
 
 

 
Marzo 2010           Governatore Francesco Socievole 
 
  
Brevi note sulla chiesa di rito bizantino del SS. Salvatore in Cosenza e 
sui calabro -   albanesi  

 
La comunità degli italo-albanesi residenti in Cosenza (e dintorni) ha già festeggiato il 
trentennale della propria  chiesa parrocchiale intitolata al SS. Salvatore, ubicata nel 
cinquecentesco edificio  che fu della “Confraternita dei Sarti” di S. Omobono, 
accanto alla più nota chiesa conventuale di San Francesco di Paola, sul corso 
Plebiscito. 

Gli Albanesi. Chi sono?  Come giunsero nella nostra penisola? Quali le prime 
correnti migratorie ? 

Ha scritto il Campilongo che “regnando in Sicilia in Re Martino (1399 – 1409), 
alcuni soldati albanesi vennero in quell’isola per militare sotto le bandiere di quel 
Re”1.  

Per il Tavolaro, invece, una prima significativa immigrazione in Italia  sarebbe 
avvenuta già nel 1396, allorquando molti di loro, successivamente alla vittoria turca 
di Nicopoli, fuggirono fondando il villaggio di Piroi al confine veneto.2 

Altra voce levatasi sull’argomento è quella del Cassiani il quale ha affermato 
che, stanchi della tirannide turca e fiduciosi nella ospitalità che avrebbero trovato 
nella riconoscente casa d’Aragona, gli Albanesi emigrarono “precisamente” (sic) tra 
il 1441 ed il 15013. Analogamente a  quanto sarebbe avvenuto per la nostra Regione, 
stando al Leone, il quale ha ricordato che “la primissima corrente di quel gruppo 
etnico non venne in Calabria come esuli o come degli emigranti”, piuttosto “in veste 
di guerrieri, nel 1448, chiamata da Alfonso I d’Aragona per combattere la casta 
nobiliare ribellatasi all’autorità  del Monarca”.4 Circostanze, queste ultime, 
ampiamente condivise da diversi autori,  fra i quali, oltre al già citato  Bisignano5,  si 
segnalano  i  contributi della Chiodo6, dello stesso Tavolaro7  e del Godino8,  tanto  

                                                           
1 F.Campilongo (a cura) – “Gli Albanesi i n Italia e San Basile”, Alzani, Pinerolo (TO), 1959, p.16.  
La notizia  ha trovato conferma anche  nel denso volume del Bisignano (O.A. Bisignano – “Il volo delle aquile – Storia 
dell’Albania e degli Albanesi in Italia”, Macrì, Cosenza, 2003, p.93) che ha ricordato come contatti tra l’Albania e 
l’Italia furono segnalati già nel medioevo e, altresì, che il condottiero di quei “soldati” , tale Giacomo Matranga, trovò 
sepoltura ad Enna, all’interno della Chiesa di Santa Caterina di quella città. 
2 E.Tavolaro – citato dal Campilongo (in op.cit., p.17/n). Idem, nel Bisignano (in op.cit., p.16) il quale c’informa che 
quei profughi “trovarono rifugio” nello stesso villaggio di Piroi che, pertanto, potrebbe essere preesistente a quegli 
avvenimenti.    
3 Cfr. F. Cassiani – “Spezzano Albanese nella tradizione e nella storia 1471-1918”, Roma, 1968, II Ed., Cap.I  
4 D.Leone in “Calabria Letteraria”, anno XXV, nn.10-11-12, p.12. 
5 O.A. Bisignano – “Il volo delle aquile - …”, cit., (cfr. a p.94).  
6 M.G. Chiodo – “Le Comunità Albanesi del ‘Destra Crati’ – Storia, Usi, Cultura”, Montalto U. (CS), 2001, (cfr. a 
p.10). 



