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Non ricordo come, verso la fine degli anni Sessanta, io sia venuto a cono-
scenza di "Cenobio", questa rivista letteraria edita a Lugano e di limita-

tissima circolazione in Italia. La rivista si occupa con lungimirante equidistanza 
di cose che riguardano il cantone italofono ( dialetti alpini, scrittori e artisti lo-
cali, convegni, mostre ecc.) e l'Italia . La sua proiezione di la dal confine e il 
grande cuore del suo fondatore e direttore per decenni, Pier Riccardo Frigeri, 
l 'hanno resa una rivista italianissima nella costanza con cui ha sempre abbrac-
ciato la tradizione e la novita, direi meglio, la novita nella tradizione, e dunque 
mai le mode o la moda del momento. I nostri effimeri, accesissimi dibattiti cul-
turali sono giunti sul tavolo di Frigeri semmai come un'eco, senza alcuna vis 
polemica. 

Frigeri pochi anni fa per ragioni di salute e per una forma di cecita sempre 
piu grave aveva deciso di lasciare il timone della sua rivista. Nel gesto avevo ca-
pito che la fine si avvicinava. Ci siamo sentiti ancora qualche volta per telefono. 
Era spesso in clinica con accanto la fedele compagna della sua vita, ma era se-
reno, con la voce fresca ed allegra di sempre, pronto ed attento a quanto gli di-
cevo. Venerdi 1 ° aprile 2005 se ne e andato per sempre. 

Non ho mai avuto la grazia di conoscere Pier Riccardo di persona. Ci siamo 
sentiti sempre per via epistolare o per telefono, con l' occasione spesso delle 
collaborazioni che gli inviavo. "Cenobio" e Frigeri: per me il binomio e inscin-
dibile, rappresenta l' ospitalita fraterna e aperta di cui, come scrittore indipen-
dentissimo e pressoche sconosciuto allora come ora, non ho mai potuto godere 
in alcun luogo nel mio paese. Frigeri non ha mai chiesto ai collaboratori una 
scheda biografica per pesarne e valutarne importanza e convenienza. La sua 
casa, mi racconto un giorno, vantava un'antica, storica ospitalita per gli esuli 
politici italiani e questa notizia e l 'unica che mi ha dato della sua vita (perche 
non parlava mai di se, ma era attentissimo alla vita e ai problemi del collabora-
tore o dell'amico e i collaboratori finivano tutti per essergli amici). Questa sua 
confessione mi ha subito permesso di inquadrare e di definire quella speciale, 
calda, fraterna, rarissima ospitalita di cui tutti i collaboratori di "Cenobio" 
hanno potuto godere. Per esempio, sulle soglie del nuovo millennia mi sono ri-
confrontato col Leopardi in un saggio che, per sforzo e intensita nel rivisitare 
poesia e pensiero leopardiani cosi stupendamente intatti fin sulle soglie del 
nuovo millennio, e stato forse il piu cospicuo sforzo della mia vita. Ma al mo-
menta di pubblicarlo mi sono visto chiudere via via tutte le porte: dovevo ta-
gliare, escludere, eliminare. Ma non potevo nulla aggiungere e nulla togliere. E 
questa cosa poteva benissimo finire nel cassetto dove tengo gli inediti . Ma 
avevo un debito verso il poeta, non potevo arrendermi. E dopo aver bussato ad 
alcune porte che mi sono abitualmente aperte, non potendo rassegnarmi, mi 
sono giocoforza dovuto ricordare che avevo una casa amica, sempre disposta al-
l'accoglienza. Cosi mi sono rivolto a Frigeri. Mi rispose di non preoccuparmi, 
di aver solo un po' di pazienza. Cosi dopo anni di vane peregrinazioni, grazie 
all' amico cosi generoso e disponibile la voce di Leopardi ha potuto risuonare 
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ancora piu libera nell'incipit del nova secol. 
In un breve e dolente messaggio al suo successore, gli ho ricordato quanto 

abbia contato Frigeri per la mia vita. Giovane e agli esordi mi ero cimentato in 
una rivisitazione, a dieci anni dalla morte, della figura di Ernest Hemingway. 
Ma chi in Italia avrebbe offerto ospitalita per decine e decine di pagine a un 
perfetto sconosciuto? Frigeri non solo non ebbe alcuna remora ma ebbe il deli-
cate e generoso pensiero di trarne un libretto di cui mi fece omaggio. Ricordo 
che dopo averlo letto, mio padre, che sarebbe scomparso di 1i a pochi giorni, mi 
telefono felice e orgoglioso, esortandomi, lui che tanto si era preoccupato di 
quella mia vocazione, a continuare scrivere senza piu remore. La mia lunga-
mente soff erta, segreta vocazione allo scrivere, trovo la sua prima e per me de-
cisiva conferma attraverso 1 'ospitalita di "Cenobio" che, rivisto alla distanza, 
dopo questa perdita, e state veramente la mia seconda casa, il luogo in cui ho 
potuto riconoscermi e ancora mi riconosco. In seguito quel mio lontano saggio 
giovanile fu, non so come, ripescato dal nostro massimo studioso di He-
mingway, il prof. Cecchin, e citato nella sua guida alla lettura dello scrittore 
americano stampata da Mursia. Insomma, questa generosa ospitalita celava an-
che l'istinto di un letterato di razza. 

Vorrei pure ricordare la curiosa circostanza per la quale "Cenobio" e stata 
l'unica rivista a pubblicare, lui vivente, qualcosa di Antonio Pizzuto. Ero diven-
tato amico e per certi versi ideale discepolo di colui che oggi e considerate il 
massimo scrittore italiano d'avanguardia. In questa amicizia con Pizzuto, fatta 
di scambi epistolari importantissimi (per me e divenuti parte della sua biogra-
fia), restano indimenticabili un incontro a Roma e le frequenti telefonate in cui 
mi aveva rivelato di non aver mai potuto collaborare a una rivista letteraria in 
quanto 'ostico' e isolatissimo outsider . Gli chiesi se avrebbe gradito apparire su 
"Cenobio". A quella proposta ebbe un attimo di esitazione e poi subito accetto 
con entusiasmo. Anni dopo avrei scoperto le ragioni di questo entusiasmo. Da 
poco lo scrittore era tomato da un breve e felice soggiorno a Losanna nella casa 
della sua traduttrice francese Madeleine Santschi, che lui chiamava affettuosa-
mente col soprannome di Madame Pridu cre-Prisucre. Quella felice, indimenti-
cabile visita a Losanna era stata affidata a un brano portante come titolo quel 
curioso soprannome (poi edito in Pagelle II per 11 Saggiatore) e l' entusiasmo di 
Pizzuto era non tanto o non solo per quella prima occasione di apparire in una 
rivista , quanto per la prospetti va di pubblicare proprio in Svizzera qualcosa de-
dicate alla sua traduttrice. 

Di tutto questo volevo dare conto, perche hoc meminiss e iuvabit. 

Carlo Carlucci 
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