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Riassunto Abstract

La Cosmographia di Etico Ister è un testo anonimo di area inglese 
della prima metà dell’VIII secolo in cui l’autore si autoidentifica con 
Girolamo, il Padre della Chiesa traduttore della Bibbia in latino. At-
traverso il racconto del viaggio di Etico, Girolamo vuole illustrare al 
suo lettore la conformazione del mondo, integrando così le infor-
mazioni lacunose presenti nella Genesi. Il contributo vuole mostra-
re come l’opera non abbia solo un valore letterario e ironico ma si 
iscriva perfettamente nel contesto della riflessione altomedievale sul 
concetto di scientia.

The Cosmography of Aethicus Ister is an anonymous text written in 
English area, in the first half of the eighth century. The author identi-
fies himself with Jerome, the Church Father translator of the Bible. 
Through the story of the imaginary journey of Ethics, Jerome wants 
to illustrate how the world is made and supplement the deficient in-
formation in the Genesis. The paper aims to show that the work is not 
only a literary joke, but it is perfectly consistent with the reflection on 
the concept of scientia present in the Early Middle Ages.
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formazione cosmografico dello pseudo-Girolamo, che si 
affida a Etico e ai filosofi per compensare le lacune delle 
parole di Mosè, è certamente finalizzata a ingenerare, 
nel lettore coevo, un ulteriore effetto di spaesamento: 
uno dei più rinomati Padri della Chiesa, traduttore del-
la Bibbia in latino, denuncia i limiti della Genesi e del 
suo autore Mosè e affida la descrizione del ‘libro del 
mondo’, il liber naturae, a un philosophus pagano. Il 
registro apparentemente dissacratorio e ironico, da su-
bito evidente tanto nella falsa individuazione dell’au-
tore del testo quanto nella paradossale descrizione del 
suo iter di formazione, si espande di pagina in pagina 
e accompagna il lettore in tutto il dipanarsi dell’opera, 
nella quale neologismi astrusi seguono finte citazioni di 
pseudo-autorità, in un latino spesso artatamente com-
plesso e involuto; una sorta di contro-scrittura finaliz-
zata alla creazione di un testo pseudo-autoritativo che, 
in quanto tale, non teme di ripensare anche lo stesso 
messaggio genesiaco, e nella quale abbondano inven-
zioni linguistiche (come globitare o torghinare), finti 
grecismi (come sophogrammius o caraxatura), arcaismi 
e altre particolarità linguistiche. 

La Cosmographia del philosophus Etico Ister, che lo 
pseudo-Girolamo commenta per il suo lettore, prende 
le mosse dalla descrizione della modalità con la quale 
Dio ha fondato (instituo) il mondo nel «primo inizio di 
ogni cosa» (primum omnium initium), donando innan-
zitutto la vita a una massa informe, che non aveva né 
vocabulum né discretio, cioè non aveva identità ed era 
priva di parti e organizzazione. Dalla massa senza for-
ma della prima creazione, Dio isola Paradiso e Inferno e 
poi dà vita al resto: crea il mare come una sottile pelle 
(pellicola) e il cielo come aria condensata sopra la ter-
ra4. Questa immaginaria cosmogonia iniziale costituisce 
la sezione più marcatamente ‘cosmografica’ dell’opera, 

tanto studio indagare, et altiora magnatimque ac cursim autem 
astrologia fastigiaque excellentia explanare, quae necedum cerni 
quis possit. Illi conati sunt tam magna dicisse, quae nos metuendo 
ac dubitando scribere vel legere in usum coepiums et temeranter 
adtrectare. Quae Aethicus iste chosmografus tam difficilia appe-
tisse didicerit, quaeque et Moyses et vetus histoira in enarrando 
distulerint hic secerpens protuli. Unde legentibus obsecro ne me 
temerarium aestiment, cum tanta ob aliorum audacia mea inda-
gatione concurrisse quae compererint».

