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LA GIOVINEZZA DI SCANDERBEG 

Giorgio Castriota Scanderbeg nacque il 6 maggio del 1405 a Sinë, in uno dei due vil-

laggi (Sinë e Bassa Gardi) di proprietà del nonno Pal Castriota, nella regione di De-

bar. 

La forma latina originale del suo cognome, 

Castrioti (ma anche Castriothi), è stata tra-

sformata dalla moderna storiografia in Ca-

striota. Il suo nome era Gjergj che è l'equi-

valente moderno del nome Giorgio. Charles 

du Fresne
1
 (1610-1688), scrivendo le sue 

opere in latino, usava il nome di Georgius 

Castriotus Scanderbegus, mentre, in un te-

sto in latino del 1463, il suo nome fu scritto 

come "Zorzi Castrioti". Il cognome deriva 

dal latino castrum derivato dalla parola gre-

ca κάστρο (italiano: castello).  

Gli Ottomani gli diedero il nome di İsken-

der Bey o İskender Beğ , che significa "Si-

gnore Alessandro", o "Leader Alessandro", 

che è diventato Scanderbeg o in lingua ita-

liana e Skënderbeu o Skënderbej in lingua 

albanese. Si presume che questo appellativo 

gli sia stato dato dopo aver paragonato la sua abilità militare con quella di Alessandro 

Magno.  

Il padre di Scanderbeg, Giovanni Castriota, possedeva un territorio tra Alessio e Pri-

zren che includeva Mat, Mirditë e Dibër, nell'Albania centro-settentrionale ed era 

vassallo dell'Impero Ottomano. Sua madre era Vojsava Tripalda, la cui origine è con-

testata; molto probabilmente era una nobildonna appartenente alla dinastia dei Bran-

kovic, regnanti della Serbia tra il 1427 e il 1459. Scanderbeg era il più giovane di no-

ve figli; aveva tre fratelli maggiori chi si chiamavano Stanisha, Reposh e Kostandin, e 

cinque sorelle che si chiamavano Mara, Jelena, Angjelina, Vlajka e Mamica.  

Il padre di Scanderbeg spesso cambiava alleanze e religione, adottando quella cattoli-

ca quando si alleava con Venezia e quella ortodossa quando si alleava con la Serbia; 

poi, alla fine del XIV secolo, divenne vassallo del Sultano e, di conseguenza, rese 

omaggio e fornì servizi militari agli Ottomani.  

Nel 1409 Giovanni Castriota inviò il suo figlio maggiore, Stanisha, come ostaggio di 

Solimano Çelebi, Sultano dei territori dell'Impero Ottomano in Europa. Secondo il 

                                                             
1 Charles du Fresne (1610-1688), fu un eminente filologo e storico del Medioevo e dell'Impero Bizantino 

 
Scabderbeg: Dipinto di Cristofano dell'Altissimo 
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Devscirme
2
, Stanisha venne convertito all'Islam e arruolato per essere addestrato a 

diventare ufficiale militare. 

SCANDERBEG AL SERVIZIO DEGLI OTTOMANI 

Nel 1423 Giovanni Castriota, quando suo figlio Scanderbeg compì 18 anni, lo inviò 

ad Adrianopoli (oggi Edirne), presso la corte del Sultano Murad II. All'epoca era con-

suetudine che un capo locale che era stato sconfitto dal Sultano, mandasse uno dei 

suoi figli nella corte del Sultano, dove sarebbe stato un ostaggio per un tempo impre-

cisato; in questo modo, il Sultano era in grado di esercitare il controllo nell'area go-

vernata dal padre dell'ostaggio.  

Dopo aver abbracciato la religione Islamica ed 

essere stato circonciso, Scanderbeg, come Ico-

glani
3
, fu inviato all'accademia militare di Ende-

run. I suoi studi militari si conclusero nel 1426. 

Nel 1428 il Sultano concesse a Scanderbeg il 

controllo su un timar
4
 vicino ai territori control-

lati da suo padre Giovanni. Quest'ultimo, preoc-

cupato che il Sultano potesse ordinare a Scan-

derbeg di occupare il suo territorio, nell'aprile 

del 1428 inviò una lettera a Venezia in cui spie-

gò i suoi timori; nello stesso anno Giovanni Ca-

striota chiese perdono al Senato Veneziano per 

la partecipazione di suo figlio alle campagne mi-

litari degli Ottomani contro i cristiani.  

Nel 1430 Giovanni Castriota fu sconfitto in bat-

taglia da Ishak Bey, governatore Ottomano di 

Skopje e, di conseguenza, i suoi possedimenti 

territoriali si ridussero estremamente. Più tardi, 

in quell'anno, Scanderbeg continuò a combattere per gli Ottomani e ottenne il titolo di 

Sipahi
5
 per i suoi meriti nelle spedizioni di Murad II. 

                                                             
2 La pratica del devscirme era un sistema di arruolamento forzoso dei giovani cristiani nei territori dell'Impe-

ro ottomano per formare un esercito di schiavi leali e reclutare la classe di amministratori dei "Giannizzeri", 

o di altro personale.  

3 Icoglani, dal turco Içoğlan, erano i paggi al servizio del sultano ottomano. Il termine veniva anche utilizzato 

per indicare le reclute del corpo dei giannizzeri. 

4 Il Timar era una terra concessa dai Sultani Ottomani, con un valore annuale delle entrate fiscali minori di 

20.000 akçe. I ricavi prodotti dalla terra agivano come compenso per il servizio militare. 

5 Gli Spahi erano la cavalleria pesante dell'Impero Ottomano ed erano al diretto comando del Sultano. 

 
il Sultano Murad II 
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Il 25 luglio del 1431 morì Reposh Castriota, secondogenito di Giorgio Castriota e fra-

tello di Scanderbeg; egli era monaco nel monastero ortodosso serbo di Hilandar sul 

Monte Athos. 

Nel 1432 Scanderbeg ebbe un incontro con Giorgio Arianiti, Andrea Thopia e altri 

signori della regione tra Valona e Scutari, i quali stavano organizzando una ribellione 

contro l'Impero Ottomano e gli proposero di partecipare alla rivolta; ma lui preferì 

non accettare e rimanere fedele al Sultano.  