 
 

 

per menzionarne qualcuno, sì come gli apporti dell’Altimari9 che, ai suddetti motivi d’ordine 
militare, ha giustamente voluto annettere quelli derivanti dalla necessità,  avvertita da una terra in 
forte crescita economica (quale fu la Calabria della seconda metà del XV secolo),   di dotarsi di 
“braccia di lavoro sufficienti a sostenerla”, sicché, egli ha concluso, è proprio in quella fase “che si 
colloca la concessione di condizioni di favore a queste popolazioni nomadi che, sin dai tempi delle 
prime migrazioni, non si erano mai stabilizzate in alcun luogo”.10          

Ma se tali e tante sono le versioni sull’avvio del flusso migratorio del popolo albanese verso 
l’Italia e sugli stessi motivi che lo determinarono,  tutti gli studiosi concordano sul fatto  che 
l’impulso maggiore di tale esodo  lo si registrò successivamente alla morte dell’eroe nazionale 
dell’indipendenza,  Giorgio Kastriota, detto “Skanderberg”, avvenuta nel gennaio del 1468 e, poi, 
dal giugno del 1478, ovvero dalla resa di Kruja (o Croia) all’invasore. 
Agli esuli  albanesi, una volta giunti in Italia (un centinaio furono le comunità che si formarono o si 
“ripopolarono” in seguito a tali correnti migratorie), fu usato, per i più, ogni riguardo; soprattutto 
perché essi incarnavano, secondo il comune sentire, la streniutà della difesa del cristianesimo in 
Albania contro la minaccia del turco, “infedele” per antonomasia. Ma non per molto tempo ancora, 
giacché le generazioni che seguirono ai primi profughi finirono col subire un progressivo processo 
di assimilazione alla cultura latina, con la conseguenza di dovere abbandonare la propria ed il rito 
dei padri. 

Ha scritto ancora il Leone che, sotto l’imperversare del feudalesimo, gli albanesi “furono 
ben presto ridotti ad uno stato miserevole di degradazione morale e materiale, senza potere 
esercitare il loro rito e lasciati volutamente in uno stato spaventoso di ignoranza”, evidenziando 
come in Calabria, le comunità  ivi insediatesi dovettero assoggettarsi al rito latino11. 

Analoghe considerazioni ha tratto il Fusca per Spezzano Albanese, a proposito della 
“innaturale” trasformazione del rito, dal greco in latino (lì avvenuta nel 1668), attribuendone la 
“macchia” a due influenti personaggi del luogo, lo Spinelli ed il Magnocavallo.12 

Il Marco,  dal suo canto, ha posto l’accento sulla circostanza che “il rito greco fu subito 
motivo di preoccupazione o di autentica persecuzione da parte dei vescovi latini” nei confronti delle 
stesse comunità di profughi.13 Parimenti al Vitola, del resto, il quale ha attribuito anch’egli 
all’ostilità di quei  prelati  il mancato  avvio a soluzione della vexata quaestio14 la quale, invece, fu 
fatta propria dal Papato, per un  “rinvigorito spirito di crociata antislamico”, secondo la felice 
intuizione della Chiodo15, e affrontata con diversi provvedimenti.16    La data del 1732, segnerà 
finalmente la prima, importante conquista per gli italo-albanesi di Calabria della fondazione, per  
                                                                                                                                                                                                 
7 E.Tavolaro – “Origini e sviluppo delle Comunità Albanesi in Calabria”, Mongrassano (CS), 21 agosto 1960, Cosenza, 
S.C.A.T., s.d. (cfr. a p.5). 
8 F.Godino – “Gli Albanesi e la difesa del Rito Greco in Calabria”, MIT, Cosenza, 1971 (cfr. pp.31-32) 
9 F.Altimari – “La minoranza Arbereshe.Profilo storico-culturale”, in “La minoranza linguistica italo-albanese :  Aspetti 
educativi e culturali” (a cura di G.Belluscio e V.Lentini), Catanzaro, 2002. Il volume è  introdotto dal Presidente 
dell’IRRE, Prof. Giuseppe Trebisacce.  
10 Ivi, p.15.     
11 D.Leone, in “Calabria Letteraria” (cit.), p.13. 
12 Cfr. F.Fusca – “Dal rito greco al rito latino – per un prete di troppo… “, Spezzano Albanese, 4 marzo 1968, in Zeri i 
Arbereshvet, Ejanina (CS), pp.56-57.   
13 C. Marco – “La questione arbreshe”, Marco Ed., Lungro (CS), 2006, p.64/n.  
14 Cfr. G.S.Vitola – “La questione del rito” in “Gli Albanesi della diocesi dei due mari”, Schena Ed., Fasano di Puglia, 
1971, pp.65-66. A proposito dell’atteggiamento tenuto dall’alto clero latino nei confronti degli Albanesi, ancora il 
Bisignano (op.cit., p.115) ha ossevato che “non sono pochi gli esempi dei Vescovi delle varie Diocesi del Meridione 
d’Italia che tentarono di sopprimere il rito ortodosso, con il retaggio delle tradizioni antiche e dei culti  ed imporre 
quello latino, riversando sugli Albanesi le accuse più nefande ed ingiuste … esponendoli al biasimo pubblico”.  
15 M.G. Chiodo – “Le Comunità Albanesi…”, cit., p.14.  
16 Ve n’è un elenco lungo e particolareggiato in F.Godino (“Gli Albanesi e la difesa…” cit., a p.45 e segg.).  



