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napoletani, si ritirarono nei campi di Andriano ad Acquaviva delle Fonti. Skanderbeg 

quindi marciò verso Taranto. Giovanni Antonio Orsini del Balzo cercò nuovamente 

di dissuadere Skanderbeg dal marciare contro di lui, ma Skanderbeg continuò a razzi-

are il territorio tarantino. Divise il suo esercito in tre parti, una sotto Moisi Arianit 

Golemi, l'altra sotto Vladan Gjurica
1
 e l'ultima sotto il suo comando. Condusse gli at-

tacchi in tre direzioni senza fermarsi, esaurendo completamente gli avversari. 

Durante il mese di ottobre, Skanderbeg continuò a saccheggiare il principato di Ta-

ranto, partendo da Barletta e Andria; Ferdinando, intanto, in Calabria riconquistò Co-

senza e Castrovillari. A questo punto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo chiese a 

Skanderbeg una tregua che fu rifiutata. Il 27 ottobre Skanderbeg catturo la città di Gi-

sualdo (in provincia di Avellino). Nicolò Piccinino allora chiese a Skanderbeg di in-

terrompere la sua campagna e Skanderbeg, credendo che la pace fosse vicina, accettò.  

Nicolò Piccinino, tuttavia, non aveva intenzione di mantenere l'accordo, come fu ri-

portato da uno dei suoi disertori. Apprendendo ciò, Skanderbeg decise di andare in 

battaglia contro gli uomini di Nicolò Piccinino; quindi partì per il campo nemico, tut-

tavia non trovò nessuno poiché Nicolò Piccinino era già stato informato delle inten-

zioni di Scanderbeg.  

Poi Skanderbeg ritornò a Barletta dove 

incontrò il Re Ferdinando e i suoi uomi-

ni. Qui divise il suo esercito in due, uno 

sotto il comando di Alessandro Sforza
2
, 

l'altro sotto il suo, e si avvicinò a Troia, 

sapendo che a Lucera (a otto miglia da 

Troia) erano accampati Giovanni II di 

Angiò e Nicolò Piccinino.  

Sapendo che la battaglia sarebbe avvenu-

ta tra Troia e Lucera, Skanderbeg partì di 

notte per catturare il monte di Seggiano, 

che giaceva tra le due città, dove i suoi 

uomini avrebbero potuto trovare rifugio 

in caso di sconfitta. Il giorno dopo, i due 

eserciti si incontrarono. La battaglia durò 

fino al tramonto, e gli uomini di Giovan-

ni II di Angiò subirono una grave sconfit-

ta e furono costretti a fuggire, mentre Ni-

colò Piccinino si ritirò definitivamente dalla sua campagna militare.  

                                                             
1 Vladan Jurica è stato principale consigliere di Skanderbeg. Si pensa che provenga da Gjoricë, nella moderna 

contea di Dibër . 

2 Alessandro Sforza era un condottiero, fratello di Francesco Sforza, Signore di Pesaro 

  
Alessandro Sforza 
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Il compito successivo di Skanderbeg fu quello di riconquistare Trani, il secondo pun-

to più importante della Puglia, oltre a Barletta. Riuscì a catturare il comandante della 

guarnigione, Fuscia de Foxa, che si era ribellato contro il Re Ferdinando. Fuscia de 

Foxa era fuori dalle mura di Trani con sedici uomini quando Skanderbeg lo vide e lo 

arrestò. La mattina del 28 dicembre 1461, Gracciani, il vice-comandante della guar-

nigione, consegnò Trani.  

Dopo settimane di saccheggi, Skanderbeg e gli Aragonesi si unirono agli uomini di 

Alessandro Sforza. Quindi cedettero tutte le fortezze che avevano riconquistato al Re 

Ferdinando I di Napoli.  

 

Vedendo che le loro fortune stavano diminuendo, i rivali di Ferdinando cercarono di 

accordarsi per un trattato di pace. Il Re Ferdinando mandò Skanderbeg come inter-

mediario; Giovanni Antonio Orsini del Balzo era disposto a firmare la pace in cambio 

di 150.000 ducati, mentre Nicolò Piccinino ne chiedeva 110.000; ma il Re Ferdinan-

do rifiutò. Questa intermediazione fu l'ultima azioni personale di Skanderbeg in Italia. 

Rimase in Puglia per un altro mese fino al gennaio del 1462, e poi tornò in Albania, 

lasciando i suoi soldati in Italia.  

La guerra per la Corona di Napoli continuò per diversi mesi dopo la partenza di 

Skanderbeg, ma non è noto se i guerrieri albanesi combatterono nelle battaglie se-

guenti. Per i suoi servizi, Ferdinando assegnò Monte Sant'Angelo a Skanderbeg, dove 

molti dei suoi uomini si stabilirono presto. Si stabilirono inoltre in quindici villaggi a 

est di Taranto.  
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LA SECONDA BATTAGLIA DI MOKRA 

Intanto che Scanderbrg era in Italia, il Sultano Maometto II aveva conquistato il Pe-

loponneso e Trebisonda ma, dopo aver appreso dell'assenza di Scanderbeg, invase 

l'Albania mandando 23.000 cavalieri condotti da Sinan Bey. Tuttavia Donika, la mo-

glie di Scanderbeg, inviò una lettera a suo marito con la quale gli chiedeva il suo ri-

torno in patria. Scanderbeg così lasciò il Re Fedinando che ora poteva affrontare da 

solo le forze angioine molto indebolite e, con i suoi uomini partì per l'Albania. 

 

Appena giunto in Albania, Scanderbeg raccolse rapidamente 5.000 uomini che con-

giunse ai 3.000 uomini che aveva impiegato in Italia. Con molta cautela, raggiunse la 

valle di Mokra dove si aspettava che sarebbero passati gli Ottomani. 