Tra il 1432 e il 1437 Scanderbeg comandò la cavalleria Ottomana in molte battaglie 

sia in Europa che in Asia, portando schiavi e bottino nella capitale Ottomana di A-

drianopoli. Secondo Fan Stilian Noli
6
, durante una battaglia in Anatolia salì per pri-

mo sulle mura, sollevò la bandiera Ottomana e fu il primo tra le forze Ottomane ad 

entrare nella fortezza assediata.  

Il 4 maggio 1437 Giovanni Castriota morì e venne sepol-

to sul Monte Athos, nel monastero ortodosso serbo di Hi-

landar. Scanderbeg si aspettava di succedere a suo padre 

e diventare il signore dei domini dei Castiota,
 
ma le sue 

aspettative non trovarono soddisfazione: il Sultano an-

nesse all'Impero l'antico dominio di suo padre e lo nomi-

narono Subash
7
 di nove villaggi di montagna (che già fa-

cevano parte dei domini di suo padre), oltre che della cit-

ta di Kruja e del Sanjak
8
 di Albania. 

Nel novembre dello stesso anno gli venne tolta la città di 

Kruja ma, ciò malgrado, continuò a combattere all'interno 

delle forze Ottomane. Infine gli furono tolti i nove villaggi che erano stati di suo pa-

dre e furono assegnati ad André Karlo. La concessione di questi villaggi ad André 

Karlo deve aver sconvolto Scanderbeg che chiese il controllo della Ziamet
9
 di Misia, 

che era nella zona centrale dei domini di suo padre. Ma il Sanjak-Bey (probabilmente 

del Sanjak di Ohrid) si oppose alla richiesta di Scanderbeg. 

Dopo la morte dei suoi fratelli Reposh e Kostandin e di suo padre, Scanderbeg e il 

suo fratello superstite Stanisha mantennero i rapporti che il loro padre aveva con la 

                                                             
6 Theofan Stilian Noli (6/1/1882 –13/31965) è stato un politico, poeta, vescovo ortodosso, storico, drammatur-

go, oratore e traduttore albanese, esponente politico-culturale dell'Albania dell'inizio Novecento, nonché 

Primo Ministro nel 1924. 

7 Subash era un titolo governatoriale ottomano usato per descrivere diverse posizioni all'interno della gerar-

chia ottomana, a seconda del contesto. Il termine fu usato anche come comandante della città o castello 

nell'impero ottomano, un'antica versione del capo della polizia. 

8 Il Sanjak era una suddivisione territoriale dell'Impero ottomano. 

9 La Ziamet era una forma di proprietà terriera nell'impero ottomano, consistente nella concessione di terre o 
rendite dal sultano a un individuo a titolo di compenso per i suoi servizi, in particolare quelli militari. 

 
stemma di Scanderbeg 
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Repubblica di Ragusa e la Repubblica di Venezia; nel 1438 e nel 1439, sostennero i 

privilegi del padre con quegli Stati. A quel tempo Scanderbeg era menzionato nei do-

cumenti Ottomani come "Juvan oglu Iskender bey".  

Durante il periodo che va dal 1438 al 14443, probabilmente Scanderbeg combatté al 

fianco degli Ottomani nelle loro campagne europee, soprattutto contro le forze cri-

stiane guidate dal condottiero ungherese János Hunyadi.  

Nel 1440 Scanderbeg fu nominato Sanjak-Bey del Sanjak di Dibra. Nell'agosto del 

1443 Giorio Arianiti, un nobile albanese futuro suocero di Scanderbeg, si ribellò con-

tro gli Ottomani, probabilmente spinto dal Papa Eugenio IV, o incoraggiato dalla no-

tizia della sconfitta che Hadım Şehabeddin
10

 aveva subito in Valacchia. 

LA RIBELLIONE DI SCANDERBEG 

All'inizio di novembre del 1443 Scanderbeg partecipò alla battaglia di Niš combat-

tendo nell'esercito dell'impero Ottomano condotto da generale Kasim Pasha contro le 

forze alleate di János Hunyadi, del Re Ladislao III di Polonia e del Despota Durad 

Brankovic di Serbia. (secondo altre fonti, Scanderbeg abbandonò l'esercito ottomano 

durante la battaglia di Kunovica del 2 gennaio 1444).  

il castello di Cruja 

 Dopo la sconfitta delle forze Ottomane, Scanderbeg costrinse uno scriba a falsificare 

una lettera in cui il Sultano Murad II lo nominava Governatore di Kruja. Il 28 no-

vembre, insieme a suo nipote Hamza Castriota e 300 soldati Ottomani di origini Al-

banesi che avevano abbandonato il campo insieme a lui, Scanderbeg arrivò a Kruja e 

                                                             
10 Il 2 o 6 settembre 1442 un esercito comandato da Hadim Şehabeddin, inviato dal Sultano Murad II in Va-

lacchia per uccidere Vlad II Dracul, fu pesantemente sconfitto vicino al fiume Ialomiţa dalle forze guidate da 

Janos Hunyadi. Dopo questa sconfitta Şehabeddin fu espulso dalla posizione di Beyler-Bey di Rumelia. 
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usò la lettera falsificata per ottenere il controllo della città, in quel momento governa-

ta da Zabel Pasha. Per rafforzare la sua intenzione di ottenere il controllo dei vecchi 

domini di Zeta, Scanderbeg si autoproclamò l'erede della famiglia dei Balsici. 

Poco dopo aver conquistato Kruja e 

innalzato sulle sue mura una bandiera 

rossa con un'aquila bicipite nera (l'Al-

bania usa una bandiera simile ancora 

oggi), Scanderbeg e i suoi ribelli cattu-

rarono alcuni castelli circostanti meno 

importanti (Petrelë, Prezë, Guri i Bar-

dhë, Modritc) poi, con il supporto di 

Moisi Arianit Golemi
11

 e di 3.000 ri-

belli di Debar, Scanderbeg catturò la 

fortezza di Svetigrad. Secondo alcune 

fonti Scanderbeg impalò i soldati ot-

tomani catturati che rifiutarono di esse-

re battezzati nel cristianesimo.  

