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Notes from the Editorial Board

THE INTERNATIONAL ALBANOLOGIC CONFERENCE
DEDICATED TO GEORGE CASTRIOTA SCANDERBEG,
THE PERIOD HE LIVED AND THE MARKS HE LEFT
IN HISTORY*

The International Albanologic Conference dedicated to George
Castriota Scanderbeg, the period he lived and the marks he left in
history was organized for the first time in Albania and it is hoped that
holding such a prestigious event will do much more to promote the
scientific enterprise for the enlightenment of important historical dates
some of which have been either unknown to the public or ignored as a
means to address the fostering of intellectual pursuits. This event
coincided with the 550th anniversary of his death and a number of
other major historical dates.
The conference in Tirana from May 9, 2018 to November 2, 2018
was the first event of its kind to be held in Albania and welcomed
participants from Spain (3), Italy (5), USA (2), Greece (2), the Republic
of North Macedonia (2), Montenegro (1), Kosovo (5), Ukraine (1) and
China (1), and students from the Faculty of History and Philology of
the University of Tirana, Albania, European University of Tirana, New
York University Tirana and other state Universities with the remainder
coming from other state institutions involved in the area. The general
public was able to attend the conference in another hall, via screens and
livestreaming on the dedicated website, www.vitiiskenderbeut.al.
The conference was accompanied with numerous activities carried
out across the country, in addition to the exhibition of the original
weapons and sallet of Scanderbeg in Kruja, brought on this occasion by
the National Museum of Austria.
*

Notes from the Editorial Board on ‘The International Albanologic Conference dedicated
to George Castriota Scanderbeg, the period he lived and the marks he left in history’
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The organization of the conference was coordinated by a
consultative council made up of the heads of the aforementioned
institutions and the Technical Secretariat of the Pan-National Year of
George Castriota Skanderbeg as defined by the Decision of the Council
of Ministers dated 13. 09.2017 and ran under the auspices of the Prime
Minister of Albania, Edi Rama, at the same time the Chairman of the
National Commission for the organization of the Conference dedicated
to George Castriota Scanderbeg, the period he lived and the marks he
left in history.
The conference comprised two discourse segments (lectio
magistralis) and one scientific session of lectures where Albanian and
foreign researchers participated. The first discourse segment (lectio
magistralis) ran from May 9 to June 30 2018. Discourses were held by
researchers who broadly elaborated their point of views and scientific
researches within the general themes set by the scientific committee.
Each lecture was subsequently followed by a moment of scientific
debate with questions, answers and comments. The second discourse
segment (lectio magistralis) was held from September 10 to October
30. Their format remained the same. Professor Aurel Plasari from the
Encyclopaedic Centre was the first speaker of the discourse segments,
while Professor Lazarević Di Giacomo from the ‘Gabriele d’Annunzio’
University was the last one. The three-day scientific termination session
ran from 1 to 2 November enabled other scholars to contribute with
reports and briefs in a more classical framework. Professor Nikolla
Pano was the first researcher who delivered the scientific paper, while
Professor Muzafer Bislimi from the Republic of North Macedonia was
the last researcher to deliver his scientific paper.
All the participants are committed to fostering their research and
collaboration among them.
A list of guest that included the heads of the institutes of the
Academy of Albanologic Studies of Albania, the President of the
Academy of Sciences and Arts of Kosovo, the Dean of the Faculty of
History and Philology of the University of Tirana, the Rector of the
University of Tirana, the Minister of the Education, Youths and Sports,
members of the Albanian Parliament and many other representatives of
the higher education and research institutions within and outside the
country demonstrated the raising awareness of the importance of
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history to the development of social sciences. And in encouraging news
for the country, more than a half of the papers at the conference were
produced by Albanian researchers from Albania, Kosovo, Montenegro
and the Republic of North Macedonia and Albania, demonstrating the
development of history as an academic discipline, which is vital for the
existence and future of our nation.
Discourses and lectures are subject of publication under the Acts of
the Conference, which has been prepared throughout 2019. For further
information about the dates and lectures, please see the calendar.
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H.E. Edi RAMA
ALBANIAN PRIME MINISTER’S REMARKS AT THE
INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO GEORGE
CASTRIOTA SCANDERBEG

“I couldn’t stay within the body of an ungrateful soul, in that body
that forgets the homeland and denies something right asking from me,
of someone that have been, a limb, an important part of that land, to
glorify it in a literary monument. The job of the judge would consist of
praising the amount of fiery love someone has had within for the
motherland, and not how much value …”
These words which the prominent historian Aleks Buda defines as
a permanent “social instruction” are part of the introduction of every
masterpiece of the Albanian and European humanism, Historia e
Gjergj Kastriotit Skënderbeut, Princ i Epirit (George Castriota
Skanderbeg, the Prince of Epirus) and Rrethimi i Shkodrës (The siege
of Shkodra) authored by the priest from Shkodra, Marin Barleti.
Simply and more humbly, the update of these “instructions” that
have haunted us for 500 years encouraged the Albanian Government
and all our fellow countrymen wherever they might be, to open the
curtain of a Pan National Year dedicated to George Castriota
Skanderbeg, as we were approaching his 550 jubilee passing into
eternity.
During this year of grace, or Annum gratiae as otherwise said in
the ancient chronicles, one of the most important components of the
program was dedicated to the Albanian World and the consolidation of
the Albanological studies about our national Hero. As Matteo Mandalà
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and Francesco Altimari said this aims to “re-awake the Scanderbeg that
sleeps in each Albanian.”
Ernest Koliqi once wrote that: “Europe was surprised with the
audacious deeds of the Albanian chieftain. His name, surrounded from
a mythic halo, passed from one country to another.”
The International Albanological Conference dedicated to Gjergj
Kastrioti-Scanderbeg, the period he lived and the marks he left in
history, which started on May 9 2018, the Europe’s Day, a date that I
would consider fortunate evidence as it is organized in the framework
of this Pan National Year that reminds us about the “chivalry” deeds of
Scanderbeg. I would also consider it good omen for the renewal of our
few emblems roofing the levels of hardship. The commitment and
aspiration shown by these warriors and cannot be left in oblivion.
The general public has the opportunity to have access to the special
edition that will be published by the Albanian Academy of Sciences
which will comprise 80 presentations which are part of the discourse
segments and lectures and authored by the most eminent personalities
in the field of Albanology within and outside the country. These
presentations have been publicly made, by recording or online
broadcast for 4 months, with the support of the scientific committees
from our main academic institutions, including the analogical
institutions from Kosova.
The scientific debates made, the researches presented in more than
four months of work, resemble a good seed which falls in a good soil,
and for sure will give many fruits in the future.
The Government has fully supported this enormous scientific
enterprise where all the participants appeared as artisans and warrantors
of the excellence in science. All of them made this conference turn into
a ‘college’ of scholars from different parts of the world. The priority
function was the promoting the Albanian studies by invigorating
scientific research in this area at a conference which is first of its kind.
In this framework of this activity, I would also like to say that I, as
Albanian and the Prime Minister of this country feel moved by seeing
that both the living fathers of the Albanian literature and political
writing, Ismail Kadare and Rexhep Qosja have been along with the
great German historian Peter Bartl, Titos Jochalas, the prominent Greek
scholar, and our loving Arbёresh Francesco Altimari, the godfathers of
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the Conference, and at the same time the godfathers of this Pan
National Year.
I would also like to mention and particularly thank the members of
the Scientific Committee, the academicians and professors coming
from both sides of the alps, Pëllumb Xhufi, Shaban Sinani, Jusuf
Bajraktari, Ferit Duka, Rexhep Ismajli and Ermal Baze who have been
every day, for months intensely involved in this scientific enterprise.
They identified its priorities and collaborated closely with the National
Commission to accurately sketch the skeleton of this event.
The National Commission supervised the organization of this
activity under the direction of the Technical Secretariat chaired by Mr.
Thomas Frashëri, but I would firmly say that this committee never for a
single moment interfered in its scientific content. The ward of the
public power on writing, reading, publishing and history’s vision, has
ceased to exist in Albania.
Our national hero continues to be studied and investigated in
almost every aspect, but the labyrinths of the way he has been felt or
perceived by the generations within and outside the country remain
unknown, and before of which we are all profanes. Also, the State is
profane, which when it comes to science and mastery, gives the floor to
those who are legitimized to speak.
Away from debates, the crucifixion of the cacophony and verbal
weapons, the State had in this occasion perhaps the most difficult
mission; to humbly fix shattered mirror reflecting the Scanderbeg’s
image and reality by collecting the million shards of glass that never
stopped glittering.
I think that a lot has been achieved due to the scientific community
and this major conference. Therefore, on behalf of the National
Committee for the organization of the activities in the framework of the
Pan National Year of George Castriota Skanderbeg, let me express my
deepest gratitude to all the participants and organizers.
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Peter SCHREINER
L'ALBANIA E GLI ALBANESI NELLE FONTI BIZANTINE
(XI-XV sec.)1

Nell’anno 1468, lo storico bizantino Giorgio Sfrantze, durante il
suo esilio veneziano sull’isola di Corfù, vicina al territorio albanese,
annotò la seguente notizia nel suo diario: "A gennaio Scanderbeg,
sovrano dell'Albania, morì di morte naturale".2 Lo storico era ben
informato sulle circonstanze della morte, perché rifiuta le voci di una
morte non naturale del sovrano. Il diario dello Sfrantze si chiude nove
anni dopo, ultimo nella lunga serie di storiografi bizantini. La cronaca
di Laonico Calcocondila, che riunisce, come vedremo, la più grande
quantità di notizie sugli Albanesi, termina nel 1463, mentre il racconto
di Duca si conclude nel 1462. Nel decennio della morte di Scanderbeg
finiscono le fonti che racchiudono informazioni sugli Albanesi da parte
bizantina. Gli Albanesi, nelle fonti scritte bizantine non sono mai stati
trattati in una sintesi d'insieme, possibile da poco tempo grazie alla
banca dati del Thesaurus Linguae Graecae, in cui quasi l’intera
letteratura greca, antica e medievale, è accessibile elettronicamente.
Gli Albanesi sono una etnia che si è stabilita entro i confini del
impero bizantino, condividendo con i "Romani" di lingua greca tutti i
diritti, e si trova perciò nel mirino degli interessi degli autori bizantini,
benché la loro attenzione non corrisponda purtroppo sempre a ciò che
ci sembra importante sapere. Circa 50 testi bizantini, anche anonimi,
menzionano il popolo albanese o i luoghi in cui gli Albanesi si sono
stabiliti. Si tratta in gran parte di opere storiografiche, ma anche di testi
di carattere puramente letterario. Ad essi si aggiungono nel campo
archivistico, anche gli atti dei monasteri del monte Atos.

1
2

This presentation is part of the discourse segments.
Giorgio Sfranze, Cronaca, a cura di Riccardo Maisano. Roma 1990, p. 182, lin. 17-18.
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Le fonti su cui si basa questo contributo non cominciano prima
dell'undicesimo secolo, un fatto che necessita di una spiegazione,
perché non significa che gli Albanesi non fossero esistiti nei secoli
precedenti. A prescindere da dove le diverse voci della ricerca situino i
loro primi insediamenti,3 non c'è dubbio che fossero insediati in quella
parte della penisola balcanica che fu incorporata all'impero bizantino
soltanto dopo la caduta del primo impero bulgarico nel 1018, un
territorio che si era trovato per 400 anni nelle mani di Avari, Slavi e
Bulgari. Circa gli svolgimenti interni durante questi secoli le fonti
bizantine tacciono quisi completamente, e fonti cronografiche bulgare
non esistono. Lo storiografo bizantino che si trova a Costantinopoli,
racconta ciò che interessa all'imperatore e all'impero.
I. LA NOMENCLATURA PER IL TERRITORIO E GLI UOMINI
I testi in lingua greca menzionano tre denominazioni per l'Albania
e gli Albanesi in siti geografici del tutto diversi. (1) L'Albania
caucasica, (2) il territorio degli Albanesi latini nel Lazio, davanti alle
porte di Roma e (3) l'Albania balcanica. Delle prime due Albanie si
occupano gli autori antichi, mentre quella del mondo balcanico, unico
oggetto della conferenza, è riservata ai bizantini e si incontra per la
prima volta nelle fonti dell' XI secolo.
Forniamo all'inizio di questo contributo qualche cifra. Nelle 50
opere (o autori) sopra menzionate, 285 passi parlano dell'Albania o
degli Albanesi. Essi si distribuiscono su quattro secoli di storia
bizantina: tre passi nell' XI secolo (tra i quali l'uno copiato dall'altro)
otto nel XII secolo, 28 nel XIII secolo, 21 nel XIV secolo e 198 (quasi
due terzi) nel XV secolo, cifre in cui abbiamo tralasciato da parte i
documenti archivistici. La parte di leone, cioè la lotta di Scanderbeg
contro gli Osmani, spettano a Laonico Calcondila. Queste cifre
riflettono l'importanza crescente degli Albanesi per la storia bizantina,
ma anche la crescita della popolazione albanese stessa.
La ricerca dedica poca attenzione all'uso terminologico del nome
per il territorio e quello per la sua popolazione. Osserviamo
innanzitutto i diversi nomi per il popolo. È chiamato in primo luogo
3
Peter Schreiner, Strukturelle Merkmale byzantinischer Präsenz in Südosteuropa, in: O.
Schmitt (Hrsg.), Handbuch zur Geschichte Südosteuropas. Bd. I,2. Berlin 2019, 652-653.
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Ἀλβανίται ο Ἀρβανίται (con la metatesi λ/ρ),4 poi Ἀλβανοί ο Ἄλβανες.
Michele Attaliata parla nella prima menzione (nel 1043) come
Ἀλβανοί,5 nella seconda (nel 1078) di Ἀρβανίται,6 come anche Anna
Comnena mezzo secolo più tardi. Anna, raccontando l'attacco di
Boemondo (nel 1108), si riferisce alla regione abitata dagli Albanesi di
τὸ Ἄρβανον,7 e lo stesso vale per lo storico Giorgio Acropolita nel XIII
secolo.8 Ἄλβανον è aggettivo in uso presso gli scrittori antichi quando
parlano degli Albani nel Lazio, per esempio ὄρος ἄλβανον (per il
monte Cavi di oggi). Altri autori usano un vero e proprio nome di
paese, vale a dire Ἀρβανία/Ἀλβανία,9 analogo a Βουλγαρία, Χαρβατία,
Οὐγγρία, sostantivo da cui deriva il nome per il popolo Ἀρβανίται
/Ἀλβανίται.10 È notevole che il primo esempio per Ἀρβανία, analogo ad
altri nomi di paesi, si trova in un documennto semi-privato, una notizia
sulla morte di un funzionario bizantino nel 1179, Costantino, il dux
(governatore) di diverse unità amministrative lungo la costa adriatica,
cioè Diocleia, Croatia, Dalmazia e Spalathron.11 Negli ultimi decenni
del regno di Manuele I Comneno l'Albania è stata, come si può notare,
una regione caratterizzata da un importante ruolo amministrativo,
abitata da uomini che si chiamano Ἀρβανίται. Questa denominazione
diventò quasi ufficiale, perché la troviamo anche in documenti statali
come i registri del monte Atos, già dal 1300 in poi, in riferimento alla
la popolazione rurale in Calcidica sottomessa a certi monasteri.
Ἀλβανίτης in questi documenti non è certamente un cognome, ma

4

Per altri esempi della stessa metatesi v. Stamatios B. Psaltes, Grammatik der
byzantinischen Chroniken. Göttingen 1913, p. 76.
5
Michelis Attaliatae Historia, rec. Eudoxos Th. Tsolakis. Atena 2011, p. 15, lin. 11.
6
Ibid. p. 228, lin. 29.
7
Anne Comnène, Alexiade,ed. Bernard Leib, vol. II., Parigi 1943, p. 60, lin.15, vol. III,
Parigi 1945, p. 104, linn. 20, 24, 26.
8
Georgii Acropolitae opera, rec. Augustus Heisenberg, vol. I continuens historiam. Lipsiae
1903 (index s.v. Ἄλβανον, Ἀλβανῖται)
9
ibid. p. 262, lin. 23-24.: εἰς Πρίλαπον ἤχθην. Εἶτα τὴν Ἀλβανίαν κατέλαβον, ἦλθον εἰς
Ἀχρίδαν ... : Questo passo è tradito soltanto nella parafrasi e manca nel testo principale del
Acropolita. Definisce il sito geografico della regione chiamata "Albania" nel nord e nordest di
Ohrid. Un altro passo si trova in Peter Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, vol I.
Vienna 1975, p. 572, cronaca 76/1 (ad annum 1423).
10
Sul significato del suffisso -ίτης v. Psaltes (cit. N. 2) p. 249-250 (§ 365).
11
Peter Schreiner, Der Dux von Dalmatien und die Belagerung Anconas im Jahr 1173. Zur
Italien- und Balkanpolitik Manuels I., in: Byzantion 41 (1971) 285-311.
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indica l'etnia, poiché anche i Vlachi negli stessi registri atoniti vengono
chiamati Βλαχιώται.
II. GLI ALBANESI
BIZANTINO.

NEL CONTESTO DELLE ETNIE DELL'IMPERO

Le fonti bizantine sono anche testimoni dell'autonomia etnica dei
diversi popoli riuniti sotto il tetto dell’impero, un' affermazione che
sembra evidente ed è perciò inutile sottolinearla. La realtà, nelle opere
degli autori bizantini, è invece spesso diversa, perché in prima linea gli
storici, servendosi di un linguaggio e di uno stile archaizzanti,
accordano a nuove etnie che entrano nel loro orizzonte nomi di popoli
antichi se si sono stabilite nei loro territori. Così i Bulgari prendono
spesso il nome di Misi, perché hanno occupato le province dei Misi
dell'antichità. I Serbi sono nominati da molti storici "Triballi", perché si
insediarono tra Morava e Danubio, nel paese degli antichi Triball,
etnicamente Illiri o Traci. I Croati assumono spesso il nome dei vecchi
Dalmati, talvolta anche degli Illiri.12 Un tale destino, cioè di essere
identificati da parte degli autori bizantini con un popolo del mondo
antico, non è mai capitato agli Albanesi. Il fatto che questi, come
ugualmente i Vlachi, rimasero fuori di ogni nomenclatura arcaizzante si
spiega facilmente, perché entrarono nell’orizzonte bizantino in un
momento, cioè nell' XI secolo, quando i nomi antichi sono già stati
distribuiti ad altri popoli. La coesistenza di nomi attuali e di quelli del
passato si trova già quando Michele Attaliata dice "Romani (Ρωμαῖοι)
e Albanesi”,13 e poi, in epoca paleologa, quando gli Albanesi entrarono
in grande quantità nel mirino degli storici e di altri autori. Giorgio
Pachimeres parla di un attacco di "Albani e Illirici" a Durazzo,14 ma
non sappiamo cosa intenda per "Illirici", forse genti provenienti dalla
costa dalmata. Giovanni Cantacuzeno menziona truppe ausiliari di

12
Dobbiamo vedere oggi la nomenclatura di questi popoli nella letteratura bizantina sotto
un altro aspetto, cf. Peter Schreiner, Die Skythen in der byzantinischen Literatur (6,-15. Jh.).
Ein Überblick, in: Empire in Crisis. Gothic Invasions and Roman Historiography. Vienna 2019,
pp. 171-171.
13
Michaelis Attaliatae Historia (cit. n. 4), p. 15, lin. 11.
14
Georgios Pachymeres, Relations Historiques, ed. Albert Failler, vol. II, Parigi 1984, cap.
V,7, 22.
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"Albanesi e Triballi",15 Duca parla di un attacco degli Osmani contro
"Triballi, Misi e Albanesi".16 Nel Peloponneso vivono, secondo
Sfrantze "Ἀλβανίται καὶ Μωραίται, gli uni accanto agli altri.17
"Moraitai" sono i Greci, o meglio la popolazione mista greco-franca.18
Ci sono autori bizantini che tramandano elenchi di popoli cristiani
quasi senza nomi arcaizzanti, in cui anche gli Albanesi, in quanto
Cristiani, non mancano.19 Duca li enumera in un contesto poco
piacevole, come canditati per le truppe dei janiciari e per l’harem del
sultano Bajezid I: Romani (i bizantini di lingua greca), Serbi, Vlachi,
Albanesi, Ungari, Sassoni (i tedeschi in Transilvania), Bulgari e Latini
(cioè italiani e francesi).20 Negli stessi anni Giuseppe Briennio, un
autore ecclesiastico, redasse un altro elenco più ampio e quasi
internazionale, inserito nel suo "dialogo con un Ismaelita": "Romani
(come dallo storico Duca in primo rango), Melchiti, Caldei, Siri, una
parte dei Persi (Persi cristiani), Iviri, Kolchi, Alani, Abasghi, Gothi
(nella Crimea), Bulgari, Triballi, Vlachi, Illiri e Albanesi, Russi,
Sassoni, Ungari (li chiama in maniera arcaizzante "Unni") e Germani
(Cechi?), Langobardi (Italiani del nord), Tedeschi, Spagnoli, Galati
(Francesi), gli abitanti delle isole britanniche e gli Italiani (del sud)". 21
La ricerca storiografica ed etnografica moderna ha sviscerato sulla
base di criteri dettagliati e severi, le identità etniche. Sotto questo
aspetto la terminologia usata dagli autori bizantini è in gran parte
inadatta per caratterizzare, differenziare e identificare i diversi popoli.
Giorgio Acropolita nel XIII sec. considera gli Albanesi un ἔθνος, senza
che si sapesse cosa fosse da intendere con questo termine.22 Due secoli
più tardi, l'anonimo autore della cronaca dei Tocco usa il termine
ἀλβανικὸν λαόν.23 Le fonti bizantine non fanno differenza tra ἔθνος e
15

Ioannis Cantacuzeni imperatoris historiarum libri IV, cura Ludovigi Schopeni. Bonn
1828-1832, vol. I, p. 453, lin. 8.
16
Ducas, Istoria Turcobizantina (1341-1462), ed. Vasile Grecu. Bucarest 1958, p. 49, lin. 8.
17
Sfranze (cit. n. 1), p. 152, lin. 4 (cap. 39,1).
18
Cf. Lexikon der byzantinischen Gräzität, vol. II. Vienna 2017, s.v. Μωραιτικός.
19
Peter Schreiner, Ethnische Invektiven in der spätbyzantinischen Händlerwelt, in: Zbornik
radova vizantol. Instituta 50 /2013) 763-778: 767-768.
20
Ducas (cit. n. 15), p. 87, lin. 14-15.
21
A. Argyriou, Ἰωςὴφ τοῦ Βρυεννίου μετά τινος Ἰσμαηλίτου διάλεξις, in:
EpeterisHetaireias Byzantinon Spudon 35 (1966) 141-195: 176.
22
Georgii Acropolitae opera (cit. n. 7), p. 142, lin. 20 (τὸ τῶν Ἀλβανιτῶν ἔθνος).
23
Cronaca die Tocco di Cefalonia di Anonimo, a cura di Giuseppe Schirò. Roma 1975, v.
3670.
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γένος (provenienza), e spesso anche λαός, così che una discussione
teorica sembra poco proficua, eccetto per un autore, Laonico
Calcondila, perché non imita soltanto il dialetto ionico del suo modello
preferito, Erodoto, ma mostra anchi gli stessi interessi etnici e
topografici. Calcondila dedica agli Albanesi tre excursus (sulle loro
migrazioni e la provenienza etnica.24 Egli nega innanzitutto una
relazione con gli Illiri: "Vorrei dire che gli Albanesi si adattano più ai
Macedoni che a qualsiasi altro popolo del mondo. Non sono più vicini
a nessun altro popolo se non ai Macedoni". Poi interrompe
bruscamente il discorso e dice:" Basta con la discussione su queste
cose" passando sotto silenzio chi siano secondo lui i Macedoni e perché
siano vicini agli albanesi.25 Altri autori bizantini sono del tutto
disinteressati ai problemi etnici o li lasciano aperti senza pensarci,
come Niceforo Gregora nel XIV secolo, che mette in sequenza Albani,
Illirici e Misi.26 In ogni modo Laonico Calcondila vede negli Albanesi
un elemento etnicamente particolare, senza che possa (o voglia)
classificarli. Aggiungiamo ancora che anche lui, come quasi tutti gli
altri autori bizantini, non racchiude mai osservazioni linguistiche
nell'ambito dei suoi interessi.
III. GLI INSEDIAMENTI DEGLI
BIZANTINE

ALBANESI

SECONDO LE FONTI

Gli insediamenti degli Albanesi, quelli originari e quelli posteriori
nel corso delle migrazioni, sono considerati tra i problemi più discussi
della storia albanese, e vengono trattati in prima linea con i mezzi della
topografia linguistica. In questa sede invece citiamo esclusivamente le
fonti scritte.
Laonico Calcocondila parla due volte delle origini degli Albanesi.
In un primo passo afferma, che gli Albanesi, partendo da Durazzo
(chiamato sempre Epidamnos in maniera arcaizzante), sono migrati nel
corso di un periodo cronologicamente non definito verso est, fino in
Tessaglia, Etolia e Acarnania (ambedue situate piuttosto nel sud), ma si
24
Laonici Chalcondylae historiarum demonstrationes, rec. Eugenius Darkó. Budapest 1922,
vol I, p. 24, lin. 1-17 e p. 196, lin. 15- p. 197, lin. 13, vol. II, p. 278, 1- p. 279, 3.
25
Ibid. vol. II, p. 278, lin. 22-26.
26
Nicephori Gregorae Byzantina Historia, cura Ludovigi Schopeni, vol. III. Bonn 1855, p.
557, 14.
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sono stabiliti anche in certe parti della Macedonia (ossia la provincia
Romana, non il tema di Macedonia).27 Lo stesso autore ripete queste
affermazioni più tardi in relazione agli inizi del regno della famiglia dei
Tocca in Epiro.28 Nonostante queste inesattezze topografiche è
importante notare che lo storico localizza il punto di partenza della
migrazione albanese nel retroterra di Durazzo. Proprio di questa
regione parla anche la prima fonte in cui gli Albanesi sono menzionati,
Michele Attaliata, la cui cronaca finisce nel 1079. Racconta in un primo
passo che nel 1143 il generale Giorgio Maniaches tentò una rivolta
contro l'imperatore Costantino Monomaco con il sostegno di soldati
bizantini e albanesi.29 La seconda menzione, sempre nell'opera
storiografica dello stesso autore, racconta la marcia di Niceforo
Briennio verso Tessalonica, e il tentativo di insurrezione contro
l'imperatore Michele VII Duca, nel 1078 con truppe romee (dunque
bizantine), bulgare e albanesi.30 Sappiamo che egli è stato dux
(governatore) di Durazzo, cosa che rende palese il fatto che abbia
arruolato guerrieri albanesi in questa regione nei dintorni di Durazzo
come fece 40 anni prima il Maniaches. Questi soldati provengono
evidentemente dalla regione dell' ἄρβανον, menzionata più volte nell'
"Alexias", l'opera storiografica della figlia dell'imperatore Alessio I il
Comneno, Anna, ma sempre senza limiti topografici.31 La notizia nel
meneo parigino, già menzionata sopra, è rimasta ignota agli studiosi
malgrado l'edizione del Montfaucon.32 Essa parla di un dux, un
governatore di un tema, morto nel 1179, già amministratore delle
ciconscrizioni seguenti: Diocleia, Croazia, Albania e Spalathron, un
ordine che contraddice la logica sequenza topografica. La notizia nasce
dall'interesse privato di una persona vicina al dux e osserva la
terminologia ufficiale dei distretti. Il nome vago di "Arbanon" nella
Alexias di Anna Comnena è sostituito (per la prima volta nelle fonti) da
27

Calcocondylae demonstrationes (cit. n. 23), vol. I, p. 24, lin. 1-17.
Ibid., p. 196, lin. 15 – p. 197, lin. 13.
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Michaelis Attaliatae Historia (cit. n. 4), p. 15, lin. 8-11.
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Ibid., p. 229, lin. 1.
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Anne Comnène, Alexiade (cit. n. 6), vol. III, p. 104, lin. 20, 24, 26. Cf. Anche i Saggi
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quello di un paese o di una regione e corrisponde alla nomenclatura
ufficiale. Nondimeno continua l'uso dell'"Albanon", o anche il plurale
τὰ ἄλβανα, in altri autori, e nel trattato di pace tra Teodoro II Lascaris e
lo zar bulgaro Michele II Asen nel 1257, che, benchè menzioni temi
amministrativi ben definiti come Skoplje e Branas, per le regioni
albanesi ripete il vecchio termine "albanon" (περικλείει τὸ ἄλβανον).33
Alcuni decenni prima, nel 1217, Michele Angelo, sovrano dell’Epiro,
aveva sottomesso grandi territori nel nord del regno, delineati così dallo
storico Efraim: Ahrida, Prilep, l'albanon e Durazzo, un territorio da
localizzare nel triangolo di Durazzo, Prilep e Ahrida.34
In certi casi, gli autori bizantini ono dati concreti circa gli
insediamenti di Albanesi, tra cui anche per la regione dell'albanon, e
possiamo così constatare come i suoi confini si siano ampliati. Nel
1252 lo storico e uomo di stato Georgio Acropolita localizza la fortezza
(φρουρίον) di Kruja nell'albanon (ἐν τῷ ἀλβάνῳ).35 Nel corso di due
secoli la fortezza diventa una città importante (πόλις προέχουσα) nel
paese degli Albani (ἐν τῇ Ἀλβάνων χώρᾳ) come si esprime Laonico
Calcocondila.36 Efraim chiama nel 1259 Ahrida un luogo (τόπος)
dell'Albanon.37 Non c'è nessun dubbio che anche Devol sia un centro
albanese, dove lo stesso Efraim menziona un certo Γολεάμος come
nobile (εἷς ἐντίμων).38 Una monodia dell'anno 1429 in onore degli
imperatori Manuele II e Giovanni VIII dal secondo decennio del XV
secolo, di cui autore è l’allora giovane Isidoro, il futuro metropolita di
Kiev, afferma che in questa epoca "solamente pochi Albanesi e in
piccola cifra" erano stabiliti in Acarnania.39 Calcocondila, verso la metà
dello stesso secolo, enumera luoghi e regioni del Peloponneso, in cui si
trovano località di popolazione albanese: Phlius, nel nord, vicino a

33

Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen reiches. 3. Teil. Regesten von 12041282. Monaco 1977, reg. 1839c.
34
Ephraem Aenii Historia Chronica, rec. Odysseus Lampsidis. Atena 1990, vv. 8115-8117.
35
Georgii Acropolitae opera, vol. I (cit. n. 7), p. 92, lin. 1-2. Cf. Regesten (cit. n. 32), reg.
1806.
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Chalcocandylae demonstrationes (cit. n. 23), vol. II, p. 121, lin. 3.
37
Ephraem (cit. n. 33), v. 9173.
38
Ibid., v. 8722/23. Ilsito esatto di Devol rimane incerto, cf. Peter Schreiner, Die Chronik
des Michael von Devol, in: Ivan A. Biliarsky (ed.), Laudator temporis acti. Studia in memoriam
Iannis A. Božilov, vol. I, Sofia 2018, p. 240-250: 244-248.
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L’Albania e gli Albanesi nelle fonti byzantine (XI-XV sec.)

27

Sikion, Astros (alla costa orientale) e Pilo, sulla parte occidentale. 40 Di
importanza particolare sono gli atti già menzionati del monte Atos. Essi
mostrano che in certi villaggi appartenenti al monastero della Grande
Lavra già nel 1300 lavoravano Albanesi sui campi del monastero.41
Non lontano, a Filippi, troviamo un Albanese (chamato Michele) come
servitore del metropolita, menzionato nel 1337 negli atti del patriarcato
di Costantinopoli.42 Una altra fonte della stessa epoca di cui parleremo
più avanti, mostra che gli Albanesi erano già in qualità di mercanti sulla
strada in direzione di Costantinopoli.43
IV. INFORMAZIONI SULLO STATO SOCIALE DEGLI ALBANESI
I primi Albanesi menzionati nell'opera di Michele Attaliata sono
mercenari al servizio di usurpatori bizantini Giorgio Maniaches e
Niceforo Briennio.44 Anna Comnena parla, nel 1108, di un comandante
militare di Durazzo che proviene dall'Arbanon (ἒξ Ἀρβάνων) e aveva il
titolo di κομισκόρτης, cioè comes cohortis, un titolo militare,
certamente non un nome proprio.45 Molti argomenti parlano in favore
dell'ipotesi che questo militare già tempo prima fosse stato un Albanese
ial servizio bizantino. Giorgio Metochita, un dotto arcidiacono nel clero
del palazzo imperiale nel XIV secolo e padre del famoso Teodoro
Metochita menziona le qualità di un guerrigliero albanese (μαχητὴς
ἀλβανίτης).46 Il metropolita di Filippi aveva un albanese come
domestico e persona di grande fiducia poiché iniziato alla visita di
donne nella stanza del vescovo, cosa che in seguito è stata la causa del
processo che ci ha conservato l'informazione sull'Albanese stesso.47

40
Cococandylae demonstrationes (cit. n. 23), vol. II, p. 204, lin. 12, 205, lin. 21, 236, lin.
19, 302, lin. 20.
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Actes de Lavra, vol. 2, 1: de 1204-1328, ed. Germaine Rouillard. Parigi 1977, p. 105, lin.
42, p. 107, lin. 37.
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Das Register des Patriarchats von Konstantinopel. 2. Teil, ed. Herbert Hunger und Otto
Kresten. Wienna 1995, nr. 100 8p. 90, lin. 17 e 19).
43
V. sopra n. 18.
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V. sopra n. 4 e 5.
45
Anne Comnène (cit. n. 6), vol. I, p. 165, lin. 5.
46
Giorgio Metochita, Historia Dogmatica I, in: J. Cozza-Luzi, Nuova patrum biblioteca
vol. VIII, 2, Roma 1871, cap. 94.
47
V. sopra n. 41.
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Comunità albanesi avevano amministratori della propria gente. Un
documento giudiziario di Dimitrio Chomatenos, arcivescovo di Ahrida
tra il 1216 e il 1236, menziona un certo Gines, sicuramente un nome
albanese, come ἄρχων τοῦ ἀλβάνου.48 Laonico Calcocondila parla di un
capo (προεστώς) degli Albanesi in Phlius, nel Pepoponneso.49
Malgrado questi esempi, le posizioni dirigenziali sono piuttosto
una eccezione. Le fonti bizantine sono stufe di ripetere il ruolo degli
Albanesi come pastori. Per lo storico Efraim, che visse (o addirittura
nacque) nella prima metà del XIII secolo a Enos in Thracia, gli
Albanesi sono ὀρίτροφοι, gente che si nutre dei prodotti della
montagna.50 Giovanni Cantacuzeno, che è egli stesso un ricco
proprietario di animali, ha un occhio attento per questi νομάδες o
νενομένοι, che ha avuto modo di vedere in Tessaglia51 e a Devol.52 La
loro vita in libertà gli lascia spesso dimenticare l'ubbidienza verso lo
stato. Per lo stesso Cantacuzeno, imperatore tra il 1347 e 1354, essi
sono ἀβασίλευτοι (gente che non riconosce l'imperatore),53 o in ogni
modo "nomadi indipendenti" (αὐτόνομοι νομάδες).54 Calcocondila nel
suo excursus già menzionato, dice, in maniera generalizzante, che essi
girano in qua e là, e non costruiscono dimore fisse.55 Perciò non
pagano, secondo lo stesso autore, tasse per la terra in loro possesso nel
Peloponneso.56 Isidoro, nel già menzionato encomio su Manuele e
Giovanni Paleologo, descrive] in maniera più precisa il modo di vivere
degli Albanesi in Acarnania: "Tra i fiumi Acheloos e Evinos vivono
adesso Albanesi, sono pastori, e la loro vita è misera, non stanno nelle
città, non nei castelli, non nei villaggi, non nelle campi e nelle vigneti
(ciò vuol dire che non sono ne agricoltori ne vingnaioli). Amano invece
la montagna e la pianura."57
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Demetrii Chomateni ponemata diaphora, ed. Günter Prinzing. Berlin 2002, testo 1, lin. 8.
Calcocandylae demonstrationes (cit. n. 23), vol. II, p. 204, lin. 1.
50
Ephraem (cit. n. 33), v. 7698.
51
Ioannis Cantacuzeni libri IV (cit. n. 14), vol. II, p. 35, lin. 7.
52
Ibid., vol. I, p. 279, lin. 23.
53
Ibid., vol. I, p. 474, lin. 11.
54
Ibid., p. 450, lin. 16.
55
Calcocandylae demonstrationes (cit. n. 23), vol. I, p. 196, lin. 20-21.
56
Ibid., vol. II, p. 176, 15.
57
V. sopra n. 38, p. 194, lin. 25-29.
49

L’Albania e gli Albanesi nelle fonti byzantine (XI-XV sec.)

29

V. GLI ALBANESI AGLI OCCHI DEI BIZANTINI
Come etnia straniera gli Albanesi sono sottomessi al giudizio
critico dei letterati bizantini, cosa che è in un certo senso l'eco
dell'opinione pubblica. La loro vita girovaga, opposta alle norme dello
stato e della chiesa, li sottrasse dal controllo delle autorità. Giovanni
Cantacuzeno, storico e imperatore, dice:" Sono inclini alla rivolta e
ribelli di natura".58 Particolarmente negativo è il giudizio di Giorgio
Sfrantze sul loro ruolo nel Peloponneso minacciato dagli Osmani dopo
la caduta di Costantinopoli. Riportiamo in questa sede un intero
paragrafo dagli annali, nella traduzione di Riccardo Maisano: "Anche la
dannata e sfrontatissima genia degli Albanesi, cogliendo l'occasione
adatta alla lore indole avida, rapace e iniqua, quale malvagità non
fecero e non perpetrarono? Mancando di fede due volte nello stesso
sabato, passavano dall'uno all'altro dei signori e chiedevano "castella"
come governatori. Altrimenti passavano a quell'altro, e gli altri
facevano lo stesso col primo. Nel frattempo, se trovavano qualcosa di
priprietà degli sventurati Romani, o anche di Albanesi (spesso parenti
o familiari loro), tutto rapinano e distruggevano." 59
Non solo lo storico si occupa degli Albanesi. Essi sono entrati
anche nella propaganda pamflestica letteraria. All'inizio del XIV sec. si
trovava a Tessalonica un letterato di nome Giovanni Catrara, che
redasse un poema in versi anacreontici contro il suo rivale Neofito, un
allora giovane studioso, che ricopre di diffamazioni perchè di
provenienza vlacha e albanese: "La stirpe degli Albanesi, mista con i
Vlachi, ha prodotto questo misto-barbaro, questo mostro. La stirpe è
vlacha, il viso quello di un Albanese, ma la struttura del corpo
assomiglia a un βουλγαροαλβανιτοβλάχος",60 una parola che si capisce
bene, mentre è invece astratta nella traduzione, così come lo è
nell’immaginazione la persona caratterizzata in questa maniera.
A questo poema si avvicinano altri versi di un anonimo, in cui
quasi tutte le etnie dell'impero bizantino della tarda epoca sono trattate
malamente. Egli ha origine certamente a Costantinopoli, non a
58
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Tessalonica (come si pensava), all'inizio del XIV secolo, e dice quanto
segue: "Il primo male sono gli zingari, il secondo gli Albanesi, al terzo
posto ci sono tutti i Cretesi, al quarto i Tedeschi, al quinto il popolo dei
Gothi che vive sul Chersonneso, e anche i Trapezuntini sono della
stessa categoria. Gli zingari sono topi, gli Albanesi pulci, e le cimici
cretesi danno fastidio a tutto il mondo".61 Lo scopo di questi versi non
è la diffamazione di una persona concreta, ma di interi gruppi etnici.
Presumo che questo testo in versi politici (più popolari in confronto agli
anacreontici del Katrares) sia indirizzato a concorrenti commerciali dei
Bizantini. Essendo concentrato sugli Albanesi significherebbe, che essi
hanno già raggiunto Costantinopoli come mercanti poco dopo il 1300.
RIASSUNTO
Diamo infine un breve riassunto di questo lungo contributo. Gli
Albanesi si trovano, tra il XI e il XV secolo in circa 50 opere di autori
bizantini, che ci danno informazioni sui loro nomi e i siti topografici.
Etnicamente sono considerati autonomi, non sottomessi alla
nomenclatura antica. Gli stessi autori danno notizie sul loro ruolo nel
quadro della società bizantina, la migrazione, la diffusione topografica
e la loro valutazione agli occhi dei Greci.
È stato scopo e dovere di questo contributo, che ho scritto in
qualità di bizantinista, e non di albanologo, di sottolineare la relativa
quantità e l'importanza di fonti greche per la storia albanese, fonti che
debbono essere certamente supplementate da altre latine e italiane, e la
ricerca linguistico-topografica. Per ripeterlo: questo saggio parla delle
fonti greco-bizantine e del loro valore informativo circa li Albanesi,
non degli Albanesi nello stato bizantino. Esso vuole mostrare
l'importanza e la ricchezza dei testi bizantini per gli studi albanesi, e
dare un impulso ai lavori per una "Byzantinoalbanica" che raccoglie
tutte le fonti bizantini che interessano la storia, la topografia e la
cultura albanese.
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SCANDERBEG E LA STORIA DELL’ADRIATICO1

Su Scanderbeg esiste una vasta storiografia, si può dire un’intera
cultura2. Il mito nazionale, il più grande personaggio della storia
albanese, Scanderbeg ha senz’altro una notevole rilevanza nel passato
dei Balcani, il suo personaggio va misurato su scala europea, quale
esempio di chi cerca di resistere nel proprio contesto di riferimento
dinanzi a forze politiche soverchianti. Scanderbeg esprime bene il
carattere e il senso della sua terra, l’essere tra Oriente e Occidente. La
sua vicenda è quella di chi si trova al confine di due mondi – perché
questa è la situazione che si definisce nelle terre albanesi nel XV
secolo-, tra gli Ottomani e la cristianità. Ma è anche una vicenda che va
posta sullo sfondo della complessiva storia del versante albanese
dell’Adriatico, una storia fatta di ripetuti tentativi per controllare
l’ingresso nel mare, lungo e stretto. Tutto il medioevo vede la contesa
tra potenze estranee all’Albania per possedere il canale d’Otranto, la
porta dell’antica via Egnatia3.
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Nell’X secolo, con il graduale ritiro dei bizantini, rimasti presenti
in Dalmazia (tema dal IX secolo) e nel Salento, subentrano le navi e gli
uomini di
enezia, i quali guadagnano un’autorit militare
nell’Adriatico. l primo a contendere nel canale d’Otranto, la soglia
adriatica, questa volontà di egemonia fu nel 1081, Roberto il
Guiscardo, che attraversò le acque e attaccò Corfù e Durazzo4.
L’obiettivo era la via Egnazia e in prospettiva Costantinopoli.
L’imperatore bizantino Alessio Comneno chiese aiuto a enezia in
cambio di favori commerciali, esenzioni fiscali e privilegi. La città
dalmata di Ragusa appoggiò i normanni. Venezia intervenne a Corfù.
Lo scontro con il Guiscardo fu lungo, durò quattro anni e solo la morte
del re normanno, nel 1085, portò alla fine il conflitto. I veneziani ne
uscirono ampiamente avvantaggiati sul piano commerciale: ebbero a
Durazzo la chiesa di Sant’Andrea con le rendite, premessa per un
radicamento nella città; ebbero a Costantinopoli magazzini, botteghe,
abitazioni, un intero quartiere lungo il Corno d’Oro. E l’autorit , in
fatto di milizia marittima, fu ribadita nell’Adriatico tramite il rinnovo
dei patti con l’imperatore germanico Enrico , nel 1 55.
L’assestamento intessuto nel canale d’Otranto non durò molto, in
quanto nel 1147 i normanni di re Ruggero si erano decisi a conquistare
Durazzo e la costa albanese e Corfù in vista di una nuova avanzata
verso Costantinopoli. Una minaccia per Venezia, che rischiava di
rimanere imbottigliata nell’Adriatico.
enezia dovette riprendere
Corfù, in nome di isanzio e fu un’operazione complessa, durata più
di un anno; solo nel 1149 i normanni si arresero. Una svolta che aveva
incoraggiato l’imperatore bizantino anuele Comneno a varcare a sua
volta l’Adriatico, a ripresentarsi nell’ talia meridionale per estromettere
i normanni. Anche questa soluzione non fu gradita da Venezia, che non
voleva certo vedere un unico padrone su entrambe le sponde del basso
Adriatico. Le ambizioni di Manuele avevano indotto Venezia prima
alla cautela e poi, nel 1154, a rifare un trattato con i normanni. L’anno
seguente, incurante, Manuele sbarcò con le sue forze in Puglia. Per
4
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quanto la fortuna gli arrise inizialmente, riuscì a prendere Taranto,
l’esercito del re uglielmo ebbe a rindisi la vittoria decisiva e
Manuele dovette capitolare nel 1158. Le spedizioni normanne e
bizantine, di qua e di l del canale d’Otranto, avevano evidenziato
quanto per Venezia fosse ideale la soluzione di una diversa e
contrapposta sovranità sulle due sponde del basso Adriatico. E di come
nell’Adriatico stessero convivendo in quel secolo tre strategie politiche:
la visione longitudinale di Venezia, proiettata verso l’Oriente, una
visione onnicomprensiva dell’Adriatico l’opzione del controllo
ungherese della Dalmazia, in sostanza la costituzione di un litorale
ungherese la rivalit bizantina e normanna all’altezza di OtrantoDurazzo, ovvero il dominio dell’ingresso nel mare, in un punto cruciale
del Mediterraneo.
Nel 1171 le colonie mercantili veneziane furono banditedalle
autorità bizantine. Una crisi che portò al definitivo distacco di Venezia
da Bisanzio6. E che convinse la città di san Marco a siglare nel 1175 un
trattato di pace con Guglielmo II, re di Sicilia. Con esso si confermava
la giurisdizione di enezia su tutto l’Adriatico. A uglielmo andava
bene così: in sostanza si metteva sotto patronato veneziano la vita
commerciale della Puglia. Solo nel 1183 furono ristabiliti i rapporti tra
Venezia e Costantinopoli, mentre nel 1185, per la terza volta, i
normanni occuparono Durazzo, spingendosi poi fino a Salonicco. La
guerra aveva indotto l’imperatore sacco
Angelo a cercare un
compromesso con i veneziani, restituendo i privilegi di un secolo
prima, tolti nel 11717. Ora, stando alla terza crisobolla dell’accordo, le
due parti stavano in un rapporto paritetico, come mai prima. Una
situazione che si mantenne stabile per altri dieci anni; nel 1195, infatti,
un’altra ondata di risentimento anti-veneziano tornò a scuotere un
rapporto fattosi insostenibile. Venezia era pianamente cosciente delle
6
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proprie ambizioni politiche, poteva fare a meno di Bisanzio. Non solo
commerci e milizie, non solo accordi, ora si pensava al dominio.
Il quadro complessivo era del resto mutato. Anche Pisa era entrata
nell’Adriatico: con la citt toscana, nel 116 , Ragusa e Spalato avevano
siglato un patto commerciale e di solidarietà politica. La Bisanzio del
grande imperatore Michele Comneno cercò di riaffermarsi in regione,
riprendendosi Spalato. Ma, alla morte di Manuele (1180), si era creata
un’alleanza tra Ungheria e il principato semiautonomo (verso
Costantinopoli) di Rascia, ossia Serbia. Nel vuoto di potere, il re
ungherese Bela III si era di nuovo impossessato di Spalato, mentre lo
zuppano serbo Nemanja avevo esteso la propria autorità su Ragusa,
Antivari, Dulcigno e, infine, Cattaro. Ora pure la Rascia, la Serbia, era
giunta a lambire l’Adriatico (ed è parte della storia adriatica). Zara
insorse contro i vincoli imposti da Venezia e si mise sotto sovranità
ungherese. Ai veneziani rimasero solo le isole. A lungo impegnati nel
Levante, essi riuscirono ad allestire una flotta appena nel 1187, senza
ricavare alcun successo. A complicare ulteriormente le cose ci pensò
Ragusa, insofferente dei serbi, chiamando in soccorso Guglielmo II e
poi Tancredi re di Sicilia. La vittoria normanna nel 1184 su una debole
flottiglia allestita dai serbi, portò Ragusa sotto i normanni, un dominio
durato dal 1185 al 1192. Sette anni in cui il regno di Sicilia si trovò a
controllare il basso Adriatico. Zara, a sua volta indomita, strinse nel
1188 un patto con Pisa. Neanche una seconda spedizione veneziana in
Dalmazia, nel 1190, portò alcun risultato. Alla rinnovata alleanza tra
Pisa e Zara, nel 1195 si aggregarono Pola e Ancona, in un montante
clima di ostilità verso Venezia. Sul finire del secolo XII Venezia si
trovava dunque in una situazione complicata l’Adriatico orientale
sembrava fuori portata; il doge Enrico Dandolo giunse a rinunciare al
titolo di duxdalmaticorum, doge dei dalmati, almeno finché non fosse
tornato vittorioso nella provincia. Solo il tramonto dei re normanni
sembrava impedire sviluppi avversi a Venezia. Per poco. Enrico VI,
imperatore germanico e sovrano di Sicilia, pianificò pure lui
un’espansione verso Oriente, sempre a partire da Durazzo, lungo la via
Egnazia, verso Salonicco e Costantinopoli. Ancora una volta il caso, la
morte, impedì a lui, e al regno di Sicilia, di realizzare un piano che
avrebbe rafforzato il Sud d’ talia e avrebbe potuto isolare enezia nel
proprio golfo. La competizione politica per il controllo dell’Adriatico
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orientale era seconda, su scala mediterranea, solo alle ambizioni
crociate in Terrasanta.
La quarta crociata, nel 1202-1204, fu un successo per Venezia:
oltre a una vera e propria base a Costantinopoli, la nomina del patriarca
(un veneziano), ebbe Creta e le isole dell’Egeo, ebbe l’egemonia
marittima e commerciale tra l’Adriatico, l’Egeo e il Levante. A enezia
sarebbe pure andato l’Epiro, ma i veneziani si limitarono a prendere
possesso di Durazzo e di Corfù. Le sponde adriatiche orientali, nel
Montenegro e Albania di oggi, le poche città apparivano nel XII secolo
in mano ecclesiastica, sia cattolica, nel caso di Cattaro e Antivari, sia
greco ortodossa, nel caso di Dulcigno, Scutari, Durazzo e Valona8.
L’Epiro si costituì nel 12 5 in un despotato greco sotto la sovranit di
Michele Angelo Comneno, che organizzò lo stato, durato poi sino alla
metà del Trecento9. Il suo fratello e successore, Teodoro Angelo, era
riuscito a strappare ai veneziani Durazzo e Corfù e a estendersi fino a
Salonicco. Michele II Angelo (1237-1271), figlio di Michele I, aveva
rinsaldato il despotato, dopo una sconfitta subita dai bulgari. Diede in
moglie una sua figlia a Manfredi, re di Sicilia. Durante il regno di
Niceforo , nel 1272, Carlo d’Angiò, re di Sicilia, erede delle
prerogative di anfredi, occupò Durazzo, Corfù e parte dell’Epiro. Nel
1273 Durazzo fu duramente colpita da un terremoto. Nel 1279,
Niceforo riconobbe, su tutto l'Epiro, la sovranità degli Angioini. Tra il
1272 e il 1368, Durazzo fu il capoluogo dell’Albania angioina la citt
fu fortificata e abitata da italiani, albanesi, slavi e greci, mentre
prosperava il commercio marittimo, in particolare quello del sale. A
sud di quest’Albania, si era conservato il despotato dell’Epiro, prima
sotto gli Angeli, che si estinsero nel 1318, poi sotto gli Orsini, in stretta
sintonia con isanzio. Corfù, all’imboccatura dell’Adriatico, fu
angioina dal 1272 al 1386. Di fatto, sul canale d’Otranto Napoli ha
steso la propria autorit . a, in mancanza di un’adeguata marineria
pugliese, non ha sfruttato questa prerogativa.
8
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Nell’interno, presso ro a, si parla di Arbanon almeno dal 1190,
ossia terra degli albanesi. Vi dominavala famiglia Progon, che si era
particolarmente rafforzata sul territorio nel 1208-10, per poi passare
come vassalla sotto il despotato dell’Epiro. iù a settentrione si era
costituito il regno di Serbia, sotto la sovranit di Stefano dei Neman ići,
il “primo incoronato”, nel 1217, in conseguenza dell’eclissi dell’impero
bizantino10. Già con Nemanja, padre di Stefano, verso il 1180 la Rascia
aveva esteso il proprio controllo alla Zeta, ossia la Dioclea (oggi
Montenegro), e aveva raggiunto l’Adriatico. La Rascia si trasformò sul
piano economico grazie all’arrivo di colonie di minatori sassoni e alla
diffusione dell’attivit estrattiva di metalli preziosi, oro, argento, rame,
stagno e piombo11. Fu promosso dai sovrani il conio di monete e in
genere il commercio di metalli del quale beneficiarono le città della
Dalmazia e dell’Albania. Con la formazione di un regno d’Albania,
voluto di Carlo d’Angiò re di Sicilia, il basso litorale divenne ancora
una volta oggetto di contrapposte mire politiche. Il regno durò fino al
1286, quando i bizantini, con Andronico II Paleologo, riconquistarono
per breve tempo le terre albanesi12. Già nel 1296 fu la volta della
Serbia, anch’essa giunta fino a Durazzo. La citt ritornò in mano agli
Angioni nel 1304. Poi, fino al 1331, il basso litorale fu diviso tra Serbia
(il nord), il regno d’Albania degli Angiò (Durazzo) e isanzio, con
competenza sul despotato dell’Epiro. Lo zar serbo Dušan s’impose nel
1331-55 anche sull’Albania, ad eccezione di Durazzo. Con la sua
caduta, dal 1361, tra l’odierna Albania e ontenegro si era affermata la
famiglia dei Balsa, con sede a Dulcigno, famiglia che tramite legami
feudatari aveva stretto a sé molti vassalli. Altre signorie albanesi
all’inizio del Quattrocento erano quelle dei Thopia, dei Castioti, degli
Araniti, dei Muzaki e degli Zenebish (Zenevisi)13. E sempre nel
secondo Trecentosi fece spazio la famiglia dei Čarno ević, tra i nascenti
clan montenegrini. I Balsa albanesi controllarono il castello di Budua
10
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ed ebbero proprie navi tra il 1368 e il 1389. Venezia da un lato tollerò
la pirataeria di questi signori albanesi, anche in funzione antiottomana;
dall'altro limitò il loro operato. Sotto Balsa III, che morì nel 1421, la
Zeta assunse una notevole autonomia rispetto al despotato di Serbia.
Quest'ultimo aveva riaffermato la propria autorità per brevi tratti sul
litorale, tra i domini veneziani, dal 1421 al 1459, anno in cui questo
possesso tramontò sotto l’avanzata degli ottomani14. Così pure la
signoriadei Balsa, tra la pianura albanese e i rilievi fino a Scutari,
dovette soccombere.
Nel regno di Napoli, dopo il breve regno di Carlo III Angiò, duca
di Durazzo, (1382-86), fu la volta di Ladislao di Durazzo, dal 1386 al
1414, e poi di Giovanna II, dal 1414 al 1435. Con essa la linea Angiò
Durazzo si estinse. Ladislao si era impegnato a normalizzare i rapporti
con enezia: dopo l’occupazione veneziana, nel 1386, dell’isola di
Corfù, Ladislao cedette alla Serenissima, nel 1402, i diritti che ebbe su
di essa la sua famiglia per 30.000 ducati. Nel 1407, approfittò della
debolezza del papato per impossessarsi di Ascoli Piceno e di Fermo e
poi di altre terre pontificie. Al termine di lunghe trattative Ladislao
cedette a Venezia nel 1409 per 100.000 ducati i diritti che aveva su
Zara e altri possedimenti ungheresi in Dalmazia. La rinascita di Napoli
si ebbe sotto Alfonso d’Aragona, il agnanimo, dopo una lotta tra
più pretendenti (1435-1442). Egli divenne re come Alfonso I di Napoli
nel 1442, avviando una stagione di rinnovo, unendo nella propria
persona i regni di Napoli, di Aragona e di Sicilia e Sardegna,
sostenendo in Albania le gesta di Scanderbeg contro gli ottomani. Il suo
erede naturale, Ferdinando I, chiamato Ferrante, fu re di Napoli dal
1458 al 1494. Dopo aver preso parte alla guerra di Ferrara (1482-84),
dovette fronteggiare una grande rivolta dei baroni nel 1485 e una guerra
con il papa Innocenzo VIII. Ristabilito il potere, Ferrante colpì
duramente la feudalità napoletana, creando un solco tra sé ed essa,
destabilizzando un regno che era diventato oggetto di diverse pretese.
a non ebbe mai la forza per tentare la difesa dell’Albania, di
Scanderbeg.
In questo clima avvenne il primo scontro di Venezia con gli
ottomani nell’Adriatico: la lunga guerra del 1463-79. Doveva essere
una crociata, fortemente voluta dal papa io , l’umanista Enea Silvio
14
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Piccolomini; ma la morte colse il pontefice ad Ancona, poco prima di
salpare, e la Serenissima si trovò sola ad affrontare un conflitto del tutto
sottostimato. Il sultano aometto
puntò sull’Albania veneta e nel
1477-78 una dopo l’altra caddero le citt veneziane, a partire da
Scutari. La pace del 1479 comportò per Venezia la perdita di Scutari e
di Alessio e la condivisione, con gli ottomani, dell’egemonia marittima
nel Levante. Genova si era intanto ritirata nel Mediterraneo occidentale.
Gli affari non decaddero, anzi, la città di san Marco riprese le posizioni
tradizionali negli empori orientali. Di fatto, però, gli ottomani erano
entrati nell’Adriatico, mentre erano spariti il despotato di Serbia e le
signorie minori albanesi, ultima delle quali quella di Giorgio
CastriotaSkanderbeg. Maometto II diede prova di ulteriore ambizione
spingendosi nel 1480 ad occupare Otranto nel regno di Napoli15. Fu
panico in Italia. Il papa Sisto IV invocò una crociata a cui aderirono le
principali potenze cattoliche, esclusa Venezia, stremata dalla guerra.
Solo l’improvvisa morte di
aometto
diede l’opportunit di
riconquistare la citt pugliese da parte di errante d’Aragona.
Sullo sfondo di questa storia medievale del basso Adriatico, fatta
dunque di ripetuti tentativi di egemonia, si staglia la vicenda di Giorgio
CastriotaScanderbeg, vicenda che, a buon diritto si può dire, chiude
l’intero medioevo adriatico16. Scanderbeg (1405-1469), si sa, prima fu
costretto all’islam ed essere suddito ottomano, poi si convertì al
cattolicesimo come signore albanese. La sua figura si è caricata di
significati leggendari con lui ancora in vita17. Deciso a creare un
principato proprio, Scanderbeg guidò una lega di signori albanesi e fece
di Croia il suo quartiere generale. Lottò per anni contro gli ottomani
con successo. Sostenne erdinando d’Aragona nel 145 e quindi varcò
l’Adriatico, agì in uglia, contro iovanni d'Angiò. l sultano
Maometto gli riconobbe l’autonomia nel 1461, ma gi due anni dopo
Scanderbeg rispose all’appello del papa io per la crociata. Nulla si
fece, come accennato, per l’improvvisa morte del pontefice, e il

15

A. Bombaci, Venezia e
, in “Rivista storica italiana”, 66
(1954), pp. 159-203.
16
Cfr. Nota 1.
17
Skanderbeg. Rewizje, reprezentacje, reminiscencje, pod redakc
ogus a a
ieli skiegoi Agat Rogo ,
ozna , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama
Mickiewicza, 2018; The living Skanderbeg, cit.

