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BEATRICE GIROTTI

Le madri modello: Cornelia, Aurelia, Azia. 
Su Tacito, Dialogus de Oratoribus, 2, 28-29 e sul ‘recupero’ 

del passato da parte di San Gerolamo

In prospettiva di matronae agentes, oggetto di questo convegno, il primo secolo è 
quello più facilmente denso di matronae che compiono il loro ruolo di ‘madri’, perlome-
no nelle fonti, dove la memoria femminile spesso risulta di interesse non primario per 
gli storici antichi, e gravitante in maniera evidente intorno a figure maschili. La morte 
dei mariti lasciava ovviamente la responsabilità di crescere e guidare i figli: il compito 
poteva da queste donne essere svolto anche dopo essersi risposate. Oltre alle note Cor-
nelia, Aurelia e ad Azia, abbiamo, a titolo di esempio, menzione della Servilia di Bruto, 
o della Mucia di Sesto Pompeo. Nota è l’influenza oppressiva di Servilia su Bruto. Molto 
defilata fu Azia, e discreta e riservata anche Aurelia, che però, nel 62, fece sospendere le 
cerimonie in onore della Dea Bona profanate da Clodio, relegando alla nuora Pompea il 
ruolo di ospite nella casa di cui avrebbe dovuto invece essere domina. 

Cornelia, è opinione comune, è il modello di donna esemplare che più ritorna nelle 
fonti1. Cornelia è inoltre la donna-madre per eccellenza. La sua figura è protagonista 
di una serie di tradizioni, anche anteriori a quella dell’eccezionalità della sua fecondità, 
come testimoniato per esempio da Plinio. 

Da più parti si è cercato di ricostruire in maniera accurata la vita di questa matrona, 
cercando di capire se e quanto gli aneddoti tramandati dalla storiografia siano leggenda 
o veri e propri fatti storici2, ma rimane che una visione di insieme indica che la donna fu 
certamente un ottimo esempio di matrona ‘attiva’3.

1 Tra i numerosi studiosi che si sono occupati di Cornelia cf. almeno, Petrocelli, 1994, 
21-70; Hemelrijk 1999, 64-80; Gourevitch - Raepsaet-Charlier 2003, 197-199; Hän-
ninen 2007, 73-88; Dixon 2007 (su cui cf. Valentini 2009, 196-201); Valentini 2014, 
222-244.

2 Cf. Hänninen 2006, 73, che paragona la tradizione su Cornelia a una «fragmentary mo-
saic image»; cf. anche Dixon 2007, XII, che si propone di delineare una «Cornelia tradition», 
cioè di studiare l’immagine di Cornelia tipizzata in modello così come traspare dalla tradizione 
storiografica (cf. Valentini 2009, 196-197; Valentini 2012, 222).

3 La tradizione su Cornelia non è stata sempre e solo positiva, come rilevato in un recente 
studio da Mayer I Olivè 2014: qui è posta evidenza su un passo di Giovenale, Iuv. 6, 167-171 
Willis , che presenta una chiara discordanza con un altro documento relativo a Cornelia, e cioè 
CIL, VI 31610, che testimonia l’esistenza di una statua conosciuta in una struttura precedente, 
la porticus Metelli (cf. Kajava, 119-131). Non è mia intenzione in questa sede di prendere parte 
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Di Cornelia si sottolineano quasi sempre tre aspetti a mio parere importanti: il ri-
fiuto alle seconde nozze (quindi l’univirato, paragonabile, nel senso più traslitterato, e 
assolutamente fuori tempo nel caso di questa donna della repubblica, alla vedovanza 
perpetua cristianamente concepita); l’avere allevato buoni figli; la cultura. Hemelrijck4 
prima, e, recentemente, Alessandra Valentini5, hanno ben sottolineato come il ruolo di 
Cornelia si configuri come primo esempio nella storia di Roma antica di donna e madre 
famosa anche per la sua educazione: l’ambiente in cui era cresciuta infatti le aveva per-
messo di valersi della frequentazione di intellettuali, provenienti soprattutto da Oriente, 
che gravitavano intorno a Scipione Africano Maggiore.

Le doti per così dire ‘eccezionali’ di Cornelia si esplicitano nel suo essere madre, 
anche in correlazione alla sua fertilità. A puro titolo di esempio (per un’ultima analisi 
di fonti letterarie rimando ancora al lavoro di Mayer I’Olivè6) tutta la tradizione appare 
concorde nell’attribuire a Cornelia una fecondità quasi eccezionale, che avrebbe dato 
vita almeno a dodici figli. Lo stesso Plinio, nella sua Storia Naturale, in un contesto de-
dicato alla rassegna delle compatibilità fra i corpi e degli effetti procreativi, ci dice: «Ci 
sono coloro che generano solo femmine, o solo maschi, mentre con molta frequenza si 
ha anche alternanza come la madre dei Gracchi, per dodici volte, o Agrippina, moglie di 
Germanico per nove volte»7.

