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poche altre esperienze, forse, potevano essere più indicate dell’avven-
tura di “Coenobium” – la rivista pubblicata a Lugano dal 1906 al 1919 
– per presentare l’attività e gli indirizzi di studio del Centro interdipar-
timentale di Storia della Svizzera “Bruno Caizzi” dell’Università degli 
Studi di Milano. nel novembre del 2004 il Centro figurava per la verità 
già tra gli organizzatori di un altro Convegno, quello tenutosi al Monte 
Verità di ascona e all’Università degli Studi di Milano l’8 e il 9 novembre 
di quell’anno e dedicato a Spiriti liberi in Svizzera. La presenza di fuoru-
sciti italiani nella Confederazione negli anni del fascismo e del nazismo 
(1922-1945). Un anno più tardi era però il Centro stesso a promuovere e 
organizzare le Giornate di studio di Lugano e Milano del 10-11 novembre 
2005, intitolate Spiritualità e utopia: la rivista “Coenobium”. proponendo 
all’attenzione degli studiosi non solo una delle vicende più significative 
legata alla presenza di fuorusciti italiani in Svizzera ma riproponendo 
anche i contenuti di una rivista che può essere considerata nello stesso 
tempo – come si vedrà tra breve – sia “italiana” sia “svizzera”, il Centro 
“Bruno Caizzi” ha avuto così modo di far conoscere in maniera concreta 
le proprie finalità. finalità, che, come indicano i suoi statuti, sono di 
diffondere in italia la conoscenza della storia della Svizzera, e soprattutto 
della Svizzera italiana, e dall’altro di favorire i rapporti e gli scambi fra 
studiosi italiani e svizzeri e fra università italiane e svizzere.

nel maggio 1898 la sanguinosa repressione dei moti proletari di Mi-
lano, messa in atto dal generale Bava Beccaris, provocò, come è noto, un 
centinaio di morti e l’arresto di numerosi militanti ed esponenti politici, 



soprattutto socialisti, anarchici, repubblicani ma anche cattolici. Molti 
degli accusati e dei ricercati scelsero la via dell’esilio e cercarono rifugio 
in particolare nel Ticino. nel Cantone per alcuni anni furono in tal modo 
riproposte talune delle vicende legate al risorgimento. nel folto gruppo 
di fuorusciti di fine secolo vi erano i socialisti Giuseppe rensi ed enrico 
Bignami: con quest’ultimo a Lugano avrebbe poi familiarizzato il repub-
blicano arcangelo Ghisleri, il quale, benché non ricercato, aveva preferito 
autoesiliarsi e sarebbe poco dopo stato chiamato alla cattedra di filosofia 
del Liceo di Lugano, già occupata da Carlo Cattaneo.

Qualche anno più tardi Bignami e Ghisleri cominciarono a progettare 
l’idea di dar vita ad un asylum, un cenobio laico – da aprire preferibil-
mente nella Svizzera sud-occidentale –, in cui intellettuali di tutto il 
mondo avrebbero potuto riunirsi, oltre che per un continuo scambio di 
idee, per condividere momenti di convivialità operosa e aconfessionale. 
il convento laico alla fine non sarebbe stato edificato, ma al suo posto 
sarebbe nato nel 1906 un Coenobium di carta: questo fu infatti il nome 
della rivista che, con Bignami quale direttore e rensi come redattore 
capo, uscì (dapprima bimestrale e poi mensile) sino alla fine del 1919. 

“Coenobium, rivista internazionale di liberi studi” ebbe un respiro 
internazionale e accolse sulle sue pagine alcune delle migliori voci della 
cultura europea. Tra i suoi collaboratori annoverò Giuseppe prezzolini, 
romain rolland, Giovanni Gentile, alfred Loisy, romolo Murri, felice 
Momigliano e anche alcuni intellettuali ticinesi come francesco Chiesa, 
romeo Manzoni e alfredo pioda. alla presenza di questi ultimi si sosti-
tuirono poi in un secondo tempo, dopo il 1912 quando la rivista assunse 
un carattere sempre più anti-interventista, talune figure di spicco del 
pacifismo svizzero. i lettori troveranno presentata dapprima nella limpida 
introduzione di Daniela Saresella e poi, ovviamente, nei singoli saggi che 
compongono questi atti, la stimolante esperienza di “Coenobium”. 

