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INTRODUZIONE 

Tra il 1448 e il 1543 un certo numero di Albanesi migrarono nell'Italia meridio-
nale dove fondarono nuovi insediamenti o ripopolarono insediamenti abban-
donati. Oggi, in molti di questi paesi sopravvivono ancora gli usi, l'antica lingua 
dei padri e il rito religioso degli Arbëreshë cioè la minoranza etnico-linguistica 
di origine albanese. 

Icona dell'arrivo degli esuli albanesi in Italia,conservata nella Chiesa del Santissimo Salvatore a Cosenza 

Ora, dopo un soggiorno di 500 anni in una nazione in cui avevano pochi con-
tatti con la loro madre patria, occorre stabilire se gli Arbëreshë conservano an-
cora la loro identità etnica. Si può notare che alcuni paesi hanno perso total-
mente la loro identità albanese, altri sono in procinto di perdere tale identità e 
altri ancora hanno caratteristiche albanesi prontamente identificabili. Comun-
que nessuno di tali paesi ha mantenuto tutte le caratteristiche albanesi e tutti 
hanno adottato alcuni aspetti della cultura italiana. 

Gli Arbëreshë non sono stati gli unici a stabilire i loro insediamenti nell'Italia 
meridionale, poiché, già dai tempi dell'antica Grecia, la parte inferiore della 
penisola italiana aveva attratto i coloni da altre terre, anche se oggi rimangono 
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solo i ricordi del loro soggiorno. Gli Arbëreshë sono gli unici che oggi conser-
vano delle caratteristiche culturali identificabili, mentre gli altri hanno adotta-
to la cultura dei nativi. 

Quanto innanzi detto solleva la questione di come e perché l'identità etnica 
degli Arbëreshë sia sopravvissuta. Le risposte coinvolgono molti fattori ed è dif-
ficile valutare il valore di un fattore rispetto all'altro. Il primo fattore da consi-
derare è il territorio di insediamento che include sia la posizione geografica che 
la condizione fisica dello stesso. Altro fattore importante è quello culturale, che 
coinvolge lo stile di vita degli Arbëreshë, la loro religione e il loro innato desi-
derio di conservare il patrimonio culturale dei loro avi; così che la conservazio-
ne di alcuni tratti culturali serve come mezzo per identificare i villaggi Arbëre-
shë in Italia. 

Questi fattori ci indicano inoltre fino a che punto gli Arbëreshë hanno acquisi-
to modi italiani. Oggi sono più italiani di quanto non siano Arbëreshë; la loro 
vita economica è mescolata con quella degli italiani; piantano e mangiano cibi 
simili; i loro vestiti sono simili e la loro espressione politica sono gli stessi di 
quelli italiani. Tuttavia, a causa dell'isolamento dell'Italia meridionale e del de-
siderio di conservare la memoria dei loro antenati, gli Arbëreshë hanno mante-
nuto caratteristiche tali da far si che vengano riconosciuti come tali. 

 

I PRIMI COLONI DELL'ITALIA MERIDIONALE 

L'Italia meridionale ha conosciuto molti coloni dall'inizio della civiltà europea. 
I gruppi etnici che si sono stabiliti nell'Italia meridionale prima degli Arbëreshë 
sono gli antichi greci, i bizantini, i saraceni e i valdesi. Ciascuno di questi grup-
pi ha stabilito le sue colonie nel sud dell'Italia ma, per vari motivi, nessuno è 
riuscito a sopravvivere. Sono giunti in Italia in circostanze diverse, sono rimasti 
come gruppi etnici identificabili per un certo periodo di tempo, e poi la loro i-
dentità è andata persa. Solo gli Arbëreshë sono rimasti ben identificabili fino ai 
nostri giorni. 

Gli antichi abitanti dell'Italia meridionale 

L'Italia meridionale aveva i suoi gruppi indigeni già al tempo in cui la civiltà 
greca stava fiorendo: i Lucani e i Bruzi. In Sicilia c'erano i Siculi e i Sicani. Que-
ste persone vivevano sulle colline lontano dalla costa e il loro sostentamento 
dipendeva da ciò che la foresta poteva offrire. Non hanno stabilito civiltà e i fu-
turi coloni sono stati in grado di esercitare il controllo su di loro. La loro pre-
senza nell'entroterra non ha ostacolato i tentativi degli antichi greci, bizantini 
e saraceni di insediarsi nelle varie zone costiere. 
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Gli antichi Greci 

I primi coloni a giungere nell'Italia meridionale furono gli antichi greci, che ar-
rivarono nel IX secolo a.C.. Questi giunsero principalmente dal Peloponneso, 
una terra che è fisicamente abbastanza simile all'Italia meridionale. Le colonie 
greche sorsero lungo la costa ionica, da Taranto allo stretto di Messina, per 
proseguire lungo la costa orientale della Sicilia. 

I greci non incontrarono nessuna grande opposizione da parte dei nativi per 
diverse ragioni. Infatti i nativi vivevano prevalentemente sulle colline, mentre i 
greci erano un popolo marittimo ed avevano scelto i siti portuali adatti; inoltre 
le fertili aree agricole erano lungo la costa e non all'interno.  

Ad eccezione di sporadiche incursioni dei 
Lucani e dei Bruzi, i Greci non furono o-
stacolati nello sviluppo di città-stato si-
mili a quelle della loro patria. Alcune di 
questi erano Taranto, Metaponto, Sibari, 
Crotone, Reggio Calabria, Siracusa e A-
grigento. 

Queste città-stato greche prosperarono 
per un periodo di 500 anni, approssimati-
vamente dal IX secolo al IV secolo a.C., 
ma poi subirono un rapido declino dovu-
to al sorgere di Roma e Cartagine. 

Oggi non vi sono poche tracce dei di-
scendenti dei coloni dell'antica Grecia. I greci hanno lasciato solo ricordi, ora in 
rovina, del loro soggiorno nel sud Italia; tra questi c'è il tempio di Metaponto, il 
contorno di una città a Thurii, un pilastro a Crotone, un teatro a Siracusa e un 
tempio ad Agrigento. Lo sradicamento del gruppo etnico è completo, e solo le 
tracce della lingua greca rimangono nei dialetti italiani parlati dai pugliesi, ca-
labresi e dai siciliani. I greci che vivevano in queste città-stato furono assimilati 
allo stile di vita dell'impero romano ed altri ritornarono nella madre patria. 

