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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI DELLE COLONIE ALBANESI
DI SICILIA

Le colonie albanesi di Sicilia sono state fondate nella secon-
da metà del XV secolo, in seguito all'occupazione dell'Albania
da parte dei Turchi, dopo la morte dell'eroe nazionale Giorgio
Kastriota Skanderbeg. Si tratta di 9 paesi, a cui bisogna anche
aggiungere la comunità di Palermo. Complessivamente, assieme
ai latini che vi si sono introdotti lungo i secoli e che in alcuni
casi ormai costituiscono la maggioranza, contano circa 70.000
abitanti. Di essi però solo la metà, cioè quelli a prevalente popo-
lazione albanese, conservano ancora il rito bizantino e in parte
la lingua albanese e le tradizioni originarie. Essi sono Piana de-
gli Albanesi, Palazzo Adriano, Mezzoiuso, Contessa Entellina e
Santa Cristina Gela. I comuni di Bronte, Sant'Angelo Muxaro,
Biancavilla e San Michele di Ganzeria si sono latinizzati fin dal
secolo XVIII. In queste ultime località gli archivi delle parroc-
chie latine, attualmente le uniche esistenti in essi, conservano
anche i documenti del periodo bizantino. Nei quattro comuni di
Piana, Palazzo, Mezzoiuso e Contessa esistono finora sia le par-
rocchie greche che le latine, con i relativi archivi. Archivio mol-
to importante è anche quello del seminario Albanese di paler-
mo, attualmente trasferito a Piana. In questo paese inoltre, tra
i documenti dell'Archivio comunale, anch'esso depositato nel-
l'Archivio del Seminario di Piana, esiste un pregevole fondo di
« acta spiritualia » che vanno dal secolo XVI al xIX. Altri docu-
menti riguardanti Ia vita religiosa degli Albanesi di sicilia si
trovano negli Archivi delle curie 

'escovili di palermo, Monreale
cd Agrigento e nell'Archivio Comunale di palermo. Sono pure
da ricordare l'Archivio del Monastero Basiliano di Mezzoiuso e
quello del Collegio di Maria di piana degli Albanesi, nonché i
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documenti sui Siculo-Albanesi esistenti presso l'Archivio della
Sacra Congregazione « De Propaganda Fide " in Roma.

E in corso, ad opera dell'Istituto di Albanese dell'Università
di Palermo, la ricerca e l'esame dei vari fondi di documenti esi-
stenti in Sicilia sui Siculo-Albanesi.

Lo stato attuale della ricerca è il seguente: sono stati suffi-
cientemente esplorati ed anche parzialmente studiati gli Archivi
del Seminario Albanese di Palermo, del monastero Basiliano di
Mezzoiuso, delle parrocchie sia greche che latine dei comuni di
Piana, Palazzo, Mezzoiuso, Contessa e parte dei documenti rac'
colti da alcuni membri della famiglia Dara di Palazzo. Delle
puntate esplorative sono state fatte anche negli Archivi della
Sacra Congregazione De Propaganda Fide, delle Curie vescovili
di Palermo, Monreale ed Agrigento, nell'Archivio Comunale di
Palermo, ed in quello parrocchiale e comunale di Sant'Angelo
Muxaro.

Il materiale documentario tratto dagli Archivi ora ricordati
è stato diviso per argomenti ed ordinato cronologicamente. Sono
stati descritti tutti i registri ed altri volumi, e dei documenti
sciolti è stato fatto il regesto o almeno è stata segnalata l'esi-
stenza. Questo tipo di lavoro, iniziato sotto la guida del P' Giusep-
pe Valentini, già ordinario di Letteratura Albanese presso l'Univer-
sità di Palermo, è continuato ora dai suoi successori.