4 Cfr. ibid., 3, pp. 2-4.

1. La Cosmographia di Etico Ister

Nella prima metà dell’VIII secolo, probabilmente in 
area anglosassone, vede la luce un testo che raccon-
ta, nell’incipit, del ritrovamento di un’opera1: nel testo 
Girolamo – il Padre della Chiesa vissuto nel IV secolo e 
primo traduttore della Bibbia in latino – afferma infatti 
di aver recuperato, tradotto e commentato il testo di 
un philosophus Etico, originario dell’Istria, che ha com-
posto una cosmographia. Il termine è di origine greca, 
come specifica ancora l’incipit, che ne propone una tra-
duzione latina come mundi scriptura, cioè descrizione 
(o scrittura) del mondo2. Diversi riferimenti storici pre-
senti nell’opera ma soprattutto l’utilizzo di fonti risalen-
ti almeno al VI secolo (come le Etymologiae di Isidoro 
di Siviglia) mostrano come il presunto autore del ri-
trovamento non possa essere Girolamo, morto all’inizio 
del secolo V, ma un redattore che preferisce camuffa-
re la propria identità, assumendo quella del noto Padre 
della Chiesa. È dunque necessario riferirsi all’estensore 
del commento alla cosmographia di Etico come a uno 
‘pseudo-Girolamo’ che vuole inscenare, sin dall’inizio 
del testo, una complessa finzione, che accompagni il 
lettore lungo tutta l’opera. 

Per dare maggiore credibilità alla sua operazione, lo 
pseudo-Girolamo tenta di caratterizzare la propria au-
tobiografia raccontando, nelle prime pagine del testo, 
dell’impegno profuso nello studio delle opere dei filoso-
fi. Esse gli si erano infatti rivelate utili per capire soprat-
tutto ciò che della struttura del mondo nemmeno Mosè 
(che i medievali ritenevano autore della Genesi, vale a 
dire della ‘cosmografia’ biblica) o la vetus historia erano 
stati capaci di rivelare3. La descrizione del percorso di 

1 La critica ha formulato diverse ipotesi di attribuzione del tes-
to e in merito all’identità dell’autore (D’Onofrio, 1996, pp. 79-82; 
Herren, 2011, pp. XI-CXIX). I rimandi al testo nelle note succes-
sive, con la indicazione del nome dell’opera Cosmographia segui-
ta dalla paragrafazione e dalla paginazione suggerite dall’editore 
moderno, fanno riferimento all’edizione di Herren (Herren, 2011, 
pp. 1-321).

2 Cfr. Cosmographia, p. 2: «Incipit liber Aethico translato phil-
osophico edito oraculo Hieronimo presbytero, dilatum ex chos-
mografia, id est mundi scriptura, edicta Aethici philosophi chos-
mografi».

3 Cfr. ibid., 1, p. 2: «Philosophorum scidolas sagace indagati-
one investigans, mihi laborem tantundem apposui achademicus 
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nendo la falsa identificazione con il Padre della Chiesa, 
l’autore vuole qui rievocare (a un pubblico certamente 
capace di comprendere tale riferimento) un passaggio 
della biografia del ‘vero’ Girolamo ben nota ai suoi con-
temporanei. In una lettera tutta votata a ricordare al de-
stinatario che occorre fuggire la corruzione del mondo, 
Girolamo aveva infatti raccontato di quando, giovane, 
non riusciva a rinunciare alla lettura dei pagani, che gli 
dava piacere ben più di quella dei Profeti. Un giorno, 
egli si ammalò gravemente e mentre i suoi cari già pre-
paravano il funerale, un rapimento lo colse e lo trascinò 
dinanzi al trono del Giudice supremo, che lo accusò di 
aver preferito Cicerone alle Scritture; prostrato dal ti-
more della condanna all’Inferno, Girolamo promise con 
ardore che avrebbe abbandonato la lettura dei paga-
ni per dedicarsi soltanto a quella delle Scritture6. Una 
grande violenza immaginifica accompagna il racconto 
della conversione di Girolamo, e lo pseudo-Girolamo 
non esita a ricordarlo al suo lettore. Perché dunque lo 
pseudo-Girolamo – che vuole evidentemente comple-
tare l’ identificazione con il celebre Padre della Chiesa 
facendo esplicito riferimento alla visione che ha indotto 
questi ad abbandonare lo studio dei pagani – giustifica 
lo studio del testo di Etico, pagano e philosophus, addi-
rittura indicandolo come fonte utile a integrare le incer-
te e incomplete informazioni della Genesi?

