
Tuttora parliamo di “donna di classe o
corridore di classe” per indicare una per-
sona eccellente, fuori del comune o al di
sopra della massa per particolari doti o
qualità.
A Roma erano detti “classici” i cittadini
forniti di censo (particolarmente quelli
della 1ª classe) in opposizione ai proleta-
ri, privi di censo e esclusi pertanto dall’or-
dinamento in classi che rispondeva ad
esigenze militari e civili.
È significativo il fatto che Gellio (2° se.
D.C.) usi per primo il termine in senso
metaforico per indicare gli scrittori
eccellenti e chiami “proletari” gli scrittori
di poco conto.

“Classico” significava quindi apparte-
nente all’èlite sociale, detentrice del
potere e della ricchezza, o dell’èlite cul-
turale.
Nell’età moderna, poi, essendosi presa a
modello l’antichità, “classico” venne a
significare anche antico.
Ora, poiché nel mondo antico (nella
civiltà classica) l’uomo senza classe era
o semischiavo o, in ogni caso, tale da
non godere la pienezza dei diritti di citta-
dino e della dignità di uomo, “classico”
aveva indirettamente ma intrinseca-
mente il senso (che conserva tuttora) di
persona che realizza e rappresenta nella
maniera più piena e perfetta l’essenza e
l’ideale dell’uomo, l’humanitas.
Da ciò il profondo e perenne collega-
mento del classicismo e dell’umanesimo
sia presso gli antichi che nell’età moder-
na: i due termini infatti esprimono, in
maniera un po’ diversa, l’uno soprattutto
nei suoi aspetti artistici e letterari, l’altro in
tutti i suoi aspetti culturali e umani, una
stessa concezione del mondo e uno
stesso ideale di vita e di cultura.

La civiltà antica o classica apparve a se
stessa e venne in seguito considerata
spesso la civiltà che realizza in maniera
assolutamente perfetta e insuperabile
l’idea di cultura (“paideia” in greco,
humanitas in latino) ossia l’essenza del-
l’uomo nella totalità delle sue determi-
nazioni e perfezioni ideali, quale si mani-
festa nei popoli e negli individui liberi e
civili al di sopra e contro i popoli barbari-
ci e le masse servili o proletarie.
Oggi il concetto di classicismo si è esteso
e non viene riferito più soltanto agli aspet-
ti estetici della cultura antica o anche
alla totalità di questa cultura, bensì a
qualcosa che trascende il mondo antico,
il classicismo greco-latino.
Difatti non solo esistono tante forme di
classicismi  moderni che tutti in un modo
o in un altro si richiamano e si ispirano
alla cultura greco-latina (classicismo ita-
liano dell’illuminismo e del Rinascimento,
classicismo arcadico e illuministico del
“700”, neoclassicismo dell’età romanti-
ca; classicismo francese del “600”, clas-
sicismo tedesco dal Winkelmann al
Goethe, dall’Holderlin  al Nietzche, ecc.)
ma non si può non tener conto, data
l’espansione semantica del concetto di
classicità, dell’esistenza di classicismi di
culture e popoli che hanno poco o nulla
che vedere con il classicismo greco-lati-
no. Si parla, a torto o a ragione, di classi-
cismo o epoca classica per la cultura
cinese e per quella giapponese, per la
cultura indiana, per quella araba, per
quella turca….
Da questo punto di vista il classicismo
cessa di essere o di essere considerato
un particolare e ben determinato tipo di
cultura o civiltà per divenire quasi un
generale e universale atteggiamento o
momento dello spirito, una epoca più
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