Una testimonianza altrettanto interessante appare inoltre quella di Plutarco (Vita di 
Caio Gracco, 19): lo storico ci informa circa la longevità della donna, che finì per soprav-
vivere, riuscendo sempre ad amministrare con padronanza e autonomia la propria po-
sizione, a tutti gli uomini della sua famiglia8. Altre menzioni degne di rilievo riguardo 
a Cornelia arrivano per esempio da Seneca: una sezione della Consolatio ad Marciam è 
dedicata all’esposizione di alcuni exempla, che in questo caso servono ad arricchire e a raf-
forzare l’ideale femminile che Seneca ha in mente: Lucrezia, Cornelia (madre dei Grac-
chi), Cornelia (moglie di Livio Druso)9. Di Cornelia, Seneca ricorda e insiste sulla sua 

alla complessa questione letteraria relativa a Giovenale, né allo studio epigrafico, ma rimando 
almeno a Coarelli 1996, 280-293; Ruck 2004, 477-493; Valentini 2011, 217-221.

4 Cf. Hemelrijk 1999, 93.
5 Cf. Valentini 2012, 228.
6 Cf. Mayer I Olivé 2014, 660-671.
7 Plin. nat. VII 57.
8 In Plutarco sono numerose le citazioni di Cornelia nelle vite dei figli Caio e Sempronio 

Gracco: cf. Mayer I Olivé 2014, 660 n. 10.
9 Sen. Ad Marciam 16, 3, Haase, 125: Ex una tibi familia duas Cornelias dabo: primam Scipio-

nis filiam, Gracchorum matrem. Duodecim illa partus totidem funeribus recognovit. Et de ceteris 
facile est, quos nec editos nec amissos civitas sensit: Tiberium Gracchum et Caium Gracchum, quos 
etiam qui bonos viros negaverit, magnos fatebitur, et occisos vidit et insepultos. Consolantibus tamen 
miseramque dicentibus: “nunquam, inquit, non felicem me dicam, quae Gracchos peperi”.
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condizione di figlia di Scipione e madre dei Gracchi. Analoghe considerazioni possono 
essere fatte per quanto riguarda la Consolatio ad Helviam matrem10. Interessante è notare 
come Seneca citi Cornelia prima come figlia, poi come madre: Velleio Patercolo, nella 
sua opera, marca per Cornelia prima la condizione di madre dei Gracchi, poi quella di 
figlia dell’Africano11. Tacito, in un noto passo, sembra riflettere la medesima sensazione: 
Cornelia è, prima di tutto, madre. Nel suo Dialogus de oratoribus infatti Tacito, facendo 
parlare Messalla, polemizza contro alcuni vizi che allignano nella corrotta società roma-
na, e ricorre a tre esempi di madri ideali: Cornelia, Aurelia e Azia12. Tacito afferma che 

Una volta il figlio, nato da madre onesta, non era allevato nella stanzetta di una 
nutrice prezzolata, ma nel grembo e tra le braccia della madre, il cui primo vanto 
era quello di custodire la casa e di dedicarsi alla cura dei figli. Si sceglieva inoltre 
una parente anziana, dai costumi esemplari, per affidarle la discendenza della fa-
miglia: e non solo gli studi e le occupazioni, ma anche gli svaghi e i giochi dei 
bambini erano regolati da un certo verecondo ritegno. 

Così noi sappiamo, dice Tacito al paragrafo 4, che 

Cornelia, madre dei Gracchi, e Aurelia, madre di Cesare, e Azia, madre di Augu-
sto, attesero all’educazione dei loro figliuoli, e ne fecero degli uomini destinati 
a primeggiare. Per effetto di questa severa disciplina l’animo di ciascuno, puro 
e intatto e non ancora sviato da alcuna malizia, accoglieva sùbito e con avidità 
gli studi liberali; e, sia che inclinasse all’arte della guerra, o alla conoscenza del 
diritto, o allo studio dell’eloquenza, a questo soltanto si dedicava e tutto quanto 
lo assorbiva.

Il discorso di Tacito continua polemicamente contro il costume dell’affidamento 
del figlio, appena nato, a un’ancella greca (dispregiativo graecula ancilla), alla quale si 
aggiungono uno o due servi presi a caso nella turba, il più delle volte spregevolissimi. A 
causa di questo, dice Tacito, le anime fresche e nuove s’impregnano sùbito delle chiac-
chiere e dei pregiudizi di costoro. Il passo di Tacito è sintomatico della tendenza all’e-

10 Sen. Ad Helviam Matrem, 16, 2-6 Haase, 407. : qui segue, ancora una volta di prammatica, 
l’esaltazione dell’eletta Cornelia e, sempre di età repubblicana, della fiera Rutilia: «La sorte aveva 
ridotto da dodici a due i figli di Cornelia: a contarli, ne aveva persi dieci, a valutarli, aveva perso 
dei Gracchi». 

