
LA SILA GRECA ACRITANA: San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese, San 

Cosmo Albanese. 
 

Ultimamente vi ho fatto conoscere un po’ di Arte, dilettandomi con l’elementare 

spiegazione da sussidiario del Romanico Pugliese, vi ho fatto conoscere un po’ di 

Storia, raccontandovi gli aspetti più segreti della vita di Federico II, vi ho fatto 

conoscere un po’ di Geografia, immergendomi nel ruolo di Tom-Tom 

accompagnandovi da un paese e l’altro. Ora, dopo la bella esperienza siciliana in 

compagnia dei versi del grande giullare duecentesco Cielo d’Alcamo, voglio farvi 

incuriosire un po’ alla Letteratura regionale che, per forza di cose, è poco studiata nei 

manuali delle scuole superiori italiane. 

Siamo in Calabria, più precisamente nell’altopiano della Sila Greca, la cosiddetta sorella 

minore, meno conosciuta, meno turistica, meno naturalistica delle più famose Sila 

Grande e Sila Piccola. Insieme formano un complesso tavolato, che in alcuni punti 

arriva sino ai duemila metri di quota e che rappresenta uno dei primi nuclei del famoso 

Parco Nazionale della Calabria, uno dei cinque parchi storici italiani, fondato nel 1968. 

Attualmente, dal 2002, dopo la soppressione del suddetto parco è nato il nuovo e ben 

più grande Parco Nazionale della Sila che comprende tutte le tre subregioni storiche: la 

Greca, la Grande e la Piccola. In questo viaggio, oltre che con gli aspetti naturalistici 

che fanno parte in modo indissolubile del paesaggio, mi piacerebbe stupirvi con la 

scoperta di due poeti di lingua arbëreshë, Giuseppe Serembe e Girolamo de Rada, 

ovviamente sconosciuti al grande pubblico, ma che meritano una giusta collocazione nel 

territorio letterario nazionale.  

Anche loro, con la minoranza linguistica arbëreshë (che vi ho fatto conoscere un po’ per 

l’aspetto religioso e delle tradizioni popolari in un viaggio nel Lungrese), hanno 

contribuito a forgiare la nostra Italia, con le sue varietà artistiche, culturali e 

naturalistiche che il mondo ci invidia. 

Prima di cominciare il viaggio proviamo a conoscere da più vicino questi due 

personaggi, che sino a poco fa neanche io conoscevo. Giuseppe Serembe e Girolamo de 

Rada hanno in comune, oltre all’appartenenza all’etnia arbëreshë, l’essere vissuti nello 

stesso periodo storico, ovvero nell’Ottocento, l’essere di due villaggi contermini della 

Sila Greca e soprattutto due dei più importanti poeti della cultura arbëreshë e addirittura 

della letteratura nazionale albanese. 

Ovviamente non vi annoierò con l’esegesi letteraria, l’analisi del testo delle opere dei 

suddetti personaggi. Mi piacerebbe che i loro versi scritti sia in italiano che in albanese 

vi possano accompagnare nella lettura del mio viaggio. 

  

“È solo a mezzanotte/l’usignolo sfortunato/che col suo verso/racconta lacrime ed 

afflizioni/alla rosa spuntata dal rovo/che ha il cuore di pietra.” 

  

“Ësht i vetem ndëe mjeznat/rreshinjolli bjrrafat/çë me zan t’atina thot/sa dhullure ndien 

e lot/trondofiles dal ka gjëmbi,/çë ka zëmëren si shkëmbi.” 

  

Con questi tristi e allo stesso tempo eleganti versi di una poesia di Giuseppe Serembe, 

L’usignolo e il poeta/Rreshinjolli e poeti, dopo un po’ di ore di viaggio dal mio paese 

natio sono giunto al primo paese di questo itinerario, situato a 420 metri di altitudine, 

nel cuore della Sila Greca e con una bella visuale sul mar Jonio e sulla piana di Sibari: 

San Giorgio Albanese. 

