
  
 
Vitalità del “parallelo”  («FMR» 5, 2005, pp. 72-84). 
 
di Luigi Spina 
 
Scrivere su un rotolo di papiro, nel mondo antico, consisteva nel tracciare un certo 

numero di lettere, fino a completare un rigo; poi, allineare altre lettere in un nuovo rigo, 
sotto il primo; ancora un altro rigo, e così via, fino a comporre una colonna di lettere. 
Saturata la misura di una “colonna”, si lasciava uno spazio sulla destra, una piccola 
colonna virtuale, priva di lettere, e si riprendeva con un nuovo rigo, poi un altro e così via, 
fino a comporre una nuova colonna. 

Quando il rotolo veniva riavvolto da sinistra verso destra -coprendo la parte già scritta-, 
o svolto da un nuovo lettore, l’insieme costituito dalle colonne parallele, affiancate le une 
alle altre, si offriva allo sguardo come un ulteriore pregio della scrittura: una forma 
armoniosa, che celebrava il linguaggio al di là della sua forza semantica. Non 
diversamente, i suoni armoniosi delle combinazioni di lettere valevano 
indipendentemente dalla loro referenzialità d’insieme. Qui, però, nello “spazio” della 
scrittura, il fascino geometrico del parallelismo s’imprimeva nella mente, condizionando 
forse lo stesso approccio alla scrittura/lettura. 

 
Plutarco, nella Vita di Caio Gracco (par. 7), dava risalto alla cura che il tribuno romano 

aveva messo nella costruzione delle strade, e sottolineava in particolare l’impegno nel 
livellare e rendere paralleli gli argini dei torrenti sormontati da agili ponti: l’opera nel suo 
complesso si presentava omogenea e di gradevole impatto visivo. 

 
Nel tempo e nel mondo di Plutarco, e nella dimensione interculturale che in quel 

mondo e in quel tempo si tentava di consolidare, l’armoniosità di una forma “in parallelo” 
non aveva certo perso il suo vigore. 

 
Lo spazio di un rotolo poteva, forse meglio di un’interpretazione iconografica, sostenere 

la sfida letteraria di un confronto a distanza, poteva addirittura agevolare, con la sua 
stessa dimensione e tracciato scrittorio, lo sguardo d’insieme, lo sguardo “critico” di un 
paragone. 

 
Bisognava, però, risistemare in quello spazio un forte scarto temporale. 
 
Facendo leva sulla trama della scrittura, modellata sulle colonne parallele di un papiro, 

il percorso della vita di un uomo poteva, forse, risultare “visibilmente” parallelo a quello 
di un altro uomo, anche se vissuto a distanza di decenni o secoli. La scrittura operava il 
miracolo di un itinerario virtuale e confrontabile. 

Eppure, proprio la scrittura rischiava di schiacciare su uno spazio omogeneo due realtà 
umane e culturali che omogenee non erano, anche se potenzialmente valutabili nel 
momento della synkrisis, del confronto finale. 

In più, la figura del biografo, con la sua dimensione temporale ulteriormente “altra”, 
tendeva, per forza di cose, ad assumere nella sua contemporaneità la duplice differenza 
costitutiva dell’impresa letteraria. 

 
La capacità compositiva del biografo doveva perciò dimostrarsi direttamente 

proporzionale alla sua sensibilità storica. Avere la consapevolezza del tempo trascorso, 
della differenza tra i diversi “antichi”, riversare nella sincronia dello spazio scritto la 
diacronia delle vite da confrontare: questa sfida suggeriva all’autore delle Vite Parallele 
un’icastica messa in scena, che ispirerà le tante facce di un durevole topos: 

 



«Cominciai a scrivere queste vite per altri; ormai, però, proseguo l’opera 
con grande piacere, anche per me stesso. La storia è lo specchio col quale 
tento di perfezionare e uniformare in qualche modo la mia vita alle virtù dei 
suoi protagonisti. Si potrebbe dire che non faccio altro che passare il tempo e 
vivere a stretto contatto con loro: come degli ospiti, ricevo ciascuno, a turno, 
nel corso della mia narrazione, e valuto a fondo– direbbe Omero – “quanto 
sia grande e bello”, scegliendone le azioni più importanti e più famose» (Vita 
di Emilio Paolo, 1). 