Scanderbeg e la storia dell’Adriatico

39

principe albanese si trovò a guerreggiare da solo, senza un effettivo
aiuto dei veneziani, che si trovavano a Durazzo.
Scanderbeg fu proclamato dai vari capi clan Capitano generale
dell'Albania ed ebbe il plauso dal regno di Napoli e dal Papato. Venezia
non ebbe una politica coerente nei suoi confronti, guidata, com’era, dal
tradizionale pragmatismo del suo ceto dirigente, attento a cogliere le
opportunit di controllo diretto o indiretto sull’Albania e soprattutto
attento a impedire un’eventuale espansione della corona napoletana,
tramite qualche forma di vassallaggio, di l dal canale d’Otranto. A
fronte di scarsi aiuti da parte cristiana, Scanderbeg vide gradualmente
sfumare l’incisivit della lega che si era riunita attorno alla sua guida ad
Alessio. La potenza ottomana aveva consolidato la sua presa e
influenza nella regione ed era inevitabile che diversi capi clan alla fine
scelsero la fedeltà verso il sultano. La lunga lotta, oltre due decenni, fu
un’impresa sempre più solitaria di Scanderbeg, nonostante riuscisse a
mantenere un esercito di diverse migliaia di uomini, che era cosa di
tutto rispetto per il contesto balcanico. Tra il 1466 e il ‘67, Scanderbeg
cercò aiuto in Italia. Gli venne intro Venezia, tramite un cospicuo
contingente (13.000 uomini) e la flotta. Scanderbeg lottò per Croia,
contro un preponderante esercito ottomano. Non riuscì a recuperare la
propria cittàe si ritirò ad Alessio per riorganizzare la resistenza. Qui
morì nel gennaio 1468. Morì senza essere stato battuto. La sua vicenda,
cero eroica, a lungo cantata, testimonia come non vi fosse più margine
per entità a sé rispetto al disegno politico di Istanbul e di come
l’omologazione ottomana dei alcani e quindi delle sponde adriatiche
fosse inevitabile18.
Scanderbeg, tuttavia, non fu un romantico. La capacità di persistere
era mossa anche dalla sua lucidità e razionalità e dalla cognizione di
quello che era la geopolitica del Quattrocento mediterraneo. Il suo fu
un estremo tentativo di costituire uno stato vassallo di un regno
cristiano come Napoli oppure di Venezia, per consolidare la presa
europea sul canale d’Otranto.
a enezia stessa, con altrettanta
lucidità, stava rapidamente vagliando le sue convenienze. Era chiaro
che il Quattrocento fu un secolo di passaggio lungo la costa orientale
18
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adriatica e ionica; rispetto alla pluralità delle signorie, che si snodava,
fino ad allora, all’interno della Dalmazia come in Albania ed Epiro,
stava subentrando un unico e monolitico stato ottomano, con cui si
doveva fare i conti. Forse non era così male, si valutò a Venezia. Certo,
non c’era margine per intermediari. Non di sicuro allora, con un impero
ottomano nel pieno della sua forza. Dovettero passare più di tre secoli
per vedere, con Istanbul sempre più lontana e fragile, la nascita uno
stato vassallo molto ambizioso, ovvero la vicenda di Alì Pascià di
Joannina (Tepedelenli)19. Nella storia adriatica e mediterranea,
Scanderbeg e Alì Pascià sono due punti per molti aspetti simili che
marcano, in mezzo, un’et di stagnazione della costa e delle citt
litoranee albanesi.
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TESTIMONIANZE MANOSCRITTE SULL’ARMATURA E
LE ARMI DI SCANDERBEG A VENEZIA1

Se una qualche “curiosità” si poteva sperare emergesse nell’anno
2018 di celebrazioni di Scanderbeg, nel sesto centenario della morte,
non poteva che essere Venezia a riservarla: si dice ciò non per sciocco
spirito di parte, ma perché la secolare storia di intrecci tra Albania e
Venezia, che dunque trascende il ristretto arco di tempo
quattrocentesco in cui si realizzò la grande stagione del Castriota,
colloca Venezia e Albania in una linea d’onda particolarissima, con
vicende sempre in divenire, con andate e ritorni di rivisitazioni del
passato tanto quanto con interessi e prospettive di riproposizioni per il
futuro.
Ed eccoci allora alla stagione settecentesca della fortuna di
Scanderbeg a Venezia.
Sono ancora una volta le fonti archivistiche manoscritte a far
riemergere pagine inedite del passato, restitutive di memoria anche per
l’Albania.
Nel caso, il punto di partenza per una avventura che è appena
iniziata è stata una nota di un manoscritto del fondo Gradenigo Dolfin
conservato nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia.2 Si tratta di
un codice miscellaneo di materia veneziana, nel cui indice è segnata
una sezione riguardante Armi.
Le Armi in oggetto di cui parla il manoscritto erano conservate
presso l’Arsenale di Venezia e vengono, alle pagine 114 recto-115
recto, così enumerate:
1
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Arsenale di Venezia:
Nelle Sale, alla Porta
Armatura di Pompeo Giustinian, Generale nella guerra di
Gradisca. In piedi
Armatura di Scanderbeg, cioè di Giorgio Castriotto Principe
dell’Albania, il quale fece guerra con l’Ottomano per 40 anni
continui e la sua spada vittoriosa esiste sopra le Sale dell’Ecc.so
Consiglio di X . In piedi
Nelle Sale del secondo Appartamento
Armatura di Piero Mocenigo Generale nella guerra di Candia, poi
Doge. In piedi
Armatura di Marcantonio Bragadin, procuratore in Famagosta a
Cipro, fatto scorticare dai Turchi. In piedi
Elmo di Attila re degli Unni
Armatura di Piero Bernardo Capitano delle navi in Negroponte
Armatura del Doge Sebastiano Ziani in guerra con Federico
Barbarossa. In piedi
Armatura di Lazzaro Mocenigo Generale di Armata ai Dardanelli.
In piedi
Armatura di Francesco Morosini Comandante di Armata in
Morea. In piedi
Visiera ed elmo di Bartolomeo Colleoni
Schioppi lance scudi pistole scimitarre dei Turchi presi alle
Curzolari
Armi da guerra di navi e galee
Nelle Sale in Campagna3 nell’Arsenal
Armatura di Duodo vittorioso alle Curzolari
Armatura di Belegno Procuratore in Cipro
Armatura di Annibale Cartaginese vincitore sui Romani
Armatura di Gatamelata di Padova
3

Credo che il significo del termine equivalga a Campagna di guerra.
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Armatura di Bartolomeo Colleoni
Armatura di Ezzelino da Romano
Armatura di Sebastiano Venier
Armatura di Marino Pesaro duca di Candia
Armatura di Stefano di Gerardo del Lin
Fanò dei Turchi
Effigie in bronzo di Tiziano Aspetti
Effigie in bronzo di Vito Canal
Trofeo delle armi prese ai Turchi nel 1571 da Marco Cicogna
governatore di galera.
Prima di passare alle riflessioni sull’elenco sopra riportato in
queste pagine manoscritte, varrà la pena di ricordare al lettore non
veneziano quanto sia stato luogo emblematico l’Arsenale nella vita
della Serenissima, quanto lo sia stato per secoli.
Già nel lontano secolo XIV lo visitò Dante Alighieri e scrisse su di
esso alcune terzine che divennero celebri al mondo (Divina Commedia,
Inferno, XXI, vv. 7-15).
Ovviamente l’Arsenale fu nei secoli ampliato, innanzi tutto nella
sua veste fisica, fu arricchito di apparati architettonici, di ornamenti e
statue e dopo la battaglia di Lepanto nel 1571 il grande portale
d’ingresso divenne Monumento commemorativo.
Quanto alle maestranze che vi lavoravano, esse conglobarono nei
secoli specializzazioni sempre più complesse rispetto ai tempi di Dante,
specie per gli armamenti e il necessario loro adeguamento alle sempre
più specializzate e nuove tecniche di combattimento navale.
L’Arsenale fu l’orgoglio del Veneziani, un luogo glorioso che
celebrava il lavoro di tutto un popolo –migliaia e migliaia in numeroivi impegnato nelle più diverse attività, da cui usciva la flotta
mercantile e guerresca che fu artefice della fortuna e della grandezza
della Repubblica. Occupava uno spazio enorme, tutto l’estremo lembo
nord-est di Venezia, era circondato da alte mura e da torri quadre con
l’insegna del Leone di San Marco. Vi risiedevano stabilmente, in
speciali edifici, i Provveditori che si occupavano di tutto ciò che
riguardava il traffico marittimo.
Piace ricordare che lo visitò nel Seicento anche il vescovo Pietro
Bogdani (lo dice in una sua lettera di recente trovata nelle carte
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dell’Archivio di Stato) che potè ammirare soprattutto i grandi cannoni
ivi conservati.4 Ciò che ancor oggi si può vedere e visitare, compreso il
vicino Museo Storico Navale, è solo una sbiadita parvenza di ciò che
un tempo è stato quel luogo, una vera città del lavoro nella città.
Nelle numerosissime sale del complesso via via nei secoli vi fu
spazio anche per settori espositivi, spazi di “rappresentanza” allestiti
con sfarzo di armi e trofei che venivano offerti all’ammirazione di
visitatori illustri.
Dunque va ricordata, lo si ripete, l’importanza del Luogo e solo
avendola presente si può capire anche il valore simbolico delle sue Sale
espositive, non a caso Stanze Custodi di Memoria proprio attraverso i
cimeli ivi posti in spettacolare mostra.
Una suggestiva immagine di tali Sale può essere data da un
disegno settecentesco di Domenico Gasperoni: si accompagnava a
visitarle ogni personaggio insigne giungesse a Venezia e il colpo
d’occhio doveva essere davvero eccezionale.5 [figura 1]
Si può a questa altezza del discorso meglio capire l’importanza
della presenza di Scanderbeg tra i Grandi del “Panteon” dell’Arsenale
di Venezia.
Le armature conservate nelle Sale alla Porta e nel Secondo
Appartamento costituivano una sorta di Museo relativo a protagonisti di
grandi momenti della storia militare marittima di Venezia, con
particolare riguardo alle guerre contro gli Ottomani, corredate infatti
anche di trofei strappati a questi ultimi.
Le armature conservate nelle Sale in Campagna nell’Arsenale
erano invece mescidate, relative a periodi storici anche molto distanti
tra loro, come recita l’armatura, in modello evidentemente, di Annibale.
Al primo gruppo appartiene l’Armatura di Scanderbeg, inserito
nella Grande Galleria delle Glorie veneziane.
4

Cfr. Lucia Nadin, Salus Christianitatis Salus Patriae. Frontiere di fede in Albania e
interessi di politca veneziana. La vicenda di Pietro Bogdani, in L’Albania nell’Archivio di de
Propaganda Fide, Atti del Convegno Internazionale, Città del Vaticano, 26-27 ottobre 2015, a
cura di Ardian Ndreca, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2017.
5
Si trova nel manoscritto Cicogna 3701 del Museo Correr, tutto di mano del Gasperoni.
Ringrazio l’amico Camillo Tonini, già Direttore del Palazzo Ducale di Venezia, per avermi
indicato nello specifico il lavoro di Gasperoni. Fu Gasperoni a redigere una accurata
descrizione dell’interno dell’Arsenale di Venezia, con la enumerazione delle artiglierie,
inviandola al Comitato di Polizia nel 1798; splendide le incisioni in rame del manoscritto.
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Di Scanderbeg il manoscritto Gradenigo Dolfin sopra citato dice
che esisteva a Venezia anche, come famosa, la spada e afferma che
allora - si era alla metà del Settecento- essa veniva conservata però non
all’Arsenale, ma in Palazzo Ducale nelle Sale del Consiglio di Dieci. E
di ciò più oltre.
Comunque anche nell’Arsenale c’era nel Seicento una spada
attribuita a Scanderbeg, se il visitatore francese Lassels nel suo Voyage
d’Italie scrive: On nous fit voir dans cet Arsenal l’épée et les armes du
vaillant Scanderbeg Prince d’Albanie…; de cette épée étoit un fabre, et
on l’appelle à Venise le fabre de Scanderbeg,..fort large, fort leger, fort
peu épais et d’une longuer raisonnable, mais sa tempre est admirable,
aussi bien que celle de son maître.6
Dunque c’era stato a Venezia un fabbro “addetto” alle armi di
Scanderbeg, chiamato “il fabbro di Scanderbeg”! Racconto solo
leggendario? Forse, ma che bene recita la fama relativa anche alle armi
stesse dell’Eroe albanese, comunque conservate a Venezia.
Può la spada di cui parla Lassels essere quella stessa che
nell’Ottocento Giuseppe Casoni nella sua Guida per l’Arsenale di
Venezia cita come antica scialba di eccellente finissimo lavoro? ma
non la qualifica come spada di Scanderbeg.7
Però Federico Berchet a fine Ottocento lo afferma con certezza e la
dice ancora presente.
Quanto detto può comunque dare l’idea della complessità della
ricerca iniziata.
Ma si vada per ordine.
Le armature custodite nell’Arsenale veneziano erano pezzi
autentici, cioè appartenuti alla personalità di riferimento, o piuttosto –è
più probabile- modelli ricostruiti?
Quali sono oggi ancora sopravvissuti e dove sono ubicati, essendo
avvenuti nel tempo a Venezia molti spostamenti da una sede ad
un’altra? Quali non sono più identificabili? Quali sono “migrati” in
musei europei? E l’armatura di Scanderbeg dov’è? Dovrebbe essere
6

Cito dall’edizione Louis Billaine, Paris, 1682, vol. II, pag. 281.
La Guida venne edita nel 1839 dalla tipografia Anto; pag. 22- 23: Arsenal vecchio, sala
d’Armi è guernita di antiche armi, scarsi avanzi delle depredazioni accadute nei torbidi del
1797; la spada e descritta alla lettera H . Cfr. anche del Tenente di Vascello De Lucia, La Sala
d’Armi nel Museo dell’Arsenale di Venezia. Catalogo storico, descrittivo, documentato di
Mario Nani Mocenigo, Roma, Rivista Marittima, 1908.
7
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stata portata a Palazzo Ducale, come si andrà a spiegare, ma al
momento la ricerca è ancora in corso.
Per rispondere alle domande si deve sapere quanto segue.
Fino alla caduta della Serenissima, dunque fino al 1797, due
furono i luoghi che conservavano armi: l’Arsenale e il Palazzo Ducale.
In quest’ultimo erano i locali occupati dal Consiglio di Dieci a
mantenere quanto occorrente per la difesa dei senatori che si riunivano
nella sala del Maggior Consiglio. Negli armadi dei loro locali, compresi
quelli del solaio superiore, c’erano armi e depositi di strumenti di
difesa, ben custoditi, che in qualche caso, raro in verità, venivano anche
fatti visitare. Nel 1577 un grande incendio distrusse la Sala del Maggior
Consiglio e dello Scrutinio, furono perdute molte carte della cancelleria
e molti tesori di arte e di storia, ci furono saccheggi, furono rubate, in
gran parte, le armi che erano custodite dal Consiglio dei Dieci.8
Negli anni successivi all’incendio fu ripresa la raccolta, fatta di
armi bianche e da fuoco, armi da offesa e da difesa, armi da torneo e da
parata.
Alle armi di uso comune si aggiunsero nel tempo oggetti e armi
con funzione decorativa, trofei, cimeli e anche manufatti artistici
curiosi, stoffe e vessilli, specie quelli strappati ai nemici.
Nell’inventario cinquecentesco delle armi di Palazzo Ducale è
citata una cortella (una corta daga) di Scanderbeg.
Nell’inventario settecentesco del 1773 si cita espressamente nella
prima Sala del Consiglio dei Dieci una spada impugnata da mano di
legno, dorata, detta del Scanderbech General in Dalmazia. Quella
espressione detta pare rinviare a un modello.
Anche nell’Arsenale, si è detto, e in proporzioni molto più dilatate,
c’erano sale adibite alla conservazione di armi e di armature e fu
comune anche un passaggio, a volte, di oggetti da una sede all’altra. Il
deposito all’Arsenale era, si ripete, di ben altre, enormi dimensioni e
imponente già nel Seicento era il materiale costituito da cannoni, da

8

Umberto Franzoi, L’Armeria di Palazzo Ducale a Venezia, Treviso, Canova, 1990. In
Appendice sono trascritti gli inventari delle armi redatti tra Cinquecento e Settecento.
Cfr. inoltre: Federico Berchet, Le Sale d’Armi del Consiglio dei Dieci nel Palazzo Ducale
di Venezia, <<Atti dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti>>, tomo LIX, II, Venezia,
1899-1900; e Ugo Nebbia, Le Sale d’Armi del consiglio dei Dieci nel Palazzo Ducale di
Venezia, Bergamo, Istituto Italiano d’arti grafiche, 1923.
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munizioni per armare galee, con gli equipaggi e le milizie imbarcate,
nonché per armare gli eserciti di terraferma. 9
Famose erano le spade ivi raccolte fabbricate nel Bellunese, a
Belluno e Sacile, località che disponevano di materiale ferroso, materia
prima per esse necessaria, nonché di legname dei boschi e di
abbondanza di acque; la fama di quelle fabbriche si era dilatata in tutta
Europa, legata appunto a spade schiavonesche, a spade da fante, a
spadoni a due mani, a spade da lato, ad albarde, a corsesche, a morioni
(copricapo), a rotelle di protezione.
Venezia, oltre che danaro, fornì armi a Scanderbeg, come anche
lascia pensare un passo dello storico Giovanni Palazzi: Venezia onorò
Scanderbg in vita con tesori e armi, in morte con statue.
Nel fatidico 1797, si diceva, in cui si chiudeva la millenaria storia
della Repubblica di Venezia, con l’arrivo dei Francesi avvenne un caos,
ci fu l’esplodere di una dispersione di gran parte del patrimonio di
reliquie della Repubblica.
Le forze francesi occupanti diedero avvio allo scempio: si ricordi
l’incendio appiccato al Bucintoro per avere le polveri di oro dei
numerosissimi fregi che ornavano l’imbarcazione dogale; furono
asportate opere d’arte di ogni genere; furono scalpellate le immagini
scultoree del Leone Marciano, una vera e propria Leontoclastia come la
definì il maggior studioso dell’emblema, Alberto Rizzi; di una nave che
i francesi avrebbero caricato di armi e materiale da guerra che erano in
Arsenale si scrisse che naufragò all’altezza di Corfù.
Ai Francesi subentrarono gli Austriaci che nel 1799 consegnavano
all’Arsenale le armi che erano rimaste nel palazzo Ducale perché
venissero custodite insieme a quelle già ivi esistenti. Ma cosa era
rimasto nell’Arsenale e cosa dall’Arsenale era stato asportato e poi
anche in seguito fu asportato?
Fu un vero disastro, saccheggi, ruberie, “bottino” di cui
impossessarsi.
Si sa che al museo imperiale di Vienna furono portate le armature
di Sebastiano Venier, dei condottieri Colleoni e Gattamelata, di
9

Il problema delle tecnologie fu comunque pressante per Venezia che le dovette importare
in momenti di guerra difficili, come nel Seicento durante la guerra di Candia. Fu l’Inghilterra,
in primis, interlocutrice nel settore. Cfr. C. Beltrame-M. Morin, I cannoni di Venezia.
Artiglierie della Serenissima da fortezze a relitti, Nuova Grafica Fiorentina, Firenze, 2014.
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Melchiorre Michiel, di Giacomo Soranzo, di Francesco Duodo e di
Agostino Barbarigo. Così ricorda Ricciotti Bratti agli inizi del
Novecento, quando descriveva, nel diluvio avvenuto circa un secolo
prima, anche gli spostamenti di alcune armi e armature che erano state
portate dall’Arsenale al Museo Correr e che si era arricchito nel corso
dell’Ottocento con pezzi salvati da collezionisti e comprati in circuiti di
traffici antiquari.10
Da quanto esposto si potranno capire e il vero e proprio marasma
intervenuto dopo il 1797 e gli spostamenti dei pezzi tra una sede
all’altra, da Palazzo Ducale all’Arsenale, dall’Arsenale a Palazzo
Ducale, dal Museo Correr (con sede prima al Fontego dei Turchi poi
nelle Procuratie di San Marco) a Palazzo Ducale.
A completare il quadro è andato smarrito –almeno per il momento
è introvabile- un inventario particolareggiato della Armeria di Palazzo
Ducale, degli anni settanta-ottanta del secolo scorso, in cui erano
confluiti anche molti pezzi dell’Arsenale.
La conclusione?
Dove è finita l’armatura di Scanderbeg che era registrata presente
in Arsenale ancora nel Settecento? A quando risaliva? Era stata
realizzata dal “fabbro personale” di Scanderbeg? Si trattava con ogni
probabilità di un modello. Era in posizione di centrale importanza,
insieme a quella di Pompeo Giustinian, Generale per la Serenissima
nella guerra di Gradisca nel primo Seicento, che aveva militato anche a
Creta e in campagne contro i pirati Uscocchi appoggiati dagli ottomani.
La ricerca è appena cominciata perché alcune armature di Palazzo
Ducale provenienti dall’Arsenale non hanno una catalogazione sicura e
sarà necessaria una ricerca incrociata su fonti diverse per giungere a
una precisa assegnazione.
E’ stata invece da chi scrive individuata la spada (una!) spada di
Scanderbeg, quella conservata nelle sale del Consiglio dei Dieci in
Palazzo Ducale perchè fortunatamente disegnata da Giovanni
Grevembroch entro i tre preziosissimi volumi delle sue Curiosità sacre
e profane [figura 2].11

10

Ricciotti Bratti, L’armeria del Museo Correr di Venezia, Zoppelli, Treviso, 1912.
Nella ricerca si è reso estremamente disponibile lo studioso Nicolas Baptiste, incaricato a
termine di una nuova catalogazione dell’Armeria di Palazzo Ducale.
11

Testimonianze manoscritte sull’armatura e le armi di Scanderbeg a Venezia 49

Si può comunque capire l’importanza delle notizie di archivio
ritrovate.
Esse aprono uno scenario totalmente inedito, anche per quanto
riguarda, forse, le armi di Scanderbeg conservate a Vienna, già
dell’arciduca Ferdinando del Tirolo: si sa che l’arciduca le aveva
recuperate in Italia, ma non si sa esattamente dove, forse ad Urbino è
stato ipotizzato. 12 Ora la pista veneziana può aprire nuovi scenari.
Inoltre, mentre promettono la possibilità di ritrovare davvero
l’Armatura di Scanderbeg tra quelle ancora in corso di schedatura a
Palazzo Ducale, confermano il rispetto, l’apprezzamento, il
riconoscimento riservati al Grande Guerriero Giorgio Castriota da parte
di Venezia, se Venezia ne aveva voluto porre l’effigie armata in uno dei
suoi luoghi più simbolici, quell’Arsenale per secoli artefice di fortuna e
grandezza; e se aveva voluto conservare una spada di quel Guerriero,
oltre che nell’Arsenale, anche nel luogo altrettanto simbolico, cuore del
potere politico, il Palazzo Ducale.
Le armi relative al Castriota restarono per secoli testimoni di una
grande pagina di storia da lui realmente scritta, una pagina in cui
Venezia era stata pienamente coinvolta e che voleva sempre ricordare.
Nel Panteon di Illustri Protagonisti della sua storia millenaria Venezia
rendeva omaggio anche al Principe di Albania, inserito nel novero dei
grandi uomini d’arme che a lei erano stati variamente uniti.
E dunque lo stesso culto per oggetti propri di Scanderbeg/attribuiti
a Scanderbeg/ricostruiti in memoria di Scanderbeg, conservati come
cimeli a Venezia, fa luce su tutto il fenomeno secolare di comune
memoria tra Albania e Venezia.
Ed è ennesima testimonianza della lunga, secolare tenuta di
successo del fenomeno Scanderbeg nella Serenissima Repubblica di
Venezia, di come la sua Icona andò rifrangendosi in diverse
articolazioni e di come Venezia proiettata sul Mare abbia voluto
conglobarla, quella Icona, nei suoi progetti di controllo e dominio delle
proprie rotte verso il Levante. Ne è conseguito che i simboli si sono via

12

Cfr. il saggio di Matthias Pfaffnbichler, L’elmo e la spada di Giorgio Castriota detto
Scanderbeg, in Monica Genesin, Joachim Matzinger & Giancarlo Vallone (eds), The Living
Skanderbeg. The Albanian Hero betwen Myth and History, Hamburg, Verlag Dr Kovaç, 2010,
pp.175-182.
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via declinati anche in suggestioni e passioni popolari che sempre sono
“innamoramenti” di eventi delle vicende collettive.
Scanderbeg “Gigante” con le sue armi e apparato di piastre
d’argento sul Bucintoro fu la personificazione ideata dal potere politico
veneziano di una divinità, dello stesso dio Marte; Scanderbeg
“Gigante” fu l’Eroe epico vincitore di giganti e leoni che sulle scene
teatrali veneziane della commedia dell’arte trascinò gli spettatori a
rivivere con ingenua passione tappe del proprio passato. [figura 3 e 3a]
Dalla Storia nasce il Mito, la storia genera la Icona con i vari suoi
volti e simboli.13
Un nuovo scenario relativo alle armi di Scanderbeg si sta aprendo e
comporterà nuove ricerche e nuovi studi, perché di contro agli oggetti
preziosi –elmo e spada- conservati nel Kunsthistorisches Museum di
Vienna, fu anche Venezia a custodire alcune armi del Castriota; ma a
fabbricarle anche, e ciò ha una grande valenza.
E’ un dato inedito e dirompente che nell’anno di celebrazioni del
sesto centenario della morte di Scanderbeg propone ulteriori aree di
indagine.14
Le armi del Castriota conservate a Venezia apriranno, si spera, un
capitolo del tutto inedito nella prosopografia dell’Illustre Albanese,
offrendo nuove luci nei percorsi della sua Immagine.

13

Lucia Nadin, Figura e Skënderbeut në jetën kulturore dhe artistike tëVenedikut (nga
historia te miti: shekujt XV-XVIII), Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, Botimet
Albanologjike, 2018. E perktheu nga origjinali Evalda Paci.
14
Cfr. nello stesso volume il contributo di Nicolas P. Baptiste.
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Figura 1: Domenico Gasperoni: Arsenale di Venezia nel Settecento: una delle “Sale alle Armi.”

Figura 2: Venezia, Biblioteca del Museo Correr, Giovanni Grevembroch,
Curiosità sacre e profane, La spada di Scanderbeg.

52

Lucia Nadin, Nicolas Torneirie

Figura 3 e 3a: La statua di Scanderbeg sul Bucintoro di Venezia varato nel 1606,
stampa anonima.
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THE ETHNONYMS OF EPIROTES, TRIBALLIANS AND
ILLYRIANS IN THE BIOGRAPHY OF SKАNDERBEG BY
MARINUS BARLETIUS1

The use and mеаning of ethnonyms in late medieval texts is a
complex scholarly issue. In this paper we try to analyze and clarify the
reasons why the mentioned ancient/archaic ethnonyms and geographic
names are used for naming certain late medieval Balkan inhabitants and
territories in the 15th century. “The Life and Glorious Acts of Heroism
of Christ’s Warrior George Castriot, the Ruler of the Epirotes, Who
Because of the his Heroic Valor was Called by the Turks Skanderbeg
or Alexander the Great” is the original title of the Zagreb edition of
1743 of the famous biography authored by Marinus Barletius (a
Catholic priest with humanistic education 1450/60-1512/13) in 13
books.2 The title itself discloses the unusual ethnic terminology that the
author uses. In Barletius’ biography of Skanderbeg, the terms “Epirus”
and “Epirotes” are used predominantly to refer to both the Albanian
population and the territory of modern-day Albania.3 The accurate
contemporary ethnonym “Albanians” and the geographic term
1

This presentation is part of the lectures segment run from 1-2 November 2018.
Marinus Barletius, Vita et res praeclare gestae Christi Athletae Georgii Castrioti,
Epirotarum Principis, qui propter heroicam virtutem suam a Turcis olim Scander-beg, i.e.
Alexander Magnus cognominatus est, libris XIII. Typis Joannis Baptistae Weitz, Zagrebiae,
anno 1743; Marin Barleti, Skenderbeg-životot i delata na epirskiot vladetel (prevod od latinski i
beleški: Lj. Basotova-V. Dimova-Janjatova; istoriski beleški: K. Adzievski), Skopje, 2008 (M.
Barleti, Skenderbeg-životot i delata), 2, 5-25. Cf.: Marini Barletii, De vita, moribus ac rebus
praecipue adversus Turcas, gestis, Georgii Castrioti, clarissimi Epirotarum principis, qui
propter celeberrima facinora, Scanderbegus, hoc eft, Alexander Magnus, cognominatus fuit,
libri Tredecim, per Marinum Barletium Scodrenfem confcripti, ac nunc primum in Germania
caftigatiffime aediti. Argentorati apud Cratonem Mylum, Mense Octobri, Anno M.D. XXXVII
(M. Barletii,De vita, moribus ac rebus).
3
M. Barleti, De vita, moribus ac rebus; I-XIII; M. Barleti, Skenderbeg-životot i delata, 27,
n. 4, 90.
2
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“Albania” are used much less frequently but for the same purpose and
the ethnonym “Macedonians” is used quite rarely.4 This clearly shows
how inconsistent M. Barletius was in using ethnonyms in general. In
fact, in his work, the terms “Epirus,” “Epirotes” and “Epirote” are used
approximately 150 times and the Albanian attribute of the same
meaning is used about 40 times.5 In this regard, especially indicative is
the following sentence: “The Epirotes who are also called Albanians”. 6
On the other hand, he calls the Slavic-speaking Macedonian population
“Triballians”, “Illyrians” and/or “Bulgarians”. However, this is no
reason for M. Barletius not to call the territory inhabited by this
population Macedonia. In confirmation of this, at one point he says
“Ohrid in Macedonia” and at another “Upper Debar . . . was in contact
with Macedonia”.7
A question is raised of why Barletius uses the terms “Epirus” and
“Epirotes” to refer to the territory of Albania and its population. It
seems that the logical explanation is the fact that the name of the late
antiquity province that spread in the territory of modern-day central
Albania from the 4th to the end of 6th centuries with Dyrrachium as its
4

M. Barletii, De vita, moribus ac rebus, I-XIII; II-36, 39-41, 44, 48, 55, 58, 59, III-70, IV115, V-135, 140, VI-149, 158, 167, 169, 187, 194, VII-202, 213, VIII-239, 245, 248, X-289,
292-295, 299-301, 304, XI-312-313, 317, 319, 321-323, 336, 339, XII-352, 353, 370; M.
Barleti, Skenderbeg-životot i delata, 90, 99, 103, 112, 124, 129, 153, 237, 286, 342, 377, 390,
405, 426, 479, 491, 497, 501, 569, 573, 581, 584, 586, 588, 596-601, 605-606, 618, 620-621,
629, 634, 637-641, 645, 668-669.
5
M. Barletii, De vita, moribus ac rebus; I-XIII; II-36, 39-41, 44, 48, 55, 58, 59, III-70, IV115, V-135, 140, VI-149, 158, 167, 169, 187, 194, VII-202, 213, VIII-239, 245, 248, x-289,
292-295, 299-301, 304, XI-312, 313, 317, 319, 321-323, 336, 339, XII-352, 353, 370; M.
Barleti, Skenderbeg-životot i delata, 32, 35, 38, 43, 47, 51-52, 63, 70, 79, 87, 90-91, 124, 133134, 139, 147, 149-150, 159, 162-163, 165, 167, 169, 174, 176-179, 183, 187, 195, 200, 206,
210, 212, 214, 217-218, 223, 225-226, 231-233, 237-238, 241, 248-249, 255-257, 262-266,
269, 274, 278, 281, 283-284, 286, 303, 306-309, 311-312, 319-320, 323, 331, 341, 347, 355,
358, 363-364, 370, 373, 375-376, 381, 383, 402, 411, 413, 419, 421, 431, 433, 437-438, 441,
444, 448, 450, 466, 482, 489, 497, 508, 541, 552, 556, 559, 564, 569, 573, 576, 582, 586, 588,
590, 594-595, 601, 613-614, 617-618, 620-622, 629, 634, 637-639, 645, 670, 679, 684, 689,
701, 719. On the ethnonym “Albanians” and the geographic term “Albania” see the note 3. Cf.:
O. J. Schmitt, Mysians, Macedonians, Dardanians” – Some Remarks on Late Medieval
Ethnonyms in the Central Balkans, Makedonskiot identitet niz istorijata (Materijali od
megjunarodniot naučen sobir održan po povod 60 godini od osnovanjeto na Institutot za
nacionalna istorija-Skopje, 10-12 oktomvri 2008), INI-Skopje 2010, 77.
6
M. Barletii, De vita, moribus ac rebus, II-36; M. Barleti, Skenderbeg-životot i delata, 90.
7
M. Barletii, De vita, moribus ac rebus, I-30, V-140; M. Barleti, Skenderbeg-životot i
delata, 79, 286.
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seat was Epirus Nova (New Epirus).8 In other words, in order to refer to
the population and their land as many as a thousand years later, he uses
the name of a former administrative unit, which territorially does not
coincide with the historical geographical region of Epirus. But at the
same time, Barletius emphasizes the term “Macedonian” for the
Albanian population in order to justify Skanderbeg’s self-representation
as New Alexander. In this context, Barletius euphorically underlines
“the invincible Epirus or Albania, which used to be called
Macedonia”,9 thus evidently drawing an inaccurate parallel with the
period of antiquity. We might mention that the origin of Olimpias, the
mother of the Alexander the Great/Macedonian, was from ancient
Epirus. Both appellations of the Albanians, as Epirotes and
Macedonians, are historically inaccurate.
On the other hand, in order to refer to the population in Macedonia,
he uses as many as three terms, “Triballians”, “Illyrians” and
“Bulgarians,” but not “Macedonians”. For example, according to M.
Barletius, Upper Debar was a region of the Triballians or populated by
“Bulgarians or Triballians”.10 Historiography teaches us that in the
period of antiquity, the Triballians lived in territories of medieval and
modern-day Serbia and therefore Byzantine authors of the 13th–14th
centuries (G. Pachymeres, T. Metochites, N. Gregoras and J.
Kantakouzenos) invariably called the medieval Serbs Triballians.11
Taking into consideration that during the Serbian rulers Milutin and
Dušan, the Serbian government spread to also include the regions of
Macedonia and Albania, it seems understandable why the term
“Triballians” is also used to refer to the population in Macedonia with
the meaning of a former politonym (former subjects of the Serbian
8

Historia E Populit Shqiptar, I, Tiranë 2002, 171-179; N. Ceka, The Ilirians to the
Albanians, Tirana 2005, 271-292; T. Filiposki, Prilog kon prašanjeto za formiranjeto na
docnoantičkata provincija Nov Epir, Glasnik na INI, 53/1-2, Skopje 2009, 51-57; Idem, gradot
Lihnid i provincijata Nov Epir, Istorija, XLV/1-2, Skopje 2009, 5-11; Idem, The Province of
New Epirus in the Late Antique Sources and the Question of Its Capital (4th-6th century A.D.),
Macedonian Heritage, XIV/36-37, Skopje 2010, 167-172.
9
M. Barletii, De vita, moribus ac rebus, X-304; M. Barleti, Skenderbeg-životot i delata,
606.
10
M. Barletii, De vita, moribus ac rebus, V-140; M. Barleti, Skenderbeg-životot i delata,
286.
11
Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, t. VI, Beograd 1986 (Vizantijski izvori,
VI), 163, n. 21, 666.
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state), of course with a Slavic connotation. Hence, Skanderbeg’s
mother is known as Voisava Tribalda.12 The term “Triballians” in
Barletius’ biography is seldom used as a name for the Serbs.
The ethnonym of Illyrians appears as a second name used to denote
the population of Macedonia. In fact, “Illyrians” is synonymous with
“Slavs”. With this meaning, which is clearly understood from the
context, it appears about 15 times. Thus, at one point, M. Barletius says
that the dialect/language of the residents of Debar is Slavic.13 This
meaning of the term “Illyrians” is at first glance confusing given that
the Byzantine authors G. Pachymeres, T. Metochites, N. Gregoras and
J. Kantakouzenos of the 13th–14th centuries very often used the term
“Illyrians” as an ethnonym of the period of antiquity to refer to the
medieval Albanians.14 This putting of an equation mark between the
ancient Illyrians and the medieval Albanians in the Byzantine sources
appears understandable (as the use of “Triballians” to refer to the Serbs
is). And so probably for the same reason that he calls the Albanians
“Epirotes”, in addition to Albanians and Macedonians, M. Barletius
uses the term “Illyrians” to refer to the Slavic population of Macedonia
(probable as population of the former prefecture of Illyricum).
The term “Bulgarians” is used in a very restricted number of cases
to denote the Slavic population of Macedonia. And so at one point
Barletius says that the region of Upper Debar “was inhabited by
Bulgarians or Triballians”.15 The use of the term “Bulgarians” in M.
Barletius’ work should not surprise anyone. In fact, the territory of
Macedonia was described in the sources as “Bulgarian” populated by
“Bulgarians” for a long period of time. More specifically, in the 9th–
12

B. Petrovski, Voisava Tribalda, Gjergj Kastrioti-Skenderbeu (1405-1468), Materiale nga
Tubimi Shkencor, me Rastine e 600 vjetorit te Lindjes se Tij, Mbjatur ne Shkup me 25 dhe 26
nentor 2005 (=Gjergj Kastrioti Skenderbeg (1405-1468), Materijali od naučniot sobir, po povod
600 godini od negovoto ragjanje, održan vo Skopje na 25 i 26 noemvri 2005), Shkup/Skopje
2006, 67-78.
13
M. Barletii, De vita, moribus ac rebus, I-7, II-38, III-79-84, 90, IV-91, V-128, 140, VI151, 164, X-290-291, XI-326, XII-357; M. Barleti, Skenderbeg-životot i delata, 32, n.12, 52,
70, n. 55, 86, n. 15, 88, n. 22, 112, 167, n. 30, 171, 174, 177, 178-179, 263, n. 15, 286, 295,
296, n. 47, 309, n. 3, 324, 417, 616, 646, 698. Cf.: O. J. Schmitt, Mysians, Macedonians,
Dardanians, 77.
14
Vizantijski izvori, VI, 163, n. 21, 649, 654.
15
M. Barletii, De vita, moribus ac rebus, V-140, 144, XII-359; M. Barleti, Skenderbegživotot i delata, 286.
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10th centuries, Macedonia was part of the First Bulgarian Empire; a
Bulgarian attribute in the later sources about Tsar Samuil’s state; in the
11th–12th centuries administratively it belonged to the Byzantine theme
of Bulgaria and the diocese of the Ohrid Archbishopric, which contains
a Bulgarian attribute in its appellation; was part of the Second
Bulgarian Empire for a brief period of time.16 All those earlier
Bulgarian attributes may have been a good enough reason to call the
population of Macedonia in the 15th century Bulgarians.
Very rarely the term “Mysians” is also used. The first time it
appears next to the term “Triballians” and the second time Simeon
Nemanja refers as “king of the Mysians and the Illyrians”. 17 In the
Byzantine sources of the late 10th century (L. the Deacon and J.
Geometres) as well as in the later sources of the 13th–14th centuries (T.
Metochites, N. Gregoras and J. Kantakouzenos, M. Filos), “Mysians,” a
term of the period of antiquity, is largely used to indicate the medieval
Bulgarians.18
We can stress that the ethnonyms of Triballians, Illyrians,
Bulgarians and Mysians in M. Barletius’ work are used to refer to the
Slavic population of Macedonia, the historical and geographical region
that has always bordered on Albania. The use of terms/ethnonyms from
the period of antiquity was commonplace among medieval authors and
the tendency continued and even intensified during the Humanism and
the Renaissance. A result of this, as we have seen above, was the
inconsistent use of ethnonyms of the medieval period in M. Barletius’
work as well as in other works including the one by Marinus Segonus
of Novo Brdo, Kosovo, of the late 15th century. In M. Segonus’ work,
16

The terms “Bulgarians” and “Bulgarian” used after 1018 may, in fact, have at least four
meanings: 1. They may be a reference to the state and legal traditions of the First Bulgarian
Kingdom (681–971) and particularly to Samuil’s state (successors of dynasties and uprisings
for resurrection of the state); 2. They may indicate affiliation to the Byzantine theme of
"Bulgaria" with Skopje as its seat; 3. They may indicate affiliation to the diocese of the Ohrid
archbishopric, the head of which was also “archbishop of the whole of Bulgaria”; 4. They may
indicate a tendency to equate the terms “Slavs” and “Bulgarians” on the part of the Byzantine
administration in Thessaloniki and the office of Ohrid archbishops. See: T. Filiposki, The Titles
of St. Clement of Ohrid, Sv. Kliment Ohridski v kulturata na Evropa (BAN-Kirilo-metodievski
naučen centar, Sofija, 25-27 noemvri 2016 g.), Sofija 2018, 565, n. 7, 566.
17
M. Barletii, De vita, moribus ac rebus, II-48, III-90; M. Barleti, Skenderbeg-životot i
delata, 112, 192.
18
Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, t. III, Beograd 1966, 15, n. 3, 26, n. 10,
402; Vizantijski izvori, VI, 92, n.27, 139, n. 110, 163, n. 21, 659.
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Serbia is called “Mysia” and Kosovo “Dardania”, and he also speaks of
“Macedonians” and “Macedonia”. He mentions several ethnic groups
live in the Central Balkans: “Serviani, Dardani, Macedones, Bulgari,
Valachi, and Germani”. Contemporary terminology is used to refer to
three of them (Bulgari, Serviani/Rasciani, Valachi) and terms of the
period of antiquity is used to refer to the other three (Germani of Novo
Brdo, Dardani and Macedones), ancient and non-ethnic meaning.19
Archaic and contemporary ethnic terminologies are used side by
side, and the spatial thinking is not always very exact. For example, the
Byzantines use an archaic terminology for designating ethnic groups.
On the other hand, authors of the 15th and the 16th centuries, like M.
Barletius, are deeply committed to the humanistic currents of the
period. That means that they imitate the terminology and spatial
thinking of ancient geographers and historians such as Ptolemaios or
Diodor Siculus. All this leads us to the conclusion that the ethnic
terminology in late medieval texts is more relevant as an insight into
the intellectual world of the authors than it is as an indication of an
ethnic identity in the modern sense of the word. M. Barletius did take
notice of the linguistic and cultural differences like, for instance, those
between Macedonian Slavs and Albanians in Mokra (modern-day
border area between Macedonia and Albania) yet men from both
groups fought on the side of Skanderbeg. The linguistic and ethnic
differences obviously did not matter. Ethnicity clearly did not have a
major impact on the social and political behavior of the people in our
source or at least it was not a priority in defining identities. Religion,
social status and economic interests mattered much more as they did in
other parts of Europe.20 In the Middle Ages, the territories of modernday Albania and Macedonia were not an exception.

19

A. Pertusi, Martino Segono di Novo Brdo vescovo di Dulcigno. Un umanista serbodalmata del tardo Quattrocento (Instituto storico italiano per il medio evo. Studi storici Fasc.
128-130), Rome 1981, 88-102; O. J. Schmitt, Mysians, Macedonians, Dardanians, 76-77.
20
O. J. Schmitt, Mysians, Macedonians, Dardanians, 77-78; D. Gorgiev, Die Bevӧikerung
im makedonisch-albanischen Grenzgebiet im 15. Und 16. Jahrhundert nach osmanischen
Quellen, Südost-Forschungen, 65/66 (2006-2007), R. Oldenbourg/München 117-136; T.
Filiposki, Der Ohrider Župan Andrea Gropa, Südost-Forschungen, 69/70 (2010/2011), R.
Oldenbourg/München 2012, 19-23.
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Giancarlo VALLONE
ANDRONICA E GIOVANNI SCANDERBEG IN ITALIA1
1. La Triste Andronica; 2. Giovanni Scanderbeg fino alla guerra
d’Otranto e al ritorno in Albania; 3. La contea di Soleto e Galatina;
4. L’invasione di Carlo VIII e il progetto di Crociata;
5. Con Luigi XII e col re Cattolico.
1. La storia degli umili s’affida, in genere, alla statistica; in realtà,
anche un tal tentativo d’individuare il tipico nell’atipico, ha bisogno di
ricerca, d’analisi particolari, di studio a raggio ridotto dell’etnia
immigrata, se non anche, in questa, di singole biografie. È il modo per
superare molti luoghi comuni; e, ad esempio, l’ho già detto, se
disponessimo d’indagini e censimenti linguistici, ma seri, di cognomi,
potremmo più esattamente capire in che senso e misura gli albanesi, o i
levantini, sono fra noi. D’altra parte, quel che conosciamo delle grandi
famiglie principesche immigrate è, anzitutto, biografia. Qualcuno,
come Giovanni Scanderbeg, ha avuto la fortuna d’imbattersi
nell’irripetibile curiosità del Volpicella2.
Per altri, come tutti i Granai del primo Cinquecento, vediamo
emergere e convergere incisivi elementi documentali, che esaltano la
loro centralità nell’aristocrazia napoletana tra la caduta di casa
d’Aragona e i primi decenni del Viceregno. C’è poi Costantino
Arianiti.
Naturalmente, se il saldo inserimento oltre sponda di Andronica e
di Giovanni Castriota si deve all’ombra protettiva e magnanima di
Scanderbeg ed alla gratitudine a lui di re Ferrante, bisogna dire pure
1

This presentation is part of the discourse segments.
Volpicella Regis pp. 314-315 e ad indicem. La sua curiosità è irripetibile per la distruzione
nel 1943 delle carte dell’ Archivio di Stato di Napoli. Indico gli studiosi che hanno, in seguito,
apportato qualche novità interpretativa o documentale: Forcellini Strane peripezie pp. 101s;
Gegaj L’Albanie pp. 134, 161-162; Monti La spedizione p. 299 (= 27 dell’ estr.) con qualche
documento già noto al Volpicella; Vallone Aspetti pp. 43, 54, 66s; Petta Despoti pp. 31s.
2
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che all’origine della grande fortuna dei Granai nella capitale è la loro
intimità con Andronica, e la scelta di questa di rimanere in Napoli e
non, a quanto pare, nei feudi garganici dove invece, appena in età, il
figlio Giovanni, almeno a periodi, è ben presente.
Secondo la Historia di Giovanni Musacchi, fu proprio Andronica
ad organizzare il matrimonio tra Maria Zardari e Bernardo (come
intanto conviene chiamarlo) Granai e, sembra, subito prima di salpare
per l’Italia3. Anzi, è possibile pensare che son proprio i Granai, con altri
albanesi di riguardo, a far corona nel riparo in Occidente, alla vedova e
al figlio di Scanderbeg.
È forse opportuno aggiungere che voci tarde, probabilmente
ispirate dai Granai, li fanno giungere in Italia “molto prima” degli
Scanderbeg4; e questo rivela quel che sarà, per mezzo secolo, e poi per
altri decenni, un tratto caratteristico tra i rami naturali delle
discendenze: una sorta di competizione e poi il freddo e l’indifferenza,
nella stessa provincia e dopo un’ origine così intima, tra le due
famiglie, che, in verità si palesa già nella seconda generazione, perché,
ad esempio, le parole di Marcantonio Zimara, galatinese e suddito degli
Scanderbeg nella dedica dei Problemata (scritti tra il 1508 e il 1516) a
Giovanni Granai5 hanno una valenza polemica che, evidentemente, non
poteva sfuggire al destinatario.
Ad ogni modo, quel poco che sappiamo di Andronica, o Donika,
Scanderbeg6 la lega, s’è detto, in Napoli; e si può aggiungere che già il
27 agosto 1469 viene trasferita nelle case del non ignoto Pietro Cola
d’Alessandro, fratello del celebre giurista e diplomatico Antonino,
vicino Santa Chiara7. Un documento appena successivo, del primo
3

120.

4

Musacchi Memoria pp. 301, 275; Vallone Aspetti p. 42 e nt. 23; Petta Despoti pp. 29, 64,

Così s’esprime, nel Seicento, il salentino G. A. Coletta, in brano (questo certamente
ispirato dai Granai), in Panareo Zuffe p. 294; Vallone Aspetti p. 44 nt. 29.
5
Vallone Per Antonio de Ferraris p. 579 e nt. 18; Petta Despoti p. 71.
6
Forcellini Strane peripezie pp. 102 e nt. 1; Gegaj L’Albanie pp. 81-82 in nota, 161; ancora
Gegaj Dokumenta pp. 619, 699-701; Monti La spedizione pp. 298-299 con l’edizione di non
pochi documenti già indicati o editi dal Gegaj nelle opere precedenti; Vallone Aspetti pp. 42, 43
e nt. 24 e 25, 55, 68 e nt. 77, 79-80; Vallone Per Antonio de Ferraris p. 585 e nt. 42; Petta
Despoti pp. 28-31,141. Son d’uso comune poi i documenti dal Codice Aragonese del Trinchera
per i primi rapporti con re Ferrante. Da queste indicazioni si potrà ricavare un più articolato
profilo di Andronica, che qui non può interessare.
7
Barone Le cedole IX, p. 225. Sappiamo anche, da un documento perduto del 1468, che
‘donna Donica Areniti’ riceve mille ducati annui dal re (Forcellini Strane peripezie p. 102 nt.1)
al suo arrivo in Italia, che può ritenersi successivo al 23 V 1468: Petta Despoti p. 29.
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ottobre 1469 la chiama «madama Donica», e già fa intravedere, forse,
qualche profilo di difficoltà economica.8 Pochi anni dopo, con l’arrivo
a Napoli di Giovanna III (11 settembre 1477) novella sposa del re
Ferrante, si creò per vari motivi quell’intesa, e quell’inserimento alto,
che consentì ad Andronica, e poi soprattutto ai Granai, una ascesa
rapida e un ruolo di peso nella corte aragonese9.
Sappiamo che, dopo la breve stagione di Carlo VIII, quando nel
1496, si rifece, a Castel Nuovo, l’appartamento di Giovanna III,
‘madama’ Andronica occupava un alloggio sopra di lei, al secondo
piano dell’ala occidentale, come altre dame di compagnia, e tra queste
una «madama Porfida»10 ch’è di casa Arianiti sposata poi con un
abruzzese del giro delle regine, Giulio Valignano11, e parente stretta di
Andronica e corteggiata, nella società galante delle Due Giovanne,
nell’alba del Viceregno, dal celebre Ferdinando Francesco d’Avalos
marchese di Pescara12. Andronica è austera e, con Maria, troppo
anziana per vivere a corte quest’esperienza mondana; ma entrambe
hanno certo influenza quotidiana, e se una tradizione fa di Maria la
nutrice dell’Infante Giovanna, anche la vedova di Scanderbeg, la
‘Scannalibeccha’13 è ricordata come sua custode: il 2 giugno 1488,
quando il Duca di Calabria inaugura Poggioreale, è lei a restare in
stanza con la piccola.14 È la fiducia della maggior Giovanna che
bisogna intuire in questi incarichi; ed è giusto riconoscere a Andronica
d’aver vissuto l’esilio con l’austera dignità e l’intelligenza misurata che
le ha consentito di non subire il gran nome del marito né di
mortificarlo15.
8

Gegaj Dokumenta p. 618; Monti La spedizione p. 316.
Vallone Per Antonio de Ferraris p. 579; Aspetti p. 43 nt. 25; Petta Despoti pp. 29, 65. Il
18 agosto 1489, quando il figlio Giovanni è, da alcuni anni, nei nuovi feudi salentini,
Andronica è in Napoli dove attende l’arrivo del ragazzo albanese Cola, destinato ai suoi servizi
per ordine di re Ferrante: Gegaj Dokumenta pp. 700-701 e da qui in Dokumenta nr. 147 p. 114.
Chi lo sa, Cola potrebbe essere uno di quegli abitanti di San Giovanni Rotondo che Andronica,
sempre da Napoli, aveva difeso dal fisco il 20.XI.1488: Vallone Aspetti pp. 79-80.
10
Filangieri Castel Nuovo p. 163; Filangieri Rassegna XXIV p. 290 e nt. 10 (da documenti
perduti).
11
Musacchi Memoria pp. 275, 291; Petta Despoti 119. Ha la sua importanza notare che i
Valignano di Chieti erano nemici di Alfonso II: Forcellini Strane peripezie pp. 183-184.
12
Croce La corte pp. 363, 367-368.
13
È questo il nome usato nelle fonti più tarde per indicare Andronica; non saprei indicare,
invece, un solo caso in cui un tal nome è destinato alla Zardari: cfr. Petta Despoti p. 31.
14
Leostello Effemeridi p. 150; cfr. Monti La spedizione p. 298.
15
Così anche Petta Despoti p. 29.
9
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Insomma, i Granai, per i primi lustri d’esilio, sono schiacciati sulle
scelte e sulla posizione di Andronica; e lo dimostra il fatto che, fino
all’invasione di Carlo VIII, Bernardo e Maria abitano anche loro a
Castel Nuovo, al secondo piano dell’ala settentrionale, sopra
l’appartamento di Giovanna giovane16. Questo significa, per altro, che
la prima casa dei Granai in Napoli, è di Giovanni figlio di Bernardo, ad
espressione d’un altro momento della famiglia; ma non è il palazzo
verso la parte orientale della città che tutti indicano dall’opera del
Celano17; bensì uno più antico, proprio, vicino Castel Nuovo, che,
devastato all’inizio del Cinquecento dai soldati del Gran Capitano, sarà
poi demolito nel 151518.
La vita di corte è, anche, una lotta di parti; e s’è questa la culla per
l’ascesa dei Granai, in fine secolo, ai feudi titolati, e più oltre ancora,
Andronica sembra invece che l’abbia traversata indenne da odii
viscerali e da rancori profondi. Il 20 ottobre 1494 il ferreo Alfonso II
raccomanda a Andronica le due Giovanne, e aggiunge: «in le vostre
oratione quale facete ad nostro signor dio recordateve etiam de noi; et
recomendateli la nostra Iustitia».19 Son parole di re che dicono bene
dello spirito della donna, ma che dimostrano anche la sua influenza: fu
lei, insieme a Bernardo Granai, a convincere la regina spagnola
Giovanna III a non lasciare Napoli, appena morto (7 ottobre 1496) il
genero re Ferrandino20, e questo indica che si temeva molto il tipo
d’isolamento del Regno che quella partenza avrebbe potuto produrre, e
che poi produsse. Perciò il 13 febbraio 1498 l’abbraccio del nuovo re
d’Aragona, Federico, a «la mogliere de Scannalibecho» sembra
sincero21, anche se Federico, secondo una testimonianza del
Sannazzaro, è un nemico dei Granai.22 Proprio Federico, a primo aprile
16

Filangieri Castel Nuovo p. 165; Filangieri Rassegna XXIV p. 296 e nt. 2.
Vallone Aspetti p. 46 nt. 37; Petta Despoti pp. 103 nt. 28, 79, 108 nt. 72.
18
Filangieri Castel Nuovo pp. 197-198; Filangieri Rassegna XXV p. 241 e nt. 7 (da
documenti che ritengo perduti): Maria, figlia del defunto Giovanni Granai avrebbe tentato, nel
1515, di opporsi alla demolizione; aveva però, all’epoca, solo 2 anni, e sarà stato lo zio tutore
Alfonso ad occuparsene.
19
Barone Notizie XIV, p. 195.
20
Lo si ricava da una lettera del nuovo re Federico, datata al 12 novembre 1496, indicata da
Volpicella Federico pp. 8-9 nt.3; Vallone Aspetti p. 43 nt.25.
21
Filangieri Una cronaca p. 262.
22
In una lettera al Seripando dell’otto agosto 1518: Nunziante Un divorzio pp. 62, 128:
sembra in verità che l’odio di Federico derivi dal loro legame col Gran Capitano e sia dunque
un poco successivo.
17
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1498, concede a Andronica il feudo di Gagliano23. La questione è ben
complessa, perché secondo un documento senza data, ma sempre di re
Federico, e di quel torno di tempo, feudale di Gagliano è Giovanni, che
dovrebbe pagarne l’adoha24. In ogni caso c’è certo un qualche legame
col goffo tentativo (si vedrà) che Giovanni Scanderbeg aveva fatto,
all’avvento di Carlo VIII, per ottenere quel feudo; ma in sostanza, si
soddisfa l’esigenza, condivisa certamente da Giovanna III, di rendere
Andronica autosufficiente, perché, da un noto documento del 26
novembre 1497, col quale si assegnano a Andronica 500 ducati sulle
rendite del figlio, c’è di che immaginare, più che un certo disinteresse
di Giovanni per la madre, come è stato sospettato25, una situazione di
estrema difficolta economica proprio di Giovanni, ed anche questo si
vedrà. In ogni caso la madre sostiene il figlio in una sua causa civile,
con una deposizione ed una richiesta d’intervento larga e solidale, ma
anche ispirata a giustizia ed onestà: è l’undici luglio 149826. Quel che di
non noto c’è da aggiungere si riduce a poco: Andronica rimane a
Napoli, e non andrà in Spagna, il sette settembre 1499, con Giovanna
III, ma ci andrà in seguito con l’altra Giovanna, accompagnandola
insieme a Bernardo Granai, divenuto ormai conte di Copertino. In
effetti sappiamo che re Federico al 14 XI 1499 convoca Giovanni
Castriota a Napoli per le ragioni che gli sarebbero state spiegate a voce
dal galatinese Raffaele Guidano, che gli avrebbe recapitato al tempo
stesso lettere della «madama Scandarebeya», sua madre27. Nel gennaio
1501 il legato veneziano in Napoli, Francesco Morosini, scrive «la
reina fiola rimasta a Napoli, di anni venti, fo moglie di re Ferandino:
honestissima, et ogni suo atto fa con prudentia; ha con lei la moglie fo
dil signor Scandarbecho vecchio, molto amicha di la Signoria
23

Volpicella Regis p. 315a; Scandone Le tristi Reyne p. 63; Monti La spedizione pp. 298299 e nt. 7; Vallone Aspetti pp. 47 e nt. 40; 55. Una nota tarda (del 1730) in ASN Cedolario di
Terra d’Otranto 25, c. 381v afferma che il feudo fu concesso col doppio grado di giurisdizione;
cosa che costituiva, per l’epoca, un evento piuttosto notevole.
24
Gegaj Dokumenta p. 620. Il testo è riproposto in Dokumenta p. 216, con la data, non
motivata, del 1496.
25
Volpicella Regis p. 315b, con impostazione esagerata. Esagera in senso opposto Gegaj
L’Albanie p. 161, sostenendo che Giovanni ha vissuto a fianco della madre. Il documento si
legge in Gegaj Dokumenta pp. 699-700; Monti La spedizione p. 318.
26
ASN, R. Cam. Sommaria, Processi civ., Ord. Zeni, fascio 168, fsc. 29 cc.64r-64v. La
propongo nella Appendice I.
27
Barone Notizie XV, p. 711.
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nostra…item il conte di Convertino è a custodia di dita reina, è homo
degno»28. La comitiva di Giovanna giovane s’imbarcherà da Napoli per
la Sicilia tra il 2 e il 3 agosto 1501; in Spagna giungerà solo nel luglio
1502: e appunto Andronica è co lei. Ed in Spagna matura per
Andronica una nuova serie di dolori: anzitutto la tragica morte di un
suo nipote, che l’aveva accompagnata nel viaggio, un Alfonso,
quindicenne, anche lui figlio legittimo di Giovanni, ucciso nel tentativo
di sedare una lite, nel 1503, a Valencia, dove fu sepolto, nella celebre
chiesa della Trinità29. Il duro colpo non la prostra, e, ancora dalla
Spagna, Andronica scrive una nobile lettera nell’otto marzo 1505, che
rivela, in modo molto coerente con quanto precede, il suo animo
giusto,30 per lamentare, dignitosamente, il saccheggio, iniziato a 9
luglio 1504, e perpetrato da un gruppo di soldati spagnoli alloggiati in
Galatina,31 anche se il quadro nel quale inserire l’episodio, va ancora
tracciato. In questa lettera, lei si firma «la Triste Andronica», imitando
il modo di significarsi delle varie regine aragonesi, le ‘Tristi Regine’,
ed avendo forse, rispetto ad esse, o almeno ad alcune, maggiori ragioni
di dolore. Muore certamente in Spagna, tra l’otto marzo 1505 e i primi
di settembre del 1506, quando le due Giovanne ripartono per Napoli,
perché Giovanna III, nel suo testamento, afferma, in accordo con
quanto riportato dalle fonti spagnole sopra usate, ch’era sepolta nella
chiesa della S. Trinità a Valencia,32 come suo nipote Alfonso, e ne
28
Sanudo Diarii vol. III col. 1308; anche col. 578 (fine agosto 1500). Gli spostamenti degli
altri Granai vanno invece esaminati a parte.
29
Sales Historia, pp. 111-121: 114-116, 118-120, con molti errori poi diffusi e ampliati in
scritti derivati. Tra gli errori originari, indico l’aver fatto della «Scanderbega», la moglie di
Giovanni (e madre di Alfonso) e aver sostenuto che la ‘moglie’ di Giovanni morì e su sepolta in
Valencia (invece vi fu sepolta Andronica, mentre la vera moglie, Erina, fu sepolta a Galatina).
Tra gli errori derivati, c’è l’affermazione che Giovanni e Alfonso Scanderbeg avrebbero
combattuto contro i Mori in Spagna nel 1500: si tratta di una confusione con i Granai.
30
Di questa lettera si aveva antica notizia: Vallone Aspetti pp. 67-68 e nt. 77; cfr. Petta
Despoti p. 30. Solo di recente ho potuta leggerla in una tarda trascrizione settecentesca. La
ripropongo in Appendice II.
31
La vicenda è descritta in modo fazioso da una fonte civica antifeudale (F.M. Vernaleone)
che passò in un’opera di Silvio Arcudi, e da qui nel pronipote Arcudi Relazione p. 26 (fonte
poi dei compilatori posteriori): «nel qual tempo il duca Giovanni, tenendo un alloggiamento di
Spagnoli col capitano Corales, questi saccheggiarono la città a’ 9 luglio nel 1504 per quindici
giorni continui, come s’accenna dalle...istruzioni a Paolo Urrisio».
32
Vallone Aspetti p. 43 nt. 25; Vallone Per Antonio de Ferraris pp. 585; dubita molto a
torto di queste notizie indicate da me il Petta Despoti pp. 30-31, 50 nt. 23 ed anche nt. 22, dove
s’imputa ad un difetto d’informazione (fors’anche sull’evento già intervenuto della morte, io
dico) la notizia edita dal Volterrano nel 1506 per cui Andronica «adhuc Neapoli vivit».
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ordina la traslazione in Napoli in una cappella dell’erigenda chiesa di S.
Maria della Concenzione del monastero, anch’esso da edificare, sotto la
regola di Santa Chiara33. La volontà di Giovanna III, per altro generosa
fino alla prodigalità nei confronti dei Granai, non sembra però che fu
eseguita (e ne nacque anzi un contenzioso d’ incerto esito tra i fratelli
Granai e Isabella d’ Aragona che trapela dalla decisio 192 nelle usuali
edizioni del giurista Antonio Capece ), ed è dunque certo che
Andronica sia ancora sepolta in Valencia. Probabilmente vi si conserva
ancora «quella divota figura della gloriosa Vergine Maria» che fu di
Andronica e che la regina Giovanna voleva trasportare nella nuova
chiesa napoletana34.
2. La austerità severa e, forse, spirituale di Andronica non è nel
figlio Giovanni, al quale deve pur riconoscersi la difficoltà d’essere
figlio di Scanderberg.
Guerriero che combatte, fino all’avvento di Carlo VIII, tutte le
battaglie della dinastia aragonese: per l’invasione di Otranto, e di lì in
Albania, poi addirittura contro i Veneziani, poi contro i baroni ribelli, è
in questo lealismo al trono napoletano il tratto comune con il suo più
grande padre; e non è poco. Ed anche il suo successivo avvicinamento,
due volte ripetuto, ai Francesi, che fin qui è stato ignorato dalla
storiografia, e in conseguenza i difficili rapporti con la casa d’Aragona
e soprattutto poi con gli Spagnoli, sono inevitabilmente da collegare
alle aspirazioni non sopite, per quanto velleitarie, di riconquista
dell’Albania. Giovanni, più che stratega o condottiero, è organizzatore
militare e capo di piccoli contingenti di gente d’armi e di stradioti.
Questo suo modo d’esser soldato rispecchia anche, in qualche misura,
la sua scelta di vivere in provincia come feudale prepotente, ma, per un
lungo periodo anche fedele, prima nell’alta e poi nell’estrema Puglia.
33
Il testamento di Giovanna III (redatto e integrato in più fasi) si legge nel Nunziante Un
divorzio p. 202s (per estratti ch’escludono la notizia d’Andronica); nel Summonte Dell’historia
vol. IV pp. 15s.: 17; è trascritto per intero solo in ASN Notamenta de Lellis IV bis, 1047-1065:
1055 (alle pp. 1066-1076 c’è il testamento di Giovanna IV). La particola, da altra fonte, è anche
in Faraglia Il tumulto p. 434. Una bella, e probabilmente infedele, incisione di Andronica è nel
Boissardus Vitae et icones p. 74; ed è stata riprodotta da Schirò Gli albanesi p. 208 (nell’albero
in fondo al volume). In una conferenza tenuta a Copertino il 19.X.2018, V. Musardo Talò ha
riferito che l’immagine della Vergine sarebbe stata donata a Andronica da sua sorella Angela
oggi santa della chiesa ortodossa.
34
ASN Notamenta de Lellis IV bis, p.1055; Summonte Dell’historia vol. IV, p. 17.
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Quest’è l’essenza della sua biografia alla quale converrà qui aggiungere
qualche precisazione e inedito. Ed anzitutto per la sua data di nascita,
che va fissata nei primi sei mesi del 145535. Quanto alla giovinezza, mi
pare inutile ripetere cose assai note, ribadite da gran parte della
storiografia, come ad esempio la concessione a lui e ai suoi discendenti
della cittadinanza veneziana con l’ascrizione alla nobiltà del Maggior
Consiglio, concessa dal doge Cristoforo Moro con diploma del 20
settembre 1463, conservato in originale dai discendenti napoletani e
noto a molti studiosi, riprodotto in fotografia dal Cutolo e prima ancora
edito dal Ljubić e poi dal Monti36, ma è necessario segnalare almeno
un suggestivo documento del 26 ottobre 1467, edito da O.J. Schmitt,
dal quale risultano dei doni, e tra questi una veste d’oro, da parte del
Senato veneziano a Giovanni «missus a patre ad presentiam
nostram»37. Di lì a poco, successivamente alla morte di Scanderbeg,
Andronica e Giovanni si trasferiranno nel regno meridionale d’Italia, ‘a
salvamento’, si pensa non a torto, come ho già detto, in data appena
successiva al 23 V 146838; la loro storia è da allora interna a quella
d’Italia. Una preziosa notizia, conservataci da un referendario veneto,
Zaccaria Barbaro, ci rivela anche il matrimonio di Giovanni, che egli
contrasse in Napoli giovanissimo, il 28 ottobre 1472, a circa 17 anni,
con l’ancor più giovane moglie, Erina (Irene), nata da Lazzaro
Brankovič di Serbia e da Elena Paleologo, della famiglia imperiale. Si
dice «Heri [28 ottobre] intrò la figliola del Despoti de Servia, vegnuta
dal signor de Santa Maura cum le galie regie, per esser quella maridada
nel figliuol de Scandrabego che è qui presso lo re, contra la qual li andò
don Zuane [Giovanni d’Aragona, figlio di re Ferrante] cum tuto el resto
del Conseglio et invitomene anche mi; costei è belissima, de anni XIII
35

Per questa datazione, si legga qui l’Appendice V.
Monti La spedizione pp. 319-320. Per il Ljubić, cfr. Petta Despoti p. 49 nt. 7; qui, sempre
dal Ljubić, il 28.IV.1466 la sua nomina a «capitano delle truppe veneziane». L’arma della
‘casada’ di Scanderbeg, per l’ammissione al Maggior Consiglio, è ora riprodotta in Nadin
Venezia e Albania pp. 6, 8.
37
Schmitt Actes inédits p. 291. Parrebbe noto ai Monumenta di S. Ljubić, cfr. Petta Despoti
pp. 28, 49 nt. 8.
38
Petta Despoti p.29. La congettura è plausibile, perché, in quella data, Giovanni è ancora
considerato alleato di Venezia, stando all’‘instrumentum notationis confederatorum’ di
Venezia, dove in effetti compaiono «filii illustris domini ducis Sancti Savae et filius Magnifici
Scanderbegi». Il documento è variamente noto (ad es. Gegaj L’Albanie p. 150 nt. 1); ne indico
una trascrizione in ASV, AA. Arm. I-XVIII, 1143 c. 86r-86v.
36
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et era nobilissima et smontò in el Castel Nuovo in una camera de
madama Leonora [Eleonora d’Aragona figlia di re Ferrante] et subito
zonta fu spoxata. Spero sarà venuta in bon ponto, poi questo figliuol de
Scandrabego ha la gratia del re»39. Questa notizia è in qualche modo
confortata dall’altra che un figlio nato da questo matrimonio, e forse
primogenito almeno tra i maschi, Giorgio, protagonista, nel 1501, di
uno sconsiderato tentativo di riconquista dell’Albania, aveva in quella
data (ed esattamente nel febbraio 1500) 23 anni40. In ogni caso è
evidente che Giovanni, insieme alla madre, è, nel 1472, «presso lo re»,
a Napoli. Presto però si registrano sue presenze nei feudi pugliesi. Così,
Giovanni ha poco più di vent’anni quando il primo febbraio 1476 si
dubita, tra l’altro, del suo diritto a riscuotere dalla Regia Corte certe
somme a titolo «de herbagii»41, cioè, par di capire, somme maturate per
il pascolo del bestiame transumante; e forse bisognerà ricordare che
Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo – terre nelle quali
Castriota dominava - pur non essendo a pieno titolo (almeno in San
Giovanni Rotondo) il feudale della terra,42 avevano «l’acqua et herba

