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La “bufala” del nobile condottiero albanese Demetrio Reres 
di  

Emanuele Romata 

 

Il 24 settembre 1665 l'arciprete Giorgio Reres di Mezzojuso, un personaggio che dichiarava di custodire 

in casa le vere reliquie di santa Rosalia, esibì al notaio Diego Barretta di Palermo un "diploma' '  che il Re 

Alfonso I avrebbe emesso in favore di Demetrio Reres in Gaeta il primo Settembre 1448; lo stesso notaio, 

che sosteneva di averlo ricopiato dall’originale, provvide quindi a redigerne il "transunto", ossia una 

parziale ricopiatura del “diplom”", che ne conservava solo le parti essenziali. Di seguito possiamo 

leggerne il testo originale in latino e la sua traduzione in italiano: 

TESTO ORIGINALE TRADUZIONE DAL LATINO 

Alphonsus Dei gratia rex Aragonum etc. … 

Considerantes nos enim, quod tuis militaribus servitiis 

et laboribus, uti trium Coloniarum Epirotarum Dux, 

sub nostro militari servitio cum sanguinis effusione, in 

adeptione totius provinciae Calabriae 

inferioris magnopere adhibuisti, aliisque 

occasionibus et servitiis paratus, et promptus semper 

fuisti insimul cum Georgio, et Basilio filiis tuis, qui 

Georgius ad, praesens manet in nostro Regno Siciliae 

ultra Pharum in servitio nostro tanquam Dux 

Epirotarum nostrorum subditorum pro defensione 

praedicti Regni ex gallicis invasionibus, pro quorum 

remuneratione, ac tua antiqua nobilitate, quae ex 

clarissima familia Castriota Epirotarum principe 

originem traxit; visum est pro modo te militem 

Demetrium Reres eligere, creare, et nominare in 

nostrum regium Gubernatorem praedictae nostrae 

provinciae inferioris Calabriae; prout virtute praesentis 

nostrae regiae cedulae eligimus, creamus, et nominamus 

te in praedictum nostrum regium gubernatorem 

praenotatae provinciae inferioris Calabriae. 

Alfonso, per grazia di Dio re di Aragona ecc. ... 

Considerando noi che, con le tue impegnative 

campagne militari in qualità comandante di tre 

colonie epirote, ti sei adoperato molto nella 

riconquista di tutta la provincia di Calabria 

inferiore militando nel nostro esercito, con 

spargimento di sangue, e che in altre occasioni ed 

incarichi sei stato sempre pronto e disponibile, 

insieme con i tuoi figli Giorgio e Basilio, il quale 

Giorgio attualmente è nel nostro Regno di Sicilia 

oltre il Faro al nostro servizio in qualità di 

comandante degli Epiroti, nostri sudditi, per la 

difesa del suddetto regno dagli attacchi francesi, 

per loro remunerazione e per la tua antica nobiltà, 

che la nobilissima famiglia Castriota, che trae 

origine dai Principi di Epiro, ci è parso giusto 

eleggere, creare e nominare te, soldato Demetrio 

Reres, quale nostro regio Governatore della nostra 

provincia di Calabria inferiore, come in effetti, in 

virtù della presente nostra regia cedola, eleggiamo, 

creiamo e nominiamo te quale Governatore della 

già citata provincia di Calabria inferiore. 
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Nel 1763 Pietro Pompilio Rodotà, nel suo terzo volume “Dell'origine, progresso, e stato presente del rito 

greco in Italia”, al capitolo III, basandosi esclusivamente sul “transunto” innanzi detto, scrive che: “re 

Alfonso I D'Aragona voleva conquistare la Calabria Inferiore, che resisteva alle sue armi, invitò al soldo molti di 

essi (albanesi) [...] Venuti speditamente tre ben guarnite e scelte colonie sotto la direzione di Demetrio Reres, 

portarono lo spavento a' Calabresi, li ridussero in misera servitù, e gli obbligarono di piegare il collo al Re Alfonso; 

il quale riconoscendosi debitore della vittoria,[...] conferì al capitano Demetrio Reres il governo della vinta Calabria 

e onorò i suoi due figli, Giorgio e Basilio, con il titolo di capitani delle truppe di lor nazione, che volle si stabilissero 

nella Sicilia affinché fossero di presidio contro le temute scorrerie dei Francesi”. 

Lo scrittore Vincenzo Dorsa, nel suo libro "Sugli Albanesi, Ricerche e Pensieri", a pagina 61 riprende il 

discorso di Pietro Pompilio Rodotà e aggiunge: “Alfonso I. D'Aragona, Re di Napoli volendo riacquistare 

la Calabria ribellata alle sue armi, invitò a questa impresa molti Albanesi che avean fama di valore, e Demetrio 

Reres fatto capo di tre ben agguerite colonie, venne e fra poco tempo ridusse ad Alfonso la insorta provincia. [...] 

Fu allora che nella Calabria inferiore rimanendovi parte delle tre colonie, fondò [Demetrio Reres] i sei paesi di 

Amato, Andali, Arietta (frazione di Petronà), Casalnuovo, Vena, Zangarona; e parte trasferendosi nella Sicilia, 

diè origine, [...] agli altri paesi albanesi in quella terra”. 

Per fare tale affermazione, Vincenzo Dorsa, senza altre fonti storiche a sostegno di tale tesi, ma dando 

per scontata la sola fonte in possesso del Rodotà, fa la seguente ipotesi: visto che Reres era stato nominato 

governatore di una non meglio definita “Calabria Inferiore” che, probabilmente comprendeva anche il 

Catanzarese e visto che nel catanzarese esistevano i paesi albanesi suddetti, era logico dedurre che tali 

paesi erano stati fondati dai soldati di Demetrio Reres! 

