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Dopo che il conte Vrana era tornato al castello, il Sultano gli mandò un ambasciatore 

che gli portò molti ricchi regali. L'ambasciatore cercò di convincere il conte Vrana 

che il Sultano sarebbe stato un padrone migliore di Scanderbeg e che, visto che l'as-

sedio era quasi finito, gli chiese di arrendersi; ma Vrana rifiutò qualsiasi proposta; di 

conseguenza, iniziò un nuovo assalto ottomano.  

Contemporaneamente il Sultano aveva invi-

ato un altro ambasciatore da Scanderbeg per 

cercare di convincerlo a capitolare offren-

dogli 10.000 corone all'anno. Anche Scan-

derbeg rifiutò rispondendo: "Anche se Mu-

rad dividesse con me tutto il suo impero, 

non avrei mai accettato, facendo in modo 

che il nome dell'Albania fosse macchiato 

dal disonore e dall'infamia". L'assalto con-

tinuò e la posizione albanese era disperata.  

Poi, il 14 ottobre del 1450, Scanderbeg arri-

vò ad offrire Kruja a Venezia, prima dover 

cedere la fortezza agli Ottomani. Ma i Ve-

neziani respinsero la proposta; si offrirono 

comunque di aiutarlo ad armonizzare la sua 

relazione con il Sultano. Nonostante l'aiuto 

dei Veneziani agli Ottomani, nell'ottobre del 

1450 il campo Ottomano era in disordine, il 

morale era affondato e la malattia dilagava. 

Il Sultano Murad II riconobbe che non pote-

va catturare il castello di Kruja con la forza delle armi prima dell'inverno e, il 26 ot-

tobre del 1450, abbandonò l'assedio e si diresse verso Edirne. Durante l'assedio gli 

Ottomani avevano subito 20.000 vittime e molti altri morirono durante la ritirata. 

L'assedio era costato 20.000 vittime Ottomane e oltre 1.000 perdite Albanesi. Murad 

cominciò a ritirarsi dall'Albania per paura di perdere ancora più uomini durante l'in-

verno; tuttavia il ritiro stesso causò la perdita di migliaia di soldati a causa degli at-

tacchi delle milizie Albanesi locali. 

Dopo l'assedio Scanderbeg giunse alla fine delle sue risorse: aveva perso tutte le sue 

proprietà eccetto Kruja e diversi nobili Albanesi si allearono con il Sultano Murad II 

per respingere gli sforzi di Scanderbeg per rafforzare la sua autorità sui loro domini. 

Scanderbeg allora si recò nella Repubblica di Ragusa per sollecitare la loro assisten-

za, e i Ragusani informarono il Papa Nicola V. Attraverso l'assistenza finanziaria, 

Scanderbeg riuscì a tenere Kruja e riconquistare buona parte del suo territorio. Il suc-

cesso di Scanderbeg portò apprezzamenti da tutta Europa e gli furono inviati amba-

sciatori da Roma, Napoli, Ungheria e Borgogna.  

 
 ritratto del Sultano Maometto II 
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Scanderbeg aveva raggiunto il successo nel resistere a Murad II, ma quell'anno i rac-

colti furono improduttivi e si era diffusa la carestia. Dopo essere stato respinto dai 

Veneziani, Scanderbeg stabilì legami più stretti con Alfonso V di Aragona, Re di Na-

poli che, nel gennaio del 1451, lo nominò "capitano generale del Re di Aragona". 

IL TRATTATO DI GAETA 

Il 3 febbraio 1451 il Sultano Murad II morì. Maometto II il Conquistatore, suo suc-

cessore, aveva in mente piani molto più grandi della cattura di Kruja; progettava in-

fatti di catturare quello che restava dell'Impero Bizantino governato da Costantinopo-

li. Ma Scanderbeg, che non era a conoscenza dei piani del nuovo Sultano, pensò che 

era opportuno cercare assistenza esterna; così che il 26 marzo 1451 firmò il Trattato 

di Gaeta con il quale, cambio di aiuti militari, Scanderbeg diveniva formalmente vas-

sallo del Regno di Napoli. 

stralcio del Trattato di Gaeta: 

I) “il Re di Napoli si obbliga a mandare aiuti militari per la difesa delle terre albanesi di Scander-

beg; 

II) tutte le terre conquistate da Scanderbeg con l’aiuto del Re restano sotto la sovranità di questi; 

III) non appena libero dagli impegni di guerra Scanderbeg raggiungerà Napoli per "prestare jura-

mento et homagio de fidelitate et de vassallaggio et farrà et eseguirà quanto per la prefata maestà 

li serà comandato"; 

IV) cacciati con gli aiuti del Re i turchi dalle terre albanesi Scanderbeg e parenti daranno e paghe-

ranno ciascun anno "alla prefata maestà lo tributo che per lo presente sono tenuti a dare al dicto 

turco"; 

V) "tutti i vassalli del Castriota e dei suoi parenti compreranno lo sale dei fondaci li quali ordine-

rà la prefata maestà a quel prezzi che lo comprono al presente dai fondaci del turco"; 

VI) "il re Alfonso si obbliga avuto lo dicto paese mantenere et servare tutti li privilegi de la cità de 

Croja e de tutto albano, come hanno fatto tutti li re d’Albania et menteniri tutti li signori che ser-

ranno subiecti a la predicta maestà…”. 

Con la firma del Trattato di Gaesta, non è chiaro se Kruja appartenesse a Scanderbeg 

o ad Alfonso  V di Aragona; alcuni affermano che Kruja non apparteneva più a Scan-

derbeg ma al Re di Napoli che esercitava il suo potere attraverso il suo Viceré; molti 

affermano che la sproporzione numerica tra le forze spagnole (100) e quelle di Scan-

derbeg (intorno 10-15 mila) dimostra chiaramente che la città apparteneva a Scander-

beg. Si presume che Scanderbeg continuasse ad avere il pieno controllo dei suoi terri-

tori, infatti gli archivi di Napoli registrano pagamenti e forniture inviati a Scanderbeg, 

ma non menzionano alcun tipo di pagamento o tributo pagato ad Alfonso da Scander-

beg, fatta eccezione per vari prigionieri di guerra Ottomani inviati a Napoli come do-

no al Re.  
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Più esplicitamente, Scanderbeg riconobbe la sovranità di Alfonso sulle sue terre in 

cambio di aiuto contro gli Ottomani. Il Re Alfonso si impegnava a rispettare i vecchi 

privilegi dei territori di Kruja e a pagare a Scanderbeg annualmente 1.500 ducati, 

mentre Scanderbeg si impegnava a dare la sua fedeltà al Re Alfonso solo dopo l'e-

spulsione degli ottomani dalle sue terre, condizione mai raggiunta nella vita di Scan-

derbeg.  

il matrimonio di Scanderbeg e Donika 

Il 21 aprile 1451 Scanderbeg sposò Donika, figlia di Giorgio Arianiti, uno dei più in-

fluenti nobili albanesi, rafforzando i legami tra le loro famiglie. Il matrimonio fu ce-

lebrato nel monastero di Ardenica.  