In questo modo sono stati finora esaminati circa 15.000 docu-
menti, che coprono l'intero periodo di esistenza delle comunità
a cui appartengono, vanno cioè dalla seconda metà del XV se-

colo fino ai primi decenni del nostro.
Da questi documenti praticamente affiora l'intera vita reli-

giosa e sociale delle colonie albanesi in Sicilia che ancora conser-
vano il rito bizantino, e dei loro due principali istituti religiosi:
il Seminario albanese di Palermo ed il monastero Basiliano di
Mezzoiuso. Ci sembra assai interessante che oggi, attraverso lo
studio degli archivi delle parrocchie latine e greche delle colo-

nie, si possa fare uno studio comparativo, lungo il corso di circa
cinque secoli, di due differenti tipi di vita religiosa del clero e

dei fedeli: quello dei latini e quello dei bizantini, conviventi
non sempre pacificamente.

Non è impresa facile tratteggiare in breve le linee fondamenta-
li di cinque secoli di vita di queste comunità contemporanea-
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mente latine e bizantine, anche se esse erano, come sono tuttora,
poche e piccole. La loro storia tuttavia ci sembra notevole, se
è vero che queste colonie albanesi di Sicilia hanno dato a piùr
riprese buoni impulsi in vari campi della vita religiosa, cultu-
rale, politica, sociale ed anche economica, che spesso sono anda-
ti molto al di là della loro stretta cerchia.

Non potendo scendere nei particolari, perché sarebbe lungo,
mi limitero a tratteggiare sinteticamente un quadro complessi-
vo della vita di queste colonie, lungo i cinque secoli della loro
esistenza, quale risulta sempre dal materiale documentario già
esaminato dei loro archivi.

Il clero bizantino è stato artefice decisivo degli sviluppi o
delle evoluzioni di tutti gli aspetti della vita delle colonie, o per
la sua aziofle, o per l'assenza di azione costruttiva, o diretta-
mente, o attraverso il laicato, sempre strettamente connesso con
il clero.

1) l.a vita economica delle colonie quasi subito dopo la loro
fondazione divenne piuttosto florida. Il popolo lavorava con
ordine e con grande impegno, e in pitr di un caso mostra tracce
di <'rsanizzazione quasi cooperativistica già nel XVI secolo; per
conseguenza in un tempo relativamente breve vengono costruiti
i paesi e cluasi tutti i centri di formazione originari, che sono
ic pnncipali chiese esistenti tuttora.

Dopo una profonda crisi nel corso del secolo XVII, nei due
secr:li seguenti si ha una nuova ripresa economica, perfino con
l'irnpiantc di piccole industrie: cartiere, saponifici, telai, con-
cerie, mohilifici ecc., e con consistente espansione economica,
anche nei paesi circcstanti, dove alcuni siculo-albanesi vanno
ad assumere titoli nobiliari, in genere baronali. Dall'unità di
Italia in qua però si osserva una nuova decadenza economics
che si riflette pure sugli istituti culturali, in parte travolgendoli.

2) Notcvoli sono gli aspetti della vita sociale. In un period,_r
in cui in Sicilia esistevano ancora forme di servitir della gleba,
i primi albanesi ven'lti badarono bene a farsi riconoscere clalle
competenti autorità, con cui stipularono le capitolazioni di forr-
dazione dei paesi, tutte le libertà personali e reali che averrano
brillantemente difeso nelle guerre contro i Turchi e che do-
vettero dirctrdere anche in Sicilia con lunghissimi processi con-
tro le pressioni baronali, finanziati dalla collettività che li de-
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ìiberava in apposite assemblee pubbliche che si tenevano in
Chiesa (v. lotta contro gli Opezzinghi, baroni concessionari dei
lerritori di Palazzo Adriano, che però non riuscirono ad inipian-
tare in qucsto paese il regime baronale, com'era nei loro deside-

