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1. Il genere. 

È diffusa nel nostro tempo - ed è certo di origine romantica - la tendenza a considerare poco utile il 
concetto di "genere letterario", e a valutare ogni scrittore piuttosto per se stesso (e per il contesto 
socio-culturale in cui vive e opera) che come interprete di una o più forme espressive per così dire 
preesistenti, che in qualche modo lo trascenderebbero. Questa tendenza ha investito ormai da tempo
anche l'indagine sulle letterature antiche (ovvero greca e romana) - che sono quelle per le quali al 
"genere", in quanto punto di riferimento codificato delle varie forme di composizione, è sempre 
stato riconosciuto uno statuto particolarmente forte. Ma è solo in questi ultimi anni che se ne può 
registrare l'impatto massiccio sulla riflessione relativa a quel particolare discorso in prosa, presente 
sia nella letteratura antica che in quella moderna, che si definisce solitamente storiografia: un 
termine nel quale dovrebbe essere compresa tutta l'enorme varietà degli scrittori di eventi o 
fenomeni "storici" - dislocati, a considerare solo l'antico, da Ecateo a Zosimo e oltre, sull'arco 
almeno di un millennio - , in quanto comunque si distinguano da narratori di storie "inventate", che 
più propriamente possono catalogarsi come mitografi, favolisti, romanzieri, etc... 

La conseguenza più immediata di questo approccio è che ne risulta ipso facto smantellata, insieme 
al "genere storiografico", quella visione per così dire "professionale" dello storico - tanto antico 
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quanto moderno - che, con spirito quasi sacerdotale (vd. Dion. Hal., De Thuc. 8; Diod. 1.2.2; 
21.17.4), sacrificherebbe all'esigenza primaria del rispetto della verità ogni interesse o passione 
personale; un impegno che in effetti pressoché tutti gli storici hanno sempre proclamato 
solennemente - per lo più all'inizio delle loro opere - o quanto meno danno per scontato: ma sarebbe
niente più che un topos - del quale già Cicerone (De or. 2. 62-63) rileverebbe con fastidio la 
convenzionalità - ripetuto appunto in ossequio alle regole di un "genere", che non troverebbe in 
realtà conferma nel concreto modus operandi dei singoli scrittori. In questa derubricazione dello 
statuto professionale dello storico c'è un elemento distruttivo che non è a mio parere accettabile. In 
sostanza, si punta ad una letterarizzazione totale del testo storiografico, con una riduzione di tutto 
ciò che è comunemente considerato pertinente alla sua dimensione "scientifica" - l'esigenza di 
comprendere gli eventi reali, di appurarne le cause e le modalità di svolgimento attraverso un'analisi
razionale dei documenti e delle testimonianze, e di conservarne il ricordo scritto per i 
contemporanei e i posteri - alla poco gratificante categoria di "tecniche dell'effetto di realtà". 

Nel nuovo approccio c'è però anche un aspetto costruttivo, che lo collega in parte a quella tradizione
di studi storiografici, di matrice storicistica e specialmente crociana, che hanno sottolineato la 
necessità di prestare attenzione alle suggestioni e agli interessi politico-culturali che alimentano la 
riflessione di ogni storico degno del nome, e che, molto prima di costituire un possibile limite del 
suo lavoro, rappresentano la condizione stessa del suo manifestarsi e del suo svilupparsi: una 
tradizione di cui Arnaldo Momigliano è stato l'esponente più significativo per quanto riguarda la 
storiografia del mondo antico e sul mondo antico. Ben al di là di questo, per la verità, il nuovo 
approccio sollecita ora a considerare il singolo storico prima di tutto come scrittore, e più 
precisamente come il creatore non solo del proprio specifico stile, ma anche di un suo particolare 
spazio storiografico - la sua formula storiografica, si potrebbe definirla - che è la più vera ragione di
interesse del suo lavoro, molto più di quanto non lo sia la misura o la qualità della sua adesione a 
pretesi criteri che dovrebbero regolare la struttura della composizione. 

