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Ripartire dalle basi culturali 

di Guglielmo Trupiano 

 

Per questo numero della newsletter abbiamo deciso di tesaurizzare alcuni dei 

discorsi e/o degli spunti teorici che hanno caratterizzato l’evento di marzo 

dedicato a “Croce e l’Europa”. 

Dalle numerose relazioni che hanno aggiunto sempre più valore a questa 

iniziativa, coordinata dalla Prof.ssa Clementina Gily e moderata da 

intellettuali di prim’ordine quali Martha Herling e Marisa Squillante, si sono 

alternate diverse posizioni e numerose prospettive, tutte legate, però, da un 

unico fil rouge: l’importanza di ripartire dalle basi culturali ed estetiche 

come unico modo per sopperire alla mancanza e/o al triste declino del 

sentimento di cittadinanza europeo, al quale i media ci hanno abituato, la 

politica addestrato e del quale le prossime, centrali, importanti elezioni al 

Parlamento europeo hanno estremamente bisogno. 

Apriremo con un estratto del discorso di Rik Peters, dall’Università di 

Groningen, in Olanda, che ha aperto il gran tema della retorica, della 

continua contrapposizione tra nord e sud dell’Europa, della pervasività della 

retorica del Nord, elementi che si sciolgono come neve al sole dinanzi alle 

elezioni al Parlamento europeo, dove tutte queste contrapposizioni si 

eliminano in quanto il voto coinvolge tutti i cittadini europei. 

L’intervento di Clementina Gily snoda le relazioni tra Collingwood e Croce, 

tra l’arte e l’artefatto con i propri influssi sulla storia e, dunque, sulla vita 

europea. Il contributo di Carmen Cioffi analizza, con prospettiva europea, il 

ruolo della formazione, basandosi sempre sul fil rouge crociano ed aiuta il 

lettore sino all’intervento conclusivo, di Mariano Bonavolontà, che si chiede: 

“Cosa c'entra l'estetica crociana con le elezioni al Parlamento europeo?”. 
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Europa: Nord e Sud? 

di Rik Peters1 

  

Il problema di capirci in Europa 

orrei ringraziare gli organizzatori del Centro Europe Direct LUPT 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per l’invito a 

questo convegno. È una grande gioia di rivedere tanti studiosi di 

una tradizione filosofica veramente europea. Sono anche lieto di essere 

insieme con voi, qui a Napoli, luogo di nascita di questa tradizione, 

purtroppo quasi dimenticato fuori d’Italia. Ma la più grande gioia è vedere 

tanti giovani presenti. Mi rivolgo a voi perché continuiate e curiate la 

tradizione filosofica del vostro paese in Europa. Per questo ho scelto come 

titolo della mia relazione: Europa: Nord e Sud? Ho messo un punto 

interrogativo perché mi sembra che recentemente la relazione tra il Nord e il 

Sud d’Europa sia stata confusa dai politici e le media.  

Ma prima di tutto vorrei sapere se mi potete capire, perché sono molto 

conscio del mio accento nordico. È importante che mi potete capire: infatti, 

come vedrete, tutta la mia relazione si tratta del capire: tra uomini e donne, 

anziani e giovani, e, naturalmente, tra il Nord e il Sud di Europa, perché 

purtroppo il problema di capirci in Europa è divenuto molto urgente. 

Come sapete tra due mesi, anzi tra il 22 e 25  di maggio 2014 si terranno le 

elezioni per il Parlamento europeo. Tutti noi, anzi tutti cittadini dei 28 Stati 

membri, siamo invitati, oppure ammessi, di votare i rappresentanti della 

grande Unione Europea. Dico «tutti noi» perché durante le elezioni non si fa 

distinzioni tra est e ovest, tra nord e sud. Durante le elezioni, rivive il motto 

della Unione: «unità in diversità».  

Dico durante le elezioni, perché fuori delle elezioni la diversità normalmente 

domina l’unità. Come sapete, dopo la caduta delle banche, l’Europa si è 

confrontata con la più grande crisi economica dopo la seconda guerra 

mondiale. In questa crisi le diversità tra Nord e Sud sono traboccate di 

                                                           
1
 Dr. Rik Peters, professore associato al Dipartimento di Storia, Università di Groningen, 

Olanda. Sito: http://www.rug.nl/staff/r.g.p.peters/  
Discorso per il convegno «Croce e Alla scoperta delle radici culturali ed estetiche 
dell’Europa» 26 marzo 2014. 

 

V 
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nuovo. Nell’Europa del Nord, politici e media gestivano una vera campagna 

pubblicitaria contro il Sud. Nei parlamenti, sulla televisione e nei giornali ci 

si lamentava della corruzione dei greci, della incapacità dei spagnoli e così 

via.  

Dal inizio, lo scopo di questa campagna pubblicitaria fu chiaro: il Nord dell’ 

Europa deve separarsi dal Sud. Nella mia opinione non si deve sottovalutare 

la serietà di questo proposito. Molti politici al Nord di Europa lo difendono, 

e sono anche preparati a sacrificare il «love baby» della Unione Europea, 

anzi l’Euro.  

La gravità della situazione è anche stata riconosciuta dai leader europei. In 

vista delle elezioni europei di maggio, José Manuel Barroso sosteneva in 

gennaio che «stiamo assistendo ad un aumento dell'estremismo dall'estrema 

destra e dall'estrema sinistra» e ha suggerito che l'elezione potrebbe 

diventare «un festival di rimproveri contro l'Europa»
2
.  Ma senza dubitare 

l’autorità di Barroso su questa materia, mi chiedo si possa ancora porre il 

problema d’Europa in termini di una opposizione di destra e sinistra. Sembra 

una prospettiva antiquata, visto che quasi tutti correnti politici sono stati 

coinvolti nella campagna pubblicitaria contro il Sud d’Europa. In più, è 

sempre un segno di debolezza quando un leader rimprovera altri di 

rimproverare. Così non si ferma «il festival di rimproveri», ma lo si continui 

semplicemente con un altro rimprovero. 

