
DUE MINORANZE 

EBREI D’ITALIA E ITALO - ALBANESI 

 

Nei giorni 26-27 2010 luglio sono stato in Calabria, dove il sindaco di Vaccarizzo Albanese,  Aldo Marino, ha 

organizzato un incontro di minoranze  etniche e  religiose, nei centocinquanta anni dell’unità d’Italia. 

Momento centrale dell’incontro è stata la tavola rotonda del 26 sera, nell’Anfiteatro Eco d’acque,introdotta 

dal sindaco, con la partecipazione di Gian Antonio Stella, opinionista del “Corriere della Sera”, Mario 

Caligiuri, assessore alla Cultura della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, assessore alle Minoranze 

della Provincia di Cosenza, Elia Hahj, sacerdote cattolico di rito greco, Khalid Chaouki, in rappresentanza 

dell’Islam, ed il sottoscritto, in rappresentanza dell’Ebraismo. 

 

Vaccarizzo Albanese è uno dei parecchi comuni Arbereshe, disseminati nelle regioni meridionali e 

particolarmente in Calabria. E’ sul versante settentrionale della Sila greca a 435 metri di altitudine. Si 

affaccia sulla pianura di Sibari, lambita dal Mare Jonio e dalla catena del Pollino. 

 

 

L’INGRESSO A VAKARICI, VACCARIZZO ALBANESE 

A destra è il giovane Antonio Oliva, esperto dello Sportello linguistico del Comune 

 

Oltre Vaccarizzo in quei bei giorni ho visitato San Demetrio Corone, sede del Collegio, dove si sono formati 

quadri e sacerdoti, ora del Liceo classico, e San Giorgio Albanese.  

 

Nella  Unione Arberia sono consociati, per impegno di fedeltà alle tradizioni,  anche i comuni di Santa Sofia 

di Epiro e San Cosmo Albanese.   Altri paesi visitai in precedenti viaggi. Agli italo-Albanesi, infatti, mi 

interesso fin dal giovanile tempo della tesi di laurea sulle minorane religiose nel Risorgimento. Essi 

affluirono in Italia, con successive ondate migratorie, principalmente nel Quattrocento, allorché l’Albania, 

malgrado l’eroica resistenza guidata da Giorgio Castriota Scanderbeg, fu conquistata dai turchi. Giunsero nel 

nostro Meridione poco prima che ebrei e musulmani, cacciati, se ne dovessero andare, ed avvenne che una 



parte degli ebrei e musulmani, cercando nuovi lidi, varcassero in senso inverso, il canale di Otranto, 

sbarcando sulle coste albanesi, da dove gli albanesi salpavano, a loro volta, in cerca di libertà.  

 

Originariamente appartenenti alla Chiesa cristiana ortodossa, in quel periodo di conciliazione tra i due rami 

del Cristianesimo e nel contesto italiano, entrarono a far parte della Chiesa cattolica, conservando però la 

liturgia in greco e la facoltà di sposarsi per i sacerdoti. Queste minori differenze bastarono, insieme con la 

diversità etnica, a destare nei loro confronti diffidenze e talora avversioni, specie dei feudatari delle zone in 

cui si insediavano e di vescovi cattolici di rito latino. Sullo status giuridico delle circoscrizioni ecclesiastiche 

bizantine e l’eparchia di Lungro degli italo-albanesi di Calabria informa un servizio di Lorenzo Lorusso nella 

rivista “O Odigos” di Bari (numero di aprile – giugno 2010). 

 

Disseminati in molti paesi, gli arbereshe hanno conservato la loro cultura, la lingua, le tradizioni, malgrado 

una certa inevitabile assimilazione, contrappesata, come è stato per noi ebrei,  da ricuperi e risvegli. Ricchi 

di fermenti ideali,hanno dato un apporto all’illuminismo meridionale e al movimento rivoluzionario, in 

parallelo con la nostra Haskalah e la partecipazione di ebrei alle  repubbliche democratiche e alle dinamiche 

dell’età napoleonica. Il grecista Pasqale Baffi fu vittima illustre della reazione borbonica, che alzò i patiboli in 

Napoli e le bande sanfediste imperversarono contro di loro, come contro gli ebrei, a diverse latitudini della 

penisola. 