I bizantini 

Durante la dominazione dell'Impero Romano, nell'Italia meridionale non giun-
se alcuna migrazione. Poi, con il decadimento dell'Impero e l'instabilità che ac-
compagnò il suo declino, i Bizantini iniziarono a cercare nuovi territori da oc-
cupare e governare.  

Dal settimo al dodicesimo secolo, l'Italia meridionale fu teatro di lotte tra Ro-
ma e Costantinopoli che cercavano reciprocamente di essere il centro domi-
nante della Chiesa cristiana. La lotta ebbe inizio a Costantinopoli come una 

 
le colonie greche 



5 
 

controversia iconoclasta che portò alla persecuzione dei membri del clero. L'I-
talia e Roma divennero sedi dei gruppi avversari.  

In precedenza il Papa controllava la Calabria e la Sicilia, ma, con l'intensificarsi 
della lotta, queste aree furono poste sotto il dominio del Patriarca di Costanti-
nopoli. Così l'Italia meridionale passò sotto l'influenza dei Bizantini e dall'otta-
vo al dodicesimo secolo la cultura bizantina dominò la regione. 

L'arrivo dei Bizantini fu molto diverso da 
quello degli antichi greci. I Bizantini non 
erano alla ricerca di nuove terre da colo-
nizzare, ma volevano mantenere una so-
lida presa sul territorio governato dal Pa-
pa.  

Infatti il Patriarca di Costantinopoli 
mandò molte truppe e membri del suo 
clero nell'Italia meridionale e ciò ha avu-
to un'influenza sulla cultura della regione 
che, durante il dominio bizantino, ha a-
vuto un forte carattere ellenistico. Poi il 
dominio bizantino lentamente si indebolì 
e, alla fine del XII secolo, fu completa-
mente rimosso dall'Italia meridionale. 

Oggi nell'Italia meridionale non ci sono 
più colonie di Bizantini; la loro influenza rimane solo nella forma dell'arte. Nel-
le città di Bari, Taranto e Palermo ci sono chiese dal design bizantino e i cui in-
terni sono decorati secondo lo stile bizantino. 

I Saraceni 

Dall'VIII al XII secolo, i Saraceni esercitarono un'influenza in tutta l'Italia me-
ridionale. La base di partenza dei Saraceni era la regione ora divisa tra Siria, I-
sraele, Giordania e Arabia Saudita. Dal VI al IX secolo, i Saraceni avevano ac-
quisito il controllo dell'intera costa del Nord Africa dove le loro flotte avevano 
stabilito le basi per le loro incursioni sul continente italiano e sulla Sicilia. Alla 
fine del IX secolo tutta la Sicilia era sotto il controllo dei Saraceni. 

I Saraceni erano arrivati in Italia durante il periodo di lotta tra Roma e Costan-
tinopoli. Questa lotta aveva indebolito qualsiasi opposizione agli invasori, che 
sbarcarono sulla punta occidentale della Sicila nell'827 prendendo il controllo 
totale dell'isola nell'878.  

Fatta eccezione per l'occupazione relativamente breve di Bari, i Saraceni non 
riuscirono a conquistare altre città sulla terraferma, ma le loro flotte fecero di-
verse devastanti incursioni nelle città costiere dell'Italia Meridionale. 

 
la presenza dei Bizantini nell'Italia meridionale 
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La presenza dei Saraceni nel sud dell'Italia è durato per circa 200 anni. Un gran 
numero di loro si stabilì nella zona di Palermo, dando origine ad un'alta cultura 
araba. 

Poi, la forte opposizione alla religione musulmana da parte sia della Chiesa sia 
orientale che occidentale, la corruzione interna e la conseguente decadenza del 
governo e, infine l'arrivo dei Normanni che, incoraggiati dal Papa, riconquista-
rono la Sicilia, fecero si che, alla fine del XII secolo, tutte le tracce del dominio 
saraceno venissero rimosse dall'Italia meridionale. 

Ruggero I di Sicilia e Roberto il Guiscardo ricevono le chiavi della città di Palermo dai Saraceni 

Oggi dell'occupazione saracena rimangono gli stili architettonici, le pratiche 
agricole e i toponimi, ma non ci sono gruppi di persone che si identificano co-
me discendenti dei Saraceni. A Palermo ci sono chiese con interni adornati se-
condo l'arte araba e diverse località della Sicilia hanno nomi di luoghi arabi, 
eppure nell'Italia meridionale l'opposizione alla presenza stabile dei Saraceni fu 
così grande che alla loro lingua e religione non fu permesso di sopravvivere. 
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I Valdesi 

L'habitat di origine dei Valdesi era ad est delle Alpi Cozie, nella regione che se-
para il Piemonte dalla Savoia. Oggi la regione è politicamente parte dell'Italia, 
ma durante il periodo medievale faceva parte del Sacro Romano Impero, con 
vescovi e piccoli sovrani che esercitavano il potere locale. Durante il XII secolo, 
un certo numero di valdesi furono indotti a migrare nella parte nord-orientale 
della Calabria a causa delle persecuzioni religiose subite in patria. 

La Calabria in quel momento era in gran parte sottopopolata e i governanti lo-
cali offrirono ai Valdesi un terreno per l'insediamento, oltre alla libertà di culto. 
Quest'ultima offerta era attraente per i Valdesi perché, anche se si considera-
vano parte della Chiesa cattolica romana, erano trattati come eretici a causa di 
alcune delle loro credenze, come, ad esempio, quella di non credere nel Purga-
torio. 

donne Valdesi di Calabria con il loro costume della festa 

 Anche se provenivano dal nord dell'Italia, in Calabria i Valdesi si dimostrarono 
agricoltori di successo. Fondarono le città di San Sisto dei Valdesi e Guardia 
Piemontese e, per oltre 200 anni, prosperarono talmente che, all'inizio del XVI 
secolo, si stima che il loro numero fosse tra i seimila e settemila. 

