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1. PLUTARCO: LA VITA 
 
 
Il grande amore di studiosi e curiosi per Plutarco, quello stesso che ci ha restituito un buon 
numero delle sue opere (neppure metà, però!), si dovette sempre arenare dinnanzi alle 
difficoltà che noi moderni tuttora abbiamo: la scarsa conoscenza della vita dell'autore, di 
cui non esistono né biografie (tranne forse la sintetica voce PloÚtarcoj dell'enciclopedia 
bizantina Suda, fine X secolo d.C.), né tantomeno autobiografie. 
 Possiamo sì ricostruire alcuni momenti della vita più che settantennale del grande 
poligrafo ellenico (ante 48/50 - post 120 d.C.), ma dalle sue stesse opere1: naturalmente 
senza un completo, neppur sempre plausibile, sviluppo cronologico e senza, soprattutto, 
poter sciogliere tanti affascinanti ed enigmatici nodi dell'articolata e complessa biografia 
plutarchea. 
 
PloÚtarcoj / Plutarchus nacque tra il 46 e il 48 d.C. a Cheronea (oggi compresa nel 
comune greco di Livadeia), in Beozia, nel I secolo d.C. piccola plaga della provincia 
romana d'Acaia. Suo padre, appartenente a un influente clan locale, dovette forse essere 
un Autobulo, la madre è innominata (presumibilmente scomparve presto), ma tutto è assai 
discusso: il vero personaggio della famiglia era, invece, il colto e raffinato nonno Lampria, 
cui Plutarco fu straordinariamente legato da venerazione e stima. Anche dei suoi fratelli 
Lampria e Timone, questi forse un fratellastro, trasmise ai posteri – specialmente nei 
cosiddetti Dialoghi Delfici – un alto e affettuoso ricordo: il primo era piuttosto simile a 
Plutarco (e, più tardi, sacerdote dell'oracolo di Lebádea [Livadeia] e arconte di Delfi); il 
secondo, cólto anch'egli e sensibile, fu molto amato dal fratello, che ne parla con 
tenerezza nel De fraterno amore2. 
 Studioso profondo e tenace, Plutarco fu sempre capace di sentimenti umanissimi e 
delicati. Lo dimostrò in particolare nella sua nuova famiglia: anzitutto con la amata moglie, 
la conterranea Timossena, sposata in Cheronea poco dopo il 70, cui restò sempre vicino e 
fedele3. Donna intelligente e sensibile, Timossena fu compagna discreta e attenta di 
Plutarco, non ignara degli interessi culturali e scientifici del marito e lei stessa, forse, 
autrice di un operetta morale sulle smanie del lusso4: il suo segno, del resto, restò ben 
                                                           
1 Secondo un uso consolidato, i titoli delle opere "morali" di Plutarco vengono citati nel latino dei suoi 
traduttori umanistico/rinascimentali (a cui – al tedesco Wilhelm Xylander, in particolare – si deve anche 
l'usuale modus citandi degli 'Hqik£ / Moralia): nell'italiano corrente, invece, i titoli dei B…oi / Vite (così come 
delle altre opere classiche). — Le edizioni di riferimento sono le teubneriane 'nuove' (per le Vite vd. infra). 
2 478a-492d. 
3 Basti leggere la commossa Consolatio ad uxorem [608a-612a], scritta forse attorno al 90 per la morte della 
figlioletta Timossena, di due anni. 
4 De cupiditate divitiarum [523c-528b], attribuito però dagli antichi allo stesso Plutarco. 
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evidente nel cosciente e pieno – e serenamente rivoluzionario – femminismo plutarcheo5. 
 Timossena gli diede almeno quattro figli maschi e una figlioletta, allattati e allevati 
personalmente, contro l'ormai prevalente uso beotico (e non) dell'epoca: riuscirono a 
diventare grandi solo due maschi, Autobulo e Plutarco, che il padre ricorderà in varie 
occasioni nelle sue opere6, il primo in particolare7. La tradizione – ma anche i moderni – 
riferirono a Plutarco volta a volta altri figli, Lampria in primis, il discusso, supposto autore 
del cosiddetto Catalogo di Lampria, l'elenco tardo-antico delle sue opere, attribuzione 
questa dovuta a un evidente falso della prima età umanistica. 
 È un fatto, tuttavia, che la sua stirpe si sviluppò, e non solo a Cheronea, almeno 
fino al IV secolo, ricordata e celebrata in scritti – nel romanzo di Apuleio8, ad esempio – e 
in epigrafi greche9. 
 

  
 
Conformemente alle consuetudini dei giovani greci di buona famiglia, Plutarco aveva 
potuto frequentare molto presto Atene (60 d.C.?), la cittadella universitaria dei giovani 
ricchi del tempo, Romani in particolare. Vi passò gli anni della sua giovinezza, facendone 
la sua seconda patria (con Delfi), e ricevendone in seguito – ormai famoso ... – la 
cittadinanza onoraria10. 
 E sotto la guida di numerosi maestri, di cui ricorda con riconoscenza 
espressamente solo il filosofo platonico egizio Ammonio11, autorevole stratega della città, 
Plutarco – nel 60/65 – poté entrare all'Accademia e approfondire la matematica, la filosofia 
(quella platonica, in particolare), le scienze, la retorica (che non apprezzò mai molto): 
venendo parimenti iniziato, specie dal citato Ammonio, nelle discipline religiose, senza 
però che questo mettesse in discussione la sua "fede" nella tradizionale e sacra religione 
degli avi. 
 Legato naturalmente alla filosofia accademica, e anche per questo in netta e decisa 
polemica con i pensatori epicurei e stoici (anche se alcuni di questi ultimi furono suoi 
amici, come l'epicureo Boeto, molto stimato da Plutarco12, e lo stoico ateniese Sarapione), 

                                                           
5 Cfr. ad esempio nei Coniugalia praecepta [138a-146a]: e le bellissime righe di Cat. min. 7,3. 
6 Dedicandogli il 'platonico' De animae procreatione in Timaeo [1012a-1030c]. 
7 Protagonista tra l'altro del dialogo Amatorius [748e-771e]. 
8 Cfr. nelle Metamorfosi I,2 e II,3 [seconda metà II secolo]: e Eutropio 8,12 [seconda metà IV secolo]; Giulio 
Capitolino, Vita di Marco Aurelio 3,2 [seconda metà IV secolo?]; ecc. 
9 Ad-esempio W. Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum, 3 ed., Leipzig 1915-1924 = Chicago 1999, 
844A-B e 845. 
10 Cfr. Quaest. conv. I,10,1 = 628a. 
11 In tanti punti delle sue opere, ma specialmente nel Temist. 32,6; De adul. et am. 31 = 70e; De E ap. Delph. 
1,7,17 = 385b, 387f, 391e: a lui aveva dedicato un perduto Ammonius. 
12 Gli intitolò il dialogo De Pythiae oraculis [394d-409d]. 
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tra il 75 e l'80 vedeva nascere quasi spontaneamente la sua Accademia a Cheronea: 
centro filosofico e culturale di larghi interessi e fra i più vivaci dell'Ellade e del 
Mediterraneo ellenistico-romano, non solo nel I/II secolo (visto che sopravvisse al suo 
stesso fondatore e animatore), ma in tutta l'età antica. 
 Scuola anzitutto come momento educativo di responsabile vita comunitaria, e come 
insegnamento ai giovani – dai figli suoi, a quelli degli amici (spesso generosamente 
ospitati da Plutarco stesso) –, sia attraverso lezioni sia, coerentemente con l'indirizzo 
platonico dell'Accademia, attraverso serrate discussioni. Se il vertice naturale era la 
filosofia, l'essenza del pensiero plutarcheo (che, si badi bene, non mostra di conoscere, e 
certo non ricorda mai, il pur ormai diffuso cristianesimo) tese al raggiungimento della virtù, 
quasi divina, attraverso il pieno superamento delle passioni ad opera della ragione, in 
armonia – fondamentale per il filosofo – tra teoresi e prassi. 
 E il circolo beotico fu anche il motore, protagonista in un certo senso e testimone 
commosso per più di quarant'anni, della prodigiosa e vastissima produzione scientifica e 
letteraria di Plutarco, che lo rese celebre ai contemporanei, ma ancor più ai posteri. 
Produzione, in ogni caso, sempre all'altezza del suo autore: Plutarco, pur dedicando tutto il 
tempo possibile allo studio e alla riflessione, cosciente dei propri limiti non volle mai 
cimentarsi in imprese troppo ambiziose o assurde, preferendo coltivare la sua molteplicità 
di interessi in una vasta e discontinua serie di lavori che solo la morte avrebbe troncato. 
 Si era, del resto, già messo così in luce per la sua onestà, la sua mitezza e il suo 
senso civico, che iniziava per conto della sua città il primo degli incarichi ufficiali in favore 
dei Greci13 presso l'autorità romana: da cui, in effetti, giovane studente, aveva 
entusiasticamente sperato di ricevere una autentica libertà, un decennio prima (67), ad 
opera di Nerone, come dovette poi lui stesso testimoniare con commozione14. E nel 
contempo, anche per l'innata curiositas che lo spingeva a conoscere di persona mondi e 
idee nuovi, continuava i suoi brevi viaggi in tutta la Grecia (che conobbe molto bene15), in 
Asia Minore e ad Alessandria d'Egitto: naturalmente anche in Italia e a Roma, dove – per 
pubblici incarichi svolti a favore delle comunità elleniche – fu almeno due volte, nel 78/80 
circa e nel 9016. Non trascurava, nell'occasione, di parlare in pubblico e in privato di etica e 
di filosofia: e più tardi, probabilmente, si trovò a far letture delle sue opere, anzitutto i B…oi / 
le Vite, frequentatissime nella Roma domizianea. 
 Malgrado inviti e pressioni, non abbandonò mai però la sua Cheronea, 
specialmente perché – lontano da qualunque ambizione – non volle mai rinunciare alla sua 
vita familiare e alla sua cerchia di amici17. Anche se i suoi rapporti con i grandi – fra tutti, 
gli imperatori Traiano (su cui tanto ricamò e inventò il medioevo) e Adriano – furono 
cordiali e mai interrotti: e questo, aggiungiamo, nonostante una non perfetta conoscenza 
del latino18, appreso e perfezionato solo in età matura. 
 Incredibile il numero dei suoi stretti "corrispondenti": un centinaio almeno, che 
ricordò affettuosamente o presentò come interlocutori nelle sue opere. Anzitutto Greci, 
come gli amici fidati di Cheronea, dal vegetariano Filino al «giovanile» L. Mestrio Soclaro, 
e altri insigni personaggi dell'epoca: l'arconte ateniese Flavio Eufane, cui Plutarco legò un 
volumetto di tecnica politica19; Clea, la sacerdotessa di Iside, dedicataria / ispiratrice delle 
                                                           
