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Christian Bianco

UNA STORIA PIU’ CHE MILLENARIA.
Sulla sponda occidentale del Lario, più precisamente a Cernobbio, la piccola e rinomata cittadina
turistica di livello internazionale,si erge, con tutta la sua maestosa bellezza, Villa Erba.
Secondo alcuni studiosi il nome Cernobbio deriverebbe da << Cenobio>> , ma per altri
intellettuali questa denominazione discenderebbe da <<cernobolum>>, variante di
<<cernicolum>>, che vuol dire <<vaglio>>;
Considerando, tuttavia, l’evoluzione storica della cittadina, sembra più
plausibile considerare esatta la prima accezione “cenobio” , cioè la
derivazione del nome dall'esistenza a Cernobbio dell’antico monastero
cluniacense delle suore Benedettine;
La cittadina di Cernobbio iniziò a formarsi, infatti, solo nel XII secolo, dal
raggruppamento di case intorno al convento già esistente.
Il monastero fu fondato alla fine dell’alto medioevo, il grande periodo storico
che seguì la caduta dell’impero Romano d’Occidente nel 476 D.C., e fu denominato cluniacense
dal quarto abate di Cluny in Francia, S.Maiolo.
San Maiolo, con l’aiuto economico dei suoi sostenitori, quali l’imperatore Ottone II e l’imperatrice
Adelaide, riuscì a fondare, giunto a Como, un monastero di religiosi, estinto però nel 1600, e uno
di religiose sulle sponde di Cernobbio, allora uno dei centri pescherecci più fiorenti del contado
locale, dotato di Podestà e di leggi proprie.
Gli storici non hanno saputo rintracciare l’anno esatto
della fondazione del monastero, ma seguendo gli
spostamenti di S. Maiolo in Lombardia, dopo il suo
secondo viaggio a Roma, la costruzione delle due
strutture religiose menzionate potrebbe risalire al 966 D.C.
Abbiamo una precisa descrizione del monastero delle
benedettine, dedicato a S. Maria delle Grazie,ad opera di
Mons. Feliciano Ninguarda, vescovo di Como dal 1589 al
1593, che fece un’accurata visita pastorale alle varie
parrocchie della Diocesi comasca, lasciando di ognuna
una minuziosa descrizione sia riguardo le chiese che gli
edifici sacri.
L’edificio che ospitava il monastero era grande e
sontuoso: a pian terreno vi era un porticato quadrato con il
refettorio, la cucina e la dispensa, mentre al piano
superiore si trovavano i dormitori, ben ordinati e con molti
letti; due di queste brande erano anche riservate alle giovani ammesse nel monastero per essere
educate. Vi era l’orto e una grande vigna coltivata a viti estesa fino alla riva del lago ed il
monastero era circondato da mura; le porte del monastero erano tre: un'ordinaria dove entravano
e uscivano le monache, una per i cavalli e i carri che entravano e l’ultima per i lavori di edilizia in
corso.