 

Singoli e gruppi di arbereshe parteciparono alle cospirazioni e ai moti liberali, in parallelo con quanto 

avveniva tra gli ebrei d’Italia. Furono elemento propulsivo nel moto di Cosenza del 1837 e nel maggiore del 

1844, che accese lo slancio dei fratelli Bandiera per la spedizione, finita tragicamente. Ebbero allora caduti e 

giustiziati nella repressione. Il Collegio di San Demetrio Corone, centro della loro cultura e formazione 

religiosa, fu un vivaio di liberalismo. Di lì uscì Agesilao Milano, che nel 1856 balzò dalle file militari per 

attentare alla vita del re Ferdinando, venendo quindi impiccato. Seguì un processo alla ricerca dei complici 

tra gli arbereshe. 

 

Nel 1845 nacque il giornalismo ebraico italiano con la “Rivista Israelitica” di Parma, diretta dal giovane 

medico Cesare Rovighi, che nel ’48 si arruolò, divenendo ufficiale e storico militare, ma continuando ad 

occuparsi di cose ebraiche. Nel 1848 nacque il giornalismo albanese con il bilingue “L’Albanese d’Italia”, 

fondato da Girolamo De Rada, il loro maggior poeta. L’anno precedente Angelo Masci pubblicò il Discorso 

agli albanesi del Regno di Napoli. Domenico Mauro fu deputato al parlamento napoletano del ’48 e dopo la 

repressione borbonica accorse in difesa della Repubblica Romana, dove ebrei sedevano nell’Assemblea e si 

battevano contro i francesi, che restaurarono il potere papale. 

 



Per gli albanesi, che non avevano subito le restrizioni legali a carico degli acattolici , non vi fu il  processo di 

emancipazione, che distinse la storia ebraica di Italia e di Europa, congiungendosi da noi al Risorgimento, 

ma egualmente appassionate ed impegnate furono tra loro l’esperienza risorgimentale e l’integrazione 

nell’Italia unita. Gli albanesi, per altro verso, hanno preceduto gli ebrei italiani per l’idea della rinascita 

nazionale nella propria terra, favoriti dal fatto che l’Albania è dirimpetto all’Italia  e che vi era rimasta, senza 

soluzione di continuità, una forte base di popolazione autoctona. Gli albanesi d’Italia ebbero così un ruolo 

primario, nella diaspora del loro popolo, e perfino rispetto alla madrepatria, nel movimento nazionale 

albanese, mentre gli ebrei d’Italia, pregevoli per cultura nella diaspora, erano assorti nella riuscita 

emancipazione e ricevettero più tardi l’impulso sionistico da altre parti, numericamente consistenti, della 

diaspora stessa. Eppure un precoce  progetto di ricostituzione dello Stato ebraico fu steso nel 1851 da un 

patriota calabrese, non ebreo, Benedetto Musolino. Piace pure ricordare il sacerdote e scrittore calabrese 

Vincenzo Padula, che rivendicò la radice ebraica del Cristianesimo e illustrò gli etimi semitici della 

toponomastica italiana. Amico di arbereshe, Padula dedicò a Mauro Il monastero della Sambucina. 

 

Appena l’Italia si unì , Moshè Hess, pensatore ebreo tedesco, ne avvertì l’importanza esemplare per il 

prossimo risveglio ebraico nel libro Roma e Gerusalemme. Gli italo-albanesi, dal canto loro, associarono 

l’iniziativa per l’indipendenza del loro paese alle prospettive di influenza italiana nel Mediterraneo e 

nell’Europa sudorientale. Ebbero in Francesco Crispi l’uomo di governo italiano memore dell’origine 

albanese ed interessato alla rinascita del paese delle aquile. Nel 1912 si giunse alla costituzione di un regno 

indipendente albanese, con l’appoggio e l’influenza dell’Italia e dell’Austria, contrapposte alla Serbia ed in 

rivalità tra loro stesse. L’appoggio italiano era finalizzato specialmente al controllo dell’Adriatico,  ma vi 

concorse l’impulso degli albanesi d’Italia, nel raccordo delle due patrie. Crispi era morto nel 1901 e valido 

fautore della causa  fu il magistrato e giornalista Anselmo Lorecchio, nativo di Pallagorio, in provincia di 

Catanzaro, fondatore del periodico “La Nazione Albanese” e specialista della questione nella stampa 

italiana. 