Raccogliendo la provocazione, si può e si deve dunque provare a rimettere in discussione le 
categorizzazioni interne, più o meno tradizionali, della storiografia antica, come quelle - per citare 
un caso di riconosciuto prestigio - che ha posto alla base della sua raccolta dei frammenti degli 
storici greci uno studioso del calibro di Felix Jacoby: il quale peraltro le ha sempre considerate uno 
strumento per l'ordinamento del materiale, piuttosto che entità rigidamente definibili e definite. 

Non sarà una cattiva idea ad esempio quella di tentare di "liberare" un genere a lungo considerato 
marginale rispetto alla storiografia, la biografia, e perciò stesso riconoscere - per venire a quello che
costituisce il tema del mio contributo - la peculiare valenza storica di uno scrittore come Plutarco, 
che, in quanto riconosciuto esponente di quel genere, è stato a lungo (e in parte è ancora) 
considerato, come storico, "figlio di un dio minore". Proviamo dunque a rovesciare un modo di 
leggere le Vite , e specialmente le Vite parallele, che vede in quest'opera lo specimen di un genere 
già allora antico e sempre uguale a se stesso, per cercarvi invece gli elementi in base ai quali essa 
merita piuttosto di essere considerata una creazione originale della tarda cultura ellenistica. 

2. Totalità e selezione in Plutarco. 

Bisogna naturalmente partire dalla considerazione che lo stesso Plutarco sembra formulare il 
principio di una netta distinzione fra la biografia e la storiografia. Ciò accade nel famoso inizio 
della Vita di Alessandro , dal quale abbiamo tratto il titolo di questa comunicazione: "i lettori non mi
diano addosso se non riferisco tutti i fatti né narro in modo esaustivo quelli presi in esame fra i più 
celebrati, ma per lo più in forma riassuntiva; non scriviamo storie (historías), ma vite ( bíous), e non
è che nei fatti più celebrati ci sia sempre una manifestazione di virtù o di vizio, mentre spesso un 
breve episodio, una parola, un motto di spirito, dà un'idea del carattere (éthos ) molto meglio che 

http://www.cisi.unito.it/arachne/num3/desideri.html#som2


non battaglie con migliaia di morti, grandi schieramenti d'eserciti, assedi di città" (Alex. 1.1-2, trad. 
Magnino, con piccole variazioni). Altri passi implicano questo modo di vedere: vd. specialmente 
Galb. 2.3, dove l'idea è che rispetto alla pragmatikè historía il racconto interessato alle "azioni e 
vicende dei Cesari" richiede un numero di fatti inferiore; e Pomp. 8.6, dove per altro si sottolinea il 
fatto che le azioni più importanti di Pompeo spiegano meglio il suo carattere. 

Ma qual è la reale portata di dichiarazioni come queste? Plutarco non era il primo a fare una 
distinzione del genere. Lasciando stare il passo (10.21) in cui Polibio rinvia il lettore al suo encomio
di Filopemene (proprio perché vi si parla di "encomio", e non di "biografia"), è importante la 
dichiarazione con cui Cornelio Nepote apre il suo Pelopida : "non saprei veramente con quale 
criterio debba parlare dei suoi meriti, perché temo che una narrazione particolareggiata sembri non 
un racconto della sua vita, ma una trattazione storica (ne non vitam eius enarrare, sed historiam 
videar scribere), e che invece una troppo concisa, riuscendo poco comprensibile a coloro che non 
hanno familiarità con la storia greca, sia insufficiente a far conoscere un uomo di tanto valore" 
( Pelop. 1.1, trad. Vitali). 

