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I “classici” e la modernità  

 
 

� “Classico” nel linguaggio comune implica la tradizione, la sicurezza, uno standard 

qualitativamente alto (un abito classico, uno stile di design, un buon vino, un buon film).  

� Contenuto: diffusa l’idea che gli scrittori classici offrono insegnamenti per la vita 

� Forma: stile di apparente semplicità nasconde alto livello di elaborazione formale. 

� Quando un autore diventa “classico”? 

a) quando gode di un “richiamo” che lo considera ancora degno di imitazione, di ripresa, di 

esemplarità 

b) quando le domande che quell’autore pone e le risposte che suggerisce sembrano 

connesse alla humanitas 

� Può anche accadere che autori di gusto tutt’altro che classicistico (Dante, Plauto, 

Shakespeare) siano poi divenuti grazie ai posteri dei “classici”. Gioca qui un ruolo 

importante l’ammirazione che i secoli hanno riversato su di loro. 

� Il primo ad usare l’aggettivo “classicus” in relazione alla letteratura fu Aulo Gellio (II sec. 

d.C.) che nelle Noctes Atticae oppose lo scriptor classicus (lo scrittore di prima qualità, 

destinato ad essere letto dalle classi elevate) allo scriptor proletarius (gradito ai lettori di 

grado inferiore 

� Nel Medioevo i classici erano gli autori antichi, degni in sé e per sé di ossequio e di 

imitazione, come maestri di humanitas 

� Nell’Umanesimo del XV secolo la parola stessa “umanesimo”, con il suo diretto richiamo 

alle humanae litterae, ci conferma il ruolo di primo piano che tennero gli antichi 

� Nel Cinquecento la qualifica di “classico” viene estesa anche a quegli autori moderni cui si 

riconoscevano le stesse doti di esemplarità degli antichi (Petrarca, Boccaccio) 

� Il Seicento prende le distanze dalla tradizione classicistica: la modernità si fonda proprio sul 

rifiuto dei precetti e delle regole desunte dagli antichi 

� Alla fine del Settecento cominciò la nuova stagione del neoclassicismo (Winckelmann: 

l’unico modo per rimanere grandi è l’imitazione degli antichi) 

� Il Romanticismo, nell’Ottocento, oppose la più radicale contestazione e il più netto rifiuto 

del culto dei classici, ma non per questo scomparve lo studio degli antichi: nell’antichità si 

cercano non più norme ma “valori” 

� Dopo il Romanticismo l’incidenza dei classici non è più da parte di artisti e poeti un 

modellarsi sugli antichi, ma un misurarsi con gli antichi su basi nuove 

� Durante la “rivoluzione culturale” del Sessantotto lo studio dei classici corse un grave 

rischio (anche perché fascismo e nazismo ne avevano fatto un uso perverso). I giovani 

contestavano la chiusura della scuola al mondo contemporaneo; parve che fosse giunto il 

momento propizio per mettere in soffitta greci e romani. Ma non è mai possibile distruggere 

la storia; l’utopia sessantottesca è fallita. 

 

  

 

 