 
Percorso inverso avrebbe seguito, come si sa, Niccolò Machiavelli, nel suo personale 

viaggio nel tempo; non più “padrone di casa”, ma ospite egli stesso: 
 

«Venuta la sera, mi ritorno in casa, et entro nel mio scrittoio; et in 
sull’uscio mi spoglio quella veste cotidiana, piena di fango et di loto, et mi 
metto panni reali et curiali; et rivestito condecentemente entro nelle antique 
corti degli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco 
di quel cibo, che solum è mio, et che io nacqui per lui; dove io non mi 
vergogno parlare con loro, et domandarli della ragione delle loro actioni; et 
quelli per loro humanità mi rispondono; et non sento per quattro hore di 
tempo alcuna noia, sdimenticho ogni affanno, non temo la povertà, non mi 
sbigottiscie la morte: tucto mi transferisco in loro» (Lettera a Francesco 
Vettori, 10 dicembre 1513). 

 
Si potrebbero ricordare anche, come ha fatto Giulio Ferroni in Dopo la fine (p. 66 s.), le 

epistole di Petrarca ai grandi dell’antichità, nel libro XXIV delle Familiares: siamo, cioè, nel 
genere degli scritti indirizzati a grandi personaggi e autori del passato che si sono scelti 
come maestri, al di là dei vincoli del tempo e dei limiti dell’esistenza. 

 Ma non solo: non molti anni prima delle riflessioni plutarchee, l’autore di un acuto 
trattato di critica letteraria, Del sublime, condannato dalle leggi severe della filologia a 
passare alla storia come Anonimo o Pseudo (-Longino, in questo caso), aveva, in realtà, 
delineato un altro possibile viaggio nel tempo di uno scrittore: pronto a partire dalla sua 
“attualità”, che comprendeva anche gli autori antichi, per muoversi in direzione della 
posterità: 

 
«Dunque anche noi, quando elaboriamo un testo che richieda elevatezza 

espressiva e concettuale, sarebbe bene che chiedessimo alla nostra mente di 
immaginare come Omero avrebbe espresso lo stesso concetto, o come 
l’avrebbe reso sublime Platone, o Demostene, o in campo storiografico 
Tucidide. Quei personaggi che, grazie alla nostra emulazione, ci si parano 
davanti, eleveranno, con la loro esemplarità, le nostre anime alla misura da 
noi stessi idealizzata. Meglio ancora, se concepissimo nella nostra mente 
quest’altro pensiero: ‘Come ascolterebbe le mie parole Omero, se fosse qui 
presente, o Demostene, e che posizione prenderebbero?’. Sarebbe davvero un 
grande banco di prova sottoporre i propri discorsi a un tribunale e a una 
platea di questo tipo, e rendere conto delle proprie opere dinanzi a eroi di 
tale statura come giudici e testimoni. Ma ancora più stimolante sarebbe 
chiedersi: ‘Ma questi miei scritti, come li accoglieranno i posteri?’». (Del 
sublime, 14). 

 
La familiarità con la storia, con le sue figure emblematiche, la possibilità di muoversi 

sull’asse del tempo per dialogare con loro, in un reciproco scambio di visite e 
convocazioni, ha consentito di “anticipare”, letterariamente e culturalmente, un moderno 
ossimoro politico, quello delle “convergenze parallele”; un ossimoro che rompe l’ingenuo 
dato di senso comune, figlio del nozionismo scolastico, delle parallele che, in quanto tali, 



non si incontrano mai. L’incontro era possibile, a patto che lo sguardo “critico”, lo sguardo 
che discerne, operasse l’opportuna curvatura, e sovrapposizione, al momento giusto. 

 
Lo sguardo critico del biografo offriva uno spazio d’incontro a mondi antichi separati, 

in vista di una fruttuosa concordia fra mondi contemporanei concretamente scissi, nelle 
loro culture, ma potenzialmente pronti alla comparazione, alla concordia. 

 
In uno dei vicoli di Napoli che collegano i due decumani del centro storico, il famoso 

San Gregorio armeno, viene riproposto ogni anno uno spazio nel quale, grazie ad un 
artigiano fantasioso, si incontrano vite “distanti”. Nello spazio del presepe napoletano, 
nato nel Settecento proprio come feconda ricontestualizzazione di un evento unico e 
cruciale, nuove statuine, modellate dall’attualità, si affiancano a personaggi antichi, noti e 
tradizionali: buoni e cattivi, politici e artisti, uomini e donne, ciascuno, sia esso Saddam o 
Lady Diana, Totò o Bossi, propongono allo sguardo del passante o del cultore presepiale 
una vicinanza che, starei per dire, impone pensieri “paralleli”, di confronto. Il presepe 
sembra assurgere, per un momento, a scenario unico della storia, anzi della Storia: è qui 
che avvengono gli incontri, è qui che è possibile convocare insieme antichi e moderni. 
Sembrerebbe uno spazio magico, non a caso ripercorso come una realtà viva in un recente 
cartone animato d’autore, Opopomoz, di Enzo D’Alò. 