39

Z. Barbaro, Corrispondenze p. 408. L’importanza della notizia non è sfuggita ad altri
studiosi, come M.S. De Filippo in una tesi di dottorato del 2011, e A. Castriota Scanderbeg in
un articolo del febbraio 2019 edito sul periodico Rrënjët. Le radici. La sorella maggiore di
Erina, Maria, aveva sposato nel 1459 il re Stefano di Bosnia; i Turchi, conquistando il regno,
uccisero il marito e la consegnarono a un comandate turco per il suo harem; sappiamo ora da un
referendario mantovano che il sultano, nel 1467, propose il suo matrimonio con Federico
d’Aragona, con la dote colossale di 600.000 ducati: Russo, Federico d’Aragona p. 83 nt. 189.
40
Su questo Giorgio, il suo tentativo in Albania e la sua età, si legga il Petta Despoti pp. 3639, alle quali va aggiunta però la deliberazione del 9.IV. 1500, con la quale il Senato veneziano
approva e finanzia la spedizione albanese, che si legge in Pisko Skanderbeg pp. 161-162.
Sappiamo che Giovanni, da Erina, ebbe almeno cinque figli maschi (Giorgio, Alfonso,
Costantino, Federico e Ferrante), ed una donna, Maria, colta e spirituale, in tutto somigliante
all’ava Andronica: Vallone Famiglie nobili albanesi pp. 28-32.
41
FAR vol. XIII (1990) pp.111-112; Petta Despoti p. 50 nt. 29. Secondo il manoscritto
Libro di ricordi di me don Alessandro Castriota p. 73, Giovanni avrebbe preso possesso di San
Giovanni Rotondo nel 1474.
42
In San Giovanni, il Castriota non aveva la giurisdizione civile (cioè la bagliva) ma
soltanto la rendita «de foculeri et sali», come si vedrà da un importante documento edito dal
Colafemmina. La cosa è notevole perché nel 1464 suo padre Giorgio per sé e i suoi eredi aveva
ottenuto su entrambi feudi la piena giurisdizione, e molto altro (ed. in G.M. Monti, La
spedizione). Dunque ne frattempo era forse successo qualcosa.
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comune»43, e certo il Castriota ne usava. Di lì a poco il vescovo di
Troia rampogna, in una supplica dolente, gli abusi perpetrati da lui
contro alcuni beni donati alla ‘ecclesia’ di San Leonardo, in Siponto, e
re Ferrante, il 18 settembre 1477, interviene con un severo monitorio44.
Dunque Giovanni, ben prima di giungere a Galatina, ha i tratti del
feudatario meridionale che pratica la prepotenza e l’abuso; ma è feudale
pronto, da soldato, a sostenere casa d’Aragona. C’è ora, finalmente, la
prova della sua presenza alla guerra d’Otranto: il 21 maggio del 1481 lo
si esenta dal pagamento, sui feudi garganici, della tassa straordinaria
(indetta nel febbraio 1481) per la riconquista d’Otranto, «ex causa
expensarum factarum per eumdem Iohannem pro servicio sue curie in
castris in ossedione civitatis Idronti»45. Sappiamo46 anche che
Scanderbeg passa nella seconda metà del luglio 1481 in Albania per
quel ch’è, certamente, un ‘diversivo’47; ma un diversivo mirato che
s’inserisce nel contesto di guerra civile e successoria (1481-1482) tra
Bayazet e Gem, figli del defunto Maometto II. In ogni caso si tratta di
un diversivo d’importanza radicale, e in questo riuscito, per stroncare il
progetto di rinforzo con migliaia di uomini e mezzi, concentrati a
Valona della guarnigione turca in Otranto48. Anzi, il vicino Oriente
adriatico avrebbe potuto, forse, rinsaldarsi in più durature restaurazioni
con un sostegno d’alleanza e d’aiuti a conforto, come si sperò,

43

Così un documento edito senza data, ma del primo Cinquecento, in Nardella Memorie
storiche p. 90 nt.1; scarne e senza documentazione primaria le notizie sul dominio, ivi, del
Castriota (pp. 88-90, 95).
44
Camobreco Regesto pp. 272-273; J. Mazzoleni Le carte p. XXXIV. Descrive la questione
Intini «Offero me et mea» p. 118.
45
Silvestri Una fonte pp. 216, 223 e nt. 12. La notizia è già, senza fonte specifica, in
Volpicella Regis p. 314b.
46
Zamputi Luftërat e populit, pp. 592-599; Schiappoli Napoli aragonese pp. 132-133;
Vallone Aspetti pp. 66-67 e nt. 73; 80; Petta Despoti p. 32 e nt. 30. Va però detto che le pagine,
forse, più ricche son quelle di Forcellini Strane peripezie pp. 101-106; 111s. Si è consolidata
anche una certa storiografia: Treptow Albania pp. 99-101, 103-104; Giakoumi The Ottoman
Campaign to Otranto pp. 191-192 e Frashëri Himarjotët (con inclinazione nazionalista), che ha
per fonte principale, com’è naturale, Stefano Magno nell’edizione datane dal Sathas nel 1888,
ma in genere ignorando le fonti napoletane.
47
Vallone Aspetti p. 67. Da un brano non semplice di Sanudo Le vite p.178 sembra che
Giovanni sia partito per l’Albania proprio da Otranto; quanto alla data della partenza: Forcellini
Strane peripezie p.111.
48
Forcellini Strane peripezie p.111.
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dell’azione di Scanderbeg e del ‘suo cusin’ nell’alta Albania 49, di
qualche despoto tornato nell’Arcipelago, come Leonardo Tocco, altro
suo parente (marito di Milica Branković, sorella di sua moglie50,
benché defunta appena dopo il matrimonio), e del celebre stradioto
coroneo Corcondilo Clada nella Morea. Comunque, prima della caduta
d’Otranto, al ‘cusini’ di Scanderbeg, Costantino, riesce il colpo
maestro di catturare l’eunuco Suleyman Alibeg, il capo delle truppe
turche predisposte in Valona al soccorso d’Otranto51. Sul Bassà
prigioniero s’apre un’asta impressionante52, ed egli stesso giunge ad
offrire al Duca di Calabria ventimila ducati per riscattarsi 53. L’episodio
non è solo simbolico. Dal Sanudo ad oggi, l’opinione prevalente è che
“si non seguiva la morte del Signor turcho” Otranto non sarebbe stata
riconquistata54 ma ha invece ragione il Forcellini a ritenere
determinante anche la cattura d’Alibeg55, e la caduta d’ogni speranza
attendista dei turchi otrantini.
49

La fonte più larga è Stefano Magno Événements p. 229s; il ‘cusin’ altri non è,
naturalmente, che il ‘Costantino de Musacchi Caroli’ al quale pure andrebbe dedicato un breve
profilo; vedi intanto Vallone Famiglie nobili albanesi pp. 52 -53 e Vallone Aspetti p. 80 per una
sua lettera del 16.VIII.1481. Certo è Costantino quel ‘nepote de Scanderbecco’ convinto al 26
nov. 1480 ch’è Venezia ad aver istigato l’attacco turco ad Otranto: Andenna Un tragico punto
p. 267. All’ultimo d’agosto del 1481 a Giovanni, «stando in servizio del Signor Re in Albania»,
vengono assegnati 300 ducati «per soccorso delli soldati»: Maddalena Uomini d’arme p. 105a;
la notizia anche in Coco La guerra p. 27 (con data 21 agosto).
50
I capitoli matrimoniali furono rogati a Ragusa nel 1463: Ricca La nobiltà vol. I, 3 p. 286.
Nonostante la subitanea morte della sposa, sembra che sua madre Elena (†1474) e sua sorella
Erina continuarono a vivere a Lefkas (Runciman Gli ultimi giorni pp. 232, 236); la madre fino
all’ingresso in convento se non anche fino alla morte, e la sorella, forse fino al matrimonio;
questo era certamente già avvenuto quando i Turchi conquistarono l’isola nel 1479, ma non
certo quando Giorgio Scanderbeg ancora viveva (ch’è l’opinione di Runciman). La seconda
moglie del Tocco fu Francesca d’Aragona: Ricca La nobiltà vol. I, 3 p. 313, e Filangieri Una
congiura p. 329.
51
Stefano Magno Événements p. 230; Zamputi Luftërat e populit pp. 598-599.
52
Sembra che Alfonso d’Aragona volesse riscattare Alibeg da Costantino, spendendo fino a
duemila ducati (Forcellini Strane peripezie p. 116; Maddalena Uomini d’arme pp.105a e 105b).
Costantino però l’ha già ceduto a Giovanni Castriota per 1500 ducati, che divide poi, al modo
del grande Scanderbeg, tra i suoi soldati (Stefano Magno Événements p. 230). Giovanni a sua
volta lo cede agli Aragona per 4.000 ducati (Stefano Magno Événements p. 230).
53
Stefano Magno Événements p. 230 e cfr. Maddalena Uomini d’arme p. 107a ; Zamputi
Luftërat e populit p. 599.
54
Sanudo Le vite p. 176; a p. 185 la notizia che la flotta aragonese, dopo aver fatto
imbarcare e seguire i Turchi arresisi in Otranto, li attaccò per mare, tra l’altro recuperando «la
testa sechada del conte Julio»; cioè Giulio Antonio Aquaviva, che sarebbe stato ucciso dal non
ignoto Mustafa Bey: Dokumenta nr. 338 p. 232. Sanudo Diarii vol. II col. 973.
55
Forcellini Strane peripezie p. 117; convergenti valutazioni in Zamputi Parathënie p. 25.
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3. Per l’Albania non c’è, però, nulla da fare; e Giovanni non tarda
certo a rientrare in Puglia. Qui, nella Puglia capitana, il 17 settembre
1483, riceve da re Ferrante l’incarico di fortificare Vieste e «tucte le
terre de marina de questa montagna» garganica56, e indubbiamente
anche Monte Sant’Angelo poiché alcuni mesi dopo, nel maggio 1484,
quando Giovanni è assente «in Terra d’Otranto contro i nemici
(Veneziani)», il re esorta i cittadini di Monte Sant’Angelo a perseverare
nella «fortificazione e restauro delle mura e de’ fossi della città».57
Sempre qui lo si ricorda, il 20 gennaio 1484, per certi debiti suoi con la
Regia Corte in ragione dei quali si vietava di pagargli gli «herbagii»58
e, il 22 marzo, per un non più precisabile ‘accordo’ con Manfredonia59.
Dunque, e val ripeterlo, ecco il suo profilo di feudatario del tutto in
linea con la tradizione regnicola: in difficoltà, o renitente, nel
soddisfare il costo fiscale del feudo, ma intenzionato a mettere a frutto,
anche con la prepotenza, e pronto pure alla lite giudiziale, le risorse
delle sue terre, anche se forse senza grande successo; un profilo che si
affianca al suo impegno militare, indubbiamente costante e che, in certa
misura, costituisce invece sempre meno un tratto della feudalità
meridionale. Il 28 maggio è già assente, come ho detto, da Monte
Sant’Angelo, per fronteggiare, ed è noto, i Veneziani sbarcati nel
Salento60: non è gesto da poco se si pensa ai precedenti legami suoi con
Venezia. Il 9 giugno non è ancora giunto a Lecce (in ogni caso nel
giugno è in Terra d’Otranto), ma sembra che gli si riconosca, a lato di
Marino Brancaccio, un ruolo più rilevante in quella guerra di quanto fin
qui saputo61. Dopo un anno, il 25 giugno 1485, in conseguenza di un
contenzioso («per certe cause») perduto con la Regia Corte, è costretto
a cederle, in parziale ristoro, e «non havendo altro modo di satisfare»,
56
Episodio variamente noto per un pulviscolo di menzioni: Barone Notizie XIII, p. 752;
Forcellini Strane peripezie p. 121 nt. 6; Volpicella Regis p. 315a; Monti La spedizione pp. 299,
315 (ed.); Dokumenta nr. 95 p. 84-85 (ed.); Colafemmina Albanesi e slavi in Capitanata pp. 7273. Menzioni piuttosto vaghe anche in ricerche regionali, ad es. Ciuffreda Monte Sant’Angelo
pp. 90-91, e da qui in varia storiografia.
57
Barone Notizie XIII p. 767. La frase riportata è del regesto del Barone.
58
FAR vol. XIII (1990) pp. 185-186; Petta Despoti p. 50 nt. 29.
59
Dokumenta nr. 104 p. 91 (transunto di N. Iorga da un documento napoletano perduto).
60
Barone Notizie XIII p. 767; cfr. Volpicella Regis pp. 215a, 315a. Anche Vallone Aspetti
p. 66 nt. 72.
61
Barone Notizie XIV p. 6; a p. 13 (per il 25 giugno) una conferma del ruolo centrale di
Galatina nella strategia difensiva aragonese contro i Veneziani.
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la somma di 235 ducati, cioè il contributo all’adoha che i sudditi dei
feudi garganici avrebbero dovuto a lui62. Ha notevole importanza
notare che l’amministrazione di San Giovanni Rotondo protesta contro
questo computo, e ne chiede, e ottiene, al 12 luglio, per quanto a essa
spettante, una (parziale) riduzione: l’amministrazione sostiene che il
Castriota ha in feudo nel paese solo la rendita «de foculeri et sali», ma
non invece «bagliva, herbagi ne altre entrate»63. In quella data, (al 12
luglio) il Castriota è già comparso a Napoli in Sommaria per fornire
informazioni in tutto convergenti. Sappiamo, da una corrispondenza a
Lorenzo de’ Medici del 23 luglio 1485, che questi feudi gli erano stati,
forse da tempo, confiscati («levati»), ma il re meditava di cambiarli
«con quelli di messer Francesco da Tagliachozo»64. La notizia è
importante per varie ragioni. Dimostra anzitutto che al Castriota si è
disposti a perdonare molto, tanto che si ritengono, alla fine, irrilevanti o
superabili, i suoi debiti; e re Ferrante non è, lo sappiamo, un uomo di
buon cuore. La notizia dimostra, a maggior ragione, che si ritiene utile
che egli abbia dei feudi e che presidii un territorio, e si pensa anche a
dove trovarglieli al posto di quelli garganici. In un primo tempo si
pensò, a quanto pare a terre abruzzesi, ma poi si cambiò idea e, «matura
deliberatione» come affermano gli stessi testi documentali65, gli si
concessero il 2 agosto 1485 le terre di Soleto e (San Pietro in)
Galatina, «cum titulo Comitatus», per provvigione annua di 1800
ducati, con possibilità di integrazione fiscale se la rendita effettiva fosse
stata inferiore.66 In una enigmatica lettera del 26 aprile 1492 al suo re,
62

C. Colafemmina, Albanesi a San Giovanni Rotondo p. 215.
Colafemmina, Albanesi a San Giovanni Rotondo pp. 215-216. Dunque il Castriota in San
Giovanni Rotondo non ha in feudo la giurisdizione civile («bagliva»), ed è caso notevolissimo,
ma il documento è utile, tra l’altro anche per comprendere in concreto come veniva computata
la cd. subventio.
64
Leggo il brano in Scarton La congiura dei baroni p. 222.
65
ASN, Museo 103, A4/4 c. 109v-110r; Papadia Memorie pp. 104-105 (=96-97); Monti La
spedizione 315-316; Dokumenta pp. 95-96. Vallone Aspetti p. 54.
66
Una trascrizione dai Quinternioni in BSNSP ms. XXVIII B 19 p. 173. Il testo
corrisponde a quello in Papadia Memorie pp. 23-25 (= 15-17); 104-105 (= 96-97). Anche
Volpicella Regis pp. 252 b, 315a, 436. Sembra che, per l’occasione, re Ferrante ottenesse dal
precedente feudale, Ludovico Campofregoso, rinunzia ai feudi: M. Arditi e altri, Per la
reintegra p. 36. Va notato che il Campofregoso aveva ottenuto s il 28 aprile 1479 il «contado
de Solito», consistente nelle terre di Soleto e Galatina, ma con le ‘seconde cause’ civili e
criminali che il Castriota non avrà: BSNSP ms. XXVIII B 19 p. 171; Papadia Memorie pp. 23
(= 15); 103 (= 95). Una trascrizione del 19 ottobre 1479 si conserva in MCG.
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ch’è Ferrante, il Pontano, scrive: “in altri accordii de Vostra Maestà, se
sono dati contadi, terre et provisioni; et recordateve bene del contado
de Solito…”67. Sarà un cenno al poco vantaggio economico ed
onerosità di quella investitura? O alla inaffidabilità contributiva di
Giovanni Scanderbeg? Sarà altro? Certo Galatina era stata la capitale
del sud orsiniano, e nel 1485 quelle memorie e quelle adesioni
orsiniane senza meno ancora fiorivano, anche se proprio Galatina s’era
ricoperta d’onore nella lotta contro i Veneziani che l’anno precedente
avevano occupato Gallipoli, mentre Nardò s’arrendeva senza
combattere. Per più ragioni si pensò allora opportuno che un
fedelissimo di casa d’Aragona, come Giovanni Scanderbeg, fosse posto
a presidio dell’instabile e riottoso Salento meridionale; e da tempo è
stata notata un’altra ragione ancora: creare in Galatina, nel nome di
Scanderbeg, un punto di riferimento per gli infiniti esuli da Levante,
con lo scopo di governarne gli approdi: si tratta d’un modello
d’accoglienza controllata applicato, con altri, in tutto il Regno68. In
ogni caso, Giovanni Scanderbeg a Galatina non fu ben accolto 69, e del
resto, per più versi egli non si smentisce: il re Ferrante sostiene la sua
difficile situazione economica, le cui cause in concreto non
conosciamo, concedendogli il 31 agosto sempre del 1485, un prestito di
300 ducati fino a tutto l’ottobre venturo70; ed egli, nel 1486, da Soleto e
Galatina, e dunque, dalla zona calda dell’osservanza orsiniana,
fronteggia la seconda congiura dei baroni, risalendo, a quanto pare, la
Puglia.71 E certo non manca di proporsi nei nuovi feudi nella sua rude e
67

Lettere di Giovanni Pontano p. 42.
Vallone Aspetti pp. 62-63, 65s, e in altri scritti; poi, largamente Vallone Il laboratorio,
rifuso e allargato in Essere cittadini. Albanesi e levantini nel Regno meridionale.
69
L’erudizione municipale galatinese fa ben capire, in verità, che la resistenza al Castriota
fu, all’inizio, motivata dalla perdita di demanialità, ma non è compatta nello spiegare le ragioni
e i tempi della sua residenza a Soleto, se davvero vi risiedette, e non a Galatina. Così Arcudi
Relazione p. 26, sostiene che solo dopo il saccheggio del 1504, che già ho ricordato, i galatinesi
«oprarono appresso al Re, che il duca stesse relegato in Soleto, con ordine non accostarsi in San
Pietro per quanto s’estenderà l’ombra delle sue mura…». Invece il Papadia Memorie pp. 25-26
(=17-18) narra che i Galatinesi, delusi dalla perdita della demanialità, nel 1485, si opposero
all’ingresso del feudale, che fu costretto subito a stabilirsi «altrove per abitare», benché il re
Ferrante in seguito ne imponesse la presenza in Galatina. Il più antico Silvio Arcudi, la cui
cronaca ho solo potuto leggere, afferma che, dopo il sacco, ma non si dice per causa d’esso,
Erina fu costretta dai galatinesi a ritirarsi a Noha con i figli, e Giovanni «s’era ritirato già in
Soleto», anzi i galatinesi ve «lo fecero relegare».
70
Barone Le cedole IX p. 607.
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Volpicella Regis p. 315a.
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baronale maniera: un’istruzione del re del 25 novembre 1486 ordina al
percettore provinciale di ottenere il rilascio dei «dui casali
dell’hospidale de santa Caterina [forse Aradeo e Bagnolo]», cioè della
ricca istituzione francescana ubicata in Galatina, che il Castriota aveva
occupato a integrazione dei suoi 1800 ducati annui, evidentemente non
coperti dalle rendite della contea; al tempo stesso il re che su quei due
casali gode la rendita «delli fochi et sali» ordina che queste rendite
vadano a soddisfare il credito del Castriota, che, evidentemente,
riteneva ben possibile saltare dei passaggi e fare da sé72. Questa
indifferenza al diritto e al potere altrui è il tratto tipico del baronaggio.
Nel periodo successivo si dubita, a ragione, d’un suo ritorno in Albania
nel 148873; negli Annali del Malipiero si legge soltanto che, nel giugno
di quell’anno, quattro notabili albanesi «passà in Puglia a chiamar el
fio de Scanderbeg per capo»74, ma egli non andò: una sua presenza
sarebbe certo stata ricordata almeno da Stefano Magno 75. Questo dice
qualcosa anche della sua prudenza e concretezza, che non sarà di suo
figlio Giorgio, e probabilmente nemmeno di sua moglie Erina.
4. In ogni caso, benché sia facile immaginare, e in qualche caso
documentare, non rade presenze di Giovanni Scanderbeg in Napoli, è
comunque certo che egli preferisce rimanere in Puglia, perché poco
incline, come s’intuisce, alla vita di corte ed alla centralità delle
relazioni, e, assai probabilmente, in legami non semplici con la madre
Andronica, la quale del resto pur vivendo nella capitale in stretto
contatto con i regnanti, non può essere in alcun modo considerata una
donna della corte, e della società galante delle Tristi regine, nonostante
il rapporto profondo che ha con esse, e in particolare con Giovanna la
vecchia. Dopo il 1486, e fino alla stagione delle invasioni francesi, non
conosco notizie di Giovanni, ma certamente se ne potranno trovare,
perché Giovanni è uomo che emerge dalle documentazioni minori e
periferiche76. E in fondo se non fosse per l’episodio del 1481, la sua
72

Volpicella Regis pp. 60b, 315a.
Zamputi Luftërat e populit, pp. 600-601; Parathënie p. 25; Vallone Aspetti p. 67; Petta
Despoti pp. 32 e 50-51 (nt. 30).
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Malipiero Annali p. 138; variamente noto, ad es. Dokumenta p. 105.
75
Stefano Magno Événements p. 237.
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Secondo una notizia tramandata dal Cantù (nella Storia universale vol. XII) e ripresa da
altri (C. Paganel, Histoire de Scanderbeg p. 392), ma priva di ogni riscontro, il re Ferrante
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biografia sarebbe del tutto trascurabile, sarebbe solo il figlio di
Scanderbeg; e certo, non è facile essere figlio di tanto genitore; ma già
nel 1481 Giovanni riesce a non subire del tutto l’ombra del suo più
grande padre. Egli probabilmente accetta di combattere in Albania
perché non può dire di no a casa d’Aragona, e comunque, in certa
misura, c’è anche allora un esercito, quello aragonese, al quale
chiedere, come chiese, rinforzi e appoggio. Giovanni dunque non teme
la lotta, o il ritorno in Albania, perché lotta e ritorna; non crede però
che solo l’insurrezione degli Albanesi sia sufficiente a svellere il giogo
del Turco; ci vuole, nel caso una vis a tergo. L’uomo, tanto prepotente
come barone e feudale, si mostra qui cauto e prudente. E tuttavia non
ha in nulla dimenticato la sua origine, e l’Albania, e quando la vis a
tergo si concretizza, con la discesa di Carlo VIII in Italia, e col progetto
di Crociata del re francese, Giovanni finisce per credere al progetto e
per schierarsi con Francia, rompendo la sua tradizionale lealtà
aragonese. Questa lealtà, che in certo modo è anche naturale in un
feudale privo di parentela con i titolati del Regno77, era ispirata da
gratitudine, e, come mostra il rapporto con re Ferrante, anche da
opportunità e convenienza; ma il progetto di Carlo VIII propone
argomenti che il figlio di Scanderbeg non può rifiutare. La storiografia
non ha fin qui creduto ad un’adesione di Giovanni al fronte francese: il
Volpicella s’accorge d’un certo tentativo che Giovanni farà per ottenere
Gagliano da re Carlo e questo lo fa sospettare anche di una qualche
collusione, ma mirata al fine specifico; mentre Petta, che sa della
Crociata, e conosce l’intervento di Costantino Arianiti, zio di Giovanni,
ritiene le notizie d’una adesione di quest’ultimo vaghe e prive
comunque di valenza politica78. Le cose si mostrano invece in modo
ben diverso, ma bisogna analizzare la vicenda con estrema attenzione ai
tempi. Sappiamo che Carlo VIII aveva iniziato a parlare della conquista
del Regno di Napoli fin dai primissimi mesi del 1494, e in concreto
assume il titolo di re di Gerusalemme e delle Due Sicilie, secondo l’uso
dei re di Napoli dai tempi angioini, fin dal 13 marzo, mentre il giorno
successivo, in una lettera al pontefice, emerge già il progetto della
avrebbe donato a Giovanni, in data imprecisata, il cd. Libro di Scanderbeg, un manoscritto di
cose militari, tuttora conservato a Weimar.
77
Vallone Aspetti p. 67.
78
Volpicella Regis p. 315a; Petta Despoti pp. 32-33, 153-154.
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Crociata79 quando è re di Napoli, appena dal 25 gennaio, Alfonso
d’Aragona. L’assunzione del titolo di re di Gerusalemme è tutt’uno con
l’uso dello stemma gerosolimitano, la croce potenziata, che, lo
sappiamo, non solo Carlo VIII adotta, ma è rimasta per tradizione nella
sua insegna insieme ai gigli di Francia. Re Alfonso nel frattempo si
prepara a quella che sarà una fragile resistenza, e per quanto ci
riguarda, sappiamo che il 28 agosto del 1494 incarica Giovanni
Scanderbeg di assoldare «buon numero di stratioti, homini electi e
pratichi et de bona fazone»: siamo nell’agosto80, e poi, al 17 novembre,
gli ordina di stanziare nel Cilento, non lontano da Napoli.81 Dunque,
fino a questo periodo, non c’è alcun motivo di dubitare dell’osservanza
aragonese di Giovanni. Anzi proprio verso l’agosto del 1494 abbiamo
notizia che l’universitas galatinese incorse nell’ira del re, quasi
certamente perché resisteva alle sue richieste o direttive -non sappiamo
quali- con tanto d’intimazione all’obbedienza, a pena dell’impiccagione
di quattro galatinesi, inviati, pare, a parlare col re, e della distruzione
degli ulivi e degli alberi fruttiferi del distretto «come è giusto si debba
fare di robe di ribelli»82. Non sappiamo con esattezza a cosa si dovesse
tanto furore; ma il comportamento dei Galatinesi non sembra fosse
ispirato da accordo con Giovanni, e intanto, nasceva dalla sua
assenza83. Secondo fonti regionali, in seguito egli avrebbe ottenuto in
feudo dal nuovo re Ferrandino le terre di Gagliano e Oria con privilegio
del 10 febbraio 149584; ma si tratta quasi certamente di un privilegio
79

De Frede L’impresa p. 132; date in parte diverse in Marongiu Carlo VIII e la
sua...crociata pp. 241-242, 245, 246 nt. 29. In questa sede sul progetto di Crociata di Carlo
VIII, userò solo questi due autori, pienamente informati delle fonti e della storiografia
specifica.
80
Barone Notizie XIV, p. 192 (il re Alfonso è, e vi era da tempo, in Abruzzo prope terram
cellarum, forse l’attuale Carsòli); Volpicella Regis p. 315a; Petta Despoti p. 32.
81
Barone Notizie XIV, p. 398-399 (il re Alfonso è nel castello di Gaeta); Volpicella Regis
p. 315a.
82
Scandone Le tristi Reyne pp. 138-139, da un documento perduto.
83
Nello stesso anno re Alfonso stornò, con ratifica pontificia, il patrimonio cateriniano dai
Francescani agli Osservanti, che ne entrarono in possesso nel luglio del 1494; ma è difficile
dire se ci sia una connessione con il fatto di agosto: notizie con date generiche in Volpicella
Regis p. 436; più preciso invece Papadia Memorie pp. 47-49 (= 39-41); 120-122 (= 112-114).
84
Foscarini Armerista, p. 43b (della I ed.: Gagliano e Oria ottenuti col privilegio del 1495);
ed anche Foscarini Armerista, p. 72a (della II ed.: Oria e il titolo di duca su Galatina col
privilegio del 1495; Gagliano, e i casali annessi di Salignano e Arigliano, insieme a Soleto e
Galatina, con lo ‘scambio’ del 1485 [il che non può essere, dato che il documento di quello
‘scambio’, ancora si legge, e Gagliano ed annessi non vi compaiono, benché i due eruditi
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falso85, forse quello stesso, o almeno convergente con esso, usato mesi
dopo per ottenere Gagliano da Carlo VIII, e che potrebbe coincidere
con quello poi in parte edito dal Gegay86, e conservato dal ramo
napoletano della famiglia. In ogni caso il quadro cambia col procedere
dei tempi. La storiografia è da sempre divisa sulla fattibilità del
progetto francese di Crociata, e anzitutto sul fatto che lo stesso Carlo
VIII vi credesse o, piuttosto lo millantasse per agevolare in più modi il
raggiungimento del suo vero obiettivo: la conquista del regno
meridionale. Si tratta però anche di capire se qualcuno, in quei
frangenti, possa aver creduto, aderendovi, a quel progetto e alle parole
del Re o di chi per lui. Senza ripercorrere minutamente la complessa
vicenda, basterà dire che Carlo aveva accettato da Andrea Paleologo, al
sei settembre 1494, il diritto alla corona imperiale di Costantinopoli87.
Inoltre il re aveva con sé un’arma concretamente formidabile: un
fratello e avversario irriducibile, fin dai tempi della fase finale della
guerra d’Otranto, del sultano Bayazid, cioè il principe turco Gem, che
davvero era in grado di suscitare una guerra interna all’Impero
ottomano e che, in ragione d’una storia complessa e qui inutile da
Arcudi affermino di aver visto negli archivi municipali un privilegio d’investitura del Castriota
su Galatina, Soleto e anche Gagliano]. Si cita anche un privilegio del 18 aprile 1485 che
avrebbe concesso al Castriota il titolo di conte su Soleto [anche questo privilegio è attestato
solo dal Foscarini]). Per certo il titolo di duca del Castriota è usato anche in documenti più tardi
di re Federico, che lo riguardano.
85
I privilegi di Ferrandino di quei giorni di febbraio, quando il re era a San Germano (cioè
Cassino) sono editi in Minervini Re Ferrandino pp. 196-211 (dal primo all’undici febbraio
1495), ma quello per il Castriota non vi compare. La recente storiografia regionale su Oria ha
creduto al Foscarini, ch’è il primo ad aver parlato del documento del 1495 (non compare nel
Papadotero, nell’Albanese, nel Matarrelli) e ne dipende (B.P. Marsella [1943], G. Pinto [1977],
e altri). Inoltre nei documenti del 25.X.1496 e del 6.IV.1497 (che poi indicherò) re Federico,
che pure ricorda provvedimenti di Ferrandino a favore del Castriota, non cita tra le sue terre
feudali Gagliano. Il Foscarini ebbe, attraverso Carlo Padiglione, contatti con i Castriota del
ramo di Napoli.
86
Gegaj L’Albanie pp. 160-161 e nt. 2. Il Gegay pubblica solo un frammento:
«Illustrissimo spectabili magnifico viro Joanni Castriota duci S. Petri in Galatea ac comiti
Soleti, consiliario nostro...Tenore presentium...vobis vestrisque heredibus et successoribus in
perpetuum damus concedimus et elargimus civitatem Oryae et terram Gagliani provinciae
terrarum Hydrunti...ac etiam S. Joannem Rotundum in Capitanata»; la datazione sembra
indicata dal Gegay al 1485, ma sarà un suo errore, da sommare forse ad altri errori di
trascrizione, per 1495. Del resto Gagliano era stata concesso da Ferrante I al 26 XII 1485 a
‘Mariocto Corso’: Forcellini Un episodio pp. 65-66.
87
Sulla sua modesta figura qui sono sufficienti i brevi cenni di Runciman, Gli ultimi giorni
pp. 233-234.
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richiamare, era, attraverso l’Ordine di Rodi, divenuto prigioniero dei
Papi; e il Borgia, forse il 21 gennaio 1495, lo cede a Carlo VIII88.
Questo è un momento nevralgico, in cui l’attacco al Regno, ormai
imminente, può apparire a molti, e a qualcuno in particolare, come
davvero una tappa verso Oriente, verso Gerusalemme e perciò contro
Costantinopoli e il Turco; e l’idea che l’impresa abbia possibilità di
successo è condivisa. Che i Francesi, quali che fossero le reali
intenzioni di Carlo, vi facessero conto, lo mostra un brano importante
dei Mémoirs di Philippe de Commynes, che fu ambasciatore del re in
una sede strategica come Venezia, e che scrive, risiedendo a Venezia,
«et tant de milliers des chrestiens estoient prestz à se rebeller, que nul
ne le sauroit penser...et tous ces païs sont Albanoys, Essclavons et
Grecz et fort peuplés, qui sentoient des nouvelles du roy par leurs
amys, qui estoient à Venise et en Pouille, à qui aussi ilz escripvoient, et
n’attendoient que ce Messias pour se rebeller»89. E, lo si noti, si
pensava di portare l’attacco, come dice lo stesso de Commynes, e per
presuntuoso o pretestuoso che appaia, dalla via di terra, attraverso
l’Albania, raggiungendo Valona da Otranto e da qui procedendo per 18
giornate di marcia fino a Costantinopoli (attraverso la via Egnazia):
dunque la conquista dell’Albania è, o viene proposta, come
fondamentale. Questo spiega come le attenzioni alla spedizione
francese in Italia, fossero ben vigili nelle zone ad Oriente conquistate
dal Turco, e maturassero, indubbiamente con opportuni lassi di tempo,
in corrispondenze e notizie ripetute e frequenti, che, secondo le
affermazioni del de Commynes, hanno epicentro e impulso a Venezia
e, si badi, in Puglia. Certo il de Commynes non fa ben capire l’ordine
cronologico degli eventi esposti che perciò sono stati diversamente
interpretati90 e che, per altro, stridono per date con altre fonti anche se
meno dirette. Bisogna intanto notare che egli fu in missione ufficiale
88
Su questo Gem, o Cem, Djem o Zizim esiste vasta bibliografia; per quanto serve qui
rinvio a De Frede L’impresa pp. 161-162, 240-241, 255-256, 275-276, 327-329.
89
de Commynes, Mémoires vol. III p. 103. Si confronti anche Stefano Magno
‘Événements’ p. 239, dove afferma che la notizia della Crociata si era diffusa in tutto l’Oriente
cristiano «fin a Italia che Albanexi incoleno».
90
Ad esempio Marongiu Carlo VIII e la sua...crociata p. 250, pensa che il piano, del quale
non valuta la fase iniziale, mentre mette in rilievo la morte di Gem, sia stato elaborato dal de
Commynes ad insaputa del re Carlo, il che sembra improbabile, per l’interesse che aveva il re ai
risvolti nel Regno e per altre ragioni che poi si diranno; ancor più sommario e privo di chiari
riscontri temporali quanto in De Frede L’impresa p. 328.
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per il re francese a Venezia dal 2 ottobre 1494 al 31 maggio 1495 91,
dunque un lungo periodo, e si comprende allora che in poche righe
sono a volte sintetizzati lassi di tempo piuttosto lunghi. Questa cautela
vale anche a interpretare il brano seguente, nel quale compare un
personaggio importante, e, direi anzi, obiettivamente il maggior
protagonista della vicenda, l’arcivescovo di Durazzo, un «Martinus
Firmani» († 6.VIII.1499) stando alle liste di Eubel, e che per Stefano
Magno e per il de Commynes è albanese: «Et y fut envoyé ung
arcevesque de Duras (de par le roy), qui est Albanoys; mais il parla à
tant de gens que merveilles, prests à tourner, qui sont enffens et
nepveux de plusieurs seigneues et gens de bien de ces marches, comme
de Scandelbec, ung filz de l’empereur de Costantinople propre, de
nepveux du seigneur Constantin, qui de present gouverne à Montferrat,
et sont nepveux ou cousins de roy de Servie»92. Questa missione si
descrive come già svolta dall’arcivescovo e c’è di che ritenerla
ufficiosa se non ufficiale («de par le roy»), e svolta, a quanto pare,
anche presso gli esuli, in Italia, perché sono ben riconoscibili Giovanni
Scanderbeg, che viveva Puglia, Andrea Paleologo, che viveva in
Roma93, Costantino Arianiti che era, in quel frangente, spesso a
Venezia, e i suoi nipoti, che son diversi e di residenza complessa, e tra i
quali va comunque computato pure Giovanni Scanderbeg. E certo se
fosse vero che Arianiti «prese in mano, di fatto, la direzione» del
progetto, come scrive Petta, il ruolo di Scanderbeg non poteva che
risultare, a maggior ragione, centrale. Davvero si può credere che si
potesse escluderlo da un progetto di insurrezione in Albania, o che egli
non vi avrebbe avuto interesse? 94 Su tutti questi fatti e informazioni,
de Commynes parla spesso con Arianiti «qui plusieurs jour fut caché à
Venise avecques moi», e che avanzava al francese le sue rivendicazioni
territoriali, come la Macedonia e la Tessaglia, e, in Albania, Valona
altro. Alla fine quando l’arcivescovo Firmani torna a Venezia95 dopo la
serie di incontri già ricordati, ai quali bisogna aggiungere quello, di
91

de Commynes Mémoires vol. III pp. 46, 106-133.
de Commynes Mémoires vol. III pp. 103-104.
93
Ricordo che il 5 aprile (in esecuzione al 14 maggio) 1495 Carlo VIII concede a Andrea
Paleologo una pensione annua di 1200 ducati: Mastrojanni Sommario p. 533.
94
Pensa questo invece il Petta Despoti pp. 32-33 e in particolare pp. 153-154.
95
Articolo in questo modo la vicenda per dare un senso più logico al testo del de
Commynes.
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importantissimo significato, con Carlo VIII96, e prende dimora nella
casa di Arianiti, si ritiene giunto il tempo di agire; il de Commynes
‘ogni giorno’ v’insiste, ed alla fine l’arcivescovo decide di partire; ma
proprio in quel giorno, sempre secondo de Commynes, i Veneziani
apprendono della morte di Gem, e chiudono il porto97, evidentemente
perché consapevoli del progetto ed anche che esso, ormai poteva solo
irritare inutilmente il Turco. Sappiamo che Gem era morto a Napoli il
25 febbraio 149598, appena tre giorni dopo l’ingresso di Carlo VIII in
Napoli (22 febbraio); secondo il Malipiero la notizia si riseppe a
Venezia il 4 marzo (e fu inoltrata al Turco il 6 marzo)99. In ogni caso il
prelato pensa bene di partire con un naviglio carico di armi bianche,
secondo de Commynes esattamente, lo ripeto, quella notte in cui
Venezia fu informata della morte di Gem; secondo più dirette
informazioni veneziane la partenza va datata alla notte tra il 5 e il 6
marzo del 1495100, ma è scoperto ed arrestato dai Veneziani, che gli
sequestrano anche diverse lettere101, e queste, secondo Stefano Magno,
sono lettere di Carlo VIII102; l’arresto, sempre secondo questa fonte,
sarebbe avvenuto il 6 marzo103, il che si accorda a sufficienza con le
96

Il de Commynes non ne parla. Lo fa invece Stefano Magno Événements p. 240, secondo
il quale l’arcivescovo si era recato a incontrare personalmente Carlo VIII, senza avvertire i
Veneziani, per esortarlo a compiere l’impresa; il re gli avrebbe dato 400 ducati «remandolo»; la
notizia si riseppe a Venezia il 28 febbraio, ma risaliva a diversi giorni prima. La conosce anche
Sanudo La spedizione di Carlo VIII p. 255, ma con particolari diversi (l’arcivescovo avrebbe
garantito a Carlo VIII l’insurrezione di 20.000 albanesi). Malipiero (Annali p. 146, anche in
Dokumenta pp. 138-139: 138) non parla dell’incontro, ma sostiene che re Carlo avrebbe inviato
in Albania, dove il Firmani aveva fatto insorgere 30.000 uomini, un emissario anch’egli
albanese con 40.000 ducati. In ogni caso l’incontro col re Carlo mostra l’errore di quanti hanno
ritenuto che il re fosse all’oscuro di tutto, o anche soltanto che il progetto fosse un’iniziativa
personale del de Commynes, in particolare, come ho già detto: Marongiu Carlo VIII e la
sua...crociata p. 250.
97
de Commynes Mémoires vol. III pp. 104-105.
98
De Frede L’impresa p. 327.
99
Malipiero Annali p.146, e in Dokumenta pp. 138-139. Concorda il Sanudo La spedizione
di Carlo VIII p. 254 sulla data del 6 marzo per l’informazione inviata al Turco. Invece Stefano
Magno Événements p. 242 sembra affermare che il 4 marzo fu inviata la notizia della morte di
Gem a Costantinopoli, o forse che il Turco n’ ebbe notizia in quella data.
100
Si leggano in Dokumenta pp. 139-141.
101
de Commynes Mémoires vol. III pp. 104-105.
102
Stefano Magno Événements p. 242.
103
Stefano Magno Événements p. 242. Secondo Sanudo La spedizione di Carlo VIII pp.
254-255 questo arresto avvenne il 7 gennaio (che potrebbe essere errore di schedatura per il 7
marzo), quando l’arcivescovo sarebbe stato reduce dall’incontro con Carlo VIII, e quindi
diverso tempo prima della morte di Gem.
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altre attestazioni indicate. Il Firmani, fatto sbarcare, sarebbe stato
rinchiuso non si comprende bene dove, fino alla decisione, già dell’otto
marzo, e poi del nove marzo, di vietargli l’allontanamento da Venezia
senza permesso; i provvedimenti d’esecuzione della decisione
sarebbero stati emananti il 10 marzo.104 Secondo il dispaccio di un
referendario milanese appunto del 10 marzo 1495, l’arcivescovo
sarebbe stato liberato per interessamento del de Commynes 105, fermo
restando, s’intende, l’obbligo di residenza a Venezia. Prescindendo ora
da questo complesso incalzare di date, sembra più importante cercare di
capire se i contatti del Firmani, anteriori al suo arresto, in particolare
nel Regno, ammesso che fosse stato lui ad attivarli, avessero sortito un
qualche effetto. Se, indubbiamente, si riduce il tentativo di promozione
di un’insorgenza in Albania e Grecia agli eventi di quella notte
veneziana, dobbiamo convenirne: tutto fu una povera cosa, e gli stessi
Francesi in quella direzione non s’impegnarono più di tanto; se invece
si valuta con attenzione l’intera opera, ed i movimenti del Firmani, per
il poco che si possa ricostruirli, il progetto di proiezione orientale si
mostra assai più articolato, e non sorprende che la storiografia albanese
ne abbia tenuto conto con attenzione. 106 Restano però da valutare gli
effetti di quel progetto, per vero o millantato che fosse, nel Regno, dove
l’immigrazione levantina era stata e continuava ad essere intensa, e in
particolare in alcuni ambienti; e, infatti, non pochi intellettuali, né tutti
levantini, plaudivano alla Crociata (Giano Lascaris, Michele Marullo
Tarcaniota, forse il Sannazzaro) mentre non pochi erano i feudali di
origine levantina nel Regno, e tra questi il più significativo: Giovanni
Scanderbeg. Pochi studiosi hanno affrontato questa questione, che,
effettivamente, non è di centrale importanza nella spedizione francese,
ed è rilevante anzitutto per la biografia di Giovanni, ma certo, torno a
ripeterlo, sostenere che il Castriota tentò solo di ottenere il feudo di
Gagliano da Carlo di Francia, come ha fatto il Volpicella, e soprattutto
104

Dokumenta pp. 142-144 e si noti Malipiero Annali p. 146 al 7 marzo.
Indicato nel commento al de Commynes Mémoires vol. III p. 105 nt. 7. In seguito,
entrata in guerra col Turco, Venezia profittò delle inclinazioni del Firmani, e ne agevolò il
ritorno (a fine giugno del 1499) nella sua diocesi, in Albania, dove si mise all’opera per
l’insorgenza, fino alla morte (al 6 agosto 1499 per Eubel, ma in altra documentazione emerge
anche la data del 7 agosto), per avvelenamento: Dokumenta pp. 224-225, 242, 243.
106
Indico Zamputi Lëvizja che mette in rilievo il rapporto tra l’arcivescovo di Durazzo e
Arianiti, e la situazione in Albania.
105
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negare la sua adesione al progetto di Crociata, come ha sostenuto il
Petta, costituiscono dei gravi errori, perché il tentativo del Castriota di
ottenere Gagliano, una modesta terra a pochi passi da Leuca, deve
essere inquadrato nella sua piena e certa adesione al progetto di
Crociata del re di Francia, per vero o fittizio che fosse tal progetto. Le
prove di questa adesione, che produco per la prima volta, 107 sono
poche, ma significative. Conosciamo oggi, grazie ad utili ricerche108 lo
stemma che i Castriota avevano innalzato sul castello di Soleto, e che
inquartava la loro aquila bicipite con la Croce di Gerusalemme, cioè
proprio l’emblema della Crociata che Carlo VIII aveva scelto per la sua
impresa fin dal famoso discorso di Lione. Ora il castello e lo stemma
originale sono stati abbattuti, ma lo stemma ci è giunto in un importante
disegno ottocentesco dell’artista Pietro Cavoti.109 Certo si potrebbe
avanzare un qualche dubbio sull’attendibilità del disegno, dato che
l’originale più non esiste; ma il dubbio va rigettato, perché ancora
esiste la splendido stemma in pietra, databile alla prima metà del
Cinquecento, di Erina Castriota, la figlia del duca Ferrante, e nipote di
Giovanni, oltreché moglie del principe Sanseverino, che si conserva nel
salone del palazzo ducale di Tricarico,110 e che espone accanto
all’aquila bicipite e ai leoni controrampanti d’Albania, ancora ed
appunto la croce di Gerusalemme, a significare dunque non solo il
legame all’antico progetto di Crociata, ma anche il titolo preteso dai
Castriota sull’Albania, che certamente era stata la condizione per
l’adesione di Giovanni Castriota al progetto di Carlo VIII. Sono ben
consapevole che fondare tutte queste congetture su una semplice
immagine e sul fatto convergente che il nome di Giovanni come
aderente alla Crociata emerge negli scritti del de Commynes, si
potrebbe considerare plausibile, ma insufficiente, perché non c’è, o si
pensa che non ci sia, alcuna prova d’un qualche contatto diretto di
Giovanni col re di Francia, o di una qualche ulteriore relazione che lo
leghi al partito francese. Invece questa prova c’è. Alla fine del febbraio
del 1495, quando re Carlo è nella capitale del Regno da una settimana,
107

E che ho sostenuto in via rapida già in Vallone Voisava Bernay pp. 9-10.
Quelle di Luigi Galante nel museo Pietro Cavoti di Galatina che hanno dato frutto in
diversi studi a stampa che qui non serve indicare.
109
Edito una prima volta in copertina di BSTO 14 (2005), ma già circolante in alcune
riproduzioni a stampa ignare dell’origine.
110
Edito ad esempio sul frontespizio di Basilicata Arbëreshe (marzo/aprile 2002).
108
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è presente a Napoli anche Giovanni Castriota, e vi è per una precisa
ragione: ottenere il privilegio della cittadinanza napoletana. Si tratta di
un privilegio estremamente ambito, anche per i connessi vantaggi
fiscali, che sono tutt’altro che irrilevanti per un uomo come il Castriota,
costantemente implicato in traffici e commerci; soprattutto si tratta d’un
privilegio che deve essere avallato dal re, e dunque da Carlo VIII. Ce
ne dà notizia un giurista secentesco, Lelio Caputo, che la ricava da
documenti autentici e afferma così «prout vidi instrumentum civilitatis,
factum in S. Laurentio per nobiles Fabritium Cossa, Lucium de Sangro,
Io. Vincentium Stendardo, Andream Fellapane et Troianum Venatum
[ed. Menatum] pro dicto Ioanne Castrioto Scannerbech Duci Sancti
Petri in Galatina in anno 1495 die 29 Februarii per notarium Nicolaum
de Monte»111; vedo bene che il 1495 non è anno bisestile, mentre lo
sarà il 1496, ma va ipotizzato un errore del documento nel giorno e non
nell’anno, perché conosciamo la presenza del Castriota in Napoli anche
nei mesi successivi e in particolare nei primi giorni del marzo 1495. E
si vorrà notare che in quella fine di febbraio in Napoli resisteva ancora
in Castel Nuovo per gli Aragona, Alfonso d’Avalos, marchese di
Pescara, che si arrese il 7 marzo, quando resisteva ancora Castel
dell’Ovo; secondo il De Frede in quello stesso giorno, in Castel
Capuano i feudatari del Regno avrebbero giurato fedeltà al nuovo re112.
Il Castriota non compare nella lista che ne ha tramandato il de
Commynes113, ma è anche vero che questa lista è solo indicativa,
perché a giurare furono «generalement tous ceulx du royalme», ad
eccezione di soli tre titolati: appunto il marchese di Pescara (d’Avalos),
il principe di Squillace (Borgia), e il conte di Arena (forse un Fernando
d’Aragona figlio naturale di re Ferrante). Certo non c’è prova piena che
111
Caputi Ad consuetudines neapolitanas p. 31. I protocolli del notaio de Monte non sono
più conservati negli archivi napoletani. Il Caputo fu, nel primo Seicento, avvocato degli Spinola
genovesi per il loro feudi nel Regno, tra i quali Galatina, ed aveva accesso alle loro carte, che
inglobavano quelle dei precedenti duchi Castriota. Noto che, per comune opinione dei giuristi,
il privilegio della cittadinanza napoletana è trasmissibile agli eredi, e questo è un argomento in
più per escludere che il noto Giorgio Castriota di Amalfi possa identificarsi con l’omonimo
figlio di Giovanni; infatti sappiamo che Giorgio d’Amalfi non disponeva di tal privilegio e
l’ottenne di suo il 10 agosto 1503: Foscarini Armerista, nella I tavola genealogica dei Castriota
(I ed., tra le pp. 46 e 47). Su questo personaggio Vallone Famiglie nobili albanesi pp. 29-30 nt.
18.
112
De Frede L’impresa p. 321-322 (a p. 319 la resa di Castel Nuovo).
113
de Commynes Mémoires vol. III pp. 96-98.
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davvero tutti i feudali titolato avessero giurato, ma Castriota era a
Napoli, ed è possibile che l’abbia fatto. Comunque sia Giovanni
Castriota è a Napoli ancora il 12 marzo 1495, e partecipa ad un atto
notarile che s’inserisce nel contezioso trilaterale tra lui, i mercanti
veneti Giovanni e Marco Bragadin e i Barone napoletani, prima
Nicola, giurista non ignoto e già presidente della Regia Camera della
Sommaria e dalla sua morte, nel 1497, i suoi figli Vincenzo e
Girolamo114. Questo contenzioso è di fondamentale importanza nella
biografia quanto meno privata del Castriota, lo impegnerà per circa 10
anni, fin quasi alla morte, ed è del tutto sconosciuto, ma serve a svelare
il carattere litigioso e prepotente dell’uomo come nessun’altra
documentazione. In via semplice, basti dare qualche cenno. Il 12 marzo
Giovanni Bragadin, mercante di Venezia, abitante a Napoli, consegna
per rogito notarile a Giovanni Castriota, «nunc Neapoli presens», 130
ducati, e gli promette, in più, di consegnarli in Lecce della seta per un
valore di altri 50 ducati «coloris celestri vel viridis» (al prezzo di 6
ducati per ogni ‘canna’ di seta): in cambio di questa somma di 180
ducati, il Castriota promette di dare al Bragadin, o a suo fratello Marco,
o a chi per loro, nelle città di Monopoli o di Otranto (che dal gennaio
1496 sono in dominio di Venezia) entro il mese di maggio, tanta
quantità d’olio quanta se ne può acquistare, ai prezzi del febbraio 1495,
per 180 ducati; e a maggior cautela dei Bragadin indicò come
fideiussore del suo debito Nicola Barone115. Il 26 aprile il Castriota
riceve anche otto canne e ⅓ «de seti negro», pari appunto a 50 ducati, e
ne dà in Napoli ricevuta autografa, ch’è anche l’unica attestazione della
sua incerta grafia, ai Bragadin116. Nemmeno a dirlo, il Castriota non
114
ASN, R.C.Sommaria, Ordinamento Zeni, fs. 168/29. Su Nicola Barone e la sua famiglia
si legga almeno Volpicella Regis p. 278. Quanto ai Bragadin ci sono su di loro molte tracce,
spesso legate alla Puglia; dovrebbe essere il nostro quel «Zuan Bragadin de sieur Andrea»
corrispondente, al 14.VI. 1496 in Sanudo Diarii vol. I col. 221 e, ad es. vol. II col. 1292.
115
ASN, fs. 168/29 cc.19r-19v. Tra i testi compare «Berardino Morrea de Sancto Petro»
cioè proprio quel galatinese che secondo Papadia Memorie p. 31(= 23) il duca Ferrante
«sacrificò alle sue vendette». Posso solo dire che Berardino sembra essersi trasferito a
Copertino nel primo Cinquecento, e suo figlio, ‘messer Nicola’, vi fu ucciso, non si sa da chi e
perché, il 31 dicembre 1557.
116
ASN, fs. 168/29 c.4r. Si dichiara «Io S. Joanne Castrjoto confeso aver recevuto del
magnifico miser Joanne Bergandino chane oto et uno terzo de ceti negro che monta duchati
cinquanta, li quali me deveva asignare per resto de li cento otanta duchati li dego dare in olii
segondo apare per uno contrato per mano de notaro; e per sua chiareza li ho fato la presente
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consegnò gli olii, e la regia Camera, a istanza dei Bragadin, il 12
giugno 1497 chiamò gli eredi di Nicola Barone all’adempimento, ma
questi si opposero derivandone così una lite strepitosa. Qui interessa
soltanto notare che il Castriota è presente a Napoli nel febbraio, nel
marzo e nell’aprile del 1495, assai probabilmente di continuo, e cioè
esattamente per l’intera durata o quasi del soggiorno napoletano di
Carlo VIII. Nel frattempo, cioè all’interno di tal periodo, il Castriota
aveva ottenuto dal re la conferma in feudo della terra di Gagliano,
probabilmente esibendo a tal fine un qualche documento ‘apposito’ (se
non quello del febbraio 1495, che ho già indicato, qualche altro,
limitato solo a Gagliano, ma della stessa natura e impostazione), dal
quale si cavava un suo titolo su quella terra anteriore all’avvento
francese. Questo almeno è quanto possiamo dedurre da un atto della
Cancelleria di Carlo VIII, portato in esecuzione al 28 aprile 1495 (ma
emanato il 25 dello stesso mese), conosciuto in originale dal Volpicella,
poi distrutto, ma conservatoci dal Mastrojanni in un regesto alla fine
del quale si legge una importante disposizione: «è annullata la
concessione fatta di detta terra a Giovanni Castriota che prima della sua
[del re] venuta nel regno non la possedeva»117. La revoca di quanto
concesso, è, mi pare un caso assai raro di quella Cancelleria, ed è
difficile ritenerla il semplice effetto di un controllo di legittimità;
piuttosto è notevole e rivelatore il tentativo di Isotta Orsini del Balzo, di
ottenere, al 17 maggio, la contea di Soleto e la terra di San Pietro in
Galatina: quelle stesse terre, cioè, in feudo del Castriota118. Si tratta, di
un tentativo per il quale in verità non sono indicate date di esecuzione,

scrita de mia propria mano. Data in napoli a di XXVI aprile MCCCCLXXXXV» (Seguono le
firme di due testi.). Trascrissi questa dichiarazione in Vallone Autonomismo p. 59. Il
documento originale è riprodotto nel frontespizio di Vallone Periudha pas Skënderbeut.
117
Mastrojanni Sommario p. 570; Gagliano nell’occasione fu donata al non ignoto
Angilberto Sanbasile ( non «di San Blasio» cfr. del resto p. 58).
118
Mastrojanni Sommario p. 585, con gravi errori di sintesi, perché Isotta è pronipote e non
moglie di Gian Antonio Orsino del Balzo; si legga un più attendibile regesto dello stesso
documento redatto da C. Borrelli in BNN, IX.C.14 p. 635. Bisogna anche ricordare la
concessione di Monopoli, e di 2000 ducati sulla sua dogana, a Leonardo de Tocco e al figlio
Carlo del primo aprile (in esecuzione al 29 aprile) 1495 e la concessione di capitoli e grazie
all’universitas di Soleto del 18 aprile (esec. 22 aprile): Mastrojanni Sommario pp. 528, 542.
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ma che fa ben trasparire un netto indebolimento della posizione del
Castriota, tra il 25 aprile e il 17 maggio del 1495119.
5. O che il Castriota avesse compreso l’evanescenza del progetto di
Crociata di Carlo VIII, o che questi avesse finito per diffidare di lui, o
che la lega italica avesse rilanciato le prospettive di casa d’Aragona, o
tutto questo, ed altro, insieme, fatto sta che il primo documento
successivo, del 25 ottobre del 1496, lo vede a fianco, già da tempo, di
re Federico d’Aragona che ne dà un importante ritratto: egli «è stato
alli servici nostri in Abruczo che ha spesa la vita pigliando in prestito
che mo li debituri li saglino in cima che non pò vivere; e mo pure cossì
mal como se trova, se sforcza de aiutarse e star bene per posser venire
a la impresa nostra de Gaieta, che di tali homini havimo bisogno in
simili tempi e sempre»; segue perciò l’ordine al Percettore provinciale
di rendere le somme trattenute al Castriota in particolare sulle rendite di
Galatina «et consignateli a la illustre sua consorte a ciò li manda
volando cquà»120. Ecco dei riferimenti ai debiti contratti dal Castriota,
che re Federico motiva con la fedeltà e la milizia, ma che avevano
anche altre ragioni, come dimostra la lite con i Bragadin. In ogni caso
Giovanni il 25 ottobre è a Napoli, col re, e già aveva combattuto in
Abruzzo contro la resistenza francese121, e si appresta all’impresa di
Gaeta (che si arrenderà il 29 novembre 1496); Erina invece è a Galatina
o a Soleto. Bisogna però dirlo: re Federico, anche per la sua lunga
residenza in Terra d’Otranto, è un amico che par sincero di Giovanni122,
119
Sappiamo da un documento del 19.V.1497, che i Gallipolini, durante l’invasione di
Carlo VIII, subirono danni ad opera degli abitanti di Galatina, Galatone, Parabita, Matino,
Taviano, Racale, Alliste, Felline, e chiesero a re Federico, ottenendoli per la loro fedeltà, il
ristoro dei danni e la ricostruzione della chiesa extraurbana di San Giusto; Ingrosso (ed.) Il
Libro Rosso di Gallipoli pp.6-19: 9, 15. È difficile dire se l’aggressione dei Galatinesi fosse
autonoma o in qualche modo sostenuta dal Castriota nel periodo della sua intesa con Carlo
VIII.
120
Gegaj Dokumenta pp. 618-619; Monti La spedizione pp. 316-317; Dokumenta pp. 148149.
121
Nell’agosto del 1496, stando a Sanudo Diarii vol. I col. 275. Non sorprende allora che il
Castriota non faccia parte dei congiurati filofrancesi che si riuniscono, il 5.VIII.1496, nella
rocca del castello d’Isola di Sora: Filangieri Una congiura.
122
I due uomini erano anche legati da remota parentela, attraverso la ‘Dispota de Servia’,
ricordata più volte in Lo Balzino. Costei fu moglie di Giorgio Branković, despota e primo
cugino di Erina moglie di Giovanni Scanderbeg; ed era in realtà un’altra Isabella, figlia di
Angilberto del Balzo, il duca ribelle di Nardò, e cugina omonima e prima della regina Isabella
del Balzo, moglie di Federico, che reincontra a Barletta, e la segue in diversi luoghi, come
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gli riconosce diverse cose, e ne perdona altre; il 6 aprile 1497 ordina
nuovamente al Percettore provinciale di non trattenere a nessun titolo
pagamenti fiscali spettanti al Castriota sulle sue terre, che vengono
questa volta partitamente elencate123. Tra queste terre non c’è Gagliano,
e questo significa almeno una cosa: Giovanni si era guardato bene da
farsi confermare il presunto privilegio del 10 febbraio 1495, la cui
falsità, dunque, si evidenzia, anche se, per una qualche ragione,
all’idea di Gagliano non aveva rinunciato. Infatti il Gegay ha
pubblicato un documento senza data, ma di questi anni federiciani, in
cui il Castriota risulta titolare appunto del feudo di Gagliano, ed anzi il
re, ancora per favorire fiscalmente Giovanni, gli consente di pagare
direttamente l’adoha al Percettore Generale, esimendolo dalla
soggezione ai Percettori provinciali124. Indubbiamente la lite giudiziale
con i Bragadin e i Barone, e chi sa quante altre liti di cui non abbiamo
notizia125, minavano la posizione economica di Giovanni e, direi di
riflesso, rendevano precaria la stessa posizione di Andronica, alla
quale, come ho già detto fu necessario provvedere, infatti il 26
novembre 1497, stando all’assedio di Diano contro l’eterno ribelle,
Antonello Sanseverino, il re ordina al Percettore provinciale di inviare
a Andronica 500 ducati di quelli che deve versare a Giovanni126, in
ragione, evidentemente dei provvedimenti del 25.X.1496 e del 6.IV
1497. Non può escludersi che alla data del documento il Castriota fosse
l’avrebbe seguita fino a Napoli (Rogeri Lo Balzino VI 989-996, 1157-1160 (p. 216, 220); VII
26-28 [p. 222]; VIII 323, 444-448, 1022 [pp. 259, 262, 277]; Sonetto XV, 10 [p. 188]). Poco
importa poi che il poeta la definisca «a quel Dispoto … consorte amata», mentre Giorgio
giunge a farsi monaco per il fallimento del matrimonio (Petta Despoti p. 145): tra le due notizie
non ci vedrei neanche conflitto.
123
Gegaj Dokumenta pp. 697-699; Monti La spedizione pp. 317-318; Dokumenta pp. 155158. Si noti che il re ordina al Percettore di consegnare «in poter de li factori de esso signor
Joanne», non solo le somme percepite a qualunque titolo dalle terre del Castriota, ma anche le
somme rimesse alle universitates in questione «per lo excomputo de li pagamenti de li fanti
che mandaro in campo».
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Gegaj Dokumenta pp. 620; I. Zamputi (Dokumenta p. 152) assegna il documento al
1496, ma il primo editore, ch’è appunto Gegay, non dà alcuna data (tranne quella del giorno, il
23) e sembra solo indicare che il documento è subito susseguente, nella fonte archivistica, a
quello del 24 ottobre 1496. Questo però questo crea una difficoltà, perché nel documento del 6
aprile 1497, posteriore dunque al 1496, tra i feudi del Castriota non è ricordato Gagliano.
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Anche la copia del privilegio di cittadinanza napoletana della fine del febbraio 1495 era
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col re, ed avesse egli stesso condiviso un tale provvedimento. E bisogna
aggiungere ch’è impensabile, senza la mediazione di Federico, la
nomina a vescovo di Isernia d’un suo giovane figliolo, Costantino, che
n’era stato incardinato al 2 ottobre 1497.127 Di lì a poco, il primo aprile
del 1498, Gagliano è concessa ad Andronica «propter suas vertutes et
continua servicia» prestati a Giovanna la vecchia, si dice
espressamente128. Con questa fonte autonoma di reddito, la donna non
dipenderà più dal figlio, ma non è chiaro come abbia ottenuto quel
feudo che era probabilmente già di lui e che in ogni caso resterà a lungo
nella famiglia Scanderbeg129. In questo convulso periodo, che
possiamo datare dal ritorno precipitoso di Carlo VIII in Francia, e cioè
dal 20 maggio 1495, quando Carlo lascia Napoli, alla presa di Gaeta,
che si arrende a Federico, ormai re, il 29 novembre 1496 e poi ancora
fino all’assedio di Diano (o almeno al 26 novembre 1497), non è facile
immaginare che il Castriota abbia potuto rientrare nei feudi otrantini.
Vi risiedeva invece stabilmente sua moglie Erina, che partecipava alla
vita cortese (ma certo vi partecipava anche Giovanni, se presente), della
nobiltà provinciale stretta intorno a Isabella del Balzo, moglie di
Federico d’Aragona. Isabella fu a lungo in Lecce, con i figli, dal giugno
1495 al maggio 1497, quando si trasferisce a Barletta. La città, dunque
la ebbe presente, come regina, per diversi mesi dall’ottobre del 1496
fino al maggio 1497. A questo periodo si riferiscono i versi, assai
modesti, di Lo Balzino, che descrivono la Branković: «de Solito la
Contessa nome Erina/presencia veramente de una dea:/ questa è de casa
Paleologina/che simile saria a Pantasilea»130. Anche il referendario
Zaccaria Barbaro l’aveva, come ho detto, definita ‘bellissima’, e tutto
sembrerebbe convergere, se non fosse che per questo modesto poeta, le
donne di corte son tutte giovani e belle; tuttavia quel richiamo a
Pentesilea e alle donne guerriere sembra corrispondere in modo
specifico e calzante a quanto sappiamo di lei. Intanto, negli sviluppi,
estremamente complessi, del giudizio, i Bragadin, che sono avversari
temibili, avevano messo alle strette i Barone chiedendo, ad un certo
127