Scanderbeg capì quale percorso avrebbe intrapreso Sinan Bey, così scelse di marciare 

di notte e accamparsi su di una una montagna che dominava il sentiero vicino a Mo-

kra, dove sarebbero arrivato gli Ottomani. Il 7 luglio 1462, arrivarono gli Ottomani; 

quindi Scanderbeg ordinò ai suoi uomini di attaccare, suonando tamburi e battendo le 

spade sugli scudi, per seminare il panico nell'esercito avversario. Sentendo tale bac-

cano, gli Ottomani si ritirarono in disordine e gli Albanesi li inseguirono, infliggendo 

loro molte perdite e catturando una moltitudine di prigionieri, per poi fare ritorno in 

Albania carichi di bottino.  
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LA CAMPAGNA MACEDONE DI SCANDERBEG 

Il Sultano, udito il disastro della seconda battaglia di Mokra, inviò in Albania tre e-

serciti. Scanderbeg, dopo aver appreso dei piani del Sultano, si mise immediatamente 

in marcia verso la Macedonia. Un grande esercito condotto da Hasan Bey si mise in 

marcia in Albania attraverso lo stesso passaggio percorso da Sinan Bey un mese pri-

ma, ignaro che Scanderbeg era pronto ad incontrarlo. Appena gli Ottomani furono in 

vista, Scanderbeg ordinò l'attacco e presto ebbe inizio una battaglia su vasta scala. La 

maggior parte dei soldati Ottomani furono uccisi e lo stesso Hasan Bey fu ferito al 

braccio destro da una freccia. Nonostante il fatto che la maggior parte del suo esercito 

fosse stato annientato e che fosse notte fonda, Hasan Bey portò diversi tra i suoi sol-

dati al sicuro. Il mattino dopo Scanderbeg venne a sapere dove gli Ottomani si erano 

nascosti e partì immediatamente per ritrovarli. Per disperazione, Hasan Bey uscì di-

sarmato e si arrese assieme ai suoi soldati. 

Dopo la sconfitta di Hasan Bey, il 

Sultano inviò in Albania 18.000 Ot-

tomani sotto il comando di Isuf Bey; 

questi, dopo aver marciato sino a 

Uskub, proseguirono sino a Polog, 

vicino a Tetovo. Ma il destino di Isuf 

Bey fu simile a quello di Hasan Bey: 

Scanderbeg attaccò e annientò l'eser-

cito di Isuf Bey, ma quest'ultimo 

fuggì da solo, abbandonando il suo 

esercito alla mercé di Scanderbeg. 

Karaza Bey, un esperto comandante 

Ottomano, avendo svolto molti com-

piti importanti per il Sultano, fu at-

tratto in Albania con la speranza di 

raggiungere la gloria, nonostante la 

sua tarda età. Karaza Bey era stato in 

Anatolia sotto il comando di Scan-

derbeg quando quest'ultimo sottomi-

se i sudditi ribelli dell'Impero Otto-

mano. Il Sultano affidò a Karaza Bey 

30.000 cavalieri, che presto marcia-

rono in Albania. 

A differenza dei suoi due predecessori, Karaza Bey scelse di marciare attraverso la 

bassa Dibra, passando per Ohrid. Karaza Bey inviò in avanscoperta 4.000 cavalieri 

per raccogliere informazioni sulle posizioni dell'esercito di Scanderbeb, ma la mag-

gior parte di loro venne distrutta. Karaza Bey, dopo aver saputo di tale disastro, si in-

  
cavalieri Ottomani 
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furiò, non tanto per l'uccisione delle sue truppe, ma perché i suoi piani erano stati 

sventati. Karaza Bey quindi provò con l'inganno: inviò diversi ambasciatori da Scan-

derbeg che lo accusarono di "pusillanimità" e lo invitarono a combattere in campo 

aperto invece di nascondersi nei boschi; ma Scanderbeg li rispedì indietro senza dare 

loro alcuna risposta. 

E quando Karaza Bey cominciò a 

cercare di convincere i nativi a 

schierarsi dalla sua parte, Scander-

beg ordinò immediatamente un at-

tacco al campo Ottomano. L'attacco 

fu così feroce che pochi sapevano 

cosa stava succedendo e ne seguì il 

caos. Comunque Scanderbeg non 

non riuscì ad annientare il nemico a 

causa dei forti venti e della pioggia 

battente, ma era ancora in grado di 

fare molto danno alle forze Otto-

mane. Karaza Bey capì che era me-

glio fuggire immediatamente con 

gran parte del suo esercito; così 

raggiunse il Sultano dal quale fu 

perdonato, visto che almeno aveva 

impedito l'annientamento del suo 

esercito, mentre i suoi predecessori 

non vi erano riusciti. 

Queste sconfitte costrinsero il Sul-

tano Maometto II ad accettare un armistizio della durata di 10 anni che fu firmato il 

27 aprile del 1463. Scanderbeg non voleva la pace, ma la volontà di pace di Tanush 

Thopia prevalse. Lo stesso Tanush Thopia andò a Tivoli per spiegare al Papa perché 

Scanderbeg aveva optato per la pace con Maometto II, e sottolineò che Scanderbeg 

era comunque pronto a tornare in guerra contro gli Ottomani ogni volta che il Papa 

glielo chiedeva.  

L'ALLEANZA CON LA REPUBBLICA DI VENEZIA 

Nel frattempo, la posizione di Venezia verso Scanderbeg era cambiata in modo per-

cettibile perché entrò in guerra contro gli Ottomani (1463-79). Durante questo perio-

do Venezia vide Scanderbeg come un alleato inestimabile, e il 20 agosto 1463 fu rin-

novato il trattato di pace già firmato nel 1448 con altre condizioni aggiunte: sulla ba-

se di questo trattato Scanderbeg avrebbe avuto diritto di asilo nella Repubblica di Ve-

  
ufficiale e soldati Ottomani 
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nezia e avrebbe combattuto assieme a Venezia durante la guerra ottomano-veneziana; 

c'era inoltre un articolo che stabiliva che qualsiasi trattato veneziano-ottomano inclu-

desse una garanzia dell'indipendenza Albanese; sempre con lo stesso trattato veniva 

consentita la presenza delle navi veneziane nell'Adriatico intorno a Alessio.  

