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Se dovessi racchiudere in una formula la vicenda terrena di Pier Riccardo Fri-
geri, direi che la sua e stata un'esistenza esemplarmente operosa. I.:aggettivo 

gli si confa alla perfezione e chi l'ha conosciuto non puo non sottoscrivere tale defi-
nizione. Ma poiche, come ogni formula, rischia di restituire un'immagine appiattita 
del proprio oggetto, il termine va arricchito di ulteriori sfaccettature. In realta quello 
di Frigeri e stato un operare incessante, modesto, benigno, disinteressato. 

Si e trattato di una vita identificabile quasi in toto con "Cenobio"; una vita 
che vi si trasfigura nel fervore <lei primi numeri della rivista, nata nel 1952 
come mensile, ma anche nell'assillo degli ultimi anni, segnati dall'inevitabile 
logoramento (la storia della rivista e riassunta compiutamente dal suo fondatore 
nel volume Incidenza e ruolo de/le riviste di cultura nel mondo contemporaneo, 
pubblicato nel 1991 in occasione del 40° dalla fondazione). 

Pur ferito da una parte dell'intellighenzia locale che fin dagli esordi gli com-
mino la piu dura delle condanne, quella del silenzio, e sorpreso in anni piu re-
centi dalla deriva neofrancofortese di una parte della redazione (ricordo che ri-
ferendosi ad Habermas lo chiamava sprezzantemente "Haberminus"), resse no-
nostante tutto il timone di Cenobio e persevero per cinquantadue anni, firmando 
oltre duecentocinquanta fascicoli, accantonando a ogni tiratura una riserva per 
le richieste di arretrati. Col tempo le riserve, insieme al fiume inarrestabile di 
volumi indirizzati alla rivista, finirono per saturare prima l'ufficio di Muzzano, 
poi le sue successive abitazioni. 1.;impressione che ne nasceva, nel villino di Ve-
zia, era quella di entrare in una sorta di organismo minerale, apparentemente 
immobile, ma in cui si scorgevano, alla sommita di ininterrotte trincee cartacee, 
i piu recenti strati di sedimentazione . 

Questa sua perseveranza e direi intima fiducia nel lavoro dell'uomo gli ve-
niva, come mi racconto piu volte, dalle sue origini umili: ultimo di sette figli 
( era nato nel 1918), crebbe in una famiglia contadina che traeva il proprio 
scarso sostentamento dalla mezzadria. In quelle condizioni, riuscire a mandare 
l'ultimogenito all'Universita di Milano fu un prodigio reso possibile unica-
mente dagli sforzi congiunti di tutta la famiglia. 

Della sua riluttanza ad esporsi alle luci dell' effimera ribalta culturale potrei 
citare numerosi episodi. Ricordo per esempio la ritrosia ad accettare un'intervi-
sta sollecitatagli da un giornale, o il silenzio quasi totale sotto cui voleva pas-
sasse cio che di suo pubblicava parallelamente alla rivista. 

Ma -il tratto forse piu sorprendente del suo agire, nel bel mezzo di un'epoca ci-
nicamente opportunista, era il desiderio di "far del bene". A questo riguardo Fri-
geri non vedeva differenze sostanziali tra il lavoro alla rivista e l' attivita filantro-
pica in cui si distinse fino all'ultimo. Non molto tempo fa, per esempio, gli fu re-
capitato un faldone di testi dattiloscritti: si trattava di brevi saggi filosofeggianti 
venati di umanitarismo e non senza una spruzzata di spiritualismo. I.:autore, poco 
dotato di senso pratico, faceva affidamento su Frigeri per la stampa di un volume 
e per la sua diffusione. Chiunque altro avrebbe declinato l'invito. Frigeri invece 
accetto di buon grado l'incombenza, pur di far felice quel suo vecchio amico. Un 
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Un'immagine di anni recenti (a destra si riconosce l'editore Giampiero Casagrande). 
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atteggiamento insomma che dall' estemo poteva essere scambiato per arrendevo-
lezza, ma nel quale vanno riconosciuti piuttosto i tratti di un candore rous-
seauiano. Candore che si colorava di carita evangelica quando si trattava di alle-
viare la sofferenza altrui (anche Romano Amerio, di cui si e recentemente avviata 
una giusta rivalutazione, pote contare fino all'ultimo sull'aiuto del suo antico al-
lievo quando si trovo nel bisogno, debilitato dall'infermita e spogliato di quasi 
tutti i suoi averi da domestici truffaldini) o di compiere, lui solo, un lungo viaggio 
per rendere l'estremo saluto ad Adolfo Jenni, l'amico scrittore. 

