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Argomenti delle lezioni: 
 Il passato è un paese straniero. 

 La fascinazione dell’antico non è un’invenzione dei moderni. 

 Quale antico nell´Evo di mezzo? 

 La costruzione del canone classico dal Quattrocento al Seicento. 

 La centralità della storia nella lettura dell’antico. 

 Fratture e nostalgie nell’Ottocento e nel Novecento. 

 

Requisiti per l’ammissione 
A norma del regolamento di Ateneo, al Corso di 

eccellenza vengono ammessi gli studenti iscritti 

regolarmente all’Università di Macerata che abbiano una 

media di almeno 27/30. Sono ammessi altresì i dottorandi 

di ricerca che ne facciano esplicita richiesta. La 

partecipazione al Corso e il superamento della verifica 

finale comportano l’attribuzione di 2 CFU. È prevista 

inoltre la partecipazione in qualità di uditori, con rilascio 

finale di un attestato di frequenza. 

Va presentata domanda al Preside della Facoltà di Beni 
Culturali su apposito modulo disponibile presso la 

Segreteria della Facoltà oppure sul sito web di facoltà. Le 

domande di iscrizione dovranno pervenire entro il  

15 dicembre 2008, ore 13.00,  

alla Segreteria della Facoltà di Beni Culturali, anche per 

e-mail: beni.cult.unimc@fermo.net. 
 

L’INEVITABILITÁ  

DELL’ANTICO: 

DAGLI  
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Presentazione del Corso 
I modelli artistici elaborati nell´arte occidentale nel corso dei secoli sono strettamente correlati 

all´immagine della storia, del passato, della memoria che ogni generazione, con diverse declinazioni 

anche al suo interno, ha definito per rispondere alle tante esigenze del proprio presente. Una 

molteplicità di modelli che, a partire dal XVIII secolo, ha indicato come referenti autorevoli le 

antichità egiziane insieme a quelle etrusche, i modelli greci e quelli romani nelle loro diverse 

epoche e stili, ha recuperato e riabilitato l´arte dei «primitivi», ha suddiviso l’età di mezzo in periodi 

culturali differenti. La pur articolata rete di periodizzazioni così emersa appare però oggi 

decisamente insufficiente a descrivere la sempre più ricca complessità con cui preferiamo guardare 

al nostro passato. 

La fascinazione dell´antico non è comunque un´invenzione dei moderni visto che si può intravedere 

la presenza di modelli del passato anche nella stessa storia antica. Ancora di più in età medievale il 

recupero dei modelli «classici» si intreccia con sincretismi che sovrappongono immagini antiche e 

significati cristiani. Dal XV al XVII secolo l’antico, assunto come canone senza tempo, diventa una 

categoria mentale e morale. La costruzione della storiografia dalla fine del XVII secolo fino agli 

anni Settanta del XIX porta a una pluralità dei modelli antichi frutto di moltiplicazioni di obiettivi, 

molteplicità di conoscenze, crisi di rigetto, slittamenti di gusto e pluralità di scelte come mai in 

precedenza. Una molteplicità di modelli interpretativi leggibile anche attraverso l´uso politico 

dell´antico nel corso del XIX secolo.  

La frattura che le avanguardie storiche del Novecento hanno provocato nei confronti dei canoni e 

dei modelli desunti dall’antico porta fino alle inquietudini del presente che, nella produzione visiva, 

rivelano una frattura insanabile tra la percezione dell´uomo e lo scorrere del tempo. Azzerata la 

memoria, l’arte sembra non aver nulla a che fare con il passato e la bellezza del contemporaneo si 

risolve nel dettaglio degli oggetti. Stiamo transitando da un paradigma verso altri modelli ancora 

poco chiari. I mezzi di comunicazione e di informazione sono affidati sempre di più a strumenti che 

per la loro natura corrodono e inficiano dall’interno le certezze su cui abbiamo poggiato la 

costruzione del nostro divenire. La realtà virtuale, la manipolazione di qualsiasi immagine, la 

negazione delle distanze, offerta e provocata dal complicatissimo mondo dell’informatica, azzerano 

nozioni che sono state centrali nei due ultimi secoli. 

 