13 Cfr. Praec. ger. r. publ. 20 = 816d. 
14 In De sera num. vind. 32 = 567f. 
15 Lo testimoniano numerosissime sue citazioni che, ad esempio per Delfi (cfr. Quaest. conv. 7,2,2 = 700e; 
An seni res publ. ger. sit 4 e 17 = 785c e 792f) e Atene (cfr. Arist. 27,7, in particolare), sono preziose fonti 
per le locali storie sociali e civili, un po' meno per la geo-topografia. 
16 Cfr. rispettivamente, ad esempio, Demost. 2,2 e Quaest. conv. 8,7,1 = 727b. 
17 Anche se era ben conscio dei vantaggi – d'ordine culturale, evidentemente – a cui rinunciava: cfr. Demost. 
2,2; ecc. 
18 Cfr. ancora Demost. 2,2 e Cat. magg. 7,2: questo non toglie che, pur tardi, lo potesse leggere e 
riassumere in completa autonomia per le sue opere. 
19 An seni res publica gerenda sit [783a-797f]. 
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due celebri operette Mulierum virtutes e De Iside et Osiride20. Naturalmente i non pochi 
Romani che conobbe nei suoi (almeno) due soggiorni nell'Urbe, e che lo vennero poi a 
trovare nella sua Accademia, specialmente i tre consolari L. Mestrio Floro, Q. Giunio 
Aruleno Rustico e Q. Sosio Senecione. 
 L'eclettico L. Mestrio Floro, console nel 72/75 e proconsole d'Asia nell'83/84, gli 
ottenne anzi – fin dall'età flavia – la cittadinanza romana (e, probabilmente, la condizione 
equestre) e gli diede il suo gentilizio21, e fors'anche il prenome: anche se di quest'ultimo 
fatto Plutarco, che non si premise mai il nomen Mestrio, come avrebbe dovuto, non fece 
alcun cenno nelle sue opere. Q. Giunio Aruleno Rustico, console del 92 e filosofo stoico, fu 
fatto poi uccidere da Domiziano nel 93, come anche lo stesso Plutarco dovette annotare22. 
Q. Sosio Senecione, infine, console nel 99 (e nel 107), e proconsole della Mesia Superiore 
nel 101/103, di vasta cultura come Mestrio Floro e di spiccati interessi filosofici (platonici), 
fu il dedicatario di tante opere plutarchee, dai Sumposiak£ / Quaestiones Convivales 
(scritti dietro sua suggestione) ai B…oi / Vite (probabilmente): e tramite – pare – con 
l'imperatore Traiano. 
 In complesso, anche gli amici possono rivelare le tendenze e gli interessi di 
Plutarco: sono qui rappresentate le voci più varie della cultura e della scienza 
mediterranea antica, ma inutilmente vi cercheremmo uno storico e, salvo un'eccezione 
marginale, un geografo. Scelta quasi inevitabile, come si vedrà, se teniamo conto della 
sua produzione letteraria e della sua stessa attività pedagogica, in cui si serviva della 
storia solo per attingervi con larghezza esempi per l'insegnamento dell'etica. 
 Così come non a caso, diremmo addirittura programmaticamente (dovere del 
filosofo, ripeteva, è anche l'amicizia disinteressata coi grandi), i suoi legami con l'Urbe 
furono di fatto limitati a politici di rango senatorio: che certo ebbero una grande influenza 
sul Plutarco di estrazione provinciale e borghese (per di più cooptato nel 'borghese' ceto 
equestre romano ...), specie nei confronti della sua generale visione della supremazia 
universale di Roma e della sua leale accettazione della dominazione, nonostante tutto, 
straniera. 
 

  
 
Arconte eponimo e sacerdote nella sua Cheronea, iniziato ai misteri di Demetra, Iside e 
                                                           
20 Rispettivamente 242e-263c e 351c-384c. 
21 Cfr. Dittenberger, Sylloge³ 829A e 844A: e Otone 14,2; Quaest. Conv. 1,9,1 e 5,7,1 = 626e e 680b. 
22 Nel De curios. 15 = 522d. 
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Dioniso, fu – anche per l'intima convinzione di un soprannaturale increato, origine di tutto 
(sostenuta, in particolare, in Perˆ tîn ØpÕ toà qe…ou bradšwj timwroumšnwn / De sera 
numinis vindicta23) – dal 95 circa sacerdote dell'oracolo di Apollo a Delfi, venendovi poi 
eletto sovrintendente degli Anfizioni24: esperienza che gli guadagnò una statua in 
memoriam, ma ancor più ebbe tanta incidenza sulla sua vita e sulle sue opere. 
 Secondo una discussa notizia della bizantina Suda (fine X secolo d.C.), qualche 
anno dopo – in caratteristico contrasto – aveva forse ricevuto attraverso Q. Sosio 
Senecione gli ornamenti consolari da Traiano: di ciò, tuttavia, non lasciò mai trapelare 
nulla. Da Adriano, in seguito, sarebbe stato nominato procurator provinciae Achaiae per il 
117/120 circa25, forse solo formalmente. In ogni caso, l'ultimo dato relativamente sicuro su 
Plutarco è proprio legato all'imperatore Adriano: a lui, in effetti, fece votare a Delfi – verso 
la fine della sua vita (120/122 d.C.) – una statua onorifica, pur senza avallare, 
coerentemente, qualunque forma di culto imperiale. 
 
Già ben noto fra i contemporanei, specie di lingua e cultura greca, il «Plutarchus noster, vir 
doctissimus ac prudentissimus», come scriveva una trentina d'anni dopo la sua morte il 
romano Aulo Gellio26, era continuamente pubblicato e studiato, anche sui frammenti: 
amato da Marco Aurelio e, due secoli dopo, dall'altro imperatore 'filosofo', Giuliano, risultò 
fonte privilegiata, nel II secolo, di uomini di cultura quali gli storici greci Arriano e Appiano, 
il geografo asiatico Pausania, il retore gallo Favorino, il medico pergameno Galeno, lo 
scrittore africano Apuleio; e nel III/IV secolo anche di storici, quali il bitinico Cassio Dione 
Cocceiano e l'italico Eutropio, e di eruditi quale l'africano Macrobio. 
 Si imponeva così, quasi inevitabilmente, il suo aspetto più propriamente etico-
filosofico. E senza essere cristiano, ma per lo stesso naturale evolversi della sua eticità in 
altissime lezioni di spiritualità e religiosità, Plutarco – un po' come in ambito occidentale 
avvenne con Seneca – fu fatto proprio dalla cultura cristiana orientale, che gli si riallacciò 
idealmente. Lo scrittore pagano divenne fonte usuale dei cristiani, Greci – Basilio (ed 
Eusebio) di Cesarea – e, anche se in minor misura, Latini – Girolamo di Stridone e 
Agostino d'Ippona –, e di non pochi altri, secondo un'ottica che si riscontra nella cultura 
cristiana con una certa costanza. Ancora nel Grand Siècle, gli eroi delle Vite sono definiti 
«les saints des honnêtes gens» (G. Tallémant des Réaux). 
 In ogni caso, però si andarono parallelamente e rapidamente imponendo – con 
l'aspetto più propriamente filosofico – gli 'Hqik£ / Moralia, specie nella parte orientale 
dell'impero romano. Le Vite, pur stimate e usate, caddero lentamente nell'oblio, 
scomparendo di fatto nell'occidente cristiano – con lo scisma d'oriente del 1054, che 
separò la chiesa latina cattolica da quella orientale ortodossa – assieme con la fama di 
Plutarco come poligrafo. Al contrario, invece, nell'impero bizantino la lettura e lo studio di 
Plutarco – specie dei Moralia – restarono vivissimi e saldamente innervati nella declinante 
cultura greco-orientale: anche qui, però, con un impressionante vuoto tra il VI e IX secolo, 
che non permise la formazione di una edizione critica che preservasse l'opera completa di 
Plutarco nelle sue parti autentiche. 
 L'ammirarono, l'usarono e lo copiarono parzialmente, ma abbondantemente, grandi 
studiosi come il patriarca di Costantinopoli Fozio (IX secolo), l'imperatore Costantino VII 
Porfirogenito (912 ss., di fatto 941-959), l'uomo politico ed erudito Michele Psello nell'XI 
secolo, il poeta Giovanni Tzetzes nel XII secolo, il teologo Massimo Planude alla fine del 
XIII secolo, benemerito e geniale raccoglitore, oltre che trascrittore, dei Moralia (che salvò 
dalla totale dispersione) e delle Vite. 
 Poi, anche nell'oriente bizantino, un inesorabile declino, meno imponente tuttavia 
                                                           
23 548a-568a: scritto con altri. 
24 Cfr. Dittenberger, Sylloge³ 829A. 
25 Cfr. il Chronicon di Eusebio, all'anno 119. 
26 Notti Att. 1,26,4: che iniziano proprio col nome del saggio di Cheronea. 



6 
 

che in Europa, dove sembrò scomparire del tutto dalla memoria degli intellettuali: Dante, 
per fare un esempio, come tanti della sua epoca, pare ignorasse l'esistenza stessa del 
grande di Cheronea. Il grande salto qualitativo si ebbe solo con l'Umanesimo, che fece 
riscoprire dopo un millennio, in Italia anzitutto, la figura e le opere del Plutarco filosofo e 
pure biografo, e – grazie anche alle versioni latine – restituì Plutarco al mondo occidentale, 
dal XIV secolo in poi a lui debitore di una grande e non ancora ben misurata eredità 
culturale e civile (vd. qui in appendice il mio Per una storia del plutarchismo occidentale). 
 