Subito dopo il Trattato di Gaeta, Alfonso V firmò altri trattati con il resto dei più im-

portanti nobili albanesi, tra cui Giorgio Arianiti, suocero di Scanderbeg, e con Deme-

trios Paleologo, Despota della Morea. Queste alleanze dimostrano che Alfonso pen-

sava a una Crociata che partiva dall'Albania e dalla Morea, che tuttavia non ebbe mai 

luogo.  

A fine maggio del 1451 giunse in Albania l'ufficiale napoletano Bernat Vaquer, invia-

to da Alfonso V con un centinaio di soldati catalani, e assunse il comando di Kruja 

per conto del Regno di Napoli, ponendo nella fortezza una guarnigione sotto il suo 

comando. Il 25 aprile del 1452 Alfonso V nominò il nobile catalano Ramon d'Ortafà 

come governatore di Kruje e Viceré di Albania. Alfonso V inviò lettere a Scanderbeg, 
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Giorgio Arianiti e ad altri leader tribali in Albania per informarli della nomina di 

d'Ortafa. 

Sempre nel 1451 Venezia continuò a cercare di convincere gli alleati di Scanderbeg a 

lottare contro il Regno di Napoli e contro Scanderbeg stesso. Giorgio Arianiti si ta-

gliò fuori dalla politica albanese, mentre Pal Dukagjini
1
, padre di Lekë Dukagjini, si 

lasciò convincere dai veneziani e si preparò per la guerra contro Scanderbeg. 

LA CAMPAGNA ALBANESE DI MAOMETTO II  

Nel 1451 il Sultano Maometto II si concentrò sulla conquista del Beilicato di Kara-

man in Oriente, per poi dedicarsi alla conquista delle ultime vestigia dell'Impero Bi-

zantino. Durante questo breve periodo di riposo, Scanderbeg aveva ripreso la costru-

zione di Kruja ed aveva costruito anche una nuova fortezza a Modrič, nella valle del 

Drin vicino a Svetigrad, dove le forze Ottomane avevano precedentemente sfondato 

senza ostacoli.  

Comunque era sempre nelle intenzioni 

di Maometto II quella di tornare in 

Albania, tanto che, nel 1452 ordinò 

una campagna militare contro Scan-

derbeg. Fu quindi inviata una spedi-

zione sotto il duplice comando di Ta-

hip Pasha, il comandante principale, e 

Hamza Pasha, suo subordinato, con un 

esercito di circa 25.000 uomini. L'in-

tenzione di Maometto II era che questi 

uomini potevano indebolire abbastan-

za le forze di Scanderbeg in modo da 

poter poi lanciare un'invasione concer-

tata.  

Scanderbeg riunì 14.000 uomini e 

marciò contro l'esercito Ottomano a-

vendo pianificato di sconfiggere prima 

Hamza Pasha e poi di raggiungere Ta-

hip Pasha e circondarlo. Hamza Pasha 

aveva 10.000-12.000 uomini sotto il 

suo comando e si era accampato vici-

no alla nuova fortezza di Modrič. 

                                                             
1 Pal Dukagjini era un nobile albanese e uno dei membri fondatori della Lega di Alessio. 

 
Maometto II entra a Costantinopoli 
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Scanderbeg non diede ad Hamza Pasha molto tempo per prepararsi e, il 21 luglio del 

1452, assaltò immediatamente il suo esercito. Il feroce attacco mise immediatamente 

gli ottomani in fuga mentre Hamza Pasha fu catturato. 

Lo stesso giorno in cui aveva sconfitto 

l'esercito di Hamza Pasha, Scanderbeg 

mandò diversi uomini verso l'esercito 

di Tahip Pasha, dove mostrarono gli 

stendardi ottomani catturati per dimo-

strare la vittoria e demoralizzare l'eser-

cito avversario. Ma Tahip Pasha non si 

fece intimidire e divise le sue forze in 

due gruppi nella pianura di Meçad, con 

le sue forze d'élite che gli coprivano i 

fianchi. Scanderbeg, tuttavia, aveva in-

viato Moisi Arianit Golemi ad attaccare 

alle spalle l'esercito Ottomano prima di 

lanciare il suo attacco principale. Una 

volta che Moisi Arianit Golemi aveva 

attaccato, Scanderbeg attaccò con i suoi 

uomini. Nel fervore della battaglia, 

Moisi Arianit Golemi riuscì a individu-

are Tahip Pasha e, dopo un feroce duello, riuscì a ucciderlo, mentre i suoi soldati, ri-

masti senza il loro comandante, si diedero alla fuga.  

Nelle battaglie di Modrič e di Meçad morirono 7.000 Ottomani e migliaia di cavalli. 

Gli albanesi subirono 1.000 vittime. Hamza Pasha venne liberato dopo il pagamento 

di un riscattato di 13.000 ducati. La vittoria di Scanderbeg fece aumentare la sua re-

putazione tra gli albanesi, tanto che Pal Dukagjini decise di riconciliarsi con lui. 

LA BATTAGLIA DI POLOG  

Scanderbeg aveva perso Svetigrad nel 1448 dopo un assedio di due mesi. La fortezza 

era vitale per la difesa strategica dell'Albania in quanto proteggeva uno dei principali 

valichi montani per andare in Macedonia. Nell'inverno del 1452 Scanderbeg pianificò 

una offensiva verso gli Ottomani, per la quale ricevette l'artiglieria e gli archibugi ne-

cessari da Alfonso V d'Aragona, Re di Napoli. La sua strategia prevedeva il lancio di 

un'invasione della Macedonia per devastare il paese che circondava Svetigrad e per 

attirare in una trappola la guarnigione Ottomana che vi dimorava. 

Nella primavera del 1453, Scanderbeg si trasferì in Macedonia. Durante la notte del 

21 aprile 1453 il suo esercito, mentre imperversava una forte tempesta, si avvicinò 

all'accampamento Ottomano sperando di sorprendere il nemico. Vicino alla forzezza 
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di Tetovo, Scanderbeg incontrò un esercito Ottomano di 14.000 uomini guidati da I-

brahim Pasha, uno dei vecchi amici di Scanderbeg durante il suo servizio nell'esercito 

Ottomano. Scanderbeg ordinò ai suoi soldati di ritirarsi nella valle di Mokra, speran-

do di attirare in una trappola il suo avversario, ma Ibrahim Pasha non lo seguì e bi-

vaccò invece sul campo di Polog. Questa manovra bloccò Scanderbeg impedendogli 

di fare ulteriori incursioni in Macedonia. 