Quindi Scanderbeg abbandonò l'Islam, 

ritornò al cristianesimo e ordinò ad al-

tri che avevano abbracciato l'Islam o 

che erano colonizzatori musulmani, di 

convertirsi al cristianesimo o affronta-

re la morte. Da quel momento in poi, 

gli Ottomani si riferirono a Scanderbeg 

come "hain İskender" (Alessandro il traditore).  

 La piccola corte di Scanderbeg consisteva in persone di varie etnie. Ninac Vukosalic, 

un serbo, era il dijak ("scriba", segretario) e cancelliere di corte. I membri della fami-

glia Gazulli avevano ruoli importanti in diplomazia, finanza e nell'acquisto di armi. 

Giovanni Gazulli, un medico, fu inviato alla corte del Re Mattia Corvino di Ungheria 

per coordinare l'offensiva contro Murad II. Il cavaliere Pal Gazulli viaggiava spesso 

in Italia, e un altro Gazulli, Andrea, era stato ambasciatore del Despota di Morea a 

Ragusa prima di diventare membro della corte di Scanderbeg nel 1462. Anche alcuni 

avventurieri seguirono Scanderbeg, come un certo Stefan Maramonte, ambasciatore 

di Scanderbeg a Milano nel 1456; un certo Stjepan Radojevic, che nel 1466 fornì navi 

per un viaggio a Spalato; un certo Ruscus di Cattaro e altri. I Gundulic, una famiglia 

di mercanti, avevano un ruolo simile ai Gazulli. La corrispondenza era scritta in sla-

vo, greco, latino e italiano. I documenti in latino venivano scritti da notai italiani. 

                                                             
11 Moisi Arianit Golemi era un nobile albanese e un comandante della lega di Alessio.  
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LA FONDAZIONE DELLA LEGA DI ALESSIO 

In Albania, la ribellione contro gli Ottomani era già da anni in fiamme, prima ancora 

che Scanderbeg abbandonasse l'esercito Ottomano; per ultimo, nell'agosto del 1443, 

anche Giorgio Arianiti
12

 si ribellò agli Ottomani. 

Sotto il patrocinio della Repubblica di Venezia, il 2 marzo 1444 Scanderbeg convocò 

i nobili Albanesi nella città di Alessio, nell'Albania Veneta. Qui venne stabilita un'al-

leanza militare, nota nella storiografia come Lega di Alessio, per combattere sotto il 

comando di Scanderbeg contro l'Impero Ottomano. Tra coloro che si unirono all'alle-

anza militare c'erano le potenti famiglie nobili albanesi degli Arianiti, Dukagjini, Mu-

zaka, Zaharia, Thopia, Zenevisi, Dushmani e Spani, e anche il nobile serbo Stefan 

Crnojevic di Zeta. 

 

Nell'assemblea della Lega di Alessio, Scanderbeg fu eletto comandante generale della 

guerra contro i turchi e ciascuno degli alleati si impegnò a fornire la sua rispettiva 

porzione di uomini e denaro. Con questo supporto, Scanderbeg organizzò un esercito 

che costrinse gli Ottomani a disperdere le loro truppe, lasciandoli vulnerabili alla tat-

tica del mordi e fuggi degli Albanesi.  

                                                             
12 Giorgio Arianiti era un condottiero e patriota albanese. Ripetutamente impegnato nella lotta contro l'Impe-

ro ottomano, era suocero di Scanderbeg. 
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L'esercito della Lega di Alessio comprendeva dai 10.000 ai 15.000 soldati, ma Scan-

derbeg aveva il controllo assoluto solo sugli uomini dai suoi stessi domini e doveva 

convincere gli altri nobili a seguire le sue politiche e le sue tattiche.  

LA BATTAGLIA DI TORVIOLL 

Nel giugno del 1444 Ali Pasha, uno dei comandanti favoriti del Sultano Murad, con 

un esercito di 25.000-40.000 soldati e si diresse verso l'Albania. Dopo aver riunito un 

esercito di 8.000 cavalieri e 7.000 fanti, Scanderbeg e il suo esercito si diressero ver-

so il luogo di battaglia nella "Bassa Dibra", poi chiamata la Piana di Torvioll, a nord 

di Peshkopi. 

Scanderbeg aveva scelto lui stesso la pianura: era lunga sette miglia e larga tre, cir-

condata da colline e foreste. Dopo essersi accampato vicino a Torvioll, Scanderbeg 

mantenne sotto il suo comando 7.000 fanti e 5.000 cavalieri, e mise 3.000 cavalieri 

sotto il comando di suo nipote Hamza Castriota. Poco dopo giunsero gli Ottomani 

condotti da Ali Pasha e si accamparono nelle vicinanze del campo di Scanderbeg. 

 

La mattina del 29 giugno del 1444, Scanderbeg organizzò il suo esercito per la batta-

glia. L'esercito di Scanderbeg era diviso in tre gruppi, ciascuno composto da circa 

3.000 uomini. I gruppi di sinistra e di destra erano composti da 1.500 cavalieri e un 

numero uguale di fanti; quello di sinistra era comandato da Tanush Thopia
13

, mentre 

quello di destra era sotto il comando di Moisi Arianit Golemi. Al centro c'erano 1.000 

cavalieri e 3.000 fanti sotto il comando di Scanderbeg e Ajdin Muzaka
14

. Ancora 

                                                             
13 Tanush Thopia era un nobile albanese e uno dei più stretti collaboratori di Scanderbeg. Nel 1444, insieme a 

suo zio Andrea Thopia, partecipò alla fondazione della lega di Alessio. 

14 Ajdin Muzaka era cognato di Scanderbeg e uno dei suoi più fidati comandanti. 
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1.000 cavalieri erano posti d'avanti al gruppo principale con l'ordine di smorzare la 

carica iniziale della cavalleria turca; infine 1.000 arcieri erano posti accanto a questi 

cavalieri. 

Dopo che l'esercito fu schierato, Scanderbeg non permise alle trombe di dare il segna-

le per la battaglia finché non vide Ali Pasha avanzare. I cavalieri Ottomani si lancia-

rono alla carica, ma furono respinti dagli Albanesi e si ritirarono. Scanderbeg impedì 

ai suoi uomini di inseguire gli ottomani facendoli schierare ai loro posti a prepararsi 

per una nuova offensiva.  

