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L'EMIGRAZIONE ALLA ROVESCIA
(Dal Lago di Como alIa Sicilia)

1. - PercoITendo la strada stataIe 340 lungo la sponela occidentale del
Lago eli Como, tuttora chiamata "Regina", che una persistente leggenela
vuole in onore della regina Teodolinda la quale l'avrebbe fatta tracciare.
tra splendidi scorci su uno dei piu bei laghi d'Italia, sorpassata Giulino
di ?vlezzegra e raggiunta Dongo, localita entrambe pili note per i fatti
legati alIa tine della seconda guena mondiale. ci si imbatte. sulla sini
stra, in erte strade che si aITampicano su per la montagna. Affrontando
ripetuti tornanti, mentre i panorami si fanno sempre pill vasti, fino a
dominare buona parte del lago, 10 sguardo si estende persino, al di Hi
del promontorio di Bellagio. a quel "ramo" immortalato da! Manzani:
da Dongo. per la Valle de]],Albano. si raggiungono Stazzona, GClTIlasi
no e Garzeno; la valle del Lira conduce, da Gravedona, a Peglio, Livo
e Dosso Liro, mentre da Domaso e dalla valle del Livo si pervienc a
Vercana e Montemezzo, cui seguono i monti di Gera Lario e di Sorico.
Tanti piccoli borghi dove la vita scone tranquilla, arrampicati lungo i
costoni della montagna, stretti tra la lora parrocchiale ed il municipio
ed orgogliosi della loro identita, tanto da reggersi in comuni autonomi,
anche se nessuno raggiunge quel nllmero minima di abitanti imposto
dalla legge.

A chi si fem1a sulle piccole ma ordinate piazze, magari per ammi
rame gli splendieli panorami che vi si stendono dinanzi, non di rado
accadc, nel silenzio diafano dei Illoghi, di sentire risuonare. nel richia
mo che una madre rivolge alia figlia, un nome nota: ... Rosalia, ...
Lia. Viene spontaneo pensare ad uno e1egli epigoni di quella massiccia
emigrazione che nell'ultimo dopoguerra c per tanti degl i anni cinquanta
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e1alla Sicilia si l: ri volta alia Lombarelia (come al Piemonte) per ccrcarvi
lavoro e conelizioni migliori eli vita: molti eli noi ricordano quci trcni
affollati e poi quel treno eufemisticamcnte e1enominato "del Solc" che
in tantissime ed ormai inimmaginabili ore conduceva sfiniti lavoratori.
con Ie loro valige eli carlone. in quelle regioni ancora lontane. Ma chi
sarebbe stato tanto ardimentoso da prendere dimora in luoghi che gia
a prima vista si avverte poter contare soltanto su una grama economia
agricola e sui piccolo allevamento. trovando il 101'0 naturale sfogo nei
comuni a valle cd ancor eli pili. attualmente. nella vicina Svizzera? II
dubbio si trasforma in stupore allorche. appressanelosi alia veechia par
rocchiale eli Peglio. che anticipa il paese. oggetto eli un accurato rcstau
roo si notano tre cippi appostivi eli recente su uno dei quali si legge: "Pa
IeI'll/a ... Ia l11eta del sogno". Lo stupore aumenta se si entra in una delle
tantc chiese sparse pCI' Ie valli. ben tenute e linde. ricche di affreschi e
eli stucchi. quasi tutti eli buona rattura. anche se non attribuiti od attri
buibili a nomi noti. e normal mente risalcnti al Scicento cd al Scttccento.
ove ripctutamente si legge. con Ie date, che a quei sccoli si rifcriscono.
la scrilla: "expel/sis scolae Panormi" (talvoha c1ctlllvata. e1a un pittorc
illettcratn. in "scollac··). "expensis scolariulI/ siciliel/siulI/".

A sciogliere ('enigma soccorre uno scrittorc del Seicento, Sigi
smondo Boldoni, professore e1cll'universita di Pavia. che nel sun La
rius. pubblicato ad Avignone nel 1616. cos1 e1escrive gli abitanti del
Larin: "in unirersul11 sunt ingenio prompti. valel/tes I'iribus. armis er
laboribus asslIeri. mercatllrae dediti, 11Iutandarllm sedilll11 cupidi. inne
gotiarionibus callidi. jrugi atque indllstrir' ed aggiunge " .. .in exteras
gentes projiCiSCllntlll; reiqlle parandae enixe dediti. auclis plerwl/qlle
forwnis. d011l11m redeIII11. Ii et peellnia11l colllnt...et insigne. ad olllllia
obelllula dexleriralem ae ingeniwl/ habel/r" ("La gente del Lario, in ge
nerale, edi ingegno pronto. robusta, abituata aIle armi ed aile fatiche.
dedita al commercio, desiderosa eli cambial' dimora. astuta nei traffici.
onesta e laboriosa ... I Comcnsi cmigrano. dediti a far denaro a tutta
possa: e quando hanno fatto fortuna. ritomano generalmente in patria:
Essi adorano il denaro ... posseggono abilita ed ingegno per attcndcre a
qualsiasi occupazione"). L'autore subito dopo aggiunge: "ill Siciliam
trallsmigrare COIISlleVenl1lt qui a Rhaetiollico ad Suricum mOl/lcs ill
collllll. et Pallormi (lC !l1essanae mercatllram exercere" C'gli abitanti
delle montagne tra Rezzonico a Sorico sono soliti emigrare in Sicilia ed
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esercitano il commercia tra Palermo e Mcssina")'.
II Boldoni, benestante e "tutto chiuso nella Torre d'avorio dei suoi

studi" non potcva comprendere che qllella cupidiras. quella bramosia,
non derivava da spirito d'avventura 0 da desiderio smodato di far de
nari, quanto dalla neccssita di guadagnare per vivere, anche a costa di
spostarsi in luoghi lontani, propensi com'erano - i "larialli populi"
- "allc lotte ed aile fatichc"' cd adatti "a qllalsiasi occupazione". Ancora
in epoca recente il richiamo dcgli stagnini ambulanti (magnall) della
Val Cavargna. i quali percorrevano periodicamente, nelle stagioni pili
clementi. r inlcra LOlllbardia. aile pili strelte necessita di vita espressa
mente ed ironicamente si riferiva~.

2. - II fenomeno non ha nulla ache vcdere con quellc antichc mi
grazioni di popolazioni nella Sicilia del XII secolo, che solo impro
priamente soglionsi denominare "lombarde", in rcalta provenienti dalle
terrc al di la del Po ed in particolare dal Piemonte c dalla Liguria, oltre
chc dalla Lombardia. gi~t presenti fra Ie genti del conte RlIggcro durante
la conquista e che in maggior numero affllliranno nell'Isola dopo il ma
trimonio del Conte can Adelaide del Vasto (la futura madre di Ruggero
II). celebrato nel 1089. cd all'cpoca di Federico II, insediandosi stabil
mente in centri quali Piazza Armerina. Nicosia, Aidone e Sperlinga in
provincia di Erma, Novara di Sicilia. S. Fratello. S. Lucia, Francavilla

I S. BOLDO:->I, Larills ad Herculem SfOlldratlllll. Accedullf Carmina selecw
alqlle Episfula(' XVII. in Lorius. 1. Dal/e origilli al/aftlle del Seic('lIto, dir. da G.
Miglio, Alfieri, r-.lilano, 1959, pp. 337-:38 (trad. di M. BeUoni Zecchinelli).

2 "elI 'I s/(/,I;"a, elIe 'I pe:a - elIe 'I pe:a de ram - ell 'Imoer defam": "(e qui
10 stagnino!) che stagna e rappczza, rappczza col rame ...e mllore di fame!".
M. BELLO~I ZECCHI~ELLl - L. M. BELLO~I, L'alltica ellligra:icJIle da/le spollde
orielltali del Laria, Lions Club Menaggio, Menaggio 1984, p. 8. E' rimasto
impressa anche uno dei discorsi del Presidcnte dalla Confec\erazione Elvctica
in occasione della festa nazionale del IC agosto, nel quale si ricordava l'epoca
in cui gli stessi Svizzeri erano costreni ad emigrare (proprio cia noi, a Catania,
sono noti alcuni personaggi cli origine svizzcra, che qui hanno trovato affer
mazione).
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di Sicilia e ~lilitello in provincia di Messina. Randazzo. Paterno e Ma
niace in provincia di Catania e infine Butera. in provincia di Caltanis
setHl. dove tuttora pennangono. nel dialetto. elementi degli originari
linguaggi gallo-italici3.

I rapporti non erano successivamente cessati. ma si trattava di sin
golc personalila, soprattutto artistiche, venute in Sicilia e qui spesso
stabilmente stabilitisi nel corso dei secoli successivi, che hanno contri
buito ad arricchire 141 nostra Isola con Ie loro opere: basti menzionare.
fra tutti. Domenico Gagini, giunto in Sicilia nel 1463, capostipile di
una illustre dinastia di scultori, i pittori Polidoro da Caravaggio. Vin
cenzo da Pavia c Sofonisba Anguissola, I'ingegnerc militare Antonio
Ferramolino da Bergamo, per limitarci ai maggiori4

•

.1 Due sorcllc di Adelaide furono contemporaneamente promesse in spose
ai ligli del Contc, Goffredo e Giordano. mentre il fratello Enrico ne sposcra
la figlia di un precedente matrimonio, Flandina. L. VILLARI, Note sui COlIIl/lli
lombardi di Sicilia, in A.S.M .. s. III. IX-X (1957-1959), pp. 137-188, part.
pp. 151-164. Fra I'ampia bibliografia, da ultimo. P. HAMEl., Adelaide del WI

sto regilla di Gel'llSafelllllle, Sellerio, Palermo 1997. E' noto che delle colonie
lombarde e del lorn dialetto si Coccupato anche il nostro Lionardo Vigo, nella
MOllografia critim def/e colollie fombardo-sicl/le. in Opere, 111. Opl/scofi ille
diti e mri, Catania 1878. e pubblicando i canti di San Fratello e di Piazza nella
Raccolra (lmplissilll(l di cami popolari sicilialli. Catania 1870-1874. rist. an.
Bologna. Fomi 1970, pp. 700-728. opere chc sllscitarono vaste polerniche,

4 F. MELI. Co.l"1l'l1ttori e lapicidi del Lario e del Ceresio lief/a secollda meta
del '400 in Palermo. in Arte e Artisti dei Laghi Lombardi. 1. Architettii e scul
tori del Quattrocellto, Soc. Arch., Como 1959. pp. 207-243; ID.. Attivitd artisti
ca di Domellico Gagilli ill Palermo (/459-1492) Revisioni, oggiull1e e cO/!fer·
me, ivi. pp. 245-263; G. DI MARZO. I Gagilli e la sCllftllra ill Sicilia lIei secoli
XV-XVI, Palermo 1880-1883: A. BARRlcELLI, L.a pitTllm ill Sicilia dal/a fille del
Quattrocemo alia COllTrorijol'l/w, in Storio della Sicilia, X. Soc. Ed. St. Nap.
e Sic., Napoli 1981. pp. 3-72; T.-\DINI G.. Ferramolillo do Bl'I'gamo. Pol. Bolla.
Bergamo 1977. La cremonesc Anguissola. in Sicilia tra il 1571 ed iI 1580 e
dal 1024411 1625. Csepolta a Palermo. nella chiesa di S. Giorgio dei Genovesi:
l\1AI.IG:'\AGGI D.. S(~t(l/Iisba Angui.\sola a Palermo. Palermo, 1982.
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3. - Gia il Cinqucccnto era stato per l'Alto Lario un secolo partico
larmente tormentato, aprendosi con una invasione dei Grigioni, che si
erano spinti, dopo aver saccheggiato Sorico, fino a ~lusso finche non
ne erano stati cacciati dai Francesi, Erano passati pochi anni allorche,
nel 1523, un avventuriero. Gian Giacomo Medici, detto il rvledeghino,
dei Medici di Nosigia, (una delle pill importanti dirarnazioni del ramo
milanese dei Medici di Firenze - 1495-1555), si era irnpadronito del ca
stello di Musso e, proclamatosi "Signore delle Tre Piel'i"' aveva iniziato
a spadroneggiare sulle terre del Lago, anche per mezzo di una forte
fiotta. e fino alIa Val Chiavenna, giungendo a batter moneta. Ne era se
guita la guerra COS( delta di Musso, tra il 1531 ed il 1532, con la quale il
govematorc di Milano c Francesco Sforza ne avevano determinato, con
I'aiuto dei Reti. la cacciata. rna a prezzo di inenarrabili sofferenze (il
rVledeghino ottenne tuttavia, in cambio. il rnarchesato di Marignano)5.
Con l'inizio del secolo successivo Ie Trc Pievi. formal mente cedute da
Filippo II di Spagna al cardinale Tolomeo GalIio, divengono. con la
costruzione del forte Fuentes nella zona di Colico (dal nome del nuovo
govematore spagnolo: 1603-1607). la base per Ie operazioni militari
contro i Grigioni. Nel 1629 era sopraggiunta. inoltre. una dura carestia,
cui si era aggiunta. I'anna successivo. la calata dei Lanzichenecchi. che
saccheggiarono Colico e Vercana, incendiando diversi borghi lungo il
loro passaggio, ed introducendo la peste('.