Negli Atti della Visita pastorale di
Mons.Feliciano Ninguarda, dopo
Cernobbio, vengono descritti Stimianico e
Casnedo, che formavano allora una vice
parrocchia, la cui chiesa, dedicata a S.
Nicolò di Bari, dipendeva per la
manutenzione dalle suore del monastero
di Cernobbio. Questa chiesa non aveva
alcun reddito ed erano assoggettate a
questo lavoro di manutenzione
sessantanove monache, che avevano
inoltre l’obbligo di celebrare la Messa
nella vice parrocchia, e cinquanta uomini;
la vita nel Monastero delle monache
benedettine, venne desritta in modo
esaustivo da una relazione presentata il 6
giugno 1703 a Mons.Francesco
Bonesana.
Cernobbio, intanto, era appena uscita dalla pesta nera che
aveva colpito più di 190 persone solo all’interno della piccola
cittadella, che sopravvisse come semplice villaggio di
pescatori.
Le monache da venticinque passarono a ventotto e vivevano
in comune; esse vestivano di nero con la cocolla e i soliti veli e
ogni quindici giorni, per regola, dovevano accostarsi ai
sacramenti, anche più spesso per devozione; nel monastero vi
erano luoghi adatti all’educazione delle fanciulle ospitate nel
convento e tutte le monache si alzavano dal letto all’alba per
cantare le odi; le benedettine di Como erano fedeli al
programma di S. Benedetto << -hora et labora>>, preghiera e
lavoro, una sorta di dogma che le monache seguivano
ovunque, dai campi, al monastero, all’orto e alle vie che
percorrevano.
Dall’unico documento rimasto, ed ora conservato gelosamente
presso Villa Erba, possiamo estrapolare l’inventario dei beni
stabili del monastero di Cernobbio, datato il 15 aprile 1760 in
onore del censimento compiuto dall’agricensore Baietta, dove
si attribuisce alle monache benedettine: il monastero, la
chiesa, l’abitazione, il giardino, la vigna e il recinto murato.
La vita delle benedettine nel convento di Cernobbio si svolgeva serena e regolare, ma dopo molti
secoli di proficua attività, sia morale che civile, il 18 maggio 1785, il monastero fu soppresso da
Giuseppe, secondo imperatore d’Austria.
Tutte le proprieta’ furono vendute e furono comperate dalla famiglia Guaita, fabbricanti di lana. La
chiesa fu abbattuta e vennero fatti numerosi rifacimenti secondo i gusti e le direttive di chi
succedeva nella proprieta’.
Successivamente la contessa Vittoria Calderara, moglie del generale Pino, vendette Villla d’Este
per acquistare l’attuale proprietà di Villa Erba, dove abitera’ il marito fino al resto dei suoi giorni. Il

generale Pino fu uno dei personaggi che dimorò nella villa ed e’ considerato tuttora una figura
storica di vanto per la citta’ di Como e i suoi dintorni.
Fino a venti anni il generale passò una vita nell’ozio, inutile e scioperata, ma appena le armi
francesi valicarono le alpi, Pino fu tra i primi ad arruolarsi nelle legioni cisalpine. Quando
Napoleone, lo storico condottiero francese che condusse una grande campagna in Italia iniziata
nel 1796, ritornò in Francia, il territorio italiano settentrionale fu invaso da austriaci e russi, e si
creo’ una situazione di lotte interne.
Pino, nel 1799, cercò di raccogliere le forze nazionali per formare un nucleo per l’indipendanza
d’Italia e partecipo’ alla battaglia di Ancona contro russi e turchi. Nel 1801 Pino ebbe il comando
della guerra di Toscana e con solo cinquemila uomini, sconfisse a Siena i napoletani e i tedeschi.
Napoleone lo destinò al comando della divisione italiana al campo di Boulogne. Nel 1804 fu
nominato ministro della guerra del regno d’ Italia e ritornato in patria nel 1808 ebbe grandi onori.
Napoleone, frattanto, aveva cominciato la campagna di Spagna , che segnò la sua sconfitta
definitiva, e anche
Pino, a capo di un
battaglione italiano,
partì per il territorio
spagnolo. Nella
campagna di
Russia, Pino ebbe il
comando della
quindicesima
divisione italiana che
purtropppo non
ando’ a buon fine.
Dopo il 1814, quando fu ripristinata la dominazione, il generale Pino si ritirò nella sua villa di
Cernobbio.
Alla contessa Vittoria Pino Caldarara, succedette nella proprietà dell’antico monastero benedettino
un altro generale, Giuseppe Cima, il quale oltre che alle imprese napoleoniche, partecipo’ alla
rivoluzione del 1848, e dovette subire la via dell’esilio.
Tra il 1898 e il 1901, la costruzione delle nuova villa fu commissionata da Luigi Erba, fratello ed
erede di Carlo Erba, uno dei maggiori
farmaceutici industriali dell’epoca, che, dopo
aver acquistato la proprieta’, la fece costruire al
fine di manifestare la ricchezza e l’importanza
della famiglia.
La villa ha una facciata in stile neoclassico e
all’interno ha un grande atrio con il loggiato che
richiama quello della Villa Olmo a Como.
L’edificio, che si estende su due piani, si
sviluppa su pianta quadrata, con ampie
scalinate digradanti verso il lago, un portico di
ingresso e una grande torretta panoramica,
tipica di questo periodo, che unisce la parte
nobile della villa all’ala destinata al personale di
servizio.