Alla nuova offensiva degli Ottomani, le ali al comando di Tanush Thopia e di Moisi 

Golemi respinsero con vigore le ali Ottomane mentre, al centro, Scanderbeg e Ajdin 

Muzaka assalirono il battaglione principale della cavalleria Ottomana.  

Poi, quando fu dato il segnale appropriato, i 3.000 cavalieri condotti da Hamza Ca-

striota che erano nascosti nel bosco, saltarono fuori e caricarono gli Ottomani alle 

spalle, causando la fuga di gran parte di loro. L'esercito turco era circondato. 

 

Circa 8.000 Ottomani furono uccisi e 2.000 furono catturati. Il battaglione personale 

di Ali Pasha riuscì a fuggire sebbene il comandante abbia quasi incontrato la morte. 

Agli Albanesi fu attribuito originariamente di aver perso solo 120 uomini, ma fonti 

moderne suggeriscono la cifra più alta di 4.000 Albanesi, tra morti e feriti. 

La prima vittoria di Scanderbeg risuonò in tutta Europa perché questa era la prima 

volta in cui un esercito Ottomano veniva sconfitto in una battaglia campale sul suolo 
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europeo. Gli stati europei iniziarono così a considerare una crociata per cacciare gli 

ottomani dall'Europa.  

Il 10 novembre del 1444, dopo aver vinto la 

battaglia di Varna contro i Crociati di János 

Hunyadi
15

, il Sultano Murad II mandò un 

messaggio a Scanderbeg in cui gli ricordava 

che lo aveva preso come suo figlio e lo ave-

va cresciuto nella sua corte; poi, sempre con 

lo stesso messaggio, cercò di intimidirlo ri-

cordandogli le dimensioni e la forza dell'e-

sercito Ottomano. Scanderbeg consegnò 

all'ambasciatore turco un lettera di risposta 

con la quale ricordava a Murad II di come 

aveva sconfitto l'esercito Ottomano a Tor-

violl e che con "la vera fede di Gesù Cristo, 

[era] sicuro che [lui] aveva scelto il lato più 

grande". Quando l'ambasciatore turco partì 

per consegnare il messaggio a Murad, Scan-

derbeg avvisò i suoi uomini di prepararsi per 

un'incursione. 

Verso la fine del 1444 Nicholas Dukagjini, 

un membro della Lega di Alessio, tese 

un'imboscata e uccise un altro membro della Lega, Lekë Zaharia, il quale in punto di 

morte espresse il desiderio che le sue proprietà venissero consegnate alla Repubblica 

di Venezia. Non avendo Lekë Zaharia lasciato eredi, la fortezza di Dagnum fu riven-

dicata da Scanderbeg nel nome della Lega di Alessio, di cui Lekë Zaharia era un par-

tecipante. Tuttavia, sua madre consegnò alla Repubblica di Venezia il castello di Da-

gnum e tutti gli altri possedimenti appartenuti a suo figlio (Drivast, Sati, Gladri e Du-

shmani).  

Il 12 febbraio del 1445 il Senato della Repubblica di Venezia confermò a Scanderbeg 

e a suo fratello Stanisha che Venezia avrebbe avuto gli stessi obblighi verso di loro 

come li aveva avuti verso loro padre, promettendo loro la cittadinanza veneziana e un 

salvacondotto nel caso in cui i loro nemici li avessero costretti alla fuga. 

LA PRIMA BATTAGLIA DI MOKRA 

Il 10 ottobre del 1445 il Sultano affidò a Firuz Pasha una forza tra i 9.000 e i 15.000 

uomini. Il suo compito era controllare i movimenti di Scanderbeg e impedirgli di tra-

                                                             
15 János Hunyadi era il comandante generale del Regno di Ungheria. 

 
 János Hunyadi 
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sferirsi in Macedonia. Firuz Pasha aveva sentito che l'esercito Albanese si era mo-

mentaneamente sciolto, così partì da Skopje progettando di trasferirsi rapidamente a 

Kruja e di sorprendere gli Albanesi.  

Un gran numero di soldati Ottomani avanzò pensando di dover combattere contro i 

Crociati di János Hunyadi. Firuz Pasha aveva sentito che l'esercito di Scanderbeg si 

era momentaneamente sciolto, così progettò di spostarsi rapidamente intorno alla val-

le del Drin Nero e attraversare la città di Prizren. 

 

Questi movimenti furono rilevati dagli esploratori di Scanderbeg che presto informa-

rono il loro comandante. Scanderbeg attese l'esercito Ottomano in una valle nelle vi-

cinanze di Prizren, portando con se solo 2.000 cavalieri e 1.500 fanti, mentre mandò a 

casa il resto delle sue truppe; poi ordinò alle sue truppe di trasferirsi nella foresta di 

Mokra all'interno di una sottile valle della quale conoscevano il terreno. 

Quando gli Ottomani entrarono nella valle, non riuscirono a trovare una facile via 

d'uscita, poiché gli Albanesi avevano bloccato la maggior parte dei sentieri. Gli alberi 

della foresta limitavano i movimenti della cavalleria Ottomana che fu assalita dalla 

fanteria Albanese. La forza ottomana andò allo sbando lasciando sul 1.500 morti e 

1.000 feriti. Firuz Pasha morì in battaglia. 
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LA BATTAGLIA DI OTONETE 

Mentre il Sultano Murad II preparava le 

sue forze per lanciare una campagna con-

tro i Crociati di János Hunyadi che 

quell'anno era stato proclamato reggente 

d'Ungheria, mandò una forza di 15.000 

cavalieri sotto Mustafa Pasha nell'Alta Di-

bra in Albania. Il piano Ottomano consi-

steva nel combattere una guerra di logo-

ramento, saccheggiando il territorio e ter-

rorizzando la popolazione, evitando al 

tempo stesso una battaglia campale.  

