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Pier Riccardo Frigeri e stato il fondatore e per mezzo secolo il direttore di 
"Cenobio". La rivista, nata nel 1952 (stampata da Gaggini-Bizzozero) ha 

avuto lunga esistenza, e difatti continua ancora oggi diretta dal suo successore, 
a cui Frigeri ha affidato il compito di proseguire nella sua opera nel 2003, ossia 
da quando le condizioni di eta e di salute hanno reso sempre piu difficile a Fri-
geri stesso provvedere ai lavori di redazione e di amministrazione editoriale. 
Alla redazione centrale, nel Ticino, gia nel 1954 Frigeri collego una redazione 
italiana curata a Varese da Piero Chiara, e oggi a Roma da Franco Lanza, do-
cente universitario di letteratura italiana. 

Frigeri dopo gli studi di teologia divenne bibliotecario e archivista, diplo-
mandosi a Milano con Cesare Manaresi e Caterina Santoro. Svolse la sua atti-
vita per molti anni alla Biblioteca Cantonale, a Lugano, e poi in altri uffici dello 
Stato. "Cenobio" e stato la sua creazione culturale piu ragguardevole. E innan-
zitutto un caso rarissimo che una rivista, sostanzialmente governata da un uomo 
solo (sia pure con le indispensabili collaborazioni) sia rimasta attiva per cosi 
lungo tempo. Quasi prodigiosa e stata la regolarita di edizione, secondo una 
scadenza che nel corso della sua storia venne modificata in alcune diverse con-
tingenze , ma , una volta definita e annunciata, realmente ed esecutivamente ef-
fettuata : se si vuole, si puo. Attualmente ha periodicita trimestrale. 11 livello 
qualitativo culturale ha subito oscillazioni anche notevoli, a seconda dell'epoca 
e delle situazioni personali in cui si trovava a vivere e operare il suo fondatore, e 
anche a dipendenza delle collaborazioni di cui poteva disporre; resta il fatto che 
tra i collaboratori figurano nomi di alto prestigio scientifico, dal filosofo Augu-
sto Guzzo alla filologa Maria Corti, e gran parte degli autori svizzeri di lingua 
italiana. 

Frigeri volle "Cenobio" soprattutto come rivista letteraria; si unirono sezioni 
dedicate alla storia, alla filosofia, alle arti figurative. I.:indirizzo ideologico fu 
quello del pluralismo, della tolleranza e della liberta di opinione , a partire da 
una base saldamente democratica. Fin dall'inizio Pier Riccardo Frigeri aveva in 
mente un orizzonte fuori dalle usanze nel nostro paese. Infatti , nella Svizzera 
ltaliana abbondano giornali, riviste, periodici di diversissima natura e livello , 
che nella stragrande maggioranza si occupano di eventi locali e si attengono 
alla cultura regionale. Frigeri volle qualcosa di nettamente diverso: una rivista 
pronta a qualsiasi estensione di orizzonti e temi, trattati in libri pubblicati con il 
nome delle "Edizioni Cenobio", come gli studi su Croce e Gentile , o su numeri 
monografici della rivista, come quello sulla filosofia dell'esistenzialismo , o 
quelli dedicati alle relazioni di molti convegni. In questo modo "Cenobio" e di-
ventato un mezzo di comunicazione culturale perfettam ente attuale e utile 
mezzo secolo fa come oggi. 
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Presentando una mostra del pittore Giuseppe Bolzani (fine anni Settanta) . 
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