Ma, dal momento del loro arrivo, i Valdesi erano visti con sospetto dai nativi a 
causa delle loro pratiche religiose e della loro lingua che era un neo-latino o 
una derivazione del francese. Nel 1561, sottoposti dall'Inquisizione alle persecu-
zioni, i Valdesi si ribellarono provocando l'intervento delle truppe spagnole del 
Vicereame di Napoli, che fecero migliaia di vittime.  
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Tutto quello che oggi rimane dei Valdesi, accanto ai racconti storici, sono i 
nomi dei paesi che hanno fondato e i costumi delle donne che vengono indos-
sati nei giorni di festa. 

 

GLI ARBËRESHË  

I quattro gruppi di migranti discussi nel precedente Capitolo sono esempi di 
gruppi stranieri che si sono stabiliti nel sud dell'Italia ma non sono riusciti a 
sopravvivere. Questo fallimento non fu dovuto all'integrazione culturale, ma 
all'incompatibilità. Gli antichi Greci fecero i conti con il crescente potere di 
Roma; i Bizantini si scontrarono con il Papato; i Saraceni erano il flagello dei 
cristiani; i Valdesi subirono la furia dell'Inquisizione. 

Gli Arbëreshë rappresentano un 
gruppo unico perché, pur essen-
do venuti come stranieri, non 
hanno destato l'ira dei nativi e 
nessuno ha desiderato la loro e-
liminazione o rimozione. Sono 
sul suolo italiano da 500 anni, 
ma oggi la loro eliminazione è 
minacciata dall'integrazione cul-
turale pacifica piuttosto che dal-
la forza. 

Gli Arbëreshë non si sono stabi-
liti sempre subito in un luogo 
fisso, ma spesso sono trasmigrati 
nelle aree vicine, se non in altre 
regioni e questo spiega la pre-
senza degli Arbëreshë prima in 
certi centri e poi scomparire per 
vederli ricomparire in altre loca-
lità.  

La  storia delle loro ondate migratorie e la molteplicità dei loro insediamenti  
fornisce una giustificazione alla dispersione in un vasto territorio che, attual-
mente, copre quasi tutta l'Italia meridionale. 

Sarebbe sbagliato pensare agli Arbëreshë come a un gruppo passivo che vive 
pacificamente nell'Italia meridionale. Infatti, appena giunsero, si misero a pra-
ticare il brigantaggio. Questa pratica fu soppressa militarmente dai governanti 
locali, ma non vi fu alcuna azione per sradicare o scacciare gli Arbëreshë. Fatta 
eccezione per le azioni necessarie a frenare la pratica del brigantaggio, non vi 
fu alcuna campagna militare per eliminare gli Arbëreshë dall'Italia peninsulare, 

 
gli insediamenti  Arbëreshë oggi esistenti 



9 
 

come quelli che ci furono contro gli altri quattro gruppi descritti nel capitolo 
precedente. 

Diversi fattori hanno contribuito alla sopravvivenza degli Arbëreshë nell'Italia 
meridionale; tra questi vi è l'isolamento geografico offerto dal terreno monta-
gnoso e i loro tratti culturali ben identificabili, ma che non ha destato sospetti 
che avrebbero portato alla loro eliminazione.  

Giorgio Castriota Scanderbeg 

All'inizio della metà del XV secolo gli Ottomani avevano messo assoggettato 
quasi tutta la penisola balcanica, ad eccezione di una piccola striscia costiera 
lungo il mare Adriatico, che comprendeva l'attuale Albania. In questa regione 
gli Albanesi, sotto la guida di Scanderbeg, hanno resistito agli eserciti del Sul-
tano per un periodo di venticinque anni. 

Scanderbeg ha una storia 
personale insolita. Suo 
padre era Giovanni Ca-
striota, signore di Croia e 
tra i maggiori magnati 
dell'Albania centrosetten-
trionale, che fu costretto a 
mandare come ostaggi i 
suoi quattro figli, compre-
so Scanderbeg, presso la 
corte Ottomana di Adria-
nopoli. 

Ad Adrianopoli Scander-
beg divenne esperto 
nell'uso delle armi e di 
strategia militare; inoltre 
guadagnò la stima e la fi-
ducia del Sultano, tanto 
che divenne uno dei suoi 
generali preferiti. 

Inviato in Serbia a com-
battere contro una coali-

zione di eserciti cristiani, Scanderbeg disertò e, ritornato nella natia Albania, 
iniziò il lungo periodo di resistenza contro gli Ottomani. 

Grazie ai suoi successi, ricevette aiuto e incoraggiamento da Alfonso I d'Arago-
na, Re di Napoli. Tra i due uomini si formò un'amicizia duratura, che in seguito 
aprì la strada alle migrazioni degli Albanesi verso l'Italia meridionale. 

 
Ritratto di Skanderbeg di Antonio Maria Crespi 
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La prima migrazione 

La prima migrazione risalirebbe agli anni tra il 1399 e il 1409, quando Ladislao I, 
il Re di Napoli dalla Casa d'Angiò-Durazzo, si vide costretto a domare le rivolte 
dei Baroni della Calabria, i quali sostenevano il pretendente al trono Luigi II di 
Angiò-Valois, utilizzando gli stradioti1 albanesi che offrivano i loro servizi all'u-
na o all'altra parte.  

La seconda migrazione 

Nel 1437 Alfonso I d'Aragona affidò al Marchese di Crotone, Antonio Centelles, 
la carica di Viceré della Calabria e lo incaricò di trattare il matrimonio della 
Contessa Enrichetta Ruffo di Catanzaro con Innico d'Avalos, un condottiero 
spagnolo che, per aver sostenuto Alfonso I d'Aragona, aveva perduto i propri 
feudi in Castiglia. Ma Antonio Centelles, allettato dalle ricchezze della Contes-
sa di Catanzaro, trattenne Enrichetta con l'intento di sposarla, contando sul 
perdono del Re. Malgrado le minacce del Re, il matrimonio avvenne lo stesso; 
Antonio Centelles si chiuse in Crotone con l'intenzione di resistere al Re aiuta-
to anche dai baroni calabro-siciliani i quali sostenevano Renato I d'Angiò-
Valois, pretendente al trono di Napoli. 

