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The proposed paper aims to present the archive of Gaetano and Rosolino Petrot-
ta, Sicilian-Albanians, promoters of the political, religious and cultural life of the 
Albanian historic minority communities of Italy.  
In the Petrotta fund, kept in the Historical Archive of the Piana degli Albanesi Epar-
chy, still lies a large part of the two brothers’ political and cultural activities over a 
period of time that goes from the early twentieth century to the sixties. Consisting – 
or, better to say, hosted –of about 50 items, now in the description phase, the small 
but important documentary fund contains memoranda, notes, leaflets, private and 
institutional correspondence, organizational drafts, newspaper clippings, drafts of 
books, magazines, offering to the user a slice of political-cultural life aimed at the 
construction, maintenance and defense of the Italian-Albanian identity.

GAETANO E ROSOLINO PETROTTA. LE VICENDE E IL CONTESTO – Gli studi più 
recenti relativi alle donne e agli uomini eminenti delle comunità storiche italo-
albanesi si sono incentrati, prevalentemente, su personalità del passato le quali, 
per meriti politici, culturali, sociali, hanno riscosso la stima trasversale all’in-
terno e fuori dalle comunità. 

Il pantheon arbëresh1 è un luogo dell’anima molto affollato, abitato più o meno 
legittimamente, secondo criteri in prevalenza riconducibili a una sorta di politi-
camente corretto strettamente connesso al momento storico attraversato. In que-
sto mutevole firmamento, tuttavia, vi sono, al di là e al di qua dell’Adriatico, alcuni 
riferimenti non soggetti a revisioni. Nessuno ardirebbe a mettere in discussione, ad 
esempio, il valore storico e umano delle imprese militari di Giorgio Kastriota Skan-
derbeg e dei suoi compagni, o dei protagonisti, albanesi e arbëreshë2, della Rilindja3. 

Diverse figure di spicco riportano, invece, spesso per storia politica perso-
nale, le stimmate di protagonisti discussi, controversi, divisivi. Contrariamen-
te al fratello, Gaetano, il cui altissimo valore invece è stato ampiamente ricono-
sciuto, Rosolino Petrotta è una di queste. 

La narrazione del suo profilo culturale, storico, politico e istituzionale può 
essere – comunque la si pensi – una restituzione alla memoria collettiva sicu-
lo-albanese di ulteriori e autentici pezzi di vita e di storia comune. I tentativi 

1 O italo-albanese. Si chiama in questo modo la nutrita popolazione, presente nell’Italia meridionale a partire dal secolo XV, provenien-
te da alcuni territori dell’attuale Albania, dell’Epiro e del Peloponneso. Un processo di costruzione identitaria lungo secoli ha condot-
to le comunità arbëreshe ad avvertire una forte vicinanza con quei territori, soprattutto con l’Albania, grazie all’idea di un’eredità comu-
ne (linguistica, culturale, rituale) che ha condotto chi sta al di qua dell’Adriatico a identificarsi con coloro i quali, invece, stanno al di là. 
Sulla questione della costruzione dell’identità degli italo-albanesi si rimanda a M. Mandalà, Mundus vult decipi. I miti della storiografia 
arbëreshe, Rende, Fondazione Universitaria Francesco Solano, 2009. 

2 La compilazione di liste di personaggi, più o meno illustri, è sempre operazione tanto complicata quanto, per certi versi, soggettiva e 
arbitraria. Non tutti, come è ovvio, si troveranno d’accordo su quella qui proposta dalla quale, ad libitum, è lecito aggiungere o sottrarre 
nominativi. Cfr. De Planae Albanensium viris illustribus, «Biblos», IX, 21-22 (2002), pp. 25-38.

3 Il termine – letteralmente, rinascita – indica il movimento risorgimentale albanese. Cfr. F. Altimari, Naples, an important center of the 
arbëresh-albanian Renaissance in 18th and 19th Centuries, «Studi sull’Oriente Cristiano», XIX, 2 (2015), pp. 81-110. 
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biografici finora noti4 non rendono giustizia, se non in chiave agiografica, alla 
multiformità delle sfumature e delle sfaccettature del suo pensiero nonché della 
sua azione politica e culturale. 

«Rosolino Petrotta è uno degli uomini che quando scompaiono dal teatro in 
cui hanno agito in questo mondo, sembra che lascino non solo acefale le istitu-
zioni che hanno fondato o che hanno servito, ma addirittura inanimate, aven-
done impersonato lo spirito e le energie fattive. È pure uno di quegli uomini la 
cui energia non può limitarsi a una sola istituzione e a un solo campo, ma, pure 
dedicandosi a una poliedrica attività, portano ovunque il medesimo impulso e 
la medesima linea ideale»5. Le parole dedicate a Rosolino Petrotta da P. Giusep-
pe Valentini ben si prestano a introdurre le pagine che seguiranno, poiché, oltre 
a restituire un quadro lusinghiero della persona – dipinto, peraltro, non da un 
concittadino, né da un arbëresh, ma da un padovano di nascita e albanese d’ado-
zione – tracciano anche i tratti di un’operosità caleidoscopica che, naturalmen-
te, si riflette nelle carte lasciate in eredità, insieme al fratello. 