2. La scientia nel pensiero patristico

La comprensione del valore dell’operazione intellettua-
le posta a fondamento di questo testo apparentemente 
stravagante e della rappresentazione del mondo che da 
essa emerge richiede un approfondimento delle modalità 
con le quali il pensiero dei primi secoli dell’era cristiana 
si relazionò con il concetto di scientia. Le Scritture, inte-
se dagli intellettuali di questa epoca non solo come pa-
trimonio di insegnamenti religiosi ma anche come fonte 
veritiera di informazioni sulla struttura e la configura-
zione del mondo, sottolineano con forza l’infinita poten-
za e inaccessibilità della scientia e della sapientia divine 
e il conseguente iato tra tale condizione di perfezione e 

6 Cfr. Girolamo di Stridone, Epistola ad Eustochium, ed. 
Hilberg 1996, p. 43.

quella cioè nella quale lo pseudo-Girolamo trae dall’im-
maginario testo di Etico una serie di informazioni sulla 
costituzione stessa del mondo, sugli astri e sulla luna, 
facendo interagire fonti scritturali con invenzioni perso-
nali e riferimenti a testi pagani (Herren, 2009, pp. 5-30). 
Dopo una sezione più marcateamente cosmografica, lo 
pseudo-Girolamo illustra il lungo viaggio che Etico a 
sua volta racconta – citando luoghi e popoli immagina-
ri – nella sua Cosmographia. Il perimetro dell’itinerario 
narrato è straordinario; dal punto di partenza, Taproba-
ne (l’odierno Sri Lanka o, più in generale, il Pacifico), 
Etico arriva sino al Mediterrano e, superando l’Italia e 
la Gallia, ridisceso giù alle colonne d’Ercole, risale poi 
verso nord costeggiando la Spagna (Cantabria) fino alle 
isole Brittanicae per poi arrivare, ancor più su, all’isola 
di Munitia (le isole Shetland, a nord della Scozia). Di qui 
Etico discende al mar Baltico, incontra i Turchi, soffer-
mandosi poi a descrivere luoghi, popoli e usanze. Di-
sceso di nuovo verso l’area caucasica e di qui in Grecia, 
Etico giunge nei Balcani e poi in India, fino al Gange. 
La descrizione dei luoghi e delle popolazioni è ovvia-
mente del tutto letteraria, fondata su fonti rielaborate 
e su ricostruzioni immaginifiche, e produce l’effetto di 
un rincorrersi di immagini sospese a metà strada tra il 
racconto pseudo-geografico e l’aneddotico, tra popoli e 
in zone delle quali le Scritture, i poeti e i filosofi parlano 
poco e brevemente, tanto da indurre lo pseudo-Girolamo 
a ricercare nelle pagine di Etico maggiori informazioni. 

Questo rincorrersi di descrizioni e annotazioni non 
appare però, nella economia complessiva della Cosmo-
graphia, finalizzato soltanto a produrre un piacevole ef-
fetto comico, letterario o di intrattenimento. In un inter-
mezzo in prima persona, lo pseudo-Girolamo ricorda al 
lettore quanta cautela sia necessaria nella frequentazio-
ne delle opere dei filosofi, i cui inganni (ambages) han-
no causato a lui per primo molte sofferenze. Essi usano 
infatti, per parlare del mondo, degli argumenta voluta-
mente oscuri e incomprensibili; non lavorano infatti per 
la salvezza (salus) delle anime ma guidati da uno sterile 
e pericoloso desiderio di gloria. Tanta è la loro capacità 
di affabulazione – continua lo pseudo-Girolamo – che 
i loro testi sono capaci di attrarre e sedurre i lettori, 
distraendoli dalla meditazione delle Scritture5. Ripropo-