 

Il sionismo era molto discusso tra gli ebrei, tanto più che durante la guerra italo-turca si accese una 

campagna di stampa contro il movimento sionista, accusato di aver rapporti con l’Impero ottomano. Eppure 

quella guerra, minando decisamente la decadente potenza ottomana, apriva nuove prospettive per la 

Palestina. Nel 1913, sul periodico “Il Vessillo Israelitico”, Emilio Bachi recò l’esempio degli italo-albanesi, 

quale minoranza nazionale, devota all’Italia e contestualmente attiva per la rinascita dell’antica patria. 

 

Quattro anni dopo l’articolo di Bachi, in piena guerra mondiale, venne la volta della causa ebraica con la 

Dichiarazione Balfour per una sede nazionale in Palestina, e gli ebrei italiani si fecero parte attiva per la 

ratifica dell’Italia, ottenuta alla conferenza di San Remo nel 1920. Il capitano di Marina Angelo Levi Bianchini 



rappresentò l’Italia in una missione navale e diplomatica nel  vicino Levante. E, dopo un quarto di secolo, il 

sogno del popolo ebraico si realizzò, al di là della nuova e tremenda persecuzione nazifascista.  

 

I comuni arbereshe spiccarono, alle elezioni per il referendum istituzionale, nel quadro prevalentemente 

monarchico del Mezzogiorno, per la netta maggioranza data alla Repubblica. In precedenza, durante il 

Risorgimento e nell’età liberale,  sia gli italo-albanesi che gli ebrei si erano spontaneamente distribuiti tra  

diverse forze politiche. Parteciparono numerosi, in rapporto alla loro popolazione, alla spedizione dei Mille, 

come fu per gli ebrei. Accolsero con entusiasmo Garibaldi e l’eroe fu entusiasta di lui, tanto da disporre una 

generosa donazione  pubblica al Collegio di San Demetrio Corone, che  ricorda con fierezza, in una bella 

epigrafe, il provvedimento ma non ha mai ricevuto la somma promessa, forse dimenticata dal generale tra 

le tante sue gesta o probabilmente  perché egli non ebbe i poteri per assicurare un tale stanziamento. 

 

Gli arbereshe hanno condiviso con il Meridione le difficoltà di ordine economico e la scarsezza di fonti di 

lavoro, con la conseguente emigrazione dai loro paesi, che, come tanti altri paesi d’Italia, si sono abbastanza 

spopolati, con la conseguenza che le nuove generazioni, sparsesi altrove, sono state esposte 

all’assimilazione, perdendo in particolare il tesoro della lingua. Per continuare a  parlarla ci vuole d’altronde 

perseveranza e non sempre i genitori la hanno nell’adoperarla con i  bambini, che anche qui sono presi dalla 

televisione. Tra gli albanesi, come tra gli ebrei, si fa anche sentire l’effetto dei matrimoni misti, sebbene non 

manchino genitori  non albanesi che si integrano nei paesi arbereshe. Nei comuni dell’Unione Arberia le 

targhe delle vie e le scritte sugli edifici pubblici sono bilingui e questo già basta a serbare la buona traccia. 

Vaccarizzo Albanese, come altri comuni, è dotato di uno sportello linguistico, gestito con le esperte 

propriamente linguistiche (Silvia Tocci e Maria Venere Scura)  dal giovane informatico Antonio Oliva, che mi 

è venuto a prendere all’aeroporto di Lamezia Terme e mi ha fatto da guida in più luoghi. Nelle scuole dei 

comuni arberesche  si è ottenuto, con la legge del 1999 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, 

l’insegnamento della lingua albanese, che è però facoltativo e non tutti i ragazzi se ne avvalgono. Questa 

tutela era invocata da Emilio Tavolaro, conosciuto in una visita del lontano 1965 a San Benedetto Ullano, che 

dal mio cognome risalì alla conoscenza della mia famiglia in Roma, quando era giovanissimo, negli anni ’20. 

