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In questa sezione del dossier presentiamo una scelta antologica di testi che 
permettono di approfondire la conoscenza di alcuni aspetti del mondo islamico balcanico 
in età moderna. 
 
Le istituzioni 
 

Due istituzioni presenti nell’impero Ottomano rivestono particolare interesse per 
la loro specificità, il devsirme (e il corpo dei giannizzeri ad esso collegato) e il millet. 
Del primo si occupa Raoul Gueze,Unici nel loro genere. Devsirme e giannizzeri fra 
Cinquecento e Seicento, in I Turchi, il Mediterraneo e l’Europa, a cura di Giovanna 
Motta, Franco Angeli 1998, pp. 176 – 179. 
 

L'istituzione più caratteristica dell'impero dalla fine del secolo XIV alla prima 
metà del Seicento fu il devsirme.( Dal turco devsirmèk, scegliere; in italiano: leva dei 
ragazzi o de' garzoni e in greco paidomazoma.) 
Il concetto è noto: ad intervalli più o meno regolari speciali commissioni visitavano i 
villaggi cristiani dei Balcani (con le eccezioni che vedremo) per scegliere i ragazzi più 
forti ed intelligenti. 1 prescelti, venivano portati in Anatolia e fatti entrare a vita, dopo un 
lungo tirocinio, nel servizio civile e militare (in quest'ultimo caso giannizzeri, artiglieria, 
marina,da guerra). 
E’ inesatto attribuire l'inizio del devsirme agli anni del regno di Orkan (1326-1329): è più 
probabile che l'istituzione debba attribuirsi al 1395 (epoca di Bayazid 1, 1389-1402) o 
addirittura al 1430 - epoca di Murad II, 1421-1444. 
Il devsirme veniva giustificato come applicazione del principio della riserva del quinto 
del bottino dovuto al sultano ma questa interpretazione era “arbitraria” . 
Non tutta la popolazione cristiana delle terre europee era sottoposta al  devsirme: erano 
escluse "... le isole greche e determinate città come Nauplia...". In linea di principio erano 
anche esclusi i figli di cittadini ed artigiani perché considerati meno robusti ma questa 
regola fu spesso violata. Non venivano prescelti nemmeno i giovani già sposati e per 
questo motivo si diffuse l'usanza tra i contadini cristiani di sposare giovanissimi i propri 
figli. 
In epoca più tarda il devsirme fu esteso anche all'Anatolia. 
Le commissioni incaricate di effettuare il devsirme erano dirette da un yayabasi dei 
giannizzeri munito di berat (autorizzazione) rilasciato dal agabasi (comandante in capo 
dei giannizzeri). L'età dei prescelti variava dagli  8-12 anni - nella maggioranza dei casi - 
fino a 20. 
Le commissioni operavano in genere ogni 4-5 anni e "... the strongest and ablest youth 
came from the mountain regions inhabited by Albanians and southern slavic peoples…”. 
Giunti nella capitale i ragazzi più intelligenti venivano destinati in qualità di paggi al 
servizio del palazzo imperiale mentre gli altri erano alloggiati presso famiglie turche 
dell'Anatolia per lavorare i campi, apprendere i principi dell'islamismo e la lingua turca. 
Le spese di mantenimento erano a carico dell'erario. 
I paggi (ic oglan, ragazzi dell'interno) venivano educati in scuole speciali dove erano 
impartite lezioni di arabo (la lingua della fede), di persiano (la lingua della eleganza 
culturale) ed insegnate l'equitazione, la scherma e quanto riguardava i servizi di corte, la 



