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L iala, un papa… e 
un prete di Como: 
abbinamenti 
irriverenti, ma 

solo all’apparenza. Liala 
è proprio la scrittrice di 
romanzi soprattutto “rosa” 
che tanto successo di 
pubblico hanno avuto ma 
non altrettanto di critica; 
nata a Carate Lario il 31 
marzo 1897 Amalia Liana 
Negretti Odescalchi, muore 
il 15 aprile 1995 a Varese, 
sua città d’adozione. Qui 
si era trasferita perché il 
marito, marchese Pompeo 
Marchesi, aveva una bella 
villa e qui era ritornata, 

dopo la separazione 
perché a Varese ed al suo 
lago lo legava il ricordo 
dell’aviatore Vittorio 
Centurione Scotto, il 
grande amore della sua 
vita inabissatosi nel lago 
durante un volo di prova 
del suo idrovolante, nel 
lontano 1926. Ad un suo 
libro, “Diario vagabondo”, 
ha affidato i suoi ricordi 
che per quanto riguarda 
la gioventù sono legati 
esclusivamente a Como, 
ai paesi del lago, ad 
alcuni comaschi (dott. 
Polti di Menaggio, 
notaio, Corbellino, morto 
durante la Grande Guerra, 
Winderling che abitava 
a Torriggia, Veronesi di 
Laglio, la cartoleria-libreria 
Ormarini… ) 
Qui, anche di sua mano 
la spiegazione - ma era 
cosa già ampiamente 
nota - del suo nome in 
letteratura inventato da 
D’Annunzio nel 1931, 
dopo una sua visita al 
Vittoriale. Ma, ancora 
qui il ricordo della sua 
discendenza da Innocenzo 
XI, il papa comasco. 
Infatti qui racconta di 
un viaggio a Vienna per 
ambientarvi un romanzo 
e l’incontro con una nota 
titolare di pasticceria di 
Varese che lì era andata 
per tentare di “copiare” 
la ben nota torta Sacher. 
“Il mio antenato, Papa 

Innocenzo XI, al secolo 
Benedetto Odescalchi, è qui 
molto ricordato“ confida 
in un loro incontro e poi 
aggiunge:“Se ha voglia 
andremo nel Duomo di 
S.Stefano. C’è un gruppo di 
statue che rappresenta la 
Madonna ai lati della quale 
stanno inginocchiati papa 
Innocenzo XI e Eugenio 
di Savoia. Come lei sa, il 
principe sabaudo fermò, 
per ordine di Innocenzo , i 
turchi oramai alle porte di 
Vienna. …”, episodio storico 
ben noto.
Questo suo antenato papa 
non mi pare abbia avuto 
altre citazioni. Quanto al 
prete comasco  che voglio 
ricordare lo ritroviamo 
citato, sempre in quel 
suo libro, nel capitolo 
intitolato”I preti dei miei 
romanzi”. Vi ricorda  tra 
gli altri, don Giuseppe  
cappellano dell’aeroporto 
di Orbetello ( poi nel 
romanzo “Settecorna”, 
1934), il francescano 
padre Michele Todde di 
Assisi, suo confessore e poi 
interessante per noi “Don 
Egidio, che trova dimora 
in ‘L’ora placida’ – scrive 
-era un mio compagno 
di scuola; e fece con me 
ginnasio e liceo al “Volta” di 
Como, perché i suoi genitori 
non intendevano vederlo 

prete e lo avevano costretto 
a seguire il liceo classico 
ma non nel seminario. Ma 
lui appena potè filò nel 
seminario. Fu sacerdote, 
divenne poi monsignore 
al Duomo di Como. Si 
chiamava proprio Egidio 
e il cognome era Nessi”. Si 
tratta infatti di mons. Egidio 
Nessi  ( Como 1895 – Como 
1964), effettivamente suo 
compagno al liceo Volta 
di Como; lì tornerà poi 
anche come insegnante 
di religione e che don 
Brusadelli commemora, 
alla morte, sul quotidiano 
comasco diocesano con 
queste significative parole: 
“Con la morte di don Egidio 
si allunga la serie di quei 
sacerdoti a cui il popolo 
con molta semplicità dà 
la qualifica di “santo”. 
“In quel romanzo – L’ora 
placida, prima edizione 
nel 1936, quindi uno dei 
suoi primi libri – entra 
se non da protagonista, 
certo da comprimario; 
dapprima è solo Egidio, 
con la vocazione a farsi 
prete tanto che gli fa dire  
“ la mia non è un’idea. E’ 
una vocazione, pura, vera, 
santa, che è nata con me. 
…prendere l’abito talare 
per seguire la vocazione 
che Dio ci ha messo nel 
cuore dandoci la vita, non 