Nelle due formulazioni, di Plutarco e di Cornelio Nepote, si possono ritrovare, oltre all'evidente 
fondamento comune, anche elementi di differenza: che sono quelli sui quali conviene fissare 
l'attenzione, ai fini di una migliore definizione della posizione di Plutarco. Il problema di Cornelio 
Nepote è quello di trovare la misura giusta sul piano dell'ampiezza della narrazione biografica: per 
evitare da una parte che questa, dilatandosi eccessivamente, sconfini nella storia, dall'altra che 
risultino poco perspicui, per un eccesso di stringatezza, i motivi dell'eccellenza del personaggio 
biografato: specialmente, chiarisce Nepote, trattandosi di un greco, cioè di uno straniero, portatore 
di valori che possono non essere immediatamente evidenti ad un lettore romano (un concetto, 
questo, ampiamente sviluppato nel proemio generale dell'opera). La storia rappresenta dunque il 
limite quantitativo della biografia, piuttosto che un'alternativa ad essa in senso qualitativo; e il fatto 
che l'eventuale necessità di uno sviluppo abnorme dell'esposizione sia collegata alla biografia di un 
personaggio straniero fa pensare che, secondo Nepote, il problema non dovrebbe viceversa porsi per
personaggi romani: perché l'omogeneità del sistema di valori dovrebbe poter consentire 
un'esposizione quanto mai concisa. Plutarco non fa alcun cenno a quest'ultimo aspetto: in effetti egli
dà per scontata una realizzata omogeneità fra Greci e Romani (nella misura in cui, naturalmente, i 
Romani hanno fatto propri i valori dei Greci, che sono tout court i valori di umanità). Quanto 
all'altro punto, se si pensa alla concisione delle biografie corneliane (anche quella "maggiore" di 
Attico) rispetto a quelle plutarchee - che Nepote avrebbe certamente definito spropositate - si 
dovrebbe già subito concludere che il problema dell'estensione si pone in termini diversi fra i due 
scrittori. 

Ma evidentemente questo non è tutto. Plutarco vede senz'altro in contrapposizione biografia e storia
dal punto di vista degli interessi che le animano: infatti la prima vuole cogliere il carattere della 
persona, e il suo rapporto con virtù e vizio; e la seconda raccontare i grandi eventi rispettando le 
esigenze di completezza fissate dal metro dell'interesse politico. Ma questo non dice nulla rispetto al
metodo di lavoro, che è lo stesso. Né scrivere vite significa per Plutarco semplicemente selezionare 
rispetto ad un più ampio contesto narrativo, che è quello proprio della storia, perché anche la 
biografia ha la sua completezza; come si vede all'inizio del Nicia, al biografo si richiede un lavoro 
di integrazione dei dati ricavabili dai racconti storiografici: egli deve cercare e utilizzare anche 
documenti di altra natura, naturalmente al fine di realizzare gli obiettivi propri della biografia. "Gli 
eventi già esposti da Tucidide e Filisto - poiché non è possibile tralasciarli, specialmente quando 
contengono, dissimulato da molte e grandi sventure, il carattere e l'atteggiamento (tòn trópon kaì 
tèn diáthesin) dell'uomo - li ho percorsi brevemente e nei loro tratti essenziali..., mentre ho tentato 
di raccogliere il materiale che sfugge ai più, accennato sporadicamente da altri o reperibile in 
antiche iscrizioni votive o decreti, non per mettere insieme una ricerca (historía) fine a se stessa, ma



per offrirne una che serva alla comprensione del carattere e del temperamento (éthous kaì trópou ) 
del protagonista" (1.4, trad. Manetti). Qui non c'è una contrapposizione formale, come 
nell'Alessandro, fra storia e biografia (perché historía in questo caso vale genericamente "ricerca"), 
mentre è ribadita una distinzione tra gli obiettivi dei diversi tipi di racconto. E quello biografico si 
configura in ogni caso come una historía, una ricerca, che richiede da una parte il reimpiego, in 
un'ottica nuova, di parte dei materiali già usati dagli storici precedenti, ma dall'altra anche il 
reperimento e la messa a partito di materiali informativi diversi: operazione che Plutarco ha 
effettivamente compiuto, come ogni lettore delle Vite può agevolmente verificare, raccogliendo non 
solo, come qui accennato, testi epigrafici, ma altri documenti di varia natura, letterari, monumentali,
numismatici, folclorici, linguistici, topografici, etc... Non si tratta dunque di sostituire alla "totalità" 
storica una "selezione" biografica, ma di costruire una diversa "totalità". 