 
Eppure la magia dura il tempo di uno sguardo, solo un lampo nel vociare e nella ressa 

di un vicolo napoletano.  
 

La separazione che scontiamo, se l’espressione è consentita, nel dopo-Plutarco e nel 
dopo-Cristo, è, dunque, complessa: tra passato e presente, tra storia e attualità, tra umano 
e trascendente. 

 
Le cesure forti, drammatiche, della storia, le accelerazioni atomiche, le armi di 

distruzione (di massa) della memoria, paradossalmente affiancate dalla tecnologia 
dell’archiviazione globale, sembrano aver annullato le potenzialità delle “parallele a 
confronto”. 

 
Biografie – e autobiografie - quante se ne vuole: classici e moderni, antichi e 

contemporanei, starei per dire giganti e nani, offrono le loro vite all’indiscrezione del 
postmoderno. 

Il modello rimane pur sempre quello degli eroi dell’epica: si declinano le proprie 
genealogie, magari con gradi diversi di nobiltà, con ascendenze non sempre chiaramente 
individuabili; ma il duello - il confronto - è solo sincronico, e all’interno di un unico spazio 
culturale. 

 
Nel probabile dossier di un novello Plutarco non mancherebbero certo le vite parallele di 

«una coppia di uomini che si comportarono in modo dissennato e si segnalarono, nella 
gestione di un enorme potere, per la loro propensione al male» (Vita di Demetrio, 1), 
perfetta introduzione plutarchea per un confronto fra Hitler e Stalin. 

Un novello Plutarco, più integrato che apocalittico, ricorrerebbe, magari, al parallelo tra 
Mike Bongiorno e Pippo Baudo. 

 Per fare esempi non ipotetici, si potrebbero citare i «percorsi paralleli» di Indro 
Montanelli e Alberto Moravia, individuati da Alain Elkann (p. 42), o, su un altro versante, 
le interviste parallele a cui uno schermo televisivo, diviso perfettamente a metà, offre 
l’apparenza della contemporaneità.  

In ogni caso, non ci si allontanerebbe da una sincronia temporale, da una geografia 
culturale abbastanza omogenea, che sfiorerebbe appena il confronto tra culture e tempi 
diversi, altri. 
 



Manca forse una Graecia capta? Non si intravede, neanche all’orizzonte, la necessità di 
partire da lontano, dalla storia, forse unica strada possibile, per ricollocare in un sentiero 
percorribile con successo gli attuali incontri e scontri fra culture costrette a convivere? 

 
La dimensione spazio-temporale era limpidamente presente nel progetto plutarcheo: 
 

«Nelle carte geografiche gli storici confinano ai margini gli elementi che 
sfuggono alla loro conoscenza, annotando con una didascalia esplicativa: 
“più oltre, deserti e bestie feroci”, oppure “palude inesplorata”, o “gelo di 
Scizia” o “mare ghiacciato”. Così io, che nello scrivere le Vite parallele, ho 
ripercorso tutto il tempo raggiungibile con una documentazione plausibile e 
con una ricerca che stia ai fatti, dell’antichità potrei dire giustamente: “più 
oltre, terre fantastiche e mitiche, pascolo di poeti e narratori: nessuna 
credibilità, nessuna certezza» (Vita di Teseo, 1). 

 
“Più oltre”: difficile trovare, o sfidare, un oltre, quando lo spazio sembra essere tutto 

facilmente percorribile, fino a sembrare l’unico spazio percorribile o esistente. 
 