vuol dire uccidersi: vuol 
dire vivere… dalla prima 
ginnasio alla terza liceale 
questa mia vocazione non 
ha fatto che ingigantirsi… “. 
Poi la notizia – cito sempre 
il romanzo - “ dirà la prima  
messa a Natale … la chiesa 
avrà un Santo in più  ….”, 
ancora la visita a don Egidio 
nella sua parrocchia che 
colloca con panorama del 
lago di Como e dove lo trova  
“Completamente felice. Ha 
un casa povera, una chiesa 
piccina, un pianoforte. 
Prega, suona, respira l’odor 
dei monti …” ; nel romanzo 
poi altri particolari, 
probabilmente solo letterari 
e nati dalla fantasia di 
questa vecchia amica  e 
compagna di liceo .
Per curiosità ho tentato di 
verificare se questa amicizia 
abbia avuto riscontro anche 
tra i ricordi o le carte di don 
Egidio. Il risultato è negativo 
anche se, per ora, ho letto 
solo un testo che lo ricorda, 
pubblicato a Varese nel 
1966, si tratta di “Fioretti  di 
don Egidio Nessi prevosto di 
Marchirolo”,  a cura di quella 
parrocchia di Marchirolo, 
nel varesotto  dove fu 
prevosto dal marzo 1936 
fino al 30 novembre 1940, 
“Quivi – si scrive in quel 
libro - svolse un intenso 
ed insonne ministero, 
accendendo un vivace 
fervore religioso, tra vertici 
di alti consensi e di dolorose 
prove morali.”. Chissà se, 
oltre che a Marchirolo 
e Cugliate,  negli altri 
luoghi dove don Egidio 
ha svolto il suo ministero 
(Morbegno, Oratorio di S. 
Filippo in Como, Seminario 
Minore, Brunate, Luisago, 
Cermenate, Motta di Villa 
di Tirano, Roma, Cadorago, 
Ospedale S. Anna e Duomo 
di Como), ci sia qualche 
traccia di questa amicizia!

Gianni Pozzi

Liala, un papa beato                    
e un prete comasco...

Alcune curiosità sulla scrittrice comasca di romanzi 
rosa, a lungo amata dael pubblico e non dalla criticaPubblicazioni

Nata a Carate Lario 
nel 1897 tra i suoi 
antenati figura papa 
Innocenzo XI. L’amicizia                  
con don Egidio Nessi

■ Valsolda 
In mostra le opere             
di Filippo Agostoni              
e dei suoi allievi

È stata inaugurata sabato scorso la 
mostra di Filippo Agostoni e dei suoi 
allievi Angela Iannuzzi, Renzo Pavan 
e Aldo Giussani, allestita presso il 
Museo “Casa Pagani” di Castello di 
Valsolda. Filippo Agostoni, cabiatese, 
diplomato presso l’Accademia di 
Brera a Milano, ama dire di se stesso 
«dipingo cose “leggibili”, figurative. 
Per me l’arte non può camminare con 
i “capricci” della moda, ecco perché 
io dipingo quello che vedo, che è così 
bello». I suoi dipinti sono un inno alla 
vita, alla natura, dominati come sono 
da colori allegri, vivaci, squillanti: 
i gialli, i rossi, i blu. Ha scritto di 
lui Roberto Traverso: «La sua indole 
estroversa lo ha portato a catturare 
di getto, sulla tela, le impressioni 
di un momento attingendo ad uno 
stato d’animo, pronto ad accogliere 
la bellezza e il ritmo dei colori e delle 
forme, senza filtri, senza mediazioni. 
Filippo crea con la facilità e l’ingenuità 
di un fanciullo di fronte al miracolo 
e all’estasi della natura. I fiumi e i 
rigagnoli d’acqua scorrono limpidi nei 
suoi scorci erbosi e l’intrico dei rami, 
anche brulli e senza foglie non sono 
mai tetri o melanconici, ma sembrano 
piuttosto schioccare al ritmo musicale 
di una danza festosa e liberatoria. 
Certe nature morte, poi, nulla hanno 
d’immobile e spento, ma vivono come 
animali fantastici dotati di vita propria 
e di una felicità inaspettata nel gioco 
cromatico. I suoi quadri “ridono di 
colori”, verrebbe da dire».
La mostra rimarrà aperta fino a 
domenica 1 luglio con i seguenti orari: 
lunedì 20.00-24.00; sabato 16.00-
20.00 e domenica 9.30-13.30. (s.fa.)