3. Una storia lontana. 

Le riflessioni critiche sull'opera biografica maggiore di Plutarco, ovvero le Vite parallele, spesso 
trascurano (o non apprezzano correttamente) un fatto importante, per quanto sia ovvio: che i 
protagonisti di queste Vite sono tutti personaggi di un passato lontano; nel caso dei Greci, si può 
anzi ben dire del passato remoto, dal momento che il più prossimo al suo tempo, Filopemene, per il 
quale non a caso Plutarco fa propria la definizione, datane da un anonimo romano, di "ultimo dei 
Greci" (Phil. 1.4), muore nel 182 a.C., circa tre secoli prima che egli rivolga su di lui la sua 
attenzione (ma c'è anche un "ultimo dei Romani", Cassio, così definito da Bruto, titolare, insieme a 
Catone Uticense, della vita romana più recente: Brut. 44.1; cfr. Tac., Ann. 4.34). Naturalmente anche
Nepote aveva scritto vite di personaggi lontani nel tempo dai giorni suoi, ma nel suo contesto 
enciclopedico- classificatorio un fatto del genere non richiede particolari spiegazioni: il suo 
obiettivo era semplicemente quello di affiancare, nei più vari campi dell'attività umana, l'esperienza 
storica romana a quelle degli altri grandi popoli del passato. 

La scelta di Plutarco ha viceversa delle motivazioni più complesse, come si vede anche dal fatto che
in realtà essa si colloca all'interno di un indirizzo di pensiero e di costume - che si potrebbe definire 
di riattualizzazione del passato - al quale sono riconducibili molte altre manifestazioni culturali, non
solo greche, dell'epoca che a lui si accompagna e che immediatamente lo segue. Per limitarci qui 
all'ambito greco, ed esemplificando specificamente dalla storia della storiografia, basterà ricordare 
che gli storici più importanti del II secolo, Appiano ed Arriano, dedicano la loro attenzione a grandi 
episodi del lontano passato, come la storia della conquista romana (è il caso di Appiano), o quella 
della spedizione orientale di Alessandro Magno, o delle lotte dei Diadochi (è il caso di Arriano). 
Entrambi motivano la loro scelta, ricorrendo a ragioni che stanno fra l'ideologia e la letteratura; in 
ogni caso, dimostrano di avvertire la necessità di spiegare un'operazione che non si configura come 
una pura e semplice epitomazione di testi storici preesistenti (come nella tradizione liviana), o una 
loro cucitura in una prospettiva di storia universale disposta in ordine cronologico (come era stato in
Diodoro). 

Di Plutarco, a quanto pare l'iniziatore di questa tendenza alla riscrittura intelligente di parti della 
grande storia della Grecia e di Roma, non si conserva invece un testo che ne dia esplicitamente 
ragione (forse una spiegazione era contenuta nell'Introduzione alla coppia perduta Epaminonda-
Scipione , che si presume sia stata la prima ad essere composta); ma non è difficile ricostruirne il 
tenore sulla base di quello - quasi tutto, per la verità - che possiamo ancora leggere. Qualunque ne 
siano stati gli intenti originari (e lasciando ora da parte il profondo significato storico e storiografico
dell'idea stessa del "parallelismo"), le Vite parallele sono venute strutturandosi come un 
ripensamento di una cospicua serie di vicende politiche e culturali della Grecia e di Roma, teso a 
coglierne il senso più autentico attraverso la rievocazione dei caratteri più significativi delle 
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personalità di spicco dell'uno e dell'altro mondo; una rievocazione che non andava disgiunta dalla 
riproposizione, per quanto semplificata, dei contesti storico-politici in cui avevano operato. 