5 Cfr. ibid., 66a, pp. 142-144.



ISSN 2282-472X (online) 
AIC 2016 (156), 14-20 17 ISSN 0044-9733   (print)

A. BISOGNO Lo spazio geografico come luogo filosofico nell’alto Medioevo: la Cosmographia di Etico Ister

che raggiunge il certus, è a esclusivo appannaggio di 
chi si occupa di teologia (divinans) e non del filosofo 
(disputans), al quale non resta, soprattutto in merito alle 
questioni naturali, che l’opinio9. La scientia è dunque 
una cognizione piena e come tale appartiene solo a Dio. 
Dinanzi a questa difficoltà, alla necessità cioè di solle-
varsi quasi a una intuizione divina per poter cogliere 
la natura dell’universo, alcuni teologi cristiani dei primi 
secoli risposero in alcuni casi svalutando il senso e il 
valore del sapere umano, di per sé fragile e, soprattutto, 
reso inutile dalla Rivelazione (Bisogno, 2008). Nella ri-
flessione di Agostino, invece, il manifestarsi, per il tra-
mite delle Scritture, della potenza e della onniscienza 
divine non annulla il senso della speculazione umana 
ma costringe il filosofo a ripensarne il valore e la ri-
collocano in un più vasto orizzonte di senso rispetto a 
quanto avveniva nel contesto pagano. Agostino afferma 
infatti che l’attività filosofica, intesa come disciplina del 
corretto procedimento argomentativo orientato al perse-
guimento del verum, è la più genuina espressione della 
stessa forma mentis umana ed è dunque l’unica tipologia 
di vita degna di essere perseguita10; l’uomo fa infatti fi-
losofia quando pensa correttamente, quando cioè utiliz-
za in modo ordinato e coerente lo strumento che lo ren-
de unico nell’universo, la razionalità. Anche lo scettico, 
quando conclude che di nulla si può aver certezza, ha 
certezza almeno della conclusione cui è arrivato, che è 

constet, utrum quietum sit et immobile, an incredibili celeritate 
volvatur; quanta sit terrae crassitudo, aut quibus fundamentis li-
brata et suspensa sit. Haec, inquam, disputando, et coniecturis 
velle comprehendere, tale est profecto, quale si disserere velimus, 
qualem esse arbitremur cuiuspiam remotissimae gentis urbem, 
quam nunquam vidimus, cuiusque nihil aliud quam nomen au-
divimus. Si nobis in ea re scientiam vindicemus, quae non po-
test sciri, nonne insanire videamur, qui id affirmare audeamus, 
in quo revinci possimus? Quanto magis, qui naturalia, quae sciri 
ab homine non possunt, scire se putant, furiosi dementesque sunt 
iudicandi».

9 Cfr. ibid., 355AB, p. 150: «Recte ergo Socrates, et eum secuti 
Academici scientiam sustulerunt, quae non disputantis, sed div-
inantis est. Superest, ut opinatio in philosophia sola sit. Nam unde 
abest scientia, id totum possidet opinatio. Id enim opinatur quis-
que, quod nescit. Illi autem, qui de rebus naturalibus disputant, 
opinantur ita esse, ut disputant. Nesciunt igitur veritatem; quo-
niam scientia, certi est, opinatio, incerti».

10 Cfr. Aurelio Agostino, Contra Academicos, ed. Green, 1970, 
pp. 3-61.

le limitate capacità dell’uomo, i cui sforzi gnoseologici 
altro non producono se non ignoranza e incertezza. Così 
Lattanzio, alla metà del III secolo, afferma con chiarezza 
che lo sforzo profuso dagli uomini per conoscere (scire) 
le dimensioni del sole, la forma della luna, il sito delle 
stelle, la grandezza e la natura del cielo è simile a quello 
di chi vuole avere scientia di una città lontanissima della 
quale conosce solo il nome. Lo stesso termine ‘natura’ è 
frutto di una eversio religionis: esso nasce infatti negli 
animi di quei filosofi che, incapaci di comprendere che 
ogni cosa deriva soltanto dalla volontà divina, tentano 
di attribuire al creato moti generativi propri, compren-
sibili e analizzabili dall’uomo7. Sono dunque furiosi de-
mentesque coloro i quali pensano di poter conoscere ciò 
che per l’uomo è inconoscibile («qui naturalia, quae sciri 
ab homine non possunt, scire se putant, furiosi demente-
sque sunt iudicandi»)8. La scientia, in quanto conoscenza 