 
2. PLUTARCO: LE OPERE 
 
 
Plutarco, pensatore certo non originale – un eclettico, in pratica, che attinse dai 
predecessori ciò che gli conveniva, senza particolari approfondimenti – , fu tra i più còlti e 
profondi studiosi e letterati del I/II secolo d.C. (conosceva, ad esempio, a memoria, oltre al 
«divino» Platone, quasi tutto Omero). Ma fu anche testimone fedele della sua epoca di 
transizione in tutti i suoi numerosissimi scritti. Un amabile e altissimo dilettante, 
dall'illimitata sete di sapere, si è detto, tanto più prezioso per la varietà dei suoi interessi, 
che lo spinsero a occuparsi di ogni argomento possibile. 
 I suoi libri sono un imponente monumento della più elevata cultura ellenistica 
pagana e dei suoi valori in età imperiale, autentico atto di fede nell'uomo e nel divino: dalla 
supremazia delle virtù etiche sull'istinto e sulle passioni, alla coerenza interiore del saggio, 
al cosmopolitismo, alla tolleranza e fratellanza umana (con qualche punta d'ombra, in 
verità, sulla schiavitù), al civismo e all'humanitas benpensante, alla religiosità e 
sincretismo tradizionali (vivificati da una piena credenza nell'aldilà). 
 Si è calcolato che nella loro interezza, le opere di Plutarco avrebbero coperto, più o 
meno, una decina di migliaia di pagine delle nostre edizioni moderne. Purtroppo non ce ne 
è giunta forse neppure la metà: lo deduciamo specialmente dal Catalogo di Lampria, d'età 
tardo-antica, in cui sono elencate – proprio per le necessità pratiche di una grande 
biblioteca ellenica del III/IV secolo – 227 opere in 278 volumi, attribuite a Plutarco. Di esse 
noi oggi possediamo integre 83 (in 87 volumi) e frammenti di altre 15: di quelle non 
elencate, ma plutarchee (certo almeno 33), 18 integre. In pratica, su 260 opere 
tradizionalmente riferite a Plutarco (in 320 volumi circa), i moderni ne attribuiscono al 
grande poligrafo di Cheronea almeno 250, in 300 e più volumi. 
 La massa delle opere di Plutarco sono realmente lo specchio dei suoi interessi e 
delle sue ricerche, dividendosi grossomodo nei giovanili scritti retoricizzanti e nei maturi 
scritti filosofici: quelle che ci sono rimaste – integre, un centinaio – riflettono, invece, le 
scelte dei suoi lettori. Amarono essi, in particolare, le opere biografiche e gli scritti di 
filosofia divulgativa e quotidiana (che occupavano forse un terzo di tutta la sua 
produzione), trascurando, e quindi spesso non tramandando, gli altri. Il medioevo stesso, 
del resto, amò dividere le opere plutarchee in due grandi blocchi: quelle cosiddette etiche 
negli 'Hqik£ / Moralia (raccolti nel 1296, e così denominati, un po' riduttivamente, 
dall'erudito bizantino Massimo Planude), quelle storico-biografiche nella settantina di B…oi / 
Vite (non tutte Parallele). 
 Nel primo gruppo – del secondo si dirà nel paragrafo seguente – sono raccolti i 
numerosissimi scritti non biografici stesi nell'arco di un cinquantennio, in parte nel vigoroso 
e accurato, e sempre concreto, stile delle diatribe filosofiche dell'epoca, in parte con un 
taglio dialogico, familiare e piano, ma non trasandato, che suggerisce spesso un'origine 
assai vicina all'Accademia di Cheronea (e i nomi dei protagonisti sono frequentemente 
quelli degli amici di Plutarco, o desunti dalla sua cerchia). 
 Sono centottanta opere, non sempre facilmente classificabili, che testimoniano 
come anche dal suo piccolo osservatorio beotico il pensiero di Plutarco restasse limpido e 
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fervido, sempre aggiornato, e la sua ricchezza umana non venisse turbata da 
provincialismi o grette specularità: e infine, quanto viva, concreta e varia fosse la ricerca 
intellettuale nel suo circolo di amici e discepoli, e quanto fosse pedagogicamente coltivata 
la sostanza delle cose, più che la loro forma o bellezza esteriore: per dichiarazione di 
Plutarco, del resto, la poesia è solo utile, mentre la lettura ha un interesse filosofico e 
pedagogico. 
 Proprio per questo risulta difficile presentare – anche solo per schemi – il suo 
pensiero, ben poco sistematico, e le sue opere "morali": qui sia sufficiente un rapido 
sguardo d'insieme, ricordando solo che l'attività letteraria e scientifica di Plutarco dovette 
iniziare non prima del 70 d.C. 
 
Innanzitutto, ben più della metà dei Moralia è dedicata alla filosofia, con una netta 
distinzione: il platonico Plutarco – e Platone gli fu esempio e ispirazione di vita per tutta la 
sua esistenza27 – scrive sia in modo piano su argomenti etici, comprensibili alla gente 
comune (64 opere: metà conservate), sia su argomenti tecnici e di storia della filosofia (50: 
ma solo 8 conservate). Preziosissime ambedue, le prime per delineare tipologicamente le 
ideologie e credenze dell'epoca, le seconde per ricostruire la cultura filosofica del I/II 
secolo e le polemiche anti-epicuree e, meno violente, anti-stoiche. 
 Si parla della tÚch, la fortuna in latino, forza primigenia delle grandi potenze 
elleniche-ellenistiche (Atene; la Macedonia di Alessandro Magno; Roma, naturalmente28); 
della serenità e tranquillità dell'anima (eÙqum…a) che è in pace con gli dei e con gli uomini, e 
delle virtù etiche che ne sono fondamento29, più che la potenza, la ricchezza e gli honores; 
dell'amore umano e di quello coniugale, che ne è apice e coronamento30; e, di 
conseguenza, delle scelte pedagogiche più urgenti, che privilegiano il dominio delle 
passioni, nei confronti dei figli in particolare31, ma anche – educazione e buon governo 
furono sempre temi complementari e fondamentali per Plutarco – nei confronti dello 
stato32. 
 Nei pochi saggi storico-filosofici giuntici, invece, protagonista diretto o indiretto è 
Platone: nemici dichiarati sono, invece, sempre l'epicureismo e, se pur in modo più 
dialettico, lo stoicismo. Le pagine plutarchee aprono poi uno squarcio eloquente sia sulle 
più tipiche discussioni dell'epoca – dalla dottrina platonica dell'anima33 alla capacità di 
comprensione degli animali34 –, sia sull'evoluzione e sullo studio del pensiero post-
socratico nella area culturale ellenistica in età romana35, e sulle polemiche conseguenti36. 
                                                           
27 Cfr. De cap. ex inim. util. 8 = 90c; Quaest. Conv. 7,1,3 = 700b. 
28 De fortuna [97c-100a], incompiuta e giovanile; De fato [568b-574f], frammentaria e apocrifa; ecc.: e le 
declamazioni retoriche giovanili (?) De fortuna Romanorum [316b-326c], incompiuta; De Alexandri Magni 
fortuna aut virtute oratio I et II [326d-345b]; De gloria Atheniensium [345d-351b]. 
29 De tranquillitate animae [464e-477f], che è in forma di lettera, un po' frettolosa; De virtute morali [440c-
452d]; De virtute et vitio [100a-101d], incompleta; ecc. 
30 Amatorius [748e-771e], scritto in età postflavia, tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., e i Coniugalia 
praecepta [138a-146a], quest'ultima opera tanto apprezzata e utilizzata – anche a fini pastorali – dalla 
tradizione cristiana: e la già citata, delicatissima Consolatio ad uxorem [608a-612a], piccolo e moderno 
trattato di armonia familiare in visione non strettamente androcentrica. 
31 Ad esempio, la declamazione incompiuta e incompleta De amore prolis [493a-497e]: e l'apocrifo, forse di 
un allievo, Perˆ pa…dwn ¢gwgÁj / De liberis educandis [1a-14c], editorialmente assai fortunato dall'età 
bizantina e umanista a oggi, in particolare nella pedagogia moderna (da Vittorino da Feltre fino a Jean-
Jacques Rousseau, almeno). 
32 Specialmente i senili – attorno al 115/120 – Praecepta gerendae rei publicae [798a-825f] e il già citato An 
seni res publica gerenda sit [783a-797f]: e il discusso, incompleto De tribus rei publicae generibus [826a-
827c]. 
33 Raccolte nel De animae procreatione in Timaeo [1012a-1030c] e la sua diffusa, ma non plutarchea, 
Epitome [1030d-1032f]. 
34 Cfr. il maturo De sollertia animalium [959a-985c]: e il satirico Bruta animalia ratione uti [985d-992e], di 
incerta attribuzione. 
35 Cfr. anzitutto le dieci tesi, a commento di altrettanti discussi passi platonici, Platonicae quaestiones [999c-
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 Più numerosi sono, poi, gli studi teologici e religiosi (una quindicina, giuntici almeno 
per metà), dove primeggia il suo legame con la mantica e il misterioso oracolo di Apollo a 
Delfi37, ma anche il suo prudente sincretismo ellenistico38: e un notevole rilievo assume il 
problema nodale della provvidenza e giustizia divine39 e, magari, la ferma credenza in un 
mondo – intermedio tra umanità e divinità – di dèmoni40, che trovano in Plutarco il calore e 
la commozione dell'autentico credente, notato quasi con stupore dagli studiosi moderni. 
Collateralmente, Plutarco scrisse anche di psicologia: la sorte, o il disinteresse dei lettori, 
non ci ha tramandato nessuna delle cinque opere dedicate all'uomo (solo frammenti), ma 
solo le tre dedicate agli animali, già ricordate più sopra. 
 La curiositas del nostro autore spaziò anche nel mondo scientifico: e nei suoi nove 
enciclopedici libri dei Sumposiak£ / Quaestiones convivales, discussi nell'Accademia 
beotica e altrove41, tra materiale d'occasione e qualche volta superficiale, ampio spazio è 
dato alla storia della medicina e alle scienze naturali, almeno pari a quello che è concesso 
a questioni filologico-grammaticali (secondo il consueto schema conviviale). 
 A quest'ultimo ambito, in effetti, Plutarco riservò una quindicina di opere (solo tre 
conservate): lettore accanito, fu estimatore di scritti poetici e prosastici, assai poco di quelli 
storiografici (caratteristica l'incomprensione un po' astiosa per Erodoto perché apprezzava 
i 'barbari' Persiani, e non altrettanto i suoi connazionali42). E mostrò in generale, in tutte le 
sue opere, une particolare attenzione agli autori ellenistici, che a volte – come nel caso di 
Menandro43 – antepose ai classici (e generò tutta una serie di apocrifi, alcuni tuttavia di 
singolare importanza per la cultura antica44). Alle opere esegetiche possiamo aggiungere i 
sei studi, oggi perduti, che Plutarco aveva dedicato alle teoria poetica e retorica. Nei suoi 
anni giovanili, probabilmente, era poi stato autore di quattro orazioni epidittiche, che ci 
sono tutte giunte (le tre dedicate alla tÚch / fortuna sono già state ricordate sopra). 
 Infine, proprio nella logica un po' erudita e didascalica della sua opera di maestro 
ed educatore, e secondo i gusti dell'età tardo-ellenistica, Plutarco scrisse una decina di 
opere di carattere antiquario (senza contare, ovviamente, i lavori enciclopedici, a cui si è 
fatto cenno in precedenza). A noi sono giunti, tra gli altri, gli aneddotici ed eziologici A‡tia 
`Ellhnik£ / Quaestiones Graecae e A‡tia `Rwmaik£ / Quaestiones Romanae45, e le 
Gunaikîn ¢reta… / Mulierum Virtutes, in cui vengono affrontati usi, costumi, culti e 
tradizioni, che tanto piacquero ai lettori occidentali – suscitando numerosi apocrifi46 e 