Però Vincenzo Dorsa aveva dimenticato che nel catanzarese esistevano altri paesi albanesi che lui non 

menzionava. A questo ci pensò nel 1886 Francesco Tajani nel suo libro “Le Istorie Albanesi, Epoca 

Quarta” a pagina 6; egli aggiunge ai precedenti anche Carafa, Pallagorio, San Nicola dell’Alto, Carfizzi e 

Gizzeria, ancora una volta senza alcuna prova, ma semplicemente perché, trovandosi anch’essi nella 

provincia Catanzarese, dovevano essere stati fondati dai soldati di Reres. 

Ancora oltre si è spinto l'autore Francesco Tajani nel suo libro “Le Istorie Albanesi”, Epoca Quarta, nel 

quale le "tre ben guarnite e scelte colonie" del Rodotà divennero “[...] tre poderose squadre comandate da un 

Demetrio Reres, e da due suoi figli Giorgio e Basilio che militarono per lungo tempo al servizio di Alfonso di 

Aragona [...]”. Inoltre, Tajani ha aggiunto ai sei insediamenti elencati del Dorsa, altri cinque insediamenti: 

Caraffa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Carfizzi e Gizzeria, ancora una volta senza alcuna prova, ma 

semplicemente perché, trovandosi anch’essi nel Catanzarese, dovevano essere stati fondati dai soldati di 

Demetrio Reres. 
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Quindi tutta la teoria sulla fondazione dei paesi albanesi del Catanzarese si è basata e si basa solamente 

sul suddetto "transunto" redatto dal notaio Diego Barretta, probabilmente, per il poco nobile scopo di 

voler attribuire nobili origini all'arciprete Giorgio Reres di Mezzojuso. 

Una analisi seria, minuziosa, ed approfondita di tale transunto, che ne dimostra in modo inequivocabile 

la falsità, è stata fatta dallo studioso Matteo Mandalà nella seconda edizione del suo libro “Mundus vult 

decipi”, a partire dalla pagina 73 e sino alla pagina 160, e alla cui lettura si rimanda per utili 

approfondimenti. 

 

Di seguito si riportano alcune considerazioni: 

1. Il Re Alfonso non era a Gaeta il primo settembre 1448 (data di firma del diploma), bensì in 

Toscana dove era impegnato nell'assedio di Piombino che si concluse 10 giorni dopo la data della 

presunta firma del diploma. Infatti Luciano Giannoni, nel suo libro "L'assedio di Piombino del 

1448" edito nel 2011 da Edizioni Archivinform, scrive che “Nella primavera del 1448 Alfonso 

dAragona pose l'assedio a Piombino - piccolissimo stato ma di grande importanza strategica per la sua 

collocazione geografica - sicuro di una conquista facile e rapida. Tuttavia la resistenza dei piombinesi, 

guidati da Rinaldo Orsini, si rivelò tenace; dopo vari mesi di inutili assalti, il 10 settembre dello stesso 

anno le truppe aragonesi si ritirarono”. 

2. Il Re non avrebbe mai scritto il nome della “provinciae Calabriae inferioris” (provincia di Calabria 

inferiore) perché, all'epoca, il territorio interessato era denominato "Giustizierato di Calabria" così 

chiamato dal 1231 al XVI secolo. Il Viceré e giustiziere di Calabria era Francesco de Siscar dal 

1445 fino alla sua morte dell’ottobre del 1480.  

3. Non esiste alcuna traccia documentata dell'attività di governatore di Demetrio Reres: nessun 

rapporto o richiesta fatta al Re da parte di Reres, nessuna disposizione o richiesta mandata dal Re 

al Reres; nessun atto di governo da parte di Reres verso un qualsiasi suddito. 

4. Nel 1448, anno della firma del diploma, non c’era ancora alcun trattato di alleanza tra il Re di 

Napoli e Giorgio Castriota Scanderbeg. Un trattato di amicizia e mutua assistenza venne stipulato 

solo nel 1451. Inoltre, Scanderbeg era impegnato a combattere contro gli ottomani. Come poteva, 

allora, mandare ben "tre poderose squadre" e farle restare definitivamente in Italia? 

5. Nel 1458/59 nel Regno di Napoli ci fu una nuova rivolta, guidata da Antonio Centelles; se i paesi 

albanesi erano già esistenti ed abitati da quei soldati giunti prima del 1448, come mai essi non 

ebbero alcun ruolo in tale rivolta del Centelles? 

6. Nel 1941 Domenico Zangari, nel suo libro “Le colonie Italo-Albanesi di Calabria”, afferma che 

il presunto diploma “non trova riscontro in documenti dell’epoca nella Cancelleria Aragonese, né 
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presso storici antichi e moderni di valore e di autorità indiscussi [....]" Zangari aveva cercato 

inutilmente tale originale negli archivi di Napoli e la stessa ricerca fatta da altri negli archivi 

spagnoli non ebbe alcun esito. Mentre, pur essendovi una vasta documentazione di quando, nel 

1461, le truppe albanesi intervennero in Puglia in aiuto del Re di Napoli, non esiste alcuna traccia 

nelle cronache dell’epoca, di un eventuale ruolo svolto da truppe albanesi in un intervento militare 

in Calabria. 

7. Conclusioni: Essendosi rivelato chiaramente falso il transunto innanzi detto, l’intera impalcatura 

crolla, e si può concludere che, in Calabria, nessun paese albanese fu fondato nel 1448 o prima di 

tale data. 

 

redatto il 18 settembre 2019  

Emanuele Romata 