7 Cfr. Lattanzio, Divinarum institutionum libri septem, ed. E. 
Heck - A. Wlosok, 2005, III, p. 123: «Quapropter nihil aliud est in 
vita, quo ratio, quo conditio nostra nitatur, nisi Dei, qui nos genuit, 
agnitio et religiosus ac pius cultus: unde quoniam philosophi ab-
erraverunt, sapientes utique non fuerunt. Quaesierunt illi quidem 
sapientiam: sed quia non rite quaerebant, prolapsi sunt longius; et 
in tantos errores inciderunt, ut etiam communem sapientiam non 
tenerent. Non enim tantum religionem asserere noluerunt: verum 
etiam sustulerunt; dum specie falsae virtutis inducti, conantur an-
imos omni metu liberare: quae religionis eversio naturae nomen 
invenit. Illi enim, cum aut ignorarent, a quo esset effectus mun-
dus, aut persuadere vellent, nihil esse divina mente perfectum, 
naturam esse dixerunt rerum omnium matrem, quasi dicerent, 
omnia sua sponte esse nata: quo verbo plane imprudentiam suam 
confitentur. Natura enim, remota providentia et potestate divina, 
prorsus nihil est. Quod si Deum naturam vocent, quae perversitas 
est, naturam potius quam Deum nominare? Si autem natura ratio 
est, vel necessitas, vel conditio nascendi, non est per seipsam sen-
sibilis: sed necesse est mentem esse divinam, quae sua providentia 
nascendi principium rebus omnibus praebeat. Aut si natura est 
coelum atque terra, et omne, quod natum est, non est Deus natu-
ra, sed Dei opus».

8 Cfr. ibid., col. 354B-355B, III, p. 140: «Duabus rebus vide-
tur philosophia constare, scientia et opinatione, nec ulla alia re. 
Scientia ab ingenio venire non potest, ne cogitatione comprehen-
di; quia in seipso habere propriam scientiam, non hominis, sed 
Dei est. Mortalis autem natura non capit scientiam, nisi quae ve-
niat extrinsecus. Idcirco enim oculos, et aures, et caeteros sen-
sus patefecit in corpore divina solertia, ut per eos aditus scientia 
permanaret ad mentem. Nam causas naturalium rerum disquirere, 
aut scire velle: sol utrumne tantus, quantus videtur, an multis 
partibus maior sit, quam omnis haec terra; item, luna globosa sit, 
an concava; et stellae utrumne adhaereant coelo, an per aerem li-
bero cursu ferantur; coelum ipsum qua magnitudine, qua materia 
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proviene infatti dalla consapevolezza, offerta dalla Rive-
lazione, che Dio è autore tanto del liber naturae, vale a 
dire il mondo, quanto del liber Scripturae, cioè la Bibbia, 
e che dunque l’uomo, unico essere dotato di ragione, 
è naturalmente adatto a decodificare entrambe queste 
impronte che Dio ha lasciato nel creato. Posto dunque 
che l’uomo non può avere né del mondo né delle Scrit-
ture una conoscenza piena e compiuta, la sua scientia 
coinciderà con la parziale comprensione dei meccanismi 
sottesi al funzionamento della natura e del messaggio 
nascosto sotto la littera scritturale. Questo ideale diven-
ta fondativo non solo della epistemologia ma di tutto 
il curriculum di studi dell’alto Medioevo. L’intellettuale 
altomedievale in primo luogo legge la Scrittura – cono-
scenza che condivide, in virtù di diversi livelli di compe-
tenza esegetica, con tutta la comunità dei credenti – ma 
soprattutto studia le sette arti liberali (grammatica, logi-
ca, retorica, aritmetica, geometria, musica, astronomia): 
capire le regole di un ragionamento ben fondato o di 
una corretta operazione matematica significa infatti in-
travedere, in controluce, l’identità di chi ha creato l’uni-
verso dotandolo di tali regole.

