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I
CLASSICO E CLASSICISMO

1.1 Il classicismo storico

«Il classicismo rappresenta un insieme di espressioni che si
ispirano in maniera del tutto consapevole all’arte classica, che
viene considerata un esempio ed un modello ideale, prescinden-
do tuttavia da una esperienza diretta ed originale della sua frui-
zione» [1]. Classicismo è intensivo di classico, parola che ha una
storia plurisecolare, e risale a Gellio. Già dall’antichità l’aggetti-
vo classico acquista il valore di esemplare, antico, greco e lati-
no; con queste premesse interpretative si apre la via alla possibi-
lità della trasposizione del classico da categoria di valutazione
artistica a qualifica di carattere storico o tipologico.

Decisiva è per questa interpretazione l’età romantica, quan-
do si crea per la prima volta l’antinomia fra scrittori “classici”,
cioè greco-latini, o imitatori di questi, e scrittori “romantici”, os-
sia moderni; e fra due tipi di arte e di poesia, la classica, che ri-
flette la mentalità e la civiltà degli antichi, e la romantica, che
rispecchia la civiltà dei popoli moderni, nata dal cristianesimo.
Questa antinomia, proposta da A. W. Schlegel nelle sue Lezioni
sulla letteratura drammatica, e ripresa da Madame de Staël in De
l’Allemagne, si diffuse nella critica e nella storiografia di tutta
Europa [2].

Il concetto di classicismo è tutt’altro che univoco; infatti il
suo significato dipende dall’estensione data al concetto di clas-
sico che noi sappiamo essere storicamente assai mutevole nel
tempo [3]. In Francia il termine classicisme ha indicato, rispet-
tando l’origine storica, il periodo culturale compreso tra il Sei-
cento ed il Settecento ed in seguito, per estensione, tutto il peri-
odo che va dal Rinascimento tardo al Romanticismo. In Germa-
nia il termine Klassizismus ha indicato piuttosto il Neoclassici-
smo, il movimento teorico e culturale prodotto da Winckelmann
e Mengs, ed è stato usato in occasione della polemica dell’Illu-
minismo contro il Rococò, degenerazione del Barocco.

La parola classicismo compare per la prima volta in Italia
nel 1818, usata da Ennio Q. Visconti, che avrà probabilmente ri-
preso il termine coniandolo sulla forma e sul significato del
Klassizismus di Winckelmann, e perciò stesso assume il valore
di Neoclassicismo. Per classicismo si intende “qualità di classi-
co, una teoria artistica che pone come regola fondamentale

1 Cfr. Enciclopedia Universale dell’Arte, Vol. III, Roma 1958, 677, s.v. Clas-
sicismo, a cura di E. Battisti.
2 Cfr. M. Puppo, Poetica e poesia neoclassica, Firenze 1975, pp. 1-3.
3 Cfr. EUA, III, 678.
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dell’arte l’imitazione dei classici”. (E. Visconti, 1818). Per clas-
sicista si intende “chi segue il classicismo, chi studia l’antichità
classica” (E. Visconti, 1818) [4].

Caratteristica del classicismo è una intensa teorizzazione,
che si presenta sempre con un aspetto profondamente razionali-
stico e legato ad élites letterarie. Gli scritti teorici sul classici-
smo si basano su un numero ristretto di autorità antiche: i prin-
cipali sono Cicerone, Orazio, Quintiliano e Vitruvio, tutti autori
nelle cui opere sono contenuti attacchi contro la licenza stilisti-
ca, l’abnorme, il fantastico [5].

Gli storici dell’antichità hanno riconosciuto l’esistenza di un
vero e proprio periodo classicistico, che ha la sua collocazione
tra la fase terminale dell’ellenismo e gli inizi dell’età imperiale
romana. Il momento culminante del classicismo antico può esse-
re considerato quello di Augusto, l’epoca che vede non solo nel-
la letteratura ma anche nell’arte il dominio del gusto classicheg-
giante, nella scultura e nella pittura decorativa [6].

Il classicismo letterario non è quindi separabile dal classici-
smo artistico, perché entrambi i classicismi trovano giustifica-
zione nella tendenza del mondo ellenistico-romano a nobilitare
il nuovo attraverso l’antico, ricercando costantemente dei mo-
delli illustri che possano fornire parallelismi. Caratteristica prin-
cipale tuttavia del classicismo non è soltanto l’intensa teorizza-
zione, ma soprattutto l’ineliminabile connessione che questo
movimento di gusto ha con la politica, la religione, la morale,
proponendo una adeguazione ai grandi modelli del passato.

