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di LUIGI CLERICI

A
Cernobbio sono nati, o hanno vissuto
per una parte della vita, numerosi per-
sonaggi. Alcuni molto noti anche oggi,
altri meno. Tra i “figliocci” della locali-

tà il cui ricordo è stato ovattato dal tempo, figura 
un insigne uomo di cultura della seconda metà del
XIX secolo, monsignor Antonio Ceruti. Il sacerdo-
te della chiesa Ambrosiana, infatti, spese gli ultimi
trent’anni della sua vita a Casnedo e alla sua morte,
avvenuta il 20 maggio del 1918, venne seppellito 
nel suo piccolo cimitero. È quindi esattamente un
secolo che Mons. Ceruti riposa a Cernobbio cir-
condato da quell’ambiente e quella natura che 
tanto lo avevano appassionato in vita a tal punto 
da indurlo ad acquistare, nel 1886, villa Flora: una 
signorile casa di villeggiatura con giardino situata 
allora nel territorio comunale di Rovenna. 

Come accennato, il nome di Antonio Ceruti a
tanti non susciterà particolari emozioni, ma a ca-

vallo tra il XIX ed il XX secolo è stato un personag-
gio particolarmente apprezzato, in particolare a 
Milano. Ceruti nasce nel capoluogo lombardo nel 
1830. Già ancora prima di essere ordinato sacer-
dote (1863) presta servizio presso l’archivio Arci-
vescovile e dopo i “voti” viene assunto dalla Biblio-
teca Ambrosiana come scrittore aiutante, poi co-
me custode del catalogo ed infine, dal 1870, quale 
dottore per la sua intensa attività di catalogazione
delle sue pubblicazioni. Da Milano, ben presto, il 
suo nome si propaga nel nord Italia ed entra a far 

per me». Glorificò il lavoro dei poveri senza che 
ne trasparisse fatica, stanchezza o malcontento; 
al realismo estremo preferì la sublimazione, il so-
gno; dipinse pastori e contadini senza farne né 
vittime né eroi, ma figure che fan tutt’uno con 
l’ambiente, quasi oleografiche nella postura di-
gnitosa e statuaria. Il pittore morì giovanissimo, a
41 anni, per un attacco di peritonite. Era il 28 set-
tembre del 1899. Sul punto di morte chiese alla 
compagna Bice che il suo letto di Monte Schaf-
berg, in Engadina, fosse spostato di fronte alla fi-
nestra. Segantini instaurò con la montagna un 
autentico rapporto di amore. Che oggi rivive nei 
suoi quadri.

Segantini soggiornò in Brianza, precisamente
a Pusiano, Carella e Corneno (le ultime due oggi 
frazioni del Comune di Eupilio) e si trasferì suc-
cessivamente a Caglio, nell’alta Valassina, che è 
ritenuta proseguimento della Brianza, tutto que-
sto tra l’autunno del 1881 e l’estate del 1886. Come
scrive Maria Orsola Castelnuovo: «Pure ritenen-
do degne di rispetto le dicerie dovute alla fantasia,
che arricchiscono la pesante quotidianità del 
mondo contadino, l’obiettivo di questo libro è di 
rifarsi a fonti storiche e a narrazioni attendibili. 
Pertanto vi sono riportate tutte le informazioni 
che è stato possibile raccogliere attraverso le ri-
cerche negli archivi comunali di Carella e Penza-
no (dal 1928 unificati nel Comune di Eupilio), 
nell’archivio parrocchiale di Pusiano, nell’Archi-
vio di Stato di Como e nell’Archivio della Sotto-
prefettura di Lecco, che su questo territorio aveva
competenza. Esse sono state riferite inserendole
nell’ambiente e nelle usanze del tempo, apprese 
da racconti scritti e orali. Inoltre ci sono notizie 
apprese consultando i testi che sono citati nella 
bibliografia e ascoltando le testimonianze dirette
di nipoti e pronipoti della modella protagonista 
di questo saggio, riportata in tutti i documenti col
nome di Catterina Frigerio, con la doppia “t”, co-

di DAVIDE FENT

C
i vuole garbo, però, e riflessione.
Così come ci vuole la disposizione
a considerare le nostre orme, vol-
tandosi indietro a guardare: lo
stesso gesto che immaginiamo
possa essere stato alla base del-

l’imparare a tracciare segni e poi, alfine, a scrive-
re. È l’eleganza e profondità con la quale Maria 
Orsola Castelnuovo, giornalista, scrittrice, stori-
ca che propone il suo nuovo saggio da leggere e 
scoprire dal titolo “Caterina Frigerio - La modella
di Segantini in Brianza (1881-1886)” (pp. 144 illu-
strate, euro 18). 

Saranno loro, gli artisti, a rammentarci la terra
e la luce di ieri, quando ci saremo giocati l’ultimo
pascolo e l’ultimo campo di zucca. Giovanni Se-
gantini, nasce il 15 gennaio del 1858 ad Arco, non
distante da Trento, ebbe una giovinezza poco feli-
ce: nato in una famiglia povera, perde la madre da
bambino e questo episodio segna profondamen-
te la sua psiche. Cresce in una Milano livida e 
sporca, dominata dai grattacieli dell’ultima urba-
nizzazione: città difficile oggi, come era difficile 
quando, uscito dal riformatorio, si iscrisse ai corsi
serali di Brera.

