostri libri manca o è in più. Anche le 
frasi mal tradotte dal Greco nella nostra lingua le ho segnate 
con grande impegno. Dove invece l'ordine delle parole era stato 
cambiato e sostituito, togliendo così chiarezza al senso del 
discorso, io ho restituito ogni cosa al suo posto, facendo 
finalmente capire quanto si era nascosto. Invece mi sono 
astenuto dal trattare il libro che normalmente viene chiamato 
Sapienza di Salomone e l'Ecclesiastico che nessuno ignora 
essere di Gesù figlio di Sirach. Ho voluto correggere per voi 
solo i testi delle Scritture canoniche, impegnando il mio studio 
più con quello che è certo che con quello che è dubbio". 

 

Anno 396 

 

Commentario al libro del profeta Giona [25,1117] 

 

Seguiamo, come sempre, il prologo che Girolamo mise 

all'apertura del commentario a Giona. Notizie sempre 

interessanti sia di vicende vissute che di metodo di lavoro, 

nonché di situazioni vissute al momento. 

Su Giona Girolamo comincia in modo piuttosto tagliente: 
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"So che i vecchi ecclesiastici sia Greci che Latini hanno detto 
molto su questo libro e hanno trattato tante questioni in modo 
però più di renderle ancor più oscure che di spiegarle. La loro 
interpretazione ha spesso bisogno di interpretazione e il lettore 
viene via dalla loro lettura più incerto di quando aveva 
cominciato a leggere. Non dico questo per togliere qualcosa a 
grandi ingegni per attirare lodi su di me, ma sono convinto che il 
compito di un commentatore è quello di dilucidare in modo 
breve e chiaro le cose che sono oscure e non di ostentare una 
propria dissertazione al posto del senso dello scritto che sta 
esponendo". A proposito di Giona Girolamo lo ritrova altrove 
nella Bibbia (2Re 14) identificandolo con il figlio della vedova di 
Sarepta risuscitato da Eliseo e di cui lui ha visto il sepolcro in un 
paesino vicino a Diocesarea. Su di lui ricorda la lettura 
cristologica fatta dal venerabile papa Cromazio, (vescovo di 
Aquileia n.d.r.). Di lui, dice Girolamo, la migliore introduzione la 
fa colui che ne ha fatto uno dei suoi tipi (una delle sue 
prefigurazioni n.d.r.) cioè il Signore che lo presenta in Mt 4,41 e 
Girolamo conclude: "viene condannata la generazione dei 
Giudei, mentre il mondo crede e Ninive viene assolta perché fa 
penitenza, mentre l'Israele incredulo perisce. Loro hanno i libri, 
noi abbiamo il Signore dei libri; loro tengono i profeti, noi 
l'intelligenza dei profeti; loro vengono uccisi dalla lettera, noi 
siamo resi vivi dallo Spirito; presso di loro Barabba viene 
rilasciato, per noi Cristo Figlio di Dio viene liberato". 

 

Commentario al libro del profeta Abdia [25,1097] 

 

Nella Prefazione al commentario del profeta Abdia Girolamo 

partendo dalla nota distinzione paolina tra quando si è bambini a 

quando si è adulti, scrive:  

 

"finché non sono arrivato all'età adulta e alla misura di Cristo, 
ho bisogno di essere scusato, perché nella mia adolescenza, 
spinto con forza dalla passione e dallo studio delle Scritture, ho 
interpretato il profeta Abdia in maniera allegorica, non 
conoscendone la storia. Il mio animo ardeva dalla voglia della 
conoscenza mistica. Avevo letto praticamente tutto quello che 
era a disposizione dei credenti, ma ignoravo che esistessero 
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carismi diversi: conoscevo la letteratura del mondo e per questo 
pensavo di poter leggere anche un libro ricco di simboli. Ero 
stupido e i ventiquattro vegliardi che hanno incensi e cetre nelle 
mani e i quattro animali pieni di occhi si alzano dal suo trono e 
riconoscono la mia imperizia e cantano la gloria dell'Agnello e 
della verga dalla radice di Jesse. E per il fatto di essere 
credente credevo di riuscire a fare tutto. E invece nella mia 
mano non si materializzava la parola di Dio e non riuscivo a dire 
"Ho compreso i tuoi comandi" (Sl 118) e non mi veniva in mente 
la beatitudine del Vangelo "Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio" (Mt 5,8). Ancora non aveva purificato le mie 
labbra il carbone preso dall'altare (Is 6,8). L'errore della mia 
vecchia ignoranza non era stato ancora circonciso con il fuoco 
dello Spirito Santo e parlavo con temerarietà al mio Dio 
"Eccomi, manda me". Dunque speravo che quello che avevo 
scritto fosse rimasto nel cassetto e avevo deciso da tempo di 
buttare alle fiamme il frutto temerario di quel piccolo genietto 
che ero da giovane, quando mi arriva dall'Italia un ragazzo che 
aveva più o meno l'età di quando io avevo scritto quel 
commento con una copia in mano, facendone grandi lodi. 
Confesso, mi sono meravigliato che più uno scrive male più 
trova dei lettori uguali a lui. Lui si profondeva in lodi e io 
arrossivo: lui innalzava fino al cielo le mie intuizioni mistiche e io 
non ce la facevo, a testa bassa, a confessare la mia vergogna. 
Che fare? dovevo condannare i giochi della mia gioventù? No, 
non credo. Perché so che al santuario di Dio si offrono sia l'oro 
che i peli delle capre! E ho letto nel Vangelo che i due soldi 
della vedova sono stati approvati da Gesù, ben più delle 
ricchezze dei ricchi. Allora avevo dato quello che avevo e ora, 
se ho fatto un po' di strada daremo a Dio quello che gli spetta. 
Per sua grazia sono quello che sono (1Co 15). E non posso 
non riconoscere che in questi trenta anni ho sudato lavorando e 
faticando per lui. Il padre è clemente e subito accoglie il figlio 
che ritorna e non aspetta che qualcuno apra la porta: lui stesso 
esce incontro e prepara l'anello e la veste. Benché il fratello 
maggiore sia invidioso e lo consideri un frequentatore di 
prostitute e un cocco del padre, per la sua salvezza nei cieli 
risuona la sinfonia della gioia degli angeli e di tutte le potenze. 
Era quello che tempo, o mio Pammachio, più dolce di questa 
luce del giorno, in cui usciti dalla scuola dei Retori eravamo 
portati su strade diverse da progetti diversi, quando io e il 
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carissimo Eliodoro tentavamo insieme di abitare nella solitudine 
della Calcide di Siria. Quello che pensavo nascosto è invece a 
portata di tutti. Dunque mi incamminerò per i vecchi sentieri e, 
se sarà possibile, raddrizzerò anche le lettere un po' curve.. Ero 
ragazzo, non sapevo scrivere, la mano era titubante e le 
giunture del corpo mi tremavano. Adesso, anche se non fossi 
migliorato di molto, almeno ho fatto mio il detto di Socrate: So di 
non sapere. Anche il tuo Tullio (Cicerone n.d.r.) riconosce che 
gli era scappata di mano qualche opera abbozzata e rozza. Se 
lui ha potuto dire questo dei libri ad Erennio e dei libri di 
Retorica (che comunque io ritengo perfettissimi) paragonandoli 
alle opere nate quando era un anziano esperto: tanto più 
liberamente potrò confessare io stesso che quello fu un frutto di 
un ingegno da ragazzo, mentre questo lo è di una anzianità 
matura! Questa stessa situazione l'hanno vissuta anche 
Settimio Tertulliano riguardo al libro di Marcione e Origene per 
quanto riguarda il Cantico dei Cantici e anche Quintiliano e i 
suoi dodici libri di Istituzioni Oratorie. Questo dimostra che ogni 
età è compiuta in se stessa e bisogna valutare le opere dal 
numero degli anni. Ma è giunto il momento di proporre l'inizio di 
Abdia e con l'aiuto delle tue preghiere, di te per il quale scrivo 
questo volume, superare il mare fragoroso e oltrepassare i 
gorghi ricurvi di questo tempo". 

 

Anno 397 

 

Sulle X Visioni di Isaia, al vescovo Amabile 

 

Intorno a quell'anno Agostino, richiesto da parte di Amabile, 

vescovo di una città non meglio identificata della Pannonia 

(Austria-Ungheria), Girolamo dettò un libro sulle dieci visioni di 

Isaia. Questo libro poi lo inglobò nel grande commentario ad 

Isaia del 408/410, come quinto libro. E come tale ci è giunto. 

Nella prefazione a quel libro leggiamo: 

"Sono passati molti anni dacché, su richiesta del vescovo 
Amabile, uomo di santa memoria, scrissi sulle dieci visioni di 
Isaia. Nella ristrettezza di tempo in cui mi trovavo restrinsi tutto 
in un discorso piuttosto breve, spiegando soltanto quanto si 
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riferiva alla storia dei fatti. E ora, mi trovo costretto da te, cara 
Eustochio che sei così amante della fatica (in greco nel testo 
philoponotàto n.d.r.), a scrivere Commentari su tutto il profeta e 
sono arrivato a trattare la prima di quelle visioni. E allora mi è 
sembrato inutile riscrivere quello che avevo già scritto e l'ho 
inserito qui come quinto libro. Dopo riprenderò l'interpretazione 
secondo la tropologia, l'intelligenza spirituale. E così scrissi al 
santo vescovo: 

Mi hai chiesto per lettera, amatissimo Amabile, di esporre per te 
le dieci visioni di Isaia, che sono oscurissime, con una 
esposizione storica, e lasciati da parte i tanti commentari già 
scritti in lingua latina, aprirti la verità ebraica. E siccome non mi 
decidevo a fare un lavoro così fastidioso, me lo hai ricordato 
spesse volte. Poi alla fine mi hai mandato il nostro figlio il 
diacono Eraclio che mettendosi a braccia conserte davanti a me 
esigesse subito da me che scrivessi. Che fare? Mi imbarcherò 
in quest'opera nella quale uomini eruditissimi hanno sudato 
molto, parlo di Origene e di Eusebio di Panfilo. Il primo vaga per 
i liberi spazi dell'allegoria e interpretati i singoli nomi fa dei 
misteri della Chiesa la sua genialità, mentre l'altro promette 
all'inizio un'analisi storica salvo poi a dimenticarsi ogni tanto del 
suo proposito e scivolare nel campo di Origene. Oppure rimarrò 
in silenzio, confessando che questo genere di testi non sono 
alla mia portata? Però come potrò dimostrare che io non è che 
non posso ma semplicemente non voglio? La prima cosa 
sarebbe debolezza, la seconda superbia. Ciò premesso ho 
scelto di preferite che tu disprezzi il mio ingegno piuttosto che la 
mia volontà e annoterò tutto quanto so, gettando le fondamenta 
delle Scritture.  Per il resto, se tu vuoi e se ci sarà tempo e 
Cristo darà una mano alla nostra volontà, costruiremo sopra 
l'edificio spirituale, in modo che arrivati a mettere il tetto 
potremo mostrare i perfetti ornamenti della Chiesa. Mi hai 
proposto di spiegare le visioni di Isaia su Babilonia, i Filistei, 
Moab e Damasco, Egitto e deserto del mare, Idumea, Arabia, 
valle della visione e Tiro. Ora se io spiegassi tutto largamente 
avrei bisogno di molti libri e la navigazione del mio esattore 
dovrebbe essere rimandata da un anno all'altro. Dunque 
spiegherò ogni cosa con brevi spiegazioni. Queste cose le 
detto, non le scrivo: il discorso così corre, mentre corre la mano 
degli stenografi. Non vogliamo infatti che siano lodate le nostre 
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cose ma sia compresi i detti del profeta. Non voglio far sfoggio 
di eloquenza, ma voglio ricercare la scienza delle Scritture". 

 

Commentario al Vangelo secondo Matteo [26,15] 

 

Il prologo inizia parlando dei molti che hanno scritto memorie 

del Signore (secondo quanto scrive Luca in Lc 1,1-4).  

"Per il presente lavoro basta dire che ci furono molti che senza 
lo Spirito e la grazia di Dio hanno cercato più di mettere in un 
certo ordine la narrazione, piuttosto che tessere la verità della 
storia". Ma Chiesa, fondata sulla pietra per voce del Signore 
riconosce solo quattro Vangeli. "E il primo è Matteo il 
pubblicato, denominato Levi, che pubblicò in Giudea un 
Vangelo in lingua ebraica, soprattutto a favore di coloro che tra i 
Giudei avevano creduto in Gesù e non conservavano più 
l'ombra della Legge, quando ormai è succeduta la verità del 
Vangelo. Secondo è Marco, interprete dell'apostolo Pietro e 
primo vescovo della chiesa di Alessandria, che non ha visto di 
persona il Signore e Salvatore, ma ha narrato quello che aveva 
udito predicare dal suo maestro, più con la fedeltà ai fatti che 
all'ordine con cui si sono verificati. Terzo Luca medico, di 
nazione siriano di Antiochia (da qui la lode di essa nel 
Vangelo), discepolo dell'apostolo Paolo, pubblicò il suo libro 
dalle parti dell'Acaia e della Beozia, ripetendo alcune cose in 
modo approfondito e come lui stesso dice nel prologo 
trascrivendo più cose udite che viste. Ultimo Giovanni apostolo 
ed evangelista, quello che Gesù amò profondamente, che 
reclinandosi sul petto del Signore bevve alla fonte purissima 
delle dottrine e che solo meritò di udire dalla croce: Ecco tua 
madre (Gv 19,27). Egli era in Asia e cominciavano a venir su 
polloni di semi eretici, Cerinto, Ebione e altri che negano la 
venuta di Cristo nella carne (e che lui nella sua lettera chiama 
anticristi) e che Paolo spesso percuote. Egli fu costretto da tutti 
i vescovi che c'erano allora in Asia e dalle ambasciate di molte 
chiese, a scrivere in maniera più alta della divinità del 
Salvatore, e di spalancare le porte (per così dire) allo stesso 
Verbo di Dio, con una temerità più felice che audace. E la storia 
ecclesiastica narra che quando fu costretto dai fratelli a 
scrivere, egli rispose che lo avrebbe fatto se, indetto un digiuno, 
avessero pregato Dio tutti insieme in comune. Compiuto ciò, 
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come sazio e pieno di rivelazione, "eruttò" in quel proemio ce 
viene dal cielo: "In principio era il Verbo e il Verbo era presso 
Dio e il Verbo era Dio: egli era in principio presso Dio" (Gv 
1,1ss)". 

Poi Girolamo continua raccontando come i quattro evangelisti 

sono simbolizzati nella visione di Ezechiele 1 e nell'Apocalisse. 

E conclude:  

"Questo mostra a tutti con chiarezza che si debbono accettare 
solo quattro vangeli e tutte le nenie degli apocrifi sono da 
cantare per gli eretici morti e non per gli ecclesiastici vivi! E mi 
meraviglio abbastanza, mio carissimo Eusebio, che salendo 
così presto sulla nave per Roma hai voluto da me questa cosa 
come fosse una bisaccia di provviste, cioè che commentando 
brevemente Matteo stessi stretto con le parole ma largo nel 
fornire il senso della loro spiegazione. Se ti fossi ricordato della 
mia risposta non chiederesti in pochi giorni il lavoro di anni. 
Prima di tutto perché è difficile leggere tutti quelli che hanno 
scritto sui Vangeli. E poi molto più difficile è usare la nostra 
valutazione per scegliere le cose migliori. Confesso di aver letto 
molti anni fa i venticinque volumi di Origene su Matteo, e le 
altrettante sue omelie e le tante annotazioni di interpretazione 
(scolii). Poi ho letto i commentari di Teofilo vescovo di 
Antiochia, e quello di Ippolito martire e di Teodoro di Eraclea, di 
Apollinare di Laodicea e di Didimo di Alessandria; e tra i latini i 
commentari di Ilario, di Vittorino, di Fortunaziano, dai quali 
anche se ho preso poco, comunque hanno certamente scritto 
qualcosa degno di essere ricordato. E tu in due settimane, con 
anche l'imminenza della Pasqua e mentre i venti già soffiano, 
mi costringi a dettare, quando sai benissimo il tempo che ci 
vuole a che gli stenografi raccolgano il mio dettato, e poi venga 
trascritto sulle schede e poi corretto e poi messo in bella copia. 
Tra l'altro sai benissimo che son tre mesi che sto male e solo 
adesso comincio a uscire e non posso compensare la 
grandezza del lavoro con la brevità del tempo. Perciò messa da 
parte l'autorità degli antichi, che non mi hai dato la possibilità né 
di leggere né di seguire nell'interpretazione, ho esposto una 
interpretazione storica, che in realtà è la cosa che avevi 
principalmente chiesto. Qua e là ho inserito qualche fiore di 
intelligenza spirituale, riservando per il futuro un lavoro più finito 
in tal senso. Se poi la vita sarà per me abbastanza lunga o tu 
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avrai mantenuto le tue promesse tornando, allora cercherò di 
portare a termine quanto manca. Anzi gettate le fondamenta e 
tirate su in parte le pareti, metterò su un bellissimo tetto. Così 
potrai capire finalmente la differenza che c'è tra l'audacia di 
dettare al volo e la diligenza di scrivere in maniera precisa. Tu 
infatti sai e mi vergognerei di chiamare te a testimone della mia 
menzogna, che questo libretto l'ho dettato con tanta velocità 
che ti sembrerà che io legga cose degli altri piuttosto che 
scriverne delle mie! E ti prego di non pensare che queste cose 
le dica per mettere in mostra la mia arroganza e la fiducia nel 
mio ingegno, quanto piuttosto le ho detto per dimostrarti quanto 
tu valga presso di me, io che preferisco correre rischi presso i 
dotti piuttosto che negare qualcosa a te che lo chiedi e richiedi 
continuamente. Ti prego dunque, se troverai il mio discorso un 
po' abborracciato e che non ha la solita scorrevolezza, di 
attribuire la cosa alla fretta e non alla incapacità. Arrivato a 
Roma ti prego di darne una copia alla vergine di Cristo 
Principia, che mi aveva pregato di scrivere sul Cantico dei 
Cantici, ma da quel lavoro sono stato impedito dalla lunga 
malattia, e così ho dovuto rimandare di accontentare la sua 
speranza più avanti. E ti do questa legge che se tu non darai a 
lei quello che è stato scritto per te, lei chiuda a chiave nel suo 
armadietto quello che sarà stato scritto per lei" 

 

Anno 399 

 

Traduzione letterale del Perì Archòn 

 

Di questa traduzione (in risposta a quella di Rufino) richiesta 

dagli amici Oceano e Pammachio con la lettera 83 e consegnata 

nella loro mani con la lettera 84 purtroppo non rimane niente 

perché, come sappiamo, quegli amici ritennero la sua 

pubblicazione troppo "esplosiva" e quindi la tennero da parte e 

alla fine andò perduta. 

 

Anno 400 
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Commentario al Commento sull'Apocalisse di Vittorino di 

Pettau 

 

Traduzione Regola e lettere di  Pacomio [23,61] 

 

Nell'anno 404 Paola muore a 56 anni. Lo strazio di Girolamo è 

immenso e rimane per giorni come inebetito e inaridito. Ma poi 

ecco una richiesta da fuori: monaci egiziani di lingua latina 

fanno fatica a capire la regola del grande padre Pacomio e hanno 

inviato a Girolamo dei testi da tradurre, regole e precetti del 

grande padre dei cenobiti. E così anche se col cuore straziato e 

un po' riluttante come sempre Girolamo mette a disposizione il 

suo bilinguismo e detta velocemente la traduzione dei testi da 

rispedire ai monaci. Ecco la prefazione di Girolamo, piacevole 

come sempre: 

 

"Una spada, per quanto tagliente e scintillante, se resta a lungo 
nel fodero si macchia di ruggine e perde lo splendore e la 
bellezza primitiva. E così anch’io, afflitto per la morte della 
santa e venerabile Paola, non perché volessi contraddire il 
precetto dell’Apostolo (cf. 1Ts 4,13), ma perché rimpiangevo 
quella consolazione che essa offriva a molti e che con la sua 
morte era venuta meno, ho accettato volentieri i libri inviatimi 
dal presbitero Silvano, uomo di Dio che li aveva ricevuti a sua 
volta da Alessandria per farmeli tradurre. Diceva infatti che nei 
cenobi della Tebaide e nel monastero della Metanoia, a cui il 
nome di Canopo con felice conversione era stato mutato in 
quello di monastero della Penitenza, vivevano molti latini che 
non conoscevano né il copto né il greco, lingue in cui sono state 
scritte le regole di Pacomio, di Teodoro e di Orsiesi, che per 
primi gettarono le fondamenta dei cenobi nella Tebaide e in 
Egitto secondo un ordine ricevuto da Dio e da un angelo da Dio 
a questo scopo. E dunque, poiché a lungo avevo taciuto e nel 
silenzio ero divorato dal dolore e d’altra parte il presbitero 
Leonzio e gli altri fratelli, inviati insieme a lui proprio per questa 
ragione, mi sollecitavano, feci chiamare uno scrivano e gli dettai 
nella nostra lingua (questi testi) già tradotti dal copto in greco. E 
l’ho fatto per obbedienza, non dico alle suppliche ma agli ordini 
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di uomini così ragguardevoli e per rompere il mio lungo silenzio, 
come si suol dire, sotto un buon auspicio. E così ritornai ai miei 
antichi studi e diedi consolazione all’anima di quella santa 
donna che sempre era stata infiammata d’amore per i 
monasteri e che aveva meditato qui sulla terra ciò che doveva 
contemplare in cielo. E inoltre sua figlia Eustochio, venerabile 
vergine di Cristo, avrebbe avuto qualcosa da offrire alle sue 
sorelle come norma di vita e i nostri fratelli avrebbero potuto 
seguire gli esempi degli egiziani, cioè dei monaci di Tabennesi. 

In ogni monastero essi hanno padri, economi, ebdomadari, 
incaricati e prepositi alle singole case. Una casa riunisce circa 
quaranta fratelli che obbediscono al preposito e, secondo il 
numero dei fratelli, in un monastero ci sono da trenta a 
quaranta case; tre o quattro case sono riunite in una tribù e 
queste tribù si recano insieme al lavoro e si alternano in ordine 
nei servizi settimanali. Chi poi è entrato nel monastero per 
primo per primo si siede, per primo si muove, per primo recita il 
salmo, per primo si serve a tavola, per primo riceve la 
comunione in chiesa. Fra di loro non conta l’età, ma la (data 
della loro) professione. 

4. Nelle celle non hanno nulla tranne una stuoia e i seguenti 
oggetti: due tuniche, cioè una specie di veste egiziana senza 
maniche e un’altra tunica già consumata per dormire o per 
lavorare, un mantello di lino, due cocolle, una pelle di capra 
chiamata melote, una cintura di lino, i sandali e un bastone, 
compagni di viaggio. I malati sono assistiti con cure particolari e 
con cibi preparati con ogni abbondanza. I sani osservano un 
regime più severo: due volte la settimana, il mercoledì e il 
venerdì, tutti digiunano, tranne nel tempo di Pasqua e di 
Pentecoste. Gli altri giorni, quelli che vogliono mangiano dopo 
mezzogiorno e anche a cena si prepara il pasto per chi è 
affaticato, per i vecchi, i bambini e nei periodi di gran caldo. 
Alcuni, la seconda volta, mangiano poco, altri si accontentano 
di un pasto solo, del pranzo oppure della cena; alcuni se ne 
vanno dopo aver mangiato soltanto un po’ di pane. Mangiano 
tutti insieme. Chi non vuole andare a tavola riceve nella sua 
cella un po’ di pane, acqua e sale, per uno o due giorni, come 
vuole. I fratelli che esercitano lo stesso mestiere sono riuniti 
nella stessa casa sotto un solo preposito. Per esempio, quelli 
che tessono il lino stanno insieme, quelli che intrecciano stuoie 
sono considerati una sola famiglia. I sarti, i carpentieri, i 
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lavandai, i calzolai sono guidati dai loro prepositi e ogni 
settimana rendono conto del loro lavoro al padre del 
monastero. I padri di tutti i monasteri hanno un solo capo che 
abita nel monastero della santa Pasqua. Nei giorni di Pasqua si 
radunano tutti presso di lui tranne quelli che sono indispensabili 
nei monasteri e così circa cinquantamila uomini celebrano 
insieme la festa della Passione del Signore. Nel mese detto di 
mesore, cioè in agosto, a imitazione del giubileo (cf. Lv 25), si 
celebrano i giorni del condono; a tutti vengono perdonati i 
peccati e quelli che hanno avuto motivi di discordia si 
riconciliano. Sono inoltre nominati i capi dei monasteri, gli 
economi, i prepositi, quelli che adempiono i diversi servizi 
secondo le necessità. 

 

Quelli della Tebaide dicono anche che un angelo insegnò a 
Pacomio, Cornelio e Siro, di cui si dice viva ancora oggi ed 
abbia più di centodieci anni, un linguaggio segreto che 
permetteva loro di scriversi e di parlarsi con un alfabeto 
spirituale, celando sotto segni e simboli dei significati nascosti. 
Queste lettere le abbiamo tradotte nella nostra lingua, fedeli alla 
lettura che ne fanno gli egiziani e i greci lasciando i segni come 
li abbiamo trovati. Prova della fedeltà della nostra traduzione è il 
fatto che abbiamo imitato la semplicità della lingua copta perché 
un linguaggio retorico non offrisse un’immagine falsa di quegli 
uomini apostolici ripieni della grazia dello Spirito. Non ho voluto 
neppure sfiorare altre cose contenute nei loro trattati, perché 
quelli che amano studiare la santa vita cenobitica le imparino 
dai loro stessi autori bevendo direttamente alle fonti piuttosto 
che a rigagnoli." 

 

Anni 400-404 

 

Anecdoton Amellii [Commento a Is 61-7] 

 

Anni 404-405 

 

Traduzione Ottateuco [Pentateuco 28 117  Giosuè 28 461]  
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Traduzione Samuele e Re [28 547] 

 

La lunga prefazione ai libri di Samuele e dei Re, che Girolamo 

chiama "Galeatus" (elmo) ci rende l'idea della visione d'insieme 

che Girolamo si è fatta sul libro della Parola di Dio. Vedi per 

questo (anche) quanto abbiamo già detto collegato agli anni 386-

416 sugli studi biblici di Girolamo. Qualcosa ne riportiamo qui: 

"I libri presso gli Ebrei: 1) la Torah (5) (Genesi, Esodo, 

Levitico, Numeri, Deuteronomio) 2) I Profeti (8) (Giosuè, 

Giudici, Samuele, Re, Isaia, Geremia, Ezechiele, 12 Profeti 

minori (un solo libro Hare Ashra); 3) gli 'Agiògrafa' (9) 

(Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiastico, Cantico dei Cantici, 

Daniele, Cronache-Paralipomeni, Esdra e Neemia, Ester; con 

l'aggiunta di Lamentazioni e Rut fanno 24, come le attuali lettere 

dell'alfabeto ebraico e 24 vegliardi dell'Apocalisse. 

"Ora questo prologo alle Scritture, che come elmo può essere 
messo in testa a tutti i libri che traduciamo dall'ebraico in latino, 
definisce il canone ebraico. Tutto ciò che non è contenuto in 
questo canone è apocrifo come la Sapienza, il Siracide, 
Giuditta, Tobia, il Pastore e i libri dei Maccabei (a proposito dei 
quali ho ritrovato la copia ebraica del primo libro, mentre il 
secondo è solo in greco e lo prova anche il suo modo di 
fraseggiare). 

A questo punto ti prego, lettore, di non considerare la mia fatica 
come fosse un rimprovero agli antichi. Nella sacra tenda di Dio 
ognuno offre quello che può. C'è chi offre oro e argento e chi 
pietre preziose, altri bisso, porpora e vesti scarlatte e pietre 
giacinto (Es. 25); io riesco ad offrire solo pelli e peli di capra. 
Eppure l'Apostolo valuta le nostre cose disprezzabili come le 
più necessarie (1Co 12,21). Per cui tutta quella bellezza della 
tenda santa, in ogni sua parte, descrizione della Chiesa 
presente e futura è coperta di pelli e stoffe grezze, che sono le 
migliori a coprirla dal calore del sole e dall'essere sciupata dalle 
piogge. Leggi dunque il mio primo libro di Samuele e il mio libro 
dei Re: il mio, sì, dico, il mio. Perché quello che tante volte 
traduciamo e correggiamo con sempre più attenzione e 
impariamo e riteniamo a memoria, è nostro. E se avrai imparato 
quello che prima non sapevi stimami come traduttore, se sei 
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capace di gratitudine, oppure come uno che ci ha girato intorno 
(paraphrasén - un 'parafrasore' n.d.r.), se sei ingrato. Io, da 
parte mia non sono consapevole di aver cambiato mai qualcosa 
rispetto alla verità ebraica. Se sei incredulo, leggi i codici greci e 
latini e confrontali con le mie versioni. E ad ogni passaggio che 
vedrai i libri essere discrepanti, interroga chiunque fra gli Ebrei 
a chi più devi dare fiducia. E se avrà confermato la mia versione 
non potrai certamente considerarlo uno che fa solo congetture 
se in quel preciso passo sarà stato della mia stessa idea.  

Comunque al di là di tutto prego voi, serve di Cristo (Paola ed 
Eustochio) a opporvi con i vostri scudi della preghiera contro i 
cani che abbaiano e cercano di buttarsi addosso a me con la 
bocca rabbiosa, e vanno in giro per la città e si ritengo di essere 
dotti se riescono a sminuire gli altri. Voi infatti siete quelle che 
ungete la testa del Signore disteso a tavola con il preziosissimo 
unguento della vostra fede, e mai cercate il Salvatore nel 
sepolcro, perché per voi egli è già salito al Padre". 

 

Traduzione del libro del profeta Isaia [28 71] 

 

La prefazione alla traduzione di Isaia compendia le 

problematiche spesso presenti negli scritti di Girolamo di quegli 

anni: la novità (criticata) di tradurre dall'ebraico e il rapporto 

con i greci e soprattutto con la LXX e gli altri traduttori. Di Isaia 

comunque egli è un grande estimatore: 

 

"Nessuno quando vede i testi dei Profeti formati in versi deve 
pensare che siano legati dalla metrica, come pure nei Salmi e 
nelle opere di Salomone. Succede piuttosto quanto fanno 
spesso Demostene e Tullio che scrivono usando suddivisioni in 
colon e commi (separazioni di parti di versi n.d.r.) anche se 
stanno scrivendo in prosa e non in poesia. Così anche loro, 
avendo un occhio per l'utilità dei lettori, abbiamo suddiviso la 
nuova versione in un nuovo modo di scrittura. Prima di tutto 
però bisogna sapere su Isaia che nella sua lingua e nel suo 
modo di parlare era molto raffinato, uomo nobile e di formata 
eloquenza, senza mescolamenti di espressioni grossolane. E 
purtroppo così succede che più di tutti gli altri è praticamente 
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impossibile che la traduzione conservi il fiore del suo discorso. 
A questo dobbiamo aggiungere che Isaia più che un profeta va 
considerato un evangelista. Egli infatti ha espresso in maniera 
così chiara tutti i misteri di Cristo e della Chiesa, da sembrare 
che non sta vaticinando il futuro ma sta raccontando una storia 
passata. Per questo sono convinto che ai loro tempi i settanta 
interpreti non hanno voluto esporre palesemente davanti ai 
pagani i sacramenti della loro fede e dare le cose sante ai cani 
o le perle ai porci. E così vi accorgerete che leggendo la mia 
versione capirete quanto loro hanno nascosto tante cose. 
Un'altra cosa: non sono certamente all'oscuro del fatto che 
capire i profeti comporta fatica e sudore, e non è facile 
nemmeno giudicare la traduzione di qualcuno se non si è capito 
bene prima quello che si legge. Perciò noi siamo nella 
situazione di ricevere morsi da tanti che ci disprezzano sotto la 
spinta dell'invidia, non sapendo giungere a certi risultati. Lo so 
questo e prudente allungo la mano sul fuoco e prego comunque 
i lettori che han deciso di dare fastidio che come i Greci dopo i 
settanta traduttori hanno accettato di leggere Aquila, Simmaco 
e Teodozione, sia per arricchire la loro conoscenza e sia per 
capire meglio la LXX confrontandola con le altre traduzioni, 
ecco, costoro accettino di avere dopo gli altri almeno un nuovo 
traduttore. Prima leggano e poi disprezzino. Non diano 
l'impressione di aver voluto condannare cose che non 
conoscono non in base ad un giudizio di valutazione ma ad una 
presunzione di odio. ..Ora Isaia parla soprattutto della chiamata 
delle genti e della venuta di Cristo. Quanto più lo amate, o 
Paola ed Eustochio, tanto più chiedetegli che mi dia in futuro la 
mia ricompensa, considerata anche la continua denigrazione 
con cui oggi gli invidiosi cercano di fare a pezzi la mia vita. Lui 
lo sa che sudo sette camicie a diventare erudito in una lingua 
per me straniera solo per arrivare a far sì che i Giudei non 
insultino più le sue Chiesa riguarda alla falsificazione delle 
Scritture". 

 

Traduzione Geremia [28,847] 

 

"Geremia profeta, argomento di questo prologo, scrive con un 
linguaggio un po' più rozzo rispetto al discorso ebraico di Isaia o 
di Osea e alcuni altri profeti, ma nei contenuti è loro pari, 
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profetizzò infatti guidato dallo stesso Spirito. La maggiore 
semplicità del parlare gli era venuta dal luogo in cui era nato. 
Infatti fu di Anatot che anche oggi è un piccolo borgo, distante 
tre miglia da Gerusalemme. Sacerdote nato da sacerdoti, 
santificato nel grembo materno. Con la sua verginità ha 
praticamente dedicato se stesso come uomo già evangelico alla 
Chiesa di Cristo. Cominciò a fare vaticini da ragazzo e vide la 
prigione della città e della Giudea non solo con lo spirito ma 
anche con gli occhi della carne. Già gli Assiri avevano trasferito 
dieci tribù d'Israele nelle terre dei Medi e le loro terre erano 
state date ai coloni pagani. Per questo egli profetizzò solo in 
Giudei e nella zona della tribù di Beniamino. Egli pianse la 
rovina della sua città nella quadruplice serie alfabetica, poesia 
che noi abbiamo tradotto in versi e con misura metrica. Per 
questo l'ordine delle Visioni che è del tutto confuso sia presso i 
Greci che i Latini l'abbiamo restituito alla verità originale. Invece 
il libro di Baruch, suo segretario, che presso gli Ebrei non viene 
letto e non viene tenuto, noi non lo abbiamo preso in 
considerazione. Per questa e per tutte le altre cose per cui sarò 
insultato da coloro che mi invidiano preparerò poi delle risposte 
in singoli opuscoli. E tutto questo mi tocca a soffrirlo perché voi 
(Paola ed Eustochio) mi costringete. Certo, per limitare il male, 
sarebbe stato meglio arrivare a porre un argine alla loro rabbia 
standomene zitto, piuttosto che ogni giorno provocare la pazzia 
degli invidiosi dandomi da fare a scrivere qualcosa!" 

 

Traduzione Ezechiele [28,937] 

 

"Ezechiele profeta sotto il re di Giuda Joachin fu condotto 
prigioniero a Babilonia. Lì profetizzò a coloro che erano 
prigionieri con lui, pentendosi del fatto che si erano da soli 
consegnati ai nemici secondo la profezia espressa da Geremia, 
e vedevano Gerusalemme ancora stare in piedi, mentre egli 
aveva predetto che sarebbe caduta. Nel suo trentesimo anno, 
quinto di prigionia, cominciò a parlare a coloro che erano 
prigionieri con lui. Praticamente hanno profetizzato nello stesso 
tempo, anche se lui è venuto dopo, lui in Caldea e Geremia in 
Giudea. Il suo modo di parlare non è né troppo ricercato né 
troppo grezzo: è piuttosto temperato fra i due estremi. Anche lui 
sacerdote, come Geremia. Il suo volume è come avvolto da 



269 

 

 
grandi oscurità sia all'inizio che alla fine. Comunque anche la 
traduzione "Vulgata" non dista molto dall'ebraico. Per questo mi 
meraviglio per quale motivo sia successo che se abbiamo gli 
stessi traduttori per tutti i libri, in alcuni di essi hanno tradotto in 
un modo e in altri in un altro. Leggete dunque anche Ezechiele 
nella nostra traduzione. L'ho messa con le separazioni dei veri 
e così il senso sarà più chiaro a chi legge. Se poi i miei amici 
prenderanno in giro anche questa traduzione, dite loro che 
nessuno li obbliga a scrivere. Ma temo che succeda a loro 
quello che si dice in modo più significativo in greco, che cioè 
non siano chiamati 'fagolòidoroi' cioè mangiatori di insulti". 