Il cammino di Gaetano (1882-1952) e Rosolino Petrotta (1894-1969) prende 
le mosse dalla crisi di quel fine e inizio secolo, XIX e XX, che coinvolse piena-
mente la comunità siciliana e quella arbëreshe, in particolare quella di Piana 
dei Greci (oggi degli Albanesi), che aveva dato loro i natali e dove in quel perio-
do viveva la loro famiglia. Tassello decisivo del loro percorso fu la formazio-
ne – religiosa per l’uno, Gaetano, Papàs Tani, che scelse la via del sacerdozio, 
e culturale e politica per l’altro, Rosolino, che da quella strada deviò – avve-
nuta  nel Seminario greco-albanese di Palermo in un momento, fra l’altro, di 
grave crisi di quella fondamentale istituzione6 che avrebbe determinato le scel-
te fondamentali che portarono loro, naturaliter, a militare da protagonisti, in 
ambito culturale, accademico e politico, nell’area cattolica moderata. Causa 
ed effetto della posizione politica, culturale e ideologica7 di Rosolino furono 
alcune irrinunciabili convinzioni che lo avrebbero portato a collidere e com-
petere in modo netto e verticale con altre culture e altri movimenti politici, 
come quello socialista.

4 Cfr. A. Guzzetta (ed), Rosolino Petrotta (1894-1968), Palermo, Centro Internazionale di Studi Albanesi, s.d.; N. Ressuli, Ricordo di un leader, «Jeta 
Arbëreshe», I, 9 (1975), pp. 7-8; A. Guzzetta (ed), Rosolino Petrotta: un grande siculo-albanese tra fede e politica, Atti del Congresso, Palermo, 
Centro Internazionale di Studi Albanesi, 1985; A. Guzzetta (ed), Gaetano e Rosolino Petrotta: due eminenti figure della cultura albanese, Atti 
del XIX Congresso internazionale di studi albanesi, Palermo, Centro Internazionale di Studi Albanesi, 1994; D. Martucci, Un siculo-albanese 
esemplare: Rosolino Petrotta, in  F. Altimari, G. Gurga, S. Sinani (eds), Matteo Mandalà dhe albanologjia sot (Në 60-vjetorin e lindjes), Tiranë, 
Fast print, 2018, pp. 287-302; G. Schirò Di Maggio, Poema arbëreshe/Poemi arbërischi, Tiranë, Ombra GVG, 2018, p. 133 e p. 183.

5 G. Valentini, Rosolino Petrotta, in A. Guzzetta (ed), Rosolino Petrotta (1894-1968), pp. 6-21. Il contributo è contenuto all’interno di un pam-
phlet commemorativo pubblicato dopo la scomparsa di Rosolino Petrotta. 

6 Il Seminario greco-albanese di Palermo fu il frutto dell’azione politico-religiosa lenta e costante di P. Giorgio Guzzetta a partire dai primi 
decenni del Settecento. Fu concepito come istituzione destinata alla formazione culturale e religiosa del clero arbëresh e del suo ceto diri-
gente. Nella storia delle comunità albanesi di Sicilia l’apertura del Seminario costituì una tappa fondamentale nello sforzo continuo di 
arrestare il decadimento della loro tradizione culturale, etnica, linguistica e religiosa e, parallelamente, di affermare un’identità comu-
nitaria che in quegli anni si stava costruendo, se non a tavolino, quasi. Sul Seminario non è presente alcuna opera organica e soddisfa-
cente che ne delinei una storia. Sul suo fondatore, invece, si è versato tanto inchiostro. Su tutti, si rimanda a G. D’Angelo, Vita di Padre 
Giorgio Guzzetta, P. Manali (ed), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2009; M. Mandalà, Padre Giorgio Guzzetta e le origini della 
costruzione d’identità arbëreshe, «Hylli i Dritës», XXXV, 1-2 (2015), pp. 374-425.