Vallone Famiglie nobili albanesi pp. 31-32.
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punto, anche il ristoro delle spese sostenute e il maggior prezzo
dell’olio131; il 22 maggio però compare in Sommaria Vincenzo Barone
e in vulgari sermone afferma «che questo non toccha ad loro, ma allo
Ill. Signor Joanne Castrioto come principale» e chiedendo che gli fosse
intimato il pagamento; ed infatti una annotazione, da Lecce del 7 luglio
riporta che «Venecianus algozerius Sacri Regii Provincialis Consilii
retulit se [Bari?] die VI eiusdem intimasse predicta Illustri domino
Joanne Castrioto modo et forma un supra, presentibus notario Monaco,
Johanne Paulo Vernaglione, Bernardino Morrea et Flore de
Melpignano», tutti galatinesi.132 In quella data, dunque il Castriota è nei
suoi feudi (?) o quanto meno in Puglia. In questo contesto, già così
intricato, si presenta (o si fa presente) l’undici luglio 1498 in Sommaria
proprio Andronica, la madre di Giovanni, e deposita senza averne alcun
obbligo –ed anche questo rivela il suo carattere- una scrittura latina,
certo concordata con un giurista e redatta da lui, che espone la volontà
della donna di intervenire nella causa133, e nella quale sostiene, in
particolare in alcuni tratti certo corrispondenti al suo pensiero, e con
forza dirompente, ma ignara delle logiche giuridiche, «non fuit cum
iustitia dictus Vincentius [Barone] condemnatus», perché il prezzo
attuale dell’olio è alto, e perché a suo tempo Giovanni aveva
predisposto la consegna dell’olio pattuito, e ne avvertì il Bragadin, che
però non lo ritirò; in seguito «propter adventum regis Franciae et
131
ASN, R. Cam. Sommaria, Processi civ., Ord. Zeni, fascio 168, fsc. 29 cc. 53rs. In sintesi
(che si può anche ricavare da un decreto cumulativo della Sommaria del 26.V.1498, presente
nel fs. ma senza numerazione di carte), ricaviamo che i Bragadin il 7 settembre 1497 avevano
già fatto intimare dalla Regia Camera ai Barone, costantemente contumaci, la richiesta per il
risarcimento delle spese sostenute in corso di causa (quantificate il 6 febbraio 1498 c. 23r), e ne
avevano ottenuto la condanna il 17 febbraio 1498; ma soprattutto, avevano ottenuto, con
decreto del 24 gennaio 1498, che il loro credito fosse considerato di valore, e non di valuta, e
dunque fissando che ai prezzi del 1495 avrebbero potuto acquistare 50 salme d’olio, quante
cioè ne pretendono ora, nonostante l’aumento dei prezzi, quando una salma costa dai ducati 6½
ai 7. La Regia Camera il 5 maggio 1498 provvede ad intimare la richiesta ai Barone, dando
loro un breve termine per comparire ed opporsi, oppure, in caso di mancata comparizione, ne
avrebbe dichiarato la soccombenza. Vincenzo Barone comparirà per la prima volta in
Sommaria il 22 maggio, come riporto sopra.
132
ASN, R. Cam. Sommaria, Processi civ., Ord. Zeni, fascio 168, fsc. 29, nel decreto del
26.V. 1498.
133
ASN, R. Cam. Sommaria, Processi civ., Ord. Zeni, fascio 168, fsc. 29 c. 64r-64v.
Propongo la deposizione di Andronica in Appendice I. Si tratta più esattamente di una sua
richiesta d’intervento in causa. È improbabile che Andronica sia comparsa direttamente nella
Regia Camera.
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riducionem terrarum ad ipsum regem olim [oleum] fuit admissum».
Perciò il Bragadin non può pretendere nulla, e se proprio qualcosa gli si
vorrà riconoscere, non potrà che essere la restituzione dei 180 ducati
originari sui quali, del resto, il Barone, dice Andronica, ha diritto di
rivalersi su Giovanni. Se la madre Andronica s’ispira a dei principi di
giustizia che pensa di poter opporre alla magistratura napoletana, la
quale è la più autorevole d’Italia, il figlio invece è ormai del tutto
inserito nel gioco delle liti giudiziali, e viene a sapere con ira che i
Bragadin e i Barone avevano concluso, evidentemente dopo il 22
maggio, con la lite ormai sostanzialmente definita per la contumacia
pregressa dei Barone, un accordo di tipo processuale (che i suoi
avvocati definiscono un «colludium») per farlo intervenire in causa e
far costituire contro di lui, o anche contro di lui, il giudicato se non sui
180 ducati originari, quanto meno sul maggior prezzo attuale dell’olio
e sulle spese processuali. Insomma, fa dire il Castriota ai suoi avvocati,
in una comparsa del 12 luglio 1498 «unusquisque sanus capitis videre
potest rem ipsam non sine fraude pertransire». 134 In essa si aggiunge
anche che il Castriota, consapevole dell’odio insorto, già prima della
lite, tra lui e i Barone «ipse Illustris dux coram bancha [gli uffici
istruttori] protestatus existit dicendo quod ipsi quondam Nicolaus et
Vincentius [Barone] propter ipsam inimicitiam ad offendendum ipsum
illustrem ducem inire(n)t concordiam cum adversario suo adeo quod se
finge(n)t pro contumace ad dapnificandum eundem ducem et similia
verba», ed egli anzi più volte aveva chiesto, «existens Neapoli», di non
procedere nella lite senza il suo intervento, «maxime cum per plures et
plures menses existente ipso illustre duce Neapoli, nihil fuit in causa
processum, nec etiam postea per longum tempus existente ipso duce in
suo ducatu», il che corrisponde abbastanza bene a quanto sappiamo noi
della vita di Giovanni tra il 1497 e il 1498. In ogni caso, sostengono gli
avvocati, se i Barone gli avessero notificato la lite, egli avrebbe potuto
dimostrare il suo diritto contro i Bragadin, ma stante la loro inerzia, ed
anzi la loro contumacia nelle procedure precedenti, nulla gli poteva
essere richiesto, ed ogni responsabilità non poteva che ricadere sui
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Così in questa notevole comparsa difensiva, purtroppo anonima, che si conserva ASN,
R. Cam. Sommaria, Processi civ., Ord. Zeni, fascio 168, fsc. 29 cc. 62r-63r di una prima
numerazione del fascicolo.
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contumaci135. Questo atteggiamento gli darà, come vedremo, ragione,
ma si deve notare la evidente differenza d’impostazione e di mentalità
tra la madre e il figlio, tra Andronica e Giovanni, tra queste due molto
diverse, se non opposte, mentalità. In seguito, tuttavia, le notizie
scarseggiano. Il Volpicella ci informa di un misterioso documento,
perduto, del maggio 1499, nel quale re Federico lamentava «le pazzie»
di Giovanni136, ed è ben difficile dire a cosa il re si riferisse, dato che
nemmeno il Volpicella, che pure leggeva il documento in originale, ha
saputo proporci altro che congetture, alcune delle quali, del resto
sbagliate. C’è però da chiedersi se queste ‘pazzie’ non siano da
collegare alla strana lettera che l’erudito secentesco, del tutto affidabile,
Carlo de Lellis, dice di aver letto e nella quale, secondo la sua sintesi, il
re decideva di non far riportare il corpo di Djem al sultano da Giorgio,
il figlio primogenito di Giovanni «per lo pericolo della vita nello quale
Giorgio posto si saria, per le cose da quello operate contro lo medesimo
Turco»137. La lettera è certo precedente il maggio del 1499, dato che il
corpo di Djem è ancora nel Regno, ma indubbiamente il fatto che
concorressero nello stesso torno forse di mesi le “pazzie” del padre e le
imprudenze contro i Turchi (e poi quali?) del figlio, fa variamente
pensare. Come ho già detto, qualche tempo dopo, il 14 novembre 1499,
Federico esorta il Castriota a raggiungerlo a Napoli «per le ragioni che
a bocca gli farà intendere Raffaele Guidano», un influente galatinese,
che gli avrebbe pure consegnato lettere, certamente convergenti, della
«madama Scandarebeya», sua madre138; si tratta quasi certamente di
questioni legate al difficile rapporto del Castriota con Galatina. L’anno
1500 è amaro per il figlio di Scanderbeg. Nel febbraio, suo figlio
Giorgio, che egli considerava labile, ed anzi «matto», era già a Venezia
per iniziare, come poi iniziò, quel disastroso tentativo di riconquista
dell’Albania, ormai ben noto, e del quale né Giovanni né Andronica
sapevano nulla, e per il quale era invece favorevole, se non ispiratrice,
la focosa Erina; in quel giro di mesi, e comunque prima dell’otto aprile
1500, moriva suo figlio Costantino, vescovo d’Isernia, senza che
nemmeno re Federico riuscisse a far nominare al suo posto un altro
135

ASN, R. Cam. Sommaria, Processi civ., Ord. Zeni, fascio 168, fsc. 29 c. 63r.
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fratello dei precedenti, anch’egli chiamato Federico, perché forse morto
in quel giro di tempi anche lui.139 Infine l’otto e nove dicembre del
1500, Giovanni è ancora a Napoli, per gli ultimi atti che lo vedono
coinvolto nel giudizio tra i Barone e i Bragadin, 140 ed anzi a garanzia
dell’esito della lite il Castriota aveva fatto già depositare alcuni gioielli
dei quali è conservato l’elenco.141 Nel dicembre del 1500 è ormai
chiaro, anche a quanti ignorassero il trattato segreto di Granada, e re
Federico era tra questi, e vi resterà a lungo, che il nuovo re di Francia,
Luigi XII, rinnovava concretamente le mire di Carlo VIII sul Regno, e
senza alcuna copertura, come il progetto di Crociata. Federico fu
intento per mesi a fortificare il Regno142. Si potrebbe immaginare, da
quanto precede, cioè dai profondi legami personali tra Giovanni
Scanderbeg e re Federico, e dall’assenza di ogni proiezione orientale
nel progetto francese, che il Castriota partecipasse convintamente alla
parte aragonese; invece tra i feudali convocati il 6 maggio del 1501 per
la difesa del Regno, e dei quali si conservano gli elenchi, il suo nome
non compare,143 anche se va detto che egli non è nemmeno indicato tra
i partigiani di Francia, come per fare un esempio vistoso e precoce, il
principe di Melfi, Troiano Caracciolo144. Anzi non abbiamo alcuna sua
notizia per l’intero corso del 1501, e per gran parte del 1502, e non
abbiamo perciò nulla da misurare sulle due grandi scansioni di quel
periodo: la diffusione degli accordi di Granada, dei quali lo stesso
Federico ebbe cognizione solo all’inizio del giugno 1501, la resa di
Taranto al primo marzo del 1502 e l’invio in Spagna del duca di
Calabria, Ferrando d’Aragona, nonostante il giuramento sull’ostia del
Gran Capitano. Però una corrispondenza da Brindisi del 29 settembre
1502, ricevuta a Venezia l’undici ottobre) comunica «come heri Leze
139

Per tutti questi episodi rinvio in via breve a Vallone Famiglie nobili albanesi pp. 30-32.
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levò l’insegne francese, e il vice re è venuto lì a Brandizo et Zuan
Schanderbecho, e voleno andar per mar in le altre terre di Puia si tien
per spagnoli»145, Son molte qui le cose da notare: la riemersione
dell’antica vocazione angioina di Lecce, nonostante la presenza di
aragonesi di ferro: fra Leonardo Prato, il Paladini, Nuzzo Andrano, il
medico Galateo. Poi il ruolo di Brindisi, porto franco, in mano
veneziana dal 1495, e la presenza, lì, di Giovanni Castriota e del viceré
francese di Napoli, Louis d’Armagnac, duca di Nemours –che morirà di
lì a poco nella battaglia di Cerignola- uno accanto all’altro, e con lo
stesso intento: imbarcarsi da Brindisi per attaccare le terre pugliesi in
dominio di Spagna. Non sappiamo quali azioni furono messe in pratica,
ma certo il Castriota è segnalato a Brindisi ancora qualche giorno dopo,
l’undici ottobre 1502146; lui era in città mentre il d’Armagnac, il
principe di Melfi (Troiano Caracciolo) e l’arcivescovo di Brindisi
(Roberto Piscicelli), erano «in campo» fuori città147: sembra dunque
che, almeno in quella occasione, egli non abbia partecipato ad azioni
belliche, ed è comprensibile, perché probabilmente si preferiva che egli
presidiasse il territorio otrantino, che era tutto d’osservanza francese,
fuorché Taranto e Gallipoli.148 La resistenza di Gallipoli ai Francesi è
confermata in corrispondenze da Brindisi e da Otranto del 10 e 11
ottobre 1502149, e noi sappiamo, ad esempio dagli scritti del Galateo,
che l’ispiratore di quella resistenza in Gallipoli fu Giovanni Granai
Castriota. Dunque negli stessi giorni Giovanni Scanderbeg e Giovanni
Granai, e diciamo pure le due famiglie, sono, a distanza di pochi
chilometri, su fronti opposti, e nemiche, come del resto molti altri
indizi facevano intuire.150 Questo fa giustizia di un antico errore che
voleva Giovanni Scanderbeg schierato con gli Spagnoli; la confusione
fu originata dal Monti, che attribuì allo Scanderbeg un’azione compiuta
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Sanudo Diarii vol. IV col. 350. Il documento è stato già notato da alcuni studiosi.
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nel 1501, in nome di Giovanna III, da Giovanni Granai; 151 e certo resta
fermo che la subdola scelta dei Granai per la Spagna, grazie al loro
rapporto con la regina Giovanna vecchia (certo loro seppero per tempo
del trattato di Granada), segna il punto d’inizio della loro ascesa
nell’età vicereale, e il declino dell’importanza, in quell’epoca, degli
Scanderbeg152. In ogni caso, non si può certo dire che Giovanni
Scanderbeg fu «orientato – al momento della crisi della dinastia -verso
il partito spagnolo».153 Bisogna tuttavia notare ancora qualcosa. Il figlio
di Giorgio Scanderbeg, di nuovo sta con i Francesi, ma questa volta
non è una slealtà nei confronti di casa d’Aragona. Lo stesso re
Federico, appreso il contenuto del trattato di Granada, inclinò per varie
ragioni verso la Francia, ed anzi, secondo alcuni cronisti avrebbe lui
stesso esortato ad appoggiare i Francesi contro gli Spagnoli 154; senza
contare, per quanto formalistico possa sembrare l’argomento, che
Federico, nel 1502, aveva finito per cedere il diritto al regno a Luigi
XII. E del resto, dopo il tradimento del Gran Capitano del primo marzo
del 1502, e l’esilio in Spagna del giovane duca di Calabria, Ferrando
d’Aragona, son molti gl’intransigenti ‘aragonesi’ che preferiscono la
parte francese, come, ad esempio, fra Leonardo Prato, il difensore di
Taranto, o il Sannazzaro, o quel Gian Pietro Carafa, che sarà poi il
grande pontefice Paolo IV, e sempre nemico di Spagna. Possiamo
immaginare con loro anche Giovanni Scanderbeg, e non sarà certo
Galatina tra i primi luoghi della Terra d’Otranto, nel febbraio del 1503,
ad innalzare le bandiere di Spagna.155 Non c’è motivo di dubitare, in
ogni caso, che ben presto, e forse subito, egli migrasse al partito
spagnolo, altrimenti avrebbe perso i suoi feudi, mentre è noto ed
evidente che li conservò. Anzi c’è piena prova del suo passaggio al
partito spagnolo; tra il 22 e il 27 aprile del 1503, un elenco di baroni di
151

Monti La spedizione p. 299, con riferimento a Volpicella Federico p.89. L’errore si
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Petta Despoti p. 32.
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Passero Storie p. 126 (al 31 luglio 1501).
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Terra d’Otranto fedeli alla Spagna indica «Joan Castriote duca de
Solito et Sancto Petro in Galatina et sta appresso lo signor duca de
Terranova », cioè appunto il Gran Capitano.156 Non c’è allusione
alcuna al suo precedente appoggio alla parte francese, che era ben nota
ai Veneziani, e certo a tutti gli altri; e del resto il suo nome non
compare in alcun altro elenco dei fedeli di Spagna. In ogni caso è
anche possibile che il Castriota abbia partecipato alla battaglia di
Cerignola, subito successiva (nel 28 di aprile), e dove morì il suo antico
amico, il duca di Nemours. Come avvenisse questo radicale mutamento
di fronte non sappiamo, ma certo, dal complesso di notizie è evidente la
estrema e difficile incertezza che in questo decennio ha tormentato la
vita del Castriota. Non abbiamo altre notizie di Giovanni; ma
certamente ancora viveva quando in Spagna, a Valencia, gli fu ucciso il
figlio quindicenne Alfonso, nel 1503, ignoriamo in che mese157, e
viveva anche quando si riseppe, con comunicazione dell’undici marzo
di quell’anno, che l’altro suo figlio Giorgio, aveva chiuso la sua
spedizione in Albania consegnandosi al Turco.158 Sappiamo che in quel
torno di tempo il Gran Capitano ordinò che in Galatina «fossero
allogiate le genti et compagnie de don Petro de Ariano» e gli abitanti e
il feudale «li donaro per loro despese tante robbe che la summa de
quelle ascendono ala summa de ducati 1164.4.10»159. Probabilmente da
questa situazione voluta dal Gran Capitano, che certo non ignorava la
scelta antispagnola del Castriota e perciò ben sapeva l’appoggio,
magari anche coatto, di Galatina ai Francesi160, dovrebbe essere
156
Il suo nome compare in una Lista de li baroni et citate fideli de Terra de Otranto
redatta pare in Barletta tra il 22 e il 27 aprile 1503 edita in Canellas Lopez Documentación
napolitana pp. 283-284: 283. Riguardano invece Giovanni Granai le notizie a pp. 319, 326,
329.
157
Così, come ho già riferito in Sales Historia pp. 118-120.
158
Vallone Famiglie nobili albanesi pp. 30-31 (Giorgio si convertì all’ Islam nel dicembre
1505, quando il padre era certamente già morto).
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ASN, Licterarum Partium vol. 15 cc.146r-146v (parzialmente edito in Vallone Aspetti p.
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spese sostenute (diverso tempo prima) per gli Spagnoli è anzitutto di Erina, ormai vedova di
Giovanni. Il documento è annotato in margine anche di ASN, Significatorie dei relevi vol. 11/I
c. 22v. Pagine ancor vive sulla prassi odiosa degli alloggiamenti, sono in Croce La Spagna 249250.
160
Secondo l’antico Arcudi «stavano i Spagnoli dentro Corliano et altri luochi convicini. I
Francesi poi in Lecce, in Nardò, et in nostra padria, Soleto et altri luochi. S’era posto il campo
dei Francesi nel piano di Corliano dove al spesso si davano vari assalti, per lo che questa nostra
padria era obligata mandare ogni giorno al campo tanto pane, vino, carne, biada et altre cose
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derivata, perché non pare possa trattarsi dello stesso episodio, una
drammatica vicenda rivelataci in una corrispondenza del 29 agosto
1504, dove si sostiene che gli Spagnoli «in questo mexe in
Puia....messono a sacho il loco di San Piero in Galatina e fé damni
assai»161. La erudizione galatinese, che sembra risalire a un perduto
scritto cinquecentesco di Francesco Maria Vernaleone, ha sostenuto in
modo abbastanza compatto, ma infondato, che l’alloggiamento, e
addirittura il saccheggio, furono voluti dal Castriota.162 Invece non solo
sappiamo che l’alloggiamento fu imposto dal Gran Capitano, ma grazie
ad una lettera di Andronica dell’otto marzo 1505, già indicata, e che
finalmente è tornata alla luce, par di capire che il saccheggio, o altro
che sia, fu sofferto anche dalla famiglia ducale.163Acquista così una
qualche credibilità la notizia, altrimenti incerta, secondo cui Giovanni,
«condottosi a Napoli scrisse una lettera al sindaco Giosia Terza, molto
compita, nella quale appare l’animo dolce di questo Signore, e si
mostra innocente di detto saccheggio».164 A prescindere dagli aggettivi,
ho potuto leggere anche questa lettera, purtroppo in una tarda e pessima
trascrizione che la rende quasi incomprensibile; ed è un gran peccato
perché se ne intuisce la estrema importanza; ma da essa, se non
apprendiamo nulla in concreto sul saccheggio (che comunque sembra
essere già avvenuto) si può ricavare solo il riavvicinamento del
Castriota al Re Cattolico e alla Spagna, e certo siamo alla fine della sua
necessarie, [e] con pagare ancora tante guardie, e notte e giorno, nelle porte della [ter]ra, sopra
lo castello, e con tenere in Colomito molte spie e sentinelle, e tant’altri soldati che pagava per le
guardie delle biade, per non essere guaste e sacchegiate dal nemico». C’è piena convergenza di
luoghi col Sanudo, ad es. Diarii vol IV coll.359, 801.
161
Sanudo Diarii vol. VI col. 53. A prescindere dagli eruditi galatinesi sembra riferirsi a
quest’episodio quanto in Ferrari Apologia pp. 389-390. Ne parla anche il filosofo galatinese
Zimara: Nardi Marcantonio Zimara p. 326.
162
Un pagina erudita di S. Arcudi, che ho potuto leggere, riporta l’episodio da un testo
risalente del Vernaleone, nel quale appunto l’alloggiamento fu imposto dal Castriota «per
reprimere» i galatinesi. Ne dipende anche la manoscritta Relazione p. 26 dell’erudito
A.T.Arcudi (†1718), nella quale si ripete, come ho già indicato, che «il duca Giovanni, tenendo
un alloggiamento di Spagnoli col o Corales, questi saccheggiarono la città a’ 9 luglio 1504 per
quindici giorni continui». Riprende da qui la notizia, aggiungendovi un color fosco, Papadia
Memorie pp. 26-27 (=18-19), secondo la quale il «duca Giovanni...tenea presso di se una
compagnia di soldati spagnoli che giornalmente commetteano, per aderire al padrone, insolenze
insoffribili contro de’ Galatini», fino appunto al saccheggio. Bisogna correggere anche
qualcosa in Vallone Aspetti p. 68.
163
La si legge in Appendice II.
164
Arcudi Relazione pp. 26-27, che dipende dal prova Silvio, come sempre.
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vita.165A riprova della credibilità di tale lettera noto che in essa si cita
un «messer Davi(de)», che non può esser altri dall’albanese (?) Davide
Coroneo che da altre fonti sappiamo essere stato «viceduca» del
Castriota, tra il 1502 e il 1503.166 Invece resta ancora misterioso un
importante e complesso dispaccio da Segovia del 6 agosto 1505. In
questo il re Cattolico di Spagna, rispondendo al Gran Capitano, ci fa
sapere che costui aveva intercettato, grazie ad informazioni da Venezia,
un albanese che la duchessa Erina aveva inviato in Turchia con lettere,
e che l’albanese era stato trattenuto, e che pure si sospettava che la
duchessa tramasse qualcosa col Turco, sicché era stata convocata a
Napoli, e domiciliata presso un’altra Triste Regina, Beatrice
d’Aragona, e Galatina, col suo piccolo castello, fu invece requisita. Il re
Cattolico però, dietro informazioni assunte da sua sorella Giovanna
(che era in Spagna), ordina la liberazione di Erina, la restituzione a lei
delle sue terre, e di Galatina, anche perché «en esto reyno no tiene
tierras de tal importancia que la pudiesen inclinar a fazer semejante
caso»; per certo le si intimava di non inviare più gente con lettere in
Turchia.167 Cosa temeva il Gran Capitano che Erina facesse con
Galatina e il suo piccolo castello? Accogliervi un contingente turco, e a
che fine? O è qualcosa che ha a che fare col figlio primogenito Giorgio,
e con la successione nei feudi regnicoli? O con i suoi beni
saccheggiati? Piuttosto emergono altri dubbi; la lettera del Cattolico è
165

Di questa lettera si conosceva l’esistenza: cfr. Vallone Aspetti pp. 67-68 e nt. 77; 79;
Petta Despoti 30. Ora la si legge in Appendice III. Inoltre si comprende da essa quanto meno
che il Castriota ha, in realtà, plurimi appoggi a Galatina, che alcuni hanno sofferto per lui anche
il saccheggio (e questo sarebbe un profilo di grande interesse), mentre la rampogna contro
quanti «hanno fatto l’opera de Juda» e «hanno desfatto questo reame» ci lascia col rammarico
di non sapere chi egli ritenesse traditori, così come resta incerta l’allusione, forse, ad una sua
prigionia.
166
In AAO 27/85 ben. di San Lazzaro fuori le mura di Galatina, si legge che questo
beneficio fu fondato da Davide Coroneo, i cui eredi furono poi ostacolati nel godimento dal
duca Ferrante. Comunicai questa notizia all’amico André Jacob che è riuscito così a decrittare,
integrandola, la trascrizione ottocentesca di una antica epigrafe perduta, nella quale si indica
appunto un «Davide (Coroneo) albanese (?) viceduca di San Pietro..» probabilmente nel
1502/1503: ben compatibile con le date emergenti dalla lettera. Questo Davide coroneo
dovrebbe essere tutt’uno con il «David Caiinon Albanese» che nel 1485 avrebbe preso possesso
di Galatina e Soleto, con procura di Giovanni, secondo il manoscritto Libro di ricordi di me
don Alessandro Castriota p. 73 della famiglia Castriota Scanderbeg che ho potuto consultare.
167
Correspondencia de los Reyes Catolicos pp. 282-283. Il documento è stato segnalato e
commentato da Giovanni Vincenti in una sua relazione tenuta a Copertino il 20 ottobre 2018
all’interno del Convegno Le immigrazioni levantine in Terra d’Otranto.
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del 6 agosto del 1505, ma rispecchia fatti accaduti diversi mesi prima:
l’invio dell’albanese, e la sua cattura, l’ordine di presentarsi a Napoli,
che Erina esegue, la notizia inviata al Cattolico che è in Spagna,
l’intervento epistolare di Giovanna III che non è a Segovia: un insieme
di tempi di diversi mesi, tanto che verrebbe da sospettare che il
saccheggio di Galatina (datato al luglio-agosto del 1504) potrebbe
coincidere, ed essere stato causato, dalla requisizione di Galatina
ordinata dal Gran Capitano, se non fosse che Giovanni, stando almeno
alle notizie degli Arcudi, era in quell’agosto del 1504, ancora vivo.
Certo allora, le lettere di Erina saranno state inviate in Turchia poco
tempo dopo, e certo quando Giovanni era, probabilmente, già morto. In
ogni caso la donna pugnace, già il 24 dicembre del 1505 lotta in prima
persona, come sappiamo, e per meglio dire torna a lottare, per ottenere,
come ottiene, dalla Camera della Sommaria il ristoro almeno parziale
delle spese sostenute per gli alloggiamenti di anni prima. Sappiamo
dalla Relazione o ‘cronaca’ manoscritta di Arcudi, e dalle sue fonti,
che Giovanni morì a Canosa168, e certo era già morto al 7 luglio
1505169. Quanto ad Erina, della quale purtroppo sappiamo assai meno
di quanto vorremmo, posso solo dire che sarebbe sopravvissuta al
marito di qualche anno.170

168

Il luogo della morte è indicato già in Vallone Aspetti p. 68 e nt. 79. Ignoriamo tuttavia
dove fu sepolto. I due Arcudi sanno di Canosa dal perduto scritto del Vernaleone.
169
Vallone Famiglie nobili albanesi pp. 30, 69. In questo saggio una volta s’afferma che
Giovanni risulta già morto il 7 luglio ed un’altra che risulta già morto il 12 luglio del 1505.
Naturalmente la data di cui tener conto è quella del 7 luglio. Aggiungo che l’incontro tra il duca
Giovanni e il domenicano Leandro Alberti è un abbaglio; quell’incontro avvenne tra Alberti e il
duca Ferrante: basta leggere con attenzione Petta Despoti pp. 31, 40, 50 nt. 28, 55 nt. 75.
170
Erina, secondo un documento galatinese era già morta al 2.VI.1514, e sarebbe stata
sepolta nella chiesa dei Domenicani in Galatina; lo afferma Arcudi Relazione p. 30 «qui nel
coro sta sepolta la madre [del duca Ferrante] Irene Paleologa, (e) il figliolo che mancò
giovinetto»; correggo perciò quanto in Vallone Voisava Bernay p. 11.
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Appendice I.
L’intervento di Andronica (11.VII. 1498).
«In Regia Camera Summarie exponitur pro parte Illustris Scanalibech matris
excellentis domino Johannis Castrioti eius filii et dicitur quod ad ipsam exponentis
pervenit qualiter de emptione facta per nobilem Marcum Bergandinum de certa
quantitate olei a dicto eius filio seu a quondam nobili Nicolao Barono pro ducatis
centum octuaginta. Idem Marcus quia pretendit dictam quantitatem olei non fuisse
sibi consignatam in tempore convento, intendit in presentiarum ab heredibus dicti
quondam Nicolai seu a nobili Vincentio Barono salmas quinquaginta ad precium quo
oleum171 in presentiarum in terra Bari seu Idrontis valebat, pro eo quod idem
Vincentius condemnatus fuit ad solvendum salmas quinquaginta et alias prout in
assertis sententiis et decretis latius in eadem Camera continetur. Et quoniam in rei
veritate dictus eius filius dictae venditionis fuit principalis et dictus quondam
Nicolaus licet se obligaverit in solidum, id fecit ad preces dicti domini Johannis filius
eiusdem exponentis, et non fuit cum iustitia dictus Vincentius condemnatus, nec
possent dicti heredes de cetero etiam condemnari ad tradendum(?)172 dictas salmas
quinquaginta, cum precium olei in presentiarum sit altum, et quelibet salma ad minus,
ut fertur, valet ducatos septem, ad quam quantitatem seu precium non potest pacto
aliquo comdemnari pro eo quod idem Johannes filius eiusdem exponentis tempore
consignationis faciende iuxta formam venditionis voluit eidem Marco seu eius
procuratori dictam quantitatem venditam consignare, et sic ipsum ad recipiendum
requisivit, et cum recusasset protestatus fuit contra eundem Marcum seu eius
procuratorem cum per ipsum Johannem non restabat sed per ipsum Marcum ad ipsum
oleum recipiendum. Et quod propter adventum regis Franciae et riductionem terrarum
ad ipsum regem, oleum173 fuit admissum. Qua de re idem Marcus non possit de jure
aliquid recuperare nec pretendere ab eodem Vincentio cum damnum ipsum cedere
debet in preiudicium eiusdem Marci, et quando admissio ipsa non cederet in danno
eiusdem Marci, saltem valet ut dicti venditores non teneantur nisi ad restitutionem
pretii soluti per ipsum Marcum, quod est de ipsi centum octuaginta ducatis, et
quoniam quando idem Vincentius comdemnaretur, haberet regressum contra ipsum
Johannem filius ipsius supplicantis et omne interesse redundaret contra eundem, et si
predicta non fuerint exposita fuit ex causa, quia gesta fuerunt per ipsum dominum
Johannem. Propterea pro interesse dicti eius filii et Vincentii exponens ipsa in eandem
Camera comparet et petit, stantibus predictis, ut non procedatur contra dictum
Vincentium, immo pro interesse dicti eius filii petit ad predicta verificanda terminum
competentem infra quem valent predicta verificare, cum hiis verificatis apparebit de
justitia aperto jure ipsius domini Johannis et de justitia dicti Marci que si fuissent
ostensa dicte Camere aut alligata, per ipsam [Cameram] non fuisset processum ad
dictas sententias seu decreta; ad que petit se admitti omni meliori via modo et forma
quibus sibi melius de jure permittitur».
171

Nel testo «olim».
Nel testo «nadendum».
173
Nel testo «olim».
172
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Appendice II
Una lettera della Triste Andronica.
Sindico [et] Universitati Sancti Petri nobis dilectissimis.
Magnifici viri nobis dilectissimi. L’altro dì ricepimmo per Joanne nostro criato, una
lettera vestra, e dell’una parte ne fo gratisima, e dall’altra, visto quello che ci scriviti
de tan grande ruina e sacco de questa povera terra, se prima per le moltiplicate
adversitate a noi seguite174 teneamo pena, questo aviso ce l’ha fatta augmentare sì per
lo intolerabile danno che ne segue alla Illustrissima Duchessa et anco nostri nepoti, sì
etiam per lo amore che ve portamo non come a sudditi, ma da figlioli. E benché la
cosa sia stata de natura che per assai costantia che vi regna non si possa assai
facilmente tolerare, niente di meno vi ricercamo che vogliate mitigare ogni vostra
molestia con lo sforso che si conviene, contentandove 175 che almeno detto danno non
vi è seguito per vostro difettu, ma per iniquità di quelli che l’hanno patrato, e stando
inferma non dubita che noi mai mancheriamo exponere tutte le nostre forze per ogni
beneficio e conservatione vestra, sì come havemo fatto appresso questa serenissima e
Cattolica Maestà, sentendo li dì passati la sopradetta vostra destruttione, e faremo per
mezzo di questa Serenissima Regina mia signora176 con più effetto, havendo
deliberato ben 177 presto col soccorso a detta fraterna Maestà 178 in modo che speramo
ottenere ottimo frutto per la conservatione e quiete vostra. Incredibilmente mi è stato
caro l’aviso ci donate delli boni progressi dell’Illustrissima signora Duchessa mia
nora e figlia, e de don Ferrando nostro nipote, pregamove adunque che verso loro ve
vogliate gubernare con li costumosi e debiti ossequi e modi, a talché habbiamo più
potissima causa de amarve e farve conseguire esaltatione a bono fine, non desistendo
quando haverete opportunità darci notitia de vostre occurrentie perché le cose vostre
l’abbracciamo con cordiale benevolentia. Valentiae VIII martii 1505. La Triste
Andronica illustrissimi quondam Scanderbech.

174

Nel testo «seguito».
Nel testo «coortandove».
176
Giovanna III.
177
Nel testo «bren».
178
Ferdinado il Cattolico.
175
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Appendice III
Una lettera di Giovanni Scanderbeg.
Allo magnifico messer Joisia Terzo verissimo amicho.
Messer Josia mio, ho letto la vostra con lo verdadiero aviso, e con parere naturale
perfetto non dico altro solo che Iddio179 et vui sanno180 la mia natura, la quale se
chiama bona, ma a me et anche a vui, come a quilo che a me ami, ha renduto mal
cunto. Dio voia che da qui avanti me ne dea bono, perché io non posso essere solo
quilo che fui, e la cosa o venga con danno, come solea, o con utile, basta che nacque
così, però con gran animo sono per fin che vivo, e posso fare bene a chi ne ha
bisogno. Piaceme che sono cognosuto, almeno mo, come vui scrivete; manchavi che
sia così, e se così è Dio voia181 che dura per bene loro medesimo. A zò poi havere
sempre utile e dalle Magnifice Serenissime Illustrissime et inclite Re et Reine
Catolice de Spagna e dello Illustrissimo Signor Gran Capitano per via e mezzo mio,
per lo primo vi scriverò largamente, per lo presente non digo altro, solo donate fede a
notaro Mariano182 come a me proprio, et a Madama183 , et a vui, con tutti quanti che
sono mei, come io loro, arreccomando l’honore mio. In quello dove occorre lo
servitio dele Catolice Maestà Re e Reina de Spagna e dell’Illustrissimo Gran
Capitano, et utile et beneficio loro, secondo iso notaro Mariano ve dirà; dolgome de
quelli che hanno poi lo male fatto, e tanto, secondo se dice, hanno fatto l’opera de
Juda per lo male fine che li poverieli 184 piace ad andare con quili, che così li distruia
Dio, in tutto che zò anno havuto una gran ruina perfino come hanno desfatto questo
Reame. Io sto qui, vi aspetto lo recapito che haverò da vui altri; a zò poso supplire mo
con lo mio compare Re in campo lo pasato defetto per la povertà, per non potere
trovarme in ordine secondo havea l’animo, che mo non trovo più scusa come primo. E
qui pareran[n]o l’amici nostri tutti e chi me ama de core e me racomando con lo mio
honore a tutti. Don Joan Castrioto. Come sindico de quella vertuosa terra demostrate
verso notaro Mariano se quella terra me ama perché vui quando era prisone mai
reposava, e fo poi sacchizato per me, mo non sa che fare esso 185, e sono stato in casa
sua; meraveia come comporta et è benefizato da tutti. Mostra questo a Madama et a
messer Davi186, che tutto lo stato mio li farà demostratione et Madama ancora. Me
raccomando a messer Davi e dili che vederà che farò presto per lui.

179

Nel testo «i Dio».
Nel testo «sano»
181
Nel testo «vuoia»
182
Personaggio non identificato.
183
Cioè Erina.
184
Così nel testo.
185
Nel testo solo «e».
186
Cioè ‘David Coroneo’.
180
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Appendice IV
I gioielli di Giovanni Scanderbeg.
Ho già indicato il ponderoso fascicolo d’archivio che riguarda Giovanni Castriota e
che è stato messo a frutto per conoscere gli ultimi e complessi anni di vita del figlio di
Scanderbeg. Si tratta di una complicata lite giudiziale, la cui durata, stando alle carte
residue, va dal marzo 1497 all’ ottobre 1504 e che s’originava, ormai si sa, da un
contratto del 1495, nel quale Giovanni Scanderbeg, s’impegnava a consegnare una
partita d’olio al mercante veneto Giovanni Bragadin ottenendone il pagamento
anticipato di 180 ducati (50 dei quali pagati in seta nera); ma l’olio non fu consegnato,
e il Bragadin pretese il pagamento dagli eredi di Nicola Barone, già presidente della
Regia Camera della Sommaria, che aveva prestato, a suo tempo, fideiussione per il
Castriota. A garanzia di questa fideiussione il Castriota aveva però consegnato a
Barone alcuni gioielli, e gli eredi Barone, al fine di saldare il debito con Bragadin,
chiedono o che il Castriota recuperi questi gioielli versando a sua volta la cifra che
loro devono pagare, o che si mettano all’asta. Perciò il 21 Ottobre 1500 i Barone
depositano presso l’autorità giudiziaria la lista dei gioielli in questione, che trascrivo
di seguito187:
«In primis uno paro de maniche de donna de seti celestri racamato de perla piczola 188
con sidice pumecti de oro.
Item una stola de prevete racamata con argento filato naurato 189.
Item uno filo de LVII paternostelli de oro piczioli.
Item dui zaffili legati con certo filo de oro con quactro perle tonde.
Item uno diamante castato 190 legato in uno filo de oro.
Item una cona191 dove e la figura de santo stefano scripta con littere greche guarnita
de argento allo torno dove manca allo pede un voto.
Item una cona colla figura di santa anna colla vergine maria in braczio guarnita de
argento smaltato dove manca uno peczo allo pede.
Item una cona picziola dove e la figura de santo joanni euangelista scripta in littere
greche guarnita de argento racamato.»
Non si tratta certamente dei migliori gioielli del duca di Galatina, che ha dato in
pegno, come si vede, anche oggetti difettosi, ma c’è da pensare che il valore di 180
ducati sia coperto. Tuttavia attraverso la lista si apre un qualche spiraglio sul gusto e
sugli usi di questa famiglia di esuli, della quale ignoravamo del tutto gli interni.
Naturalmente non c’è alcuna traccia che possa risalire al grande Scanderbeg; e
tuttavia le icone elencate, provenienti con ogni probabilità da Erina, la moglie del
duca che, per parte di madre era una Paleologo, indubbiamente prospettano
un’osservanza della chiesa di Bisanzio. E tuttavia si può del tutto escludere che anche

187

ASN, R.C. Sommaria, Ordin. Zeni, fs.168, f.29, c.58v.
Cioè ‘piccola’.
189
Cioè ‘dorato’.
190
Cioè ‘incastonato’; ma la parola è di dubbia lettura.
191
Cioè ‘icona’, ‘immagine’.
188
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l’intima convizione cristiana, se mai ne ebbe una, di Giovanni, fosse rivolta ad
oriente?
Appendice V.
Quando nasce Giovanni Scanderbeg?
In verità molto di quel che attiene alla vita privata di Scanderbeg è aneddotico, e
incerto, se non ignorato. La stessa date di nozze con Andronica Arianiti non sembra
potersi fissare con estrema sicurezza benché l’anno di comune opinione, fin dal
Barlezio, sia indicato al 1451, che il Noli, perentoriamente, restringe al 26 aprile192.
Quanto alla nascita di Giovanni, figlio unico 193 di Scanderbeg, va detto che una serie
di studiosi la fissa al 1456, senza ulteriore precisione, lagandola al tradimento, più
esattamente databile, di Hamza Castriota che, nella nascita del cugino, avrebbe intuito
(secondo un’opinione risalente anch’essa al Barlezio) la sua esclusione dalla
successione a Scanderbeg194. Più interessante, in quanto fornita d’un principio di
prova documentale, è l’altra congettura che fa nascere Giovanni nel 1455, perché un
documento dell’estate del 1463 dà al bambino «cercha anni VIII»195. Diversi studiosi

192

F.S. Noli Storia di Scanderbeg p.100; F. S. Noli Scanderbeg p. 97: Gegaj L’Albanie p.
81 accetta il 1451 senza indicazione ulteriore. F. Pall, Marino Barlezio p. 75 e nt.6 riporta dal
Barlezio, il maggio del 1451 e dà in nota le opinioni antiche divergenti. J. J. Boissardus, Vitae
et icones p. 74 ha solo «anno 1451».
193
Il mito d’una figlia di Scanderbeg, a nome ‘Voissava’ è ignoto, o ignorato, in Andrea
Angelo Genealogia p. 24; si mostra invece già consolidato in M. Orbini Il Regno degli Slavi
pp. 388, 294; da qui accolto Ch. Du Fresne (sieur) Du Cange, Historia Byzantina, p. 270b,
transita nel Padiglione, nel Foscarini (Armerista, I ed. [tav. I dei Castriota Scanderbeg, tra le
pp. 42,43]), nello Schirò nel Serra, nel Pisko. Già A. Gegaj, L’Albanie pp. 161 nt.2 e 41 nt.3 ha
mostrato l’insussistenza della proposta. Aggiungo solo che ‘Voissava’ ripeterebbe alla fine il
nome della madre di Scanderbeg, e questo mostra un’origine premeditata del mito. Sarà bene
precisare che l’unico autore a dare un cognome (‘Tribalda’, ‘Tripalda’) a ‘Voissava’ madre di
Scanderbeg è Gio. Musacchi, Breve memoria pp. 295, 301. Gli storici albanesi (ad es. F.S. Noli
Storia di Scanderbeg p. 164 nt. 58, Gegaj, L’Albanie pp. 40-41 nt.5) per confortare l’idea di
una origine albanese della donna, la legano a quel «Marchese dela Tripalda» (Breve memoria
p.301), ch’è poi Alfonso Granai, divenuto marchese di Atripalda nel 1512, perciò fuori tempo e
fuori luogo per ogni connessione. O. J. Schmitt, Skanderbeg pp. 32, 44-45, sulla base di
recente bibliografia, tende a fare, per congettura, di ‘Voisava’ una Branković, e dunque una
serba.
194
F.S. Noli Storia di Scanderbeg pp.116-118, 120-121, 147; F. S. Noli Scanderbeg pp.
115-117 (e 169 e nt. 45); Gegaj L’Albanie p.114; Vallone Aspetti p. 43 nt. 26.
195
Il documento è edito in molte raccolte, ad es. negli Acta Albaniae Veneta del Valentini.
Lo traggo da S. Ljubić (ed.), Monumenta vol. X p. 265; Scanderbeg richiede (in italiano e senza
data) alla Repubblica veneta l’ingresso del figlio nel Maggior Consiglio. Il Senato risponde il
20 agosto 1463 (certo subito dopo la richiesta) concedendo che Giovanni «fiat et sit nobilis de
nostro maiori consilio», e creandolo «capitaneus» del contingente richiesto di mille militi, sotto
il comando di Scanderbeg. Il privilegio d’ammissione di Giovanni, firmato dal doge Cristoforo
Mor in data 25 settembre 1463, si legge ad esempio in Ljubić (ed.), Monumenta vol. X pp.
275s; una riproduzione fotografica dall’originale (in archivio privato) è in A. Cutolo
Scanderbeg, tra le pp. 88-89. Anche Petta Despoti pp. 28s, 30, 49 (note 7, 15).
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l’hanno adottata196; e si può tentare di confortarla. Da un’informazione purtroppo
priva di data apprendiamo «procuram factam (da re Alfonso) Raymondo dortosa ad
baptizandum filium Scandaribech»197. Ramon d’Ortafa, milite catalano, è, in forza
degli accordi del 26 marzo 1451198, un officiale delegato a esercitare, in nome regio,
l’alto patronato sulle terre del Castriota 199. Il primo commissario inviato in Albania,
con carte del 31 maggio 1451 è Bernart Vaquer 200. Quanto al d’Ortofa, che compare
ben presto nelle cose d’Albania201, sappiamo che nell’aprile del 1452 è governatore di
Croia, e nell’agosto o settembre ancora del 1452 è ‘viceré’ d’Albania 202. Abbiamo
anche altre notizie di sue presenze in Napoli oppure in Albania, ma certo non
possiamo sperare di definire con esattezza i suoi spostamenti, data anche la brevità del
percorso: una sola notte d’imbarcazione tra le due coste oltre, naturalmente, il viaggio
via terra si può pensare da Napoli. Comunque, sappiamo che agli inizi del dicembre
del 1453 è in Italia, quasi certamente rientratovi da poco, ed è ancora a Napoli agli
inizi del 1454; rientra invece a Croia nel giugno di quell’anno 203. Poi dall’estate del
1455, e in specie dalla fine di settembre, il che in concreto significa dopo il disastro di
Berat del 25 luglio 1455204, è sempre più in evidenza, nelle relazioni con l’Albania, il
gerosolimitano catalano fra Giovanni Claver 205, benché egli divenga ‘viceré’ solo
196

ASN, Serra di Gerace V c. 1668 (senza indicazione di fonte); Gegaj L’Albanie p. 134;
Petta Despoti pp. 29, 48 nt.16.
197
Barone Le cedole IX pp. 607-608 nt. 7. La notizia sembra derivare privatamente dal
Capasso con fonte in «libro de Magno sigillo a fol. 91». Il Barone ritiene addirittura che il
padrino sia stato non re Alfonso (†27.VI.1458), come invece bisogna pensare, ma il figlio
Ferrante. I registri Magni Sigilli e il repertorio antico (al quale forse si riferisce la citazione)
sono andati distrutti nello scempio del 1943, ma sappiamo che la serie iniziava dal 1453:
Capasso Le fonti p. 215 e nt.3, e L’Archivio p. 22.
198
F. Cerone, La politica orientale (28) pp.172-173; Del Treppo I mercanti p. 230.
199
F. Cerone, La politica orientale (28) p. 172, nel primo paragrafo del trattato.
200
F. Cerone, La politica orientale (28) pp. 177-180.
201
F. S. Noli Scanderbeg p. 100; A. Cutolo Scanderbeg p. 116. Sul d’Ortafa evito di
ricordare le citazioni pulviscolari, e spesso ripetitive, dal Summonte al Croce, che abbondano
nella nostra storiografia, e nelle altre.
202
C. Marinesco Alphonse V pp. 59, 62; C. Marinescu La politique orientale p. 183.
203
C. Marinesco Alphonse V pp. 63, 71, 74-75, 77-82. A p. 82 nt. 1 Marinesco corregge C.
Minieri Riccio Alcuni fatti di Alfonso I p. 73, che data ad aprile del 1453, invece che al giugno
1454, il ritorno a Croia di d’Ortafa. Sembra datare al 1453 il ritorno anche I. Schiappoli, La
Marina p. 92 nt. 113, nonostante la citazione del Marinesco, e influenzata forse dal Cerone che
propone anche lui la data del 1453.
204
F. S. Noli Scanderbeg pp. 103, 106, 111; Marinesco Alphonse V pp. 97s.; F. Pall
Marino Barlezio p. 210 nt.2; F. Pall, I rapporti italo-albanesi pp. 153s; I. Schiappoli La
Marina p. 93. Ancora J. M. Madurell Marimón (ed.), Mensajeros barceloneses pp. 501 (nr.
453: 28 e 31. V. 1455), 511 (nr. 467:19.II. 1456); Dispacci sforzeschi da Napoli, vol. I pp. 218
(nr. 83), 230s. (nr. 88), 236 (nr. 91). Il profilo generale della battaglia è ora ricostruito in O. J.
Schmitt Skanderbeg pp. 191s.
205
F. Cerone La politica orientale (28) pp. 181-182; C. Marinesco Alphonse V pp. 91-92;
C. Minieri Riccio Alcuni fatti di Alfonso I p. 79.
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nella seconda metà del 1456206. Per quanto riguarda noi, la nascita, e quindi il
battesimo di Giovanni, possiamo con ragionevoli prospettive di credibilità fissarli nel
periodo che vede il ruolo primario dell’Ortafa, e cioè dal 1453 207 fino alla sconfitta di
Berat del luglio 1455, perché re Alfonso è difficile pensare che, dopo d’allora gli
avrebbe affidato la procura per il battesimo del figlio di Scanderbeg. Di Ortafa
conosciamo quel suo viaggio in Albania a metà del 1454, ma ignoriamo se sia poi
rientrato, e quando, in Italia, e del resto, la procura fattagli da re Alfonso per il
battesimo di Giovanni, può anche essere stata inviata al d’Ortafa in Albania, senza
ipotizzare un suo ritorno in Italia. Perciò incrociando questi dati, indubbiamente
precarii, del d’Ortafa con l’informazione veneziana del 1463, quando Giovanni
avrebbe avuto 8 anni, egli sarebbe nato nel 1455, ma in uno dei mesi e dei giorni
precedenti il 25 luglio di quell’anno.

206
207

C. Marinesco Alphonse V pp. 91; 110, 115 ; I. Schiappoli La Marina p. 93.
Cioè da quando inizia la serie Magni Sigilli (supra nt. 6).
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SCANDERBEG AND VENICE, A HISTORY
OF WAR AND PEACE1

The project of Gjergj Kastrioti Scanderbeg about the establishment
of a centralized Albanian state,2 collided with the Republic of Venice,
an important factor of international relations, since the beginning.
Scanderbeg and Venice split on one essential question, the attitude
towards the Ottomans. While Scanderbeg followed the policy of
uncompromised war against them, the Republic of Venice until 1463
followed the policy of peace and dirty bargains with them. From the
other side, in the case when the Hero returned to his homeland, on
1443, Venice had occupied the most vital centres of the Albanian coast,
without which the centralized state dreamed by Scanderbeg was only
incomplete. Differently from Balshaj, who until 1370, in the chaos that
subsequently followed the fall of the Serbian Empire, became rulers of
the important cities of the Albanian area such as Shkodra, Drisht,
Ulqin, Tivar, Budva, Prizren, Peja, Novobërda, Vlora, Berat, and
Durrës from 1384,3 Scanderbeg except some cities in the inner Albania,
couldn’t possess none of the important coastal centres. When he
returned to Albania, they had been under the rule of the Republic of
Venice for decades. Cities such as Durrës, Shkodra, Lezha, Vlora,
Berat, Ulqin, Tivar were the centre of economic life and trade and the
spot where the connections with abroad were made, and the exit in the
small harbour of Shufada, accomplished since the time of his father,
Gjon Kastrioti, couldn’t help the fulfilment of his major project for a
1

This presentation is part of the discourse segments.
Kenneth M. Setton, The Papacy and the Levant (1204-1571), vol. II: The
Fifteenth Century, Philadelphia: The American Philosophical Society, 1978 (reprinted
1997), p. 195.
3
A. Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Âge. Durazzo et Valona
du XIe au XVesiècle, Tessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1981, p. 490.
2
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functional state unity.4 He decided to avoid this anomaly by trying the
inclusion of those cities under the cadre of his state. However, this
meant unavoidable war with the Republic of Venice. The first signs
were manifested after the killing of Lekё Zaharia, Danja’s lord, by
Lekё Dukagjini, who pretended his castle for himself.5 Danja was a
very important military, economic and customary base located in the
road which connected Prizren with Shkodra and other Albanian coastal
cities in the Adriatic. Barleti says that Scanderbeg and Lekё Zaharia
were close friends and there was an agreement between them.
According to this agreement in case that one of them died without heirs
the other would inherit his possessions.6 The murder of Lekë Zaharia
and the question of Danja possession were the sources of crack in the
relations between Scanderbeg and the Dukagjini family. Meanwhile, it
was the Republic of Venice who achieved to put into her hands the
stronghold of Danja, causing Scanderbeg’s anger, which promptly
decided to wage war against the Republic. The year 1448 started with a
wide range attacks of Scanderbeg against Venice’s possessions. His
troops besieged the strongholds of Danja, Balec and Drisht, while he
marched against Shkodra. On February 18 1448, it was reported in the
Senate of Venice that “all that country has been devastated by the
enemy.” In a frontal battle by the Drini River, the Albanian forces
achieved a great victory on Venetians and their allies.7 The situation
seemed hopeless moreover because a large number of the farmers and
small lords of the villages were joining Scanderbeg’s army.8 Also in the
Albanian cities under the Venetian rule the sympathy on Gjergj
Kastrioti was raising. Also with Scanderbeg joined at the time Gjergj
4

A. Ducellier, “La façade maritime de la principautè des Kastriote de la fin du
XIVe siècle à la mort de Skanderbeg”, in: Deuxième Conférence des Etudes
Albanologiques, Tirana, 12-18 janvier 1968, vol I, Tirana: Universitè de Tirana, 1969,
p. 143-195.
5
M. Barleti, Historia e Skënderbeut, translated in Albania Stefan I. Prifti, Tiranë
1967, p. 143.
6
M. Barleti, Historia e Skënderbeut, p. 144, 149; K. Frashëri, Skënderbeu. Jeta
dhe vepra, Tiranë: Toena, 2002, p. 148.
7
M. Barleti, Historia e Skënderbeut, p. 152-154; G. Biemmi, Istoria di Giorgio
Castriotodetto Scander-Begh, Brescia: Giammaria Rizzardi, 1756, p. 111-120.
8
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tomus 20, München: Rudolf
Trofenik, 1974, nr. 5365, p. 24: 7 June 1448.
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Pelini, abbey of the famous monastery of Saint Mary of Rotec, near
Tivar, possessions of which were levied from Tivar's Venetian
governor, meanwhile the abbey was ordered to leave the Venetian
territory.9 The situation was becoming harder for the Venetians and the
Senate decided to hire a killer to eliminate the Albanian hero.10 Also
this attempt failed, and in May 1448, Scanderbeg extended his
operation towards Durrёs that was risking to fall into his hands.11 The
Venetian authorities of Durrёs, demanded on that occasion to the
Senate the permission to appease with Scanderbeg, by paying him a
tribute of 400 ducats and bestowing him two costumes per year.
However, the Senate replied that “it was not good for Scanderbeg to be
appeased in this way with Durrёs, at a time when he is fund in the state
of war with the other Venetian cities.” Nevertheless, the governors of
Durrёs were calmed down by having the news that “very soon we will
make some moves that would bring tranquillity in the the province.” It
is clear that with these “movements”, the Senate of Venice undermined
the negotiations that had started with the Turks to attack Scanderbeg.
Indeed, some time ago, was sent to the Sultan an ambassador which
“would seek the punishment of Scanderbeg.”12 At the same time, there

9

G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tomus 20, nr. 5358, p. 16.
S. Ljubić, Listine o odnošajih izmezdju južnoga slaventstva i mletačke
republike, vol. IX, Zagreb, 1890, p. 268; G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, p. III, t.
20, nr. 5357, p. 15.
11
“Ad id autem quod petunt posse facere concordium cum dicto Scandarbego pro
ducatis IIII C. et duabus vestibus in anno. Respondeatur eis, quod non videtur nobis
esse bonum, quod dictus Scandarbego haberet securitatem et pacem cum una
nostrarum civitatum, et cum aliis guerram, et quod presto fient tales provisiones in
illis partibus, quod omnis illa provincia in pace conservabitur”, G. Valentini, Acta
Albaniae Veneta, pars III, tomus 20, nr. 5347,. 6-7: 22 shkurt 1448.
12
The Venetian ambassador had to make himself look as if he didn't know that
Scanderbeg had detached himself from the Sultan and was in war with him, therefore
had to ask the Turks to punish the Albanian leader and to pay the damages caused by
him “because Scanderbeg is Turk and we with the Turk are in peace” (et insuper quia
Scandarbego est Turchus, et nos cum Turcho habemus bonam pacem vigore cuius
talia attentare dictus Scandarbego non poterat nec debebat misimus ad dictum
dominium Turchorum nostrum nuncium ad petendum punitionem Scandarbego
predicti , et emendationem dannorum per ipsum datorum), shih: G. Valentini, Acta
Albaniae Veneta, pars III, tom 20, nr. 5361, p. 17-19.
10
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were established contacts with the Dukagjinis and other Albanian lords,
members of the League of Lezha, to detach them from Kastrioti.
Indeed, in the beginning of the summer, an Ottoman army under
the command of Mustafa pasha tried to break through the Lower Dibra
in the territories of Scanderbeg. After trusted his nephew Hamza the
siege of Danja and Drishti, Kastrioti with the main part of the army
sped up to face the Turks. In the field of Oranik, the Ottomans suffered
a severe defeat from the Albanian forces.13 Meanwhile, stronghold of
Balec, and for some time seems that even stronghold of Danja fell in
the hands of Kastrioti. 14 But thanks to Hamza mistakes, the Venetians
achieved to retake them.15 Then Scanderbeg decided to place the
scenario of military operation against the Venetians more on the north.
In July 1448, Giacomo Dolfin, the Venetian governor of Tivar,
informed the Senate, that Scanderbeg with a big army made up of 10
thousand men has attacked the city of Tivar. The highlanders (uniti a
quelli della Montagna) have joined him. Nevertheless, according to
him, Scanderbeg’s army was defeated in battle. He had 1600 soldiers
killed and many others being taken prisoners. The Venetian governor
attributes this victory of Venetians to the fact that he has succeeded to
win over the Markoe tribe living in the villages of Tivar lowlands,
meanwhile the other villages at the back of the city have joined
Scanderbeg. Also, he himself has played an important role, because
thanks to his intrigues achieved to antagonize Scanderbeg and his
brother-in-law, Stefan Gjurash (Cernojevic), member of the League of
Lezha, “by encouraging them to clash and kill each other.”16
13

M. Barleti, Historia e Skënderbeut, p. 170-172; G. Biemmi, Istoria di Giorgio
Castrioto, p. 134-138.
14
A Venetian document of June 27 1448, informs that at that time, Scanderbeg
has taken Danja (sed tenente dicto Scandarbego Dagnum, sicut dicitur, quod tenet), S.
Ljubić, Listine, vol. 9, p. 269-273: 27 Junii 1448: J. Radonić, Đjurag Kastriot
Skenderbeg i Arbanija u XV veku, Srpska Kralevska Akademija. Spomenik XCV,
Beograd: Mlada Srbija, 1942, p. 10
15
M. Barleti, Historia e Skënderbeut, p. 165-172; G. Biemmi, Istoria di Giorgio
Castrioto, p. 138-140.
16
”1448, luglio, scrive Jacomo Delfin da Antivari, che Scanderbeg con 10.000
uomini, uniti a quelli della Montagna, calò sopra Antivari, ma che fù rotto con morte
de 1600 uomini e molti prigioni; che questa vittoria s’hebbe per il buon portamento
di quelli Marcovich, che è una vallata su quel de Antivari, e che gli altri contadini
sono ribelli. Jacomo Dolfin, podestà d’Antivari, non sapendo come vincere i nemici,
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The hostilities and the conflicts between Scanderbeg and his allies,
was one of the principal direction of Venice’s policy, and one of the
factors that mostly aimed to undermine the cohesion and the force of
Scanderbeg's state. The Republic's hegemony on the Albanian coastal
cities couldn’t be preserved, if in their hinterland would rule alone and
powerful an Albanian prince.17 On May 1448, the Senate of Venice
ordered to send two envoys, one at the Serb despot Gjurg Branković
and the other on the Dukagjinis, to encourage them to rise against
Scanderbeg.18 The Venetians hoped more on Dukagjinis exit from the
League of Lezha. They were certain that “without the Dukagjinis,
Scanderbeg would become harmless to them.”19 Therefore, the Senate
bespoke, “with the Dukagjinis we should come into terms, in a way that
they would detach themselves from Scanderbeg” (ita ut ab illo
Scandarbego separentur).20 However, the efforts made to divide were
unsuccessful. At the end of July 1448, the Senate ordered that
Scanderbeg, the Dukagjinis and other Albanian lords to be treated as
enemies. 21 The actions coordinated with the Ottoman Turks to fight
against them.22
In this direction, the Venetian envoys talked with the lords of the
villages of the lowest rank as they did with Progon Begani, the lord of
Balldre, who for a certain period had raised against the Seignory and
was united with Scanderbeg (rebellavit nostro dominio, et adhesit
Scandarbego). The Venetians tried to entice him to detach from
Scanderbeg, by promising his pardon and the returning of his
pose sospetto tra Steffano Cernovich e Schanderbeg, detto l’Ottomano, con mezzo di
lettere, per cui costoro tra loro s’azzuffarono e distrussero”. J. Radonić, Đjurag
Kastriot Skenderbeg, p. 14.
17
A. Ducellier, La façade, p. 649.`
18
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 20, nr. 5361, p. 19.
19
“sumus enim informati, quodsine Duchainis, ipse Scandarbegus nobis longe
impotentior erit”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, p. III, t. 20, nr. 5398, p. 58-61:
10 October 1448.
20
“quod mittatur ad despotum unus Ambaxiator, ad faciendum cum illo
concordium, antequam faciat expensam gentium suarum, et veniat in Zentam, et
similiter mittatur unus alius ambaxator vel nuntius ad partes Albanie, ad praticandum
cum Duchainis, qui coniuncti sunt cum Scandarbego et ad faciendum cum illis
concordium,”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 20, nr. 5361, p. 19.
21
J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 14.
22
Ibid.
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possessions.23 However, some months later, the situation of the
Venetian possessions in Albania was more critical, and in June 1448
the Senate sent there an ambassador with a triple mission. First, he had
to meet and convince the Ottoman Turks, even by granting them every
demand, to go as soon as possible to Albania to definitively crush
Scanderbeg, “in such a way that he disappear not only from Albania,
but also from the face of the earth.”24 If the Turks would delay the
attack, the ambassador should go to Scanderbeg aiming to prolong the
negotiations with him “to gain time and to quench his anger” (ritardare
et frigescere animum dicti Scandarbeghi). It shad to flatter him by
remembering the earlier friendship that the Republic had with Gjon, his
father. Also, it had also to send him a secret threat, by inviting him to
give up the attacks and to have good neighborly relationship with the
Republic. The Venetian envoy should warn Scanderbeg “to take into
consideration the future, because the situations would not remain still,
but change.”25 The reference for the expected Turkish attack was clear.
After this message of peace and threat at the same time, the
Venetian envoy was instructed to enter negotiations on Scanderbeg’s
claims towards Venice. He had hear his demands, without promising
anything, “and had to prolong the negotiations as much as possible,
until he gets informed that the Turkish army has approached Albanian
borders, and then with different words and pretexts, should leave for
Shkodra.” However, if the Ottoman army was not presented, the
Venetian ambassador had change attitude “to sign peace at any price,
because of the situation” (quia propter conditionem presentis temporis
volumus omnino, pacem facias). If Scanderbeg still refuses every
23

G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 20, nr. 5365, p. 24: 7 June

1448:
24

"ut dicte gentes Teucri cito conducantur in paisium Albanie ad ruinam illius
Scanderbeghi perfidi, et dari faciendo…illis gentibus Teucri omnes favores possibiles,
quibus mediantibus dictus Scandarbego non modo de Albania, sed de mundo
ejiciatur", G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, p. III, t. 20, nr. 5375, p. 33. It can
remembered that the Senate has also similarly acted with Balsha, "their enemy", when
on 17 August 1417 ordered to be offered to the Turks 5 thousand gold ducats, to come
with an army and to hit Balsha. To give to the Turks, "qui venirent ad damna Balse
inimici nostri:.
25
“considerare tempus futurum, quia res non semper in eodem statu permanent”.
Ibid.
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arrangement, the Venetian envoy should leave and secure a secret
meeting with Dukagjini brothers, Pal and Nikolla. By promising as
gifts villages and money, he should try once again to detach them from
Scanderbeg and make them be by Seignory's side, “who would take
care of them, for their children and the children of their children more
than Scanderbeg.” To the split between Scanderbeg and the Dukagjins,
Venice gave a great importance: “without the Dukagjinis, Scanderbeg
would remain totally powerless agaisnt us and so we can easily destroy
him (sine Duchainis ipse Scandarbego erit valde impotentior nobis, et
faciliter poterit destrui). Finally, the ambassador was instructed to meet
also Gjurg Branković, the Serbian despot to convince him to join the
Republic in the efforts to destroy and annihilate Scanderbeg.26
Indeed, on July the Senate received the news that the Ottoman
armies have entered Albania to attack Scanderbeg, and this “was forced
to lift the siege of the Venetian cities and to take care to protect his
state.”27 The news was joyfully welcomed by the Senate, when learnt
that Scanderbeg brother-in-law, Muzak Topia, was trying to escape the
Ottoman fury by seeking shelter in the Venetian Durrёs, ordered the
governors in Albania “that to Scanderbeg, Dukagjins, Muzak Topia and
all the lords and strongholds commanders that have raised the weapons
against the Seignory, not be granted the shelter in the Venetian cities,
but to be left on their fate to be totally annihilated.”28
The stormy events of 1448 mark the peak point of Scanderbeg
conflict with the Republic of Venice. Different scholars are surprised

26

S. Ljubić, Listine, vol. IX, p. 269-273: 27 Junii 1448: J. Radonić, Đjurag
Kastriot Skenderbeg, p. 10.
27
“gentes Teucri descenderunt ad damna Scanderbeghi, ita quod derelictis locis
nostris, ad defendendum statum suum accessit”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta,
pars III, tom 20, nr. 5383, p. 45; J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 13.
28
“quod pariter cum Comite et Capitaneo Scutari procuretis ruinam
Scanderbeghi predicti, et Duchainorum, et a latere vestro attendetis illorum
destructionem, et hoc ipsum dicimus de Tobia cognato suo, et de aliis dominis et
castellanis, qui rebelles fuerunt nostro dominio, ut nullo modo in terras vel loca
nostra suscipiantur, sed destruantur radicitus”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta,
pars III, tom 20, nr. 5383, p. 45: 29 July 1448; J. Radonić, Đjurag Kastriot
Skenderbeg, p. 13.
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from this hostile stand of Seignory against the Albanian hero, meantime
was wise to consider him her natural ally.29
The Republic of Venice had the same the behaviour with the
Balsha, years before Scanderbeg. Also against them, the Venetians had
not hesitated to call on the Ottomans Turks.30 However, the Venetian
records show hated Scanderbeg with a wild hatred, which was also
emphasized by the epithets attached o him such as the “Ottoman.” 31.
Even at the end of the Hero’s life, on 1467, the Republic of Venice
preserved the same distrustful and hostile feelings towards him. An
orator from Milan reported in Rome in 1467: “The Venetians say
everything bad on Scanderbeg, e.g., they say he is more Turk than the
Turks, and some of these Venetians that are situated in Pope's court
have wanted to spread the word that Scanderbeg has come here as
Turk's informer and agent.”32.
This situation of the relations between Venice and Scanderbeg
reached its peak on 1448, year of the fiercest clash between Scanderbeg
and the Venetian Republic. However, the position of Venetians in
29