Dal campo letterario, che continua ad essere potenzialmente il laboratorio in cui può 

riaccendersi la suggestione di una nuova esigenza di comparabilità storica, la ricerca di 
una nuova paradigmaticità - tutt’altro che classicista - di valori complessi e intrecciati, 
individuali e collettivi, maturati e forgiati nel fuoco di secoli drammatici e tutt’altro che 
brevi; nel campo letterario, va detto, i segnali non sono rassicuranti, se è vero, come ha 
osservato Alfonso Berardinelli, che «sta diventando intollerabile l’idea che si possano fare 
confronti fra passato e presente, fra autori di generazioni diverse, fra situazioni e momenti 
della storia italiana. È diventata perfino intollerabile l’idea che esista la storia. È diventato 
intollerabile che qualcuno non consideri il presente come un assoluto». 

 
Questo è, forse, un altro paradosso: che in una stagione culturale prolungata, nella 

quale il comparativismo ha influenzato numerosi saperi legati alle culture umane, lo 
spazio-tempo da comparare sia andato progressivamente restringendosi. 

 
Bisognerebbe, forse, ripartire dalle suggestioni dello sguardo, da una nuova “visibilità” 

della storia, magari alimentata dalle nuove risorse tecnologiche. 
 
Come un rotolo di papiro, lo schermo televisivo o, ancora meglio, quello di un 

computer, schiaccia le immagini (le lettere delle colonne, le parole della rete) in un 
continuum spazio-temporale che rende tutto compresente. Ma è anche vero che lo schermo 
conosce un movimento sotterraneo, virtuale ma pronto a concretizzarsi, che rende 
possibili nuovi accostamenti, anche nella profondità della storia. Antiche operazioni di 
detractio ed adiectio, moderni taglia/incolla; segmentazione dello schermo in frames 
diversi, ciascuno dotato di una propria vita autonoma; interviste “in parallelo”; 
rapidissimi spostamenti nei meandri delle banche-dati: tutto questo potrebbe riproporre 
attualità e possibilità di uno scavo nelle diverse culture, attraverso la guida di simboli 
storici nei quali esse stesse hanno addensato, magari in forma complicata, i loro parziali 
risultati. 

Il “rispetto” delle masse, sincera o demagogica bandiera di ogni stato moderno, non 
sarebbe violato dalla valorizzazione di vite individuali, percorsi esemplarmente irripetibili 
e, proprio per questo, ancora confrontabili. 

 
Concludiamo da dove siamo partiti, dal rotolo di papiro sul quale le vite si disponevano 

in parallelo dinanzi agli occhi di Plutarco. 



Tutto questo avveniva, racconta lo scrittore all’inizio della Vita di Demostene, in una 
piccola città, Cheronea di Beozia, nella quale Plutarco preferì rimanere «per non renderla 
ancora più piccola».  

Anche Montaigne, nella scia del “suo” Plutarco, confessava nei Saggi (III, 5) di preferire 
di scrivere a casa sua, nel castello di Périgord, in un paese selvaggio, senza l’aiuto di 
nessuno, dove nessuno capisce il latino e pochi il francese. 

Dal topos della piccola ed amata città (nel suo caso, Recanati) si allontanerà Giacomo 
Leopardi, in una lettera a Pietro Giordani del 30 aprile 1817: «È un bel dire: Plutarco, 
l’Alfieri amavano Cheronea e Asti. Le amavano e non vi stavano. A questo modo amerò 
ancor io la mia patria quando ne sarò lontano»; qualche anno più tardi, in una lettera del 
26 febbraio 1826, il padre Monaldo auspicava che il figlio volesse far inserire nei volumi 
delle sue opere il nome della patria, Recanati, riproponendogli proprio l’esempio di 
Plutarco («non si vergognava di confessare la sua Cheronea») e di Alfieri.  

  
D’altra parte Plutarco lega la confessione del suo “provincialismo” all’ammissione di 

non aver studiato abbastanza il latino, ma di aver fatto un’esperienza strana, e totalmente 
vera: aver cioè imparato a comprendere non i fatti dalle parole, nei testi latini, quanto le 
parole dai fatti di cui aveva una qualche pratica. 

 
Potrebbe, dunque, capitare che da un computer di una piccola città, non importa in 

quale angolo di questo globo mondializzato, si trasmetta, con la velocità della rete, una 
nuova forma armoniosamente “parallela”, capace di rimettere in movimento il sano 
esercizio dei confronti storici. 

Anche in questo caso, non servirebbe tanto conoscere bene la lingua del messaggio, 
quanto avere la viva curiosità di approfondire i fatti che quella lingua vuole condividere: 
una curiosità che può essere sollecitata solo se quei fatti non li si è, superficialmente, 
considerati estranei alla propria vita. 
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