 
 

 
 
 
merito  di Papa Clemente XII,  del Collegio “Corsini” (dal cognome dello stesso Pontefice),  a San 
Benedetto Ullano, con Vescovo “ordinante”. 
Il “Corsini” sarà poi trasferito a San Demetrio Corone, nel Monastero basiliano di Sant’Adriano, in 
virtù  del dispaccio del Re datato 1° febbraio 1794.  

La seconda data “storica” in ordine di tempo, ma prima, forse,  in quanto ad  importanza per 
le stesse popolazioni, è invece quella segnata dalla costituzione apostolica “Catholici fidelis graeci 
ritus” del 13 febbraio 1919 di Papa Benedetto XV, mediante la quale veniva eretta  una “Eparchia”, 
o diocesi calabrese di rito orientale greco.  

Mons. Giovanni Mele, nel giugno 1919, diveniva così il primo vescovo greco in seno alla 
chiesa cattolica, con sua sede in Lungro, ove la locale chiesa di San Nicola da Mira veniva elevata 
al rango di cattedrale. Fu certamente una vittoria per la gente albanese (della prima diaspora 
intendo) e premio per le tante sofferenze patite, per le lotte sostenute, per la tenace e l’ammirevole  
custodia  delle proprie radici e delle proprie tradizioni.  

 
Al Mele fu chiamato a succedere Mons. Giovanni Stamati, sotto la cui amministrazione la 

chiesa parrocchiale di Falconara Albanese, ricadente nella diocesi di Tropea prima ed in quella di 
Cosenza poi17,  dal marzo 1974 passò solennemente sotto la giurisdizione dell’Eparchia di Lungro.  

Intanto, nell’ottobre immediatamente precedente, lo stesso Mons. Stamati, in virtù delle 
facoltà conferitegli dalla S. Congregazione delle Chiese Orientali nell’agosto del 1972,  s’era 
riservato di stendere il decreto di erezione della Parrocchia “personale” in Cosenza per i fedeli di 
rito bizantino ivi residenti18, i quali, però, potettero definitivamente  fruire di un loro edificio di 
culto solo a partire dalla data, “storica” anch’essa,  del 4 maggio 1978. I Papades Pietro Lanza e 
Raffaele De Angelis, ne sono oggi il parroco ed il vicario parrocchiale. Entrambi sono assoggettati 
all’attuale Vescovo di Lungro, Mons. Ercole Lupinacci che ha eretto, proprio in Cosenza, un 
Seminario italo – greco - albanese per la formazione dei sacerdoti dell’Eparchia, inaugurato nel 
2006. 

Tutto ciò, ovvero la collaudata e  pacifica coesistenza di due riti in seno ad un’unica chiesa, 
può essere un buon esempio, a me pare, per ben più vaste condivisioni con e fra le altre comunità di 
individui, di varia provenienza, delle quali va infittendosi anche la nostra terra. Basta, forse,  avere 
la sincera volontà di dar valore alle tante affinità, o a ciò che unisce,   piuttosto che a quello che,  
spesso solo in apparenza (e/o strumentalmente) divide.  
                                                                                   Sergio Chiatto 

    
 