Queste successive guerre cd invasioni avevano determinato !'aggi
rarsi per Ie campagne di soldati che in vario modo vessa\'ano Ie 1'01'0-

5 M. ZECCHI,\ELLI. Le Tre Pie\'i. Sampietro, Menaggio 1995. pp. 15-16: si
trana di Gravedona. Dongo, Sorico e del rispctlivo conwdo. COSI dcnominale
allora per la prima volta; it "Medcghino" era fratello del papa Pio IV e eli Mar
gherita. madrc di San Carlo Borromco; pass() poi al servizio eli Carlo V: L.
BIG~A.\II. Ne/ ereplIsc% delle Signorie /ombarele (Gian Giacomo de' Medici),
r-.Iilano 1925, passim.

6 B. CAIZZl, II COI/IllSCO sollo i/ elominio spagll%: .W,lig;o eli stor;a eco
Ilomica e socia/e. R. Ricciardi. Milano-Napoli 1980. pp. 151-181. Nella sola
Vercana i morti di pcste Ira il maggio ed il sctlernbre del 1629 furono 124, su
un totalc eli 127. tanto da non trovarsi personate per Ie sepo!ture: R. PELLEGRINI

- D. BIAI\CI-II. Vercalla. Sloria. arle e cultllra, A. Sampictro. Mcnaggio 2002.
p. 15.
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lazioni, obbligandole al loro mantenimento. cui non erano estranei gli
stessi spagnoli del forte e contribuirannn i francesi, c:he nel 1635, sollo
la guida del duca di Rohan, saccheggeranno la Val tell ina cacciandone
gli Spagnoli.

Una grave crisi investira poi. nel Seicento. l'intera economia italia
na. Milano, che vantava settanta aziende tessili agli inizi del sec:olo, ne
aveva cinque nel 1628 mentre Genova vedra calare il movimento del
porto da 9 a 3 milioni di tonnellate e scendere da 18.000 a 2.500 i telai
per la lavorazione della seta7

•

Su Milano e sulla Lombardia ancor pill incombeva I'esosita spagno
la. aggravata dalla politica di potenza perseguita, che non trovava qui il
limite costituito. in Sicilia. da un pur succube Parlamcnto: alia rcgione
del Lago veniva per di piu "addossato il 49% del mensuale spettante
alia provincia comasca nel suo complcsso". Sl da assorbire praticamen
te 10 scarso redJito dei fOl1lli.

La zona era inoltre. "nel suo complesso. poco favorita dalla natura.
quasi priva di terra arabile. povera nell' allevamento. senza una vera
economia boschiva. malgrado Ie estese 1110ntuosita", mentre crano Ji
minuitc d'importanza Ie vie montane di trafflco verso 1'1 Svizzcra cd il
centro Europa. chc avevano consentito un qualche sbocco alle br'1ccia
disponibili. Ne si aprivano - come ora - Ie porte dei vicini cantoni sviz
zeri, allora non l11eno poveri. Nel 1664 un tal Pietro Mosca di Traversa.
in L1na lettera indirizzata al eugino residente a Palermo. pur consideran
do che "PalemlO non epiu Palermo", affermava mestamentc: "qua non
si po' stare. particolare nella nostra terra il Stato fa grande preparamen
to de soldati et accrescemo spesa hogni giorno'·8.

Una situazionc drammatica quindi. che spingcva all'emigrazione
verso migliori condizioni Ji vita: la Sicilia. oltre ad essere soggella an
ch 'ess'1 alIa Spagna, offriva. LIn ambiente che collimava con Ie profon
de convinzioni religiose delle popolazioni comaschc. L'emigrazione
evitava conllitti sociali mentre Ie rimessc degli emigrati consentivano
di sfamare Ie famiglie. di pagare gli eventuali debiti contratti e Ie tassc.

7 G. PROCACCI. SlOria degli Itl/lil/I/i. Laterza. Sari 1970, I. pp. 232-233.
~ La Jenera e pubblicala da R. MERZARIO. 1/ paese str('((o: strategie I/Iatri

I/Ioniali nella dio(,(,.I'i di COI/Io..\ccoli /6-18. Einaudi. Torino 1981.
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contribuendo a mantenerc Ie chiese eel i parroci e ael arricchirle con la
costruzione di nuove cappellc, con affrcschi. reliquiari, argenti per il
cui to, organi. quadri e ricchi paramenti sacri,

4. - L'Isola nostra - e vero - non era CCl10 il regno del bengoeli,
L'economia aveva avuto un periodo di sviluppo nel secondo quarto del
Cinquecemo ma si fondava prevalentemcnte sull'agricoltura ed in par
ticolarc sulla produzione del frumcnto, cui si era aggiunta quella dello
Zllcchero, presto venuta a decadere, mentre Ie indllstrie ed il commer
cio si concentravano nella produzione della seta. destinara soprattutto
all'esportazione. nella pesca deltonno e nella prodllzione ed estrazione
del sale. Nell'lIltimo qu:.uto elel secolo I'arrivo di ingenti quanlita di
cu'gento dai nuovi domini transmarini, can la svalutazione della moneta,
aveva determinato nuovi squilibri, rna favorendo rindebitatissimo ceto
nobiliare.

II tlscalismo spagnolo continuava a spremere. anche qui. Ie risor
se: se e vero che Ie entrate ordinarie. derivanti da qudli che venivano
denominali eufemisticamente "donativi" e dai provenli della dog~lIla.

crano di molto inferiori ai fabbisogni del bilancio. attestatosi attomo al
milione di scudi nel Seicento, non per questo si puo negare l'incidenza
negativa sul1'economia dell'lsola delle esigeIlze Jlnanziarie della Coro
na, impegnata in lunghe guerre. per affennare che gli introiti servivano
a mala pena a provvedere ai suoi bisogni ed alia sua difesa, Ai donativi
ordinari. sui quali soltanto sono stati coslrlliti alcuni di quei bilanci,
spesso ripelutamentc prorogati in aggillllia ai nuovi, si aggiungevano
quelli straordinari. che i Vicere erano indotti a richiedcre sotto i pill vari
pretesti e con vari espedienti. che solo in parte un succube Parlamento
riusciva a contenere 0 pill spesso a barattare con alcuni "privilegj": il
donativo straordinario di bell 2.700.000 sClldi. votatn clal Parlamento
nel 1612. risulta cosl prorogato di nove anni in nove anni dai paria
menti del 1615. del 1623 e del 1635. melltre negli anni successivi furo
no accresciute Ie gabelle e nc furono islituite di nuove. Pressata elalle
esigenze della Gllerra £lei Trclll 'Anni ( 1618-1648) la Corle eli Madrid
spingeva inoltrc i Vicere a vendere qualunque cosa "de qlle se plle
de .mear dinero" (da cui si possano ricavar soldi). fosse "qualesquiere
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rentas, fl/eros y afro que/qucr genre de Real Pafrilllonio e ql/alesquiere
Ciudades y lugores". Tutto diveniva merce di scambio: uffici, e pcrsino
quello di maestro p0l1ulano, secrezie, Ie stesse citt~l demaniali. ripctuta
mcnte inreudatc c riscattate (talc sorte subir~l - come enoto - la nostra
Aei, la cui secrezia I'u venduta a talc Pietro Tommaso Costa. mcntre
essa stcssa fu venduta una prima volta al mercante genovese Ambrogio
Seribani per 82.000 scudi e, dopo ottenuto I'annullamento di questo pri
mo contratto. una seconda volta nel 1656 al marchcse Agostino Ayroli)
e persino Ie rate dei futuri donativi9

.

L'esosita del fisco e Ie ricorrenti carestie, non sempre determinatc da
ridllzione di prodllttivit~l delle terre, determineranno ricolTenti rivolte.
mentre la Sicilia era fllncstata da epidemic. fra Ie quali, particolanncnte
grave, quella che investira Palclmo e parte della Sicilia occidentale tra
gli anni 1624 e 1625. Gravi danni e lutti. nell'ultimo scorcio del secolo.
apporteranno l'eruzione dell'Etna del 1669, che raggiungera Catania,
facendone crollare Ie mura, e 10 spaventoso terremoto del 1693, che
eolpira la parte orientale dell'isola. distruggendo nllmerose Cill~l - tra
cui Catania, Noto, Avo!a, Modica e Lentini - e danneggiandonc pill 0

meno ampiamente altre lll
•

Secolo quindi "nienfe felice" il Seicento, sccondo il giudizio espres
so da un contemporaneo.

ivla esintomatico ehe proprio Catania, pressoche interamente distrut-

-J crr. il bilancio del 1610, pubblicato cia V. 1'ITO:>1E, La Sicilia spag//ola. rVla
zara 1948. pp. 194-195: ID.• Alle origilli della questio//e II/eridionale. I. RiI'eli
e platee del Regno di Sicilia. Fcltrinelli. Milano 1961. p. 98: la recente sintcsi
eli S. DJ I'vhTIEO. Storia della Sicilia dalla preistoria £Ii nostri giomi. Arbor.
Palermo 2006. pp. 289 ss.. Per Ie vicissitudini di Aci Aguilia e poi eli Acircale
L. VIGO. Notde storiche della ciuel d'Aci Reale, rist. an. Ace. Zelanti. Acireale
1977. pp. 112-113 e 112. c Ie Crollaclie del Lo Bruno e del Calcerano, a cura
di V. Raciti Romeo. in Re//dico/lfi Zclami. s. 3. vol. Vlli. 1912-1913. pp. 1 ss.
c s. IV. vol. n. 1927-1929. pp. 87 S5. (rist. an. di cnlrambe: Per 1£1 S(oria £Ii
Acircale. Ace. Zclanti. Acircale 1987).

