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Tra i fantasmi
dell’isola prigioniera di un

di Antonio Marino, fotoservizio di Carlo Pozzoni

Per OTTO SECOLI, sull’Isola COMACINA ha Pesato una TERRIBILE 
SCOMUNICA PronuncIata dal vescovo vIdulfo nel 1197. rasa al suolo 
daI COMASCHI alleatI con Il BARBAROSSA, è tornata a VIVERE solo 
nel 1948, quando TRE AMICI decIsero dI SFIDARE la SORTE e aPrIre una 
LOCANDA. due dI loro furono VITTIME dI MORTE VIOLENTA: Il suPerstIte, 
LINO NESSI, escogItò un ESORCISMO con Il FUOCO che ha FUNZIONATO. 
al Punto che l’Isolotto è dIventato META deI grandI dI HOLLYWOOD, da 
HITCHCOCK a CLOONEY. Ma la LEGGENDA abIta ognI Metro quadrato 
della PIù MIsterIosa terra larIana, che osPItò PersIno Il SACRO GRAAL...

incantesimo

STORIA “MALEDETTA”
L’Isola Comacina vista da Ossuccio, nella più “classica” delle 
cartoline lariane, di Marino Nicoli per Lariologo. Si stenta a 
credere che un luogo tanto solare sia stato “off limits” per 800 
anni, a causa di un maleficio. 
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Nel ‘48 tre amici vollero aprire una locanda, due morirono tragicamente

            Il
vIaggIo > 

I giochi pirotecnici del 24 giugno ricordano la disfatta dell’isola, nel 1169
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nelle prime ore di certe giornate di pri-
mavera o d’autunno, quando la luce si fa 
strada faticosamente sulle acque immobili 
del lago, al di sopra delle quali galleggiano 
nell’aria lunghi lacerti di nebbia biancastra, 

che l’Isola Comacina appare come l’illustrazione di una 
fiaba antica, una terra misteriosa e piena di echi di vi-
cende lontane. Non è necessario conoscerne la storia 
per subirne immediatamente il fascino fatto di richia-
mi indecifrabili, di presenze indefinibili, di echi lontani. 
Ci si accorge subito, insomma, che questo fazzoletto 
di terra, a poche centinaia di metri dalla costa, non è 
un’insignificante appendice della riva, ma un mondo a 
sé con la propria personalità e le proprie memorie, vuo-
to d’abitanti ma popolato di lievi fantasmi che vanno 
ripetendo all’infinito lontane vicende d’armi e di valore, 
di sangue, d’incendi e di stragi, di distruzioni e di anate-
mi. Sull’Isola Comacina non abita nessuno da otto se-
coli. Solo nel 1948 tre amici - Lino Nessi, Sandro De Col 

È
e Carlo Sacchi - hanno l’idea di mettervi in piedi una 
locanda. La storia è al centro di un libro, «L’Isola che 
c’era», pubblicato dalla figlia di Lino Nessi, Albertina. 
C’è una vecchia maledizione da superare, quella che 
impone di non tornare ad abitare l’Isola, ma i tre sono 
giovani, credono nella razionalità e non negli incantesi-
mi. Poco dopo De Col, che è un campione di motonauti-
ca, muore in un terribile incidente sulle acque del lago. 
Il setaiolo Carlo  Sacchi, invece, è vittima dei colpi di pi-
stola della contessa Bellentani nelle sale di Villa d’Este, 
in uno dei delitti che segneranno il dopoguerra. Coinci-
denze? Forse. Certo Lino Nessi è inquieto e, su sugge-
rimento di una medium inglese, escogita un esorcismo 
con il fuoco che diventerà un rito obbligato nelle cene 
alla locanda. Non è vero, ma perché non crederci?
Del resto, agli anatemi si può credere o no ma la storia 
è un’altra cosa, e la storia dell’Isola non ha bisogno di 
nessun prestito della fantasia per tessere una tela fanta-
smagorica, che ancora oggi è capace di suscitare brividi 
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>L’ESCLUSIVA DI «MAG» / L’AMICIzIA trA IL rEGIStA E LIno nESSI <

Le tenni recluse quarantotto ore. Poi dovetti cedere e nella semioscurità di un incrocio le resi 

mestamente ai loro affetti. Era il novembre del 1985 e così, in modo piuttosto inglorioso, si 

concluse il mio appassionato corteggiamento alle foto più seducenti mai avute tra le mani. 

