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Secondo gli studi storici, sono otto le ondate migratorie degli 
albanesi in Italia, a cui vanno aggiunti gli spostamenti 
all'interno del territorio dell'Italia meridionale e le ultime 
migrazioni (la nona) degli ultimi anni. Le cause che hanno spinto 
la popolazione della “terra delle aquile” a migrare nel tempo 
sono tra loro fondamentalmente connesse e sono sia di natura 
economica sia politica. La scelta dell’Italia quale principale 
destinatario d’oltre mare non è semplicemente giustificata dalla 
facile raggiungibilità di questa terra, ma dal facile processo di 
ambientamento grazie: alla conoscenza della lingua del paese 
vicino che in molti hanno acquisito grazie alla fruibilità dei mass-
media; alla conoscenza della cultura e l’arte italiana; alla 
presenza di minoranze etnico - culturali di estrazione arberesh. 
Gli albanesi, chiamati arbëresh, sono presenti in Italia già dal 
1416 all’epoca dell’eroe nazionale albanese Scanderbeg. Questa 
parte della diaspora albanese, costituisce tutt’oggi una comunità 
importante nel sud d’Italia, esattamente in Puglia, Calabria, 
Sicilia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo. Ben 25 
imperatori romani ebbero origini albanesi, così come di 
ascendenze italo-albanesi, o arberesh, furono papa Clemente XI, 
Francesco Crispi e Antonio Gramsci… Arbëria è la presenza 
albanese in Italia, non solo nei suoi aspetti fisici, ma anche nel 
grande senso di ospitalità dei suoi abitanti. Secondo il diritto 
consuetudinario delle montagne dell'Albania, raccolto nel 
Kanun di Lek Dukagjini, la casa dell'Albanese è di Dio e 

dell'ospite, al quale si fa onore offrendogli pane, sale e cuore.  
 

Fonte: www.romamultietnica.it 
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NARRATIVANARRATIVANARRATIVANARRATIVA 
 

Elvira Dones, Bianco giorno offeso, Interlinea 

Elvira Dones, Piccola guerra perfetta, Einaudi 

Elvira Dones, Senza bagagli : romanzo, Besa 

Elvira Dones, Vergine giurata, Feltrinelli 

Anilda Ibrahimi, L'amore e gli stracci del tempo, Einaudi 

Anilda Ibrahimi, Non c'è dolcezza, Einaudi 

Anilda Ibrahimi, Rosso come una sposa, Einaudi 

Ismail Kadaré, La città di pietra : romanzo, TEA 

Ismail Kadaré, Il crepuscolo degli dei della steppa, 

Fandango 

Ismail Kadaré, Freddi fiori d'aprile, Longanesi 

Ismail Kadaré, Il generale dell'armata morta, Longanesi 

Ismail Kadaré, Il palazzo dei sogni , TEA 

Ismail Kadaré, La piramide , TEA 

Ismail Kadaré, Il ponte a tre archi , Longanesi 

Ismail Kadaré, I tamburi della pioggia, TEA 

Ismail Kadaré, Tre canti funebri per il Kosovo, Longanesi 

Mario Rigoni Stern, Quota Albania, Einaudi 

Ornela Vorpsi, Bevete cacao Van Houten!, Einaudi 

Ornela Vorpsi, Fuorimondo, Einaudi 

Ornela Vorpsi, La mano che non mordi, Einaudi 

Ornela Vorpsi, Il paese dove non si muore mai, Einaudi 

POESIAPOESIAPOESIAPOESIA 
 
Gezim Hajdari, Corpo presente: poesie, Salento books 

Gezim Hajdari, Poesie scelte (1990-2007), Controluce 

Ismail Kadaré, Dante, l'inevitabile o breve storia 

dell'Albania con Dante Alighieri, Fandango 

SAGGISTICASAGGISTICASAGGISTICASAGGISTICA    
 
Antonello Bigini, Storia dell'Albania : dalle origini ai 

giorni nostri, Bompiani 

Georges Castellan, Storia dell'Albania e degli Albanesi, 

Argo 

Roland Jace, Albania : storia, economia e risorse, società  

e tradizioni, arte e cultura, religione, Pendragon  

Francesco Vietti, Hotel Albania : viaggi, migrazioni, 

turismo, Carocci 

NARRATIVA IN LINGUANARRATIVA IN LINGUANARRATIVA IN LINGUANARRATIVA IN LINGUA 
 
Diana Culi, Gruaja ne kafe: roman, Botimet Toena 

Kristina Hita, Melodia e engjellit blu: roman, Botimet 

Toena 

Ismail Kadaré, Çështje të marrëzisë: roman, Onufri 

Ismail Kadaré, Gjenerali i ushtrisë së vdekur: roman, 

Onufri 

Ismail Kadaré, Lulet e ftohta të marsit: roman, Onufri 

Ismail Kadaré, E penguara: requiem për Linda B.: 

roman, Onufri 

Ismail Kadaré, Përbindëshi: roman, Onufri 

Fatos Kongoli, Bolero ne vilen e pleqve: roman, 

Botimet Toena 

Fatos Kongoli, Dragoi i fildishtë: roman, Toena 

Vath Koreshi, Çafka: roman, Onufri 

Petro Marko, Hasta la vista: roman, Omsca-1 

Mira Meksi, E Kuqja e demave: roman, Botimet Ideart 

Arben Shehu, Lulet prane shinave: tregime, Globus R. 

Agron Tufa, Dueli: roman, Fjala 

Agron Tufa, Merkuna e Zeze: roman, Botimet Toena 

Argon Tufa, Tenxherja: roman, Botimet Toena 

Visar Zhiti, Në kohën e britmës: roman, Omsca-1 

L'Albania è un Paese vicino, piccolo per dimensioni, per un totale 
di 28.748 km² ma è certamente grande per potenzialità culturali ed 
economiche. L’Albania, ufficialmente Repubblica di Albania ossia 
“Paese delle Aquile” è uno stato della penisola balcanica situato 
nel sud-est dell’Europa. Confina a nord-ovest con il Montenegro, a 
nord-est con il Kosovo, e a est con la Macedonia, a sud con la 
Grecia. Le sue coste si affacciano sul Mar Adriatico (canale 
d’Otranto) e sullo Jonio. Anche se gli albanesi in Italia 
costituiscono un'immigrazione recente, rappresentano il secondo  
gruppo delle comunità straniere a livello nazionale  in ordine di 

presenze.  

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEO 
 
Roland Sejko e Mauro Brescia, Albania : il paese di 
fronte, Istituto Luce 