11 Vell. II 6-7, Hellegouarc’h, 13: Hunc Ti. Gracchi liberi, P. Scipionis Africani nepotes, viva 
adhuc matre Cornelia, Africani filia…

12 Tac. dial. 28, 2 Oniga: Ac non studia modo curasque, sed remissiones etiam lususque puero-
rum sanctitate quadam ac verecundia temperabat. Sic Corneliam Gracchorum, sic Aureliam Caesa-
ris, sic Atiam Augusti [matrem] praefuisse educationibus ac produxisse príncipes liberos accepimus.
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semplarità anche retorica della figura della madre, e della sua responsabilità. La condi-
zione di exemplum esercitata da Cornelia assume una funzionalità altamente retorica, 
e contiene la precisazione della responsabilità della stessa, ma anche delle altre madri 
nominate, nella condotta ed educazione dei figli. 

Quello che appare evidente è infatti che Tacito tende, più o meno consapevolmen-
te, a sottolineare il rapporto di causa effetto buona madre-buoni figli, e cioè a delinea-
re quello che possiamo definire ‘modello di madre ideale’. È altrettanto evidente, ma è 
bene sottolinearlo, che il contesto da cui ho estrapolato il passo tacitiano, è molto più 
complesso: per Tacito infatti l’eloquenza e tutte le altre arti sono decadute dalla famosa 
gloria di un tempo. Ma colpisce che questa ‘decadenza’, se seguiamo il discorso di Mes-
salla, non è stata causata inopia hominum; essa infatti si è sviluppata per 4 cause ben 
chiare, e precisamente la pigrizia della gioventù (genericamente dei giovani quindi), la 
trascuratezza dei genitori (negligentia parentum), l’ignoranza dei maestri e da ultimo la 
dimenticanza del costume antico.

 A una lettura sempre più attenta, stupisce il fatto che queste quattro cause, espresse 
al paragrafo 2 in maniera generica, e con il plurale (parentum, preacipientium nel testo), 
vengano poi sviluppate al paragrafo 4 nel particolare. È proprio qui che si può pensare di 
trovare una, per così dire ‘certificata’, definizione di madre ideale. Nel paragrafo infatti, 
è la donna, in particolare la madre, che è colpevole di non sapere più allevare in maniera 
consona il figlio. Tacito non usa il termine ‘rea’, ma è ben chiaro e anche molto sottile nel 
delineare per Roma, e per i suoi vizi locali e particolari, il punto da cui essi sono scaturiti, 
e precisamente natos statim, cioè fin dalla culla (paragrafo 3). Se non fosse chiaro, ciò 
che si legge nel paragrafo 4 è la spiegazione precisa; non deve apparire quindi casuale, 
per Tacito, il richiamo alla tradizione e a quelle madri esemplari che hanno fatto dei loro 
figli dei destinati a primeggiare: Cornelia, Aurelia, Azia.

Come si è visto quindi, da Plutarco, a Plinio, a Quintiliano e altri, e insomma gran 
parte della tradizione raccoglie le notizie su Cornelia, e le sviluppa secondo diverse linee 
di interpretazione e propaganda (ancora, rimando all’analisi di Mayer I Olivé13).

Riguardo in particolare Seneca, l’autore ricorda Cornelia in un’opera poco cono-
sciuta, cioè il suo trattato Contro il matrimonio, che pare sia rifluito quasi completamen-