10 S. NICOLOSI. Apomlisse ill Sicilia. II terrell/oto del 1693. Tringalc. Cata
nia 1982: U.I Sicilia dei terrell/oti. LlIllga duraw e dillall/iche sociaIi. a c. di G.
Giarrizzo. ~Iaimone, Catania 1997. Per Acirealc. in particolare. Le tre Comlle.
Bisagni. Catania 1693.
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ta dal terremoto del 1693, sia stala ricostruita in appena dieci anni sotto
l'impuiso del duea di Camastra, evidenziando anche una non indifte
rente potenzialita economica. La stessa dissennata politica t1nanziaria
della Spagna dimostra - e cOlll'erso - la presenza di cetL eventualmente
anche alloetoni, forniti di capacita economiche tali da consentire gli
acquisti di uffici e persino di citta demaniaIi, al fine di ricavarne ulterio
ri profitti od anche soitanto per trame lustro, attraverso l'acquisizione
di seggi nel parlal1lento, che. cioe. "denari la Sicilia del Seicento ne
doveva possedere, e in abbondanza per giunta"ll, anche se una certa
spregiudicatezza e I' assenza di pili ampie visioni portera il ceto nobilia
re ad un progressivo ed inarrestabile declino. Dell'esistenza di queste
potenzialita econol1liehe sono esempio, del resto.le fastose realizzazio
ni architettoniche ehe arricchiranno Palermo e Ie aItre maggiori citta
nel corso elel Cinquecento e soprattutto del Seieento, fonte eli lavoro per
Ie maestranze e per schierc di lavoratori, e 10 sfarzo tipico del secolo,
anche se spesso mantenuto a costo di gravosi debiti.

Un ulteriore fenomeno contribuiva ad incrementare Ie possibilita di
lavoro tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Settecento, quale la
colonizzazione di estesi reudi da parte del baronaggio piLI avveduto me
diante l'acquisto di licelltiae populandi e la fondazione eli nuovi comuni
rurali, sui quali il barone acquistava il mero e l1listo imperio, garanten
do I'esenzione da ogni gabella per un decennio, con la messa a coltura
di lande prima desertiche e con notevoli spostamenti eli popolazione
dai centri abitati verso la campagna: ben ottantotto nuovi comuni tra il
1583 ed il 1653 ed altri venticinque tra il 1653 ed il 171412

•

1\ S. CORRE:\·n. u/ Sicilia del Seicemo. Societci e cultllra. Mursia, Milano
1976, pp. 82 55.; P. CASTICiUONE, Storia eli /11/ dediI/o. II SeicclI/o siciliano. Edi
print, Siracusa 1987: S. CORRE:-'Tl, u/ Sicilia del Cillqllecellto. IlllldonalisllIo
isolllllO. Mursia, Milano, 1980: R. CANelLA, FisC(}, ricche:.:.a. comllniu) nella
Sicilia del Cinqlleccnto. I.S.I.E.M.e., Roma 2001.

I~ M. GIUFFRE (cur.), CiU£111IlO\'e di Sicilia. XV-XVI secolo. 1. Problemi e
metodologie, Vitloriclli, Palcnllo 1979, passim.
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5. - Lemigrazione dall"Alto Lario verso la Sicilia ha inizio nel Cin
quecento. Al Cinquecento risalgono infani Ie prime evidenze pubbliche
della presenza e e1ell"organizzazionc nella capitale clcIrIsola di genti co
masche, segni eloquenti che quegli emigranti, 0, quanto meno, alcuni eli
essi. vi si erano installati gia cia qualche tempo e vi avevano raggiunto
una certa agiatezza. tanto da potersi consentire, sia pure collettivamente,
doni di notevole importanza ai loro paesi di origine.

La prima testimonianza pubblica e fornita cia una iscrizione posta
sull'anta dell'organo della chiesa parrocchiale cli San Vincenzo di Gra
veclona - expel/sis scolari1l1l1 siciliensiulII hoc organu11I extruetlllll esT
/545 - seguita da un' altra sull" artistica cancellata della cappella di S.
GOllardo nella chiesa di S. Croce della frazione Naro della medesima
local it~l, can I"anna - 1586 - e la pill anonima scritta: Schola Panor1l1iJ3•

Un importante documento intennedio eil testamento delfomaciaro
Andrea Agio cia Cassera (frazione cli Vercana) rogato a PalemlO il 9
agostn 1569 clal notaio Jacobo Galasso cli quella citta, esistente ncll'Ar
chivio di Stato di Palermo. col quale il testatore lascia una consistente
somma per l'erezionc di una cappella cia dedicare al santo di cui pOltava
il nome e l'istituzione di una cappellania nella parrocchia del S. Salva
tore della sua terra d'origine. cappella che risulta gia eretta pochi anni
dopo e sara consacrata clal vescovo di Como mons. Volpi nel corso della
visita pastorale del 1575: la cappellania sara mantenuta fin oltre la meta
dell 'Ottocento.

Solo nel secolo successivo tuttavia - nel Seiccnto. epoca nella qua
Ie e sorra, come noto, la nostra Accaclemia - I'emigrazione in Sicilia
diventa massiccia: in una relazione allegata alla visita del vescovo Ca
rafino del 1637, il curato di Vcrcana Bartolomeo Cassera clichiara che
"Ia maggior parte delli homini suoi Parochiani vano a negoziare", "in
Palermo". tenendoci a chiarire che si tratta di una "citta di Sicilia" ed
a trovar lavoro in Sicilia si tende anche successivamente. benche nella
seconda meta del secolo si riconosca con rammarico, come abbiamo
visto nella lcttera di Pietro Mosca del 1664. chc "Palermo non c pili
Palermo".

13 P. ALBO:'\ICO COl\IALlI'I - G. CONCA MUSCHl>\LLI. Gravedolla Paese d'arte.
Ed Delta. Gruvedona 2006. pp. 26-27 e I~ I.
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L'emigrazione continuera massiccia nel Settecenlo cd ancora ncl
1764 sono assenti cla Peglio ben 123 personc su una popolazione di 448
abitanti; se si tienc conto delle donne e dci numerosi llgli, si tralta di
una pcrcentuale notevolmente consistente. Andra poi progressivamente
scemando fino a cessare dellutto con I'Unila..

Della stessa resta una ricca documentazione ncgli Archivi di Slato di
Palermo e di Como, rna sopraltulto negli archivi parrocchiali dei luoghi
di origine. dove si conservano anche numerosissimi documenti. gelosa
mente custoditi dai parroci. unico tramite can Ie famiglie, normal mente
analfabete, ed in grado di leggere Ie leUcre che pervcnivano aile spo
se ed allc madri in auesa l4

• Reslano soprattuuo, nelle numerose chiese
dell" Alto Lario, ed in particolare della montagna, i preziosi doni, calici
ed ostensori d'argcnto, reliquiari d'argenlo 0 eli fame dorato, tovaglie
d'altare finemcnle ricamatc provenienti dalla Sicilia, cappcIle affrescate
can Ie rimesse degli emigranti, il culto di S. Rosalia, costumi tipici e
persino alcune particolarita lessicali.

6. - Gli autori concordano neII'affermarc che Ie vie usate dai nostri
emigranti erano. alternativamente, quella del mare 0 la via di terra. Ma
Fernand BraudeI ci avverle chc nel Cinqueccnto "Ie stradc medilerranec
sono. in primo luogo, quellc del mare" c basli ritlettcrc che nel 1560 il
grana arrivava a Napoli dallc Puglie per via marittima l5 ! Le grandi ed
antiche strade romane avevano subito. can il declino dell"impcro. un
progressivo deterioramento e per i lunghi percorsi aile strade vere e

14 Un ampio rcgesto trovasi in M. ZECClliNELLI. Arte e folklore sicilia/li Slii
IIIOll1i dell 'Alto u.zrio /lei secoli X\'I-XWII, ill Ri\'. Arch. COIIIO. fase. 131-132,
]950-1951, pp. 93-119. ed in V. CAPRARA, Rapporri storici artistici tm LOll/
bardia e Sicilia /lei Seice/lto. Metodolagia d'lI/la ricerca. ill I Lomhardi I' la
Sicilia. Ricerche .I'll architettllra I' ani mi/lori tra il XVI I'd il XVIII secolo.
Universita di Pavia. Pavia 1995. pp. 1:26-137: i regesti dei documenti dcIrA.
S. di Pa1enno in R. GRILLO.! Lombardi a Palerll/o. in Arch. Sror. Lombardo, s.
IX. I, 1961, pp. 22-44.

I~ F. BRAUDEL. Ch'i!tll e imperi del Mediterra/leo /lell'etil di Filippo II, Ei
naudi. Torino 1953. 323 5S.•
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propric si altemavano scmplici piste, spesso infcstate da briganti: lungo
la penisola. politicamcnte frastagliatissima. era necessario munirsi di
ripetuti permessi e lasciapassare. sottostare a controlli ed a grassazioni:
i percorsi erano lunghi. faticosi: la vcHura. che iniziava ad essere in
trodolta in Germania e nel nord Europa, rimarra pressoche seonosciuta
sulle strade italiane. quanto menD fino agli inizi del 1600. Anche il mare
presentava i suoi pericoli: erano utilizzate navi di piccolo tonnellaggio.
se non grossi barconi; tra galee. brigantini 0 caravcllc pochissime quelle
che superassero Ie 100 tonnellate.limite minimo fissato esclusivamente
per i viaggi verso Ie Americhe e chc solo nel 1587 venne elevato a 300.
La navigazionc si svolgeva lungo Ie coste, di porto in porto, sc non di
rada in radal6

• mentrc incombeva il pericolo dci corsari barbareschi.
I partcnti e Ie famiglie crano pienamentc consci dei pericoli. come ci

attesta una nota dell" archivio (gia) parroechiale di Clino (Vercana) del
1676 secondo la quale in oceasione della partcnza per Palermo veniva
esposto il Santissimo per impetrare la grazia di un buon viaggio. usanza
che continuo aneora a lungo. ottenendo un permcsso speciale del vcsco
vo di Como nel 1692 17•

Chc i nostri comaschi preferissero la via del marc trova confcrma
in alcuni "documenti" indirctti: nella cappella di S. Rosalia della chie
sa di Vercana e affrescata una piccola nave, con chiaro riferimento al
normale mezzo di trasporto. mentre un affreseo di San Pietro in Costa
raffigura un 1I0mo con catene, ex roto di chi. catturato dai eorsari. era
stato riscattato. Al periglioso viaggio per mare fanno anche rifcrimen
to alcune delle lettere esistcnti negli archivi parrocchiali. fra cui una
lettera dell'archivio di Dosso Liro, datata 6 aprile 1747: .....sento I//flo
q//el/o che (ll'ele pasato tanlo per mare che per terra... pen) mi consolo
che per gremio di Dio sette giunto aI/a Patria......

Ancora nel 1762 - in picHo Setteeento - un gruppo di sci ernigranti

It. Una interessante dcscrizione delle peripezic di lIll viaggio per marc da
Roma a rvlessina cquella dei primi gc;;uiti. chiamati dnl viccre Juan De Vega.
nel 1548. in Litteral.' Quadrimestres ex unil'ersi.\ locis Romam missal', t. I
(/546·1562). t-.ladrid 1894. pp. 91-93. ripresa da S. CAI3IBI30. "Passl/mos eI
Phario. ljue es ellll1:ar mas pcligroso de rodo el camino ". La Sicilia ne/le ero
nache dei primi gesuiti, in Dim. Probl. Ric. SlOr.. 2. 1994. pp. 154-171.

17 R. PELLEGRtNI - D. BIA'iCHI. op. cit.. p. 50.
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(Francesco e Giovanni Pcrone, Giovanni Motli. Giovanni Battista Pe
racca, Giacomo di Marzo e Giovanni Comalino). partiti "con intenzione
di andare in Palermo per ivi impegnarsi in qualche cosa'·. si ritrovano
bloccati in quarantena a Napoli per ben ventuno giorni, e, rimasti privi
di denaro, sono costretli a rivolgersi aWOpera Pia Gallio di Como per
essere aiutati e portare a termine il viaggio lS

•

Con la vela od i remi i nostri dovevano. del resto, far conoscenza gia
suI lago: che, disccsi e1aIle vaUi od abitassero sul\e rive, quella era la
via normale per raggiungere Como per poi proseguirc fino a Milano e
da n al porto di Genova. Qui. poi, un buon numero eli navi faceva vela
per Palermo 0 da Palermo proveniva, cariche di quelle mercanzie - so
prattutto seta a grano - di cui i mercanti genovesi si approvvigionavano
nell' Isola; senza dire che dalla costiera di Pisa potevano essere utiliz
zate altresl Ie navi annate dai numerosi mercanti pisani che in Sicilia
avevano i loro intercssi 19.

