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Quando penso alla figura di Pier Riccardo Frigeri, nella mente mi si affol-
lano molte immagini, senza un apparente legame tra di loro, dinamiche, 

capaci di frammentarsi in altre immagini non appena cerco di focalizzare l'at-
tenzione su qualcuna di esse. Tutto questo non mi sorprende. E normale che una 
persona dalla cultura molto vasta, dagli interessi poliedrici, un vivace animatore 
culturale come fu Pier Riccardo Frigeri evochi nel pensiero di chiunque sia en-
trato in contatto con lui una moltitudine di pensieri. 

Io e lui non ci frequentavamo, ma ci siamo incontrati parecchie volte, soprat-
tutto in occasione di convegni o conferenze. In queste circostanze, parlavamo 
sempre volentieri insieme; si era pian piano creato un rapporto di intesa, di 
stima reciproca, un sentire che ci <lava una certa consuetudine. 11 filo conduttore 
del nostro rapporto era costituito dalla Biblioteca cantonale di Lugano, che lui 
amava profondamente per averci lavorato a lungo, prima di diventare ispettore 
delle biblioteche scolastiche. 

Mi e capitato di parlare di lui con alcuni suoi ex colleghi o con funzionari 
della Biblioteca Cantonale ancora in servizio che hanno avuto modo di cono-
scerlo come utente, quando veniva presso il nostro istituto per compiere delle 
ricerche, necessarie sia ai suoi studi, sia al suo lavoro di ispettore. Tutti me lo 
hanno descritto come una persona dotata di vasta cultura e di interessi estesi a 
molti campi . Mi e stato detto di come riusciva a svolgere rapidamente com-
plesse ricerche, di come era capace di supportare studiosi di ogni livello, dagli 
studenti, ai professori universitari; mi e stato raccontato quanto fosse con tutti 
cordiale e diplomatico in ogni circostanza. Questi, del resto , erano aspetti che 
anche io ricordavo della figura di Pier Riccardo Frigeri . Qualcuno mi ha anche 
parlato della capacita di questo intellettuale di pescare un po' da tutte le culture, 
sforzandosi di carpire il buono e l'utile da tutte le fonti disponibili, senza ap-
piattirsi su posizioni rigide e unilaterali. Questo ricordo di alcuni amici corri-
sponde alla piccola sequenza di immagini congiunte che ritrovo nella mia 
mente. 

Un pomeriggio, non saprei dire esattamente quando fosse, forse primavera r 

perche faceva abbastanza caldo, camminavo quasi senza meta per le vie di Lu-
gano; era una di quelle giomate in cui tutte le cose sembrano fondersi in un di-
segno perfetto, uno di quei rari momenti in cui ci si sente davvero liberi , senza 
l' assillo di avere qualche questione da sistemare. Quel pomeriggio anche Pier 
Riccardo Frigeri doveva vivere un momento simile al mio, quando lo incontrai 
nei pressi della Piazza della Riforma. 

Ci salutammo con calore, scambiandoci alcune frasi usuali in simili circo-
stanze, ma avvertendo un desiderio sincero di restare un po ' insieme a chiac-
chierare, con tranquillita, cogliendo l'occasione di quel tempo senza pensieri e 
senza corsa. 11 nostro discorrere cadde subito sul problema della cultura nel Ti-
cino, su quale fosse il modo migliore per veicolarla , diffonderla e farla prospe-
rare. Questo era l'argomento di cui piu spesso ho parlato con Frigeri e non certo 
perche altri ne mancassero , ma perche per lui questa era una questione nodale, 
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come un fuoco che gli bruciava nell' animo e gli dava una certa inquietudine, un 
problema aperto al quale dedicava le sue migliori energie nella consapevolezza 
che la cultura non e un ammennicolo col quale si possono trastullare le societa 
ricche, un lusso da dosare in base al benessere economico di un paese, bensi un 
nucleo fondamentale di crescita umana, un pilastro su cui si fonda l' essere 
uomo e, per questo, esente da calcoli ragionieristici. Di queste cose mi parlava 
con passione e, avendo io da poco assunto la direzione della Biblioteca Canto-
nale, volle anche dirmi di questo istituto. 

Era f el ice dell a notizia di una imminente ristrutturazione, convinto che que-
sta avrebbe consentito all' ente di potenziare e rendere sempre piu efficace la 
propria storica funzione di conservazione del sapere e di animazione culturale. 
Egli volle mettermi in guardia dal pericolo di perdere il giusto equilibria tra 
questi due aspetti. Secondo Frigeri, occorreva dare alla Biblioteca un'organizza-
zione piu efficiente ottimizzando i servizi, rendendo piu facile l'accesso ai cata-
loghi e migliorando i collegamenti con gli istituti omologhi. Accanto a questo, 
l'animazione culturale deve poter costituire un momento di crescita per la Bi-
blioteca e di collegamento con l'ltalia e il resto della Svizzera. 11 suo spirito 
laico e indipendente mi suggeriva di avere sempre quale obiettivo la ricerca del 
pluralismo degli interventi e l'approfondimento delle diverse opinioni. 

Ricordo bene le suggestioni di Frigeri di quel pomeriggio perche con soddi-
sfazione le scoprivo in armonia con le mie stesse idee riguardo agli obbiettivi 
da porsi nei confronti della Biblioteca. Gli spiegai i miei punti di vista non 
senza entusiasmo, ed anch'egli si rallegro. Mi chiese di rafforzare il legame tra 
l'istituto e la sua rivista, affinche gli interventi piu qualificati avvenuti in Bi-
blioteca uscissero su "Cenobio". 

Quando ci salutammo, parecchio tempo piu tardi, eravamo stati presi da una 
latente agitazione, quasi una smania di metterci subito a fare qualcuna delle 
cose che avevamo insieme sognato. Forse alcuni dei desideri espressi quel po-
meriggio non riusciranno a trovare un'attuazione pratica, ma e hello pensare 
che abbiano potuto nascere. Questa constatazione ci mette un po' di amaro in 
bocca, pensando al vuoto lasciato da Pier Riccardo Frigeri; ma al tempo stesso 
ci conforta perche sappiamo come i suoi ideali siano sempre vivi e operanti, e il 
suo esempio costituisce un continua stimolo a far meglio. 

Gerardo Rigozzi 
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