Per solvere il problema dell’unità d’Europa non basta di scambiare un 

rimprovero con un altro rimprovero, ma bisogna capire i rimproveri in primo 

luogo. Ma come Vico già capisse, capire è difficile. Disse, nel secondo 

«elemento» della Scienza Nuova: «perch’ove gli uomini delle cose lontane e 

non conosciute non possono fare niuna idea, le stimano dalle cose  loro  

conosciute e presenti». 

Siamo a Napoli, dunque seguiamo Vico. Per fare una nuova idea d’Europa, 

dobbiamo conoscere «le cose lontane»,  cioè dobbiamo lasciare nostre cose 

conosciute e presenti, per esplorare un mondo sconosciuto e assente. Per 

Vico, questa esplorazione significò in primo luogo un’esplorazione storica: 

capire gli altri vuol dire capire la loro storia. In solo 15 minuti, non posso 

presentare tutto mio articolo. Mi limiterò dunque agli essenziali.  

                                                           
2
 «Bloomberg News», 15 January 2014, cit. in 

http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_europee_del_2014#cite_note-9  
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Comincio la mia analisi con una filosofia molto conosciuta e molto presente 

al Nord di Europa, cioè la ermeneutica del tedesco Hans Georg Gadamer. La 

sua diagnosi della crisi dello storicismo non solo domina tutte le discussioni 

contemporanei in Europa, ma è stata anche abbracciata da filosofi 

statunitensi come per esempio Richard Rorty. Infatti, la diagnosi della crisi 

dello storicismo di Gadamer è tanto famosa, che molti, se non quasi tutti 

hanno dimenticato, che non c’è uno storicismo, ma di più.  

Per rimediare questa unilateralità, cioè per conoscere «le cose lontane», anzi 

le cose del Sud, confronto la diagnosi dello storicismo di Gadamer con 

quella di Carlo Antoni. In contrasto con Gadamer, Antoni è  quasi 

sconosciuto fuori d’Italia. Con l’esenzione di Ortega y Gasset, Huizinga, e 

Hayden White, nessuno lo ha citato. Ma secondo me la filosofia di Antoni e 

importantissima perché offre un rimedio alternativo per la crisì dello 

storicismo che è molto acuto e rilevante per la crisi attuale d’Europa.  

 

Hans Georg Gadamer: la fusione degli orizzonti europei 

Ritorno a Gadamer. Come sapete, la sua dottrina più famosa è la svolta 

ontologica della ermeneutica. Nel suo libro Verità e metodo  di 1960, 

Gadamer sviluppa questa svolta contro la ermeneutica epistemologica dello 

storicismo tedesco dell’ottocento. Secondo Gadamer questo storicismo fu 

basato sul idea della storia universale che da significato a tutti fatti 

particolari.  

Aggiungo, perché Gadamer non è molto esplicito su questo punto, che 

questa idea della storia universale ha sempre avuto una stretta relazione con 

la politica estera della Germania. anzi, ne era la legittimazione. Quasi tutti 

grandi politici tedeschi nell’ottocento e novecento crederono che Germania 

incarnasse l’ultima e più sviluppata fasi della storia universale. 

Gadamer però esplicitamente rifiuta l’idea della storia universale. Secondo 

lui non possiamo conoscere il significato della storia, perché non possiamo 

oggettivare la storia; non siamo mai oltre, o fuori della storia, ma sempre 

dentro la storia. Oppure, nei termini del circolo: non possiamo costruire il 

circolo, perché siamo il circolo. Per questa ragione nostre interpretazioni 

della storia universale sono sempre condizionate dalla storia stessa; le nostre 

interpretazioni non sono mai oggettive, ma sono sempre soggettive e con 

questa radicale soggettività cade lo storicismo. Secondo Gadamer dobbiamo 
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abolire l’idea che possiamo capire la storia dal fuori con un metodo speciale. 

In particolare, dobbiamo abolire l’idea che possiamo ricostruire il significato 

della storia come fu, anzi la storia «wie es eigentlich gewesen». In contrasto, 

Gadamer sostiene, dobbiamo ammettere che siamo noi che costruiamo il 

significato della storia, dentro storia, cioè nella tradizione delle 

interpretazioni, che chiama la storia effettiva. Solo nella storia effettiva 

possiamo aprire la via a la storia come ‘Verità’`, cioè come parte della nostra 

esperienza.  

Ecco come nelle mani di Gadamer la ermeneutica diventa una ontologia: 

tutti noi interpretiamo nostro mondo, nostre esperienze, nostre vite da un 

punto di vista condizionato dalla storia delle interpretazione, o storia 

effettiva. Se noi leggiamo Dante, tutte queste interpretazioni sono già 

effettive in noi, formano i nostri pregiudizi dai quali giudichiamo la poesia 

Dante. Però il vero Dante, cioè il Dante ‘originale’ con i suoi ideali, motivi, 

sogni non è più raggiungibile; Dante è morto per sempre. Al massimo è 

possibile una fusione degli orizzonti.  

Aggiungo che lo stesso occorre tra noi: possiamo dialogare tutto il giorno, la 

sera e forse anche la notte, ma un europeo del Nord non capirà mai uno del 

Sud, e viceversa: alla fine nostre storie, nostre culture, nostre lingue restano 

incompatibili.  

