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Ho conosciuto Pier Riccardo Frigeri dopo il liceo, durante i primi anni 
universitari. Studiavo lettere a Firenze e mio padre, che era da tempo 

abbonato a "Cenobio" e che ne aveva collezionato tutti i numeri, fin dall'esor-
dio, (i primissimi ormai disponibili solo nelle collezioni delle nostre bibliote-
che ), mi mise in contatto con lui. Era facile avvicinarlo, non solo per la sua ge-
nerosa disponibilita ad ascoltare le voci dei giovani, ma anche perche nel pic-
colo mondo antico di Vezia - dove abitavamo entrambi - era consuetudine in-
contrarlo. E iniziata cosi una collaborazione, anche se saltuaria, con la rivista 
che, alcuni decenni prima, Frigeri aveva fondato con molto coraggio. 

Nel 1991, ero ancora studentessa quando ho seguito il convegno alla Biblio-
teca cantonale di Lugano, per il quarantesimo anniversario di "Cenobio". E 
stato un momento importante, per ricostruire le vicende di una rivista che ha 
avuto la costanza di uscire regolarmente in un Ticino sempre critico nei con-
fronti delle iniziative culturali locali (basterebbe ricordare l'ironia con la quale 
Frigeri ringraziava, a distanza oi anni, oltre agli sponsor istituzionali, come Pro 
Helvetia e il Dipartimento della Cultura del Cantone Ticino, anche quella mi-
cro-fetta "della intellighenzia ticinese [ . .. ] che non salute l'avvenimento ne 
con entusiasmo, ne con benevolenza"), ma anche sempre guardingo quando 
dalla provincia lo sguardo volge altrove. Frigeri ha saputo trarre profitto dalle 
critiche - chi voleva la rivista piu selettiva e accademica, chi, al contrario, la 
voleva invece meno impegnata - e ha saputo andare avanti con entusiasmo, 
consolidando una linea che andava sempre piu precisandosi, con un'attenzione 
- questa si - alla voci locali (siano esse voci creative che voci di giovani ricer-
catori, come di riconosciuti studiosi di cultura italiana), ma con uno sguardo 
attento al mondo contemporaneo, ai dibattiti della vicina Italia . Riconosci-
mento, dunque, di una realta periferica; ma nel contempo riconoscimento di un 
dibattito con cio che ci sta vicino e che e "altro" per una ragione di confine 
territoriale ma non di cultura. Ecco allora la scelta - mantenuta negli anni - di 
affiancare alla direzione della rivista un comitato scientifico italo-svizzero, 
rinnovato nel corso degli anni. 

Quando sono poi arrivati tempi migliori, di un confronto con altre riviste 
sorte nel frattempo nel nostro territorio - penso ad esempio a "Bloc Notes" (se-
mestrale, nata nel 1979 e tuttora edita), a "Idra" (semestrale, nata del 1990 eat-
tiva fino al 2000), entrambe sperimentali; ad "Almanacco", annuale che esce 
per un decennio, con un'attenzione particolare alla vita culturale ticinese; penso 
ancora al "Cantonetto" (nato quasi contemporaneamente a "Cenobio", nel 
marzo del 1953, inizialmente bimestrale di rassegna letteraria, ancora oggi 
edito, seppure con frequenze irregolari nel corso degli anni) - ecco che "Ceno-
bio" ha mantenuto salda la sua linea, senza rivalita, consapevole dell'impegno 
di una qualificata ricerca intellettuale. Bastera ricordare qui - riprendendo in 
mano gli atti di quel convegno - il generoso omaggio agli altri periodici di cul-
tura nati in Ticino, che hanno animato, ciascuno con prospettive di ricerca di-
versa, il mondo intellettuale locale, ma non solo. 
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11 rifiorire di riviste, durante il cinquantennio di esperienza di "Cenobio", 
non ha spinto Frigeri al contrasto, ma alla comparazione, alla riflessione pro-
grammatica e, quando possibile, al dialogo. "Cenobio", del resto, ha continuato 
a distinguersi dalle altre presenze per non essere solo rivista letteraria e per es-
sere aperta alle esperienze artistiche e di cultura, alle indagini morali e filosofi-
che, alle ricerche storiche. Euna rivista a tutto campo, che soprattutto negli ul-
timi anni ha privilegiato la discussione intorno a un tema: di qui l' orientamento 
monografico di alcuni numeri, con la pubblicazione di atti di giornate di studio, 
di seminari e di convegni. 

Come e nata e come si e sviluppata l'idea della rivista Frigeri lo ha raccon-
tato in varie occasioni, oltre a quella ufficiale del citato convegno celebrativo: 1i 
si faceva il punto - a piu voci - sulle riviste di cultura nella Svizzera ltaliana e 
sulla presenza di "Cenobio" in Ticino e in Italia. Li si faceva anche il punto 
sulle varie presenze critiche e sugli ultimi orientamenti. Li si faceva pero anche 
il punto sulle attivita editoriali collaterali, come le "Edizioni Cenobio", che ave-
vano accolto, accanto ad una nutrita serie di "Quaderni", anche diversi volumi 
d'arte e di letteratura, di teatro e di critica, di filosofia e di storia. Di tutto cio -
di questo lavoro di una vita - Riccardo Frigeri andava fiero . Cosi, quando dieci 
anni dopo, in occasione di un convegno dedicato alla letteratura nella Svizzera 
ltaliana negli ultimi trent'anni (A chiusura di secolo: prose letterarie nella Sviz-
zera Italiana. 1970-2000, Firenze, Franco Cesati, 2002) l'ho invitato a darmi 
una testimonianza su Cenobio per una relazione sulle riviste letterarie della 
Svizzera ltaliana attive negli ultimi trent'anni, egli e stato ancora una voltage-
neroso. Mi ha anticipato una parte dell'ultima sua fatica: l'indice - ancora non 
completo - dell' attivita di cinquant'anni, dove l'elenco dei nomi e dei temi, 
manifestava la grande diversita degli approcci metodologici alle questioni cultu-
rali, la vitalita nella creazione letteraria ospitata, ma celebrava, nel contempo, 
l'immagine di una cultura "senza confini". Frigeri aveva infatti piu volte riba-
dito che "non esiste una cultura elvetica o ticinese o italiana. Ma esiste una cul-
tura umana". Per tutto cio bisogna dirgli ancora una volta grazie. 

Raffaella Castagnola 


	Scan_20171223_155103_013
	Scan_20171223_155103_014