Il 27 settembre del 1446 Mustafa Pasha 

divise la sua forza in due e mandò un con-

tingente in combattimento mantenendo 

l'altro nella postazione fortificata di Oto-

nete. Quando Scanderbeg venne a sapere 

che l'esercito Ottomano era diviso, attaccò 

Otonete con 5.000 uomini. Il campo fu 

messo in disordine mentre gli Albanesi 

penetrarono "trasformandolo in un macel-

lo". 5.000 soldati Ottomani caddero e 300 

furono fatti prigionieri. L'intero campo e 

le sue scorte caddero nelle mani di Scanderbeg. Dopo questa sconfitta, Murad II ordi-

nò a Mustafa Pasha di difendere il confine e di non compiere alcuna azione che po-

tesse causare un'altra sconfitta.  

LA GUERRA TRA ALBANESI E VENEZIANI 

All'inizio dell'insurrezione Albanese, la Repubblica di Venezia era favorevole a 

Scanderbeg, considerando le sue forze come un cuscinetto tra loro e l'Impero Otto-

mano. Alessio, dove fu fondata l'omonima Lega, era territorio veneziano e l'assem-

blea aveva incontrato l'approvazione di Venezia. La successiva affermazione di 

Scanderbeg e la sua ascesa come una forte forza sui loro confini, tuttavia, fu vista 

come una minaccia agli interessi della Repubblica, portando ad un peggioramento 

delle relazioni tra veneziani e albanesi.  

Sul finire del 1446 Giorgio Arianiti, alleato di Scanderbeg all'interno della lega di A-

lessio, si alleò con il Re di Napoli Alfonso V di Aragona e nel 1447 anche Scander-

beg si alleò con Alfonso V che lo convinse a fare una guerra contro Venezia. Così 
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che gli inviati di Scanderbeg fecero visita al despota serbo Durad Brankovic per cer-

care la sua alleanza.  

Durad Brankovic, che era anche vassallo Ot-

tomano, li accolse cordialmente e disse loro 

che desiderava vedere la gente dall'Albania 

catturare la fortezza di Dagnum ai Venezia-

ni, poi promise di aiutare Scanderbeg a com-

battere contro la Repubblica di Venezia. 

Scanderbeg quindi si proclamò erede di Ba-

lša III manifestando così la sua intenzione di 

ottenere il controllo dei domini della dinastia 

dei Balšići
16

; poi rivendicò a Venezia tutte le 

città che erano appartenute a Lekë Zaharia 

(Dagnum, Drivast, Sati, Gladri e Dushmani), 

ma Venezia rifiutò la richiesta di Scanderbeg 

e invece gli offrì 1.000 ducati affinché ri-

nunciasse a tutte le sue richieste. Ma Scan-

derbeg rifiutò l'offerta veneziana e attaccò Durazzo.  

Nell'autunno del 1447, assieme e le forze del Principato di Zeta guidate da Stefan 

Crnojevic, Scanderbeg condusse per conto del Regno di Napoli degli attacchi alle cit-

tà veneziane di Bar e Ulcinj, ma senza ottenere successo. Nel dicembre del 1447 

Scanderbeg assediò la fortezza di Dagnum, ma non riuscì a catturarla, quindi fece ri-

costruire la fortezza di Balec e vi stabilì un presidio di 2.000 uomini con Marin Span 

come comandante; poco dopo i veneziani riuscirono ad allontanare le forze di Scan-

derbeg dalla guarnigione di Balec. Per tutta risposta Scanderbeg saccheggiò la zona 

intorno a Durazzo. 

Dopo gli ultimi attacchi di Scanderbeg, i Veneziani cercarono con ogni mezzo di ro-

vesciarlo o di provocarne la morte, offrendo persino una pensione vitalizia di 100 du-

cati d'oro all'anno alla persona che lo uccideva. Durante il conflitto, Venezia invitò 

gli Ottomani ad attaccare Scanderbeg contemporaneamente da est, affrontando gli al-

banesi con un conflitto a due fronti. 

Nell'aprile del 1448 Scanderbeg assediò Durazzo e chiese ai suoi cittadini una tassa 

annuale di 400 ducati. I cittadini di Durazzo erano disposti ad accettare la sua richie-

sta ma il Senato di Venezia in seguito respinse tale idea perché credeva che il trattato 

di pace avrebbe diviso le deboli forze veneziane nell'area tra Durazzo e Cattaro. Poi i 

veneziani mandarono un messaggero dal Sultano Ottomano al quale chiesero che 

                                                             
16 La dinastia dei Balšići governò il Montenegro e parte dell'Albania tra il XIV e il XV secolo. Il capostipite Ba-

lša I conquistò l'Albania settentrionale. La sua politica di espansione venne continuata dai suoi figli: Straci-

mir, Duro I e Balša II, sconfitti però dai Turchi. Con la morte di Balša III la dinastia si estinse. 

 
mosaico raffigurante Durad Brancovic 
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Scanderbeg venisse punito "perché Scanderbeg è un cittadino ottomano e abbiamo 

una solida pace con l'Impero Ottomano".  

Poco dopo le forze ottomane sotto il comando del Sultano Murad II attaccarono 

Scanderbeg, ma con risultati limitati, riconquistando solo una parte del territorio di 

Scanderbeg. Murad II aveva mobilitato due eserciti per attaccare Scanderbeg. Un e-

sercito di 10.000 cavalieri guidato da Ali Feriz Pasha, che era comandante supremo 

delle forze ottomane europee, e un altro esercito di 15.000 cavalieri e fanteria sotto il 

comando di Mustapha Pasha.  

Nella primavera del 1448 Scanderbeg mandò un distaccamento delle sue truppe nel 

Regno di Napoli per sopprimere una ribellione contro Alfonso V di Aragona. Molti di 

loro si stabilirono definitivamente nel Regno di Napoli.  

L'ASSEDIO DI SVETIGRAD 

A partire dal 1448, tutte le spedizioni Ottomane in Albania erano fallite e il Sultano 

Murad II, approfittando delle guerra tra la Repubblica di Venezia e la Lega di Ales-

sio, decise di condurre di persona in territorio Albanese un grande esercito e catturare 

la fortezza di Svetigrad. Questa fortezza aveva lo scopo strategico di proteggere la 

frontiera orientale Albanese, consentendo al tempo stesso agli Albanesi di lanciare i 

propri assalti sul territorio Ottomano.  