Come conseguenza del trattato, il 25 settembre 1463 il Senato veneziano accettò il fi-

glio di Scanderbeg Giovanni Castriota II come nobile veneziano e membro del Gran 

Consiglio di Venezia. 

LA BATTAGLIA DI OHRID 

Nel novembre del 1463 il Papa Pio II proclamò la sua intenzione di organizzare la 

Crociata contro l'Impero Ottomano e invitò tutti i nobili cristiani a unirsi. Dopo l'in-

tervento del Papa anche Lekë Dukagjini accettò di partecipare alla crociata e così fe-

cero anche i veneziani e Scanderbeg e che risposero immediatamente all'appello. 
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La crociata pianificata da Pio II prevedeva l'assemblaggio di 20.000 soldati a Taranto, 

mentre altri 20.000 sarebbero stati raccolti in Albania. Sarebbero stati schierati a Du-

razzo sotto la guida di Scanderbeg e avrebbero formato il fronte centrale contro gli 

Ottomani. La Repubblica di Venezia aiutò Scanderbeg inviando 500 cavalieri e 500 

fanti condotti da Antonio da Cosenza, noto anche come il Cimarosto.  

Dopo l'incursione di Scanderbeg in 

Macedonia dell'anno prima, il Sulta-

no decise di rafforzare le sue fortezze 

nella zona. Quindi mandò Şeremet 

Bey a Ohrid, una città vicina ai do-

mini di Scanderbeg, con 14.000 cava-

lieri per impedire un'altra incursione 

Albanese. Una volta informato 

dell'arrivo di Şeremet Bey, Scander-

beg si preparò a marciare contro di 

lui, ma prima di iniziare la marcia, 

venne a sapere che il Papa Pio II era 

morto nell'agosto del 1464; proprio 

nel momento cruciale in cui gli eser-

citi crociati si stavano radunando ad 

Ancona per prepararsi a partire; 

Scanderbeg era di nuovo solo di fron-

te agli Ottomani.  

Allora Scanderbeg lasciò i veneziani 

di Cimarosto a Valikardhë e si mise 

in marcia con 12.000 cavalieri contro 

Şeremet Bey. Dopo un giorno di 

marcia, in prossimità di Ohrid, Scan-

derbeg pronunciò ai suoi uomini un 

discorso, incoraggiandoli per la pros-

sima battaglia e assegnò a Pekë Emmanuali e a Peter Engjëlli, fratello del Cardinale 

Pal Engjëlli, il comando di 500 cavalieri che avrebbero dovuto avvicinarsi alle porte 

di Ohrid, provocare l'attacco degli Ottomani e quindi ritirarsi per essere inseguiti dal-

la cavalleria Ottomana alla quale sarebbe stata tesa un'imboscata dal principale eser-

cito Albanese. Il 14 o il 15 settembre, tutto andò come previsto e scattò la trappola. 

Dopo l'assalto di Scanderbeg, furono uccisi 10.000 Ottomani e furono catturati dodici 

ufficiali; tra loro c'era anche il figlio di Şeremet Bey. Quelli che riuscirono a fuggire 

furono inseguiti dai veneziani del Cimarosto. 

Qualche giorno dopo i dodici ufficiali catturati furono riscattati per 40.000 ducati e 

Scanderbeg distribuì questa somma tra i suoi soldati; quindi assediò Ohrid per un 
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breve periodo prima di tornare in Albania; il senato veneziano salutò questa battaglia 

come una vittoria nonostante Ohrid sia rimasta in mani Ottomane. La crociata sem-

brava essere cominciata bene ma, dopo la morte del Papa Pio II, i cardinali persero la 

speranza e consegnarono i soldi raccolti per la crociata ai veneziani.  

LA BATTAGLIA DI VAIKAL 

Nell'aprile del 1465 il Sultano Maometto II affidò a Ballaban Badera, il Sanjak-Bey 

del Sanjak di Ohrid, il comando generale su tutte le campagne Ottomane in Albania. 

Ballaban Badera era un albanese ed era figlio di un contadino che lavorava nei domi-

ni paterni di Scanderbeg; da giovane era stato allevato dagli Ottomani, secondo la 

pratica del devsirme, per diventare un giannizzero al servizio del Sultano; proprio 

come era successo a Scanderbeg. 

Ballaban Badera temeva la sua sconfitta, 

quindi inviò a Scanderbeg molti doni, spe-

rando che, qualora fosse stato catturato, 

Scanderbeg avrebbe avuto abbastanza mi-

sericordia da risparmiarlo. Scanderbeg ri-

cambiò i doni inviando a Ballaban Badera 

un piccone e un aratro per ricordargli le 

sue origini di contadino, dimostrandogli 

che sarebbe stato più nobile di essere ri-

masto così che rivoltarsi contro il suo po-

polo. Ballaban Badera si offese per i doni 

ricevuti e giurò di vendicarsi; una volta 

appreso che Scanderbeg era accampato nei 

pressi di Vaikal con 4.500 uomini, si mise 

in marcia per sconfiggerlo. 

Intanto Scanderbeg, che stava aspettando 

un assalto di Ballaban Badera, esortò le 

sue truppe a essere costantemente prepara-

te. Il giorno prima della battaglia spiegò ai 

suoi soldati il piano d'azione: intendeva 

ingannare gli Ottomani facendo pensare 

loro che le sue forze fossero troppo deboli 

e troppo spaventate per combattere; poi, 

quando si sarebbe diffuso tra gli Ottomani 

un falso senso di sicurezza, i guerrieri Al-

banesi si sarebbero lanciati contro di loro inseguendoli fino alle colline, ma si sareb-

bero fermati prima per evitare un contrattacco. 

