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Gli esordi alternativi del Pastore di Erma
di

 Emanuele Castelli

. Esordi alternativi nella letteratura antica

La tradizione di alcune opere antiche non è unitaria nemmeno per quel che riguarda l’ inizio del testo. 
Ciò vale già per alcuni ‘classici’  greci. Nell’ esordio delle sue Storie Erodoto è detto di Alicarnasso: questo è 
quanto si legge negli esemplari bizantini dell’ opera. Invece Aristotele, se il passo di Rhet. 1409a 27–8 non 
è interpolato, era a conoscenza di un altro inizio, dove lo storico si presentava come di  urii, la colonia 
panellenica voluta da Pericle. Per non pochi studiosi, l’ esordio testimoniato dallo Stagirita ha buone pro-
babilità di essere genuino1. Da tempo è stato rilevato che anche dell’ Iliade circolò nell’ antichità almeno 
un esordio nettamente alternativo a quello a noi familiare2. Dionisio di Alicarnasso (De comp. verb. 25, 
209-218) sapeva che Platone s’ era applicato più volte alla stesura dell’ inizio della Repubblica e che alla 
morte del fi losofo era stata trovata persino traccia di questo ‘tormento’ d’ autore: s’ era, cioè, rinvenuta la 
tavoletta contenente varie stesure dell’ incipit dell’ opera. Il fatto, se reale, testimonierebbe al meglio il peso 
e l’ importanza attribuiti da Platone alla frase d’ apertura del suo grande lavoro3. Il Commento anonimo al 
Teeteto (Pap. Berol. 9782, III 28-37), edito per la prima volta nel 1904 nei Berliner Klassikertexte da  Her-
mann Diels e  Wilhelm Schubart e in tempi a noi più vicini da  Guido Bastianini e  David Sedley nel volume 
dei Commentari del Corpus dei papiri fi losofi ci greci e latini, ci informa che anche del Teeteto era noto nel 
II secolo d. C. un proemio alternativo4.
Di altri esempi del genere, imputabili a cause diversissime tra loro, si potrebbe dare ancora notizia in-
cludendo nella rassegna anche testi di matrice cristiana, sebbene su tale versante l’ eff ettiva consistenza 
di esordi alternativi costituisca un terreno ancora parecchio da esplorare. Senza tuttavia off rire adesso 
una lista delle opere di cui sono noti esordi alternativi5, mi propongo di indagare in queste pagine un 
caso particolare, estremamente interessante e tuttavia ancora poco studiato. Intendo cioè occuparmi delle 
diverse forme di esordio attestate dalla tradizione del Pastore, la notissima opera cristiana composta da 
visioni, precetti e similitudini, fi ssata per iscritto più o meno entro la metà del II secolo da un personaggio 
di nome Erma, che fu fratello del vescovo di Roma Pio, se è da accogliere in tutto e per tutto la notizia che 
di Erma off re il cosiddetto Frammento Muratoriano, fonte che appare ben informata sul personaggio e 
che si colloca a poco tempo di distanza da lui6.