“Come condottiero e come uomo di Stato il Castriota sapeva bene che Venezia
stava peggio dell’Albania, e di conseguenza non riusciva a comprendere quella
politica incerta di fronte alla situazione balcanica che precipitava di giorno in giorno,
mentre la Rep. Veneta avrebbe dovuto essere il più naturale alleato dell’Albania”, A.
Serra, “Relazioni del Castriota con il Papato nella lotta contro i Turchi (1444-1468)”,
Archivio Storico Italiano CXV/1 (1957) 33.
30
Thus, on August 17 1419, the Senate decided to bestow to the Ottoman Turks 5
thousand ducats to seduce them to attack Balsha, “our enemy” (de mittendo ad partes
Scutari ducatos quinquemille pro dando Teucris, qui venirent ad damna Balse inimici
nostri), S. Ljubić, Listine o odnošajih izmezdju južnoga slaventstva i mletačke
Republike, vol. VIII (1420-1424), Zagreb: Jugoslovenska Akademija Znanosti i
Umjetnosti, 1886, p. 3.
31
J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 14. This epithet the Venetians
continuously attributed to Scanderbeg, especially in the year of the fiercest conflict
between them, 1448: “quia Scandarbego est Turchus”, “Scandarbegho, Turchum et
perfidum hominem”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 20, nr. 5361, p.
17-19: 25 May 1448; S. Ljubić, Listine, vol. IX, p. 269-273: 27 Junii 1448; J.
Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 10.
32
“Intendemo versa vice che Venetiani dicono ogni male de dicto Scandarbecho,
videlicet che l’è più Turco che li Turchi; et alcuni de quisti Venitiani che sono qua in
corte hanno ancora voluto murmurare che l’è venuto qua per uno esploratore et
spione del Turcho”, A. Plasari, Skënderbeu. Një histori politike, Tiranë: Gjergj Fishta,
2009, p. 704.
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Albania was weakened a lot after the serious defeat of their army in the
battle of Drini on July 23,33 further after the annihilation of the
Ottoman army called by the Venetians in the battle of Oranik, on
August 14 of the same year,34 and also after the loss of some localities
under Danja's jurisdiction which were conquered by Pal Dukagjini.35
Therefore, the Senate decided to seek peace with the Albanian lord.
Venice sped up to end the fighting with Scanderbeg, because in a wider
context the collaboration with Ottoman Turks, had considerably
compromised her position in the relations with the papacy and the
Christian world.36 From the other side, its possessions in Albania and
Dalmatia had become more objects of attacks from the Ottomans. The
territories of Scanderbeg and other members of the League of Lezha
were situated between the Ottoman bases in Macedonia and the
Venetian possessions in the Adriatic coast. To reach the Venetian
coastal cities, the Ottoman incursions had to penetrate through the
possessions of the Albanian lords. So, their stand was of primary
importance for the future of the Venetian possessions in Albania. As a
result, years later also the Republic came into conflict with the
Ottomans, the Senate of Venice instructed its governors in Albania, to
have good relations with Scanderbeg, who “was useful and contributed
a lot for the preservation of our possessions in those areas.”37
Also, in the hand of Scanderbeg and his allies was the opening or
the closing of trade roads leading to these cities markets, where food
products and the precious salt could be bought along with other refined
Venetian products.38 Trade activity was very profitable for the
33

G. Biemmi, Istoria di Giorgio Castrioto detto Scander-Begh, p. 110-122.
The date has been sharply extracted from: F. Noli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu
(1405-1468) in: Noli. Vepra 4, Tiranë: Akademia e Shkencave, 1989, p. 275, note
234.
35
J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, nr. 22, p. 16.
36
R. Cessi, Storia della Repubblica di Venezia, vol. I, Milano: Principato, 1968, p.
403; P. Xhufi, Arbërit e Jonit: Vlora, Delvina e Janina në shek. XV-XVII, Tiranë:
Onufri, 2017, p. 798-805.
37
“eumque contentum tenere per ea que in illis partibus de Theucris sonant, cum
Scanderbeghus ipse utilis et ad conservationem status nostri ipsarum partium
plurimum conferat", G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 6903, p.
156.
38
“che esso Scanderbago insieme cum queli altri signoreti siano tenuti, cum ogni
suo zente ala defension del paexe, et a tener le strade aperte da ogni violentia, si che
34
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Venetians even in this war scenario. This is why, on September 1458,
the Senate praised and rewarded with privileges the abbey of the
monastery of Saint Mary of Rotec (Tivar), Gjergj Pelini, who as
Scanderbeg's ambassador, has achieved to convince his master to give
up the decision to keep closed all the passages to Durrёs and Lezha.39
We would like recall here, that a predecessor of the mentioned abbey,
served as special envoy of Balsha brothers, making possible their
admission as citizens of Ragusa on 1361. 40 Thus, while it was afraid of
Scanderbeg's empowerment, paradoxically the Seignory was interested
even in his survival. However, she would never tolerate his excessive
empowerment, to become the only ruler in Albania.
The agreement that should end the war between Scanderbeg and
the Republic of Venice was signed on October 4 1448. In fact, it was a
real peace treaty. Some of its chapters treated the wounds that the
recent war between the Seignory and the League headed by Scanderbeg
has left behind. Thus, the Republic of Venice pledged to consider “as
true and loving neighbours Scanderbeg, Lekё Dukagjini and all other
Albania's lords, forgiving them for the attacks and the damages caused
to Seignory.” Further, as Seignory and also Scanderbeg declared that
granted amnesty to all their nationals who during the war have waged
war against them and were allied with the opposite part. They could
return their homes without fearing of being punished. But now on, all
those Venietians who will commit crimes against the Republic, couldn't
be sheltered anymore in the Kastrioti's possessions and the
Scanderbeg's nationals who for a guilt or another, will ask for shelter in
the Republic’s possessions. From their side, Scanderbeg and Nikollë
Dukagjini pledged to convince Pal Dukagjini, to give the villages and
le charavane si del loro paexe, chome de ogni altro liberamente possini vegnir ale
terre e luogi nostri cum loro mercadantie, e a tuor el sal da le camere nostre", G.
valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 20, nr. 5347, p. 6-7.
39
“Cognovimus cum quanta fide et integritate, suam propriam facultatem
exbursando procuraverit et solicitaverit removere errores et inconvenientia habita
cum Magn. domino Scanderbei qui omnes passus terre Durachii et Alexii clauserat”,
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 23, nr. 6687, p. 354: 6 September
1458.
40
L. Thalloczy-C. Jireček-M. Šufflay, Acta et Diplomata res Albaniae mediae
aetatis illustrantia (hereinafter: Acta Albaniae), vol. II, Vindobonae, 1918, nr. 161.
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the strongholds near Danja conquered a few time ago back to Venice. If
Pal does not accept, Scanderbeg and Nikollё promised that would not
intervene in the clashes that might happen between him and Seignory.
In the agreement could not lack the chapters treating economic and
trade affairs. To Scanderbeg was recognized the right to buy every year
in storehouses of Durrёsi 200 horses with salt tax-free. While, Gjergj
Arianiti could also buy in Durrёs different draperies for personal and
his family use tax-free. Scanderbeg would take as a gift from the Senate
two expensive costumes per year, meanwhile he should gift to Seignory
“as a sign of honour” (dar de honoranza) two hounds and two falcons.
An important point of the agreement was the obligation of Seignory to
annually give Scanderbeg an amount of 1400 ducats, which should be
delivered starting from the October 26 of that year, in the occasion of
the celebrations of Shën Dhimitri (Saint Demetrius) day. 41 But, as it’s
said in this mentioned chapter, Scanderbeg that year was hurrying to
get the amount of 1400 ducats prior to 26 October. It is expressively
written that “the Seignory should grant out of turn to Signor
Scanderbeg, within 15 days, 1400 ducats that would be counted in his
provision, because Albania’s chairmen council had decided that
Scanderbeg himself should personally go with an army to join Jan
(Hunyadi, P. Xh).”42 So, was asked to be an exception for that year and
the Venetian provision to be granted to Scanderbeg a week prior the
deadline signed in the agreement, which was October 26, the day of
Shën Dhimitёr, in a way that might be used in the anti-Ottoman
campaign of Jan Hunyadi of Hungary, where Scanderbeg and the
League of Lezha had decided to participate.43

41

J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, nr. 22, p. 15.
"Item perche fato el conseglio fra lor suprascripti i Signori de l’Albania, ha
determinado, chel suprascripto Signor Scanderbego vadi personalmente cum quel più
exercito el pora ad unirse cum el Signor Janus, che la prefata Signoria de Venexia
debia far dar et consignar al prefato Signor Scanderbego sopra la sua provision, da
mo fin a zorni XV, ducati mille quatrocento, da esser diffalcadi in la sua provision", J.
Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, nr. 22, p. 15; ASV, pars III, tom 20, nr. 5396,
p. 55-57.
43
On Scanderbeg's plan to join Hunyadi's campaign agaisnt the Turks, speaks
another decision of the Senate of Ragusa of 20 October 1448, where is learned that
Scanderbeg had required for this purpose a loan, which was denied from the
42
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The peace agreement of October 4 1448 between Venice and
Scanderbeg, came out to be a coercive movement for the Republic to
exit the difficult situation after the failure of her plan to annihilate him
with the help of the Turks and isolate other members of the League of
Lezha. However, the Venetians never gave up the policy of distrust and
conflict with Scanderbeg, by openly violating the taken commitments
of the treaty of 1448. Indeed, Scanderbeg would continuously complain
about the non-fulfilment of the clauses by the part of the Republic,
especially of the chapter concerning the payment of the annual
provision of 1400 ducats.44 The issue of non-paying the annual
provision from Venice, concerned Alfonso V, the king of Naples and
the closest ally of Scanderbeg.45 On March 5 1453, the king wrote to
the doge of Venice, Francesco Foscari, and reminded him that the 1400
ducats have not been delivered to Scanderbeg for many years.
However, King Alfonso went further, by denouncing another violation
that the Venetians made to the signed agreement of 1448 with
Scanderbeg. “You”, he wrote full of stigma, “help and shelter in your
cities the renegades and other enemies of his, whom he fights on behalf
of religion.”46
Venice from her side, used to shirk the proper obligations, hurried
to make responsible exactly Scanderbeg for not applying the different
points of the agreement. Thus, about the delivering of 1400 ducats
provision, the Senate justified itself on 1455, that the provision for
Scanderbeg should be fulfilled by the revenues coming from the salt
sale for his nationals and from the deviance of the trade caravans
towards the Venetian markets. Nonetheless, according to Seignory,

mentioned Senate. See: Gj. Berisha, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në fondet e Arkivit
Shtetëror të Dubrovnikut, Prishtinë: Instituti i Historisë, 2018, nr. 100, p. 201.
44
J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 84-86; ASV, pars III, tom 24, nr.
6903, p. 156.
45
P. Xhufi, “Ein gelobter Vasall: Skanderbeg und Alphons von Neapel”, në: M.
Genesin, J. Matzinger, G. Vallone (eds.), The living Skanderbeg. The Albanian Hero
between Myth and History, Hamburg: Verlag Dr. Kovać, 2010, p. 245-258.
46
“a superiore vero anno citra et de dictis 1400 ducatis ei solutum non fuisse et
lucagenos ceterosque eius hostes, quibus cum propter fidei caritatem continenter
bellum gerit, opidis vestris receptos et omni re juvatos extitisse”, J. Radonić, Đjurag
Kastriot Skenderbeg, p. 39.
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Scanderbeg has not sufficiently favoured the trade with the Venetian
cities.47
Beyond the problem of 1400 ducats payment, the agreement of
1448 showed its limitations even in the most of the sharp problems,
those that had to do with war and peace. There is no doubt that
Scanderbeg considered the achievement of that agreement also as the
beginning of an alliance with the Republic in the anti-Ottoman Turks
stand. In this view, on February 1454, he invited the Senate “to instruct
all the Venetian governors in Albania to collaborate with him to face
together the Turks fury.”48. “Everybody understands”, Scanderbeg
wrote, “that there is not better and safer way to preserve Seignory's
possessions in Albania, rather than to order all the Venetian governors
to agree with Scanderbeg, in order that all the people and forces of
Albania join as one in front of the Turks.”’49
Indeed, the situation during that spring eve was very critical. From
a special letter of Scanderbeg, but also from the reports of the
Venetians governors in Albania, the Senate was informed that the
Turks were preparing to attack that summer aiming “to get rid of
Scanderbeg and at the same time occupy all the Venetian possessions in
Albania” (ad destructionem dicti Scamdarbegi et ad accipiendum
omnes terras et loca nostra Albanie).50 This is the first time when the
Venetians bound the destiny of their possessions in Albania with that of
Scanderbeg. The latter, with his strategic and political sharpness, had
rightly thought, when asked the Senate an essential change in the
47

“sua Magnificientia erga nos etiam debet velle servare videlicet in providendo
et ordinando quod caravane et homines illarum partium veniant ad accipiendum de
sale nostro et ad conducendum de rebus et mercationibus suis ad terras et loca
nostra, ex quibus sicut scit, suam provisionem habere debet”, G. Valentini, Acta
Albaniae Veneta, pars III, tom 23, nr. 6295, p. 13-14: 13 March 1455.
48
“et ipse Scamdarbegus requirat,velimus mandare omnibus Rectoribus nostris
partium illarum, quod cum sua Magnificentia subito taliter se intelligant...et
coadunatis apud se omnibus viribus nostris, suis et aliorum dominorum Albaniae,
possit auctore Deo, resistere impetui dicti Teucri”, J. J. Radonić, Đjurag Kastriot
Skenderbeg, p. 43.
49
“Et sicut omnes intelligunt conservationi status nostri in Albania, nulla alia
securior,neque melior provisiofieri possit, quam ordinare, quod nostri rectores talem
intelligentiam capiant cum dicto Scamderbego. Quod omnes gentes et vires Albanie
colligantur in unum ad appositum dicti Teucri”, ibidem.
50
J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 43.
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relations between them. The case seemed appropriate to start a military
alliance with the Seignory. Indeed, in a first moment the Senate
positively considered this and instructed its governors in Albania to
welcome Scanderbeg’s invitation and to meet him in the place he
would define, except the city of Shkodra (excepta civitate Scutari). The
exclusion of Shkodra itself, the Venetian hub in Albania, as meeting
place between the two delegations, clearly speaks that the Venetians
continued to preserve the distrust towards the Albanian prince. In any
case, the Venetian representatives were mandated “to negotiate and to
establish on the means and ways that should be used to resist the Turks
and save the lands and the inhabitants of that area.” The Venetians were
also authorized, to make a deal with Scanderbeg and with other
Albanian lords in the way proposed by the Albanian head lord, “to
unite all the forces of that country against the Turks.”51
However, only some months later, on December 31 1454, the
Senate sent an instruction to its governors in Albania, which was the
opposite of the collaboration asked by Scanderbeg and in principle
accepted by Seignory. It is expressively said “To be written to the
Count of Shkodra…to preserve the peace we have with the Turk and in
the fighting that would occur between the Turks and Scanderbeg, he
should behave in such a way, that never the mentioned peace may be
harmed.”52 So, instead of the alliance with Scanderbeg and the
coalition of the Christian countries, Venice once again preferred to
achieve a new peace with the Turks. One of the chapters of this treaty
of peace was directly headed agaisnt Scanderbeg, because it defined the
Venice’s engagement to not allow the enemies of the Sultan to enter
51

"et ex nunc sit captum quod mandetur omnibus nostris Rectoribus Albanie, quod
his habitis, omnes convenire debeant in illo loco, qui comodior sit Scanderbego,
excepta civitate Scutari, et cum sua Magnificentia conferre et deliberare de remediis
et modis, cum quibus resistere possit dicto Teucro et salvare terras et animas illius
provintie, capiendo talem intelligentiam cum dicto Scamderbego, et aliis dominis
Albanie, quod omnes potentie illarum partium sint unite ad oppositum dicti Teucri",
Ibidem.
52
"Et ex nunc sit captum quod scribatur Comiti Scutari... quod servare debeat
pacem quam habemus cum Teucro, et in novitatibus que sequerentur inter Teucros et
Scandarbegum se habere debeant per modum, quod non contraveniant aliqualiter
paci quam cum Teucro habemus", G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom
23, nr. 6282, p. 341-2: 31 December 1454.

Scanderbeg and Venice, a histyry of war and peace

127

her territories.53 The Senate took great care of keeping this clause secret
from Scanderbeg during the contacts with him after 1454. Thus, on
April 26 1456, the Senate instructed his envoy to Scanderbeg to make
the utmost to avoid any talk about peace, especially the chapter that
obliged the Venetians towards the Sultan, to not offer shelter for
Scanderbeg and his people. If Scanderbeg was aware of such a chapter,
the Venetian envoy “had to find the right words and reasons for its
justification.”54
After this new Venetian infidelity, Scanderbeg had no other choice
but to treat the Republic as an enemy power and her territories as
enemy territory. Indeed, we are informed that in November 1456
Kastrioti with his army continuously treaded the Venetian territories in
Albania, even menacing approaching to Durrёs and Shkodra walls and
gates. To the complaint of the Venetian authorities, Scanderbeg replied
by that occasion that: “because of his military activity agaisnt the
Turks, he had to pass through pathways and territories that belong to
the Republic, even without her approval.”55
In this ardent climate in the relations between Scanderbeg and the
Republic of Venice, makes sense the letter that he, through his
ambassador and at the same time Chief Secretary, the abbey Gjergj
Pelini, sent to Venice’s Senate before July 1457. The full text of the
letter, divided according the chapters, is preserved in the Senate’s reply
of July 8 1457.56 It is interesting that the first chapter letter begins with
a special instruction of Scanderbeg for the abbey Pelini, where the
tense climate of the relations with the Republic is also included:
“Signor protonotary, in a few moments you will travel to Venice.
Godspeed. First, you will remind the Seignory of Venice the question of
my provision: starting from the quantity and the way how they are
giving it to me, better not give it at all. Nevertheless, ask Seignory to
help me in the urgent cases by giving me 2 thousand ducats from my
53

"circa receptum non dandum in terris nostris hostibus suis", J. Radonić, Đjurag
Kastriot Skenderbeg, p. 64.
54
"justificabis dictum capitulum cum convenientibus verbis et rationibus, sicut pro
prudentia tua facere poteris et scies", J. Radonić, Đjurag Kastrioti Skanderbeg, p. 64.
55
"perchè lui voleva gueregiare contra le cose pel Turcho che male lo pò fare se
non passando per alchune valle e terreno di questa Signoria, mla quale non glie la
vogliuto ne vuole comportare", J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 72-73.
56
J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 84-86.
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provisions in arrears. Strongly demand for them.” The stern tone of this
letter's prelude continues further. Scanderbeg demands the provision to
be granted to him in money, and not in quantity of salt, as Seignory
insisted. This last way hadn’t functioned, because the Venetians
governors of Durrёs, Shkodra and Lezha should liquidate the
provision’s value in salt, always found pretexts to avoid the obligation.
“I”, burst Scanderbeg, “cannot bare this situation anymore, because
until now from such governors and administrators I have received only
words and no work.”57 To this demand in the form of the ultimatum,
the Senate replied with the permanent refrain: would be ordered the
Venetian bajlos of Corfu to sent out of order a big quantity of salt in
Shkodra and Lezha, with which would be liquidated the entire his
provision (quod integraliter tota provisio sua erit soluta). Also the cold
tone of the reply showed that even this time the promise would remain
only in paper. Scanderbeg's second request had to do about Seignory's
obligation, signed on 1448, to offer Scanderbeg a quantity of priceless
drapery enough to sew two costumes in a year. Scanderbeg complained
that him was being sent the same quantity that was sent to other lords,
16 fathom of drapery. As it seems, that was not enough for his body,
that was above the normal, and the Senate decided that instead of 16
fathom scarlati to be bestowed 18 of the kind. The Senate also
approved another Scanderbeg's request to free from the customary
obligations the stocks bought by him in Venice's possessions, a
privilege that was enjoyed even by his father, Gjon Kastrioti. The rude
and the polemic tone of Scanderbeg is seen even in the chapter when he
informs that has come to know that the Venetians were acting in
contradiction with the agreement of 1448, by removing to Scanderbeg
the right that in case of danger to be sheltered along with his family
members and men in the Venetian possessions. Of course, with a smart
tact of a skilful diplomat as he was, Scanderbeg blames the Venetians
governors in Albania, not the Seignory. In front of such courtesy, the
Senate couldn't act otherwise but to assure Scanderbeg that the
agreement's chapter was still in force and he together with his men,
could take shelter in any moment at Venice's possessions. However, the
Seignory wouldn't defer in the next Scanderbeg's demand, that had to
57

“perche mi non posso più durar a questo modo, perche mi ho abudo asay parole
e pochi fati de questi rectori e dali proveditori”, ibid.
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do with his wish to pass in Montenegro and more, in the territories that
have been of Balshaj and later to the despot Gjurg Branković and now
were kept by the Turks. Again we have a stern Scanderbeg, that
nonetheless requires Venice's permission to do this incursion, doesn't
hesitates to say that preferred to pass in Montenegro with Seignory's
approval, but even without it, he would knew how to act, by openly
letting know using violence if necessary (se me voleti dar a passar con
la vostra benedicion, io passerò, e se non me darete, io providerò
meglio che porò). To this difficult request, the Senate softly replied that
“cannot permit your Lordship the passing in Montenegro, because
would be given a pretext to the Turks to come with army agaisnt us and
you.”58 Apparently, the Seignory had a certain reason why was
frightened by Scanderbeg's passing through north of Shkodra. A year
later, on 14 April 1458, the Venetian ambassador in Naples, informed
on Scanderbeg's goals to occupy Drisht and Tivar. “With their
capture”, he stated, “Scanderbeg hoped that would be also easy to
occupy Shkodra and all the Venetian possessions in Albania.”59
Nevertheless, on August 1458, something had changed in
Scanderbeg’s relations with Venice, or at least with her representatives
in Albania. Meanwhile, Lekë Dukagjini had despoiled Danja from
Venetians and a little bit later even Shat with its stronghold. 60 This time
the Venetians didn't prefer to ask the assistance of the Turks agaisnt
Dukagjini. It was said that Lekё was related to the Turks, even why to
the Venetians seemed impossible that he could find hope in their help
or favours.61 Therefore, they preferred to turn to Scanderbeg. His
relations with the Dukagjinis were broken, also thanks to the intrigues
from the Republic’s side. It is learnt from the letter of the pope
58

“quod si Magnificentie sue concederemus transitum in Xentam, daremus
materiam Turcho veniendi cum exercitu contra nos et ipsum”, J. Radonić, Đjurag
Kastriot Skenderbeg, p. 86.
59
“de pessima intentione Scandarbeg contra dominium nostrum…et de intentione
dicti Scandarbegi accipiendi Drivastum et Antibarum: quibus habitis, sperat facile
posse obtinere Scutarum et omnia alia nostra Albanie”, G. Valentini, Acta Albaniae
Veneta, pars III, tom 23, nr. 6637, p. 312.
60
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 23, nr. 6677, p. 343; G.
Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr, 6784, p. 33: 7 May 1459.
61
“siche cum verità da i Turchi el non havesse ni podesse haver socorso, over
favor alguno”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 23, nr. 6677, p. 345.
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Nicholas V to his Nuncios and orator in Albania, the bishop of Drisht
dated in July 20 1452 that “a savage hate, becoming deeper and deeper,
had erupted between our loving son and nobleman Gjergj Kastrioti
Scanderbeg and Pal and Nikollё Dukagjini, lords in Albania.”62 Lekё
was the son of Pal Dukagjini. Scanderbeg called Lekë Dukagjini
“enemy of Christ and mine” (inimigo de christo et mio), and this speaks
a lot about his relations with the allies.63 Meanwhile, Scanderbeg's
profile in the international arena grew. In the response of 8 February
1458 that the pope Calixtus III sent to a previous one to king Alfonso
of Naples, when the latter recommended Scanderbeg, the pope Calixtus
III compared Kastrioti with an “impassable wall that has closed to the
Turks every path to flow in the Christian world.”64
Venice couldn’t ignore these praises coming from the head of the
Catholic Church and continued its unprincipled hostility towards
Scanderbeg and with the compromising friendship with the Ottoman
Turks. Thus, after the agreement of 1448 that had to seal the peace
between them, between Scanderbeg and the Venetian Count-Captain of
Shkodra was reached another agreement on August 16 1458, which
marked another step forward taken by yesterday enemies towards a
military alliance. The text was presented to the Senate by Gjergj Pelini,
the ambassador of Scanderbeg. From the Venetian point-of-view, the
cause for reaching this new agreement was the clash with Lekё
Dukagjini about the possession of Danja and its surroundings.
Therefore, the Senate was not hiding to openly call it “agreement
62

“gravia odia suscitata esse et in dies arcebiora fieri inter dilectum filium
nobilem virum Georgium Castriot Scanderbech ac Paulum et Nicolaum Ducaginos in
Albania dominos”, J. Gill, “Pope Callistus III and Scanderbeg the Albanian”,
Orientalia Christiana Periodica 33 (1967) 550.
63
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 6792, p. 38-9: June
41459.
64
Intelleximus, quanta affectione dielectum filium nobilem virum Scanderbech
Albanie dominum nobis commendaris, quod nobis fuit jucundissimum; tametsi nostra
propria voluntas illum pro suis virtutibus et ingentibus factis, quibus non solum de
nobis, sed de universa Christianitaten optime meretur, arctiori, quam dici possit,
charitate complectamur; videmus enim eum prope solum furori saevissimorum
Turcorum quasi murum quemdam firmissimum esse oppositum, qui ipsorum aditum
precludit, ne in Christianitatem irrumpant: nec nos latet, quot cladibus ipse cum suis
subditis affectus fuerit”, D. Farlati, Illyricum Sacrum, vol. VII, Venezia: Jacopo
Coletti, 1817, p. 422.
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against Lekё Dukagjini.” The Senate discussed for long time about the
content of the content of the second chapter of the agreement reached
between Scanderbeg and his representative, by bringing meaningful
changes: “We think, that to conclude this agreement with lord
Scanderbeg, would be appropriate to say that when it comes to war,
both parts should fight together and none of them should withdraw and
leave the other side to continue alone the war. When the case is, both
parts would participate in the peace negotiations, but the decision to
sing peace would be taken only by our Seignory.”65 This correction of
the principal text presented by Scanderbeg undermined that the
Republic could decide to sign a peace treaty with a third part,
respectively the Sultan, only in case that would be in her exclusive
interest and benefit. In this last clause added by the Senate, is found a
letter written a practice that the Republic had often applied, that of
abandoning the allies and signing unilateral peace.66 Nonetheless,
Scanderbeg’s alliance with the Republic against Lekё Dukagjini
worked for a while. It was still in force in June 1459, when is learned
that Scanderbeg had evicted Lekё and has occupied “Shati Mountain”
with some villages around, which were returned to the Venetians after
the insistence of Seignory.67
However in the beginings of 1462, the relations with the Republic
of Venice entered once again in crises. According to Venetians,
Scanderbeg “has taken hostile stand, because he was claiming things

65

“Dixemo che intrando nui in questa intelligentia cum el prefato Signor
Scanderbego ne pare conveniente et raxonevole che la guerra se fazi per intrambe le
parte comunamente, et una non se retraze et laltra proseguisca sola in essa guerra.
Et quando loccorrera che comunemente se trati e pratichi de la paxe, sia in libertà de
la nostra Signoria sola venir in la dita paxe. Et in questo effecto sia reformato dicto
capitulo". G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 23, nr. 6676, p. 342:
August 16 1458.
66
“mà il detto Turco fando poi pace con Venetiani, quando li donaro Scutari, non
me volsero comprendere in quella, com’hò detto, ansi promisero in lor mano
venisse”, G. Musachi, Breve Memoria, p. 276; P. Bartl, Der Westbalkan zwischen
spanischer Monarchie und osmanischem Reich, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974,
p. 218.
67
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 6792, p. 38-9: 4 June
1459.
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that they didn’t like at all.”68 Nevertheless, the conditions had changed,
has also changed the language of Seignory, who previously in moments
of conflict with Scanderbeg, was not reserved to use against him a wild
and challenging language. Thus, on April 4 1460, the Senate instructed
that after the continuous complain of Albania's lord for the non correct
liquidation of the provision of 1400 ducats, to be given a positive reply.
The Senate also clarifies the reason of this change in the behaviour
towards Scanderbeg. the Senate said on that occasion: “We should
please his requests because of the information on the Turks coming
from those sides and because Scanderbeg is useful and serves a lot to
the preservation of our possessions in that country.69 Therefore, in the
negotiations with him or his envoy we must pay attention to the things
to not be cut with knife, but to lay the impression that we aim to calm
and solve every problem we have with them.”70.
Indeed, throughout 1462, the distrust and the climate of war
between the two neighbours continued. On September 17 1462, the
Senate was informed that Scanderbeg has caused troubles in Shkodra
region. Apparently, Albanian soldiers at Venice’s service had shown
signs of collaboration with the hero. Therefore, the governors in Danja,
Lezha and in the other strongholds were ordered to replace the
Albanian guards with Italian soldiers.71
However, the circumstanced had changed. Yet, Scanderbeg was
not the Albanian prince fighting to take Venetians possessions in
Albania, but the commander of the great anti-Ottoman crusade that the
pope Pius II was preparing against Mehmet II, where at last also Venice
seemed to participate.72 The Republic’s stand had now changed
68

“intelleximus animum suum erga res nostras illius provincie male dispositum
esse. Et pretendit idem Scanderbegus aliquas causas qui multum displicent nobis”, G.
Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7132, p. 382-3: April 6 1462.
69
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 6903, p. 156:“eumque
contentum tenere per ea que in illis partibus de Theucris sonant, cum Scanderbeghus
ipse utilis et ad conservationem status nostri ipsarum partium plurimum conferat”.
70
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7132, p. 382-3:
“nullam penitus faciatis demonstrationem, sed prudenter dissimulando operam date
ut res pacifice transeant, quoniam nos cum predicto oratore aut nuntio omnia
componere et res ad quietem deducere procurabimus”.
71
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7213, p. 459.
72
F. S. Noli, Gjergj Kastriot Skënderbeu, p. 328.
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because the Ottomans now threatened Venetian possessions. The
Venetian Republic which once was an opened and hidden collaborator
of the Ottomans, has now become a firm propagandist and member of
the anti Ottoman crusade. On January 22 1462, the Senate of Venice
encouraged Louis XI of France to give up the program of a simple
French crusade from Italy to Albania, but to join the pan European
crusade coordinated by the Pope. “Otherwise”, Seignory said, “there is
a possibility while Your Majesty prepares to pass with an army from
Brindisi to Durrёs, the Turks might be faster and pass with his troops
from Vlora to Brindisi, as vauntingly declared to us.”73 Now, based on
the strategic assessment of Venice, Albania of Scanderbeg was not an
obstacle for the plans of the Republic anymore, but the frontline for the
whole Christian world. With such an assessment, the Venetian Senate
appeared to be in the role of protecting the Albanian cause in the front
of Scanderbeg’s historic allies, the Pope of Rome and the King of
Naples. “It should be kept in mind, that the destruction and the end of
Albania is also the destruction and the end of Italy and the entire
Christian world”, the Venetian envoy stated to the Pope on June 7
1466, while insisting to be sent to Scanderbeg without losing time the
necessary aids.74 At the same time, the Senate was raising the same
concern to the King Ferrante of Naples, desperately stating that “the
situation of the Great Scanderbeg and of Albania, and as consequence
of the whole Christian world, shows that we are facing a great
danger.”75.

73

“quod si forte accideret, quod Deus advertat, quod data esset Turcho facilitas
penetrandi in eam partem, quam vellet, in viscera christianorum, et ubi Serenitas Sua
dicit de transeundo ex Brundusio Dirachium, forsitan Turchus ante transitum facere
posset ex Avalona Brundisium, quem admodum jam sibi spondet et gloriatur se facere
velle et sicuti etiam dici nobis fecit”, J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 129.
74
“certissimum teneri debet quod non solum concernunt ruinam et escidium
Albanie, verum Italie et christianitatis nisi tanto furori validis et celerrimis
provisionibus occuratur”, O. J. Schmitt, "Actes inédits concernant Venise, ses
possessions albanaises et ses rélations avec Skanderbeg entre 1464 et 1468", Turcica
31 (1999) 277.
75
“quod cum Magnificus Scandarbegus et res Albanie et per consequens
christianitatisin maximo periculo constitute sint", O. J. Schmitt, “Actes inédits
concernant Venise”, p. 279.

134

Pëllumb Xhufi

So, it was achieved the second big agreement after that of 1448,
between Gjergj Kastrioti and the Republic of Venice. With his usual
clairvoyance and all inclusive view, F. Noli has the idea that this
agreement was hastily accepted by Venice because of the peace signed
on April 27 1463 between Scanderbeg and the sultan Mehmet II.
Likewise, according to him, this peace was by purpose signed from
Scanderbeg to force Venice give up the hesitation and to join in firm
war agaisnt the Ottoman.76 Indeed, on August 20 1463, on
Scanderbeg’s behalf, the abbey Gjergj Pelini and Andrea Smaqi signed
in Venice the chapters of the new agreement, that differently from that
of 1448, was a military allegiance pact against the Ottoman Empire.
The agreement project drafted by Scanderbeg which was called “an
agreement to fight against the Turks in protection of Venice and
Scanderbeg’s possessions”, contained 6 chapters. In the first chapter it
was required from the Republic of Venice put at Scanderbeg’s disposal
a number of Italian soldiers and knights, as Seignory deemed
appropriate. “But this has to happen very quickly, because of the
expected events” (el qual favor vol essere presto per i casi puol
occorrer). Second, Scanderbeg was asking that his problematic
provision, from now on to be paid directly by Seignory, and not by her
governors in Albania to avoid the conflict that has been in the past
(accio non nassa scandolo tra loro, come per el passado). Third, every
year, from April to June when the Turks as custom sent armies to
destroy Republic and Scanderbeg’s possessions, the Seignory had to
send a small fleet in the Albanian coast, where in case of necessity
should find shelter Scanderbeg and his men, and also Venetians
officials. The fourth chapter of the agreement specified that, in case of
Venice peace with the Turks, would also include in it Scanderbeg, his
men and possessions. Five, the son of Scanderbeg who was by the time
8 years old, to be admitted into the fold of Venetian nobility. Seven, if
Scanderbeg is banned from his country, he will be granted a land and a
reasonable provision, that he may live “with the hope of returning in his
state.” Eight, during his stay as a refugee, he will be liquidated all his
overdue provisions.77
76

F. S. Noli, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, p. 325-326.
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7449, p. 186-7: 20
August 1463.
77
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As its seen, the text also contains unfulfilled chapters from the
agreement of 1448. All these demands were accepted and became part
of the agreement. According to the first point, the most important, the
Senate decided to send and to put under Scanderbeg orders 500
infantrymen and 500 cavalrymen. Scanderbeg’s son would be bestowed
the title of Captain of this body, while Scanderbeg that of governor.78
About the point number seven of the agreement about Scanderbeg and
his family being sheltered in the Venetian territory, outside Albania, R.
Lopez ascertains that that point is often found in the agreement Venice
with the different Balkan princes. However, he adds that “the fact such
a point was asked to be included in the agreement by Scanderbeg
himself, says a lot about how little he believed in the victory and how
low was the morale even of the most invincible of the Christian
princes.”79 Indeed, the careful reading of the text clarifies that
Scanderbeg speaks there about a compulsory leave from an extreme
situation and it would be only temporary. There, he asserts, he would
live in a foreign land “with the hope of returning in his state” (chel
possi viver cum sperança de tornar in suo stado).80
In appearance, the agreement fulfilled what Scanderbeg had
proposed to the Republic in 1454, when he demanded the unity of the
Albanian and Venetian forces against the Ottoman danger. Anyway,
Venice tried to present the agreement with Scanderbeg as her victory.
On September 9 1463, the Senate informed the Pope Pius II about the
signing of the agreement and emphasized that hoped they might detach
him from making peace with the Turk. Thus, “if Scanderbeg is given
by the European countries the necessary aid, he will not only make the
Ottoman armies seriously get engaged, but will succeed in evicting
them from Europe.”81 Certainly, the Venetians knew well that
78

G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7449, p. 186-7: 20
August 1463.
79
R. Lopez, “Il principio della guerra Veneto-Turca nel 1463”, in: Archivio
Veneto. Real Deputazione di Storia Patria per le Venezie, vol. XV (1934) p. 77.
80
“expulso del suo paese li sia deputado qualche nostro luogo e terra cum la
provision se convegni al Signor chel possi viver cum sperança de tornar in suo
stado”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7449, p. 186-7.
81
“se cum debiti soccorsi el serà sovegnudo e mantegnudo, el se potra operar non
solo poder inferir degna guerra al inemico nostro et caçarlo de l’Europa”, G.
Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7475, p. 208: 9 September 1463.

136

Pëllumb Xhufi

Scanderbeg aimed not only to save Europe from the Ottoman invasion,
but also to enlarge and empower his state. They had experienced this at
their own expenses. Therefore, they had to emphasize that, if with the
aids of the Christian countries he would triumph over the Ottomans,
Scanderbeg at the same time would successfully realize the aim to
enlarge his state.82 But beyond the interest of both crusades and
Scanderbeg, the Republic of Venice sought to fulfil her interests, which
already saw them connected with those of the Albanian hero. On
October 17 1463, Venice’s doge, Cristiano Mauro, sent the
administrator Gabriel Trevisan infront of Scanderbeg. He was
instructed to assure his interlocutor about the Venetian support in
favour “of preserving and enlarging his state...and of protection and
preservation of our state.”83 An astute formulation, which excluded the
possibility Scanderbeg’s state enlargement might happen including
Albanian cities under the Venetian rule.
As last test of Venice’s stand towards Albania’s lord, was the
effort, until then unprecedented in her relations with Scanderbeg, to
quench the disagreements between the Albanian lords and to unite them
under Scanderbeg orders. Thus, on October 17 1463, the Senate
instructed his envoy to reconcile chieftains such as Aleks Spani with
the lord of Albania such. Aleks Spani was a friend of Seignory and
even Lekё Dukagjini who was a sworn enemy of hers and Scanderbeg
himself. “The re-establishment of peace and friendship between them,
would be extremely useful to the Christian crusade”, said on that
occasion the Seignory.84
82

G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7489, p. 228: 18
September 1463:“Et si prestabuntur sibi favores gentium ut valde necessarium est,
tenemus quod magnanime faciet contra comunem hostem, sperandum que erit per
operam suam et favorem predictorum multa bona confici posse quantumque maiores
favores ei prestabuntur iuditio nostro, tanto melius tantoque utilius erit, quoniam
cumulatis etiam viribus suis hostem poterit offendere et statum suum ampliare”.
83
“pro conservatione et auctione status sui…et etiam pro defensione et
conservatione nostri”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7540,
p. 272-3: 17 October 1463.
84
“quia illis partibus sunt nonnulli domini, partim nostro dominio commendati,
partim qui erga statum nostrum bonam voluntatem habere videntur, sicuti literis
Comitis et Capitanei Scutari de Alexio Spano, nuper certiores facti sumus….Et
quoniam intelligimus Magnificum Lecham Duchaynum multum expeditioni christiane
conferre posse si in amiciciam et pacem cum Magn. Scanderbego deduci posset,
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Nevertheless, if we judge from direct and indirect sources, the
distrust and infidelity continued further to poison the relations of
Venice with Scanderbeg. The Seignory was not completely sincere
even now, while worldly stating her determination in the war against
the Ottomans and the support for the Christian crusade. Even when she
undertook the task of detaching Scanderbeg from the peace signed with
the sultan Mehmet II on 1463. A little bit later, on 1466, Venice has
started the negotiations to agree with the Ottomans. “For a born
inclination of ours, we are not in a situation to refuse the peace”, had
stated on this occasion the Senate of Venice (ex naturali inclinatione
nostra nesciremus recusare pacem).85 Exactly by this occasion, the
Senate speaks for an intrusion by the part of Scanderbeg to convince
Seignory to give up from the decision to make company with the
Turks.86
It is possible that during those negotiations, Scanderbeg might
have doubted that Venice had granted to the Turks one of her
possessions in Albania, for example Shkodra (which, indeed was given
to the Turks ten years latter). Such a thing marked the end of his state,
therefore before July 28 1467, Kastrioti sent a letter to the Senate,
reminding that “the defence of Kruja and Shkodra is decisive for the
salvation of our two states.”87 Of course, even in this case, the Seignory
replied “politely”, that would keep it in mind.
Nevertheless, till the end of Kastrioti’s life, the Venetians never
gave up proving their instability and their two-faced policy. This is why
Scanderbeg doubted that Venice was trying to exploit the confused
situation caused by the continuous presence of the Ottoman troops in
Albania to grab his territories. During his stay in Rome, in the winter of
1466-1467, facing the refuse of the pope Paul II to help him,
volumus tibique mandamus, ut cum tuo studio curare debeas eos in concordiam et
pacem deducere”, G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, pars III, tom 24, nr. 7540, p.
272-3: 17 October 1463.
85
J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 170: Venice, 3 July 1465.
86
“de quanto vui ne scriveti de la pratica de la pace cum el Turco, ve certificamo,
che le astutie del Turcho a nui sono notissime… Ringratiemovi niente manco de lo
avizo datoci e de la dechiarita vostra opinione, de la qual ne faciemo digna
existimation”, J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 180.
87
S. Ljubić, Listine, vol. X, p. 395-6; F. S. Noli, Histori e Gjergj Kastriot
Skënderbeut, p. 439.
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Scanderbeg blamed for this attitude of the head of church, the Venetian
representative in the papal court. The latter convinced the pope Paul II,
that was not necessary to spend money to help Kruja, because the
Seignory has undertaken her defence, and for this has sent there
infantrymen and other forces. And, according to Scanderbeg, this was
the reason why the Pope was neglectful, meantime the Seignory aimed
to appropriate that castle.88
It cannot be said with certainty that the voices about Scanderbeg,
were mostly circulating in the diplomatic circles in Rome or Naples,
Venice or Milan, reflected the truth or were a product of “war of
misinformation” that was held in those environmnets. Indeed,
differently from what pretended the Venetian emissaries, Venice’s help
for the on field operations to defend the strongholds in Albania, who
were those which Scanderbeg needed the most, was inconsequential.89
Also, the contingent of a thousand soldiers that Venice promised to put
at Scanderbeg’s disposal as based on the agreement dated in August
1463, was never entirely sent.90 Always according to the reports of the
foreign ambassadors, during his visit in Rome in the winter of 14661467, Scanderbeg complained at the Pope about this issue. He said him
that “the Venetians has sent but seriatim, first 30 infantrymen, then 60
and later 50, and the same as with the knights. Thus, overall there were
no more than 200 knights, as much as infantrymen. Such a thing, was
done by the Venetians to harrow and enfeeble little by little, so that he
could get worse and worse to be forced to surrender Kruja, wanted so
much by them. But, as he says, he had understood so well such a game,
88

“Scanderbecho ancora sta qui quasi desperato con pocha speranza de haver
soccorso dal papa per lo facto de Croya et de Albania, ni de dinari ni d’altro. Et li
pare essere tenuto in tempo, maxime perche intende che uno d. Paulo Contarino
venetiano, che se trova qui, ha dissuaso et dissuade la Santità antelata, digando ch’el
non è necessario faccia altra spesa per lo soccorso de Croya, imperochè la Signoria
de Venetia l’ha tolta in protectione et ben la farà guardare et dentro lì sono soy fanti
et altra gente. Et per questo non ne pare il papa curarse tropo. Et epso Scanderbecho
chiaramente comprehende la intentione de quella Signoria tendere a sottometterse
quella terra, ma più presto dice la darà con tutto lo resto al Turcho”, J. Radonić,
Đjurag Kastriot Skenderbeg, p. 213: 24 January 1467.
89
F. Thiriet, "Quelques reflexions sur la politique vénitienne à l’égard de Géorges
Skanderberg", in: Deuxième Conférence des Etudes Albanologiques, Tirana, 12-18
janvier 1968, vol I, Tirana: Universitè de Tirana, 1969, p. 75.
90
G. Valentini, Acta Albaniae Veneta, p. III, t. 25, nr. 7449, p. 186.
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and therefore was one thousand times ready to burn everything and to
give off the city to the Turks rather than to them.”91
The essence of Scanderbeg contradictory relations with the
Republic of Venice comes out synthetically in the rude message that he
sent to the Senate on July 8 1457, through the abbey Gjergj Pelini, his
ambassador. Protesting against Venetians governors in Albania, which
provoked by war entering with armies in his territories,92 Scanderbeg
makes clear to Seignory that for him such governors didn’t pose any
problem: he knew how to wage war better than them (or meglio faria
mi la guera che loro). He had no intention to wage against the Republic
because of some of her unworthy officials. What he could do, was the
close the borders (serar el mio paexe). Scanderbeg was perfectly aware
of the meaning of these words, that he seemed to caressless deliver.
There was a serious threat hidden between them, which was seriously
taken by the Venetians: closing the borders with Durrёs, Shkodra and
other cities in the possession of Venice, meant economic asphyxy for
them. Indeed, those cites were hold only by the trade developed with
the inhabitants of the agricultural hinterland, citizens of Scanderbeg.
After showing disdain towards the mediocre Venetian governors in
Albania, and after issuing this hidden threat to seal the borders, as
master of political discourse, Scanderbeg offers the Senate the peace
assurance. “Indeed, my country is poor and my house is small: but this
was the will of God, so stay calm because I will not let anybody to
91

“Insuper se dole molto largamente epso Scanderbecho de Venetiani, et ne dice
ogni male, perche non gli hanno atteso cosi gli havesseno promisso; nam dice gli
dovevano mantenire cinquecento cavali et cinquecento fanti, con li quali se seria pure
andato tegnando et temporezando in modo chel non se seria reducto a cosi mal
termine como l’è, ma dice non gli hanno may mandato senon apoco, apoco, mo’ XXX
fanti, mo’ LX, mo’L, et cosi de li cavali ancora; siche non ha mai habuto ducento
cavali in tutto, ni altritanti fanti; et questo ha molto bene inteso, perche quella Sig.ia
de Venetiani non lo faceva per altro, se non per farlo consumare et frustare apoco
apoco, et redurlo a tale extremità, chel gli fusse forza dare ne le mane loro Croya,
quale haveriano grande desiderio de havere…Verum dice havere molto bene inteso il
tracto, et che più presto brusaria ogni cosa, et mille volte più tosto le daria al Turcho
che a loro”, A. Plasari, Skënderbeu. Një histori politike, p. 703.
92
“ma alguni de li vostri rectori vol far guerra comesso mi, e levando hoste e vien
soura per fina in mio paexe”, J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg i Arbanija u XV
veku, p. 86.

140

Pëllumb Xhufi

infringe your lands, because I have no intention to wage war on you.”93
He concluded through his reasoning: “I do not wage war on you,
because I don’t want to say that he is fighting the Venetians, were
others have waged war in his country.”94 These few selected words
reveal the essence of the Scanderbeg’s relations with Venice.
According to the Albania’s lord, the war and peace between them
couldn’t be decided by interests or miserable men, as were in such a
case the Venetian governors, but on an interest that went beyond the
bilateral relations scheme and was the interest of the common war
against the Ottoman invasion. These Scanderbeg’s words were not an
opportunistic statement in a given moment. They were the essence of
his thought and action as exceptional politician and strategist.

93

“è misero el mio paise e la mia casa picola, quella me ha dado Dio, e non lassa
andar negum in le vostre terre, altra guerra mi non fazo”, J. Radonić, Đjurag
Kastriot Skenderbeg, nr. 141, p. 86.
94
“ma non voio far, perche non voio che se diga, che ve fazo guerra, in fina tanto,
che fa guerra altri in questo paixe”, J. Radonić, Đjurag Kastriot Skenderbeg i
Arbanija u XV veku, p. 86.
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CONTACTOS DIPLOMÁTICOS DE HIMARË CON EL
REINO DE NÁPOLES EN EL SIGLO XVI: EMBAJADAS Y
EMBAJADORES1

1.- LOS PRECEDENTES MEDIEVALES
Los contactos políticos y diplomáticos de los reinos de la España
medieval con Albania no fueron especialmente intensos durante el
Medievo, debido a la distancia geográfica, la pertenencia a dos ámbitos
culturales distintos y, en el caso español, la concentración en la
Reconquista peninsular. Desde el punto de vista de la historia política
el hecho más destacado fue la conquista de Durazzo por la Compañía
navarra (en realidad fueron cuatro compañías) de Juan de Urtubia y
Mahiot de Coquerel, cuya historia es semejante, en sus inicios y
actuación, a la de la Compañía catalana. Compuesta por navarros y
gascones, sirvió a Carlos II de Navarra (1349-1387) en su lucha contra
Carlos V de Francia. Tras la firma de la paz entre ambos en 1365, el
infante Luis de Évreux, hermano de Carlos II, que estaba casado con
Juana, duquesa de Durazzo (1348-1368) y era nieta del conde Juan de
Gravina, duque de Durazzo (1333-1335), viajó a Albania con la
Compañía para intentar recuperar los territorios patrimoniales de su
mujer, de los que se había apoderado el albanés Carlos Topia2. Las
fuerzas navarro-gasconas, integradas por 400 hombres, conquistaron
Durazzo en 1376, pero tras la muerte del infante Luis ese mismo año y
el matrimonio de su viuda con Roberto de Artois, los navarros
quedaron en una posición incómoda privados de su señor natural. Lejos
de su casa y sin recursos para regresar, la Compañía se constituyó en
1

This presentation is part of the discourse segments.
Sobre la actuación de los navarros en los Balcanes, cf. Rubió 1886, 1928; Miller 1908:
303-333; Loenertz 1956; Dennis 1960; Bon 1969: I, 254-275; Luttrell 1983.
2
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república autónoma bajo el mando de los capitanes Pedro de Lasaga,
Mahiot de Coquerel, Juan de Urtubia y Garro. Lasaga regresó a
Navarra en 1380 dejando como jefes principales a Coquerel y Urtubia,
a los que se sumaron el gascón Pedro de San Superano y Bernardo de
Varvassa. Entre 1378 y 1380 recibieron varias propuestas para pasar a
la Morea, de Nerio Acciaiuoli, señor de Corinto, de los caballeros
hospitalarios y de Jacques de Baux, que disputaba el principado de
Acaya a Juan I de Nápoles. Finalmente la Compañía navarra dejó
Albania y pasó al Peloponeso, en donde una parte de los caballeros
entró al servicio de los hospitalarios, y otra, de Jacques de Baux.
2.- LOS PRIMEROS CONTACTOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV
Tras la empresa de la Compañía navarra, hubo que esperar más de
medio siglo para que los contactos hispano-albaneses se reanudaran. En
esta ocasión el protagonista fue Alfonso V de Aragón (1396-1458), rey
de Sicilia desde 1416 y de Nápoles desde 1442. Desde este reino
Alfonso inició una política balcánica ambiciosa, como las de sus
predecesores normandos, Hohenstaufen y angevinos, que le llevó al
enfrentamiento con Venecia, que se oponía a que un mismo príncipe
controlara las dos orillas del estrecho de Otranto. La intervención
balcánica de Alfonso se centró en la fachada adriática de EpiroAlbania. Estableció alianzas con Jorge Castriota “Scanderbeg” en
Albania central y con su suegro Jorge Araniti Comneno (Gjergj
Araniti) en la meridional3. El 26 de marzo 1451 firmó con Castriota el
tratado de Gaeta por el que éste le reconoció los derechos históricos
que los reyes de Nápoles habían tenido sobre Albania, le cedió Krujë y
todas sus restantes posesiones y se comprometió a pagarle un tributo. A
cambio Alfonso debía respetar sus privilegios tradicionales4. En 1455
Scanderbeg sufrió una severa derrota ante muros de Berat a manos de
los turcos5, que avanzaron hasta Krujë y le obligaron a buscar refugio
en las montañas. En los años siguientes Alfonso V siguió apoyando la
3
Sobre las relaciones de Alfonso el Magnánimo con Albania, cf. Cerone 1903; Marinescu
1923, 1994; Sobreques 1952; Pontieri 1975; Ryder 1992. Sobre Scanderbeg, cf. Noli 1993;
Schmitt 2009; Omari 2014.
4
Omari 2014: 112ss.
5
Omari 2014: 118-142.
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rebelión albanesa hasta su muerte en 14586, y su hijo Ferrante I (14581494) continuó enviando ayuda a Castriota hasta la muerte de éste en
1468. Scanderbeg, por su parte, ayudó en 1461 a Ferrante con 4.000
hombres contra la nobleza proangevina de Nápoles que se había
rebelado contra él. La llegada de los refuerzos albaneses permitió a
Ferrante levantar el cerco de Barletta, derrotar a los franceses en Troa y
entrar victorioso en Nápoles7. Esta ayuda que Scanderbeg prestó a
Ferrante se convirtió en un tópico recurrente de los memoriales que los
albaneses presentaban a las autoridades españolas en petición de ayuda.
Puede decirse que estas relaciones militares de Alfonso y Ferrante con
Scanderbeg estuvieron en la base de los intensos contactos
diplomáticos que españoles y albaneses mantuvieron a lo largo de todo
el siglo XVI. Desde entonces, numerosos albaneses sirvieron a la
Monarquía como militares y agentes de información, no sólo en
Nápoles, sino en toda Italia y en las empresas bélicas exteriores de
Alemania, Flandes, Francia, etc.
Los contactos diplomáticos de Alfonso V con Scanderbeg abrieron
también la puerta a la emigración albanesa a Italia meridional en época
moderna. De las siete fases que distingue L. Giustiniani en este
proceso, las cuatro primeras tuvieron lugar en los siglos XV-XVI8: i)
reinado de Alfonso V; ii) reinado de Ferrante I, cuando Scanderbeg
pasó a Nápoles en su ayuda; iii) tras la muerte de Jorge Castriota
(1468), cuando su hijo Juan se refugió en Apulia; iv) la emigración de
los coroneos y peloponesios en 1532-1534. Conocemos diversos
documentos sobre el proceso de asentamiento de estas emigraciones
albanesas en Nápoles y sus principales protagonistas. En febrero de
1519 Carlos V firmó una patente dirigida a todos sus súbditos, de forma
especial a las autoridades de Nápoles, instándoles a acoger
favorablemente a los griegos, albaneses y eslavos establecidos en el
reino, cuyos antepasados habían abandonado sus tierras y posesiones
para servir a los reyes de Aragón (Alfonso V, Ferrante I, Fernando el
Católico). Con esta patente nombró al capitán albanés Lázaro Mates y
sus descendientes defensores de las tres naciones9. Por un memorial de
6

Omari 2014: 145ss.
Leh 1843: 10-13; Noli 1993: 126-131; Omari 2014: 153-157.
8
Giustiniani 1797-1816: X, 191-198. Le siguió Morelli 1842: 10-13.
9
Sobre Lázaro Mátes y su familia, cf. Petta 1996: 113-114.
7
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su nieto Ángel Mates de 1588 sabemos que Lázaro había dejado
Albania a finales del siglo XV para no vivir sujeto a la ley de los turcos.
Fue cabeza de una familia de estradiotes que prestaron diversos
servicios a España en el siglo XVI, a cambio de los cuales recibieron el
gobierno de varios casales en Apulia y Basilicata. Otra familia que jugó
un papel decisivo en el asentamiento de los emigrados albaneses en
Nápoles en las primeras décadas del siglo XVI fue la de los CastriotaGranai10. Entre 1516 y 1520 Carlos V concedió a Alfonso CastriotaGranai la tierra de Atripalda, en la Campania, a título de marqués, lo
nombró gobernador de la tierra de Bari y Otranto, le dio licencia para
construir y poblar tres casales y lo confirmó como capitán de 500
caballos ligeros. Desde Apulia, Alfonso mantuvo estrechos contactos
con Albania y el Epiro, de forma especial con Himarë. Su hermano
Ferrando recibió privilegios semejantes: el marquesado de
Sant’Angelo, propiedades feudales, una capitanía de armas, rentas,
licencias para edificar casales, etc. Además de los Mates y CastriotaGranai conocemos los nombres de otros griegos y albaneses a los que
se concedieron rentas, nombramientos militares, privilegios y
exenciones fiscales, como Demetrio y Jorge Capuzzimati, Jorge Basta,
Dionisio Critópulo, Juan Mates, Constantino Musaquis, Jorge Sofiano o
Miguel Ralis11. Con estos privilegios y nombramientos las autoridades
españolas perseguían dos objetivos, la repoblación de casales
abandonados del interior y de la costa de Apulia, más expuesta a los
ataques de los turcos, y la pacificación social y política del reino frente
a la nobleza francófila.
Fueron varios los factores que impulsaron a las poblaciones
balcánicas bajo dominio turco a buscar el apoyo militar español. En
10

En realidad el nombre familiar era el de Vranas-Conte, de cuya primera parte se derivó la
forma Granai. Cf. Petta 2000: 61-117. En el archivo «Dinastía Branaína de Castoria» de la web
Estematoteca [https://www.estematoteca.com/pdf_files/dinastiabranainadecastoria.pdf], obra
de Aurelio José Miguel Isamat y José Julio de Herrera, se presenta la siguiente secuencia de la
familia Branai-Castriota: un hermano de Jorge Castriota, Stanish Branai Castriota, príncipe de
Castoriá, tuvo un hijo llamado Branilo Branai Castriota; de él y su esposa María Zardari
nacieron, entre otros, Alfonso Granai, conde (1512) y marqués (1513) de Atripalda, muerto en
1544, y Ferrante Granai, marqués de Città Sant’Angelo, muerto en la batalla de Pavía (1525).
Según esta secuencia, Alfonso y Ferrante serían sobrino-nietos de Scanderbeg. El apellido
Branai, quizás de origen eslavo (bran, ‘protección’) se habría latinizado en Granai.
11
Sobre las familias Mates y Castriota-Granai, cf. Floristán 2016: 132-134, con mención de
otra bibliografía anterior.
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primer lugar estaba la proximidad geográfica de los reinos de Nápoles y
Sicilia bajo soberanía española. En el caso de Himarë, la fragata de
Otranto cruzaba el estrecho, de apenas 72 km de anchura, en unas horas
sin apenas impedimento, lo que daba a los chimarrotes una gran
libertad de movimiento en sus comunicaciones con Nápoles. Un
segundo factor que determinó la intensidad de los contactos fue el ideal
cruzado de lucha contra el islam que impregnaba la política exterior
española. A diferencia de otros países europeos, como Francia,
Inglaterra o los Países Bajos, que a lo largo del siglo XVI fueron
aceptando al Imperio Otomano como un actor más dentro del escenario
europeo, España mantuvo la lucha contra Turquía como seña de
identidad de su política exterior, al menos nominalmente. A estos dos
factores hay que sumar la hegemonía política y militar de España en
Europa durante el siglo XVI y la aparente prosperidad económica por la
llegada de América de grandes cantidades de plata que contribuían a
financiar las campañas militares en el exterior y a sostener
generosamente a los aliados de la Monarquía. En el campo de la
legitimidad dinástica conviene recordar que los reyes de la España
unificada habían heredado de los de Aragón el título de duques de
Atenas y Neopatria, y que Andrés Paleólogo, hijo del déspota Tomás de
la Morea y sobrino del último emperador Constantino XI, había cedido
a Fernando el Católico los derechos imperiales al trono de
Constantinopla. Además, en época medieval los reyes de Nápoles
habían tenido los derechos sobre el reino de Albania, el ducado de
Durazzo y el principado de Acaya. Con todo, ninguno de estos títulos y
derechos condicionó la intervención española en los Balcanes, como
tampoco lo hicieron los intereses comerciales, reducidos en el caso de
España. Durante la primera década del siglo XVI España conoció una
rápida expansión por el norte de África, desde Melilla hasta Trípoli
(1497-1511), que le puso en contacto directo con el Argel de los
hermanos Barbarroja y, tras su alianza con la Sublime Puerta en 1517,
con el Imperio Otomano. En el frente balcánico, desaparecido el Estado
tapón de Hungría tras la derrota y muerte de Luis II en Mohacs (1526),
los imperios romano-germánico y otomano entraron en contacto por el
Danubio. En 1529 los otomanos llegaron hasta Viena y en los años
siguientes hicieron diversas expediciones por el Danubio. Quedaba así
dibujado el escenario del enfrentamiento austro-otomano en las décadas
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centrales del siglo XVI: dominio habsburgo de las penínsulas ibérica e
itálica y de los Balcanes septentrionales hasta Croacia y la llanura
húngara, y otomano del norte de África y de la mayoría de la península
balcánica.
3.- HIMARË. PRECEDENTES DE LOS CONTACTOS
HISPANO-CHIMARROTES
En este escenario la región de Himarë jugó un papel destacado en
la lucha contraturca con apoyo español. Además de la villa que le da
nombre, la región comprende otras seis aldeas, Palasë, Dhërmi, Vuno,
Pilur, Kudhës y Qeparo. Su situación y su configuración le confirieron
un gran valor estratégico, por un lado, por su cercanía a Italia, que la
convertía en lugar adecuado para un posible desembarco de tropas
cristianas en los Balcanes y, viceversa, en un peligro para las costas de
Apulia si estaba en manos turcas, y por otro, por su abrupta orografía,
que la hacía fácilmente defendible frente a ataques desde el interior.
Frente a ello, tenía el inconveniente de su pobreza agrícola, que en caso
de ocupación y asentamiento habría hecho a las tropas españolas
depender de los suministros del exterior. Junto a la región de Himarë
propiamente dicha hubo otras vecinas cuya historia estuvo
estrechamente vinculada a ella, como la Himarë interior (Labëria) 12 o
las villas costeras desde Borsh hasta Sarandë. Cuando los turcos
tomaron Yánina en 1430, casi todo el Epiro quedó en sus manos, salvo
algunas regiones aisladas como Parga, Butrint o Himarë. Las primeras
revueltas de los chimarrotes se documentan ya por esas fechas. En 1433
apoyaron a Jorge Araniti y poco después se sumaron a las luchas de su
yerno Scanderbeg13. En la primera guerra turco-veneciana (1463-1479)
los estradiotes al servicio de la Serenísima se apoderaron del fuerte de
Borsh mientras los chimarrotes liberaban otros pueblos. Por la paz de
1479, sin embargo, todos los territorios conquistados fueron devueltos a
los turcos, entre ellos, la villa de Himarë. Dos años después, sin
embargo, Corcodilo Cladás, estradiote peloponesio que había luchado
contra los turcos y que tras la firma de la paz había pasado al servicio
12

Nombre con el que se conoce la región SO de la actual Albania, desde Vlorë hasta
Sarandë. Significa “tierra de lab”, quizás metátesis de “alb”, ‘albanés’.
13
Pollo-Puto 1974: 73-102.
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de los españoles de Nápoles, desembarcó en La Valona y conquistó
cincuenta villas, entre ellas, nuevamente la de Himarë, que cedió a Juan
Castriota, hijo de Scanderbeg14. Durante la segunda guerra turcoveneciana (1499-1503) Venecia perdió todas sus posesiones
continentales balcánicas salvo Nauplia y Malvasía, y entre las pérdidas
estuvo la ciudad de Durazzo (Durrës). De este modo el Imperio
Otomano afianzó su dominio territorial e inauguró una nueva etapa en
la que iba a convertirse en una gran potencia naval. Durante esta
segunda guerra turco-veneciana, a finales de 1500 una flota conjunta
hispano-veneciana conquistó el castillo de San Jorge de Cefalenia, que
quedó en manos de los venecianos. Cuatro años después los franceses
fueron expulsados definitivamente del reino de Nápoles, que quedó en
manos españolas para los dos siglos siguientes. La soberanía de
Nápoles y Sicilia dejó a la Monarquía española como vecina inmediata
del Imperio Otomano y como única potencia capaz de frenar su avance.
Cuando los turcos se asentaron definitivamente en el AdriáticoJónico (Durrës, Vlorë, Léucade, Lepanto, Corón, Modón), la situación
bélica cambió radicalmente. Ahora controlaban no sólo la tierra firme,
sino también las rutas marítimas que pasaban por delante de Himarë.
En caso de ataque sus habitantes buscaban la salvación en la huida a las
montañas de la región y en la ayuda de los españoles de Nápoles. Así
empezaron unos contactos que durarían, con altibajos, casi dos siglos.
La presión otomana fue creciendo paulatinamente, dejándose sentir
sobre todo en las zonas del interior, que poco a poco se fueron
islamizando15. La presión otomana buscaba eliminar los privilegios
concedidos en un primer momento e introducir en Himarë las
instituciones básicas del dominio otomano, como el impuesto de
capitación que gravaba a los súbditos no musulmanes (haradj), la leva
de niños cristianos para los ejércitos centrales del sultán (devşirme) y el
sistema de distribución de la tierra en lotes (timares) que se asignaban a
la caballería feudal (espahíes). En 1518 Ayas Pachá16, natural de
Palasë, obligó a los chimarrotes a someterse a la Puerta a cambio de
una serie de privilegios, entre ellos, la exención del impuesto de
14
15

Σάθας 1880-90: VI, 229-230. Sobre Juan Castriota, cf. Petta 2000: 28-36.
Sobre la islamización masiva de espahíes del Epiro ca. 1635, cf. Βακαλόπουλος ΙΙΙ, 367-

370.
16

Cf. «Ayās Pasha», EI2, vol. I, Leiden-Paris 1991, pp. 802-803 [V. J. Parry].
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capitación, la independencia administrativa y judicial según las
costumbres del país y la autonomía militar. Tan sólo debían pagar un
pequeño impuesto anual en reconocimiento de la soberanía del sultán y
contribuir con un regimiento a las expediciones de la Puerta17.
4.- LA DÉCADA DE 1530
El primer contacto de Himarë con Nápoles del que tenemos noticia
es una carta de marzo de 1530. En ella tres sacerdotes y los señores
principales certificaban que no había peste en la región y que el capitán
Demetrio y sus marineros, que habían sido enviados por micer
Cristóforo18 para cargar bellotas, estaban libres de contagio. Los
chimarrotes se declaraban vasallos del emperador y pedían una carta a
las autoridades de Nápoles. Al llegar a Otranto, Demetrio abordó al
primer hombre que se encontró y le dijo que querían ser vasallos de
Carlos V. Fernando de Alarcón, general del reino de Apulia, y Alfonso
Castriota-Granai, gobernador de la Tierra de Bari y Otranto, enviaron a
Himarë a Andrés de Otranto, que regresó el 27 de abril en compañía de
seis hombres principales de la región. Los seis enviados pidieron mil
ducados para fortificarse, quinientos arcabuces, vituallas y una persona
de gobierno. Alarcón les entregó parte de lo solicitado, les ordenó que
vigilasen los movimientos de los turcos y les dio una fragata para
enviar noticias. Ya este primer contacto pone de manifiesto que los
intereses de los españoles y chimarrotes no son coincidentes: mientras
que éstos quieren una revuelta efectiva con apoyo español declarado,
aquéllos buscan el establecimiento de una red de información y
espionaje y ofrecen sólo un apoyo encubierto. En sendas cartas al
emperador y a Pompeo Colonna, virrey de Nápoles (1530-1532), de
fecha 28 de abril Alarcón se mostró favorable a fortificar en territorio
otomano un lugar tan cercano a Nápoles como Himarë. Estamos en el
año posterior al primer asalto turco contra Viena (1529) y dos años
antes de la ocupación de Corón (1532) por Andrea Doria en el marco
de la política imperial de distracción de los turcos del Danubio, por lo
que no cabía descartar una ocupación militar de la región. Sin embargo,
17