 

12 profeti minori [28,1013] 

 

"I dodici profeti non hanno lo stesso ordine che presso gli Ebrei. 
Per cui sono disposti come vengono letti. Osea è alfabetico e 
parla quasi con frasi dichiarative. Gioele è chiaro all'inizio e 
oscuro alla fine. E fino a Malachia hanno ognuno delle proprietà 
particolari, come Esdra che gli Ebrei chiamano scriba e dottore 
della legge. E' lungo riferirvi tutto, o Paola ed Eustochio: vi dico 
solo che tutti e dodici i profeti sono per gli ebrei un solo volume. 
Dico anche che Osea fu contemporaneo di Isaia e che 
Malachia profetizzò al tempo di Aggeo e Zaccaria. Quelli invece 
che non recano l'indicazione del tempo all'inizio nel titolo, 
diciamo che hanno profetizzato sotto gli stessi re, sotto i quali 
hanno profetizzato gli altri che recano questa indicazione". 

 

Traduzione del libro di Giobbe [28,1079] 

 

Mentre traduce i libri biblici, Girolamo è sempre alle prese con i 

problemi suscitati dai suoi critici e detrattori. Metodologica egli 

rivendica di essere nel solco di chi lo ha preceduto. E così si 

esprime nella prefazione: 

 

"Per ogni singolo libro della divina Scrittura sono costretto a 
rispondere alle offese degli avversari che incriminano la mia 
traduzione bollandola come riprensione dei Settanta Interpreti, 
come se anche presso i Greci Aquila, Simmaco e Teodozione 
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non avessero usato un genere di traduzione che a volta era 
parola per parola, altra volta a senso, altra volta misto e 
mediamente un genere equilibrato fra le varie componenti. 
Origene stesso aveva cercato di individuare le parti del testo di 
tutti i libri della Bibbia antica con asterischi e obeli, parti 
aggiunte o prese da Teodozione e le aveva inserite nella 
versione antica, dimostrando che mancava ciò che è stato 
aggiunto. Dunque i miei detrattore imparino a recepire in toto 
quello che avevo già accolto in parte oppure tagliare via la mia 
traduzione ma anche con tutti i loro asterischi. Non è possibile 
infatti che se hanno tralasciato molte cose non debbano 
ammettere che in qualcosa hanno sbagliato, specialmente a 
proposito di Giobbe. Infatti se togli tutte le parti segnate con 
l'asterisco ti ritrovi a tagliar via quasi tutto il testo. E questo 
presso i Greci. Nel testo latino invece, prima della edizione che 
io ho fatto con asterischi e obeli, mancavano circa sette o 
ottocento versi e il libro decurtato e lacerato e corroso dove 
mostrare a chi lo leggeva pubblicamente tutta la sua bruttura. In 
questa versione invece non ho seguito nessun interprete antico 
ma ho tradotto direttamente dall'Ebraico, dall'arabo e a volte dal 
siriaco riportando a volte le parole, a volte il senso e altre le due 
cose insieme. Anche presso gli Ebrei infatti tutto il libro viene 
tramandato un po' storto e scivoloso, quello che i retori 
chiamano con parola greca 'eschematismènos' (fuori schema 
n.d.r.), mentre ti accorgi che una cosa dice e un'altra fa. E' 
come quando cerchi di tenere a mani strette un'anguilla o una 
piccola murena: più forte la stringi e più veloce striscia via. Mi 
ricordo di aver avuto per cercar di capire questo libro di Giobbe 
un istruttore di Lidda, che presso gli Ebrei veniva considerato il 
massimo, e lo dovetti pagare non pochi soldi. Non so se trassi 
profitto dal suo insegnamento, ma una cosa ho imparato, che 
non potevo tradurre quello che prima non avevo capito. Ora 
questo libro in ebraico è così strutturato: fino al versetto che 
dice 'Perisca il giorno..' è tutta prosa e poi diventano tutti 
esametri (dattilici o spondaici o anche con altri piedi per la 
particolarità della lingua, non con uguale numero di sillabe ma 
con gli stessi valore di tempo). A volte il ritmo si fa dolce e 
tintinnante e i numeri delle sillabe metriche si sciolgono, cosa 
che capiscono più i tecnici che il semplice lettore. Questo fin 
verso la fine del libro dove Giobbe dice 'Per questo riprendo me 
stesso' ed è ancora prosa fino alla fine. Ora se qualcuno si 
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meraviglia e non crede al fatto che presso gli Ebrei ci sono i 
metri della nostra poesia sullo stile di Orazio, e dei greci 
Pindaro e Alceo e Saffo, o come nel Salterio o le Lamentazioni 
di Geremia o in quasi tutti i cantici delle Scritture, legga Filone, 
Giuseppe, Origene ed Eusebio di Cesarea, e vedrà che sulla 
loro testimonianza dico il vero. Per cui quei cani dei miei 
detrattori sappiano che io ho faticato nella traduzione di questo 
volume non per rimproverare l'antica interpretazione ma di 
rendere finalmente in modo più chiaro quello che c'è in essa di 
oscuro, o è stato omesso o tradotto in modo errato certamente 
per lo sbaglio da parte degli scrittori. Io infatti ho ormai imparato 
abbastanza l'ebraico, mentre in Latino ho passato (e 
consumato!) la vita dal tempo della mia culla tra grammatici, 
retori e filosofi! Se dunque presso i Greci, dopo la pubblicazione 
della LXX e già splendente nel mondo il Vangelo di Cristo, sono 
stati accolti nel mondo il giudeo Aquila e Simmaco e 
Teodozione, eretici giudaizzanti, che hanno anche nascosto 
tanti misteri del Salvatore con traduzione piuttosto subdola, e 
comunque sono stati accolti nelle Esapla di Origene e nelle 
Chiese dove vengono spiegati dagli ecclesiastici. Quanto più io 
nato da genitori cristiani e che porto il vessillo della croce 
stampato in fronte, il cui impegno è stato riportare vive le cose 
omesse, correggere le cose depravate (portate fuori strada) e 
aprire con discorso puro e fedele i sacramenti della Chiesa non 
dovrei essere riprovato da lettori fastidiosi e maligni? Se li 
tengano pure i loro vecchi libri, con copertine imporporate di oro 
e di argento scritti con grandi ed eleganti lettere (lett. onciali 
n.d.r.), che sono più dei pesi che non dei libri e permettano a 
me e ai miei di avere dei poveri fogli, che non sono bei codici 
ma sono testi corretti. Comunque io ho tradotto in Latino con la 
mia fatica tutte e due le edizioni, quella della LXX secondo i 
Greci e la mia secondo gli ebrei. Ognuno scelga quello che 
vuole: l'importante che mi dia la sua approvazione come 
studioso piuttosto che come uomo con cattive intenzioni". 

 

Traduzione del libro di Ester [28,1433] 

 

Prologo di Girolamo: 

"il libro di Ester risulta essere stato rovinato da diversi traduttori 
e per questo, dopo averlo recuperato dagli archivi degli Ebrei 
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l'ho tradotto con più precisione parola per parola. L'edizione 
latina Vulgata si trascina dietro brani di parole piuttosto prolissi, 
aggiungendo cose che si potevano dire in quel tempo o sentir 
dire, come succede agli studenti che ricevuto un tema, cercano 
di escogitare le parole dette da chi ha patito un'ingiuria o da chi 
ne ha fatto a qualcun altro. Comunque voi, o Paola ed 
Eustochio, siccome ormai avete studiato per frequentare 
direttamente le biblioteche ebraiche e aveva verificato le 
divergenze fra i traduttori, tenendo da una parte il libro ebraico 
di Ester e dall'altra la nostra traduzione potrete verificare che io 
non ho aggiunto niente ma ho riportato con testimonianza 
fedele semplicemente quello che c'è nell'ebraico e ho tradotto la 
storia ebraica nella lingua latina. Non andiamo in cerca delle 
lodi degli uomini e non ci spaventiamo per i loro vituperi. 
Cercando di piacere a Dio infatti, non temiamo per niente le 
minacce degli uomini, perché Dio disperde le ossa di coloro che 
vogliono piacere agli uomini (Sl 52,6) quelli che secondo 
l'Apostolo se sono tali non possono essere servi di Cristo". 

 

Sui libri di Salomone [28,1241] 

 

Dedicando la traduzione dei libri di Salomone a Cromazio ed 

Eliodoro, i suoi carissimi amici di Aquileia, ora ambedue 

vescovi (rispettivamente di Aquileia e di Altino), Girolamo 

scrive: 

"Unisca la mia lettera voi che siete uniti dal sacerdozio, o 
meglio la carta non divida quelli che sono fra loro connessi con 
l'amore di Cristo. Avrei scritto i commentari a Osea, Amos, 
Zaccaria e Malachia, quelli che avete chieste, se la mia salute 
me lo avesse permesso. Tra l'altro mi avete anche spedito un 
po' di soldi che fanno sempre bene, sostenendo i nostri 
stenografi e i nostri librai (rilegatori?), in modo che la parte 
principale per me sia che il mio ingegno sudi per voi. Ma ecco 
che di fianco mi si è presentata una folla di gente che ha 
chiesto cose diverse, come se fosse giusto o faticare per altri 
mentre voi avete fate oppure in ragione del dare e dell'avere io 
sia di nocumento ad altri e non a voi. Perciò ridotto male dalla 
lunga malattia, pur di non far passare in silenzio ancora un altro 
anno ed essere muto presso di voi, ho deciso di dedicare al 
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vostro nome un lavoro di tre giorni, cioè l'interpretazione dei tre 
libri di Salomone, Maslòt, che gli Ebrei chiamano Parabole e la 
edizione Vulgata chiama Proverbi, e poi Qohelet, che in greco 
viene chiamato Ecclesiaste e in latino Predicatore, e poi Sir 
Assirim che nella nostra lingua si traduce con Cantico dei 
Cantici. La tradizione unisce a questi tre libri anche quello di 
Gesù figlio di  Sirach 'panàretos' e quello pseudoepigrafico che 
ha come titolo 'Sapienza di Salomone'. Del primo ho trovato un 
esemplare ebraico, mentre non del secondo, che i latini 
chiamano Ecclesiastico mentre presso gli Ebrei viene chiamato 
'Parabole' e vi erano aggiunti i libri dell'Ecclesiaste e del 
Cantico dei Cantici in modo che fosse tutto allineato per quanto 
riguarda le similitudini di Salomone, sia nel numero dei libri che 
nel genere dei contenuti. Il secondo invece non c'è mai stato fra 
gli Ebrei, poiché anche il suo stile fa intuire che si tratta di 
eloquenza e stile greco tanto che alcuni scrittori fra gli antichi 
affermano che sia di Filone ebreo. Così come la Chiesa legge 
ma non considera nel canone Giuditta, Tobia e i libri dei 
Maccabei, così legga pure questi due libri per l'edificazione del 
popolo, ma non per confermare l'autorità dei dogmi della 
Chiesa. Se poi piace di più l'edizione pubblicata dai Settanta 
Interpreti, si può avere anche quello che io ho corretto tempo 
fa. Infatti non è che produciamo del nuovo e distruggiamo il 
vecchio! E comunque se leggerà con attenzione capirà che il 
nostro lavoro si capisce meglio, come fosse il vino non passato 
da una botte ad un'altra ma affidato alla botte direttamente dal 
torchio ha conservato meglio il suo sapore!" 

 

 

Anno 406 

 

Traduzione del libro di Tobia [29,23] 

 

"A Cromazio ed Eliodoro vescovi Girolamo presbitero salute. 

Non smetto mai di meravigliarmi del fatto di quanto sia continua 
e pressante la vostra richiesta di darvi ciò che ho promesso. 
Insomma volete che io traduca in latino un libro scritto con un 
fraseggiare caldeo, cioè il libro di Tobia che gli Ebrei hanno 
"segato" via dal catalogo delle divine Scritture e lo hanno 
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messo tra quelli che chiamano apocrifi. Ho dunque esaudito il 
vostro desiderio ma non tuttavia con uno studio mio. Gli studi 
ebrei infatti che rimproverano e ci accusano di tradurre verso 
orecchie latine cose che sono contro il loro canone. Ma io ho 
ritenuto opportuno rischiare di dispiacere al giudizio dei Farisei 
piuttosto che non obbedire al comando di ben due vescovi. E 
allora ho fatto come ho potuto. E siccome la lingua caldea è del 
tutto simile al fraseggiare ebraico mi sono preso un uomo 
espertissimo di ambedue le lingue e l'ho messo sotto per un 
giorno di lavoro. E quello che lui mi traduceva con parole 
ebraiche io, avendo vicino lo stenografo, l'ho reso con il 
discorso latino. Compenserò il costo di quest'opera con le 
vostre preghiere, sapendo gradito a voi l'opera che ho portato a 
termine e che voi vi siete degnati di comandarmi". 

 

Traduzione del libro di Giuditta [29,39] 

 

"Presso gli Ebrei il libro di Giuditta è letto fra gli apocrifi, e così 
la sua autorità viene ritenuta meno idonea quando si tratta di 
corroborare qualcosa che è in discussione. Scritto in lingua 
caldaica è computato tra le storie. Ma siccome si legge che il 
Sinodo di Nicea ha annoverato questo libro fra le sante 
Scritture, mi sono messo tranquillo alla vostra richiesta, anzi 
alla vostra "esazione" (come foste esattori delle tasse n.d.r.)! E 
così messe da parte le occupazioni che mi stringevano da ogni 
parte mi sono dato a fare questa piccola traduzione, avendo 
deciso di tradurre più a senso che non parola per parola. Mi son 
trovato ad "amputare" tanti codici con un sacco di errori e ho 
tradotto in latino solo quelle cose che ho trovato espresse in 
maniera integra con linguaggio caldeo. Ricevete dunque 
Giuditta la vedova, esempio di castità, e annunciatela 
accompagnata dalla lode come in trionfo con annunci a tutti per 
sempre. Ella infatti fu resa "imitabile" non solo da parte delle 
donne ma anche degli uomini da Colui che fu remuneratore 
della sua castità e le donò tanta virtù da vincere un uomo mai 
vinto da nessuno e superasse un nemico considerato da tutti 
insuperabile! 

 

Traduzione Giobbe dall'ebraico [29,63] 
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"Se io mi dedicassi a intessere panieri con il giunco o 
intrecciare foglie di palme per poter mangiare il pane con il 
sudore del mio volto e con sollecitudine e attenzione trattassi le 
esigenze del mio ventre, nessuno mi morderebbe, nessuno mi 
riprenderebbe. Ora invece che secondo il detto del Signore 
voglio lavorare a un cibo che non perisce e voglio ripulire 
l'antica via dei divini volumi dal fango e dalle sterpaglie, mi 
vengono attaccati addosso tanti epiteti: correttore di vizi, 
falsario, seminatore di errori e non uomo di pulizia. E' tanta 
l'abitudine a ciò che è vecchio che a molti piacciono addirittura 
anche i vizi, anche se riconosciuti tali, mentre preferiscono 
avere codici cattivi piuttosto che emendati (corretti). Per la qual 
cosa, o Paola ed Eustochio, che siete esemplari unici di nobiltà 
e di umiltà, al posto di un ventaglio, di cestelli e di sporte, 
ricevete dalla mano dei monaci in piccolo dono questo testo 
spirituale e che rimarrà per sempre: godete che il beato Giobbe 
che presso i latini ancora giaceva nello sterco e era assalito dal 
prudere dei vermi degli errori ora torni a noi integro e pulito. 
Come infatti con la sua prova e la sua vittoria gli furono 
restituite, raddoppiate, tutte le sue cose: così anch'io (parlo da 
audace!) gli ho fatto riavere quello che aveva perso. Perciò 
ammonisco voi e ognuno dei miei lettori con una solida 
prefazione, e mettendo in cima al manoscritto quello che 
sempre ci metto, vi prego di tener presente che dovunque 
troverete un obelo (o virgola) (->) sappiate che quello che c'è 
sotto non è presente nel testo ebraico. Mentre invece dove 
risplenderà una stella (asterisco) (->) saprete che quello che 
segue mancava in latino ed è stato aggiunto dall'ebraico. Inoltre 
con grande fatica ho anche corretto, con l'aiuto delle vostre 
preghiere, quelle cose che sembrano esserci ma erano così 
rovinate e corrotte da togliere il senso a chi leggeva. E con 
questo sono sempre convinto che dal mio "ozio" (tempo libero 
dedicato agli studi n.d.r.) verrà più vantaggio alle Chiese di 
Cristo che non dal darsi da fare di altri". 

 

Traduzione del libro dei Salmi Salmi [29,121] 

 

Prefazione di Girolamo: 
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"Io avevo già corretto il Salterio in gran parte quando ancora mi 
trovavo a Roma, seppure di corsa, confrontandolo con i 
Settanta Interpreti. Ma siccome avete constatato, o Paola ed 
Eustochio, che il testo è stato di nuovo riempito di errori da chi 
lo ha trascritto al punto da valere di più l'antico errore che non 
la nuova correzione, mi costringete ad arare di nuovo il campo 
già pieno di solchi, quasi fosse stato messo a riposo, e quindi 
con solchi obliqui sradicare le spine che sono rinate, dicendo 
che è giusto che quello che con frequenza cresce male dalla 
terra vada spesso tagliato di nuovo. Poi con una prefazione che 
mi è consueta avverto sia voi, per le quali principalmente ho 
sudato a fare questo lavoro e sia coloro che vorrebbero avere 
delle copie di questo tipo, che siano trascritte con cura e 
diligenza. Ognuno annoti con attenzione i segni, sia le linee 
orizzontali che i segni radianti, cioè sia gli obeli che gli 
asterischi. Perché ovunque troverete un obelo saprete che da lì 
ai due punti il testo è in più nei Settanta interpreti, e invece 
dove trovate un asterisco, saprete che si tratta di un testo 
aggiunto dall'ebraico, e ugualmente fino ai due punti, seguendo 
anche l'edizione di Teodozione che nella semplicità del suo 
discorso non è diverso dal testo dei Settanta Interpreti. Ora io 
ho fatto questo lavoro con consapevolezza per voi e qualche 
altro studioso, e spero che non siano in molti che per invidia o 
alzando le sopracciglia preferiscono disprezzare le cose ben 
fatte piuttosto che imparare, preferendo piuttosto bere da un 
ruscello fangoso piuttosto che da una purissima fonte!". 

 

Commentario al libro del profeta Osea [25,815] 

 

"Se normalmente nella spiegazione di tutti i profeti abbiamo 
bisogno della venuta dello Spirito Santo, perché siano resi 
aperti per rivelazione di colui per la cui ispirazione furono scritti, 
e noi leggiamo sia in Isaia che nell'Apocalisse di un libro che gli 
scribi e i farisei, che si vantano di essere conoscitori della legge 
non posso leggere perché è sigillato e non si trova nessuno che 
possa farlo se non il leone della tribù di Giuda, sul quale Dio 
Padre ha messo il suo sigillo perché lui potesse aprire le porte 
dei miseri, quanto più per spiegare il profeta Osea sarà 
necessario pregare il Signore dire con Pietro: Spiegaci questa 
parabola (Mc 13,16). Tanto più che l'oscura misteriosità del 
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libro è attestata dall'autore stesso che scrisse: Chi sarà così 
sapiente da capire queste cose e intelligente da conoscerle? 
(Os 14,10). Ora questa frase non dobbiamo prenderla nel 
senso della impossibilità ma in quello della difficoltà, secondo il 
detto del Vangelo: quale è quel servo fedele saggio che il 
signore ha costituito sopra la sua famiglia? (Mt 24,65). Chi è 
infatti che non si scandalizza subito iniziando il libro e non dice: 
Osea, posto per primo di tutti i profeti riceve il comando di 
sposare una prostituta e non cerca di controbattere? E poi 
vediamo che non solo non fa finta di non volere e che fa questa 
cosa contro la sua volontà. No, ma esegue con gioia il 
comando, quasi lo avesse desiderato e si fosse pentito del 
lungo tempo della sua castità! " 

Poi Girolamo passa in rassegna altri autori come Mosè ed 

Ezechiele che in un primo momento si rifiutano. Niente di ciò 

con Osea che addirittura diventa lui lussurioso!  

Passa poi in rassegna di quanti episodi è piena la Bibbia e di cui 

si serve per eseguire i suoi disegni, ma che umanamente sono 

discutibili, come l'episodio di Giuda e Tamar, Sansone e Dalila, 

Ruth e Booz. Addirittura pare che il Signore abbia piacere nel 

servirsi di prostitute e adultere, fino alla prostituta del Vangelo! 

In realtà si tratta di tutto un simbolo del Signore Gesù che 

converte e sposa la Chiesa riunita dalle genti che si sono 

prostituite lontano dal Dio vero. Comunque, dice Girolamo, mi 

son voluto togliere un peso iniziale in modo da andare spedito. E 

aggiunge delle note interessanti: 

 

"Del resto non ignoro, carissimo Pammachio, che molti 
ecclesiastici hanno tralasciato di spiegare questo fatto (della 
moglie prostituta n.d.r.). Tra coloro che hanno cercato di dare 
una spiegazione tra i greci ho trovato Apollinare di Laodice che 
ha lasciato alcuni piccoli commentari su questo e altri profeti, 
dettati al tempo della sua giovinezza e in essi ha soltanto come 
toccato il senso senza spiegare gran che e più tardi gli avevano 
chiesto di spiegare di più a proposito di Osea. Quel libro io l'ho 
avuto per le mani, ma anch'esso non riesce a condurre il lettore 
ad una piena intelligenza a causa dell'eccessiva brevità. Anche 
Origene ha scritto un opuscolo su questo profeta intitolato 
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'Perché in Osea viene nominato Efraim' cercando di interpretare 
tutte le cose che si dicono contro di lui come dette degli eretici. 
E aggiunse anche un altro libro ma a cui mancano sia l'inizio 
che la fine. Ho letto poi un lunghissimo trattato scritto da Pierio 
che aveva trattato l'inizio di questa profezia in un lungo e diffuso 
sermone fatto alla vigilia della Domenica di passione. E anche 
Eusebio di Cesarea parla di qualcosa su Osea in una parte 
della sua Dimostrazione Evangelica. Per questo circa venti anni 
fa, pregato dalla tua santa e venerabile suocera (anche da tua 
madre o Paola, perché quello è un nome riferito alla carne e 
questo allo spirito perché ebbe sempre un ardente amore per i 
monasteri e le Scritture) quando ero ad Alessandria, vidi Didimo 
e lo ascoltai spesso, uomo dottissimo per il suo tempo e lo 
pregai di fare lui quello che non aveva portato a termine 
Origene e di scrivere un commentario a Osea. Così lui dettò su 
mia richiesta tre libri di Commentari a Osea e altri cinque anche 
su Zaccaria. Infatti su questo Origene aveva scritto solo due 
libri, spiegando solo dall'inizio fino alla visione delle quadrighe. 
Tutto questo te l'ho detto per sapere quanti predecessori ho 
avuto nella spiegazione di questo profeta e anche per 
confessarti con semplicità e senza presunzione (come invece 
alcuni dei miei "amici" sempre sibilano come serpi!) che non in 
tutto li ho seguiti pedissequamente, e mi sono comportato più 
da giudice che da interprete del loro pensiero. Ho detto quello 
che ho ritenuto opportuno su ogni singola cosa e cosa avevo 
ricevuto dai miei maestri ebrei sull'una o l'altra cosa. Anche tra 
loro ormai sono rimasti in pochi, perché si dedicano più ai 
piaceri e ai soldi e curano di più il ventre che il cuore. Si 
ritengono dotti solo per il fatto che nelle botteghe dei medici 
possono dire male dei lavori di tutti!". 

 

Commentario al libro del profeta Gioele[25,947] 

 

All'inizio del prologo Girolamo spiega che la sequenza dei 

dodici profeti minori tra ebraico (Ebraica verità!) e LXX è 

diversa. Poi passa in rassegna i nomi dei singoli profeti 

dicendone l'etimologia in greco e in latino, e aggiungendovi 

anche quella dei restanti quattro profeti. E aggiunge: 
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"Stando così le cose, mio Pammachio, che sai combattere contro 

il diavolo usando ogni arte del combattere, con le tue preghiere 

aiutaci a vincere contro Amalec mentre come Mosè alzi le tue 

mani a Dio. Da poco siamo usciti dall'Egitto e in Osea abbiamo 

affogato il Faraone e abbiamo attraversato il mar Rosso. Ora 

dopo essere giunti in questa vastità del deserto, dobbiamo sudare 

con molta fatica per poter arrivare alle palme dei LXX e alle 

sorgenti apostoliche. Benché si alzi contro di noi uno scorpione 

che cerca di ferirci con la ferita prodotta dalla sua coda arcuata, 

tu compagno di viaggio e incantatore contro i morsi avvelenati, 

ci mostrerai un antidoto (dalla pianta di psillio n.d.r.) spirituale. 

E così ricevi come devoto erede quello che abbiamo promesso 

alla santa e venerabile Paola tua parente, e tutto quello che 

riusciamo a fare al di sotto della tua attesa sia come ingegno che 

come dottrina, sostienici con il favore dell'amico e considera in 

noi non le forze, ma la volontà (di fare il meglio n.d.r.). 

 

Commentario al libro del profeta Amos [25,989] 

 

Prologo di Girolamo: 

"Amos profeta, che viene dopo Gioele ed è il terzo dei dodici 
profeti, non è lo stesso che leggiamo essere stato padre di 
Isaia. Infatti il nome di quello inizia per aleph e termina per sadé 
e significa 'forte', 'robusto', mentre questo hai rispettivamente 
Ain e Samech e si traduce 'popolo avulso'. Le consonanti 
medie, mem e wau sono comuni. Presso di noi purtroppo non 
abbiamo tanta varietà di lettere e soltanto di 's' presso di loro ce 
ne sono tre. Quindi tra noi sembrano essere parole uguali 
quelle che presso gli Ebrei sono diverse per diversità di lettere, 
con proprietà diverse. Questo profeta fu del paese di Tecoa, 
che dista sei miglia a sud dalla santa Betlemme, che ha 
generato al mondo il Salvatore, e dopo di esso non ci sono altri 
villaggi, né campi né forni, quelli che gli Africani chiamano 
"mappalia". C'è dunque una enorme vastità dopo Tecoa che si 
dilata fino al mar Rosso e ai confini dei Persiani, degli Etiopi e 
degli Indi. E siccome il terreno da loro è arido e arenario e non 
permette per niente lo spuntare di frutti, tutta la zona è piena di 
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pastori per compensare la sterilità della terra con la moltitudine 
delle pecore. Uno di questi pastori fu Amos, inesperto nell'arte 
del parlare, ma non nella scienza. Il medesimo Spirito, infatti, 
parlava in lui come in tutti i profeti. Il suo libro l'ho tradotto 
dall'Ebraico".  

 

Commentario al libro del profeta Zaccaria [25,1415] 

 

Questo commentario è dedicato ad Esuperanzio, vescovo di 

Tolosa, in due libri. Così introduce Girolamo: 

 

"Alla fine dell'autunno, il nostro fratello e tuo figlio, il monaco 
Sisinnio mi ha portato la lettera della tua Degnazione. Quando 
l'ho letta, mi sono rallegrato che tu stai bene e ti ricordi di me e 
di tutti i fratelli che nei luoghi santi servono il Signore. Tu 
offrendo loro qualcosa come refrigerio (il famoso bicchiere 
d'acqua fresca, cioè le offerte n.d.r.) te li fai amici usando il 
mammona dell'iniquità e prepari le tende eterne perché tu 
possa dire con Davide: Come sono amabili le tue tende, 
Signore delle virtù; la mia anima anela e quasi viene meno 
protesa nel desiderio degli atrii del Signore (Sl 83,1). Se infatti il 
passero trova la sua casa e la tortora il nido dove porre i suoi 
piccoli perché non potrai tu, che sei pontefice del Signore, che 
posto ai confini del mondo spremendo con i tuoi piedi l'uva nei 
torchi, distribuisci ai popoli assetati il vino del sangue di Cristo, 
proclamare e dire: Il mio cuore e la mia carne hanno esultato 
nel Dio vivo: beati quelli che abitano nella tua casa (Sl 83,3). 
Sento dire che tu, posto nella valle di lacrime, nel luogo che Dio 
ha assegnato per il duello, per dare ai vincenti la sua corona, 
che sta predisponendo le tue salite nel tuo cuore e vuoi passare 
di virtù in virtù e vuoi imitare la povertà del Signore, per 
diventare ricco con lui, e su di te egli pieghi la sua testa, e per 
ogni giorno sia accolto, visitato, nutrito, vestito, e soprattutto 
rafforzare l'entusiasmo (fervere) con la lettura delle sante 
Scritture. Volendo offrirti un piccolo dono prodotto dal mio 
piccolo ingegno, ed essendo arrivata alla fine la spiegazione dei 
dodici profeti non ho voluto lasciare l'opera intrapresa, e quello 
che stavo per dettare anche senza di te, l'ho consacrato al tuo 
nome e godo che l'oscurissimo libro di Zaccaria profeta, di gran 
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lunga il più lungo tra i profeti, io lo spieghi nel tempo che rimane 
alla fretta di colui che vuole ritornare date, e quindi senza 
indugio. Ma voglio o non voglio, sono costretto a dettare ciò che 
voglio indirizzare a te in ore notturne e quasi furtive, ma 
certamente molto lucrative (produttive). Su questo profeta ha 
scritto Origene due volumi fino ad una terza parte del libro 
cominciando dall'inizio. Commentari ne ha prodotti Ippolito e 
Didimo dettò, su mia richiesta, i libri delle Spiegazioni. Egli me li 
dedicò insieme a tre libri su Osea e tutta la loro esegesi è 
allegorica e tocca poco quella che è la storia. Così volendo 
imitare quel padre di famiglia che trae fuori dal suo tesoro cose 
nuove e cose vecchie (Mt 3,52) e la sposa del Cantico dei 
Cantici che dice: il mio fratellino ha tenuto per me cose nuove 
insieme a cose antiche (Cc 7), ho mescolato alla storia degli 
Ebrei la interpretazione tropologica dei nostri, in modo da 
edificare sulla pietra e non sulla sabbia e gettassi così delle 
stabili fondamenta, che Paolo ha scritto di aver posto come 
architetto. Sarà compito della tua benevolenza di accogliere la 
nostra erudizione, che è piccola o inesistente nella tua volontà 
comunque ben disposta verso di me. Così mi sfiderai a fare 
altro e mi esorterai a correre nel lungo campo delle Scritture. Se 
poi c'è qualcuno a cui avevo promesso l'interpretazione di 
questi o di altri volumi prima di te, mi perdoni nel incredibile 
amore che ho per te, e qualunque cosa io scriva per te, lo 
considerino anche scritto per loro: La carità infatti è benigna, 
non è invidiosa, non cerca ciò che è suo! Ma è ora ormai di 
passare alle parole di Zaccaria e di spiegare le vele della 
interpretazione (al vento) dello Spirito Santo". 

  

Commentario al libro del profeta Malachia [25,1541] 

 

Dedicato a Minervio e Alessandro, questo commentario così 

dice nel prologo: 

 

"Vogliamo interpretare l'ultimo dei dodici profeti Malachia, il cui 
nome i LXX tradussero 'il suo Angelo' dicendo Invio della parola 
del Signore sopra Israele per mano del suo Angelo, parola che 
in ebraico è scritta Malachi che in latino si traduce con più 
precisione e chiarezza Angelo, cioè il mio banditore. E non 
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bisogna assolutamente pensare che secondo l'opinione di 
alcuni (gli Origenisti) l'angelo sia venuto dal cielo e abbia 
assunto un corpo umano, per annunciare a Israele quello che 
era stato comandato dal Signore. Se infatti i nomi vanno 
interpretati e dai nomi va esposta non l'intelligenza spirituale ma 
la verità dell'ordine storico, allora Osea vuol dire Salvatore, 
Gioele Signore Dio o Colui che inizio e gli altri profeti non 
saranno uomini, ma angeli o il Signore e Salvatore, perché di 
loro questi nomi parlano. eccettuati dunque i LXX, altri interpreti 
hanno tradotto il nome di Malachia come si trova in ebraico, 
cioè Malachi. Gli Ebrei pensano che Malachi fosse il sacerdote 
Esdra, perché tutto quello che c'è nel suo libro è commemorato 
anche nel libro del profeta, dove dice: Le labbra del sacerdote 
custodiranno la scienza, e cercheranno la legge dalla sua 
bocca, perché egli è l'angelo del Signore degli eserciti (Ml 2,7). 
Anche il tempo e il titolo corrispondono. Quando parlavamo dei 
Salmi che non avevano titolo abbiamo detto che bisogna 
attribuirli agli autori dei salmi precedenti di cui è detto il nome. 
Perciò anche Malachi, cioè Esdra, è da mettere dopo Aggeo e 
Zaccaria, che profetizzarono sotto Dario, E il libro (di Esdra) 
non ha titolo perché tutto il libro sia considerato come suo titolo. 
Da esso sappiamo che al tempo di Artaserse, re dei Persiani, 
Esdra figlio di Saraia e gli altri, fino al luogo dove dice: Figlio di 
Finees, figlio di Eleazaro, figlio di Aronne sacerdote, salì per 
primo da Babilonia e il re gli concesse tutto quello che aveva 
chiesto, secondo la mano del Signore suo Dio. Con lui salirono 
figli di Israele e figli di sacerdoti e figli di Levi, cantori, portinai e 
da Ninive andarono a Gerusalemme, l'anno settimo del re 
Artaserse e arrivarono a Gerusalemme il quinto mese. Ecco, o 
Minervio e Alessandro, uniti dal vincolo di religione più che di 
sangue, queste sono le cose che volevo dire all'inizio del mio 
lavoro nel proemio brevemente, in modo da non dover 
interrompere il lavoro sui profeti e fare una gran fatica. Così 
proponendo le parole di Malachi, prima secondo la ebraica 
verità e poi secondo i LXX interpreti, aiutato dalle vostre 
preghiere potrò spiegarvi quello che viene dopo. Su questo libro 
ha scritto Origene tre volumi, ma lui non ha toccato per nulla la 
storia ma secondo il suo solito si è immerso totalmente nella 
interpretazione allegorica, senza alcuna menzione di Esdra, ma 
considerando che l'angelo sia colui che scrisse secondo quanto 
leggiamo detto di Giovanni Battista: Ecco io mando il mio 
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angelo davanti al tuo volto (Mt 11,10). Ora questo noi non lo 
abbiamo accettato per non essere costretti ad accettare anche 
la caduta delle anime (preesistenti) dal cielo. Non conosco altri 
commentari su questo profeta, eccetto un piccolo libretto di 
Apollinare il cui lavoro più che una interpretazione va 
considerata piuttosto elenco di punti da interpretare.." 