7 Come noto, contrastato e sofferto fu il rapporto e il confronto fra il movimento socialista e quello cattolico; iscriverlo nel tradizionale 
binomio progressisti/moderati non funziona, soprattutto se si guarda alle vicende successive alla prima Grande Guerra che avrebbero 
portato una nazione giovane, come l’Italia di allora, nel baratro del fascismo e della Seconda guerra mondiale.
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Entrambi fissarono come principale missione propria, come di tanti altri 
arbëreshë, l’impegno, nei modi e con tutti gli strumenti disponibili, prima a favo-
re dell’indipendenza d’Albania dall’Impero turco, poi a curare i rapporti tra l’I-
talia e l’Albania che, nei primi decenni del XX secolo, diventarono sempre più 
saldi. Gli arbëreshë, innegabilmente, ne furono un pezzo importante e i Petrotta 
fra loro, i quali svolsero poi in Albania, per conto dell’Italia fascista, una attivi-
tà intensa e importante almeno dalla seconda metà degli anni trenta del Nove-
cento fino alla caduta, e oltre, della dittatura in entrambe le sponde dell’Adria-
tico. Lì, Rosolino, medico di professione, già funzionario dell’I.N.A.I.L. in Italia, 
fu incaricato dal regime fascista di occuparsi dell’istituzione di un analogo ramo 
dell’Ente a partire dal 19398. 

A conclusione del secondo conflitto mondiale, allorché i partigiani comu-
nisti di Enver Hoxha occuparono il potere in Albania, Rosolino rientrò in Ita-
lia, dove intraprese una brillante carriera che gli avrebbe consentito di ricopri-
re importanti incarichi politici e istituzionali. Seguirà, infatti, poi, l’elezione tra 
le fila della Democrazia Cristiana a deputato dell’Assemblea Regionale Sicilia-
na, dove ricoprì anche l’incarico di Assessore regionale all’Igiene e alla Sanità9.

Il suo impegno, dopo la carriera parlamentare, si sarebbe protratto, con una 
accentuazione maggiore su aspetti più propriamente culturali – ma sempre nella 
medesima direzione – fino quasi alla sua scomparsa, avvenuta nel 1969, riuscen-
do a trovare tempo ed energie per organizzare iniziative ed eventi in occasio-
ne del cinquecentenario dalla morte di Skanderbeg (1468-1968). Anche nella fase 
conclusiva del suo tempo non mancò di influenzare, quando non di promuovere, 
fatti e vicende che per gli Albanesi di Sicilia si sarebbero successivamente rive-
lati, se non esemplari, sicuramente dirimenti. 

Il consenso riportato all’interno e all’esterno delle comunità arbëreshe fu cer-
tamente molto ampio, ma altrettanto significativa e pervicace, anche se talvolta 
alquanto preconcetta, fu l’ostilità dei suoi avversari politici che cercarono, legit-
timamente almeno dal punto di vista della competizione prettamente politica, 
di offuscarne l’immagine e di condizionarne negativamente l’azione. Per onestà 
intellettuale, bisogna riconoscere che la sua qualità maggiore, il suo reale punto 
di forza, non fu la riflessione teorica – anzi in questo senso non può essere defi-
nito un vero e proprio intellettuale, almeno non nel senso classico del termine 
– bensì l’analisi politica, l’intuito e la capacità, non comune, di tradurre idee e 
progetti in fatti, ‘cose’ e, in alcuni casi, istituzioni10. 

Papàs Gaetano, presbitero, dal canto suo, è ritenuto a buon diritto il fonda-
tore della moderna disciplina scientifica albanologica, nel cui campo ebbe una 

8 Cfr. G. Valentini, Rosolino Petrotta, p. 10; per un’analisi attenta dei rapporti tra gli Arbëresh e l’Albania a cavallo dei secoli XIX e XX si riman-
da a V. Scalia, Un ponte oltre l’Adriatico, in F. Leoncini (ed), Italia, Albania, Arbëreshë fra le due guerre mondiali, Atti del convegno, Palermo, 
Pitti, 2013, pp. 21-50; un esaustivo lavoro di censimento delle fonti relative alla presenza italiana in Albania in S. Trani (ed), L’Unione fra 
l’Albania e l’Italia. Censimento delle fonti (1939-1945) conservate negli archivi pubblici e privati di Roma, Roma, Pubblicazioni degli Archivi 
di Stato, 2000. 

9 Eletto all’Assemblea regionale siciliana per tre mandati consecutivi, dal 1947 al 1959, oltre alla carica di Assessore alla Sanità ricoprì anche 
quella di Presidente della 1ª Commissione legislativa “Affari Istituzionali”. Il suo profilo da deputato è disponibile all’indirizzo https://
www.ars.sicilia.it/deputati/petrotta-rosolino.

10 «Vero è che egli soleva dire che nella coppia fraterna Papàs Gaetano era la mente ed egli era umilmente il braccio». G. Valentini, Rosoli-
no Petrotta, p. 13.
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carriera accademica di rilievo internazionale. Dall’interno delle aule del Semi-
nario sino all’attività matura, la sua naturale inclinazione per la filologia bizan-
tina lo proiettò verso un instancabile lavoro intellettuale, che si espresse sin da 
subito nelle colonne della rivista settimanale Fjala e t’In Zoti (1912-15)11. 