Nel campo Albanese venivano fatti i piani di battaglia, mentre il campo Ottomano 

rimaneva tranquillo. Moisi Arianit Golemi propose di fare un attacco notturno al 

campo di Polog, ma Scanderbeg era riluttante visto che imperversava la tempesta che 

rendeva difficile qualsiasi azione. Ma poi i dubbi di Scanderbeg svanirono e decise di 

attaccare. Il 22 aprile 1453, nonostante la tempesta, Scanderbeg lanciò un rapido at-

tacco di cavalleria che irruppe nel campo nemico causando disordine e caos; quindi 

affrontò Ibrahim Pascià e lo sfidò ad un duello personale, sconfiggendolo e decapi-

tandolo. La testa Ibrahim Pascià fu posta su una picca e, immediatamente, le truppe 

Ottomane si diedero alla fuga, lasciando sul campo 3000 morti. L'esercito di Scan-

derbeg continuò a saccheggiare il campo nemico prima di tornare trionfalmente a 

Debar.  

Cinque settimane dopo Maometto II con-

quistò Costantinopoli e l'Impero Bizantino 

finì nei possedimenti Ottomani. Questo fu 

un duro colpo per Scanderbeg e per l'inte-

ro mondo cristiano che ora temeva che 

Roma avrebbe subito un destino simile. 

Infatti Maometto II ora intendeva sconfig-

gere definitivamente il Regno d'Ungheria 

per poi raggiungere l'Italia. 

Nel 1454, grazie a un intervento di ricon-

ciliazione del Papa, Scanderbeg firmò un 

trattato di pace con la famiglia Dukagjini. 

Il 21 ottobre dello stesso anno Alfonso V 

scrisse a Scanderbeg che Pal Dukagjini gli 

aveva inviato i suoi ambasciatori che gli 

avevano dichiarato la sua lealtà e il suo 

vassallaggio al Regno di Napoli. Alfonso 

V premiò Paul Dukagjini con 300 ducati 

di provviste annuali. Poco dopo Scander-

beg chiese ad Alfonso V supporto per attaccare Berat, tenuta dagli ottomani. 

Nel giugno del 1454, Ramon d'Ortafà ritornò a Kruja, questa volta con il titolo di Vi-

ceré di Albania, Grecia e Slavonia. Portava con se una lettera indirizzata a Scander-

beg con la quale Alfonso V lo nominava Capitano Generale delle forze armate napo-
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letane stanziate in Albania (Magnifico et strenuo viro Georgio Castrioti, dicto Scan-

darbech, gentium armorum nostrarum in partibus Albanie generali capitaneo, consi-

liario fideli nobis dilecto). Insieme a Ramon d'Ortafà, il Alfonso V mandò in Albania 

anche i chierici Fra Lorenzo da Palerino e Fra Giovanni dell'Aquila con una bandiera 

con sopra ricamata una croce bianca come simbolo della Crociata che stava per ini-

ziare.  

L'ASSEDIO DI BERAT  

Nel 1449 Theodore Muzaka, in punto di morte, aveva lasciato il castello di Berat a 

Scanderbeg affinché ne prendesse il controllo in nome della Lega di Alessio. Scan-

derbeg aveva inviato una guarnigione di 500 uomini per prendere possesso del castel-

lo, ma poco dopo era giunta una forza di soldati Ottomani che di notte avevano scala-

to le mura e massacrato la guarnigione impossessandosi del castello. 

Il castello di Berat si trovava in un'importante posizione strategica poiché controllava 

gran parte dell'Albania meridionale e le vie di rifornimento che conducevano alla 

Macedonia meridionale e alla Grecia; così che Scanderbeg decise di assediarlo. 

resti del castello di Berat 

L' assedio di Berat iniziò nel luglio del 1455; l'esercito di Scanderbeg iniziò a martel-

lare il castello con l'aiuto dell'artiglieria fornita dal Re di Napoli. Il comandante della 

guarnigione Ottomana fece sapere a Scanderbeg che si sarebbe arreso entro un mese 

non gli fossero arrivati dei rinforzi; ma questo era uno stratagemma per ingannare gli 

assedianti e far ritardare qualsiasi loro azione, dando ai rinforzi il tempo di arrivare. 

Ritenendo che la situazione fosse a portata di mano e che il castello sarebbe presto 

caduto, Scanderbeg spostò metà della sua cavalleria sulle rive del fiume Osum. Alla 

testa dell'esercito rimanente lasciò Karl Muzaka Thopia, suo cognato, poiché il castel-

lo di Berat in passato era stato un possedimento della famiglia di Muzaka.  
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Poco dopo giunse un esercito di 20.000 Ottomani condotti da Isak-Bey Evrenoz. A 

metà luglio del 1455, mentre le forze Albanesi si cullavano in un falso senso di sicu-

rezza, gli Ottomani presero di sorpresa i 5.000 cavalieri albanesi mentre stavano ripo-

sando sulle rive del fiume Osum, uccidendoli quasi tutti. Solo un comandante Alba-

nese, il conte Vrana, riuscì a resistere all'attacco e respinse diverse ondate di Ottoma-

ni. Quando Scanderbeg tornò, riuscì a sconfiggere i rinforzi Ottomani, ma gli Albane-

si erano esausti e il loro numero si era ridotto al punto in cui l'assedio non poteva es-

sere continuato. 

statua equestre di Scanderbeg a Pristina, in Kossovo 

Erano morti più di 5.000 uomini, inclusi 800 uomini di un contingente di napoletani 

inviati da Alfonso V d'Aragona come esperti nella demolizione, nell'artiglieria e 

nel'assedio. Morì durante il conflitto anche il comandante dell'assedio, Karl Muzaka 

Thopia. 

LA SECONDA BATTAGLIA DI ORANIK 

Durante la primavera del 1456 nelle pianure di Oranik (Debar nella Macedonia mo-

derna) ebbe luogo una battaglia tra Scanderbeg e un esercito condotto da Moisi Aria-

nit Golemi, un ex ufficiale di Scanderbeg che aveva abbandonato il suo esercito dopo 

la sconfitta di Berat del 1455 e si era arruolato nell'esercito del Sultano.  
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Moisi Arianit Golemi lasciò Adrianopoli con 15.000 soldati e marciò verso l'Albania; 

durante la sua marcia incontrò gli ambasciatori di Scanderbeg che intendevano tratta-

re, ma Moisi Arianit Golemi non fermò la sua marcia. Infine i due eserciti si incontra-

rono e iniziò la battaglia. 