 

Traduzione del libro del profeta Daniele. [28 1291] 

 

Le scelte operate da Girolamo per questa traduzione la dicono 

lunga sul ruolo e l'importanza che egli ebbe per la costituzione 

del corpo delle Scritture accettate dalle chiese. Nel particolare 

egli si accorge che le chiese cattoliche, non sa perché, usano un 

testo tradotto da Teodozione e non dalla LXX, ed egli mantiene 

questa scelta, traducendo dall'ebraico ma tenendo conto del 

greco dei LXX e di Teodozione e anche di parti caldaiche 

(aramaiche). In particolare egli fa la scelta di mantenere parti 

escluse ebrei e LXX (Susanna, Bel e il drago, cantico dei tre 

fanciulli). Ecco la prefazione: 

 

"Le chiese del Signore Salvatore non leggono il profeta Daniele 
secondo la versione dei 70 interpreti ma usano l'edizione di 
Teodozione. Non so perché. Forse perché è un discorso 
fondamentalmente caldaico diverso in tanti particolari dal nostro 
parlare e i LXX non hanno voluto tenere gli stessi versetti nella 
traduzione. O forse qualcun altro  conoscitore dell'aramaico ha 
tradotto in greco il testo sotto il loro nome. Comunque è giusto 
che quel testo dei LXX sia rifiutato perché è molto discordante 
con la verità. E' da sapere infatti che soprattutto Daniele e 
anche Esdra sono scritti con caratteri ebraici ma con discorso 
aramaico (caldaico), mentre una pericope di Geremia e parte di 
Giobbe hanno molto in comune con lingua arabica. Quando io 
ero poco più che un ragazzo e dopo le letture e i fiori retorici di 
Quintiliano e Tullio mi sono rinchiuso nel locale macina di 
questo mulino e con molto sudore e molto tempo ho cominciato 
a malapena a pronunciare le parole aspirate e gutturali e come 
camminando dentro una cripta vedevo qualche rara luce al di 
sopra, mi imbattei in Daniele e fui preso da tanto sconforto che 
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volevo lasciare ogni lavoro precedente, sotto la spinta di una 
gran disperazione. Ma fortunatamente un certo Ebreo mi 
insegnò a lungo molte cose nella sua lingua e sappiamo che 
l'impegno unito alla sofferenza vince ogni cosa e io piccolo 
saccente cominciai di nuovo ad essere un discepolo dei Caldei. 
E in verità fino ad oggi confesso che il discorso aramaico lo 
leggo e lo capisco più che lo parlo. Tutte queste cose ve lo ho 
dette per farvi capire la difficoltà di Daniele che presso gli Ebrei 
non ha la storia di Susanna, il canto dei tre giovani e nemmeno 
le favole di Bel e il drago. Ora questi brani, premesso l'obelo 
(cioè il segno che non sono nell'ebraico n.d.r.), abbiamo preso 
e inserito anche queste storie, perché tra noi sono ormai sparse 
in tutto il mondo e la gente potrebbe credere di aver mutilato 
troppo il testo biblico.. Comunque ricordo che nel canone 
ebraico Daniele non è tra i profeti ma tra gli altri scritti 
(Ketubiim, n.d.r.).. Ma alla fine di tutto vi prego, o Paola ed 
Eustochio che rivolgiate preghiere per me al Signore: perché 
finché sarò in questo piccolo corpo possa scrivere qualcosa di 
gradito a voi, di utile alla Chiesa e di degno per i posteri. Il 
giudizio dei contemporanei non mi tocca molto, perché 
scivolano troppo da una parte o dall'altra, per amore o per 
odio". 

 

 

Anno 407 

 

Commentario a Daniele [25 491] 

 

Girolamo ricorda il filosofo Porfirio che aveva impugnato la 

storicità di Daniele come profeta del quinto secolo, affermando 

di essere uno scrittore contemporaneo ai fatti, intorno al 160 

a.C., Porfirio contro il quale hanno scritto Eusebio di Cesarea, 

Metodio di Olimpo e Apollinare di Laodicea. Girolamo dice che 

lui vuol solo spiegare ai credenti, non entrare in queste 

polemiche, anche perché tra i libri del Vecchio Testamento 

questo è quello che più parla di Cristo. Tanto è vero che 

Porfirio, superato dall'evidenza della storia, preferisce 
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calunniare dicendo che il profeta è uno che ha parlato dopo che 

le cose sono avvenute. E contro di lui Girolamo fa il proposito di 

fare una confutazione più precisa e diffusa in seguito (buon 

proposito rimasto tale..). 

Girolamo dedica il commentario a Marcella e Pammachio, che 

chiama "esemplare unico della santità Romana, uniti nel sangue 

e nella fede" e ai quali chiede preghiere per affrontare questo 

testo. 

La seconda parte del prologo parla di due argomenti molto 

interessanti: la questione dei testi mancanti in ebraico (come i 

tre fanciulli e Susanna e il drago) e le posizioni dei vari studiosi 

e traduttori, a partire da Origene e poi il fatto che le storie 

profetizzate da Daniele che si sono realizzate nella storia 

esigono di citare e conoscere anche le opere di scrittori pagani, 

soprattutto storici (Polibio, Posidonio, Teone, Andronico, ecc.). 

E, in deroga all'impegno del suo "sogno ciceroniano di trent'anni 

prima Girolamo conchiude:  

"E se a volte sono costretto a ricordarmi delle lettere di questo 
mondo, e citare qualcosa da quelle opere, qualcosa di cui da 
tempo ho deciso di fare a meno, non riguarda la mia volontà, 
ma, per così dire, è un problema di gravissima necessità. Si 
tratta di provare, infatti che quelle cose che i santi profeti hanno 
predetto tanti secoli prima, sono contenute nei libri sia dei Greci 
che dei Latini che degli altri popoli". 

 

A proposito del Commentario alla profezia di Daniele, Girolamo 

dovette passare un brutto quarto d'ora, perché interpretando la 

statua di cui parla il profeta aveva identificato le dita dei piedi di 

argilla come detto dello stato di debolezza dell'Impero romano 

in quel momento. E il generale Stilicone se la prese talmente sul 

personale da arrivare a minacciare Girolamo di giudizio e 

condanna a morte per lesa maestà. Fortunatamente per Girolamo 

il generale fu poi in quei giorni ucciso da una congiura ordinata 

dallo stesso imperatore Onorio. Nel prologo all'undicesimo libro 

su Isaia Girolamo scrive: 
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"Quando ho spiegato la statua e i suoi piedi e la diversità delle 
dita dei piedi, e ho interpretato il ferro e l'argilla come riferiti al 
regno Romano, prima forti e poi deboli, non devono imputare la 
cosa a me ma al profeta. Non si può infatti adulare i principi al 
punto da trascurare la verità delle Scritture, e d'altra parte una 
trattazione di natura generica non può essere considerata come 
offesa recata a una persona sola!" 

 

Anni 408-410 

 

Commentari al libro del Isaia, in 18 libri [24 17ss] 

 

Essendo citato anche dal Concilio Ecumenico Vaticano II nella 

sua costituzione sulla Parola di Dio (Dei Verbum, 25), il prologo 

a questo commentario è senz'altro uno dei testi più giustamente 

famosi di Girolamo. La dedica è alla vergine Eustochio da cui è 

stato "costretto" (cogis me) a passare al testo di Isaia insieme a 

suo fratello Pammachio (con arguzia aggiunge: lo devo a te e a 

lui, e benché siate pari nell'affetto, tu vinci per il fatto che sei qui 

con me). E così continua nel suo celebre passo:  

"E dunque rendo quello che devo per mezzo tuo a te e a lui, 
obbedendo al comando di Cristo che dice: Scrutate le Scritture 
(Gv 5,39) e, Cercate e troverete (Mt 7,76). Speriamo infatti di 
non dover sentire insieme ai Giudei: Errate, non conoscendo le 
Scritture e nemmeno la forza di Dio (Mt 22,29). Se dunque 
secondo l'apostolo Paolo (2Co 1,24) Cristo è la virtù di Dio e la 
sapienza di Dio e chi non conosce le Scritture non conosce la 
virtù e la sapienza di Dio, dunque l'ignoranza delle Scritture è 
ignoranza di Cristo". Per questo egli tirerà fuori dal tesoro del 
profeta cose vecchie e cose nuove, considerandolo un profeta 
ma anche un evangelista, praticamente pieno di tutti i misteri di 
Dio, ma anche di tutto il sapere umano, fisica, etica, logica. 
"Tutto quello che è proprio delle Scritture, tutto quello che 
lingua umana può proferire, quello che il senso umano può 
ricevere è contenuto in questo libro". 

Pagani ed Ebrei non possono capire i misteri di questo libro 

perché è un libro sigillato e solo colui che ha la chiave di Davide 
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lo può aprire (Ap 3,7). Ed è importante saper conoscere la storia 

e poi dopo la verità storica saper interpretare tutto 

spiritualmente, perché in ogni cosa è contenuto Cristo. Gran 

lavoro su cui gli autori greci hanno profuso tanto sudore mentre 

presso i latini "grande silenzio" se eccettuiamo il santo martire 

Vittorino (che, nota Girolamo, era molto ricco spiritualmente ma 

piuttosto grezzo nel parlare e nello scrivere!). Tra i greci 

Girolamo cita Origene, Eusebio, Didimo e Apollinare.  

E non può rinunciare alla sua frecciatina:  

"Da questo capisci quanto sarà difficile per i Latini accettare il 
fatto che parlerò in modo più prolisso, visto che le loro orecchie 
si infastidiscono presto e hanno facilmente nausea quando si 
tratta di capire le Scritture Santi e si dilettano solo di applaudire 
un bel discorso fatto con eloquenza.." 

 

Tra i vari prologhi ai libri è interessante quello all'ottavo libro, 

in cui Girolamo rivendica la natura dei suoi commentari, fatti, 

dice, per gente che ha voglia di studiare, non per chi vuol sentire 

gran discorsi: 

 

"Certi noi scriviamo per gente dedita allo studio, che vuol 
conoscere la santa Scrittura e non per chi cade subito in fastidio 
e sente nausea ad ogni cosa. Se desiderano il fiume 
dell'eloquenza e declamazioni eleganti leggano Tullio, 
Quintiliano, Gallione, Gabiniano e per venire ai nostri, 
Tertulliano, Cipriano, Minucio, Arnobio, Lattanzio, Ilario. Il 
nostro proposito è capire Isaia per noi stessi e mai vorremmo 
che le nostre parole fossero lodate sotto il pretesto di studiare 
Isaia!" 

 

Iniziando la trattazione del decimo libro, Girolamo ricorda a 

Pammachio, santo e studiosissimo fratello di Eustochio, che 

vuole costringerlo a trattare anche Ezechiele che egli è ormai 

povero di risorse fisiche per l'età e lo stato del suo corpo, e poi 

fa fatica a trovare stenografi che lo aiutino.. Insomma si vedrà.. 
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Nel prologo al libro undicesimo Girolamo torna di nuovo sulla 

sua convinzione che i commentari devono riportare le opinioni 

di tutti, tra le quali il lettore può scegliere. E per questo non è 

detto che lui approvi quello che cita: 

"(a proposito delle settimane di Daniele) ho inserito quello che 
pensano Origene, Eusebio di Cesarea, Clemente prete di 
Alessandria, Apollinare di Laodicea, Ippolito, gli Ebrei e 
Tertulliano.. E non ho voluto sottolinearne nessuno perché non 
apparisse che disprezzo gli altri. Del resto questi uomini io l'ho 
chiamati maestri della Chiesa anche se non di tutti approvo la 
fede, anche per il fatto che sono tra loro contrari, ma l'ho fatto 
per distinguerli da Giuseppe Flavio e Porfirio che hanno, anche 
loro, trattato queste cose". 

 

Gustoso nel suo "culturale" sarcasmo il prologo al libro 

dodicesimo  

"Non c'è uno scrittore tanto scarso che non trovi un lettore 
simile a lui. E la maggior parte leggono e rileggono le favole di 
Milesia piuttosto che i libri di Platone. Nel primo trovano gioco e 
divertimento, mentre nell'altro difficoltà e sudore misto a fatica. 
Confessano candidamente di non capire il Timeo che tratta 
dell'armonia del mondo e del corso degli astri e dei loro numeri, 
quel libro che ha tradotto Tullio (Cicerone n.d.r.). Mentre i tanti 
gruppi che ridono sguaiatamente e i Porcelli decantano il 
testamento di Grunnio (Rufino n.d.r.), come fosse il mitologico 
Corocotto (n.d.r. cane lupo). Così il nostro Luscio Lanuino può 
godersi i suoi testimoni e i suoi fautori: vinca quanto al numero, 
forse perché è di ingegno superiore. A me bastano pochi 
testimoni e sono contento della lode degli amici, che cercando i 
nostri opuscoli sono spinti dall'amore per noi e dallo studio delle 
Scritture. E ancora ci saranno altri che mi rinfacceranno il fatto 
che faccio i discorsi rivolto a te, Eustochio (che sei una donna 
n.d.r.), senza considerare che Olda, Anna e Debora profetarono 
mentre gli uomini tacevano, e nel servizio di Cristo non vale la 
differenza dei sessi ma delle menti!". 
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Altro piccolo intermezzo "esistenziale" nel prologo al 

quattordicesimo libro:  

"Il Signore dice: Io uccido e io faccio vivere, io percuoto e io 
risano (Dt 32,39). E' lui che fa tremare la mia terra con frequenti 
malattie, lui che mi ha detto: Sei terra e alla terra andrai (Gn 
3,19). E a me che tendo a dimenticare la condizione umana 
spesso mi ammonisce di considerarmi invece uomo, vecchio, e 
lì lì per morire. Così è scritto: Di cosa si gloria la terra e la 
cenere? E così colui che mi aveva colpito con un improvviso 
malore, con incredibile velocità mi ha risanato, in modo da 
mettermi paura più che affliggermi, e correggere piuttosto che 
frustare. Così consapevole di chi è tutto ciò che vivo e che forse 
la mia dormizione è solo differita per un po', così da concedermi 
di finire l'opera iniziata sul Profeta, mi consegno tutto a questo 
studio. Posto a sedere su un alto punto di osservazione 
(specola) contemplo turbini e naufragi di questo mondo non 
senza gemiti e dolore, penso alle cose future piuttosto che alle 
presenti e temo non la fama e le dicerie degli uomini ma il 
giudizio di Dio". 

 

Il prologo al sedicesimo libro è degno di nota per una 

"schermaglia" di alto livello tra Eustochio e Girolamo, che 

dimostra quanto la vergine di Cristo fosse avanti con lo studio 

della Scrittura. Eustochio ha trovato che la citazione di Rm 

3,13ss è tratta dal Salmo 13 ma ci sono dei versetti che non sono 

nell'ebraico. Girolamo si aggira per tutta la Bibbia e trova che i 

versetti che mancano in Ebraico in realtà sono nel cap. 57 di 

Isaia e quindi in ebraico ci sono! Queste le interessanti parole di 

Girolamo:  

"Quando ho sentito la tua obiezione sono ammutolito come se 
avesse ricevuto un gran pugno da un fortissimo pugile e sono 
anche diventato pallido, segno dello stupore della mia mente... 
Finalmente ritornato in me, mi son preso un giorno libero, 
perché la mia risposta non fosse un ritrovato dal mio ingegno 
ma frutto di una assidua lettura. E Così ho perlustrato con la 
mente tutta la Scrittura e mi sono accorto che la citazione di 
Romani è una silloge di Salmi e Isaia. Eccoti la risposta al tuo 
quesito!". 
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Anni 411-414 

 

Commentari ad Ezechiele [25 15ss] 

 

Nella prefazione a questa opera considerata il vertice dell'arte 

interpretativa di Girolamo, egli si esprime così, dedicandola 

come tanti altri lavori a Eustochio, la vergine consacrata che 

viveva nel monastero femminile di Betlemme: 

"Fini i 18 libri del Commentario a Isaia, volevo passare subito al 
profeta Ezechiele, perché spesso avevo fatto la promessa a te, 
o Eustochio Vergine di Cristo, e a tua madre Paola di santa 
memoria, per dare, come si dice, un'ultima mano al lavoro sui 
profeti. Ma poi mi arrivò la notizia dell'improvvisa morte di 
Pacchio e Marcella, durante la devastazione di Roma e della 
dormizione di molti fratelli e sorelle. E così rimasi come 
inebetito per giorni e giorni, non pensando giorno e notte se 
non alla salvezza di tutti. Mi sentivo come se anch'io fossi 
prigioniero insieme ai santi e non riuscivo a riaprire la bocca 
finché non avessi ricevuto notizie certe. Così ho oscillato tra 
speranza e disperazione, soffrendo per i mali capitati agli altri. 
Dopo che era stata spenta la luce più nobile di tutte le terre, 
anzi era stata tagliata via la testa dell'impero Romano. Per dirla 
con più verità, in una sola città era perito tutto il mondo. E così 
"Sono ammutolito e umiliato, sono rimasto in silenzio dalle cose 
buone e il mio dolore si è rinnovato ogni giorno; il mio cuore ha 
continuato a bruciare dentro di me e nella mia meditazione il 
fuoco si è alzato con violenza (Sl 38,4). Non volevo dimenticare 
il detto "Nel lutto la musica è una narrazione fuori posto" (Sr 
22,6). Ma tu non smetti di chiedere questo lavoro e sulla grande 
ferita si sta stendendo lentamente la cicatrice. Lo scorpione 
(Rufino n.d.r.) è ormai sotto terra in Sicilia tra Encelado e 
Porfirione (Messina n.d.r.) e l'Idra dalle molte teste ha smesso 
finalmente di sibilare contro di noi. Dunque è arrivato il tempo in 
cui non dobbiamo principalmente rispondere alle insidie degli 
eretici, ma soprattutto dedicarci all'esposizione delle Scritture. E 
quindi comincerò a trattare il profeta Ezechiele, la cui difficoltà è 
provata anche dalla tradizione degli Ebrei. Infatti tra loro fino a 
che uno non ha compiuto l'età minima per il sacerdozio, cioè 
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trent'anni, non ha il permesso di leggere né l'inizio della Genesi, 
né il Cantico dei Cantici e nemmeno l'inizio e la fine di questo 
libro, per poter accedere alla scienza perfetta e ai sensi mistici, 
raggiungendo così il tempo pieno della natura umana. Se 
riuscirò a portare a termine per la misericordia di Dio fino in 
fondo questo lavoro, passerò poi a Geremia, che nelle sue 
Lamentazioni che sotto il tipo di Gerusalemme (cioè mettendo 
Gerusalemme come protagonista, n.d.r.) piange le quattro 
regioni del mondo usando una quadruplice poesia alfabetica". 

 

La prefazione al quarto tratta brevemente di un problema 

tecnico: per l'andamento della profezia è difficile dare ad ogni 

libro la giusta lunghezza e l'argomento da trattare 

compiutamente, perché la lunghezza e la difficoltà delle singole 

visioni del libro sono molto diverse fra loro. Qualcosa va riunito 

in un libro, qualcos'altro diviso fra vari libri. 

 

Interessante annotazione organizzativa all'inizio del quinto libro:  

"Per non confondere il numero dei libri, e possa essere chiara 
anche dopo molto tempo la divisione fra loro, ho deciso di far 
precedere ogni singolo libro con una piccola prefazione. In 
questo modo il lettore saprà identificare il libro da leggere e 
quale parte della profezia abbiamo spiegato. Nel quarto volume 
ho spiegato la profezia contro Gerusalemme che inizia con "La 
tua radice.." fino a dove dice "simile all'olio e al miele..". Adesso 
invece, in questo quinto volume spiegherò il resto di quella 
profezia, mettendo in testata anche il tuo nome, o Eustochio.  

Un'altra cosa. In questo volume non troverai niente costruito 

secondo le regole dell'arte retorica, con ricerca di una bella 

composizione e belle parole ma troverai solo la cura di una 

attenzione semplice e diligente, perché mia sola lode sia che tu 

possa comprendere per mezzo mio i detti del profeta. 

 

Rufino, il grande rivale, era morto ma i suoi amici 

evidentemente sono ancora lì a creare problemi. Così Girolamo 

nella prefazione al sesto libro del Commentario a Ezechiele: 
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"Non credevo che molto e sepolto il serpente le nuove teste 
dell'idra riprendessero vita e che, come raccontano le favole dei 
poeti, morta Scilla, i cani di Scilla avrebbero continuato ad 
abbaiare contro di me e che dopo che la mano di Dio aveva 
percosso gli eretici (perché se fosse possibile non fossero 
tentati anche gli eletti di Dio, Mt 24) l'eresia stessa non sarebbe 
morta e avrebbe ancora aizzato i suoi cagnolini di odio contro di 
noi non smettono di usare i veleni della loro madre antica e di 
Ulisse camuffato con le pelli. Soltanto spalmano miele sulle loro 
labbra e come dice la Scrittura (Sl 54) hanno ammorbidito le 
loro parole sopra l'olio, Ma rimangono comunque frecce, e 
frecce infuocate che vanno respinte con lo scudo della fede e 
vanno spente.  

Ho detto tutto questo o figlia mia Eustochio perché mi aiuti con 
le tue preghiere mentre da una parte fatico nell'opera di 
spiegare il profeta e dall'altra nel resistere agli eretici. Prega 
perché il Signore spieghi con il senso che solo lui sa dare, il 
sesto libro delle spiegazioni di Ezechiele, magari usando la mia 
bocca e magari la grazia di quello Spirito che ha rivelato ai 
profeti le cose che leggiamo, le riveli anche a noi che ne 
facciamo argomento di trattazione in modo da poter dire: "Ho 
aperto la mia bocca e ho aspirato lo Spirito" (Sl 118,131)" 

 

Invece la prefazione al libro nono è tutta concentrata sul 

problema della suddivisione del materiale da investigare circa la 

profezia su Tiro (cap. 28 di Ezechiele), concludendo: "..in modo 

che la fatica di colui che detta e di colui che scrive e di colui che 

legge respiri alquanto fra le varie parti.." 

 

Così anche la prefazioni al libro decimo che ha alcune frasi 

molto belle sulla consapevolezza che Girolamo della grazia di 

Dio, di cui tanto parlò e scrisse Agostino: 

"..mentre io discuto di queste cose o vergine di Cristo, 
Eustochio, alza le tue mani come Mosè perché la nostra vittoria 
sia frutto delle tue preghiere. Infatti il risultato non è raggiunto 
da chi vuole e da chi corre ma di Dio che usa misericordia (Rm 
9,16), di Dio che dice al profeta: Apri la tua bocca, la voglio 
riempire (Sl 80,11) e il profeta risponde: Ho aperto la bocca e 
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ho aspirato (a pieni polmoni n.d.r.) lo Spirito (Sl 118,131), 
Spirito che soffia dove vuole. Perché dove è lo Spirito del 
Signore ivi è libertà (Gv 3,8), libertà che il Signore ci ha donato. 
Questa libertà invano i Giudei si gloriavano di averla dicendo: 
Siamo seme di Abramo, e non siamo mai stati schiavi di 
nessuno (Gv 8,33). Soggetti ai loro molti vizi e peccati non 
conoscevano quella parola: tu sei servo di colui che ti domina 
(2Pt 2,19)". 

 

Raggruppiamo qui le notizie circa gli ultimi libri del 

commentario di Girolamo al libro di Ezechiele, dall'11 al 14. 

Essi sono accomunati dalla stessa preoccupazione, se e come 

affrontare l'ultima parte di Ezechiele, dal capitolo 40 al 48 in cui 

si configura il nuovo Israele e il suo nuovo Tempio. Oltre al 

tema comune del sentimento di inadeguatezza che Girolamo 

prova di fronte a queste sublimità di misteri che ci sono rivelati, 

ci sono in queste prefazioni, come sempre, delle perle che è bene 

sommariamente conoscere. 

 

Il libro 11 in realtà è la parte finale del commento ai capitoli 38-

39, cioè all'avvenimento escatologico di Gog e Magog su cui si 

riporta il parere di un autore (Ambrogio, definito "vir nostrae 

aetatis haud ignobilis, uomo del nostro tempo certamente da non 

disprezzare, il che è già molto per un Girolamo che non lo 

apprezzava granché! n.d.r.) secondo cui Gog rappresenterebbe i 

Goti. 

Ma già Girolamo è proiettato con il pensiero al difficile compito 

riguardante il Tempio, su cui fa annotazioni molto interessanti:  

"Non so se riuscirò a mettere mano alla trattazione sul tempio 
spirituale o solo limitarmi a confessare la mia ignoranza 
apertamente. Anche perché sia tra i Giudei che tra i nostri 
scrittori su questo tema c'è sempre stato un grande silenzio. 
Alcuni infatti pensano che si tratti del mondo futuro, altri invece 
del mondo spirituale da vivere adesso, ma lo dicono con cuore 
buono ma senza sapere niente della vita secondo lo spirito". 
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Poi nella prefazione al libro 12 dice di essere arrivato alla 

convinzione che come si dice "tra niente e piuttosto meglio 

piuttosto!", anche se gli uomini sono più a guardare quello che 

non sai fare che quello che sai fare, mettendo più impegno a 

riprendere i vizi che a lodare le virtù! E aggiunge: "al lettore 

fastidioso che mi leggerà con l'intento di fare a cagnara, dico: se 

vuoi la verità vattela a cercare altrove!". Del resto ben disse 

Cicerone nel De Oratore: "Per chi lotta per il primo posto è pur 

sempre qualcosa arrivare ad essere sul secondo o terzo 

gradino!". 

 

Nella prefazione al tredicesimo libro continua la scaramuccia a 

distanza con i suoi (possibili) detrattori con espressioni piuttosto 

gustose e ironiche: 

"Voglio prevenire gli insulti di chi mi invidia, i quali non 
considerano quello che son capaci loro ma solo quello di cui io 
non son capace, e mentre giudicano me, non offrono se stessi 
da giudicare. Sono come quelli che non sono mai a lottare 
nell'arena, ma giudicano continuamente chi lotta standosene 
oziosi o addirittura con animo presuntuoso. Facile dare 
disposizioni standosene seduti tra la gente, e trovare imperfetto 
ogni singolo pugno, e ridere del sangue degli altri e discutere 
dove doveva essere inferto il colpo mortale e discutere da 
lanista (allenatore di gladiatori n.d.r.) del tutto inesperto. Per 
quanto riguarda me so che non scriverò cose degne sul tempio 
di Ezechiele, ma per la grandezza delle cose che tratto 
ringrazierò Dio delle poche cose che sarò stato in grado di dire. 
Del resto è scritto: Se non crederete, non capirete (Is 6). E in un 
altro passo: Se avrete fede come un granello di senape e direte 
a questo monte spostati e trapiantata nel mare succederà (Mt 
18,19). E come l'Apostolo ci spiega che il granello di senape 
non è una piccola porzione di fede ma tutta la fede dove dice: E 
se avrò tutta la fede in modo da spostare le montagne (1Co 
13,2). Per questo il piccolo granello di senape, anche se 
piccolo, crescendo diventerà un grande albero e gli uccelli del 
cielo abiteranno fra i suoi rami (Lc 13). Perciò carissima figlia 
Eustochio, ricevi da me quello che posso ricordando anche il 
detto del retore Vittorino a proposito dell'oscurità dei libri, che 
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può dipendere da tre cose: la grandezza dell'argomento, 
l'incapacità dello scrittore o la durezza di testa del lettore. Ora le 
prime due cose si realizzano facilmente, ma la terza no, perché 
il tuo ingegno è acuto e il tuo desiderio delle Scritture stupendo, 
e poi per il privilegio della tu verginità tu possiedi dentro di te 
Dio come ospite!". 

 

E conclude con la prefazione al quattordicesimo libro dicendo 

che nella sua inadeguatezza pensa comunque di aver offerto 

degli indizi di comprensione e paragona la Scrittura ad un 

oceano dei misteri di Dio, ad un immenso labirinto in cui regna 

l'oscurità dei misteri (Sl 17,12).  

Accenna anche al fatto che dopo Ezechiele commenterà l'ultimo 

libro che gli è rimasto, Geremia. 

 

414-418 

 

Commentari a Geremia [24 579ss] 

 

Ormai vecchio, Girolamo pone mano al commentario dell'ultimo 

profeta rimasto da trattare, Geremia e lo dedica all'amico 

Eusebio da Cremona, ricollegandosi idealmente al commentario 

a Matteo, fatto proprio su richiesta di Eusebio. Si ripromette un 

commentario veloce ed essenziale, perché il libro è molto lungo 

e quindi di scrivere "con la mano dello stenografo" guardando 

più al senso che alla cura delle parole. Ti fornisco ago e filo - gli 

dice - in modo che poi tu ti possa confezionare un bell'abito e 

anche insegnarlo agli altri. 

Un occhio sempre ai detrattori (che sembrano essere sempre 

tanti) "che si attaccano non solo alle nostre parole ma anche alle 

sillabe e credono di sapere qualcosa quando possono parlare 

male delle opere degli altri". E cita in recente detrattore del suo 

commentario alla lettera agli Efesini, che non conosce la regola 

fondamentale con cui si costruiscono i Commentari, cioè 

riportando l'opinione di tutti tra le quali opinioni poi il lettore 
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sceglie. La stessa cosa ha fatto Grunnio (soprannome di Rufino 

n.d.r.) suo precursore. E poi aggiunge a proposito di Pelagio 

"uomo stupidissimo affondato nella melma della Scozia":  

"Legga pure la mia Apologia che ho scritto contro il suo maestro 
e che lui anni fa ha accolto in Roma con gioia e si accorgerà di 
star bestemmiando con la voce di un altro e di essere talmente 
sprovveduto da non essere capace di formulare dei propri 
insulti ma si debba servire contro di noi della rabbia di nemico 
ormai morti e sepolti!". 

 

La breve prefazione al secondo libro ricorda sempre l'avversario 

pelagiano, che collocando se stesso in cielo non lascia niente per 

la futura condizione di beatitudine, credendosi perfetto in questa 

vita. E aggiunge qualcosa che il Signore non gli farà realizzare: 

"se il Signore concederà ancora vita, vorrò rispondere anche a 

loro in forma più piena". 

E poi nota: non voglio scrivere né troppo (perché la sensazione 

del lettore non sia eccessiva) né troppo poco (perché non sia 

impedito il desiderio dello studioso che vuole approfondire). 

 

Nella prefazione al terzo libro riprende le immagini già dette, a 

proposito del "nemico" che si dà gran da fare a calunniare 

Girolamo in giro (l'idra di Lerna, Scilla e i suoi cani, le sirene..) 

Lui ha deciso di stare zitto contento di studiare le sante Scritture 

in pace, consegnando ai latini le ricchezze della erudizione greca 

ed ebraica. E fa un quadretto di Pelagio secondo lo stile della 

sua pungente ironia: 

"Qui tace, altrove accusa: Manda in giro per tutta la terra lettere 
scritte su papiro, prima piene d'oro e poi piene di insulti, in qui 
interpreta la nostra pazienza che deriva dall'umiltà di Cristo 
come segno di una cattiva coscienza. E lui ormai muto (Rufino 
morto n.d.r.) latra attraverso il cane Albino, grosso e corpulento, 
capace di colpire più con i calci che con i denti. E' di razza 
scozzese, vicino ai Britanni. Secondo la favola dei Poeti 
sarebbe da percuotere come Cerbero con una clava spirituale 
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per ridurlo a un silenzio eterno insieme al suo maestro Plutone. 
Ma di questo tratteremo un'altra volta.." 

 

Nella prefazione al quarto libro si aggiunge un interessante 

tassello alla storia pelagiana. Girolamo denuncia il fatto che 

certe dottrine come la capacità dell'uomo di essere senza peccato 

su questa terra (dottrina che arriva ai pelagiani cominciando da 

Pitagora e Zenone e poi attraverso Origene e Rufino) vengono 

ora (intorno al 416) diffuse soprattutto nei paesi del 

Mediterraneo (Sicilia, Rodi..) non pubblicamente ma in 

conventicole segrete. Per cui nella sua sintesi Girolamo chiede: 

Se son cose vere perché di nascosto? Se sono false, perché se ne 

parla? 

 

La quinta prefazione reca un principio cui Girolamo è stato 

sempre affezionato:  

"La verità può essere rinchiusa e incatenata, ma non può 
essere vinta. Ella è contenta della pochezza del numero dei 
suoi e non è impaurita dalla moltitudine dei suoi nemici". 

 

 

La vicenda terrena di Girolamo si fermerà qui, nella sua cella 

vicino al presepe del Signore commentando il capitolo 32 di 

Geremia. 
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36 - Le opere polemiche di Girolamo 
 

 

Dibattito cattolico Luciferiano [23,155] 

 

Al tempo del secondo soggiorno antiocheno (tra 377 e 379) 

Girolamo decide di dare un contributo di riflessione sulle 

problematiche suscitate dalle posizioni di Lucifero di Cagliari, 

noto antiariano, che era venuto ad Antiochia a sostenere la 

posizione di Paolino vescovo contro Melezio (nello "scisma 

antiocheno"), ma lo aveva fatto con una veemenza non proprio 

cristiana e sostenendo tesi estreme, come quella da cui prende le 

mosse il dibattito, e cioè che per lui tutti i peccatori vanno 

all'inferno irrimediabilmente (trasformando il mondo, fa la 

battuta Girolamo, in un immenso "lupanare"!). 

Comunque dopo un primo giorno di discussione nella pubblica 

piazza in forma libera e poco organizzata, si ritrovano un 

Ortodosso e un Luciferiano di nome Elladio con tanto di notai 

che trascrivono il dibattito per discutere su questi punti 

riguardanti la vita della comunione della Chiesa. 

L'ortodosso incastra il luciferiano su un primo argomento: i 

luciferiani trattano tutti gli eretici come pagani (ad esempio gli 

Ariani) e poi riaccolgono coloro che accettano di fare penitenza. 

In realtà, sostiene l'ortodosso, quanto al peccato, alla giustizia, 

alla penitenza e all'esercizio del sacerdozio (episcopale o 

comune dei laici) la condizione di vescovi e laici è paritaria, 

rispetto all'essere riammessi nella Chiesa. In forza del battesimo 

tutti possono essere nella Chiesa! 

Segue poi una sezione sulle condizioni e le caratteristiche del 

vero battesimo: prima il battesimo e poi l'imposizione delle mani 

da parte del vescovo con il dono dello Spirito. 

Un vescovo e un laico che sono stati battezzati presso gli Ariani 

non hanno un vero battesimo e non possono fare penitenza 

(prima di essere credenti nella Chiesa!). Ma quello che conta, 
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nella dimostrazione del dialogo che la posizione di ambedue è la 

stessa rispetto alla validità del battesimo e alla penitenza. 

Nella sezione seguente si ripercorre invece parte della storia 

della controversia ariana, soprattutto attorno al sinodo di Rimini 

e all'eresia di Ursacio e Valente che sembravano aver affermato 

tutto in modo ortodosso rispetto al Figlio di Dio, quando invece 

successivamente negando l'uso della parola "ousia" (che il Figlio 

è dell'essenza del Padre) di fatto sono rimasti ariani: 

 

"Elevò i suoi gemiti tutto il mondo, e si meravigliò di ritrovarsi ad 
essere ariano!" (n. 19) 

 

viene poi messa in luce la confusione seguita allo stesso concilio 

di Nicea quando furono confermati vescovi di chiara tendenza 

ariana come Eusebio di Nicomedia ed Eusebio di Cesarea. Ma 

fu difficile distinguere tra quello che la gente aveva nel cuore e 

quello che aveva sulle labbra. E fu anche impossibile comunque 

destituire vescovi che inconsapevolmente avevano ritenuto gli 

eretici come fossero corretti perché la gente si opponeva anche 

con violenza.. 

Il dialogo termina con un'ampia esposizione della realtà "mista" 

della Chiesa che finché cammina su questa terra è composta di 

santi e peccatori, come l'arca e come il campo in cui grano e 

zizzania sono mescolati.. E prosegue con un lungo elenco di 

eretici presenti sia presso i Giudei che presso i cristiani. E 

comunque tutti alla fine, se fanno penitenza vanno perdonati e 

riaccolti.. 

 

Contro Elvidio [23,183] 

 

Nel suo periodo romano, Girolamo fu pregato dai fratelli di 

rispondere all'opera di un certo Elvidio, uomo rozzo e senza 

formazione letteraria, scarso anche nella capacità di riflettere e 

di presentare le problematiche. 
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In verità egli fu un po' titubante se rispondere o no alla sua 

opera, anche per un motivo di importanza: rispondendogli infatti 

Girolamo gli avrebbe dato una visibilità che probabilmente non 

meritava! 

Elvidio riprendeva un tema già sviluppato da altri eretici e cioè 

che la verginità di Maria sarebbe durata solo fino a quando ha 

partorito Gesù. Per il resto sarebbe stata una moglie normale di 

Giuseppe avendo poi altri figli con lui. Conclusione importante: 

lo stato verginale non è assolutamente superiore allo stato 

matrimoniale.  

Alla fine Girolamo decide di rispondere perché per lui la 

condizione dello stato verginale nel Cristianesimo era 

assolutamente centrale e importante, per essere messa in dubbio 

in qualche modo. 

E poi comunque la verità sia storica che interiore di Maria non 

sta come dice Elvidio o quelli come lui. Dimostra veramente, 

oltre tutto, di avere una cultura di infima lega, pretendendo di 

parlare di cose che non sa e forse nemmeno capisce! 

Questa piccola opera fu comunque un primo approccio al 

problema che dovrà essere affrontato molto più dettagliatamente 

contro Gioviniano. 

 

Contro Gioviniano [23,211] 

 

Dopo aver terminato l'opera sugli uomini illustri, Girolamo 

dovette confrontarsi con un personaggio che a Roma stava 

diventando piuttosto popolare. Gioviniano. Un monaco ricco, 

che non si faceva mancare niente, non di grande cultura, ma 

comunque dalla battuta pronta. Veniva chiamato anche 

"l'Epicuro dei cristiani". 

