
103 

La fine improvvisa di un amico, tanto piu se soda/is ed in certi momenti 
addirittura contubernalis quale era per me Pier Riccardo, ci sorprende 

quasi sempre con un doloroso e non medicabile senso di vuoto. Abituati com'e-
ravamo allo scambio, non ci eravamo mai chiesti la ragione della nostra affinita. 
Ora se qualcuno mi chiedesse quale era per mezzo secolo di frequentazione 
(1955-2005) la motivata ratio del bene che ci univa, e magari talvolta ci divi-
deva nella diversita delle opinioni, rimarrei interdetto oppure, per usare il les-
sico dei nostri inossidabili cinquecenteschi, "fieramente dubbioso". 

Era senza dubbio il caso che ci fece incontrare, per la mediazione estrosa e 
somiona di Piero Chiara, nell' appartamento luganese di Via Balestra, dove Pier 
Riccardo viveva da scapolo ma in realta nel prolungato tempo d'attesa tra il 
primo e il secondo matrimonio. Arredo provvisorio e disordinato, molti scaffali 
colmi di libri, un tavolo ingombro di dattiloscritti e fogli d'appunti, ma anche 
delle tracce di pasti sommariamente imbanditi e forse mal digeriti costituivano 
la segnaletica domestica dell'ancor giovane ispettore delle Biblioteche scolasti-
che cantonali. Cinvestitura dell'educatore contrastava con la trasgressiva confu-
sione degli oggetti, e quest'antitesi mi parve subito rivelatrice di un profilo 
umano ricco d'ombre e di luci. Ma l'atmosfera della scuola e dell 'ufficio non 
era sufficiente a contenere e spiegare l'uomo Frigeri: mi avvidi subito che la 
sua cultura si dilatava in altre stanze, in diversi colloqui. 

Prima di tutto, la scienza sperimentale. Egli era un ottimo botanico e un 
buon chimico e farmacologo. Spesso si preparava da solo i distillati, i decotti, i 
galenici d'urgenza . Ciscrizione alla Facolta di Medicina, tardiva e non produ-
cente dal punto di vista accademica, fu per lui "godevolissima e feconda" in 
quanto gli consenti di sorvegliare da par suo la funzionalita dei propri organi ed 
i processi d'invecchiamento, di guarigione, di sclerosi e rinnovo dei vasi sangui-
gni. Guardava la fisiologia con l'occhio del poeta, e cio spiega anche il suo in-
teresse per le scienze esoteriche e per i filosofi del divenire cosmico: Eraclito, 
Epicuro, Schelling, Russell... Ai filosofi associava i poeti , in particolare quelli 
che hanno avuto una funzione rabdomantico-religiosa nel condurre l 'uomo alle 
sue divine sorgenti: Bruno, Goethe, Rilke, Pessoa, Holderlin, Pound, Ungaretti. 

Dalla scienza alla filosofia , dalla religione alla poesia: c' era davvero tanto 
da dibattere insieme , senza ordine ne metodo ma con un entusiasmo che ren-
deva belle le serate. 11 ricordo ridesta le emozioni , non certo le soluzioni : per-
che il viaggio intellettuale si nutre di se stesso, quando si corrobora con l'a-
micizia. Con Pier Riccardo cercavo la verita, ma questa probabilmente consi-
steva nello stesso viaggio. Specie quando l'ori zzonte si apriva sul San Bernar-
dino o sullo Spluga. 
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