 Scanderbeg venne informato che un gran-

de esercito Ottomano si stava preparando 

a marciare in Albania e quindi chiese ai 

Veneziani di sospendere la guerra e unirsi 

per combattere gli Ottomani; la risposta, 

tuttavia, fu negativa. Intanto il Sultano si 

stava avvicinando a Svetigrad. Prontamen-

te Skanderbeg rafforzò le guarnigioni di 

Kruja, Stellushi, Svetigrad e Berat, ordi-

nando alle popolazioni attorno a queste 

fortezze di prendere le armi. 

Poco prima che iniziasse l'assedio, Skan-

derbeg posizionò 4.000 cavalieri e 8.000 

soldati a 7 miglia dal campo Ottomano. 

Uno dei comandanti Ottomani mandò 

4.000 cavalieri per scoprire dove Skander-

beg si stava accampando, ma Moisi Aria-

nit Golemi respinse gli Ottomani in una 

valle. Skanderbeg, che era pronto per una simile impresa degli Ottomani, circondò la 
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valle con il suo esercito e cogliendo di sorpresa gli Ottomani che furono annientati. 

Ciò accadeva il 13 maggio 1448; il giorno dopo il Sultano ordinò l'inizio dell'assedio 

di Svetigrad. 

L'esercito di Murad consisteva in circa 80.000 uomini e due cannoni, che potevano 

sparare palle da 200 libbre (91 kg). Il suo esercito conteneva un nuovo corpo di gian-

nizzeri e 3.000 debitori e falliti che combattevano per riconquistare la loro libertà. 

Skanderbeg decise di adottare la strategia della "terra bruciata", cercando di distrug-

gere tutte le scorte che avrebbero potuto essere usate dall'esercito Ottomano.  

 

Subito alcuni Ottomani sfilarono attorno alla fortezza e offrivano 300.000 aspr (mo-

neta turca) a chi avesse aperto le porte della fortezza e avesse lasciato entrare l'eserci-

to Ottomano senza combattere.  

La dimensione dell'esercito Ottomano preoccupava Scanderbeg; così si spostò di vil-

laggio in villaggio, travestito da soldato comune, e invocò lo spirito combattivo della 

popolazione. Come risultato, i capi locali decisero di combattere gli Ottomani allean-

dosi a Scanderbeg.  

Per alleviare la guarnigione di Svetigrad sotto assedio, Skanderbeg continuamente 

molestava l'esercito Ottomano con imboscate alle forze isolate. Poi, il 22 giugno 

1448, Skanderbeg guidò un attacco notturno sul campo Ottomano. La notte successi-

va, gli Albanesi locali lanciarono il loro attacco mettendo in confusione la periferia 

del campo, ma gli Ottomani si organizzarono e spinsero gli albanesi fuori dal campo. 
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All'alba fu fatta una breccia nelle mura di Svetigrad, ma l'assalto della fanteria Otto-

mana fu respinto. Maometto II, il figlio di Murad, propose di lasciare Svetigrad per 

andare a colpire a Kruja. Ma Murad respinse la proposta e decise di rimanere a Sveti-

grad cercando di affamarne la guarnigione. 

Nel giugno del 1448, con una azione coordinata con Scanderbeg, il Despota serbo 

Durad Brankovic attaccò le città venete nella regione di Kotor, Budva e Bar. Intanto, 

visto che gli Ottomani attaccavano Scanderbeg, i veneziani non se ne preoccuparono 

più e decisero di non proporgli più la pace ma, piuttosto, distruggerlo assieme a quei 

nobili Albanesi suoi alleati. Quindi i veneziani non permisero loro di trovare rifugio 

nelle loro città, mentre aprivano le porte ai contadini in fuga dagli Ottomani lasciando 

Scanderbeg e i suoi nobili alleati senza le provviste che potevano fornire quei conta-

dini.  

 

Il 23 luglio 1448 Scanderbeg attraversò il fiume Drin con 10.000 uomini, incontrando 

una forza veneziana di 15.000 uomini sotto il comando di Daniele Iurichi, governato-

re di Scutari. Scanderbeg aprì la battaglia ordinando ai suoi arcieri di attaccare il fron-

te veneziana; la battaglia continuò per ore finché alcuni soldati veneziani iniziarono a 

fuggire. Scanderbeg, vedendo i suoi avversari in fuga, ordinò un'offensiva su larga 

scala, mandando in rotta l'intero esercito veneziano. Gli albanesi riuscirono a inflig-

gere 2.500 morti all'esercito veneziano, mentre l'esercito di Scanderbeg subì 400 vit-

time.  

Tuttavia l'assedio di Svetigrad continuava. Poi gli Ottomani riuscirono a tagliare l'ap-

provvigionamento idrico della fortezza, così che, il 31 luglio del 1448, la guarnigione 

Albanese consegnò agli Ottomani il castello di Svetigrad con la condizione di un pas-
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saggio sicuro attraverso le forze assedianti; una condizione che fu accettata e rispetta-

ta dal Sultano Murad II. Sebbene la perdita di uomini fosse stata minima, Scander-

beg, perdendo il castello di Svetigrad, perdeva un'importante roccaforte che control-

lava a est la campagna della Macedonia. 

LA PRIMA BATTAGLIA DI ORANIK 

Una volta caduta la fortezza di Svetigrad, gli Ottomani potevano permettersi di invia-

re nuove truppe in Albania; così che Mustafa Pasha, dopo aver radunato un esercito 

di 15.000 uomini, invase l'Albania attraverso l'alta Dibra e raggiunse Oranik (nei 

pressi della moderna Debar, in Macedonia), dove incontrò 6.000 soldati Albanesi 

condotti da Scanderbeg.  

 
moneta albanese del 1927 raffigurante Scanderbeg 

Dopo una breve battaglia si decise di risolvere la questione con un duello tra due 

campioni. La vittoria del campione albanese costrinse l'esercito Ottomano a ritirarsi. 

Gli albanesi inseguirono gli ottomani, catturando Mustafa Pasha e dodici ufficiali Ot-

tomani. Scanderbeg apprese da questi ufficiali che erano stati i Veneziani a spingere 

gli Ottomani a invadere l'Albania. Mustafa Pasha fu presto riscattato per 25.000 duca-

ti. Intanto correva voce che in Europa si stava preparando una nuova Crociata, così 

che il Sultano Murad II abbandonò la sua campagna contro Scanderbeg. 