Se ripenso all' occasione che ci fece incontrare, i concerti delle Settimane 
musicali di Lugano, allora ancora organizzati dall' eclettico Roberto Prandin, mi 
accorgo di averlo conosciuto molto tardi. Mi colpirono subito il tono dimesso -
per cui spesso a un' affermazione seguiva una domanda, quasi temendo di essere 
stato troppo asseverativo - e insieme diretto, che sollecitava l'interlocutore a 
prendere posizione. 

Piu tardi, con l'intensificarsi dei nostri rapporti le visite a Vezia si fecero 
sempre piu frequenti. Cominciavamo coll'affrontare questioni legate alla rivista, 
ma Riccardo, pur rispondendo ai miei dubbi "materiali", innalzava impercetti-
bilmente il pemo della discussione portandolo poco per volta a una dimensione 
quasi metafisica. Soprattutto negli ultimi tempi le sue meditazioni erano volte 
alla ricerca di un punto d'incontro tra le diverse concezioni dell' "Ente su-
premo" e in ultimo, a conclusione della sua personale ricerca interiore, credette 
d' aver raggiunto una sintesi rappacificante. 

Masi parlava anche d'altro nelle nostre tertulie. A volte si lamentava di non 
possedere la "memoria portentosa" di altri, ma poi bastava la scintilla d'un 
nome per scatenare un fiume di ricordi, che a lorn volta ne generavano altri an-
cora. E spesso in mezzo allo scorrere dei ricordi isolava figure che in bene o in 
male lo avevano colpito, senza nascondeme pregi e difetti, ma pure senza l'a-
stio che di norma pervade l'ambiente letterario. 

C'e un luogo, credo, nella vita di Frigeri che ha contato piu d'ogni altro: la Bi-
blioteca cantonale di Lugano (dovrei dire la "vecchia" biblioteca, perche l'edifi-
cio di Rino Tami e stato chiuso nel 2003 per importanti lavori di ristrutturazione ). 
Vi entro nel 1938, ventenne, come bibliotecario e vi ritomo stabilmente dopo la 
guerra, conclusi gli studi milanesi, per restarvi fino agli anni Cinquanta, quando 
fu incaricato di pianificare il primo sistema bibliotecario integrato a livello canto-
nale. Dunque non smise mai di frequentarla e pure dopo il pensionamento presen-
ziava spesso a conferenze e presentazioni di libri. Molte delle schede contenute 
nella parte antica dello schedario, compilate a mano con l'inchiostro di china, 
sono opera sua e sarebbe bello che nella rinnovata biblioteca ci fosse ancora spa-
zio per questo modo antiquato e affascinante di classificare i libri. 

Frigeri non ha potuto portare a termine due progetti che gli stavano partico-
larmente a cuore: anzitutto una poderosa ricerca bibliografica, avviata molti 
anni prima, nella quale riprendeva in esame - e non di rado emendava - i prece-
denti lavori di Giuseppe Martinola e di Callisto Caldelari. Si tratta di centinaia e 



102 

centinaia di fogli e schede, in parte dattiloscritti, frutto di spogli sistematici in 
numerose biblioteche ticinesi, svizzere e italiane. 11 secondo progetto incom-
piuto e l'indice dei primi cinquant'anni di "Cenobio", che considerava una sorta 
di testamento intellettuale. Questo secondo lavoro, a cui ho preso parte diretta-
mente, dovrebbe sfociare presto in un volume, che rappresentera uno strumento 
in piu per chiunque si cimentera nello studio della storia culturale della Sviz-
zera italiana nella seconda meta del XX secolo. Prezioso, poi, e il carteggio in-
trattenuto con i corrispondenti della rivista, piu folto nei primi decenni che in 
seguito, per il graduale prevalere del mezzo telefonico. 

Nel bilancio positivo di una vita contano tanto i successi quanto gli errori e 
le contraddizioni, e questo fascicolo di "Cenobio", dedicato a colui che lo 
fondo, registra gli uni e gli altri. Nel loro insieme i contributi, a iniziare dalla 
commossa rievocazione di Franco Lanza, compongono il ritratto non solo di un 
uomo e della sua opera, ma di tutta una societa, colta nel suo vitale dibattersi tra 
spinte e ideali contrapposti. 

Sara, infine, il lettore a trarre le proprie conclusioni. 

Manuel Rossello 


	Scan_20171223_154033_002
	Scan_20171223_154033_003
	Scan_20171223_155103_001
	Scan_20171223_155103_002