1  Sulla questione si veda ora  N.G. Wilson, Herodotea. Studies on the Text of Herodotus, Oxford University Press, Oxford 
2015, 1-2. Seguendo  Paul Maas, Wilson mette anche in evidenza un altro punto, forse corrotto, dell’ esordio erodoteo 
tramandato per via diretta. Sulle caratteristiche dell’ esordio erodoteo cf.  E. Castelli, La nascita del titolo nella lettera-
tura greca. Dall’ epica arcaica alla prosa di età classica (UALG 148), Walter de Gruyter, Berlin – Boston 2020, 194-202.
2  Cf. Aristox. fr. 91a Wehrli.
3  Anche Diogene Laerzio (III 37) era al corrente di varie stesure dell’ incipit della Repubblica di Platone e il fatto era già 
noto a Quintiliano, Institutio oratoria VIII 6,64. Le informazioni fornite da Dionisio di Alicarnasso, Quintiliano e Dio-
gene Laerzio non coincidono però perfettamente tra loro. Per un inquadramento del problema si veda ora  M. Regali, 
Il poeta e il demiurgo: teoria e prassi della produzione letteraria nel Timeo e nel Crizia di Platone (International Plato 
Studies 30), Academia, Sankt Augustin 2012, 73, n. 278. Sempre sul problema e poi più in generale sulla questione delle 
varianti d’ autore si veda la sintesi di  T. Dorandi, Nell’ offi  cina dei classici. Come lavoravano gli autori antichi (Frecce 
45), Carocci, Roma 2007, 123-139.
4  Il proemio non è comunque da ritenersi platonico. Cf.  A. Carlini, Papiri fi losofi ci greci e tradizione dei testi, in 
Scrivere, leggere, interpretare: studi di antichità in onore di Sergio Daris, a cura di  F. Crevatin –  G. Tedeschi, Edizioni 
Università di Trieste, Trieste 2005, 141-147 (qui in part. 141-142); M. Tulli, Platone, il proemio del Teeteto e la poetica 
del dialogo, in Id. (a cura di), L’ autore pensoso. Un seminario per Graziano Arrighetti sulla coscienza letteraria dei Greci 
(Ricerche di fi lologia classica 6), F. Serra Editore, Pisa – Roma 2011, 121-133, qui in part. 121-126.
5  Alla questione mi dedico da qualche tempo e spero di ricavarne presto un lavoro monografi co.
6  Per le principali testimonianze su Erma e sulla circolazione del Pastore tra II e III secolo si veda  A. Harnack, 
Geschichte der altchristlichen Litteratur bis Eusebius, I/1: Die Überlieferung und der Bestand, J.C. Hinrichs’ sche 
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Le ragioni che mi spingono a trattare della questione sono diverse. L’ una è data dalla pubblicazione di un 
articolo sul problema7, del quale ho avuto modo di occuparmi in forma seminariale in due recenti occasioni8.
Un’ altra ragione è data dal fatto che le due principali ‘tipologie’ d’ esordio del Pastore – quella che vede 
Erma venduto a Roma; e l’ altra, attestata da un’ antica traduzione latina dell’ opera, la cosiddetta Vulgata 
(II/III sec.), secondo la quale sarebbe stata piuttosto una fanciulla a essere venduta nell’ Urbe – non sono 
state mai messe a stretto confronto sul piano dei contenuti, fatta parziale eccezione per un lavoro di  Mar-
tin Dibelius9 e per un altro, rimasto inedito, di cui dirò in appendice10. Eppure, da tempo è stata rilevata 
l’ importanza della Vulgata al fi ne di ricostruire, ovviamente mediante retroversione, l’ originale greco 
dell’ opera di Erma in alcuni punti particolarmente problematici11.
Inoltre, bisogna dire che gli studiosi degli ultimi decenni hanno avuto, non per loro colpa, solo notizie 
approssimative circa l’ esistenza di una tradizione non unitaria sull’ esordio del Pastore. Le edizioni critiche 
dell’ opera, almeno quelle apparse nell’ ultimo secolo, non off rono infatti informazione completa e davvero 
precisa in merito12. Ma ecco gli elementi essenziali della questione.

. Tradizione del testo d’ esordio del Pastore

L’ esordio che tutti conosciamo del testo greco del Pastore – citerò dalla edizione di  Manlio Simonetti, con 
una lieve modifi ca a livello di punteggiatura13, ma sottolineo che tutte le edizioni dell’ ultimo secolo non 
hanno sostanziali diff ormità quanto all’ esordio dell’ opera – suona così: Ὁ θρέψας με πέπρακέν με  Ῥόδῃ 
τινὶ εἰς  Ῥώμην. Μετὰ πολλὰ ἔτη ταύτην ἀνεγνωρισάμην καὶ ἠρξάμην αὐτὴν ἀγαπᾶν ὡς ἀδελφήν.
Senza approfondire subito gli aspetti problematici di queste due frasi sul piano della loro coerenza e 