Ovviamente, come tutti i paesi arbëreshë che ho incontrato sino ad ora, è situato in una 

posizione arroccata, quasi impervia, come se la popolazione cercasse un luogo appartato 



in modo da preservare le proprie tradizioni, la propria lingua e la propria cultura. E 

credo che ci sia riuscita, se tutt’oggi vedo un po’ di segni di bilinguismo qua e là. Su un 

fianco di una collina completamente ricoperta di uliveti domina la bella chiesa 

parrocchiale dedicata a San Giorgio Megalomartire. Di stile barocco e costruita nel 

1712, presenta un’imponente facciata con timpano triangolare e un’immagine del santo 

titolare, affiancata da una massiccia torre campanaria con cuspide a cipolla, tipica dello 

stile orientale. 

L’interno a tre navate è bellissimo e molto curato. Le volte affrescate rispecchiano in 

modo chiaro lo stile iconografico greco-bizantino. Sull’altare maggiore c’è una 

straordinaria iconostasi, tipica delle chiese ortodosse e che ovviamente è poco usuale in 

un territorio italiano a maggioranza latino. Mi sono trovato nel corso della funzione 

religiosa e la messa era completamente cantata in lingua greca, se non sbaglio, con i 

papàs che seguivano un lento e preciso rituale.  

Per me, che vengo da una formazione cattolica, (sebbene avessi già visto in parte a 

Firmo, ma era verso la conclusione) è stato molto curioso partecipare a una funzione 

che è diversa dalla mia cultura, eppure siamo in Italia. Un po’ mi è dispiaciuto che la 

funzione fosse senza fedeli, ma ovviamente non posso criticare la scelta di ogni fedele 

nel partecipare o meno alla celebrazione religiosa. 

Ammiro velocemente il bellissimo “polielios”, ovvero un gigante lampadario al centro 

della chiesa di stile ovviamente greco, molto elegante e complesso ed esco per ammirare 

un po’ lo straordinario panorama che si prospetta dalla piazza della chiesa. Si scorgono 

in lontananza i monti che con tutta probabilità provengono dal massiccio del Pollino, la 

piana di Sibari e ovviamente il Mar Jonio. 

Giro un po’ intorno alla chiesa e ammiro le belle cupole situate ai lati dell’edificio, di 

chiaro stile bizantino con tegole incastonate a mo’ di circonferenza e concentriche tra 

loro. 

Una bella passeggiata tra le stradine del silenzioso paese, molto ordinato e con una 

pavimentazione stradale che sembra nuova, mi conduce a una piazzetta (si ricordi che le 

piazze sono un elemento centrale nella struttura dei paesi arbëreshë), su cui è affacciata 

la Bashkia, ovvero il Municipio. È un edificio ottocentesco, molto carino, al cui interno, 

nella sala consiliare si possono ammirare bei affreschi che raffigurano la Diaspora 

albanese. La visita è solo accompagnata e su richiesta. 

Do’ uno sguardo alla statua di Scanderbeg, l’eroe nazionale albanese, situata all’angolo 

della piazza e un classico giro in questo silenzioso paese mi intima a pensare a questi 

primi versi delle Rapsodie d’un poema albanese raccolte e tradotte da Girolamo de 

Rada: 

 

“Comperai delle chiavi sorde,/Ed in una notte oscura/Apersi la porta dello 

Sclavone./Entrai dentro e dentro nella camera,/Al lume della luna,/E rapii la fanciulla 

in letto/Nuda in camicia:/E nissun uomo mi vide/Fuor che la mèrola dal giallo becco.” 

 

“Biêta clicce t’shùrδuris,/E nd’nattύ t’érrύtyζ/Gappa dêren Schlavunit./Hîra θeel ndύ 

camaryt/Me dritten e hynnies;/Vòδa e vashύzyn mb’shtrat’/Gicaran me 

lhîgnύzyu:/Mosgnerii e nynchy m’paa/Mosse ζògca pizzύveerδ.” 

 

Accompagnato da questo linguaggio albanese un po’ arcaico e astruso con le lettere 

dell’alfabeto latino misto a greco sono arrivato quasi senza accorgermene nel comune di 

Vaccarizzo Albanese. 