7. - L'elencazionc di alcune attivita imprcnditoriali ncgli "statuti"
della "nazione lombarda" del 1617, ha fatlo concluelere agli studiosi
che gli emigranti altolariani e piu in gcnerale lombardi si dedicassero
a Palermo al commcrcio, soprattutto del vino. 0 svolgessero attivita di
fomaio. tavernierc cd ostc. oltre che la professione di scaIpellino. Si
tratta di una chiara distorsione di prospettiva. ove si consideri che que
ste attivita vi si trovano individuate al fine di determinare Ie contribu
zioni che ciascuno dei confrati era tenuto a versare. sicche si riferiscono
esclusivamente a coloro che appartenevano a categoric produttive di un
reddito degno di considerazione a fini contributivi. La provcnienza da
una regionc povcra quale l'Alto Lago non conscntirebbe, del resto, di
riconoscere che tutti, quanto menD agli inizi, 0 col ripetersi deU'emigra
zione, possedessero sostanze tali da conscntire attivita commerciali.

Rimane acconcio richiamare qui la citata lcttcra di Pietro Mosca, il

l' C. P'r\OITI, L 'Opera Pia Gallio: origil/I.' e filll;.iol/allll.'l/fO ill epoca di
"AI/cien Regime", in Arch. Stor. Dioc. Como, 7,1996. p. 432.

19 Genova e Gel/ovesi a Palermo. SAGEP, Genova 1960.
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quale non chiede al cugino di trovare al figlio una sistemazione lucro
sa. bens! di "'metterlo con qualche buona gente a travagliarsi il pane";
ancora nel 1753 Sebastiano Caraccioli congratulandosi da Palermo col
fratcllo Antonio Maria per la sistemazione raggiunta in paese. dov'era
ritornato dopo una permanenza a Roma. mediante Ie numerose com
mittenzc di quadri ed affreschi ("mi cO/lsolo che r/"Ovate di gl/adagllar
de/larn. lamenta la ben piu triste condizione propria e di altri rimasti
nella Capitale dell' Isola. "che avemo a rral'{lg!iare come calli di giorJlO
e di /lotte e /1011 si gl/adaglla niel/le".

Ovvio che parecchi svolgessero Ie attivita menzionate negli statuti
c riusciranno ad acquistare botteghe e negozi, spesso gestite in forma
societaria 0 se si vuole cooperativa: dai documenti esistcnti nella par
rocchia di Stazzona si evince con certezza che gli emigranti provenicnti
da quella localita avevano aperto un fomo ed una bottcga; quelli eli Dos
so Liro avevano un ncgozio di generi diversi. e1ctto e1ella "Bandera" in
quanto situato nell'omonima piazza, nel quale venelevano vino, aceto.
formaggio, pane, candcle e legna e da cui dipendevano "botteghe e bot
tcgoli" ed un magazzino; si ha notizia eli altri, come eli alcuni orcnci 0

di qucl Giovanni Macolino incaricato di importanti opere del con vento
di S. Francesco d' Assisi, nella fabbrica eli S. Giuseppe dei Teatini 0 nel
la chiesa e convento di S. Ninfa. Dalla relazione della visita pastorale
del vescovo mons. Feliciano Ninguarda apprendiamo inoltre che alcuni
abitanti di Livo trovavano impiego in attivita marinare:o.

Analizzando pili adeguatamente i vari capitoli si rileva tuttavia che.
accanto ai maggiori contribuenti, ve n'erano altri che esercitavano la
pill modesta attivita eli facchino nel porto (anch' essa, sebbene in minor
misura, tassala), rna vi erano anche poveri e bisognosi, anche soltanto in
trans ito. della cui assistenza si occupavano gli stessi statuti.

Puo quindi concludersi che gli ernigranti. come in ogni emigrazionc

10 M. BELLOl'l ZECCHINEU.I, L'ell/igra~iol/epapalare dalle rerre dc/rAllo
Larial/llrm'erso dOCi/lI/cllfi. arre e.J{Jlklore. in Arch. 5((1/: LOII/bardo., s. IX. I.
1961. p. 8; 1\1. ZECCHINELLI, Arre efolklore sicilic[//i. cit.. pp. 100-107: M. S. DI

hmo, Archirerri e lIIaesrral/~e IOll/harde in Sicilia (( /550·/700J, in / LOII/hardi
e /a Sicilia, cit.. pp. 59-80. part. pp. 77-78; Arri della \'isira pasrorale dioccscilla
eli FeliciaI/O Nil/gllarela. 1'1'.\(,0\'0 eli Call/a (/589-/593) ordinati e annotali dal
sac. dOlt. S. Ivfonti. OSlinclli. Como 1892-1898.
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popolare. si recassero in Sicilia soprattutto per trovar lavoro e. attra
verso gucsto, conseguire migliori condizioni di vita. anche se molti vi
si sono man mann afTermati, svolgendo attivita pili lucrosc. che Ii po
nevano in grado di effcttuare cospicue uonazioni alle chiese dei paesi
d'origine.

Diversamente dalle trasmigrazioni dci secoli precedcnti (0 delle co
lonie grcco-albanesi) I'emigrazione non aveva, norrnalrnente. carattere
definitivo, rna durava piu 0 menD a lungo. in attesa eli raggranellare
gualche grllzzolo, nel giro di cinque 0 dieci anni. per poter tornare al
paese. dove rimanevano la famiglia e spesso la sposa ed i figli minori, e
col quale fortissimi resistevano i vincoli affettivi.

Ad emigrare erano, soprattutto, i maschi adulti, tanto che il vescovo
Ninguarda rileva, nel corso della visita pastorale. che molti nuclei fa
miliari erano privi del capo famiglia, emigralo a Palerm021

; qui sorgeva
talvolta. viceversa, il problema delle spose per i giovani in eta d'ac
casarsi, facendo aggio il nota proverbio "moglie e blloi ..... : ncl 1641
furono guindi offerti ben 500 scudi quale dote di matrimonio per dieci
ragazze disposte a maritarsi ed a trasferirsi, imrnediatamentc individua
te dal Cllralo e dai "sindaci" della scllolo.

Non mancava, tuttavia. chi si trasfcriva con l'intera famiglia nel
I'1s01a. come dimostra la nascita a Palcrmo di numerosi bambini. COS!

come non mancheranno famiglie che si stabiliranno definitivamente in
Sicilia. ove perrnangono tllttora akllni cognorni che si ripctono lungo
Ie sponde del Lago.

Emblematico il percorso di alcuni giovani destinati al sacerdozio.
dei quali rirnane il maggior numero di testirnonianze, che, nati 0 menD
in Sicilia. freguentarono il seminario di Palermo, ricevendo ivi gli 01'
dini minori ad il presbiterato, per trasferirsi poi nei paesi di origine 0

di origine del padre, ad csercitarvi il proprio ministero. E' if caso di
Giuseppe Cassera, nato a Palermo nel 1647 circa, il qua Ie studio filo
sofia presso i gesuiti ed ivi fu ordinato sacerdote nel 1677; tomato al

21 Nella Grande ilIlIstra::.ionl' del LOIII!Jarc/o- Vcneto. ylilano 1859. a c. di C.
Cantu ed altri. vol. III, e nella parte rclativa a Como e la slla provincia. dovuta
ad F. Roboloui, pp. 1181-1183, c registrala L1na lunga canzone "Allo sposo
ch'era in Sicilia", datata 17 marzo 1809, chc riteniamo mero artificio rctorico.
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paese, era titolare di un legato di un certo Andrea del Piaz, residel1le a
Palermo, per celebrare una messa quotidiana nel santuario della Ma
donna della Neve con un benefkio di sessanta scudi annuL mcntrc un
suo fratello, rimasto a Palermo, divenne canonico di quella calledrale;
Polti Antonio, nato ncl 1671, fu ordinato a Palermo nel 1704 rna morl a
Vercana nel Ino; Aggio Agostino, nato nel 1685 ed ordinato a Palermo
nel 1710, fu cappellano a Vercana, ave morl nel 1727. II fenomeno si in
tensifica nel Settecento: Ballonc Ilario, nato a Cuino nel 1696 e ricevuti
gli ordini minori a Como, ea Palermo nel In I, laureandovisi in Sacra
teologia e consegucndo ivi il presbiterato: ancora residente del Regno
di Sicilia nel 1735. SI da dover rinullciare alia carica di vice curato di
Caino, 10 si trova ad esercitare qui il suo ministero net 1742; Sebastiano
Cassera (i nomi ritornano!), ordinato a Palermo nel 1707, e parroco
di Vercana dal 1722 al 1756; Antonino de Medici, nato a Vercana il 2
maggio 1718, dopo aver conseguito gli ordini minori a Como nel 1738,
emigra a Palermo con la famiglia l11a epreposito di Mezzegra dal 1772
al 1775 ed economo spirituale di Gera Lario tra il 1785 ed il 1786: An
tonino Medici ouiene il suddiaconato a Monrcale il 23 dicembre 1758
l11a e parroco di Vercana dal 1773 al 1813: Cappello Tommaso Maria,
nato a Caino nel 1717, viene battezzato e cresimato a Palermo; dopo
I'ordinazione sacerdotale, nel 1740, ritorna al luogo natio, e dichiara:
(a Palermo) "imparai i primi rudimemi di grammatica e mi dedicai aile
let/ere /lmane, come imparai gli elememi di n:wrica ... mi occ/lpai dei
casi di coscienza e coltivai diligememell1e Ie congregazioni mariane
sot/o l'iJlvoca:ioJle di S. AlaJlosio"; anche Filippo Maria Ballonc, lau
reatosi (1727) cd orclinato a Palermo (1759). dal 1787 c di nllovo nel
paesc natale; Piazzo Giuseppe. nato nel 1730. fll ordinato a Palermo nel
1757 ma morira in patria nel 1823; 1'ultima ordinazione nell' Isola la
troviarno registrata nel 1776: si trana di ~vlartino Caraccioli, tiglio del
pittore Antonio Maria, nato a Palermo nel 1753, che divcrra parroco di
Trezzone dove morira nel 1797.

Emblematico anche il caso del padre Antonio Maria Caraccioli (cui
abbiamo gia avuto modo di accennare), nato a Cflino (dove fu battez
zato il 23 marzo 1727), cmigrato a Palermo in giovanissima eta col
fratcllo Sebastiana Maria, minore di lui di tre anni (la madre era rimasta
a Caino eon i due figli piu piccoli); a Palermo, dove sicuramcnte e ri
masto dai dieci ai diciotto anni (1737-1745) estato avviato alia pittura
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da due primi maestri (di cui si ignora il nome): perfczionatosi aRoma
e fatto ritorno al paese di origine, vi intraprese un periodo di intenso la
voro: a lui si devono. infatti, numerosissimi affreschi e qlladri sparsi in
tutta la zona del Lago, nelle chiese della Valtellina e della Valchiavenna
ed in raceolte private: torna nuovamente a Palermo nel 1770, forse per
attenderc meglio agli affari che aveva lasciato in mana del fratello, per
poi fare deflnitivo ritorno a Vercana. dove morira nel 180 I~~.

8. - Coglie nel segno Giovan Battista Giovio allorche scriveva ehe
·· ... tutti forman qui (in Sicilia) corpi uniti, vanno e vengono, hanno
leggi proprie e quasi repllbbliehe"2.'.

In Palermo i nostri emigranti erano organizzati in eonfraternite lai
cali distinte secondo i paesi di provenienza e denominate Scholae Pa
lIonni. con I'aggiunta, per ciascuna. del nome del santo protettore del
paese.