Di lui Girolamo mentre in considerazione le seguenti 

affermazioni: 1) Battezzate in Cristo hanno pari merito sia le 

vergini, che le vedove che le maritate; 2) I battezzati non 

possono essere allontanati da Dio da parte del diavolo; 3) Non 
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c'è differenza tra un cibo preso rendendo grazie e il digiuno; 4) 

Per tutti i battezzati la ricompensa è uguale per tutti. 

Oggetto di confutazione anche da parte di Ambrogio e Agostino, 

si racconta di lui che affermasse la non perpetua verginità di 

Maria e anche che dei consacrati romani si erano lasciati 

convincere a sposarsi. 

In realtà Girolamo intervenne dopo che Gioviniano era stato 

condannato da papa Siricio, andato e cacciato da Milano e 

condannato dall'imperatore Teodosio. Però siccome a detta del 

nobile Pammachio le sue idee circolavano ancora, Girolamo 

scrisse contro di lui due libri. 

E la sua prima lamentela fu ritrovarsi a trattare un uomo 

anzitutto dal parlare "sporchissimo" (spurcissimus sermo!), un 

latino barbaro e senza alcuna grazia! 

La difficoltà comunque era intrinseca a questi tipi di discorsi 

perché occorreva confutare l'eretico senza condannare né la 

verginità né il matrimonio e nel contempo riuscire a dimostrare 

la superiorità della condizione consacrata ma mettendo anche in 

luce i valori della condizione da sposati. 

Purtroppo l'aver dedicato più spazio alla lode della verginità che 

non a quella del matrimonio, quando i libri arrivarono a Roma, 

fecero passare Girolamo per un disprezzatore del matrimonio e 

Pammachio si vide costretto a ritrovare e farsi ridare tutte le 

copie dei due libri e a rispedirle a Girolamo, chiedendo anche 

che fosse più chiaro specialmente su alcuni punti (vedi la lettera 

48). Ma questo non giovò a molto perché le copie ormai diffuse 

erano in numero di molto superiore a quante ne aveva requisite 

Pammachio (e Girolamo cita il famoso proverbio: una voce 

uscita non la puoi far tornare indietro). E quindi a Girolamo non 

restò che fare una difesa (apologia) dei suoi libri e dei loro 

passaggi meno chiari (che è poi la lettera 48). 

Della diffusione delle sue opere  dice ancora: agli altri è 

concesso di fare e rifare le loro opere. A me invece succede che 

appena un'opera esce dalle mie mani (e a volte anche prima, 
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quando me le rubano dagli scaffali della mia stanza!) subito si 

diffonde tra la gente e ottiene plauso o critiche su cui io posso 

fare ben poco! 

Più tardi Girolamo ricorderà a Pelagio di essere un po' il 

discepolo di Gioviniano nel mettere alla pari il matrimonio e la 

verginità consacrata e chiama la lettera 48 a Pammachio "Libro 

apologetico". 

 

Contro Vigilanzio (23,339] 

 

Vedi il capitolo dedicato al Vigilanzio [->] 

 

Contro Giovanni di Gerusalemme (23,355] 

 

Parliamo prima brevemente di Epifanio di Salamina che fu in 

tutto il periodo (dal 370 al 403, anno della sua morte) il 

"motore" di tutto l'attacco dell'ortodossia alle idee e al mondo (e 

anche alla persona) di Origene. Nell'Ancoratus del 374 

(Catechismo come ancora della fede) e nel Panarion (elenco di 

80 eresie) classifica Origene tra gli eretici per l'allegorismo, la 

dottrina cristologica e la risurrezione dei corpi, attribuendo alle 

sue "radici" filosofiche greche quel virus che lo ha contagiato e 

che lui ha poi trasmesso a tutti gli altri (Panarion cap. 72). 

 

Pammachio a Roma ha conosciuto la lettera e/o Apologia che 

Giovanni, vescovo di Gerusalemme ha mandato a Teofilo di 

Alessandria. Siamo intorno al 395. 

In realtà, gli dice Girolamo, che protesta che vuol parlare chiaro, 

tu parli dell'ordinazione di Paoliniano perché non venga alla luce 

la tua eresia origeniana. Nella lettera Giovanni parla di Ario, di 

Fotino, di Mani, ma cosa c'entra con la questione origeniana? 

Succede come quel tale che disse a un oratore che aveva parlato 

di tutto ma non dell'argomento assegnato: "bene.. bene.. bene.. 

ma verso dove è indirizzato tutto questo bene?" Manca di fatto, 
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contesta Girolamo, la risposta alla lettera di Epifanio. Egli ha 

risposto solo a tre degli otto quesiti proposti da Epifanio e presi 

dal Perì Archòn di Origene: 

1° il Figlio non può vedere il Padre e lo Spirito il Figlio 

2° le anime sono relegate nel corpo come in un carcere 

3° Alla fine il diavolo e i demoni faranno penitenza e si 

convertiranno e regneranno cin i santi 

4° Le tuniche di pelle date ad Adamo ed Eva sono la carne di 

adesso; prima non avevano corpi 

5° Negazione della risurrezione di questa carne, compresi gli 

organi sessuali 

6° La storia del paradiso trattata solo come allegoria senza verità 

storica 

7° Le acque sopra e sotto i cieli sono angeli e demoni 

8° Dopo il paradiso l'uomo ha perso l'immagine di Dio con cui 

era stato creato 

E Girolamo a lui: di' il tuo anatema a tali dottrine, subito. La 

pura fede non tollera attese. Appena appare uno scorpione va 

subito schiacciato! 

Invece Giovanni sostiene che Epifanio l'ha accusato di 

origenismo solo dopo che lui gli ha contestato l'ordinazione 

irregolare di Paoliniano! 

Ma mi ricordo, dice Girolamo, del giorno in cui Epifanio ha 

predicato nella tua chiesa e ti ha chiesto di rinunciare all'eresia 

di Origene e tu gli hai mandato l'arcidiacono a a chiedergli di 

interrompere l'omelia! Tu gli chiedevi di rinunciare alla dottrina 

antropomorfita e lui ha risposto che già la considerava eretica e 

ti chiedeva di condannare i dogmi perversi di Origene. Non ti 

ricordi che tutti i presenti si misero a ridere? 

E' lungo ripercorrere qui quanto Girolamo ritiene opportuno dire 

per ognuna delle questioni di cui sopra. Si parla infatti 

dell'origine dell'anima, se creata ogni volta o preesistente; si 

parla della risurrezione della carne mettendo in luce l'inganno 

degli eretici che sanno distinguere "corpo" e "carne". Si parla 
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della risurrezione di Cristo nel suo vero corpo, ma anche di 

famose risurrezioni come Enoch, Elia, e di Giobbe che con gli 

occhi della sua carne dice che vedrà Dio. 

Sul finire Girolamo cerca di aprire gli occhi di Giovanni sul 

fatto che non sono gli altri a dividere la Chiesa ma lui che sfrutta 

la sua autorità episcopale per vietare l'accesso di Girolamo e dei 

suoi monaci alla chiesa comune.. 

 

Aggiungiamo alcune interessanti annotazioni: 

"Di che cosa mi accusa? di aver tradotto in latino Origene. Ma è 
una cosa, questa, che non ho fatta solo io; l'ha fatta pure Ilario il 
Confessore. Sia lui che io, comunque, abbiamo soppresso tutti i 
passi che possono essere nocivi, limitandoci a tradurre quelli 
utili... Se è vero che ho sempre dato un riconoscimento ad 
Origene come traduttore e commentatore della Scrittura è 
anche vero che sempre, costantemente, non l'ho riconosciuto 
ortodosso nella fede (n. 7). 

Giovanni aveva chiesto e ottenuto da Rufino un decreto di esilio 

per Girolamo (contro Giovanni, 43) 

ma poi la discesa degli Unni e la morte di Rufino aveva messo 

tutto a tacere (27-11-395). 

La Chiesa "le persecuzioni l'hanno fatta crescere, il martirio è 

stato la sua corona" (n. 10) 

Che senso ha che un monaco esilii altri monaci?  

"Quale monaco dopo aver abbandonato la patria, non si sente 
esiliato dal mondo?.. "La terra e tutto ciò che contiene 
appartiene al Signore". Cristo non lo si può coartare in uno 
spazio!"(n. 10). 

Sappiamo che [i vescovi] devono essere dei padri, non dei 
padroni, e questo deve valere particolarmente nei riguardi di 
coloro che dopo aver disprezzato la carriera mondana, non 
antepongono nulla, come valore, alla pace e alla tranquillità" (n. 
11 che ha altre espressioni su vescovi e sacerdoti!) 

 

Contro Rufino [23,397] 
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Leggi il tutto, lettore, nel capitolo dedicato a Rufino (->) 

 

Dialogo contro i Pelagiani [23,497] 

 

Leggi il tutto, lettore, nel capitolo ad essi dedicato (->) 
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37 - L'epistolario: una folla di 
corrispondenti.. 

 

Indubbiamente sono le sue lettere (120 più 34 di altri inserite nel 

suo epistolario) la parte più vitale e "moderna" della sua 

produzione letteraria. Girolamo non si muove per 35 anni da 

Betlemme, eppure gira per il mondo mandando e ricevendo 

lettere. E spesso il viaggio di queste lettere diventa 

problematico, perché erano portate da latori di fiducia o capitati 

per caso e uno può anche morire mentre porta la lettera o un 

altro può fare naufragio, oppure decide di andare altrove che non 

dove aveva promesso.  

Ma le sue lettere sono quasi tutte lettere di nome, perché in 

realtà sono spesso dei trattati che hanno tutti una caratteristica: 

nati da una richiesta del corrispondente di turno. Tanto è vero 

che in alcune edizioni delle opere di Girolamo questi lettere-

trattati assumono un posto singolo nella serie elencativa delle 

opere stesse. 

Nelle lettere Girolamo mette in gioco e allo scoperto sempre se 

stesso: la sua gioia, la sua rabbia, il suo dolore e la sua 

compassione. Diverse di queste lettere sono i cosiddetti 

"epitaffi", scrivere per consolare qualcuno della morte di un 

comune conoscente. 

Ci sono poi destinatari singoli, con una sola lettera (prendiamo 

ad esempio Castorina, Tranquillino, Avito, ecc..), e invece ci 

sono gruppi di lettere alla stessa persona (pensiamo alle lettere a 

Marcella, a Paola, a Rufino, a Pammachio, ecc..), specialmente 

in un periodo di tempo abbastanza definito. 

 

Proviamo a passare in rassegna lettere e destinatari che non 

trovano posto nei singoli capitoli della nostra trattazione. 

 



307 

 

 

La lettera 1 (375) è indirizzata ad Innocenzio, un amico 

d'infanzia che morirà presto, e racconta della strabiliante vicenda 

della donna sopravvissuta ad una serie impressionante di torture, 

a Vercelli in Italia. Girolamo sempre affascinato da chi sa 

arrivare fino in fondo. 

 

Le lettere 4 e 5 (375) dal deserto di Calcide indirizzate al nobile 

Fiorentino residente a Gerusalemme e "amico dei poveri" sono a 

scopo esclusivo di iniziare e coltivare un'amicizia. Ma la 

possibile corrispondenza che è nei desideri di Girolamo finirà lì. 

 

La lettera 6 al conterraneo Giuliano (375) gli raccomanda di 

seguire sempre sua sorella, la sorella di Girolamo, che pare 

abbia espresso il desiderio di consacrarsi. 

 

Con la lettera 7 (375) Girolamo risponde ai tre amici Cromazio, 

Eusebio e Giovino, personaggi ormai importanti della Chiesa di 

Aquileia, ai quali esprime tutta la sua amicizia ("non posso 

soffocare l'amore  

del cuore"). 

 

Lettere 8 (a Niceta, suddiacono e poi vescovo di Aquileia) 9 (a 

Crisocomas) e 10 (al vecchio Paolo di Concordia) sono lettere di 

amicizia dal deserto di Calcide. Niente di importante, ma qua e 

là sempre la piccola vampata di genio! 

 

Con le vergini di Emona (l'attuale Lubiana, lettera 11) Girolamo 

si lamenta di non ricevere risposta alle sue lettere e ai suoi 

servizi.. 

 

La lettera 12, al monaco Antonio di Emona è sullo stesso tema: 

Girolamo dice di avergli inviato almeno 10 lettere e lui niente. 

Interessante questa annotazione perché ci dice l'ampiezza 

maggiore del suo epistolario rispetto a quanto ci è pervenuto. 



308 

 

 

 

Ci sono lettere che sono risposte a quesiti precisi, a volte posti 

da persone non conosciute personalmente da Girolamo. La sua 

disponibilità di "consulente biblico" è assoluta e totale. A volte 

si tratta veri e propri piccoli trattati sull'argomento: 

 

ep. 19-20 a papa Damaso sull'Osanna 

ep. 21 a papa Damaso, sulla parabola del figlio prodigo 

ep. 25 a Marcella i 10 nomi ebraici di Dio 

ep. 26 a Marcella su Alleluja, Amen, Maran atha 

ep. 28 a Marcella sua diapsalma 

ep. 29 A Marcella sui Teraphim 

ep. 30 A Paola significato letterale e mistico dell'alfabeto 

ebraico 

ep. 34 A Marcella su alcune espressioni del Sl 126 

ep. 35-36 da Damaso, cinque questioni bibliche 

ep. 41 A Marcella sulla eresia di Montano 

ep. 42 A Marcella sulla eresia di Novaziano 

ep. 59 A Marcella cinque difficoltà sul NT 

ep. 64 A Fabiola sul significato spirituale del vestito dei 

sacerdoti dell'AT 

ep. 65 A Principia, commento al Sl 44 

ep. 72 A Vitale su Salmone e Acaz 

ep. 73 a Evangelo su Melchisedech 

ep. 74 A Rufino sul giudizio di Salomone 

ep. 78 A Fabiola - le tappe dei figli d'Israele nel deserto 

ep. 106 A Sunnia e Fretela su 178 varianti sul testo del Salterio 

Gallicano e il testo greco 

ep. 120 A Edibia, su 12 questioni esegetiche 

ep. 121 Ad Algasia su 11 questioni del NT 

ep. 122 A Rustico florilegio di testi biblici sulla penitenza 

ep. 140 A Cipriano sacerdote, commento al salmo 89 
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Ci sono nell'epistolario geronimiano sia lettere ufficiali (come le 

traduzioni che egli ha fatto dal greco al latino di documenti 

ufficiali soprattutto del patriarca di Alessandria, Teofilo), ci 

sono scambi su eventi in genere problematici e polemici (come 

quelle attorno al Contro Gioviniano o al problema con Rufino 

con Pammachio e Oceano), ci sono però anche lettere personali 

ad amici, con tocchi di sensibilità amichevole veramente 

commoventi, in un "orso" come Girolamo 

 

come le due lettere, a Marcella ed Eustochio per ringraziare dei 

doni ricevuti (epp. 31 e 44) 

 

o la lettera 10 al vecchio Paolo di Concordia cui vuol inviare, in 

segno di amicizia, la sua vita di Ilarione 

 

oppure, veramente unica nel suo genere, la lettera (L'ep. 128) 

dedicata alla figlia di un carissimo amico, Gaudenzio, lettera con 

consigli di educazione "alla Girolamo" e che lei potrà leggere a 

suo tempo.  

 

"Intanto impari le lettere dell'alfabeto, metta assieme le sillabe, 
apprenda i nomi, associ le parole; e per farle ripetere tutto 
questo con la sua voce argentina, le si prometta un pasticcino 
alla crema o un altro dolciume; corra a prendere i fiori che 
sbocciano, le gemme che scintillano, le bambole che divertono. 
Nel frattempo col suo tenero pollice provi la conocchia; 
spezzerà sovente il filo, ma è così che impara a non spezzarlo 
più; dopo il lavoro sia impaziente di giocare, si aggrappi al collo 
della mamma, strappi i baci ai parenti, canti i Salmi per una 
piccola ricompensa, ami quello che deve ripetere, in modo che 
non sia per lei una fatica ma un piacere, non una costrizione 
ma una cosa volontaria" (n.1) 

 

e poi con grande delicatezza sconsiglia di vestirla di nero come 

sono solite le madri che hanno già deciso che le figlie si 

consacreranno.. 



310 

 

 

Insomma le si faccia vivere una vita serena e spensierata, come 

si addice alla sua età.. 

 

Ma poi la lettera conclude con qualcosa di triste. Sono gli anni 

414/415 e Roma è già preda dei barbari e grandi dolori 

attendono anche Pacatula: 

 

"Sono questi i tempi in cui è nata Pacatula. E' in mezzo a siffatti 
trastulli che ha passato la sua prima età, destinata a conoscere 
le lacrime prima ancora del sorriso e a sperimentare i gemiti 
prima della gioia. Ha fatto appena il suo ingresso nella vita che 
già deve uscirne. Essa crede che il mondo sia stato sempre 
così: ignara del passato, schiva il presente sogna l'avvenire..." 
(n. 5) 

 

Altre lettere di amicizia sono inviti a venire a Betlemme, per un 

po' o per sempre, come quella n. 71 a Lucino Betico o la n. 68 a 

Castriciano (Girolamo si era commosso alla notizia che questo 

cieco aveva tentato di prendere il mare per andare in Palestina 

ma si era sentito male) o la n. 139 ad Apronio (che invita a 

raggiungerlo anche se gli eretici pelagiani hanno distrutto ogni 

cosa!). 
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38 - Le omelie (?) di Girolamo 
 

400-410 74 Omelie sui Salmi e 10 sul vangelo di Marco 

 

Purtroppo, dato il periodo storico particolare in cui è stato scritto 

questo libro non ho potuto avere tra le mani e consultare queste 

opere di Girolamo, aggiunte al catalogo delle altre dal grande 

Germano Morin ai primi del '900. 

Gli studi sono ancora in corso per cercar di verificare se sono 

cose dette e scritte da Girolamo oppure sono anche queste delle 

sue traduzioni di Origene dal greco. 

Certa è una cosa: studiando le sue opere e le sue lettere non ho 

trovato riferimenti ad una sua attività di predicatore nella sua 

chiesa e nella sua comunità di Betlemme. Anzi, tutti i suoi 

riferimenti tendono ad escludere una cosa del genere. A Paolino 

di Antiochia aveva detto chiarissimamente che accettava di fare 

il prete ma che non avrebbe esercitato il ministero della parola e 

del sacramento, anche perché non voleva fare la fine di molti 

preti del suo tempo che accettavano l'ordinazione più per vanità 

e per potersi stabilire su un certo gradino della scala sociale che 

non per amore di Gesù. 

Comunque io non sono nessuno per poter fare affermazioni 

tecniche su nessun argomento e quindi nemmeno su questo. 

Solo questo mi riprometto: appena potrò leggere di persona 

questi testi potrò esprimere un parere un po' più documentato 

sull'argomento. 
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39 - Temperamento, rabbia e perdono.. 
Amicizia. 

Verità ad ogni costo 
 

Vorrei tentare, non dico di sfatare un pensiero comune, quello 

del Girolamo misantropo e scostante, ma certamente, come dire, 

di "riequilibrare" una valutazione che da tanti secoli ha pesato 

quasi totalmente da una parte, quella del Girolamo burbero, 

intrattabile, dalla lingua acuta e tagliente, non disposto a fare 

concessioni, ecc.. 

Non posso negare del tutto che ciò sia vero, ma in larga parte, 

dopo aver letto abbastanza di lui, credo si possa affermare anche 

il contrario, cioè il suo carattere accogliente, amichevole, 

affezionato. Certo un carattere forte, forte nelle amicizie come 

forte negli odi. Per sua stessa ammissione egli ha dovuto 

combattere con un temperamento "croato", forte, passionale, 

senza mezzi termini. Però le sue opere, e soprattutto le sue 

lettere abbondano di testimonianze di amicizia e di 

attaccamento. E in una riconciliazione non fu praticamente mai 

quello che si tirava indietro. 

 

Quando parla dei "nemici" certo si sente agitato:  

 

"Non mi basterebbe la ricchezza di linguaggio di Cicerone; e 
neppure una focosa orazione alla Demostene sarebbe in grado 
di esaurire la rabbia che sento, se volessi spiattellare tutti i 
raggiri di questi eretici.." (ep. 84,6).  

 

Era fatto così e ha finito spesso nella sua vita per entrare in 

collisione con gli altri. Ma sono convinto che il suo sentimento 

interiore, in cui voleva che abitasse Cristo e il suo amore, lo ha 

sempre spinto verso la riconciliazione e la pace. Era un gran 

"cagnarone" come diciamo noi, ma anche uno che era 



313 

 

 

consapevole dell'importanza di essere in pace con i fratelli per 

essere in pace con Dio. 

 

Certamente Girolamo ha a cuore la verità, la verità ad ogni costo 

e prima di ogni convenienza ed ogni rispetto umano. Forte è la 

sua convinzione sulla verità: 

 

"La verità non si può chiudere o legare, non può essere vinta. 
Essa è contenta anche se i suoi sono in pochi e non ha paura 
della moltitudine del nemici (Su Ger., pref. 5) 

 

Quale differenza con l'adulazione elevata a sistema di vita!: 

 

"Sempre insidiosa, astuta e carezzevole è l'adulazione. 
Dell'adulatore i filosofi danno questa bella definizione: 
"carezzevole nemico". La verità è amara, ha la fonte rugosa e 
triste e offende spesso coloro che corregge. Per cui l'Apostolo 
dice: "Mi sono fatto vostro nemico perché vi dico la verità?" (Ga 
4,16). E il Comico aggiunge: "L'ossequio genera amici, la verità 
genera l'odio" (Terenzio, Andria) (Contro i Pel. 1,26). 

 

E sulla traduzione letterale proposta dagli avversari ha ben da 

ridire:  

 

"Ma questo è proprio uno stile alla Plauto! questo è umorismo 
attico che tiene bene il confronto col canto delle Muse, come si 
dice! Mi si adatta alla perfezione quel proverbio che tutti hanno 
in bocca: 'Ci rimette l'olio e le spese chi porta il suo bue alla 
sala delle frizioni d'olio degli atleti"! (Ep. 57,12) 

 

E c'è da dire - non succede anche oggi? - che colui che di gran 

lunga è più esperto in qualche argomento, tende spontaneamente 

a correggere o precisare il parlare di un altro, anche soltanto con 

la buona intenzione di migliorarlo! 
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"E' vero nelle mie lettere ora lodo uno, ora pizzico un altro. Ma 
nessuno deve farmene un rimprovero. Nello staffilare i cattivi 
non si correggono forse gli altri? Così elogiando i migliori si 
stimolano i buoni alla virtù" (Ep. 24,1). 

 

Gustoso è questo passo sul fatto che Girolamo non vuole mai 

essere impedito di dire la verità, passo molto indicativo del 

rapporto tra Girolamo e Marcella:  

 

"sono certo che quando leggi questa lettera corrughi la fronte: 
temi che questa franchezza sia motivo di nuove dispute, vero? 
E so che se potessi farlo vorresti chiudermi la bocca con le tue 
dita per non farmi denunziare le cose che altri non arrossiscono 
di fare?... Ho solo detto che le vergini dovrebbero trovarsi più 
frequentemente con le donne che con gli uomini! E così ho 
offeso la dignità di tutta Roma e tutti mi segnano a dito (Ep. 
27,2) 

 

E quando la sua ira trabocca: 

 

"Sono andato oltre le dimensioni d'una lettera, ma non ho 
raggiunto la misura del dolore che sento" (Ep. 57,13) 

 

"In fondo a me basta d'aver potuto ragguagliare un amico 
carissimo e limitarmi ad aspettare, acquattato nella mia cella, il 
giorno del giudizio! Un altro desiderio ho, nel limite delle mie 
possibilità e sfidando pre l'ira degli avversari: scrivere 
commentari sulla Scrittura, più che filippiche alla Demostene o 
alla Cicerone" (Ep. 57,13) 

 

Purtroppo a sentire lui, Girolamo fu circondato per tutta la vita 

da gente, in Oriente e in Occidente, il cui passatempo preferito 

era parlar male degli altri piuttosto che impegnarsi a fare 

qualcosa di buono! 
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"Quelli infatti che non riescono a imitare le cose buone, sono 
invidiosi, che è l'unica cosa che sanno fare e si considerano 
dotti ed eruditi solo per il fatto di denigrare gli altri".(pref. comm. 
lett. Efes.) 

 

D'altro verso quando si tratta degli amici, spesso Girolamo ha 

delle espressioni molto belle e fraterne. Per esempio questo 

piccolo brano parla di fratelli che "si sono dati convegno" nella 

stanza di Girolamo. Una quadretto di amicizia non indifferente! 

 

"La dimostrazione sarebbe dovuta essere molto più ampia. Non 
potevo però privare della mia compagnia gli amici che si son 
dati convegno nella mia povera abitazione" (Ep. 42,3).  

 

Infatti non possiamo fare a meno di notare che Girolamo, 

specialmente nelle lettere manifesta sentimenti profondi di 

attaccamento e di affetto, e di amicizia, verso le persone. Ha 

avuto anche lui le "persone care". Soprattutto con coloro che 

condividevano la sua fede e i suoi ideali. Bellissima la frase 

scritta ad Eliodoro: 

 

"L'unico vero guadagno che resta è la nostra unità nell'amore di 
Cristo" (n. 19) 

 

E all'amico Pammachio scrive: 

 

"a te che sei il più cristiano di tutto il ceto nobile e il più nobile 
dei cristiani" (Ep. 57,12) 

 

E come non ricordare il dispiacere del giovane Girolamo per 

aver dovuto subire l'"abbandono" del suo amico del cuore, 

Eliodoro, che lo ha abbandonato nel deserto di Calcide e se ne è 

tornato in Italia! 
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"E' stato da me il fratello Eliodoro. Voleva abitare con me 
nell'eremo ma i miei peccati l'hanno messo in fuga e se n'è 
andato" (Ep. 6) 

 

Analizziamo per un istante alcuni suoi rapporti: 

 

a) il più problematico, Rufino. Quali espressioni di affetto non ci 

sono nella lettera 3, al momento che i due arrivarono in Oriente! 

E anche nelle Apologie Girolamo tende sempre ad attaccare più 

le posizioni dottrinali che le persone. E quello che molti 

definiscono "un attacco di inaudita violenza", cioè il terzo libro 

dell'Apologia mi è sembrato leggendolo un lungo invito a 

rivedere le posizioni, a incontrarsi di nuovo.. 

b) il rapporto con Agostino. Certo Girolamo inizialmente si 

arrabbia perché quel giovane vescovo gli appare, a torto ma alla 

luce purtroppo dei fatti avvenuti (e distorti!) come uno che tenta 

di giudicarlo e basta. Ma quando capirà l'animo di Agostino 

diventerà, e per sempre, uno dei suoi più fanatici ammiratori. 

c) Vigilanzio. Anche qui coloro che ne trattano (per quel poco 

che ne ho letto) definiscono il piccolo trattato "Contro 

Vigilanzio" un attacco violentissimo, il peggio di Girolamo. Ma 

a parte alcune espressioni io ho trovato nonostante tutto un 

lungo, pressante invito alla conversione, e a riconoscere 

l'assurdità delle proprie posizioni.. 

 

Per motivi di spazio non possiamo continuare l'elenco. Ma 

vorrei sottolineare due cose che ci fanno inquadrare questo 

"sacro fuoco" nel cuore di Girolamo: anzitutto che in tutta 

l'antichità coprire l'avversario di improperi anche pesanti faceva 

parte del "genere letterario". Per me che sono cresciuto con 

Agostino non mi meraviglio certo più di tanto delle espressioni 

di Girolamo se le paragono agli "scambi di cortesie" che si sono 

scritti Agostino con gli eretici e in particolare Giuliano di 

Eclano! Secondo è indiscutibile il fatto che Girolamo amava 

Gesù e la Chiesa al di sopra di ogni cosa e aveva dedicato loro la 
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vita e quindi chi andava contro di loro egli la viveva come una 

offesa personale. 

Infine vorrei fare un accenno al fatto che Girolamo ci teneva 

molto alla sua persona, alla sua scelta e al suo lavoro sulla 

Parola di Dio. Sentirsi in qualche modo infangato, e soprattutto 

ingiustamente, non poteva non far ribollire il suo sangue, già 

portato facilmente a riscaldarsi.. 

 

Ma devo dire che ho apprezzato veramente tanto quelle righe del 

Contro Vigilanzio che dicono: "Confesso il mio timore e spero 

che non sia superstizione. Quando sono arrabbiato e penso 

qualcosa di male nel mio animo e qualche fantasma notturno si è 

agitato davanti a me, quasi non ce la faccio ad entrare nelle 

basiliche dei martiri: tanto tremo sia nel corpo che nell'anima". 

(n. 12) 

 

E così le parole ad Antonio, monaco di Emona:  

"Se adirarsi è umano, astenersi dalle ingiurie è cristiano" (ep  
12,1). 

 

A mio parere poi non sono senza significato queste parole 

giovanili al fratello Giuliano dal deserto di Calcide: 

 

"Pur senza colpa chiederò scusa. Ritengo che sia meglio far la 
pace cedendo terreno, piuttosto che restare nella mia posizione 
e suscitare in tal modo un contrasto" (Ep. 6,1) 
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40 - Girolamo con se stesso.. 
 

Girolamo e il suo corpo 

 

Non infrequenti nelle opere di Girolamo, e soprattutto nelle 

lettere, sono le allusioni al suo corpo, che egli ha sempre 

"maltrattato" con digiuni e cilizi. Non sapendo dove meglio 

collocare queste brevissime note, le metto qui, all'inizio del 

racconto del suo cammino della vita, anche perché in effetti il 

suo corpo è senz'altro il suo più stretto "compagno di viaggio".  

Girolamo non dovette avere una salute di ferro e parla spesso del 

suo pallore e delle sue povere forze. Certamente cominciò a 

sentirsi vecchio e malmesso quando aveva ancora 50 anni. Ma 

sicuramente la sua vita fu segnata da almeno tre periodi di forte 

crisi che lo condussero vicino alla morte: la forte malattia degli 

anni 375 quando era ad Antiochia e fu curato dalla carità attenta 

del prete Evagrio; la seconda volta intorno agli anni 395-396 in 

concomitanza con l'invasione degli Unni; e poi dal 402 al 404, 

un periodo di grande sofferenza che impedì anche in gran parte 

la sua attività letteraria. 

 

Praef a Efesini  Nisi et parva fuerint, magna eminere non 

possunt. 

Certo che se non esistessero le cose piccole, non potrebbero 

esistere quelle grandi. Uno non si chiama primo se poi non è 

seguito dal secondo e dal terzo. Non saliamo alla sommità se 

non saliamo partendo dal gradino più basso! 

 

Io abito lontano, fra monaci; godo onestamente della loro 
compagnia sotto cento occhi; è raro che faccia visite o che ne 
riceva (ep. 117,4) 

 

 



319 

 

 

Dolori di stomaco e di occhi, di intestino e di artrosi hanno 

tormentato Girolamo per anni, fin dall'età adulta, come ad 

esempio gli attacchi di dolori e febbri del 390. 

 

"sotto mia dettatura, la mano veloce dello stenografo tracciava 
le righe di questa lettera, strappata - come si dice - al tempo di 
una sola veglia. Pensavo di aggiungere altre cose ma già erano 
passate quasi le quattro di notte; e sentendomi assalito per di 
più, all'improvviso, da certi crampi allo stomaco - che è sempre 
dolorante - mi sono immerso nella preghiera con la speranza 
che almeno per il resto delle ore notturne il sonno, venendo, 
faccia tacere la sofferenza" (Ep. 34,6). 

 

E da vecchio come vorrebbe anche lui essere riscaldato dalla 

Sunammita, come si dice del re Davide (2Re 1), anche se poi 

l'interpretazione della donna scivola decisamente verso un 

aspetto spirituale, cioè l'abbraccio della Sapienza! (Ep. 52,1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Caravaggio (attribuito), 1605 
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41 - Paola ed Eustochio 
 

 

Nel 405 Girolamo scrive così nella ep 102 ad Agostino,1:  

 

"Al ritardo ha contribuito la lunga malattia della santa e 
venerabile Paola. Passavamo lunghe ore al capezzale 
dell'inferma e in quei frangenti mi sono pressoché scordato 
della tua lettera.." 

 

Paola si era spenta il 26 gennaio del 404. Solo dopo più di due 

mesi, a primavera avanzata, Girolamo riuscì a parlare e scrivere 

di lei, soprattutto per la consolazione di sua figlia, Eustochio, 

che d'ora in poi prenderà il posto della madre vicino a Girolamo. 

La lettera 108 è una delle più lunghe e intense dell'epistolario di 

Girolamo. Ne riassumo qui qualche tratto saliente. 

Ovviamente per uno abituato alla formazione retorica, l'aspetto 

più sottolineato in apertura della lettera è il contrasto tra la 

nobiltà, la ricchezza, la grandezza della condizione umana di 

Paola con la sua scelta di povertà, di semplicità e di dedizione a 

Gesù, tra l'avere dei titoli unici (la discendenza da Agamennone 

ed Enea, da Scipione e dai Gracchi..) e l'averli completamente 

disprezzati per consacrarsi ai poveri. 

Al seguito di Epifanio e Paolino che tornavano da Roma in 

Siria, ella aveva lasciato Roma e la sua stessa famiglia (aveva 

cinque figli e portò con sé solo Eustochio) e aveva compiuto un 

autentico pellegrinaggio in numerosi luoghi della Terra Santa 

prima di arrivare a Gerusalemme. Lungo e minuzioso è l'elenco 

delle città visitate nel racconto di Girolamo, fino ad arrivare a 

Gerusalemme dove Paola adorò i luoghi di Gesù. Poi si era 

portata a Betlemme dove si era stabilita e dove vedeva ad occhi 

aperti Gesù, Maria, i Pastori e i Magi e ogni giorno li pregava 

intensamente. Da lì Paola aveva visitato l'Egitto passando per 

Gerico e le altre località bibliche nel deserto. Prima però aveva 
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fatto un giro nella Palestina del Nord, in particolare a Nazareth. 

In Egitto aveva reso omaggio ai monaci di Nitria e poi era 

tornata velocemente a Betlemme dove stabilì la sua dimora. 

Inizia poi la seconda parte del discorso di Girolamo incentrato 

sulla narrazione ed esaltazione delle virtù di Paola: l'umiltà, la 

castità, la povertà. A chi le diceva di non piangere troppo perché 

le lacrime rovinano gli occhi per la lettura del Vangelo 

rispondeva: 

 "devo disabbellirlo, questo viso, che troppe volte ho imbrattato 
con rossetto, cerone e minio; devo mortificarlo questo corpo 
che si è concesso troppi piaceri! Ho riso per troppo tempo e 
devo pertanto scontarlo con un pianto senza fine! La morbida 
biancheria e i costosissimi vestiti di seta devo sostituirli con 
pungenti cilizi! Mi sono resa piacevole a mio marito e al mondo? 
ora è a Cristo che desidero piacere!" (n. 15). 

Elargiva continuamente tutto quello che aveva, e quando 

Girolamo, racconta, le diceva di essere più attenta, lei lo 

smontava appellandosi alla totalità di Cristo. Morendo ha anche 

lasciato tanti debiti alla figlia Eustochio! 

Purtroppo nella vita ha avuto sempre dei detrattori e degli 

invidiosi che la calunniavano, ma lei ha sempre perdonato ed è 

stata evangelicamente sempre contenta di soffrire ingiurie 

nell'amore del Signore. 

Segue poi un lungo brano in cui Girolamo mette in evidenza una 

peculiarità di Paola: in ogni situazione, specialmente se di 

dolore e di prova, lei citava subito prontamente una frase della 

sacra Scrittura e le parole sante erano per lei, dice Girolamo, il 

suo equipaggiamento da combattimento e la sua armatura. 

Presenta poi brevemente l'organizzazione che Paola aveva dato 

ai suoi monasteri, uno maschile e tre femminili. Lei  era sempre 

attiva, sempre prima ad arrivare dopo il canto dell'alleluia che 

era il segnale di chiamata alla riunione comune. E prosegue: "Di 

mattino, a Terza, a Sesta, a Nona a Vespro e nel cuore della 

notte cantavano il Salterio secondo l'ordine dei Salmi. A nessuna 
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di quelle religiose era lecito non sapere i Salmi o non imparare 

ogni giorno qualche passo della Sacra Scrittura" (n. 20) 

Girolamo prosegue quindi trattando dei modi di comportamento 

di Paola come responsabile della comunità: capace di trattare 

ognuno come doveva, di rimproverare, esortare, correggere; 

curava gli ammalati con cura particolare, mentre era implacabile 

con il suo stesso corpo. Grazioso l'episodio del medico che 

chiede a Girolamo di convincere Paola ammalata a bere un po' 

di vino e Girolamo manda Epifanio vescovo da Paola ed 

Epifano esce rispondendo a Girolamo che chiede come è andata: 

E' riuscita a convincermi, vecchio come sono, a non bere più 

vino io! (n. 21). 

