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Le nobili e antiche origini di Piana degli Albanesi 

I figli delle aquile 

di Sebastiano Rizza 
(seb.rizza@email.it) 

 
 
Lasciata Palermo in direzione sud e superati gli abitati di Villagrazia e Altofonte, per una 

diecina di chilometri ci inerpichiamo per una strada che si snoda attorno al monte Moarda, per 
ridiscendere verso valle e quindi riprendere la salita per una strada stretta e tortuosa lungo i 
fianchi della Pizzuta, in cui il colore grigio scuro della roccia si confonde con il verde talvolta 
intenso e talaltra chiaro della fitta vegetazione. Dal monte Pizzuta, che raggiunge l’altezza 
massima di m 1.333, volgendo lo sguardo verso nord-ovest, si offre in tutta la sua bellezza 
l’ondeggiare de1 panorama del monte che ci siamo lasciati alle spalle, reso più dolce dalla 
tenue foschia del primo mattino. 

Fra peri, querce e qualche noce, 
proseguendo verso valle, ci attanaglia 
l’ansia di raggiungere la mèta del 
nostro pur breve viaggio, mentre 
cerchiamo qualcosa di diverso e di 
antico nei volti degli automobilisti 
che ci incrociano o ci sorpassano, 
padroni più di noi di quelle strade e 
di quei luoghi. E se quei volti non ci 
mostrano quel qualcosa di diverso - 
ché diversi non sono - tanto meno ci 
viene incontro la segnaletica che 
manca completamente. Poi finalmente, 
a un trivio, sull’asfalto une grande 
freccia in rosso, tracciata da mano 

ignota, come a voler denunciare la propria esistenza, ci indica la strada da seguire. Qualche 
centinaio di metri ancora e uno striscione rosso scuro, sospeso tra due pali, ci porge il 
benvenuto in due lingue: «Mirë se erdhët te Hora e Arbërshëvet - Benvenuti a Piana degli 
Albanesi».

 

 

 

Piana degli Albanesi (1984): Panorama (foto S. Rizza) 

                                                 
 Quest’articolo, senza le note, è stato pubblicato sul quotidiano di Catania La Sicilia del 11 agosto 1984. 
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A 24 chilometri dal capoluogo, Piana degli Albanesi, che forma comune a sé con una 
popolazione di circa 6.000 anime su una superficie di kmq 64,59, sorge a m 720 sul versante 
orientale della Pizzuta ed è fronteggiata dal monte Kumeta, dal quale si estrae una varietà. di 
marmo rosso. Il lago artificiale che occupa la conca sottostante l’abitato, con la sua capacità. di 
mc 33 milioni, è sfruttato a scopi energetici ed è in grado di irrigare una superficie di 2.000 ha 
di terreno. 

Chiamata Hora, che significa città, dagli abitanti di stirpe e lingua albanesi, mantenne la 
denominazione ufficiale italiana di Piana dei Greci 
fino al 1941,

 
anno in cui si rese giustizia alla sua 

origine, cambiandone il nome in quello attuale. 
L’inesattezza ebbe origine dal fatto che la 
popolazione apparteneva, e appartiene tuttora, alla 
chiesa cattolica di rito greco-bizantino. 

Le avanguardie albanesi giunsero in Italia nel 
1448 al seguito del condottiero Demetrio Reres, 
dietro invito di Alfonso I d’Aragona, per domare 
le rivolte contadine in Calabria, ottenendo in 
cambio dei servigi resi estensioni di terreni sui 
quali i contadini-soldati si stabilirono in comunità 
autonome. Non era passato che un decennio, 
siamo infatti nel 1459, che un altro contingente 1i 
soldati scese in aiuto di Ferdinando I, re di Napoli, 
in lotta contro Carlo d’Angiò e contro i baroni. Un 
uomo illustre guidava i soccorritori: Giorgio 

Castriota, del quale i turchi suoi nemici e carcerieri nel 1415, riconobbero le doti condottiero e 
lo gratificarono del soprannome di Skanderbeg, cioè Alessandro il Divino. 

 

Tirana (1985): Monumento a Skanderbeg 
(foto S. Rizza) 

I primi coloni albanesi si trasferirono in Sicilia al seguito dei figli di Reres, Basilio e 
Giorgio, e dopo la morte del Castriota e con 
l’avanzata dei turchi in Albania altri se ne 
aggiunsero, dando vita, oltre che a Piana, agli 
agglomerati di Palazzo Adriano, Mezzojuso, 
Contessa Entellina; mentre Santa Cristina Gela, 
che viene considerata una propaggine di Piana e 
dalla quale dista solo 4 km, si sviluppò fra il 
XVII e il XVIII secolo. 