Diversamente che per la "nazione lombarda", nella qllale tutte quel
Ie organizzazioni convcrgeranno. si ha soltanto un tardo statuto della
"Sellola PWlOrmi et eeclesiae Salleti lulialli ", degli emigranti di Staz
zona, rogato in Palermo dal notaio Emanuele Merito il 21 settembre del
1735, " ... Ioet( Iml) et cOllcl/ls( 11111r "pro e01'llm devotiolle, et ad maio
rem Dei gloriam et pro beneficio allil11(/I"lIIIl" ("'per loro devozione verso
il detto Santo tutto in honor et servicio di Dio e Salvamento dell'Anime
loro". come si legge ncl preambolo), ehe legittim~unente possiamo rite
nere riproduca sostanzialmente Ie caratteristiche di quelli pili antichi e
delle altre Scllolae. Apprendiamo che esisteva un 'unica organizzazione
"dei scolari commorant; I.' de!!.ellti in questa duel di Palermo". cui rima
neva collegata la chiesa della ciua eli origine, in tutto c1ipcndente dalla
prima. Questa era retta da due "rcttori seu si ndaci". eletti a maggioranza
da colora che resiedevano a Palermo 'Tottava di Pasqua della Resur-

22 R. PELLEGR':\' - D. BIAfI;CHI. op. cit., pp. 67 5S. e 79-91 (aile pp. 68-71 Ie
opere eseguite nella zona). Purtroppo non si hanno notizie delle opere eseguite
in Sicilia ed aRoma.

23 G. B, GIOVIO. Como e il Lario. Como 1795: passi scelti sana inseriti. a
cura di A. Mambretti Ciocca. nel cit. Larius. II. I. pp. 307-345.
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rezione di Ns. S. Gesu Cristo d'ogni anno", ai quali competeva non
solo amministrare ad libitllm i contributi degli "scolari" ("ogni plcnaria
potestcl et autoriul ... di spendere Ii denari ..a beneplacilO": cap. IV).
ma altresl di nominare "Ii rettori sell sindaci residenti e commorallti in
detta COIllftlli1l1 di Sta::one" (cap VII). la cui carica durava fino a revo
ca, per amministrare la chiesa e gli eventuali investimenti nel paese. I
contributi. a carico di chi esercitava un qualche commercio. erano com
misurati alia sua entita. desunta dal numero di dipendcnti. cd andavano
corrisposti il 22 giugno. festa del patrono, agli esallori appositamente
delegati: dodici tarl all'anno "per ogni compagno di negozio" e sei per
ogni "giovane·'. aumentati rispettivamente a 18 ed a 12 nel 1743; in
compenso i congregati godevano di vari benefici spirituali e di alcune
messe al momenta della morte. da celebrarsi in Palermo od a Stazzona.
secondo la volont~1 espressa dagli stessj2-~. Benche Ie scllOlae fossero
costituitc da gruppi ristretti. i contributi totali ammontavano a somme
per l'cpoca non indifferenti. tanto da consentire, sia pure unitamente
ad altre spontanec clargizioni, di arricchire Ie chiese eli originc. come
megl in si vedr~1.

Tulti i gruppi cOllvergevano in una piu ampia confraternila "della
Na:io/lc Milanese self Lombarda", cui erano e1emandati i compiti di
interesse generale, ed in particolare quelli di assistenza in favore dei
partecipanti e dei piu bisognosi. La "nazione" aveva anche. in Palermo,
un proprio "consolalo"25.

Nella Biblioteca Comunale di Palermo esiste un volume manoscrillo
(2 Qq F 179). contenente una copia del sec. XIX dei "Capitolifatti dalle
Genti della Na:ione Milanese sell Lombardo degellti in questa Felice
Ciltll di Palermo per la c01l1ribu:ione". rogato in Palermo il 10 novem
bre 1617. dal notaio Sebastiana Brocco. di origine lombarda, che nella
capitale dell' Isola esercito dal 1614 al 1630.1 Capitoli corrispondono
a quelli di altra copia in possesso dell'unico superstite della Pia Ope
ra. I'ing. Giovanni Mallone (+1935). fortunosamente salvata dalllgiio.
gen. Tommaso. dalla distruzione della sua casa sotto i bombardamenti

2' M. ZECCHIr\ELLI. Art£' e folklore siciliani. cit.. pp. 113-119.
l~ VIt\r\ELLO C. A.. Alcl/lli doclllllelifi sl/I CO/lsolato dei Lombardi a Paler

mo. in Arch. Sror. 1.00I/bardo. n. s. III. 1-2. pp. 18655..
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di Palern10 nel corso dell'ultimo conflitto. Fra i sottoscrittori del docu
mento, di palticolare imponanza. e fra Ie "citta, terre e comunita della
nazione che conconono all'officj. come nelli capitoli" prevalgono in
grandissima misura i "capi" delle Comunita dell' Alto Lago e Ie rispet
tive terre: oltre al "castello d'Aronna (Arona), dove nacque il glOIioso
S. Carlo", ed ai due maggiori centri di Milano e di Como, sono specifi
camente elencati i capi c Ie "comunita" eli Gravedona. Dungo (Dongo).
Sorico, Gera (ora Gera Lario), Domaso, Livo. Pei (Peglio), Vercana,
Consiglio di Rum (Rumo), Tarzana (Trezzone) "e suoi casali", Dosso,
Boranno. Verogna, Traversa. Stazzona, Germazen (Gernmsino), Gar
zen (Garzeno) ed alcuni "contadi" della Valchiavenna (Chiavenna, Piur,
Gordona, Villa di Piur), Canobi026•

I CapitoIi sorprendono per 1£1 lora modernita.
La Confraternita era retta da un Governatore eletto a maggioranza di

voti (il primo, nominato all'atto della redazione dei Capitoli. fu Alfonso
Pesterla e Bonomeo). dopo avere intonato "l'inno dello Spirito Santo",
dai "deputati" delle varie comunita. nominati, sempre per scrutinio, da
tutti coloro che avevano raggiunto iI diciottesimo anna di edt in caso di
parita di voti si procedeva al soneggio. II Governatorc ciurava in carica
due anni, era rieleggibile ad Ilutum e veniva assistito da tre deputati,
sorteggiati, di anna in anno, tra quelli gi~t eletti: Ie elezioni dovevano
avvenire nel mese di ottobre "dopo chc saranno fatte I'inchiuse delli
vini".

Tutti i pmtecipanti erano tenuti ad un contributo am1llO proporziona
Ie aile possibilita economiche: "i ncgozianti e mercadanti" importatori
cia fuori Regno 0 da Messina per un grana per onza di tutte Ie mercan
zie, in relazione "airacccrtamenti doganali"; gl i altri, i filatori. tessitori
"0 d'altra sorte senza negozio", "un tanto il mese. 0 anna. in quel mi
glior modo parera alii dcni Governatore e Deputati"; i mercanti di vino
per grani dieci per ogni "CaITOzzata di uva", che superasse la quantita di
una botte; i marrnisti per grani uno per onza di marmo lavorata 0 ven-

26 II primo documenlo e statu pubblicato da R. GRILLO, I "Capitoli" della
"l1a::;iolle" dei Lombardi di Palermo, in Arch. 5rOl: Lombardo., CIlI. 1977,
pp. 5-17 dell'estratto: il secondo da t-.L BELl.ONI ZECCHINEI.L1. L'emigra:iolle
popolare.... cit.. pp. 23-31 dell'estratto.
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duta, i fornai per un grano per salma di frumento utilizzato, i facchini e
venelitori di vino al minuto od all'ingrosso dieci grani per ogni bottc di
vino venduto 0 consumato, i tavernieri ed osti per grani dieci per ogni
botte eli vino consumato.

Scopo iniziale e precipuo della Confraternita era l'acquisto di un
terreno per erigervi una piccola chiesa in onore di S. Carlo Borromeo,
da ingranelirsi appena possibile: a reggerla dovevano essere chiamati
un beneficiale con uno 0 pill cappellani, da scegliersi preferibilmente
tra sacerdoti della nazione lombarda e tra i figli. fratelli e discendenti di
coloro che avessero contribuito; quindici onze I'anno erano destinate a
costituire dati di maritaggio 0 di monacazione da assegnare a giovani
orfanc. povere e bisognose. od a figlie di invalidi; otto onze a sovvenire
i connazionali poveri, anche di passaggio, e venti per il riscatto di im
possidenti dai turchi, con facolta per il governatore di optare, secondo
Ie effettive disponibilita. per ('uno 0 I'altro dei suddetti scopi; si sarebbe
dovuto provvedere anche ad istituire un piccolo ospedale per curarvi i
connazionali ammalati, con prefercnza sempre per coloro che vi aves
sero contribuito.

Trattasi del rinnovo eli pill antichi capitoli "appuntati nel tempo del
quondam Alfonso Pesterla" (il primo govematore), ecl infatti gia in pre
ccdenza il governatore Abbondio CUlto da Gravedona ed i procurato
ri Niccolo Brocco cia Piuro, Bernardo Ardengo da Lecco e Giovanni
Fossato da Como avevano provveduto ad acquistare un vecchio Forno
ed una casa contigua e ad iniziare la costruzione della chiesa, solen
nementc apcrta al culro sin dal 31 ottobre 1616 e che successivamente
sara integrata con la costruzionc della sagrestia e dell' abitazione del
cappellano.

Nel sccolo precedente e fino alia costruzione della chiesa i lombardi
residenti a Palermo, avevano fruita di una cappella nella chiesa di S.
Giacomo alia Marina, distrutta ncl 1863. ove - come ci riferiscono Ie
antiche guide della citra - una lastra eli mamlO, datata 1542 ne indicava
I' appartcnenza:'i.

27 DI MARZO-FERRO G.. Guida di Palermo e Juoi dintorni, Palermo, Pen
sante, 1859: E. SALEMI, Ricordi della distrutta Parrocchia di S. Giacomo La
Marilla in Palermo. in A.S.S.. ns. X. 1885. pp. 247-265.
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11 sogno di una propria chiesa "nazionale" non duro tuttavia a lun
go: la chiesa, "con sua sagrestia e case congiunte che servivano per
cappellano e sagrestano" e "parimenti tutte Ie case botteghe confinanti
ala detta chiesa e nel piano della Feravecchia". risultano cedute poco
meno di vent'anni dopo. il 17 settembre 1635. con "licenza" dall'arci
vescovo card. Giannettino Doria. ai benedettini di San Martino delle
Scale. alia ricerca di un luogo in cui erigere una casa succursale nella
citra, cui erano tenuti a seguito di un decreto della loro Congregazione.
Non eazzardato ritenere che a quel grave sacrificio la Confraternita si
fosse detenninata per la difllcolth di far fronte aile obbligazioni contrat
te, eventualmente anche a causa della riduzione dei contributi. Oltre a
garantire "onze 45 di rendite sopra la citta di Palermo", gli acquirenti si
impegnavano, infatti, ad estinguere un debito di 500 onze, oltre interes
si. contratto con il maestro Antonio Paganetto per I'acquisto di alcune
di quelle case e per la costruzione della chiesa. 1 Cassinesi si erano
riservati comunque di rifare la chiesa, mantenendo il titol0 di San Carlo
ed una cappella per uso esclusivo dei lombardi e per la sepoltura delle
loro famiglie. A loro si deve quindi la chiesa attuale, apena al culto il 19
marzo 1648 e detta tuttora "dei Lombardi". Nella relativa cappella. ri
fatta "splel/didius" nel 1728. rimane un quadro di San Carlo Borromeo
in abito cardinalizio che soccorre gli appestati. attribuito a Vincenzo
Vallone; ai piedi della cappella la sepoltura. sulla cui lastra si Jegge:
"Medio!ancnsill111 Notio / sibi Sratl/if sepu!crtlm": ai lati: "corpora /
LombardorulIl qui lIafe (sic) ill domino requiem / cominer flOC / com
mune sepulcrtlm llariollis"; al di sopra gli stemmi araldici di Milano e
di Palemlo, ripetuti sulle soglie dell'arco iniziale e sulk Icscnc laterali
del1"altare: la biscia milanese e I'aquila ad ali spiegate2R

•

La mancanza di fondi impedl la realizzazione dell'ospedale, ma si
provvidc a stipendiare un medico per I'assistenza. Nel corso degli anni

2R Si comprende poco, quindi, come un codicillo ai citati capitoli affermi
che la chiesa e gli annessi siano stati ceduti "gratis". a menD che non si intenda
distinguere tra 1a chiesa e Ie case annesse. R. GRILLO, I Capitoli", cit.. p. 18
dell'cstr.. 11 contratto di cessione in M. BELLOI\I ZECCHINELLI, L'ellligrazione
popolare. cit.. pp. 32-35. M. R. NOBILE, L'architetlura religiosa: il call1iere
gesuita. in I Lombardi e la Sicilia. cit.. pp. 25-58. La lapide sepolcrale eripro
dotta in A. M. BOCA. op. cit.. p. 117.
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si erano inoltre verificati vari abusi; non tutti adempivano gli obbli
ghi volontariamente assunti sicche i contributi furono successivamente
aboliti. mentre non pochi pretendevano aiuti cui non erano legittimati.