Anch’egli, come si è già avuto modo di dire, coltivò in prima persona il rap-
porto con l’Albania e contribuì alla costruzione di una coscienza letteraria alba-
nese tramite i suoi lavori: su tutti, Popolo, lingua e letteratura albanese, che conob-
be l’onore dei torchi nel 1931 e che gli valse un’onorificenza dal re d’Albania, Zog 
I12. Negli anni successivi ebbe modo di compiere diversi viaggi verso l’Albania, 
dietro l’invito e per incarico dell’allora Ministro dell’Istruzione, Ernest Koliqi13. 

Per i suoi meriti, Papàs Gaetano fu membro effettivo del Real Istituto di 
Studi Albanesi, Commendatore dell’Ordine di Skanderbeg, membro dell’Istituto 
di Studi Adriatici di Venezia, dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Paler-
mo e della Società Siciliana per la Storia Patria. 

L’attività accademica arrivò tardi, all’età di 50 anni, nel 1932. Inizialmente 
titolare del neoistituito insegnamento di Lingua e Letteratura Albanese presso 
l’Ateneo palermitano, concluse la carriera da professore ordinario nel 1952. La 
sua attività all’interno dell’Università ebbe un significato dirimente poiché «con-
ferì all’albanologia un prestigio ed una autorevolezza mai conosciuta prima» che 
si espresse non solo sul piano didattico ma, soprattutto, sul piano della ricerca e 
della promozione di incontri scientifici di notevolissimo impatto, come il Primo 
Congresso Internazionale di Studi Albanesi, tenutosi nell’ottobre del 194814. 

Nel caso dei due Petrotta, è ragionevole sostenere che il loro orizzonte e il 
loro obiettivo politico, al di là e oltre le scelte realmente praticate, fu sempre e 
comunque la tutela e la salvaguardia degli interessi, culturali e no, dell’intera 
comunità albanese e, maggiormente, italo-albanese. La loro azione rispondeva 
e corrispondeva a un progetto politico e culturale, quasi indipendente dalle fasi 
storiche contingenti, risalente alle intuizioni e alle strategie poste allora in esse-
re da padre Giorgio Guzzetta. 

Il loro cammino assunse le fattezze di un tracciato di ampia prospettiva che, 
partendo dalla comunità arbëreshe siciliane, li proiettò verso luoghi, persone ed 
eventi di particolare rilevanza nazionale e internazionale, grazie al ruolo di pro-
motori dell’identità italo-albanese e siciliana. Vettori delle loro iniziative furono 
la Lega Italo-Albanese e l’Associazione Cattolica Italiana per l’Oriente cristiano 
che, in maniera trasversale, li accompagnarono dai primi incarichi d’insegna-
mento e istituzionali all’interno del Seminario, a uno dei più grandi pellegrinag-
gi in Terra Santa mai organizzati nel Mediterraneo, passando per l’organizzazio-
ne degli incontri ecumenici delle “Settimane Orientali” (capaci di coinvolgere le 
chiese e le comunità bizantino-ortodosse di tutto il mondo), sino al compimen-
to del massimo loro progetto, l’istituzione dell’Eparchia di Piana degli Albanesi 

11 Alcuni numeri del 1915 sono conservati in ASEP, Seminario Greco-Albanese, b. 133

12 Cfr. le Note biografiche di M. Mandalà in G. Petrotta, Popolo, lingua e letteratura albanese, M. Mandalà (ed), Palermo, A.C. Mirror, 2003, pp. 
25-26.

13 Lo ebbe a ricordare egli stesso nella Nota bibliografica in G. Petrotta, Svolgimento storico della cultura e della letteratura albanese, M. Man-
dalà (ed), Palermo, A.C. Mirror, 2003, p. 133. 

14 A. Guzzetta, Prefazione, in G. Petrotta, Popolo, lingua e letteratura, p. 12.
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(1937), una delle due diocesi territoriali degli albanesi d’Italia15, a cui avevano lavo-
rato alacremente anche le generazioni precedenti, già, sicuramente, a partire da 
padre Giorgio Guzzetta16.

Chiunque, al di là e oltre posizioni e schieramenti consolidati, aspiri in 
buona fede a dare un fattivo contributo alla tutela e alla salvaguardia della cul-
tura arbëreshe, non può non tenere nel massimo conto, nel metodo e nel meri-
to, l’opera e l’azione di questi acuti e instancabili organizzatori e promotori di 
epocali avvenimenti.

LE CARTE PETROTTA. RICOGNIZIONE DEL NUCLEO DOCUMENTARIO – I diversi 
studi condotti sulle due figure non hanno invero tenuto conto delle carte d’archi-
vio dei Petrotta. Tale assenza è da imputare certamente alla mancata conoscen-
za dell’esistenza di un fondo documentario prodotto dai due fratelli nell’eserci-
zio delle loro attività.