13 Interessante appare anche la lettura delle fonti operata in questo studio, che rileva l’alter-
nanza delle definizioni attribuite a Cornelia, sempre più madre (secondo quindi una topica che 
corre lungo tutta la tradizione) e sempre meno figlia, o addirittura prima definita madre, poi 
figlia. Esemplare un passo di Orosio, autore cristiano, del IV secolo d.C.: Oros. hist. V 12, 9, 
Arnaud-Lindet 106: Caput Gracchi excisum consuli adlatum est, corpus ad Corneliam matrem 
Misenum oppidum devectum est. Haec autem Cornelia, Africani maioris filia,Misenum, ut dixi, 
prioris filii norte secesserat. Bona Gracchi pubblicata sunt; Flaccus adulescens in robore necatus est. 
Ex factione Gracchorum ducenti quinquaginta in Aventino caesi fuisse referuntur. Cf. Mayer I 
Olivè 2014, 664.
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te nell’opera di Gerolamo, l’Adversus (= Contra) Jovinianum del 393 d.C14. Che Seneca 
abbia scritto un’opera sul matrimonio è informazione pervenuta dal solo San Gerolamo, 
che afferma di avere fatto riferimento con una certa ampiezza e libertà alla vasta tradizio-
ne di scritti sull’argomento, citando, tra gli altri autori, appunto Seneca. Bisogna tenere 
a mente che tranne quando Gerolamo dichiara esplicitamente la provenienza senecana 
dei suoi materiali, la ricostruzione del materiale originale di Seneca è di pura necessità 
congetturale. Vi è tuttora infatti una notevole difformità tra gli studiosi nel delimita-
re con precisione nell’opera quanto sia riconducibile a Seneca15. È tuttavia di notevole 
interesse potere evidenziare come, nonostante nessun manoscritto di questa opera di 
Seneca sia sopravissuto, sia menzionato dal solo Gerolamo. Non si può affermare con 
certezza dove e quando Gerolamo abbia avuto modo di leggere quest’opera, ma potreb-
be essere un’ipotesi percorribile quella di una visione più o meno diretta a Roma, nel 
corso delle sue letture nelle case delle nobili donne romane (un tempo pagane poi con-
vertite al cristianesimo) con le quali Gerolamo si intratteneva e aveva formato una sorta 
di Domestica Ecclesia16. Con queste donne infatti, e in queste circostanze, Gerolamo si 
occupa della problematica della verginità, della vedovanza, delle seconde nozze e del-
le pratiche ascetiche, inimicandosi non solo gran parte dell’aristocrazia romana ancora 
pagana, ma anche gran parte del clero, che vedeva non bene i suoi rapporti quotidiani 
prevalentemente con donne.

Quello che si può dichiarare con convinzione dai frammenti di provenienza forse 
senecana conservati in Gerolamo è la tendenza fondamentale dell’opera perduta, e cioè 
una concezione di matrimonio che presenta una netta somiglianza con il pensiero cri-
stiano, e che si inserisce bene nel sistema di pensiero di Gerolamo17.

 Gerolamo (allora davvero da Seneca?) afferma, nella parte dedicata all’elogio della 
pudicizia (1, 47), che per una donna la virtù specifica risiede nella pudicizia: è il caso, tra 

14 Patrologiae, Altaner 256. Su Gerolamo in particolare cf. almeno Kelly 1988; Moreschi-
ni 1988; Rebenich 1992; Kamesar 1993; Krumeich 1998; Laurence 1997; Id. 2010; 
Fürst 2003; sul Contra Jovinianum. Cf. Martina 2001, 325; Hunter 2005 e 2007. 

15 Gli studi riguardo al rapporto Seneca-Gerolamo, e la visione dei cristiani dell’opera di Se-
neca, si sono moltiplicati nel corso degli anni, dopo il contributo di Hagendhal 1954, che re-
cava la convinzione (137-139 e 217) che Gerolamo conoscesse, tra le opere pertinenti alla storia 
di Seneca, almeno gli Annales di Tacito e il De poetis di Svetonio (opera perduta). Cf. Martina 
2001; Takács 2000, 325-326. Da San Gerolamo, Seneca è l’unico autore pagano menzionato 
nel De viris illustribus del 392, forse per le contestate e dubbie lettere che Seneca avrebbe scritto 
a San Paolo. 

16 L’espressione è di Gerolamo (Hier. Ep. 30, 14): saluta felicianen, uere carnis et spiritus uir-
ginitate felicem; saluta reliquum castitatis chorum et domesticam tuam ecclesiam...

17 Cf. Griffin 1976 («the fragments show him praising women who showed the loyalty by 
not remarryng», 371 e n. 3; Tacács 2000, 327. 
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le altre, di Cornelia. La sua pudicitia la eleva a fianco di Gracco; qui l’affermazione è 
evidente: Gerolamo fa equivalere quindi il valore di una donna pudica a quello di uno 
dei grandi uomini del passato. L’insieme delle virtù morali e intellettuali di Cornelia 
sono certamente esemplari per Gerolamo; se così non fosse, non potremmo trovare 
altra giustificazione del fatto che la menzione di Cornelia da parte di Seneca deve avere 
per forza stimolato in Gerolamo qualcosa, o avergli fornito il collegamento ideale a 
qualche concetto basilare che voleva esprimere nei suoi scritti. Infatti proprio il riferi-
mento a questa donna, a questo modello anacronisticamente riutilizzato, ricompare in 
altre due sue opere: nella lettera a Furia e nel Commentario a Sofonia 18, oltre appunto 
nell’Adversus (= Contra) Jovinianum, come esempio di ottima vedova in un certo senso 
‘ripescato’ dal passato.