IL TRATTATO DI PACE CON VENEZIA 

Il 19 ottobre 1448 il senato veneziano ricevette la notizia che il despota serbo stava 

preparando un altro attacco alle loro posizioni a Zeta, così che ordinò al governatore 

di Scutari di firmare un trattato di pace con Scanderbeg, ma queste istruzioni giunsero 

in ritardo perché il governatore di Scutari aveva già firmato un trattato con Scander-

beg il 4 ottobre.  
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Il trattato di pace firmato tra Scanderbeg e il governatore di Scutari prevedeva che 

Venezia avrebbe mantenuto Dagnum e i suoi dintorni, ma avrebbe ceduto a Scander-

beg il territorio di Buzëgjarpri alla foce del fiume Drin, e anche che Scanderbeg a-

vrebbe goduto del privilegio di acquistare, esentasse, 200 cavalli carichi di sale ogni 

anno da Durazzo. Inoltre Venezia avrebbe dato a Scanderbeg 1.400 ducati. 

Uno dei motivi per cui Scanderbeg accettò di firmare il trattato di pace con Venezia 

fu l'avanzata dell'esercito di János Hunyadi in Kosovo e il suo invito a Scanderbeg ad 

unirsi alla spedizione contro il Sultano. Tuttavia, l'esercito Albanese sotto Scanderbeg 

non partecipò a questa spedizione. Sembra che abbia marciato per unirsi a János 

Hunyadi subito dopo aver fatto pace con i veneziani ma, giunto a sole 20 miglia dal 

Kosovo, l'esercito ungherese si era già arreso.  

Roma: statua equestre di Scanderbeg a piazza Albania 

Poco dopo Scanderbeg chiese alla Repubblica di Ragusa un prestito per poter com-

battere contro gli Ottomani, ma il Senato di Ragusa respinse la richiesta di Scander-

beg, concedendogli solamente 200 ducati. Così che Scanderbeg non riuscì a racco-

gliere abbastanza denaro per finanziare il suo esercito ed unirsi alla campagna di Já-

nos Hunyadi, il quale, tra il 17 e il 20 ottobre del 1448, fu sconfitto nella battaglia di 

Kosovo Polje. 

Agli inizi del 1449 Giorgio Arianiti abbandonò la Lega di Alessio e l'alleanza con 

Scanderbeg. Poco dopo Scanderbeg cercò di recuperare Svetigrad, persa l'anno pre-
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cedente, ma non riuscì nell'impresa. Poi sia Scanderbeg che Giorgio Arianiti si rivol-

sero alla Repubblica di Venezia per chiedere protezione; ma i veneziani optarono per 

un approccio neutrale, per non mettere a repentaglio la pace con gli Ottomani e quin-

di rifiutarono la proposta.  

Nell'aprile del 1449 Scanderbeg offrì alla Repubblica di Venezia 6.000 ducati per ot-

tenere lo status di protettorato della Repubblica di Venezia, ma i veneziani rifiutarono 

nuovamente le offerte di Scanderbeg e lo informarono che "non vogliamo proprietà 

che appartengono a qualcun altro" pur sottolineando la loro volontà di aiutare Scan-

derbeg a negoziare la pace con gli Ottomani. 

Sempre nel 1449 Scanderbeg mandò un altro distacca-

mento di truppe in Italia, per proteggere la Sicilia da una 

ribellione o da un'invasione. Le truppe erano guidate dai 

fratelli Giorgio e Basilio Reres. 

Quando Scanderbeg iniziò la sua ribellione, Berat appar-

teneva al principe albanese Theodore Muzaka. Quando 

nel 1449 Theodore Muzaka era in punto di morte, man-

dò chiamare a Scanderbeg perché prendesse il controllo 

del castello nel nome della Lega di Alessio. Scanderbeg 

inviò un distaccamento albanese guidato da Pal Kuka, 

per reclamare il castello. Nel frattempo una forza di sol-

dati Ottomani arrivò di notte, scalò silenziosamente le 

mura mal custodite di Berat, massacrò la guarnigione 

albanese di circa 500 soldati, impiccò il morente Teodo-

ro Muzaka e reclamò il castello, mentre il capitano Pal Kuka fu poi riscattato. Berat si 

trovava in un'importante posizione strategica poiché controllava gran parte dell'Alba-

nia meridionale e le vie di rifornimento vitali che conducevano alla Macedonia meri-

dionale e alla Grecia. 

Agli inizi del 1450 Scanderbeg mandò una lettera alla Repubblica di Ragusa per in-

formare la sua nobiltà che il Sultano Ottomano stava per attaccarla; quindi, per me-

glio difendere i suoi possedimenti, fece iniziare la costruzione del Castello Rodoni
17

. 

Intanto la lega di Alessio, mentre le forze Ottomane si avvicinavano, si dissolse e 

Scanderbeg fu costretto a lasciare Kruja prima che iniziasse il suo assedio. 

IL PRIMO ASSEDIO DI KRUJA 

Il 5 aprile 1450, un esercito di circa 60.000 cavalieri e 40.000 fanti guidati dal Sulta-

                                                             
17 Castello Rodoni o Castello Scanderbeg. Per aumentare le fortificazioni contro l' Impero Ottomano, Scan-

derbeg scelse il promontorio di Rodon come sede del castello e la costruzione iniziò nel 1450. Le mura del 

castello, che fu completato nel 1452 circa, avevano una lunghezza di 400 metri. 

 
l'elmo di Scanderbeg 

conservato a Vienna 
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no Murad II e da suo figlio Maometto II, iniziarono a marciare verso Kruja. Preve-

dendo l'assedio della città, Scanderbeg uscì da Kruja con 2.000 cavalieri e 6.000 fanti, 

tra cui molti slavi, italiani, francesi e tedeschi, e si diresse verso il Monte Tumenishta 

(ora noto come Monte Skënderbeu), ritenendo tale località come come la posizione 

più adatta da cui attaccare gli Ottomani. A protezione di Kruja Scanderbeg lasciò con 

una guarnigione di 4.000 uomini sotto il comando del suo fidato luogotenente il conte 

