
PIER RICCARDO FRIGERI CI HA LASCIATI 

Di fronte alla morte di un amico quale è stato Pier Riccardo, le parole val-
gono solo a segnare con più tristi rintocchi la cruda ineluttabilità della sua as-
senza. Ora che ci ha lasciati rimpiango, nonostante gli impegni e gli obblighi 
nei quali consiste gran parte della nostra vita, di non essergli stato ancora più 
vicino, di non essere riuscito a dare maggiore continuità ai nostri incontri, che 
iniziavano discutendo di faccende legate alla rivista, ma che spesso ( e negli ul-
timi mesi quasi sempre) trascoloravano verso questioni ben più universali, direi 
anzi verso le questioni ultime, sulle quali mostrava grande acume ma anche de-
siderio tenace di decifrare il mistero dell'esistenza. 

Negli ultimi tempi il suo impegno nella rivista era per forza di cose dimi-
nuito e si limitava a vegliare sulle varie fasi che portano alla realizzazione dei 
fascicoli. Dopo avermene affidato la responsabilità, qualche residuo timore che 
potessi commettere errori grossolani doveva forse averlo, almeno inizialmente. 
Da parte mia, ero ben contento di coinvolgerlo il più possibile nella confezione 
dei numeri e non c'era volta che, interrogatolo, non mi desse qualche indica-
zione preziosa per cavarmi d'impiccio. Questa volta, però, non posso mostrargli 
le ultime bozze del numero in uscita che ho qui accanto a me mentre scrivo. 
Ogni volta le aspettava con trepidazione, ben sapendo che si trattava di un punto 
di non ritorno, il momento in cui si capiva se il lavoro dei mesi precedenti 
avrebbe dato buoni frutti. E ogni volta mi sembrava di portargli un ennesimo di-
scendente della sua creazione, un altro figlioccio a cui non negava la sua bene-
dizione. 

Quando il presente fascicolo era ancora allo stato magmatico, comunque, ha 
fatto in tempo a darmi un estremo, ottimo consiglio per rendere più equilibrato 
il sommario. E' stato il suo modo di congedarsi, lavorando ancora una volta die-
tro le quinte, senza tendere l'orecchio per cogliere l'eventuale eco di una lode. 
Questo era il suo costume, questo ha fatto per tutta la vita. 

La figura di Pier Riccardo Frigeri e il valore della sua iniziativa culturale 
partita nel 1952 con la fondazione di "Cenobio" saranno tratteggiati nel pros-
simo numero. Alla moglie Annie, compagna affettuosa e animatrice di tanti mo-
menti conviviali, porgo sincere e sentite condoglianze. 
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