L’amica Albertina me ne aveva fatto generosamente partecipe ma non volle nemmeno 

affrontare l’ipotesi di una trattativa economica. Quelle che per me erano tre imperdibili 

impronte lasciate dal mio regista preferito, per lei erano tre riflessi di un passato personale 

troppo ricco di valore affettivo: senza prezzo, per l’appunto.  Il fatto è che Alfred Hitchcock 

era stato amico per davvero di suo padre e quelle tre foto, scattate chissà quando proprio 

lì, sul terrazzone del ristorante, non gliele aveva dedicate per caso. Dal Cutulèta, sull’Isola 

Comacina, Alfred Hitchcock ci andava anche se era già notte e pioveva a dirotto. Gli piaceva 

quell’aria di mistero casereccio che in quel pugno di terra veniva fuori dappertutto, anche 

dalla silhouette di un cameriere, anche dall’assembramento dei vecchi tavolini. Quelle foto le 

aveva fatte lui stesso proprio così, senza neppure provare a sollevarsi dalla sedia, guardandosi 

intorno impigrito dal sole e la busecca. Il ciglio batte per tre volte, quasi per caso, senza 

affanno, del tutto fiducioso della fotogenia del luogo. E per tre volte, ovviamente, è centro 

pieno. Si intuisce che non c’è l’attesa di un applauso. C’è solo la speranza di accendere un 

sorriso amico. Con perfetta eleganza. Grande Alfred, anche in questo.                  di Paolo Lipari  

     (Regista, direttore della scuola «Dreamers»)  

«Hitchcock ne catturò il mistero in tre foto»
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e scatenare inquietudini. La maledizione, dunque, tan-
to per cominciare, non è una leggenda di uomini pauro-
si, ma un fatto che risale all’ultimo giorno dell’Isola, nel 
1169: ne parla l’Anonimo Cumano, che nella sua opera 
cita una scomunica del vescovo di Como, Vidulfo, per la 
quale «Non suoneranno più le campane, non si metterà 
pietra su pietra, nessuno vi farà mai più l’oste, pena la 
morte violenta». Le sinistre parole del vescovo sono l’ul-
timo atto di una vendetta furibonda che porta all’incen-
dio e alla distruzione totale dell’Isola e della sua Pieve da 
parte dei comaschi alleati con il Barbarossa, che sette 

>>     Albertina Nessi, attrice e regista, è figlia di Lino il famoso Cotoletta, 

celebre ristoratore dell’Isola Comacina. Cresciuta fino a 27 anni in quel 

piccolo paradiso, la Nessi, a 59 anni ha deciso di raccontare la saga della 

sua famiglia intrecciata con  eventi eccezionali e indimenticabili accaduti  

in quel microcosmo del lago di Como che oggi resta - come suggerisce 

il titolo del suo fortunato libro - «L’Isola che c’era».                            (l.d.i.)

«Vivevamo su quel grumo di terra come su un grande 
palcoscenico»: Albertina Nessi, non a caso oggi attrice 
e regista, descrive l’avventura sull’isola comacina come 
una rappresentazione carica di stupore, incantesimi, 
improbabili colpi di scena. E non manca l’eroe, natu-
ralmente... 
«Dal 1169 nessuno era riuscito a mettere piede sull’iso-
la senza incorrere in una sorte tragica - racconta - E 
come nella favola della bella addormentata, solo un 
atto d’amore avrebbe potuto liberare dalla maledizio-
ne... Mio padre è stato l’unico, riscoprendo le antiche 
memorie dell’isola, a vincere quel destino malefico.”  

E a calamitare sulla piccola isola del Lario un’incredibile e 
planetaria curiosità 
Alla locanda del Cotoletta approdava gente di ogni tipo 
e da tutto il mondo: giapponesi, americani, scienziati, 
artisti, scrittori... ma anche i gitanti della domenica, che 
rimanevano delusi quando capivano che c’era un unico 
menù e soprattutto che non c’era la pastasciutta.
Già, una delle proverbiali attrattive erano i suoi piatti pre-
libati 
Pur con un menù semplicissimo, aveva ricevuto la stel-
la sulla guida Michelin. Il suo segreto era nella qualità 
sempre superlativa degli ingredienti: pesce appena pe-
scato, verdure freschissime, un olio d’oliva scelto dopo 
mille assaggi. Ma la vera attrattiva era il carisma di mio 
padre.
Come si comportava?
Con molta schiettezza, trattando allo stesso modo  pe-
scatori, camerieri e personaggi illustri. Per lui era nor-

male, per esempio, avvicinarsi a un cliente e togliergli 
la sigaretta di bocca: «Il fumo altera il gusto del cibo» 
spiegava. Lo ha fatto anche con Ugo Tognazzi. E con 
la stessa naturalezza, lanciò in pasto ai cani un filetto 
che Tyrone Power aveva portato da cucinare per Linda 
Christian, incinta di Romina: «Fidatevi di me, è meglio 
il mio pesce...»..         
Come è nata l’idea di scrivere «L’isola che c’era»?
La locanda costruita sui resti di una vecchia chiesa, in 
uno dei luoghi più belli del mondo, ha esaltato il senso 
della memoria. Quella memoria, un periodo della storia 
locale finita anche sulla stampa americana, ci riguarda 
ancora. Se non l’avessi raccolta in un libro, si sarebbe 
perso anche il Cotoletta.                            Marco Castelli