La filosofia ermeneutica di Gadamer è famosissima: tutti dizionari la 

menzionano, tutti corsi di filosofia ne discutano, e, più importante, molti 

politici sono stati educati con questa filosofia. Però si sono resi anche molte 

critiche contro l’ermeneutica ontologica di Gadamer. La più importante è di 

suo traduttore francese, Jean Grondin. In vari libri e articoli, questo canadese 

sottolinea, che Gadamer non ha completamente esorcizzato il concetto della 

storia universale dalla sua ermeneutica. Condizionati dalla storia effettiva, 

dice Grondin, non possiamo criticarla. Per questo, nostre interpretazioni 

coincidono con la storia effettiva; lavorando in noi, fuori della nostra 

coscienza, la storia effettiva assume la stessa posizione della ragione assoluta 

di Hegel e della storia universale degli storici. In italiano si può dire che la 

storia universale, cacciata dalla porta da Gadamer, è tornata dalla finestra.  

E questo, se non me sbaglio, si può anche osservare nella attitudine di molti 

politici del Nord di Europa: in parola sono sempre pronti ad affermare 

l’importanza del dialogo tra le diverse culture europee, ma in pratica sempre 

preferiscono la via del Nord, perché alla fine la via Nord è più vicina al 
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corso della storia, che la via del Sud. Vi posso dare molti esempi di questa 

attitudine, ma per ragioni di tempo devo continuare. 

 

Carlo Antoni: estetica come fondamento della comunicazione 

Per rimediare l’unilateralità dell’analisi di Gadamer, mi rivolgo allo 

storicismo italiano, e in particolare allo storicismo di Carlo Antoni, che fu 

uno dei suoi più importanti rappresentanti. A prima vista, la sua diagnosi 

della crisi dello storicismo somiglia in molti aspetti a quella di Gadamer. 

Come il tedesco, Antoni comincia da Vico, ed è molto critico della 

Historische Schule. Ma ci sono anche delle differenze importantissime. La 

più importante differenza sta nella diversa valutazione della esperienza 

estetica. Dove Gadamer, seguendo la tradizione tedesca nega la possibilità di 

una identità tra esperienze estetiche, Antoni, seguendo la tradizione italiana, 

assume la identità tra esperienze estetiche come fondazione del capire.  Cito 

il passaggio cruciale:   

«A chi nega siffatta identità o anche soltanto la mette in dubbio, non c’è che 

da domandare se effettivamente non sia capace di sentire la poesia di Omero 

o la musica di Beethoven». (Carlo Antoni, Commento a Croce, p. 87) 

Secondo me, Antoni ha ragione su questo punto. Quando un pianista 

italiano, Maurizio Pollini, per esempio, suona un concerto di Beethoven, è 

uno con la musica nello stesso momento che la suona, non c’entra il 

Weltgeist, o la storia delle interpretazioni. Anche se Pollini avesse studiato lo 

Zeitgeist di Beethoven e la storia delle interpretazioni della sua musica, tutti 

questi studi non possono condizionare la sua esecuzione musicale. Si 

potrebbe dire che Beethoven e Pollini hanno una lingua in comune, ma 

anche questa lingua non condiziona l’esecuzione musicale, perché viene 

formata durante l’esecuzione musicale. Ammetto con Antoni, che la identità 

tra la esperienza estetica del compositore e del musicista è debole; non è una 

identità logica, lascia stare matematica, ma debole che sia, è sempre 

abbastanza forte per rendere la comunicazione tra individui possibile.  

 

Europa: Nord e Sud! 

Ma forse mi chiedete perché la filosofia di Antoni sia rilevante per i 

problemi di Europa. Che differenza fa, se adottiamo la filosofia di Gadamer 
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o di Antoni? Tutti i due parlano della importanza della ermeneutica, della 

interpretazione, del ruolo della storia e del capire. Ammetto, ma vorrei 

sottolineare due punti. Primo, l’ermeneutica di Gadamer ammette solo una 

fusione delle orizzonti tra le diverse culture, dove Antoni sostiene che il 

capire è possibile dall’inizio, cioè dal livello della estetica. Dalla  prospettiva 

della ermeneutica di Gadamer, il  Nord e il Sud d’Europa restano chiusi 

l’uno per l’altro, mentre dalla prospettiva di Antoni Nord e Sud sono sempre 

aperti.  

Secondo, anche se Gadamer e i suoi seguaci riconoscono che nel dialogo 

tutti possano aver ragione, alla fine devono ammettere che alcuni abbiano 

più ragione quando sono più vicini che altri alla storia effettiva. Antoni non 

può che rifiutare questa ammissione. Basarsi sulla esperienza estetica non 

presuppone una storia chi condizioni il dialogo, ma pone un dialogo che 

condiziona la storia. In altre parole, siamo noi, cittadini del Nord e del Sud, 

chi formano un idea della nostra storia dialogando fra noi.  

In questo senso, voi giovani qui presenti, potete contribuzione dare un bel 

contributo alla soluzione del problema dell’unità europea. Seguendo la 

tradizione filosofica di vostro Paese, anzi della vostra città, potete sostenere 

che non è necessario di credere in un mitico popolo d’Europa, o in un 

cosiddetto «modo di vita europea», cioè «a European way of living». Potete 

anche sottolineare che non basta un dialogo quando ci manca una esperienza 

estetica comune. Se si vuole un dialogo tra i popoli d’Europa, bisogna 

cominciare con sul piano dell’arte. E qui, mi sembra che Italia ha molta da 

offrire. 