Ἀραβαντινός 1856: I, 190-191; 1984: II, 146.
Probablemente el Cristóforo Trombetti que conocemos por documentación posterior de
1532 y 1566 (cf. infra).
18
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ya desde los comienzos queda en evidencia la política de apoyos
limitados que preferían las autoridades españolas: armas y municiones,
vituallas y material para fortificarse y, si acaso, uno o varios capitanes
para dirigir las operaciones, pero raras veces una ayuda con hombres y
nunca una ocupación militar del territorio. Esta primera embajada de
los chimarrotes tuvo consecuencias negativas para ellos. En agosto
Atripalda comunicaba al emperador que el sanjaco de Vlorë había
ordenado matar a los síndicos de Himarë que se habían entregado como
vasallos a las autoridades españolas. Como Alarcón, Atripalda opinaba
que podría tenerse el dominio de la región con pocos gastos y grandes
beneficios19.
En abril de 1531 llegaron a Apulia tres nuevos embajadores de
Himarë que relataron las victorias que habían tenido en sus
enfrentamientos con los turcos. Parece que ese año hubo una gran
agitación antiotomana en la fachada adriática de los Balcanes, también
de otras tribus albanesas más septentrionales. Por esas fechas Atripalda
envió a Constantinopla a dos hombres suyos, Juan Zagorites y Dopno
Apolonio, que a su regreso informaron de los preparativos que hacían
los turcos para atacar a los portugueses por el Mar Rojo20. En julio los
chimarrotes reiteraron por carta su sumisión al rey de España y pidieron
a Alfonso Castriota una ayuda. Por la carta sabemos que los venecianos
habían quitado a Dimo Prono el barco con el que había llevado de
vuelta a Himarë a los seis embajadores el año anterior21. Esta acción,
como otras que iremos viendo, pone en evidencia la oposición radical
de los venecianos a los contactos de los pueblos balcánicos con los
españoles de Nápoles y Sicilia. Los motivos de esta actitud son
básicamente dos: que históricamente los Balcanes y el Egeo habían
sido territorios de su jurisdicción desde la expansión comercial y
política de la Edad Media, y que temían que los movimientos de
sublevación con ayuda española pudieran alterar la frágil paz que
Venecia mantenía con el Imperio Otomano. Una carta de Atripalda al
emperador nos proporciona algunas noticias más sobre las
informaciones traídas por los embajadores. La región contaba con 7080 aldeas rebeldes de las que podrían sacarse 20.000 soldados y 2.000
19

Floristán 1990-91: 116-118.
Floristán 2017c.
21
Floristán 1990-91: 118-119.
20
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hombres a caballo22. En otra carta de noviembre Alarcón volvió a
manifestarse en favor de satisfacer las peticiones de los chimarrotes,
porque con un gasto pequeño se obtendría un gran beneficio23.
El año de 1532 fue rico en noticias y acontecimientos bélicos. Por
un informe traído de Constantinopla por Juan Zagorites sabemos que el
sultán hacía preparativos en dos rutas terrestres, la de Hungría y la de
Bastia (Epiro), y que se decía que la armada iría al Adriático, a las
bocas de Cattaro o al estrecho de Otranto24. Éste fue el año de una
nueva expedición otomana por el Danubio que llegó hasta Köszeg
(Güns), en la frontera austro-húngara, y de la conquista por la armada
imperial de las plazas de Corón y Patras en el Peloponeso. La agitación
vivida en Himarë en los años 1530-31 culminó ese año con el apoyo
decidido que prestaron a los ejércitos del emperador. El 9 de mayo los
chimarrotes escribieron una carta a Fernando de Alarcón informándole
de los preparativos del ejército otomano en Sofía e İpsala y de los
objetivos de la armada turca25. Ante la agitación que vivía la región, el
sanjaco de Vlorë envió a los sacerdotes y ancianos de los pueblos de
Vuno y Dhërmi una orden en la que les informaba del regreso del
sultán de la expedición contra los portugueses por el Mar Rojo y del
envío a la Morea del primer visir Ibrahim Bajá26 con un gran ejército
para destruirla, porque había tenido noticia de los contactos exteriores
que tenían sus habitantes para un levantamiento antiturco. Como el
sanjaco había sabido que los habitantes de Himarë también tenían
contactos con los españoles de Nápoles, les ordenaba que se
presentaran ante él Togis Tetusis, de Vuno, y el conde Pitzilis, de
Dhërmi, para aclarar la situación. La orden fue remitida por los
chimarrotes a Otranto, probablemente con otra carta suya, para

22
En la cifra se incluyen probablemente no sólo las siete villas de Himarë costera, sino
también las del interior, es decir, de la Labëria oriental y occidental (distritos de Llogara y
Kurvelesh).
23
Floristán 1990-91: 120.
24
Floristán 2017d.
25
Floristán 1990-91: 120-121.
26
Según unas fuentes, Ibrahim era natural de Butrint y había sido llevado a Estambul por la
devşirme. Según otras, era de Parga, había sido capturado por piratas y a través de varias ventas
había llegado a la capital del Imperio, cf. Ἀραβαντινός 1856: I, 193-194; Alberi 1853-63: s. III,
t. III, 93-97 [relación de Pietro Zen, noviembre de 1524].
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demostrar el peligro que les amenazaba y forzar el envío de ayuda
española27.
En el verano de ese año de 1532 el agente Cristóforo Trombetti
viajó a Himarë por orden del marqués de Atripalda. Llevó una carta
suya en la que preguntaba a sus habitantes sobre la situación de la
región y sus intenciones. Regresó con otra firmada por los ancianos y
principales del lugar, encabezados por su protonotario, de fecha 14 de
agosto. En ella los chimarrotes reiteraban su disposición al servicio de
España, informaban de la escasez de trigo que había y pedían armas.
Daban una lista de los lugares incluidos en su provincia, dividida en
cuatro zonas: la costera, la de la montaña, los “presei” (‘vecinos’: la
zona de Dukat) y la llanura de Vlorë28. La toma de Corón por Andrea
Doria el 22 de septiembre de 1532 reavivó las esperanzas de los
chimarrotes, que juntaron mil hombres a la espera de un capitán y de la
orden del rey para atacar Vlorë. Así lo relató Atripalda al virrey de
Nápoles en carta del 2 de octubre con noticias traídas por un tal Gjergj
Bullar que había pasado por la región. Poco después llegaron a Lecce
otros cuatro chimarrotes, que describieron a Atripalda su país y la
calidad de sus tierras y pobladores y le pidieron que se tomara una
decisión sobre sus propuestas, porque las circunstancias presentes eran
inmejorables29. Por otra carta del 11 de noviembre sabemos que doce
días después de que salieran de Himarë esos cuatro enviados, otros
quisieron pasar a Nápoles en compañía de Cristóforo Trombetti, pero
que se lo había impedido una galera veneciana, que les acusó de un
robo y empezó a bombardearlos. La práctica de la piratería por parte de
los chimarrotes, tanto contra turcos como contra cristianos, es conocida
por diversas fuentes de la época30. A juzgar por los testimonios, en
ocasiones emplearon las armas suministradas por los españoles no en la
lucha contraturca, sino en acciones de piratería contra los barcos
cristianos que pasaban por su costa. Por su tráfico comercial con
levante, los venecianos eran los más afectados por esta práctica, de ahí
sus quejas a las autoridades españolas por proporcionarles armas. En la
carta de noviembre los chimarrotes informaban de la llegada a
27

Floristán 1990-91: 121-122.
Floristán 1990-91: 122-123.
29
Floristán 1990-91: 123.
30
A modo de ejemplo, cf. Zamputi 1989-1990: I, 131 (1536), 154 (1543), 262 (1583).
28
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Arbanon31 de correos que ofrecían a los principales de la región una
buena recompensa si destruían Himarë. Por último, los chimarrotes
pedían en su carta a Atripalda que enviara de vuelta a los cuatro
embajadores con mucha protección, porque tanto los turcos como los
venecianos acechaban por mar y tierra todos sus movimientos. A
finales de año Atripalda envió una carta a los chimarrotes para
mantenerlos en la devoción a la corona española32.
1533 fue el año de la reacción otomana. Como había anunciado la
orden del sanjaco de Vlorë, Ibrahím Bajá pasó a la Morea con su
ejército. Las noticias llegadas a Nápoles hablaban de la destrucción de
diversas aldeas en la zona de Patras-Calábrita y de una intensificación
de la devşirme, que obligó a los habitantes de la zona a buscar refugio
en las montañas y esperar allí el contraataque de la armada imperial. El
mismo ambiente se vivía en Vlorë y Himarë. Por una carta del 6 de
septiembre de 1533 y por la información de unos enviados llegados a
Apulia sabemos que, cuando la armada de Andrea Doria salió de
Corón, adonde había llevado provisiones y ayuda, cuatro sanjacos se
dirigieron a Vlorë para defender la ciudad ante un hipotético
desembarco de la flota imperial. Como ésta no se acercó a la ciudad, los
sanjacos aprovecharon la ocasión para atacar Himarë. Uno de ellos se
dirigió contra Butrint y mató a 30 jóvenes, pero sufrió a su vez
numerosas bajas. Tras el ataque volvieron a reunirse representantes de
todos los casales de la región y decidieron enviar nuevos embajadores
con una carta para pedir ayuda a las autoridades españolas33.
La ausencia de documentación de archivo sobre contactos hispanochimarrotes a partir de septiembre de 1533 hace sospechar que éstos se
suspendieron bruscamente, por motivos fácilmente comprensibles:
a) En la primavera de 1534 Carlos V repatrió la guarnición de
Corón y llevó a Nápoles a cuantos griegos y albaneses quisieron
abandonar la ciudad. La dificultad del aprovisionamiento de la plaza y
su elevado coste económico aconsejaron este repliegue.
31
Recibió el nombre de Arbanon / Albanon el primer principado albanés en la Edad Media,
en torno a la ciudad de Krujë, creado a finales del siglo XII. En general se conocía con el
nombre de “Albania” el territorio situado al Este y Norte del río Vjosë. En época otomana el
sanjacado de Albania (Sançak-i-Arvanid) tenía capital en Gjirokastër. Probablemente la noticia
se refería a esta zona.
32
Floristán 1990-91: 123-124.
33
Floristán 1990-91: 124-125.
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b) En 1533 Jairedín Barbarroja, señor de Argel, se sometió a
Solimán, que lo nombró almirante de la flota otomana y beylerbey del
norte de África. De este modo el enfrentamiento hispano-turco se
desplazó del Mediterráneo central al occidental y al norte de África
(campañas del emperador contra Túnez en 1535 y Argel en 1541).
Además, en febrero de 1536 Solimán firmó un tratado de amistad con
Francia que llevó la amenaza turca hasta las mismas costas de España y
las Islas Baleares.
En 1537 Solimán proyectó un desembarco en Apulia.
Aprovechando su estancia en Vlorë atacó a los chimarrotes, que
nuevamente buscaron refugio en las montañas. Luego atacó Corfú,
dando comienzo a la tercera guerra turco-veneciana (1537-1540). De
Vlorë los turcos pasaron a Apulia, en donde capturaron algunas villas y
lugares, pero pronto se retiraron al tener noticia de que el sah de Persia
se preparaba para atacar Mesopotamia34. Tenemos algunas noticias
indirectas de la participación de los chimarrotes en la guerra turcoveneciana35, pero el Archivo General de Simancas no ha conservado
ningún documento relevante de esta fase
5.- LOS CONTACTOS EN TORNO A LEPANTO (1566-1577)
Hubo que esperar tres décadas para que los contactos hispanochimarrotes volvieran a reactivarse cinco años antes de la batalla naval
de Lepanto. En los años transcurridos entre 1560 y 1574 se vivió el
clímax del enfrentamiento hispano-turco. En ellos tuvieron lugar la
expedición española contra Djerba (1560) y turca contra Malta (1565),
ambas fracasadas, la batalla naval de Lepanto (1571) y el epílogo de la
conquista y pérdida de Túnez por los españoles (1573-74). Por los
documentos de esta nueva fase sabemos que tras la firma de la paz
turco-veneciana de 1540 los chimarrotes se habían visto obligados a
aceptar el statu quo salido de ella. Los turcos aprovecharon este
periodo de calma relativa para consolidar su dominio en la zona. Hacia
1548 se apoderaron del territorio con buenas palabras, imponiéndoles
tan sólo un castellano para las labores de vigilancia, que hacían los
propios chimarrotes, pero sin introducir ni el haradj ni la devşirme.
34
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Probablemente por entonces se reconstruyó el fuerte de Borsh, que en
el nuevo periodo bélico sería el blanco de los ataques de los
chimarrotes. Después les asignaron una guarnición de 2.000 hombres
para que los mantuvieran en su territorio y finalmente en 1563-64
cambiaron a los castellanos de las fortalezas, les pusieron impuestos e
intentaron introducir la devşirme. Hasta aquí llegó la paciencia de los
chimarrotes, que una vez más decidieron tomar las armas.
Dos viajes de Cristóforo Trombetti a la Chimarra en julio y agosto
de 1566 sirvieron para tener noticias sobre los movimientos de la
armada otomana que ese año se adentró en el golfo Adriático bajo el
mando del almirante Pialí Pachá para apoyar la expedición terrestre del
sultán por el Danubio contra el emperador Maximiliano II. Los turcos
desembarcaron en Himarë en dos ocasiones, la primera para ayudar al
gobernador de la región a obligar a sus habitantes a pagar el haradj, y
la segunda, para castigarlos por haber cogido las armas. Según las
noticias llegadas a Nápoles, el levantamiento en la región fue general y
sólo la fortaleza de Borsh, con 200 hombres, quedó en manos de los
turcos. Para apoderarse de ella los chimarrotes solicitaron al duque de
Alcalá, virrey de Nápoles (1559-1571), pólvora y artillería. A
comienzos del mes de septiembre Alcalá les envió al capitán Juan
Tomás Saeta con 12 barriles de pólvora y cartas suyas que les llenaron
de alegría. Saeta estuvo 18 días en Himarë y a su regreso llevó a
Nápoles importantes documentos sobre la región y sus habitantes: i) un
juramento de los habitantes de la villa de Himarë y de otras vecinas,
como Kudhës, Piluri, Zhulat, etc., hasta un total de nueve, por el que se
comprometían a coger las armas contra los turcos cuando el virrey se lo
ordenara; ii) una carta de los chimarrotes para el virrey; iii) una relación
de las casas y hombres de pelea de las distintas aldeas de la región, y
iv) una descripción pormenorizada de los alrededores de Himarë. El
encargado de acompañar a Saeta a Nápoles fue Gjin Alexi Zacna, que
pidió en nombre de sus compatriotas pólvora, municiones, artillería y
algún capitán para tomar la fortaleza de Borsh. En los años siguientes
encontramos a diversos miembros de la familia Zacna implicados en
los contactos hispano-chimarrotes: Nicolás, hijo de Gjin Alexi, y los
hermanos Stratis y Gjin, probablemente hijos de Nicolás. Este último
menciona en un memorial de 1616 (cf. infra) a su abuelo
(probablemente bisabuelo) Alejandro, que habría sido el padre de Gjin
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Alexi. Según la información proporcionada por Saeta, los chimarrotes
eran gente valerosa, de buena estatura y fortaleza, y estaban armados
con espada corta, y algunos, con larga. Había escasez de arcabuces en
la región, por lo que pedían que se les enviaran mil. La zona que los
chimarrotes controlaban era de 60 millas de longitud36 y en ella había
muy pocos turcos. Saeta aconsejó repartir algunos sueldos a los
principales dirigentes para mantenerlos en la devoción por la corona.
Informó también de que la fortaleza de Borsh, situada a ocho millas de
Himarë y a una de la costa, tenía una muralla de cuatro palmos y un
presidio de 150 hombres (con mujeres y niños, un total de 1.000
personas). Alcalá dio provisiones a Gjin Alexi y preguntó a la corte qué
debía hacer con la petición de armas. En venganza por la derrota
infligida por los chimarrotes a Pialí en 1566, en el verano de 1567 el
nuevo sultán Selim II envió contra Himarë a siete sanjacos para castigar
a sus habitantes37.
No hemos conservado documentos de los años siguientes, pero por
noticias indirectas sabemos que los contactos entre Himarë y Nápoles
siguieron siendo regulares. Pero ante la pasividad de los españoles en
1570 los chimarrotes decidieron acudir a Venecia, en donde obtuvieron
una rápida respuesta. En mayo los ancianos de las villas de Himarë,
Vuno, Dukat, Pilur, Dhërmi, Palasë e Ilias prometieron fidelidad a la
Serenísima. El proveedor general del mar Sebastián Venier se dirigió a
Himarë y tomó el fuerte de Borsh38. Tras el éxito, otras aldeas se
sumaron a los rebeldes. Al mismo tiempo Pedro Chucharo, estradiote
albanés al servicio de los españoles en Milán, hacía una propuesta de
levantamiento de algunas tribus montañesas de Albania y Himarë que,
según su información, querían rebelarse contra los turcos. Según
Chucharo, los albaneses preferían luchar al lado de los españoles que
de los venecianos, por las arbitrariedades que la flota de éstos hacía en
su territorio39. La toma de Borsh puso de manifiesto que la disposición
de los albaneses era sincera y que las posibilidades de conquista eran
reales. La política española en la zona, sin embargo, prefería no
comprometerse con una participación abierta y decidida. Las empresas
36
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de Corón (1532-34) y Herceg Novi (1538-39) de Carlos V habían
puesto de manifiesto que una conquista por sorpresa era posible, pero
que el mantenimiento de los territorios conquistados era difícil y
costoso con una retaguardia enemiga. Además, España no tenía
tradición de conquista y asentamiento en la Península Balcánica. A las
autoridades españolas les interesaba mantener la agitación antiotomana
de las poblaciones cristianas de los Balcanes como medio para debilitar
a Turquía, pero no incorporar sus territorios a su Imperio. Para ello
tenían que actuar con suma prudencia, para que su apoyo ideológico y
político no fuera malinterpretado y no impulsara a las poblaciones
cristianas a un levantamiento precipitado. Venecia, por el contrario, en
tiempo de guerra apoyaba decididamente las peticiones que le llegaban
e intervenía militarmente, pero cuando firmaba la paz, no vacilaba en
devolver los territorios conquistados y reprimir todo intento de revuelta
que pudiera romperla.
La firma de la paz turco-veneciana de 1573 supuso una desilusión
para los chimarrotes, que nuevamente buscaron la alianza española. En
agosto de ese año llegó a Otranto un hombre llamado “Gincha” con la
intención de entrevistarse con Juan de Austria. En la carta que llevó,
muy breve, los chimarrotes reiteraban su devoción por Felipe II y Juan
de Austria y su deseo de luchar y morir bajo su estandarte40. En los
años siguientes los contactos diplomáticos y las actividades antiturcas
de los chimarrotes se reactivaron. En julio de 1575 Juan Andrea Segna
(o Tegna) presentó un informe sobre Himarë, adonde había viajado. En
él afirmaba que la situación era grave, porque se esperaba el ataque
conjunto por tierra y mar de un gran contingente de turcos, que noticias
posteriores rebajaron. Según parece, su objetivo era el fuerte de Borsh,
de lo que parece deducirse que éste estaba en manos de los rebeldes. El
31 de agosto se dio orden para que Juan de Austria llevara a los
chimarrotes la ayuda que habían pedido, pólvora, municiones y mil
arcabuces, porque con ello no se arriesgaba nada. No consta
documentalmente que se llevara la ayuda, pero nada induce a pensar
que no se hiciera, ya que estos envíos eran habituales en la época.
Además de sus contactos directos con las autoridades españolas de
Nápoles, la provincia de Himarë se vio envuelta también, durante los
siglos XVI y XVII, en las actividades antiotomanas de varios arzobispos
40
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de Acrida (Ohrid), como Joaquín, Atanasio I y Atanasio II. En 1573
dos nobles epirotas, Mateo Papajuan y Pano Cestólico, propusieron a
Juan de Austria en nombre del arzobispo Joaquín la organización de un
levantamiento en la “Baja Grecia”, es decir, en el Epiro del Norte y la
Macedonia occidental. En mayo de 1574 Papajuan presentó en Madrid
unos memoriales en los que se exponía la facilidad con la que podrían
conquistarse las provincias de la Baja Grecia y Albania41. De Madrid
fue enviado a Sicilia, a presencia de Juan de Austria, que contestó a los
obispos y personas principales de la región con una carta fechada en
Trapani el 9 de octubre de 1574 en la que les manifestaba su
satisfacción por el deseo que tenían de luchar contra los turcos y les
aseguraba que el desastre sufrido por su armada ese verano (pérdidas de
Túnez y La Goleta) no le impediría acudir en su socorro. Por ello les
pidió que enviaran un informe detallado de sus fuerzas, las provisiones
que necesitaban, los efectivos turcos en la zona, la posibilidad de
mantener lo conquistado, etc. Unos meses después se dio orden de
viajar a la región al capitán Antonio de Echávarri, al que el 24 de junio
de 1575 se entregó una instrucción con las órdenes de lo que debía
hacer. Echávarri debía reconocer toda la provincia y reunir datos sobre
sus pasos naturales, los lugares fuertes y débiles, las fortalezas de los
turcos, el natural de sus habitantes, las armas que tenían, la posibilidad
de emplear la caballería, etc. Debía prestar especial atención a las
plazas de Vlorë y Borsh, de donde podría partir el socorro turco42.
Viajaron en compañía de Echávarri, además de Mateo Papajuán,
portador de la embajada, Gjin Alexi Zacna y su hijo Nicolás, y Andrés
Musaqui (Ndreu Myzaqi)43. El encargado de llevarlos a Himarë en su
fragata fue Juan Andrea Segna. Segna acababa de regresar de Himarë y
había presentado el informe alarmista que ya he mencionado. Aun así,
la misión siguió adelante y el 13 de julio la comitiva se embarcó en
Otranto en dirección al Epiro. El viaje duró poco más de un mes. El
informe redactado por Echávarri a su regreso tiene fecha del 19 de
agosto de 1575. En él aborda todos los puntos que se le había ordenado
investigar. Dice que la región es áspera y fuerte, de difícil penetración
desde la costa. Su único punto débil era que los campos de cultivo
41
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estaban situados en la planicie costera, lo que los hacía vulnerables
desde el mar. Por lo que respecta a los habitantes, los califica de
belicosos, enemigos acérrimos de los turcos y muy aficionados a la
corona de España. El hombre más respetado entre ellos era Gjin Alexi
Zacna, si bien su edad avanzada le impedía comenzar la empresa y
gobernar a los chimarrotes. Dice Echávarri en su informe que el
territorio produce los alimentos básicos para su sustento, pero que no
tienen costumbre de guardar provisiones de un año para otro, sino que
venden los excedentes de producción. Sólo hay un gran río en la región,
el Vjosë, que no supone obstáculo para la empresa porque está más allá
de las montañas. Al otro lado del río está la tierra de Albania en
dirección a Durazzo, en donde se podrían juntar más de 100.000
combatientes. En opinión de Echávarri, si se conquistaba Vlorë y
Borsh, los habitantes de Himarë podrían hacer la guerra a los turcos sin
grandes dificultades, porque éstos no podrían atacarlos por mar estando
esas plazas en sus manos. Así, una vez expulsados de Albania, los
turcos no podrían regresar a ella por ninguno de sus tres entradas, ni
por el Norte, ni por el Este, ni por el Sur. Si los turcos se habían
apoderado de Albania tras la muerte de Scanderbeg en 1468, había sido
por la división interna de sus habitantes, pero ahora tenían aprendida la
lección y se confesaban dispuestos a morir antes de dejarles entrar de
nuevo en su territorio. Echávarri se mostraba partidario de quitar a los
turcos Borsh y dejar la empresa de Vlorë para más adelante. En su
opinión, con cien galeras se podría conquistar toda la Baja Grecia,
desde Durazzo al Norte hasta Yánina al Sur, y los tres pasos
mencionados44.
Como ya he dicho, a finales de agosto de 1575 se ordenó a don
Juan de Austria llevar a los chimarrotes la ayuda solicitada de pólvora,
municiones y mil arcabuces. Las noticias posteriores son algo confusas.
Las de 1575 hablan de la defensa de la fortaleza de Borsh por los
chimarrotes, y las de 1576, de la reconquista del castillo, por lo que
habría que pensar que en los meses intermedios había caído en manos
de los turcos. Tras la reconquista, los chimarrotes preguntaron al
marqués de Mondéjar, virrey de Nápoles (1575-1579), si debían
conservar la fortaleza o desmantelarla. Mondéjar se inclinó por la
44
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segunda opción y encargó de ello al agente griego Pedro Lantzas45.
Lantzas llegó a Himarë el 29 de julio de 1576. Tras recibir de sus
habitantes juramento de fidelidad al rey de España, se encaminó con
ellos a la fortaleza de Borsh, que desmantelaron por completo (29-30
de julio)46. Tres meses después llegó a Nápoles una carta de los
chimarrotes de fecha 2 de noviembre. En ella relataban cómo se habían
sometido años antes al virrey duque de Alcalá y cómo habían
combatido contra los turcos, en especial en la jornada de Lepanto. Pese
a ello, la ayuda española no había pasado de las promesas, salvo las
armas que les había llevado Juan de Austria y el envío de Lantzas para
desmantelar Borsh. Tras el éxito de la conquista de esta plaza, los
chimarrotes proponían a los españoles la toma de Vlorë, que se podría
hacer con 20 galeras y 3.000 soldados mientras ellos se apoderaban de
los pasos montañosos. Pidieron también licencia para sacar provisiones
de Nápoles porque los venecianos de Corfú los tenían sometidos a
embargo por su lucha contra los turcos. El virrey Mondéjar se mostró
contrario a la empresa de Vlorë por su peligro y escasa rentabilidad,
pero les dio licencia para sacar del reino cien carros de trigo47.
El último acto de la embajada de la “Baja Grecia” que conocemos
es la carta de Joaquín de Acrida a Juan de Austria del 1 de junio de
1576. En ella le manifestaba su alegría por su carta de octubre de 1574,
pero también la pena que les había producido la ruptura de la Liga
Santa, y le afeaba su indiferencia, diciéndole que, si se hubiera actuado
antes, se habrían obtenido grandes victorias por la debilidad de los
turcos. Joaquín pidió el envío a su territorio de un agente para mayor
credibilidad de los ofrecimientos que hacía. En su viaje Echávarri no
había pasado de la costa al interior y es posible que Joaquín sospechara
que por ese motivo sus propuestas no habían sido creídas 48. De 1577 es
una nueva petición de armas, municiones y vituallas para los
chimarrotes presentada en Madrid por el capitán albanés Pedro Luche.
Felipe II remitió a Luche a Nápoles y dio permiso al virrey para que
enviara armas y municiones a los chimarrotes, pero no una ayuda
directa con hombres49.
45
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A partir de 1577 se produce un nuevo silencio sobre Himarë en la
documentación de archivo. Los motivos son evidentes: en primer lugar,
la tregua de armas negociada por Giovanni Margliani y firmada por
España y Turquía en febrero de 1578, que hacía impensable el fomento
simultáneo de los rebeldes de la Sublime Puerta50; en segundo lugar, el
“viraje” atlántico de la política exterior española tras el inicio de la
guerra de Flandes (1572) y la incorporación de Portugal a la Monarquía
(1580), que desvió la atención de Felipe II del Mediterráneo, y por
último, el desengaño y cansancio de los chimarrotes tras una larga
década (1566-1577) de constantes peticiones desatendidas o atendidas
parcialmente. Hubo que esperar la llegada de una nueva generación
para que los chimarrotes volvieran a solicitar la ayuda española. El
silencio de los archivos españoles a partir de 1577 contrasta con la
abundancia de testimonios que tenemos de los contactos diplomáticos
establecidos por los chimarrotes con Roma entre 1577 y 1582. Hubo al
menos cuatro embajadas suyas a Roma de las que conservamos
diversos documentos originales. En ellos pedían al papa y a los
cardenales ayuda económica para reconstruir su iglesia y su mediación
ante Felipe II para que éste les enviara ayuda militar. En estas
embajadas encontramos implicados a nuevos embajadores, como Gjiko
Papanikolas y Gergj Kokalas, pero también a otros conocidos de las
relaciones con España, como Gjin Alexi Zacna y su hijo Nicolás. Los
datos esenciales de estas embajadas los he ofrecido en otro lugar51, así
que los dejo de lado por no tratarse de relaciones directas con España.
6.- LA REVUELTA DE ATANASIO DE ACRIDA
Forzados por la peste y el hambre, en 1590 los chimarrotes se
vieron una vez más obligados a someterse a los turcos. El viajero
holandés Jan van Cootwijk (Cotovicus), que pasó por la región unos
años después, afirma en su libro de viajes que los venecianos habían
publicado un edicto por el que habían prohibido a los corfiotas, so pena
de muerte, acoger a ningún chimarrote por el temor al contagio de la
peste, y que les habían negado la compra de provisiones en la isla. Por
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todo ello los chimarrotes se vieron obligados a entregarse al sanjaco del
Epiro, con el que firmaron un pacto52.
La tranquilidad, sin embargo, no duró muchos años. El inicio de la
guerra danubiana entre Turquía y el Imperio (1593-1606) volvió a
encender el deseo de los chimarrotes de rebelarse contra el dominio
otomano. En el verano de 1594 llegaron a Roma dos enviados de
Himarë a pedir armas, municiones y pólvora. En octubre el papa envió
a sus habitantes una carta en la que les exhortaba a permanecer firmes
en la fe y les envió algunas armas y municiones53. Pero el verdadero
protagonista de los contactos entre Himarë y Nápoles en los años
finales del siglo XVI fue de nuevo un arzobispo de Acrida, Atanasio54.
En un memorial que presentó en 1598 en la corte del emperador
Rodolfo II en Praga, Atanasio hizo el relato de cómo se había puesto al
frente de la revuelta de los chimarrotes. En el verano de 1595, en un
sínodo celebrado en Acrida, los prelados y abades de su provincia
eclesiástica decidieron planear unas vísperas sicilianas y enviar un
mensajero a las cortes de los príncipes de la cristiandad a pedir ayuda.
El embajador escogido fue el propio Atanasio que, so pretexto de hacer
una visita pastoral de la región de Dropulli, en el distrito de Gjirokastër,
se dirigió a Himarë con la intención de cruzar a Nápoles. Atanasio fue
reconocido por los habitantes de la región, que lo retuvieron y pusieron
al frente de la rebelión en la que estaban inmersos. Las fuentes
venecianas, sin embargo, dicen que Atanasio entró primero en contacto
con los venecianos de Corfú. El proveedor general del mar Antonio
Basadonna viajó a Butrint, en donde se entrevistó con él el 26 de enero
de 1596. Atanasio le dijo que los españoles intentaban sublevar Albania
y que para ello habían enviado cartas a diversos principales de la
región. Le dijo también que habían enviado armas y municiones a los
chimarrotes. Atanasio ofreció a Basadonna la entrega de toda Albania
al sur de Durazzo. El ofrecimiento fue rechazado por éste, por lo que
aquél decidió ponerse en contacto con los españoles de Nápoles. Por
los despachos de Giovanni Sagredo, baile veneciano de Corfú, sabemos
que tras la embajada de los chimarrotes a Roma de 1594 la fragata de
Otranto había llevado armas a Himarë bajo licencia papal, armas que,
52
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según Sagredo, sus habitantes no empleaban contra los turcos, sino en
acciones de piratería contra las naves cristianas que pasaban por su
costa. También les acusaba de hacer negocio revendiendo a los turcos
las armas que recibían de los españoles. Sagredo procuraba dificultar
este comercio, lo que provocó la queja del virrey de Nápoles ante
Girolamo Rannusio, embajador veneciano en el reino, porque la ayuda
a los chimarrotes se había hecho siempre con conocimiento de las
autoridades venecianas55.
En el verano de 1596 se hicieron grandes preparativos militares y
navales en Nápoles, de los que Rannusio informó a la Señoría. Según
sus noticias, los españoles se disponían a conquistar Vlorë a propuesta
de Atanasio, que había prometido levantar seis mil albaneses y había
pedido armas, municiones y hombres de pelea para atacar Kaninë. En
Nápoles se preparaban 16 compañías de infantería, cada una de ellas de
más de 250 hombres. El general de las galeras, Pedro Álvarez de
Toledo Osorio, se mostraba dispuesto a cruzar a Albania, pero en el
último momento el almirante Juan Andrea Doria le prohibió hacerse a
la mar. Juan Andrea, que había combatido en Lepanto en 1571 y un año
después había ido a la Morea con armas y municiones para repartir
entre los sublevados sin que nadie se presentase a recogerlas, se
mostraba escéptico ante las propuestas de rebelión contra los turcos que
llegaban a Nápoles o Sicilia desde levante. No es de extrañar, por ello,
que los embajadores de Dionisio de Larisa que viajaron en 1600 a
Madrid a pedir ayuda para su revuelta solicitaran expresamente que no
se confiara el mando de la armada al príncipe Juan Andrea, al que
acusaban de pasividad56.
Aunque finalmente la armada española no cruzó el estrecho de
Otranto como habían pedido los chimarrotes, Atanasio atacó y tomó
Kaninë con la ayuda del maestre de campo Ottaviano di Loffredo.
Participaron en la acción algunos capitanes griegos y albaneses al
servicio de los españoles en Nápoles, como Miguel Búa y Giovanni
Golemi. Según Rannusio, estos capitanes debían llevar mil arcabuces,
plomo, pólvora y mecha. Sabemos que el 10 de agosto tomaron la
fortaleza de “La Cerna” (¿Kaninë?), en la que un alférez logró plantar
la bandera de los asaltantes. Una parte de los soldados se dedicó al
55
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pillaje y huyó con el botín a las montañas. Ottaviano tuvo que defender
la plaza con apenas 50 hombres, pero finalmente tuvo que retirarse sin
desmantelarla, como se había previsto en el plan inicial. Conocemos los
nombres de otros griegos y albaneses implicados en esta acción bélica,
como Esteban Bublia, natural de Corfú, que había participado con Gjin
Alexi Zacna en un intento fallido de levantamiento que tuvo lugar en el
año 1587, o Nicodemo Constantino, caballero noble griego y arcediano
de la iglesia catedral de Acrida57.
La empresa de Chimarra se vio envuelta en las disputas personales
que mantenían en Nápoles dos agentes al servicio de España, el corfiota
Pedro Lantzas y el epirota Jerónimo Combis, superintendente general
del servicio de espionaje de levante en el reino de Nápoles58. Lantzas
fue uno de los principales valedores de los chimarrotes ante el virrey,
mientras que Combis se mostró contrario a sus propuestas. En su
memorial de 1598 Atanasio echó a Combis la culpa de la negativa de
Juan Andrea Doria de permitir el paso de la armada española en el
verano de 1596. Atanasio lo acusó de agente doble al servicio de
Venecia y de la Sublime Puerta, a la que enviaba noticias a través de un
hermano renegado. Según Atanasio, habría sido él quien habría
convencido a Pedro Álvarez de Toledo para que no cruzara el estrecho,
diciéndole que los rebeldes de Himarë habían firmado la paz con los
turcos. Finalmente, habría sido él quien habría convencido a Búa y
Golemi, los capitanes que viajaron a Himarë con Loffredo para apoyar
las acciones militares de los insurrectos, para que a su regreso
redactaran un informe negativo59. En este informe afirmaban que los
sublevados apenas tenían fuerzas y que estaban rodeados por los turcos,
que podían atacarles en cualquier momento. Poco después, sin
embargo, llegó un sobrino del arzobispo Atanasio con dos chimarrotes
para desmentir la versión de Búa y Golemi y subrayar la facilidad de la
empresa. Estos embajadores fueron acogidos en Lecce espléndidamente
por Loffredo, que así quiso poner de manifiesto que él había sido su
capitán general en la toma de “La Cerna” ese verano. Una vez más los
embajadores recibieron armas y municiones, pero no ayuda con
hombres y galeras, por lo que regresaron a su tierra desilusionados.
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Ante el fracaso de la misión, los chimarrotes decidieron poner a
Atanasio bajo vigilancia y prohibirle pasar en persona a Nápoles para
negociar la ayuda española, como quería el propio Atanasio.
La situación continuó sin cambios en los meses siguientes. Los
chimarrotes siguieron pidiendo el envío de la armada de Nápoles, pero
no fueron atendidos. Durante los primeros meses de 1597 los
representantes de las villas y sierras de Himarë acudieron a presencia
de Atanasio para prestarle obediencia, y los renegados, para
reconciliarse. Los turcos, por su parte, estaban atemorizados ante la
posible llegada de la armada española. A finales de mayo llegaron a
Nápoles dos nuevos enviados de Himarë a pedir, una vez más, armas y
municiones, pero no fueron atendidos por el virrey. Ante la reiterada
negativa de las autoridades españolas a enviarles ayuda, Atanasio
decidió cruzar a Apulia en compañía de su sobrino, un sacerdote y su
secretario. De Apulia viajó a Roma en octubre de 1597. Allí pidió al
papa cuatro mil infantes, veinte capitanes, armas y pólvora. Según su
información, los rebeldes tenían medio millón de ducados escondidos
para pagar a estas tropas. De acuerdo con el plan que habían elaborado,
a comienzos de marzo de 1598 los sublevados se presentarían en Vlorë
para luego pasar a Himarë, en donde esperarían a las fuerzas del papa.
Atanasio prometió reunir 200.000 hombres para marchar en dirección a
Constantinopla. Tras tres meses de estancia en Roma, en enero de 1598
regresó de nuevo a Nápoles, en donde permaneció seis meses. A finales
de junio se puso en camino hacia Centroeuropa acompañado de
Jeremías Bateo, obispo de Pelagonia-Perléapo (Macedonia)60. En la
corte del emperador en Praga presentó el memorial antes mencionado
con las informaciones sobre su vida y actividad y acusó a los
venecianos de aliados de Turquía y enemigos de la cristiandad por
haber frenado el levantamieno general de Albania y Grecia. El
emperador Rodolfo II le dio algo de dinero y una carta de
recomendación para Felipe III de España61.
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7.- LOS ÚLTIMOS CONTACTOS EN LAS PRIMERAS DÉCADAS
DEL SIGLO XVII

El viaje a Centroeuropa alejó a Atanasio del frente de batalla de
Himarë. A pesar de ello, sus habitantes no se desalentaron y volvieron a
retomar los contactos con las autoridades de Nápoles de forma directa.
En 1603 enviaron a la cristiandad a Stratis Zacna, hijo de Nicolás y
nieto de Gjin Alexi. Pasó primero por Roma para asegurarse el apoyo
de Clemente VIII, que le entregó un breve de recomendación para
Felipe III en el que le exhortaba a enviarles armas, provisiones y tropas
como había hecho en ocasiones anteriores. Con el breve Stratis viajó a
España, en donde el 18 de junio presentó un memorial en el que
resumía las informaciones que traía de Himarë y las peticiones que
hacían sus habitantes. Los turcos no les dejaban sembrar ni recolectar
ni recoger sus ganados, y por eso habían decidio enviar a Stratis a pedir
ayuda. Sus peticiones eran ahora de capitanes y soldados que les
dirigieran en la lucha. Aprovechando la guerra contra el emperador por
el Danubio y contra el sah Abbas de Persia (1602-1612) en el Cáucaso
se podría conquistar a los turcos muchos territorios. Por el contrario, si
los turcos sometían a los chimarrotes, Otranto se vería amenazado por
mar, porque Himarë tenía abundante madera para construir barcos y un
buen puerto para fondearlos (Porto Palermo).
La respuesta de las autoridades centrales de la corte fue la habitual
en estos casos. El Consejo de Estado recomendó al rey seguir ayudando
a los chimarrotes, pero excusando una intervención directa por la
ocupación de los ejércitos de España en otros frentes (Inglaterra y
Flandes). Se remitió a Zacna a Nápoles y se ordenó al virrey conservar
la amistad de los chimarrotes. Como era habitual en estas embajadas,
Stratis aprovechó la estancia en España para presentar un memorial de
parte en el que relataba los servicios de sus antepasados (de su abuelo
Gjin Alexi y de su padre Nicolás, los dos muertos en el servicio de la
corona, de sus hermanos y los suyos propios), por los que pidió un
sueldo en Nápoles. El Consejo de Estado recomendó al rey darle diez
escudos mensuales en el puesto que le asignara el virrey y una ayuda de
ciento cincuenta ducados para el viaje de vuelta. Zacna pidió también
que se le devolviera una barca que se le había confiscado en Nápoles,
supuestamente porque había servido a un primo suyo para sacar del
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reino mercancía sin licencia, y otras cosas más que no le fueron
concedidas en su totalidad62.
Tres años después, en 1606, llegó a España una nueva embajada de
Himarë en la que estaban implicadas las villas de Himarë, Nivicë,
Dhërmi, Vuno, Borsh, Supot, Lukovë, Delvinë, Gjirokastër, y la región
de Vlorë. Los encargados de llevarla fueron Juan Perdicaris (por las
aldeas de Labëria) y Constantin Varsi (por la región de Vlorë), pero
este segundo falleció de camino. Perdicaris pidió una ayuda de veinte
galeras, tres mil infantes y otros tres mil arcabuces. Los chimarrotes,
por su parte, prometían reunir 30.000 hombres, que cogerían las armas
cuando vieran llegar los barcos españoles. Pidieron que la expedición
fuera de conquista y asentamiento, no de saqueo. Rechazaban así las
expediciones recientes de la flota española o de sus aliados de Malta o
San Esteban de Florencia contra Quíos (1599), contra los castillos de
Lepanto y Patras (1603), contra Cos (1604) y contra Prevesa (1605),
que se habían limitado al saqueo de estas plazas sin mantenerlas. Como
era habitual, Perdicaris fue remitido a Nápoles para que el virrey lo
escuchara con más detenimiento e informara a la corte de lo que podría
hacerse con sus peticiones63.
Del 1 de mayo de 1608 es una nueva carta de los chimarrotes para
el conde de Benavente, virrey de Nápoles (1603-1610). Fue llevada por
Gjin Clossi de Lukovë y Dimitri Basta de Nivicë. Estaba encabezada
por Jeremías, obispo de Himarë y Delvinë, y tenía las firmas de treinta
ancianos de las aldeas de Shën Vasil, Lukovë, Bunec, Sasaj y Piqeras,
todas ellas situadas en la costa al sur de Himarë, desde Borsh a Delvinë.
Los chimarrotes se manifestaban cansados de la sumisión en que vivían
e incapaces de soportarla más tiempo. Ya no podían esperar más como
les pedían las autoridades españolas, y por ello solicitaban tan sólo un
capitán de guerra, porque ellos harían el resto y pondrían su territorio
en manos de Felipe III. Benavente animó a los embajadores con buenas
palabras y les prometió la ayuda española “en el momento oportuno”, y
remitió la carta a Madrid con otra suya del 1 de agosto en la que se
manifestaba contrario a la petición. La postura de Benavente fue
aprobada en el Consejo de Estado, que recomendó al virrey que
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exhortara a los chimarrotes a no hacer nada que pudiera irritar a los
turcos y causar su propia destrucción64.
De 1615 es una nueva embajada conjunta al papa Paulo V y a
Felipe III de España. El encargado de llevarla fue Gjin Zacna, hermano
de Stratis, el portador de la embajada de 1603. No conocemos las cartas
originales de los chimarrotes, tan sólo la respuesta del papa, pero por
los documentos conservados podemos hacernos una idea del contenido
de la embajada. Al papa los chimarrotes le manifestaron su adhesión a
la sede romana y le relataron su lucha constante contra los turcos. El
papa les respondió el 27 de noviembre de 1615 prometiendo el envío de
ayuda si se presentaba la ocasión y exhortándoles a proseguir la lucha
con valor, fortaleza y piedad hasta que llegara ese momento. Además,
el 4 de enero de 1616 Paulo V escribió un breve a Felipe III en el que le
transmitía lo que los chimarrotes le habían contado, sus luchas
constantes contra los turcos, sus derrotas ocasionales y la ayuda que
habían recibido del rey de España, y le exhortaba a apoyarlos más que
nunca.
Zacna presentó en Madrid un largo memorial en el que
rememoraba los servicios prestados a la corona por sus antepasados,
que habían pasado a Nápoles con Jorge Castriota para ayudar a Ferrante
I en su lucha contra los franceses (cf. supra) y luego habían contribuido
a la repoblación del reino. En 1537 Jairedín Barbarroja quiso embarcar
en Himarë 20.000 combatientes para pasarlos a Apulia, pero su
antepasado Alexandër Zacna (probablemente su bisabuelo, padre de
Gjin Alexi) tomó los pasos de montaña con 13.000 hombres, atacó a los
turcos e hizo prisionero a Xatun Bajá, el general del ejército otomano,
al que envió a Nápoles a presencia del virrey Pedro Álvarez de Toledo
y Zúñiga (1532-1553). En la empresa murió el bisabuelo de Gjin
Zacna, quizás el mencionado Alexandër. En los años siguientes su
abuelo Gjin Alexi, su padre Nicolás, sus hermanos y otros familiares
había seguido sirviendo a la corona de España. Durante la Liga Santa
de 1570-1573 habían prestado juramento de obediencia a Juan de
Austria y le habían dado 1.500 hombres para la armada aliada.
Finalmente, durante el virreinato del conde de Lemos (1610-1616)
habían tomado y desmantelado, con la ayuda que les había llevado su
hermano Stratis, tres fortalezas turcas situadas a 6-8 millas de su
64
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territorio, sin perdonar a nadie ni nada. Además, en Himarë daban
acogida y escondían a los cautivos que huían en dirección a la
cristiandad desde Constantinopla, Vlorë y regiones vecinas. El
memorial habla de diez mil hombres armados en la región y otros
tantos en las vecinas. Gjin Zacna pidió el estandarte real, diez mil
soldados y gente de gobierno que los dirigiera. Con estos soldados, si
se fortificaba la villa de Himarë, en el plazo de unos días podrían
apoderarse de toda la costa y de Vlorë, y en seis meses, de toda Grecia.
Pidió asimismo que se enviara a la región a un experto para examinarla,
o que se le remitiera a él al duque de Osuna, virrey de Nápoles (16161620), para que éste tomara la decisión más conveniente. Solicitó
también un sueldo para su mantenimiento y una ayuda para el viaje de
vuelta. Como documentos probatorios de sus servicios y de los de sus
antepasados Zacna presentó diversos certificados de Juan de Austria y
sus ministros y de diversos agentes que habían viajado a Himarë por
cuenta de los ministros españoles de Nápoles, así como los privilegios
que les había concedido Fernando el Católico. Desgraciadamente no
hemos conservado copias de estos documentos, por lo que cabe pensar
que Gjin presentara los originales, que tras su examen le fueron
devueltos. El Consejo de Estado propuso al rey enviar a Zacna a
Nápoles y darle una ayuda de cincuenta ducados para el viaje.
Insatisfecho con la respuesta, el 15 de diciembre presentó un nuevo
memorial pidiendo un sueldo y un incremento de la ayuda para el viaje
en atención a sus muchos servicios y a su condición de principal de su
nación. El Consejo de Estado mantuvo inalterada su decisión anterior.
En un tercer memorial del 31 de marzo de 1616 Zacna pidió pasaporte
para sus tres hijos, sus tres hermanos y todos los miembros de su
familia que servían a la corona, para que pudieran instalarse sin
impedimento en cualquiera de los reinos de la corona. En este tercer
memorial dice que los venecianos son sus enemigos mortales por
haberse puesto bajo la protección de España y que le darían muerte si lo
capturaran. El Consejo mantuvo su decisión inicial y recomendó enviar
a Zacna a Nápoles para que el virrey decidiera lo más conveniente. Gjin
hizo otras tres peticiones al Consejo de Italia: licencia para sacar de
Nápoles 25 carros de trigo al año durante cinco años, permiso para
hacer pasar a Italia a un grupo de chimarrotes y poblar un casal, y
pasaporte para viajar a Nápoles. En las dos primeras peticiones el
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Consejo de Italia se remitió al criterio del virrey y en el asunto del
pasaporte se decidió darle una carta de recomendación 65. Tras esta
embajada de Gjin Zacna los contactos entre Himarë y las autoridades
españolas de Nápoles disminuyeron de nuevo. Aún tenemos una última
noticia de 1622, la petición presentada por la villa de Himarë de una
ayuda económica para el pago de un maestro de letras humanas y
divinas. Una vez más el Consejo de Italia remitió la petición a la
decisión del virrey de Nápoles, si bien recomendó conceder a los
chimarrotes algún beneficio con el que poder pagar al maestro.
En la década de 1630 se abrió una nueva etapa de contactos de
Himarë con el occidente cristiano, en este caso a través de la
Congregación Romana De Propaganda Fide, que envió a la región a
misioneros como Neófito Rodinó, Simón Láscaris, Arcadio Stanilas,
Onofrio Constantini, etc., que junto con su labor pastoral en favor de la
Unión contribuyeron a la elevación del nivel educativo de los
habitantes de la región. Este nuevo capítulo de las relaciones de Himarë
con la cristiandad occidental, en el que España jugó un papel
secundario, ha sido bien reconstruido por estudiosos como Korolevskij
(1911, 1912, 1913), Borgia (1935, 1942), Jačov (1992), Murzaku
(2009) y yo mismo (2013, 2014). Las causas de la disminución de los
contactos hispano-chimarrotes son evidentes. Por el lado español hay
que recordar la decadencia y la pérdida de la hegemonía militar tras la
muerte de Felipe III en 1621 y, de forma especial, tras la paz de
Westfalia de 1648. En segundo lugar, el ideario cruzado de “lucha
contra el infiel” que España había heredado de la Edad Media había
desaparecido. Finalmente, el centro de gravedad de la política europea
se había desplazado, ya en las décadas finales del siglo XVI, desde el
Mediterráneo al Mar del Norte. El Mediterráneo quedó convertido en
un escenario secundario de las luchas entre las potencias europeas, y el
Imperio Otomano pasó a ser un actor más en la escena internacional,
por lo que las acciones de desgaste y conquista en las fronteras de la
cristiandad y el islam ya no tenían sentido. Por parte de los chimarrotes
hay que suponer el cansancio natural de un siglo largo de luchas
constantes con resultados desiguales, pero en conjunto desfavorables.
Por último, sin duda sería grande su desengaño después de tantas
buenas palabras recibidas de las autoridades españolas que nunca se
65
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habían concretado en una intervención resuelta. Todos estos factores
unidos hicieron que los contactos hispano-chimarrotes disminuyeran
notablemente en el siglo XVII, si bien nunca llegaron a desaparecer por
completo.
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LA CORONA D'ARAGONA NEL MEDITERRANEO:
PRECEDENTI E CONSEGUENZE DELLA MIGRAZIONE
ALBANESE NELL'ITALIA MERIDIONALE ARAGONESE1

1. Introduzione
Il fenomeno dell'immigrazione di consistenti nuclei di popolazione
albanese nei regni dell'Italia meridionale e di Sicilia va inquadrato in
contesti molto ampi, che riguardano sia gli sconvolgimenti negli
equilibri mediterranei dovuti alla pressione Ottomana nella penisola
balcanica e anatolica, sia le condizioni politiche, economiche e sociali
dei regni italiani nel XV secolo. Ciò è tanto più necessario, in quanto la
lunga storia della costruzione del mito e dell'epopea albanese ha
chiamato in causa protagonisti della politica mediterranea del XV
secolo come i sovrani d'Aragona e ha voluto legare il fenomeno
migratorio a presunte caratteristiche eroiche, militari e nobiliari dei suoi
protagonisti .
Decostruito dalla recente storiografia, tale mito va pure rivisto con
una più accurata conoscenza
dei contesti. Avviata già dal
ridimensionamento della testimonianza di Barlezio operata da Francisc
Pall, la rivisitazione della vicenda dell'eroe nazionale albanese è
proseguita nel secolo scorso grazie alle ricerche degli studiosi dell'area
e si è estesa alla questione delle comunità albanesi in Italia grazie alle
ricerche di Gennaro Maria Monti sulle fonti napoletane e italiane e poi
di Francesco Giunta negli archivi catalano-aragonesi; essa infine è stata
sistematizzata, grazie all'apporto di altri studi e di una serrata analisi
della storiografia, dall'intensa e raffinata opera di Matteo Mandalà.
E' una storia diremmo "ordinaria" di invenzione della tradizione
(secondo la definizione di E. J. Hobsbawm) che procede fin dal clima
erudito del XVIII secolo attraverso successive falsificazioni di
documenti e costruzione di narrazioni eroiche abbastanza stereotipate,
legate a una presunta utilizzazione da parte di Alfonso V d'Aragona di
1

This presentation is part of the discouse segments.