«Nel regno magico del Cotoletta
anche Tognazzi smise di fumare»

La figlia del ristoratore ha raccolto in un libro aneddoti straordinari
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anni prima, nel 1162, sono riusciti a sconfiggere Mila-
no. Gli abitanti di Como non hanno dimenticato come 
quelli dell’Isola, nel 1127, abbiano volenterosamente 
partecipato al sacco della città con il quale si chiude la 
Guerra Decennale e, appena possibile, non esitano a 
pareggiare i conti.
Tutto lascia credere che si tratti di una spaventosa 
esplosione di furore, che cambia per sempre la fisio-
nomia stessa dell’Isola e ne provoca il completo abban-
dono. Non resta pietra su pietra delle fortificazioni e 
sopravvive una sola delle nove chiese che secondo lo 
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storico Primo Tatti sorgevano in quel ristretto territorio. 
Le dimensioni della strage e delle distruzioni sono tali 
che esse restano indelebilmente incise nella memoria 
popolare e danno vita alla sagra che ogni anno, nella 
ricorrenza della festa di San Giovanni, ricorda appun-
to la distruzione dell’Isola con uno spettacolo di fuochi 
d’artificio che richiamano gli incendi di quella notte 
lontana. Piano piano le rovine scompaiono sotto l’erba 
e bisognerà attendere il XX secolo e gli scavi di Belloni e 
Brogiolo per ottenere indicazioni, sia pure frammenta-
rie e ancora tutt’altro che esaurienti sulla passata gran-
dezza. Eppure l’Isola giocò sempre un ruolo strategico, e 
non solo strategico ma anche civile e religioso, di primo 
piano. Già i romani vi avevano messo gli occhi sopra, 
come testimoniano i resti ritrovati sotto la chiesetta ba-
rocca di San Giovanni e attribuiti a un tempio o a una 
villa romana. Ma è a partire dal V secolo e in parallelo 
alla diffusione del Cristianesimo che l’Isola diviene un 
centro di straordinario interesse. Abbondio, vescovo di 
Como, vi fonda l’oratorio di Sant’Eufemia, di cui resta-
no le murature di fondazione, che testimonia l’esistenza 
di un popolamento sicuramente non sporadico e tem-
poraneo. Rifugio dei cristiani in quegli anni bui, l’Isola 
ospita diverse chiese, tanto da assumere (secondo una 
versione che è probabilmente frutto d’un equivoco) il 
nome di Cristopoli, o da ospitare addirittura per un bre-
ve periodo (secondo una vera e propria leggenda priva 
di qualsiasi possibile riscontro) il Santo Graal. 
Del resto, oltre agli edifici sacri crescono le fortificazio-
ni, a conferma di un ruolo strategico che l’Isola inco-
mincerà a giocare in misura rilevante quando i bizan-
tini ne faranno - sotto il comando del magister militum 
Francione - un caposaldo contro il dilagare dei longo-
bardi. Alla fine questi avranno comunque la meglio e 
per l’Isola sarà la prima, tragica distruzione nel 588. 
Divenuta sede episcopale nel VII secolo, scelse Milano 
durante la Guerra Decennale e, come abbiamo visto, fu 
la scelta sbagliata.
Oggi è una delle perle turistiche del lago. E le memorie 
che racchiude non sono l’ultimo elemento che contri-
buisce al suo fascino senza tempo.

In auto: da Como, imboccare la 

Statale Regina per Menaggio, 

fino a Sala Comacina. Dal 

parcheggio principale del 

paese, scendere le scale 

verso il lago, fino al pontile, 

da dove parte il traghetto per 

l’Isola Comacina. (il servizio è 

disponibile dalle 9 alle 24. Fino 

alle 19 il prezzo del biglietto 

andata/ritorno è di 5 euro, dopo 

le 19, diventa di 6 euro).

Con i mezzi pubblici: da Piazza 

S.Agostino, a Como, circa ogni 

mezz’ora, parte il pullman per 

Menaggio-Colico, che prevede 

una fermata a Sala Comacina.  

In battello:  l’Isola Comacina 

è raggiungibile via lago, 

attraverso il battello che collega 

Como a Colico e viceversa 

(per informazioni sugli orari è 

possibile consultare il sito www.

navigazionelaghi.it, oppure 

telefonare allo 031/579211). 