Per sopprimere la rivolta dei Baroni, 
Alfonso I d'Aragona, che era in stret-
to contatto con Scanderbeg, chiese il 
suo aiuto. Circa 3.000 stradioti alba-
nesi condotti da Demetrio Reres 
(anche: Demetrius Reres) e dai suoi 
figli Giorgio e Basilio, vennero inviati 
da Scanderbeg in Calabria. Questi, 
insieme all'esercito del Re, nel di-
cembre del 1444 conquistarono Cirò 
e Crotone, assediando infine il Mar-
chese Antonio Centelles il quale, nel 
1445, fu costretto a sottomettersi 
chiedendo la clemenza reale. Il Re gli 
tolse i feudi e lo costrinse a soggior-
nare a Napoli. 

Alcuni testi affermano che nel 1448, 
in cambio dei suoi servigi, il Re di 
Napoli nominò Demetrio Reres, "va-
loroso capitano degli Epiroti", Governatore della Calabria Ulteriore, donandogli 

                                                             
1 gli stradioti erano soldati in genere albanesi, ma anche dalmati e greci, che formavano unità militari di ca-

valleria della Repubblica di Venezia, del Regno di Napoli e di altri Stati dell'Europa centro-meridionale dal 

XV secolo fino alla metà del XVIII secolo 

 
Alfonso I di Aragona dipinto da Juan de Juanes 
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inoltre i terreni confiscati ad Antonio Centelles. In questi terreni i gli stradioti 
di Reres fondarono i primi villaggi Arbëreshë.  

Nel 1866 Francesco Tajani nel suo "Istorie Albanesi" così scrive: "Per opera di 
costoro collo scorrere del tempo vi sorsero nuovi paesi, altri disabitati ripopola-
ronsi. Dapprima se ne contarono sette denominati Andali, Amato, Arietta2, Cara-
fa, Casalnuovo3, Vena4, e Zangarona; indi gli altri Palagorio, San Nicola dell'Alto, 
Carfizzi e Gizzeria." 

I due figli di Demetrio Reres, Giorgio e Basilio, furono elevati al grado di capi-
tano. Un documento reale datato 1 settembre, 1448 mostra che Giorgio venne 
trasferito in Sicilia come "comandante degli Epiroti" per proteggere con un pre-
sidio al Casale di Bisiri (Mazara), la costa ovest dell'isola dalle incursioni dei 
Valois-Angiò. 

Quando, dopo due anni diminuirono 
i timori di un'invasione dei Valois-
Angiò, gli stradioti lasciarono il Ca-
sale di Bisiri e andarono al castello di 
Calatamauro per poi trasferirsi nel 
possedimento di Cardenia Peralta, 
dove fecero venire le loro famiglie 
dall'Albania. Qui costruirono le pri-
me case, la chiesa della SS. Annun-
ziata e fondarono nel 1450 l'insedia-
mento che chiamarono Contessa5. 

Altri villaggi furono fondati o reinse-
diati in luoghi abbandonati. Questi 
erano Bronte, San Michele di Ganza-
ria e Sant'Angelo Muxaro. Altri alba-
nesi si stabilirono a Taormina, dove 
ancora oggi si ricorda "il Quartiere 

degli Albanesi".  

Inoltre, a causa della pressione ottomana in Albania e, approfittando della na-
scita in Italia delle prime colonie Arbëreshë, diversi gruppi di Albanesi partiro-
no dalla loro patria per fondare nuove colonie o reinsediare località spopolate. 
Questi località erano, in provincia di Catanzaro: Caraffa, Curinga, Gizzeria e 
Marcedusa; in provincia di Crotone: Belvedere di Spinello, Carfizzi, Casabona, 
Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Zagarise e Zinga6. 

                                                             
2 frazione di Petronà 
3 frazione di Caraffa di Catanzaro 
4 oggi vena di Maida 
5 oggi Contessa Entellina 
6 frazione di Casabona 

 
gli Stradioti in un dipinto di Gustave David 
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Questi furono i primi villaggi Arbëreshë che sorsero nell'Italia meridionale. An-
che se gli Albanesi erano venuti come mercenari per sopprimere una rivolta, 
l'acquisizione della terra per i loro villaggi fu sancita dal Re di Napoli. Il Re sen-
tiva che la loro presenza in queste regioni avrebbe anche scoraggiato ogni ulte-
riore tentativo di rivolta. Dopo la morte di Scanderbeg, questi paesi aumenta-
rono di popolazione con la venuta di altri profughi dalla Morea e dall’Albania. 

Occorre però considerare che vi è qualche dubbio sul vero ruolo di Demetrio Reres e dei 
suoi figli, infatti lo studioso Paolo Petta, nel suo libro "Stradioti: soldati albanesi in Italia", 
stampato nel 1996 a Lecce dalla casa editrice Argo afferma che: "Demetrio Reres o non è mai 
esistito, o è esistito, al tempo di Alfonso [d’Aragona] o magari un po’ più tardi, come capo di 
stradioti o forse come "gubernator" di una terra calabrese di proporzioni limitate”. 

Va inoltre segnalato un articolo comparso sul giornale on-line "la Repubblica.it" del 26 feb-
braio del 2009 intitolato: "IL FALSO DEGLI ALBANESI, DOCUMENTO DEL '600 SCOPER-
TO NELL' ATENEO" il cui testo si riporta integralmente: 

"È TUTTO, dalla firma del re Alfonso d' Aragona ai dettagli su un intervento militare in suo 
soccorso compiuto dagli albanesi di Sicilia nel 1448 tra la Val di Mazara, Contessa Entellina e 
Palazzo Adriano. Intervento di 300 uomini che avrebbe fruttato al valoroso comandante, De-
metrio Reres, e ai suoi figli Giorgio e Basilio, il titolo di Governatore della Calabria inferiore. 
Peccato che falsa sia la firma, falsa l' onorificenza, mai avvenuta la spedizione e realizzato di 
sana pianta, due secoli dopo, il documento. Falsario l'arciprete vissuto alla metà del 1600 a 
Mezzojuso, Giorgio Reres, un personaggio che dichiarava di custodire in casa le vere reliquie 
di santa Rosalia e che ricorda l'abate Vella di sciasciana memoria. Obiettivo: dare origini no-
bili e militari alla sua famiglia". 