Gli obiettivi morali di questo tipo di discorso sono dichiarati da Plutarco ripetutamente, e con 
particolare chiarezza all'inizio dell'Emilio Paolo: "con lo studio della storia e la consuetudine dello 
scrivere ci mettiamo in condizione, accogliendo di volta in volta nell'animo il ricordo dei 
personaggi migliori e più insigni, di respingere e allontanare da noi quanto di misero o di malvagio 
o di ignobile possano arrecarci i rapporti inevitabili con i contemporanei, in quanto la nostra mente 
si rivolge, serena e tranquilla, agli esempi più belli". È quasi impossibile non riconoscere in 
espressioni come questa una qualche insoddisfazione rispetto al contemporaneo, che però non 
implica necessariamente una polemica anti-romana: è evidente infatti che il discorso ha una valenza
piuttosto morale che politica, e d'altra parte non mancano nell'opera plutarchea apprezzamenti, a 
volte magari a denti stretti, per i vantaggi della pax Romana. In generale perciò non mi sembra 
giustificato sostenere che questo ripensamento globale, in forma biografica, della storia parallela 
della Grecia e di Roma, abbia una valenza prevalentemente nostalgica; su questo punto non posso 
che concordare con quanto ha scritto, sia pure con qualche forzatura, Barigazzi, le cui posizioni 
vanno del resto a ricongiungersi con un orientamento di giudizio oggi largamente diffuso sugli 
atteggiamenti del mondo greco nei confronti dell'Impero romano nel II secolo. Ma quello che qui 
più c'interessa è il fatto che il presente viene messo per così dire sotto la protezione del passato; i 
grandi uomini del passato sono i veri "idoli propizi" che secondo Democrito bisognava augurarsi di 
incontrare sulla propria strada: essi costituiscono una riserva di comportamenti esemplari, che, 
evocati dall'indagine storica, ci possono guidare nelle difficili vicissitudini del nostro presente. 

4. Fra religione, etica, e politica. 

Quanto detto fin qui dovrebbe bastare a chiarire in quale misura, a mio giudizio, possono essere 
considerati presenti nelle Vite plutarchee - oltre naturalmente ad una tradizione letteraria greca di 
interesse biografico che risaliva almeno a Senofonte (Agesilao) e Isocrate (Evagora) - elementi 
riconducibili alla tradizione culturale romana: che si tratti dell'elogio funebre, o più in generale del 
taglio eminentemente politico della biografia repubblicana o alto-imperiale. Sicuramente Plutarco 
conosceva e apprezzava l'uno e l'altro; né ritengo che gli siano state estranee riflessioni del tipo di 
quelle formulate da Cicerone nel De re publica (e specialmente nel cosiddetto Somnium Scipionis), 
relative alla sollecitudine che sarebbe propria delle anime dei grandi politici del passato - che 
continuano a vivere nell'iperuranio - per le sorti dello Stato (romano). 

Ma questi debiti - pacificamente riconosciuti - sono ben lungi dal dare ragione della complessità 
dell'impianto della biografia di Plutarco, che, sottraendosi ad una valutazione in termini di 
componenti "meccaniche", richiede di essere considerato globalmente come specifico fenomeno 
storiografico. "Io cerco, usando la storia (historía) come uno specchio, per così dire di adornare la 
mia vita prendendo a modello le virtù che in quelle (vite) compaiono. Quello che succede infatti è 
semplicemente che io vivo con quegli uomini e condivido le loro esperienze, come se, grazie alla 
storia (historía), ricevessi di volta in volta ciascuno di loro come un ospite nella mia casa, e 
accogliendolo osservassi attentamente 'quanto grande egli sia stato e di quale levatura' (Il. 24.630), 
ricavando dalle sue imprese quanto vi è di più importante e di più bello da conoscere". Sempre 
nell'introduzione all'Emilio Paolo, Plutarco finisce dunque per configurare i grandi del passato 
come personaggi evocabili quasi in una dimensione sensibile, ai quali cioè può essere attribuita 
un'esistenza reale, anche se di tipo speciale, nel presente. 