 

Durante la battaglia un Ottomano di nome Ahimaz uscì dai ranghi e lanciò una sfida, 

che venne accolta dall'Albanese Zaharia Gropa. Lo scontro iniziò a cavallo, ma en-

trambi furono disarcionati; la lotta continuò a piedi fino a quando Zaharia Gropa pu-

gnalò Ahimaz alla gola e gli tagliò la testa. Toccò quindi a Moisi Arianit Golemi sfi-

dare Scanderbeg: mentre Scanderbeg iniziò a muoversi verso Moisi Arianit Golemi, 

quest'ultimo preferì girarsi e fuggire verso il suo esercito, dando ordine di attaccare. 

Le forze Ottomane erano disposte su due linee, la seconda consisteva in soldati scelti 

che dovevano sostenere la prima linea in caso di guai. Dietro queste due linee c'era 

Moisi Arianit Golemi con le sue riserve di Albanesi, probabilmente i suoi sostenitori 

tribali. La forza di Scanderbeg, composta da 6.000 uomini a cavallo e 4.000 a piedi, 

era divisa in tre linee con quella di Scanderbeg al centro. Entrambe le linee ottomane 

si ruppero rapidamente sotto l'attacco della cavalleria di Scanderbeg e la battaglia si 

trasformò in combattimenti corpo a corpo con entrambi i comandanti coinvolti. Scan-

derbeg fu sbalzato da cavallo, ma l'impeto iniziale gli aveva dato un vantaggio che 

non perse mai. Alla fine Moisi Arianit Golemi fuggì con circa un terzo del suo eserci-

to. 

Moisi Arianit Golemi vagò per qualche tempo lungo la frontiera e poi tornò ad A-

drianopoli, dove fu trattato con disprezzo; così che decise di affidarsi alla misericor-

dia di Scanderbeg. Lasciò Adrianopoli di notte e raggiunse Debar, dove fu ben accol-
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to. Il 5 aprile 1456, Scanderbeg entrò a Kruja e Moisi Arianit Golemi lo raggiunse 

professando la sua disponibilità a riprendere le armi contro gli Ottomani. Scanderbeg 

lo perdonò, e Moisi Arianit Golemi gli rimase fedele fino alla sua morte avvenuta nel 

1464. 

Nel frattempo, il Senato Veneziano era risentito per l'alleanza di Scanderbeg con in 

Re di Napoli, un vecchio nemico di Venezia. Frequentemente ritardava il suo tributo 

a Scanderbeg e questo divenne motivo di controversia tra le parti, con Scanderbeg 

che minacciò la guerra a Venezia almeno tre volte tra il 1448 e il 1458. A maggio del 

1456 Giorgio Arianiti si alleò con la Repubblica di Venezia che lo nominò "Capitano 

di tutta l'Albania" da Scutari a Durrazo, cosa che indebolì ulteriormente la causa di 

Scanderbeg.  

Sempre nel 1456 George Strez Balšić
2
 

vendette la fortezza di Modrič (in Mace-

donia) agli Ottomani per 30.000 ducati 

d'argento. Cercò di nascondere questa 

vendita; tuttavia, il suo tradimento fu sco-

perto e Scanderbeg lo mandò in prigione a 

Napoli. Il 4 novembre 1456 Scanderbeg 

aiutò Lekë Dukagjini a catturare la fortez-

za di Dagnum, in mano ai Veneziani, i 

quali avevano intenzione di attaccare 

Scanderbeg perché era un sostenitore di 

Alfonso V d'Aragona. 

Sempre nel mese di novembre del 1456 

nacque il figlio di Scanderbeg, Giovanni 

Castriota II. Poco dopo Hamza Castriota, 

nipote di Scanderbeg e il suo più stretto 

collaboratore, perse la speranza di succes-

sione dopo la nascita del figlio di Scan-

derbeg, così che si convertì all'Islam dive-

nendo uno dei comandanti delle truppe ot-

tomane. 

Nel giugno del 1457, Giorgio Pelini
3
 portò a Venezia una lettera in cui Scanderbeg si 

lamentava perché i Veneziani non gli pagavano regolarmente i 1.400 ducati annui, 

come stabilito dal trattato di pace firmato dal governatore di Scutari il 4 ottobre 1448. 

                                                             
2 George Strez Balšić era un nobile albanese, nipote di Scanderbeg, che faceva parte della Lega di Alessio e 

che aveva firmato un'alleanza anche con il Re di Napoli. 

3 Gorgio Pelini era un prete cattolico, abate dell'Abbazia di Ratac e diplomatico sia di Scanderbeg che Re-

pubblica di Venezia. 

  
 Lekë Dukagjini 
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Poi, per conto di Scanderbeg, Giorgio Pelini andò in missione diplomatica dal Papa 

Callisto III e lo convinse a continuare a pagare a Scanderbeg le indennità concordate.  

LA BATTAGLIA DI UJBARDHA 

Dopo la perdita del castello di Berat avvenuta nel 1455, Scanderbeg fu tradito da al-

cuni dei suoi ufficiali più fidati. Tra questi vi era suo nipote, Hamza Castriota, il qua-

le era insoddisfatto del crescente potere di Scanderbeg e, si era rivolto al Sultano che 

gli aveva offerto il controllo di gran parte dell'Albania, una volta conquistata. 

 

Alla fine di maggio del 1457, un grande esercito Ottomano fu visto avvicinarsi 

all'Albania; Il Sultano Maometto II aveva posto Isak-Bey Evrenoz e Hamza Castriota 

al comando dell'esercito. Isak-Bey Evrenoz era un comandante esperto che nel 1430 

aveva annientato la ribellione di Giovanni Castriota, padre di Scanderbeg, ed aveva 

guidato il contrattacco Ottomano all'assedio di Berat. L'altro comandante Ottomano 

era Hamza Castriota, il nipote di Scanderbeg che aveva disertato portando con sé di-

versi nobili albanesi scontenti di Scanderbeg. In totale, le forze Ottomane contavano 

tra 50.000 e 80.000 uomini. Eserciti di queste dimensioni erano solitamente coman-

dati dal Sultano stesso, così si sparse la voce che era Maometto II a guidare il suo e-

sercito. Al contrario, Scanderbeg aveva a disposizione tra 8.000 e 10.000 uomini. 
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L'esercito ottomano non marciava in un unico gruppo. I primi distaccamenti ad arri-

vare furono gli Akinci
4
. Scanderbeg riuscì a bloccarli ma, una volta arrivato l'esercito 

principale, gli Albanesi non furono in grado di offrire ulteriore resistenza e si ritiraro-

no. Rendendosi conto che entrambi i comandanti Ottomani avevano familiarità con la 

sua tattica, Scanderbeg normalmente attirava il suo nemico in una trappola e quindi 

gli tendeva un'imboscata, ora decise di adottarne una tattica nuova e inconsueta. 

Scanderbeg divise le sue forze in diversi gruppi e ordinò ai rispettivi comandanti di 

marciare attraverso le foreste e le montagne in direzioni diverse e di non radunarsi o 

assaltare gli Ottomani a meno che non fosse stato loro ordinato.  