                                                                                                                                                                                                 

1011f]: ma il più – riferito anche a Socrate e all'Accademia ateniese – si è perso nelle nebbie del tempo. 
36 Contro le contraddittorie concezioni etiche degli Epicurei (cfr. Non posse suaviter vivi secundum Epicurum 
[1086c-1107c]) e degli Stoici (cfr. in particolare l'incompleto De Stoicorum repugnantiis [1033a-1057c]). 
37 De E apud Delphos [384d-394c]; De Pythiae oraculis [394d-409d]; De defectu oraculorum [409e-438e]: 
tutti di età matura. Ma l'influsso delfico è rilevabile un po' dovunque nell'opera plutarchea, specie nella 
ricorrente constatazione dell'inesorabile dicotomia tra la ragione dell'uomo e il divino. 
38 Ad esempio nel celebre, e già sopra ricordato, De Iside et Osiride [351c-384c], scritto a cavallo tra il I e il II 
secolo, tuttora fonte fondamentale per la religione egizia. 
39 Cfr. il già citato De sera numinis vindicta [548a-568a], scritto, con altre opere, quando era già sacerdote a 
Delfi. 
40 Nel lacunoso De facie quae in orbe lunae apparet [920a-945e], in cui dottamente Plutarco affronta anche 
problemi astronomici, fisici e matematici: ammirato, Giovanni Keplero ne diede una traduzione. 
41 E dedicate dal sessantenne Plutarco all'amico Q. Sosio Senecione: analoghi interessi mostrò, ad esempio, 
nel Septem sapientium convivium [146b-164d]. 
42 In De Herodoti malignitate [854e-874c]: per alcuni rappresenterebbe a contrario la dichiarazione di principi 
storiografici di Plutarco (che ammirava moltissimo, invece, Tucidide). 
43 De comparatione Aristophanis et Menandri [853a-854d]: una sintesi, di incerta attribuzione, che tanto 
influsso ebbe sull'estetica dell'età romantica. 
44 Ad esempio, la vasta opera pseudo-plutarchea De vita et poesi Homeri: e lo spurio De musica [1131a-
1147a], di per sé legato al filone etico, una delle fonti principali sulla storia musicale del mondo antico. 
45 Quaestiones Graecae (Aetia Graeca) e Quaestiones Romanae (Aetia Romana) [291d-304f e 263d-291c]: 
quest'ultimo, scritto probabilmente dopo la morte dell'imperatore Domiziano (96). 
46 Regum et imperatorum apophthegmata [172a-208a], pur basato su materiale di Plutarco (l'introduzione, in 
ogni caso, è posteriore e apocrifa), e i Parallela minora [305a-316b], scialbi e presumibilmente spurii. 
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imitazioni47 –, anche perché si presentavano come complementi necessari alle più celebri 
Vite (che, in effetti, in vari casi li citano). 
 
 
3. PLUTARCO: LE VITE PARALLELE 
 
 
Tuttavia Plutarco nonostante la vastità e varietà degli 'Hqik£ / Moralia, e l'ammirazione 
degli antichi, dovette la sua fama universale ai B…oi Par£llhloi, la raccolta di biografie 
«parallele» composte nella piena maturità, negli ultimi decenni della sua vita, in età 
traiano-adrianea quindi. Biografie, anzitutto, come ritratto cronologico di grandi generali e 
statisti, di per sé non come storia critica (vd. infra): secondo un metodo già in qualche 
modo adottato, più di un secolo prima, nel De viris illustribus da Cornelio Nepote48, che 
pure sembra vicino all'ordine sistematico di Svetonio. 
 Biografie scritte inizialmente per utilità e richiesta altrui (per sollecitazione di Q. 
Sosio Senecione, che, in effetti, ne fu poi il dedicatario?) e pure propria, ma chiaramente 
nell'intento di rivendicare e ricostruire gli antichi valori classici: vera e propria «amorosa 
idealizzazione del passato», come appuntò Alfredo Passerini. 
 

«Quando io mi misi a scrivere queste vite – dichiara nella premessa alla Vita di 
Timoleonte – lo feci per utilità degli altri; ma ormai mi capita di continuarle a 
scrivere e di insistere in questo lavoro anche per mia utilità, perché, guardando 
nello specchio della storia, cerco di arricchire e uniformare in qualche modo la 
mia vita alle virtù dei grandi personaggi. Il mio lavoro mi appare proprio come 
un colloquio, un vivere quotidiano e intimo con loro, quando, per raccontarne le 
vicende, io quasi li ricevo a turno e li accolgo come ospiti, uno per uno, 
esaminandone la grandezza e la qualità, e scegliendo tra di essi le azioni che 
furono più importanti e più degne di esser conosciute. "E qual maggior gioia 
potresti avere e più efficace per migliorare i tuoi costumi?"» 

 
Plutarco, maestro di costume (in senso lato: perché dalla preoccupazione etica era per lui 
inseparabile la concezione religiosa, cui intendeva ricondurre il suo pubblico), volle con le 
Vite esemplificare – con gradazioni e modalità diverse – quanto già andava da anni 
propugnando teoricamente nei Moralia per l’uomo "virtuoso"49: il coraggio, la pazienza, la 
temperanza, la prudenza, la giustizia, la generosità, la mitezza, la pietas, il senso civico. 
 Indipendente nei confronti della tradizione biografica ellenistica, o almeno legato a 
quella di tipo peripatetico, con forte accentuazione dei motivi etici (ma si discute tuttora su 
ciò, visto gli scarsi resti che ci sono giunti, e la stessa loro non grande uniformità), Plutarco 
si presenta sia come intelligente erudito, sia come profondo conoscitore della natura 
dell'uomo. Anche da ciò deriva lo sviluppo drammatico delle Vite, caratterizzate da un 
impianto tragico in crescendo. Al di là del problema delle fonti, di cui si dirà, resta evidente 
la libertà e unità insieme plutarchea nella scelta delle materie e l'atteggiamento 
responsabile e libero nel confronto degli avvenimenti. 
 Se pressoché totale è il suo disinteresse per la cronologia, la prosopografia e gli 
apparati filologico-eruditi, testimoniata abbondantemente è invece la cura della raccolta dei 
materiali letterari e documentari, e della stessa tradizione orale: e innegabile la scelta 
acuta o almeno motivata fra testimonianze. Come Plutarco stesso testimonia50: 
 

«ho cercato di raccogliere ed esaminare le notizie trascurate dalla maggioranza 

                                                           
47 Per non ricordarne che uno, il De mulieribus claris di Giovanni Boccaccio, 1361-1362. 
48 Cfr. Pelop. 1,1. 
49 Cfr. Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus [vd. 84d ss.]. 
50 Nic. 1,5. 
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degli storici, o riferite incidentalmente anche dagli altri, oppure rintracciabili 
soltanto in antiche iscrizioni votive o decreti pubblici, senza presentare per 
questo una documentazione superflua. Essa offre, anzi, una conoscenza più 
precisa del carattere e del temperamento del personaggio.» 

 
Anche il discorso delle fonti, molto dibattuto in questi due ultimi secoli (e cfr. più avanti per 
le fonti delle Vite romane), può aiutare a meglio considerare e valutare l'opera plutarchea. 
Frequentemente sminuite sul piano storico, le Vite rivelano tuttavia un po' dappertutto lo 
sforzo di una lettura critica dei testi greco-ellenistici (più di centodieci autori citati), senza 
privilegiare particolarmente quelli storiografici (fanno eccezione i classici Erodoto, 
Tucidide, Senofonte, e anche i più recenti Polibio, Dionigi di Alicarnasso: ma non risulta 
Diodoro Siculo, e ben poco sono presenti Strabone e Nicola Damasceno): non raramente, 
però, risultano di seconda mano, a lui giunti attraverso raccolte di aneddoti o sentenze. 
 Usate pure, in misura notevolmente inferiore, le opere latine (una quarantina di 
autori citati), Livio anzitutto: ma qui – fors'anche per il non completo possesso della lingua 
(nei Moralia due sole sono le citazioni latine!) – mediate ad esempio attraverso biografie, 
autobiografie, epistolarii preesistenti (sia per le Vite più antiche che per le più recenti), 
certo con il generoso avallo degli amici romani. 
 Hanno poi una giusta considerazione le epigrafi classiche, coll'ulteriore pregio di 
tramandarci preziosissime notizie documentarie, che naturalmente richiedono allo studioso 
moderno cautela e prudenza: anche perché spesso si tratta di materiale, aneddotico o 
testimoniale, che Plutarco dovette accumulare nella sua memoria nel suo primo mezzo 
secolo di vita, con tutti i limiti e i condizionamenti del caso. 
 Quanto qui si va dicendo non deve però far dimenticare che Plutarco non volle 
essere uno storico di battaglie e tattiche, ma biografo (ricercatore storico, si è 
opportunamente detto) degli antichi eroi: e come tale, si badi, fu giustamente, anche se 
limitativamente, inteso, dagli umanisti ai lettori comuni. 
 Così scrisse lui stesso a tutte lettere, quasi programmaticamente, all'inizio della Vita 
di Alessandro51: 
 

«pregherò i lettori di scusarmi se non riferirò tutte le famose imprese di questi 
due personaggi [Alessandro Magno e C. Giulio Cesare], e non ne esporrò 
ciascuna nei suoi dettagli, bensì ne farò, nella maggior parte dei casi, una 
sintesi. Io non scrivo un'opera di storia, ma delle vite: ora, noi ritroviamo 
manifestazioni delle virtù e dei vizi degli uomini non soltanto nelle loro azioni più 
eclatanti. Spesso, un piccolo episodio, una frase, un motto, rivelano il carattere 
di un individuo più di quanto non facciano le battaglie ove siano caduti diecimila 
soldati, i grandi schieramenti di eserciti e gli assedi. Insomma, come i pittori 
colgono l'essenza di un soggetto nel viso e nell'espressione degli occhi, poiché 
lì si manifesta il suo carattere, e si preoccupano meno di altre parti del corpo: 
così, anche a me sia concesso di analizzare a fondo quelle vicende o quelle 
caratteristiche di ciascuno, laddove si rivela il suo animo, e attraverso di esse 
rappresentarne la vita, lasciando ad altri di narrarne le grandi lotte.» 

