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Conobbi Pier Riccardo Frigeri ventiquattro anni fa. Gli proposi un arti-
colo su Monet. Usci e, successivamente, fu pubblicata qualche altra 

cosa. Venne poi l'invito a entrare nella redazione della rivista; accettai, diven-
tando in seguito condirettore. Erano gli anni 1982-1988. Ho dunque frequentato 
per parecchio tempo e con regolarita Frigeri. E quasi scontato sottolineare la de-
terminazione e lo spirito di resistenza con cui lavorava per la rivista. 

Era chiaro che "Cenobio" era la sua rivista, ma nello stesso tempo egli mo-
strava sempre disponibilita e apertura di spirito. Non si comportava, certo, come 
un padrone. Intuitivo e autocritico, Frigeri si rendeva canto degli alti e bassi di 
"Cenobio". Due problemi rendevano difficile il suo apprezzamento all'interno 
del mondo della cultura, almeno nel periodo in cui fui coinvolto: da una parte le 
riviste erano sempre piu specializzate e dall'altra, quando cosi non era, avevano 
una linea, un profilo "ideologico". "Cenobio" non aveva una linea. Era eclet-
tica, fatta d'interventi condotti con impostazioni metodologiche diverse, mesco-
lando critica letteraria, poesia, filosofia, arte. Frigeri ci teneva a questo. E in fin 
<lei conti aveva ragione . Era la storia della rivista, non era possibile inventare un 
profilo ex novo. Il risultato? Pier Riccardo non era incline alle difese d'ufficio. 
Sapeva che questo indirizzo non consentiva risultati appariscenti. Doveva pa-
gare la continuita, la testardaggine nel proporre puntualmente , quattro volte 
l'anno, un prodotto di buona qualita, certe volte un po' al di sopra delle aspetta-
tive, altre volte un po' al di sotto. 

Su Frigeri rimane nondimeno da aggiungere il data piu saliente: la genero-
sita, diciamo pure la bonta. Pier Riccardo era una persona profondamente 
buona. La sua mitezza nei confronti degli altri non derivava da una generica bo-
narieta. Gli era connaturata, ma nello stesso tempo derivava da una continua au-
toeducazione all'amore. Chi lo ha conosciuto bene sa quanta ci tenesse, quanta 
fosse vero il suo impegno e credibile la sua testimonianza. Un altro aspetto si 
associava alla bonta: lafragilita. Frigeri era un uomo fragile, per certi versi in-
difeso, e questo tratto della sua persona non lo nascondeva. Faceva parte del suo 
cammino di formazione alla liberta come ammissione della propria indigenza. 
Una lezione sommessa per tutti i "troppo sicuri di se", siano essi vecchi, giovani 
o di mezza eta. 
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