ri, e come si taceva dc,vunque). Anche negli altri paesi albarresi
si sostennero in vario tnodo lotte analoghe. Grande vantaggio
certo rica'varono dall'uso di camminare armati, loro riconosciuto
ufficirlmentc fin dai prìmi decenni del secolo XVI. Dopo la
confusionu srrccessa nel XVII secolo, in cui i furti e gli onricidi
anche di sacerdoti, ed altre violenze sono piuttosto frequenti,
troviamo di nuovo un brillante tipo di laicato e di clerrr, che

lascia opere e ricordi ammirevoli: ospedali, istituti per rtgazzi e
ragazze, olganizzati secondo la cultura tradizionale, ospizi per
i vecchi, bcrse di studio per i giovani, dotazioni per il matrimo-
rtio di ragazze povere. Ma in seguito ad un nuovo declino inizia-
to nelìa seconda meta del secolo scorso, attualmente dal punto
di vista sociale i Siculo-Albanesi non si distinguono piÌr dalla
circostante popolaziorrc siciliana.

3) Le colone albanesi di Sicilia hanno Pure avuto una l'-rro
forma di vite polirico-amministrativa. Avendo ottenuto dal tem-
po della lt-rro fondazione di essere governate da propri utEciali
e godendo di forme di libertà di cui spesso era priva la popo'
lazi«lne latina circostante, esse vissero a lungo piuttosto appar-
tate e vietarono I'ingresso dei latini nei loro centri, ammettendo-
Ii solo in determinati giorni dell'anno, oppure assegnando a

quelli che per molivi di lavoro si stabilivano tra di loro, una
distinta zona in ogni paese, per evitare di confondersi insieme,
cosa ,;he però pian piano avvenne attraverso i matrimoni e le
attività sociali. Le velleità di autonomia politico-amministrativa
ogni tar,.to riaffiorarrc con ridicoli tentativi di costituzione di
qualche repubblica autonoma, come nel dopoguerra è avvenuto
a Piana.

4) Una delle principali glorie delle colonie albanesi di Sicilia
è stata la loro attività culturale. Molti dei fondatori nel X\r secolcr

erano di l'ami-elia principesca ed avevano un buon livello cul-

lurale, coni-liviso altneno inizialmente dalle comunità, irr forma
a quanto sembra prrr'\talcntemente analfabetica. Comunque uno
dei principali cenlr: e luoghi d'origine di tutta la cultura alba'
nologica d'Italia e d'Albania è stato il seminario albanese di
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Palernro, fondato da P. Giorgio Guzzett.a nel 1734, che ebbe come
superiori e ztlunni riiretti o indiretti i primi ed alcuni tra i piùr
bei nomi deila cuitura e della letteratura albanese: ricordiamo
Paolo Maria Parriric, Nicoli; Chetta, Giuseppe Crispi, Gabrielt:
Dara senior e iunior, Demetrio e Nicolò Camarda, Emanuele
Ilidera, nraestro del grande calabro-albanese Girolamo de R.ada,
Nicolò Spata, Giusel.ipc e Paolo Schirò e tanti altri che oltre
alle upere pubblicatc hanno anche lasciato negli archivi traccc
rnanoscritti, bozze, opuscoli o opere intere, studi, ricerche,
composizir.ni poetichc. Anche i sacerdoti che andavano a vivere
nelle parrouchie si dedicavano a ricerche, e tenevano vivo ncl
popolo un buon li',ello culturale. Proprio dalla cultura degli
Àlbanesi di Sicilia e di Calabria ha preso l'avvio lo sviluppo
clella letteratura albancse e lo stesso costituirsi dell'Albania come
nazione indipendente.

