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Per me Pier Riccardo fu anzitutto un amico, un uomo benigno, cordiale 
col prossimo, ottimista. Lo conobbi alla Biblioteca cantonale, forse nel 

1944, quando la sala di lettura era quasi stipata di "rifugiati" italiani, talvolta 
eminenti, attesi, quasi a consolazione della nequizia dei tempi, agli studi; ri-
cordo che mi indico, chino sulle carte presso la porta vetrata, il conte Stefano 
Jacini, che andava preparando un libro notevole, fl regime fascista. Con gli 
utenti del "prestito", Pier Riccardo era sempre d'una sorridente disponibilita. 

Operava nel campo della cultura (si, il termine di "operatore culturale", ve-
nuto piu tardi di moda, gli si addiceva alla perfezione) secondo un concetto, o 
un programma, di solidarieta: apertura per tutti, perche tutti potessero inverare 
se stessi; e bandita ogni forma di prevenzione e di preclusione. 

Da queste premesse doveva nascere, nel 1952, la rivista "Cenobio". Non 
erano momenti molto favorevoli, da noi, all' editoria letteraria. Era cosi quanto 
mai opportuno offrire ai giovani una palestra, o una tribuna, e fors'anche, e me-
glio, un campo di sperimentazione. C' era sempre, e vero, a Locarno, la rivista 
"Svizzera italiana"; ma il suo periodo d'oro forse era stato lasciato alle spalle 
con la fine della guerra; e se continuava tuttavia, e sempre su un livello alto 
( con la direzione di Guido Calgari, cui succedette quella di Piero Bianconi, ma 
per poco d'ora, perche presto tornera Calgari, che la portera innanzi fino alla 
sua conclusione, nel 1962), restava per parecchi alquanto lontana, e di non sem-
pre facile accesso. In questo senso l'iniziativa di Frigeri poteva costituire una 
novita, e colmare, come si dice, una lacuna. Ci volevano coraggio e fede. Ri-
cordo che io non mi mostrai entusiasta del titolo, che si rifaceva a una tradi-
zione italiana certo di gran peso, ma ormai lontana, desueta; la mente mi an-
dava a "Convivio", a "Convegno"; e sovrattutto c'era il precedente di "Coeno-
bium", la gloriosa rivista internazionale di alti studi spiritualistici, fondata a Lu-
gano nei primi del secolo scorso da Enrico Bignami; il che, secondo me, po-
teva, in una affatto cangiata temperie, ingenerar confusione. Non mancai di 
esprimere a Pier Riccardo il mio dissenso, con una vivacita di cui mi sono pen-
tito. Ma l' amico resto fermo nel primo proposto. Fu per un'ostinatezza? No, fu 
una convinzione profonda . Diversissime tra loro, non foss'altro che per i diver-
sissimi tempi, le riviste "Coenobium" e "Cenobio": ma col filo rosso di una 
idealita in parte almeno comune: cenobio nel senso, direi, di una comunita d'in-
tenti; e a riprova, intanto, l'apertura, contemporanea e parallela, di una reda-
zione italiana. Ho parlato di fede: una fede che ha permesso a Pier Riccardo di 
portar innanzi l'impresa per mezzo secolo senza allentamento o sosta; lo rivedo 
chiudersi quasi ogni giorno nell 'ufficio che il buon Costante Gaggini gli aveva 
riserbato nel gran fabbricato delle sue "Arti grafiche" alla Piodella di Muzzano; 
e li passava di grand'ore. Non tutti equivalenti per contenuto e incisivita gli in-
numerabili quaderni usciti; qualche momento di stanchezza, non per colpa del 
sempre entusiastico Pier Riccardo, probabilmente non manco; ma nella maggior 
parte quaderni che hanno inciso sulla vita culturale del Ticino, e piu, a un rie-
same, incideranno. E questo sempre all ' insegna della generosita del direttore, 
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che sempre volle aiutare, incentivare, promuovere, portare alla luce i veri valori. 
So di vari uomini di scrittura che molto gli hanno dovuto e gli devono. E pero e 
urgente che uno studioso ( o una societa di studiosi) si appresti a ripercorrere le 
cinquanta e piu annate, insieme con le parecchie edizioni collaterali: ne verra 
un capitolo fondamentale della storia culturale della Svizzera italiana, e anche 
un po' dell'Italia. 

Ma accanto occorre rilevare l'attivita di Pier Riccardo, per dir cosi, diretta, 
sulla pagina. Superfluo ricordare i suoi importanti saggi di bibliografia e di bi-
blioteconomia. Ma forse un'attenzione speciale (e io ho qui altra ragione di 
pentirmi del mio volgermi altrove) egli merita come prosatore in proprio. Nel 
1964 usciva, per le Edizioni Cenobio, il suo libro L'ora dei cani randagi. Non 
ho qui lo spazio per trattarne nemmen per sommi capi. 1.;intento dell'autore gia 
c'era nella prefazione. Tra l'altro: "La mia esistenza e un continua tormento 
nella ricerca dell' Assoluto e nel non rifiuto dell' Assoluto. Di conseguenza tutta 
la mia prosa risente di alti e bassi, di dubbi inconfessati ma, nello stesso tempo, 
di un adagiarsi fiducioso nel bene dell'Ente primo ... " Il libro ha tre sezioni: la 
prima, Aria def tempo, e (per me) di arduo carattere filosofico , sull'Esistenzia-
lismo contraddetto in Heidegger, di Jaspers e sovrattutto in Sartre, riscattato poi 
(mi pare) in Kierkegaard; la terza, Marte vieni e se puoi prendimi, e un origi-
nale lavoro radioteatrale dopo un viaggio in Sardegna. Ma a me piu e di inte-
resse la seconda sezione, Divagazioni brevi, dove Pier Riccardo si impone come 
narratore: racconti di calda umanita, di scrittura schietta, colorita, vivace, non 
priva a volte di umorismo fine, e animato da una bella psicologia, con un les-
sico sanguigno, che non disdegna a momenti, ma con misura, i preziosismi let-
terari. E' da deprecare, se mai, che Pier Riccardo (almeno ch'io sappia) non ab-
bia insistito su questa strada, che avrebbe potuto portarlo lontano. 

Mario Agliati 
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