Il fondo Petrotta è conservato presso l’Archivio Storico dell’Eparchia di Piana 
degli Albanesi e nei decenni passati è stato considerato parte integrante del prin-
cipale dei fondi di tale Archivio, il Seminario greco-albanese. Seguendo consue-
tudini archivistiche tutt’altro che insolite, semplicemente, vi confluì. In occasio-
ne di un recente riordino, quest’archivio è stato descritto all’interno di una serie 
eterogenea denominata Attività culturali al cui interno, oltre alle carte in ogget-
to, ricadono, con molta più pertinenza, i documenti non ‘amministrativi’ pro-
dotti dal quell’istituzione.

L’Archivio Storico dell’Eparchia, diventato ormai un archivio di concentra-
zione, solo recentemente17 istituito formalmente come Archivio in senso lato, è 
stato, non già de jure, ma certamente de facto, per tanto tempo un deposito depu-
tato alla conservazione. Lungo il Novecento, soprattutto a partire dall’erezione 
dell’Eparchia, nei locali del Palazzo Vescovile di Piana si sono accumulate carte 
e scritture provenienti da diversi soggetti. Le ragioni, storiche e archivistiche, 
di questa commistione non costituiscono di certo dei casi unici: l’aggregazione, 
all’interno degli stessi locali, di documentazione di provenienza varia ha costi-
tuito, nei secoli, l’unico rimedio per la sopravvivenza della stessa, e ciò è valido 
maggiormente per gli archivi ecclesiastici18. L’intero archivio, e nello specifico il 
fondo Seminario, ha conosciuto negli anni diversi interventi di riorganizzazione 

15 L’Eparchia di Piana dei Greci, istituita da papa Pio XI con bolla Apostolica Sedes del 26 ottobre 1937 per i fedeli di rito greco della Sicilia, fu 
riconosciuta civilmente dallo Stato italiano il 2 maggio 1939. Papa Giovanni XXIII, con bolla Orientalis Ecclesiae dell’8 luglio 1960, ha posto 
sotto la giurisdizione dell’Eparchia anche le parrocchie di rito latino esistenti nei comuni di origine albanese della Diocesi. L’altra Epar-
chia, precedente di un ventennio circa, è quella di Lungro, Cosenza, in Calabria. 

16 Il diretto rimando è a B. Lavagnini, Giorgio Guzzetta e l’Eparchia di Piana degli Albanesi, «Atti dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di 
Palermo», IV, 40 (1980-1981), pp. 301-306. L’istituzione di un vescovato, in principio solo ordinante, è stato un progetto perseguito dagli 
italo-albanesi per almeno due secoli. Numerosi documenti relativi alle richieste inoltrate, alle negazioni e pareri negativi ricevuti, alle 
contrattazioni con le autorità, laiche ed ecclesiastiche, in merito all’erezione di un vescovato greco per la Sicilia sono stati rinvenuti in 
AAP, Arch. Nunz. Napoli, bb. 120, 199, 203-204; ASPF, Scritture originali riferite nelle Congregazioni generali, voll. 864, 917; ASPF, Scritture 
riferite nei Congressi, Italo-Greci, voll. 1-10. 

17 Decreto vescovile di istituzione dell’Archivio Storico Diocesano “Padre Giorgio Guzzetta”, n. 156/19 del 21 settembre 2019. 

18 I temi della dispersione, del ritrovamento, del recupero di materiale documentario sono stati affrontati di recente in G. Dell’Oro, M. Lan-
zini (eds), Archivi riemersi, archivi dispersi e riuso della documentazione, Brescia, Archivio di Stato di Brescia, 2019. 
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e tentativi di riordino19. L’ultimo, certo, lavoro di descrizione – si può affermare 
con un certo grado di sicurezza – consiste in una fotografia dello status quo dei 
diversi fondi che non ha comportato alcun maneggiamento, né effettivo inter-
vento di riordino. L’esito è stato un inventario che ha conosciuto gli onori della 
stampa ma che, archivisticamente, benché fondamentale per conoscere l’esi-
stente – e degno di gratitudine anche semplicemente per aver sottratto dall’in-
curia tutte le carte, conservate in scatoloni o dentro buste appoggiate alla rinfu-
sa – sarebbe più opportuno definire elenco20. 

Un precedente e più incisivo tentativo di riordino è da collocare negli anni 
Cinquanta del secolo scorso. Lo studio di diversi elementi che compongono l’ar-
chivio, tra cui alcuni caratteri estrinseci delle carte e certune modalità di condi-
zionamento, procedendo, ne hanno suggerito l’autore, o gli autori. 

