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Non riesco a situare nella memoria il primo incontro con Pier Riccardo 
Frigeri; e come se la sua presenza discreta e timida ( come spesso quella 

di chi lascia il seminario per altre vocazioni) ci fosse sempre stata. 
Per qualche esperienza di pubblicazioni d'argomento culturale non potevo 

non rimanere colpito dal coraggio con cui s'era accinto all'avvincente avven-
tura di "Cenobio"; per piu versi: le difficolta che imprese del genere (un po' 
sotto il segno di "l' art pour l' art") avevano sempre incontrato in queste Terre, 
chiuse tra i monti, con un pubblico di lettori limitato, cosi da costringere talora 
il tipografo (magari per talune che parevano andare per la maggiore) a dover 
contribuire non sempre volontariamente alla loro riuscita; poi l'ardire del 
nome, data la qualita della rivista che, nella Lugano della fine Ottocento e degli 
inizi di quel nostro secolo, lo aveva prestigiosamente anticipato. 

Frigeri avvicinava gli autori quietamente, quasi a voce sommessa, per chiedere di 
poteme pubblicare qualche poesia, prosa, testo di conferenza. Magari il suo discorso 
pareva ingarbugliarsi, la voce perdersi per cautela o per succedersi di sottintesi, come 
se chiedesse all'autore di farsi partecipe con lui d'una congiura, si, d'una congiura 
culturale; o si tingeva d'una punta d'ironia, cosi che lo zelo nella cura della rivista 
non potesse proprio venir frainteso come un darsi importanza fuori luogo. 

Ricordo che pubblico parecchi miei versi e (potrebbe parere sorprendente) il 
testo delle mie parole d'insediamento - mezzo secolo fa - alla Presidenza del 
Consiglio Comunale della Citta. Poi, ancora piu sorprendente, te ne faceva 
avere gli estratti senza mai accettare 1' offerta di rimborsargliene i costi. 

Ci fu sempre, nel suo operare, un'alta dose di idealismo al di fuori di ogni avidita 
materiale. La rivista prese presto un suo corso al di la dell' orizzonte locale, pur 
senza mai perderlo di vista del tutto; cosi fu la collaborazione, piu o meno segreta, 
di Piero Chiara (lo scrittore varesino era molto legato alla nostra plaga che nel 1943 
l' aveva accolto giovanissimo rifugiato politico), che avvio la "redazione italiana" 
della rivista e pubblico scritti e recensioni d'opere apparse qui e Oltreconfine. 

Straordinari e coraggiosi gli argomenti trattati nella rivista e lo sforzo, anche 
nel momento in cui una marcata politicizzazione a senso unico investi ampi set-
tori della cultura (soprattutto di lingua italiana), perche essa non scadesse mai 
nella pubblicazione partigiana, asservita all'egemonia culturale d'una ideologia. 

Mirabili la continuita dell'apparizione (assai oltre quella del primo "Ceno-
bio") e l'apertura al pluralismo degli argomenti e delle idee, dalla poesia alla 
storia, dalla filosofia alla filologia, con collaborazioni di prestigio, ben al di la 
di quei miei esordi. Un'opera che merita d'essere studiata e salvaguardata an-
che attraverso l'archivio , le corrispondenze con autori, collaboratori, tipografi. 

E' anche riuscito a Frigeri di provvedere a far vivere la sua creatura oltre il li-
mite della sua presenza terrena; cio che, a dispetto del suo rifuggire dal proscenio 
per lasciarlo intern ai suoi autori, avvalora e rafforza il ricordo di Pier Riccardo 
Frigeri, uomo schivo e indipendente, della voce di liberta ch'egli ha dato per 
mezzo secolo alla cultura della Svizzera ltaliana. 

Franco Masoni 
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