Forse tutto questo sarà respinto come «pensiero debole», come «multiculti», 

come «soft». Ma vorrei ricordare, che un pensiero debole non deve avere per 

forza una voce debole. Al contrario: in questi tempi difficili per Europa, è 

necessario che alziate la voce. Nell’Europa contemporanea la voce d’Italia è 

indispensabile per capire «le cose lontane e non conosciute». 
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L’arte, l’artefatto e la vita della 

storia 

di Clementina Gily 

 

a grande influenza di Croce in Europa è stata ricordata anche 

stamane da Emma Giammattei e Marta Herling, ed è ancora oggetto 

di storiografia e di aggiornamenti oggi, grazie alla continua 

pubblicazione delle corrispondenze fitte intrecciate con i maggiori 

intellettuali e politici europei. Per loro fu sempre un amico ed un maestro da 

trattare con deferenza, per la su agrande vena teoria; ma seppe essere, in un 

periodo ben diverso dal nostro, un ecczionale comunicatore. Affermò la sua 

autorità intellettuale sollecitando a più ampi progetti una casa editrice che 

portò a livello europeo, l’editore di Bari Giuseppe Laterza; con la rivista “La 

Critica” che con costanza uscì il 20 dei mesi dispari per un quarantennio. La 

corrispondenza fitta e regolare svela il tessuto della costruzione di una 

egemonia che resta nella storia come un esempio di qualità. Ebbe perciò 

molti allievi anche fuori d’Europa, che spesso hanno assorbito la sua lezione 

con competenza, cioè traendone lo stimolo per lo sviluppo di pensieri 

personali, che seguono il suo pensiero problematico, sempre pronto a nuove 

aperture, adattandolo al lo tempo ed agli sviluppi delle loro personali letture.  

È il senso della sua teoria della storia che ancora anima la discussione che ne 

approfondiscono la teoria, come dimostra oggi la presenza di Rik Peters e di 

Rodrigo Diaz, una rappresentanza di folti gruppi di studiosi che dibattono 

questi temi con diretto collegamento all’attualità. Quel che resta in tutti 

vivissimo è il richiamo crociano alla storia come problema storico, 

l’interesse stimolato dalla storia vivente delimita nel passato un campo 

significativo, in cui è possibile reperire analogie tematiche che aiutino a 

meditare: la storia non ha lezioni da dare al presente, leggi che ammaestrino 

l’azione, ma aiuta ad argomentare, mostra le resistenze che gli eventi 

raccontano, lasciano valutare le decisioni nel concreto di una vicenda storica 

che ha avuto un suo corso ben determinato. In ciò ha una sua naturale 

dimensione metastorica, perché l’uomo si riconosce negli uomini del 

passato, apparentemente così lontani, conserva movenze simili nei secoli, 

l’RNA è piccola variazione rispetto al DNA. Cause e sentimenti che si 

ritrovano nelle azioni consentono ancora oggi di capire empaticamente 

L 
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Cesare e Napoleone, se la filologia soccorre con la opportuna 

contestualizzazione dei fatti di allora. È quel che consente l’interpretazione, 

la ricostruzione di una linea d’azione nel tutto di un’epoca. 

La lezione della metastoria è stata sviluppata da Hayden White, che qualche 

anno fa discusse con noi di Collingwood: ed è lo studio di questo filosofo 

inglese che riunisce gli studiosi europei qui riuniti, una rappresentanza 

dell’attiva Collingwood Society. Uno studioso che da famoso archeologo 

divenne famoso filosofo proprio per l’influsso di Croce: i dubbi che la 

ricostruzione archeologica gli aveva posti diventarono argomentabili grazie 

allo storicismo crociano, ricco della lezione di Gianbattista Vico, con la sua 

riflessione che ridà la giusta importanza nel sapere all’immaginazione. Il 

pensiero mitico in Vico, il conoscere estetico in Croce, sono le premesse 

indispensabili del pensare storico, un sapere logico e rigoroso per il suo 

metodo storico critico filologico. La metastoria di White ripensa 

l’importanza della linguistica generale che figurava nel titolo dell’Estetica 

del 1902 alla luce di quello che negli anni ’60 è stato detto il Linguistic Turn, 

la risoluzione del sapere umano e delle sue enciclopedie antropologiche, 

scientifiche ed umanistiche nella costruzione della lingua e dei linguaggi. Le 

biblioteche del pensiero sono l’intero spazio della sapienza – e sono 

l’oggetto di oggi, il Mondo3 di Popper, solido campo d’azione per i nuovi 

saperi, gli archivi della memoria che si aprono per capire il presente. Questo 

oggetto non ha il limite di una solidità eterna, ma non ha liquidità, è il campo 

di azioni ripetute di approfondimento che non svaniscono mentre le si 

esamina, ancorano il sapere senza inibirgli il progresso.  

Scienze, storia, costumi, possono essere studiate senza che si confondano coi 

sogni dell’immaginazione; ma ne riconoscono l’importanza di essere parte 

operante della ricerca del nuovo. La storia-metastoria è interpretazione e 

progetto; non solo determinare l’historia rerum gestarum ma programma le 

res gestae, termini non identificati da Croce come da altri idealismi, ed è qui 

il punto che evita le interpretazioni monotematiche del reale, che sono stati 

definiti assassini ermeneutici. Metapensiero e  metastoria non diventano una 

metafisica perché considerano l’oltre, ed evitano il misticismo di qualsiasi 

specie perché indagano il mistero che il problema presenta nelle tracce che 

sono reperibili nel fenomeno. Il mistero così non si annulla e non diventa 

effabile, conserva la sua natura di medietà – e la mediazione è una dinamica 

che consente progresso. Si guadagna la determinazione di un pensare che è 

era ancora conoscere ma intravede la luce – è  la consistenza del problema 

che non è facile individuare, il problem finding che sa porre le domande 
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giuste camminando tra le analogie e discrasie dell’esperienza. La via 

dell’arte, che si costruisce tra luci ed ombre – è la via di ogni costruzione 

umana, che si può definire con una parola unica, artefatto, come fa 

Collingwood. Ogni opera, evento, azione umana, linguaggio, scrive un 

dettaglio nel terreno medio tra noto e ignoto, tenendo conto della situazione, 

orientandola al futuro possibile. 

