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ABSTRACT

Il presente contributo propone la creazione di un archivio digitale inventato a favore di un nuo-
vo apparato narrativo in relazione alle comunità italo-albanesi di Sicilia a dispetto di quello co-
struito su di esse nei secoli. Ignorando le testimonianze scritte del passato a favore di suggestio -
ni interpretative, si è in quel modo contribuito alla costruzione di una sorta di ‘epopea’ arbëre-
she. Nel tentativo di favorire altre e diverse narrazioni, si vuole riflettere sull’archivio come nuo-
vo e privilegiato strumento di costruzione della memoria collettiva e di narrazione di luoghi e  
territori, condotta tramite la realizzazione di un progetto incentrato sul patrimonio documenta -
rio delle comunità in oggetto.
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1. INTRODUZIONE

Il presente contributo si concentra sulla fase finale di un più ampio progetto, che ha come obiet-
tivo quello di mappare, riordinare, rendere fruibili e comunicare gli archivi prodotti dalle istitu-
zioni ecclesiastiche operanti nelle comunità storiche albanesi di Sicilia, presenti nell’isola, come 
in altre regioni d’Italia, a partire dal crepuscolo del XV secolo, il cui primo stadio di lavoro è sta-
to sviluppato nel corso del Dottorato di ricerca in Scienze del Patrimonio culturale, presso l’Uni-
versità di Palermo.
Il fine più generale del lavoro che si è svolto era quello di proporre, mediante l’archivio, un nuo -
vo apparato narrativo in relazione alle comunità italo-albanesi di Sicilia – ma l’idea è facilmente  
applicabile a tutte le altre – rispetto a quello che si è andato strutturando su di esse, creato in  
larga parte ignorando le testimonianze scritte del passato a favore di falsificazioni, amplificazio-
ni, suggestioni interpretative che hanno contribuito alla costruzione di una sorta di ‘epopea’ ar-
bëreshe1. I processi di costruzione dell’identità e della memoria collettiva di nazioni, comunità, 
culture e gruppi, sono spesso stati affidati a una forza mitopoietica che li proiettasse in una di -
mensione politica, religiosa, culturale legittimante2. 
Nel tentativo di favorire delle altre e diverse narrazioni, si è voluto dunque riflettere sull’archi -
vio come nuovo e privilegiato strumento di costruzione della memoria collettiva e di narrazione 
di luoghi e territori. Il mezzo con cui si vuole condurre e completare questo processo, nonché in-
coraggiarlo, è la realizzazione di progetti incentrati sul patrimonio documentario delle comuni-
tà in oggetto. Partendo dal riordino e dalla descrizione dei fondi archivistici, di cui il lavoro  
svolto nel corso del triennio di Dottorato non è che un primo, certamente significativo, tassello,  
si è immaginata, in aggiunta ai modi tradizionali, una modalità di restituzione delle informazio-
ni che travalicasse il consueto inventario archivistico a favore di una, seppur progettuale e proto-
tipica, fruizione digitale.

1 Mandalà, Mundus vult decipi. I miti della storiografia arbëreshe, 74. 
2 Jesi, Lettura del “Bateau Ivre” di Rimbaud. 
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L’idea è quella non già di affrontare una digitalizzazione della documentazione fine a sé stessa,  
ma di realizzare un portale tematico sugli archivi degli arbëreshë di Sicilia. Un invented archi-
ve3, dunque, composto dalle voci delle comunità che, rispetto agli archivi digital born, in cui la 
perdita la nozione stessa di soggetto produttore e di vincolo archivistico è un rischio che si corre  
facilmente – data la fluidità intrinseca nel concetto stesso di archivio digitale – qui rimarrebbe  
espressa. 
 Il digitale consentirebbe così di produrre un archivio inventato il quale, però, potrebbe dar voce 
a nuovi pezzi di storia e consentirebbe di mettere in relazione, nello stesso spazio e agevolmen-
te, un insieme di più o meno piccoli archivi (di istituzioni, di persone, di famiglie) che, congiun -
ti, contribuiscono certamente alla narrazione dei luoghi e raccontano la tradizione del territorio 
e della comunità. Percorsi tematici che possono tradursi in percorsi storici ma anche identitari,  
suggerendo nuove direttrici di studio e ricerca e quindi di sapere.
Il portale tematico, sulla scorta di esperienze già collaudate e funzionanti, come quelle ospitate 
dal Sistema Archivistico Nazionale4,  accanto alle descrizioni archivistiche relative ai soggetti 
produttori, ai complessi documentari e ai soggetti conservatori – con informazioni sulle moda-
lità di accesso e consultazione –, potrebbe contenere una potenzialmente infinita quantità di al -
tre informazioni, nonché di oggetti digitali, quali documenti digitalizzati, fotografie, immagini,  
materiale audio-visivo. 
I percorsi che si potrebbero creare, incrociandosi tra loro in un insieme fluido di elementi – ma 
sempre tenendo chiaro e rigoroso il principio di provenienza delle carte – potrebbero così esse-
re di tipo geografico, o istituzionale, di tipo cronologico, di tipo biografico, di tipo bibliografico  
o tematico in generale. Un’attenta e precisa metadatazione consentirà, oltre all’individuazione  
chiara e precisa dell’informazione secondo le chiavi di ricerca che successivamente verranno de-
lineate, anche l’inequivocabile collegamento col fondo archivistico di provenienza. 
Il punto di forza di un portale tematico, che non si costituirebbe dunque – solamente, o del tut -
to – come un archivio digitale, risiede nella possibilità intrinseca di essere implementabile sen-
za mai raggiungere una completezza definitiva, stanti che le ‘reti’ archivistiche, espressioni delle  
relazioni sociali, istituzionali, politiche, umane, in generale, sono maglie potenzialmente infini-
te. 