Il falso storico è stato scoperto e accertato da Matteo Mandalà, ordinario di Lingua e lette-
ratura albanese all'Ateneo di Palermo. Mandalà ha studiato un importante documento cu-
stodito all'Archivio di Stato di Palermo che riferisce del valoroso intervento militare a fianco 
di Alfonso il Magnanimo, Re di Aragona e di Sicilia dal 1416 al 1458 e sovrano di Napoli dal 
1443 al 1458. La scoperta è stata presentata il 27 febbraio 2009 al congresso internazionale 
"Falso e falsi", organizzato dalla facoltà di Scienze della formazione e dal dipartimento Da-
nae dell'Università di Palermo in collaborazione con la Fondazione Banco di Sicilia e dedi-
cato trasversalmente al falso nell'arte, nella storia, in letteratura, nella tecnologia. 

 

La terza migrazione 

La terza migrazione, risale agli anni 1461 - 1468, e fu abbastanza simile alla se-
conda. Alfonso I d'Aragona morì nel 1458 e il suo figlio bastardo Ferdinando fu 
elevato al trono, contro l'opposizione del Casato degli Angiò-Valois. Diversi ba-
roni locali, sostenitori di Renato D'Angiò-Valios, pretendente al trono di Napo-
li, iniziarono una rivolta nella provincia di Lecce che Ferdinando trovava diffi-
cile sopprimere. Così nel 1459 fece appello a Scanderbeg per ricevere il suo aiu-
to.  

Scanderbeg, che in quel momento era coinvolto nella lotta contro gli Ottoma-
ni, inviò suo nipote Jovan Stres Balšić alla testa di 500 stradioti albanesi. Il 1° ot-
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tobre del 1460, a Barletta, Jovan Stres Balšić sconfisse le truppe del ribelle Gio-
vanni Antonio Orsini del Balzo, Principe di Taranto; poi andò a combattere 
contro i ribelli guidati da Nicolò Piccinno e conquistò la città di Trani. 

Intanto Skanderbeg, il 17 aprile 1461, concluse una tregua triennale con gli Ot-
tomani e, il 25 agosto del 1461, giunse in Puglia con una forza di spedizione di 
1.000 cavalieri e 2.000 fanti. A lui il Re Ferdinando affidò l'intero fronte puglie-
se e la difesa della fortezza di Barletta, mentre il Re andò a combattere più a 
nord contro i sostenitori degli Angiò-Valois. 

Skanderbeg eseguì il compito assegnatogli con la massima serietà. Da Barletta e 
da Trani attaccò i baroni ribelli in Terra d'Otranto, dove diffuse miseria e deva-
stazione. I Casali in provincia di Taranto, i cui feudatari erano alleati con il 
Principe ribelle Giovanni Antonio Orsini del Balzo, furono così distrutti. Dopo 
tre mesi, i ribelli guidati dal Principe di Taranto chiesero pace, per la quale lo 
stesso Skanderbeg fungeva da mediatore. 

Più tardi Skanderbeg combatté la battaglia di Orsara, sulla collina di "Terra-
strutta", vicino all'attuale Greci in provincia di Avellino, dove gli Angioini furo-
no finalmente sconfitti. Dopo questa battaglia, una guarnigione di stradioti al-
banesi fu insediata sulla collina per difendere la zona dalle invasioni dei ribelli; 
fu qui che gli Albanesi fondarono la città di Greci. 

panorama di Greci in provincia di Avellino 

Quindi Skanderbeg, dopo aver sconfitto le truppe dei ribelli ed assicurato il 
trono del Re Ferdinando, fu ricompensato con la concessione dei feudi di Mon-
te Sant'Angelo, Trani e San Giovanni Rotondo, dopo di che, tornò in Albania.  

Ma molti dei suoi soldati rimasero in Molise, dove fondarono o ripopolarono, 
in provincia di Campobasso: Campomarino, Montecilfone, Portocannone, San 
Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e 
Ururi. in provincia di Isernia: Sant'Elena Sannita. 

Altri soldati si stabilirono Puglia dove nella provincia di Foggia fondarono o ri-
popolarono: Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei 
Sauri, Chieuti, Faeto, Monteleone di Puglia, Panni e San Paolo di Civitate. 
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Altri ancora si stabilirono in Terra d'Otranto in quella che oggi è chiamata "Al-
bania Salentina", dove fondarono o ripopolarono in provincia di Taranto: Bel-
vedere7, Carosino, Civitella8, Faggiano, Fragagnano, Mennano9, Monteiasi, 
Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Crispieri, San Giorgio Jonico, 
San Martino10, San Marzano di San Giuseppe, Santa Maria della Camera11; in 
provincia di Lecce: Sternatia e Zolino. 

La quarta migrazione 

La quarta migrazione fu la più ampia e risale agli anni tra il 1468 e il 1506, 
quando oramai sempre più città e fortezze albanesi stavano cadendo sotto il 
dominio ottomano.  

Mentre la popolazione veniva perseguitata e massacrata, molti albanesi segui-
rono l'esempio di quelli che si erano già insediati in precedenza in Italia meri-
dionale. Quindi, dai porti di Ragusa, Scutari ed Alessio lasciarono la loro terra 
su navi veneziane, napoletane e albanesi. 

Papa Paolo II scrisse al Duca di Borgogna: "Le città [dell'Albania] che avevano 
resistito alla furia turca fino ad oggi sono ora cadute in loro potere. Tutti i popoli 
che abitano sulle rive del Mare Adriatico tremano alla vista di un pericolo immi-
nente. Ovunque vedi solo terrore, tristezza, prigionia e morte. Non senza lacrime 
è possibile guardare le navi che si rifugiano dalle coste albanesi nei porti d'Italia, 
quelle miserabili famiglie sfrattate dalle loro case in riva al mare, alzano le mani 
verso il cielo, riempendo l'aria di lamenti in un linguaggio incomprensibile". 

panorama di Maschito in provincia di Potenza 

                                                             
7
 frazione di San Giorgio Jonico 

8
 frazione di Carosino 

9 frazione di Roccaforzata 
10 frazione di Monteparano 
11 ora parte di Roccaforzata 
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Molti degli albanesi giunti in Italia ricevettero dai feudatari locali terre e diritti 
civili in aree scarsamente popolate. Si stabilirono lungo la costa adriatica tra 
l'Abruzzo e il Gargano, solo per trasferirsi in seguito nel Molise e nello Stato 
Pontificio. Alcuni si stabilirono a Genazzano, altri stabilirono nelle Marche, 
dove si insediarono ad Urbino e in altri luoghi dell'Italia centrale. Di questi, 
quasi tutti i ricordi sono andati persi. 