Per ciò che concerne il passo che si trova nel Prologo del Commentario a Sofonia, la 
spiegazione può essere la seguente. Qui a mio parere in particolare Gerolamo ha neces-
sità di trovare una donna che le fonti avessero dichiarato colta19. Il bisogno di Gerolamo 
nasce dalla critica dei suoi contemporanei che lo accusavano di rivolgersi a donne, e per 
lo più a loro, nei suoi scritti: le donne non erano evidentemente considerate di livello 
tale da potere essere oggetto di stimoli culturali.

Nel suo Commentario a Sofonia (In Soph., Prol., p. 655), rispondendo alle critiche 
sul suo insegnamento a discepole di sesso femminile, Gerolamo cita allora esempi di 
donne acculturate: «Vado alle donne dei pagani…la folla di tutta la città di Roma am-
mira Cornelia, la vostra (vestra) Cornelia, madre dei Gracchi». 

La possibilità che le donne del circolo di Gerolamo conoscessero greco, latino ed 
ebraico era molto limitata, anche se più volte, nel suo Epistolario, Gerolamo afferma 
che le sue corrispondenti erano in grado di leggere e tradurre greco e ebraico. Per dare 
più forza alle sue tesi, Gerolamo allora cerca forse nel passato una donna nota per la sua 
cultura, e recupera Cornelia appunto.

La questione della cultura femminile, nel IV secolo ancora, è una questione dibat-
tuta. Poco probabile, a mio avviso, che tutte le donne del circolo geronimiano fossero, 
nonostante l’estrazione sociale aristocratica, di cultura elevata. In questo periodo era un 
caso eccezionale anche per i rappresentanti colti del sesso maschile essere in grado di 
parlare più di una lingua20.

18 Hier. Ep. 54 (partic. 4) e Hier. In Soph., Prol. Adriaen 655.
19 Per esempio cf. Cic. Brut. 104;125 e 211; Quint. inst. I 1, 6. Ancora, Plu. TG 1, 5 e CG 19.
20 Cf. Neri 2014, Girotti 2014, 89-91: Gerolamo stesso richiama come esempio straordi-

nario di bilinguismo, non frequente nell’epoca, Pretestato. Se Pretestato è così lodato per questa 
sua caratteristica, dobbiamo forse ritenere che il bilinguismo non fosse così frequente al tempo 
di Gerolamo, e tantomeno per le donne. L’intelligenza e la cultura si manifestano, nelle Epistole 
di Gerolamo, attraverso la conoscenza dell’ebraico, unita a quella delle Sacre Scritture, del latino 
e del greco. Il termine ingenium, inteso come capacità di apprendimento, viene richiamato piut-
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Per ciò che concerne le altre due citazioni, quelle nell’Adversus Jovinianum e nell’e-
pistola a Furia, le domande da porsi sono le seguenti. Perché Gerolamo riutilizza Corne-
lia? Perché un esempio così lontano nel tempo, e di una donna che ha fatto, o meglio di 
cui le fonti hanno fatto, un modello di maternità?

L’utilizzo di un tale modello stupisce proprio perché a citarlo è Gerolamo, uno dei 
Padri della Chiesa più intransigenti, che cerca, con i suoi scritti, di elevare il ruolo di don-
na vergine e vedova, e di mettere al secondo posto il ruolo di madre e moglie. Il ricorso 
alla storia di Gerolamo, in tutta la sua opera, si sostanzia di analogie e di paradigmi, ed 
è costante, almeno per quello che ho potuto constatare, la sua ricerca di un legame con 
il passato. Questo passato viene però, a quanto può sembrare, utilizzato e reinterpretato 
attraverso l’uso di alcuni esempi, di modelli femminili, che hanno suscitato l’interesse di 
più fonti. È il caso di Cornelia, ma anche di Didone, di Lucrezia, di Valeria Messalla, o 
di Marcia, figlia minore di Catone, e di altre21.

La produzione (e il conseguente messaggio) di Gerolamo si rivolge soprattutto alle 
donne dell’aristocrazia senatoria nella Roma di fine IV-inizio V secolo – donne a cui la 
tradizione classica aveva assegnato il ruolo di moglie fedele e madre feconda22. 

A partire da Tertulliano fino ad Ambrogio e a Gerolamo, è prima di tutto la pudicizia 
che viene esaltata, accompagnata da modestia e umiltà e mai disgiunta dall’attività cari-
tativa. Queste però sono doti che troviamo anche nelle matrone dei secoli precedenti. 
Tacito, nel passo letto, usa il termine casta (associato a parens), e utilizza anche i termini 
verecundia e sanctitate, che, anche se non direttamente usati per la madre, per proprietà 
transitiva sono di lei, dato che da lei erano trasmessi, con il parto e il successivo occuparsi 
dei figli, appunto ai figli stessi. 