Per dimostrare la fede incrollabile di Paola, Girolamo fa poi una 

lunga parentesi in cui trascrive le sue ragioni, quelle che espose 

quel giorno che Paola gli riferì di un tale che le aveva posto 

tante domande tese tutte a dimostrare che Dio sarebbe ingiusto 

se i dolori presenti non dipendessero da peccati in una vita 

precedente. Girolamo trascrive tutta una serie di affermazioni 

(molto simili a quelle che saranno poi nel dialogo Contro i 

Pelagiani) e dice che da quel giorno Paola trattò questo 

personaggio come nemico  

"preferendo esporsi all'odio degli uomini piuttosto che dare un 
dispiacere a Dio accettando amicizie colpevoli" (n. 25). 

Per parlare della stupefacente capacità di Paola anche a livello 

intellettuale, Girolamo parla del suo rapporto con i testi originali 

della Scrittura:  

"Un'altra cosa ancora devo dire, che forse può sembrare 
incredibile a chi cerca di starle alla pari: l'ebraico - che io fin da 
giovane ho imparato con parecchia fatica e sudando sette 
camicie senza impossessarmene completamente e che tutt'ora 
non tralascio mai di approfondire instancabilmente per paura 
che mi scappi di testa - pure lei ha voluto imparare e se ne è 
impossessata al punto da cantare i Salmi in ebraico e da 
parlarlo senza la minima inflessione latina. E' un fatto questo 
che constatiamo tutt'oggi nella santa Eustochio" (n. 26). 
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La parte finale della lettera è dedicata al ricordo della morte di 

Paola, circondata dalle attenzioni premurose di sua figlia 

Eustochio, e mentre ripeteva versetti di abbandono nel Signore. 

Appena spirata, non lacrime e urla si sentirono nel monastero 

ma solo il canto dei Salmi, in greco, in latino e in siriaco e il suo 

corpo fu portato dai vescovi al centro della grotta della natività. 

E la lettera termina con espressioni molto sentite da parte di 

Girolamo e l'affermazione che Paola non lasciò nemmeno un 

soldo a sua figlia, anzi debiti, per aver donato tutto ai poveri e 

dice:  

"Addio Paola! con le tue preghiere dà una mano a questo 
vecchio cadente che ti ama".  

Segue l'epitaffio che egli aveva fatto scolpire sul suo sepolcro e 

sull'arco di entrata della grotta di Betlemme:  

"Lo vedi qui in basso questo piccolo sepolcro scavato nella 
roccia? E' la dimora di Paola, entrata in possesso dei regni 
celesti.. Questa è stata la tua culla, o Cristo". 

 

 
                                     Betlemme, vicino alla tomba di Paola ed Eustochio 
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42 - Alla vergine Eustochio 
 

 

Ad Eustochio, figlia di Paola, e compagna inseparabile nel 

cammino della sua vita, lui consacrato a Cristo e lei sposa 

vergine di Cristo, Girolamo ha dedicato una serie di lavori, 

commenti biblici e lettere.  Egli la chiama "Mia cara Eustochio, 

tu che mi sei figlia, signora, compagna di servizio a Dio, sorella" 

(Ep. 22,26). Come e più della madre, Eustochio rappresenta 

l'ideale dell'anima che ha Gesù come unico centro motivazionale 

del proprio essere. 

In particolare la lettera 22 è considerata il punto più alto di 

quanto i Padri, nella storia della Chiesa, hanno prodotto in lode 

della verginità consacrata. E pensiamo che tanti furono gli scritti 

in questa direzione e tra tutti ricordiamo Ambrogio e Agostino. 

Ripercorriamo insieme questa lettera esortatoria alla condizione 

di vergine consacrata: 

 

Dopo una introduzione in cui sono inserite le più famose 

citazioni bibliche sull'appartenere al Signore nel matrimonio 

verginale (1) Girolamo si preoccupa di instillare nella discepola 

l'impegno alla fedeltà fino in fondo a non tornare o guardare 

indietro come la moglie di Lot (2). 

Si passa quindi a parlare della concretezza della vita del 

consacrato: una vita di impegno e di lotta contro nemici di ogni 

genere, Satana, la carne, il mondo.. Perché il nemico cerca gente 

da sedurre principalmente dentro la Chiesa (3-4) 

La verginità non va conservata solo nel corpo, ma soprattutto nel 

cuore e nello spirito, da vere vergini sagge e non stolte (5). E se 

difficile è la salvezza per chi cammina sulla retta via, quale 

terribile sorte sarà per chi ritorna alla prostituzione! (6). 

E qui, in un passo che abbiamo già riportato a proposito della 

vita nel deserto della Calcide, Girolamo porta l'esempio del 

proprio vissuto per indicare quale sia la lotta continua e forte per 
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mantenersi puri nell'amore del Signore e come tutto, dentro e 

fuori di noi ci insidia da ogni parte (7). 

Mette in guardia dal pericolo del vino, alleato della gioventù nel 

traviare le fanciulle e poi dal mettere a nudo il proprio corpo. 

Basta considerare il ruolo di vino e impudicizia nell'episodio di 

Lot e delle figlie (Gn 19) o pane e acqua offerti dall'angelo ad 

Elia (1Re 19) o episodi come quelli di Eliseo (2Re 6).(8-9). La 

Parola di Dio è piena di espressioni ed esempi che mettono in 

guardia dai piaceri del ventre, come Adamo nel Paradiso o le 

parole di Paolo (10). Il potere del diavolo dimora negli organi 

sessuali dell'uomo e della donna (11). Ricordiamoci di Sansone 

e Dalila o di Davide e Betsabea! (12) 

Girolamo piange il gran numero di ragazze che perdono la 

verginità nel peccato. Ecco le sue parole molto forti:  

"Mi rincresce doverlo dire: quante vergini cadono ogni giorno! 
Quante la Chiesa, loro madre, ne vede sfuggire dal suo 
grembo! Sopra quali stelle il nemico superbo pone il suo trono; 
e quante rocce non riesce a spaccare! Nelle loro crepe 
s'anniderà il serpente! Ne vedrai molte, già vedove ancor prima 
di sposarsi, che tentano di nascondere la loro coscienza sporca 
sotto una falsa veste: incedono a testa alta e a passo sicuro, 
fintante che non le tradisce il rigonfiamento del ventre o il vagito 
dei bimbi. Altre pregustano i comodi della sterilità, e si rendono 
omicide evitando il concepimento; parecchie, quando si 
scoprono incinte per rapporti peccaminosi, si rivolgono ai 
farmaci che provocano l'aborto. Non è raro il caso che ci 
rimettano la vita; finiranno all'inferno con tre delitti addosso: il 
suicidio, l'adulterio nei confronti di Cristo e il parricidio d'un figlio 
non ancora nato. Loro son solite ragionare così: «Tutto è puro 
per i puri» A me basta la testimonianza della coscienza. Dio 
desidera che sia mondo il cuore. Perché privarmi degli alimenti 
che Dio ha creato affinché ce li godessimo? Qualche volta, poi, 
quando vogliono apparire vezzose e gioviali, dopo essersi 
riempite di vino fino alla gola, uniscono all'ubriachezza il 
sacrilegio ed esclamano: «Non sia mai che io mi astenga dal 
sangue di Cristo». Se vedono un'altra vergine che ha l'aria triste 
e il volto pallido, la chiamano disgraziata, monaca, manichea e 
via di seguito. Il digiuno, a sentir loro, è una pratica eretica. In 
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pubblico queste tizie passeggiano in modo da richiamar 
l'attenzione, e con mosse furtive degli occhi si tirano dietro un 
codazzo di giovani corteggiatori. Meritano sempre il rimprovero 
del Profeta: «Hai una faccia da donna perduta, sei diventata 
una spudorata». Indossare una veste d'un leggero color 
porpora, aver la benda del capo allentata perché i capelli 
ricadano sulle spalle, portare sandali di basso costo, una 
sciarpa svolazzante sulle spalle maniche strette, aderenti alle 
braccia, un'andatura stanca e dinoccolata: ecco in che cosa 
fanno consistere tutta la loro verginità! Trovino pure adulatori 
della stessa genìa, e sotto il nome di vergini si prostituiscano a 
più alto prezzo! Noi siamo ben lieti di non essere nelle grazie di 
siffatta gente!" (n. 13) 

Nel successivo capitolo parla delle "Agapete", ragazze che, in 

modo simile agli Ashram indiani, convivono con il loro capo per 

una vita seria e ascetica. Almeno questa era l'intenzione! (14). 

Girolamo si rivolge quindi direttamente ad Eustochio 

esaltandone la scelta verginale a confronto con la sorella 

Blesilla, sposatasi e rimasta vedova in pochissimo tempo (15). 

E la mette in guardia dal frequentare le case della nobiltà 

romana, ma di uscire in pubblico raramente (16): preghiera, 

digiuno, studio e lettura, poco sonno, lottando con le armi 

spirituali contro le dolci sensazioni della carne (17): l'importante 

è consacrarsi come Maria e Cristo (18). 

Attenzione: esaltare il primato della verginità consacrata non 

vuol dire disprezzare il matrimonio che ha il suo spazio nel 

progetto di Dio (crescete e moltiplicatevi), anche se "la verginità 

è lo stato di natura; il matrimonio venne dopo il peccato" (19). E 

il matrimonio ha la sua principale dignità nel genere degli 

aspiranti a consacrarsi in una vita verginale. Ma, attento!, lo 

stato verginale va scelto, perché è una condizione contro natura 

che esige vita da angeli, dunque è frutto di una scelta, il 

matrimonio non con un uomo ma con il Re (20). 

Nell'Antico Testamento la prima benedizione erano la famiglia e 

i figli; ma oggi il soldato non va in guerra con la sposa e tutti 

abbandonano tutto per seguire Gesù (21). 
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Del resto gli inconvenienti del matrimonio rispetto al pregare 

sempre o a servire il Signore sono ben noti, e tanti autori ne 

parlano come ad esempio Ambrogio (22). 

L'importante alla fine è trovare la via per essere fedeli sempre 

(23). Mai porgere l'orecchio a discorsi cattivi, soprattutto se 

qualcuno ti adula e ti fa complimenti. La consacrata è separata 

dal mondo, come l'arca dell'alleanza, preferendo Maria a Marta, 

la meditazione e la preghiera alle attività della vita (24) 

preferendo l'intimità della propria camera, coltivando l'intimità 

col proprio Sposo, senza andare a zonzo fuori casa come fanno 

le vergini stolte (26). 

Segue una esortazione classica presso i Padri alle vergini 

consacrate: Mai cadere nella vanagloria e nella superbia: umiltà, 

croce, vanto solo nel Signore sono dimensioni fondamentali di 

una vera consacrazione che comunque sia fatta per Dio e non 

per se stessi. Una vergine presuntuosa e orgogliosa è quanto di 

più brutto ci sia (27). 

E non solo dalle donne bisogna guardarsi, ma anche dagli 

uomini che vanno in giro con i capelli lunghi, "la barba da 

caproni, il mantello nero, e i piedi nudi per sfidare il freddo", 

che girano costantemente le case delle matrone sono insistenti e 

petulanti.. (28) 

Segue un capitolo di esortazioni, già fatte precedentemente: 

curare l'amicizia di altre vergini ma star lontana da quelle che 

"commettono adulterio perfino con la lingua" affettando il modo 

di parlare, non sperperare il patrimonio e non sedere nei templi 

degli idoli. Qui la famosa frase "Che cosa ha a che fare Orazio 

col Salterio, Virgilio col Vangelo, Cicerone con gli Apostoli?" 

(29) 

E segue il famoso racconto del "sogno ciceroniano", nel quale 

Girolamo testimonia che quando era nel deserto di Calcide 

scelse definitivamente Cristo e la sua Parola al posto di tutti i 

suoi autori greci e latini (30). 
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Segue un capitolo contro l'avarizia, preferendo povertà e 

infermità (31). E' da preferire Cristo nei poveri e non affettare la 

generosità senza averla veramente (32) e racconta di quel 

monaco della Nitria seppellito insieme alle sue 100 monete d'oro 

(33). 

L'accenno al monaco guida Girolamo a raccontare ad Eustochio 

delle varie specie di monaci: i "remnuot" che vivono nel mondo 

e danno cattivo esempio (34), i cenobiti che vivono in comunità, 

con una vita regolata e spiritualmente molto ricca (35), e infine 

gli anacoreti che vivono da soli come Antonio (36). 

Tornando alle direttive di vita, Girolamo esorta Eustochio a 

vivere intensamente di preghiera, organizzandone i momenti e 

anche le "ore canoniche". Preghiera e digiuno comunque devono 

sempre armonizzarsi con una vita equilibrata, moderata e 

tranquilla senza sentirsi migliori degli altri (37). 

Eustochio non deve guardare altri che al Cristo, voler essere con 

lui, vivere per lui, e nulla sarà duro per chi lo ama e vuol vivere 

con lui, ad imitazione di Paolo e di tutte le sue fatiche per essere 

trovato in Cristo (39-40). 

E finalmente Eustochio pensi sempre alla vita eterna quando 

incontrerà il Signore con Maria e tutti i santi (41). 

 

Trent'anni dopo, scrivendo alla vergine Demetriade, Girolamo 

così ricorderà questa lettera:  

"Trent'anni fa circa ho pubblicato un volume sul "come 
custodire la verginità". Mi vidi costretto a prendere posizione 
contro i vizi e a smascherare i  tranelli del demonio per rendere 
cosciente quella vergine a cui indirizzavo i miei consigli. Il mio 
linguaggio urtò parecchie persone; ognuna di queste si sentiva 
toccata da quanto avevo scritto e invece di ascoltarmi volentieri 
come un consigliere, mi prese in odio come uno che aveva 
denunciato la sua condotta. Eppure a cosa è servito aver 
sollevato in armi un esercito di malcontenti e l'aver messo a 
nudo col loro sdegno la ferita della propria coscienza? Il libro 
resta, gli uomini sono passati" (Ep 130,19). 
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                                                                    Giuseppe Antonio Petrini, 1727 
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43 - Alla vergine Demetriade 
 

Demetriade (398-440) nell'anno 413 suscitò in tutto l'impero 

romano reazioni di vario genere con il suo annuncio che lei, 

considerata la più ricca e nobile ereditiera del momento, a 15 

anni aveva deciso autonomamente di consacrarsi vergine quando 

stava per sposarsi. Era della famiglia degli Anicii, figlia del 

console Olibrio, sua madre era Giuliana e sua nonna Proba. 

Tutte, fuggite da Roma in occasione del sacco di Alarico, 

ripararono in Africa e furono molto amiche di Agostino. Quando 

Demetriade prese la sua decisione, e fu consacrata a Cartagine 

dal vescovo Aurelio, madre e nonna chiesero a personalità 

dell'epoca di scrivere qualcosa su cui la ragazza potesse 

meditare. Agostino le consigliò il suo libro sulla verginità, 

Girolamo le scrisse questa lettera che in qualche modo 

ripercorre le tracce della più famosa lettera a Eustochio, e poi 

Pelagio scrisse anche lui una lettera che Agostino e gli altri 

combatterono aspramente come un bell'esemplare delle idee del 

Pelagianesimo (tanta santità ma tutta dalla parte della decisione 

dell'uomo e non dalla parte del dono gratuito, della grazia, di 

Dio). Questa lettera sarà poi confutata in un'altra lettera a 

Demetriade inviatale verso la fine della vita non si sa bene se da 

Prospero di Aquitania, discepolo di Agostino, o di papa Leone 

Magno. 

 

Girolamo, dopo aver accennato alla straordinaria posizione 

sociale e quindi alla straordinaria scelta di Demetria passa sul 

terreno che gli è più congeniale: noi siamo soldati di Cristo.  

"La giovane recluta di Cristo aveva il fuoco nell'anima.. e parla a 
se stessa: 'Imbraccia lo scudo della fede, indossa la corazza 
della giustizia e l'elmo della salvezza, e avanti in battaglia! 
Anche la custodia della castità è martirio!" (n. 5) "Siamo come 
in assetto di guerra, in prima linea, sempre pronti all'attacco. Il 
nemico vuole sloggiarci dalla nostra posizione e farci 
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retrocedere, ma dobbiamo puntare i piedi e dire: Ho posto i miei 
piedi sopra una roccia (Sl 39,3)" (n. 7) 

E quindi Girolamo racconta con entusiasmo la gioia di tanta 

gente alla notizia della sua consacrazione e molte ragazze la 

seguirono nella scelta: "..perfino le mura semidistrutte di Roma 

ripresero in parte il loro primitivo splendore!" (n.6). E prima 

della nipote Girolamo si ferma a fare le lodi della nonna Proba 

così forte anche nella persecuzione subita da Eracliano appena 

giunte in Africa. 

Passando ad esortare la giovane vergine consacrata, Girolamo 

passa in rassegna argomenti ben conosciuti in proposito: tener 

chiusa la propria porta dei sensi, frequentare il digiuno (anche 

se, raccomanda, seguendo il giusto mezzo), non rimanere sola 

con uomini, dare tutto ai poveri, o meglio darlo a Cristo nei 

poveri (n. 14). 

 Girolamo affida a Demetriade un programma quotidiano: 

pregare a terza, sesta, nona, vespro, mezzanotte e mattino (le 

sette ore della liturgia delle Ore! n.d.r.), stabilire ore per lo 

studio della Scrittura e dedicare qualcosa alla lettura. Per il resto 

lavorare con le mani, soprattutto filare e tessere. Lavorare anche 

se non ti manca nulla! 

Il successivo suggerimento è di stare in guardia dall'eresia che 

serpeggia, dall'Oriente. Certamente Girolamo si riferisce al 

pelagianesimo che è venuto dietro all'origenismo, che 

attribuiscono le sofferenze di oggi ai peccati commessi in una 

vita precedente.  

"Questa dottrina è come una malattia infettiva: comincia a 
serpeggiare fra pochi per estendersi poi a moltissimi" (n. 16). 

Dà poi il suo parere su cosa sia meglio tra vita eremitica e vita 

cenobitica in comunità e dice che preferisce la seconda, 

nell'obbedienza agli anziani, senza seguire solo la propria testa, 

soprattutto in caso di donne. 
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Girolamo che sa bene come vanno queste cose esorta la giovane 

a non frequentare donne "leggere" e ad avere dame di 

compagnia molto discrete. 

Due conclusioni di ricordare:  

"La nostra scelta è già fatta: si tratta di salvaguardarla" (n. 19). 
"Ama la Scrittura Santa e la Sapienza ti prediligerà: amala e ti 
custodirà; onorala, e ti abbraccerà (Pv 6,8). Siano questi i 
gioielli che tieni sul tuo petto e che appendi alle tue orecchie. La 
tua lingua non conosca che Cristo e non possa pronunziare che 
cose sante" (n. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Lorenzo Lotto, 1527. 
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44 - Azioni, opere e pensieri  
di Girolamo monaco. 

Il senso di ciò che passa 
 

Sentirsi monaco profondamente nell'anima è stata la più vera e 

duratura vocazione di Girolamo. Quel "monos", radice della 

parola, lo ha sempre affascinato. Perché monaco è appartenenza 

totale, duratura e irrevocabile a uno solo, l'amore vero della vita, 

Gesù Vivente. 

Noi conosciamo cosa spinse tante migliaia di uomini e donne a 

diventare monaci in quel periodo della storia della Chiesa e del 

mondo. L'impero era allo sfascio, e la nuova religione era stata 

proclamata religione di Stato (380). Splendori e decadenza, 

grandezze e compromessi erano mescolati nella comunità 

credente. Il tempo dei martiri era finito, ma comunque è il 

martire il prototipo vero del credente, colui che lascia veramente 

tutto, anche la vita, per il suo Signore. 

E quella gente sentiva profondo, specialmente nei suoi elementi 

migliori e più esigenti, il bisogno di essere "martiri nell'anima", 

nella lotta quotidiana a tutto ciò che poteva allontanare 

dall'amore unico di Gesù. 

Girolamo ha profonda venerazione per chi è inserito nella 

gerarchia della Chiesa, ma anche una profonda diffidenza verso 

un genere di vita nel mondo in cui è veramente difficile 

rimanere fedele alla purezza dell'appartenere a Cristo: 

"Sono due situazioni diverse, quella dei monaci e quella dei 
chierici. I chierici devono pascere le pecore: io invece sono 
guidato al pascolo. Loro vivono dell'altare: io invece se non 
porto il mio dono all'altare rischio di essere tagliato via dalla 
scure posta alla radice dell'albero non fruttifero" (ep. 14,9) 

 

"Se il monaco cade, pregherà per lui il sacerdote. Ma per la 
caduta del sacerdote chi potrà intercedere?" (ep. 14,9) 
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Così scrive a Rustico, echeggiando vagamente la scelta di 

Agostino che decise di non ordinare mai prete qualcuno che 

prima non avesse fatto scelta e pratica di vita monastica 

consacrata: 

"Se anche ti solletica il desiderio di diventare chierico, impari ciò 
che dovrai insegnare e possa offrire a Cristo un'ostia 
ragionevole. Non voler essere soldato prima aver fatto la recluta 
o maestro prima di essere stato scolaro" (ep. 125, 8). 

 

Leggiamo alcune espressioni: 

 

"Comprendi il vocabolo 'monaco', questo è il tuo nome. Che 
cosa ci fai tu in mezzo a tanta gente, tu che per definizione sei 
solo? (ep. 14,6) 

 

"Gli altri la pensino pure come vogliono: ciascuno è guidato dal 
proprio senso. Per me la città è un carcere, il deserto un 
paradiso. Perché desiderare l'affollamento della città noi che 
portiamo il nome di solitari?" (ep. 125,8) 

 

"Il monaco non ha il ruolo del dottore ma di colui che piange. 
Piangendo il mondo o se stesso, attende trepido l'arrivo del 
Signore. Egli conosce la sua debolezza e il fragile vaso che 
porta e ha paura continuamente di sbattere in qualcosa così 
che il suo vaso si rompa. Evita di guardare le donne e 
specialmente le più giovani, e castiga talmente se stesso da 
aver paura anche delle cose che sono sicure... Meglio fuggire, 
perché se fuggo non vinco per il fatto che fuggo, ma perciò 
fuggo per non essere vinto. Non c'è sicurezza a dormire avendo 
vicino un serpente. Può essere che non ti morda, ma può 
anche essere che un bel giorno ti morda. Chiamiamo le donne 
madri, sorelle e figlie e non ci vergogniamo di coprire i nostri vizi 
con parole di affetto. Cosa ci fa un monaco nelle celle delle 
donne? che senso hanno i colloqui fatti da soli rifuggendo occhi 
che possono giudicare? Un vero amore santo non soffre di 
impazienza. E quello che ho detto della libidine vale anche per 
l'avarizia e a tutti i vizi che si evitano rifugiandoci nelle solitudini. 
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Ed evitiamo di frequentare la vita di città non per quello che la 
natura costringe a fare quanto la volontà" (Contro Vigilanzio, n. 
15-16). 

 

La spiritualità del monaco è la spiritualità del passaggio, del 

continuo pellegrinaggio sia interiore che esteriore, la fuga dal 

mondo e da tutto ciò che ci può distrarre dall' "unum 

necessarium" di Gesù a Marta. 

 

Facilmente disprezza tutte le cose, colui che pensa sempre se 
stesso come uno che sta per morire. (ep. 50,4) 

 

50,4 

"Sappia che monaco lo è non quando parla o va bighellonando, 
ma nel silenzio della vita ritirata" (ep. 50 n. 4) 

 

"La prima virtù di un monaco è saper disprezzare i giudizi degli 
uomini" (Vita di Paolo eremita n. 6) 

 

Per Girolamo poi la forma di vita migliore ad abbracciare per 

essere un monaco vero ma anche equilibrato (quanti nelle 

solitudini andavano via di testa!!) è la forma cenobitica. Di 

questo riportiamo un bel testo più avanti a proposito della lettera 

a Rustico. Come sappiamo ne parla anche ad Eustochio nella 

famosa lettera 22 e molte volte altrove. L'unica forma (sedicente 

monastica) che Girolamo abborre è quella detta "delle agapete", 

in cui uomini e donne insieme sceglievano di vivere, pregare e 

lavorare condividendo la vita sotto lo stesso tetto. Girolamo 

sapeva bene quanto uomini e donne sono attratti a vicenda! A 

questo tema è dedicata la lettera 117. 

 

Ora passiamo in rassegna alcune opere di Girolamo monaco sui 

monaci, opere traboccanti di sogno e di entusiasmo. 
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Vita di Paolo primo eremita 

 

Stando nel deserto e innamorato della vita eremitica, volli 

mettere per iscritto la vita di Paolo eremita, il primo che nel 

deserto d'Egitto aveva fatto la scelta di vivere la sua 

consacrazione in solitudine. All'inizio era stato costretto a 

fuggire perché il cognato lo perseguitava, ma poi la scelta di 

necessità si trasformò in scelta volontaria e dopo aver vagato un 

po' nel deserto trovò una caverna con una palma e una fonte e lì 

passò la vita. Non sappiamo naturalmente le cose che visse nel 

suo animo durante tutta la vita. Ma poi io racconto soprattutto la 

visita avventurosa che a Paolo fece Antonio alla fine della vita 

dell'eremita, che lo pregò di andare e tornare portandogli il 

mantello che ad Antonio aveva regalato il vescovo Atanasio. E 

quando Antonio tornò lo trovo morto e seppellì col mantello il 

suo corpo, dopo che due leoni ne avevano scavato la fossa. E 

così conclusi la mia piccola opera (oltre a chiedere di pregare 

per me):  

"Al termine di questa piccola opera, mi piace domandare a 
coloro che non riescono nemmeno a valutare l’enorme quantità 
delle proprie sostanze, o che rivestono di marmi le proprie 
dimore, o che in un solo filo di pietre preziose impiegano il 
valore di interi possedimenti: a questo vecchio, privo di tutto, 
che cosa ebbe mai a mancare? Voi bevete in coppe sfolgoranti 
di gemme, quello provvide al naturale bisogno della sete, 
attingendo l’acqua col cavo delle mani; voi ricamate in oro i 
vostri abiti, quello non ebbe neppure l’indumento del più 
disprezzato dei vostri schiavi. Ma, per contro, a quel poveretto è 
spalancato il paradiso, mentre la Geenna inghiottirà voialtri, 
anche se carichi d’oro. Quello, benché nudo, serbò tuttavia la 
veste di Cristo; voi, rivestiti di seta, perdeste l’abito di Cristo. 
Paolo giace coperto d’umilissima polvere, ma per risorgere alla 
gloria; voi siete oppressi dai marmi decorati dei vostri sepolcri, 
ma in attesa di bruciare con tutte le vostre ricchezze. Vi prego, 
abbiate pietà di voi stessi: risparmiate almeno le ricchezze che 
vi son care. Perché avvolgete anche i vostri morti con vesti 
cariche d’oro? Perché non disarma l’ambizione in mezzo ai lutti 
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e alle lacrime? Forse che i cadaveri dei ricchi non possono 
imputridire, se non sono rivestiti di seta?" 

Dunque Paolo gli fu ed è maestro dell'essenziale. In pratica 

Girolamo si chiede:  

Se sono in Cristo cosa mi manca?  

se non sono in Cristo cosa possiedo? 

 

Traduzione della regola (e delle lettere) di Pacomio 

 

Nell'anno 404 Paola muore a 56 anni. Lo strazio di Girolamo è 

immenso e rimane per giorni come inebetito e inaridito. Ma poi 

ecco una richiesta da fuori: monaci egiziani di lingua latina 

fanno fatica a capire la regola del grande padre Pacomio e hanno 

inviato a Girolamo dei testi da tradurre, regole e precetti del 

grande padre dei cenobiti. E così anche se col cuore straziato e 

un po' riluttante come sempre Girolamo mette a disposizione il 

suo bilinguismo e detta velocemente la traduzione dei testi da 

rispedire ai monaci. Ecco la prefazione di Girolamo, piacevole 

come sempre: 

 

"Una spada, per quanto tagliente e scintillante, se resta a lungo 
nel fodero si macchia di ruggine e perde lo splendore e la 
bellezza primitiva. E così anch’io, afflitto per la morte della 
santa e venerabile Paola, non perché volessi contraddire il 
precetto dell’Apostolo (cf. 1Ts 4,13), ma perché rimpiangevo 
quella consolazione che essa offriva a molti e che con la sua 
morte era venuta meno, ho accettato volentieri i libri inviatimi 
dal presbitero Silvano, uomo di Dio che li aveva ricevuti a sua 
volta da Alessandria per farmeli tradurre. Diceva infatti che nei 
cenobi della Tebaide e nel monastero della Metanoía, a cui il 
nome di Canopo con felice conversione era stato mutato in 
quello di monastero della Penitenza, vivevano molti latini che 
non conoscevano né il copto né il greco, lingue in cui sono state 
scritte le regole di Pacomio, di Teodoro e di Orsiesi, che per 
primi gettarono le fondamenta dei cenobi nella Tebaide e in 
Egitto secondo un ordine ricevuto da Dio e da un angelo da Dio 
a questo scopo. E dunque, poiché a lungo avevo taciuto e nel 
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silenzio ero divorato dal dolore e d’altra parte il presbitero 
Leonzio e gli altri fratelli, inviati insieme a lui proprio per questa 
ragione, mi sollecitavano, feci chiamare uno scrivano e gli dettai 
nella nostra lingua (questi testi) già tradotti dal copto in greco. E 
l’ho fatto per obbedienza, non dico alle suppliche ma agli ordini 
di uomini così ragguardevoli e per rompere il mio lungo silenzio, 
come si suol dire, sotto un buon auspicio. E così ritornai ai miei 
antichi studi e diedi consolazione all’anima di quella santa 
donna che sempre era stata infiammata d’amore per i 
monasteri e che aveva meditato qui sulla terra ciò che doveva 
contemplare in cielo. E inoltre sua figlia Eustochio, venerabile 
vergine di Cristo, avrebbe avuto qualcosa da offrire alle sue 
sorelle come norma di vita e i nostri fratelli avrebbero potuto 
seguire gli esempi degli egiziani, cioè dei monaci di Tabennesi. 

In ogni monastero essi hanno padri, economi, ebdomadari, 
incaricati e prepositi alle singole case. Una casa riunisce circa 
quaranta fratelli che obbediscono al preposito e, secondo il 
numero dei fratelli, in un monastero ci sono da trenta a 
quaranta case; tre o quattro case sono riunite in una tribù e 
queste tribù si recano insieme al lavoro e si alternano in ordine 
nei servizi settimanali. Chi poi è entrato nel monastero per 
primo per primo si siede, per primo si muove, per primo recita il 
salmo, per primo si serve a tavola, per primo riceve la 
comunione in chiesa. Fra di loro non conta l’età, ma la (data 
della loro) professione. 

4. Nelle celle non hanno nulla tranne una stuoia e i seguenti 
oggetti: due tuniche, cioè una specie di veste egiziana senza 
maniche e un’altra tunica già consumata per dormire o per 
lavorare, un mantello di lino, due cocolle, una pelle di capra 
chiamata melote, una cintura di lino, i sandali e un bastone, 
compagni di viaggio. I malati sono assistiti con cure particolari e 
con cibi preparati con ogni abbondanza. I sani osservano un 
regime più severo: due volte la settimana, il mercoledì e il 
venerdì, tutti digiunano, tranne nel tempo di Pasqua e di 
Pentecoste. Gli altri giorni, quelli che vogliono mangiano dopo 
mezzogiorno e anche a cena si prepara il pasto per chi è 
affaticato, per i vecchi, i bambini e nei periodi di gran caldo. 
Alcuni, la seconda volta, mangiano poco, altri si accontentano 
di un pasto solo, del pranzo oppure della cena; alcuni se ne 
vanno dopo aver mangiato soltanto un po’ di pane. Mangiano 
tutti insieme. Chi non vuole andare a tavola riceve nella sua 
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cella un po’ di pane, acqua e sale, per uno o due giorni, come 
vuole. I fratelli che esercitano lo stesso mestiere sono riuniti 
nella stessa casa sotto un solo preposito. Per esempio, quelli 
che tessono il lino stanno insieme, quelli che intrecciano stuoie 
sono considerati una sola famiglia. I sarti, i carpentieri, i 
lavandai, i calzolai sono guidati dai loro prepositi e ogni 
settimana rendono conto del loro lavoro al padre del 
monastero. I padri di tutti i monasteri hanno un solo capo che 
abita nel monastero della santa Pasqua. Nei giorni di Pasqua si 
radunano tutti presso di lui tranne quelli che sono indispensabili 
nei monasteri e così circa cinquantamila uomini celebrano 
insieme la festa della Passione del Signore. Nel mese detto di 
mesore, cioè in agosto, a imitazione del giubileo (cf. Lv 25), si 
celebrano i giorni del condono; a tutti vengono perdonati i 
peccati e quelli che hanno avuto motivi di discordia si 
riconciliano. Sono inoltre nominati i capi dei monasteri, gli 
economi, i prepositi, quelli che adempiono i diversi servizi 
secondo le necessità. 

 

Quelli della Tebaide dicono anche che un angelo insegnò a 
Pacomio, Cornelio e Siro, di cui si dice viva ancora oggi ed 
abbia più di centodieci anni, un linguaggio segreto che 
permetteva loro di scriversi e di parlarsi con un alfabeto 
spirituale, celando sotto segni e simboli dei significati nascosti. 
Queste lettere le abbiamo tradotte nella nostra lingua, fedeli alla 
lettura che ne fanno gli egiziani e i greci lasciando i segni come 
li abbiamo trovati. Prova della fedeltà della nostra traduzione è il 
fatto che abbiamo imitato la semplicità della lingua copta perché 
un linguaggio retorico non offrisse un’immagine falsa di quegli 
uomini apostolici ripieni della grazia dello Spirito. Non ho voluto 
neppure sfiorare altre cose contenute nei loro trattati, perché 
quelli che amano studiare la santa vita cenobitica le imparino 
dai loro stessi autori bevendo direttamente alle fonti piuttosto 
che a rigagnoli." 

 

Lettera 125 a Rustico 

 

Questa lettera è un po' il "vademecum" della vita da monaco 

secondo Girolamo. Il presupposto di base, necessario per 
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comprendere tutta la lettera (e anche la vita di Girolamo) è 

constatare come il cristiano sia in una posizione in bilico finché 

vive: consacrato all'eterno, tentato dalle mille sirene del tempo. 

La vita del monaco è una lotta continua, come Paolo ben dice in 

Efesini 6! 

"Questo esordio, Rustico, figlio mio, ha lo scopo di farti 
prendere coscienza fin da principio che ti sei ingaggiato in una 
grande impresa, e persegui un ideale sublime; calpestando le 
lusinghe dell'adolescenza, o meglio della pubertà, puoi salire al 
grado dell'età perfetta; ma la strada che hai imboccata è 
sdrucciolevole, e non aspettarti tanto la gloria, se ci riesci, 
quanto l'ignominia se fai fallimento" (n. 1). 

C'è poi un lungo brano sull'opportunità di vivere da monaci in 

comunità, che è quanto Girolamo scelse di fare nella sua vita: 

"Preferirei che tu vivessi in una comunità di santi, per non far da 
maestro a te stesso e non intraprendere senza guida una 
strada mai fatta, col rischio di prendere ben presto una 
direzione sbagliata e di camminare di più o di meno di quanto 
occorra, stancandoti eccessivamente se corri troppo, o finendo 
coll'addormentarti se rallenti. Nel deserto s'insinua facilmente la 
superbia; per poco che uno abbia digiunato, se non ha visto 
persona viva, si crede un grand'uomo, dimentica chi è 
effettivamente, la sua origine, e il posto ove ha cercato rifugio; 
comincia a divagarsi interiormente coi sentimenti e a 
esteriorizzarsi con le chiacchiere. Comincia a giudicare - contro 
il precetto dell'Apostolo - i servi degli altri; le mani finiscono col 
mettergli davanti tutto quello che la golosità reclama; dorme 
quanto vuole, fa quel che gli piace, non ha vergogna di 
nessuno, stima tutti meno di sé, vive più spesso nella città che 
nella sua cella, e finge di essere timido in mezzo ai fratelli, lui 
che non teme gli urtoni della folla sulle pubbliche piazze. Ma 
allora? Condanno per caso la vita eremitica? Niente affatto; 
anzi più volte ne ho tessuto l'elogio. Ma vorrei che dalla palestra 
dei monasteri uscissero soldati che non hanno paura della 
gavetta, soldati che abbiano dato prova per lungo tempo di 
saper condurre questo genere di vita, che si ritengono inferiori a 
tutti per essere i primi fra tutti: uomini tali che né la fame né la 
sazietà siano mai riusciti a piegare e che siano felici nella 
povertà, che tangano un atteggiamento un linguaggio un 
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aspetto, un'andatura che siano un insegnamento morale, e che 
non conoscono il trucco di fingere prodigi di demoni che li 
assaltano, come fanno certi sciocchi per dare a bere agli 
ignoranti e al popolino che sono degli esseri straordinari al solo 
scopo di trarne profitto" (n. 9). 