■ Iubilantes 
Il 24 giugno grande 
festa al S. Martino. 
Spazio al fitness

Nell’ambito della grande festa del 
San Martino, di Como,organizzata da 
Intercral Como, domenica 24 giugno 
alle ore 11.00, Iubilantes propone 
un piacevole “fuori programma” per 
mantenersi in forma. L’appuntamento 
è nell’area fitness del Parco (accanto 
alla chiesa): l’ex portiere del Como 
Simone Braglia guiderà alla scoperta 
degli attrezzi fitness installati 
dall’associazione nel parco e al loro 
corretto uso. 
Inoltre si ricorda che, con inizio dal 
viale di accesso all’area, è visitabile la 
mostra all’aperto “Il colle e la città. 
Un legame da ritrovare”, realizzata 
dall’associazione e dedicata alla storia 
dell’ex ospedale psichiatrico provinciale 
San Martino. La partecipazione 
è gratuita. È raccomandato un 
abbigliamento adatto e scarpe da 
ginnastica. I minori devono essere 
accompagnati da un adulto. Per 
informazioni: Iubilantes, via G. 
Ferrari 2, Como; tel. 031.279684; fax 
031.2281470 e-mail: iubilantes@
iubilantes.it; sito internet: www.
iubilantes.eu.

Notizie flash

pELLEgrINI a 
roma IN bICI

Sono partiti il 15 giugno scorso, in 
bicicletta, da Milano per Pavia; da lì 
pedaleranno verso Roma, dove prevedono di 

arrivare il 27 giugno. Sono cinque ciclopellegrini 
dell’associazione Iubilantes di Como, consociata 
della Rete dei Cammini. Giulia Motta, Sergio 
Ricetti, Lena Tarca, Lino e Mariella Aggei: un 
gruppo collaudatissimo, che insieme, a piedi, 
ha già percorso la Via Francigena, con molte 
varianti, fino a Roma; sempre a piedi, il Cammino 
di Francesco da Assisi a Poggio Bustone, e la 
via Micaelica da Roma a Monte Sant’Angelo. Ora, 
invece, si affideranno alla bicicletta, seguendo 
il tracciato cosiddetto “ufficiale” della Via 

Francigena di Sigerico e utilizzando solo le 
strutture dell’ospitalità pellegrina.
Durane il viaggio, i ciclo pellegrini schederanno 
le strutture che li accoglieranno e quelle che 
incontreranno, con lo scopo di “testare” e 
documentare lo stato reale dell’accoglienza 
sulla Via Francigena, con l’intento di essere 
utili agli altri pellegrini. L’idea di dare qualità 
all’accoglienza francigena ha fatto sì che questa 
iniziativa sia stata inserita – su proposta della 
Rete dei Cammini - nel 2° Festival Via Francigena 
Collective Project, attivo da giugno a settembre 
su tutta la Via Francigena e dedicato appunto al 
tema dell’accoglienza.

I ciclo pellegrini Iubilantes presenteranno al 
pubblico la loro esperienza a fine settembre, 
in occasione della rassegna “Immagimondo”, 
sezione “I Viaggi dell’anima”, importante 
manifestazione lecchese promossa 
dall’associazione Les Cultures ONLUS, che da ben 
quindici anni testimonia in Lombardia lo spirito 
e l’esperienza del viaggio sostenibile e solidale.
Il loro pellegrinaggio sarà seguito e 
documentato sul sito di Iubilantes www.
iubilantes.eu.
Per informazioni: Iubilantes, Via G. Ferrari 2, 
Como; tel. 031.279684; fax 031.2281470 e-mail: 
iubilantes@iubilantes.it. (s.fa.)