Ma tra gli autori cristiani, qualcosa cambia: nei trattati, nelle omelie, nelle epistole in-

tosto spesso come collegato alle vedove destinatarie delle lettere geronimiane: per alcuni è fuori 
discussione che le doti intellettuali di certe vedove (Paola e Marcella per lo più) e il loro amore 
per lo studio non fossero almeno in parte reali [Turcan 1968]. Anche Chausson 2000, 174, 
ammette la possibilità di una cultura notevole delle donne del circolo di Gerolamo, come di 
altre donne cristiane, tra cui Proba, che scrisse un poema in versi. In ogni caso, per Gerolamo, le 
capacità di apprendimento delle donne della sua cerchia avrebbero dovuto costituire un esempio 
per tutte le donne cristiane.

21 Cf. Hier., adv. Iovin. I 46, 287-288. Anche altrove Gerolamo riprende esempi dal passato, 
per esempio nella lettera a Salvina (Ep. 79, 7), rimasta vedova. Qui il richiamo è a Enea e Dido-
ne, con ripresa di un passo dell’Eneide virgiliana (IV 28-29). Gerolamo utilizza a mio avviso la 
citazione relativa al momento in cui Enea sta per lasciare Didone, per contrastare il costume delle 
vedove che tendono a risposarsi. Cf., sui segnali e tentativi di Gerolamo di misurarsi, pur con 
difficoltà, con la tradizione pagana rispetto a quella cristiana, Mazzoli 2004, 166-168.

22 Per il modello ideale femminile precedente al modello creato dal cristianesimo cf. almeno 
Cenerini 2002, 2005, 2009; Valentini 2012 con annessa bibliografia aggiornata.
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dirizzate alle comunità femminili a carattere domestico che si andavano costituendo, ven-
gono ripetutamente propagandate la verginità per le giovani donne e la continenza con la 
rinuncia alle seconde nozze per le vedove. Quali condizioni ideali di vita sono indicate la 
verginità, la vedovanza e il matrimonio. Quest’ultimo non manca di essere disprezzato, 
soprattutto da Gerolamo, e descritto come molto negativo per la vita della donna.

Il Contra Jovinianum è in tutto e per tutto una sorta di difesa della verginità, a partire 
dalla preservazione della castità. Gerolamo anche qui si rivolge a donne, e sostiene che la 
donna di virtù sia la donna che detiene integro il suo pudore: i temini pudor, pudicitia, 
designano la virtù reclamata per la donna, da Platone ai tempi di Gerolamo. Il Santo ci 
fornisce esempi di donne pagane che si caratterizzano per pudicitia (adv. Iovin. I 47-
4923), ma, invece di accontentarsi del significato che del termine danno i filosofi pagani, 
cioè ritegno e discrezione, Gerolamo sceglie proprio i casi in cui la pudicitia, anche nel 
mondo pagano, ha messo in scena il rifiuto assoluto della sessualità: e quindi, oltre a 
Lucrezia, a Porcia, a Tanaquilla, ecco Cornelia, madre dei Gracchi. Affinché le donne 
capiscano l’ispirazione della pudicitia dei cristiani, bisogna, dice Gerolamo, che esse ap-
prendano la castità degli esempi pagani (I 47-49)24. 

A queste non mancano modelli nella loro religione, a cominciare dagli esempi che dà 
San Paolo, ma, agli occhi di Gerolamo, attento alla tradizione e agli ambienti che sta cer-
cando di cristianizzare (e che, non va dimenticato, gli sono ostili proprio perché attaccati 
alla religione tradizionale pagana), è più importante legarsi al passato comune di Roma.

Quello che è interessante è che Gerolamo cerca, attraverso il recupero del passato, e 
in questo caso dell’esempio dato da Cornelia, di testimoniare un’evoluzione della pu-
dicitia, dal mondo pagano a quello cristiano. Cornelia è l’esempio ideale per spiegare e 
convincere di uno slittamento di valore di questo concetto. Per far sì che le donne prima 
di tutto, ma anche gli aristocratici uomini, vedessero questo slittamento in maniera gra-
duale, Gerolamo a mio parere decide di recuperare Cornelia, matrona che doveva avere 
lasciato un qualche segno di diversità rispetto ad altre donne, e se ne serve per propagan-
dare un nuovo messaggio. 

Interessante, se la mia ipotesi ha un qualche fondamento, osservare come Cornelia 
e ‘il suo agire’ quindi non sono serviti da propaganda solo nel I secolo, ma almeno fino 
al IV: l’evoluzione dell’agire femminile, vero o supposto, si caratterizza quindi in un 
percorso diacronico.