Nell’artefatto Collingwood scopre i saperi incapsulati, come le religioni che 

furono alle spalle di un reperto archeologico. Sono anelli concentrici del 

vivere, una materia ricca di antimateria, una ragione che è immaginazione – 

districarsi in questi cammini, con la guida di un mito minimo come la 

speranza, una fantasia regolata che eviti il fantasticare, si può se si 

considerano gli anelli concentrici, da tenere presenti nella loro onionskin, la 

pelle di una cipolla che se si rompe non è più se stessa - racchiude l’idea 

guida, la luce della visione, come un ‘oggetto’ archeologico articola la storia 

solo nel rispetto della sua organicità. Rispetto che richiede la collaborazione 

di informazioni di diversa e a volte opposta natura, momenti analitici 

alternati agli analogici, metodologie diverse che collaborano nella soluzione 

del problema.  

Tra parentesi: proprio questa sinergia dei saperi emotivi e disciplinari – 

come si dice in didattica - ha particolare interesse dal punto di vista della 

formazione: Collingwood è più volte tornato nell’elaborazione del progetto 

di una didattica della formazione estetica, “La Pedagogia della Bellezza”, 

oggi alla fine del biennio di sperimentazione Università (Lupt Oscom 

Federico II) Scuole (USR Campania). In esso si inquadra questo convegno.   

La storia – metastoria è comunque una narrazione, dunque. Essa obbedisce 

perciò alle regole di ogni narrazione, si muove tra le strutture d’intreccio – 

cambiare il senso di un mito si fa cambiando i contesti, leggendo 

diversamente i fatti: partendo dalle tracce si possono ipotizzare diverse 

storie, i fatti sono da vedere nel senso costruttivo dell’abduzione pierceana, 

del percorso step by step che elabora ipotesi e le distrugge, come in una 

indagine poliziesca. L’iconicità nella storia è un andare verso gli eventi 

oppure verso un mito costruendo un modello sulla base di elementi storici 

strutturati retoricamente, il mondo della metafora, dell’ironia introduce alla 

sineddoche e metonimia per bilanciare la logica con immagini che diano un 

ulteriore spazio di riflessione, prima della conclusione – ordinando il tutto 

alla “rivelazione graduale della vera natura degli eventi”.  
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Ecco il ruolo centrale che ha l’immaginazione nella storia; Popper e 

Bachelard lo sostengono per le scienze, dove vive nella scoperta e nella 

storia della scienza. Ma ha anche l’altro ruolo centrale di insegnare i diversi 

usi specifici del linguaggio, che deve distinguersi dagli altri generi di 

linguaggio: un personaggio storico può comparire in una storia, in un 

romanzo, in un trattato morale, seguendo i giusti criteri delle diverse 

scritture. Inoltre di insegnare quel che il Rinascimento definiva decoro, la 

conquista del linguaggio nella sua elasticità attuale, saperlo piegare alla 

Lingua (insieme organico di cultura) fatta di stili condivisi e di forme 

storiche: i linguaggi adatti alla comunicazione. Tra fatto e finzione il legame 

è sottile, in tutte ci sono virtualità non realizzate, possibilità che possono 

essere futuro dell’azione o anche nuove interpretazioni degli eventi: solo la 

chiara distinzione dell’autore tra i diversi generi di linguaggio e le rispettive 

metodologie consente di evitare storie fantastiche ed azioni illusorie. 

Le narrative sentences delle storie, dice Arthur Danto (Analytical 

Philosophy of History, Cambridge UP 1985) vanno alla descrizione dei fatti: 

are only about, delineano il campo di una discussione, non concludono; 

perciò ripropone la questione della storia come arte – tesi espressa da Croce 

all’inizio nella Memoria del ’93. Perché quando la storia accetta il problema 

trasforma il passato in quel che non è, un che di living, plastic and 

determinable ricco di una dimensione di futuro, come l’arte. È sempre 

difficile dare carattere assoluto alla distinzione, come ha dimostrato proprio 

la polemica anti crociana: Collingwood preferì disegnare una mappa del 

pensare – Speculum mentis – una guida per camminare nella vita del 

pensiero sempre ondeggiando tra diversi cammini che intessono una sicura 

continuità. Arte e storia quando diventano presente e passato richiamano 

subito la dialettica gentiliana di atto/fatto, il presente sempre vero perché 

animato dallo Spirito, il passato sempre da esso abbandonato. Infatti, Gentile 

vede identiche l’historia rerum gestarum e le res gestae – che Croce nega: 

l’historia rerum tende all’interpretazione rigorosa – si dice sempre “la storia 

non si fa coi se” – il suo oggetto è l’evento, vale a dire una riscontrabile 

analisi dei documenti, un punto di vista di cui ragionare; la storia del 

presente, invece, quella delle res gestae, è la “storia con tutti i se”, il suo 

fine è trovare analogie non giudizi storici, perché nulla può indicare il 

percorso all’azione, che deve assumersi il suo proprio carico di rischio e 

affrontare il futuro. Insomma, sono due narrazioni, se tutto è linguaggio: ma 

due narrazioni diverse, scienze nomotetiche ed idiografiche, scienze esatte e 

umanistiche… - tutte narrazioni diverse, dotate di argomentazioni diverse e 

di immagini diverse: lingue diverse.  
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Ciò non vuol dire che la narrazione della storia del presente, la messa a 

coerenza dei fatti attuali per costruire un nesso probabile da affidare all’agire 

progettuale, affine più al mito che ad una storia, non sia in sé concluso: ma 

ha la compiutezza della messa in forma, quella che distingue un’opera finita 

anche quando essa sia solo un abbozzo che l’artista dichiara forma compiuta. 