In quegli anni gli Erba ospitarono spesso artisti nella villa dove si
svolse una intesa vita culturale e mondana, grazie anche alla sala
concerti costruita dove convennero anche musicisti e poeti celebri,
quali Giuseppe Verdi, uno tra i massimi componitori italiani di
melodrammi che fanno ancora oggi parte del repertorio dei teatri
di tutto il mondo, e Augusto Verga.
La villa passo’ poi in eredita’ a Donna Carla Erba, che, di animo
buono, gentile, e nobile ospitò per vari anni in un appartamento
ricavato in un’ala della villa, alcune suore che si interessavano ai
lavori di ricamo e di cucito e all’educazione delle fanciulle di
Cernobbio, evidente richiamo all’attivita’ svolta dalle antiche
abitatrici, le monache benedettine.
Dopo la morte di Donna Carla Erba, i suoi beni andarono al figlio
Duca Guido Visconti di Modrone,figlio di Giuseppe Visconti di
Modrone, morto in Libia presso El Alamein il 14 ottobre 1942 a
causa delle ferite riportate in combattimento durante la prima
invasione italiana, lasciando come eredi il fratello Conte Edoardo
Visconti e la sorella Ida Visconti.
Intanto Cernobbio, nel periodo della seconda guerra mondiale,
divenne la zona prescelta per l’acquartieramento degli alti gerarchi del terzo Reich, in quanto piu’
riparata dalle incursioni aeree su Milano.
Villa Erba, come altre strutture e ville storiche di Cernobbio, ha un ruolo fondamentale durante la
guerra diventando il perno del deposito militare germanico. I sentieri di montagna che collegavano
Cernobbio con la Svizzera videro in quegli anni un numerosi passaggi di clandestini e di fuggitivi,
coadiuvato dalla popolazione locale.
Dopo gli eredi del Duca Guido Visconti di Modrone, la villa e’ stata acquistata da un consorzio
pubblico che vi ha realizzato un
complesso espositivo congressuale.
Attualmente la villa appartiene al
patrimonio del comune di Como, di
Cernobbio,
dell’amministrazione
comasca e della camera di
commercio. Villa Erba oggi e’
immersa in un magnifico giardino
all’inglese, un tipo di giardino
sviluppatosi
inizialmente
nel
settecento che, al contrario di quelli
geometrici, non si avvale piu’ di
elementi per definire e circoscrivere
lo spazio, ma si basa sull’accostamento e sull’avvicendarsi di elementi naturali e artificiali, tra cui,
grotte, cespugni o alberi secolari, che chi passeggia scopre senza mai arrivare ad una visione
d’insieme. Il parco e’ vasto e ricco di piante rare e secolari e costituisce per le due ville, l’antica e la
nuova, oltre che un ingente patrimonio, una bellezza rara e riposante, dove la natura indisturbata
da secoli trionfa. La villa e’ contornata ad altri edifici come la scuderia, la foresteria, il casino dei
servizi idro-elettrici, le portinerie e le darsene. Una delle sale, a pian terreno, ospita parte del
mobilio che componeva il coro dell’antico monastero cluniacense e le enormi sale della struttura
storica sono spesso adibite a congressi o a meeting importanti.

Questa villla pluricentenaria, con la sua storia avvincente e piena di significato, continua oggi ad
esistere con i suoi mille anni di esistenza e rimarra’ per sempre uno dei patrimoni artistici, culturali,
didattici e storici piu’ importanti della citta’ di Como, della provincia e a livello internazionale.
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