Vrana
18

 (in albanese Vrana Konti). Kruja aveva abbastanza provviste per un assedio 

di sedici mesi; ai contadini dei dintorni fu ordinato di bruciare i loro raccolti e trasfe-

rirsi sulle montagne o nella città. Contemporaneamente Giorgio Arianiti implorò i 

veneziani di lavorare diplomaticamente per la pace tra il Sultano e Scanderbeg prima 

che gli Ottomani catturassero Kruja.  

un 

affresco di Fatmir Haxhiu dal titolo "Vrana Konti il potente" 

Gli Ottomani raggiunsero Kruja il 14 maggio 1450 e si accamparono sotto le mura 

della città. Subito dopo, seguendo la strategia della "terra bruciata" (negando così agli 

Ottomani l'uso delle risorse locali necessarie), Scanderbeg si mise a molestare gli ac-

campamenti Ottomani, attaccando inoltre le carovane di rifornimenti del Sultano Mu-

rad II.  

La guarnigione in difesa di Kruja respinse tre importanti assalti diretti alle mura del 

castello da parte degli Ottomani, causando gravi perdite agli assedianti. I tentativi de-

gli Ottomani di trovare e tagliare le sorgenti d'acqua fallirono, così come la costru-

zione di un tunnel sotto le mura del castello, che collassò all'improvviso. 

 

                                                             
18 Il conte Vrana era un nobile napoletano, che aveva ricevuto il titolo di conte dal Re Alfonso di Napoli e in 

seguito divenne uno dei più stretti alleati di Scanderbeg, divenendo suo consigliere e uno dei suoi migliori 

generali. 
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Il Sultano propose al conte Vrana di consegnare subito la fortezza in cambio di 

300.000 Akçe
19

 e un incarico come ufficiale di alto rango nell'armata Ottomana, ma il 

conte Vrana respinse entrambe le proposte. Dopo aver ricevuto il rifiuto, Murad ordi-

nò il fuoco a dieci cannoni, uno dei quali poteva sparare sassi del peso di 400 libbre e 

gli altri 200 libbre; ma, nonostante la potenza di fuoco, le posizioni di sparo Ottoma-

ne erano svantaggiate, poiché Kruja "faceva quasi parte della montagna dove era sta-

ta costruita".  

Dopo quattro giorni di cannonate, venne fatta una breccia, così che il Sultano ordinò 

alle sue truppe di attraversare le mura; ma il presidio al comando del conte Vrana riu-

scì a respingere l'assalto, guadagnando così tempo per riparare le mura. 

La fortezza di Cruja 

All'imbrunire Scanderbeg riuscì a condurre un'incursione nell'accampamento Otto-

mano, uccidendo diverse centinaia di uomini e catturando e distruggendo i loro rifor-

nimenti. L'incursione costò a Scanderbeg dieci morti e ancora più feriti. Gli uomini 

del conte Vrana, comunque, non stavano affrontando grandi difficoltà; sessanta di lo-

ro uscirono per fare tutto il danno che potevano, mentre quelli a difesa delle pareti di 

Cruja respinsero tutti i tentativi Ottomani di entrare.  

Quando iniziò il secondo assalto, gli Ottomani cercarono di sfondare il cancello ma, 

dopo pesanti perdite, si ritirarono. Nei due giorni successivi il Sultano tenne un con-

siglio con tutti i suoi generali. Fu deciso di mettere, al comando del Principe Mao-

metto II un consistente numero di uomini per proteggere l'accampamento da un altro 

attacco a sorpresa. 

Poco dopo Moisi Arianit Golemi partì all'attacco con circa 500 cavalieri: fu dato l'al-

larme e gli Ottomani si prepararono alla difesa. Nel frattempo, Scanderbeg si mosse 

attorno all'accampamento attaccando dove gli Ottomani meno se lo aspettavano. Poi, 

prima di subire il contrattacco, Scanderbeg si ritirò. 

                                                             
19 L'akçe era una moneta d'argento che era la principale unità monetaria dell'Impero Ottomano. 
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Mentre Scanderbeg era lontano, una parte dell'esercito Ottomano fece un nuovo as-

salto a Kruja, ma il contemporaneo fuoco amico dei loro cannoni li costrinse alla riti-

rata. Gli ottomani allora tentarono di scavare una galleria sotto la fortezza, ma non ci 

riuscirono, poiché la fortezza era stata costruita sulla roccia.  

Durante l'assedio del castello Kruja, i mercanti veneziani di Scutari vendevano cibo 

all'esercito Ottomano, mentre quelli di Durazzo rifornivano l'esercito di Scanderbeg. 

Un attacco di Scanderbeg alle carovane veneziane innalzò le tensioni tra lui e la Re-

pubblica, ma il caso fu risolto con l'aiuto del Balivo
20

 di Durazzo che convinse i mer-

canti veneziani a non rifornire più gli Ottomani. Intanto gli attacchi degli Ottomani 

non avevano fatto progressi e il loro esercito aveva subito molti morti e feriti, mentre 

l'esercito di Scanderbeg aveva perso finora 1.000 uomini.  

 

Poi l'esercito Albanese venne diviso tra Scanderbeg stesso, Moisi Arianit Golemi e 

Tanush Thopia, rendendo più facili gli attacchi all'accampamento Ottomano. Scan-

derbeg cominciò a muoversi verso l'accampamento nemico mentre gli Ottomani ra-

dunavano 8.000 uomini che cominciarono a muoversi verso di lui. Scanderbeg si riti-

rò lentamente, mentre Moisi Arianit Golemi e Tanush Thopia irruppero nell'accam-

pamento. Gli Ottomani inviati contro Scanderbeg furono attratti verso le colline e la 

mattina seguente (il 25 luglio) furono circondati e completamente distrutti. Il giorno 

seguente Scanderbeg fu visto sopra le mura di Kruja che discuteva con il conte Vra-

na, lasciando di sorpresa il Sultano. 

                                                             
20 Il Balivo (dal latino baiulivus) era un funzionario investito di vari tipi di autorità o giurisdizione, presente 

nei secoli passati in numerosi paesi occidentali. 
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