"Non c'è arte che si impari senza maestro... Non ti devi 
abbandonare al tuo arbitrio, ma devi vivere nel monastero sotto 
il governo di un unico superiore e in compagnia di molti, perché 
tu possa apprendere da uno l'umiltà, da un altro la pazienza, e 
ci sia chi ti insegni il silenzio e chi la mansuetudine. Così non 
farai quel che ti garba, mangerai quello che ti è comandato, 
possederai quello che ti verrà dato, indosserai i vestiti che 
ricevi, adempirai la tua parte di lavoro, starai soggetto a chi non 
vorresti, giungerai stanco a letto, camminerai carico di 
sonnolenza, e sarai costretto ad alzarti senza aver acquetato il 
bisogno di dormire, canterai il Salmo che ti capita quando viene 
il tuo turno, e non occorre una voce gradevole ma basta l'affetto 
del cuore... Servi i fratelli, lava i piedi all'ospite, sappi tacere 
quando hai sofferto un'ingiuria, temi il superiore del monastero 
come un padrone e amalo come un padre. Ritieni salutare per 
te ogni suo ordine, non giudicare mai il modo di vedere dei 
superiori; il to dovere è di obbedire e di eseguire quanto ti viene 
comandato, come dice Mosè: Ascolta Israele e fa' silenzio (Dt 
27,9) (n. 15). 

Segue poi una bella insistenza sulla custodia della castità 

(evitando sempre di stare con donne: "le donne conoscano il tuo 

nome ma non il tuo volto" (!) (n. 17)) come sull'impegno del 

lavoro manuale (innestare alberi, costruire arnie per le api, reti 

da pesca, trascrivere libri, "così la tua mano ti procurerà il cibo e 

la lettura sazierà l'anima").  

"I monasteri d'Egitto seguono questa norma: non accettano 
nessuno che si rifiuti di esercitare il lavoro manuale, necessario, 
più che per il cibo, per la salvezza dell'anima" (n. 11) 

 

E poi Girolamo tratta a lungo il pericolo delle ricchezze, dei 

tanti finti poveri, monaci che si arricchiscono rubando le offerte 

dei fedeli, o attaccati ad ogni cosa: "mentre stendiamo la mano 

in pubblico, nascondiamo l'oro sotto gli stracci" (n. 16). 
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Una esortazione finale: "Liberati dal prurito della lingua e delle 

orecchie!" (n. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Betlemme, grotta della Natività.. 
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45 - La Chiesa al tempo di Girolamo:  
splendori e miserie.. 

 

La Chiesa di Dio, allora come oggi e sempre, ha due aspetti che 

sono insieme, l'aspetto interiore, misterico, sacramentale di 

Corpo di Cristo, e l'aspetto storico, visibile, esteriore, 

ecclesiasticamente (e anche giuridicamente) organizzato. 

Girolamo conosce molto bene la Chiesa sua e nostra madre, 

conosce la sposa di Cristo e insieme il luogo di tanti santi e di 

tanti peccatori. 

Ma il momento storico in cui egli ha vissuto è veramente 

particolare per la Chiesa e la sua storia: è il momento in cui, 

finite le persecuzioni da parte del potere e del sistema romano, 

diventa Chiesa di Stato, con tutti i vantaggi e gli svantaggi del 

caso. Il problema diventa acuto: come vivere ogni giorno nelle 

strutture ex-pagane (ma rimaste nel fondo prevalentemente tali, 

soprattutto nella mentalità dei neo-convertiti) il messaggio 

esigente e così poco "popolare" di Gesù Cristo? 

E allora ecco che Girolamo, dopo averlo fatto di persona, si fa 

paladino del "progetto-tutto", della decisione di appartenere in 

totalità a Cristo e alla Chiesa, anche perché i tempi sono cattivi e 

la fine è vicina. 

 

Ho raccolto dalle sue opere alcuni testi estremamente 

significativi sulla degenerazione post-costantiniana della Chiesa 

sia nelle file dei laici ma anche dei preti e dei vescovi: 

..ci sono di coloro che da monaci sono più ricchi di quanto lo 
erano da laici e a servizio di Cristo, povero, possiedono più 
ricchezze di quante ne avevano quando servivano l'arciricco 
diavolo. La Chiesa piange per questi nuovi arricchiti che il 
mondo considerava poco fa come mendicanti" (ep. 60, n. 11) 

"..come e per mezzo di chi la Chiesa di Cristo è nata, è 
divenuta adulta, cresciuta con le persecuzioni e incoronata con 
i martirii. Ma dopo che siamo giunti a che i principi sono divenuti 
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Cristiani, la Chiesa è divenuta più grande nella potenza e nelle 
ricchezze, ma è calata (divenuta minore) nelle virtù" (Vita di 
Malco, pref.) 

Ovviamente Girolamo non si rassegna ad uno stato di cose in cui 

prevale la superficialità, il compromesso, la ricerca del denaro, e 

usa tutte le sue armi dialettiche, compreso l'insulto e l'ironia 

"salata" per riprendere, correggere, esortare, gli uomini e le 

donne del suo tempo ad essere veri membri della Chiesa di 

Cristo. 

"Attenzione! Non tutti i vescovi, sono vescovi. Tu guardi solo 
Pietro, ma considera per favore che c'è anche Giuda! Il 
cristiano non è costituito tale per forza dalla sua dignità 
ecclesiastica!!" (ep. 14,9) 

 

"Se ci sono peccati contro Dio a cosa serve che io indossi una 
tunica più pulita o se il vescovo, il prete o il diacono e tutto il 
resto dell'ordine ecclesiastico vadano in processione ad 
amministrare il sacrificio vestiti di veste candida?" (Adv. Pel. 
1,29) 

 

Per questo purtroppo i cristiani più sensibili cominciarono ad 

essere convinti e propugnare che l'unico verso modo di essere 

seguaci di Cristo è quello di consacrarsi totalmente, soprattutto 

nella castità e nella povertà. E così si è arrivati nei secoli a 

considerare lo stato dei consacrati come "stato di perfezione" e il 

valore della vita dei credenti, anche non costituiti in stato 

clericale o di consacrazione è sempre stato tenuto molto poco in 

considerazione. Il Concilio dei nostri tempi, il Concilio 

Ecumenico Vaticano II, è stato il punto di ripresa di una 

vocazione universale alla santità. Ma la "quotidiana 

dimestichezza" con il Cristo e la sua comunità è ancora ben 

lontana per la gran massa di coloro che si dicono credenti!! 
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46 - Gli "epitaffi" di Girolamo [lettere 
consolatorie] : eloquenza e cuore 

 

Nell'epistolario di Girolamo ci sono almeno una decina di lettere 

che possiamo considerare come rientranti nel genere 

dell'"epitaffio", del discorso fatto per ricordare e celebrare una 

persona cara, o famosa, deceduta da poco. Altri nomi che si 

danno a questo che è un vero e proprio genere letterario 

(ricordiamo che a Roma i figli pronunciavano il discorso 

funebre per i genitori nel foro davanti ai rostri): lettere 

consolatorie, discorsi funebri, elogi funebri. 

 

Lettere che Girolamo invia a persone precise, non con un clichè 

standardizzato, ma: 

"Una persona era diversa dall'altra e bisognava trarre dalla 
Scrittura dei rimedi diversi" (ep. 77 n. 1) 

e in quasi tutte le lettere egli protesta di non voler insistere a 

usare le regole retoriche di questo genere letterario celebrando di 

ogni persona il casato, i parenti, la proprietà, i titoli e la potenza 

terrena (visto tra l'altro che le persone ricordate sono di fatto 

persone nobili, dell'alta società) 

 

Rientrano in questo genere le lettere: 

 

ep 23 a Marcella su Lea 

ep 39 a Paola su sua figlia Blesilla 

ep 60 a Eliodoro su Nepoziano 

ep 66 a Pammachio su Paolina sua moglie 

ep 77 a Oceano su Fabiola 

ep 79 a A Salvina su Nebridio 

ep 75 a Teodora su Lucino 

ep 108 ad Eustochio su sua madre Paola 

ep127 alla vergine Principia, su Marcella 
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Proviamo ad elencare alcune caratteristiche comuni a questi 

epitaffi e poi qualcosa di particolare per ognuno. 

 

Caratteristiche comuni al genere "epitaffio" 

 

a) Naturalmente il racconto (normalmente laudativo) della vita 

della persona che si ricorda.  

 

Molto ricco in questo senso è il ricordo della vita di Paola nella 

ep. 108, dal pellegrinaggio nei luoghi di Terra Santa alla vita 

quotidiana nel monastero di Betlemme, all'interesse agli studi e 

alla preghiera. 

 

b) la celebrazione delle virtù della persona defunta soprattutto in 

vista dell'imitazione e perpetuazione da parte di chi rimane 

 

un ritratto abbastanza frequente è questo di Lea: 

"Si era data al Signore in modo così totalitario da essere messa 
a capo del monastero e da diventare madre di vergini. Dopo 
aver vestito in passato morbide vesti, logorava le sue membra 
con rude bigello. Passava le notti in preghiera ed era la sua vita 
più che i suoi discorsi ad influire sulla formazione delle 
compagne. Umile e sottomessa, pur essendo stata padrona di 
molti schiavi, l'avresti creduto al servizio dell'umanità. Eppure 
appariva tanto più schiavo di Cristo quanto meni si atteggiava a 
signora degli uomini" (ep. 23 n. 2) 

grande ricchezza anche nel ricordo di Nebridio, nipote 

dell'imperatrice (lettera 79 alla giovane moglie Salvina), 

soprattutto come esempio di totale e continua donazione ai 

poveri e d'altra parte come perfetto esempio di castità pur dentro 

la vita di corte: 

"..come se presentisse la sua prossima fine, tra gli splendori 
della corte e le onorificenze più alte quasi sproporzionate alla 
sua età condusse una vita coerente alla convinzione che aveva 
di andare incontro a Cristo" (n. 2) 
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c) l'invito a seguire con il cuore la persona che si è presentata 

davanti a Dio, perché ci precede soltanto, visto che un giorno 

saremo tutti insieme con lei. Sempre il forte sentimento della 

presenza sua tra noi e di noi ai suoi occhi. 

 

"Lui ormai al sicuro e vittorioso ti sta a guardare dall'alto e ti 
sostiene nelle tue pene.. passerà poco tempo, ma poi quelle 
persone che ora ci sono motivo di dolore perché non sono più 
con noi, le rivedremo" (ep. 75 n. 1 e 2 a Teodora su Lucino) 

 

d) riflessioni sulla vita e la morte, sulla sorte umana, teologia del 

vivere morire in Cristo, che ovviamente poi sono offerte a tutti 

 

"Questo fiore (spuntato dal tronco di Jesse) è stato per noi la 
morte della morte; ed è morto appunto per questo per far morire 
la morte con la sua morte.. E veramente il suo nome non è 
'morte', ma è un dormire, un sonno" (ep. 75 n. 1 a Teodora). 

 

e) Accenno alle espressioni di dolore di chi voleva bene alla 

persona: 

"In quell'istante (all'annuncio della morte di Lea) ti ho vista 
impallidire, al punto che raramente, per non dire mai. le anime 
vinte da tale dolore riescono a non spezzare il proprio involucro 
fragile come l'argilla e volarsene via" (ep. 23 n.1). 

 

(a proposito di Blesilla) Ma che mi sta succedendo? mentre 
voglio sconsigliare la madre dal pianto sono proprio io a 
piangere! Confesso la mia emozione: sono le lacrime a scrivere 
interamente queste memorie" (ep 39, n. 2). "Io padre della sua 
anima, io che l'ho nutrita con amore.." E Girolamo promette che 
parlerà sempre di lei e le darà immortalità terrena tramite i suoi 
scritti. 
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"La nostalgia di lui è come una piaga aperta da una freccia che 
ci fa accasciare in un dolore insopportabile. Lo pensavamo un 
nostro erede e ce lo troviamo in mano cadavere!" (ep. 60 n. 1) 

"Siamo noi che non riusciamo a vincere la nostalgia della sua 
assenza e se siamo addolorati non è per la sua sorte ma per la 
nostra" (ep. 60 n. 7) 

 

Alcuni elementi particolari degli epitaffi scritti da Girolamo: 

 

a) La lettera 23 a Marcella per la morte di Lea ha un contenuto 

un po' particolare: Girolamo vuol parlare di Vezio Agorio 

Protestato, console designato, morto improvvisamente e 

pretendente alla mano di Lea. Evidentemente non gli era 

simpatico ed immagina Leo come Lazzaro in Paradiso e Vezio 

all'inferno che le chiede una goccia d'acqua. 

 

b) la lettera 39 a Paola sulla morte di sua figlia Blesilla racconta 

qualcosa di particolare, nel fatto che Paola sviene al funerale 

della figlia. E la gente di Roma commenta il fatto scagliandosi 

contro Girolamo e gli altri consacrati: 

"Guarda! Non sta accadendo proprio quanto più volte abbiamo 
predetto? Piange la figlia perché è morta per i digiuni, senza 
averle dato dei nipoti almeno da un secondo matrimonio! Cosa 
aspettiamo a cacciare da Roma questa genia detestabile di 
monaci, a lapidarli, ad affogarli nel fiume? Ti hanno raggirato 
questa miserabile matrona che quanto poco abbia avuto 
intenzione di farsi monaca lo sta a dire questo fatto: nessuna 
pagana ha mai versato tante lacrime sui propri figli!" 

 

c) La lettera 60, lunga celebrazione di Nepoziano, nipote di 

Eliodoro, rappresenta potentemente questo ragazzo intento  a 

vivere il suo servizio a Cristo e alla Chiesa (curava 

personalmente tovaglie e fiori e pulizia della chiesa!) ma 

soprattutto a donare amore e amicizia. Ammiratore totale di 
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Girolamo aveva chiesto con insistenza uno scritto a lui dedicato. 

E quando l'ebbe avuto (ep. 52) 

 "se ne gloriava come se avesse superato la fortuna di Creso e 
le ricchezze di Dario. Se lo teneva davanti agli occhi, sul petto, 
sulle mani, fra le labbra e poiché spesso lo sfogliava sul letto 
quando si addormentava quelle amate pagine gli ricadevano sul 
cuore"(n. 11) 

 

d) la lettera 66 a Pammachio sulla morte di sua moglie Paolina 

ha la caratteristica di essere una lunga lode di Pammachio più 

che un vero e proprio elogio funebre della moglie. Paolina non 

ha avuto figli ma solo aborti; ma morendo ha partorito al mondo 

come suo figlio Pammachio che si è dato alla preghiera e al 

servizio dei poveri. 

 

e) la lettera 75 a Teodora per la morte di suo marito Lucino dà a 

Girolamo la possibilità di magnificare quell'unione che già era 

diventata di fratello e sorella in forza di un voto di castità e 

dunque era già anticipo della vita eterna (n. 2) 

 

f) la lettera 77 a Oceano per la morte di Fabiola tratta con molta 

libertà un tema spinoso: Fabiola aveva lasciato il marito e si era 

unita a un altro che poi è morto. Ma ha voluto far penitenza ed è 

stata riammessa alla comunione. Ma in lei non c'è stata solo 

penitenza:  

"E' stata la prima in ordine assoluto a metter su un ospedale per 
ospitarvi tutti gli ammalati che trovava per le piazze e per dar 
sollievo alle membra di quei poveretti consumati dalle malattie e 
dalle privazioni" (n. 6). 
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47 - Betlemme 
 

"Vogliamo ora soffermarci sulla piccola dimora di Cristo e sulla 
casetta di Maria, dato che ognuno è portato a lodare 
maggiormente quanto possiede. Esiste però un linguaggio, ci 
sono delle espressioni con cui poter illustrare la grotta del 
Salvatore e quella stessa mangiatoia, dove lui bambinello ha 
vagito? Non è meglio onorarla col silenzio piuttosto che dire 
parole inadeguate? Dove sono gli spaziosi porticati? o le volte 
dorate? o i palazzi rivestiti a prezzo di lacrime di infelici e del 
lavoro dei forzati? o le basiliche costruite con partecipazione di 
ricchezze private, sulla falsariga del Palazzo, al solo scopo di 
procurare a questo miserabile corpo umano un passeggio più 
lussuoso? e come se possa esistere qualcosa di più bello del 
mondo si preferisce la contemplazione dei soffitti a quella del 
cielo! Qui in questa piccola grotta naturale è nato il Creatore dei 
cieli. Qui è stato fasciato, qui l'hanno trovato i pastori, qui è 
stato indicato dalla stella, qui l'hanno adorato i Magi!" (ep. 
46,11, Paola ed Eustochio nella lettera con cui invitano 
Marcella a raggiungerle a Betlemme) 

 

Arrivato a Gerusalemme, Girolamo visitò con curiosità e fede i 

luoghi della vita terrena di Gesù Cristo. Erano con lui, ormai in 

pianta stabile, Paola ed Eustochio. 

Essi fecero poi quasi subito un viaggio in Egitto e ad 

Alessandria ebbero modo di frequentare il grande vescovo 

Didimo il Cieco. Egli parlò di Origene con grande passione e 

introdusse i tre ancor meglio alla interpretazione spirituale della 

Scrittura. 

Tornarono quindi in Palestina, all'inizio del 386 e si stabilirono a 

Betlemme, vicino al luogo in cui era stata la culla del Figlio di 

Dio. Girolamo sentiva il bisogno di camminare interiormente e 

di scendere nell'umiltà verso la povertà estrema della sua 

umanità, e lo voleva fare nella meditazione continua, ogni volta 

che si svegliava, della umiliazione del Cristo, che quella umanità 

aveva assunta per degnazione e per amore, non certo per 
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necessità. Voleva sentire fino in fondo il bisogno di Dio, perché 

veramente da solo non poteva fare niente per dare senso 

profondo alla sua esistenza. 

 

Erano con lui le sue due "sorelle di fede" e "compagne di 

viaggio", Paola e sua figlia Eustochio. Grazie alla loro 

generosità, con i mezzi di cui le aveva dotate la sorte familiare 

di una famiglia nobile e ricca, poterono costruire due monasteri 

vicini, uno per gli uomini e uno per le donne. Ognuno avrebbe 

avuto la sua vita, e insieme i frequenti contatti avrebbero aiutato 

gli uni e gli altri a camminare verso una comunione sempre più 

ricca con il Signore e nel Signore. E Girolamo ebbe la 

responsabilità di cercar di dettare i passi del cammino.. 

 

Fabiola con Oceano avevano deciso di andare anche loro a 

Betlemme e avevano già costruito un ospizio per i naviganti. Ma 

poi la diffusione della notizia che gli Unni che avrebbero invaso 

quelle terre li convinse a tornare a Roma. 

 

A un certo punto (era il 398 e il racconto ce l'abbiamo nell'ep. 

75) arrivarono anche 6 notai da parte di Lucino della Betica (ep. 

71) per copiare tutte le sue opere insieme a un sacco di soldi. 

Girolamo prese a ben volere lui e la moglie Teodora che in 

Spagna vivevano come fratello e sorella e li invitò a Betlemme. 

A lui avevano regalato due mantelli, un abito di pelle e quattro 

piccoli cilizi. Ma poi la vita andò diversamente. 

 

Oltre ai due monasteri costruirono anche una foresteria che 

accogliesse sempre persone di passaggio, testimoniando la carità 

di Cristo. Tutto in realtà veniva sempre dalla generosità di Paola 

che per anni si fece carico di tutte le spese. 

La vita di Girolamo scorreva veloce, studiando sempre, parlando 

molto, a chi chiedesse istruzione da parte sua, o consiglio, 

pregando, dormento piuttosto poco, senza cura né della persona 
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né del vestito. Un po' di pane e un po' d'acqua, tra frequenti 

digiuni, dovevano sostenere il suo corpo allontanando però ogni 

desiderio carnale e mondano. 

Molti nella storia si sono chiesti se Girolamo ha mai esercitato il 

presbiterato nella chiesa parrocchiale con il popolo di 

Betlemme. In realtà per anni, come scrisse ad Agostino, 

soprattutto nel periodo in cui il vescovo Giovanni di 

Gerusalemme ce l'aveva con lui e gli impediva ogni ministero 

pubblico, egli ha "sussurrato" la Parola di Dio ai suoi monaci, 

"in un angolo del monastero". 

Quando poi Giovanni si è riconciliato con lui, ha presieduto 

anche la comunità credente di Betlemme attorno ai suoi 

monasteri, e parlato al popolo e guidato tante persone, e non 

solo i monaci, sulla via della fede. 

Negli anni, del resto, il numero di coloro che venivano da loro e 

volevano rimanere con essi fu talmente alto che ad un certo 

punto dovette rispedire suo fratello Paoliniano nella sua patria a 

vendere qualche loro piccola proprietà, sopravvissuta alla 

distruzione operata dai Goti, per poter ampliare i monasteri e la 

casa di accoglienza dei pellegrini. 

Girolamo, Paola e i consacrati dei due monasteri hanno sempre 

unito il lavoro manuale alla preghiera, per procurarsi qualcosa 

da mangiare. Ma, naturalmente, il richiamo che più sentiva 

dentro di sé era verso la Parola di Dio, lo studio, la meditazione, 

e poi anche la scrittura e la scuola o la predicazione. 

 

Stando vicino alla culla del Salvatore, Girolamo passa 40 anni 

più in contatto spirituale ed epistolare con il mondo che in il 

contatto "fisico". Accoglieva molte persone che andavano a 

trovarlo e magari si intrattenevano con lui ascoltandolo e 

ricevendo luce sulla santa Scrittura. 

 

Anche a Betlemme ci furono comunque dei momenti di 

tensione. Ne ricordiamo due in particolare: 
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le scorribande dei barbari Unni intorno al 395-396 quando, dice 

Girolamo, "solo l'inveterato amore per i luoghi santi" lo 

trattennero dall'andar via e fuggire. 

Il secondo episodio fu l'attacco ai monasteri di Betlemme da 

parte di bande legate al movimento pelagiano. Girolamo dovette 

nascondersi e ci furono morti e ruberie. 

 

Ma sempre con una certa qual ironia signorile Girolamo invita 

Apronio (ep. 139) a Betlemme: 

 

"La nostra casa, se dal punto di vista materiale è stata 
completamente  rovinata dalle persecuzioni degli eretici, è però 
colma di ricchezze spirituali grazie a Cristo che ci vuole bene" 
(n. 1) 

 

La fiducia prevale ed è incrollabile: 

 

"Nel nostro monastero ci sta a cuore l'ospitalità, e tutti quelli che 
vengono da noi li accogliamo con un volto gioioso pieno di 
umanità. Ci dispiacerebbe infatti che Maria e Giuseppe non 
trovassero anche oggi un posto nell'albergo e che Gesù ancora 
una volta escluso ci dica: Ero forestiero e non mi avete accolto" 
(Mt 25,13) (Apol. contro Rufino, 3,17). 

 

A Betlemme con i suoi monaci suoi "compeccatori" (Ep 112) 

 

"..sono l'ultimo di tutti i cristiani, tanto che se abito in questa 
campagna sassosa di Betlemme è proprio perché sono 
cosciente dei miei peccati" (ep. 75 n. 4). 

 

(a proposito di Fabiola, nobile rampollo della gens Fabia) "Per 
conto mio, innamorato come sono dell'asilo di Betlemme e della 
greppia del Signore dove la Vergine Madre ha dato alla luce il 
bambino Dio, preferisco esaltare l'ancella di Cristo partendo 
non dalla nobiltà del suo albero genealogico ma dall'umiltà della 
sua vita nella Chiesa" (n. 2) 
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48 - Attenzione e carità a Cristo nei 
profughi 

 

Nella piccola prefazione al terzo libro del Commentario al 

profeta Ezechiele Girolamo tratteggia con poche ma efficaci 

pennellate la situazione successiva al sacco di Roma di cui sono 

emblema i nobili trasformati in mendicanti: 

"Non è mai lungo ciò che ha fine e tutta la serie dei tempi 
passati non serve più a niente: a meno che non abbiamo 
preparato il viatico (il sacco da viaggio con le provviste, n.d.r.) 
con dentro le buone opere, che guardano sempre al futuro, anzi 
all'eternità, e non sono ristrette dentro dei limiti e termini. Vero è 
il detto: Tutto ciò che è sorto, tramonta e tutto ciò che cresce 
invecchia. E altrove: non c'è qualcosa fatto dal lavoro e dalla 
mano dell'uomo che l'invecchiamento non aggredisca e 
consumi. Chi avrebbe potuto credere che Roma, costruita sulle 
vittorie in tutto il mondo, sarebbe divenuta insieme madre e 
tomba per i suoi popoli? Le spiagge di tutto l'Oriente, dell'Egitto 
e dell'Africa si sono riempite di un gran numero di servi e serve 
della città un tempo dominatrice del mondo. Ogni giorno la 
santa Betlemme è ridotta ad accogliere come mendicanti quelli 
che erano i nobili di tutti e due i sessi, che una volta arrivavano 
con tutte le loro ricchezze. E noi non riusciamo a fornire loro i 
pezzi per sopravvivere, e allora condividiamo il loro dolore e 
uniamo le nostre lacrime alle loro. Occupati come siamo sotto il 
peso di un santo servizio a questa gente, mentre non riusciamo 
a sopportarli che arrivano senza un gemito, abbiamo tralasciato 
Ezechiele e quasi ogni studio. Il nostro intenso desiderio infatti 
è quello che cambiare in opere le parole delle Scritture, e non 
tanto dire le cose sante, quanto metterle in pratica. Però, 
esortato ancora una volta da te, o vergine di Cristo Eustochio, 
ho ripreso in mano il lavoro interrotto e comincio il terzo volume, 
perché desiderio soddisfare il tuo desiderio. Prego però te e 
tutti quelli che leggeranno il mio commento di non considerare 
le mie forze ma il progetto cui abbiamo dato vita, perché quelle 
sono il portato della mia fragilità umana, e questo invece è nelle 
mani della santa volontà di Dio". 
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La prefazione al settimo libro del Commentario ad Ezechiele è 

una eloquente testimonianza dell'emergenza che continua. Si 

avvicina l'inverno, e Girolamo non sta nemmeno tanto bene: 

 

"Da ragazzi abbiamo letto il detto: Niente che è tanto facile che 
non può diventare difficile se lo devi fare controvoglia. Confesso 
di aver promesso la spiegazione di Ezechiele molto tempo fa. 
Ma non riesco a portarlo a termine perché sono occupato con 
tutta la gente che viene qui da tutta la terra. Ormai non c'è ora o 
momento in cui non dobbiamo accorrere in aiuto di gruppi di 
persone e dobbiamo commutare la solitudine del monastero 
con la ressa di tanti ospiti. E allora dovrei decidere, o chiedere 
la porta o lasciare lo studio della Scrittura, la quale ci ordina di 
aprire le porte. E allora eccomi qua a dettare un qualsiasi 
commento durante le notti che fanno riuscire il lavoro, anzi è 
come se lo rubassimo, adesso che con l'avvicinarsi dell'inverno 
si sono fatte più lunghe possiamo dettare qualcosa e in questo 
modo recare un po' di sollievo al tedio dell'animo agitato con 
l'interpretazione delle Scritture. E non sto qui a vantarmi di 
accogliere dei fratelli (come forse qualcuno sospetta), ma 
semplicemente confesso i motivi del mio ritardo. Anche perché 
la fuga delle persone dalle regioni occidentali, e il 
superaffollamento (constipatio) dei luoghi santi mette sotto gli 
occhi di tutti la rabbia dei Barbari con la nudità e le ferite di tutti 
questi indigenti. Non riusciamo a vedere tutto questo senza 
lacrime e gemiti, quando constatiamo che la potenza e le 
ricchezze (talmente grandi da non essere nemmeno del tutto 
conosciute da chi ce l'aveva!) si sono trasformate in  tale 
ristrettezza che questa gente ha bisogno di un tetto, di cibo e di 
vestiti. Eppure ci sono persone di animo duro e crudele che 
stanno lì a discutere e trattare qualche vestito di nessun valore 
e qualche piccola scorta, cercando il guadagno anche tra i 
prigionieri.  

A tutto questo si aggiunge anche la difficoltà di dettare 
qualcosa, per i miei occhi ammalati e ormai dalla visione 
oscurata per cui specialmente di notte, solo al lume di candela,  
non riesco nemmeno a leggere il testo ebraico, visto che 
neanche alla luce del sole riesco più a distinguere quelle lettere 
scritte così in piccolo. E così possono risentire i commentari 
greci solo dalla voce dei miei fratelli. Ora non c'è dubbio che i 
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cibi masticati dai denti degli altri, diano un po' di nausea a 
coloro che mangiano. Perciò ti prego, figlia Eustochio, di 
cominciare a leggere il settimo volume che finalmente ho scritto 
per mezzo della penna degli stenografi, che non ho avuto 
nemmeno il tempo di correggere. Ricordati infine di attribuire la 
lunghezza o brevità dei miei libri al fatto che le visioni hanno 
lunghezza molto diversa e io ho sempre cercato di non 
separare quello che cammina insieme e di non unire quello che 
di per sé è distinto". 

 

Più o meno dello stesso tono è la prefazione all'ottavo libro: 

"Quanto possa giovani agli altri quanto vengo dettando sui 
profeti, lo rimetto al giudizio di Dio e alla loro coscienza e mi 
auguro che messo da parte il declamare e l'applauso e la 
ricerca delle parole nel comporre i discorsi vogliano solo sapere 
cosa il loro (dei profeti n.d.r.) discorso racconti del passato, 
rimproveri il presente e predica del futuro. A me sento che 
questo fa bene. Infatti mentre lo facciamo non pensiamo ad 
altro e ci impegniamo nelle spiegazioni come facessimo un 
furto, compensando con notti di studio le miserie dei giorni. 
L'anima si pasce e dimentica le calamità di questo tempo, 
quello che geme e partorisce, collocato ormai all'estremo fine 
del tempo, finché quanto rimane avvenga e i piedi della statua, 
una volta di ferro, siano ridotti in polvere dalla fragilità delle dita 
di argilla. Cade il mondo, ma purtroppo la testa che non si piega 
rimane diritta (lett. la cervice, n.d.r.). Periscono le ricchezze, ma 
non finisce mai l'avarizia. Si danno da fare ad ammucchiare 
ancora quello che di cui ancora gli altri si impadroniranno. Le 
lacrime bruciano, ma ogni pietà è stata tolta via. Molti quelli che 
chiedono, pochi quelli che danno. E non ci vergogniamo, 
ostentando povertà con un grezzo mantellino, sedere ancora su 
ricchezze degne di Creso e far continuare la fame e la morte di 
molti dei nostri custodendo da parte i nostri tesori. Mi sembra di 
vedere quell'uomo vestito di porpora del Vangelo, che 
semplicemente non faceva quello che avrebbe dovuto. Il 
vangelo non parla delle sue rapine o delle sue malvagità, ma 
certamente la sua crudeltà e la sua superbia non avevano 
misura: non ha mai comandato di dare a Lazzaro che giaceva 
mezzo morto davanti alla sua porta nemmeno quello che si 
gettava ai cani. E adesso quanti Lazzari giacciono e quante 
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porpore ancora li proteggono con vesti di diverso colore, e non 
sanno usare nemmeno per il proprio bene le cose distruttibili 
che conservano!  

Questo, o Eustochio vergine di Cristo, la mia bocca ha parlato a 
causa del mio cuore gonfio di amarezza e mi sono permesso 
delle libertà che forse non corrispondono tanto alla nostra 
condizione di umiltà. Ma ritorniamo all'ottavo libro su Ezechiele 
che contiene il rimprovero rivolto ai figli di Ammon e delle altre 
genti, e anche la profezia del futuro.." 

 

In coda a questo capitolo desidero aggiungere un testo tratto 

dalla lettera pasquale di Teofilo, patriarca di Alessandria (dalla 

ep. 96 tradotta da Girolamo). A volte nella Chiesa Ortodossia e 

Ortoprassi non hanno camminato proprio insieme, ma al di là 

delle convinzioni e delle azioni di ognuno, gli autori cristiani 

hanno spesso saputo esprimere il meglio per motivare la vita 

spirituale dei credenti. E questo forse succede anche nel nostro 

oggi in cui abbiamo una marea di documenti ufficiali della 

Chiesa ad ogni livello che traboccano di riflessioni e proposte 

stupende, laddove la vita concrete delle nostre chiese e le scelte 

dei cristiani sono spesso lontane da quelle parole. Così dunque 

esorta Teofilo nel 401 dopo Cristo: 

 

"Conformiamoci in ogni circostanza alla sua bontà; 
emendiamoci degli errori facendo penitenza; preghiamo per i 
nostri nemici ed eleviamo suppliche per coloro che parlano 
male di noi, seguendo l'esempio di Mosè che con le sue 
preghiere cancellò la colpa della sorella che sparlava di lui. 
Laviamo le macchie dei nostri peccati con l'olio dell'elemosina. 
Verso i prigionieri facciamoci vedere come legati dalle stesse 
loro catene e preghiamo Dio di essere loro propizio. Siamo 
caritatevoli ogni giorno verso i carcerati in modo da sostenerli, e 
siamo solleciti nel metterci a servizio di coloro che hanno il 
corpo coperto di lebbra o che hanno le membra che si disfano 
in una decomposizione continua: in cielo ci aspetta la 
ricompensa. Quando succede che ci viene affidato un potere 
giudiziale, ed è affidato a noi il processo di nostri fratelli in lite 
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tra di loro, non lasciamoci influenzare dalle persone, ma dai fatti 
in se stessi. Qualcuno sta andando in rovina o si trova sotto 
prova? Anche noi mettiamoci sul suo stesso piano, spinti 
dall'affetto. Le leggi siano regolate dalla verità. La nostra carità 
sia incline alla misericordia non insultando chi pecca, ma 
avendo compassione perché è facile scivolare nei vizi, e la 
fragilità della natura umana deve far temere a ciascuno quello 
che scorge in un altro".(n. 20) 

 

"Se vuoi essere benefattore di uno che i soldi già ce l'ha sappi 
allora che è una specie di sacrilegio distribuire a chi non è 
povero i beni che appartengono ai poveri (ep. 66 n. 8) 

 

A proposito di gente che non riesce a servire i poveri di persona 
(come faceva Fabiola caricandosi i lebbrosi sulle spalle o 
imboccandoli con le sue mani!), Girolamo dice che "sono 
generosi di borsa, ma non di mano". Egli non li giudica, ma 
esalta chi si sporca le mani nel contatto col povero.  

"Quell'essere che disprezziamo, che non abbiamo la forza di 
guardare e alla cui vista ci si rivolta lo stomaco, quell'essere è 
un nostro simile, formato come noi del medesimo fango, 
strutturato con i medesimi elementi. Quello che patisce lui 
potremmo patirlo pure noi. E allora, le sue piaghe 
consideriamole nostre; così tutta la durezza del nostro cuore 
verso il prossimo si spezzerà al pensiero della compassione 
che avremmo verso noi stessi" (ep. 79 n. 6). 

 

Comunque non poche volte Girolamo tiene sull'avviso i suoi 

interlocutori di non fare la carità "a casaccio": il dono vero deve 

andare incontro a bisogni veri e a persone vere e non a bisogni 

inventati e a persone che cercano di sfruttarci! 