  



SCANDERBEG, TRA STORIA E LEGGENDA 

di Emanuele Romata 

 

53 
 

Il giorno dopo Ballaban Badera passò oltre le colline e, inaspettatamente, caricò le 

forze di Scanderbeg con grande velocità. Scanderbeg permise agli Ottomani di avvi-

cinarsi e poi lanciò il suo contrattacco. Ne seguì una sanguinosa battaglia con pesanti 

perdite da entrambe le parti, ma gli Albanesi riuscirono a mantenere la loro posizione 

e presto i terrorizzati soldati ottomani iniziarono a fuggire. Come comandato, gli al-

banesi li inseguirono sino alle colline, e poi si fermarono. Alla fine gli albanesi vinse-

ro lo scontro, ma per loro il costo fu molto alto.  

In questa battaglia furono catturati alcuni degli uomini più fidati di Scanderbeg. tra i 

quali il comandante della cavalleria Moisi Golemi, il capo quartier generale dell'eser-

cito Vladan Gjurica, il nipote di Scanderbeg Muzaka e altri 18 ufficiali. Scanderbeg 

mandò un ambasciatore sul Sultano per pregarlo di restituire i suoi ufficiali incolumi, 

minacciando l'esecuzione dei suoi prigionieri, ma il Sultano non accettò e ordinò una 

tortura di quindici giorni agli ufficiali Albanesi.  

LA BATTAGLIA DI MECAD 

Un nuovo esercito Ottomano fu riunito e inviato in 

Albania. Questa volta fu sconfitto nei pressi di Mecad, 

ma con grande rischio per la vita di Scanderbeg che si 

trovò tagliato fuori dal resto delle sue truppe (tranne 

che per la sua guardia del corpo personale) e fu scal-

zato da cavallo da un soldato Ottomano.  

Gli albanesi cominciarono a farsi prendere dal panico, 

ma Scanderbeg si alzò e riuscì a farsi strada nonostan-

te le sue ferite.  

Ballaban Badera, dopo aver subito la sua seconda 

sconfitta consecutiva, tornò a Istanbul dove il Sultano 

continuò a sostenerlo perché riteneva che l'accaduto 

era la "volontà delle stelle". 

LA CAMPAGNA ALBANESE DI BALLABAN BADERA 

Ballaban Badera aveva precedentemente inflitto gravi perdite alle forze di Scander-

beg, così che il Sultano Maometto II nominò Ballaban Badera e Jakup Arnauti, en-

trambi contadini albanesi per nascita, perché conducessero una campagna congiunta 

contro le forze di Scanderbeg.  

Nell'agosto del 1465 Ballaban Badera e Jakup Arnauti pianificarono di marciare in 

Albania. L'intenzione di Ballaban Badera, che era al comando di 24.000 uomini, era 

di partire da Debar, mentre Jakup Arnauti che era al comando di 16.000 uomini, sa-
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rebbe partito da Berat. Il piano era di marciare separatamente verso Kruja e, quando 

Scanderbeg si sarebbe mosso contro uno dei due eserciti, l'altro avrebbe attaccato la 

sua retroguardia e avrebbe annientato il suo esercito. 

Lungo la strada percorsa dai due eserciti Ottomani, diversi principi albanesi alleati di 

Scanderbeg, in particolare Moisi Golemi, provarono contrastare l'invasione Ottoma-

na, sostenendo una campagna puramente difensiva, ma Scanderbeg capì che doveva 

impedire a tutti i costi il collegamento dei due eserciti, specialmente ora che, dopo 

aver ricevuto nuove truppe e rifornimenti dal re Ferdinando I di Napoli, il numero 

delle sue forze era salito a 12.000 uomini. Perciò marciò per primo contro Ballaban 

Badera. 

murale commemorativo delle battaglie di Scanderbeg all'interno del castello di Cruja 

Scanderbeg bivaccava le sue forze vicino a Oranik, nei campi di Vajkal, dove doveva 

passare Ballaban Badera. Quest'ultimo, prima di arrivare, mandò delle spie dagli uo-

mini agli ordini di Scanderbeg per corromperli e convincerli a non fare la guardia du-

rante una tarda ora. Scanderbeg, tuttavia, si aspettava un simile stratagemma e spostò 

8.000 cavalieri e 4.000 fanti nel bosco intorno all'area in cui sarebbe passato l'esercito 

di Ballaban Badera. 

Dopo otto miglia di marcia Ballaban Badera incontrò il nemico e, dopo aver visto 

Scanderbeg, ordinò a tutte le sue forze di catturarlo e, solo in seguito, sconfiggere il 

suo esercito. Dopo aver raggiunto i suoi uomini ed averli esortati a combattere corag-
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giosamente, Scanderbeg divise le sue forze in quattro gruppi: il primo gruppo a Ta-

nush Thopia; il secondo al cognato di Pal Engjelli; il terzo a Zaharia Gropa; e l'ultimo 

a se stesso. 

Una volta che gli Ottomani si erano avvicinati, tutti gli Albanesi saltarono fuori dalle 

loro posizioni, circondandoli. Gli Ottomani per qualche tempo riuscirono a resistere, 

ma alla fine si diedero alla fuga, lasciandosi dietro molti morti o prigionieri. Ballaban 

Badera riuscì a scappare nascondendosi con una parte del suo esercito, in attesa di 

fuggire non appena gli albanesi si sarebbero allontanati; ne ebbe l'opportunità quando 

Scanderbeg ricevette notizie da sua sorella che le forze di Jakup Arnauti avevano 

raggiunto l'Albania centrale, distruggendo gran parte delle terre da loro attraversate. 

Scanderbeg partì immediatamente, mentre Ballaban Badera poté tornare indietro 

sconfitto. Questa volta tutti i prigionieri ottomani furono uccisi in un atto di vendetta 

per la precedente esecuzione degli ufficiali Albanesi.  

 
una banconota albanese raffigurante il volto di Scanderbeg 

Jakup Arnauti stava marciando in Albania aspettandosi di incontrare Ballaban Bade-

ra, ma invece stava per incontrare Scanderbeg. Prima di partire, Scanderbeg ricordò 

ai suoi uomini che, avendo già sconfitto un esercito due volte la loro dimensione, a-

vrebbero dovuto aspettarsi una rapida vittoria su un esercito di soli 16.000 uomini. 