Com’è naturale, i nuovi venuti insieme alle 
tradizioni portarono la lingua; e poiché 
provenivano dalle regioni centro-meridionali, 
usavano l’albanese nella varietà tosca, scritto con 
caratteri greci fino al XVIII secolo, che il corso 
del fiume Shkumbi divide dal ghego, più arcaico 
e scritto con caratteri latini. L’albanese, che «era 

sulla strada di trasformarsi in lingua neolatina» - come scrive il Tagliavini1 - e che aveva già 
incorporato elementi greci, slavi e turchi, e incominciò ad accettare nuovi prestiti dall’italiano. 

 

Lezha-Alessio (1985): Tomba di Skanderbeg 
(foto S. Rizza) 

                                                 
1 Carlo Tagliavini in Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1950, vol. II, p. 124. 
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Due termini differenti contraddi-
stinguono l’albanese parlato nella 
madre patria e quello parlato dagli 
italo-albanesi. Per il primo viene 
usato il termine ufficiale shqipëtar 
(Shqipëria, Albania), che alcuni stu-
diosi interpretano come ‘aquila’, deri-
vante da un presunto nome totemico, 
o dalla montagnosità del terreno e 
quindi  ‘regno delle aquile’; o, se-
condo il Meyer, è da intendere come 
«quelli che comprendono», dal verbo 
latini excipere, di ugual significato; 
mentre i nostri albanesi hanno adottato 
l’etnico arbëresh, che trova riscontro 
nel greco arbanoi, già usato nel II 
secolo d.C. dal geografo egiziano 
Tolomeo, e nel latino arbanenses. 

 

Piana (1984): Il ricordo della madre patria nell’insegna del bar 
Shqipëria, Albania, in via Castriota (foto S. Rizza) 

Isola in un’isola, gli arbëresh dovettero vivere alquanto appartati dalla popolazione 
italofona che li circondava: con 1’incomprensione reciproca delle due lingue, nacquero 
sicuramente i primi pregiudizi razziali. Se gli arbëresh chiamavano, e chiamano ancora, lëtire, 
cioè  ‘latini’, tutti quelli di lingua non albanese - il “latino” è tuttora il venditore ambulante 
venuto da fuori2 - i siciliani li gratificavano di altri soprannomi. Il Pitrè a proposito del 
pellegrinaggio a Santa Rosolia, che gli abitanti di Piana facevano con gran divozione, scriveva 
che «uno de’ motti più pungenti è rivolto alle donne: Cummari gghè-gghè, cci nn’è picciuni a 
la Chiana? La domanda è offensiva pel doppio senso di “picciuni”, che i Pianoti pigliano non 
già nell’innocente significato letterale, ma nel furbesco, niente onesto». «Cummari:gghè-gghè - 
spiegava altrove il Pitrè - dicesi in Palermo alle donne albanesi della Piana dei Greci, come per 
mettere in canzone la loro pronuncia»3. 

Persino uomini di cultura non furono benevoli con questa gente. In Popoli e paesi, un 
diario inedito tenuto dal Salomone-Marino fra 1180 e il 1890, si legge: «Paese montuoso, poco 
pulito, ma di aria fine. Ha belle ragazze, ma troppo sottili. Le donne amano il lusso... gli 
uomini, chi più chi meno, amano l’ozio, la taverna, il gioco: fa pena vedere, nei giorni di 
lavoro, la piazza e le vie occupate da giovani villici e operai vigorosi e sanissimi a passar delle 
lunghe ore confabulando, oziando, giocando e bevendo. Una voce comune, confermata da 
molti fatti, designa gli Albanesi di Piana come gente di mala fede, tristi, bugiardi, traditori». 

Pregiudizi o realtà, il Salomone-Marino ci offre uno spaccato della vita di una minoranza 
etnica alle cui pecche si aggiungono fattori contingenti, siano essi politici, economici, sociali, 
che non ne permettono un pieno sviluppo. 

Sebbene gli antichi pregiudizi si siano ormai attenuati da ambo le parti e i “latini” non 
dicono più «se vedi greco e un lupo, spara al greco e lascia stare il lupo», e l’eja këtu (vieni 
qua), col quale gli studenti palermitani soprannominano i loro colleghi pianoti, ha una 
connotazione bonaria, il problema di identità rimane insoluto. E quella lingua e quella cultura 
che sanno di antico, di battaglie vinte e perse, di fughe verso la libertà, di privazioni, di stenti, 
stanno subendo la stessa sorte delle altre culture regionali e dei rispettivi dialetti. 