                                                           
17 Per Falconara Albanese rimando particolarmente a  due monografie  :  “Falconara Albanese”, Palombi Ed., Roma, 
1999, di M. Brunetti  e “Falconara Albanese tra storia e tradizione”, Amantea, 2005, di S. Genovese, quest’ultima edita  
a cura dell’Amministrazione Comunale del tempo.  
18 Cfr. B.U. dell’Arcidiocesi di Cosenza, Anni LV-LVI (1974-1975), Cosenza, 1976, pp.55 e 56. 
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PROGRAMMA APRILE 2010 

 
 
08.04.2010   Interclub Soroptimist Cosenza e   
                  Rotary  Cosenza 
                  Sala  Museo  Biblioteca Nazionale. 
                                    Piazza Toscano Cosenza 
 

          “Giornata di Arte e Lettere” 
                             Presentazione libri e pittori 
                        

        Ore 16. 00   Saluti 
                            Elvira Graziani  
                            Presidente Soroptimist Cosenza 
                            Walter Bevacqua  
                            Presidente Rotary club Cosenza  
 
         Ore 16.30 “Umberto Zanotti Bianco” 
                            di Sergio Zoppi 
         Ore 17.00  Enzo Le Pera presenta : 
                            7  artisti  per la Polio 
                            M.Brigante – E.Bruno – Francomà – E.Meo 
                            I.Quirino - G.Telarico – S.Vigliaturo 
         Ore 17.30  I peccati che vaggiscono 
                            di Franco Caravetta 
         Ore 18.00  Il lungo inverno o L’ultimo canto 
                            del giovane gallo 
                            di  Ezio Arcuri  ( anteprima ) 
 
13.04.10 ore 20 Consiglio Direttivo 
 
20.04.10 ore 20  Progetto : per una nuova classe dirigente 
                            Stato dell’arte. 
                            Introduce Giacinto Marra 
                            Relatore Ing. Giuseppe Perrone 
                            Presidente Fondirigenti 
 
27.04.10 ore 20  NEW ENTRIES 

                            Responsabilità professionale medica 
                            e  risarcimento 
                            Relatore : Maria Chiara Lavorato 
                            Innovazione tecnologica come fattore  
                            di sviluppo del territorio 
                            Relatore Roberto Barletta 
 
 

                       Anteprima 
 

  1  Giugno 2010: Premio Telesio 
 

 
www.rotarycosenza.org  
Presidente  : b.walter@hotmail.it 
Segretario  : leopoldorossi@gmail..com 

Polio  plus 
Presidente comm. Distrettuale : P.Verre 

Rotary Foundation 
Presidente comm. di club : Pietro Mari 
 
 
 

P R O G E T TO    A R T E 
Presidente commissione: Enzo Le Pera 

 
ATTESTATI  

Ad oggi può essere  chiesto l’attestato alla 
Rotary Foundation quale socio sostenitore  
(versamenti da 100 a 999 € ) per : 
 
L.  Rossi                   W. Bevacqua 
A . Jorio                   C.  Sicilia 
 
Hanno diritto all’attestato del Presidente 
quale socio sostenitore della R.F. 
( versamenti da 50 a 99 €) 
 
L. Falcone           F. Pagnotta 
M.Reda               M.Fiorentino 
E. Le Pera           G. Mazzei 
A. Mari                P. Verre  
S.  Nucci 
T. Fabbricatore (Presidente Rotary  Acri) 
 
Famiglia Rotariana :  
Rotaract Cosenza 
Rotaract Bologna Valle del Savena 
Inner Weel Cosenza 
Esterni : 
M.Bruno                    A.Minutolo 
D. G. Nkinahamira    G. Spataro 
 
Hanno diritto all’attestato del Presiden-
te quale  Benefattore della Rotary 
Foundation ( min. USD  500 ): 
 
Gerardo Sacco     G.B. Spadafora 
Nicola Buoncristiano 
Gli artisti : 
Eduardo Bruno        Mario Brigante 
Francoma’                Enrico     Meo        
Ilario Quirino           Giulio Telarico     
Silvio Vigliaturo  
 
Tutti, compresi i 35 soci che hanno già 
versato un contributo inferiore al 
minimo richiesto, potranno far cumulo 
con successivi versamenti, per ottenere 
i riconoscimenti citati, entro il 
30.05.2010 
 