Gli Albanesi si spostarono verso Kashari, dove le forze di Jakup Arnauti li stavano 

aspettando. Raggiunto il luogo, Scanderbeg inviò 500 cavalieri per provocare Jakup 

Arnauti e fargli prendere qualche decisione avventata. Infatti le intenzioni di Scan-

derbeg vennero soddisfatte: Jakup Arnauti divise le sue forze in tre gruppi per circon-

dare e sconfiggere i cavalieri albanesi i quali si lasciarono inseguire senza fermarsi. 

Quando gli Ottomani si avvicinarono al grosso dell'esercito Albanese, questi ultimi si 

lanciarono con una potente carica contro gli Ottomani, e iniziò una feroce battaglia. 

Qui, Jakup Arnauti venne avvistato da Scanderbeg che lo colpì con la lancia proprio 

sotto il mento. La morte di Jakup Arnauti devastò il morale degli Ottomani, provo-

cando la loro fuga e l'inseguimento degli Albanesi che inflissero loro pesanti perdite. 
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IL SECONDO ASSEDIO DI KRUJA 

Nel frattempo, il Sultano Maometto II continuò a negoziare la pace con l'Ungheria e 

con la Repubblica di Venezia. Durante questi negoziati, Scanderbeg si ritrovò isolato, 

poiché i poteri in conflitto cessarono temporaneamente il fuoco, lasciando al Sultano 

la possibilità di concentrare tutte le sue forze sull'Albania. Inoltre il Re Ferdinando I 

di Napoli non inviò i soldati promessi e le forze veneziane sotto il Cimarosto lascia-

rono l'Albania. 

 

Durante l'autunno del 1465, le forze Ottomane si trasferirono dalla Morea e dalla Bo-

snia per accelerare i negoziati di pace. Venezia, tuttavia, rifiutò la pace e Scanderbeg 

pensò che sarebbe iniziata una nuova campagna albanese-veneziana e sperava che il 

Senato veneziano gli inviasse nuovamente le truppe sotto il comando di Cimarosto; 

inoltre Venezia stava inviando in Albania Veneta i suoi provveditori con 3.000 ducati 

per reclutare uomini. Avrebbe inviato anche quattro cannoni e dieci barili di polvere 

da sparo. Intanto si diffuse la voce che gli Ottomani si stavano preparando a marciare 

in Albania. 

A metà di aprile del 1466, Venezia venne a sapere che gli Ottomani si stavano diri-

gendo verso l'Albania, così che inviò rinforzi alle sue città lungo le coste albanesi, 

mentre Durazzo era già presidiato da 3.000 uomini; inoltre, su consiglio di Scander-

beg, i veneziani rinforzarono la fortezza di Scutari e le sue mura furono ricostruite.  

All'inizio di maggio, era chiaro che gli Ottomani avrebbero attaccato l'Albania, visto 

l'avvicinarsi delle truppe di Maometto II dopo la fine delle sue campagne in Valac-
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chia, Karaman e Morea. Nessuno dei rinforzi promessi da Napoli e da Venezia arrivò 

e Scanderbeg fu quindi lasciato a combattere gli Ottomani da solo. 

Le notizie che arrivavano dall'Albania orientale dicevano che un esercito condotto 

personalmente dal Sultano Maometto II stava marciando verso Cruja per metterla sot-

to assedio. A differenza del padre Murad II, il Sultano Maometto II riteneva che l'u-

nico modo in cui l'Albania potesse essere conquistata era l'isolamento di Kruja, la 

principale fortezza albanese, riducendo così i rifornimenti ed ogni altro sostegno che 

Scanderbeg avrebbe potuto ottenere.  

L'esercito Ottomano si era diviso in 

due e si era avviato in due differenti 

direzioni: una attraverso la valle del 

fiume Shkumbin e un'altra attraver-

so la valle del fiume Black Drin. En-

trambi gli eserciti si sarebbero im-

pegnati a massacrare le popolazioni 

locali, razziare le aree abitate e bru-

ciare ogni villaggio che offriva resi-

stenza. Le popolazioni quindi deci-

sero di fuggire in aree sicure.  

Scanderbeg non si aspettava una tale 

campagna e non era pronto a ferma-

re l'avanzata di Maometto II il qua-

le, durante la sua marcia, aveva 

massacrato 14.000 persone e sac-

cheggiato molte aree popolate. 

Quindi Scanderbeg decise di salvare 

molti abitanti di Kruja inviandoli in 

Italia con dodici navi; tra loro vi era 

anche sua moglie Donika e suo fi-

glio Giovanni. Erano diretti a Monte 

Sant'Angelo, un feudo che era stato assegnato a Scanderbeg dal Re Ferdinando I di 

Napoli. L'arrivo dei rifugiati albanesi afflisse ulteriormente il Papa e tanti italiani che 

arrivarono a credere che l'Albania fosse stata conquistata e che Maometto II si stesse 

preparando a marciare in Italia. Fortunatamente arrivarono a Roma notizie contrarie 

che dicevano che la Lega di Alessio non era stata infranta e che Kruja era ancora in 

piedi.  

Mentre Scanderbeg si ritirava sulle montagne intorno a Scutari dove raccolse uomini 

per liberare Kruja. Il Sultano autorizzò gli akinci a razziare il paese. Intanto gli alba-

nesi avevano conquistato il controllo delle vette e delle vallate dove avevano le loro 

kulle (torri fortificate), così che gli akinci si arrampicarono sulle alture dove affronta-
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rono gli Albanesi piombando su di loro. Molti Albanesi saltarono dalle rocce per 

sfuggire al massacro. Poi gli akinci si sparpagliarono tra le montagne e catturandone 

molti e prendendo anche tutto quello che poteva avere valore. Le kulle furono sman-

tellate e quelli all'interno, specialmente i giovani e le donne, furono ridotti in schiavi-

tù per essere venduti a 3.000-4.000 akçe ciascuno.  

