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Abstract: Finora l’emigrazione di slavi e albanesi in Italia centrale è stata studiata soprattutto per quanto attiene ai 
territori abruzzesi, marchigiani e romagnoli. La ricerca condotta negli archivi di diverse città e borghi umbri e del Lazio, 
per non parlare della stessa città di Roma, ha permesso di mettere in luce una presenza niente affatto marginale di 
gruppi di slavi e albanesi che, attraversando gli Appennini, si spinsero fino alle coste tirreniche e vennero ad insediarsi, 
non senza qualche preoccupazione per le autorità, in città e borghi in grave crisi demografica ancora nel tardo ‘400 e 
primo ‘500. In particolare, per quanto attiene agli albanesi, sono emerse in primo luogo diversità di varia natura tra gli 
albanesi presenti nei borghi e nelle città della Maremma laziale e quelli presenti a Roma: diversità di attività e mestieri 
esercitati, di comportamenti, di considerazione sociale da parte delle società ospitanti. 
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Abstract: Until now the emigration of Slavs and Albanians in Central Italy has been studied above all as regards the 
territories of Abruzzo, Marche and Romagna. The research conducted in the archives of various cities and towns of 
Umbria and Lazio, not to mention the city of Rome, has allowed us to highlight a not marginal presence of groups of 
Slavs and Albanians who, crossing the Apennines, went so far to the Tyrrhenian coast and came to settle, not without 
some concern for the authorities, in cities and villages in serious demographic crisis still in late ‘400 and early ‘500. In 
particular, as regards the Albanians, first of all various types of diversity emerged among the Albanians present in the 
towns and cities of the Maremma laziale and those present in Rome: diversity of trades and activities exercised, of 
behaviour, of social consideration by the host societies. 
 
Cv: Anna Esposito, professore associato di Storia medievale, ha svolto la sua attività presso il Dipartimento oggi 
denominato “Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo” - Sezione di Storia medievale e Paleografia dell’Università 
di Roma La Sapienza. È membro ordinario della Società Romana di Storia Patria, dell’Associazione Roma nel 
Rinascimento, della Società italiana di Demografia storica (SIDES) ed è corrispondente scientifico dell’Istituto 
nazionale di Studi Romani. Fa parte del comitato scientifico della rivista “Sefer Yuhasin. Review for the history of the 
Jews in South Italy” e della redazione della rivista “Roma nel Rinascimento”. È stata recentemente eletta nel Consiglio 
scientifico della Fondazione Roffredo Caetani. Tra i suoi interessi ha un particolare rilievo la storia sociale urbana del 
tardo medioevo e del Rinascimento, con particolare riferimento alla città di Roma e allo Stato pontificio. In questo 
contesto si inquadrano gli studi sulle minoranze, specialmente quella ebraica, sulle associazioni confraternali e sugli 
istituti assistenziali, in particolare quelli rivolti all’utenza femminile, e infine sulle istituzioni culturali cittadine. Tra le 
sue numerose pubblicazioni si ricordano il volume Un’altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra 
Medioevo e Rinascimento, Roma, Il Calamo, 1995; i due volumi (in collaborazione con Diego Quaglioni) I processi 
contro gli ebrei di Trento (1475-1478), I, I processi del 1475; II, I processi alle donne (1475-1476), Padova, Cedam, 
1990, 2008; e la curatela dei volumi miscellanei Donne del Rinascimento a Roma e dintorni, Roma 2013; Lucrezia e le 
altre: la vita difficile delle donne (Roma e Lazio, secc. XV-XVI), Roma 2015; e (insieme a Franco Franceschi e 
Gabriella Piccinni) Violenza alle donne. Una prospettiva medievale, Bologna, Il Mulino, 2018. 
 