I presupposti di questa concezione sono naturalmente nella concezione pitagorica e platonica 
dell'eternità dell'anima individuale, che ascende dopo la morte al cielo attraverso quella serie di 
passaggi che sono sintetizzati nel finale della Vita di Romolo (28.7- 8). Come risulta con maggiore 
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chiarezza da altri scritti plutarchei (il De defectu oraculorum, il De genio Socratis, il De facie quae 
in orbe lunae apparet), questo vale per le anime dei grandi, mentre alle altre è riservato un 
vagabondaggio a tempo indeterminato negli strati inferiori del cielo. La historía , ovvero la ricerca 
storica fatta nel modo in cui la concepisce Plutarco, costituisce lo strumento grazie al quale questa 
evocazione viene resa possibile. Nelle riflessioni introduttive della Vita di Alessandro Plutarco 
chiedeva anche che, come si conviene che i pittori si concentrino soprattutto sul volto, piuttosto che 
sul resto del corpo, così anche a lui fosse concesso di interessarsi di più di quelli che sono i "segni 
dell'anima", che meglio rappresentano la vita di ciascuno. 

È lecito allora affermare che la biografia è per Plutarco quello specifico tipo di discorso storico che 
consente di afferrare, attraverso la ricostruzione delle qualità umane dei protagonisti della storia, ciò
che è ancora veramente vivo del passato - che è anche l'unico motivo per cui valga la pena di 
ripercorrerne ancora, naturalmente in una prospettiva nuova, le vicende (dato che, in termini 
generali, altri le hanno già esaurientemente raccontate). E non è detto che il racconto del 
contemporaneo sia necessariamente più attendibile, come afferma nella Vita di Pericle, nel pieno 
delle citazioni dei passi anti-periclei dei comici: "Tanto è cosa difficile da raggiungere la verità nella
ricerca (historía; qui, come in moltissimi altri passi plutarchei, il termine non è certo in opposizione 
a bíos), dal momento che i posteri trovano nel tempo trascorso un ostacolo alla conoscenza delle 
cose, mentre l'indagine (historía) dei contemporanei nelle azioni e nella vita degli uomini corrompe 
e stravolge la verità, in quanto è soggetta all'invidia e all'odio da una parte, alla compiacenza e 
all'adulazione dall'altra" (13. 11-12; cfr. anche "la verità è oscura", in Per. 32, 3). La biografia di 
Plutarco si colloca dunque al centro di un complesso sistema di pensiero, dove confluiscono la 
metafisica, in quanto presupposto di una credenza religiosa, la morale, l'istanza educativa; il tutto, 
naturalmente, rifuso in una struttura narrativa, nella quale appaiono rispettati - e anche 
esplicitamente riconosciuti - gli standard di metodo che tradizionalmente connotano il racconto 
storiografico. 