La prima fase della campagna Ottomana per isolare la fortezza di Kruja durò due me-

si. Scanderbeg aveva piazzato a difesa del castello 4.400 uomini sotto il comando di 

Tanush Thopia; questi comprendevano anche 1.000 fanti veneziani sotto il comando 

di Baldassare Perducci e 200 tiratori napoletani.  

Maometto II offrì una ricompensa alla guarnigione se si arrendeva, ma la guarnigione 

rispose bombardando le posizioni Ottomane. Gli Ottomani iniziarono quindi a bom-

bardare pesantemente la fortezza, ma ciò non ebbe alcun effetto.  

Dopo diversi mesi di assedio, distruzione e uccisioni in tutto il paese, Maometto II, 

come suo padre, vide che impossessarsi di Kruja gli era molto difficile. Quindi il Sul-

tano lasciò 18.000 cavalieri e 5.000 fanti sotto il comando di Ballaban Badera per 

mantenere l'assedio e, nel giugno del 1466, si ritirò con il suo esercito principale por-

tando con sé 3.000 prigionieri albanesi. 

LA COSTRUZIONE DELLA FORTEZZA DI ELBASAN 

Nonostante la sua incapacità di sottomettere Kruja, Maometto II decise che gli Otto-

mani sarebbero rimasti in Albania e quindi, per indebolire i domini di Scanderbeg, 

organizzò nell'Albania orientale un timar posto sotto l'amministrazione del Sanjak di 

Dibra. 

 
resti della fortezza di Elbasan 

Decise inoltre di costruire una potente fortezza nell'Albania centrale per controbilan-

ciare la posizione di Kruja e costituire una base per ulteriori campagne Ottomane: la 

fortezza si sarebbe chiamata Elbasan.  
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Le fondamenta furono costruite su un campo chiamato Jundi, situato in una valle di 

Shkumbin, dove le condizioni geografiche erano considerate favorevoli. Michele Cri-

tobulus
3
, che aveva accompagnato Maometto II in questa campagna, ci scrive che gli 

uomini di stanza a Elbasan avrebbero costantemente molestato gli Albanesi, per non 

lasciare loro alcun luogo di rifugio e per respingere qualsiasi forza Albanese che po-

tesse discendere dalle montagne. Sotto il comando di Ballaban Badera c'erano 400 

soldati e un imprecisato numero di servitori, oltre ai cannoni e alle catapulte. 

SCANDERBEG A ROMA E A NAPOLI 

Poco dopo il senato veneziano chiese a Scanderbeg di attaccare il castello di Elbasan 

con l'aiuto delle forze del provveditore dell'Albania Veneta, ma il suo tentativo si 

concluse con un fallimento. Quindi Scanderbeg si ritirò nel castello Rodoni da dove 

lui e la sua famiglia, insieme a molti della sua gente, furono trasportati a Brindisi in 

14 navi.  

Nell'ottobre del 1466 Scanderbeg viaggiò in Ita-

lia sperando di far raggiungere un accordo tra il 

Re Ferdinando I di Napoli e il Papa Paolo II (che 

era veneziano) sulle risorse che potevano offrir-

gli per la crociata. Ma, vista la rivalità tra Vene-

zia e Napoli, la possibilità di una crociata fu ab-

bandonata; inoltre Ferdinando, che era anche 

preoccupato che i suoi interessi potessero essere 

inibiti dal Papa, decise di non inviare alcun aiuto 

a Scanderbeg fino a quando non risolveva i di-

saccordi con i suoi vicini. Così, Scanderbeg partì 

da Napoli senza un accordo definitivo sull'aiuto 

che gli sarebbe stato fornito da Napoli. 

Scanderbeg, sapendo che il Papa Paolo II aveva 

dichiarato che la Lega cristiana aveva raccolto 

100.000 ducati per la crociata programmata, 

raggiunse Roma il 12 dicembre 1466 per cercare 

di persuadere Papa Paolo II a dargli del denaro. 

Fu accolto dai cardinali che gli diedero 300 ducati per sostenere la sua permanenza a 

Roma e gli offrirono la residenza nel Palazzo di San Marco, in quella che ora è chia-

mata Piazza Venezia, ma Scanderbeg la rifiutò e preferì invece stare con un altro Al-

banese la cui casa in seguito prese il nome di Palazzo Scanderbeg.  

                                                             
3 Michele Critoboulos, conosciuto anche come Critoboulos di Imbro (1410 – 1470), era uno  storico ed erudito 
bizantino. È noto per essere una delle fonti bizantine principali della caduta di Costantinopoli nel 1453. 

  
il Papa Paolo II 

dipinto di Cristofano dell'Altissimo 
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Durante la sua permanenza a Roma incontrò diversi vescovi e prelati, oltre agli am-

basciatori italiani dei vari stati che gli offrirono "aiuti e favori". Il Papa Paolo II, tut-

tavia, era ancora diffidente nel dare aiuto a Scanderbeg perché pensava che la minac-

cia napoletana fosse più potente di quella ottomana. Tuttavia, Scanderbeg continuò a 

rimanere a Roma, sperando che il Papa destinasse all'Albania una parte dei fondi rac-

colti per la crociata. Paolo II affermò a Scanderbeg che il rifiuto di Venezia di colla-

borare con lui gli impediva di aiutarlo direttamente. Così, Scanderbeg partì per Vene-

zia per negoziare la loro posizione. 

Mentre Scanderbeg era in Italia, in Albania non ci furono combattimenti poiché nor-

malmente gli Ottomani non si impegnavano in battaglia durante l'inverno. Ma Kruja 

era ancora sotto assedio e c'erano guarnigioni Ottomane in altre zone. Per la popola-

zione la vita era diventata più difficile dopo la distruzione dei raccolti e dei villaggi.  

Il 7 gennaio 1467, si riunì a Roma un concistoro dove era presente anche Scanderbeg. 

