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di EMILIO MAGNI

N
ell’antico e nobile centro storico
di Erba, tra il quartiere medioeva-
le di Villincino e la chiesa preposi-
turale, in questi ultimi decenni si è

conquistato spazio un ampio e anonimo cor-
tile sotto l’incerta ombra di qualche pino ma-
rittimo, essenza intrusa perché non autocto-
na. 
Su questo vuoto piatto si posano però tanti
ricordi. Qui fino agli anni Sessanta si stipava-
no l’uno sull’altro un arcaico casale di conta-
dini, edifici popolari e pure qualche dimora di
gente piccolo borghese legata alla vicina villa
dei marchesi Majnoni. Fu questo un quartie-
re pieno di vita, di trambusti e di laboriosità
contadine, artigianali, ricreative e pure cul-
turali. Dava sulla strada l’“Osteria degli Ami-
ci” con il gioco delle bocce. Un po’ in margine
c’era il piccolo cinema Excelsior. In un piano
alto di un edificio funzionava la biblioteca
dell’Acli, che poi fu acquistata dalla Pro Erba,
la quale infine la donò al Comune.

Ancora per un periodo del dopo guerra due
furono le “sovrane”, o, per usare parole più
moderne, le prime donne o addirittura le
“star”, di questo quartiere centrale, simbolo
di tutta la comunità erbese: una di elevata e
sacrosanta nobiltà, l’altra donna probabil-
mente di natali borghesi, ma assai eccentrica
e bizzarra. 

La prima era la marchesa Maria Majnoni,
la matriarca della grande famiglia legatissima
ai Savoia. Suo suocero fu l’architetto di fidu-
cia di re Umberto I. Lei era una Baldovinetti.
Ormai vecchia, ma ancora dal portamento di-
sinvolto, molto alta e di una eleganza assai
austera, la gonna fino ai piedi, il cappellino e
la veletta, soleva attraversare la piazza Pre-
positurale, in quei tempi acciottolata, per re-
carsi in chiesa. Alle bambine regalava qual-
che caramella. Donne di Erba, già ottantenni,
ancora ricordano “i bun bōn de la sciura mar-
chesa”. 

L’altra “principessa” dell’antico quartiere,
ormai raso al suolo e dimenticato, era la “si-
gnorina Cecilia”, che alla signora marchesa
Majnoni contendeva la leadership mediatica
tra i popolo. 

La chiamavano tutti, amichevolmente e
con simpatia, “la Ciciliota” per la sua figura
un po’ goffa, debordante, sempre in abbiglia-
menti ancora stile “Belle Époque”. Vestiva
come se si stesse recando al “Ballo Excelsior”
o a qualche altra spumeggiante festa dei pri-
mi Novecento. Trine, scialli, cappellini con
gli spilloni, tutto purtroppo un po’ frusto e
smunto per il continuo uso, contribuivano a
creare un personaggio sempre oggetto di cu-
riosità e di qualche commento stravagante.
Lei, “la Ciciliota” se ne fregava e deambulava
imperterrita rispondendo ai saluti e ai sorri-
si. 

Viveva in una casa sopra l’“Osteria degli
Amici”. Era maestra di pizzo, rammendo e di
pianoforte. I figli “bene” di Erba erano inviati
da lei a prendere lezione di piano, sfidando le
sinistre ombre e i misteri della sua casa piena
di antichi ricordi assai inquietanti. Ezio Fri-
gerio, il più grande scenografo italiano, bam-
bino in quei tempi a Erba, ricorda che appena
entrato nella casa de “la Ciciliota”, ti aggredi-
va lo sguardo perforante e sinistro di un gran-
de cane imbalsamato: «Roba da far spaven-
to».

Lei suonava molto bene e spesso deliziava
i passanti con le sue armonie, in particolare la
“Serenata al chiaro di luna”, il suo pezzo for-
te. C’era sempre qualcuno, che sostava ad
ascoltare la Ciciliota suonare.

nei rapporti tra i due. Anche per altri lavori le criti-
che verso di lui non sono sempre benevole e la con-
vivenza professionale non è certo destinata a mi-
gliorare quando Ratti viene nominato prefetto 
della Biblioteca Ambrosiana dal 1909.

Mons. Ceruti si consola proprio a Cernobbio
che, tra l’altro, avrebbe voluto anche continuare 
ad aiutare dopo la propria morte. La prima versio-
ne del suo testamento, infatti, prevede un cospi-
cuo lascito in favore della nuova chiesa «eretta dal
sig. cav. Luigi Dell’Orto», ovvero l’attuale chiesa 
del SS. Redentore, «con carico di una Messa quoti-
diana perpetua» ma a seguito di ingenti diminu-
zioni verificatesi nel suo patrimonio è costretto ad
annullare questo impegno. 
Lunedì 20 maggio 1918 Mons. Ceruti esala il suo 
ultimo respiro a Villa Flora. Il suo lascito cultura-
le, ovvero la biblioteca di 1.167 titoli tra volumi e 
documenti, viene lasciata al Regio Istituto Lom-
bardo di Scienze e Lettere mentre i possedimenti 
cernobbiesi vanno ad Angelo Maria Cornelio da 
Lecco, nipote di don Antonio Stoppani, che li con-
serva fino alla sua scomparsa, avvenuta nel no-
vembre del 1929. A Mons. Ceruti viene eretto un 
imponente monumento funebre a Casnedo che 
ancora oggi è muto testimone dell’impegno che ha
profuso in favore della cultura per tutta la sua vita.
Muto anche perché lo scorrere del tempo ha prati-
camente reso illeggibile l’epitaffio inciso su quella
pietra cento anni fa. Il piccolo cimitero di Casnedo (Cernobbio) dove è sepolto monsignor Antonio Ceruti
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Libera traduzione...
di Riccardo Borzatta

Oggi io dico
ciò che ho sempre detto :
“I nostri gusti
vanno rispettati!...”

La stravagante 
Ciciliota 
e i “bun bon”
della marchesa

(...che a dill anca in dialètt
a mi ma piaas:
“Lassèm magnà de tütt
in santa paas!...)
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