 
Se fu storico, quindi, Plutarco lo fu quasi suo malgrado, e con i limiti derivanti dal suo 
gusto del racconto, dalle sue concezioni etiche e dalla sua innata simpatia per l'uomo 
d'azione che si segnalava sugli altri, arrivando alla virtù attraverso il giusto, la tanto cara 
all'autore «filantropia» (allargata, qui, anche alle donne, per Plutarco in nulla inferiori o 
diverse dall'uomo). 
 Alla fine, si trovò di preferenza nelle Vite – in ideale compimento dei Moralia – a 
trattare sobriamente situazioni umane concrete, con grande sensatezza di giudizio e in 
                                                           
51 Aless. 1,1-3. 
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uno stile accurato ma non lezioso, semplice e piacevole, caratterizzato da ampi e ricchi 
periodi, non ultima causa della diffusione delle biografie plutarchee. Se si aggiungono il 
contenuto episodico, a volte romanzesco, i forti e schietti caratteri dei suoi eroi, il senso 
delle proporzioni, l'appassionato sviluppo narrativo degli aspetti strategici e militari, si 
possono ben comprendere l'immensa popolarità che le Vite ebbero in ogni momento della 
civiltà postclassica e la fama, a volte quasi spropositata, dei suoi eroi, a danno magari di 
altri uomini più degni ma non immortalati da Plutarco. 
 Nella cultura occidentale, anzi, le biografie divennero quasi l'unica fonte storica per 
tanti personaggi e ispirazione perenne, almeno fino a epoche recenti, per politici, letterati, 
artisti, registi. Per l'uomo occidentale del Duemila le Vite significano ancora, si ripete 
giustamente, generalizzando un poco, il teatro di Shakespeare e Alfieri, la pedagogia di 
Rousseau, il livre de chevet dei rivoluzionari francesi, ... 
 

  
 
La chiara struttura stessa, ma al di fuori di ogni schematismo, delle Vite può ulteriormente 
spiegarne la fortuna: le biografie di grandi condottieri o di statisti (non esclusivamente, 
però: si veda più avanti) erano presentate a coppie di un Greco e un Romano, in naturale 
successione52. 
 Dopo un accenno introduttivo sul carattere e sull'etica del personaggio, si ha uno 
sviluppo non poi così strettamente cronologico degli avvenimenti (che quasi vengono 
lasciati ricostruire al lettore): normalmente, la nascita, la famiglia e l'ambiente sociale, 
l'aspetto fisico e l'educazione; quindi le vicende e i detti più notevoli, distinti in pubblici e 
privati (e magari in categorie interne qualitative); infine il declino e la fine del protagonista e 
della sua gente, e l'eventuale fortuna (con frequente, breve e sintetica, valutazione 
"morale" conclusiva). 
 Le coppie di Vite53 erano poi chiuse da un retorico e sofisticato commento 
riassuntivo finale, il confronto / paragone (sÚgkrisij) tra i due personaggi, non poco però 
inferiore alle biografie vere e proprie: e per questo si è anche pensato – ma forse a torto – 
che non appartenesse a Plutarco. I parallelismi, naturalmente, hanno creato a volte degli 
accostamenti artificiali e imbarazzanti, quando non superficiali (lo si è notato, ad esempio, 
nelle biografie di Aristide e Catone Maggiore [il Censore], Pericle e Fabio Massimo, 
Timoleonte ed Emilio Paolo): ma sempre mostrano qualche elemento di verosimiglianza in 
comune. 
 E, alla fine, hanno offerto alle nostre culture umanistiche occidentali dei raffronti che 
risultano automatici e mnemonicamente assai pratici anche a fini didattici: si pensi anche 

                                                           
52 Con l'eccezione – nei codici, non nel tardo Catalogo di Lampria (che sembra quasi ribadire, con e al di là 
di Plutarco, la superiorità culturale e morale dei Greci e – al loro interno – un certa campanilistica prevalenza 
dei Beoti) – di Alcibiade che segue Coriolano, Timoleonte che segue Emilio Paolo, Eumene che segue 
Sertorio: posposizioni che erano dovute, probabilmente, a un primo e preminente interesse dell'autore per il 
personaggio romano (come certo avvenne per i Gracchi). 
53 Tranne Temistocle e Camillo; Focione e Catone Minore [Uticense]; Alessandro e Cesare; Pirro e Mario. 
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solo ai celeberrimi Alessandro / Cesare e Demostene / Cicerone (che hanno tra l'altro, il 
primato assoluto delle edizioni e traduzioni in tutte le lingue). 
 
Non è dato sapere quante Vite Plutarco scrisse. Innanzitutto, non solo Vite parallele54, 
come è noto, ma anche singole (per alcuni studiosi, le prime in ordine di stesura), come le 
quattro conservateci: le due greche (all'inizio, estranee alle Vite parallele) di Arato, tiranno 
di Sicione, e di Artaserse (II), re di Persia; e le due romane degli imperatori Galba e Otone 
(che formavano però un tutto unico). 
 In complesso, le Vite parallele conservateci in tre volumi, secondo uno schema 
etnico-cronologico di stampo bizantino (che teneva conto delle nazionalità degli eroi 
ellenici55), sono raccolte in ventun coppie, più una quartina (e quattro biografie isolate: 
Galba e Otone, tradizionalmente, vengono collocate in appendice). E risultano disposte 
nell'ordine – che è anche adottato dalla moderna e migliore edizione critica attuale di 
Konrat Ziegler – qui sotto riportato (extra ordinem: Galba e Otone): 
 

I: Teseo - Romolo; Solone - Publicola; Temistocle - Camillo; Aristide - Catone 
Maggiore [il Censore]; Cimone - Lucullo; Pericle - Fabio Massimo; Nicia - 
Crasso; Coriolano - Alcibiade; Demostene - Cicerone 
 

Il: Focione - Catone Minore [l'Uticense]; Dione - Bruto; Emilio Paolo - 
Timoleonte; Sertorio - Eumene; Filopemene - T. Flaminino; Pelopida - Marcello; 
Alessandro - Cesare 
 

III: Demetrio (Poliorcete) - Antonio; Pirro - Mario; Arato - Artaserse (II); Agide e 
Cleomene - (Tiberio e Caio) Gracchi; Licurgo - Numa (Pompilio); Lisandro - 
Silla; Agesilao - Pompeo 

 
Conosciamo tuttavia ben altre Vite dalla tradizione letteraria, e anzitutto dallo stesso 
Catalogo di Lampria: ad esempio, la coppia di generali e uomini politici Epaminonda - (P. 
Cornelio) Scipione (Emiliano)56, console nel 147 e 134 a.C., la quale apriva probabilmente 
la raccolta antica – che Plutarco aveva genericamente ideato come rassegna delle figure 
più notevoli del mondo greco-romano, pubblicate e riviste in un tutt'unico, con la 
presumibile intenzione di darne una continuazione – e doveva forse essere preceduta 
anche dalla prefazione (programmatica?) e dalla dedica all'amico Q. Sosio Senecione. 
 E, possiamo aggiungere, le singole biografie elleniche dell'eroe Eracle; dei poeti 
Esiodo, Pindaro e Arato di Soli; del filosofo Cratete [il Cinico]; dei generali Daifanto, 
Focese, e Aristomene, Messenico; del re spartano Leonida: e romane, del generale e 
console nel 109 (Q. Cecilio) Metello (Numidico)57; degli imperatori Augusto (scritta prima 
delle Vite parallele vere e proprie), Tiberio, Gaio [Caligola], Claudio, Nerone58, Vitellio. 
 Qualcosa di esse è sopravvissuto nel mezzo migliaio di detti sentenziosi di re e 
generali del mondo antico, raccolti negli spurii, già citati, Regum et imperatorum 
apophthegmata, dedicati all'imperatore Traiano. 
 
 
4. PLUTARCO: LE VITE ROMANE 
 
 
Furono proprie le Vite romane ad attrarre in particolare l'attenzione degli studiosi, oltre che 
                                                           