Qui fu deciso di finanziare Scanderbeg con soli 5.000 ducati e, quando alcuni Cardi-

nali obbiettarono che la somma era molto scarsa, il Papa Paolo II spiegò che avrebbe 

mandato di più una volta che l'Italia fosse stata pacificata. Il 12 gennaio si svolse un 

secondo concistoro, ma anche questo non risultò favorevole a Scanderbeg. In 

quell'occasione il Papa spiegò che, per non sprecare più denaro, stava aspettando di 

vedere cosa era disposto a offrire Ferdinando di Napoli. 

Le notizie provenienti dall'Albania fecero capire a Scanderbeg che la sua permanenza 

in Italia stava diventando sempre più inutile. Il suo pessimismo crebbe quando scoprì 

che Venezia stava facendo pressioni su Papa perché non aiutasse Scanderbeg poiché 

la Repubblica desiderava porre fine alla guerra con la capitolazione di Kruja. Durante 

i primi giorni di febbraio, giunsero notizie dalla Repubblica di Ragusa che la campa-

gna Ottomana si stava avvicinando alla fine e che se le azioni necessarie non fossero 

state portate a termine, l'intera Albania sarebbe caduta insieme ai possedimenti di 

Venezia.  

Scanderbeg perse ogni speranza di ricevere aiuto e decise di tornare in Albania, mal-

grado il fatto che diversi cardinali cercarono di convincerlo a restare, offrendo aiuti di 

loro tasca e sperando di persuadere il Papa. Un terzo concistoro fu convocato il 13 

febbraio 1467 e, come gli altri due, non si arrivò a nulla per quanto riguarda gli aiuti a 

Scanderbeg.  

Prima di partire da Roma, il Papa incontrò Scanderbeg e lo autorizzò a prelevare 

7.500 ducati dal tributo che il Re Ferdinando doveva a Roma. Tuttavia, questa som-

ma non era ancora arrivata a Roma e Paolo II offrì a Scanderbeg 2.300 ducati. Nel 

frattempo una forza Ottomana inviata per sconfiggere definitivamente la lega di Ales-

sio fu sconfitta.  

Scanderbeg partì da Roma il 14 febbraio per fare visita al Re Ferdinando I di Napoli. 

Mentre Scanderbeg era nella sua corte, Ferdinando ricevette un ambasciatore da Ma-
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ometto II che gli offriva la pace, segnalando che gli Ottomani non avevano intenzioni 

aggressive nei confronti di Napoli. Ferdinando accettò la proposta e Scanderbeg ini-

ziò così il suo viaggio in Albania.  

LA LIBERAZIONE DI KRUJA 

Al suo ritorno in Albania, la situazione politica stava cominciando a cambiare. I nobi-

li albanesi, tra cui Dukagjini, erano ormai convinti della loro imminente sconfitta; co-

sì decisero di allearsi con Scanderbeg. Nel frattempo, i veneziani avevano concluso 

infruttuosamente i loro tentativi di negoziare la pace con Maometto II e accettarono 

di cooperare con Scanderbeg.  

Nella primavera del 1467 Scanderbeg si recò a Scutari dove incontrò Giosafat Barba-

ro, provveditore veneziano per l'Albania Veneta, al quale chiese l'aiuto dei nobili ve-

neziani. Quindi Scanderbeg incontrò ad Alessio diversi nobili, tra i quali Lekë Duka-

gjini, ai quali chiese aiuto. Insieme a 400 cavalieri di Lekë Dukagjini e un gran nume-

ro di fanti, 600 soldati italiani armati pesantemente e 4.000 soldati di Durazzo, Scuta-

ri, Alessio, Drivasto e Antivari, Scanderbeg mise insieme un esercito di 13.400 uo-

mini che avrebbero dovuto liberare Kruja dall'assedio Ottomano. 

Il campo di Ballaban Badera si trovava 

sulle colline a sud-ovest di Kruja ed 

aveva posto una forza di guardia ai 

piedi del monte Sarisalltëk; mentre il 

resto resto del suo esercito circondava 

Kruja. Scanderbeg e i suoi alleati mar-

ciarono attraverso la foce del fiume 

Mat e attraversarono i boschi di Jonima 

fino al confine di Kruja. Ai comandanti 

di Scanderbeg furono assegnati diversi 

gruppi per effettuare un assalto al cam-

po principale ottomano: le forze Alba-

nesi del nord sarebbero state poste sot-

to il comando di Lekë Dukagjini, i bat-

taglioni veneziani erano sotto il co-

mando di Nicolò Moneta
4
 e il resto del-

le forze erano sotto il comando di 

Scanderbeg; infine la guarnigione di 

Kruja avrebbe continuato a difendere la fortezza. Gli uomini di Nicolò Moneta e di 

Lekë Dukagjini avrebbero attaccato gli assedianti dal nord, mentre gli uomini di 

                                                             
4 Nicolò Moneta era un ricco patrizio veneziano e comandante dell'esercito veneziano a Scutari  

  
un ufficiale Ottomano 
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Scanderbeg avrebbero attaccato da sud, bloccando allo stesso tempo eventuali rinfor-

zi ottomani provenienti da est.  

Per prima cosa Scanderbeg assaltò la forza di guardia che Ballaban Badera aveva la-

sciato in un punto strategico, ottenendone il controllo; poi riuscì a sconfiggere, nella 

regione del Krrabë, le forze di soccorso Ottomane condotte dal fratello di Ballaban 

Badera, Jonuz, catturandolo insieme a suo figlio Haydar. Quattro giorni dopo fu effet-

tuato un attacco da Scanderbeg e dalle forze di Kruja, durante il quale le forze di Bal-

laban Badera si ritirarono mentre lui stesso fu ucciso da un colpo di archibugio. Poi 

Scanderbeg attaccò il castello di Elbasan, ma il suo tentativo fallì. Riuscì solo a deva-

stare la città bassa, ma la cittadella resistette ai suoi assalti.  

Con la morte di Ballaban Badera, 10.000 Ottomani furono circondati nel loro campo. 