Le storie hanno una fine, grazie alla quale la narrazione cessa di essere lo 

spazio delineato dall’autore e inizia ad essere lo spazio del lettore, che in 

quella compiutezza disegna una propria riflessione: lo stesso spazio che 

disegna la parabola, dice Benjamin. Per citare uno scrittore, Virginia Woolf 

in The Waves, “If there are no beginnings and endings there are not stories”, 

anche se queste fini sono provvisorie, come il mito vanno a far meditare altri 

esiti, a fare da binario a nuove riflessioni: “Cut away the future and the 

present collapses, emptied of its proper content” (Whitehead). Il futuro della 

storia è nell’essere compiuta, nella ulteriore vita dell’opera ad opera del 

lettore.  

La forma, la conquista dell’arte, è la conclusione della storia del presente, il 

giudizio storico critico filologico quello della storia del passato: diverse ma 

unite dalla metodologia che le rende rigorose. Un dialogo tra Croce e 

l’Europa da ricordare e precisare sempre, perché in esso non è solo un tratto 

di storia europea da rammemorare, ma anche una indicazione molto 

suggestiva per i dialoghi del presente. È il valore perenne dei classici.  

  



14 
 
 

QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli  
ISSN 1974-8175 2002 -  Anno XIII Numero 3 Newsletter tematica di febbraio – 15-31 marzo 2014 
 

 

L’Europa dei Giovani e la formazione 

di Carmen Cioffi 

el 1931 Croce chiudendo il  suo libro  “la Storia d’Europa” quasi 

profetizzava l’avvento dell’Europa unita, quel libro sembrava una 

storia del futuro più che del passato. Lo spirito europeo del pensiero 

crociano, la lungimirante visone di un’Europa possibile pensata nei suoi fini 

come un mondo unito e coeso, in sensibile distonia con i tempi di 

preparazione ad una nuova guerra, colpisce in particolar modo per 

l’anticipazione meditata di un cammino auspicato e fattibile. Scriveva 

Croce:………francesi, tedeschi, e italiani e tutti gli altri s’innalzeranno a 

europei e i loro pensieri indirizzeranno all’Europa e i loro cuori batteranno 

per lei come prima per le patrie più piccole, non dimenticate già,ma meglio 

amate
3
 

La profezia di Croce si è avverata l’ Europa è stata costituita e con essa gli 

stati membri collaborano per una migliore crescita, ma non c’è crescita senza 

sviluppo delle risorse e in particolar modo di quelle umane che costituiscono 

l’elemento strategico ed il fattore critico di successo di tutte le 

organizzazioni produttive. 

Lo sviluppo delle risorse rappresenta il principale determinante dei risultati 

del cambiamento oggi in atto in ambito imprenditoriale fortemente 

sollecitato dalla diffusione, a tutti i livelli, dei principi di autonomia e di 

responsabilizzazione conseguenti al processo di aziendalizzazione, dalla 

differenziazione dell’offerta in seguito ad una domanda sempre più esigente 

ed informata, dalla crescente complessità organizzativa dei servizi e dalla 

esigenze di partecipazione dei cittadini e degli operatori. 

La globalizzazione e la crescente concorrenza internazionale, oltre che 

nazionale, hanno condotto le imprese a sfruttare ogni risorsa disponibile al 

fine di emergere e di mantenere le loro posizioni sul mercato. 

La vera competitività o meglio, il raggiungimento di un vantaggio 

competitivo sostenibile, deriva dal possedere risorse rare, uniche e 

inimitabili: attributi che connotano in pieno le risorse umane. Da ciò 

                                                           
3
 Storia d’Europa nel secolo decimo nono(1932) pag-314-315 

 

N 
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discende che una gestione efficace del personale diviene sempre più per 

l’impresa un obiettivo primario. 

La formazione costituisce un anello di congiungimento tra l’azienda e la 

forza lavoro, in quanto rappresenta uno strumento volto alla crescita 

personale e professionale dei soggetti a cui si rivolge e tramite essi allo 

sviluppo e al conseguimento, da parte dell’impresa, delle competenze 

necessarie. 

I recenti cambiamenti che hanno investito lo scenario socio-economico e che 

hanno ridisegnato i profili professionali delle mansioni rendono quanto mai 

urgente una seria riflessione sulla pratica formativa, costantemente esposta  

al rischio di tradursi in un sapere obsoleto, cristallizzato, poco utile ai 

soggetti per i quali  è pensata. La formazione del terzo millennio deve essere 

per natura multi-composita  e diversificata, a seconda dei contesti, dei 

momenti, degli agenti sociali implicati. A fronte  di una simile complessità, è 

quanto mai opportuno fare il punto sui diversi percorsi formativi e sui diversi 

contenuti che tale professionalità può toccare.  

Guardando le  giovani generazioni ci si chiede che lavoro avranno tra 20 

anni, si può partire da tre certezze. Innanzitutto l’arco di ogni vita si snoderà 

fra almeno due o tre mestieri diversi. In secondo luogo molti di questi lavori 

oggi non esistono, mentre alcune professioni attuali, come l’impiegato di 

banca, il postino o l’operatore di call center, sono destinate a scomparire. 

Infine la chiave del futuro sarà l’adattabilità, perché nel mercato globale 

tutto cambia di continuo. 