5) Però la principale attività delle colonie albanesi di Sicilia
sotto la guida del clero, è stata sempre di natura religiosa. Si
curamente cattolici per fede e morale fin dall'inizio, ugual-
mente fin dall'inizio risultarono tenacemente attaccati al['au-
tonomia del loro rito bizantino, nei riguardi della Chiesa di
Roma. Non si trattava soltanto di un attaccamento piùr o meno
afiettivo, perché erano in gioco un tipo di vita e molto spesso
anche interessi economici. Gli archivi in tanti registri e docu-
menti sono pieni di notizie di ogni genere riguardanti i pro-
blemi della difesa del rito a tutti i livelli, da quello popolare
e sociale a quello altamente scientifico e teologico. eui la que-
slione si complica molto e diventa interessantissima anche per i
suoi risvolti attuali e merita di essere studiata a fondo nelle
sedi opportune. I documenti che forniscono gli Archivi sudcletti
meritano di essere posti in evidenza e segnalati rll'attenzione
degli studiosi perché offrono la possibilità di conoscere tanti
atteggiamenti degli ambienti ecclesiastici di altri tempi, capaci
di illuminare tante situazioni attuali attraverso le loro motiva-
zioni storiche. Talvolta, oltre che di documenti, si tratta di vcre
e proprie opere teologiche, dogmatiche, liturgiche e canonistiche,
rimaste manoscritte. Dopo gli ampi riconoscimenti della liber-
tà di seguire il loro rito concessa agli Albanesi da Lcr>ne x,
Paolo V ecc, e riecheggiati dai vescovi locali, segue net 1595
una « instr';ctio , di Clemente VIII di tono esortativo, e nel
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1742la- bolla,. Etsi Pastoralis, di Benedetto XIV, di tono molto
più deciso. Nel giro del secolo e rnezzo che corre tra l'uno e

I'altro documento, e nel secolo seguente, il rito bizantino scom-
parve in quasi tutte le comunità orientali c'sistenti in Italia.
Resistettero solo alcuni Italo-Albanesi con una rispettosa, nta
teni.cissima opposizione a tutti i livelli, sia da parte dei fccle'li

e dci parroci contro i vescovi locali, sia da parte di numerosi
stucliosi Ci teologia, di liLurgia, di diritto ianonico. quali il
vcscovo G'itrseppe Schirò, Paolo Parrino, Tonrmaso Velasti, Ni-
cr.rlò Can:arda, Nicolò Sulli e tanti altri di buona preparazione
teologica, anche laici, che ('rano capaci di scrrvere le loro brave
ed innunrerevoli « memoric difensive ». Le sospensioni a diviuis,
le coercizioni di natura economica, le minacce di restittrire ai
vescovi « rason e camilavchion " non si contano. In genere in tutto
il period,: della loro esitenza, se si eccettua la triste parentesi
del XVII r;ecolo, ed in parte anche il tempo attuale, pur professan-

dosi cattolici per fede t, costumi, i Siculo-Albanesi tuttavia la-

sciarono sernpre cadere de]iberatamente nel vuoto rutti gli in-
terventi o di ecclesiastici minori, o di vescovi o clegli stessi

Sornlni Pontefici che interferissero in campo spirituale. La po-

sta in palio <'r'a ben alta. Fino a tutto il secolo XVIII ed oltre,
non era raro incontrare sacerdoti latini colpiti da o mulcta, carce-

re et interdccto,, oppure da " exilio r. Il clero latino dclle co-

lonie, celibe, povero, isolatc' era severarnente e minuzicrsamente

controllato su tutto e non era solito svolgere alcun lavoro extra-

ecclesiastico; la sua autotromia economica e moreùe era di
cotìseguenza molto limitala. Il clero bizantirro albanese invece

era in gencre coniugato, svolgeva piÌr o meno le stesse attirrità
dei laici, il che permetteva una sufficiente autonomia economica
che diventava anche base dell'autonomia morale, e nDrl sembra

che si sentisse vincolato da dure condizioni, come quelle del

clero latino, nonostante i tentativi dei vescovi compiuti in que-

sta direzione.
Gli Archivi delle parrccchie greco-albanesi e quello del Se-

minario sono ricchi di notizie e di studi vari; soiro stati bene

ordirrati a piii riprese, ed in genere i docurnenti o le copie re-

lative sono esattamente redatti. Sono frequenti le notizie riguar-
danti s:rct'rd0ti o laici di santa vita o di buona cultura o auto^