I successivi Capitoli del 1728, del 1735 e del 1763 impressero alia
Confraternita funzioni spiccatamente mutualistiche, mantenendone Ie
caratteristiche religiose e di ediAcazione ma assegnandole il precipuo
compito di assicurare rassistenza medica ed una indennita giornaliera
in caso di malattia. dietro vcrsamento di un contributo al1lmo, da pagar
si in due rate scrnestrali. rna esclusivamente ai nati in Lombardia. con
esclusione persino dei discendenti nati a Palermo: vennero contempora
neamente abolite Ie doti di maritaggio e di monacazione, mentre furono
rnantenute Ie sornrne destinate al riscatto dcgli schiavi (benche, come
si osserva, da molti anni non pill necessarie). Non e inutile notare che
i nuovi capitol i risultano sottoscritti dai rappresentanti pressoche delle
medesime comunita che avevano sottoscritto quelli del 1617, pO/tatori
spesso dei medesimi cognomi"9 !

Alia crisi della Confraternita cOlllune ai lombardi non corrispose
affatto una analoga crisi delle scholae de]]' Alto Lario. costituite da
gruppi pill omogenei e con una continua osmosi con i paesi di origine.
che continuarono a prosperare, come dimostrano Ie realizzazioni nelle
chiese dei rispettivi paesi e ci aUcstano numerosissimi documenti.

9. - Due avvenimenti incieleranno profonelamente sulla vita sociale
e religiosa di Palermo sullo scorcio del primo quarto del Seicento, con
vasti rillessi sulla regione deW Alto Lago: la peste ed il rinvenimento
delle spoglie eli santa Rosalia, che rimarranno stabilrnente collegati tra
loro.

Come si e accennato. sin dal 1624 una fiera epidemia di peste. in
trodotta forse da un legno proveniente cIal nord Africa che trasportava

19 M. BELLO:"! ZECCHINELLl. L·emigra::.ione popolare ... , cit.. pp. 3549. La
Confratemita. che ha assunto successivamente la denominazione di "Pia Opera
per la Contribuzione dei Lombardi". si eestinta anteriormente all'ultimo con
nitta: Le Confraternite dell'Arcidiocesi di Palermo. Storia e Arte. a c. di M. C.
Di Natale. Edi-Oftes. Palermo. 1993. p. 308.



L'ellligra:iolle alia rOl'escia (dal La,l;,o di COIIIO alia Sicilia) 151

schiavi riscattati dai corsari barbareschi, era scoppiata ed irnpcrvcrsava
per Palermo. II riferirnento alia punizione dei peccati (g/adiullI Dei, che
si impordl ncll'iconografial appariva a tLltti naturale, sicche si erano
moltiplicatc Ie processioni. fomite di nuovo contagio, fino a determi
nare rintervento della stessa Autorita ecclesiastica per limitarle, se non
per proibirle. L'epidemia avcva avuto il suo picco nel giugno di quel
ranno, allorche nelI'ultima settimana i mOlti erano stati trecentocin
quanta in eillil e trecento ncl lazzaretto irncdiatamente approntato, ovc
nel frattelllpo erano stati trasportati altri cluecentotrenta Illalati. 11 male,
scemato di intensita in autunno, avrebbe avuto un nuovo pieco tfa il
dicembre eli quell' anna eel il febbraio del 1625, per estinguersi poi pro
gressivalllente30, dopo iI riconoscimento elei resti della Santa.

Agli inizi del secolo il eulto di santa Rosalia non era affatto vivo
nclla Capita Ie, ove la popolazione si rivolgeva, per Ie sue nccessita,
ad altri santi protettori, anche se se nc conservava il ricordo sui l'vlonte
Pellegrino, soprattutto da parte di alcuni eremiti francescani che \'i si
erano installati sin dal sccolo precedente. Quei frati avevano iniziato
Ie ricerche nel 1624. coronate da successo iI 15 luglio, allorehe furono
ritrovati in una gratta alcuni resti ricoperti ela concrezioni ealcarec, che
tra la sera stessa ed il giorno seguente furono portati in arcivescovado.
Solo tra il 15 ed i1 18 febbraio delI'anno successivo (1625) la commis
sione scicntifica istituita dal cardinale Gianncllino Doria nc individuc
ra alcuni. fra i tanti. appartenenti ad una giovinetta, che il 22 fcbbraio
saranno attribuiti alia rOlllita Rosalia: Ie ossa, descrittc eel elencate. ri
poste in una cassa sontuosa vengono pOI·tate in processionc: a questa
riconoscimento (pili che al loro rinvenimento) viene collegata la fine
del contagia.

n culto elella santa si affermo immediatalllente. soprattutto su impul
so del gcsuita Giordano Caseini (1565-1635), cui si deve la prima opera
agiografica, ripresa dal Caetani, aile cui descrizioni si ispircranno anche
Ie successive produzioni pittoriche. Alia salvezza dalla peste si ,iCcom-

,0 C. VAI.I:r'TI. La peste a Pa/erlllo 111.'11 '(//11/0 /624, in Ma/allie, tempie e
istitlt:iolli .\'alliwrie ill Sicilia, c.I.S.S.O Sicilia. Palermo 1985. pp. 113-181:
La peste d; Palermo negli allll; 1624-26. relazionc di anonimo a c. di S. Salo
mone ~larillo. in ASS.. 1905. pp. 119 5S..
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pagnava la fortc prcsa su tutti gli strati della popolazione derivantc dalla
sintesi tra il "santo romito", che ne esaltava il sensa religioso, cd iI
"santo nobilc", con Ie rinunce agli agi dclla sua condizione.

II Cascini attribuisce la nascita clal conte Sinibaldo e da madre im
parcntata con Ruggera II. assegnandola alia prima meta dcl secola XII:
la Giovinetta, intendendo interamente dedicarsi a Cristo in una vita di
penitenza, abbandonati gli agi che gli garantiva la nobile origine. si era
ritirata in una gratta della Quisquina, sopra Bivona. al cui ingresso si
legge una scritta che la leggenda vuole da lei vergata. donde si era spo
stata sui monte Pellegrino, dove saranno rinvenute Ie spoglie31 .

AI giubilo per il rinvenimento e per 10 scampato contagio parte
cipavano sicuramente gli emigranti lombardi ed altolariani. scampati
anch'essi alia peste che aveva imperversato in citt:'1 (ne fanno fede di
versi ex vofO cd alcune lettere). In uno dci primi jestini in onore della
Santa. che ebbe luogo nel 1626, sulla 111achilla dci padri domenicani,
alta ben m. 9,70 cd "adomata di mille e cento lumi ben disposti su una
piramide", tra i quattra personaggi che "erg(eansi) maestasi. cioe Pa
lenno. vestito da vcnerando vegliardo.... I'Ungheria in abito villorioso
c Partenope liberala dal morbo contagioso", stava ·'Milano. vestito da
gucrriero"3c.

Oa quel momento ebbe luogo I'affemlarsi ed il diffondersi del culto
anchc in Alto Lago ove reliquie della santa furono inviate dalle rispet
tive Scho/ae a varic chiese. vieppiu negli anni successivi. a protezione

-'I C. CASCI~I. Vi SallTa Rosalia vergine palermiTaIUl, appresso Birilli. 1651
(poslUmo): O. CAIETA~I. Vitae Sanctoml1l Siculontl1l, apud Cirillos, Panormi
1657, l. 2, pp. 153-172: P. COLLURA, SallTa Rosalia nella ,\'1Oria e nell'arte,
Santuario. Palermo 1977. pp. 64 e 81-82: V. PETRARCA, Di Sallta Rosalia Ver
gille Palermirallll. Palcrmo. Sellerio 1988, pp. 32-45 e 98-117; ID., Gellesi di
ll//a [raddolle urhalla. It culto di Sanra Rosalia a Palermo ill elll spagnola,
in Arch. Trad. Pop. Sic.. Palermo 1986. pp. 166 ss.: A. A~IORE. Rosalia, in
Bihliorcc(/ Sal/cror/lm. XI. ad WJcem. lstituto Giovanni XIII, Rama 1968. La
Bibliotcca Comunale di Palermo ha pubblicato il ms. 2 Qq E 89, Originale
delli te,lrimollij di Slll/111 Rosalia, Palermo 1977.

n E. SALE~II BATfAGLI:\, S. Rosalia e Paler/llO. Palermo, Boccone dcl Po
vcrn, 1889. Di converso una statua di S. Rosalia eposta all' cslCn10 del duomo
di Milano.
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dalla pestc che flagellera anche quella zona tra il 1629 ed il 1630: gEl
nel 1626 un frammento osseo ottenne Brenzio. altra reliquia nel 1628
Vercana, ancora Montemczzo nel 1632, Dosso Liro nel 1642, e poi
Liyo, Germasino (1734), Caino e Trezzone. Nell' antica parrocchiale
dei S.S. Eusebio e Vittore di Peglio si custodisce inoltre un artistico
busto-reliquiario in rame dorato. contenente un frammento osseo, one
nuto nel 1631 per interessamento del primo agiografo, quel Giordano
Cascini cui si eaccennato. e da lui affidato al confratella Giovanni An
tonio Cetta, originario del luogo, per essere consegnato al rettore della
schola (un tale Albcrto Mancini) e per suo mezzo al parroco perche
venisse esposto ad aI/gel/dam fidelillm religionem et devotiol/elll. Nella
parrocchia econscrvata I'intera documentazione: I'autenticazione del
I'arcivescovo Giannettino Doria ed il lasciapassare, munito di sigillo,
col quale si ordina "a tl/tti et {jllalsil'oglia o.fliciali tal/to spiritllali qllan
to temporali...che siano in qllalsil'Oglia paese del mondo esistenti" "di
nOl/lIIolestare" illatore del reliquiario, che COS! viene descritto: "statlla
di s. Rosalia...cioe la testa d'argento, et if corpo perinsino aile mam
melle dove termina...nella testa £Ii defta santa Rosalia vi e/lna corona
d'argellto latta a ghirlanda colorara con la diadellla (I1/CO lavorata et
decorata, lIIl palio bianco can certi fioretti d'oro"; unitamente al reli
quiario furano inviati un cal ice d'argento darata cd un quadro di santa
Rosalia.

Ma ancor di pili vollero fare la stessa Schola di Peglio e quella di
Vercana, finanziando la costmzione di una apposita cappella nelle chie
se dei rispettivi Paesi.