 

Tavolaro mi fece dono della grammatica albanese composta da Francesco Solano. All’Università della 

Calabria vi è la cattedra di lingua e letteratura albanese, di cui è docente ordinario il professor Francesco 

Altimari, che ho avuto il piacere di conoscere. Ho  anche conosciuto il giovane professor Michelangelo La 

Luna della University of Rhode Island, curatore delle opere di Girolamo De Rada, in edizione Rubbettino. Mi 

ha fatto dono dell’autobiografia del poeta, documento di grande interesse, da lui introdotto e 

scrupolosamente annotato.  Un precedente poeta albanese di Calabria è stato Jul Varibobba (1724-1888), di 

San Giorgio Albanese (MBuzati), dove è ricordato con il busto e la lapide. Mi è stato guida nel paese, 



insieme con Antonio Oliva, il tabaccaio Giorgio Ascente.  Molto bella è la cattedrale, con antistante l’ ampio 

piazzale affacciato panoramicamente su un paesaggio di valle, mare e monti. Prende il nome italiano da 

Giorgio Megalomartire, suo patrono. Il sindaco è Mario Giorgio Scura. Il vicesindaco, che mi ha cordialmente 

accolto in Comune, mentre il sindaco era dovuto accorrere altrove, è Giorgio Esposito. Mi hanno presentato  

anche al  parroco Don Vittorio Sirchio. 

 

SAN DEMETRIO CORONE 

ShLn  Mitri 

 

IL  COLLEGIO ITALO – ALBANESE DI SANT’ ADRIANO 

Ora sede del Liceo classico 

 

Il comune più popoloso, dei tre in cui sono stato, è San Demetrio Corone, con la sede del Collegio, che è ora 

Liceo classico, e l’antica  chiesa, fondata da San Nilo di Rossano e  dedicata a Demetrio Megalomartire. Mi ci 

sono recato con Gian Antonio Stella,  che ha elaborato quanto ha appreso  dall’esperienza presso gli 

arbereshe  nel   servizio sulla loro storia ed attuale realtà nel “Corriere della Sera” del  14 agosto, a firma 

congiunta con Sergio Rizzo. Ci hanno ricevuti e guidati nella visita il preside (dirigente scolastico) del Liceo, 

professor Demetrio De Angelis, ed il sindaco avvocato Antonio Sposato, la  cui fedeltà  all’origine, 

simpaticamente conversando, si è espressa nel dirci di pensare e sognare in albanese.  

 

 

Il monumento a Girolamo De Rada , poeta e classico  autore della cultura albanese. 



Il piano editoriale delle sue opere comprende dodici volumi. 

E’ nato nel 1814 a San Demetrio Corone, nel borgo di Macchia, ed ivi è morto nel 1903. 

Nel 2003 l’Università della Calabria  ha  celebrato con una serie di eventi   il centenario della morte. 

 

  L’ articolo di Stella e Rizzo  tratta   anche  l’impatto degli arbereshe con la grande immigrazione dall’Albania 

postcomunista, quando la loro peculiarità di albanesi d’Italia si  è   confrontata   con l’irrompente  diversità 

degli  emigranti, più numerosi di loro, sbarcati di continuo  dall’Albania postcomunista:   una moltitudine che 

dava pensiero, entrando nelle cronache,  e che in pochi decenni si è tuttavia ambientata, mentre altre etnie 

suscitano problemi di integrazione e sicurezza. 

 

  Al Comune di Vaccarizzo ho visto  la familiarità di una albanese immigrata, che trova nel sindaco  pronta 

disponibilità di orientamento e consigli. Alla memoria del padre del sindaco, il medico Pasquale Marino, è 

dedicato il  palazzo dove si è svolto l’incontro della prima sera. Sempre a Vaccarizzo, nell’antico Palazzo 

Cumano,  è allestita la mostra permanente dei tradizionali  costumi femminili e degli ori che li hanno 

adornati. Le possibilità di lavoro, specie per giovani usciti dagli studi superiori, sono  molto scarse, e anche 

mestieri un tempo redditizi, come la falegnameria,  si sono esauriti con  la vendita di prodotti industriali in 

serie, ma i campi ben coltivati e il possesso delle case danno di chi vivere a chi si contenta di una serena 

sobrietà. Prosperano e regnano, nella zona, l’olivo e il limone. Ognuno a Vaccarizzo è impegnato nella 

raccolta delle olive e ha parte nella produzione dell’olio. La gelateria da buone granatine di diversi frutti. Il 

comune è stato premiato, in sede nazionale, per la raccolta differenziata dei rifiuti, comprendente 

l’organico, con un trasporto che serve il territorio, fino alla Puglia. Lo fa, ogni mattina, alzandosi quando 

ancora è notte, il signor Oliva, padre di Antonio. 

 

Bruno Di Porto 