Molti chiesero di lasciare liberamente il campo, offrendo di consegnare agli Albanesi 

tutto ciò che vi era all'interno. Scanderbeg era pronto ad accettare, ma molti nobili ri-

fiutarono: tra loro c'era Lekë Dukagjini che voleva attaccare e distruggere il campo 

Ottomano. Gli Albanesi iniziarono così a annientare l'esercito circondato, prima che 

gli Ottomani riuscissero ad aprirsi un varco tra i loro avversari e fuggire verso Dibra.  

Il 23 aprile 1467 Scanderbeg entrò a Kru-

ja. La vittoria fu ben accolta sia tra gli 

Albanesi che in Italia. Nel frattempo, i 

veneziani avevano approfittarono dell'as-

senza in Albania del Sultano Maometto II 

ed avevano inviato la flotta del Capitano 

Vettore Cappello nel Mar Egeo. Vettore 

Cappello attaccò e occupò le isole di Im-

bros e Lemnos, dopo di che salpò e pose 

l'assedio a Patrasso. Turahanoğlu Ömer 

Bey, comandante ottomano in Grecia, 

guidò una flotta di soccorso a Patrasso; 

inizialmente fu respinto ma poi attaccò i 

suoi inseguitori, costringendoli a fuggire, 

mettendo così fine alla campagna militare 

di Vettore Cappello.  

Dopo questi eventi, le forze di Scanderbeg assediarono Elbasan ma non riuscirono a 

catturarlo a causa della mancanza di artiglieria e di un numero sufficiente di soldati.  

IL TERZO ASSEDIO DI KRUJA 

La distruzione dell'esercito di Ballaban Badera e l'assedio di Elbasan costrinsero Ma-

ometto II a marciare nuovamente contro Scanderbeg nell'estate del 1467, solo 2 mesi 

  
Maometto II 
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dopo la vittoria di quest'ultimo al secondo assedio di Kruja. Questa volta Scanderbeg 

non si ritirò immediatamente sulle montagne, ma decise per la prima volta di fronteg-

giare il grande esercito ottomano a Burshek, nella valle del fiume Shkumbin, per dare 

tempo alla popolazione civile di ritirarsi sulle montagne.  

La battaglia fu condotta in modo tale che nessuno risultò vincente o sconfitto; Scan-

derbeg quindi si ritirò verso le montagne inseguito dal Gran Visir Mahmud Pasha 

Angelović. Nel frattempo il Sultano attaccò energicamente diverse roccaforti Albane-

si mentre inviava distaccamenti per razziare i possedimenti veneziani (specialmente 

Durazzo).  

Poi Maometto II assedò Kruja per diversi giorni, ma quando si rese conto che non po-

teva prendere la fortezza con l'assalto, si ritirò. Sebbene gli Ottomani non avevano 

catturato Kruja, le distruzioni furono tante; abbatterono il castello di Rodoni e sac-

cheggiarono le aree intorno a Durazzo e Scutari portando molte persone in schiavitù. 

Le forze di Scanderbeg erano vicine alla loro fine. 

LA MORTE DI SCANDERBEG 

Il 28 luglio del 1467 il Senato veneziano 

invitò Scanderbeg a difendere Scutari, 

Kruja e Durazzo mentre Venezia gli a-

vrebbe fornito eserciti e fondi. Poco dopo 

Scanderbeg e le sue forze sostenute dalla 

flotta veneziana respinsero il tentativo ot-

tomano di catturare Durazzo. 

Durante le incursioni Ottomane, gli Alba-

nesi subirono subito un gran numero di 

vittime, specialmente tra la popolazione 

civile. Inoltre, la perdita di molti nobili al-

banesi e la nuova alleanza con Lekë Du-

kagjini, indussero Scanderbeg a riunire a-

gli inizi del gennaio 1468 tutti i rimanenti 

nobili albanesi in una conferenza nella 

roccaforte veneziana di Alessio per discu-

tere della nuova strategia di guerra e re-

staurare ciò che restava dalla lega di Ales-

sio.  

Ma il 17 genaio 1468 Scanderbeg, all'età di 62 anni, morì di malaria. Il 24 febbraio il 

Re di Napoli fece informare la vedova e il figlio di Scanderbeg che avrebbe assegnato 

loro una nave e li avrebbe accolti nel suo regno.  
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Nel 1478, dieci anni dopo la morte di Scanderbeg e dopo il fallimento di tre assedi 

precedenti, gli Ottomani riuscirono a conquistare Cruja. Demoralizzati e indeboliti 

dalla fame e dalla mancanza di rifornimenti durante l'assedio durato un anno, i difen-

sori Albanesi si arresero a Sultano Maometto II, che aveva promesso loro la libertà. 

Anche la maggior parte dei leader albanesi trovò rifugio nel Regno di Napoli e questo 

accadde anche alla gente comune che cercava di fuggire dagli Ottomani. 

la tomba di Scanderbeg ad Alessio 

Il 25 aprile 1479, le forze Ottomane catturarono Scutari, controllata dai veneziani, 

che era stata sotto assedio dal 14 maggio 1478. Scutari fu l'ultimo castello albanese a 

cadere in mano agli Ottomani. La resistenza Albanese all'invasione Ottomana conti-

nuò anche dopo la morte di Scanderbeg da parte di suo figlio Govanni CastriotA II, il 

quale, tra il 1481 e il 1484, tentò di liberare i territori Albanesi caduti sotto il dominio 

Ottomano. Inoltre, nel 1492 si verificò una grande rivolta nel sud dell'Albania, prin-

cipalmente nella regione della Labiria, e il Sultano Bayezid II fu personalmente coin-

volto nello schiacciare la resistenza. Nel 1501, Gorgio Castriota II, nipote di Skan-

derbeg e figlio di Giovanni Castriota II, insieme a Progon Dukagjini e circa 150-200 

stratioti, andò ad alessio e organizzò una rivolta locale, ma anche questa non ebbe 

successo. I veneziani evacuarono Durazzo nel 1501. 

 

Emanuele Romata        
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