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Un briciolo di Sicilia 
in provincia di Como 

Può sembrare inverosimile, quasi da non crederci. 
Chi lo direbbe che il dialétto siciliano ha esertiEato la sua 
influenza SU un dialetto del Comasco? Eppure è così. Lo rive
la Glauco Songa in un articolG, Rifleasi linguistici ill Sici· 
lia.: Germasino. raoço]to in un volume di autori vari, Mondo 
popolare ÌII Lombardia - Como e il SUD lerrÌl()rio, e pubbli
cato sotto il patrocinio della Regione Lombardia. 

Germtsino (cosÌ si pronuncia) non compare 
sull'Enciclopedia Italitllla, eppure esiste. Si !:rOva a 52 Km 
da Como. a S70 m. sopra ìllìveUo del mare. nella Val Don
gana. In quella valle che prende il nome da Dongo, eli Iragie. 
memoria: il 27 aprile del 1945 vi furono callJU'alÌ i gerarchi 
fascisti e Mussolini e n giustiziati. 

Germasino è Comune. e conEa poco più di 300 abitan
ti" Nessun monumento importante che lo rende m.ka eli turi
sti. Fa parte di quel grappolo eli paesini chiamati. un tempo, 
deUe Tre Pievi, Gravedona, Dongo e Sorico, che possiamo 
considerare tre piccole confeder~ 

L'emigrazione dalle Tre Pievi verso Palmno e Mes
s ina ebbe inizio sul finire del XVI secolo per continuare fino 
agli albori del XIX. Pare()(;me le. Cause: prima tra tutte la 
mancanza dì lavoro in queUe valli. I pievani cheem.i.aravano 
in Sicilia erano di estrazione sociale diversa, mnoprattutto 
erano commercianti e bottegai che aptirono botteghe, trat
torie, osterie, nelle due ciul dell'iS01a. Non mancaìonotes
sitori, matori e persino orefIci, 

In genere questi emigrali arrivavano·soli. Le donne 
rimanevano in paese Il lavorare i campi e a crescere i figli. 
Gli uomini rimettevano a casa buona quantitA:di denaro, dan
do fiato all'economia paesana. Vi facevano ritorno dopo 
lunghi anni eli lontananza; per passuvi la vecchiaia.. 

A Palermo queSEa gente venuta dal Nord si era orga
nizzala ben bene e aveva penino istituito delle società di 
mutuo soccorso, che .si assumevano l'onere dì ogni tipo di 
assistenza, da quella medica a quella legale e anche all'asse
gnazione di una dote alle giovani meno abbienti. Nel 1610, 
si ha ìnfani notiziade1l'istituzione" della "Nazione Milanese 
seu Lombania", elle provvide a fondare un ospedale. 

Oli arnigrati, poi. erano soliti riunirsi anche mpie-
cole ioni reliiiose, è~te. "scholae", le quali 
face . .sc~h.it ~~ijp~~ai, 
Quest 'ultlmecambìo~eM~' 
che venivano destinate a restauri. acqui~tf cli1errelll, c0m
missione di opereò'arte.. 

Dei rapporti fra gli emigranti e ì luoghi da cui prove
nivano fa fede il culto per S. Ròsali .. cui si IJgiunge la pre
senza. un po' ovunque nelle Tre Pievi. di oggeni sacri e 
gioielli femminili di fallUra palermitana. 

Sulla scorta di queste testimonianze e deDe notizie 
storiche, il Sanga ba condotto un'inchiesEa linguistica <lalla 
quale è emerso un Iratto fonetico del tutto ineonsueto per 
quella zona: la pronuncia re!:rODessa deUa "r", che intac:Ca la 
"l" e la '~d", facendogli usumere quel oarauerislico .uono 
che hanno la "U''' e la "dr" in sieìliano. fin problema lingui
stico si chiarisce - osserva lo studioso lombardo - ave si 
tenga conto dell'emifTazione in Sicilia. che ha lasciato in 
eredità a <iuesto paesmo delta montagrta comasca una pro
nuncia particolare:», 

Ben IAooa eosa. si dirà. ma cib non toglie che 
uu'indWne più approfondir. nQn possa individuare anche 
nellèssìco. soprattutto in q\lelIo più antico, w'altra esile 
impronta siciliana. 

Per COl'ICludere. una breve considerazione. C·~ SEato 
dunque un temp<> in cui. diciamo co ••• le parti erao rove
sciale. Erano cioè i lombareli che per m.otivì eli lavoro emi· 
gravano in Sicilia. e a quanto pare vi si trovavano molto 
bene. È questa una consEatazione che dovrebbe f. riflettere 
quanti, oggi. propugnando secessiOOÌ è separazioni, fuarda
nQ dall'alto in basso j poveri "terrQni" che. a loro dire. per 
sopravvivere dipendono dal Nord. Si dice che la storia non 
si ripete. ma le.ìtuazioni a volte si. 

Basta aspettare. 
Sehastlano RlZl_ 
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