CoME ArrIVArE

Locanda dell’Isola Comacina
Isola Comacina - Ossuccio

Tel: 0344/55083

Ristorante La Comacina
Via Statale,14 - Sala Comacina

Tel. 0344/55035  

Locanda La Tirlindana
Piazza Matteotti, 5 - Sala 

Comacina

Tel. 0344.56637

DoVE MAnGIArE

L'Isola Comacina

COMO

A cura di Marco Castelli

Scomunica da brivido

«Non suoneranno più le campane, non si metterà pietra su 
pietra, nessuno vi farà mai più l’oste, pena la morte violenta». 

Vidulfo, vescovo di Como, XII secolo

LUoGHI E bELLEzzE 
DA VISItArE 

Villa Rachele: edificio ben visibile 

dal lago, situato al centro di un 

parco ottocentesco disegnato 

dall’architetto Giuseppe 

Balzaretti. Qui si trova la tomba di 

Giulio Beccaria e Antonia Curioni.

Parrocchia di San Bartolomeo 
Apostolo: è la principale Chiesa 

dell’Isola, testimonianza diretta 

del XV secolo.

I dipinti murali rappresentanti 
la Madonna con Bambino:  
capolavori d’arte risalenti al 

Seicento, situati in Via Prestinari e 

Piazza Matteotti

La Madonna “Senese”: statua in 

terracotta situata in Via dei Pini 

e realizzata con le tecniche della 

scuola di Luca della Robbia.

ContAttI UtILI 

Pro loco di Sala Comacina
Tel: 0344/57088

Info Boat Service Sala 
Comacina
Tel: 031.821955 - 

Cell: 335.7074122

> StorIA E foLkLorE <

La “notte dei fuochi” attira ogni 

anno attorno all’Isola Comacina 

migliaia di persone che dalle rive o 

a bordo di imbarcazioni d’ogni tipo 

e  dimensione, assistono ad uno 

spettacolare evento pirotecnico. 

La notte di San Giovanni, il 24 

giugno, il cielo diventa infatti 

un tumulto di bagliori a ricordo 

della storica battaglia durante 

la quale l’isola fu divorata da un 

incendio che cancellò ogni segno 

di un passato ricco di tradizioni 

e cultura. Il fatto storico risale  

al 1169, alla conclusione di una 

guerra decennale fra i Comaschi 

e gli isolani alleati con Milano che 

subiranno una tragica disfatta. 

E il segreto della rinascita dopo 

interi secoli di abbandono di quel 

lembo di terra in mezzo al lago, 

un tempo animato d’intensa 

spiritualità - come documentano 

i resti di ben cinque chiese 

concentrate nella piccola area - è 

tutto da scoprire nel recupero 

della memoria. Per questo ancora 

oggi, nella “notte dei fuochi”, lo 

spettacolo si apre con una vera 

e propria battaglia, con una sfida 

affidata alla creatività artistica e alla  

meticolosa ricostruzione storica: 

tre navi, una quarantina di piccole 

imbarcazioni,decine di comparse 

con costumi e armi dell’epoca, 

rendono del tutto credibile il mitico 

scontro che, in un tempo ormai 

remoto, rese incandescente il lago 

e la sua isola.            Laura d’Incalci
        

Ferro e fuoco:
bastò una notte
a distruggerla 
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HOLLYWOOD PARTY
Il regista Alfred Hitchcock 
e il divo Tyrone Power 
contribuirono al successo 
internazionale dell’Isola 
Comacina.

La Sagra di San Giovanni 
La festa ha luogo sull’Isola 

Comacina il 24 giugno, giorno di 

San Giovanni Battista, in onore 

del Santo propiziatore dei raccolti 

estivi e in memoria dell’incendio 

che divampò sull’isola il 24 giugno 

del 1169, in seguito all’attacco 

di Barbarossa. Se la ricorrenza 

non cade in giornata festiva, 

le celebrazioni si svolgono il 

sabato e la domenica successivi. 

Momento clou dell’evento è lo 

spettacolo pirotecnico che il 

sabato sera “incendia” l’isola e il 

lago: quest’ultimo, per l’occasione, 

viene illuminato a giorno anche 

da migliaia di “lumaghitt”, lumini 

galleggianti abbandonati sulle 

acque.

La Sagra dell’Alpe di Sala
Tradizionale degustazione di 

antichi piatti che si tiene ogni anno 

in agosto sull’Isola. 

EVEntI 

DoVE DorMIrE

Taverna Bleu
Via Puricelli, 4 - Sala Comacina

Tel. 0344/55107