54 E si notino le tetrarchiche Agide e Cleomene - [Tiberio e Caio] Gracchi. 
55 I primi dieci sono Ateniesi (da Teseo a Focione), seguiti dai due Siracusani Dione e Timoleonte; gli ultimi 
tre – Licurgo, Lisandro, Agesilao – sono Spartani; ecc. 
56 Che è ricordata in Ti. Gracc. 21,9 e C. Gracc. 10,5. 
57 Ne parla in Mar. 29,11. 
58 Un frammento si legge in Galb. 2,1: altri nei Moralia. 
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dei lettori comuni, per almeno altri due problemi: quello spinosissimo delle fonti (anche 
latine) e quello altrettanto complesso, ma in definitiva più facilmente determinabile, delle 
motivazioni che spinsero Plutarco a scrivere delle biografie romane, e quindi dei suoi 
rapporti con Roma imperiale. 
 Delle fonti – si ricordi, spesso comuni anche allo storico cisalpino Cornelio Nepote – 
si è già detto qualcosa sopra: dando per scontato che l'autore abbia usato fonti storiche, 
come ormai si ammette generalmente dopo il pessimismo otto-novecentesco, e che si sia 
impegnato – come per le Vite greche – in un lavoro responsabile ed equilibrato di 
informazione non preconcetta, possiamo cercare di caratterizzarle meglio nei loro 
connotati. Anzitutto, specialmente per le biografie degli ultimi due secoli della repubblica, 
possiamo parlare di utilizzazione anche di memorie e autobiografie59, di monografie60, di 
biografie61 e di epistolarii62, in latino e in greco, che dovevano circolare con una certa 
abbondanza. 
 Le fonti latine (e anche la documentazione epigrafica) erano note a Plutarco però 
più spesso di seconda mano, magari dalle raccolte di detti memorabili, o Apophthegmata 
(come certo fu per Catone il Maggiore, il Censore), e specialmente attraverso opere 
greche, da cui sembrano in effetti derivare certi curiosi latinismi e non pochi errori o 
fraintendimenti sulle istituzioni romane: Dionigi di Alicarnasso, anzitutto, per le Vite più 
arcaiche (Coriolano, in particolare), Polibio per il III/II secolo a.C. (Marcello, T. Flaminino, 
Catone Maggiore [il Censore], Emilio Paolo), Strabone (ad esempio per Cesare). 
 Le opere elleniche in effetti – e anche quelle romane scritte in greco, come gli 
Annali di Fabio Pittore per Romolo; la Guerra Punica di Celio Antipatro per Fabio Massimo 
e Marcello; o le già citate Memorie di Silla per il dittatore stesso – sono state di gran lunga 
più volentieri consultate da Plutarco, sia per la loro maggiore linearità (e per il minor peso 
che avevano le complesse beghe politiche dell'Urbe), sia per la relativa difficoltà – che 
tuttavia non è sopravvalutare (visto che, certo, i suoi amici romani lo aiutarono a 
raccoglierle) – di avere sotto mano testimonia latini nell'originale. 
 In ogni caso, fonti storiografiche latine – spesso oggi perdute – sono evidenti un po' 
dappertutto: esemplificando, gli Annali di Valerio Anziate per Publicola; le Storie di Asinio 
Pollione per Cesare; Sallustio per Mario, Sertorio (che anzi, forse, dovette suggerire a 
Plutarco), Crasso, Cicerone, ecc.; Livio in originale – e non le Epitomi, che pure già 
circolavano dall'età tiberiana – per Fabio Massimo, Marcello, T. Flaminino, Catone 
Maggiore [il Censore], Cicerone, Cesare, ecc.; Tacito – e, attraverso lui, Plinio il Vecchio – 
per Galba e Otone. 
 Elenchi ancor più dettagliati di fonti antiche sono stati naturalmente fatti dagli 
studiosi per le Vite di Plutarco (e qui si rimanda all'indice dell'edizione Ziegler degli autori 
da lui utilizzati, ad esempio), ma non risultano – al di là del dato testimoniale – di grande 
interesse e utilità, per quanto si è già detto: visto oltretutto che la massima parte di esse 
non ci sono giunte e quindi ci è impossibile una qualunque valutazione di merito. Si può 
aggiungere solo che Plutarco preferiva spesso seguire poche opere – storiche, specie là 
dove non esistevano biografie – per ciascuna Vita romana, come testimonia il numero 
inferiore di citazioni interne, caratteristiche invece delle Vite greche: e non è un caso, 
certo, che l'unico poeta latino citato in tutte le Vite romane sia Orazio63. 
 
Nelle Vite romane, si è notato, è meno presente anche il giudizio personale dell'autore: 
fatto di per sé spiegabile per l'innegabile minore conoscenza del mondo quirite. Esiste, 

                                                           
59 Ad esempio quella in greco di L. Cornelio Silla per Mario e Silla. 
60 Ad esempio Storia della spedizione di Antonio contro i Parti di Q. Dellio. 
61 Di Cicerone, ad opera del suo segretario e liberto Tirone; di Catone l'Uticense, ad opera del senatorio 
Trasea Peto, un secolo dopo; ecc. 
62 Di P. Cornelio Scipione Nasica Corculum, ad esempio, per Emilio Paolo. 
63 Epist. 1,6,45-46: cfr. Luc. 39,5. 
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tuttavia, una precisa posizione plutarchea sull'impero egemone: già solo, sul piano più 
generale, nella radicata convinzione – d'attualità nel II secolo d.C. – che la virtù e la 
fortuna hanno collaborato alla costituzione della potenza romana. E nella altrettanto diffusa 
constatazione che, al momento (la vicenda storica, scrisse Plutarco, è opera divina), Roma 
unicamente poteva salvaguardare – pur tra conflitti inevitabili – la pace mondiale, che è un 
bene precario, ma essenziale da preservare a oggi costo. Senza però che questo significhi 
per Plutarco, antipanegirista per eccellenza, diventare mai uno strumento di propaganda 
imperiale. 
 Leale all'Urbe (da cui, forse inconsapevolmente, dovette fra l'altro imparare a 
confrontare Greci e Romani), convinto intimamente della necessità di un sistema politico 
moderato, centrato attorno al motivo per lui fondamentale della «filantropia», Plutarco 
scrisse le Vite romane appunto per ri-educare i suoi compatrioti – da Greco, e attraverso 
aneddoti e fatti concreti – ai valori etici fondamentali, riscontrabili nei dominatori, ma 
sempre nel senso dei Moralia. 
 Il nostro autore, in ogni caso, rimaneva profondamente sé stesso, sia per 
convinzioni che per gusto: e, pur non ignorando quanto doveva all'Urbe la stessa storia e 
civiltà elleniche (il che occupava ampio spazio nel dibattito culturale e politico dell'epoca), 
non volle mai accettare una subordinazione della società e cultura greche all'imperium 
romano: al massimo, una interrelazione e comprensione fra pari (che lo spinse, tra l'altro, 
a un cordiale ridimensionamento dei pregiudizi reciproci). 
 Fu quindi probabilmente spinto a mettere a fronte – non sistematicamente – 
Romani e Greci simili, anzi praticamente ad anteporre questi ultimi, con sottile scelta: visto 
che in ogni caso non avrebbe mai accettato di identificarli sia sul piano ideale sia sul piano 
concreto. Era, del resto, nelle sue concezioni un principio diverso: il suo scrivere le Vite, 
anche quelle romane, era un atto di comprensione in chiaroscuro del personaggio nella 
sua vita più umana e quotidiana, e nulla più. Proprio come scrive nella splendida pagina 
dell'Emilio Paolo, che si è già riportata sopra. 
 Non giudizio di merito fra due eroi, ma di due eroi, riscattando decisamente nel 
Greco l'abusato stereotipo di meschinità e parassitarismo, nel Romano quello di rozzezza 
e ignoranza (e confermando in controluce, quindi, l'opera intrapresa nei senili Politik¦ 
paraggšlmata / Praecepta gerendae rei publicae64). Eroi, ribadisce con insistenza e quasi 
con monotonia l'autore, che possono avere comportamenti analoghi, ma sono "diversi", o 
meglio uguali nella loro specificità: visto che rappresentano le due facce complementari 
della classicità del Mediterraneo, l'ellenismo e la latinità (su ciò, tuttavia, Plutarco mostrava 
ancora – a differenza di un Dionigi di Alicarnasso – una sana diffidenza o almeno qualche 
scetticismo). 
 Anche nelle Vite romane, e naturalmente nel confronto / paragone (sÚgkrisij) tra i 
personaggi, fondato su una generica somiglianza fra il loro operato, il loro destino, la loro 
figura storica, si fa sostenitore – con una modernità sorprendente, e non per banale 
nazionalismo – della ricchezza delle culture, istituzioni, tradizioni indigene, e, sotto sotto, 
della necessaria loro salvaguardia proprio per la sopravvivenza di un autentico 
cosmopolitismo ellenistico. Le autonomie locali, verrebbe da dire oggi, sono di per sé 
garanzia di libertà per i singoli e di leale fedeltà per la comunità, che anzi irrobustiscono e 
arricchiscono con le loro millenarie esperienze. La cultura bilingue greco-romana, si è 
scritto, aveva trovato il suo storico: o almeno, l'eloquente e sincero interprete del loro 
comune destino. 
 Non c'è nulla di compromissorio o di politico, però, in questa posizione: come già 
del resto Polibio, qualche secolo prima, pur in misura diversa Plutarco è convinto – anche 
per conoscenza diretta – che l'Urbe si è meritata ampiamente la sua supremazia, e non 
solo per motivi militari. Lo dice chiaramente ai suoi lettori greci, fin forse dalla dedica 

                                                           
64 798a-825f. 



15 
 

all'amico, consolare e collaboratore del princeps Traiano, Q. Sosio Senecione, e dalle 
stesse biografie degli imperatori – tutte oggi perse, tranne due – da Augusto a Vitellio. 
 Se apparve idealmente e nostalgicamente rivolto alla luminosa, giovanile giornata 
del novembre 67, quando sembrò – con il rinnovo da parte dell'imperatore Nerone65 della 
concessione di «libertà» per i Greci, già concessa nel 196 a.C. da T. Quinzio Flaminino – 
che toccasse all'Ellade un nuovo risorgimento, Plutarco tuttavia fu sempre concretamente 
rivolto all'oggi. 
 E sua prima, ferma convinzione, che durava già forse dall'età flavia, quando aveva 
avuto la cittadinanza romana, fu quella della necessità di collaborare coi padroni del 
mondo, anche quando, come durante le anarchie del 68/69 e 96, sembravano mostrare i 
primi preoccupanti segni di una potenziale decadenza: con lealtà e intelligenza, cioè senza 
preconcetti e pregiudizi, e naturalmente con la dignità dell'uomo interiormente libero, non 
dimentico della passata grandezza ellenica. 
 Bisognava cercare sì – come aveva scritto nei Moralia – rapporti favorevoli con 
Roma, per utilizzarne la benevolenza e simpatia a favore della propria gente, mantenendo 
gelosamente protetto quel poco di autonomia locale rimasta66: in ogni caso, non per il 
timore della inesorabile vendetta di Roma67, né per le compromissioni opportunistiche col 
potere centrale, tipiche dei Graeculi68. La sua concretezza, quella stessa che lo porta a 
presentare nella loro umanità quali e quanto grandi furono i suoi personaggi, lo spingeva 
anche qui a un'opera di mediazione politico-culturale tra due mondi che ancora non si 
capivano a fondo. 
 Come gli antichi Greci e Romani, si è acutamente scritto, nello spirito di Plutarco 
«avvertivano la presenza del vecchio ellenismo, corretto nelle sue tendenze 
particolaristiche dal senso universale romano, e nel nazionalismo dalla coscienza realistica 
che gli era propria», così anche noi oggi non possiamo non ammirare nelle sue Vite 
romane il culto profondo e acuto delle antichità e tradizioni patrie, e insieme la sincera e 
dignitosa lealtà verso l'impero quirite. 
 E questo lo si può ben misurare, per concludere, anche nei personaggi romani, che 
di per sé non escono dagli schemi generali delle Vite, come del resto si è già notato: con 
una particolare simpatia plutarchea, è comprensibile!, per coloro che si impegnarono in 
favore della libertà dei Greci o almeno mostrarono esserne rispettosi, come ad esempio T. 
Quinzio Flaminino. Fra i più rappresentativi del mondo romano sono, poi, pure quelli che 
hanno goduto di fama e interesse quasi spropositati (anche un L. Licinio Lucullo, 
benemerito in particolare verso Cheronea69): e certo restano tutt'oggi – grazie alla 
straordinaria espressività e immediatezza delle biografie plutarchee – saldo bagaglio 
comune delle culture anche più abborracciate. 
 