Gli Ottomani continuarono la loro marcia 

saccheggiando dappertutto, mentre Scan-

derbeg aveva preso strade parallele attra-

verso le montagne. Poiché non si era an-

cora scontrato con Scanderbeg, Isak-Bey 

Evrenoz decise di accamparsi con i suoi 

uomini nella zona a nord del monte Tu-

menishta (oggi monte Skënderbeu) per at-

tendere l'arrivo di Scanderbeg. Questa 

zona era circondata da una serie di colline 

sulle quali furono poste le guardie. Poiché 

il monte Tumenishta era servito da base 

per le incursioni di Scanderbeg nel campo 

Ottomano durante l'Assedio di Kruja del 

1450, Isak-Bey Evrenoz e Hamza Ca-

striota si prepararono ad annientare qual-

siasi resistenza che avrebbero incontrato: 

ma questo sforzo fu inutile, in quanto non 

incontrarono alcuna forza Albanese. Poi 

gli esploratori Ottomani attraversarono il 

fiume Mat, nel nord dell'Albania, e si av-

venturarono più in profondità nel territo-

rio veneziano. 

A causa della "scomparsa" di Scanderbeg, 

cominciarono a diffondersi voci che era 

fuggito dopo essersi reso conto di non essere in grado di affrontare gli Ottoma-

ni.Tuttavia Isak-Bey Evrenoz e Hamza Castriota continuarono a essere cauti, e i loro 

ricognitori raggiunsero il nord fino a Scutari.  

                                                             
4 Gli Akinci facevano parte di un corpo di cavalleria leggera dell'esercito ottomano, impiegati prevalente-

mente per operazioni di ricognizione, nelle imboscate e nelle piccole mischie. 
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Scanderbeg era rimasto sulle montagne per tutto luglio e agosto. Non si sa con cer-

tezza che cosa abbia fatto, ma aveva progettato di costringere gli Ottomani ad aspet-

tare e convincerli di essere stato decisamente sconfitto.  

La popolazione locale rimase fedele a Scanderbeg e non rivelò dove si trovasse. Isak-

Bey Evrenoz e Hamza Castriota si fidavano del fatto che Scanderbeg fosse stato 

sconfitto e avesse così cominciato a ritirarsi ma, quando giunse il momento giusto, 

Scanderbeg diede il segnale all'esercito di riunirsi senza farsi vedere dagli Ottomani. 

L'esercito si riunì sulle colline vicino al monte Tumenishta, visto che il punto più de-

bole nel campo Ottomano era in quella direzione, e il 2 settembre 1457, fu diviso 

nuovamente in tre gruppi per assaltare il campo Ottomano.  

 

Accompagnato da alcuni dei suoi uomini più fidati, Scanderbeg si arrampicò su un'al-

ta cima per esplorare l'accampamento nemico e vide che gli Ottomani stavano ripo-

sando. Scanderbeg si avvicinò di nascosto con un gruppo scelto di soldati per elimi-

nare eventuali guardie, ma un Ottomano lo vide e fuggì nel suo campo urlando che 

Scanderbeg era arrivato. Allora Scanderbeg ordinò ai suoi uomini di entrare in batta-

glia. 

Battendo rumorosamente le armi sugli scudi, gli Albanesi si lanciarono alla carica 

verso il campo nemico. Gli Ottomani, nonostante il loro numero, furono terrorizzati 

dalla furia dell'assalto Albanese, convinti che gli attaccanti erano in numero maggiore 

di quello effettivo. Mentre Hamza Castriota cercava di riordinare i suoi uomini, assi-

curando loro che gli albanesi erano pochi, Isak-Bey Evrenoz cercò di inviargli dei 

rinforzi; ma l'arrivo di nuovi contingenti Albanesi lo costrinse a rivolgere a loro la 

sua attenzione. Una serie di cariche di cavalleria accompagnare dagli spari degli ar-
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chibugieri costrinsero gli Ottomani a concentrarsi nel cuore del loro accampamento; 

poi, vedendo che erano circondati, gli Ottomani si fecero prendere dal panico e si ar-

resero. Isak-Bey Evrenoz riuscì a fuggire, mente Hamza Castriota fu catturato. 

Quel giorno morirono più di 15.000 Ottomani ed altri 15.000 furono fatti prigionieri; 

inoltre furono catturati ventiquattro stendardi e furono razziate tutte le ricchezze del 

campo. Questa fu una delle vittorie più famose di Scanderbeg sugli Ottomani, che 

portò ad un trattato di pace di cinque anni con il Sultano Maometto II. Mentre Hamza 

Castriota, il nipote di Scanderbeg che si era converto all'Islam ed era diventato uno 

dei comandanti delle truppe Ottomane, fu catturato e mandato in detenzione a Napoli.  

Dopo la vittoriosa battaglia di Ujbardha, i 

rapporti di Scanderbeg con il Papa Calli-

sto III si intensificarono. La ragione era 

che durante questo periodo le imprese mi-

litari di Scanderbeg comportavano note-

voli spese che il contributo di Alfonso V 

di Aragona non era sufficiente a sostene-

re.  

Nell'agosto del 1457 i veneziani riconqui-

starono Dagnum da Lekë Dukagjini dopo 

una feroce battaglia e gravi perdite. Le 

forze veneziane guidate da Andrea Venier 

erano supportate da Scanderbeg.  

Sempre nel 1457 Scanderbeg chiese nuo-

vamente aiuto a Callisto III. Essendo il 

Papa stesso in difficoltà finanziarie, poté 

mandare a Scanderbeg una sola galera e 

una modesta somma di denaro, promet-

tendo più navi e maggiori quantità di de-

naro in futuro. Il 23 dicembre 1457, il 

Papa Callisto III dichiarò Scanderbeg 

"Capitano generale della Santa Sede" 

nella guerra contro gli Ottomani e gli die-

de il titolo di "Athletia Christi". 

Intanto la Repubblica di Ragusa rifiutava di liberare i fondi raccolti in Dalmazia per 

la Crociata e che, secondo il Papa, sarebbero stati distribuiti in parti uguali tra Unghe-

ria, Bosnia e Albania. I Ragusani iniziarono persino negoziati con Maometto II. 

Il 27 giugno 1458, il Re Alfonso V morì a Napoli e Scanderbeg mandò i suoi emissari 

da suo figlio e successore, il Re Ferdinando I di Napoli. Il rapporto di Scanderbeg con 

il Regno di Napoli continuò dopo la morte di Alfonso V, ma la situazione era cambia-
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ta. Ferdinando I non era capace come suo padre e ora era il turno di Scanderbeg di a-

iutare Re Ferdinando a riconquistare e mantenere il suo regno. 