 

"Oltre al vitto, ai vestiti e alle cose di più evidente necessità non 
dare niente a nessuno; i cani non devono mangiare il pane dei 
figli.. non ti succeda di distribuire a chi non è povero ciò che 
spetta ai poveri, lasciandoti portare da decisioni avventate. Si 
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avvererebbe il detto di quella persona piena di senno: la 
liberalità uccide la liberalità (Cic. De off 2,52) (ep. 58,6) 

 

 

La delicatezza di Girolamo nella leggenda del leone 

 

 

C'è una leggenda che si trasmette nei secoli e che ha fatto sì che 

il leone fosse abbinato a Girolamo. Questa leggenda racconta 

che un giorno un leone, dall'apparenza feroce, arrivò nel 

monastero di Girolamo e coi suoi ruggiti fece fuggire tutti i 

monaci. In realtà egli ruggiva perché una spina si era conficcata 

nella sua zampa. Ma Girolamo non fuggì e avvicinandosi a lui, il 

leone gli pose la zampa sulle ginocchia e con grande pazienza e 

attenzione Girolamo estrasse la spina, rimandando poi tranquillo 

il grosso felino.. 

Questa scena fu immortalata da Jacopo Palma il Giovane nel 

ciclo pittorico su san Girolamo alla scuola di san Fantin a 

Venezia, di cui era protettore (intorno al 1600) e da Vittore 

Carpaccio a san Giorgio degli Schiavoni: 
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49 - Girolamo e gli Ebrei 
 

Là nella solitudine del deserto di Calcide, vivendo in una 

capanna, Girolamo conosce un rabbino ebreo, un convertito 

dall'ebraismo, che lo aiutò a conoscere l'ebraico e il caldeo (cioè 

l'aramaico). Sapeva che molti lo rimproveravano per questo. E 

lui stesso più volte confessa di non amare i circoncisi che ancora 

perseguitano il Cristo e i cristiani nelle "sinagoghe di Satana" 

(leggere per questo la lettera 4,3). Eppure era un uomo buono e 

disponibile e fornì a Girolamo i primi strumenti per il suo futuro 

studio della Parola di Dio. Egli andava da lui di notte, per paura 

degli altri Ebrei un po' come fece Nicodemo con Gesù. Fu una 

lotta terribile con se stesso, come racconta egli stesso nella 

lettera 125,12 a Rustico. Ma alla fine fu un lavoro che gli 

sarebbe stato infinitamente utile: 

 

"Nella mia gioventù, quando le solitudini del deserto mi 
circondavano da ogni parte, non riuscivo a sopportare gli stimoli 
dei vizi e l'ardore della natura. Cercavo di romperli con i digiuni, 
ma la mente ribolliva di pensieri. Allora, per cercare di domarla, 
mi consegnai come discepolo ad un fratello, convertito dagli 
Ebrei, e ricominciai a imparare l'alfabeto ebraico e a rimuginare 
le parole così poco armoniose e con tante lettere aspirate. Mi 
sembrò di tornare indietro dopo i discorsi fluenti di Cicerone, la 
serietà di Frontone, la tranquillità di Plinio. Quanta fatica sentii, 
quante difficoltà! Mi disperavo e smettevo e poi ricominciavo 
perché volevo imparare. Ne è testimone la coscienza mia e di 
quelli che vivevano con me. Ma ringrazio il Signore perché da 
quella semina amara di lettere, ora colgo dolci frutti!". 

 

L'ultima prefazione del Commentario di Girolamo al libro del 

profeta Geremia, quella al sesto libro, presenta il dibattito tra 

Cattolici ed Ebrei. Per loro le promesse bibliche, e in particolare 

quelle di Geremia (sta trattando il capitolo 30) riguardano la fine 
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del mondo, mentre per noi sono compiute in Cristo. Per noi 

Cristo è già venuto e siamo noi i figli di Abramo che Dio ha 

potere di far sorgere anche dalle pietre (Mt 3,9) e nel suo nome 

saranno benedette tutte le genti (Gn 22,18). E conclude:  

"Prega fratello Eusebio perché con l'impegno e la grazia della 
Spirito con cui ho commentato gli altri profeti, e soprattutto 
Isaia, sia in grado di spiegare anche questo. Perché quanto 
semplice e facile appare nelle sue parole a prima vista, tanto è 
profondissimo nella maestà dei suoi sensi (spirituali)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     

 

 

                                                                                    Betlemme... Girolamo... 

 

 



362 

 

 

50 - Sessualità e consacrazione.  
Verginità, matrimonio, vedovanza,  

gli stati della vita cristiana.  
Una lotta continua. 

 

Nel costruire questo libro su Girolamo mi sembra a volte di 

essere "quello che fruga tra le sue cose" come se tutto il 

materiale della sua vita fosse in una vecchia soffitta, e questo 

frugare, un pezzo dopo l'altro lo riporti alla vita, vivo, con le sue 

folgoranti espressioni, le sue intuizioni e i suoi difetti e le sue 

cagnare. San Girolamo a tuti gli effetti, fratello Girolamo a tutti 

gli effetti. E quindi non mi sembra giusto non parlare anche di 

un aspetto della sua vita, della sua dottrina e del suo parlare che 

è stato di fatto così importante e presente nei suoi giorni. 

Abituato al mio fratello Agostino, su questo tema piuttosto 

riservato e discreto (anche se non manca anche lui di brani pieni 

di "verve" come nel libro IV della Città di Dio a proposito di 

sesso e dèi pagani), con Girolamo mi sono trovato in campo 

aperto, dove un po' tutti siamo indifesi e ci dobbiamo difendere. 

Sto parlando del tema del sesso, della sessualità e di quelle 

scelte che condizionano e identificano la nostra vita, il nostro, 

come si diceva una volta, "stato di vita": consacrazione 

verginale, accettazione della vedovanza e scelta matrimoniale. 

 

Prima però di parlare del tema di questo capitolo, vorrei 

sottolineare di nuovo con forza un aspetto che per noi, anche per 

i credenti, non sempre oggi è così evidente: la Parola di Dio 

deve essere al centro di tutto! Riusciamo o non riusciamo a 

metterla in pratica, la Parola detta comunque in ogni momento, 

nelle scelte di ogni giorno, come nelle scelte di tutta una vita, le 

linee guida. Dobbiamo tendere a vivere anche ciò che appare 

impossibile, come essere perfetti come il Padre che è nei cieli 

(Mt 5,48). 
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Faccio un esempio, a mio parere molto illuminante, che ho 

trattato a lungo nel mio libro "La grazia di Dio e noi" (2018) 

sulla conclusione della vicenda pelagiana con la "Tractoria" di 

papa Zosimo (418). In Gv 3,5 Agostino leggeva: "Se uno non 

rinasce da acqua e da Spirito non può entrare nel regno dei 

cieli". Per lui e per gli altri, così era scritto e così si deve credere 

e vivere in pratica. Dunque occorre battezzare più persone 

possibili e prima possibile perché altrimenti, innocenti o no, 

l'alternativa è solo l'inferno. Oggi quella parola scotta ancor di 

più in un mondo così diversificato e variegato ed è praticamente 

impossibile (sembra) mettere quel testo d'accordo con 2Tm 2,4-

5, cioè la volontà salvifica universale di Dio. Pur in mezzo ad 

angustie e difficoltà i Padri hanno preso la Parola per quello che 

è, non per come fa comodo. Noi oggi, io ho questa impressione, 

invece non sosteniamo o controbattiamo quella Parola, ma 

semplicemente non ne parliamo, la ignoriamo, soprattutto nelle 

valutazioni della vita di ogni giorno. 

La stessa cosa vale, a mio parere, per la problematica sessuale. 

Girola e gli altri Padri leggevano tante cose in Paolo (soprattutto 

in 1Co 7) e soprattutto la chiara indicazione che ormai è meglio 

non sposarsi, che la condizione più vicina all'ideale dello stesso 

Cristo è la verginità, la totalità del dono di se stessi a Dio in 

Cristo per la potenza dello Spirito. Il matrimonio - cosa buona - 

ormai è però in un gradino molto più basso nella scala di valori 

dei cristiani. Ma oggi, tra noi, chi pubblicamente e con 

insistenza parla più del primato della consacrazione totale dei 

credenti a Dio? 

Ecco dunque che quanto diremo sulla visione che Girolamo 

ebbe della sessualità va inquadrato e visto alla luce di questo 

trattare la Parola "seriamente", mai adattata a quello che 

vorremmo o sentiremmo noi!! 

 

Introducendo la sua Apologia a Pammachio (l'ep. 49) esclama:  
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"Sono così novellino, io nella Scrittura? E' questa forse la prima 
volta che leggo i Libri Sacri, da non aver saputo salvare, nei 
discorsi, la linea o - per così dire - il tenue filo che differenzia in 
valore la verginità dal matrimonio?" (n. 2) 

 

a) Il primato della verginità 

 

Al di là dunque di qualche sua intemperanza, Girolamo è però 

sicuro che la posizione privilegiata della verginità rispetto agli 

altri stati di vita è solidamente documentata dalla scelta di Gesù 

e di Maria, dalle parole di Paolo e da quelle degli scrittori 

cattolici che l'hanno preceduto: 

"Dimmi: chi parla così condanna per caso le nozze? Ho 
chiamato oro la verginità e il matrimonio argento. Ho spiegato 
che il frutto - sia esso moltiplicato per cento, per sessanta o per 
trenta - nasce dalla medesima terra, generato dal medesimo 
seme, anche se ne risulta una notevole sproporzione numerica. 
Ci può essere un lettore malvagio al punto da giudicarmi, non 
da quanto ho scritto ma in base all'idea che se ne è fatta 
personalmente? Non c'è dubbio: io sono stato, verso il 
matrimonio, molto più benevolo di quasi tutti i trattatisti latini e 
greci. Essi fanno coincidere il numero cento col martirio, il 
sessanta con la verginità, il trenta con la vedovanza. Ne risulta, 
stando a loro, l'esclusione degli sposati dai frutti della terra 
buona e della semente del Padre di famiglia!" (ep. 49,3) 

 

"Innalzo fino al cielo la verginità, non perché la possiedo, ma 
perché ammiro ancor di più quello che non ho" (ep. 49,20). 

 

E così praticamente in ogni occasione, in tutta la vita, con ogni 

persona che h incontrato, soprattutto giovani ragazze vergini e 

giovani ragazzi, Girolamo ha sempre proposto di abbracciare 

l'ideale di vita della consacrazione. Perché Cristo ha dato tutto 

per noi. E noi dobbiamo dare tutto per lui. Pur con i suoi difetti, 

Girolamo lo aveva fatto e lo faceva! 
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"Queste cose il vecchio Malco raccontò a me, che ero poco più 
che un ragazzo. E ora, da vecchio, io ve le ho raccontate. 
Esorto sempre le vergini a custodire la loro castità. E voi 
raccontate tutto questo ai posteri, perché sappiano che 
nemmeno tra spade, deserti o bestie feroci, la pudicizia potrà 
mai essere prigioniera. L'uomo dedito a Cristo può essere 
messo a morte, ma non potrà mai essere vinto". (Vita di Malco, 
epilogo) 

 

b) l'esperienza personale di Girolamo 

 

Ora questo primo aspetto non può fare a meno di essere 

collegato all'esperienza che della sessualità ha avuto Girolamo. 

Egli parla di aver provato con forza sia l'attrazione fisica (quasi 

ad abbracciare ogni donna che incontrava!) sia la dolcezza del 

rapporto con l'altro sesso, che se mantenuto nella giusta misura è 

la cosa più bella che Dio ci ha dato. Ed è certamente questo è un 

aspetto unico nell'esperienza di Girolamo. Il suo rapporto 

quotidiano e lunghissimo con Paola ed Eustochio, in particolare, 

e le altre discepole della sua vita, ha qualcosa di magico, di 

esclusivo, che fa di Girolamo un uomo sincero, impegnato a 

dare il meglio, a volte sorridente, a volte triste, capace di 

condividere. Eppure senza toccarsi con un dito per anni. E il 

collante vero è Cristo. Solo l'appartenere a lui ci può far 

appartenere a vicenda in maniera meravigliosa e insieme 

"distante", creativa ma anche solitaria.. 

Come parla in maniera infuocata delle passioni che tormentano 

la sua povera carne! Rileggiamo quanto abbiamo tratto dalla 

lettera a Eustochio nel capitoletto dedicato alla vita nel deserto 

di Calcide: 

 "Io dunque, sì, proprio io che mi ero da solo inflitto una così 
dura prigione per timore dell'inferno, senz'altra compagnia che 
belve e scorpioni, sovente mi pareva di trovarmi tra fanciulle 
danzanti. Il volto era pallido per il digiuno, eppure, in un corpo 
ormai avvizzito, il pensiero ardeva di desiderio; dinanzi alla 
mente d'un uomo già morto nella carne, ribolliva l'incendio della 
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passione" (n.7). "Non la smettevo di battermi il petto.." 
(ricordiamo le tante immagini dei pittori di Girolamo nel deserto 
con la pietra in mano? n.d.r.). 

 

c) l'"arte della fuga" (come direbbe Bach) 

 

Il primo aspetto pratico che Girolamo (e anche gli altri padri) 

sottolineano sempre con forza è la "fuga". Mi sembra di essere 

nel nostro oggi di coronavirus: il virus si vince solo con il 

"lockdown", con l'isolamento senza alcun compromesso. E così 

il demone della sessualità è talmente forte che non si può 

vincere se non con la fuga e la lotta senza quartiere. Cito 

qualche frase potente in questo senso: 

 

alla giovane Salvina, vedova di Nebridio, dedica tutta la seconda 

parte dell'ep. 79 a dare precetti di "taglio" di tutto ciò che può 

farla cadere da una vita di preghiera e rettitudine:  

"I tuoi ornamenti preziosi siano col digiuno il volto pallido e 
quattro cenci; non surriscaldare le tue membra ancora giovani 
nella mollezza delle piume e non farti diventar bollenti con 
bagni caldi il sangue che già di per sé, giovane come sei è 
fervido.. con tuo marito hai sotterrato nella tomba qualsiasi 
voluttà.. e non hai bisogno che di perseverare" (n. 7) 

 

Ne va di mezzo la dieta e il cibo! 

 

"Voglio dire quello che penso: non c'è altra cosa che infiammi di 
più il corpo e stimoli maggiormente la sfera sessuale che un 
cibo non digerito e dei rutti convulsi (scusami, figlia mia; ma 
preferisco con te mancare leggermente di decenza, piuttosto 
che compromettere la verità della tesi!)" (ep. 54,10) 

 

Le indicazioni pratiche al giovane presbitero Nepoziano sono 

molto chiare ed esigenti: 
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"Nel tuo modesto alloggio le donne non ci mettano i piedi che 
raramente o addirittura mai. Tutte le ragazze e le vergini di 
Cristo ignorale tutte senza eccezione oppure amale tutte senza 
particolarismi. Non pernottare sotto lo stesso tetto e non fidarti 
della castità passata. Non puoi essere più santo di Davide né 
più saggio di Salomone. Non dimenticare mai che l'abitatore del 
paradiso è stato cacciato dalla sua proprietà per una donna. 
Quando stai male, ci sia un qualunque bravo confratello ad 
assisterti o tua sorella o tua madre oppure un'altra donna che 
tutti conoscano di fede sicura. Nel caso che non ci fossero 
quelle persone di stretta parentela e di tale castità, la chiesa 
nutre molte donne anziane che possono prestarsi a questa 
incombenza e trarre un utile dal servizio reso. Così anche la tua 
malattia può avere il vantaggio di farti fare elemosina. So di 
alcuni che guariti nel fisico sono entrati in malattia spirituale. E' 
pericoloso per te avere una donna al tuo servizio, se ti senti 
spinto a guardarla in faccia con troppa frequenza. Se a motivo 
del tuo ministero pastorale devi andare a trovare una vedova o 
una vergine, non entrare mai da solo in casa sua, ma fatti 
accompagnare da persone la cui familiarità non ti procuri cattiva 
reputazione. Se chi ti accompagna è un lettore o un accolito o 
un cantore vedi che il loro ornamento sia la buona condotta e 
non l'eleganza esteriore. Non portino capelli arricciati dal 
calamistro; l'abito sia garanzia della loro castità. Non startene 
seduto solo con una donna sola, quando sei in luogo appartato 
e senza testimoni. Se c'è da trattare argomenti piuttosto 
riservati, essa può ben portarsi una nutrice o la nubile più 
attempata di casa sua, una vedova, una sposata. Non sarà 
penso, così estranea al consorzio umano da non avere nessun 
altro oltre te, a cui osi confidarsi. Sta' in guardia da ogni 
possibilità di sospetto; anzi quello che con probabilità può dar 
adito a supposizioni false, evitalo in partenza, per non lasciar 
liberi gli altri, neppure di fantasticare. L'amore alla santità non ti 
permette frequenti regalucci, fazzoletti fini, sciarpe, fazzoletti 
per il capo, ghiottonerie, letterine carezzevoli e tenere. Le frasi 
come "miele mio, luce mia, passione mia" e le insulsaggini 
amorose del genere, tutte le spiritosaggini dolciastre e i 
complimenti ridicoli ci fanno vergogna a teatro ci ripugnano 
nelle persone di mondo; pensa, in proporzione, nei chierici, anzi 
nei chierici monaci! In essi, lo stato di vita scelto dovrebbe 
rendere bello il sacerdozio e il sacerdozio rendere attraente lo 
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stato di vita scelto! Se tratto questo argomento non è perché 
temo che possa riguardare te o altri santi uomini. So però che in 
ogni stato di vita, in ogni condizione e in ambedue i sessi si 
possono trovare tanto buoni che cattivi soggetti. Ora, 
condannare i cattivi è elogiare indirettamente i buoni" (ep. 52,5) 

 

Il problema del dover fuggire, o comunque vivere ritirati è 

collegato anche al fatto della consapevolezza che la verginità si 

può mantenere per tutta la vita, ma si può perdere in un solo 

momento. Il fiore, una volta colto, appassisce e non c'è più. 

A volte Girolamo parla anche di una verginità interiore, che è la 

decisione di appartenere a Cristo totalmente, una dimensione del 

cuore che non ha molto a che fare con il corpo. E' un po' quello 

che i credenti tendono a pensare oggi: la possibilità di una 

appartenenza a Dio in Cristo, per il Regno, anche con una storia 

diversa del proprio corpo (almeno fino al momento della 

decisione della consacrazione). 

 

d) le armi dell'ironia e del sarcasmo 

 

Diciamo poi che quando Girolamo si trova tra gente che vive la 

sessualità in maniera peccaminosa o distorta diventa veramente 

quasi incontrollabile nelle sue espressioni, diciamo pure quasi 

volgari e comunque molto "fiorite": Voglio citare a questo 

proposito la lettera 117 indirizzata ad una ragazza (su richiesta 

di suo fratello monaco) che di fatto convive da consacrata con 

un monaco nella stessa casa. Girolamo dice di non voler dire, 

ma dice e come! La lettera è molto lunga (anche se Girolamo la 

chiude dicendo che l'ha dettata nello spazio di una sola notte) e 

ne colgo qua e là qualche espressione "saporita": 

 

"C'è un solo uomo che riesce a dormire sonni tranquilli accanto 
a una vipera? Ammetti pure che non ti morda; certo, ti tiene 
sulle spine! (n. 3) 
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..perché questa febbre che ti prende? com'è che il volto ti si 
arrossa, che le labbra tremano tradendo l'impazienza del 
cuore? (n. 5) 

Quando tu vai in una compagnia di parenti o amici e ci vai da 
sola vestita di scuro, tu ragazzina sola dovrai passeggiare tra 
giovani servi, tra donne sposate o da marito, tra frivole 
signorine e giovanotti dai capelli impomatati e vestiti di lino. 
Ogni sbarbatello ti darà la mano, ti farà da appoggio quando sei 
stanca, e intanto, con la pressione delle dita o sarà tentato o ti 
tenterà! (n. 5) 

..Ti parlerà con cenni, ti esprimerà con atteggiamenti 
sentimentali tutto quello che lì ha paura di dirti. Tra tutte queste 
attrattive voluttuose a non finire, la passione fa crollare anche 
caratteri di ferro, tanto più le vergini! La fame che provoca in 
esse, infatti, è più forte proprio perché si immaginano chissà 
quale dolcezza in tutti i piaceri che non conoscono ancora.. 

E' difficile mantenersi casti ai festini! L'epidermide lustra è 
segno di anima sporca!" (n. 6) 

 

e) troppo negativo? 

 

A volte troviamo in Girolamo delle espressioni che non vanno 

molto d'accordo con la valutazione fondamentalmente positiva 

che oggi diamo alla sessualità e ai rapporti sessuali. Sì, lui lo fa 

per convincere qualcuno (o qualcuna) a seguire altre vie che non 

fossero il matrimonio, ma certamente non è da escludere che 

anche questo tipo di valutazione non abbia influito 

negativamente sulla valutazione piuttosto negativa della 

sessualità nei secoli. Ad esempio nella lettera alla vedova 

Geruchia:  

"La soddisfazione sessuale, una volta avuta, lascia sempre 
dietro di sé un rimorso e non è mai sazia: anzi, spenta, si 
riaccende. Più le si acconsente e più se ne sente il bisogno, pur 
appagando di meno. Ci si lascia trascinare dall'istinto, che non 
obbedisce alla ragione" (ep. 123, 13). 
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A questo proposito, a parte tutte le accuse e i dileggi ricevuti 

soprattutto a Roma, Girolamo ad un certo punto si dovette 

proprio difendere. Per affermare la superiorità della verginità 

sulle altre scelte di vita, aveva scritto sia il Contro Elvidio che il 

Contro Gioviniano. Ma molti non l'avevano presa bene proprio 

per i suoi toni forti a favore della verginità e a sfavore del 

matrimonio, fino ad apparire quasi manicheo agli occhi di molti. 

A tal punto che l'amico Pammachio si sentì in dovere di "ritirare 

dalla circolazione" quanti più libri poté trovare del Contro 

Gioviniano. Ma la "pappa era fatta", come si dice e Girolamo, su 

richiesta dell'amico, dovette scrivere la lettera 49 chiamata 

"Apologia", in cui di fatto non rinnegò niente delle sue 

posizioni, ma le chiarì il più possibile, cercando di rispettare e 

valorizzare il "tenue filo che differenzia in valore verginità e 

matrimonio" (n. 2). 

 

f) un ideale altissimo 

 

Di fronte al dilagare delle tentazioni della carne, ecco innalzarsi 

il fulgore della nuova umanità portata da Gesù Cristo. Se 

Girolamo è consapevole delle sozzure presenti nel mondo, è ben 

più consapevole, anzi avvolto, affascinato dalla luce del nuovo 

progetto di uomo e donna che Gesù propone. L'ideale della vita 

sulla terra basata sulla coppia umana passa in terzo posto 

dinanzi alla verginità consacrata e alla condizione vedovile 

credente. Ormai nel Nuovo Testamento chi conta è Gesù Cristo 

e dunque la vita nel suo più alto grado è la vita che si consacra a 

lui. Così hanno vissuto la loro fede Girolamo, Agostino, 

Ambrogio e tutti gli altri grandi di quel tempo e l'immensa 

schiera di consacrati che hanno fatto "fiorire i deserti", e tutti 

coloro che per secoli, fino all'inizio dell'età moderna hanno 

riempito più i conventi e i monasteri che le case delle città. Il 

capitolo 7 della 1Corinzi è la luce che guida: ormai chi si sposa 

fa bene ma chi non si sposa fa meglio. Da quando è stato 
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rivelato in tutta la sua pienezza il Paradiso, la vita eterna, la vita 

qui sulla terra è diventata ancor più cammino, passaggio, 

stazione di servizio e non più soggiorno senza fine. Passa la 

scena del mondo e solo Cristo rimane. 

 

Affascinato da questo ideale, Girolamo lo propone a spada tratta 

a tutti quelli che incontra, uomini e donne: "appartenere a 

Cristo" come senso vero e profondo dell'esistenza. Il resto viene 

dopo... Così esorta Eustochio: 

"Se fra le tue compagne ve ne sono alcune di condizione 
servile, non le trattare dall'alto in basso, non darti le arie da 
padrona. Non appartenete tutte allo stesso Sposo? non cantate 
in coro i Salmi a Cristo? non vi cibate assieme del suo Corpo? 
E perché poi sede a una tavola diversa? Suscitate invece 
nuove vocazioni! E' un onore per le vergini aver attirato altre 
compagne alla loro vita" (ep. 22,29) 

 

E questo a rischio di passare per uno che non approva il 

matrimonio nemmeno come l'ha voluto Dio nella creazione. E 

su questo punto si dovrà difendere più volte. 

Girolamo è uomo di totalità, non accetta compromessi, 

ridimensionamenti, patti.. Se Cristo è tutto deve essere tutto! 

E per tutti! 

Rileggi pure, lettore, il capitoletto iniziale in cui ho parlato della 

passione di Girolamo per Gesù. 

 

Io credo in definitiva, e parlo soprattutto a tutti coloro che 

tendono a fare di lui, di Agostino e degli altri dei misogini, de 

trogloditi, dei cavernicoli, che per Girolamo e gli altri padri vada 

messo in luce sì la parte di fuga, di difesa, di condanna, di 

reazione al mondo, ma prima di tutto vada messo in evidenza 

l'amore senza fine e senza compromessi del Cantico dei Cantici! 

 

g) il peccato nel proprio corpo 
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Il peccato sessuale, e in genere il problema della gestione della 

sessualità, è qualcosa di molto difficile perché, secondo il detto 

di Paolo (1Co 6,18) riguarda il proprio corpo e quindi da esso 

non possiamo allontanarci. Due testi potenti in questo senso: 

 

"Tutti gli altri vizi toccano l'uomo dal di fuori e a quanto è dal di 
fuori è facile rinunziarci. Soltanto l'istinto carnale che Dio ha 
radiato in noi in vista della procreazione, se esce fuori dai suoi 
limiti diventa un vizio prepotente e in forza di una legge naturale 
diventa un desiderio sfrenato e tende all'unione dei corpi. Ci 
vuole una virtù eroica e un'attenzione sempre viva per poter 
dominare la tua natura carnale e non vivere carnalmente, a 
combattere contro se stesso, e tener sotto osservazione con i 
cento occhi di Argo - come dice la mitologia - il nemico che ti 
sta dentro" (ep. 54,9). 

"Effettivamente la lussuria è la madre della passione. Quando il 
ventre è congestionato dal cibo e innaffiato da bevute di vino 
sopravvengono delle sensazioni di piacere nella sfera sessuale. 
Vorrei formularti questa legge: l'ordine dei vizi è inverso 
all'ordinamento delle membra. In altre parole: ogni peccato, 
come ad esempio il furto, l'omicidio, la rapina, un falso 
giuramento e tutti gli altri del genere, una volta commessi 
lasciano in uno stato di pentimento; il guadagno può ancora 
allettare, ma comunque la coscienza ne ha rimorso. Il piacere 
sessuale è il solo a risentire l'eccitazione provata anche nel 
tempo stesso in cui ci si pente, come pure si conserva un senso 
di vellicamento nella carne e un'attrattiva verso il peccato; e 
così mentre pensiamo alle cose di cui desideriamo correggerci, 
vi troviamo ancora una volta occasione di peccato" (ep. 55,2). 

 

E attenti ad avere verginità nel corpo ma non nello spirito!! (ep. 
22,38) 

 

h) a proposito di stato vedovile 

 

A proposito di 1Co 7,9 (è meglio sposarsi che bruciare) 

Girolamo dedica tutta la seconda parte della lettera 79 a Salvina 
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(giovane vedova di Nebridio, principessa di corte) a mettere in 

luce da una parte le tentazioni cui può essere sottoposta una 

giovane vedova (e per di più nella sua posizione), e dall'altra la 

bellezza della consacrazione a Dio anche da vedova, appunto 

perché nel Nuovo Testamento la dottrina è chiara:  

"Se sopprimi quello che è 'peggio' vedrai che sposarsi, di per 
sé, non è un bene.. Se l'Apostolo ha dovuto concedere il 
permesso delle seconde nozze non è perché è buono ma per 
un motivo ancora peggiore: non è tanto per dare loro dei mariti, 
ma per stroncare gli adulteri!" (n. 10-11) 

 

A proposito di stato vedovile, Girolamo scrive alcune lettere sul 

tema (a parte quanto detto a Marcella e Paola). Un piccolo 

trattato in materia è la lettera 54, a Furia, della nobile famiglia 

dei Camilli, parente di Paola, che è una risposta ad una lettera di 

Furia che avendo deciso di permanere nel suo stato di vedova 

chiedeva consigli a Girolamo. Egli le risponde da Betlemme 

intorno al 395. 

 

Consigli che Girolamo dà alla ricca e giovane vedova: preferisca 

come Padre Dio e non la famiglia naturale; attento ai domestici 

che spesso sparlano per cerca di guadagnare per sé, e forniscono 

alle matrone maldicenti il materiale per i pettegolezzi; basta con 

i cosmetici; parca nel mangiare che se troppo surriscaldato e 

favorisce le passioni sessuali; addirittura evitare cibi caldi di 

ogni tipo e bere solo acqua; subito dopo mangiato e sempre 

dedicarsi alla lettura della Parola di Dio e degli autori 

ecclesiastici; allungare la mano a Cristo nei poveri; uscire poco 

in pubblico e scegliere compagnie rare e serie; attenti ad 

eventuali nuovi mariti: spesso sono violenti o interessati ai soldi; 

guarda piuttosto alle vedove della Scrittura! 



374 

 

 

51 - Vocazione ad essere un "ponte".. 
 

 

Consacrato nella sua vocazione di monaco, Girolamo è solo, ma 

proprio perché solo è l'uomo di tutti, a disposizione di tutti. 

 

Quando arrivò in Oriente, non conosceva nessuno e non poteva 

parlare con nessuno. Rileggiamo le dolcissime parole scritte agli 

amici di Aquileia (Cromazio, Eusebio e Giovino) nella lettera 7:  

 

"In questo momento mi sta parlando la vostra lettera, me la 
stringo al cuore, ed essa mi risponde. E' l'unica, in questo 
paese, che conosce il latino. Qui infatti anche un vecchio 
sarebbe costretto a imparare una lingua barbara se non  vuol 
fare il muto!" (ep. 7). 

 

Ma Girolamo si dà da fare, si apre, dovunque è stato, alla gente 

che ha intorno, alla gente soprattutto che lo cerca. E pur chiuso 

ogni giorno nel suo studio si pensa come uomo al servizio. 

E diventa un ponte, uno dei più grandi ponti della storia. E' 

latino, conosce e perfeziona il suo greco, impara il più possibile 

di ebraico, siriaco e caldeo/aramaico, qualcosa di arabo. Culture 

diverse e finora praticamente incomunicanti trovano in lui il 

ponte, il mezzo attraverso il quale incontrarsi, dialogare o 

scontrarsi. 

 

Soprattutto traghetta uomini e donne verso la Scrittura, verso 

una lettura e una preghiera quotidiana sulle pagine della Parola 

di Dio. E vuol fornire gli uomini del suo tempo, e soprattutto i 

Latini, di tutti gli strumenti possibili per non essere solo dei 

superficiali e inesperti nell'affrontare il testo biblico che 

comunque è nato in una cultura e una terra che hanno delle 

caratteristiche particolari. 
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Per essere ponte, Girolamo si "piantò" al centro di quella terra, 

in un luogo altamente simbolico e importante, Betlemme. Ma la 

sua cella non è mai chiusa e i suoi monasteri sono luoghi di 

accoglienza, di incontro, di consacrazione. Per questo insieme a 

santa Paola costruisce prima, e allarga poi, anche una struttura di 

accoglienza dei pellegrini. Soprattutto i terribili giorni successivi 

al sacco di Roma del 410 permetteranno di esercitare tutto 

l'amore di Gesù che ha nel cuore. 

 

Lo stesso Agostino esprimerà più e più volte nella sua vita 

l'ammirazione per questo poliglotta prezioso e per questa 

intelligenza così vivace nel cogliere con acume il cuore dei 

problemi (oltre che dei testi). Anche se nemmeno Agostino 

capirà in un primo momento la vastità del progetto comunicativo 

di Girolamo di portare nel mondo latino direttamente il testo 

ebraico, per una "verità" che fosse non superficiale e 

approssimativa. 

 

Tra le tante cose che si possono sottolineare mi piace parlare di 

una sola: la teoria che Girolamo aveva e applicò che una vera 

traduzione è fatta per far incontrare due mondi e non per rendere 

uno scritto parola per parola da una lingua a un'altra. Tradurre è 

appunto gettare un ponte e spesso il vero ponte è rendere in una 

lingua con il suo mondo di riferimenti simbolici quello che 

parallelamente è stato espresso nell'altra lingua ma in altra forma 

e con altro linguaggio. Mestiere pericoloso, pieno di possibili 

trabocchetti, ma teso a far sì che gli uni e gli altri si 

comprendano. Avessimo applicato meglio questo principio, 

forse non avremmo avuto nella storia tante divisioni fra credenti, 

come tra Oriente e Occidente, dovuti più al fatto che si dicono le 

stesse cose con termini ed espressioni diverse, piuttosto che ad 

errori veri e propri o a diverse convinzioni riguardo alla verità 

delle cose rivelate! 
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52 - Rabbia e sarcasmo in Girolamo.  
La lettera 50 a Domnione 

 

La lettera 50 all'amico Domnione è un esempio molto chiaro 

delle cosiddette "intemperanze" e dell'aggressività che Girolamo 

metteva nel suo parlare e nel suo scrivere quando "sentiva" di 

essere aggredito, criticato, mal compreso.. 

 

C'è un non meglio identificato "monaco" che se ne va in giro per 

Roma riducendo a brandelli l'opera di Girolamo contro 

Gioviniano. La lettera è una sequenza di battute certamente 

sarcastiche ma anche in qualche modo "gustose" nei riguardi di 

chi meno capisce e più offende. Diciamo che Girolamo proprio 

non perdonava al girotondo della stupidità. Eccone alcuni passi: 

 

"..non so proprio chi sia quel monaco che se ne va attorno per 
le strade, per i crocicchi e per le piazze, a seminare 
chiacchiere, ad abbaiare, scaltrito soltanto nel diffondere il 
male, e che cerca di cavare la pagliuzza negli occhi altrui con la 
trave dei suoi occhi! - tu, dunque, mi dici che stanno tenendo 
comizi contro di me, che stanno azzannando con denti da cane 
i libri che ho scritto contro Gioviniano. Costui, questo dialettico 
della vostra città, questo grande della compagnia plautina, che 
non ha letto certamente le Categorie di Aristotele o 
l'Ermeneutico o gli Analitici, ma neppure i Topici di Cicerone, va 
combinando sillogismi asillogistici, tra conventicole di ignoranti 
e banchetti di donnicciole; poi si vanta di aver pressoché 
demolito i nostri sofismi con le sue argomentazioni ingegnose" 
(n. 1) 

"Sento dire tra l'altro che va girando volentieri per le camere 
delle vergini e delle vedove, e che pieno di boria si mette a 
filosofare fra loro sulla Sacra Scrittura. Ma che va insegnando 
con tanta segretezza a queste donnette, in camere private? 
forse di convincersi che essere vergini o sposate è un tutt'uno? 
di non dimenticarsi che sono nel fiore dell'età? di mangiare, di 
bere, di frequentare i bagni, di darsi alle frivolezze mondane, di 
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non negarsi i profumi? o forse - speriamolo! - va insegnando 
loro ad essere caste, a digiunare e a non curare il corpo? Ma 
allora predichi in piazza quanto dice in privato! Che se poi gli 
insegnamenti privati sono sullo stile di quelli pubblici, bisogna 
proprio farlo star lontano dalla compagnia delle ragazze!" (n. 3). 

"Quante volte costui in ritrovi di società mi ha stomacato e fatto 
andare sulle furie! (n. 4) 

 

Un altro esempio di sarcasmo intemperante (se non altro perché 

rivolto a dileggiare un morto!) lo troviamo alla fine della lettera 

125 a Rustico, scritta con l'intento di insegnare a questo neo 

monaco l'arte di vivere secondo la sua nuova scelta di 

consacrazione. "Grunnio" come sappiamo è il soprannome di 

Rufino di Aquileia, così amico prima e poi così nemico dopo: 

"Grunnio quando andava a parlare camminava a passo di 
tartaruga; poi, fra un intervallo di silenzio e un altro, cavava fuori 
a stento qualche parola, tanto che ti veniva da pensare che 
singhiozzasse invece di parlare. Eppure, preparata una tavola, 
ci installava sopra una catasta di libri, aggrottava le ciglia, 
arricciava il naso e corrugava la fonte e poi schioccava le dita 
per invitare con questo segno i discepoli ad ascoltarlo. Allora 
cominciava a spacciare autentiche stupidaggini e a strepitare 
contro tutti a turno. L'avresti detto il critico Longino e da censore 
dell'eloquenza romana puntava il dito contro chi gli pareva, 
radiandolo dal senato dei dotti" (n. 18) 

 

Purtroppo "fiori" così da secoli fanno il giro del mondo: 

 

(a Furia che vuole restare vedova) "Temi.. che tuo padre non 
possa avere da te un nipotino che gli si arrampichi sul petto e 
che gli cosparga di escrementi il cuoio capelluto? (ep. 54,4) 

 

"Mi sento l'animo in ebollizione e non riesco a frenare le parole. 
La brevità della lettera non ammette che ci si estenda troppo in 
uno scritto-fiume" (ep. 133,1) 
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"..perché queste scrofe ingrassate grugniscono contro uno che 
se ne sta zitto?" (ep. 119,11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Alessandro Vittoria, 1564 
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53 - Gli ultimi anni di Girolamo.  
Tutto passa. 