Buchhandlung, Leipzig 1893, 49-58.
7  Cf.  P. Cecconi, La padrona diventa serva. Un nuovo inizio del Papiro Bodmer 38, APF 62 (2016) 361-383.
8  Il primo seminario è stato tenuto a Bertinoro (Bologna) a fi ne settembre del 2019 nell’ ambito del convegno annuale 
del Centro Italiano di Studi Superiori sulle Religioni, il secondo a fi ne novembre nell’ ambito dei Seminari di Antichistica 
del Dipartimento di Studi Umanistici (Università di RomaTre). Approfi tto di questo spazio per ringraziare sentita-
mente  Michele Bandini,  Alberto D’ Anna ed  Emanuela Prinzivalli, con i quali ho potuto profi cuamente discutere del 
tema trattato in queste pagine; ringrazio egualmente i colleghi  Holger Essler e  Nicola Reggiani, con i quali mi sono 
confrontato per l’ analisi delle condizioni del Pap. Bodmer XXXVIII.
9  Cf.  M. Dibelius, Der Hirt des Hermas (Handbuch zum Neuen Testament, Ergänzungsband: Die Apostolischen 
Väter IV), J.C.B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen 1923, 425-430.
10  Si tratta della tesi di laurea di  E. Lorenzini, Le versioni latine del «Pastore» di Erma, presentata alla facoltà di Lettere 
dell’ Università di Urbino nel corso dell’ anno accademico 1975/1976.
11  A questo riguardo è ora fondamentale  M. Simonetti, Di alcune varianti nelle traduzioni latine del Pastore di Erma, 
Latinitas 1 (2013) 35-42.
12  L’ edizione di riferimento del testo greco del Pastore è ora quella di M. Simonetti, Il Pastore di Erma, in Seguendo 
Gesù. Testi cristiani delle origini II (Scrittori greci e latini), a cura di  E. Prinzivalli – M. Simonetti, Mondadori, Roma 
– Milano 2015, 220-488, preceduta a 179-216 da una ottima introduzione ai contenuti dell’ opera e agli studi critici. 
Occorre però sempre tenere presente anche l’ edizione di  M. Leutzsch (eingel., heraus., übertr. Und erlä. von), Hirt 
des Hermas, in  U.H.J. Körtner – M. Leutzsch (herausg. von), Schri en des Urchristentums, III Teil: Papiasfragmente, 
Hirt des Hermas, Wissenscha liche Buchgesellscha , Darmstadt 1998, 105-510, che off re copiosa informazione sulla 
tradizione manoscritta sino ad allora pubblicata. Il lavoro di Leutzsch non è tuttavia esente da alcuni limiti sul piano 
ecdotico. Su tale edizione e più in generale sui problemi posti dalla tradizione del Pastore si veda la lucida analisi di  M. 
Bandini, recensione di Der Hirt des Hermas (ed. M. Leutzsch), in RFIC 126 (1998) 331-338. Sia l’ edizione di  Simonetti, 
sia quella di Leutzsch sono fornite di copioso commento. Ho tenuto conto anche dell’ edizione di  B.D. Ehrman (ed. 
and trans. by),  e Apostolic Fathers II: Epistle of Barnabas. Papias and Quadratus. Epistle to Diognetus.  e Shepherd 
of Hermas (Loeb Classical Library), Harvard University Press, Cambridge (USA) – London 2003 (questa edizione 
off re tuttavia un apparato critico molto succinto). Al commento delle Visioni I-IV del Pastore è dedicato il dettagliato 
studio di  R. Cacitti, Da Rode alla torre. La catechesi delle Visioni I-IV del Pastore di Erma, in Antiche vie all’ eternità. 
Colloquium internazionale sugli aspetti dell’ ascesi nei primi secoli del cristianesimo, a cura di  A. Magris –  R. Cacitti 
–  E. Jucci –  R. Iacumin –  C. Pappalardo –  P. Kopeek –  G. Facchinetti, P. Gaspari, Udine 2006, 36-80. Di altre 
importanti edizioni o commenti darò notizia più avanti.
13  Ho posto il punto fermo dopo  Ῥώμην.
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e trascura quello testimoniato dal codice atonita ( Lorenzini fa peraltro confusione nel suo discorso tra la trascrizione 
di  Simonidis e il tenore dell’ esordio secondo la trascrizione del Lake).
Peraltro, lo studioso sbaglia a scartare κόρη e παρθένος, ritenendoli tout court termini classici. In realtà, le due parole 
compaiono longe lateque nei romanzi di epoca romano-imperiale, per esempio nell’ opera del già ricordato Senofonte 
Efesio, oppure in brevi racconti di contenuto almeno in parte erotico, come nelle già ricordate Amatoriae Narrationes 
(pseudo?)plutarchee. Inoltre, mentre il termine κόρη accompagnato dall’ indefi nito τις è sicuramente attestato nella 
prosa di età imperiale, non mi risulta invece attestato l’ uso di μεῖραξ accompagnato da τις nella letteratura dello stesso 
periodo.
C’ è poi almeno un altro aspetto importante da considerare. Rode non è un antroponimo banale, ma evoca, come sopra 
visto, il nome della rosa ed è ben attestato, ancora una volta, nella letteratura profana, di contenuto erotico, di età impe-
riale. Insomma, anche da questo punto di vista è chiaro che la presenza del nome di Rode nel Sinaiticus non può essere 
considerata come esito di un banale errore di lettura e trascrizione.
Questi e altri aspetti fanno del problema della genesi delle varianti dell’ esordio del Pastore una vicenda molto più com-
plessa e ricca di implicazioni di quanto in passato si sia creduto. Come detto, allo stato attuale delle nostre conoscenze 
non si può neppure escludere una parziale responsabilità di Erma nelle dinamiche che hanno condotto a esordi così 
diversi del Pastore.
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