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Breve riflessione sul classico 

di Salima Sadri 

 

Sono trascorsi secoli, millenni ma, ancora oggi, sostiamo ammirati 

davanti ai frutti dell’arte e del pensiero classico nelle sue varie forme, che 

hanno illuminato la storia della Grecia durante il V e IV secolo a.C., 

lasciando testimonianze fondamentali per la crescita e l’arricchimento del 

sapere umano. (Ma “inutili” – almeno per quanto riguarda la vita pratica -, 

sentenzia Gioberti.) 

Per definire il ‘classico’ è opportuno rifarsi ad un periodo storico 

culturale significativo ed esemplare che va sotto il nome di Età classica; è 

soprattutto in questi due secoli che si ha una grandiosa fioritura artistica e 

filosofica. È in questo periodo e in questi luoghi che nascono, nel campo 

del sapere artistico, politico e filosofico, coloro che potremmo definire 

“maestri” che hanno contribuito a riempire quel serbatoio di espressioni 

culturali in cui possiamo ancora riconoscerci. 

Tuttavia, sarebbe riduttivo assegnare il titolo di classicità soltanto al 

periodo a cui abbiamo fatto cenno: sotto questo aspetto, nelle diverse 

culture nazionali, qualsiasi forma che sia tributaria dei classici greci o latini, 

riguardante l’attività artistica o il sapere umano, può essere definita 

classica o neoclassica.  

Noi posteri siamo tenuti a fare un preciso riferimento a una doppia 

valenza del termine che usiamo per definire questi aspetti artistici: parliamo 

del classico come sostantivo o come aggettivo?  Ci riferiamo anche a figure 

di “artisti” passibili di essere citati come detentori di entrambi questi 

significati? In quale momento l’opera dell’artista potrà fregiarsi dell’uno e 

dell’altro titolo?   
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A questo punto ci sorge un dubbio: come possiamo riconoscere un 

classico? 

L’uomo, ancora l’uomo, sempre l’uomo! E’ lui al centro della scena, con 

i suoi travagli e le sue gioie, il destino di una sorte avversa, le sue pene e 

la sua felicità. Immaginiamo di assistere ad una tragedia dell’antichità, di 

Sofocle per esempio. In scena ogni personaggio incarna un vizio o una 

virtù, la rappresentazione si svolge nel contrasto tra queste realtà: odio, 

vendetta, eroismo o viltà, tutti sentimenti molto forti, che possiamo ritrovare 

ad esempio in Omero. 

Da questo modello di migliaia di anni fa si è sviluppato un genere che 

ben possiamo definire classico: tutto ciò che in un’opera letteraria o in una 

rappresentazione teatrale, in una scultura o in un affresco, illustra e 

descrive l’atteggiamento dell’uomo di fronte agli eventi che il destino gli 

riserva, tutto ciò può definirsi classico, se accompagnato da una prova 

stilistica che renda reale lo svolgersi dell’azione a teatro come nelle pagine 

di un libro. 

E questo vale nell’antichità così come vale oggi. 

Ha scritto Italo Calvino in Perché leggere i classici (1993): “Il ‘tuo’ 

classico è quello che non può esserti indifferente.” 

Ecco come posso materialmente riconoscere un classico: da un libro 

consunto dalle mille mani che lo hanno sfogliato, dal teatro gremito che 

assiste ad una rappresentazione, dal numero di osservatori che sostano 

davanti ad una pittura o una scultura.  

Detto questo e richiamata la sostanziale radice della produzione 

classica, direi che esiste una differenza soltanto e puramente formale tra 

classicismo inteso nel senso illustrato e produzione artistica moderna: 

esiste un filo che colleghi l’una all’altra? Certo, lo abbiamo detto. 
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Leopardi afferma: “Oggi, l’italiano che aspiri ad essere scrittor classico 

deve dir cose del proprio tempo, dirle in modo proprio del tempo e 

perfettamente adoperare la sua lingua”. E ancora: “La lettura dei classici 

contemporanei non ci darà mai tanto gusto quanto gli antichi”. 

La tecnica della realizzazione di un’opera distingue due forme 

rappresentative: penso alle forme espressive di un’opera, il cinema, per 

esempio, alle moderne tecniche architettoniche, al design… Sono forme 

che possono essere considerate appartenenti al classicismo moderno, a 

patto che la loro modernità non sia effimera, ma possa vantare una 

permanenza nel tempo, denominandosi “classico” non come aggettivo, ma 

come sostantivo. Può definirsi un classico la lampada dalle forme originali, 

uscita dalle mani di un celebre designer.  

Con un richiamo un po’ ardito penso di poter annoverare tra gli esempi 

di classicismo moderno il restauro delle opere d’arte, in particolare degli 

affreschi nei luoghi di culto, di cui si sia accertato il valore artistico. Perché 

si sente il bisogno di riportare alla luce tratti e colori originali di un affresco? 

Non deriva forse dal desiderio di riappropriarsi di un prezioso protagonista 

della produzione artistica di un tempo passato? Non è anche questo una 

forma di classicismo dei nostri tempi, sia pure passato per mani diverse. 

 

Breve antologia di classici 

L’acropoli di Atene 

Le parole che Plutarco dedica alle meraviglie dell’Acropoli di Atene 

sono un attestato assai significativo di come l’uomo debba approcciare la 

produzione artistica della classicità: sembra quasi che statue, colonne, 

celle, protiri vivano di vita propria o di più, siano il prodotto di una 

illuminazione divina, della quale posteri sagaci abbiano saputo cogliere la 

grandezza.  
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Plut. Per. 13 

῞Oθεν καὶ μᾶλλον θαυμάζεται τὰ Περικλέους ἔργα, πρὸς πολὺν χρόνον 

ἐν ὀλίγῳ γενόμενα. κάλλει μὲν γὰρ ἕκαστον εὐθὺς ἦν τότ' ἀρχαῖον, ἀκμῇ δὲ 

μέχρι νῦν πρόσφατόν ἐστι καὶ νεουργόν· οὕτως ἐπανθεῖ καινότης ἀεί τις, 

ἄθικτον ὑπὸ τοῦ χρόνου διατηροῦσα τὴν ὄψιν, ὥσπερ ἀειθαλὲς πνεῦμα καὶ 

ψυχὴν ἀγήρω καταμεμειγμένην τῶν ἔργων ἐχόντων.  

“Tanto più, dunque, stupiscono le opere di Pericle, che furono 

compiute in breve tempo, ma destinate a durare lungamente. Per bellezza, 

ciascuna di esse fu subito, già allora, antica; per freschezza, esse appaiono 

ancora oggi nuove e appena finite. Da questi monumenti emana come una 

perenne giovinezza che li conserva intatti dal logorio del tempo, quasi 

abbiano in sé racchiuso uno spirito eternamente fiorente e un’anima che 

non conosce vecchiezza.” 

(Traduzione di Anna Santoni) 