Nel secondo dopoguerra il Seminario greco-albanese venne spostato dalla 
sua sede originaria di Palermo al nuovo palazzo vescovile di Piana degli Albanesi. 
È in questo momento che avviene l’innesto fra l’Archivio del Seminario e le carte 
dei Petrotta. L’ipotesi che si avanza è che per un periodo, prima che l’archivio 
si muovesse verso Piana, i due fratelli lo abbiano trattenuto, forse con l’intento 
di riordinarlo, forse perché reputati gli unici degni della tutela della memoria. 

A supporto della ipotesi di custodia delle carte da parte dei Petrotta o, comun-
que, di un passaggio nelle loro mani, vi sono delle evidenze: la presenza di docu-
mentazione indiscutibilmente appartenente all’uno o all’altro, afferente alle 
attività politiche, culturali, professionali, personali dei due fratelli, fra la docu-
mentazione del Seminario (come, ad esempio, una lettera, un biglietto da visita, 
un invito, totalmente fuori contesto); il condizionamento di alcune carte in car-
pette recanti l’intestazione dell’Assessorato Igiene e Sanità della regione Sicilia, 
incarico – come si è visto – ricoperto da Rosolino Petrotta dal 1949 al 1955. 

Vi è ragione di credere che, oltre ad averlo custodito, Rosolino e Gaetano 
Petrotta si siano cimentati anche in un lavoro di riorganizzazione delle carte – 
secondo criteri dettati semplicemente dall’intuito, corrispondenti a raggruppa-
menti sostanzialmente per materia – con molta probabilità per ragioni di studio e 
ricerca. In effetti, oltre a una traccia di riordino, è pure presente una prima descri-
zione delle carte mediante individuazione dell’oggetto di gran parte delle unità 
documentarie. Il progetto di risistemazione, per ragioni ignote, venne interrot-
to. Quando le carte raggiunsero la nuova sede di Piana, pur avendo un impianto 
riconoscibile, si mescolarono – in alcuni casi irrimediabilmente – alle carte già 
presenti e a quelle che si sarebbero aggiunte negli anni a venire. Alle carte del 
Seminario, dunque, si sono unite quelle dei Petrotta, fuse tra loro a tal punto da 
non consentire di distinguere nettamente dove finisca l’archivio dell’uno e inizi 
quello dell’altro, mutando, con i loro interventi, la struttura dell’intero archivio, 
snaturando l’eventuale l’ordinamento del soggetto produttore (il Seminario gre-
co-albanese di Palermo) e spezzando il vincolo archivistico. Partendo da que-
ste considerazioni, e ritenendo che un archivio sia, per definizione, di qualcu-
no o di qualcosa, intendendo un rapporto non di proprietà, bensì di causazione, 

19 Un intervento di riordino, si auspica conclusivo ed esaustivo, si sta completando da parte di chi scrive tenendo conto delle descrizioni 
già approntate nelle precedenti operazioni.

20 G. Schirò, L’archivio storico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi. Ordinamento e inventario, Palermo, [s.n.], 1993.

Manali



123Archivio di Stato di MilanoAnnuario 2020

tra il soggetto produttore ed esso21, si potrebbe forzatamente affermare che tale 
complesso sia nella sua interezza l’archivio dei Petrotta.

Il fondo generato dai Petrotta, dal canto suo, ha perso la definizione dei pro-
pri contorni inglobando, al suo interno, pur essendo di esigue dimensioni, carte 
di altra natura, tra cui alcune dello stesso Seminario. Se tutto quanto ricondu-
cibile ad archivio personale è chiaramente individuabile, altrettanto non si può 
dire per le carte relative alle attività delle istituzioni fondate, rette e amministra-
te sicuramente di concerto, quasi ‘fuse’ all’interno dei raggruppamenti22.

Il fondo, forse, non si dovrebbe definire come un archivio privato stricto 
sensu: in esso si residua buona parte delle molteplici attività politiche e cultura-
li, istituzionali e private, dei due fratelli, in un arco temporale che va dai primi 
del Novecento sino agli anni Sessanta dello stesso. Pur non potendosi definire 
tout court neppure archivio di persona, come spesso capita anche nei fondi di 
famiglia, dove si frappone documentazione di natura privata a quella pubblica, 
è comunque traccia dell’attività individuale. Questo carattere ibrido, istituzio-
nale/privato, di certi archivi è specchio di una mancata reale separazione tra le 
due sfere nella vita del soggetto produttore23.

L’archivio è pervenuto in completo stato di disordine. Non è presumibile 
che la struttura attuale sia quella originaria né, tantomeno, che risponda a una 
spontanea sedimentazione delle carte. Alla data presente, è stato effettuato un 
lavoro di ricognizione e di descrizione alta delle carte, di cui si è stilato un elen-
co; da questa prima elaborazione promanano le considerazioni sui nuclei chia-
ramente individuati per la loro omogeneità. Di questi, è stato possibile stabili-
re la consistenza in termini di unità archivistiche, intendendo in questo modo i 
diversi modi di aggregazione documentale. Si tratta, nello specifico, di fascico-
li, volumi, registri, conservati in circa 50 buste. 