Il classicismo mira ad accentuare, anche attraverso un alto
mecenatismo, il carattere intellettualistico e non meccanicistico
delle arti. Si può affermare che il classicismo non ha mai rinun-
ciato alla coincidenza assoluta di qualità morali e qualità esteti-
che; ha sempre promosso come valore spirituale dell’arte la “ka-
lokagathia” greca, affermando l’inseparabilità tra valori trascen-
denti e valori umani [7].

1.2 Classico e canone

 Il termine classico è di origine latina, anche se la relazione
con il greco kalšw risulta del tutto evidente. La parola classico
deriva dal latino classicus, aggettivo derivato da classis ed ha
come equivalente in latino numerus e ordo. Classicus ha in ori-
gine un significato strettamente fiscale, legato alla distribuzione
delle classi sociali romane. In principio il termine indicava il cit-
tadino romano appartenente alla prima delle cinque classi istitui-

4 M. Cortellazzo, P. Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Vol. I,
Bologna 1979.
5 EUA, III, 679.
6 EUA, III, 684.
7 EUA, III, 680.
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te secondo la tradizione da Servio Tullio: il resto dei cittadini si
diceva infra classem.

Classicus era a Roma il cittadino che, grazie alla sua posizione
economica e sociale, godeva di prestigio e fama nella opinione
della comunità; classicus era il cittadino che possedeva dignitas
ed auctoritas. Il testis classicus è un testis locuples nella termi-
nologia dei comizi centuriati. Per questo Festo nella sua famosa
Epitome di storia romana, chiama classici testes, i cittadini che
per il loro censo sono anche degni di credibilità e di fede [8]. Il
carattere ed il significato fiscale della parola classicus si va
sempre di più attenuando finché, in epoca imperiale, quando nel
diritto si va progressivamente abbandonando la distinzione ar-
caica pro qualitate personarum, il termine ha solo il significato
di degno di fede, importante, autorevole. Festo (Epitome, p.56)
dice che per contrassegnare i testamenti erano chiamati per pras-
si dei testimoni classici, cioè degni di fede, che riscuotevano fi-
ducia ed erano credibili per la loro onestà.

La prima definizione di classicus legata a forme della lettera-
tura risale, attribuita a Frontone, ad Aulo Gellio che nelle sue
Noctes Atticae (XIX, 8,15) chiamò classici, vale a dire apparte-
nenti alla prima classe dei cittadini, gli scrittori che erano più
importanti ed autorevoli e che si erano distinti nel campo della
letteratura. Bisogna tuttavia dire che l’uso di classico nelle te-
stimonianze antiche non si riferisce mai alle arti figurative, ma
sempre ed esclusivamente ad autori della letteratura e della filo-
sofia.

La parola classicus scompare nel medioevo e fa la sua ri-
comparsa nel Rinascimento con un significato del tutto diverso
da quello desumibile dagli autori antichi, usata soltanto per indi-
care gli autori delle scuole. Classicus si conquista così il signifi-
cato di scolastico, indicando gli autori curriculari delle scuole
umanistiche: questo significato è rimasto in tutti i dizionari fino
al xx secolo.

Non al termine latino classicus, ma a quello greco di kanèn
toccò il compito di rappresentare e trasmettere alla coscienza
dell’uomo occidentale il valore ed il significato con cui oggi noi
moderni intendiamo il senso del classico. Già dall’antichità, gli
autori antichi e contemporanei che si distinguono per le loro doti
ed il loro valore letterario, non sono indicati con l’aggettivo
classicus ma con quello di kanèn, termine molto antico che, at-
traverso l’umanesimo cristiano dell’Alessandria del IV secolo
d.C., quello di Girolamo ed Origene, ha influenzato la cultura
occidentale.

Il kanèn è l’antica squadra usata dagli architetti per realiz-
zare le loro costruzioni; è quindi la regola, la norma, l’esemplare
fisso che serve da modello. Lo scultore Policleto adoperò questa
parola nel V secolo a.C. per indicare la proporzione che si trova-
va alla base della strutturazione del modello raffigurativo del
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suo Doriforo. Il canone policleteo si afferma nel campo dell’arte
figurativa come prototipo per la rappresentazione armonica del
corpo umano.