Immerso tra distese di ulivi, è un piccolo e curatissimo paese arroccato in cima alla 

collina. Egoisticamente parlando, non mi sembra proprio di essere in Calabria, bensì in 



uno di quei paesi del Nord Italia senza un filo d’erba fuori posto. Per fortuna la mia 

esperienza mi dice che “l’abito non fa il monaco”, ovvero, per questo caso, se 

l’immagine nazionale mostra la Calabria in modo in parte negativo, io posso affermare 

benissimo il contrario nelle piccole azioni quotidiane di questi paesi, lontani dalla 

esposizione mediatica e dai circuiti nazionali. E il mio obiettivo è proprio questo: 

smentire in parte i cliché nazionali (non solo per la Calabria, ma per tutta la penisola!) e 

documentare le cose belle che si possono vedere, le iniziative che sono promosse e tutte 

quelle che si possono e si devono intraprendere per garantire e migliorare la qualità 

della vita di questi piccoli paesi e (perché no?) per far conoscere questi sconosciuti paesi 

a livello nazionale. 

Perso in queste riflessioni sono già arrivato in Piazza Garibaldi (ora dedicata a Pasquale 

Scura), il nucleo storico e centrale del paese. Sono affacciate, curiosamente, due chiese 

una affianco all’altra ed entrambe dedicate a Santa Maria di Costantinopoli. Osservando 

semplicemente le facciate si può scorgere la differenza di uso e soprattutto la differenza 

dei riti che si svolgono all’interno dei due edifici religiosi. Quella a destra è un po’ 

grigia, diroccata, con una semplice facciata in stile barocco e un campanile molto alto e 

attualmente chiusa al culto, è di rito latino ed evidentemente la comunità latina non è 

più presente in paese, ma magari poteva essere un’ottima sede museale di arte sacra, 

almeno per prestarsi al confronto tra i riti latino e greco-bizantino. 

Quella a sinistra, attualmente officiata a rito greco, ha una facciata più grande e ben 

intonacata. Spicca il portale con l’architrave bianca (a contrasto con il rosa del resto 

dell’edificio) e una piccola lunetta contenente l’icona di chiaro stampo orientale di una 

Madonna. L’interno è sontuoso e a pianta quadrata con estensioni ai lati separati da 

archi a tutto sesto. La volta e i muri sono completamente affrescati in stile iconografico, 

con varie immagini di santi in posizione frontale che ricordano molto da vicino i 

mosaici ravennati. L’altare maggiore contiene un baldacchino ligneo e presenta 

ovviamente la classica iconostasi, tipica di tutte le chiese orientali. 

Sulla piazza si affaccia, inoltre, un interessante palazzo signorile di stile settecentesco, 

attualmente adibito a Municipio, il cui ingresso è situato su una piccola retrostante via. 

L’elemento da notare in questo paese, però, oltre alla presenza di un buon numero di 

spiazzi che si aprono qua e là (dall’altro tipici dei paesi arbëreshë), è la creatività sulla 

lastricazione delle vie con la presenza di vari e semplici motivi astratti che da una parte 

rendono elegante e unica la visione del paese, dall’altra rischiano di apparire un po’ 

pacchiani. Nel complesso però, la prima impressione è molto positiva. 

Passeggio per le curatissime e sempre diverse strade, osservo un albero un po’ stecchito 

con i piccioni sui rami, ma mi ci vorrà un bel po’ per capire che quell’albero è finto, è 

solo una statua di bronzo (forse). Complimenti all’artista che ha creato questa piccola 

opera, se ha voluto confondere il visitatore, ci è riuscito in pieno. 