Negli Stati Uniti, il paese all’avanguardia nelle proiezioni, il Bureau of 

laborstatistics del dipartimento del Lavoro stila previsioni a 10-20 anni su 

quali mestieri e settori avranno la più rapida crescita, stimando il numero di 

posti creati, e quali carriere, invece, subiranno un declino.  

L’intero settore della cura alla persona è atteso come uno dei due volani 

occupazionali da qui a 20 anni. Non solo per l’invecchiamento della 

popolazione (fattore comune a tutti i paesi industrializzati, con un’aspettativa 

media di vita che sfiorerà gli 85 anni nel 2040), ma per altri solidi motivi: il 

sostegno al settore assicurativo per l’assistenza sanitaria e gli  investimenti 

nella ricerca scientifica, dai farmaci ai macchinari, dalla robotica alla 

biotecnologia.  
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Le proiezioni americane, aggiornate ogni biennio, seguono una metodologia 

che incrocia istruzione, formazione, esperienza professionale e aree 

economiche, assumendo un mercato in equilibrio, e si sono rivelate affidabili 

nel tempo.Per questo motivo è la fonte più usata per la programmazione a 

livello nazionale: dai politici per decidere quali misure di stimolo varare, 

dalle agenzie di collocamento per la formazione, dalle università per 

adeguare l’offerta con nuovi corsi e, infine, dalle famiglie e dai figli per 

scegliere il lavoro. La prima grande differenza fra Usa ed Europa, il lavoro 

in America è vissuto in termini di competitività. Più in generale, gli Usa 

prevedono una sorta di separazione delle competenze, che saranno o molto 

alte o molto basse. Scompare, insomma, il lavoratore medio.  

La crescita di posti di lavoro si concentrerà in tre aree chiave: l’economia 

verde, i servizi sanitari, le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. Secondo le previsioni, il potenziale è enorme. Ma sarà 

fondamentale investire nell’istruzione e nella formazione.  

Bruxelles ha presentato un pacchetto per sostenere le prospettive 

occupazionali del futuro, stimando che solo i «green job» creerebbero oltre 

20 milioni di posti di lavoro già dal 2020. Quali nuovi mestieri si profilano? 

In ambito energetico, ormai indispensabile è l’«energy manager», che dovrà 

tagliare i consumi di edifici pubblici, privati e aziende. Fra le figure 

emergenti, spiccano il manager delle stazioni di rifornimento d’idrogeno e il 

riciclatore di uranio (per convertire quello usato a fini militari in materiale 

per le centrali nucleari). Contro l’esplosione delle emissioni nocive si 

svilupperanno il «traceability manager», che studierà l’intera catena dei 

fornitori per evitare di comprare prodotti troppo inquinanti, o il «cloud 

controller», per verificare la capacità di riflettere le radiazioni solari delle 

nuvole sopra le nostre teste. E, ancora, il riciclatore tecnologico, per smaltire 

o riciclare la tecnologia in disuso. 

Quanto alle competenze prevale la convinzione che nel mercato europeo ci 

sarà piuttosto un graduale spostamento verso l’alto: in pratica, tenderanno a 

ridursi i mestieri di basso profilo che aumenteranno di livello, come anche 

quelli medi o alti.  

E in Italia? La Fondazione Italia Orienta ha messo insieme le previsioni 

disponibili da varie fonti. Elaborando i dati seguendo una logica«Separare i 

settori che hanno una forte tradizione in Italia, e che non spariranno, da altri 

più deboli. Ebbene, ingegneria, economia e statistica appaiono favorite». 
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Anche l’agroalimentare conoscerà una nuova primavera (nel 2012 si è 

registrato il 2,2 per cento di aziende nuove create da giovani sotto i 30 anni) 

e genererà una gamma di figure, come il personal trainer dell’orto.  

Per sfruttare tutte le possibilità, tuttavia, ci sarà bisogno di una vera 

rivoluzione. Innanzitutto nell’istruzione. «Dobbiamo recuperare un ritardo 

storico». «Nella popolazione tra 25 e 34 anni gli Stati Uniti hanno 42 laureati 

su 100 e l’Italia appena 21. Nell’Unione Europea il 44 per cento dei manager 

ha la laurea o specializzazione superiore; in Italia solo il 15, mentre il 37 per 

cento ha la scuola dell’obbligo». Eppure, l’obiezione più comune è che in 

Italia ci siano troppi giovani laureati senza lavoro. Valutazione parzialmente 

sbagliata. «C’è un problema di scarsa trasparenza fra domanda e offerta che 

non s’incontrano» 

“L’Italia ha bisogno di un vero piano strategico a 20-50 anni,  si vuole 

puntare sul turismo, sul patrimonio artistico, sul food? Allora bisogna 

formare persone adatte ai nuovi mestieri per essere competitivi lì. La verità è 

che oggi non lo sappiamo e formiamo lavoratori pensando solo ai fabbisogni 

immediati». 

Insomma, serve una visione a lungo termine. «Occorrono una più efficiente 

programmazione e una migliore formazione, ma anche un cambio di 

mentalità»  

La crisi economica, la globalizzazione, i mutamenti tecnologici, 

l’invecchiamento della popolazione hanno contribuito alla rapida 

trasformazione dei mercati del lavoro europei. Così, sulla base di una 

collaborazione tra la Commissione europea e gli Stati membri dell’UE, è 

stata avviata un’iniziativa politica congiunta dal titolo “Nuove competenze 

per nuovi lavori” che mira a sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle 

modalità più efficaci per analizzare e prevedere quali abilità saranno 

richieste nei mercati del lavoro di domani e, grazie a queste conoscenze, 

potenziare e adeguare l’istruzione e la formazione al mondo del lavoro. 