174

Pietro Corrao

truppe albanesi (al comando dell'immaginario Demetrio Reres) per
affrontare le ribellioni nobiliarie nel regno napoletano; ciò
retrodaterebbe i primi insediamenti albanesi nel Mezzogiorno d'Italia
agli anni '40 del XV secolo e sottolineerebbe la caratterizzazione
militare e dunque aristocratica della compagine degli immigrati. Altri
dubbi documenti hanno poi esteso tali interpretazioni ai sovrani
aragonesi successivi (in specie Giovanni II e Ferrante di Napoli), senza
considerare che il celebrato intervento degli Scanderbeg in Puglia si
inseriva in un contesto del tutto diverso da quello dell'epoca alfonsina.
Ritengo che un contributo al superamento definitivo di tali letture
passi anche dall'ampliamento delle prospettive di contesto in cui si
colloca il fenomeno dell'immigrazione albanese in Italia.
Per la ricostruzione del quadro mediterraneo dell'epoca è fondamentale
guardare più indietro del XV secolo, a un elemento che, fin dal secolo
precedente, aveva influenzato profondamente gli equilibri dell'intero
bacino mediterraneo: la progressiva affermazione politica, militare e
commerciale della Corona aragonese e dei mercanti catalani.
Tale espansione degli interessi della monarchia e della mercatura
iberica mostra fin dalle origini uno spiccato orientamento verso la
cruciale area del Mediterraneo orientale, benché solo nel XV secolo,
con Alfonso V, si possa parlare di una concreta e coerente politica
orientale della monarchia aragonese.
Quanto al secondo aspetto dei contesti in cui l'immigrazione si
svolge, soprattutto per l'ambito siciliano, vanno considerate le vicende
che condussero - nello stesso lungo periodo che va dal XIII al XV
secolo - a condizioni demografiche ed economiche che consentirono e
favorirono l'insediamento di comunità albanesi nelle maglie della
società del regno.
2. L'espansione della Corona d'Aragona nel Mediterraneo
Originariamente orientata verso uno scacchiere politico e
territoriale nell’area occitana a cavallo dei Pirenei (dalla contea di
Tolosa al territorio subpirenaico dell’antica Marca ispanica e del regno
d’Aragona) l’azione politica della monarchia aragonese - nata nel 1137
dall’unione dinastica dei conti di Barcellona con quella dei re
d’Aragona – trova nei primi decenni del XIII secolo uno sbarramento
invalicabile nella crescente capacità egemonica del regno francese; la
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sconfitta militare inferta al re Pietro II a Muret nel 1213 sancisce
l’esistenza di rapporti di forza tali fra la monarchia iberica e quella di
Filippo di Francia da costringere la prima entro un orizzonte delimitato
dal confine naturale pirenaico. La storiografia è sostanzialmente
concorde nel collegare tale ridimensionamento dei progetti occitani dei
re d’Aragona con il prevalere della spinta interna di aggressive forze
mercantili catalane, da tempo dedite a redditizie attività commerciali
con le coste maghrebine e interessate al sostegno politico e militare
della monarchia.
Ha inizio così, nei primi decenni del XIII secolo una peculiare
reconquista, tutta orientata lungo la costa orientale della penisola
iberica e proiettata sulla dimensione marittima. Nel mito «nazionale»
della gloria mercantile catalana, il valore simbolico della vicenda della
prima conquista a danno dei musulmani delle Baleari ha il suo fulcro
nella narrazione di una sontuosa cena del sovrano presso un mercante
barcellonese, nel corso della quale gli esponenti della mercatura e
dell’armatoria catalane inducono re Giacomo I a concepire l’impresa,
mettendogli a disposizione i mezzi navali e l’esperienza delle marinerie
della città per la presa delle isole.
La tappa successiva, l’occupazione dell’area di Valencia – che non
viene aggregata ai domini originari del re d’Aragona, ma ordinata in
una struttura di regno a sé sotto la medesima dinastia - disegna una
traiettoria analoga: la disponibilità dei porti della costa iberica orientale
senza soluzione di continuità fino alle latitudini maiorchine delinea una
sorta di mare interno catalano a fare da base per la proiezione
nordafricana della mercatura di Barcellona, Perpignano e della stessa
Valencia.
La vicenda qui riassunta – che, si osservi, si svolge nei decenni
centrali del Duecento, in concomitanza con il delinearsi delle gerarchie
fra le più visibili potenze mercantili italiane del Tirreno – è una lunga
premessa a ciò che costituisce il vero inizio della vicenda propriamente
mediterranea della Corona d’Aragona; ma una premessa fondamentale:
è in questo precoce orientamento marittimo, che definisce la stessa
configurazione dei domini iberici del re d’Aragona, nella giunzione fra
progetto politico della monarchia e interessi della mercatura – insieme
a quelli di altri soggetti, s’intende – che stanno le radici della decisione
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di Pietro III, nel 1282, di profittare del legame dinastico con gli Svevi
di Sicilia e di intervenire nella ribellione isolana contro Carlo d’Angiò.
Il «Vespro» siciliano è il vero turning point della storia della
Corona d’Aragona, e al tempo stesso è la svolta determinante
dell’intera vicenda mediterranea del tardo medioevo. Con l’intervento
nell’isola e l’immediata assunzione della Corona siciliana, Pietro III
proietta la piccola compagine iberica nell’area chiave delle dinamiche
politiche ed economiche dell’Occidente; l’area di maggiore interesse
delle città marittime del Centro-Nord dell’Italia, l’area degli interessi
vitali della Corte papale, l’area del confronto fra Occidente cristiano e
Oriente bizantino e musulmano.
Il successo dell’impresa siciliana, che include la Sicilia fra i domini
del re d’Aragona, facendone il perno di una proiezione molto più ampia
di quella finora operata nel bacino tirrenico, rimescola del tutto gli
equilibri politici e commerciali del Mediterraneo, stabilendo – lo
notava già Pierre Vilar negli anni ’50 – consuetudini di lungo periodo
nelle relazioni fra stati cristiani, fra forze commerciali concorrenti, fra
Occidente e Oriente.
«Treballam per fer scala fins a Orient»: su questa affermazione di
Giacomo II d’Aragona, la storiografia catalana - e italiana – ha fondato
l’idea di un progetto politico e commerciale pienamente consapevole e
organicamente integrato presente negli ambienti di Corte catalanoaragonesi fin dall’epoca di quel sovrano. Se oggi tale lettura appare non
più pienamente convincente, non v’ha dubbio che l’azione del genio
politico di Giacomo II nell’intricata «questione siciliana» abbia un
respiro e una progettualità che va molto al di là della semplice trattativa
per lo scambio fra le corone di Sicilia e di Sardegna voluta da papa
Bonifacio VIII e dunque del mero consolidamento della prospettiva del
«mare iberico» fra le coste del Levante catalano-valenciano e quelle
sarde. L’assunzione del titolo di Ammiraglio della Chiesa da parte del
sovrano catalano, alla lettura attenta della bolla Redemptor mundi con
la quale Bonifacio glielo attribuiva, appare un innovativo intervento
nella prospettiva del confronto con i «nemici della fede», istituendo una
forza navale permanente – a carico del re d'Aragona, per assicurare in
ogni momento la possibilità dell'intervento contro di essi.
Tuttavia, tale prospettiva di larghissimo raggio delineata
dall'azione politica di Giacomo II appare, fra fine Duecento e fine del
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secolo successivo, solo rapsodicamente operante. Essa rimane come
orizzonte facilmente identificabile nei progetti politici di alcune fazioni
della Corte di Pietro IV - il sovrano che siede sul trono di Barcellona
per più di un cinquantennio, nei decenni centrali del Trecento - e in
quelli dei suoi successori, che rinnovano fino all’intervento armato e
alla definitiva immissione nella Corona d’Aragona del regno siciliano,
«separatosi» nel 1296, ma rimasto almeno in parte nell’orbita politica e
nell’area degli interessi commerciali catalano-aragonesi.
Meno pregnante appare invece negli indirizzi prevalenti con il
successore immediato di Giacomo. L’impegno di Alfonso III
nell’effettiva conquista della Sardegna esprime probabilmente il
prevalere degli interessi più legati alla prospettiva tirrenica e
nordafricana, attribuibili alla consolidata oligarchia barcellonese, e
pone dei vincoli ineludibili allo stesso Pietro IV, durante il regno del
quale la guerra sarda inghiotte ingentissime risorse finanziarie e umane.
Benché così condizionato dalla questione sarda e poi dall’apertura del
fronte politico militare sul continente, con la guerra con la Castiglia,
Pietro non tralascia di adottare - sia pure in linea solo progettuale - un
orizzonte che guarda all’Oriente mediterraneo, includendo la Sicilia
nella politica di recuperaciò delle componenti «separate» dei domini
aragonesi, lasciando infine l’effettiva realizzazione dell’integrazione
della grande isola mediterranea all’eredità del figlio Martino e del
nipote omonimo (1392).
La conquista siciliana aveva comunque innescato un processo
irreversibile nell’ampliamento degli orizzonti della marineria e della
mercatura catalana, o almeno di parte di questa. La consapevolezza che
la vera ricchezza mercantile passasse dal rapporto con l’Oriente
mediterraneo è leggibile nella distribuzione dei consolati catalani nel
Mediterraneo nel XIV secolo: se la rete più fitta copre l’area
occidentale, a partire dalla costa orientale della Sicilia si proietta una
propaggine che tocca Alessandria, Rodi, Cipro, i porti siriaci e giunge a
Costantinopoli. D’altro canto, la marineria catalana andava sviluppando
un ruolo di servizio molto lucrativo per gli stessi mercanti italiani
concorrenti sulle rotte orientali, mentre alcune grandi compagnie
mercantili perpignanesi mostravano capacità di penetrazione sui
mercati costantinopolitani. Infine, una parte della mercatura e della
marineria iberica prediligeva attività fortemente speculative sui mercati
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e nelle terre del Levante mediterraneo, operando soprattutto nel settore
del commercio degli schiavi, dei quali la Morea, con i suoi grecs de
Romania appare serbatoio privilegiato.
Nulla di paragonabile, certamente, alla presenza veneziana e
genovese, che è di ben altra portata e durata, ma si può affermare
comunque che già nel XIV secolo il Mediterraneo orientale vede una
presenza catalana di rilievo. Sicuramente è questo comunque l’aspetto
più importante dell’orientamento trecentesco dei paesi iberici nei
confronti dell’Oriente mediterraneo, soprattutto rispetto alla marginalità
della presenza politica e militare di un piccolo avamposto in territorio
greco (il ducato di Atene e Neopatria), nato dall’iniziativa di una
«Compagnia catalana» che all’inizio del Trecento aveva abbandonato la
Sicilia ormai pacificata e si era impiantato in terra greca, con una labile
e nominale fedeltà prima al re di Sicilia, poi al re d’Aragona.
L’azione politica dei sovrani catalani del Trecento, invece, è
intensissima – come tradizionalmente si era configurata – nei confronti
del mondo maghrebino: una successione di trattati con i potentati della
costa nordafricana si sgrana lungo tutto il secolo, a sostegno degli
interessi mercantili catalani e della politica marittima della Corona nel
Mediterraneo occidentale; questo costituisce ancora di fatto per tutto il
XIV secolo il bacino privilegiato della mercatura catalana.
La tappa successiva dell'espansione politica è la conquista del
regno di Napoli da parte di Alfonso V (il Magnanimo) dopo una lunga
campagna militare fra 1435 e 1442. Essa apre alla Corona aragonese
uno scenario nuovo, nel quale entrano - stavolta a pieno titolo, a
differenza dell'avventura greca - sia la rivalità con Venezia in
Adriatico, sia un interesse diretto per la penisola balcanica.
Nella storiografia catalana è stata costruita a posteriori la
prospettiva dell’ Imperi, di un dominio mediterraneo integrato, che
abbracciasse un’area molto più vasta del bacino tirrenico, che facesse
della Corona aragonese un soggetto capace di condizionare
profondamente l’orizzonte economico, politico e militare dell’intero
bacino del Mediterraneo, a partire dall’estensione della rete
commerciale dei suoi mercanti e dalla vocazione marittima che le era
connaturata. Appare alquanto paradossale, però, che la configurazione
dei domini più vicina a questo assetto sia stata immaginata e realizzata
dalla politica di Alfonso V, un sovrano che non apparteneva alla
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dinastia dei conti di Barcellona, considerata dalla stessa storiografia
l’incarnazione del duplice spirito nobiliare e mercantile - della
Catalogna. La discontinuità rappresentata dalla politica mediterranea di
Alfonso rispetto alla tradizione mediterranea dei sovrani catalanoaragonesi è stata rimarcata da Alan Ryder e più recentemente da
Damien Coulon, ma è una discontinuità che va nel senso dell'effettivo
perseguimento di ciò che per i sovrani catalano-aragonesi era stato fino
ad allora un orientamento contraddittorio e parziale. I mutamenti vanno
segnalati soprattutto nell’ingente impegno diplomatico e militare che
Alfonso dedicò all’acquisizione del regno napoletano, dagli anni ’20
agli anni ’40 del Quattrocento, ma va pure vista nell’impostazione di
una vera e propria politica orientale a largo raggio, che non poteva non
preoccuparsi dei mutamenti in corso nelle dinamiche e negli equilibri
dell’area orientale alla vigilia della scomparsa dell’Impero bizantino.
Nei primi decenni del Quattrocento, Alfonso, l’unico sovrano
cristiano a disporre di una flotta realmente consistente - come già era
stato un secolo prima Giacomo II - prende in mano con determinazione
la gestione delle risorse dei propri domini, inaugurando una politica
economica della Corona che si inserisce direttamente nel rapporto delle
aree aragonesi con le mercature fiorentine, veneziane, genovesi e
disegna. La successione dei provvedimenti a protezione degli interessi
della mercatura iberica - o comunque a governo dell'economia dei
propri domini – le ostilità commerciali con Genova e con Firenze, sono
il contraltare della crescente disponibilità di una forza militare navale
che dalla mercatura e dall'armamento catalano e valenzano riceve
alimento e impulso. Coerentemente con tale ruolo nel bacino
mediterraneo – già in passato Pietro IV aveva d'altronde rivendicato ai
re d'Aragona una sorta di monopolio politico sulle questioni marittime
nell'area mediterranea – la politica di Alfonso si rivolge a tutti gli
scacchieri e ambiti dell'area, intrecciando i provvedimenti di
valorizzazione delle risorse dei regni iberici e italiani con un deciso
attivismo sulla grande questione della composizione dello Scisma, e
dunque del rapporto con la chiesa bizantina; intuisce il collegamento
fra la difesa delle più solide posizioni della mercatura catalana in
Maghreb, in Egitto, in Siria e l'avanzata ottomana; eredita una
prospettiva di intervento nell'area danubiana e balcanica dall'eredità
angioina al trono ungherese (1435).
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A far concepire ad Alfonso il progetto di un Imperi mediterraneo è
l'intrecciarsi di tutte le questioni aperte nell'area mediterranea nella
prima metà del Quattrocento con gli interessi vecchi e nuovi della
Corona d'Aragona o di settori significativi delle sue componenti. Così,
benché assorbito dalle esigenze della guerra napoletana - destinata sia a
consegnargli un ruolo chiave nella politica della penisola sia a
disegnare un nuovo assetto territoriale della Corona aragonese, con una
posizione più centrale della Corte nel Mediterraneo rispetto alle sedi
iberiche - Alfonso sviluppa una politica orientale che, fra anni '30 e
anni '50 non perde di vista nessuno dei fronti significativi dell'area.
3. La Corona d'Aragona nel Mediterraneo orientale del XV
secolo
Prima di esaminare i punti nodali di tale politica in relazione al
Mediterraneo orientale, è ancora necessario riservare dello spazio alla
segnalazione dell'urgenza di abbandonare impostazioni storiografiche
superate, ma ancora influenti. Le due informatissime e
documentatissime opere di Cerone e Marinescu sulla politica orientale
del Magnanimo hanno veicolato una convinzione diffusa nella
storiografia più tradizionale della prima metà del XX secolo, relativa
alla costante aspirazione dei maggiori sovrani occidentali del tardo
Medioevo che gravitavano sul Mediterraneo all'acquisizione della
regalità bizantina. Basandosi su una lettura poco critica della
storiografia bizantina coeva, ad esempio, è stata tradizionalmente
attribuita a Carlo d'Angiò l'intenzione di sostituirsi al Basileus, sia per
inseguire vocazioni universalistiche connesse con la dignità imperiale,
sia per realizzare un dominio mediterraneo che includesse l'area
nevralgica di collegamento e di mediazione con l'Oriente. Studi recenti
hanno messo in crisi tale prospettiva riconducendo la politica
dell'angioino, nelle dinamiche del XIII secolo, alla coerente costruzione
di un dominio mediterraneo configurato in maniera radicalmente
diversa, e nella quale non trova posto un progetto costantinopolitano.
L'altra sponda sulla quale si è a lungo fondata l'idea di un progetto
"imperiale" territoriale dei re d'Aragona è il possesso del titolo di Duca
di Atene e Neopatria. Il dominio catalano in Grecia, però, era molto
marginale nella compagine aragonese: benché celebratissimo dalla
storiografia romantica dell'Ottocento, che saldava la presenza catalana
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in Grecia con le convergenti aspirazioni in termini nazionali della
Catalogna e della Grecia del tempo, l'occupazione militare di parte del
Peloponneso era stata in realtà opera quasi privata della Compagnia
catalana degli almogaveri e, nel corso del XIV secolo si era ridotta al
controllo di piazzeforti militari - fra le quali lo stesso Partenone d'Atene
trasformato in castello catalano - scarsamente integrate nella struttura
istituzionale della Corona d'Aragona, fino ad essere ceduto
all'avventuriero fiorentino Nicola Acciaiuoli. Il titolo di duca d'Atene e
Neopatria era peraltro rimasto pertinenza del re siciliano, appartenente
a un ramo cadetto della dinastia barcellonese, né la politica del
"recupero" di Pietro IV d'Aragona aveva avuto reale successo.
La presenza catalana in Grecia appare dunque più un mito
romantico legato alla passione culturale ottocentesca per il mondo
classico, più che un fattore realmente operante nel disegnare gli
interessi catalano-aragonesi nell’Oriente mediterraneo. Al contrario,
l'idea di un Imperi mediterraneo passava per altre strade: il progetto di
fare del dominio italiano il vero centro del dominio mediterraneo
aragonese è trasparentissimo nell'immenso sforzo pluridecennale per
Napoli – l'Ampresia, per antonomasia - condotto peraltro con la sorda
opposizione dei settori più tradizionali della mercatura catalana e
ricorrendo soprattutto da un lato all'appoggio della crescente potenza
marittima della città di Valencia, dall'altro alle risorse logistiche e
finanziarie del regno siciliano, pacificato e organicamente coinvolto
nella campagna di conquista peninsulare.
Le relazioni strettissime instaurate con il mondo politico e culturale
degli stati italiani – Estensi e Sforza in primo luogo – anche grazie alla
circolazione degli intellettuali della Corte alfonsina, implicano
inevitabilmente una serrata concorrenza con le potenze mercantili
dell'area. Tale concorrenza mercantile e politico-militare ha come perni
nel Levante le due aree di tradizionale radicamento del commercio
catalano, l'Egitto e la Siria; ciò comporta a sua volta la massima
attenzione allo svolgimento dei rapporti con i grandi poterei politici e
militari insediati o in via di insediamento sulle sponde orientali e
meridionali del Mediterraneo, il Sultanato mamelucco e l'incipiente
potenza ottomana. Gli interessi strategici nella penisola balcanica,
referente naturale del commercio adriatico delle terre pugliesi –
potenziati in seguito dalle prospettive di acquisizione ereditaria del
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trono ungherese e quelli, molto più consolidati, relativi alla presenza
mercantile ad Alessandria e in Siria, spingono il Magnanimo a
un'articolata e complessa politica che mira all'equilibrio con la
consolidata compagine mamelucca e al contenimento dell'espansione
ottomana, puntando sui potentati cristiani che potevano esercitare tale
funzione nell'area greca e albanese.
In questa scelta di realistico equilibrio, che apparirà
progressivamente più chiara a partire dagli anni '40, la storiografia più
tradizionale – orientata dal privilegiare le fonti di parte pontificia - ha
voluto vedere un atteggiamento di eccessiva tepidezza del sovrano
aragonese nei confronti della Crociata, fino ad arrivare a parlare di
tradimento della stessa idea di Crociata. In realtà tale ispirazione appare
ampiamente presente come linguaggio comune della cristianità, come
idea regolativa potrebbe dirsi, nei progetti – apparentemente fantasiosi,
e che trapelano appena nella documentazione diplomatica – di alleanze
a vastissimo raggio fra i protagonisti «simbolici» quali l'Imperatore, il
Negus etiopico, il Gran Kahn; o ancora nella ripetuta adesione (1451,
1454) al progetto di una Crociata antiottomana a direzione aragonese molto improbabile dopo la sconfitta dei crociati a Varna (1444) - che
coinvolgesse Impero, Borgogna, regno inglese, per il quale si giunse
pure a un'ambasceria congiunta di Alfonso e Filippo di Borgogna a
Papa Nicolò V.
Molto più realistico appare, invece, quanto Alfonso scriveva al
Papa nel 1453. Su una linea che seguiva opinioni ampiamente diffuse
in quei decenni e nei successivi – da Giorgio di Trebisonda al
Piccolomini – il Magnanimo illustrava lucidamente il pericolo diretto
per le coste orientali italiane rappresentato dall'espansione ottomana;
segnalava come l'organizzazione di una spedizione militare coordinata
dei principi cristiani si fosse ripetutamente dimostrata difficile per la
non sempre coincidente disponibilità di questi e proponeva invece lo
sviluppo di una strategia di sostegno alle forze cristiane dimostratesi
capaci di contrastare l'avanzata ottomana - i principi di Morea e i
signori albanesi, il regno ungherese – in stretta alleanza con la potenza
navale della Serenissima.
Non si trattava di una scelta strategica di carattere casuale: la
rivendicazione della contestata sovranità del re d'Aragona sui ducati di
Atene e Neopatria si congiungeva con quella dell'eredità ideale della
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potenza angioina conseguita con l'insediamento sul trono di Napoli.
L'antico riconoscimento tributato ai re angioini della sovranità
sull'Albania (Carlo era stato riconosciuto come sovrano nel 1272),
l'adesione di alcune fazioni interne alla progettata ascesa al trono
ungherese già di pertinenza angioina configuravano – utilizzando la
possibilità di una sostituzione della dinastia angioina nell'influenza
sull'area balcanica – il progetto di un blocco a egemonia aragonese che
poteva congiungersi ragionevolmente con la strategia veneziana di
difesa delle posizioni orientali attraverso la linea delle basi fortificate
delle isole egee della Serenissima.
Tuttavia, la concorrenza con Venezia si sviluppava proprio sul
piano del rapporto con gli Ottomani e con i principi cristiani
protagonisti della resistenza nei Balcani. Dalla prospettiva alfonsina
dell'appoggio incondizionato ai despoti di Morea e alla resistenza
albanese di Scanderbeg si contrapponeva prima una maggiore tepidezza
poi un'aperta ostilità nei confronti di questi protagonisti da parte della
Repubblica, che pure tendeva ad assicurarsi il mantenimento delle
piazzeforti egee anche con accordi con gli Ottomani. Alfonso e
Venezia, già rivali commerciali e militari, si trovano insomma nei
Balcani su posizioni opposte: l'uno sposando in pieno la causa di
Scanderbeg, l'altra stringendo accordi con altri resistenti albanesi e
cercando intese vantaggiose con gli stessi Ottomani.
Le imprese danubiane e bulgare di Giovanni Hunyadi, in
concorrenza con il rivale Jagellone di Alfonso al trono ungherese, la già
citata resistenza dello Scanderbeg in Albania, il rinnovato successo
serbo, la riconquista della Tessaglia da parte dei despoti di Morea erano
il nuovo scenario in cui Alfonso doveva muoversi - ormai su rotte
divergenti da quelle veneziane - una volta assicuratosi il trono
napoletano e dunque consolidati gli interessi nei confronti del versante
adriatico della penisola e liberatosi del gravoso impegno militare e
finanziario dell'Ampresia.
Negli anni '40, infatti, è tutto un infittirsi di iniziative alfonsine
molto più concrete del tiepido appoggio all'agonizzante e ormai quasi
irrilevante dominio del Basileus costantinopolitano. Il re d'Aragona,
infatti, lasciava cadere le offerte bizantine – solo formali – di controllo
di basi militari e commerciali in Morea in vista di un'alleanza contro i
"divoratori" veneziani, genovesi e turchi, limitandosi ad assicurare

184

Pietro Corrao

episodici rifornimenti annonari dalla Puglia a Costantinopoli,
minacciata da vicino e priva di risorse. Nel 1444, invece, operava con
successo per il riconoscimento del vassallaggio da parte del voivoda
montenegrino Stefano Vukcic, che trasferiva al re d'Aragona il tributo
fino ad allora versato agli Ottomani, assicurandosi, oltre a Scanderberg,
un altro sostegno nella rivalità con Venezia. Nello stesso anno,
annunciava ai "sudditi" ungheresi e greci l'intenzione di rivendicare il
pieno possesso dei ducati di Atene e Neopatria; ancora, intensificava i
rapporti con Scanderberg, rifornendo ampiamente gli albanesi in guerra
e ottenendone alla fine il vassallaggio. Lo stringersi dei rapporti di
sostegno anche con il despota di Arta Carlo Tocco per la campagna in
Epiro, l'acquisizione della piazzaforte di Croia, dove si insediava un
viceré di Alfonso, sono altrettanti punti messi a segno da Alfonso nella
strategia complessiva di contenimento dell'espansione ottomana e, al
tempo stesso, di rivalità con la politica mediterranea veneziana.
La coincidenza non casuale di tali successi dell'azione diplomatica
e militare alfonsina alla fine degli anni '40 con l'arresto imposto sul
fronte dei Balcani occidentali all'offensiva di Murad, faceva del re
d'Aragona, nel decennio successivo , un punto di riferimento credibile
per i resistenti antiottomani: fra 1452 e 1455 stipulavano con Alfonso
degli accordi che riconoscevano al re d'Aragona la sovranità o
l'egemonia i despoti di Morea Tommaso Paleologo e Leonardo Tocco, i
signori di Tessaglia, i capi albanesi Ducazin e Aranites, compagnirivali dell'ormai solido alleato Scanderberg, il re di Serbia Georgos
Brankovic, il despota di Glarenza.
Le iniziative alfonsine non si limitavano d'altronde al sostegno
diplomatico, ma comprendevano iniziative militari dirette: dopo una
prima spedizione nel 1451 di cui si dirà, nel 1456 un corpo di
spedizione napoletano che integrava anche cavalieri francesi che
avevano preso la Croce approdava in terra balcanica con stendardi
crociati e con la guida di un domenicano catalano. Benché scettico
sull'idea di una grande Crociata dell'intera cristianità, Alfonso non
rinunciava dunque a utilizzare la forza dell'idea crociata per condurre
una politica militare nei Balcani in cui l'area albanese era diventata la
frontiera più importante. Pur negli anni della «perdita» di
Costantinopoli, la strategia che Alfonso perseguiva coerentemente da
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almeno due decenni mostrava la sua efficacia con l'importante successo
cristiano sul Turco a Belgrado (1456).
Limitare l'osservazione della politica alfonsina nel Mediterraneo
orientale a queste pur efficaci strategie di appoggio al contenimento
degli Ottomani significherebbe ignorare l'altro fondamentale versante
dell'azione del re d'Aragona, quello della diplomazia e dell'azione
politica e militare a supporto dei maggiori interessi catalani nel
Mediterraneo orientale, che investono l'area egiziana e siriaca sotto il
dominio mamelucco. Così dicono infatti i più recenti studi sulla Corona
aragonese in Oriente che innestano sulla strada aperta da Rubiò i Lluc,
da Charles Dufourcq, da Cerone e da Marinescu i risultati di più
aggiornate ricerche e riflessioni.
La stretta relazione esistente fra la difesa delle grandi basi
commerciali siriache e la politica di arginamento nei Balcani e nell'area
egea è un dato che non può essere trascurato se si assume, come è
evidente dall'ampiezza del raggio di azione e di intervento di Alfonso,
la prospettiva dell'Imperi mediterraneo.
Se, infatti, fin dall'inizio dell'espansione delle attività mercantili
catalane, nella rete di protezione e di sostegno della mercatura iberica
rappresentata dai consolati d'oltremare figurava un'importante
rappresentanza a Costantinopoli, va rilevato che la frequentazione dei
porti della Romania da parte della marineria e dei mercanti sudditi del
re d'Aragona aveva intensità certamente inferiore rispetto a quella dei
porti egiziani e siriaci di Alessandria, Jaffa, Beirut, dove agivano
consolati chiave della rete mediterranea del commercio catalano.
Schiacciati dalla più risalente e poderosa concorrenza veneziana e
genovese, che sbarrava la strada alla frequentazione delle rotte del
Bosforo e del Mar Nero, i mercanti catalani appaiono piuttosto come
scorritori dei mari costantinopolitani e greci, dove lucrose attività
corsare e redditizie razzie di schiavi costituiscono una non indifferente
integrazione alle attività complessive della mercatura iberica, ma non
rappresentano certamente il suo asse principale, riconoscibile invece
nella
rotta
Alessandria-Jaffa-Beirut-Cirpo-Rodi-Creta-Modone,
integrata con la ruta delle grandi isole mediterranee di pertinenza della
Corona.
Questa configurazione delle linee guida del commercio catalano
rende conto del duplice orientamento della politica della Corona,
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poiché la contiguità dell'area mamelucca e di quella sotto pressione
ottomana corrisponde a una prospettiva di intervento differenziato ma
congiunto e parallelo da parte di Alfonso, che – come si è già visto –
non ricalcava solamente gli interessi commerciali dei sudditi, ma li
integrava in un quadro politico e strategico autonomo e di vastissimo
respiro. Ciò significa che il confronto di quanto esaminato riguardo alla
relazione con l'area di espansione ottomana e l'azione nell'ambito
geopolitico mamelucco va considerato condizione essenziale per il
riconoscimento dell'intrecciarsi – caratteristico nell'intera vicenda della
Corona d'Aragona – di ispirazione direttamente mercantile e di più
ampie visioni politiche e strategiche.
Già fra gli anni '20 e '30 del Quattrocento la conclusione di un
vantaggioso trattato commerciale con il Sultano d'Egitto e la successiva
violazione da parte di questi avevano innescato l'azione convergente del
re d'Aragona e degli Ospedalieri di Rodi, largamente egemonizzati
dalla nazione catalana e dei quali Alfonso aveva assunto il ruolo di
Protettore. Un sostanzioso incremento della consueta attività corsara
sulle coste egiziane e una spedizione militare nei porti siriaci avevano
ottenuto come risultato un rilevante consolidamento delle posizioni
della mercatura catalane nelle terre mamelucche.
Il decennio successivo vedeva il rinnovarsi di ben tre accordi (fra
1441 e 1446) col Sultano, a cavallo di un minaccioso tentativo di
aggressione all'isola degli Ospedalieri da parte di questi; il sostegno
della flotta militare catalana, fino ad allora impegnata sui fronti
tirrenico e adriatico a supporto dell'impresa napoletana, e lo
stabilimento di una base fortificata degli Ospedalieri a Castellorizzo,
guardata da una guarnigione catalano-aragonese, delineano i tratti di
una politica aggressiva che trovava raccordo nell'area di congiunzione
con quella egea interessata dall'espansione ottomana. A completamento
della strategia antimamelucca, Alfonso nei primi anni '50 riusciva a
trovare un raccordo con il sultano di Karaman, ostile agli Ottomani e
rivale dei Mamelucchi.
Nel 1451, infine, Alfonso era intervenuto direttamente in territorio
albanese, organizzando una spedizione in Albania comandata dal
catalano Bernat Vaquer, che occupava Croia. L'anno successivo un
altro catalano, Ramon d'Ortafa, era nominato viceré d'Albania e ancora
un Pere Escuder diventava castellano di Croia. Tale presidio militare,
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che appare anche come parte di un progetto politico di permanenza sul
suolo balcanico - il controllo di Croaia durava infati fino al 1467 - e
delineava un intento protagonista da parte del sovrano aragonese: non
va trascurato il fatto che tale strategia non attribuisse a Scanderbeg che
un ruolo secondario nell'offensiva antiottomana.
Scanderbeg d'altronde, proprio in quegli anni accettava la
posizione di vassallo del re d'Aragona e in quanto tale, l'obbedienza al
delegato di Alfonso, ed era riconosciuto semplicemente come
capitaneum gentium armorum, come d'altronde altri capi della
resistenza albanese schierati sul fronte veneziano erano stati nominati
dalla Serenissima.
Se questo è il quadro generale della politica alfonsina nei decenni
dell'agonia costantinopolitana, non è sorprendente che la fine in mano
turca della città sul Bosforo non abbia orientato il sovrano aragonese
nel senso della Crociata, fino a far mancare la presenza di delegati
alfonsini alla Dieta imperiale del 1454 e a limitare a vaghe promesse di
assistenza navale il contributo al progetto di crociata antiottomana del
1456.
Proprio in quello stesso anno, un testo relativo a tutt'altro ambito
politico – si tratta di un accordo con il re di Castiglia – contiene una
significativa affermazione di Alfonso: nell'enumerare i nemici «de la
Santa Fe», il re d'Aragona mette al primo posto il Sultano di Babilonia,
facendogli precedere il Gran Turco e il Bey di Tunisi. Oltre che alla
fisionomia dei maggiori interessi mediterranei della mercatura catalana,
questa gerarchia del nemico infedele corrisponde probabilmente alla
disponibilità mostrata da altri protagonisti della politica mediterranea
nei confronti della potenza ottomana, considerata ancora probabilmente
come condizionabile da parte della fiera resistenza dei potentati
cristiani in area greca e balcanica e della quale, ad esempio, Genova o
Venezia vedevano con interesse un ruolo stabilizzatore, fino a
sperimentare accordi e trattati.
La situazione sarebbe cambiata radicalmente nei successivi
decenni: il venir meno della potenza aragonese con la successione
separata al trono napoletano e la crisi politica nei regni iberici – gli anni
'60 segnano l'avvio del drammatico confronto fra monarchia e
oligarchia barcellonese – giocarono un ruolo non secondario nel
riconfigurare i rapporti di forza nel Mediterraneo orientale. Assorbiti da

188

Pietro Corrao

impegni sul fronte interno, i due successori di Alfonso sul trono
napoletano e su quello iberico – Ferrante e Giovanni – abbandonano
giocoforza la politica dell'Imperi perseguita dal Magnanimo. Ciò non
significò tuttavia l'abbandono delle relazioni stabilitesi negli anni
precedenti con la resistenza albanese, e non solo con Scanderbeg, se
l'altro potente capo militare Giorgio Arianiti sarebbe stato poi
riconosciuto "conte d'Albania" e avrebbe mantenuto un ambasciatore
permanente alla corte napoletana negli anni precedenti.
4. Le premesse dell'insediamento albanese nei regni
meridionali italiani
E' estremamente significativo un documento di Giovanni II
d'Aragona del 1467 in cui il sovrano invitava il re napoletano a
mantenere il favore regio nei confronti degli albanesi in cui è chiaro il
riferimento a tali relazioni, nel clima delle quali va collocata la
celeberrima spedizione di Scanderbeg in Puglia del 1461, primo
episodio certo della presenza di nuclei di immigrazione albanese in
territorio italiano.
Già nel 1452, Alfonso si era rivolto al principe di Taranto
invitandolo ad accogliere benevolmente gli albanesi che fossero
approdati a Brindisi e a Lecce. Non sembra di poter vedere in questo
precocissimo documento - pure segnalato da G. M. Monti - la
testimonianza di una massiccia immigrazione già avviata nel regno
napoletano, ma piuttosto un segnale dell'infoltirsi - in relazione alle
vicende belliche dei Balcani - di una radicata abitudine di scambi
commerciali e di trasferimenti di piccoli nuclei di popolazione legati a
occasionali fabbisogni di manodopera, scambi dei quali non mancano
testimonianze costanti nel corso del '400 fra area albanese e regni
meridionali italiani, come quelle relative a coltivatori de Duracio o
albanenses o de partibus Albanie, destinati a lavorare negli oliveti o
nelle vigne di una terra che necessitava di forza lavoro.
Al contrario di quella di Venezia, che chiudeva via via le porte
all'immigrazione albanese, la politica di Alfonso aveva come risultato
l'avvio della considerazione dei regni italiani come naturale approdo
dell'incipiente immigrazione albanese.
In virtù dell' «eterna gratitudine per lo Santo Re», a partire dal
1460, prima il nipote di Scanderberg, poi lo stesso Castriota
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intervennero con ruolo decisivo nel confronto fra re Ferrante di Napoli
e il ribelle principe di Taranto, forte della capacità militare del
Piccinino. Le fonti – ad esempio le relazioni dell'ambasciatore
sforzesco Antonio da Trezzo, come illustrano i documenti citati da G.
M. Monti nel dettagliato studio sulla spedizione di Scanderbeg in
Puglia - sottolineano le singolari capacità militari del contingente
albanese, che impedì ai ribelli di assumere il controllo della Dogana
delle pecore in Puglia, privandoli di un cospicuo sostegno economico.
Tale intervento fruttò a Scanderberg l'acquisizione di feudi regi in terra
pugliese e agli armati del suo contingente l'opportunità di fare da testa
di ponte per l'immigrazione di consistenti nuclei familiari dall'Albania e
dalla Grecia ormai in procinto di cessare ogni resistenza agli Ottomani.
Nominato nel 1464 da Ferrante responsabile della difesa della maritima
pugliese, dalla quale riceveva pure licenza di esportare liberamente
derrate a favore dei resistenti in terra albanese, appellato "Signore
d'Albania", Scanderbeg e i suoi successori appaiono in questi anni
molto più vicini alla dinastia napoletana di quanto non fosse stato in
epoca alfonsina. In quegli anni era ad esempio l'ambasciatore milanese
a Napoli a illustrare quale fosse l'atteggiamento di favore del re
napoletano nei confronti di Scanderbeg.
La capitolazione successiva dei principati cristiani, la fine della
presenza genovese, il rinserrarsi in una prospettiva difensiva della
politica veneziana disegnano, fra la fine degli anni '60 e gli anni '80 del
Quattrocento, un panorama politico e militare nel quale anche le attività
corsare e mercantili catalane nel Levante non trovano più spazi
significativi. Il rapporto con la Corona aragonese, consolidatosi con le
vicende che abbiamo finora descritto, muta di segno e apre la strada a
far considerare le vicine terre italiane come approdo per il flusso
migratorio seguito all'esaurirsi delle possibilità di resistenza armata alla
pressione ottomana.
3. L'insediamento albanese in Sicilia: il background
demografico ed economico
A questo ulteriore quadro di contesto si dedicherà minore spazio,
con alcune considerazioni relative alla Sicilia. Non si può prescindere
dal considerare che l'insediamento delle comunità albanesi immigrate si
svolge, nella seconda metà del XV secolo, in un contesto in cui sono
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ancora duraturi gli effetti della lunga crisi demografica ed economica
del secolo precedente, che si intrecciano con un generale emergere di
segni di ripresa. Il caso siciliano, benché sia più contenuto quanto a
proporzioni numeriche dei numerosissimi insediamenti nel
Mezzogiorno continentale italiano è particolarmente significativo.
La Sicilia, regno indipendente fra 1296 e 1412, ma pienamente
inserita nelle dinamiche della Corona aragonese sia per l'origine della
dinastia sia per la presenza nell'isola di una forte componente
aristocratica iberica immigrata nell'isola in due grandi ondate - nel
1282-96 e poi nel 1392-96 - aveva mostrato fin dal XIII secolo
l'avviarsi di una crisi demografica di notevole rilievo: la
riorganizzazione dell'abitato derivante dalla concentrazione della
popolazione in grandi borghi rurali e dalla progressiva scomparsa dei
casali sparsi sul territorio si era avviata nel XIII secolo con la
repressione delle ribellioni della popolazione rurale musulmana ed era
poi proseguito con l'accentuazione del ruolo di grande produttrice di
cereali che l'isola aveva assunto anche in dipendenza degli interessi
delle città commerciali italiane. Tali tendenze avevano visto un
rafforzamento nel XIV secolo, anche in relazione con un'accentuata
instabilità politica e militare determinata dalla guerra di fazioni che
travagliò l'isola per tutto il secolo.
Risultato di queste tendenze di lungo e di breve periodo fu un
rilevante crollo demografico e una significativa riduzione degli abitati
che, in alcuni casi produsse una vera e propria desertificazione di vaste
aree soprattutto interne dell'isola. La ripresa demografica della metà del
XV secolo, insieme alla fine dei conflitti interni e alla stabilizzazione
politica all'interno della monarchia aragonese furono all'origine
dell'avvio di un movimento destinato a divenire una costante di lungo
periodo, fino al XVIII secolo, sia pure con battute d'arresto e relative
inversioni di tendenza.
Gli interessi dei proprietari della terra a valorizzarne la redditività
agraria convergevano con quelli generati da un sistema politico che
privilegiava nelle gerarchie nobiliari i possessori di terre abitate e, in
quanto tali, più produttive. Si avviava allora una sorta di corsa al
popolamento delle terre che avveniva attraverso l'ottenimento dalla
Corona della cosiddetta licentia populandi, cioè della concessione del
diritto di attrarre popolazione per la fondazione di un centro abitato
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rurale. Il fenomeno delle fondazioni di nuovi centri abitati - imponente
nei secoli successivi - è nel XV secolo appena ai suoi inizi, ma non si
può mancare di metterlo in relazione, per cronologia e per modalità,
con la vicenda degli insediamenti delle comunità di albanesi immigrati:
in questo senso sono indicative l'iniziativa nobiliare della concessione
del diritto di insediamento, il favore regio, la natura pattizia degli
accordi capitolari fra concessionari e immigrati, la collocazione stessa
dei nuovi insediamenti nelle aree di minore densità demica.
Le specificità, tuttavia non mancano: se il ripopolamento delle aree
rurali procedeva con la fondazione di nuovi centri abitati, nel caso delle
comunità albanesi esso si presenta sia in questa forma, sia in quella del
ripopolamento di antichi insediamenti parzialmente abbandonati. In
questo secondo caso, la compresenza della popolazione immigrata e di
una popolazione originaria creava una situazione di rivalità interna che
non manca di evidenziarsi nella regolazione dei rapporti fra le diverse
porzioni di popolazione presente soprattutto nella documentazione del
secolo XVI.
A giocare un ruolo specifico era pure la particolare condizione
degli immigrati, fortemente caratterizzata in senso religioso ed "etnicolinguistico", nonché dalla solidarietà interna e dalla memoria di un
passato comune antico e recente di epopea eroica, sia pure
dolorosamente vissuta nella sua ultima fase.
Non è un caso, dunque, che i più numerosi e duraturi insediamenti
dei coloni albanesi si collochino in una delle aree che più fortemente
avevano risentito dello spopolamento, quel vastissimo entroterra
palermitano che era sotto la giurisdizione del vescovo di Monreale e si
estendeva sino al confine attuale della provincia di Agrigento: un'area
mista di seminativi e pascolo, che aveva visto un fitto insediamento
musulmano per "casali" fino al XIII secolo e che poi era stata quasi
desertificata dalle rivolte musulmane a Federico II e dalla tendenza dei
signori territoriali del '300 a concentrare la popolazione nei borghi
maggiori.
Un'area dunque potenzialmente produttiva, ma poverissima di
uomini, con casali abbandonati (il celebre Bezir, ad esempio, o quello
di Mezzoiuso), con importanti centri parzialmente spopolati (Palazzo
Adriano) e con spazi vuoti in cui far sorgere nuovi insediamenti (Piana,
S.Cristina). Da questa situazione generavano sostanziali differenze
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nella vita sociale di tali abitati in epoca successiva, orientando le
immigrazioni successive al XV secolo e configurando in alcuni casi la
caratterizzazione albanese e greco-albanese della comunità e
sviluppando in altri la rivalità fra residua comunità "latina" originaria e
comunità immigrata.
Valutata attorno alle 7500 unità, l'immigrazione albanese degli
anni a cavallo fra '400 e '500 è indubitabilmente costituita da coloni
dediti all'agricoltura e al pascolo: testimoniano tutto ciò i capitoli di
fondazione o di ripopolamento dei centri siciliani, in cui le condizioni
di insediamento prevedono pascolo a condizioni di favore, impegni a
mettere la terra a coltura e, fondamentale dato per definire la
condizione degli immigrati, evidentemente privi di mezzi, che i nuovi
abitanti, non avendo la possibilità di costruire le loro case, "farannu per
ora paglara", cioè abitazioni effimere, di legno e frasche, usualmente
destinate a deposito di attrezzi e di derrate.
L'immigrazione albanese è dunque un elemento significativo nel
rafforzamento demografico e nella messa a coltura di aree spopolate dei
regni meridionali; la necessità del ripopolamento introduce peraltro un
regime privilegiato per le universitates albanesi che, nel caso di
insediamenti ex novo costituiscono comunità interamente e
gelosamente omogenee dal punto di vista religioso e linguistico, mentre
nel caso di insediamenti in luoghi già popolati ottengono spesso
condizioni di privilegio tali da costituire il nucleo egemone nelle
comunità. E' un ripopolamento a vocazione agricola e pastorale, ma
nella quale non mancano di giocare un ruolo anche le caratteristiche di
gruppi di professionisti della guerra generate nel corso della lunga
vicenda della resistenza antiottomana: contingenti albanesi sono attivi
nei conflitti interni alla società siciliana e calabrese fino a tutto il
Cinquecento.
Tuttavia, la rivalità fra le comunità di diverse etnie e sensibilità
religiosa all'interno delle comunità "albanesi" e miste non sembra
discostarsi dagli schemi delle contrapposizioni fazionarie che è
caratteristico dei centri abitati siciliani del tardo medioevo e della prima
età moderna. Ciò che gioca a distinguerle è quanto si è detto sulla
compattezza - mantenuta nel tempo - e sul forte sentimento identitario,
sostenuto e riconosciuto fin dal primo insediarsi dal favore politico che
la monarchia manifestava nei confronti delle comunità albanesi in virtù
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di un lungo rapporto segnato dalla drammaticità politica e militare del
recente passato nelle terre d'origine.
Se è indubbia la forza identitaria di queste comunità – sostenuta
dall'insediamento che - come si è visto - in molti casi avvenne in aree di
bassa intensità demografica e in un contesto di sviluppo agrario e di
necessità di forza lavoro, cristallizzatasi nell'alloglossia e nel
mantenimento degli usi liturgici greci - va considerato che essa è pure
fondata sulla persistenza secolare di una costruzione storicomitografica storica e culturale di cui solo l'ultima generazione degli
studiosi di civiltà arberëshë sta facendo giustizia.
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MIGRATION OF THE ALBANIANS TO THE EAST
BALKANS AS A RESULT OF SKANDERBEG’S STRUGGLE
AGAINST THE OTTOMAN EMPIRE: ALBANIAN
SETTLEMENTS IN BUJAK AND AZOV SEA REGION1
The present paper aims at investigating the demographic dynamics of
Albanians in Ukraine, their ethnic and local identity, traditional culture,
to analize the social processes in the community of Albanians who live on
the territory of the former Soviet Union Republics (Ukraine, Moldavia,
and Russia) and the degree of ethnocultural and language interference
happened due to long co-existence with neighbouring ethnic groups.

The history of question
Four villages with Albanian population are located in Ukraine:
Karakurt (former name Zhovtnevoe (1944–2016)) set up in 1811
(Odessa oblast), Georgievka (former Tyushki), Gammovka (former
Dzhandran) and Devninskoe (former Taz) set up in 1862 (Zaporizhia
oblast). Before migrating to the territory of the Russian empire
Albanians had moved from the present-day South-Eastern Albania into
Bulgaria (Varna region) because of the Ottoman invasion (Zhugra,
Sharapova, 1998, 117-151). Three hundred years later they had moved
from Bulgaria to the Russian empire by reason of Turkish-Russian
cleansing opposition in the Balkan Peninsula (Derzhavin, 1926, 171192; Derzhavin, 1933, 504-512; Derzhavin, 1948, 156-169). Ethnic
Albanians also live in some villages in Moldavia and the cities of
Odessa and St.-Petersburg.
Current situation
Today, in Russia and Ukraine there are estimated approximately
5000 ethnic Albanians (Novik et. al. 2016a). They live mainly in the
villages situated in Odessa and Zaporizhia oblasts. The language and
1
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many elements of traditional culture are still preserved and maintained
in all Albanian villages (Novik et al. 2019). These Albanian villages
are of particular interest and value from the ethnolinguistic and
linguistic point of view since they provide and demonstrate us the
excellent example of “a melting pot”: Bulgarians and Gagauzes live
side by side with Albanians in Karakurt; Russians and Ukrainians share
the same space and land with Albanians in Azov district. It is worth
mentioning that in multi-lingual environment the Albanian patois
retains original Balkan features (Novik 2013).
Questions of methodology
The end of the 20th century and the beginning of the 21st century
are marked by growth of ethnic self-awareness all over the world,
which is particularly interesting set against process of globalization and
unification of culture. In 1998, 2002 and 2005–2013 the author carried
out a fieldwork among Albanians settled in Azov district and Odessa
oblast. Analyses of the language and traditional culture of the
Albanians settled in Ukraine requires specific methods that should be
developed for this particular type of research. The following algorithm
is suggested – to find out what ethnic groups co-exist with Albanians in
the Albanian settlements.
All Albanian-populated villages (in the territory of Ukraine) have
been thoroughly investigated. The fieldwork research aimed at studying
the changes, recently happening in the studied villages, mainly in the
domain of traditional language and culture preservation (Novik 1998;
2002; 2005; 2010a).
Milestones of history and traits of ethnicity
The mentioned settlements in Zaporizhia oblast were founded in
1861–1862. Their founders were originally from Karakurt (nowadays
village Karakurt, Bolgrad district, Odessa oblast, Ukraine). Albanians
had come to Karakurt from the Balkan Peninsula in 1811. Firstly, the
population in Georgievka and Devninskoe was almost purely Albanian.
In Gammovka Albanians lived together with Gagauzes. Later on, in the
nearest area there appeared Bulgarian, Ukrainian, and Russian as well
as mixed settlements. For the long time the population of Albanian
villages retained monoethnical (except for Gammovka). Until the 1920s
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the Albanians hadn’t admitted and hadn’t welcomed the interethnical
marriages. The elders thought that their sons could only marry
Albanian gils. Daughters as well were given in marriage only to
Albanian youngsters (Novik et. al., 2016a).
After the evil years of two Revolutions and the Civil war, the
choice of marriage partners became noticeably narrow. Thus,
interethnical marriages got “green light”. However, this freedom in
choice was restricted by the moderate list of peoples allowed to marry
Albanians. From this point, Albanians could marry Bulgarians and
Gagauzes. All other peoples were thought “strangers”. That’s
reasonable. The ancestors of Azov Albanians had lived some centuries
among Bulgarians and Gagauzes. They left Albania approximately in
the 16th (or in the early 17th) century and initially settled down in
Eastern Bulgaria (Varna region), where they neighboured with
Bulgarians and Gagauzes. Then in the beginning of the 19th century
Albanians moved to the territory of the Russian empire, escaping from
the growing Ottoman oppression. Bulgarians, Gagauzes, Greeks and
minor groups of other peoples moved together with Albanians (Ivanova
2006, 302).
In the newly explored and lived-in territories Albanians met
Russians, Ukrainians, Moldavians, and Noghays. The way and
conditions of life, customs and traditions closely bound Albanians with
other refugees form the Balkan Peninsula. Albanians spoke not only
their native language – Albanian, but also the Gagauze and Bulgarian
languages. They couldn’t communicate and keep economic and social
links without the command of their neighbours’ languages. Albanians
first met Russians in Budjak (the cultural and geographic area between
the rivers Dnestr and Prut). The communication with Russians was
limited to the interaction with the Russian officials. There was
practically no everyday communication with Russians and Ukrainians
in the first years after their exodus. When Albanians moved to Azov
region, the interaction with Russians strengthened, however, some
vigilance and detachment remained. According to some native
consultants, until WWII Albanian women scared their children with
Russians: “There will come a Rus[sian] and seize you”. When some
carriage with the officials appeared unexpectedly in the village, women
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urged children to their houses: “There Russians go!” (Novik et. al.
2016a).
The famine, which stroke Ukraine in 1932, passed through the
Albanian villages as well. Loads of people starved to death in Azov
region. Sinister scenes of that time remained indelible in the people’s
memory. Elder informants shudder to think of those days. In Albanian
villages people recollect the famine more often than WWII. Many
villages and homesteads in Azov region ceased to exist due to the death
of their inhabitants. The Soviet officials decided to resettle there
Ukrainians and Russians from the Northern parts of Ukraine. After
WWII there was a sharp lack of man power in this agricultural region.
At the same time the great level of unemployment was observed in the
Western Ukraine – a region recently annexed to the Soviet Union. The
officials in Kiev started to resettle western Ukrainians to the Eastern
part of the country. Unmarried young girls were transported by lorries,
then they were distributed to agricultural units: farms, field-crop
growers’ brigades and etc. Thus, there appeared new families – local
eligible bachelors were looking forward to marrying those young girls.
Moreover, the elders could no longer stand up to interethnic marriages.
The population of Azov region became more and more mixed.
Starting from the mid-1940s – beginning of the 1950s Albanian
young men were recruited to the regular army. Before that they hadn’t
had to serve. In the beginning of WWII Albanians were recruited to the
front, but later the Soviet officials decided to eliminate the
representatives of peoples, whose countries of origin were either under
the German occupation or fought on its side, from the army. Although
Albanians resisted the Fascist aggression, they were equaled to
Bulgarians (Bulgaria was known to be included in the German
coalition). To be on the safe side, the Soviet officials numbered
Albanians among the so-called “suspect citizens” and refused them to
the honorable duty of serving the Motherland.
During the army service period Albanian young men met young
girls of different nationalities in different parts of the Soviet Union.
After having been demobilized they came back to their villages with
those young girls and married them. So mixed families appeared:
Albanian-Byelorussian, Albanian-Tatar, Albanian-Mordvinian and so
on. From that moment on the radical turn in the traditional mode of life
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happened (Narodi 1997, 27-29). The foreign cultural element flowed
into Albanian families. Russian became a spoken language in the
daughter-in-law’s presence in order she could understand what
everyone was talking about. Children born in such families became
bilingual from the very childhood. Moreover, very often in such cases
Russian played the role of the first language. Russian social models and
views on the economy management, new judgments and assessments
penetrated in the Albanian way of life (Budina, 2000, 239-255;
Ivanova, 1995; Ivanova 1999, 217-218; Ivanova, 2000, 40-53).
There are no any more purely Albanian families, - this is what they
say themselves. Nearly in every family we may find a Bulgarian or
Gagauze grandfather, a Russian or Ukrainian grandmother. Thus,
innumerous pure Albanian families emphasize with pride their origin.
But even in these families they don’t speak only Albanian, as it was
several decades ago. This is because of the school. In Albanian villages
in the territory of Ukraine teaching at schools was in Russian. Albanian
children faced huge language trouble when they entered the first form.
They couldn’t simply understand Russian-speaking teachers. And this
language obstacle was hardly overcome. Many Albanian parents spoke
Russian in their children’s presence in order that the latter didn’t have
problems at school. Thus, such children, when they came to school, had
the command of Russian. But they continued to speak Albanian in
families, especially to the elders and to their Albanian peers. According
to teachers, pupils communicated in Albanian during the breaks even
25-30 years ago. Nowadays in Azov region they use the Russian
language. They can only speak Albanian to their grandparents, because
it is in a way customary. The Ukrainian language that is actively
engrafted by the officials nowadays can be hardly learned by Albanian
children (Novik et. al. 2016a).
The language question is related to the ethnical self-identity
problem. The last general census in the Soviet Union gives us the
following information: approximately 5000 Albanians has lived in
Ukraine. In 1996 the passports of a new type appeared in Ukraine. The
column “ethnicity” has been absent since then, so people have been
counted without taking into account their ethnical affiliation. The only
possible way to count the number of people of a certain ethnicity has
been the Household books that are kept in each village administration
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(Novik 1998). The column “ethnicity” has been remained in such
books. Analyzing this information allowed not only to number the
Albanian population, but also to trace the level of “prestige” of this
ethnical identity. For example, during the Soviet period many
Albanians registered their children as Russians or Ukrainians. This was
because of the parents’ anxiety for their children’s prospective career –
to avoid the problems connected with unusual ethnicity as it happened
in different Soviet periods. Since the independence of Ukraine the
tendency of “being Ukrainian” has been growing. Most people
concerned it favourable to belong to the title nation of a newly formed
state. However, the absence of economic development, the ideological
crisis and disappointment in the national policy have led to Albanians’
desire to underline their ethnical affiliation. People ceased to feel
embarrassed to be Albanians; moreover, they became proud of their
origin. Nowadays we may see the examples of situations when
grandchildren feel themselves Albanians though in their families only
one grandparent is Albanian. This situation cannot be compared to
German, Greek or Jewish self-identification. It is not profitable to be
Albanians unlike it is in the mentioned cases. Albania doesn’t render
assistance and there are no economic programmes to help the Azov and
Bujak diaspora. At the same time people declare their ethnicity, and it
is a stable situation (Novik et al., 2019).
During the fieldwork research carried out in the Albanian villages
in 1998, the Household books were used as the source of important
information. But in 2000 the Ukrainian officials introduced a new type
of books for village administration. There is no column “ethnicity” as it
is in the national passport. As a result, we can number the Albanians by
fieldwork only. So 472 people live in Georgievka, 698 – in
Devninskoe, 496 – in Gammovka. The majority of them are Albanians
(Novik 2005; 2010a). Approximately 2500 people live in Karakurt
(Novik et al., 2016a).
Ethnonym as a problem
Together with the question of ethnical affiliation arises the problem
of ethnonym that in the case of Albanians in Ukraine is something far
from being trivial. There exist some variants of ethnonyms that may be
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traced back to the different historical periods by theoretical and factual
analysis.
First, the most widespread and widely used variant is ga tantё (alb.
lit. ʻnga tanët [from ours]ʼ). This ethnonym was used among Albanians
even during the resettlement campaign to Russia – the first scienfific
investigation of the Albanian community enlightes this fact. Ga tantё
variant falls in deep connection with the linguonym – Albanians call
their language si neve, i.e. ʻas we [do it]ʼ. Consequently, the phrase “to
speak Albanian” will sound in a following way zallahit si neve (alb. lit.
ʻflas / flet / flet si ne [I / you / he, she speak(s) as we]ʼ) (Novik 2013).
We suppose that Albanians have kept the ga tantë ethnonym since
the Balkan period of their history, moreover, when they had been living
in the Albanian lands. The majority of scholars believe that Albanians
moved to Eastern Bulgaria in the 16th century, and thus the ethnonym
may have been preserved since that. The present-day ethnonym
shqiptar that is used by the Albanians within the Peninsula appeared
not before the 17th century (Desnitskaja 1987, 204-252) and was
mentioned by English traveller W. Leake. Nowadays the word shqiptar
means “the one who speaks clearly and comprehensibly”, it is a
derivate of an Albanian verb shqiptoj – ʻto speak clearly, to spellʼ. At
that time, in the 17-18th centuries, when the consolidation of Albanian
lands was waited for, the necessity in the one and unique name of the
whole Albanian ethnos instead of the numerous regional terms was
obvious (Tirta 2003). Arbers, arbans, albans, arbereshes, arvanits,
arnauts – this list refers the names of the Albanian ethnos and its
subgroups in the usage of neighbours in Europe and Asia. However,
there was no common term of self-nominating. This fact could be
explained by the historical circumstances – for quite a long period of
time the Albanian lands were disintegrated and were the parts of
different medieval states, as a result till the 18th century ethnical
affiliation of Albanians was to a great extend regionally specified.
Changing in the geopolitical situation and, thus, forming of the national
interests led to the creating of the Albanian national idea. Since that,
Albanians more willingly felt the affiliation to the nation sharing the
language, history and traditions than a region they came from (krahina
– a territorial unit with certain specificity in economical, political and
geographical features). The descriptive linguonym si neve also proves
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the idea that Albanians had left their motherland before the present-day
terms for the Albanian nation (shqiptarёt) and the Albanian language
(shqip, gjuha shqipe) appeared (Islami, 1955; Novik, 2007; Kaminskaja
and Novik 2008).
Because of such terms for self-nominating and self-presenting,
until the 20th century the ethnical affiliation of Albanians was
uncertain not only to their neighbours, but to themselves. In Eastern
Bulgaria the Ottoman administration included Si neve Albanians in the
Christian part of the population, without any ethnical demarcation: all
Muslims considered being Turks, Orthodox peoples thought to be
Greeks. However, the Ottoman rulers tended to differentiate Albanians
from Slavs, calling the first Arnauts (Novik 2013).
Until the beginning of the 20th century Albanians in Ukraine
appealed themselves as ga tantё (“of ours”). Russian officials treated
them, first of all, as Orthodox refugees from the Balkans. It goes
without saying, that Bulgarians, Gagauzes and Albanians, having come
all together from Bulgaria, were thought to be Bulgarians by the new
Tsarist administration (Novik et al., 2016a).
The second ethnonym of Albanians in Ukraine appeared in the
1910-20s as a result of fieldwork activity of acad. Nikolay S. Derzhavin
who found Albanian villages while collecting language, folklore and
ethnographic data in Bulgarian settlements of the Azov area (Derzhavin
1933, 1948). It was he who informed the locals that the patois they
spoke was the Albanian, or Arnaut language. Thus, the ethnonym
arnaut was born, and the language the local people spoke was
attributed as arnautçe.
Nevertheless, the term arnaut hasn’t substituted the previos type of
self-nominating, but widened the imagological palette of selfconsiousness among the Albanians in Budjak and Azov region, letting
them not only find a definite position in the range of groups which form
this multi-ethnical community, but also obtain their “once-obliterared
motherland”.
Finally, in the last decades the Russian terms albanets (Albanian)
and albanskij jazik (the Albanian language) have been engrained
among the Albanians in Ukraine. This draft in self-consciousness and
self-nominating may be regarded as a result of knowledge gained from
the scholars who have come regularly to lead the ethnologic, linguistic
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and anthropologic research. Nowadays, all Albanians living in Ukraine
include themselves in the thoroughness of Albanian nation, but the
mental connection with the Albanian state keeps quite unconscious
(comp.: Novik et al., 2019).
Tradition in transition
During the fieldwork trips the author also collected a large amount
of linguistic and ethnographical data that are to be thoroughly studied.
The first thing to be mentioned is the fact that Albanians in Ukraine in
all their settlements continue to speak Albanian, celebrate their
traditional holidays, sing songs in Bulgarian, however, they regard
them as the element of their culture, and cook traditional dishes
(Musliu and Dauti 1996) .
The preservation of traditional culture in multi-ethnical context
arouses particular interest. First, the cultural element that keeps
preserved in its full extent is the traditional cuisine. In some families
Albanian may not be spoken and Albanian songs are obliterated, the
grandmother’s clothes may not have kept safe, but housewives will
always cook traditional dishes. No traditional feast or wedding
ceremony can manage without them. Second, Albanians keep their
musical and dance culture, inherited form their grandparents. The
Albanian traditional dance – valle – is performed with pleasure on
feasts and holidays. Third, members of the folk group have attempted
to reconstruct, with crumbs of information, Albanian traditional
costume. This costume is thought to be Bulgarian, but Azov and Bujak
Albanians regard them as the piece of their tradition. And this fact
plays the supreme part in studying the traditional culture preservation
(Novik et al., 2016b).
Enumerating the whole range of elements of traditional culture and
markers of identity may take a long way, but the main thing that should
be declared is that the Albanians give us the brilliant example of
successful integration of a Balkan ethnos into the foreign ethnical
environment and adaptation to the alien and unknown conditions of
living (See: Tirta, 2004; Stublla, 2007; Novik, 2010b; 2010c).
Albanians have managed not only to integrate into the local multiethnic
society, but also to bring in their experience, cultural skills and
achievements in the bright cultural and social palette of its region.
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To wrap up with, the author would like to say that nowadays
(2011, 2012 and on) he together with the colleagues from SaintPetersburg (Russia) and Marburg (Germany) – Andrey Sobolev, Denis
Ermolin, Maria Morozova and Alexandra Dugushina – lead the
fieldwork research in South-Eastern Albania that is aimed at defining
the starting point of migration. The ultimate scientific interest and
attention is being paid to the regions of Korça, Devoll and Kolonja,
because, according to the ethnogenetic mythology of Albanians in
Ukraine, this area is the mysterious land of their ancestors. The already
collected ethnolinguistic data prove the fact that the Ga tante Albanians
may have been originated from this zone of South-Eastern Albania.
Still, the fieldwork material is to be analyzed and systematized.
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Nicolas P. BAPTISTE

UNE EPEE DE GIORGIO CASTRIOTA DIT SCANDERBEG
ET LES ARMES “ALBANAISES” DANS LES COLLECTIONS
D’ARMES DE VENISE1

On trouve des mentions d’armes « albanaises » ou encore
d’estradiots dans les inventaires de l’Armeria du Palais Ducal de
Venise, et ce dès 15482. Dans un autre document, provenant également
des archives vénitiennes, daté de 1611, on peut trouver la mention
d’une dague ou cortella dite de Scanderbeg3, mais aussi d’une targe
“all’Albanese”4. Le troisième inventaire connu, datant de 17735, note la
présence d’une épée dite de Giorgio Castriota comptabilisée dans les
trésors de la Sérénissime6. Très peu de temps après pourtant, dans un
inventaire de 1799, d’après Paolo De Lucia, il n’y a plus de traces
d’une telle épée7, mais seulement des targes albanaises8. Umberto
1

This presentation is part of the discourse segments.
« Inventario de la monition de le Salle de lo E x :m° Cons° di X fatto per mi Michiel
Sandeli masser de le ditte salla MDXLVIII ». In DE LUCIA Paolo, La Sala d’Armi nel Museo
dell’Arsenale di Venezia, Rivista Marittima, Roma, 1908, p XII (Archivio di Stato di Venezia
S.N.). Umberto Franzoi reprend les mentions et déclare aussi que s’y trouvent déjà des armes
d’estradiots In FRANZOI Umberto, L’Armeria del Palazzo Ducale a Venezia, Canova, Treviso,
1990, pp. 238-239.
3
«Sala nella quale si ritrova...l'armatura del Re di Franza… Cortella una ditta di
scanderbech val n° 1 ». In FRANZOI Umberto, op cit, p. 240.
4
Idem, p. 243.
5
«Nuovo registro di tutte le arme e cose riguardevoli che si conservano nelle Sale
dell'Arme dell’Ecc:mo Consiglio di X. - Con l’aggiunta delle relative annotazioni e documenti.
Comandato dal N. II. Cristofolo Ant. io Loredan Provveditor et esequito dal Fed:mo
Marc'Antonio Guerra Deputato Masser delle medesime l'Anno MDCCLXXIII ». In DE LUCIA
Paolo, La Sala d’Armi nel Museo dell’Arsenale di Venezia, Rivista Marittima, Roma, 1908, p
XII (Archivio di Stato di Venezia S.N.).
6
«Intorno la stessa Sala (NDLA: sala prima, sopra la porta d’ingresso) ... Spada impugnata
da mano di legno dorata detta del Scanderbech General in Dalmazia». In FRANZOI Umberto,
op cit, p.245.
7
«Consegna fatta da me Marc’Antonio Guerra ex Masser delle Sale dell’Armi e Casa al
Lido del ex Cons di X er Comando di S. E. . Commis sario m eriale Pellegrini e con
2
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Franzoi reprendra ces diverses mentions, mais sans publier l’inventaire
des archives, dans l’ouvrage le plus récent de l’Armeria9.
Récemment, le sujet des armes liées à Scanderbeg et aux Albanais
au service de la Sérénissime apparait de nouveau à propos de l’histoire
du Palais Ducal, à travers la requête formulée par la Lucia Nadin, à la
recherche de l’arme héroïque, mais aussi d’informations sur la
possibilité d’y retrouver deux armures, celle de Castriota et l’autre de
Bragadin, qui toutes deux se trouvaient citées comme étant conservées
à l’arsenal de la ville de Venise dans des documents anciens. Cette
recherche s’intégrait parfaitement avec un travail que nous
poursuivions dans les collections, en tant que chargé de recherche
auprès de la Fondation des Musei Civici de Venise. Ayant pu déjà
retracer certains objets grâce à des documents iconographiques
inconnus, notamment de la moitié du 18e siècle et certains documents
d’archives, nous nous trouvions en position de l’aider à répondre à
certains éléments. Lucia Nadin donne la mention de ces documents, qui
donnent clairement à voir un dessin d’une épée attribuée à Scanderbeg.
A propos des épées attribuées à Scanderbeg, cette information est
totalement neuve et apporte une autre lumière sur les collections de
Venise et sur un possible objet historique d’un personnage parmi les
plus importants pour l’histoire de l’Adriatique. Notre regard sur cette
recherche fut alors surtout de regarder l’objet d’un point de vue
typologique en premier, pour ensuite peut-être pouvoir trouver dans les
collections, ou du moins avoir une idée de son actuelle localisation ou
de son destin.

intelligenza del . . uerini Cons del . m . Mag. Cam. alli Ca i alle Sale dell'Arme
del . m . Arsenal Antonio errera e icol dio ». In DE LUCIA Paolo, La Sala d’Armi nel
Museo dell’Arsenale di Venezia, Rivista Marittima, Roma, 1908, p. XII. (Archivio di Stato di
Venezia S.N.)
8
« Una Targe all’Albanese miniada… val n /Due Targhe all’Albanese rosse con li san
Marchi in mezzo… Val n°2/ » ; « Targhe turchine all’Albanese co un san Marco d’oro in
mezo/nro cinque… Val n 5/ » ; « Sotto i travi… Targhe Turchine all’Albanese con un san
Marco d’oro in mezo/ nro quatro… Val n 4/ » ; « Targhe turchine con un san Marco d’oro in
mezo all’Albanese/ nro vintiquatro… Val n 24 ; « Sotto i travi er adornamento… Targhe
Turchine all’Albanese con un san Marco d’oro in mezo disdotto/ … Val n 8/ » ; « Sotto i travi
er adornamenti… Targhe turchine all’Albanese con un san Marco in mezo/ nro quindese…
val n 5/ Targhe rosse all’Albanese con san Marco de ento in mezo nro doi/… Val n 2/ ». In
Inventario di 1799, copie des Archives de l’Armeria.
9
FRANZOI Umberto, op cit.
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Nous pouvons déjà donner un élément important d’analyse à
propos de l’épée du dessin, elle correspond aux épées slaves appelées
« schiavonesques » par les historiens d’armes de langue italienne10. Il
s’agit d’une typologie connue pour les troupes de Venise, et
particulièrement les gardes des doges venant d’Albanie, les fameux
estradiots. Mais ce type est plutôt connu pour la toute fin du 15e siècle
et le début du 16e siècle, et il s’en trouve environ 600 exemplaires dans
les collections de l’Armeria. Rapidement, nous avons pu réduire la liste
à environ une cinquantaine de pièces possibles. Puis, après un examen
plus approfondi, pensant qu’il serait possible de retrouver celle du
dessin, nous avons dû déchanter et malheureusement admettre
qu’aucune ne répondait exactement aux traits réalisés par Grevembroch
il y a quelques siècles. Comment une telle chose est-elle possible ? Si le
dessin est fidèle, peut-être l’épée a-t-elle quitté les collections, durant
l’un des épisodes nombreux de la tumultueuse histoire du Palais,
comme Lucia Nadin l’a dit précédemment ? Ou bien peut-être a-t-elle
été démontée et ses éléments séparés, lors d’une occasion particulière,
où les armes du Palais ont été utilisées dans des démonstrations
festives, comme lors du déplacement de la dépouille du doge
Sebastiano Venier au début du 20e siècle ? Une dernière possibilité
serait que le dessinateur - ou les responsables de l’Armeria à son
époque -, ont pris pour celle de Scanderbeg l’une des épées gardées
dans le palais sans y faire attention. Ce genre de confusion apparaît
fréquemment dans l’histoire des collections, comme par exemple au
Musée d’Artillerie de Paris, pour des questions historiographiques11. Il
y a alors deux explications pour comprendre pourquoi l’artiste et
peintre Giovanni Grevembroch a pu représenter une épée classique des
gardes du corps des doges du début du 16e siècle. La première la plus
simple est que les gardiens de l’Armeria et le « masser » en charge de
sa conservation, se sont trompés, comme pour l’attribution du rarissime
grand bacinet italien à « Attila le Hun », et que la vraie épée de
Scanderbeg du 15e siècle, si elle fut un jour offerte à l’Armeria, avait
déjà été perdue, et qu’ils en ont choisi une autre un peu par hasard.
10
BOCCIA L G, COELHO, EDUARDO T., Armi Bianche Italiane, Bramante Editrice,
Milano, 1975. Ainsi que FRANZOI Umberto, op cit.
11
BAPTISTE Nicolas P., "Azincourt-Marignan, traces matérielles des batailles dans les
collections", in D'Azincourt à Marignan : chevaliers & bombardes : 1415-1515, catalogue de
l'exposition, Musée de l'Armée, Paris, 2015
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Mais si l’épée dessinée est bien celle que l’Armeria a toujours gardée
comme étant liée à Scanderbeg, depuis l’origine de cette acquisition
encore inexpliquée, alors l’autre possibilité est que l’épée de
Scanderbeg était au Palais la plus ancienne de toutes les épées longues
schiavonesques, droites, à pommeau en tête de chat et à garde à
quillons recourbés en S. Elle aurait même pu avoir servi de base à la
réalisation des autres épées qui sont plus représentatives de quelques
années après la vie de Scanderbeg, plutôt du temps de Vittore
Carpaccio. D’après nous, ces épées proviennent des grandes épées
médiévales des Balkans12, à pommeau carré, à l’origine utilisées par les
hommes d’armes à cheval, ayant des gardes longues droites, et qui
progressivement ont été courbées, en raison de leur grand
encombrement pour un estradiot équipé avec une armure de textile, en
caftan, disposant souvent de grandes manches pendantes. Il est en
réalité possible de voir sur les gardes courbées des plus anciennes épées
de ce type dans d’autres collections, des traces de pliure à la forge sur
les quillons, qui attestent bien que ces gardes aient été modifiées durant
leur vie d’usage. Et voilà comment les typologies évoluent, en raison de
problèmes techniques à résoudre et qui entrainent des modifications,
ayant souvent des échos ensuite dans la mode ou les pratiques
continues de l’armement.
L’existence d’une épée dite de Scanderbeg était pourtant déjà
connue par d’anciens conservateurs ou historiens du Palais. Déjà, Paolo
De Lucia déclarait avoir trouvé les mentions de l’épée et du dessin de
Grevembroch13, mais sans le publier, et en disant que d’après les
déclarations de deux voyageurs, dont l’un affirmait qu’il s’agissait d’un
cimeterre14, il existait une confusion qu’il ne pouvait résoudre à ce
moment, cette même confusion qui lui a survécu et qui nous concerne
aujourd’hui. Que penser alors de la présence d’une main en bois décrite
avec l’épée dans les inventaires ? Peut-être la main venait-elle de la
statue à l’antique de Scanderbeg qui se trouvait sur le Bucintoro ? Ou
d’une autre statue similaire ? Ce qui expliquerait son aspect de grand
12

Plusieurs exemplaires et leur évolution sont illustrées dans les études des armes
hongroises. Voir KALMAR János, Régi magyar fegyverek, Natura, Budapest 1971, p. 61.
13
De Lucia précise que l’épée dessinée par Grevembroch est le même modèle que celles
dites “spade di bordo” qui sont inventoriées des numéros G282 à G551. In DE LUCIA Paolo,
La Sala d’Armi nel Museo dell’Arsenale di Venezia, Rivista Marittima, Roma, 1908, p. 80.
14
De Lucia relaie les propos de Zanotto « dans son livre au sujet du Palazzo ». Idem, op cit.
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cimeterre un peu hors norme décrit par certains visiteurs. La question
demeure, mais aucune main en bois n’est actuellement conservée dans
les collections du Palais, ni même du Musée Correr, qui puisse relayer
cette hypothèse. C’est dommage, car il aurait alors pu s’agir d’un
morceau de l’infortuné Bucintoro, car l’épée qui se trouvait à son bord
dans les mains de la statue de Castriota, en façon de Mars 15, était bien
incurvée telle un cimeterre ottoman, plus grande que nature pour suivre
l’échelle de la sculpture. Malheureusement, aucun sabre courbe de cette
taille ne fait partie des collections.
Federico Berchet, en son temps, avait noté que l’épée de
Scanderbeg avait peut-être été transférée de l’Armeria au Musée de
l’Arsenal Maritime de Venise16. Daniele Ricciotti Bracci, lui, parlait
déjà dans son article sur l’Armeria Correr, du fait qu’il se trouvait
d’après lui une armure de Giorgio Castriota dans le Palais Ducal 17,
mais sans donner une référence documentaire. Au contraire de Paolo
De Lucia, Berchet donne également la mention de l’épée dite de
Scanderbeg, citée encore dans les inventaires de 179918. Cette mention
de l’armure conservée à l’Arsenal, et le dessin était pour nous une
nouveauté totale dans nos recherches, et cela démontre bien que nous
devons continuer à chercher dans les archives, puisqu’il s’y trouve
encore des fonds inconnus, quelque chose que nous n’avons
malheureusement pas pu concrétiser lors de notre petite charge de
recherche dans les collections. Un aspect positif néanmoins est que
nous avons pu réaliser des échanges avec d’autres grands musées
nationaux, comme le Kunsthistoriches Museum de Vienne, à travers
15
In NADIN Lucia, Venezia e Albania, una storia di incontri e secolari legami, AdriaMuse,
Venezia, 2013, p. 45.
16
“Esistevano poi nella sala I a detta del Gattamelata e sono ora nel R. Arsenale. N°5. ° La
spada dello Scanderberg senza indicazione a chi abbia appartenuto, la quale è segnata colla
lettera H nella guida del Casoni e fu riconosciuta dal Lassels che la vide nell'Arsenale e la
descrisse nel suo Voyage d' Italie, vol.-II, p. 281”. En fait, il se base sur le document suivant :
Atto di consegna 14 gennaio-7 febbraio 1799, tratto dall' originalo esistente nell'Archivio del
Consiglio dei Dieci presso il R. Archivio di Stato di Venezia. In BERCHET Federico, Le sale
d'armi del Consiglio dei Dieci nel Palazzo Ducale di Venezia, Atti del Reale Istituto Veneto di
scienze, lettere ed arti, Tomo LIX - Parte seconda, Venezia, 1899, p 152.
17
RICCIOTTI BRACCI Daniele, L’Armeria del Museo Correr di Venezia, Estratto dal
Periodico Trevigiano «Arte Nostra», Zoppelli, Treviso, 1912
18
«Nella prospettiva in fondo: Ruota di 43 pistole antiche, spada dello Scanderberg
impugnata da mano dorata; il grande e prezioso fanale d' argento e cristallo di rocca del
Crasso.» In BERCHET Federico, op cit, p 164.
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notre collègue Stefan Krause qui a manifesté un intérêt certain pour le
fait d’en savoir plus à propos des armes de Scanderbeg qui se trouvent
dans leurs collections, mais aussi de liens existant avec d’autres sources
de provenances possibles pour les objets conservés.
A propos des armes attribuées à Scanderbeg dans le monde
Les armes connues attribuées à Giorgio Castriota comme celles de
Vienne, auxquelles il faut ajouter un sabre conservé au Musée de
Capodimonte de Naples – en réalité un objet beaucoup trop tardif – ont
déjà été étudiées et nous ne pouvons pas ici refaire la liste complète des
travaux. Nous ne pouvons pas tout expliquer non plus au sujet des
objets, puisque ce n’est pas le lieu ici de faire une grande étude du
sujet, qui mériterait amplement une véritable publication, que nous
espérons pouvoir faire dans le futur. Mais il y a quand même quelques
petites choses que nous pouvons dire du point de vue des typologies
d’armement et qui expliquent certains des éléments méconnus. Le
fameux casque, surmonté du cimier en tête de chèvre doré19, par
exemple, passée par la collection d’Ambras se trouve très souvent
commentée comme étant un casque du 15e siècle, ou même du 16e
siècle, et qui aurait été acquis tardivement pour être associé à la fin du
16e siècle au cimier médiéval et à la couronne d’orfèvrerie. Certaines
publications affirment même que le casque est une copie faite à la
Renaissance d’un casque médiéval. Alors que d’un point de vue
typologique, on peut clairement y reconnaître une salade milanaise de
la seconde moitié du 15e siècle, des modèles produits vers les années
1450-1460 peut-être, et pour le dire autrement datant du temps exact de
Giorgio Castriota. Cette comparaison avait déjà été avancée par B.
Thomas avant d’être discutée à nouveau par M. Pfaffenbichler. Selon
nous, il n’y a pas de doute. Mais ce que nous pouvons ajouter est qu’il
ne s’agit pas d’une salade normale, courte comme le serait une
cervelière, très proche de la tête ; non, il s’agit d’une salade longue,
peut-être même produite avec une visière à l’origine de sa production,
et qui s’est trouvée retaillée sur les côtés, comme le montrent
19

Prunkhelm, Georg Kastriota von Albanien (Inv. A127). Voir THOMAS Bruno,
GAMBER Ortwin, Katalog der Leibrüstkammer, I. Teil der Zeitraum von 500 bis 1530,
Kunsthistorisches Museum et Verlag Anton Schroll & Co, Vienne, 1976, p. 61.