Ammiro i palazzi eleganti e signorili, che stranamente in questo paese sono ben tanti, 

nonostante io pensassi che la popolazione arbëreshë fosse prevalentemente contadina o 

comunque di ceto medio-basso, con nobili soprattutto “latini”. E invece mi sono 

sbagliato, la popolazione emigrata dai Balcani copriva tutti i ceti sociali, forse mi sono 

lasciato ingannare dalla “povertà” e dalla presenza un po’ diroccata dei paesi di Lungro 

e Firmo. Eppure questi villaggi che sto vedendo oggi sono prova della ricchezza 

culturale che hanno portato la popolazione oltre Adriatico-Jonio, e che sono ormai parte 

della varietà storica e artistica del nostro Belpaese. 

Passeggiando e passeggiando, sono uscito dal centro storico e sono arrivato alla parte 

bassa del paese dove è presente un’interessante e cosiddetta Fontana Vecchia, ancora 

pienamente utilizzata dalla popolazione locale, tanto che al mio arrivo ho interrotto 

un’anziana signora addetta a lavare i panni a mano. Mi sono sentito parte di un mondo 



bucolico, dove il tempo pare essersi fermato. Adiacenti ci dovrebbero essere i ruderi 

dell’antica chiesa di San Nicola, ma non sono riuscito a individuarli con assoluta 

sicurezza. 

Ritorno al centro storico e raggiungo il principale elemento culturale del paese, che ho 

lasciato appositamente per ultimo, ovvero Palazzo Cumano. È un bellissimo palazzo 

signorile di struttura ottocentesca, attualmente (almeno in parte) di proprietà comunale, 

sede della Mostra Permanente del Costume Albanese, che è un unicum in tutta la 

comunità arbëreshë. Peccato che l’ingresso (sempre se l’abbia individuato) l’abbia 

trovato chiuso senza alcuna indicazione di orari e di modalità di visita. Ecco, ho trovato 

un punto debole nella “perfezione” che ho visto in questo bel paese, per fortuna però, è 

pura pignoleria! Sarebbe stato un paese troppo perfetto, e di conseguenza un po’ irreale 

e magari quasi finto. 

Invece, mi trovo in un paese vero e proprio, un piccolo borgo che sembra un corpo 

estraneo nella totalità della Calabria, con il suo fortissimo bilinguismo, ma ben 

integrato. 

Con un bel sorriso sulle labbra penso al prossimo paese con questi bei versi di Giuseppe 

Serembe nella Canzonetta scherzosa/Kangjele gazullore: 

 

“Che la bocca le sgorgava mele,/Che gli occhi spegnevano una stella,/Che la fronte 

pensierosa/Il cielo oscurava ancora./Dispersi tutti i miei pensieri,/Gettai indietro gli 

affanni,/Subito nel riso mi posi,/La vita mi parve consuolo.” 

 

“Ka grika i derdhej mjal,/me sitë shuonej nj’ ill,/me ballet mbë këshill/qiellin errnej 

eddhe./Shprisha timet noer,/gjith helmet prapa i shtura,/mbjana te gazi u vura,/jeta m’u 

duk oreks.” 

 

Sono già arrivato, giacché era quasi attaccato, nel comune di San Cosmo Albanese. 

Situato su uno sperone tra i due fiumi, è una caratteristica comunità arbëreshë, forse 

quella che ha meglio conservato le tradizioni, gli usi e i costumi albanesi. E soprattutto è 

patria del grande poeta lirico italo-albanese Giuseppe Serembe, proprio lui che vi ho 

fatto conoscere e di cui vi sto facendo conoscere alcuni versi. E il paese ha utilizzato 

ovviamente questo personaggio come suo punto di forza: è una poesia a cielo aperto. 

Attraversato da un apposito “Percorso Serembiano”, partendo ovviamente dalla sua casa 

natia, è possibile leggere le targhette ad ogni angolo, con le sue poesie sia in italiano che 

in arbëreshë. Un ottimo modo per conoscere e pubblicizzare, quasi a costo zero, questo 

poeta sicuramente molto conosciuto in Albania, ma che andrebbe meglio conosciuto 

anche in Italia, nella nostra letteratura, giacché i suoi versi italiani non sono una mera 

traduzione, ma un affiancamento a quelli corrispondenti albanesi, in modo da 

rispecchiare la sua duplice identità, sia italiana che arbëreshë. 