Per il pensiero altomedievale il mondo in quanto tale 
non può dunque essere oggetto di una scientia ‘speri-
mentale’, nel senso che questo aggettivo ha acquisito 
nella modernità. Le leggi della natura non sono infatti 
neutre ma personali, cioè volute tali da Dio, e chiunque 
tenti (o abbia tentato) di comprendere l’universo senza 
rimontare al suo ordinatore ha inevitabilmente fallito, 
come ricorda il vescovo di Milano Ambrogio: «Mosè 
prevedendo per ispirazione divina che questi sarebbero 
stati gli errori degli uomini, e che forse erano già inizia-
ti, così diede inizio al suo racconto (sermo): ‘In principio 
Dio fece il cielo e la terra’, comprendendo, in un’unica 
espressione, l’inizio di ogni cosa, l’autore del mondo e 
la creazione della materia, affinché tu sapessi che Dio 
è precedente l’inizio del mondo e che anzi è egli stes-
so l’inizio di ogni cosa»13. Mosè, dunque, ritenuto dalla 

13 Ambrogio di Milano, Hexameron, I, 2, ed. Schenkl, 1897, p. 
4, 17-22: «Unde divino spiritu praevidens sanctus Moyses hos 
hominum errores fore et forte iam coepisse in exordio sermonis 
sui sic ait, ‘In principio fecit Deus coelum et terram’ (Gen 1, 1); 
initium rerum, auctorem mundi, creationem materiae comprehen-
dens, ut Deum cognosceres ante initium mundi esse, vel ipsum 
esse initium universorum».

per questo per lui vera. Tale capacità umana di condurre 
tanto correttamente il suo ragionamento da giungere a 
una conclusione corretta è però puramente formale. Di-
nanzi a una qualsiasi dicotomia (chiedersi per esempio se 
il mondo sia uno solo o se ne esistano molti, se l’anima 
sia mortale o immortale, se l’universo abbia avuto inizio 
o sia eterno) l’uomo non può far altro che assumere la 
veridicità della disgiunzione secondo il principio di non-
contraddizione, ma tale consapevolezza non gli sarà di 
supporto nel capire quale delle due ipotesi sia vera: se è 
dunque certamente vera la struttura logica disgiuntiva 
in virtù della quale o il mondo è uno oppure ne esistono 
molti, non è possibile determinare univocamente quale 
delle due alternative sia quella giusta11. L’uomo dunque 
possiede per natura un raffinato strumento di indagine 
– la razionalità che si esercita nella speculazione filoso-
fica – ma è privo del grado di conoscenza indispensabile 
per esercitare tale strumento in un perimetro certamente 
veridico; può cioè formalizzare le regole che presiedo-
no al corretto funzionamento del pensiero ma non può 
univocamente determinare il valore veritativo delle sue 
affermazioni: verificare la correttezza delle inferenze lo-
giche di un ragionamento non garantisce la veridicità 
delle premesse da cui esso è partito (e dunque delle con-
clusioni cui giungerà), così come la corretta osservazio-
ne dei nessi causali dei fenomeni fisici non fornisce al-
cuna informazione sulla vera essenza del sensibile. Tale 
conclusione sembra rendere sterile qualsiasi progresso 
scientifico in mancanza di una fonte d’autorità che ga-
rantisca la affidabilità delle premesse da cui far procede-
re il ragionamento. Nell’Epistola ai Romani, Paolo affer-
ma che «dalla creazione del mondo in poi, le sue (scil. di 
Dio) perfezioni invisibili possono essere contemplate con 
l’intelletto nelle opere da lui compiute» (Rm 1, 20). Ciò 
significa, commenta Agostino, che la capacità dell’uomo 
di costruire un ragionamento formalmente corretto e di 
legare con inferenze causali necessarie la catena degli 
eventi sensibili gli garantisce una parziale conoscenza 
iniziale di Dio nelle opere da lui compiute, così come è 
possibile risalire, dall’osservazione di una impronta, a 
un prima, vaga notizia su chi l’ha prodotta12. La certez-
za della veridicità sostanziale del corretto ragionamento 

