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Ogni essere umano si spera abbia incontrato nella propria vita qualche 
persona che gli ha teso una mano, che ha saputo rendergli facile una 

particolare situazione, che lo ha aiutato, insomma. E che lo ha fatto spontanea-
mente, magari addirittura all'insaputa dello stesso beneficato. 

C'e chi dice di poterli contare sulle dita di una mano questi spiriti benevoli, 
tanto e rara fra gli umani la propensione all'altruismo. Ebbene, Pier Riccardo 
Frigeri apparteneva a quest'ultima categoria: sempre disponibile, positivo, sem-
pre animato da sentimenti generosi. Mai un gesto di sufficienza verso chi non 
aveva ancora il capo cinto di alloro. 

La rivista, di cui e stato l' anima per tanti anni, era un po' lo specchio di una 
conduzione aperta, rispettosa di cio che valeva, da qualunque parte provenisse, 
mai ipercrititca, sebbene raffinata e competente nel giudizio e nelle scelte. E, 
men che meno, faziosa o di parte. 

Le mie parole possono forse sembrare a qualcuno semplicemente l' espres-
sione di un omaggio formale ad un amico. E invece no, esse si basano su un 
fatto preciso, capitato a me in prima persona. 

Avevo appena avuto una ambita affermazione al "premio Francesco Chiesa 
1960" per la mia prima raccolta di poesie, che ancora non aveva il titolo defini-
tivo e, di fatto, non era ancora stata pubblicata. 

Ebbene, con un tempestivo gesto di benevolenza, di amicizia e forse di im-
plicito apprezzamento, Pier Riccardo Frigeri pubblico sotto 1' egida di "Ceno-
bio" un estratto della silloge, le sei poesie che piu gli erano piaciute. 

A mia insaputa, a sorpresa, ovviamente piacevolissima. Rivedo ancora la 
scena. I1 campanello di casa che suona, io che corro ad aprire la porta e lui che, 
sotto una pioggia scrosciante, mi porge un pacchetto e, con la semplicita schiva 
di chi non vuole neppure essere ringraziato, mi dice di che cosa si tratta. 

Quella trentina di plaquettes sottili significarono per me moltissimo. Brano il 
primo segno concreto di qualcosa del mio spirito che si materializzava. La vin-
cita di un biglietto per una crociera che none ancora terminata. Ebbene, da al-
lora, Pier Riccardo e rimasto per me fra quegli spiriti benevoli che si possono 
contare sulle dita di una mano. E sono certa di non essere la sola ad aveme 
avuto la prova. 

Ketty Fusco 
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Inaugurazione della mostra de! pittore Karl Tschicky (16 settembre 1983). 
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