In quella della chiesa dei santi Eusebio e Vittore (Peglio) una grande
pala, di m. 2,44 x 1,72, raffigura santa Rosalia in preghiera nellazzaretto
di Palermo, accanto alia quale giacciono i corpi degli appestati, mentre
I'angelo del Signore rinfodcra la spada simbolo del flagello (gladiwll
Dei) e due cherubini osservano la scena; sullo sfondo sono riconoscibili
il golfo e il sovrastante monte Pellegrino. La cupa tela attuale, che crro
neamente era stata identificata con quella inviata dall'lsola (da identifi
carsi probabi1mente can quella rinvenuta rotta gia nel corso di una delle
visite pastorali del Seicento). recenlemente restaurata, estata attribuita,
attraverso una ricerca archivistica, al pittore di origine fiamminga Luigi
Gentile (1606-1667). operante aRoma almeno fino al 1656. cui e stata
commissionata dal parroco (rna chi pagava era sempre la ... scllOla). La
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cappella c affrescata ai lati con episodi della vita della santa, eseguiti
nel Settecento e di scarso valore artistico, attribuiti in passato a quel
I'Antonio Maria Caraccioli che gift conosciamo, rna di cui rimangono
in rea1til ignoti gli autori: Santa Rosalia che. guidata da due angeli, la
scia la reggia per dirigersi verso la Quisquina sulla parete di sinistra;
di fronte la Santa con in braccio Gesll Bambino che Ie accarezza una
guancia nella grona della Quisquina, osservati dalla Madonna c da due
angeli: sopra un piccolo ahare di pietra sana scolpite Ie parole incise
all'ingrcsso della Quisquina "EGO ROSALIA I SINIBALDI QUISQUJ/NE
ET ROSARUM E I DOMINI FILJAAMOR I D.NI 1\<1£1 IESU I CRISTlI IN
HOC I ANTRO I HABITNRI DECREV'''; sulla volta la santa in gloria sale
in cielo sollevata da due angeli e circondata da cherubini; angiolctti nel
sottarco e nelle lescne~3.

Ugualmente a Vercana. in cui, almeno fino agli anni '90 del secol0
scorso. si celebrava ogni anno solennemente la festa della Santa (mal
grado ravverssione dei vescovi per I'uso di mortaretti e del baldacchi
no), nel 1627 viene commissionata la costruzione di una cappella nella
chiesa parrocchiale del S. Salvatore. E' Ia seconda a sinistra proceden
do dall' ingresso, cui si accede da una balaustra realizzata nel 1758. Al
centro l'iscrizione: Quasi plantatin rosae ill Jericho / Eccl. Cap. XXIII.
tratta dallibro del Siracide ("come roseto di Gerico": Ben Sira, 24, 14).
Una controversia col pittore chiavennasco Giovanni Battista Macolino
ha privata Ia cappella della tela raffigurante la Santa e s. Giuseppe, che
gli era stata commissionata nel 1634. Sulla parete di fonda vi e invece
una tela con la "Incoronazione di santa Rosalia", non datata ne firmata,
ma di scuola palermitana. come attesta I'indicazione "Panormi": gli
affresch i ai lati del Ia tela. di epoca successiva (dell 719), sono attribuiti
a GiOVHn Battista Pozzi can due diverse raffigurazioni della santa: a
sinistra can Ia palma c la corona del martirio. a destra con la croce e
la griglia; sulla pat'ctc sinistra "Santa Rosalia si taglia i capelli din nan
zi al Crocifisso" e sulla parete destra "Santa Rosalia riceve il viatico

33 A. CmIALlNI. La chiesa dei S.S. Eusebio e Villore di Peglio. Nodo Libri.
Como 2004, pp. 11-16.22-24. 76. 85-88: P. MASTALLI. La devo:iolle e il CIIllo
di S. Rosalia ill Alto Lario. in C0111/1lllllilas. Alllla!i 1989-1993, C. St. Slor. Val
Menaggio. Menaggio 1993. pp. 207-222.
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da Cristo"; nella volta. al centro, la "Gloria di Santa Rosalia", a sini
stra "L'apparizione della Vergine col bambino alIa Santa" ed a destra
"L'apparizione di Rosalia agli appestati", Nella stessa chiesa si deve
alla ScllO/a anehe la suecessiva cappella della ~'1adonna del Rosario,
affrescata da Domenico Ceresana, sulla quale eattestato espressamen
te: "Pallor1l1irani c01!fratres 1I0e erexenml saeel/u11l 1604". Aile offerte
della sello/a palermitana si deve anche, quanto menD in parte, la costru
zione del Santuario della Madonna della Neve tra il 1631 ed il 1639 ed
il denaro per la costruzione del bell'allare marrnoreo della chiesa di S.
Sebastiano a Caino, fomito dai nipoti del parroco, Sebastiana e Giusep
pe Caraecioli~.

10. - Imponente e il lllunero dei quadri c degli arredi saeri esistenti
nelle chiese dell'Alto Lario provenienti dalla Sicilia e sarebbe lungo
elencarli tutti.

Spieea. per qualita pittorica, la grande tela di Pietro Novelli, detto
il Monrealese, di m. 3 x 2J)7, nella chiesa parrocchiale di San Giaco
mo di Livo, purtroppo offlciata ormai solo la domenica. rafflgurante la
'Trinita con l'Immacolata e Santa Rosalia che intercedono per la ces
sazione della peste", nel cui paesaggio soltostante emerge il panorama
di Palermo con sullo sfondo il monte Pellegrino e, in basso a destra, il
l11onogramma dcll'autore: "P. N."'s. Un affresco di Sigislllondo de' Ma
gistris con l'cfflgie di S. Rosalia (mollo deLeriorata) si trova nella chiesa
di Santa Croce di Naro (Gravedona) ed un "Crocifisso tra i santi Barto
lomeo e Rosalia" nella chiesa di San Carlo nell 'omonima frazione dello
stesso centro, una cui campana porta la scritta "Scolari di Palermo" e la
data" 1781 "~6; altro affresco con S. Rosalia suII' alLare maggiore della
parrocchialc di San Giuliano di Stazzona (dove edocumentato anche un

'" R. PEU.EGRl:"1 - D. BIA:"CHl, op. cit.. pp. 38-41,54 e 58.
,S Ignoto a G. DI STEFANO. Pietro Novclli if MOllreafese. Flaccovio. Palermo

1989. rna riprodotto nel Calalogo della Moslra lCllula nell'Albergo dei Poveri
di Palermo ncl 1990 (bcnchc non presenle in lllostra). Pietro NfJl'elli e if SIlO

(/l/Ibiellte. Flaccovio. Palermo 1990. p. 159. con schcda di D. Pescarmona.
36 P. ALB01\ICO CmIAu:\\ - G. CO:"CA I'vluSClIIALLI. op. cit.. pp. 130-139.
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altro quadro con il "Transito" della santa). Nel presbiterio della chiesa
di San Sebastiano a Caino si conserva inoltre una bella statua lignea
barocca di santa Rosalia, alta sett,mta centimetri. dono delle famiglie
Astrico e Caraccioli e proveniente, secondo la tradizione, da Palermo.

Tra gli altri di minor rilievo artistico emergono i grandi affreschi
commissionati ad uno dei pittori che ha maggiormente operata nella
zona dal 1608 al 1628. Giovanni Mauro della Roverc, detto il Fiarn
rnenghino, dalla forte vena coloristica, fra cui quelli della cappella del
Rosario nella chiesa di San Martino di :tvlontemezzo e della cappella
di San Giovanni Battista neIrornonirna chiesa di Brenzio. L'iconogra
tia si inserisce spesso neIrambiente della Controrifomla di forte presa
emotiva di fronte alia pressione luterana dai Grigioni, a salvaguardia
dalle quali venivano costruiti, lungo gli ancar labili contini, cappellc
e santuari (famaso il santuario di Tirano. in Valtellina, dedicata alia
Verginc). Cosl nella "Fede che scaccia I'Eresia", con chiari riferimenti
stilistici a Gaudenzio Ferrari cd al Morazzone. di m. 2,03 per rn. 2,27: la
Fede vi epersonilicata da una giovane donna su una nuvola che domina
la parte centrale e rcgge con la mallo sinistra Ie Tavole della Legge c 1a
Bibbia, mentre un angelo innalza la Croce: sembra voleI' sfuggirc al suo
sguaruo "Eresia, in forma di donna scarmigliata cd aITuffata, somma
riamente vest ita c dallo sguardo smaITito. che tiene in manu un libra e
ne cal pesta un altro, dai quali fuoriescono delle serpi, simbolo del male:
sulla dcstra una battaglia che erroneamente si e volula tal volta ielenti
ficare can quella di Lepanto, per la presenza di armati con turbante e
scimitarra, e difficilmente la si potrebbe con la battaglia di Nlurct del
1213 nel corso della craciata contro gli albigesi al camando eli Simone
di Nlonfort, in cui perse la vita Pietro d'Aragona31

•

Non si tratta soltanto di quadri od affreschi della Santa 0, comunque.
donati 0 fatti eseguire dalle Scholae. bensl anehe di un cospicuo grup
po di manufatti d'argento. di squisita fattura. provenienti da Palermo:
reliquiari. grandi croci astili. caliei. ostensori, pissidi, secchielli lustrali .

.17 Una schcda in A. M. BOCA. op. cit.. p. 97: P. TE:-':CIIIO, L'opera del Fiam
menghil/o nelle Tre Piel'i A/tolariane, A. Sampietro, Menaggio 2000: I"affre
seo della "Fedc" cia rclativa scheda (che dichiara la battaglia come '\fi im:erta
identificazionc") allc pp. 28-31.
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pace.lampade pensili, coronc, Tra i primi. oltre al reliquiario di Pcglio
gia descritto. non si possono non citare quello della chiesa di S, Gia
como di Livo. del 1706. "fatto da Ii scolari di S. Giacomo...fondata in
questa dtta di Palem10". con la statua della santa in argento massiccio
su una nuvola ed una corona di rose. sostcnuti da trc angioletti. tra rose.
gigli, fiori e foglic; quello di Brenzio del 1704, in legno scolpito. con
cristalli e decorazioni in argento. e soprattutto quello di Germasino.
considerato "una delle piu interessanti realizzazioni" con I'aquila ad
ali spiegate che stringe fra gli artigli una scrpe. simbolo di Palermo,
su un piedistallo riccamente decorato. sovrastata da un fantasmagorico
intreccicu'si di foglie e fiori. al cui centro sta la figura dclla Santa nel cui
petto si colloca la reliquia: il marchio - G. C. - eattribuibile all'argen
tiere Giacinto Carini.

Tra gli ostensori va citato quello dell'argentiere Pasquale Cipolla di
Palermo. del 1726. sui cui piede, omato da fogliame e cherubini sta una
statuetta di fanciulla che regge con Ia destra un calice e con Ia sinistra
il supporto di una grandiosa raggiera. con cherubini ed angeIi: la croce
astile di Livo. di centoventi ccntimetri. con scene della passione in nic
chie con sfondo a smalti blu su un nodo csagonale c Ie Ilgure in rilicvo
dell'Etemo Padre. delrAssunta e degli evangelisti attomo al Crocifisso.
e l'altra, di analoga struttura ma con figure in parte diverse, considerata
"un capalavoro di arte orafa".

Su quasi tutti gli oggetti oltre all"indicazione della schola che Ii ave
va commissionati e Ii offriva. Ie iniziali RUP (Regia Urbs Pallormi)
e/o i simboli di PaIem10 (l'aquila ad ali ripiegate 0 spiegate - "a volo
alto"-, quest'ultima utilizzata clal secondo decennio del Settecento ed
utile per individuare la data di produzione), ranna di produzione (0
Ie due ultime cifre), il marchio del console che Ii ha bollati e (ma non
sempre 0 non sempre leggibili) Ie iniziali dell'argentiere. fra i quali 10
Zastrow, che ha curato una importante Illostra. ha individuato (su una
croce astile del 1661) un argentiere (A L M) ed un console (G G S)
ignoti all' accurato lavoro dell' Accascina su "!marchi delle argclllerie
e oreficerie siciliane "38.