Une épée de Giorgio Castriota dit Scanderbeg et les armes…

217

heureusement d’autres modèles préservés. Selon nous, la typologie est
très proche de la salade II. 168 du Royal Armouries de Leeds20 et
provenant de l’Armeria Churburg, ou encore la salade IV. 453 et
provenant de Rhodes, ou encore la salade IV. 821. Un élément décisif
serait de pouvoir comparer la crête et la position de tous les orifices sur
le casque de Vienne avec plusieurs exemplaires conservés et apporter
de nouveaux éléments concrets.
Qu’est ce qui peut amener à un tel choix de retailler une salade à
l’époque ? Ce sont des questions d’évolution des typologies soumises
aux nécessités. Particulièrement à Venise, plusieurs salades classiques,
ou même des barbutes plus longues, ont été retaillées à la demande des
usagers, pour enlever les joues, devenues gênantes, comme pour
pouvoir utiliser une arme près du visage, qui demande d’y appuyer la
tête pour viser. C’est le cas pour les arbalétriers et les arquebusiers, qui
ont des casques de nouvelles typologies faites expressément, mais qui à
l’occasion remploient des éléments d’armure plus anciens qu’ils font
adapter. Ainsi font encore les cavaliers légers, qui tiennent un casque
sous leur chapeau, comme l’ont fait les estradiots à cheval durant
plusieurs siècles, comme on peut le voir sur certaines gravures du
Weiss-Kunig de Maximilien, ou encore des œuvres de Burgkmair,
portant des casques courts sous le grand chapeau, afin de laisser les
oreilles libres et surtout permettre les mouvements de la tête ; casques
de fer, de cuir ou même encore de papier épais ! Ce dernier argument
démontre que le choix du casque n’est peut-être pas dû au hasard
puisqu’il y a un rapport direct entre sa typologie d’usage et les activités
militaires de Giorgio Castriota, et que nous ne pouvons donc pas
exclure d’emblée que l’objet n’a pas été utile au personnage historique,
ou dans son entourage par un proche.
En revanche, nous pouvons être d’accord sur le fait qu’un tel
casque n’était probablement pas utilisé à la guerre avec un tel cimier
héraldique, d’ordinaire réservé aux incarnations d’identité lors des
tournois, aux démonstrations de pouvoir à la cour et dans quelques
rares cas employés à la guerre en forme réduite, sur les casques fixes
englobant beaucoup plus la tête, comme les grands heaumes ou les
20

DUFTY Henry Richard, European Armour in the Tower of London, Her Majesty’s
Stationery Office, Londres, 1968, plate LXXVI.
21
Idem, op cit, Pl. LXXV et LXXVI.
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armets. Il faut prendre en compte le poids d’un tel élément, qui
déstabilise tout le casque pour le porteur et serait à tout le moins
inapproprié en opération militaire. L’ensemble aujourd’hui pourrait
donc bien être le fruit d’une association de différents objets liés à
Scanderbeg.
Quant aux armes offensives, les deux épées déjà connues
conservées à Vienne sont de types et de modèles spécifiques et sont à
priori difficiles à lier aux activités militaires techniques d’un
commandant tel que Giorgio Castriota. La première est le grand sabre à
deux mains, qui renvoie plutôt à des armes de typologie de chasse de la
fin du siècle, comme certains éléments conservés de la cour de
Maximilien Ier, mais il pourrait aussi s’agir d’un grand sabre de
hussard, comme les troupes hongroises semblaient en user au début du
16e siècle22. Pour des raisons de datation, nous ne pensons pas possible
de le lier au personnage, sans mention contraire, tandis qu’un grand
nombre de monuments historiques représentent Scanderbeg coiffé du
fameux casque et muni du grand sabre, souvent sous les traits d’un
homme d’une stature hors du commun. La seconde épée est celle liée
au casque dans le suivi des collections, et qui a été transmise en sa
compagnie23. Il s’agit d’un sabre droit ottoman ou d’une épée turque,
dont la poignée est assez proche du sabre à lame courbe dit de Mehmed
II conservé au Palais Topkapi et qui est un type connu du temps de
Scanderbeg24, ainsi que d’autres épées à lame droite, proche de celle de
Vienne. Si cette arme peut dater du temps de Scanderbeg, et si on peut
admettre qu’il l’ait reçu en cadeau de la part d’un prince alors ennemi,
ou l’ait reçu dans sa jeunesse lorsqu’il était lui-même élevé parmi les
trucs, il faudrait admettre qu’il l’ait employé au-delà des circonstances
symboliques, comme une arme de guerre. Avoir été en sa possession
reste donc une possibilité et il s’agit d’une arme de très haute qualité,
du rang d’un prince. Il a donc pu même en user, c’est dans ce sens que

22

KALMÁR János, op cit, pp. 71-72.
Orientalisches Schwert, Georg Kastriota von Albanien (Inv. A550). Voir THOMAS
Bruno, GAMBER Ortwin, Katalog der Leibrüstkammer, op cit. , p. 61
24
ALEXANDER David, Gladius XXIV, 2004, pp. 135-186 Pisanello’s hat. The Costume
and Wea ons De icted in Pisanello’s Medal for ohn V Palaeologus. A Discussion of the
Saber and Related Weapons.
23
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certains spécialistes des armes des anciens hussards le considèrent
possible25.
En comparaison de ces deux objets, l’épée dessinée à Venise est la
première arme qui présente enfin une relation directe de typologie avec
le personnage et ses activités martiales. Comme un père des estradiots,
Giorgio Castriota usa très probablement d’une arme similaire à la
guerre, faite pour des activités de cavalerie légère, à l’image des
troupes ottomanes, mais adaptés avec l’équipement européen produits
par des artisans en Albanie ou importés depuis les terres d’Empire. Ces
troupes légères ont tenu en échec des générations de stratèges de la fin
du 15e siècle à la fin du 16e siècle.
Les armes albanaises dans les collections vénitiennes
Au sujet des armes des estradiots albanais, les collections de
Venise, au Palais Ducal, mais aussi au Musée Correr ont certainement
des trésors à offrir à cette étude. Des objets à regarder de près restent à
être utilisés pour des publications et à être comparés à d’autres pièces
analogues conservées. Citons surtout les grandes épées de cavalerie
légère dites schiavonesques, ainsi que les masses d’armes à ailettes
typique des cavaliers légers à la hongroise, les targes à l’albanaise et
certaines armes blanches courtes. Les masses pourtant typiques sont
souvent considérées comme des armes vénitiennes de bord, tandis que
les targes dites ici à l’albanaises dans les sources vénitiennes ne sont
présentées ailleurs que comme targes « à la hongroise »26. Ces
boucliers plats aux formes inimitables en pointe vers le haut permettent
une protection optimale au cavalier, tout en permettant une utilisation
efficace de la lance légère. Les collections impériales de Vienne en
conservent plusieurs exemplaires27.
On retrouve ici avec cette liste l’armement décrit par les témoins
des campagnes d’Italie des rois de France, combats au cours desquels
les estradiots furent d’une utilité incontestable et ont été le sujet de
descriptions et même de représentations de leurs contemporains,
25

KALMÁR János, op cit, p. 64.
KALMÁR János, op cit, pp. 309-317.
27
BEAUFORT-SPONTIN Christian, PFAFFENBICHLER Matthias, Meisterwerke der
Hofjagd- und Rüstkammer, Kurzführer Durch das Kunsthistorische Museum Wien, Band 3,
KHM, Vienne, 2013, PP. 172-173.
26
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comme dans le voyage de Gênes, peint par Jean Bourdichon28. Nous
espérons dans le futur rédiger quelques études et faire des
comparaisons entre les collections vénitiennes et celles dans le monde,
où sont conservées quelques armes albanaises sans contextes
historiques et qui s’y trouvent de ce fait encore mal décrites et
méconnues. L’étude des épées longues, légères et surtout très flexibles,
faites en deux ou trois couches d’acier soudés, laissent une énigme
martiale, en l’absence de réel traité de leur usage technique. Enfin,
comme nous l’avons dit, les targes légères à l’albanaise sont un sujet
très méconnu, souvent considérée comme des boucliers uniquement
hongrois ou même parfois des pavois du 15e siècle, et méritent une
analyse typologique pour pouvoir édifier des modèles et comprendre
mieux quelles choses dorment dans les dépôts des musées d’armes
anciennes, mais aussi dans les collections privées dans le monde.
Conclusion
En partant de l’épée de Scanderbeg dessinée par Grevembroch au
milieu du 18e siècle, nous sommes arrivés aux épées des estradiots
albanais. L’épée dite de Giorgio Castriota est le chaînon manquant
entre les schiavonesques vénitiennes et les épées longues médiévales
des Balkans, qui est évidemment la base de l’épée dite « di bordo » à
Venise. Son origine exacte, au-delà des relations de la Venise du
Moyen Age avec la péninsule Balkanique mériterait encore un vrai
travail d’étude sur les développements progressifs de la typologie et
surtout les liens entre la Sérénissime et les caractéristiques locales
typiques des gardes albanais des doges. Il n’est pas surprenant en
définitive de trouver aux origines de cette typologie à Venise l’image
d’une épée historique liée à un personnage si célèbre et important,
surtout si elle fut gardée depuis longtemps et de façon continue à
l’Armeria.
La présence d’une armure complète de Scanderbeg qui avait été
très longtemps présentée à l’Arsenal et qui a peut-être
malheureusement disparu, amène de nouveaux éléments à l’histoire des
collections. Il s’agissait probablement d’un montage tardif, faits à partir
28
Jean Marot (1450?-1526), Le Voyage de Gênes, Bibliothèque nationale de France.
Département des Manuscrits. Français 5091.
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d’éléments de la fin du 16e siècle, comme l’image des couloirs données
dans les gravures du document présenté par Lucia Nadin le laissent à
voir et surtout car les réserves de l’Arsenal en comptaient alors un
grand nombre, dont une partie fut transmise au Palais Ducal au cours
des derniers siècles. Plusieurs de ces armures de commandant de la
flotte de guerre restent en effet dans les collections sans propriétaire
identifié, mais on peut voir sur des tableaux de la famille Mocenigo,
dans le Palais du même nom, des personnages équipés avec les mêmes
armures à la fin du 16e siècle, et en grand habit d’apparat, une
présentation qu’il serait très intéressant un jour de montrer lors d’une
exposition temporaire, tout comme le mériterait le sujet des armes
albanaises et celles de Giorgio Castriota.
Les armes attribuées à Scanderbeg ont certainement encore
beaucoup de choses à dire. Nous ne serons probablement jamais sûrs à
100% d’avoir retrouvé une arme célèbre à travers une image inédite
d’une collection, mais au moins ce fait démontre qu’il reste des
informations vitales à collecter à propos des objets d’histoire comme
l’épée du défenseur de l’Adriatique. Il serait par exemple très important
de récolter et transcrire les anciens inventaires avec les coordonnées
exactes de leur conservation grâce à une publication des documents liés
à l’Arsenal et à l’Armeria de Venise, pour aider à suivre de tels trésors.
Sur le casque de Vienne, aux formes si fascinantes, tout n’a pas
encore été dit, puisque d’un point de vue typologique il ne s’agit pas
d’une production tardive du 16e siècle, mais plutôt de la moitié du 15e,
pour ce qui concerne en tout cas la base en fer du casque : une salade en
acier probablement réalisée à Milan, sans bien sûr parler du cimier. Si
un jour, on peut être certain du fait qu’il se puisse agir d’une fabrication
de la renaissance, faite en copie d’un casque médiéval, il s’agirait d’un
unicum de copie de salade faite quelques années après l’époque de sa
production, pour un motif inconnu, au lieu de prendre simplement l’une
d’elles encore nombreuses dans les arsenaux familiaux dans toute
l’Europe. C’est la raison pour laquelle nous en doutons, car un cas
similaire n’est pas connu dans l’histoire du collectionnisme.
L’explication la plus simple est celle d’un casque du temps de
Scanderbeg qui peut très bien lui avoir appartenu. Mais alors, se
pourrait-il que ce casque provienne de Venise ? Normalement il fut
transmis par la famille de Giorgio Castriota pour arriver au cabinet
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d’armes d’Ambras, mais comme il n’y a pas de documents qui en
établisse la provenance précédente, le casque peut-il être passé par
l’Armeria ? Après tout, Demetrio Franco (Dhimitër Frangu) s’est luimême rendu à Venise après la mort de Castriota pour y rédiger et y
faire publier sa biographie. Une étrange mention d’un casque avec une
couronne de laiton tenu dans un sac de tissu dans l’Armeria est donnée
en 1568 et pourrait faire penser à quelque chose de similaire au casque
de Vienne29. C’est une éventualité, puisque plusieurs objets ont été
offerts par la Sérénissime à l’Archiduc pour sa collection. Mais ce n’est
qu’une mention et cela ne remplace pas un document concret. Il faut
donc encore attendre et chercher.
Enfin, à propos de l’épée dessinée par Grevembroch, afin de
vérifier si une arme en particulier, ou des éléments séparés peuvent
correspondre, il faut attendre de pouvoir mieux étudier les collections
de Venise pour pouvoir affirmer quelque chose et présenter des objets
qui sont fidèles au dessin. En attendant, pour se faire une idée de son
volume en trois dimensions, nous avons déjà collaboré avec le forgeron
d’épée Fulvio Del Tin, pour pouvoir en proposer une reproduction et se
faire une idée de l’apparence de l’épée qui a peut-être été tenue par
Scanderbeg, comme elle était conservée au 18e siècle à Venise.
Mais cette représentation et la mention de l’épée nous montre bien
un objet d’un niveau très important, équivalent au casque et à l’épée de
Vienne, un objet historiquement attribuable au personnage de Giorgio
Castriota, à travers des documents d’archives et artistiques. Venise, à
travers ses collections, du Palais Ducal et aussi du Musée Correr a en
tous les cas de multiples objets et documents à apporter à l’étude des
troupes des estradiots albanais, des armes albanaises, et de celles du
temps de Giorgio Castriota dit Scanderbeg, et qui sont parvenues
miraculeusement jusqu’à nos jours, et de la mémoire desquelles il nous
faut être les gardiens infaillibles.

29
« Capello de ferro Con Corona bandinella de latton/ in un sachetto de panno rosso…
n°1/ ». Inventario di 1568, à travers une copie des archives de l’Armeria.
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DISCORSO DI GIORGIO CASTRIOTA SCANDERBEG AI
PRINCIPI ALBANESI E SCAMBIO DI LETTERE CON I
SULTANI IN UN OPUSCOLO VATICANO1

Allorché nel 1443, Giorgio Castriota detto Scanderbeg rivolse le
armi contro il sultano e con uno stratagemma si impossessò della città
di Kruja, diede una dimostrazione di conoscere l’arte militare. Dopo
qualche decennio, il suo primo biografo informa che Scanderbeg era
anche un abile politico il che appare in modo evidente da un opuscolo
anonimo, che, nel 2010, ho rinvenuto presso l’Archivio Segreto
Vaticano. Esso, inserito nelle ultime pagine di un volume in cui sono
raccolti scritti di vario argomento, da cui il titolo di Miscellanea, che
vanno dal 1547 al 1555, cioè dal pontificato di Paolo III a quello di
Giulio II, contiene l’orazione che Scanderbeg rivolse ai principi
albanesi e ai rettori veneziani e alcune lettere con i sultani (Murad II e
Maometto I), scambiate senza soluzione di continuità.
Nella prima, Scanderbeg, dopo aver esposto brevemente il fatto
nuovo che si era determinato a seguito della sua azione contro gli
Ottomani, illustrò ai signori albanesi e ai rettori della Repubblica di
Venezia l’assoluta legittimità del suo comportamento. Egli, nei primi
scontri, aveva dimostrato di essere in grado di colpire l’esercito
avversario, ma capiva perfettamente che i numeri non lo favorivano.
Infatti, sapendo che gli Ottomani avrebbero reagito dopo la sconfitta,
cercò di convincere tutti a stringere un’alleanza e a scendere in lotta
con lui, perché gli Ottomani, se lo avessero battuto, immediatamente
dopo sarebbero piombati su di loro. Se, però, essi decidessero di non
partecipare per stare «in pace con il Turco», almeno stessero neutrali.
Anche in tale caso, però, Scanderbeg li pregava di non fornire aiuti al

1

This presentation is part of the lectures segment ran from 1-2 November 2018.
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nemico e di non dargli «impaccio»2. Nell’opuscolo non vi è traccia
della risposta dei probabili alleati di Scanderbeg, perché all’orazione
seguono sette lettere tra Scanderbeg e i Sultani: due del 1444; tre del
1461 e due del 1463.
«Amorath Principe dei Turchi», il 16 giugno 1444, scrisse a
«Scandaribech» dicendogli che non aveva potuto reintegrarlo nel
possesso di Kruja a causa della sua ribellione sconsiderata; tuttavia, pur
essendo il suo comportamento da condannare, gli permetteva di
mantenere lo stato paterno a condizione che gli restituisse quella parte
dell’Albania regolarmente acquistata dal padre3. Il 14 luglio 1444,
Scanderbeg respinse la proposta del sultano ricordandogli che con
l’aiuto di Dio lo aveva strapazzato più di una volta e avrebbe
continuato a farlo con tutte le sue forze ma, se si fosse convertito al
Cristianesimo, sarebbe diventato un suo servitore4. Ciò che avvenne
dopo tale risposta è taciuto perché l’anonimo sposta la scena prima al
1461 e poi al 1463.
Il 2 maggio 1461, Maometto I comunicò a Scanderbeg di essere
disposto a riconoscergli il titolo di principe degli Epiroti e a donargli
«quello che tu possiedi in Albania e che apparteneva a suo padre» a
condizione che consentisse il libero transito dei suoi eserciti il che gli
avrebbe consentito di attaccare Venezia che era diventata nuovamente
sua nemica e fosse disposto a firmare un trattato di libero commercio. Il
Sultano, però, non si accontentò di generiche promesse, ma, a garanzia
del patto che proponeva, chiese a Giorgio Castriota la consegna del
figlio in ostaggio. Le sue intenzioni erano del tutto pacifiche e a
dimostrazione di ciò manifestò anche il desiderio di vederlo e di
riabbracciarlo.
La risposta che Scanderbeg gli fece pervenire alla fine del mese è
un capolavoro di diplomazia. Delle proposte fatte da Maometto, egli
accolse solo quella riguardante il libero commercio. Le altre furono
respinte con ineccepibili e a volte ironiche motivazioni. Il 22 giugno
1461, Maometto I gli fece sapere che avrebbe voluto che la sua
2

Archivio Segreto Vaticano, Arm. II, Miscellanea vol. III, c.642r-643r.
Ibid., c. 639r. «voglio consentire che tu possedi liberamente lo stato… con questo patto…
Imperò mettiti in animo di restituirmela, altrimenti ti giuro per Dio per il suo Profeta Maumeth,
per L’anima del Padre mio, et per la spada mia, che volgerò ogni potere contra di te».
4
Ibid., c. 639r. «Dio volesse che tu… venissi al santo battesimo, et cominciassi à vivere da
Christiano».
3
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proposta fosse stata accolta interamente ribadendo che voleva
concludere una «pace perfetta» dal momento che gli riconosceva il
titolo e i possedimenti, che aveva conquistato.
Il 7 maggio 1463, però, un irato «imperatore di tutte le parti di
Oriente e di Occidente» accusò Scanderbeg di non aver rispettato la
pace e di avergli inferto ripetutamente «gran danno», ma, nonostante
ciò, egli era ancora disposto a offrirgli la pace e a fargli qualche
concessione, perché era inimmaginabile un confronto militare tra i
pochi Albanesi e le centinaia di migliaia di uomini a sua disposizione.
Giorgio Castriota nella risposta fece presente che il Sultano non avesse
punito i suoi soldati che, in tempo di pace, avevano devastato parte dei
territori a lui soggetti e che avrebbe sempre onorato l’accordo firmato
con i Veneziani. Per cui, conoscendo lo scopo che perseguiva, gli
promise guerra totale per nulla spaventato della differenza delle forze
sul campo.
Convinto che 10 suoi cristiani avrebbero avuto ragione di 1000
pagani, gli ricordò che non era, come si era autodefinito, imperatore di
tutto il mondo, ma solo un usurpatore del titolo imperiale e se era
diventato molto potente ciò era potuto accadere per i peccati commessi
dai Cristiani. Come già accaduto nel passato, egli confidava nella
vittoria perché aveva Gesù dalla sua parte per cui le minacce e le
lusinghe lo lasciavano del tutto indifferente. Il suo ostile
comportamento, però, potrebbe cambiare se il Sultano prendesse la più
saggia delle decisioni e si convertisse al Cristianesimo facendo
battezzare anche i suoi sudditi.
Nel 2010, pubblicai l’opuscolo5. In una brevissima nota
introduttiva, ho sostenuto che il suo contenuto, predisposto da un
ignoto autore per il pontefice pro tempore, era la libera traduzione di
passi tratti da La vita di Scanderbeg di Marino Barlezio. Per molto
tempo, ho lasciato nel cassetto il documento, ma, in seguito alla
partecipazione a un convegno su Scanderbeg organizzato a Detroit
(Michigan, USA) il 27 e 28 gennaio da don Gjergji Ndue, parroco di
Our Lady Council, ho approfondito la questione che, anche in quella
sede, avevo riproposto.
5

I. SARRO, «Discorso di Giorgio Castriota Scanderbeg ai principi albanesi e ai rettori
veneziani ed epistolario con gli imperatori di Costantinopoli», in Hylli i Dritës, 29, 3 (2010),
147-158.
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Proseguendo la ricerca, questa volta presso la Biblioteca
Apostolica Vaticana, ho potuto constatare che, molto tempo prima della
mia “scoperta”, Francesco Chetta Schirò, nel 19296, aveva menzionato
il contenuto dell’opuscolo e trascritto la lettera di Scanderbeg del 30
maggio 1461 a Maometto I tratta dall’Historia universale di Francesco
il Sansovino, e Giuseppe Valentini e Fulvio Cordignano7 avevano
indicato la collocazione in ASV sia dell’orazione sia delle lettere.
Le “scoperte”, purtroppo, sono sempre più rare come prova la
vastissima bibliografia accumulatasi nel tempo su Scanderbeg, ma non
bisogna perdere la speranza di trovare altri documenti. A proposito,
anni fa mi fu data una lettera manoscritta indirizzata alla principessa
Gonzaga il cui autore, Giovanni Pietro Arrivabene, descriveva il nostro
eroe durante un momento della sua permanenza romana, incominciata
nel mese di dicembre 1466, ma non ho faticato molto per scoprire che
ero stato abbondantemente anticipato da L. Pastor8. Nel corso delle
ultime ricerche volte a confermare la presenza a Roma di “uomini
d’arma” albanesi nel seconda metà del XV secolo, ho trovato presso
l’Archivio Segreto Vaticano il mandato con cui Scanderbeg, nel 1463,
autorizzava Martino Musacchi a riscuotere il denaro presso le corti
italiane9, ma anche in questo caso ho dovuto accettare l’amara verità di
vederlo già pubblicato sulla rivista Orientalia Christiana Periodica nel
lontano 1948, per cui non si capisce come si abbia l’ardire di spacciarlo
per inedito nel 2018.
Nel corso del riesame dell’opuscolo vaticano, che allego riveduto e
corretto per alcune imperfezioni esistenti nella prima trascrizione (vedi
Documento n. 1), ho trovato la soluzione del mistero leggendo un libro
6

F. CHETTA SCHIRO’, I Castriota Principi d’Albania nell’Ordine Sovrano e Militare di
Malta (Origine della famiglia Castriota), Valletta 1929.
7
G. VALENTINI – F. CORDIGNANO, «Saggio di un regesto storico dell’Albania»,
Scutari 1937-40, 29, 40 e 41.
8
L. PASTOR, Storia dei Papi, vol. II, 344. «Verso la metà di dicembre dell’anno 1466
l’eroe comparve in Roma, dove fu ricevuto con molti onori. E’ un uomo vecchio sui sessanta
anni, scriveva un testimone oculare; è venuto con pochi cavalli e in povero arnese; a quanto
sento vuol dimandare sussidii». In nota sta scritto: «Nel medesimo archivio (Gonzaga) trovasi
una lettera di J. P. Arrivabene, dat. Rome, XIV Decemb.1466 in cui si dice: El S. Scanderbeg
gionse qui venerdi [= 12 dic.] et incontra li forono mandate le famiglie de’ cardinali… Eì homo
molto de tempo, passa li 60 anni; cum puochi cavalli è venuto e da povero homo. Sento che
vorrà sussidio».
9
Archivio Segreto Vaticano, Camera Apostolica, Div. Cam., vol. 30, c. 134r e v.
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segnalatomi da Lucia Nadin. Nella prima parte dell’opera, l’autore10,
seguendo e inseguendo tracce bibliografiche, ha identificato l’autore
del Commentario che fu pubblicato anonimo nel 153911; nella seconda,
ha riprodotto in forma anastatica il testo originario.
Lo studioso pugliese è pervenuto alla soluzione dell’enigma in un
modo molto semplice. Nelle prime pagine del Commentario, l’anonimo
afferma di essere colui che, nel passato, aveva scritto al Sultano
Solimano dedicandogli un «libretto volgarizzato de fra Ricolfo Martyre
contro l’Alcorano» e che aveva inviato al Papa opere spirituali in latino
e in volgare con cui lo sollecitava alla riforma della chiesa attesa da
tanti. Egli dedicava la nuova opera al duca di Mantova, Federico
Gonzaga. Si trattava certamente di «un piccol dono» che però metteva
in risalto il desiderio dell’eroe albanese di convertire i principi ottomani
al Cristianesimo e la sua capacità, certo per privilegio ricevuto da Dio,
di ottenere sempre vittorie nonostante la disparità delle forze in campo.
Rintracciato il libretto di fra Ricolfo e stabilito che fu opera di
Paolo Angelo, Alessandro Laporta è risalito agevolmente all’autore del
Commentario. Questi, pertanto, era figlio di Pietro Angelo12, fratello di
mons. Paolo Angelo che fu al fianco di Scanderbeg come ascoltato
consigliere e ambasciatore durante l’epopea contro i «Turchi».
Paolo, da giovane, dopo avere terminato gli studi a Padova, fu
designato protonotario apostolico, una carica del tutto onorifica, ma
non poté avere il beneficio di famiglia sulla parrocchia di Briana,
istituito da mons. Paolo Angelo nel lontano 1467 perché esso, nel 1478,
durante l’emergenza migratoria, susseguente agli sconvolgimenti che
stavano avvenendo in Albania, peraltro risolta brillantemente dalla
Repubblica di Venezia come illustrato da Lucia Nadin nel suo prezioso
10
A. LAPORTA, La vita di Scanderbeg di Paolo Angelo. Un libro anonimo restituito al
suo autore, Congedo Editore, 2004.
11
ANONIMO, Commentario de le cose de Turchi, et del signor Georgio Scanderbeg,
Principe di Epyrro. Con la sua vita, et vittorie per lui fatte, con l’aiuto de l’altissimo Dio, et le
inestimabili forze, et virtù di quello, degne di memoria. Venezia 1539.
12
L. NADIN, ID, Migrazioni e integrazione Il caso degli Albanesi a Venezia (1479-1552),
Bulzoni Editore, Roma 2008, 34. «Nel 1478 era giunto a Venezia da Drivasto Pietro Angelo,
fratello dell’arcivescovo Paolo, appartenente alla famiglia Angeli che era stata importante
punto di riferimento per la politica veneziana nei Balcani nel corso del Quattrocento e per i
rapporti con Sanderbeg in particolare». Nel dicembre 1478 e poi si era o lo avevano trasferito a
Padova, dove aveva ricevuto «una provvigione mensile di quattro ducati d’oro da pagarsi dalla
Camera di Padova» trasmissibile ai numerosi figli, di cui s’ignora l’anno di nascita.»
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lavoro precedentemente citato, era stato assegnato a un illustre profugo
albanese che rispondeva al nome di Demetrio Franco.
Nel 1513, Demetrio Franco abbandonò per motivi personali il
beneficio. Paolo Angelo divenne titolare della parrocchia che tenne fino
alla morte intervenuta nel 1573, ma la curò poco perché, su dispensa
papale, spesso si recava a Vicenza per approfondire gli studi di natura
teologica come testimoniano le sue pubblicazioni stampate intorno al
1520 contro le eresie imperversanti in Europa oppure a Roma13.
Nelle prime pagine del Commentario, si trova l’orazione di Alessio
«Magnifici signori, et padri honorandi», il cui testo è identico a quello
trascritto nell’opuscolo giacente presso l’Archivio Segreto Vaticano.
Nelle pagine successive e precisamente nelle carte 9r e v, 10r-12r, 28r29r, 30v-32r, sono riportate le lettere dei sultani e di Scanderbeg che
appaiono trascritte de verbum ad verbum, tranne qualche intromissione
del copista.
L’opuscolo vaticano, pertanto, è tratto integralmente dal
Commentario di Paolo Angelo e fu allestito, come si è detto, in un
periodo di tempo molto circoscritto. Il responsabile dell’operazione si
preoccupò di fare avere a chi di dovere le parti essenziali di un libro,
che evocava tematiche largamente dibattute e diffuse nella società del
tempo e cioè la conversione del sultano al Cristianesimo, l’unica
apportatrice di pace e l’epica lotta degli Albanesi guidati dall’invitta
spada di Giorgio Castriota Scanderbeg.
Gli argomenti riproposti, pertanto, non sono originali sia perché
sono tratti dal Commentario sia perché quest’ultimo è la libera
traduzione e rimaneggiamento della Vita di Barlezio, tranne per
qualche modificazione e per alcuni errori come si tenterà di dimostrare
in una prossima pubblicazione, perché non è possibile dilungarsi su tale
argomento in questa sede. E’ sufficiente, per il momento, sapere che
l’orazione e le lettere coincidono per quanto riguarda il contenuto, ma
sono diverse sul piano formale anche perché sono sensibilmente
accorciate. Il fatto che il testo circolasse in forma anonima, il che era in
linea con una certa tendenza molto sviluppata nell’Italia del ‘500 (basti
pensare a Pietro Aretino che giocando sugli enigmi oltre che sulle
minacce si costruì una fortuna), indusse in tentazione il duca di Alba
che dichiarò di esserne l’autore.
13

ID, 52.
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Tale dichiarazione di paternità si trova scritta nelle prime quattro
righe della pagina iniziale di un opuscolo, che è identico a quello
vaticano, tranne qualche modifica apportata dal copista. Essa, però, è
stata del tutto ignorata in un recente studio14. Se il suo autore avesse,
invece, attribuito a essa l’importanza che meritava, si sarebbe reso
conto di avere tra le mani la copia «de una carta», per cui, invece di
avventurarsi nel difficile cammino dell’analisi e delle puntualizzazioni
inutili e pretestuose, avrebbe formulato pensieri sicuramente diversi e
dedicato veramente15 una maggior cura alla trascrizione dei documenti,
che non sembra siano sempre fedeli al testo originale.
«Chi fu l’artefice dell’opuscolo (quello vaticano)? Se le cose
stanno nei termini enunciati, tutto lascia supporre che esso sia stato
predisposto dal medesimo Paolo Angelo. Non avendo, forse, tratto
vantaggi di sorta dalla pubblicazione del 1539, egli, rispolverando
quelle carte, richiamava alla memoria «le cose de Turchi» e
riproponeva il tema della conversione del sultano per scongiurare
l’attualissima minaccia ottomana. In un certo senso, voleva che il
lettore, presumibilmente altolocato, si ricordasse di lui, ponderasse
bene il suo contributo e gli concedesse qualche beneficio.
Già nel Commentario, d’altra parte, egli aveva ricordato il suo
contributo alla soluzione dell’annoso problema dei Turchi e nelle
lettere, in piena sintonia con Barlezio, aveva trasformato Scanderbeg in
un missionario desideroso di convertire gli infedeli dando così voce ai
sentimenti e alle paure degli uomini del tempo in cui viveva,
terrorizzati dall’avanzata degli Ottomani che avevano come obiettivo il
cuore dell’Impero e della Cristianità. Nulla di nuovo: non era il solo
che nel medesimo periodo in Italia si lanciasse in improbabili tentativi
di conversioni epistolari del sultano e cercasse di farsi apprezzare dai
potenti. Basti il nome dell’italiano Pietro Aretino, che cercò di
accreditarsi presso l’imperatore Carlo V, il principe di Bisignano e

14
M. PALNIKAJ, Skënderbeu…, 20. «[…] de Venecia 30 de Marco 157[…]. Copia de una
carta che escrivio el duque de Alba a Iulian lopez de brusellas a 31 de Marco 1575 aVenecia»,
20.
15
Ibid., 9. «Në transkriptimin e dokumentit tonë, jemi përpjekur t’i qëndrojmë sa më
besnikë origjinalit dhe për këtë qëllim jemi konsultuar me specialistë të paleografisë dhe të
transkriptimit, si dhe me njohës të mirë të italishtes së vjetër».
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addirittura il pirata Barbarossa nel 1541 e quello dell’albanese Nicolò
Franco.
L’attribuzione da me proposta della paternità dell’opuscolo a Paolo
Angelo, che discende dalla documentazione proposta, è al momento
isolata. Cordignano e Valentini, che per primi lo trovarono, si
limitarono a segnalarne la collocazione nell’archivio vaticano; gli altri
studiosi, non avendone conoscenza, non si sono posti il problema, ma,
anche se ciò fosse avvenuto, essi avrebbero escluso che Angelo fosse
l’autore del Commentario.
Come è noto, nei decenni successivi all’edizione veneziana del
1539, il Commentario, pur rimaneggiato, fu pubblicato più di una volta
e sempre in forma anonima16. Nel 1584, Giovanni Maria Bonardo, «il
cavagliero», diede alle stampe un libro17 destinato a godere di
particolare fortuna come mostrano le numerose riedizioni fatte in lingua
italiana anche se il rinvenimento di una in lingua greca fa ritenere che
possano esisterne anche in altre lingue18. Nella premessa, sostenne che
il Commentario, pubblicato anonimo nel 1545 (?), era stato tratto da un
manoscritto in lingua latina del Reverendo Demetrio Franco.
Il testo, purtroppo, era stato scritto «con molte supeflue parole»,
per cui, dopo aver apportato le necessarie correzioni, aveva curato la
ristampa voluta dal nipote di Scanderbeg, il Principe Girolamo Angelo
Flavio (fratello o nipote di Paolo). La nuova opera, però, è identica al
16
BIÇOQU- KASTRATI, 78. «Franco Demetrio 1540. Commentario de le cose de Turchi,
et del signor Georgio Scanderbeg, Principe di Epyrro. Con la sua vita, et vittorie per lui fatte,
con l’aiuto de l’altissimo Dio, et le inestimabili forze, & virtù di quello, degne di memoria.
MDXXX»; A. CAMBINI, «Commentario delle cose de Turchi, et del S. Georgio Scanderbeg,
Principe di Epiro, con la sua vita, et le vittorie per lui conseguite, et le inestimabili forze, et
vertù di quello, degne di memoria», in P. GIOVIO e A. CAMBINI, Commentari delle cose de
Turchi con gli fatti, et la vita di Scanderbeg, Venezia 1542; G. G. CENQUOVINS (de), 1544;
F. SANSOVINO, «De Fatti illustri del signor Scanderbegh», in Historia universale
dell’origine, guerre, et imperio de ‘ Turchi raccolta da M. Francesco Sansovino accresciuta
questa ultima impressione di varie materie notabili, con la vita di tutti gl’Imperatori ottomani
fino alli nostri tempi dal conte Maiolino Bisaccioni dedicata a Lodovico Vidmiano conte di
Ottemburgo, barone di Paterniano e Summerech, nobile veneto in Venetia, 1654.
17
G. M. BONARDO, Gli illustri et gloriosi gesti, et vittoriose imprese, fatte contra Turchi
Dal Signor Don Giorgio Castriotto detto Scanderbeg, Prencipe d’Epirro, Venezia 1584. «il
quale fu personalmente in tutte quelle guerre, di tutti i valorosi gesti di questo Prencipe, molto
bene instrutto, et informato».
18
M. P. APOSTOLOPOULOU, George Castriota Skanderbeg: an unknown biography in
greek language (middle of XVIII century), Conferenza internazionale dedicata a Giorgio
Castriota Scanderbeg, Tirana, 1.3 novembre 2018.
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racconto di Paolo Angelo, da cui differisce per la presenza dell’Indice
dei capitoli con un breve riassunto degli argomenti trattati, per
l’inserimento dell’espressione In hoc signo vinces, chiaro accostamento
di Scanderbeg a Costantino, per la mancanza della dedica e della pagina
finale.
L’attribuzione dell’opera a Demetrio Franco operata da Bonardo è
stata accolta dagli studiosi. F. Pall, invece, prima fece il nome di
Angelo come traduttore in lingua italiana del manoscritto latino, in
seguito indicò uno Pseudo Franco della famiglia degli Angelo a cui
attribuire la paternità del Commentario e, infine, accolse la versione di
Bonardo. Anche Lucia Nadin si è soffermata sulla non chiara questione
e, pur sostenendo che Demetrio Franco scrisse «di Scanderbeg in lingua
latina», tuttavia ha intravvisto nelle successive ristampe disinvolte
operazioni di rimaneggiamento di un’opera che non è affatto originale
in quanto è un’imitazione della Vita di Marino Barlezio.
La «disinvoltura» è evidente in tutti coloro che hanno dato alle
stampe il Commentario, e soprattutto in G. M. Bonardo, che non ha
tenuto in considerazione la dichiarazione dell’anonimo sia quando
affermò di aver scritto una biografia sintetica su Scanderbeg sia quando
fece presente che i fatti da lui narrati erano veri perché scritti dagli
aiutanti di Scanderbeg19. Bonardo, inoltre, ha ignorato che Scanderbeg
aveva altri collaboratori oltre Demetrio Franco.
E’ mia opinione che tali “dimenticanze” facciano perdere valore
all’indicazione di Bonardo e che, pertanto, non possa essere ritenuto
attendibile chi non ha fatto altro che riproporre il racconto di Paolo
Angelo, dopo averlo pesantemente mutilato.
Documento n.1
Discorso di Giorgio Castriota Scanderbeg ai Principi albanesi e ai Rettori
veneziani e epistolario con i sultani
c. 642r
Oratione del sig.(no)r Giorgio scanda
ribech Principe d’Albania a ss(igno)ri
19
ANONIMO, Commentario de le cose de Turchi, et del signor Georgio Scanderbeg,
Principe di Epyrro…, 2. «volsi comporre sotto brevità in lingua volgare la vita, et gloriosi gesti
di quel Inclito Georgio castrioth che in turchesco Si diceva Scanderbeg, e fu unico essemplare
di molte et frequenti vittorie contra tutti li Suoi nemici…. Tanto piu che l’opera è tutta vera: et
fu scritta da huomini che in Persona aiutavano Scanderbeg».
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Albanesi, et à Rettori Vene
tiani, fatta in Alessio
Città d’Albania
all’hora suddi
ta al Domi
nio Ve
neto.
[…]

Mag.(nifi)ci et sig.(no)ri Padri honorandi. Non dubito che à Voi sia cosa
notissima con quanta inimicitia et odio li Turchi perseguitino la fede nostra Christiana
santissima, et quanto siano inimici d’ogni virtù, et specialmente che mai non
osservano la fede promessa, et s’havessero possanza metterebbono tutti li Principi
Christiani à fil di spada, come per
c. 642v
esperienza qualche volta s’è visto quando Iddio per li nostri peccati hà loro
permesso. Pure per la gratia del vero et omnipotente Dio io hò discacciato gli
usurpatori dello stato paterno, et hò tagliato à pezzi tutti li Turchi che m’hanno voluto
resistere; et appresso ancora hò acquistato tutto quello che il S.(igno)r Turco
possedeva nell’Albania com’è manifesto à ciascuno. Per il che Le V(ost)re
Ecc.(ellen)ze possono tener per cosa ferma che quel Cane rabbioso Si sforzerà contra
di me operare ogni possanza, et mi sarà subito adosso; et se per sorte, il che Dio non
voglia, mi superasse verrà immediate alli danni vostri; Però conforto le V(ost)re
Altezze, et Le priego che per L’amor di Dio et della nostra Fede santissima, doppò per
ogni debito di charità si degnino
c. 643r
unir meco le lor forze, et se non gli paresse di far questo per esser cosi in pace
col Turco, le prego sommamente che gli piacesse starsi da parte, non dando al Turco
aiuto, ne à me impaccio, et di questo si degnino darmi benigna risposta, perche spero
in ogni modo difendermi con la destra della Maestà Divina da un tanto Tiranno. […]
Amorath Principe de Turchi
manda un suo Ambas.(ciato)re à scan
daribech con una l(ette)ra
di questo tenore.
nel 1444.
Scandaribech per questa mia io Amorat Beg Imp.(erato)re di tutto L’Oriente non
posso salutarti poco né molto per essermi diventato nemico
c. 643v
capitale, et tanto ingrato, io con quello amore che verso il proprio figliuolo si
costuma t’hò allevato, et cercato sempre farti honore, et tu à questo modo ti sei da me
ribellato, et m’hai fatto tanti danni, quanti tu stesso sai, et à tutti gli altri sono
manifesti; Né posso sapere donde questo sia proceduto se già non ti fosti meco
sdegnato, perche cosi subito non t’hò restituito Lo stato del Padre tuo; overo perche tu
hai sempre havuto in Fantasia di rinegar la fede del Profeta Maumeth, et ritornare
come hai fatto, alla fede Christiana in perditione dell’anima tua; certamente s’io
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havessi saputo questo tuo desiderio harei fatto quanto m’havesti domandato, che tu sai
bene come spesso dir ti solevo volerti
c. 644r
compiacere in ogni tua richiesta, perche io ero forzato per le tue rare virtù amarti
più che alcun’altro. Adunque sapendo tu che io havevo promesso restituirti frà poco
tempo il tuo stato paterno, et havendo tu fatto contra il dovere sei per certo degno di
riprensione della disgratia mia.
Nondimeno quando considero le virtuose opere; che per il passato facesti in
favor mio, et conservatione dello stato mio sono quasi constretto à mitigare la mia ira
verso di te, et cosi voglio consentire che tu possedi liberamente lo stato, che per
heredità ti s’aspetta, con questo patto che tu mi restituischi quella parte d’Albania, che
d’altri che da tuo Padre habbiamo acquistata, la quale contra ogni dovere m’hai cosi
spogliata et la possiedi
c. 644v
contra mia voglia; Imperò mettiti in animo di restituirmela, altrimenti ti giuro
per Dio per il suo Profeta Maumeth; per L’anima del Padre mio, et per la spada mia,
che volgerò ogni potere contra di te, et scacciarotti da quel Paese à tuo dispetto, et se
bene scamperai forsi La vita sarai forzato gir mendicando. Tu sai pure, che oltra ogni
possanza mia io posso mettere in campo più di cento cinquanta milia combattenti; et
tu havendo pochi soldati non sei mai per resistermi. Questo ti dico perche non vorrei
danneggiarti, et t’hò posto inanti agli occhi il bene, et il male, à te hora stà il pigliare
quello che più ti piace; et al portatore et Ambasciator mio Airadin servo darai piena
fede, perche ogni
c. 645r
cosa, che à bocca ti dirà sarà di mia commessione D’Andrinopoli à di 16 di
Giugno 1444.
Havendo letto scandrabech questa lettera, et udito L’Ambasciatore del sig(no)r
Turco gli fece carezze, et honore, et doppò cinq(ue) giorni espedi il detto
Ambas.(ciato)re et gli dette una l(ette)ra responsiva del seguente tenore.
Giorgio Castrioth altre volte chiamato
scandrabech Principe d’Albanesi
manda infiniti saluti all’
Ill.(ustrissi)mo Amorath beg Principe delli Turchi per
Ariadin servo et
Ambas.(ciato)r suo.
Hò ricevuto la lettera, nella quale per buon principio tu dici non poter darmi ne
poca
c. 645v
né molta salute, onde per risposta ti dico che se bene paresse per quello è stato
contra di te operato ch’io fossi nemico tuo quando si potesse con ragione conoscere,
io stimo certamente, che sarebbe più tosto giudicato ch’io ti fossi amicissimo; et in
segno di ciò ti dico che alcuna cosa non è al Mondo possibile à farsi, la quale io non
facessi per amor tuo, pur che nonfosse contra il voler divino, et di questo sempre ne
potrai far la pruova, perche io pretendo esserti amico. Ma s’io hò ricuperato la libertà
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con lo stato paterno non credo in modo alcuno haverti ingiuriato, appartenendosi à me
solo, et non à te, oltre che se li Turchi tuoi soldati, che stavano in quella parte
d’Albania, la quale tu possedevi vicino al Paese mio Sono venuti con armata
c. 646r
mano ad affrontarmi; et s’io come meritavano, gli hò tutti superati, et così
acquistatami tutta quella parte, la colpa veramente non è stata mia; ma di loro, overo
di chi gli hà spinti contra di me. Et di più s’hò rotto il tuo essercito, che venne con
Alibeg Bassà tuo non credo haver fatto contra il dovere, essendomi difeso dale mani
di quelli che offender mi volevano; et in somma s’io hò lasciata la falsa fede di
Maumeth, et sono ritornato alla vera fede di Giesu Christo, Io tengo per certo
haver’eletta la miglior parte, perche osservando li suoi santi precetti io son certo che
L’anima mia sarà salva; et non come tu dici perduta; Imperò ti prego, che per la salute
dell’anima tua ascolti ancora da me un’ottimo consiglio
c. 646v
Piacciati adunque leggere L’Alcorano cioè il raccolto delli precetti divini, ove
potrai facilmente scorgere chi di noi sia in errore, et cosi hò speranza se tu vorrai
dirittamente considerare che vinto dalla ragione ti sottometterai alla sacrosanta Fede
Christiana, nella quale sola tutti gli huomini, che salvarsi cercano si servano, et fuor di
quella ogn’altro si danna. Dio volesse che tu ti lasciassi illuminare dallo spirito santo
suo, et che tu venissi al Santo battesimo, et cominciassi à vivere da Christiano, che
all’hora haverei caro vederti il maggior Principe del Mondo, et esserti, come già sono
stato buon’amico et fedel ser.(vito)re del che in buona parte ti puoi accorgere per
questo mio confortarti: onde ti
c. 647r
concludo se non ostante L’essermi da te difeso ti sono amico, et ti prometto se
fai quello à che ti conforto, cioè se ti farai Christiano, ch’io ti restituirò non solamente
quella parte, che mi domandi, ma ancora cioche io tengo al Mondo, et ti sarò sempre
buon ser(vito)re altramente rendeti certo che io non posso far per più ragioni qua(n)to
mi scrivi, et massime perche li Turchi non sono mai d’accordo con li Christiani, et
con loro sono molto cattivi vicini, onde non voglio mettermi à pericolo di perder
quello, che Dio m’hà concesso, et non pigliar di questo ammiratione perche io hò
ragione, et non tu di posseder quello, ch’era de Christiani. Quanto al Padre mio non
aspettassi et di ragione à me tocca come Christ(ia)no
c. 647v
havendolo giustamente acquistato con L’armi in mano; Questo ancora ti
dovrebbe confortare al farti Christiano, perche la possessione delle Terre, et il
governo s’appartiene ai Christiani, et non agl’Infedeli, Donde che di nuovo ti priego,
che ti battezzi perche altrimenti io t’anderò continuamente perseguitando et spero
acquistar più presto cio che tu usurpi delli Christiani, che haverti à rendere un palmo
di Terreno.
Quanto al giuramento che hai fatto di cacciarmi del mio paese, et che senon sarò
ammazzato sarò almeno costretto d’andare per L’altrui mercede, et che mi farai mal
contento. A questo ti dico che quando io non fossi Christiano non haverei ardimento
di farti risposta;
c. 648r
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ma riportandomi alla volontà di Dio; il quale tiene et governa tutti li Regni, ti
dico che hò ferma speranza difendermi dalle tante forze, con le quali m’hai
minacciato; ma tu doveresti pur sapere che la vittoria non consiste in numero di gente,
ma nell’haver prima Dio et la ragione del suo, dopò nella virtù degli animi, et nel
sapere del Capitan; et se noi sino adhora havemo havute le parti sopradette, credevo
pure che dalle tue genti ne fossi stato informato più volte; Però ti replico che le tue
dolci passioni, et le tue crudeli minaccie non mi sono per muover; ma quando ti
facesti Christiano sarei all’hora forzato di far quanto desideri; et con tutto ciò
prometto à Tua Ecc(ellen)za di non fare
c. 648v
alcuna mossa se quella di già in prima non mi molestasse, et à quella quanto che
gli sia in piacere humilmente mi raccomando: Dal Campo à XIIII di Luglio 1444.
Vedendo Maumeth non poter’ottenere L’intento, et desiderio suo contra
Scandrabech si deliberò esperimentare se almeno potesse ingannarlo per alcun modo;
dunq(ue) s’ingegnò di chiedergli pace acciò senza tale stimolo potesse procedere
contro altri Sig(no)ri et insignorirsi delli stati de quelli, et così mandò
un’Ambasciatore con un l(ette)ra, et con gran doni di prezzo oltre li panni d’oro, et di
seta à scandrabech, il q(ua)le con ottima ciera ricevette L’Ambasciatore con La
l(ette)ra del seguente tenore.
c. 649r
Maumet beg àmire Sultan Imperatore de tutte le parti del Mondo dell’Oriente,
dell’Occidente à scandrabech mag.(nifi)co molta sanità: Sappia La tua Magnificenza;
che non ostante le tante offensioni, che facesti contra La Casa nostra, et lo stato di
quella quando mi vengono à memoria, et considero le fatiche et gli atti eccellenti, che
tu hai operato sempre con tanta fede per conservatione et augumento et gloria dello
stato nostro essendo in ostasio all’obedienza del Padre mio Amorath mangiando tu il
pane di quello in Andrinopoli; et più eri amato, et honorato nella sua Corte, che
qualunque altro sangiacco, Bassà et benemerito di Casa nostra non posso fare, che
non mi scordi
c. 649v
de tutte le predette offensioni. Sappi adunq(ue) che hò deliberato perdonarti ogni
ingiuria, et darti la gratia mia, et far teco ottima pace con questa conditione che tu
debbi permettere, che le mie genti possano passare sicuramente nel Paese tuo per
andare à far danno nel Paese delli miei nemici Venetiani, et per questo io ti
concederò, et donerò con plenaria ragione quello che tu possedi in Albania; che già
era dela ragione del q.(uondam) mio Padre, et da qui inanzi ti chiamerò principe degli
Epirensi facendoti ogni bene, utile, et honore possibile. Voglio ancora in pegno di
questa pace, che tu mi dij Giovanni tuo figliuolo, il quale io tratterò sempre
comefosse mio proprio figliuolo,
c. 650r
et appresso perche io desidero vederti in faccia per il gran contratto già lungo
tempo, Piacciati dunque venir personalmente à trovarmi, et darmi tal consolatione,
che Dio vedrà il grande accetto et honore ti farà La mia Maestà. Vorrei ancora che
fosti contento, che li Mercadanti del mio Imperio potessero venir sicuramente per lo
stato della Magnificenza tua, perche ancora io farò similmente, che li Mercadanti
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dello stato di quella porranno per ogni mio luogo passar sicuri; et à Mustafà servo et
Ambasciator mio portator della presente darai ogni fede, perche quello ti dirà à bocca
tutto sarà di mia propria comissione. Di Constant(inopo)li alli 2 di Maggio 1461.
c. 650v
Letta questa l(ette)ra fece bocca da ridere, doppò parlò à bocca lungamente con
quello Ambasciator Turco, et per quello med(esi)mo rescrisse al Tiranno in questo
modo.
L’Athleta di Giesu Christo Giorgio Castrioth altre volte scandrabech Principe
degli Epiroti, et Albanesi al Principe delli Turchi ser.(enissi)mo Maumeth dice molta
salute.
Per L’Ambasciatore con la l(ette)ra tua hò inteso La mente di tua Ecc.(ellen)za
alla quale per sodisfare rispondo; et dico prima che gl’Incliti Venetiani oltre ogni
amicitia, che sia tra noi, per la q(ua)le riputiamo qui li stati nostri una cosa
med(esi)ma sono tanto da bene, buoni Christiani, et osservatori della fede promessa,
che quando ben non fusse
c. 651r
altro obligo della fede nostra Catholica sotto pena d’escómunicatione maggiore
che christiani, io per l’antidetta bontà; et virtù sue mai potria dar luogo à questo primo
capitolo, poiche non sono ritornato alla fede vera nostra per entrare in censura, et
nuocere à chi è fedele.
Quanto à quello che tua Altezza dice volermi dà qui inanzi chiamarmi Principe
dell’Epiro, quello non mi fa voglia, perche farai ragione nominarmi di quel titolo, che
Dio m’ha donato per sua gratia, et per honore de suoi battezzati.
Quanto che la tua sublimità dimanda Giovanni mio figliuolo unico ch’è solazzo
di sua madre, né questa cosa
c. 651v
potria patir’io non havendo altro germe sin’adhora m’intenerisco; né ti sò dare
alcuna risposta.
A quello che tua Serenità dice vedermi corporalmente per L’amore già lungo
tempo contratto, dico ancor’io che se fosse cosa che farsi potesse senza pericolo,
farrei subito certamente;
Ma già che la Maestà di Dio hà così ordinato farmi absente talmente, io stimo
che così come basta à me, così basterà all’Altezza tua di vedermi, et contemplarmi
con gli occhi mentali.
A quella in ultimo, che saria molto contenta, che li Mercada(n)ti di quà et di là
potessero passare per tutto sicuri sono contento farti la pace e concluderla conquesto
ultimo,
c. 652r
et m’offerisco ad ogni cosa giusta, et honesta sempre alli commandi di quella;
alla quale sempre mi raccomando, et L’Ambasciatore supplirà à bocca quello che
manco nello scrivere. Dal Campo nostro à dì 30 di Maggio 1461.
Espedita da scandarbech La lettera soprascritta, L’Ambas.(ciato)re si partì, et
portò q(ue)lla al Gran Turco; Doppò per commandam.(en)to di quello in termine di
giorni 40 ritornò à scandrabech con un’altra l(ette)ra in q.(ues)to modo.
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Maumetbeg amire Sultan Imp.(erato)re de tutte Le parti del Mondo dall’Oriente
all’Occidente. all’Inclito scandrabech Principe degli Epiroti dice molta salute, Per
Mustafà servo et Ambasciator mio et per la l(ette)ra tua responsiva hò inteso
c. 652v
quello che tu senti circa la pace t’hò domandata; et ancora quanto tu ti escusi
circa alcuni de miei capitoli, et qualmente tu sei contento farmi buona pace solamente
con L’ultimo; Imperò per dimostrarti quanto t’amo et quanta stima io faccia dello
stato tuo voglio concludere pace perfetta à tuo modo, et così come per allegrezza hò
cominciato, così voglio da qui inanzi chiamarti Principe dell’Epiro, et ti confermo per
mia liberalità ogni stato, che hai al presente se quello, che à me spettasse per le
ragioni del q.(uondam) mio Padre, come altrimenti et à Mustafà servo, et Ambasciator
mio darai ogni fede di quello che da mia parte ti dirà à bocca, et con
c.653r
quello concludendo confirmerai la pace predetta; la quale segnata per quel
med(esi)mo di tua man propria, et sigillata col tuo sigillo manderai nelle mie mani et
stà sano. Da Constantinopoli à 22 di Giugno 1461.
Il Sig.(no)r Turco mandò il predetto Mustafà beg Ambasciad.(o)r à Scandrabech
con una Lettera che diceva; Maumethbig amire Sultan Imp.(erato)re de tutte leparti
del Mondo dall’Oriente all’occidente à te Mag.(nifi)co scandarbech Principe
dell’Epiro non hò cagione di dirti salute, né sanità, sì perche m’hai rotta la pace, sì
ancora perche non m’hai servata la fede promessa, mà fattomi tanti gran danni
palesemente; nondimeno perche sono
c. 653v
stato certificato che li Venetiani Nemici miei t’hanno ingannato, et condotto à
far tal cosa per questo ti voglio haver qualche rispetto, et in parte ancora per iscusato,
et così perdonarti L’offese pur che tu facci un’altra volta meco la pace; cioè che
rifirmiamo et le conditioni della med(esi)ma già rotta, giurando tu ad ogni modo
questa seconda così rifirmata sopra la fede del tuo Iddio, perche fermamente mi
persuado che se tu havessi giurata la prima, che Venetiani, né altri haveriano potuto
rimoverti. Per tanto ti prego, se pregar ti posso, che mi facci questa seconda pace con
giuram. (en)to et io ti prometto sopra la fede mia d’attenderti ogni promessa,
c. 654r
né mai di farti molestia, anzi d’esserti utile, et buono amico, et honorarti,
altrimenti ti rendo sicuramente certificato; che lascierò stare L’altre Imprese, et
t’anderò tanto perseguitando, che se non ti potro far morire, almeno ti farrò stare
rovinato di sorte che ne sarai dolente et pentito, et vedrai se li Venetiani ti potranno
campare dalle mie mani, essendo tu debile et picciol sig.(no)re di quella sola parte
d’Albania, che hai, et io Imperatore, Re et sig.(no)re de tante potenze, che mai potrai
resistere al mio furore. Dunq(ue) considera li fatti tuoi, et fà questa pace di buona
voglia, acciò tu possi morir sig.(no)re di Casa tua conla
c. 654v
discendenza tua, altrimenti sarà tuo danno; et al mio servo et Ambas.(ciato)re
Mustafà darai la solita fede di quello ti dirà à bocca. Di Costantinopoli alli VII di
Maggio 1463.
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Dopò che Scandrabech hebbe udito L’Ambasciatore, et letta la lettera del Gran
Turco gli scrisse la risposta in questo modo.
L’Athleta di Giesu Christo Giorgio Castrioth altre volte Scandarebech Principe
degli Albanesi al Sereniss.(im)o Maumetbeg Principe delli Turchi dice molta salute.
Havendo inteso da Mustafà Ambasciatore dell’Eccellenza Tua, et dalla lettera di
quella le gravi Lamentazioni, et riprentioni
c. 655r
m’hai fatto costretto à risponderti, et dire sono qualmente non mi pento haverti
rotta cosi la pace, perche non è conveniente che il Principe grande si voglia far da sé
legge, et far beffe del piccolo, come hai fatto verso di me, che conchiusa La pace
subito la rompesti con la fede tua insieme; et di questo Iddio mi è testimonio, et
ancora al Mondo si sà manifesto, che stando io fidato sopra la fede tua li tuoi Turchi
mi fecero grand.(issi)mi danni talmente che fui constretto mandarti il mio Nuntio al
quale desti risposta che volevi castigare li fallitori, che tal cosa haviano fatto senza tuo
consentimento, nondimeno La tua prontezza si risolse presto in nulla, et io rimasi
vano, et li fallitori senza punitione, la qual cosafà
c. 655v
chiara notitia che tu sij stato consentiente. Dunque dati ad intendere ch’io hebbi
somma ragione à rifarmi de danni dati, né curarmi punto de quelli, che non fanno
stima di stare in pace, ma studiano di dar la baia per voler trapolare poi voler dire che
Venetiani, ò altri m’ingannano, li quali sempre osservano ogni fede promessa non
come fai tu. Imperò ti voglio risolutamente espedire che per niente ti voglio far pace
sia io piccolo quanto che piaccia à Dio et tu sij tanto estenso Imperatore et grande et
potente dall’oriente Sino all’occidente; la qual cosa non Si dice senon da te solo, che
per la iattanza per la superbia, et arroganza hai
c. 656r
ardire d’usurpar simil nome Imperatorio, il qual’è dell’Imperator Romano, che si
corona dal Papa di Roma Vicario di Dio in terra. Ma tu p(er) divina permissione
punendo li peccati de Christiani ti sei fatto assai potente Tiranno, si che ti pare lecita
cosa appellarti di nome tanto elevato, chè fai rider ciascheduno che il legga; perche il
Mondo è diviso in tre parti, cioè in Asia, Affrica, et Europa, la prima è quasi la
maggior parte del Mondo ch’è diviso in Asia maggiore, et minore; nella maggiore
sono assai Regni, nelli quali non hai à fare. Nella minore, qual’è la Natolia sono molti
Regni, nella quale tu
c. 656v
possedi solamente quella parte, ch’io m’affaticai acquistarti, ch’è picciola cosa à
comparatione del resto.
Nell’Affrica sono Regni assaissimi, et Provintie, nella quale tu niente possedi.
Ma nell’Europa, qual’è quasi la maggior parte habitabile che sia nel Mondo,
sono molti Regni, et Provintie, delle quali possiedi solam.(en)te La Thracia; La
Grecia, La Servia, la Bossina, la Morea, La Bulgaria, L’Acaia, la Mignesia, Metelino,
et alcun’altre, ch’erano; et saranno de Christiani.
Per tanto non poco mi maraviglio che tu il quale à me sai dare buoni consigli; ti
lasci poi così
c. 657r

Discorso di Giorgio Castriota-Scanderbeg ai principi albanesi…

239

apertamente accecare dall’ambitione et non avvertisci à quello che tu parli
avvenga che per li nostri peccati tu sij ancora troppo gran Tiranno quando frà
L’Affrica, et L’Europa tu possedi più di. XXX Provintie, nondimeno ti voglio
certificare, che per questo niente ti stimo, confidando nel mio sig.(no)r Giesu Christo,
che farà cascar mille Pagani dalla faccia de dieci Christiani. Si che per minaccie, né
per Lusinghe non sono punto per movermi, eccetto se tu volessi confessar La fede
Christiana scopertamente, nella quale da putto foste instrutto, et far battizzare li
sudditi tuoi facendo à modo dell’Alcorano in quella parte dove dice che
c. 657v
L’Evangelio è buono come la miglior c(aus)a del Mondo; à quel modo haresti da
me quanto vorresti; altrimenti sappi ch’io non sono per far giamai altro se non
difendermi non senza tuo danno, et vergogna, perche io combatto per honor di colui,
che m’aiuterà. Dal Campo nostro à di XXV di Giugno 1463.
N.B. Nella parentesi tonda è sciolta l’abbreviazione presente nel testo.
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