Amore e depressione

La stessa Brianza, il lago di Pusiano, Inverigo, Ve-
duggio, i luoghi dove si consolida il rapporto con 
l’amata moglie Bice Bugatti (sorella dell’ebanista
e proto-designer Carlo), dove nascono, tra i pate-
mi di ritorni autobiografici, i primi figli, animati 
da una malinconia sospesa, che sembra assecon-
dare il commento segantiniano, l’afflato continuo
a più alte vette, ma anche le preoccupazioni eco-
nomiche. Uno stato depressivo (ben lungi dall’es-
sere diagnosticato come tale) per il quale «perfi-
no in Brianza l’aria si fece troppo opaca e pesante

Il monumento funebre di Ceruti a Casnedo
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IL NOME
In tutti

i documenti
la ragazza
è indicata 

come Catterina 
Frigerio

con la doppia 
“t”: così si 

usava scrivere
all’epoca

L’INCONTRO
Il ricordo

degli incontri 
di Caterina
col pittore

fu trasmesso
a voce dalla 
nipote di lei

me si trova in altri documenti relativi a sue omo-
nime: così il nome era scritto a quell’epoca».

Fonti orali

«Le notizie sono ricavate essenzialmente da An-
gela, che visse sempre con la propria mamma, 
Maria, primogenita di Caterina. Da lei amava 
ascoltare il racconto dell’esperienza della nonna,
modella di un pittore cittadino: la narrazione si è
tramandata di madre in figlia con un che di leg-
gendario, come fosse qualche cosa di non vero e la
stessa Caterina a volte sembrava credere poco a 
quello che raccontava, perché ormai quell’epoca 
era passata. In alcune pubblicazioni ella è citata 
come Antonietta Fusi, ma questo errore ha non-
dimeno una sua giustificazione Antonietta era il 
nome vezzeggiativo della madre di lei, che all’ana-
grafe risulta Antonia Molteni. Accadeva spesso e
accade tuttora nei paesi di chiamare le figlie col 
nome della madre o di una sorella, da parte di chi
conosce la famiglia ed è portato a confondersi, 
quando le incontra e le vuole salutare; perciò è 
probabile che si sentisse salutare la giovane come
Antonietta, anziché Caterina».

Caterina fece da modella al pittore.
Insomma la fortuna di Caterina Frigerio fu di

vivere nell’Ottocento. All’epoca dell’Inquisizio-
ne, le comari tanto virtuose avrebbero inventato 
su di lei tali storie, che la voce sarebbe giunta al-
l’autorità ecclesiastica e la poverina avrebbe ri-
schiato la condanna al rogo.

Il libro è dedicato ad Angela Tarutta (o Terut-
ta), come in paese tutti la chiamavano. Caterina 
era la nonna materna. Angela dipingeva cerami-
ca: aveva appreso quest’arte dal pittore Celestini 
che viveva a Longone al Segrino. Era orgogliosa 
dei suoi dipinti e della propria bravura. A lei si 
deve anche il ricordo degli incontri iniziali di Ca-
terina col pittore, trasmesso in modo completo in
dialetto.

parte di alcune tra le più importanti istituzioni 
culturali del Regno d’Italia: la Reale Deputazione 
di storia patria di Torino, il Regio Istituto Lombar-
do di Scienze e Lettere di Milano, la Società Storica
Lombarda. Scrittore instancabile, Mons. Ceruti è 
anche un numismatico competente e apprezzato. 
La sua è una vita di studi che vanta un solo inter-
mezzo, peraltro dagli indubbi risvolti culturali, ov-
vero un viaggio in Terra Santa cui partecipa anche
don Antonio Stoppani, il famoso abate lecchese 
che lo descriverà nel suo “Da Milano a Damasco”.

Dal 1886, dunque, Cernobbio rappresenta una
località di svago per Mons. Ceruti che qui ha modo
di approfondire la sua passione per la botanica. Al-
le strutture già presenti nel giardino di Villa Flora,
infatti, fa aggiungere altre due serre e non disde-
gna di partecipare alla vita della comunità quale 
membro del Consorzio dei proprietari di Rovenna
per la gestione delle acque della roggia o della 
Commissione esecutiva per la realizzazione della 
nuova chiesa di Stimianico. 

Villa Flora diviene il suo rifugio privilegiato in
particolare dopo le delusioni incontrate in seno al-
la Biblioteca Ambrosiana per una certa incompa-
tibilità con un ben più giovane monsignore, Achil-
le Ratti, il futuro Papa Pio XI. Già in un articolo 
scritto da Ratti nel 1901, nel quale consiglia di av-
valersi “con cautela” della copia redatta da Anto-
nio Ceruti del codice metropolitano di Goffredo 
da Bussero, emerge il clima burrascoso che aleggia

CERUTI, GRANDE DIMENTICATO
Moriva cento anni fa un eminente studioso sepolto nel cimitero di Casnedo

n nAlla Biblioteca Ambrosiana 
entrò in collisione con il futuro 
Pio XI e si ritirò a Cernobbio 
Fu in Terra Santa con Stoppani
che lo descrive in un suo libro

SEGANTINI E CATERINA
MODELLA BRIANZOLA
Il pittore fece posare una contadina negli anni vissuti a Pusiano, Corneno e Carella
La storia, rimasta confinata nelle dicerie popolari, ora viene documentata in un libro
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“Le due madri” è un dipinto 

di Giovanni Segantini iniziato 

nel 1882 e completato 

nel 1889, a memoria, 

dopo che aveva già lasciato 

la Brianza. La modella 

è Caterina Frigerio
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