Gerolamo non si ferma a questo semplice recupero dal passato, ma si spinge addirit-

23 Adv. Iovin. I 47-49, 289-291 (non cito il passo nella sua interezza ma solo nei tratti 
fondamentali ai fini del discorso) … Pudicitiam inprimis esse retinendam... multa sunt, quae 
praeclara ingenia nobilitent:mulieris virtus proprie pudicitia est… Haec aequavit Corneliam 
Graccho, haec Porciam alteri Bruto.

24 Adv. Iovin., I 47-49, 289-291: vedi nota precedente.
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tura oltre, fino a inventare una finta (ma non per tutti25) discendenza da Cornelia per 
Paola, la sua corrispondente e amica per eccellenza, la sua compagna spirituale, e anche 
per l’amica Furia. Entrambe, Paola e Furia, scelgono, in un momento di grandi cambia-
menti religiosi (fine IV secolo) la strada della vedovanza perpetua, come aveva fatto, nel 
I secolo, la stessa Cornelia, che aveva più volte rifiutato le seconde nozze26.

Cornelia nelle epistole di Gerolamo, è definita vestra, cioè la vostra famigliare: la 
discendenza si trasmette per via ereditaria, e per via ereditaria qualcuno, un modello di 
donna ideale pagana, trasmette alle generazioni femminili successive della propria fami-
glia anche la forza di una scelta controcorrente come quella praticata da Paola e Furia27.

Con la morte del marito, Cornelia assume lo status di vedova sui iuris: da qui, come 
è stato sottolineato da più studiosi28, le notizie su di lei diventano più numerose. La 
matrona pare sottoposta all’autorità di un tutor, forse lo stesso figlio Tiberio, anche se 
nessuna fonte ci parla di lui o di qualche altra figura che si occupasse della gestione di 
determinati affari29. Pare in tutto e per tutto che Cornelia fosse relativamente autonoma 
nel gestire gli affari della propria famiglia, almeno da quello che ci dice Plutarco:

Cornelia, presa su di sé la cura dei figli e dei beni, si dimostrò tanto avveduta, tan-
to amorosa e magnanima, che di Tiberio si disse che non aveva deliberato male, 
quando aveva scelto di morire al posto di tale donna30.

E ancora, è soprattutto nell’epistola a Furia (chiamata anche de viduitate servanda), a 
54, 4 che Cornelia serve ancora da richiamo, questa volta anche per la polemica relativa 
all’eredità dei beni: 

Tuo padre è contrariato (dal fatto che non ti risposi), ma Cristo gioirà; la tua fa-
miglia piangerà, ma gli angeli saranno allegri… a chi lascerai tutte le tue ricchezze? 
alla Chiesa, a Cristo31.

25 Chausson 2000, 174, ammette la possibilità che alcune dame romane del circolo di 
Gerolamo fossero discendenti degli Scipioni.

26 Plu. TG 1. Cf. Cenerini 2002, 25-26; Valentini 2012, 225.
27 Le due donne, rappresentanti di famiglie aristocratiche pagane, si convertirono al cristiane-

simo. Esse sono destinatarie di alcune lettere scritte da Gerolamo. Per una descrizione e analisi 
accurata delle Epistole cf. Laurence, 2012.

28 Gardner 1986, 51-57; Petrocelli 1994; Dixon 2007; Valentini 2012, 224-225.
29 Pomeroy 1978, 162; Valentini 2012, 225.
30 Plu. TG 1.
31 Hier. Ep. 54, 4: Cui dimittis tantas divitias? Christo, qui mori non potest. Quem habebis 

heredem? ipsum quem et Dominum. Contristabitur pater sed laetabitur Christus, lugebit familia 
sed angeli gratulabuntur.
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La donna, la vedova, nei casi particolari di Paola e di Furia, si manterrà casta (che 
richiama ancora una volta il casta parens32 del passo di Tacito) e pudica ma con una di-
versa accezione. La consacrazione esclusiva all’ascetismo può apparire più facile per una 
vedova senza figli: nel caso di Furia, è il padre che le chiede di risposarsi a motivo della 
preservazione del nomen di famiglia (54,4): anche qui, Gerolamo si richiama a Corne-
lia, usandola questa volta come mezzo per contrastare le richieste del padre (e di tutta 
l’aristocrazia senatoria): 

Tu sei angosciata perché la discendenza di Furio non si propagherà, e perché tuo 
padre non avrà nipoti. Ma chi ha avuto figli, forse questi sono sempre stati in 
grado di portare avanti il loro lignaggio? La vostra Cornelia, modello di castità e 
fecondità, ha forse avuto gioia dall’avere dei Gracchi33?

Gerolamo ha recepito il modello delineato da Tacito riguardo a Cornelia, e, usando-
lo per i suoi fini, lascia a mio parere anche un’ulteriore spia: a 54,5, dice a Furia: 

guardati dalle nutrici, i loro consigli non vanno nel tuo interesse, ma nel loro34.