I raggruppamenti individuati, allo stato attuale, sono:

NUCLEO DOCUMENTARIO ESTREMI CRONOLOGICI CONSISTENZA 

Associazione Cattolica per l’Oriente Cristiano 1928-38 35 unità

Lega Italo-Albanese 1902-1937 15 unità

Rassegna Italo-Albanese 1919-21 4 unità

Centro Internazionale di Studi Albanesi 1949-1954 7 unità

Archivio non istituzionale/privato 1908-1964 37 unità

1. Associazione Cattolica per l’Oriente Cristiano. Fondata nel 1929 con 
la partecipazione di entrambi i Petrotta come “Circolo di Studi per l’Oriente 
Cristiano” all’interno del Seminario, assunse questa denominazione nel 1931. 
L’ACIOC, a carattere nazionale, svolse un ruolo fondamentale di sostegno e 

21 Cfr., nel merito, F. Valenti, Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi, in Idem, Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia isti-
tuzionale, D. Grana (ed), Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2000, pp. 83-114. 

22 «In realtà egli col suo dotto fratello sacerdote formarono per quasi un quarantennio come una doppia persona animata dello stesso spi-
rito, Papàs Gaetano come l’ispiratore e l’uomo di dottrina, il Dott. Rosolino come lo zelatore e l’organizzatore». G. Valentini, Rosolino 
Petrotta, p. 6. 

23 Cfr. A. Cantaluppi, Le carte di Luciano Jona e Francesco Rota, «Archivi», XII, 1 (2017), pp. 80-96: 82. 
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promozione delle comunità di rito orientale presenti nel territorio italiano 
e costituì un ponte di collegamento fra queste e l’Oriente ortodosso. Massi-
ma espressione della sua attività è stata l’organizzazione delle “Settimane di 
preghiere e di studi per l’Oriente Cristiano”, celebrate a partire dal 1930 nelle 
maggiori città italiane, quali Palermo, Siracusa, Venezia, Bari, Firenze, Milano, 
Napoli. L’esistenza dell’Archivio dell’Associazione Cattolica per l’Oriente Cri-
stiano era già stata individuata, come tale, in occasione di uno degli interven-
ti descrittivi24, e segnalato sotto la voce “Settimane Orientali”25. Questo dato, 
oltre a confermare di aver ignorato che si trattasse di uno dei pezzi dell’archi-
vio dei Petrotta, riprova altresì che l’intervento di riordino operato negli anni 
’90 del secolo scorso non sia stato altro che la redazione di un elenco di con-
sistenza, poiché la voce “Settimane orientali” è ancora lì presente26. Oltretut-
to, non si tratta della documentazione prodotta, ricevuta o acquisita dall’Asso-
ciazione, di cui Gaetano fu Direttore nazionale e Rosolino Segretario generale, 
bensì, per la maggior parte, di quella riferibile alla loro attività. Vi si conser-
va buona parte della corrispondenza e i documenti relativi all’organizzazio-
ne delle Settimane Orientali (inviti, programmi, locandine, adesioni). Un’esi-
gua parte dell’archivio dell’ACIOC si trova conservata presso l’Archivio Storico 
della Chiesa Madre Greca di Mezzojuso27.

2. Lega Italo-Albanese. Vide la luce nel 1902 col preciso scopo di fare pres-
sione presso le cancellerie europee e di sensibilizzare l’opinione pubblica a favo-
re dell’Indipendenza dell’Albania. Contiene libri contabili, corrispondenza e un 
buon numero di ritagli di giornale riguardanti le attività della Lega e i rapporti 
tra Italia e Albania. Rosolino Petrotta vi ricoprì la carica di Segretario. 

3. Rassegna Italo-Albanese. Rivista fondata nel 1919. Ebbe vita breve, essen-
do stata pubblicata dal 1919 al 1921 e poi ripresa per poco tempo nel 1927. Si trat-
tava della voce a mezzo stampa, non ufficiale, della Lega Italo-Albanese ed ebbe 
diffusione sia in Italia, dove gli articoli venivano rilanciati anche dalle maggiori 
testate nazionali, che in Albania. Il periodico era diretto da Rosolino Petrotta e 
Gaetano vi contribuiva anche in termini di linea editoriale. Le poche unità con-
tengono prevalentemente carte di natura contabile e numeri della rivista. 