Molti si trasferirono nel Regno di Napoli, nelle zone montuose intorno a Bene-
vento, oltre che in provincia di Potenza a Barile, Ginestra, Maschito e Melfi do-
ve ripopolarono villaggi abbandonati e devastati dal terremoto.  

Altri ancora andarono in Calabria dove, in pro-
vincia di Cosenza, dove fondarono o reinsedia-
rono i paesi di: Cantinella12, Corigliano Calabro, 
Firmo, Lungro, Macchia Albanese, San Cosmo 
Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio 
Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Spezzano Albane-
se e Vaccarizzo Albanese. Altri preferirono sta-
bilirsi tra i fiumi Sinni e Crati, mentre alcune 
famiglie della vecchia nobiltà albanese si stabili-
rono a Trani e ad Otranto.  

Dopo la caduta di Kruja (1478) e di Scutari 
(1479), ci fu un ulteriore esodo di albanesi nel 
regno di Napoli. In provincia di Potenza i profu-
ghi albanesi provenienti da Kruja andarono ad 
insediarsi nella zona di Brindisi Montagna; a te-
stimonianza di ciò vi è il nome di una via del 
paese, dedicata a questi rifugiati, intitolata "Via 
dei Crojesi". 

Molte famiglie albanesi si stabilirono in provin-
cia di Cosenza, dove fondarono o reinsediarono 
i paesi di Acquaformosa, Cavallerizzo13, Cervica-
ti, Cerzeto, Civita, Falconara Albanese, Eianina14, 
Frascineto, Marri15, Mongrassano, Plataci, Rota Greca, San Basile, San Benedet-
to Ullano, San Giacomo16, San Martino di Finita, Santa Caterina Albanese, Serra 
d’Aiello, Serra di Leo17 e molti altri luoghi dei quali, nel frattempo, sono andate 
perdute le tracce. 

                                                             
12
 frazione di Corigliano Calabro 

13
 frazione di Cerzeto 

14
 frazione di Frascineto 

15 frazione di San Benedetto Ullano 
16 frazione di Cerzeto 
17 frazione Mongrassano 

 
donna Arvanita 

in un dipinto di Charles Gleyre 



16 
 

Intanto in Sicilia nacquero nuovi insediamenti e, più precisamente: nel 1481 in 
Biancavilla in provincia di Catania, mentre in provincia di Palermo nel 1481 
nacque Palazzo Adriano, nel 1488 Bronte e Piana dei Greci18, nel 1490 Mezzoju-
so e nel 1491 Santa Cristina Gela. 

La quinta migrazione 

La quinta migrazione avvenne nel 1534 e fu un massiccio spostamento di profu-
ghi greco-albanesi provenienti dalla Morea e, più precisamente dalle città di 
Corone, Modone, Nauplia e Patrasso.  

Nel 1532 l'ammiraglio genovese An-
drea Doria19, alle dipendenze 
dell'Imperatore Carlo V, occupò la 
Morea dove si trovavano molti Arva-
niti. Quando gli Ottomani stavano 
per riprendere la Morea, Carlo V li 
fece evacuare, col consenso di Don 
Pedro de Toledo, viceré di Napoli, 
verso il Regno delle Due Sicilie. 

Il porto di partenza fu la città portu-
ale di Corone, che, insieme con Mo-
done, nell'XI secolo aveva giocato un 
ruolo chiave nella storia del com-
mercio e delle relazioni tra la Re-
pubblica di Venezia e l'Impero Bi-
zantino. 

Corone, che nel 1204 era stata con-
quistata dai partecipanti alla quarta 
Crociata, fu ceduta alla Repubblica 
di Venezia, sotto il cui dominio ri-
mase fino al 1460, quando fu abban-
donata causa della impossibile difesa dagli Ottomani, che avevano conquistato 
quasi completamente la Morea. 

La popolazione di Corone20 era in maggioranza greca, ma esisteva una consi-
stente minoranza albanese di fede ortodossa che la gente del posto chiamava 

                                                             
18

 oggi Piana degli Albanesi 

19
 Andrea Doria, capitano generale del mare di Genova al servizio dell'imperatore Carlo V d'Asburgo. 

20
 Il Petta sostiene che la città di Corone, nel 1532, poteva contare 5.000 abitanti o poco più e che contrariamen-

te a quanto si continua a scrivere, non era popolata da albanesi, anche se è possibile che gli ottomani nel 1500 
avessero soppresso le restrizioni disposte dai veneziani in ordine al loro ingresso e soggiorno in città. Infatti, 
agli albanesi era vietato dimorare in città ed anche entrarvi in gruppi superiori a dieci. 

 
Ritratto di Andrea Doria nelle vesti di Nettuno 

dipinto del  Bronzino 
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"Arvaniti". Ed era in questa località che avevano trovato rifugio un gran nume-
ro di albanesi fuggiti dall'Albania prima dell'arrivo degli Ottomani. 

Nel 1532, quando il Sultano Solimano intraprese il tentativo di conquistare 
Vienna, l'Ammiraglio genovese Andrea Doria suggerì a Carlo V d'Asburgo, Im-
peratore del Sacro Romano Impero e Re di Napoli, di effettuare una manovra 
diversiva sul lato greco. L'Imperatore accettò e diede ad Andrea Doria l'ordine 
di effettuare la spedizione. Il 29 luglio 1532, Andrea Doria raggiunse Napoli con 
25 galee e, il 4 agosto, raggiunse Messina, dove erano in attesa diverse altre na-
vi. 

Il 18 agosto, la flotta composta da 44 galee (17 di Andrea Doria, 13 pontificie, 5 
di Malta, 4 di Sicilia, 3 di Napoli, 2 di Monaco) e da altre 35 grandi navi (tra le 
35 grandi navi vi erano 15 galeoni e 2 caracche, una di Malta ed una di Genova, 
la “Grimalda”), partì dal porto di Messina. I suoi marinai erano composti da 
gente del posto e soprattutto da albanesi stanziatisi in Italia tempo prima.  

una galea dell'Ordine di Malta 

Andrea Doria conduceva l'avanguardia mentre alla sua destra si trova la capi-
tana pontificia ed alla sua sinistra quella dei cavalieri di Malta; Antonio Doria, 
suo cugino, era al centro insieme alle galee dei cavalieri di Malta; seguivano 
tutte le navi a vela, condotte da Bernardo Salviati, priore di Roma. 