Prima di tutto, come si è già visto teorizzato nel Nicia, la centralità del documento, in quanto 
elemento che può e deve essere ricercato, indagato e utilizzato, anche al di là di quanto possono 
offrire i testi storiografici di base, al fine di delineare il profilo del carattere del personaggio meglio 
di quanto non possa risultare dal racconto delle vicende di maggiore interesse storico nelle quali è 
stato implicato. In ogni caso, l'operazione di costruzione della biografia appare caratterizzata in 
Plutarco in termini di assoluta razionalità, che si manifesta anche nel modo in cui l'autore presume 
che il suo testo sia recepito da parte del lettore- destinatario. Ciò è evidenziato specialmente 
nell'introduzione alla Vita di Pericle. Qui Plutarco afferma che tra gli oggetti la cui visione è più 
congeniale agli obiettivi propri della facoltà intellettiva vi sono le imprese virtuose, che provocano 
in coloro che le ripercorrono con l'indagine (toîs historésasin ) ansia e desiderio d'imitazione: "la 
nobiltà [che vi si manifesta] spinge infatti in senso attivo verso di sé e suscita subito un impulso di 
azione, formando il carattere dello spettatore non per il fatto dell'imitazione in sé e per sé, ma 
perché gli fornisce la determinazione, che deriva dal ripercorrere l'impresa (tê historía toû érgou)". 
Gli obiettivi morali si conseguono dunque attraverso un procedimento rigorosamente 
intellettualistico, che è quello del riconoscimento dei caratteri della personalità dell'eroe. 

In questo modo Plutarco conferisce un significato nuovo e diverso all'idea, tradizionale almeno a 
partire da Tucidide, secondo cui la storia, o meglio la conoscenza storica, ha una funzione educativa
ed utilitaria. Con le sue Vite egli sembra voler estendere al di là degli uomini politici l'ambito di 
destinazione di quel tipo di conoscenza, e dare d'altro canto un più solido fondamento alla 
concezione retorica della storia come "filosofia basata su esempi" (come si esprime, richiamando 
del resto Thuc. 1.22.3, un' Ars pseudo-dionigiana: U.-R. II, 376 sgg.). C'è un passo del De 
profectibus in virtute che può essere considerato la pietra angolare di tutta l'opera biografica 
maggiore di Plutarco. "Non è solo ascoltando le parole del filosofo, come diceva Alcibiade, che il 



cuore deve sobbalzare e le lacrime erompere; più ancora di questo, chi sta compiendo veri progressi
deve comparare se stesso alle opere e alle azioni di un uomo buono e perfetto: proverà così un senso
di rammarico per la consapevolezza di ciò che ancora gli manca, ma al tempo stesso di gioia, perché
avverte in sé la speranza e il desiderio di raggiungere la meta... A tali persone, nell'accingersi alle 
azioni, nell'assumere una carica o nell'affrontare i colpi della sorte, si accompagna ormai l'abitudine 
di porsi davanti agli occhi la figura degli uomini che sono o sono stati buoni e di pensare tra sé: 
'Che cosa avrebbe fatto Platone in questo caso? che avrebbe detto Epaminonda? come si sarebbero 
mostrati Licurgo o Agesilao?'. Così, quasi fossero davanti a uno specchio, si ricompongono, 
riassestano il proprio atteggiamento, bloccano una espressione poco dignitosa o resistono a qualche 
passione" (Mor. 84d sgg., trad. G. Pisani). 

Con le Vite, Plutarco ha voluto affiancare modelli per così dire animati, quali risultano dalla 
rievocazione storica dei grandi, al modello statico e astratto rappresentato dalle parole dei filosofi. 
Non fu un'impresa da poco: erano infatti le scuole di retorica ad avere il monopolio 
dell'esemplificazione storica, e ne legittimavano un uso che, come lo stesso Plutarco dichiara in un 
passo famoso dei Praecepta gerendae rei publicae , era socialmente e politicamente pericoloso, più 
ancora che ridicolo (814ac). L'operazione culturale di Plutarco, che cercava di ricavare dal passato 
un sistema di valori e di modelli che non fosse incompatibile con la situazione presente, ebbe 
dunque anche una consistente motivazione politica. 

NOTA. Le traduzioni dalle Vite di D. Manetti e D. Magnino, nonché quella di C. Vitali di Cornelio Nepote, sono 
pubblicate nella collana "I classici della BUR"; quella di G. Pisani dal De profectibus in virtute in: Plutarco, Moralia I, 
"La serenità interiore" e altri testi sulla terapia dell'anima, Pordenone 1989. 
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