3S O. ZASTROW, Capolavori di orcficeria sacra nel CO/l/asco. Soc. Arch .•
Como 1984. ave sana riprodottc gran parte delle argenterie cui si efatto rife-
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Erano anche continue rimesse di denaro per provvedere aile neces
sita delle chiese e per mantenervi i cappellani. L' cntita delle rimesse
risulta spesso dai libri contabili delle chiese. come da quelli dei SS.
Eusebio e Vittorc di Peglio: il 9 giugno 1642 "sono entrate lire ljuattro
mille settecento quattro terzoli per la valuta di scuti 30 doi venuti da
Palermo dalla detta Scola per servizio delhl Fabbrica cambiati a ragione
de tarl 14 per scuto in tanta moneta d'oro dico 4704"; e l'anno succes
sivo: "adl 13 luglio 1643 eentrato al nostro tesoriere Alberto Manzino
lire milledueccnto cinquanta Ie quali ... Ie abbiamo ricevute dal sig.
Gio Pietro Cazola come appare per la poliza sottoscritta di nostra mana
provenute da Gio. Monti rettore della Scola di Palermo sotto it 19 gena
ro 1643"'; ancora "SClHi 100" (lire 1250) nel febbraio 1644 "alli rcllori
della fabbrica ...da Palermo". e cosl via. E ovvio che sulle rimesse si
ripercuotevano Ie situazioni economiche che si verificavano in Sicilia.
di tal che il sacerdote Cesare di Marzo deve rinunciare ad una cappella
nia nella chiesa di S. Carlo in Gravedona. mantenuta con alcuni redditi
"che si riscuotono ... nel universit~l di Chiaramonte nel Regno di Sici
Iia", a causa della sospensione per rescript/llll prillcipis "per la grande
carestia di grano nel anna 1764". La prosperit~l raggiunta da taluni nel
Setteccnto eattestata, comunque. nelle scrillure di un Libm dOlIl('stico

del parroco Parisio Perone di Peglio (1760-1780) e dall'archivio priva
to della locale famiglia di Giglio MOlli.

Numerosi riferimenti all'emigrazione. aile rimesse degli emigranti
e, in genere. aile donazioni. si rinvcngano anchc nei verbali delle visite
pastorali dei vescovi di Como: cosl in quella del vescovo Archinti alia

rimcnto: aile pp. 48-49 Ie croci: pp. 62, 70 e 77-78 i cal ici: gli ostensori aile
pp. 94 e 108-110: Ie pissidi alia p. 149: aile pp. 136-139 i reliquiari: a p. 168
i secchielli lustrali; la pace a p. 174; Ie lampade pcnsili aIle pp. 179-180: Ie
corone aile pp. 188-189. La Zastrow si eprudentemente astenuto dall'inelicare
Ie collocazioni che risulwno. tuttavia, da tonti preccdcnti. AgE "argenti sicilia
ni" dcdica un apposilo capitolo il volume Parole (/'(/rgell((}. Oggetri liturgici
ill Alto Lario. a c. eli G. Conca Muschialli e G. Monti. Ed. Delta. Gravedona
2001. pp. 61-68 (rna v. pure aile pp. 31-33 e 69 ss.). M. ACC.-\SCI:"A. I f1/(/rchi
del/e argellterie e oreficerie Jiciliane, Banca Sicula. Trapani 1976. Nel citato
contributo di A. M. BOCA anche una scheela degli "Oggetti provenienti da Pa
lermo e eli proprieta della diocesi (sic) eli Sonelrio" (schcda n. 3. pp. 100-10 I).
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citata chiesa dei SS. Eusebio e Vittore di Peglio. del 1608, in cui si ri
corda ai "sindaci" "di scrivere in Palenno per assicurare quelli danari
lasciati per mantenere un cappellano". od in quella del vescovo Bonc
sana del 1699. il quale riscontra I'esistenza di "molti strumenti di crediti
della suddetta chiesa, di crediti di diversi pal1ico1ari che donano alia
chiesa e fabbrica mandati dai confratclli di Palermo. i quali si conser
vano nella casa parrocchiale presso il signor Curato"; in un elenco alle
gato alla visita del vcscovo Neuroni del 1754 si ricordano due chicrici
abitanti in Palermo: al vescovo Pellegrini, nel 1764, il prete Ludovico
Moni dichiara di aver fatto i suoi studi a Palermo ed il sacerdote Giu
seppe Maria Manzino di aver "dimorato per ani quattordici nella citta di
Palermo anendendo allo studio nel Collegio Novo delli padri gesuiti" e
di aver "presi gl'ordini dall'arcivescovo della suddetta cina e da mons.
Naselli allora vicario generale". Nella gin citata relazione, allegata alla
visita Carallno, il curato di Vercana Bartolomeo Cassera evidenzia chc
"la Parochiale si ritrova havere in Palermo ... , una racolta de dinari
circa la summa due volte seicento, quali dinari ivi da essi homini ansi
per doi da essi delegati administratori d'essi dinari quali ogni anna si
mutano dando pero Ii suoi conti alia presenza de tutti gli altri e vengono
negoziati con pagar Ii danni alia chiesa conforme il stilo ragionevole di
quel paese, quali danni si mandano dalli agenti suddetti quivi a Vercana
con polize di cambia 0 per altro mezzo confonne dal Cmato 0 sindici
di questa parochia vengono adimandati, anzi ancho Ii agenti in Palermo
Ii spendono in far paramenti et altre necessitn per la parochia, et fatti Ii
mandano con il segno Scola Panhormi"19.

39 A. COl\lALI:\I, La chiesa dei 5.5. Eusebio e Vittore, cit., pp. 11-16: un
elenco delle suppellcttili sacre inviate da Palenllo econtenuto in una "Nona di
ll111a la sacra supelelile di/a Ciessa e sagrislia della ciessa Parrocchiale deli
Sall1i ESIIsebio e Vittore del logo di Peglio". ivi. doc. 8, pp. 133-137. ove si
aggiunge: "di pill vi sono molti istromenti de crediti dilla sud.a ciesa de crediti
de diversi pm1ichulari chc donino alia ciesa et fabbrica mandati da confratelli
di Palermo quali si chonscrvino nella chassa parocchialle apresso del signore
CuralO".
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It. - All' iconografia di S. Rosalia, nella 'luale la Santa indossa spes
so un saio, si riallaccia un costume femminile caratteristico della zona
di Livo e di 'luelle circostanti, che si suole riferire ad un voto fatto per
il ritorno da Palermo degli uomini preservati dalla peste. E' costituito
da una tunica di panno bigio 0 marrone ruvido. prodotto dalle Umiliate
di Gravedona, che continuavano la loro attivita anche dopo la soppres
sione del ramo maschile. con una parte inferiore svasata e profllata da
una fettuccia di lana rossa (non potendosi piegare il pesante tessuto) e
da un corpino senza maniche, stretti ai fianchi da un cinturone alto di
cuoio con fibbia metallica. Successivamente furono aggiunte maniche
in panno 0 velluto scuro con polsi damascati attaccatc ad un sottostante
corpino in canapa. Quest'abito e stato comunemente utilizzato quanto
menD fino all'Ottocento, come attestano vane guide turistiche che 10
descrivono 'lualc "abito cappuccinesco" 0 "fratesco", cd anchc succes
sival11Cnle. soprattutto nelle feste. In una cappellina votiva lungo la mu
lattiera che coliega Vercana con la frazione di Clino esiste un aFfresco
in cui S. Rosalia C raffigurata con un esemplare simile, al11orcvolmente
ricostruito negli anni Cinquanta clalla clotLssa Mariuccia Zecchinclli.
direttrice del rvluseo Storico cli Como. dove trovasi esposto-lO.

II voto non illlpcdira di adomarsi clei gioielli che gli uOl11ini porla
vano in dono al rilOmo da Palermo e quindi di provenicnza siciliana: si
tratta eli collane eli corallo rosso, che si alterna spesso a palline in f1ligra
na d'argento, di orecchini d'oro con al centro una "R" maiuscola, chiaro
riferimcnto alia Santa (talvolta anche la "M" della Vcrginc), ovvero il
gallo. simbolo cli Palermo, sostituito poi. all'epoca della dominazione
austriaca. dall'aquila bicipite. Oi 'luesti gioielli gli eredi ne sono tuttora
gclosi custodi ed alcuni di essi vengono ancora riprodotti da qualche
gioiellicrc di Gravcclona-l I .

J() L'abito fu nntatn gia dal G. B. Giovio, op. cit.. p. 327: " ... vestoll Ie dOIl
ne a foggia di cappuccini ..."; di una "strana foggia di vestito cappuccinesco"
parla pure C. A\IORETfI, Viaggio da Milano ai rre laghi di Lugano. Maggiore e
di COII/O, l\lilann 1824, pp. 231-232; una piu completa descrizione anche in G.
UIlERTI, Guida gel/erale ai grandi lagh! wbalpini, Milano 1890. p. 115.

41 Lo ricorda il nostro Consolo, in ReTablo, Sellerio. Palermo 1987, in cui
Lorenzo invia alia morosa di Stazzona, Luzia Barraja. dcgli orccchini in fili
grana con la "R" eli santa Rosalia. Cfr. anche M. ZECCHIKELLI. L '(/lIfic(/ £'lIIi-
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Sorprendente e, infine, il permanere nel dialetto di Germasino di
alcuni suoni tipicamente siciliani, come I'articolazione relroAessa della
r, nei gruppi tr e dr, che ha messo in grave imbarazzo un ricercalore
dell' Atlame Lingllistico halo Svb.ero (AIS), 10 Scheurmeier, iI quale,
ignorando forse i vincoli con la Sicilia, si limita ad annotarne la vici
nanza con gli omologhi gruppi consonanlici inglesi: a Trezzone, inoltre,
Palermo viene tuttora pronunciato omologando la r con la 111 e chiuden
do la 0 finale fino ad un suono di II (quasi Palemmll) 4~.

12.- Dell'emigrazione rimane anche la comunanza di alcuni cogno
mi tra la Sicilia ed il Comasco, quaii Astraco (Aslracu), Barraja, Casse
ra, Caleleraia. Cetta, Mancini, e COS! via. Soprattutto rimangono vivis
sime in Alto Lago, specie nelle valli che piu vi avevano contribuilo. Ie
tradizioni sulle quaE abbiamo avuta modo di soffermarci. anche perche
sotto gli occhi eli tutti. nelle chiese sparse per i paesi, ne permangono Ie
splendiele realizzazioni, che inducono ad un certo milO di Palermo. Non
Craro che al turisla che si soffermi a conlemplare con inleresse tjllalcu
no degli allreschi delle chiese o. nei giorni festivi, i ricchi paramenli, si
avvicini qllalchc donna per mostrare orgogliosamcnte un qualche llloni
Ie che indossa, gli descriva quelIi che conserva a casa, lasciati dai suoi
antenati, affermandone la provenienza da Palermo.

gra::.iolle ..., cit.. p. 23: M. ZECCHISEli.l, Arte e folklore. cit. Pl'. 65-69. Della
gioielleria di origine siciliana ein corso 10 studioda parte di una gentile signora
che ne possiede una interessante collezione. la quale se ne ripromeltc la pub
blicazionc.

•, G. SANGA. Riftessi lillgllistici deU'el1ligra::.iolle ill Sicilia: Gall/asillo. in
MOlldo Popo/are ill LOlllhardia. 4. Como e il .1'110 terrirorio. a c. di R. Lcydi
e G. Sanga, Pl'. 363-272, part. Pl'. 368369; ivi e inserito un gruppo di lavale
riproduccnli l'organo di Stazzona. nonche argcnli c gioielli siciliani.