Con questa iniziativa la Commissione si propone di aiutare l’UE a 

raggiungere entro il 2020 l’obiettivo che essa si è posta nel campo 

dell’occupazione: l’aumento dell’impiego per il 75% della popolazione in 

età lavorativa (fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni). 

L’agenda europea sulle nuove competenze per nuovi lavori contribuisce 

anche al raggiungimento di altri obiettivi che l’UE si è posta per il 2020: 
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ridurre al di sotto del 10% il tasso di abbandono scolastico; portare ad 

almeno il 40% il numero dei giovani con un’istruzione universitaria o 

equivalente; ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio o 

in stato di povertà o emarginazione sociale. 

Il fenomeno dell'abbandono scolastico ha raggiunto livelli preoccupanti. 

Troppi giovani interrompono gli studi e le cause sono molteplici. 

Come plasmare un modello formativo di taglio europeo e/o globale? 

La questione, infatti, non è solo come mettere in atto un sistema di istruzione 

e formazione di qualità a livello di singolo paese, ma anche come dotarlo fin 

dal primo momento di punti di riferimento riconosciuti su scala 

internazionale. 

A questo proposito pare necessario innanzitutto mettere ordine nell'attuale 

"giungla"di profili professionali, da ridurre in quantità e chiarire in qualità.  

Il mercato della formazione è influenzato anche da altri fattori: gli squilibri 

tra le bilance commerciali dei paesi dell'Europa meridionale e settentrionale, 

che devono essere compensati con maggiori esportazioni da parte degli stati 

del sud e che in tal modo influiscono positivamente sul mercato del lavoro e 

della formazione; il cambiamento demografico; l'enorme e da lungo tempo 

pronosticata carenza di lavoratori specializzati;e ancora, la libera 

circolazione e l'incentivazione della mobilità da parte della Commissione 

europea. I paesi devono fare tutto quanto è in loro potere per migliorarela 

propria competitività. E il primo passo è l'articolazione di sistemi formativi 

attraenti, che si basino gli uni sugli altri e offrano molteplici possibilità di 

scelta, non da ultimo nel settore terziario. 
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Cosa c'entra l'estetica crociana con le 

elezioni al Parlamento europeo? 

di Mariano Bonavolontà 

ncrociando i dati relativi all'Eurobarometro numero 80, tragicamente 

crollati nel sentimento di appartenenza europea, con quelli relativi 

all'indagine del Parlamento europeo (Ricerca documentale sulle elezioni 

europee 2009), pubblicata nel 2013 dall'istituzione parlamentare europea, il 

quadro che ne deriva non è confortante, con particolare riferimento alle 

elezioni europee. 

L'Italia, in questo milieu, si conferma come uno dei paesi dei paradossi: 

secondo il rapporto sulla "Citoyenneté européenne" numero 79, il 53% degli 

italiani si percepisce italiano ed europeo, secondo il rapporto numero 80, il 

79% degli italiani non si sente rappresentato ma per la metà degli italiani, 

l'Italia non ha futuro se non al di fuori dell'Unione europea. 

Ovviamente, la mancanza di formazione, ancora troppo lasciata al libero 

arbitrio di docenti illuminati, dinamiche di distorsione mediale ed 

un'obiettiva complessità strutturale dell'Ue non certo giocano a favore 

dell'Ue stessa. 

Quest'ultima è, da sempre, caratterizzata da una strategia di innovazione 

nella comunicazione e da indubbie strategie di semplificazione ma, 

soprattutto, da nuove forme narrative. 

L'idea principale è la seguente: non è un caso che, laddove il focus è 

sull'economia come per l'Italia, il sentimento di cittadinanza crolla. 

L'idea monetaristica, funzionalistica dell'Ue, è foriera di una percezione 

positivistica, fomentata da una comunicazione logica, nel senso di logos ma, 

anche nel senso lato del termine. 

È necessaria una svolta in senso umanistico nella comunicazione per parlare 

direttamente al cuore del cittadino, soffocato dalle amenità quotidiane, dalle 

tesi pro e contro l'Europa che continuano a produrre dati, cifre, 

considerazioni sempre più difficili da decodificare. 

I 
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Già il Parlamento europeo, con il suo Humanifesto, ha carpito l'occasione di 

questo shift nella comunicazione ed ha continuato nella sua serie di bacheche 

con Pinterest, probabilmente il social medium meno logico in tutti i sensi che 

racconta l'idea di Europa attraverso le immagini evocative che sfruttano il 

potere di inferenza estetica. 

Questo nuovo paradigma comunicativo umanistico (non è ancora un caso 

l'assonanza col titolo della campagna di informazione del PE) rientra nella 

scia della "New narrative for Europe", un altro manifesto dell'umanesimo per 

la creazione di una nuova narrazione dell'Europa, intesa come status mentis. 

E Croce? Croce è la base epistemologica sulla quale costruire questa nuova 

comunicazione. Partendo dal presupposto che una comunicazione logica non 

riesce più a produrre effetti soddisfacenti in maniera autonoma, è necessario 

rivalutare il patrimonio e la forza dell'umanistico. 

Croce ha ben messo in chiaro l'idea dell'arte intesa come intuizione, 

riassumendo una scia di pensiero partita da Vico e transitata per Kant. 

È intuizione non mediata dalla logica che, nella sua fredda meccanicità, 

richiede patrimoni e background informativi e formativi che, come visto, 

sono assenti. 

Le elezioni al Parlamento europeo saranno un grande banco di prova che 

fornirà il la a questa nuova comunicazione i cui schemi e le cui linee di forza 

e prospettive, non possono che ereditare  la rinomata, intelligente estetica 

crociana. 
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