conversazione con persone di rango ed il gusto per la poesia. Potevano in seguito restare 
al servizio di corte, essere addetti a mansioni particolari nel Serraglio oppure essere 
assunti in servizio nell'amministrazione civile. 
Gli altri (acemi oglan, novizi) dopo essere rimasti qualche tempo in Anatolia, rientravano 
a Costantinopoli dove i più intelligenti frequentavano scuole non dissimili da quelle degli 
ic oglan ma destinate ad impartire una educazione più militare. Parte veniva addestrata in 
mansioni particolari (ad es. bostanci, giardinieri: in realtà guardie di palazzo il cui capo, il 
bostancibasi, era anche responsabile dell'esecuzione di alti personaggi) o nella 
maggioranza dei casi arruolati tra i giannizzeri, dove ricevevano un ulteriore 
addestramento cui in seguito accenneremo. 
In sintesi, finché durò il devsirme "... non ci fu alto impiegato statale o generale che non 
dovesse la carriera all'istituzione della decima umana…” Nei quasi due secoli in cui il 
devsirme fu applicato, sembra che esso abbia fornito circa 200 mila reclutati. 
Verso la metà del sec. XVII il devsirme cadde in desuetudine: secondo Hammer l'ultima 
leva sarebbe avvenuta nel 1638 ma anche in seguito si hanno notizie di leve sporadiche 
distanziate da lunghi intervalli. Il devsirme appare perento alla fine del sec. XVII. 
L'utilità immediata per il governo del. devsirme è evidente: grazie alla leva i prescelti "... 
servivano a rinsanguare la nazione ottomana di giovani forze... era soprattutto la truppa 
dei giannizzeri che veniva continuamente rinfrescata col frutto della leva dei ragazzi. .. “. 
De iure (ma non de facto) coloro che entravano in servizio a seguito del devsirme  erano 
schiavi  (kullar) del sultano: poiché i prescelti erano stati avulsi dalle famiglie e dalle 
zone d'origine, la loro dipendenza dal governo era totale: il devsirme rafforzò dunque il 
carattere assolutistico dell'impero. 
Famoso nella storia e nella leggenda il devsirme ha avuto grande rilievo nelle tradizioni 
popolari delle genti balcaniche: racconti, leggende e canzoni riferiscono lo strazio delle 
famiglie separate,  il dolore delle madri, il triste destino dei fanciulli strappati con la forza 
alle loro case. Ma fu sempre così ? 
Non vi è dubbio che nella maggioranza dei casi il dolore delle famiglie per la violenza 
subita fu grande ma nel 1554 il bailo Trevisano rilevava “... queste gravezze di cadaun 
cristiano d'avere a dare suoi figlioli siccome prima era tenuto per vera e grande 
gravezza... così ora pare che sia reputata quasi un particolare favore...". Il Lybyer, a sua 
volta, osserva ”... many parents were glad to lieve their sons chosen, knowing that they 
would thus escape... from poverty... and enter upon the possibility of a great career…”.  
Per lo Stavrianos il devsirme si risolse in un rinsaldamento dei vincoli tra vinti e vincitori. 
Logica conclusione del devsirme (che ignorava differenze di origine, censo e famiglia) fu 
il criterio seguito nelle promozioni che premiavano solo le capacità. La carriera 
continuava nell'ambito delle singole amministrazioni con avanzamenti per merito ed 
anzianità. In tal modo "... the lower jannissary might hopefully aspire to promotion... 
human history has never known a political institution which... was so completely 
dominated by sheer intellect... no distinction is attached to birth among the Turks...". 
Anche se certamente non mancarono le famiglie che trassero vantaggi dal devsirme, la 
natura intrinseca dello stesso è così riassunta dal Babinger ”... il fiore della gioventù fu 
strappato per mezzo della leva... sottratti alla patria e... al focolare domestico questi 
ragazzi cristiani... si fondevano completamente con  la nazione straniera... ogni 
prospettiva di ritorno alla casa patema che erano costretti a dimenticare era loro vietata”. 
Il definitivo trionfo del devsirme nel sec. XVI significò l'abbassamento dell'antica 
aristocrazia turca con  la quale gli uomini del devsirme ebbero lunghi ed aspri contrasti 
terminati con la loro definitiva affermazione L'aristocrazia si trovò indebolita a favore dei 
convertiti più o meno recenti. Gli uomini dell'apparato devsirme ormai senza rivali "... si 



frazionarono in una miriade di fazioni... costituenti  vere e proprie consorterie.. che si 
estesero fino all'harem e... alle forze armate ....”. 
Nei tempi migliori dell'impero il devsirme assicurò al governo collaboratori capaci ma già 
alla fine del regno di Solimano la decadenza - della classe dirigente appariva profonda "... 
la divisione in fazioni politiche... trasformò inevitabilmente la classe dirigente in un 
enorme parassita dell'intero sistema... i gruppi al potere videro conveniente assicurare 
l'avvento al trono dei principi più deboli ed incapaci perché sarebbe stato più facile 
trattare con loro... poiché le fazioni miravano alla carica... la corruzione si diffuse 
largamente...". 