                                                 
2 Cfr. Gaetano Gerbino, Dizionario arbëresh-italiano della parlata di Piana, Palermo, 2007 (aggiorn. 2009), s. vc. lëtí, 
http://www.jemi.it/biblioteca/doc_details/31-dizionario-arberesh-italiano-della-parlata-di-piana-degli-albanesi. 
3 Giuseppe Pitrè, Spettacoli e feste popolari siciliane, Palermo, Il Vespro, rist. anast. 1978, 367. Su ghè-ghè, v. anche S. Rizza, 
‘Ghiegghiërë’: metamorfosi di un nomignolo etnico, http://digilander.libero.it/cultura.popolare/pignola/parole/ghiegghiere.html. 
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I pianoti, aperti e cordiali, ti rispondono ora in perfetto italiano, ora con accento siciliano; 
solo i più vecchi sembrano aver conservato qualcosa 
di straniero nella loro pronuncia. «Trent’anni di 
televisione - ci risposero due anziani signori incontrati 
in piazza - hanno contribuito a imbastardire la nostra 
lingua. E i giovani, che vanno a studiare a Palermo, 
quasi si vergognano di parlarla e preferiscono parlare 
l’italiano. 

Non a caso il quarantenne Giuseppe Schirò Di 
Maggio, professore di italiano e poeta. in lingua 
albanese, nato a Piana, ha intitolato una sua raccolta 
di poesie Kopica e ndryshku, la tignola e la ruggine. 
«La tignola e la ruggine - si legge nella prefazione - 
non sono tanto le infiltrazioni o i prestiti o le citazioni 
di altre lingue nella parlata arbëreshe, quanto la 
cattiva volontà di porre un argine ella disinvoltura con 
la quale il consumismo, oggi, sta tranciando gli ultimi 
rami attaccati a una tradizione cinquecentenaria». 

La ruggine corrode e la tignola scava nel profondo 
dell’io: si costruiscono nuovi archetipi, nuovi idoli, 
nuovi miti, alterando i fattori genetico-culturale di un 
popolo minoritario. E ben poca cosa risulta 

l’inquinamento linguistico immaginato poeticamente e ambientato nel 1492, data della scoperta 
dell’America, dallo Schirò: 

 

Piana (1984): Costume tradizionale arbëresh 
(foto S. Rizza) 

 
Veniva in pace 
e con parole d’amore. 
Una donna curiosa 
si appressò chiedendo 
a gesti 
cosa mai vendesse. 
- Accattativi i puma d’amuriiiiiii! 
i puma d’amuriiiiiii! 
Chi beddi puma d’amuriiiiiii - 
Il Mortellaro cantilenava. 
Le donne intesero: 
da porte e finestre 
passarono parola: 
- Forse vende pomodori. 
- Puma d’amurliiiiii! - 
corresse svelto il Mortellaro. 

Puma d’amuriiiiiii! - 
- Kumadhamure? - chiesero le donne. 
- Puma d’amuriiiiiii! - chiarì costui, 
ma non ha importanza l’esatta parola 
quanto più il fatto di comprare. 
Altre donne da lontano: 
- Che c’èèèèè? Che c’èèèèè? 
- Kumedhamure! rispose una - 
Vende kumadhamure! 
- Kumadhamure? 
- Kumadhamure! 
- Compriamo kwnadhamure! 
- Compriamo kumadhamure! 
Così ebbe inizio un’era nuova, 
una lingua nuova, 
una nuova civiltà4. 

 
Un’era nuova? una nuova civiltà? Un, augurio che tanti giovani, sull’onda del riflusso - 

parola alquanto abusata! - dell’antico e dalla ricerca delle proprie radici, cercano mettere in 
pratica con iniziative di vario genere, come la mostra di oggetti antichi che si è tenuta 
quest’anno durante le festività pasquali.  

L’augurio migliore è quello di una crescita scevra di spinte nazionalistiche e che si faccia 
tesoro di quel «siamo albanesi di origine ma italiani da cinquecento anni», che ci rispose un 
anziano pianota. 

Torneranno a volare le aquile? 
                                                 
4 Giuseppe Schirò Di Maggio, Kopica e ndryshku - La tignola e la ruggine, Palermo, stampato in proprio, 1981. 
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