rità tra i! p,opolo, così come s'incontrano casi di sacerdoti di
cartir.a fama. Purtroppo non altrettanto bene può dirsi degìi
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Archivi delle parrocchie latine dei paesi albanesi, che sono po-
veri, rnal tenuti e scarsi di notizie dirette. Peròr in qualche
modo le loro stesse condizioni sono un docunrento. Il pcgg;io è

che norl si trova il ricordo di particolari attività del clero, cosa

che non può solo at'iribuirsi a mancanza di mentalità arcìrivi
stica, né purtroppo s'incontrano figure di sacerdoti effrcetcemeute
operosi; s'incontrano invece delle figure indocili r' molto criti-
ca,te talv<llta anche per ambigua fama morale. Le rnotivazioni
psicologiche di questa situazione sarebbero quanto mai interes-
santi se si potessero individuare.

Al r:ontrario sono stati i Greco-Albanesi a costruirg le cìLie-

se. anche quelle dei Iatini; hanno pure costruito le cappelle ru-
rali, rrrgan\zzato le feste e le attività assistenziali tra il popolo,
hanno avviaro le iniziative culturali, costruito gli ospedali e gli
istituti, retto le amministrazioni comunali anche quando i lati-
ni cominr:iavano a diventare la maggioranza del popolo. I Greco-
Albanesi infatti nei vari loro paesi costituivano la part"' della
p(,poìazione più colta e benestante, ed hanno potuto raggiun-
gere questi risultati a causa delle " libertà personali e reali ,
che si crano garantiti fin dall'inizio in una Sicilia praticamente
oppressa dallo strapotere baronale e da una specie cli dittatura
vescovile.

Eppure nella brillante storia di queste colonie ci sono due
gravi periodi di decadenza. Uno è stato il secolo XVII e I'altro
inizia verso la fine del secolo scorso e dura tuttora. Guardando
attentamente si osserva che la decadenza di queste comunità
corrisponde alla decadenza del loro clero, come i tempi mi-
gliori corrispondono alla presenza di un clero benemerito. È
stato dunque il clero bizantino a fare il bello e il cattivo tempo.
Ma c'è da fare anche un'altra osservazione: il clero bizantino
decaduto ha pure perduto la sua autonomia canonica nei con-
fronti delle autorità ecclesiastiche latine, e conduce una vita
non differente da quella del clero latino. Il campo rimane aperto
a tutte le possibili ipotesi e considerazioni. Punto fermo di parten-
za rimane comunque la costatazione che i periodi di decaden-
za delle colonie greco-albanesi corrispondono ai periodi della
loro latinizzazione.
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Dato il carattere molto sintetico delle linee storiche qui
tracciate, risulterebbe assai lungo e problematico redigerne
il relativo apparato critico. Ci limitiamo perciò a presentare
l'elenco degli Archivi dai cui documenti si sono ricavate le linee
storiche suesposte. In questi ultimi anni cominciano pure a com-
parire le prime pubblicazioni fondate sul materiale documenta-
rio che sta venendo alla luce.

l. Archivi Parrocchiali delle Colonie Albanesi di Sicilia sotto
I'Eparchia di Piana degli Albanesi

Palermo: Archivio della Parrocchia di San Nicolò dei Greci
alla Martorana.

Piana degli Albanesi: Archivio della Cattedrale.
Palazzo Adriano: Archivio della Matrice.
Mezzoiuso: Archivio della Matrice Greca.

Contessa Entellina: Archivio della Matrice.

2. Archivi delle Parrocchie latine esistenti nelle Colonie Albanesi

Piana degli Albanesi: Parrocchia Latina
Palazzo Adriano: Parrocchia Latina
Mezzoiuso: Matrice Latina
Contessa Entellina: Parrocchia Latina
Santa Cristina Gela: Parrocchia.