Delle Vite romane rimasteci, con assoluto predominio per gli ultimi due secoli della 
repubblica, coprono il periodo monarchico ed eroico i primi due re Romolo (cui Plutarco si 
dedicò verso la fine della sua vita, e certo fu con Camillo una delle ultime biografie) e 
Numa (Pompilio) dell'VIII secolo a.C.: e il console del 509-506 e 504 a.C. (P. Valerio) 
Publicola; il conquistatore di Corioli nel 493 (C. Marcio) Coriolano; infine, il sei volte tribuno 
militare, con potere consolare, tra il 401 e 381, (M. Furio) Camillo. All'età della seconda e 
terza guerra punica i consoli (Q.) Fabio Massimo (Verrucoso), cinque volte tra il 233 e 209; 
(M. Claudio) Marcello, anch'egli cinque volte tra il 222 e 208; T. (Quinzio) Flaminino, nel 
198; (M. Porcio) Catone Maggiore, il Censore, nel 195; (L.) Emilio Paolo, nel 182 e 168. 
 All'ultimo e più critico periodo dello stato repubblicano appartengono (Ti. 
                                                           
65 Flamin. 12,13: e cfr., nel Ser. num. vind. 32 = 567f-568a, l'assoluzione dell'imperatore per questi "meriti". 
66 Cfr. Praec. ger. r. publ. 18-19 = 815b-c. 
67 Cfr. Praec. ger. r. publ. 17 = 813f. 
68 Cfr. De tranq. anim. 10 = 470c-d. 
69 Cim. 2,2. 
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Sempronio) Gracco, tribuno della plebe del 133 a.C.; (C. Sempronio) Gracco, tribuno della 
plebe nel 123 e 122; (C.) Mario, console sette volte tra il 107 e l'86; (L. Cornelio) Silla 
(Felix), console nell'88 e 80; (Q.) Sertorio, proconsole in Spagna nell'82-73; infine (L. 
Licinio) Lucullo, console nel 74. 
 Alla cosiddetta età triumvirale spettano i tre protagonisti del primo triumvirato, 60 
a.C. ss.: (M. Licinio) Crasso (Dives), console nel 70 e 55; (Cn.) Pompeo (Magno), console 
nel 70, 55 e 52; (C. Giulio) Cesare, console nel 59, 48, 46-44. Alla dissoluzione e fine della 
res publica sono legati (M. Tullio) Cicerone, console del 63; (M. Porcio) Catone Minore, 
l'Uticense, pretore del 54; (M. Giunio) Bruto, console designato per il 41; (M.) Antonio, 
console del 44 e 34, e designato per il 31. Infine, extra ordinem, gli imperatori Galba e 
Otone, protagonisti minori dell'anarchia militare del 68/69 d.C. 
 
La presa sui lettori delle biografie romane, così come di quelle greche, è testimoniabile in 
quasi due millenni di fama indiscussa a tutti i livelli e a tutte le latitudini. Oggi, ancora, le 
Vite colpiscono la nostra fantasia e il nostro animo non tanto forse per il meraviglioso e il 
divino, a volte eccessivi, per l'eroico e il drammatico, e così via: quanto, più di tutto, per 
l'umano, cioè per quella capacità tutta plutarchea di creare personaggi dai lati positivi (e 
pure negativi), che però mantengono pienamente la loro condizione di uomini autentici 
nella loro grandezza e piccolezza. 
 Lo ha scritto con calda semplicità, ma con tanta meravigliosa vivezza, Plutarco 
stesso, a mo' di riflessione a voce alta70: 
 

«Quando facciamo dipingere oggetti belli e molto graziosi, chiediamo al pittore 
che, se pur hanno qualche minimo difetto, non lo tralasci del tutto, ma neppure 
lo riproduca con troppa precisione, perché nel primo caso la riproduzione risulta 
infedele, nel secondo sgradevole. Allo stesso modo è difficile, e probabilmente 
forse impossibile, rappresentare la vita di un personaggio senza macchie e 
senza pecche: perciò, delle sue vicende gloriose noi dobbiamo esporre la verità 
con precisione e completezza, ma gli errori e i difetti – che riteniamo erompano 
nelle azioni di un uomo sotto la spinta di passioni o di necessità politiche, e 
quindi li valutiamo mancanze di virtù, piuttosto che prodotti di una innata malizia 
– non dovranno essere trascritti nella nostra storia con precisione e rilievo 
particolari, bensì con riserbo: e quasi con rispetto verso la natura umana, che 
non produce alcun carattere tanto retto e incline al bene, da non potergli 
muovere la minima contestazione.» 

 
Alla fine, lo stesso costante interesse che mostra tuttora il pubblico per gli immortali eroi di 
Plutarco, anche nella imponente fioritura di traduzioni, commenti e studi in tutte le lingue (e 
adattamenti / riutilizzazioni cinematografico/televisive), è la migliore speranza, se non 
conferma, nonostante tutto, di nuova vitalità dell'inesauribile messaggio plutarcheo, il 
senso – si è detto giustamente – «dell'umana grandezza e dell'umana miseria». 
 
 
5. PLUTARCO: MINIMA BIBLIOGRAPHICA 
 
 
La nota che qui propongo, assai selettiva e personale, intende introdurre preliminarmente alle discussioni 
nell'ultimo cinquantennio su Plutarco e le sue Vite parallele (romane, in particolare): degli studi più antichi, 
sono qui ricordati solo alcuni più importanti e significativi (e, nel caso, riediti a stampa o in rete), naturalmente 
senza pretesa di completezza. 
 Imprescindibile e doveroso resta, in ogni caso, il rimando alla ricca bibliografia di Bruno Zucchelli, in 
K. Ziegler, Plutarco, Brescia 1965, pp. 393-411 [XVIII secolo - 1965 circa], alle dettagliate rassegne per 

                                                           
70 Cim. 2,3-5. 
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autori di The International Plutarch Society [www.usu.edu/ploutarchos/plutbib.htm] e agli aggiornamenti 
periodici che escono su "Ploutarchos" [www.usu.edu/ploutarchos/contentsrecent.htm], la rivista informatica a 
lei collegata. 
 
Su Plutarco e le sue opere cfr. gli studi pubblicati in ANRW, II.33.6, Berlin-New York 1991: e R. Volkmann, 
Leben, Schriften und Philosophie des Plutarchs von Chäronea, 1-2, Berlin 1869 = Hildesheim 1980 → 
books.google.it/books/about/Leben_Schriften_und_Philosophie_des_Plut.html?id=xFr6kixGl6cC&redir_esc=
y; R.Ch. Trench, Plutarch, his Life, his Parallel Life and his Morals, London 1873 = Memphis TN 2012 → 
archive.org/details/plutarchhislife02trengoog; H. Heinze, Die Familie des Plutarch von Chaeronea, Stuttgart 
1886 = Whitefish MT 2010; B. Latzarus, Les idées religieuses de Plutarque, Paris 1920 → 
archive.org/details/lesidesreligi00latz; D. Bassi, Il pensiero morale, pedagogico, religioso di Plutarco, Firenze 
1927; A. Momigliano, Plutarco di Cheronea, in Enciclopedia Italiana, 27, Roma 1935 = 1949, pp. 556-60; 
U.E. Paoli, Livio e Plutarco storici di Roma, Genova 1942; K. Ziegler, Plutarch über Gott und Vorsehung, 
Dämonen und Weissagung, Zürich - Stuttgart 1952 e Plutarco, Brescia 1965 (trad. di Plutarchos von 
Chaironeia, 2 ed., Stuttgart 1964 → Plutarchos von Chaironeia, in Real-Encyclopädie der klassischen 
Altertumswissenschaft, XXI.1, Stuttgart 1952, cc. 636-962 e XXI.2, 1952, cc. 2523-24; Plutarchos, in Der 
Kleine Pauly, 4, Stuttgart 1972 = München 1979, cc. 945-53); H. Mounard, La psychologie de Plutarque, 
Paris 1960; R. Flacelière, Sagesse de Plutarque, Paris 1964; P.E. Arias, Plutarco, in Enciclopedia dell'Arte 
Antica, VI, Roma 1965, p. 254; Ph.A. Stadter, Plutarch's Historical Methods, Cambridge Mass. 1965; S. 
Mazzarino, Il pensiero storico classico, II.2, Roma-Bari 1966 = 2011, p. 136 ss.; R.H. Barrow, Plutarch and 
his Times, Bloomington-London 1967; C.P. Jones, Plutarch and Rome, rist., Oxford 1972; D.A. Russell, 
Plutarch, London - New York 1973 (→ Plutarco, in Dizionario di antichità classiche di Oxford, rist., Roma 
1981 = 1995, pp. 160-63); L. Canfora, Teorie e tecnica della storiografia classica: Luciano, Plutarco, Dionigi, 
Anonimo su Tucidide, Roma - Bari 1974; Y. Vernière, Symboles et mythes dans la pensée de Plutarque, 
Paris 1977; N. Criniti, Per una storia plutarchismo occidentale, "Nuova Riv. Stor.", 63 (1979), pp. 187-207 (= 
in "Ager Veleias", 8.01 [2013], pp. 1-22 (www.veleia.it)]; E. Valgiglio, Historia e bios in Plutarco, "Orpheus", 8 
(1987), pp. 50-70; Il protagonismo nella storiografia classica, Genova 1987; Plutarch and the Historical 
Tradition, ed. R.H. Barrow, London 1992 = London - New York 2002; Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt, II.33.6, Berlin - New York 1992; A. Barigazzi, Studi su Plutarco, Firenze 1994; B. 
Weissenberger, La lingua di Plutarco di Cheronea e gli scritti pseudoplutarchei, Napoli; J. Boulogne, 
Plutarque: un aristocrate grec sous l'occupation romaine, Lille 1994; Teoria e prassi politica nelle opere di 
Plutarco, curr. I. Gallo - B. Scardigli, Napoli 1995; F. Ferrari, Dio, idee e materia: la struttura del cosmo in 
Plutarco di Cheronea, Napoli 1995; Plutarchea Lovaniensia: a miscellany of essays on Plutarch, ed. L. Van 
der Stockt, Lovanii 1996; Plutarch and his intellectual world: essays on Plutarch, cur. J. Mossman, London - 
Swansea 1997; Plutarco y la historia, edd. C. Schrader - V. Ramon - J. Vela, Zaragoza 1997; I. Gallo, 
Parerga plutarchea, Napoli 1999; J. Sirinelli, Plutarque de Chéronée, Paris 2000; I generi letterari in Plutarco, 
curr. I. Gallo - C. Moreschini, Napoli 2000; D.A. Russell, Plutarch, 2 ed., Bristol 2001; R. Lamberton, 
Plutarch, New Haven - London 2001; Sage and emperor: Plutarch, Greek intellectuals and Roman power in 
the time of Trajan, 98-117 A.D., edd. P.A. Stadter - L. Van der Stockt, Leuven 2002; C.B.R. Pelling, Plutarch 
and history: eighteen studies, London 2002; The statesman in Plutarch's works, I-II, cur. L. de Blois et alii, 
Leiden - Boston 2004; La biblioteca di Plutarco, cur. I. Gallo, Napoli 2004; D. Babut, Plutarco e lo stoicismo, 
Milano 2003; Plutarco e l'età ellenistica, cur. A. Casanova, Firenze 2005; Valori letterari delle opere di 
Plutarco, edd. A. Perez Jimenez - F. Titchener, Málaga - Logan UT 2005; Plutarco e la cultura della sua età, 
curr. P. Volpe Cacciatore - F. Ferrari, Napoli 2007; The Unity of Plutarch's Works, ed. A.G. Nikolaidis, Berlin 
2008; Plutarco: lingua e testo, curr. G. Zanetto - S. Martinelli Tempesta, Milano 2010; P. Desideri, Saggi su 
Plutarco e la sua fortuna, Firenze 2012. 
 