Secondo alcuni studiosi l’equivalenza di kanèn e di classi-
cus può postularsi già in età ellenistica, quando la cultura roma-
na e quella greca si trovarono ad avere i primi contatti estetici.
Senza dubbio i centri ellenistici di Pergamo ed Alessandria, dal
III secolo a.C. manifestarono un progressivo interesse per le cre-
azioni del passato, la loro salvaguardia e la loro trasmissione ai
posteri. La filologia alessandrina, nata anche per il desiderio di
realizzare una sistemazione della cultura antica, aveva proprio in
questi interessi la sua più alta giustificazione di esistenza.

I filologi alessandrini iniziarono la raccolta dei manoscritti
degli autori più famosi e furono i primi a stilare il catalogo degli
scrittori classici, i famosi P…nakej tîn ™n p£sV paide…v dia-
lamy£ntwn, le biografie letterarie degli scrittori più autorevoli
dell’antichità che si erano particolarmente distinti nel campo
della paide…a, della cultura antica. Questi autori furono indicati
con un participio del verbo greco ™gkr…nw: furono chiamati gli
™gkrinÒmenoi, gli scelti; quelli che gli alessandrini non scelsero
andarono perduti per sempre. Una delle più grandi operazioni di
selezione e trasmissione della cultura antica era stata drammati-
camente compiuta.

1.3 Classicismo aperto e chiuso

Il classico è un fenomeno culturale aperto verso il passato e
verso il futuro: il classicismo invece, teorizzando un classico a-
storico privo di legami con la realtà, si presenta come un feno-
meno culturale chiuso [8]. La classicità che si ispira al vero sen-
so del classico nella sua essenza, non si propone come un mo-
dello, ma come un processo ordinatore.

La stessa cosa non può dirsi invece per quanto riguarda il
classicismo, o meglio per una parte di esso.

Noi possiamo infatti distinguere fra due tipi di classicismo:
1) un classicismo che possiamo definire “aperto” 2) ed un se-
condo classicismo che dobbiamo obbligatoriamente definire
“chiuso”. Entrambi questi due classicismi aspirano alla ricostru-
zione della classicità e della sua perfezione di valori attraverso
quella che essi ritengono l’ispirazione alla vera idea del classico.
Definiamo clasicismo aperto quel classicismo di cui sono stati
creatori coloro che hanno ammesso la possibilità
dell’innovazione su modelli già usati. Possiamo invece definire
classicismo chiuso quel classicismo che non ammette
l’innovazione e si propone, anzi si ripropone, come una vuota

8 Cfr. B. Andreae, Il classico come creatività fra passato e futuro, in Fonda-
menti, I, 1985, il classico a confronto, pp.106-107, a cura di M. Pavan.
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riproduzione di modelli già usati in formule e moduli espressivi
noiosi e ripetitivi. I due tipi di classicismo vanno ascritti in due
diversi modelli di tradizione: i fautori del classicismo aperto
concepiscono la loro idea del classico in una tradizione che noi
possiamo definire aperta, in cui il passato ed i modelli che pro-
pone sono considerati un punto di partenza, sia pur molto auto-
revole, per nuove creazioni.

Il classicismo chiuso invece viene concepito all’interno di
una tradizione chiusa, compiuta, e che si ritiene inviolabile ed in
cui il passato è un punto di arrivo. Si può allora affermare che il
classicismo è tanto più aperto quanto più si avvicina alla forma
del classico ed alla sua reale comprensione storica, ed esso è
tanto più chiuso quanto meno è vicino al classico. Il classicismo
aperto e quello chiuso ha come seguaci due diversi generi di
classicisti: i classicisti aperti sono i seguaci del primo tipo di
classicismo; i classicisti chiusi del secondo.

Per i primi il modello è sì di grande valore formale e conte-
nutistico, ma su di esso è possibile adoperare il giudizio della
critica, perché esso è innovabile e, partendo dal modello stesso,
si può dire qualcosa di nuovo. I classicisti seguaci del secondo
tipo di classicismo considerano invece il modello come insupe-
rabile: essi sostengono che non è possibile criticare e toccare il
modello perché esso è perfetto, esaurisce in sé ogni creazione;
partendo da esso non è possibile creare niente di nuovo: per rea-
lizzare un’opera di successo basta riproporre il modello stesso.