Un’esperienza che si tradusse in una rivista eclettica e cosmopolita, 
mirante a un sincretismo di fedi e aperta a teorie come, ad esempio, 
quella della psicoanalisi, non facilmente accolte dalla cultura italiana. 
“Coenobium” rappresentò d’altra parte un vero e proprio specchio dei 
modernismi italiani ed europei, ebbe una non indifferente coloritura 
protestante e fu, soprattutto dopo il 1914, uno dei centri più attivi del 
socialismo e del pacifismo europei. Da ultimo, ma non certo per impor-
tanza, si può ancora osservare che i temi principali della rivista trovarono 
a lungo fondamento nei binomi fede e scienza, fede e politica. Grazie a 
queste sue caratteristiche, riguardanti certo la cultura italiana, ma pure 

 fabrizio panzera10



 prefazione

quella svizzera e più in generale quella europea, “Coenobium” ebbe, per 
riprendere un’indovinata annotazione di alberto Cavaglion, lungo tutta 
la sua esistenza un carattere di “frontiera”. La sua avventura si prestava in 
tal modo, come poche, a dare un primo concreto avvio alle attività di un 
centro di studi che si prefigge in particolare di approfondire la storia di 
quella regione, il Ticino, che vive da secoli e la realtà svizzera e la realtà 
italiana ed è caratterizzato appunto anche dalle esperienze di frontiera.

Come ricorda Saresella nell’introduzione, l’idea di un convegno sulla 
rivista “Coenobium” era nata già diverso tempo fa nell’ambito della fon-
dazione romolo Murri e del Centro Studi sul modernismo cattolico di 
Urbino. il progetto rimase tuttavia per qualche anno accantonato, so-
prattutto per difficoltà organizzative. Solo la nascita nel 2002 del Centro 
di studi di Storia della Svizzera “Bruno Caizzi”, poi trasformatosi in un 
Centro interdipartimentale dell’Università degli Studi di Milano, con-
sentì nondimeno di riprendere e rilanciare in maniera decisiva il progetto. 
infatti al suo presidente, Giorgio rumi (come noto grande amico della 
Svizzera e profondo conoscitore della sua storia), parve subito che consa-
crare un colloquio internazionale all’esperienza di “Coenobium” potesse 
rappresentare l’occasione migliore per far conoscere al di fuori della mura 
della Statale gli scopi e le attività del neonato Centro. 

il destino ha purtroppo voluto che Giorgio rumi sia scomparso pochi 
mesi dopo aver chiuso, con la finezza intellettuale e la signorilità che lo 
contraddistinguevano, la tavola rotonda conclusiva e aver potuto consta-
tare l’interesse che il Convegno su “Coenobium” aveva saputo suscitare. 
i suggerimenti da lui dati durante l’impostazione e la preparazione delle 
giornate di studio, la tenacia con cui ha voluto che il progetto fosse con-
dotto in porto e l’apprezzamento mostrato infine per i risultati conseguiti 
non potranno che continuare a ispirare e guidare anche in futuro l’attività 
del Centro.

Questo volume raccoglie le versioni scritte delle relazioni presentate 
durante le due Giornate di studio internazionali che si sono svolte rispet-
tivamente a Lugano, all’Università della Svizzera italiana, e a Milano, 
all’Università degli Studi, il 10 e l’11 novembre 2005. il Convegno è 
stato organizzato da un Comitato scientifico, composto di Giorgio rumi 
(Università degli Studi di Milano), raffaella Castagnola (Università di Lo-
sanna), fabrizio panzera (archivio di Stato di Bellinzona e Università de-
gli Studi di Milano) e Daniela Saresella (Università degli Studi di Milano) 
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ed è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’archivio di Stato 
del Cantone Ticino, con la Cattedra di Letteratura italiana dell’Università 
di Losanna e con l’Università della Svizzera italiana di Lugano e grazie 
anche al sostegno finanziario del Centro Studi italiani in zurigo e della 
Divisione della Cultura e degli studi universitari del Cantone Ticino. 

Gli organizzatori delle Giornate di studio e i curatori degli atti rin-
graziano tutti coloro che hanno reso possibile il Convegno e la pubblica-
zione e in particolare il personale del Centro “Bruno Caizzi”, dell’archi-
vio di Stato del Canton Ticino e dell’Università della Svizzera italiana. 
Un sentito ringraziamento va al rettore dell’Università degli Studi di 
Milano, professor enrico Decleva, al preside della facoltà di Lettere e 
filosofia, professor elio franzini, che hanno appoggiato sin dall’inizio 
l’iniziativa e l’hanno sostenuta sia finanziariamente sia mettendo a dispo-
sizione strutture e personale. Un ringraziamento particolare va anche al 
Direttore del Centro interdipartimentale di Studi di Storia della Svizzera 
“Bruno Caizzi” dell’Università degli Studi di Milano, professor roberto 
romano, che ha contribuito in maniera determinante alla riuscita delle 
Giornate di studio, al presidente dell’Università della Svizzera italiana, 
professor Marco Baggiolini, per la disponibilità dimostrata e, infine, al 
Decano della facoltà di economia dell’Università della Svizzera italiana, 
professor Mario Baranzini, per le parole, non solo di circostanza, pronun-
ciate a Lugano in apertura del Convegno.

 fabrizio panzera12