I veneziani avvertirono Andrea Doria che una piccola flotta ottomana era a Ce-
falonia, allo stesso tempo avvertirono gli Ottomani dell'arrivo di Andrea Doria 
e della sua grande flotta, così che, quando Andrea Doria raggiunse Cefalonia, la 
flotta ottomana si era ritirata a Costantinopoli. Quindi Andrea Doria decise di 
attaccare Corone. 

All'arrivo di Andrea Doria di fronte a Corone, la popolazione gli inviò segreta-
mente dei messaggi per informarlo sullo stato della città e per offrire la loro 
cooperazione dall'interno. Andrea Doria fece sbarcare gran parte dell'equipag-



18 
 

gio per assediare la città, così che, il 21 settembre 1532, dopo tre giorni di asse-
dio e la morte di 300 cristiani, Andrea Doria entrò vittoriosamente nella città. 

Quando Andrea Doria partì per conquistare Patras, affidò al governo della città 
a Girolamo Mendoza. Intanto, dopo la cattura di Corone e il massacro degli Ot-
tomani, il Sultano Solimano decise di vendicarsi. L'8 novembre 1532 l'Imperato-
re ordinò all'Ammiraglio Andrea Doria di fare ritorno in Italia. Alcune facoltose 
famiglie di Corone si imbarcarono con tutte le loro sostanze sulle navi di An-
drea Doria, e arrivarono a Napoli il 24 dicembre 1532. 

L'Imperatore onorò con diversi documenti i 
Coronei e li premiò con diversi privilegi; 
con un diploma datato 8 aprile 1533 li rac-
comandò a Pedro Álvarez de Toledo y Zú-
ñiga, Marchese di Villafranca e Viceré di 
Napoli, e ordinò di dare loro qualche terra 
in Puglia o in Calabria. Con un altro diplo-
ma datato 15 luglio 1534 l'Imperatore dichia-
rò esenti i Coronei da tutte le tasse reali e 
baronali. Così che alcuni Coronei si stabili-
rono in Basilicata a Barile, altri in provincia 
di Cosenza a San Benedetto Ullano e San 
Demetrio Corone. 

Intanto nel 1533 Solimano inviò a Corone 
una flotta condotta dall'ammiraglio Khayr 
al-Din Barbarossa. Rodrigo Machicao, che si 
vide circondato, inviò al Viceré di Napoli un messaggio con il quale chiedeva 
aiuto. Il Viceré scrisse immediatamente all'Imperatore, il quale inviò a Corone 
una nuova flotta sotto il comando di Andria Doria. 

Il 2 Agosto 1533, a otto miglia nautiche di Corone, ci fu in una breve battaglia 
con gli Ottomani. Poi Andrea Doria, dopo aver lasciato un presidio sotto il co-
mando di  Rodrigo Machicao e portato dei rifornimenti a Corone, tornò a Na-
poli con Girolamo Mendoza. 

Nel 1534 fu firmato il trattato di pace tra Carlo V e Solimano. La città fortificata 
di Corone venne lasciata agli Ottomani e una delle condizioni era che i cittadi-
ni di Corone che volevano lasciare la città potevano essere imbarcati su una 
delle navi inviate da Carlo V e trovare rifugio in Italia. 

Il governo napoletano noleggiò diverse navi mercantili sulle quali furono im-
barcate le famiglie greche e albanesi (Arvaniti) di Corone, che preferivano tro-
vare una nuova casa nelle province del sud d'Italia. Circa 2.000 persone furono 
trasportate fino alle coste del Regno di Napoli.  

 
Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga 

Viceré di Napoli 
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Una congrua parte sbarcò a Lipari e gli altri a Napoli, la capitale del regno,  do-
ve l'imperatore Carlo V diede il permesso a Lazzaro Mathes, capitano stradiota, 
e ai suoi eredi e successori di costruite nel regno di Napoli nuovi "Casali". Così 
che vennero fondati o re-insediati diversi paesi quali, in provincia di Potenza in 
Basilicata: Barile, Brindisi Montagna, Ginestra, Maschito, Melfi, San Costantino 
Albanese, San Paolo Albanese e San Giorgio Lucano, mentre in provincia di Co-
senza in Calabria nacquero Castroregio e Farneta.  

   Carlo V e Solimano 

Un altro gruppo si insediò a Greci nella provincia di Avellino. Un altro gruppo 
ancora andò a ripopolare vari casali fatiscenti nella zona di Taranto (San Mar-
tino, Roccaforzata). Altri ancora si stabilirono in Sicilia andando ad abitare ne-
gli insediamenti fondati dai soldati di Reres nel 1448. 

Va segnalato inoltre che, nel 1539, allorquando Erina Castriota (figlia di Ferran-
te e bisnipote di Scanderbeg), Duchessa di Galatina, sposò Pietro Antonio San-
severino, Principe di Bisignano, una cospicua parte degli Arbëreshë di Puglia si 
spostò con la nobile Irene nella terra del consorte, popolando così: Macchia Al-
banese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, 
Spezzano Albanese e Vaccarizzo Albanese.  

Nel 1597 la quasi totalità della colonia albanese di Melfi si trasferì a Barile e Gi-
nestra. Analoga emigrazione locale si ebbe nel 1580 da S. Benedetto Ullano a 
Marri.  
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La sesta migrazione 

Il 16 giugno 1647 un numero significativo di cittadini della penisola di Maina 
nella Morea sbarcò a Otranto. La maggior parte dei profughi si stabilì in Basili-
cata nella provincia di Potenza a Barile, dove nel 1477, dopo la conquista di 
Kruja, già si erano sistemati degli albanesi; ancora nel 1534 erano giunti altri 
Coronei e nel 1597 erano giunte ancora circa 30 famiglie di Corone che si erano 
trasferite dalla vicina Melfi.  