3  Su questo aspetto si rimanda a Vitali, Passato digitale. Il mestiere dello storico nell’era del computer, 116-117, che ripren-
de l’espressione da O’Malley e Rosenzweig, «Brave New World or Blind Alley? American History on the World Wide Web». 

4 http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/archivi-nel-web/portali-tematici
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L’auspicio è di superare la tradizione, su cui ci si è fermati, per una sosta, con il lavoro di descri -
zione e di mappatura già conclusi, e di realizzare progetti che guardino al futuro – ma soprattut -
to al presente – che non siano autoreferenziali, ma che guardino alla «soddisfazione dei desti-
natari, degli “usatori”, dei cittadini» partendo dagli stessi strumenti di ricerca, che 

per uscire dai vicoli ciechi dell’eruditismo editoriale di piccolo cabotaggio per 
quelli relativi agli archivi storici e dal gergalismo iniziatico buro-informatico 
per l’accesso a quelli correnti, devono trovare nuova vitalità accettando la pro-
pria natura dinamica e perfettibile. Non ha più senso nella società interconnes-
sa e collaborativa pensare all’inventario come opera unica, perfetta e definitiva 
[…] Dobbiamo accettare e contribuire, in prospettiva, alla condivisione di uni-
tà informative contestualizzate, basate in parte sull’evidenza documentaria, in 
parte sulla ricerca bibliografica e su altre risorse informative in Rete, che nella  
Rete devono essere rese accessibili, comprensibili e aperte a connessioni se-
mantiche e a collaborazioni, anche in forma emendativa, da parte della comu-
nità dei professionisti della documentazione come degli utenti finali. Solo co-
sì, credo, la descrizione archivistica sarà davvero un’azione civile, pubblica, at-
tiva5.

Il punto di partenza del lavoro di costruzione del portale, così come è stato esposto, non può 
non prendere le mosse dal lavoro di mappatura degli archivi già individuati, mediante una pa-
noramica sugli istituti di conservazione e sui complessi documentari finora rinvenuti, concer-
nenti documenti direttamente collegabili alle vicende prevalentemente ecclesiastiche, ma anche 
socio-economiche e patrimoniali, degli arbëreshë di Sicilia finora rintracciate, esito di un lungo 
e meticoloso lavoro di ricerca. 
L’elenco che segue è dunque una rilevazione parziale, esito di una prima ricognizione, e non si  
esclude – anzi, si auspica – che in futuro possa estendersi. In questa fase ci si è limitati alla se-
gnalazione degli archivi, con i relativi fondi e relazioni, in previsione della costruzione del por-
tale tematico che, concettualmente, consentirà di raggrupparli. 

5 Feliciati, «Per una qualità ed etica della mediazione archivistica»., 21-29:29.
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• Archivio Apostolico Vaticano
- Archivio Nunziatura Apostolica Italia
- Archivio Nunziatura Apostolica Napoli 
- Archivum Arcis
- Segreteria dei brevi
- Congregazione del Concilio 
- Congregazione Concistoriale 
- Fondo Benedetto XI
- Missioni (di Propaganda Fide), Missioni
- Archivio particolare Pio X 
- Segreteria di stato, Spoglio Leone XIII
- Segreteria di Stato, Esteri (parte moderna)
- Segreteria di Stato, Rubricelle
- Segreteria di Stato, parte moderna, (1816-1822; 1846-1935)

• Archivio Storico de Propaganda Fide
- Acta 
- Congregazioni Particolari 
- Scritture riferite nei congressi
- Udienze 
- Miscellanee varie
- Miscellanee diverse

• Archivio Storico Congregazione per la Dottrina della Fede
- Archivum Sancti Officii Romani – Res Doctrinales – Dubia – Materiae Diversae 
- Archivum Sancti Officii Romani - Acta Congregationis – Congregationes – Doctrinalia S.O. e  
Voti
- Archivum Sancti Officii Romani - Stanza Storica
 

• Archivio Storico della Congregazione per le Chiese Orientali
- Italo-Albanesi
- Ponenze
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• Ministero dell’Interno, Fondo Edifici di Culto
- Atti della presa di possesso

• Archivio di Stato di Palermo
- Tribunale del Real Patrimonio
- Deputazione del Regno
- Notai defunti

• Archivio di Stato di Napoli
- Ministero Affari Ecclesiastici
- Consulte e Consigli di Stato, 1824 - 1860 

• Archivio Storico Diocesi di Monreale
- Registri della corte
- Mensa
- Carte processuali sciolte
- Governo ordinario
- Atti del Senato

• Biblioteca Apostolica Vaticana
- Barb. Gr. 428
- Vat. Lat. 6210
- Vat. Lat. 6198
- Vat. Lat. 6210

• Biblioteca Comunale di Palermo
- 3 QQ B 84
- 3 QQ D 7a
- 3 QQ D 7b
- 3 QQ D 8 

• Biblioteca Nazionale di Napoli
- Fondo Brancacciana, ms. Branc. I. B. 6, Miscellanea di riti greci
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• Archivio Storico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi
- Seminario greco-albanese di Palermo
- Fondo Petrotta 
- Mensa vescovile greca di Palermo
- Acta curiae
- Archivi parrocchiali 

Il presente lavoro, per dirla con Feliciati6, non è, dunque, che un’opera necessariamente «perfet-
tibile», auspicabilmente radice di future attività.
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