Nell'aprile del 1459 il despota serbo Stefan Branković fu detronizzato dagli Ottoma-

ni, e decise di recarsi in Albania, dove aveva parenti. Qui rimase al fianco di Scan-

derbeg e sostenne le sue attività anti-ottomane, facendo piani per riconquistare la 

Serbia. Nel novembre 1460 Stefan Branković sposò Angelina, sorella di Donika, mo-

glie di Scanderbeg. Con le raccomandazioni di Scanderbeg, Stefan Branković si tra-

sferì in Italia nel 1461. 

Nel giugno del 1459, Scanderbeg stava per cedere la fortezza di Sati alla Repubblica 

di Venezia al fine di assicurarsi un cordiale rapporto con quella Repubblica. Ma, pri-

ma che i veneziani assumessero il controllo della fortezza, Lekë Dukagjini, opponen-

dosi al volere di Scanderbeg, la distrusse. I rapporti con Venezia rimasero comunque 

cordiali, e la riconciliazione raggiunse il punto in cui Papa Pio II suggerì di affidare a 

Venezia i domini di Scanderbeg durante la sua spedizione italiana. 

LA SPEDIZIONE DI SCANDERBEG IN ITALIA 

Il 27 settembre 1458 morì Alfonso V d'Aragona, Re di Napoli, l'alleato più importan-

te e utile di Scanderbeg dopo la stipula del Trattato di Gaeta.  

Dopo aver sentito della morte del suo 

alleato, Scanderbeg mandò emissari 

al nuovo Re di Napoli, Ferdinando I, 

per condolersi per la morte di suo pa-

dre, ma anche per congratularsi con 

lui per la sua salita al trono di Napoli. 

Tuttavia la successione non era priva 

di turbolenze: Renato d'Angiò riven-

dicava il trono perché la sua famiglia 

aveva regnato a Napoli prima che gli 

Aragonesi ne avessero preso il con-

trollo, e anche perché Ferdinando era 

il figlio illegittimo di Alfonso. 

I nobili dell'Italia meridionale, molti di origine angioina, sostenevano Renato d'Angiò 

contro l'Aragonese Ferdinando. Tra questi c'erano Giovanni Antonio Orsini del Bal-

zo, principe di Taranto, e Jacopo Piccinino, un famoso capitano di ventura al servizio 

degli Angioini. Il Duca di Milano Francesco Sforza, che diffidava di una presenza 

francese in Italia, si schierò dalla parte di Ferdinando e mandò il suo nipote, Alessan-

dro Sforza, a comandare il suo esercito nel sud Italia.  
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Papa Callisto III, uno spagnolo che desiderava vedere il suo compatriota come Re di 

Napoli, non era in grado di aiutare il debole Ferdinando, quindi si rivolse a Scander-

beg per chiedergli aiuto. Tuttavia, a quel tempo, Jacopo Piccinino e i suoi uomini a-

vevano conquistato tutta l'Italia meridionale eccetto Napoli, Capua, Aversa, Gaeta, 

Troia e Barletta, dove Ferdinando fu messo sotto assedio. 

Scanderbeg aveva ricevuto molti aiuti da Al-

fonso, padre di Ferdinando, ed era ancora un 

vassallo della Corona d'Aragona, quindi sen-

tì il dovere di ripagare la Corona, così che 

acconsentì alle richieste del Papa di andare 

in Italia e aiutare Ferdinando. Il ragionamen-

to di Scanderbeg era duplice: voleva rimane-

re fedele al suo alleato e voleva impedire 

un'acquisizione angioina di Napoli poiché 

questi avevano mantenuto relazioni amiche-

voli con gli Ottomani. Scanderbeg temeva 

anche che, se gli Angioini avessero preso 

Napoli, si sarebbero successivamente rivolti 

all'Albania, dove precedentemente avevano 

avuto un regno.  

Ma, prima di intraprendere qualsiasi azione 

contro gli Angioini, Scanderbeg prese delle 

misure per attenuare i suoi rapporti con Ve-

nezia. Infatti, vedendo che l'Italia meridiona-

le era in conflitto, Venezia non temeva più 

un'alleanza aragonese-albanese e il Senato 

decise di adottare un approccio più amiche-

vole nelle relazioni con gli albanese.  

Nel frattempo, Papa Callisto III morì e gli succedette Papa Pio II. Intuendo che presto 

sarebbe iniziata la guerra, il nuovo Papa cercò di convincere Giovanni Antonio Orsini 

del Balzo, il principale rivale di Ferdinando I di Aragona, a risolvere le sue divergen-

ze con il Re.  

Il Re Luigi XI di Francia prese le difese degli Angioini e, nella speranza di convince-

re il Papa Pio II a consentire l'acquisizione francese di Napoli, propose l'abrogazione 

della Prammatica Sanzione di Bourges
5
 e dichiarò persino che sarebbe stato disposto 

ad offrire 70.000 uomini per la prevista crociata papale. Pio II, tuttavia, era diffidente 

                                                             
5 La Prammatica Sanzione di Bourges fu un'ordinanza regia francese promulgata il 7 luglio 1438 da Carlo 

VII, d'intesa con il clero riunito in assemblea a Bourges, nella quale il re di Francia si dichiarava guardiano 

dei diritti della Chiesa di Francia. 

  
il Papa Pio II benedicente 

dipinto del Pinturicchio 



SCANDERBEG, TRA STORIA E LEGGENDA 

di Emanuele Romata 

 

39 
 

e ignorò queste proposte. Un ulteriore tentativo di dissuadere l'arrivo di Skanderbeg 

in Italia fu fatto da Sigismondo Malatesta, Signore di Rimini, che inviò al Sultano 

Maometto II una mappa dettagliata dell'Adriatico con le rotte tra Italia e Albania. Il 

manoscritto, tuttavia, non raggiunse mai il Sultano. 

Intanto le notizie delle campagne Otto-

mane contro Bosnia e Morea, ma non 

contro l'Albania, sembravano suggerire 

che Maometto II avesse considerata l'i-

potesi di un armistizio con Skanderbeg. 

Così, approfittando di questa pausa nei 

combattimenti, Scanderbeg si preparò 

per il suo viaggio in Italia, proteggendo 

le sue frontiere settentrionali da un pos-

sibile attacco di Lekë Dukagjini, che a-

veva cercato di espandere il suo regno 

raggiungendo un accordo con gli Otto-

mani.  

Per frenare le ambizioni di Lekë Duka-

gjini, Skanderbeg aveva conquistato la 

Fortezza di Shat e l'aveva regalata a Ve-

nezia, con la quale aveva stabilito un'al-

leanza contro Lekë Dukagjini, mentre 

quest'ultimo stava rafforzando la sua al-

leanza con gli Ottomani. Il nuovo Papa 

emise una bolla contro Dukagjini, dan-

dogli quindici giorni per rompere la sua 

alleanza con gli Ottomani e riconciliarsi 

con Skanderbeg, o lo avrebbe scomunicato; subito Lekë Dukagjini ammise le sue 

colpe e ristabilì la sua alleanza con Skanderbeg e Venezia. 