Non si ricorda la data, ma proba-
bilmente ai primi del sec XVII, Ra-
nuccio I Farnese, Duca di Parma e 
Piacenza, accolse i profughi prove-
nienti dall'Albania nella provincia 
di Piacenza, e precisamente nel vil-
laggio di Boscone Cusani, a 4 Km. 
dall'odierno Calendasco di cui è 
frazione. Nello stesso periodo di 
tempo altri albanesi si stanziarono 
nel paese di Pieve Porto Morone, in 
provincia di Pavia, e nei villaggi di 
Pievetta e Bosco Tosca, entrambi 
frazioni di Castel San Giovanni. 

Verso il 1680 vennero da Maina del-
la Morea altri profughi che si stan-
ziarono a Chieuti. Questi erano 
guidati da due fratelli, Giorgio e 
Macario Sevastò, il primo monaco e 
l'altro laico. I capitoli di fondazione 

di Chieuti riportano la data del 1680 e furono stesi con Mons. Ferdinando Api-
cella. 

La settima migrazione 

La settima migrazione ebbe luogo sotto Carlo III di Borbone, quando, nel 1744, 
accolse  nel Regno di Napoli alcune famiglie greco-albanesi (in tutto 73 perso-
ne) provenienti dal villaggio costiero di Piqeras. Questa emigrazione era stata 
preceduta da un'incursione a Piqeras della popolazione di Borsh e Golëm nel 
Kurvelesh convertitasi all'Islam nel dicembre del 1742 cosi che diversi abitanti 
di Piqeras (denominati Piqerasiotët) decisero di abbandonare la loro patria, 
sotto la guida del Papas Macario Nikàs e del Diacono Demetrio Atanasio. Sulla 
strada verso sud, attraversando Lukova, Shën Vasil, Klikursi, Nivica-Bubar (si-
tuato a nord di Saranda), Corfù e Othoni, probabilmente si unirono a loro altre 
famiglie. 

 
Ranuccio I Farnese  

dipinto di Cesare Aretusi 
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Giunsero a Othoni in 18 famiglie e si imbarcarono su una nave del Regno di 
Napoli, per arrivare nel porto di Brindisi nel giugno 1743, da dove, a spese della 
Corona, Carlo VII li fece trasportare nella regione d'Abruzzo nell'ottobre del 
1743. A Pianella aspettarono di essere sistemati da qualche parte. 

Dopo controversie con la popolazione locale che non volevano accettare gli 
immigrati, re Carlo decretò e firmò il 4 marzo del 1744 l'atto della concessione 
terreni a Piano di Coccia e a Badessa, l'odierna Villa Badessa, Frazione di Ro-
sciano in provincia di Pescara. 

Si può desumere la data esatta dell'arrivo degli immigrati a Badessa leggendo 
un vecchio registro battesimale, che afferma che il primo battesimo fu eseguito 
il 18 novembre del 1743. 

L'ottava migrazione 

Per sfuggire alla persecuzione religiosa nella loro patria, alcune famiglie catto-
liche di Scutari raggiunsero Ancona nell'aprile del 1756 per cercare rifugio nello 
stato pontificio. Qui furono accolte dal Papa Benedetto XIV che offrì loro del 
denaro del tesoro apostolico e ordinò al Tesoriere Generale della Camera Apo-
stolica di collocarli provvisoriamente a Canino e dotare i capifamiglia del terre-
no esistente nella zona di Pianiano a Cellere21 nella provincia di Viterbo nel La-
zio. 

donne Arbëreshë con il costume tradizionale di San Cosmo Albanese 

                                                             
21 frazione di Cellere  
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Nel 1774 giunse dall'Albania un'altro gruppo di profughi ai quali, sotto la con-
dizione di coltivare e sistemare le vaste terre deserte vicino al porto di Brindisi, 
il Re promise loro una paga di tre Carlini al giorno. Al comando di questo 
gruppo venne messo Panagioti Caclamani, il quale parlava bene la lingua greca.  

Tuttavia, la colonia soddisfece le aspettative del governo in quanto i nuovi co-
loni non avevano mestiere e erano "nient'altro che vagabondi" attratti nel Re-
gno di Napoli dal generoso salario di tre Carlini al giorno. Comunque la morte 
del loro capo Panagioti Caclamani fu la causa della dispersione di questa colo-
nia. E' molto probabile che il luogo dove si insediarono gli albanesi fosse Palla-
virgata in provincia di Brindisi. 

Conclusione 

Fin dall'antichità diversi popoli si sono stabiliti nell'Italia meridionale: antichi 
greci, bizantini, arabi, valdesi e albanesi. Di questi, solo gli albanesi sono so-
pravvissuti come gruppo etnico. Ciò è stato possibile perché il modo di vivere 
degli albanesi non ha mai disturbato lo status quo e, a parte qualche piccolo 
problema, gli Arbëreshë hanno vissuto piuttosto pacificamente nel sud dell'Ita-
lia per quasi 500 anni. 

sindaci delle comunità Arbëreshë, riuniti a Cosenza. Alle loro spalle il busto di Scanderbeg 

Alcuni paesi Arbëreshë hanno perso le loro caratteristiche albanesi; altri, seb-
bene considerevolmente italianizzati, conservano ancora tratti ben riconoscibi-
li. I paesi completamente assimilati si trovano prevalentemente in Puglia. L'as-
similazione di questi paesi può essere spiegata dal fatto che sono situati nelle 
pianure accessibili e piuttosto vicine alle grandi città di Taranto e Lecce. I paesi 
che mantengono le caratteristiche albanesi sono situati in Calabria, in Basilica-
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ta e nella Sicilia nordoccidentale, in remote zone montuose che per molto 
tempo non erano raggiungibili dai moderni mezzi di trasporto. 

In larga misura gli Arbëreshë dell'Italia meridionale seguono lo stile di vita ita-
liano. C'è stata un po' di mescolanza e matrimoni misti. Le loro città, abitazio-
ni, pratiche agricole, cibo, abbigliamento ed economia assomigliano a quelle 
degli italiani. All'interno dei loro paesi, tuttavia, gli Arbëreshë hanno continua-
to a parlare la lingua dei loro padri, mantenere il rito religioso bizantino, glori-
ficare i loro eroi, tenere le loro feste, conservare alcuni costumi e perpetuare il 
folclore dei loro antenati. 
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