3. Archivi Parrocchiali dei paesi d'origine albanese, ora lati-
nizzati

Biancavilla

Bronte

Sant'Angelo Muxaro
San Michele di Ganzeria.
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4. Archivi degli Istituti Culturali e Religiosi Siculo-Albanesi
tuttora yiyenti

Archivio del Centro Internazionale di Studi Albanesi presso
l'Università di Palermo

Archivio del Seminario Greco-Albanese di Palermo, ora trasfe-
rito nel Seminario di Piana

Archivio dell'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cri-
stiano (A.C.I.O.C.). Si trova presso I'Archivio del Seminario
di Piana sotto la voce « Settimane Orientali ,

Archivio del Collegio di Maria di Piana degli Albanesi

Archivio del Collegio di Maria di Mezzoiuso

Archivio del Monastero Basiliano di Mezzoiuso, presso l'Istituto
Andrea Reres

Archivio dell'Istituto delle Suore Basiliane, presso la loro casa
madre in Mezzoiuso.
(Non vengono ricordati istituti minori o di recente fonda-

zione).

5. Archi',ti degli Istituti religiosi e culturali estinti

Archivio dell'Oratorio Filippino di Piana. Si trova presso I'Ar-
chivio Comunale di Palermo

Archivio del Collegio di Maria di Palazzo Adriano. In parte in-
cluso nell'archivio raccolto dalla Famiglia Dara, attualmente
in dotazione dell'Istituto di Albanese della Facoltà di Let-
tere dell'Università di Palermo

Archivio della Lega Nazionale Italo-Albanese di Palermo. Si
trova presso l'Archivio del Seminario Albanese di Palermo,
sotto la voce « Lega Nazionale ,.

6. Archivio Privato della Famiglia Dara

Imponente archivio su tutti gli aspetti della vita religiosa,
civile, economica, sociale, amministratva ecc. di Palazzo Adria-
no, raccolto da vari componenti della Famiglia Dara, e solo par-
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zialmente esplorato. Attualmente è in dotazione dell'Istituto
di Albanese della Facoltà di Lettere di Palermo.

7. Archiui Contunali

Del materiale archivistico esistente nei comuni siculo-alba-
nesi, è stato studiato soltanto il fondo « Acta Spiritualia " del
Comune di Piana degli Albanesi, esistente presso il Seminario
dello stesso paese.

8. Archivi Ecclesiastici Siciliani

Archivio della Curia Arcivescovile di Palermo
Archivio della Curia Arcivescovile di Monreale
Archivio della Curia Arcivescovile di Agrigento
Archivio della Curia Arcivescovile di Catania.

9. Archivi Ecclesiastici Romani

Archivio della Sacra Congregazione ., De Propaganda Fide "Archivio della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale

Bibliografia e stato degli studi e ricerche sugli archivi sopradetti
(Si indicano solo i lavori più recenti condotti esclusivamente
sul materiale documentario degli Archivi sopra elencati).

ScratvrsRA Marreo: Paolo Maria Parrino, scrittore siculo-
albanese, Roma 1967.
Indagini storiche sulla comunità greco-albanese di Palermo,
Grottaferrata 1963.

IcNlzto PanntNo: Documenti sulla origine della cultura riflessa
siculo-alb anese, Palermo I 973.
Religione e cultura presso le colonie albanesi di Sicilia (pron-
to per la stampa).
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La descrizione della maggior parte degli Archivi ecclesiasti-
ci delle colonie albanesi di Sicilia, o del materiale che le riguar-
da, trovantesi presso altri archivi, o lo studio di loro singoli
fondi è stato condotto attraverso tesi di laurea degli alunni del-
l'Istituto di Albanese della Facoltà di Lettere dell'Università di
Palermo, accuratamente seguite, nei limiti del possibile, dai
relativi docenti. Tali tesi sono reperibili presso lo stesso fsti-
tuto.