Diversa è, come si è detto, la collocazione del classico nei
due modelli di classicismo: collocazione in prospettiva aperta
del classico nel primo caso ed in prospettiva chiusa nel secondo.
Le epoche e gli uomini che hanno interpretato e collocato il
classico in tradizione aperta hanno espresso e si sono caratteriz-
zati per la fiducia nelle facoltà creative umane e per la consape-
volezza delle possibilità espressive insite nella propria epoca. I
classicisti che hanno invece collocato il classico in una tradizio-
ne chiusa si sono caratterizzati per una chiara sfiducia nelle fa-
coltà creative dell’uomo e per il profondo senso della propria
decadenza culturale.

Esempi di un classicismo aperto, che ha collocato il classico
in una tradizione aperta, sono da considerarsi Orazio e Virgilio,
gli autori vissuti nell’età augustea, l’età nuova delle grandi atte-
se e dei grandi cambiamenti, l’epoca pervasa da un profondo
senso di rispetto per il passato e da una grande fiducia nel futuro
e nelle capacità creative dell’uomo. Modello di un classicismo
chiuso, che ha collocato il classico in una prospettiva chiusa,
possono essere invece considerati i poeti del Ciclo, quei poeti
che furono duramente criticati da Aristotele e da Orazio.

Possiamo quindi concludere con la constatazione che il clas-
sicismo aperto, proprio per la considerazioni sopra esposte, ten-
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de a coincidere con il classico, non esistendo tra i due concetti
alcuna differenza semantica.

1.4 Classico, etica ed estetica

Il concetto di classico è nato ed è sempre stato legato al con-
cetto di bello e di bellezza. Da queste premesse si può desumere
che quello del classico è un problema estetico che non è struttu-
rabile senza una sua interpretazione estetica di fondo. Si può af-
fermare che Platone ha affrontato per la prima volta in modo te-
orico le questioni sul bello e sul giusto, cioè sul kalÒn e sull’
ÑrqÒn, le due categorie fondamentali che concorrono alla for-
mazione originaria del concetto di classico. Non solo il bello
quindi concorre alla costruzione del classico, ma vi partecipa
anche il giusto, l’ÑrqÒn.

Da queste premesse è possibile desumere che il problema
della perfezione e della bellezza, vale a dire del classico, si è
sviluppato presupponendo due filoni principali: un filone esteti-
co ed uno principalmente etico [9]. Non a caso una elaborazione
di teorie estetiche e storico-artistiche si era già avuta in Grecia
quando, per opera di Policleto, cominciano a diffondersi le teo-
rie sulle leggi delle proporzioni, che possono essere considerate
come i primi tentativi di fornire spiegazioni razionali a tutto ciò
che veniva riconosciuto come perfettamente realizzato nell’arte
figurata, nella consapevolezza e nella persuasione che si trattava
di un’epoca unica, che stava scomparendo con i disastri della
guerra del Peloponneso (432-404 a.C.).
 Questo spiega perché Platone aveva dato del bello una interpre-
tazione sostanzialmente etica. Egli aveva insistito continuamente
nei suoi scritti sul legame inscindibile tra il concetto di bellezza
e quello di giustizia, affermando un concezione del bello sempre
collocata nel passato e che aveva nei valori etici e morali il
completamento e la giustificazione di quelli più strettamente e-
stetici.

Che lo stesso Aristotele si sia occupato del problema del
classico da un punto di vista morale è dimostrabile dall’analisi
di alcune ambiguità semantiche di certi lessemi della Poetica
che, ad un primo significato più strettamente estetico e tecnico,
affiancano un secondo quasi sempre etico.

Aristotele aveva detto nella Poetica che l’imitazione del si-
nolo di materia e forma era la base di ogni produzione artistica:
™popoi…a d¾ kaˆ ¹ tÁj tragJd…aj po…hsij œti dš kwmJd…a
kaˆ ¹ diqurambopoihtik¾ kaˆ tÁj aÙlhtikÁj ¹ ple…sth kaˆ
kiqaristikÁj p©sai tugc£nousin oâsai mim»seij tÕ sÚno-
lon (47a 14-17). Aristotele aveva poi distinto tra coloro che imi-
tavano il sinolo con figure e colori e quelli che lo imitavano con

9 EUA, III, 672, s.v.classico, a cura di E. Langlotz.


