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Pier Riccardo ha rappresentato un modo nobile di dispensare cultura, in-
sieme generoso e disponibile proprio come accade in ogni autentica vo-

cazione. Che cosa e stata per lui l'impresa di "Cenobio", se non appunto la vo-
cazione di una intera vita? 

Se, pero, rifletto su questo modello di cultura devo riconoscere che si tratta 
di un ideale eroicamente sopravvissuto alla figura dei suoi possibili destinatari. 
Da quando - una decina di anni fa - sono entrato a far parte del comitato di re-
dazione della rivista, non ho smesso di domandarmi chi potesse ancora essere 
il suo lettore e di quali saperi dovesse egli disporre per pater approfittare di 
una pubblicazione che nel corso degli anni e rimasta fedele al modello enciclo-
pedico delle discipline (in questo caso: letteratura, arte, storia, filosofia), evi-
tando cosi di specializzarsi in un solo settore. "Cenobio" non e mai stata, e non 
e neppure divenuta, una rivista di sola letteratura, di sola arte, di so/a storia o 
di so/a filosofia. Si e, cioe, sempre sottratta a quella selezione del pubblico 
che le attuali teorie del marketing chiamano "logica di nicchia". Se cio e un 
merito - e lo sono comunque le ragioni di tale resistenza - lo dobbiamo pro-
prio a lui, all'impegno con cui ha cercato di tradurre il principio umanistico 
dei saperi integrati - anche contra gli interessi disciplinari e le inevitabili 
spinte unilaterali dei singoli redattori. Frigeri, lo dico senza alcuna retorica, ha 
creduto in questo ideale, perche non ha mai dubitato dell'ideale di uomo che lo 
sottende. Ma, mi chiedo: quale reale figura di lettore puo oggi ancora corri-
spondere a un simile ideale? 

Se sollevo la domanda e perche da qualche parte intendo interrogarmi at-
torno al significato di questa eredita. 

Le brevi riflessioni che seguono non impegnano la redazione e sono piutto-
sto da leggere come la prosecuzione di un dialogo con Pier Riccardo, tante volte 
avviato e interrotto, sul ruolo di una rivista che se vuole rimanere fedele al suo 
progetto iniziale, non puo permettersi di trascurare l' analisi del contesto in cui 
essa si trova attualmente ad operare. Inutile osservare che proprio da tale analisi 
occorrera, prima o poi, trarre qualche lezione. 

Interrogarsi sul profilo del lettore di oggi ha ovviamente a che vedere con la 
definizione di questo contesto. La cosiddetta "societa della conoscenza" ri-
chiede profili sempre piu competenti nella loro capacita di promuovere innova-
zione e di rinegoziare continuamente i contenuti del sapere, in modo da fronteg-
giare le sfide di un mercato flessibile e concorrenziale . E' noto a tutti che, in un 
quadro di questo tipo, le istituzioni formative e le occasioni di apprendimento si 
moltiplicano. Ma per affermare quale tipo di conoscenza? Il rischio che io vedo 
e il progressivo scivolamento dallaformazione all'istruzione, in un gioco inin-
terrotto di riaggiustamenti contenutistici (la cosiddetta "educazione perma-
nente") che danno luogo ad abilita spendibili, si, in modo puntuale ed efficace, 
ma del tutto prive di quella capacita di visione complessiva senza la quale e im-
possibile pensare di pater dare un senso continuativo alle proprie esperienze di 
vita. Un "senso", voglio dire, che non sia circoscrivibile al solo successo perfor-
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mativo delle singole prestazioni. Vi e qui un fenomeno che potremmo definire 
di "regionalizzazione delle conoscenze", per cui sono validi solo quei saperi 
che, di volta in volta, consentono di produrre risposte locali e contingenti. Il ter-
mine inglese per definire tutto cio e employability. 

La domanda che occorre porsi ora e quale tipo di cultura si affermi in una si-
tuazione dove diviene sempre piu evidente l'impossibilita di organizzare in 
modo sequenziale il rapporto tra formazione e lavoro, tra una formazione impe-
gnata senza sosta a ridefinire la pertinenza dei suoi quadri di riferimento e un 
lavoro reso discontinuo dal fenomeno della mobilita professionale. Il continuo 
incrociarsi del lavoro con la formazione, e soprattutto la retroazione delle esi-
genze dell'uno sull'altra, da luogo ad un tipo di conoscenza che subisce regolar-
mente il fenomeno della sua obsolescenza. Oggi, dunque, assistiamo ad una cu-
riosa polarizzazione della conoscenza sul lavoro. Dico "curiosa" perche e pro-
prio l' odierna logica produttiva a rendere assolutamente necessaria la rifles-
sione sulla legittimita di cominciare a disgiungere il principio della retribuzione 
dall' esperienza del lavoro salariato. 

Se la conoscenza e misurata solo sul corto termine della sua funzionalita 
strumentale, ne deriva un quadro culturale che a sua volta rischia di non riuscire 
piu a dare un senso a quell'insieme di valori (primi fra tutti: la memoria e la tra-
dizione) che ha invece a che vedere con la lunga durata. 

Ritorniamo, allora, alla nostra domanda di partenza. 
Pier Riccardo ha perseguito il progetto di una rivista ispirata ad una diversa 

idea di cultura. E' probabile, come ho osservato in apertura, che riguardo a que-
sta idea di cultura gli interlocutori oggi facciano difetto. Come riuscire ancora a 
dominare una pluralita di linguaggi sempre piu settoriali, che fanno capo alle 
regole delle diverse discipline? E perche farlo, se cio che conta e l'acquisizione 
di competenze precise e puntuali capaci di rispondere in tempo reale alle mute-
voli sollecitazioni dell'ambiente? 

Sono domande che non e possibile eludere. Tuttavia, convincersi che sapere 
e conoscenza non debbano essere intesi solo come semplici strumenti, in virtu 
del cui aggiornamento assicurare la nostra presenza sul mercato, significa an-
che confermare la validita del progetto a cui si e dedicato Pier Riccardo. La ca-
pacita di stare, come si dice, sul mercato non equivale tout court alla capacita di 
"stare al mondo": questa e una impresa che richiede l'ausilio di un altro ordine 
del sapere e della conoscenza. Se e vero che, nonostante le tante prove contra-
rie, il mondo non puo essere ridotto al mercato. 

Fabio Merlini 
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Con Luigi Caglio in occasione della presentazione de! libro Nella mano del/'uomo 
di Maria Antonietta Piermartini (5 dicembre 1976). 
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