Non si può non pensare alla nutrice prezzolata e alla greculae ancillae del passo taci-
tiano: ma anche qui, la situazione è ribaltata secondo il pensiero di Gerolamo: Furia non 
deve fare figli, così eviterà di essere mal consigliata dalle nutrici.

Si può pensare che non sia casuale che in merito a una donna, univira e vedova, siano 
associati e messi quasi sullo stesso piano i figli e il patrimonio. In effetti, la fecondità 
femminile portava a due conseguenze importanti: l’assicurarsi la continuazione di una 
gens, con la prosecuzione del nomen, ma anche la possibilità della non dispersione dell’e-
redità famigliare, non intesa come eredità spirituale, ma economica. Dalle fonti a nostra 
disposizione, non emerge mai una sorta di ammirazione dei contemporanei di Cornelia 

32 Sul termine parens vorrei aggiungere un’ulteriore riflessione: è singolare che Tacito usi pa-
rens e non mater, ma non deve essere certo casuale. Il termine parens infatti determina il genitore, 
in questo caso la genitrice, proprio in senso di ‘procreazione’; è quindi più preciso di mater, che 
è usato in senso solo affettivo, sociale e civile. Tacito, con parens, tende a sottolineare il legame 
propriamente biologico ed ereditario.

33 Hier. Ep. 54, 4: quid angustiarum habent nuptiae didicisti in ipsis nuptiis… An vereris ne 
proles Furiana deficiat, et ex te parens tuus non habeat pusionem qui reptet in pectore. Omnes habent 
filios quae habuere matrimonia et quibus nati sunt liberi sui generi responderunt? Cornelia vestra, 
pudicitiae simul et fecunditas exemplar, Graccos suos se genuisse laetata est?

34 Hier. Ep. 54, 5: Cave nutrices et gerulas et istius modi vinosa animalia, quae de corio tuo 
saturare ventrem suum cupiunt. Non suadent quod tibi, sed quod sibi prosit.
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per la scelta di mantenere l’univirato. Questa lode emerge invece, per la prima volta, 
esplicitamente da San Gerolamo.

Cornelia è la matrona, la donna del passato che serve a Gerolamo da esempio/stru-
mento per il suo nuovo messaggio, quello cristiano, che polemizza contro le seconde 
nozze e incita alla vedovanza perpetua, vista quasi come un ritorno alla verginità. 

La differenza sostanziale tra Cornelia e le vedove cristiane è che a loro, questo non 
deve sfuggire, viene consentito di utilizzare il proprio patrimonio per destinarlo alla 
Chiesa, o ai poveri, o agli ammalati. Queste riservano per loro stesse solo la parte ne-
cessaria al proprio mantenimento e mantengono altre vedove meno abbienti: agendo 
così, insomma operano quella che per gli aristocratici pagani può essere ‘dispersione del 
patrimonio di una famiglia’.

L’interesse di Gerolamo per molte clarissimae feminae del IV secolo è apparso per 
molti inspiegabile: escludendo un interesse puramente culturale, sarei più propensa a 
pensare al fatto che Gerolamo, dovendo trovare fondi per la Chiesa, abbia deciso di 
inserirsi in questi circoli femminili di preghiera dove molte donne, vedove, potevano 
essere maggiormente convinte al messaggio cristiano. Esse quindi avrebbero potuto non 
risposarsi, scegliere come continuare autonomamente la propria vita, e avrebbero ammi-
nistrato il proprio patrimonio senza vincolarlo a un secondo marito o ad altri figli. Nella 
scelta, esse sfuggivano al destino delle loro ‘antenate’ (mogli, madri), salvo però rientrare 
in altre categorie (vergini, sante, monache), e non essere quindi mai ‘autonome’. Mi pare 
quindi di potere arrivare a proporre come conclusione che l’allargamento delle compe-
tenze femminili nell’ambito famigliare non può essere considerato un fenomeno cir-
coscrivibile soltanto ad alcuni periodi drammatici, come gli anni delle guerre civili, ma 
una vera e propria linea di tendenza individuabile da diverso tempo nel costume sociale 
romano. Se, nel caso di Cornelia, alcuni episodi possono essere considerati di carattere 
puramente aneddotico, una parte di verità, che è rifluita nelle fonti fino a San Gerolamo, 
deve esserci stata e ci testimonia l’importanza di un certo tipo di azione femminile, an-
che se sempre limitata, fin dai primi secoli. L’agire femminile, una buona disponibilità 
economica delle donne, devono avere però sempre manifestato un certo sconcerto da 
parte dei rappresentanti, maschili, della tradizione. Cornelia prima, Paola e Furia tre 
secoli dopo, scelgono una sorta di autonomia ma scatenano, più o meno consapevol-
mente, una violenta opposizione.
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