Pio II continuò a sostenere Skanderbeg, ma non gli fornì gli stessi aiuti finanziari del 

suo predecessore, poiché credeva che l'abilità militare di Skanderbeg e l'attitudine dei 

suoi soldati alla battaglia fossero sufficienti a trattenere gli eserciti degli Ottomani. 

Tuttavia, il Papa considerava ancora Skanderbeg essenziale per i suoi piani per una 

crociata anti-ottomana.  

Nel 1459, dopo aver completato la conquista della Serbia, Maometto II inviò da 

Scanderbeg alcuni ambasciatori che fecero appello per un armistizio triennale tra 

l'Albania e l'Impero Ottomano. Lo scopo del Sultano era quello di dissuadere Scan-

derbeg dal fare la crociata del Papa. Per dare all'Albania una pausa dopo quindici anni 

di continui attacchi Ottomani, Skanderbeg prese in considerazione l'idea di accettare 

la proposta, ma doveva ottenere l'approvazione del Papa. Pio II non permise un tale 
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accordo e cominciò a dubitare della lealtà di Skanderbeg; infatti temeva che, mentre 

gli Ottomani stavano operando nei Balcani occidentali, avrebbero rotto la tregua e si 

sarebbero riversati in Albania.  

Scanderbeg riceve gli ambasciatori del Sultano Maometto II 

Per riconquistare la fiducia del Papa, Skanderbeg non accettò la pace, tuttavia fu de-

luso dalla risposta di Roma e rispose di non aver partecipato al Concilio di Mantova
6
 

che si era tenuto per pianificare la crociata. Il Concilio era finito in un fallimento, cosi 

che Skanderbeg non avrebbe ricevuto alcun aiuto dall'Occidente. Mandò quindi gli 

ambasciatori dal Papa che riferirono che Scanderbeg era disposto a sbarcare in Italia 

solo se fosse stato organizzato un cessate il fuoco con gli Ottomani, cosa che Roma 

presto permise. 

Il 9 giugno 1460 gli ambasciatori di Scanderbeg si recarono a Ragusa (in croato Du-

brovnik) per chiedere il sostegno della città per il trasporto dei guerrieri albanesi in 

Italia. Venezia non fu consultata poiché perseguiva i propri interessi contro gli arago-

nesi, mentre la Repubblica di Ragusa manteneva strette relazioni economiche con la 
                                                             
6 Il Concilio di Mantova venne convocato da papa Pio II nel 1459 per organizzare una spedizione contro gli 

Ottomani che avevano preso Costantinopoli nel 1453. 
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Corona d'Aragona. Nel frattempo, Skanderbeg mandò a Roma Martin Muzaka, il 

quale si presentò a Pio II con i piani di Skanderbeg, e Pio II a sua volta li notificò al 

Re Ferdinando. Quindi Skanderbeg inviò una parte dei suoi uomini mentre rimaneva 

ancora in Albania.  

A metà giugno del 1460, Skanderbeg fir-

mò il cessate il fuoco con Maometto II il 

quale avrebbe usato questo tempo per 

conquistare definitivamente Trebisonda, 

nella parte nord-orientale della Turchia 

moderna. La tregua fu concordata per la 

durata di tre anni. 

Il 17 settembre 1460, Skanderbeg mandò 

500 cavalieri a Barletta sotto il comando 

del nipote Jovan Strez Balšić. Le battaglie 

per la Corona di Napoli fino a quel mo-

mento erano state di piccola entità, con 

non più di mille soldati per ogni bellige-

rante. L'esercito napoletano, nel suo in-

sieme, consisteva in 7.000 uomini e l'ag-

giunta di 500 cavalieri albanesi, anche se 

non erano corazzati come le loro contro-

parti italiane, aumentava l'efficacia dell'esercito. 

A quel tempo, Ferdinando I di Napoli aveva perso la maggior parte del suo territorio, 

e gli erano rimaste solo alcune fortezze in Puglia e nell'area che circondava Napoli. 

Gli Angioini si stavano avvicinando rapidamente a Napoli e, visto che gli uomini di 

Skanderbeg erano già arrivati, Ferdinando iniziò la sua offensiva.  

La cavalleria leggera albanese era famosa per la sua rapidità ed efficacia; infatti i ca-

valieri erano in grado di percorrere 30-40 miglia al giorno, in contrasto con la caval-

leria italiana che poteva percorrere solo 10-12 miglia. Gli albanesi furono incoraggia-

ti da Ferdinando a combattere nella loro maniera tradizionale e a razziare il territorio 

devastando la Puglia e prendendo qualsiasi bottino possibile. 

Mentre Renato d'Angiò rimaneva particolarmente sorpreso dall'azione degli albanesi 

poiché credeva di non aver mai offeso Skanderbeg, questi eventi preoccupavano gli 

angioini che spinsero Giovanni Antonio Orsini del Balzo a cercare di impedire a 

Skanderbeg di riversare i suoi uomini in Italia.  

Giovanni Antonio Orsini del Balzo era il principe di Taranto e il più feroce rivale del 

Re Ferdinando I di Napoli. Era stato, tuttavia, fedele alleato di Alfonso V di Aragona 

e aveva sviluppato un'ammirazione per Skanderbeg e le sue campagne in Albania. 

Dopo che Skanderbeg si era schierato con il suo rivale, Orsini si alleò con gli Angioi-
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ni e rifiutò di riconoscere Ferdinando come Re di Napoli; quindi mandò una lettera a 

Skanderbeg per convincerlo a ritirare i suoi uomini dall'Italia sostenendo che le fortu-

ne di Ferdinando erano senza speranza, che la fama di Skanderbeg sarebbe deceduta 

dopo la sua presunta disfatta, e che un'alleanza con Renato d'Angiò sarebbe stata mol-

to più gratificante di un'alleanza con Ferdinando.  

testo della lettera di Skanderbeg indirizzata a Ferdinando I di Napoli 

"Il Principe di Taranto mi ha scritto una lettera; una copia della quale, e la risposta che ho fatto a 
lui, sto mandando a Vostra Maestà.  

Sono molto sorpreso che Sua Signoria dovrebbe pensare di allontanarmi dalle mie intenzioni con 

le sue parole brusche, e Vorrei dire una cosa: che Dio protegga Vostra Maestà da malanni, dal 

male e da pericoli, ma comunque le cose potrebbero risultare che sono l'amico della virtù e non 

della fortuna". 

La lettera di Skanderbeg in risposta, datata 10 ottobre 1460, affermava che non era un 

condottiero alla ricerca di fortuna, ma un uomo maturo che cerca di aiutare il suo al-

leato. Inoltre, inviò un'altra lettera a Ferdinando assicurandogli la sua lealtà. Ancora 

un'altra lettera fu inviata a Pio II dove Scanderbeg gli assicurava che gli Albanesi in 

Italia erano pronti a combattere, cosa alla quale i governanti italiani non credevano.  