  
 
Sulle fonti plutarchee e sulle Vite parallele, "romane" in particolare, vd. anzitutto la fondamentale e 
insostituibile edizione teubneriana di Konrat Ziegler (Plutarchi Vitae parallelae, I-IV, 4 ed., Leipzig 1969 - 
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1980 ss.: nel volume IV sono raccolti ricchi Indices onomastici, toponomastici e degli autori citati da 
Plutarco); D.A. Wyttenbach, Lexicon Plutarcheum, I-II, Lipsiae 1843 = Hildesheim 1962 (→ 
books.google.it/books?id=BpWNWM2__CUC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=
0#v=onepage&q&f=false; 
books.google.it/books?id=0eYIAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q&f=false) = Hildesheim 1962; J.C. Helmbold - E.N. O'Neil, Plutarch's quotations, Baltimore 
1959: e la pregevole edizione / traduzione delle Vite Parallele della Fondazione Lorenzo Valla, in corso 
(Milano 1977 ss.). 
Cfr. altresì, oltre a quanto già citato supra: H. Peter, Die Quellen Plutarchs in den Biographien der Römer, 
Halle 1865 = Zürich 2007; O. Clason, Plutarch und Tacitus. Eine Quellenuntersuchung, Berlin 1870 (→ 
books.google.it/books?id=EuNRAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#
v=onepage&q&f=false) = Charleston SC 2012; G.M. Columba, Asinio Pollione come fonte di Plutarco e di 
Appiano, "Rass. Ant. Class.", 2 (1898), pp. 145-61; G. Vornefeld, De scriptorum Latinorum locis a Plutarcho 
citatis, München 1901 = Charleston SC 2010; Fr. Leo, Die Griechisch-römische Biographie nach ihrer 
litterarischen Form, Leipzig 1901 = Hildesheim 1965 (→ archive.org/details/diegriechischrm00leogoog); G. 
Favaloro, Delle fonti di Plutarco nella storia dell'età ciceroniana fino ad Ottaviano Augusto, Firenze 1921; C. 
Stoltz, Zur relativen Chronologie der Parallel-biographien Plutarchs, Lund 1929; A. Wèizsäcker, 
Untersuchungen über Plutarchs biographische Technik, Berlin 1931 = Hildesheim 1980; N.I. Barbu, Les 
procédés de la peinture des caractères et la vérité historique dans les Biographies de Plutarque, Paris 1933 
= Roma 1976; G. Delvaux, Les sources de Plutarque dans les Vies Parallèles des Romains, Bruxelles 1945; 
R. Flacelière, Sur quelques passages des Vies de Plutarque, "Rev. Ét. Grecq.", 61 (1948), pp. 67-103, 391-
429; A. Garzetti, Plutarco e le sue 'Vite Parallele', "Riv. Stor. Ital.", 65 (1953), pp. 76-104; A. Passerini, Vite 
Parallele, in Diz. Lett. Bompiani, VII, Milano 1957, pp. 861-65; K. Bergen, Charakterbilder bei Tacitus und 
Plutarch, Köln 1962; A. Momigliano, Livio, Plutarco e Giustino su virtù e fortuna dei Romani, in Terzo Contrib. 
St. Studi Class., Roma 1966 = 1988, pp. 499-511; B. Bucher-Isler, Norm und Individualität in den 
Biographien Plutarchs, Bern 1972; A. Momigliano, Lo sviluppo della biografia greca, Torino 1974; A. 
Wardman, Plutarch's Lives, London ecc. 1974; H.D. Betz, Plutarch's ethical writings and early christian 
literature, Leiden 1979; B. Scardigli, Die Römerbiographien Plutarchs, München 1979; H.B. Wolman, 
Plutarchean Views in the Roman Lives, Baltimore 1985; P. Desideri, La formazione delle coppie nelle "Vite" 
plutarchee, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.33.6, Berlin - New York 1992, p. 4470 ss., e I 
documenti di Plutarco, ibidem, p. 4536 ss.; Essays on Plutarch's "Lives", ed. B. Scardigli, Oxford 1995; P. 
Desideri, «Non scriviamo storie, ma vite» (Plut., Alex 1.2): la formula biografica di Plutarco, in Testis 
Temporum. Aspetti e problemi della storiografia antica, Como 1995, pp. 15-25; F. Frazier, Histoire et morale 
dans les Vies parallèles de Plutarque, Paris 1996; C.B.R. Pelling, The Moralism in Plutarch's Lives, in Id., 
Plutarch and history: eighteen studies, London 2002, pp. 237-251; T.E. Duff, Plutarch's Lives: Exploring 
Virtue and Vice, rist., Oxford ecc. 2002; R. Scuderi, Iconografia e presenza scenica degli eroi romani nelle 
biografie plutarchee, in Ricordo di Delfino Ambaglio, Como 2009, pp. 41-54. 
 
Alla vasta bibliografia sull'affascinante Fortleben plutarcheo, infine, di cui – nel mio contributo qui di seguito 
riedito (Per una storia del plutarchismo occidentale, "Nuova Rivista Storica", LXIII [1979], p. 198 ss.) – è 
offerta un'ampia scelta aggiornata agli anni ottanta del secolo scorso (segnalo solo che il classico lavoro di 
R. Hirzel, Plutarch, Leipzig 1912, è stato assai recentemente riprodotto [Charleston SC 2012]), aggiungerò 
sparsamente solo qualche titolo: I. Konstantinovic, Montaigne et Plutarque, Genève 1989; J. Bergua Cavero, 
Estudios sobre la tradición de Plutarco en España, siglos 13.-17., Zaragoza 1995; M. Manfredini, Altre 
osservazioni su codici plutarchei, "Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa / Lett. Filos.", s. IV, I.2 (1996), pp. 653-709; 
L'eredità culturale di Plutarco dall'antichità al Rinascimento, cur. I. Gallo, Napoli 1998; Biografia dipinta: 
Plutarco e l'arte del Rinascimento, 1400-1550, cur. R. Guerrini, La Spezia 2002; P. Volpe Cacciatore, 
L'eredità di Plutarco: ricerche e proposte, Napoli 2004; The Reception of Plutarch's Lives in Fifteenth-
Century Italy, 1-2, cur. M. Pade, Copenhagen 2007; Plutarco nelle traduzioni latine di età umanistica, cur. P. 
Volpe Cacciatore, Napoli 2009; Plutarco renovado. Importancia de las Traducciones Modernas De Vidas y 
Moralia, ed. A. Pérez Jiménez, Málaga 2010. 
 
 

POSTFAZIONE 
 
 
Grazie all'intervento informatico di Giuseppe Costa, coadiuvato da Silvana Lombardi e 
Annaluisa Topi, dell'Università di Parma, cui qui ancora va la mia riconoscenza, mi è 
possibile presentare rivista e aggiornata l'Introduzione preliminare – scritta nella lontana 
primavera 1980 – a una vasta e ambiziosa raccolta plutarchea da me diretta, che si 



19 
 

inseriva nella prestigiosa e innovativa collana dei Classici di Storia, pubblicata a Milano 
dalla casa editrice Rusconi sotto la direzione scientifica di Ida Calabi Limentani, 
dell'Università Statale di Milano: in sintesi, il nuovo, ampio commento, con appendici 
storico-antiquarie e dettagliati indici, delle Vite romane (quelle greche erano state affidate 
ad altri studiosi). 
 Un'opera moderna e criticamente attendibile in sette volumi, che vedeva – a cavallo 
degli anni Settanta / Ottanta del secolo scorso (1977/1981, per la precisione) – l'entusiasta 
e competente partecipazione di giovani e valenti studiosi di Storia Romana dell'Università 
Cattolica di Milano (dove insegnavo ai tempi), da me coordinati: Claudia Banfi, Danilo 
Golin, Renata Marini, Enrico Meroni. Un'opera, purtroppo!, travagliata e abortita per 
problemi e, indubbiamente, scarsa lungimiranza di editori singolarmente insensibili ed 
estranei al lungo e meritorio lavoro critico collettaneo. 
 La riproposizione di questa mia breve Introduzione vuole così essere, a più di 
trent'anni, anche una ideale e un po' nostalgica memoria di quella vivace e appassionata 
esperienza comune di ricerca e studio, affossata senza tanti complimenti da scelte 
manageriali che restano pur sempre incomprensibili. 
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