4. Centro Internazionale di Studi Albanesi. L’idea della sua istituzione venne 
lanciata in occasione del Primo Congresso Internazionale di Studi Albanesi del 
1948 e nell’anno seguente si poteva considerare già in attività. Nato come cen-
tro propulsore dell’attività scientifica in campo albanologico, diede anche modo 
a moltissimi giovani profughi albanesi di proseguire gli studi beneficiando dei 
fondi, non esigui, che Rosolino Petrotta riusciva a captare grazie al suo ruolo di 
Deputato e alla sua estesissima rete sociale.  

24 I. Parrino, L’Archivio del Seminario Greco-Albanese di Palermo, tesi di laurea, a.a. 1965-66, Università degli studi di Palermo, relatore prof. 
P. G. Valentini. 

25 «L’Archivio dell’Associazione Cattolica Italiana per l’Oriente Cristiano (A.C.I.O.C.) si trova presso l’Archivio del Seminario di Piana sotto 
la voce “Settimane Orientali”». I. Parrino, Gli archivi ecclesiastici delle colonie albanesi di Sicilia, «Archiva Ecclesiae», XVIII-XXI (1975-78), 
pp. 107-118: 115.

26 G. Schirò, L’archivio storico dell’Eparchia, s. Attività culturali.

27 Costituisce una serie del fondo, per quanto di piccole dimensioni. Una descrizione minima si trova all’indirizzo https://siusa.archivi.beni-
culturali.it/cgibin/siusa/pagina.pl?ChiaveAlbero=278945&ApriNodo=0&TipoPag=comparc&Chiave=278983&ChiaveRadice=278945&Ric
VM=indice&RicSez=fondi&RicTipoScheda=ca. 
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5. Archivio non istituzionale. Questa porzione d’archivio è quello che non è. 
Si tratta di quel segmento non ricadente formalmente tra le attività istituzionali, 
ma che neppure si può definire personale. Al suo interno si residuano le attività 
professionali dei due fratelli e quelle culturali, ecclesiastiche, politiche: raccolte 
di documenti storici in copia, produzioni storiografiche e letterarie, manoscrit-
ti, tra cui bozze delle loro opere, alcune edite, altre non ancora. È pure presente 
un discreto numero di contributi, manoscritti o dattiloscritti, ricevuti dai relatori 
che prendevano parte ai Congressi da loro organizzati. Vi sono, poi, le carte rela-
tive allo svolgimento della professione di docente universitario, da parte di Papàs 
Gaetano, e della professione sia di onorevole, che di medico, da parte di Rosolino. 
Immancabili, naturalmente, carteggi, anche con personalità eminenti, nonché 
raccolte di riviste, periodici e ritagli di giornale, con appunti ed evidenziazioni. 

L’attività di descrizione gli archivi privati è anche, se si vuole, un lavoro di 
carattere psicologico. Se, per gli archivi di istituzioni – tendenzialmente pub-
bliche, ma anche private – l’esistenza di una prassi organizzativa prima, e di un 
titolario di classificazione dopo, facilitano il lavoro di riordino basato sul meto-
do storico, sia esso acriticamente o criticamente applicato, consentendo all’ar-
chivista di agire entro certe ‘griglie’, il riordino di archivi privati, tendenzialmen-
te, non segue regole codificate. La loro struttura, molto spesso, è il riflesso del 
pensiero e della personalità di chi li ha prodotti e, banalmente e in via del tutto 
generale, il loro ordine corrisponde alla comodità di reperimento dei documenti.

Un’analisi diacronica, solidamente sostenuta dalla consistenza del fondo 
archivistico, restituisce al fruitore un tracciato documentario di innegabile inte-
resse, incardinato su carteggi, documenti autografi e pubblicistica dell’epoca, e 
trafilato in filigrana di apparentemente effimere carte, quali stralci di giornali, 
riviste e appunti presi con fretta, che, tuttavia, concorrono in maniera efficace 
a delineare la temperie culturale, sociale e politica del primo cinquantennio del 
Novecento ed oltre. Gli occhi sono quelli del politico, Rosolino, e dell’accademi-
co-religioso, Papàs Tani, capaci – con l’ausilio di associazioni culturali (su tutte, 
quelle di ispirazione italo-albanese), con l’inarrestabile impegno religioso, cul-
minato con l’istituzione della sede eparchica di Piana, e, infine, con la poliedri-
ca attività politica – partendo dal borgo natio, guardando alla Sicilia, passando 
per l’Albania fino alle cariche repubblicane italiane, di scattare una nitida istan-
tanea della loro azione multidimensionale in grado di coinvolgere a diversi livel-
li numerosi attori mediterranei.

Per una strana coincidenza, per il caso, per il fato, per il destino, per una 
sorta di “eterno ritorno”, le carte dei fratelli Petrotta, che tra le mura del Semi-
nario avevano mosso i primi passi, hanno, fra le carte di quello, trovato spazio 
per essere conservate perpetuamente.
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