Dalla casa natia di Serembe alla Chiesa Madre la via è breve. In poco tempo sono 

arrivato alla piazza dove sorge l’edificio religioso dedicato ai Santissimi Pietro e Paolo. 

Del XVII secolo, presenta una facciata molto semplice e ben restaurata, con un 

retrostante campanile. L’interno è a tre navate e, ovviamente, è arredato in stile 

bizantino. Sull’altare maggiore c’è la classica iconostasi e il soffitto dell’edificio è 

ligneo a cassettoni formate da rose canine. Un po’ in disparte ci sono alcune statue 

votive con tutta probabilità provenienti dal rito latino e non previste nella ritualità 

greco-bizantina. 

Si scende quasi verso valle, verso la periferia del paese dove vi è un importantissimo 

santuario della comunità greco-albanese. Situato in una posizione scenografica, è 



fondato su un antico monastero basiliano del XII secolo, ed è dedicato ai Santi Cosma e 

Damiano. 

La facciata è di struttura romanica con un portico e una massiccia torre campanaria 

situata al centro e sovrastante il timpano. Sopra il campanile c’è un’interessante 

cupoletta che rammenta con chiarezza la stilistica orientale. L’interno è bellissimo ed è 

diviso a tre navate separate da pilastri, è di sicuro rimaneggiato di recente, ma 

l’impressione complessiva è molto positiva. La navata centrale e le laterali hanno la 

volta a botte. Partendo dalle laterali, si può osservare come siano completamente 

affrescate e raffigurino il ciclo del martirio dei Santi Medici, ovviamente in stile 

iconografico. La navata centrale, invece, è quasi completamente mosaicata con a destra 

alcune scene riguardanti la vita di Gesù, mentre a sinistra sono presenti raffigurazioni di 

alcuni aspetti salienti della Bibbia. L’altare maggiore, infine, è del classico e notorio 

stile greco-orientale con l’immancabile baldacchino e l’iconostasi che separa l’altare dai 

fedeli. 

Un bellissimo e “moderno” gioiello, che è prova dell’attaccamento della comunità 

arbëreshë alla religione e allo stile artistico del loro paese d’origine. 

Da qui si ritorna verso il paese, e come sempre alla fine di ogni visita, esploro 

“perdendomi” le intricate viuzze e le immancabili piazzette per cogliere l’anima e lo 

spirito della comunità. Appena entrato, incontro improvvisamente il Palazzo de Rada, 

un interessante edificio ottocentesco, sede della Fondazione de Rada, con Biblioteca e 

Museo delle Icone. Peccato che li ho trovato chiusi, senza alcuna indicazione di orario e 

di modalità di visita. 

Continuo la visita lungo la strada principale che collega le varie piazzette del paese, che 

- lo ripeto affinché si ricordi - sono l’elemento fondamentale della struttura urbanistica 

dei paesi arbëreshë, e soprattutto punto di riferimento degli abitanti locali, che si 

identificano in quelle piazzette come se fossero dei quartieri. Non a caso, ho incontrato 

dei nomi dei “quartieri” legati alle piazzette, ovviamente scritti in lingua albanese. Da 

queste piazzette, dopo aver ammirato velocemente il busto di Scanderbeg, penso che sia 

il momento di leggere qualche verso di Girolamo de Rada nelle sue Rapsodie di un 

poema albanese. 

 

“Or ve’ il figlio di Fughe/Discorrendo di vico in vico/Con la berretta fin sovra gli 

occhi,/Slanciò l’arancio;/E colse percotendo alla bella/In mano e alle braccia,/Là ove 

stava ricamando/Appoggiata alle vetriere/Alle vetriere del verone.” 

 

“Mbre i bîri Fughies/Ture vattur ruugh’ mbύ ruugh/Me chύsuulh sîvet,/Shtylòi 

nerynzien/E m’i raa s’ buccurys/Ndy door e ndύr lorύζit,/Tech mύ rriij e teriorissyn/E 

cumbist’ kélhkevet/Kéhlkevet tύ pégerit.” 

 

 

 