 

Dalla lettera alla vergine Eustochio Girolamo ci racconta alcune 

pennellate della sua condizione presente (che tra l'altro esclude 

la possibilità stessa che egli parli da prete prezzolato!): 

"Io mi sono proposto di lodare, conforme allo stile della Chiesa, 
la nonna della mia vergine, e di ringraziarla perché con la sua 
volontà ha sostenuto la volontà della nipote. Del resto la celletta 
del monastero in cui vivo, il nutrimento scadente, il vestito 
abietto e l'età vicina alla morte, come le poche provviste per il 
breve periodo di vita che mi reta, escludono ogni possibile 
sospetto di adulazione!" (Ep 130, n. 7). 

 

Girolamo, come ogni persona dotata di acuta intelligenza e 

percezione delle cose intorno a sé, ebbe sempre forte e presente 

la caducità delle cose e la natura fuggevole di ogni momento. 

Nella lettera 60, lettera consolatoria ad Eliodoro per la morte del 

nipote Nepoziano, ha un paragrafo di vibrante e tragica poesia 

sulla caducità della vita: 

"Una massima di Platone dice: per il saggio tutta la vita non è 
altro che una meditazione sulla morte" (n. 14) 

"Serse quello strapotente re che demolì montagne e colmò 
mari, si dice che abbia pianto al vedere da un altipiano una 
sterminata folla umana e un esercito che non finiva più: fra 
cento anni - pensava - non sarebbe esistito più nessuno di 
quelli che gli stavano sotto gli occhi (citazione da Plinio ep. 
3,7.18). Oh se ci fosse possibile salire su un osservatorio del 
genere, da cui poter vedere tutta la terra ai nostri piedi!  Ti 
mostrerei allora le rovine del mondo intero, popoli che si 
scagliano contro popoli, regni contro regni; persone torturate, 
altre uccise, altre inghiottite dal mare, altre messe in schiavitù; 
qui un matrimonio, là un lamento; uomini che nascono, altri che 
muoiono; chi ha ricchezze da vendere e chi va mendicando; e 
non soltanto gli uomini di Serse, ma gli uomini di tutto il mondo 
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che se al presente sono ancora in vita, fra poco non ci saranno 
più" (n. 18) 

"Ogni giorno si muore un po', ogni giorno subiamo 
trasformazioni e malgrado ciò viviamo con l'illusione di essere 
eterni. Queste stesse cose che sto dettando, che vengono 
scritte e che poi rileggo e correggo, son tutti momenti che mi 
restano in meno da vivere. Ogni punto che l'amanuense segna 
sulla pagina è un punto tolto alla curva della mia vita. Si scrive, 
si riscrive le lettere attraversano i mari, e mentre lo scafo traccia 
solchi nell'acqua ogni onda che vi si infrange segna un 
momento in meno alla nostra vita. L'unico vero guadagno che 
resta è la nostra unità nell'amore di Cristo" (n. 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            Antonello da Messina, 1475 
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54 - Girolamo dopo Girolamo:  
nella tradizione cristiana e culturale 

 

Il suo corpo riposa a Roma, Santa Maria Maggiore. 

 

Nessuno ha scritto di lui, la sua vita, se non una piccola, 

lacunosa e inaffidabile opera Eusebio da Cremona. 

 

Erasmo da Rotterdam:  

Tutti quelli che hanno Girolamo hanno un aureo fiume, una 
ricchissima biblioteca.. 

 

Prospero d'Aquitania:  

Exemplar morum mundique magister Hieronymus (Girolamo, 
esempio di comportamenti giusti e maestro del mondo) 

 

Il Girolamo che ha fatto più impressione nei secoli è stato 

senz'altro quello del deserto di Calcide: due anni che hanno 

segnato l'immaginario collettivo su di lui. E a questo hanno 

contribuito fortemente i pittori che, interessante notarlo, dal 

Rinascimento e per circa due secoli, hanno ricevuto spessissimo 

commissioni per immagini di Girolamo. eccetto poche eccezioni 

(la più "tranquilla" è secondo me quella di Antonello da 

Messina) quasi tutti rappresentano il Girolamo "penitente" del 

deserto: Parola da una parte, pietra e teschio dall'altra. Perché 

questa improvvisa popolarità? Non sarà forse che egli è 

comunque il personaggio filologicamente e culturalmente più in 

vista della storia della Chiesa, come Agostino, ma sganciato, 

diversamente da lui, da ogni struttura ecclesiastica e da ogni 

"dignità" all'interno della Chiesa: un vero umanista ante 

litteram! 
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Non era passato che qualche anno dalla sua morte e già 

Girolamo fu annoverato tra i "padri" del dogma cattolico da 

Agostino: 

Circondato da sì gran numero di uomini santi e dotti, sei ancora 
convinto che "la nostra causa non è stata in grado di trovare 
neppure un assertore tra tanta moltitudine"? Chiamerei ancora 
"cospirazione di uomini perduti" un così importante consesso di 
sacerdoti cattolici? Non vorrai, credo, disprezzare San Girolamo 
che fu solo prete. Erudito nella lingua greca, latina ed ebraica, 
egli passò dalla Chiesa Occidentale a quella Orientale e visse 
fino a tardissima età nei luoghi santi studiando le Sacre 
Scritture. Dopo aver letto tutto o quasi tutto quello che, nell'una 
o nell'altra parte del mondo, era stato scritto sulla dottrina della 
Chiesa, in merito al nostro problema non ebbe né manifestò 
alcun parere diverso. Commentando il profeta Giona, dice molto 
chiaramente che "anche i bambini erano soggetti al peccato 
commesso da Adamo"  (GIROLAMO, In Gio 2, 5: PL 25, 1195). 
(Contra Julianum 1,7.34) 

Non esaminerò il testo secondo i Settanta, i quali, essendo stati 
essi stessi aiutati nel tradurre dal divino Spirito, sembra che 
abbiano detto qualcosa per elevare l'attenzione del lettore a 
scrutare un senso più spirituale, per cui sono da attribuire a loro 
alcuni passi troppo oscuri per essere espressi con figure troppo 
azzardate. Esaminerò il testo come è stato tradotto in latino 
dall'ebraico ad opera del sacerdote Girolamo, che ha fatto la 
sua traduzione da esperto nelle due lingue. 

(De Doctrina christiana 4.7.15) 

Quanto poi a Girolamo, io non l'ho lodato nel modo in cui 
Pelagio ha lodato Ambrogio, dicendo che nemmeno un suo 
nemico osò mai riprendere la sua fede e la sua purissima 
intellezione delle Scritture  (Cf. De grat. Chr. 46-47). 
Conseguentemente se qualcosa mi dispiace, io lo riprendo 
tanto negli scritti di un amico, quanto nei miei scritti. Ma altro è 
per un cattolico errare in una qualche verità, altro è fondare o 
ritenere perfino l'eresia di un grande errore. 

(Opus imperf. contra Julianum 4,89) 

Cassiano, nel settimo libro sull'Incarnazione: 
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Girolamo, maestro dei Cattolici, i cui scritti risplendono come 
lampade divine per tutto il mondo, fu uomo sia di somma 
scienza che di provatissima e pura dottrina. 

 

papa Gelasio, Cum Sancta Romana: 

Noi siamo dello stesso sentire che ebbe il predetto beato 
Girolamo.. Anche a proposito di alcuni opuscoli di Origene, che 
il beato Girolamo non ripudia noi li abbiamo accolti da leggere. 
Mentre diciamo che sono da rifiutare quelli che egli rifiuta. 

 

Cassiodoro nel cap. 21 delle Divine lezioni: 

Il beato Girolamo ampliò in modo egregio la lingua latina ed è 
tanto eccellente per noi nella traduzione della Divina Scrittura, 
che quasi non abbiamo più bisogno di andare a bere alla fonte 
ebrei, perché ci sazia lui con la ricchezza della sua eloquenza. 
Con tanti libri e numerose lettere egli fece felici tante persone 
cui si degnò di scrivere. Chiaro, dotto, piacevole, con una 
ricchezza studiata di discorsi rivolse in ogni parte il suo 
ingegno. E a seconda delle situazioni accarezza dolcemente gli 
umili, spezza il collo dei superbi, restituisce la pariglia con 
necessario sarcasmo ai suoi detrattori. Predica la verginità, 
oppure difende i matrimoni casti, loda i gloriosi combattimenti 
delle virtù, e anche sa puntare il dito sulle mancanze commesse 
da chierici e monaci. Su qualunque tema, poi, sa mescolare 
sapientemente con piacevolissima varietà anche esempi tratti 
dagli scrittori pagani, tutto spiegando, tutto adornando, e 
avanzando sempre fra i diversi generi di trattazioni colto e 
padrone di sé. Di lui abbiamo un gran numero di libri, ma 
tuttavia è sempre gradevole seguirlo nei suoi discorsi sempre 
pieni della piacevolezza delle sue frasi. E non è senza 
significato il fatto che abbia abitato a Betlemme e come sole 
che sorge da Oriente, in quella terra dei miracoli, il suo parlare 
è venuto a noi come luce e lampada per i nostri passi. 

Isidoro di Siviglia, Le Origini Ispaniche, lib. 6: 

 

Il prete Girolamo, esperto nelle tre lingue,  tradusse le 
medesime Scritture dall'Ebraico in latino, mettendoci una 
grande eloquenza. La sua interpretazione meritatamente va 
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preferita a quelle degli altri per la adesione forte al testo e la 
chiarezza evidente del senso di ciò che è scritto. 

 

Erasmo da Rotterdam, Epistola I a Leone X: 

 

Il divino Girolamo ha accumulato in sé tante notevoli doti da 
esserci altro uomo al suo pari nemmeno nella dotta Grecia. 
Quanto eloquenza romana in lui? Quanta perizia nell'uso delle 
lingue? quanta conoscenza di tutta l'antichità e di tutte le storie? 
quale memoria affidabile? quale felice mescolanza di aspetti? 
quale assoluta conoscenza delle lettere ricche di misteri? e 
sopra tutto quale passione, quale animo ricco di ammirabile 
afflato divino? Nello stesso tempo è piacevole nell'eloquenza, 
insegna con l'erudizione e ci trascina con la santità della vita. 

 

Ancora Erasmo nella lettera 19 a Greverardo: 

In lui (Girolamo) non c'è frase modo di parlare che i Cristiani 
ancora non usino pur dopo così tanto tempo. Sembra 
gareggiare con lo stesso Cicerone! Io stesso, se non mi 
inganna l'amore che ho verso questo santissimo uomo, quando 
paragono una orazione di Girolamo con una di Cicerone alla 
fine ho l'impressione che manca un non so che nello stesso 
principe di ogni eloquenza! Nel nostro infatti c'è talmente tanta 
varietà e forza delle frasi, tanta varietà di espressioni 
sillogistiche! 

 

Domenico Vallarsi, editore delle Opere di Girolamo (confluite 

nel Migne): 

Girolamo è umo dei massimi maestri delle Chiesa. Se guardi la 
sua coerenza di vita, l'esempio delle sue virtù e la gloria delle 
sue azioni, capisci come abbia riempito tutta la terra in lungo e 
in largo con l'ammirazione e il culto. Ha lasciato dietro di sé una 
tale fama di sapienza che tra i padri della Chiesa Latina 
difficilmente ne trovi altri alla pari di lui. 

 

Hadrien Baillet, Vie de Saint Jerome: 
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Ha saputo possedere la letteratura e la conoscenza della storia 
sacra e profana, come della filosofia e di ogni genere di autore 
e poi ha saputo applicare tutta la sua ricchezza secondo ciò 
che gli serviva in ogni momento. Stile nobile, facilità di percorsi, 
vivacità o veemenza, purezza di stile ed eleganza. Per tutti è 
maestro insuperato di Retorica e Dialettica, sapendo ben 
distinguere una trattazione normale da una dedicata al testo 
della Parola di Dio. 

 

Enciclica "Spiritus Paraclitus" di papa Benedetto XV del 

15.9.1920 per il XV centenario della morte di Girolamo: 

 

"Lo Spirito Santo, che per iniziare il genere umano ai misteri 
divini gli aveva dato il tesoro delle sante Lettere, con grande 
provvidenza ha fatto nascere, nel corso dei secoli, numerosi 
esegeti, santissimi ed addottrinatissimi, i quali non solo non 
permettessero che tale tesoro rimanesse abbandonato e 
improduttivo, ma con i loro studi e la loro attività offrissero ai 
fedeli cristiani la ricchissima «consolazione delle Scritture». È 
noto a tutti, e da tutti riconosciuto, che fra questi luminari un 
posto di primo piano spetta a San Girolamo, che la Chiesa 
Cattolica riconosce e venera come il Massimo Dottore che le 
sia stato concesso dal cielo per l’interpretazione delle Sacre 
Scritture" (prologo). 
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55 - Oggi [2020] A proposito di Sofronio 
Eusebio Girolamo [a cura di Primo 

Ciarlantini] 
 

Fin qui Girolamo. 

Prima di chiudere questo libro mi è gradito condividere con i 

miei 24 lettori (meno dei 25 manzoniani!) qualche emozione e 

qualche impressione e valutazione della figura di Girolamo. 

 

san Girolamo e noi 

 

Ogni mio lavoro o ha nel titolo l'inciso "e noi" o lo presuppone. 

Non mi piace scrivere da dotto, con tutte le citazioni a fondo 

pagina e i dibattiti su questo o su quello. Mi piace da sempre 

presentare delle esperienze, passate o presenti, e domandare a 

me stesso e a tutti noi: "cosa può avere a che fare con noi quello 

o colui o colei di cui stiamo parlando?". Perché cultura vera è 

sapere per vivere, cultura che si fa fonte e motore di "sofia", di 

saggezza per la mia vita. Perché è la mia vita che è in gioco, non 

tanto o non solo quella di Girolamo o di chi.. 

 

Facciamoci una domanda: cosa consideriamo vero e valido per 

noi di quello che lui dice? 

 

E' una domanda che raccontando il passato non ci poniamo o 

qualcuno si pone solo per inciso. Girolamo ha passato 40 anni a 

interpretare (oltre che tradurre) la Bibbia. Quanto valgono oggi 

le sue interpretazioni? Per esempio egli ha sentito e vissuto le 

interpretazioni spirituali di Origene come una benedizione. E noi 

viviamo allo stesso modo le interpretazioni sue o di Agostino? 

Oppure sono tutte cose che appartengono al passato e fanno 

parte della filologia più che della filosofia e della teologia della 

mia vita? 
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Capire le misure dell'arca nell'Esodo come rapportate alle 

dimensioni della mia esistenza corrisponde prima di tutto 

all'intenzione dell'autore o dello Spirito Santo e mi fa bene 

perché io possa vivere meglio, capendo meglio me stesso e la 

mia storia? 

Queste e di questo tipo a mio parere sono le domande che ci 

dovremmo porre. E allora sentiremmo Girolamo e gli altri vivi, 

emersi dalle brume del passato, compagni del nostro sforzo di 

capire e amministrare noi stessi, oggi come ieri. 

E se invece la nostra risposta fosse negativa, cioè che quello che 

dicevano Girolamo o Agostino valeva per i loro tempi, per il 

livello e la consapevolezza cui era giunto allora lo spirito 

umano, tra ricchezze e povertà, e che oggi le cose sono diverse, 

su altri presupposti e noi dobbiamo scoprire una qualche nostra 

strada, come hanno fatto loro per se stessi, allora il lavoro è 

ancor più immane perché credo che possiamo suddividere la 

loro eredità in due grandi parti: ciò che era legato al tempo e che 

fa parte di un cammino di ricerca che può aiutarci a proseguire, 

e ciò che invece loro hanno scoperto e vissuto nel profondo, 

nelle strutture portanti e comuni dell'umanità e della fede che 

una volta individuato può essere adottato anche da noi quasi in 

toto. Ad esempio la passione di Girolamo per la Parola di Dio o 

il messaggio agostiniano del primato dell'interiorità non credo 

che possano essere ascritte solo all'"esprit du temps", allo spirito 

umano e cristiano del loro tempo! 
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Appendici 
 

A. Elenco delle sigle dei libri biblici 
 
A. ANTICO TESTAMENTO 

  

1. PENTATEUCO (TORAH - Libri di Mosè) 

 

 1. Gn Genesi   (Gen) 

2. Es Esodo 

3. Lv Levitico  (Lev) 

4. Nm Numeri  (Num) 

5. Dt Deuteronomio  (Deut) 

 

2. LIBRI STORICI (NEBIIM A - Profeti anteriori) 

 

    a) il Deuteronomista 

6. Gs  Giosuè (Gios) 

7. Gd  Giudici   (Giud) 

8. Rt  Rut (midrash) (Rut) 

9. 1Sm  1 libro di Samuele  (1Sam) 

10. 2Sm 2 libro di Samuele (2Sam) 

11. 1Re 1 libro dei Re 

12. 2Re 2 libro dei Re  

b) il Cronista     

13. 1Cr 1 libro delle Cronache   

14. 2Cr 2 libro delle Cronache 

15. Ed  Esdra  (Esdr) 

16. Ne Neemia (Nee) 

c) Midrashim (storie) 

17. Tb Tobia (Tob) 

18. Gt Giuditta (Giud) 

19. Et Ester (Est) 

d) Ketubiim (altri) 

20. 1Mc 1 libro dei Maccabei  (1Mac) 

21. 2Mc 2 libro dei Maccabei (2Mac) 

 

3.    LIBRI SAPIENZIALI (HOCHMAH) 
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22. Gb Giobbe  (1) (Giob) 

23. Sl Salmi (2)  (Sal -- Ps) 

24. Pv Proverbi (3) (Prov) 

25. Qo  Qohelet (o Ecclesiaste) (4) 

26. Cc  Cantico dei Cantici (5) (Cant) 

27. Sp  Sapienza (6) (Sap) 

28. Sr   Siracide (o Ecclesiastico) (7) (Sir) 

 

4.   PROFETI(NEBIM B-Profeti posteriori) 

 

a)   Profeti Maggiori 

29. Is Isaia   (1) 

30. Gr Geremia   (2) (Ger) 

30bis. Lm Lamentazioni  (Lam) 

31. (Br Baruch)  (Bar) 

32. Ez  Ezechiele   (3) 

33. Dn  Daniele  (4) (Dan) 

b)   12 Profeti minori 

34. Os    Osea  (1) 

35. Gl    Gioele  (2) (Gioel) 

36. Am    Amos  (3) 

37. Ad  Abdia  (4) (Abd) 

38. Gi Giona  (5) (Gion) 

39. Mi Michea  (6) 

40. Na  Nahum  (7) 

41. Ab  Abacuc  (8) 

42. Sf Sofonia   (9) (Sof) 

43. Ag  Aggeo  (10) (Agg) 

44.Zc Zaccaria  (11) (Zac) 

45. Ml Malachia(12)(Mal)  

-----------------------------------------------------------------------------  

B. NUOVO TESTAMENTO 

  

1. VANGELI (Nuova Legge) 

 

46. Mt     Matteo (Mat) 

47. Mc   Marco 

48. Lc      Luca 

49. Gv     Giovanni (Giov) 

 

2. ATTI (Libro Storico) 
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50. At  Atti degli Apostoli 

 

3.  LETTERE DEGLI APOSTOLI (Sapienza NT) 

 

a) 14 lettere di Paolo 

51. Rm    Romani (Rom) 

52. 1Co   Prima Corinzi (1Cor) 

53. 2Co   Seconda Corinzi (2Cor) 

54. Ga     Galati (Gal) 

55. Ef   Efesini 

56. Fl       Filippesi (Fil) 

57. Cl      Colossesi (Col) 

58. 1Ts     Prima Tessalonicesi (1Tes) 

59. 2Ts     Seconda Tessalonicesi (2Tes) 

60. 1Tm    Prima Timoteo (1Tim) 

61. 2Tm    Seconda Timoteo (2Tim) 

62. Tt       Tito (Tit) 

63. Fm      Filemone (Filem) 

64. Eb       Ebrei (di Apollo con biglietto di Paolo) (Ebr) 

b) 7 lettere “cattoliche” 

65. Gc      Giacomo (Giac) 

66. 1Pt     Prima Pietro (1Pie) 

67. 2Pt     Seconda Pietro (2Pie) 

68. 1Gv    Prima Giovanni (1Giov) 

69. 2Gv    Seconda Giovanni (2Giov) 

70. 3Gv    Terza Giovanni (3Giov) 

71. Jd       Giuda (Giud) 

4. APOCALISSE (libro profetico) 

72. Ap      Apocalisse di Giovanni (Ap) 
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B. Frasi interessanti e particolari di 
Girolamo 

 

 

Frasi di cui sono riuscito a trovare anche la citazione: 

 

Cristiani si diventa, non ci si nasce (Ep 107,1) 

(senso: Cristiani si può sempre diventare, anche se non si nasce 

tali)(a proposito di un vecchio sacerdote pagano di Roma ormai 

attorniato da parenti di famiglia tutti convertiti, compreso il 

genero che prima sbeffeggiava la fede) 

 

Obsecro te ne amicum qui diu quaeritur, vix invenitur, difficile 

servatur, pariter cum oculis mens amittat. 

Ti prego: anche se non è presente agli occhi, il cuore (la mente) 

non perda mai il ricordo dell'amico. Un amico infatti può essere 

cercato a lungo, trovato con fatica, conservato con difficoltà (ep. 

3,6) 

 

Amicitia quae desinere potest numquam vera fuit 

un'amicizia che può finire non fu mai vera" (ep 3,6). 

 

David, Simonides noster, Pindarus et Alcaeus, Flaccus quoque, 

Catullus et Serenus, Christum lyra personat.. 

Davide è il nostro Simonide, il nostro Pindaro, il nostro Alceo, il 

nostro Flacco, il nostro Catullo. È la lira che canta Cristo! (ep. 

53, 8) 

 

Speculum mentis est facies, et taciti oculi cordis fatentur arcana 

"Specchio della mente è il volto, e gli occhi in silenzio rivelano i 

segreti del cuore" (ep. 54, 13) 

 

Plenus venter facile de jejuniis disputat. 
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Quando lo stomaco è pieno, è facile parlare di digiuno (ep. 58,2) 

 

Aliorum vulnus, nostra sit cautio. 

Le ferite degli altri ci insegnino la prudenza (ep. 54,13) 

 

Le membra in cancrena hanno bisogno di bisturi e cauterio. Se il 

medico usa un trattamento troppo pietoso per non far male al 

malato finisce per rovinarlo; se invece opera senza pietà lo 

salva. In ogni caso la colpa non è della terapia ma della piaga 

(ep. 55 n. 5). 

 

Quantumcumque te dejeceris, humilior Christo non eris. 

Per quanto tu scenda in basso non sarai mai più umile di Cristo. 

(ep. 66,13) 

 

Facis de necessitate virtutem (Contro Rufino 3,2) 

 Fa' di necessità virtù. (ep. 54,6) 

 

Velle me fateor: sedenti me praefero, magistrum renuens, 

comitem spondeo. Petenti datur, pulsanti aperitur: quaerens 

invenit. Discamus in terris quorum nobis scientia perseveret in 

coelo. 

Lo confesso: voglio farlo. Mi preferisco a chi rimane seduto, 

rifiuto di fare il maestro, ma mi prometto come compagno di 

viaggio. A chi chiede è dato, a chi bussa viene aperto e chi cerca 

trova. Impariamo sulla terra le cose la cui scienza porteremo con 

noi in cielo. (ep. 53,9) 

 

Meum propositum est antiquos legere, probare singula, retinere 

quae bona sunt et a fide Catholicae Ecclesiae non recedere 

Il mio proposito è leggere di tutto, tutti gli autori prima di noi, 

verificare e mettere alla prova ogni singola cosa e far diventare 

parte del mio bagaglio culturale ciò che è buono e ne vale la 
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pena e mai allontanarmi dalla fede della Chiesa Cattolica (Ep 

119,11) 

 

Mensulam tuam pauperes et peregrini e cum eis Christus 

conviva noverit  

La tua semplice mensa sia conosciuta da poveri e pellegrini, e 

allora con essi la riconoscerà anche il Cristo tuo convitato(Ep 

52,5). 

 

Quid boni habeat sanitas, languor ostendit. 

"E' la malattia che ti dà l'idea dei vantaggi della salute". (ep. 

66,1) 

 

ep 14 

Qui in Christum credis, et ejus crede sermonibus. Quaerite 

primum regnum Dei et haec omnia apponentur vobis (Mt 6,33). 

Affatim dives est, qui cum Christo pauper est.  

 

il monaco è uno che ha fatto voto di fare il soldato 

 

Interpretare vocabulum Monachi, hoc est nomen tuum. Quid 

facis in turba qui solus es? 

Sappi comprendere il significato della parola "monaco": questo 

è il tuo nome. Cosa ci fai in mezzo alla gente tu che sei un 

solitario? (ep. 14,6) 

 

Perfectus autem servus Christi, nihil praeter Christum habet. 

Il perfetto servo di Cristo non ha nient'altro al di fuori di Cristo 

(ep. 14,7) 

 

14,8  Alia Monachorum est causa, alia clericorum. Clerici 

pascunt oves: ego pascor. Illi de altario vivunt: mihi quasi 

infrutuosae arbori securis ponitur ad radicem si munus ad altare 

non defero 
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14,9: Non omnes Episcopi, Episcopi sunt. Attendis Petrum: sed 

et Judam considera.. Non facit ecclesiastica dignitas 

Christianum... Monachus si ceciderit, rogabit pro eo sacerdos. 

Pro sacerdotis lapsu quis rogaturus est? 

 

Ep. a Marcella (?) Mensuram caritas non habet, et impatientia 

nescit modum, et desiderium non sustinet 

 

Quando sine nomine contra vitia scribitur, qui irascitur accusator 

sui est  

Quando si scrive contro dei cattivi comportamenti senza fare 

nomi, colui che si adira in realtà è accusatore di se stesso! (Apol. 

contro Rufino 1,11) 

 

ille loquatur spurcitias qui potest spurca committere 

Parli di sporcizie colui che è capace di commettere cose sporche. 

(Apol. contro Rufino 3,1) 

 

Magistrorum enim non vitia imitanda sunt sed virtutes. 

Dei maestri occorre imitare le virtù, non i vizi (Apol. contro 

Rufino 3,27) 

 

Quotus enim quisque aut centenaria transgreditur aetatem, aut 

non ad eam sic pervenit, ut pervenisse poeniteat. 

"Quanti arrivano a superare i cento anni di età? E se vi giungono 

sono così malridotti che si rammaricano persino di esservi 

arrivati!" (ep. 10, 1) 

 

Ultroneas putere merces. 

"Merci offerte sanno di guasto!" (ep. 26,5) 

 

Asino quippe lyra superflue canit 
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"E' sempre vero che per un asino la lira suona inutilmente" (ep. 

27,1) 

 

 (da Publio Siro) Antiquum dictum est: Avaro tam deest quod 

habet, quam quod non habet. 

Dice un antico detto: All'avaro manca sia quello che ha quanto 

quello che non ha. (ep. 53,11) 

 

Victus et vestitus divitiae Christianorum sunt. 

Le ricchezze dei Cristiani, il vitto e il vestito. (ep. 54, 2 a Furia) 

 

Totum Deo dedit, qui seipsum obtulit. 

Ha dato completamente tutto a Dio colui che ha offerto se stesso 

(ep. 53, 11 a Paolino di Nola) 

 

Aut loquendum nobis est ut vestiti sumus, aut vestiendum ut 

loquimur. 

"o parlare come siamo vestiti, o vestirci come parliamo!" 

(ep. 54,7 a Furia) 

 

nec sapientiam canos reputes, sed canos sapientiam. 

"non sono i capelli bianchi che rendono saggio, è la saggezza 

che fa bianchi i capelli (ep. 58,1) 

 

Quanti hodie diu vivendo portant funera sua 

et quasi sepulcra dealbata plena sunt ossibus mortuorum. 

"Quanti sono al giorno d'oggi quelli che se vivono a lungo si 

portano dietro la propria bara e come sepolcri imbiancati dentro 

sono pieni di ossa di morti!" (ep. 58,1) 

 

Plenus venter facile de jejuniis disputat. 

A pancia piena è facile discutere sul digiuno! (ep. 58,2) 

 

Esse christianum grande est, non videri. 
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E' essere cristiano che ha valore, non averne l'apparenza (ep. 

58,7) 

 

Affatim dives est, qui cum Christo pauper est. 

E' ricco a sufficienza chi è povero con Cristo. (ep. 14,7) 

 

Facile contemnit omnia, qui se semper cogitat esse moriturum 

Facilmente riesce a disprezzare tutto, colui che pensa sempre se 

stesso come uno che morirà presto. .(ep. 50,4) 

 

Melius est enim panem manducare quam fidem perdere 

Meglio ridursi a mangiare pane secco che perdere la fede! (ep. 

139 ad Apronio) 

 

Frasi attribuite a Girolamo qua e là ma senza citazione 
(e qui non posso non esprimere il mio rammarico che nessuno abbia 

fatto quel lavoro prezioso che ho fatto io stesso per le opere di 

Agostino, e cioè l'indice analitico e la ricerca testuale completa su 

computer locale e su Internet (anche se adesso l'hanno "ingabbiata" 

dentro il sito Primi Secoli). Con questo strumento è certamente facile 

cercare e trovare se una frase è dell'autore o meno! 

 

Chi non sa parlare impari di tanto in tanto a star zitto. 

 

Ogni giorno cambiamo, ogni giorno moriamo, eppure ci 

vagheggiamo eterni. 

 

È facile trasformare un amico in nemico se non si mantengono 

le promesse 

 

Mentre credi di scusarti, ti accusi. 

 

Non lasciare che i tuoi propositi tradiscano le tue parole, perché 

non succeda, quando parli in chiesa, che qualcuno possa dirti, 

'Perché non metti in pratica quello che predichi?'. 
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Non consola nel modo migliore chi è sopraffatto dai propri 

singhiozzi. 

 

Il bue stanco punti il piede più forte. 

 

Di tutto ciò che, nel vestire e nel mangiare, supera il necessario, 

tu sei debitore. 

 

Ho un pessimo maestro in me stesso. 

 

Comincia fin da ora ad essere quello che sarai in futuro. 

 

La serenità dell'anima mitiga talora il dolore del corpo. 

 

Le passioni esasperate sbolliscono presto. 

 

Tutto ciò che è nato muore e una volta cresciuto invecchia. 

 

I privilegi di pochi non fanno una legge comune. 

 

Le cicatrici degli altri dovrebbero insegnarci la prudenza 

 

È difficile censurare ciò che si permette diventi un'abitudine. 

 

Il ricco o è un ingiusto o l'erede di un ingiusto. 

 

Lavora, se non per altro, per fare in modo che il diavolo ti trovi 

sempre occupato. 

 

L'amico si cerca a lungo, si trova a stento, si conserva 

difficilmente. 
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Il volto è lo specchio della mente, e gli occhi senza parlare 

confessano i segreti del cuore. 

 

Se preghi, tu parli; se leggi (la Parola) è Dio che ti parla.  
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C. A proposito.. qualche libro 
 

A questo punto in un libro che si rispetti l'autore stende per 

alcune pagine un elenco (più lungo che può) di libri riguardanti 

Girolamo, cioè la bibliografia. Personalmente non ho mai amato 

le bibliografie e le ho aggiunte ai miei libri solo proprio quando 

non ne potevo fare a meno. Del resto elenchi di libri su 

Girolamo o su qualsiasi autore o argomento ormai si trovano 

ovunque, soprattutto su Internet. Ma qualche libro che invece ho 

consultato e usato, quello sì che ne posso fare memoria, oppure 

qualche libro che non sono riuscito a "toccare" ma che credo 

valga la pena di leggere. 

Anzitutto devo dire che questo libro, come già accennato varie 

volte, è nato in tempo di coronavirus e quindi mentre sono stato 

per tre mesi tappato dentro la mia stanza da studio e da lavoro 

(alternando consulenze informatiche ai miei clienti gestionali 

che non avevano chiuso) e la lettura e la meditazione su 

Girolamo e con Girolamo. 

 

Prima di tutto il mio grazie va a grandi personaggi del passato 

che hanno creduto in un progetto culturale cristiano, tanto 

quanto, ho l'impressione, ci credono pochi oggi (e fra queste una 

splendida eccezione per quanto riguarda sant'Agostino padre 

Agostino Trapè padre Franco Monteverde e l'editrice Città 

nuova per il progetto - realizzato - della pubblicazione delle sue 

opere e tramite me anche dell'indice analitico universale). 

Ora nel caso di Girolamo queste persone sono certamente (a 

parte la geniale collaborazione di Google) il grande abate Jean 

Paul Migne che come sappiamo negli anni 1830-1860 ha 

raccolto e pubblicato le migliori edizioni dei libri dei Padri della 

Chiesa latini e greci, e per quanto riguarda Girolamo l'abate 

Vallarsi di Verona che negli anni 1734-1742 pubblicò in 10 

volumi l'edizione critica delle opere di Girolamo, con delle 

sterminate introduzioni e un altrettanto notevole apparato 
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critico. Nessuno ancora ha fatto meglio di lui, credo. E di quelle 

pagine mi sono nutrito. 

 

Se si guarda su Internet (anche solo digitando "opere su san 

Girolamo") nonostante sia il centenario della morte si trova 

veramente poco (anche se il sito di "Accademia" pubblica a 

ripetizione saggi di giovani studenti e professori in occasione 

soprattutto di tesi, credo). Quello che si trova sono le traduzioni 

di singole opere, e tra gli editori in questo eccelle soprattutto 

l'editrice Città Nuova. Ma praticamente tutto a pagamento! 

 

Biblioteche non ne ho potute visitare e di acquisti ne ho fatti 

solo due: il volume delle opere scelte pubblicato anni fa da 

UTET e ora disponibile in versione kindle nei Classici delle 

Religioni, a cura di Enrico Camisani, Torino 1999. 

E poi ho trovato su Ebay un cofanetto della versione completa di 

tutte le Lettere di Girolamo, quattro volumi con Traduzione e 

note di Silvano Cola, Città nuova editrice, Roma 1961. 

Anche se la traduzione dal latino non sempre mi soddisfaceva 

devo dire che per fare un po' più presto ho attinto da questi 

volumi molte delle traduzioni presenti in questo libro. 

 

A parte poi articoli di Enciclopedie, sia on line che negli scaffali 

di biblioteche non ho molto altro da segnalare. Magari c'è 

sicuramente qualcosa di valore che non ho "scovato", ma 

sappiamo che la vita va anche così. Quante volte Agostino 

avrebbe voluto avere tra mano gli Esapla di Origene e non li 

ebbe mai!! 
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Oggi, 31 maggio 2020 

a 110 anni dalla nascita di mia madre 

prima testimone, per me, e credibile, dell'amore di Gesù 

a 10 anni dall'inizio del mio impegno a diffondere 

dovunque la proposta di percorsi sulla Forma-Riforma 

della Chiesa Cattolica. 

Oggi, giorno di Pentecoste, 

Spirito di Dio soffia su di noi e facci soffiare sul mondo 

una vita nuova nella verità, nella giustizia, nella condivisione. 
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Sono 1600 anni precisi 

da quando il presbitero e monaco Girolamo 

chiuse gli occhi a questo mondo 

e li aprì, ne siamo certi, alla luce di Dio Trinità 

senza più aver bisogno di scrutare le Scritture 

che lo avevano guidato verso l'eternità 

per tutto il percorso della sua vita (347-420). 

Il perno delle sue affermazioni e riflessioni 

"L'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo" 

è diventato centrale nel Concilio Vaticano II 

e spinge anche oggi a prendere ogni giorno 

in mano la Parola, di cui Girolamo era 

innamoratissimo. 

In questo libro l'affascinante e tormentato 

itinerario del suo cuore e della sua vita. 
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