Nell'ottobre del 1460, Ferdinando fu in grado di riconquistare i suoi territori occiden-

tali da Capua a Benevento. Nella sua frontiera orientale, tuttavia, i suoi nemici rima-

nevano in libertà. Il più pericoloso tra loro era Nicolò Piccinino. Quest'ultimo aveva 

intrapreso il compito di bloccare le truppe papali e napoletane in rotta verso la Puglia.  

Il Re Ferdinando I di Napoli invitò Ivan Strez Balšić a Napoli, offrendogli un ruolo 

da protagonista in un'operazione contro Nicolò Piccinino. Insieme alla cavalleria di 

Ivan Strez Balšić, Pirro del Balzo, il Duca d'Andria rimasto fedele al Re Ferdinando, 

riuscì a sconfiggere Ercole d'Este nel Gargano, ottenendo così il controllo sulle doga-

ne del posto che rendevano ogni anno 30.000 ducati che servivano prevalentemente 

come compenso ai soldati di Nicolò Piccinino. I combattimenti continuarono per tre 

mesi, dopo di che Ivan Strez Balšić e Ferdinando furono in grado di riconquistare 

parte del territorio perduto.  

Nicolò Piccinino preparò la sua controffensiva, insieme agli uomini di Giovanni An-

tonio Orsini del Balzo, assediando i principali castelli. Una feroce battaglia scoppiò 

presto a Venosa il 28 maggio 1461 a cui partecipò la cavalleria Albanese. Ferdinando 

abbandonò la città e fuggì in Puglia; vicino a Troia incontrò il nipote di Skanderbeg, 

Jovan Strez Balšić, che lo informò che Skanderbeg era pronto a sbarcare in Italia non 

appena gli venivano fornite le galee.  
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Prima di partire per l'Italia, Skan-

derbeg aveva bisogno di accumu-

lare le finanze appropriate. Il Papa 

Pio II ordinò di prelevare 1.000 

fiorini dai fondi vaticani e conse-

gnarli a Skanderbeg; ordinò inol-

tre alla Diocesi di Dalmazia di da-

re a Scanderbeg un terzo di ciò 

che aveva raccolto per la crociata. 

Erano le banche della Repubblica 

di Ragusa a detenere il denaro 

della Diocesi di Dalmazia e, te-

mendo un'invasione ottomana, si 

rifiutarono di finanziare la spedi-

zione di Skanderbeg in Italia; in-

fatti Stjepan Vukčić Kosača, 

Granduca di Bosnia, aveva saputo 

che gli Ottomani si sarebbero tra-

sferiti in Dalmazia e Albania.  

A causa delle questioni finanziarie 

e della mancanza di grandi navi 

(aveva tuttavia ricevuto diverse 

navi più piccole per trasportare le 

sue truppe), l'arrivo di Skanderbeg 

ritardava, mentre Ferdinando era 

sotto assedio a Barletta. Prima che 

iniziasse l'assedio, tuttavia, Ferdinando inviò quattro galee sulle coste albanesi dove 

Skanderbeg e i suoi uomini stavano aspettando. Skanderbeg aveva nel frattempo in-

viato un capitano alle sue frontiere orientali per proteggersi da un attacco Ottomano e 

lasciò a sua moglie Donika la responsabilità dei suoi affari. 

Skanderbeg aveva radunato 1.000 cavalieri e 2.000 fanti insieme a diverse navi papali 

e napoletane a Kepi i Lagjit. Tuttavia stava ancora aspettando una scorta di grano e 

altre navi napoletane, così continuava ad aspettare. Il 21-22 agosto 1461 arrivarono le 

quattro galee inviate da Ferdinando, ma Scanderbeg non mandò tutta la sua forza di-

rettamente in Puglia; mandò invece Gjokë Balsha (che era tornato dall'Italia) con 500 

cavalieri e 1.000 fanti all'assediato Ferdinando, mentre lo stesso Skanderbeg andò a 

Ragusa per convincere i suoi banchieri a dargli i fondi necessari.  

Gli uomini di Gjokë Balsha sbarcarono a Barletta il 24 agosto 1461. Le forze angioi-

ne, tra cui Giovanni Antonio Orsini del Balzo, temevano che lo stesso Skanderbeg 

fosse il capo di questa forza, così abbandonarono immediatamente l'assedio di Barlet-

  
il trionfo do Skanderbeg  
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ta. Gjokë Balsha informò il Re Ferdinando che Skanderbeg sarebbe arrivato dopo il 

suo viaggio a Ragusa. Ferdinando sentiva che il coinvolgimento personale di Skan-

derbeg era essenziale e cominciò a preoccuparsi quando, due giorni dopo, non era an-

cora giunto, come aveva promesso Gjokë Balsha. 

Skanderbeg raggiunse Ragusa il 24 agosto 1461 insieme al Pal Engjëlli, l'Arcivesco-

vo di Durazzo. I suoi uomini rimasero sulle navi ancorate nel porto mentre andava in 

città. A causa della pressione del Papa, i Ragusani avevano riconsiderato le richieste 

di Skanderbg che ricette la somma prevista. Il 29 agosto 1461 Skanderbeg partì per la 

Puglia, ma una tempesta lo costrinse ad ancorare vicino un'isola dalmata. Il 3 settem-

bre 1461, Skanderbeg raggiunse finalmente Barletta.  

il castello di Barletta 

 Anche se avevano abbandonato l'assedio di Barletta dopo aver visto gli uomini di 

Skanderbeg che si stavano avvicinando, gli Angioini rimasero attivi. Una volta giunto 

Skanderbeg, Ferdinando andò ad Ariano Irpino, dopo aver lasciato Scanderbeg al 

comando della fortezza di Barletta. Da Barletta Skanderbeg si mosse verso Andria, 

dove erano stanziati Giovanni Antonio Orsini del Balzo principe di Taranto, Giovan-

ni II d'Angiò duca di Calabria, il condottiero Nicolò Piccinino e Francesco II del Bal-

zo duca di Andria. 

L'armamento leggero della cavalleria albanese, i cavalli veloci e le schiere libere 

permisero loro di superare rapidamente la cavalleria italiana più pesantemente arma-

ta, che combatteva in formazioni serrate. In una delle loro operazioni, un guerriero 

albanese catturò Alvise Minutulo, signore del castello di Monte Sant'Angelo, che poi 

fu imprigionato nella Fortezza di Barletta.  

Gli avversari di Ferdinando, sotto il comando principale di Nicolò Piccinino, tentaro-

no di aprire la battaglia con Skanderbeg, ma vista la forza combinata di albanesi e 
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