11 Cfr. ibid., II 13, 29, 949, pp. 51-52.

12 Cfr. Id., De ordine, 16, 44, ed. Green, 1970, p. 131, 3-6
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scientia del mondo, della cui struttura profonda l’uo-
mo, come sosteneva Lattanzio, può avere solo una  
opinio e il cui senso deve essere riportato, come vo-
leva Agostino, sempre alla volontà del suo ordinato-
re. Immersi in un contesto storico-culturale nel quale 
il principio di autorità vige incontrastato, i lettori della 
Cosmographia si ritrovavano catapultati in un viaggio 
attorno al mondo in cui perdere letteralmente l’orienta-
mento, non solo geografico: nel quale cioè uno scono-
sciuto filosofo pagano insegna a uno dei più venerati 
Padri della Chiesa (traduttore del testo sacro e, dunque, 
anche della ‘cosmografia’ biblica della Genesi) le no-
zioni che Mosè, cioè l’autore della Genesi, non aveva 
saputo fornire. 

Il commento di una fonte tanto autorevole da com-
pletare ciò che Mosè non aveva detto ma, al contem-
po, tanto umile da limitarsi a descrivere il mondo sen-
za pretendere di fornirne spiegazioni, potrebbe dunque 
essere stata pensata dal suo anonimo autore come il 
tentativo di elaborare un raffinato e intelligente invi-
to all’uso moderato della speculazione filosofica. Ed è 
forse per fare ammenda del vortice di finzioni in cui 
ha calato il suo lettore che lo pseudo-Girolamo, nelle 
righe che chiudono l’opera, attribuisce al cosmographus 
philosophus Etico il merito di aver insegnato ai filosofi 
successivi la dottrina che ha da lui tratto il nome, l’e-
tica, vale a dire l’insieme delle norme che regolano la 
corretta (e dunque non fraudolenta, come la burla della 
Cosmographia) relazione tra gli uomini15.

15 Cfr. ibid., 113, p. 216.

tradizione medievale – come detto – l’autore materiale 
della Genesi, prevedendo gli errori degli uomini aveva 
giustamente dato inizio alla Bibbia dicendo che è Dio ad 
aver creato ogni cosa, quasi a voler ricordare che il libro 
della natura e quello della Scrittura provengono dalla 
stessa mano: soltanto comprendendo come essa ‘fun-
ziona’ è possibile dunque interpretarli correttamente.

3. La finalità della Cosmographia

Alla luce di questa chiarificazione, è forse più semplice 
comprendere quale logica guidi la mano che si cela die-
tro le fattezze di Girolamo quando, nel commentare la 
Cosmographia, chiosa che, a differenza degli altri autori 
pagani, Etico è una fonte affidabile per il credente; egli 
infatti non si presenta ambiguus perché si limita a de-
scrivere il mondo che (nella finzione) dice di aver visto; 
non ha dunque la pretesa, comune a tanti filosofi, di 
dare dell’universo una spiegazione ed evita così il ri-
schio di cadere nella presunzione, senza insuperbirsi nel 
tentativo vano di conoscere veramente come è fatto il 
mondo ma conformandosi perfettamente al dettato pao-
lino (1 Cor 3, 19) secondo il quale la sapienza di questo 
mondo è follia agli occhi di Dio14. La Cosmographia, 
nella stultitia manifesta delle sue false etimologie, delle 
descrizioni immaginifiche e inventate, dei neologismi 
scorretti e delle pseudo-autorità, vuole dunque mettere  
sull’avviso i suoi lettori contro ogni tentazione di avere  
 

14 Cfr. Cosmographia, 66d, p. 146.
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