 
 
Nella seconda parte dell’articolo, l’autore descrive il corpo dei giannizzeri 

(composto in parte da reclute provenienti dal devsirme e da giovani prigionieri di guerra), 
una componente essenziale della fanteria regolare ottomana  presente nelle principali 
battaglie che, dal XV secolo, segnarono la storia dell’impero: Kossovo, 1389, sconfitta 
dei Serbi; Nicopoli, 1396, sconfitta dei crociati; presa di Costantinopoli, 1453; Mohacs, 
1526, annientamento dell’esercito ungherese; occupazione dell’Egitto, 1516 – 1517; 
guerre contro la Persia in Mesopotamia e nel Caucaso nei secc. XVI e XVII. 

Essi disponevano di un inconfondibile abbigliamento comprendente ricchi 
caffettani di vario colore e un altissimo copricapo bianco con una falda ricadente sulle 
spalle; era motivo di stupore il fatto che i termini della loro gerarchia ricalcassero la 
terminologia della cucina e della vita familiare, infatti il corpo, nell’insieme, era chiamato 
“focolare”, il comandante di reparto era “colui che serve la zuppa” e il simbolo del corpo 
erano le marmitte. Pur essendo schiavi del sultano, essi ricevevano un soldo regolare e 
sussidi per l’abbigliamento e l’armamento, oltre al  ricco donativo che ogni sultano era 
tenuto ad elargire al momento dell’ascesa al trono. Gli anziani e i malati erano esentati 
dalle mansioni più faticose e ricevevano una pensione. 

Lo spirito di corpo era fortissimo, erano orgogliosi di essere schiavi del sultano, 
nel senso di essere alle sue uniche e dirette dipendenze. 

La loro educazione religiosa era lunga ed articolata in varie fasi e il rispetto delle 
prescrizioni coraniche era rigoroso; tuttavia si registra, fin dal XVI sec. la diffusione delle 
credenze della Bektasya, un ordine turco di dervisci sviluppatosi ad opera del mistico 
Haci Bektas. Nella setta erano presenti elementi formali cristiani ed alcuni storici 
spiegano il favore che essa incontrò presso i giannizzeri con i vaghi ricordi infantili 
dell’antica fede cristiana praticata dai ragazzi, islamizzati in seguito al devsirme. La 
diffusione della setta nel corpo dei giannizzeri era tollerata, come dimostra il fatto che 
erano suoi componenti a dirigere le preghiere e che gli stessi giannizzeri erano spesso 
chiamati soldati bektasi. Anche questo elemento contribuì a rafforzare il senso di 
esclusività tipico dei giannizzeri. 

Agli inizi del Seicento le caratteristiche fondamentali dei giannizzeri appaiono 
profondamente mutate: venne meno il rispetto dell’obbligo al celibato, ma soprattutto il 
vivere nelle caserme e la proibizione di esercitare arti e mestieri, fattori che resero 
impossibile curare l’addestramento. Inoltre, con la fine del devsirme, nel corpo entravano 
solo musulmani di nascita, figli o parenti dei giannizzeri, o persone interessate ai 
privilegi. Si registrarono ribellioni e partecipazioni ad intrighi di palazzo, mentre quelli in 
servizio nelle province si comportavano da piccoli tiranni. Emblematico il fatto che, nel 
1711, i giannizzeri, vicini alla vittoria sui russi di Pietro il Grande, si rifiutarono di 
continuare a combattere, suscitando l’indignazione di Carlo XII di Svezia. 
 

 



 
La descrizione del millet è presente in Dimitri Kitsikis, L’empire ottoman. Cap. I, 

Les quatre nations, pp 20 – 21, Presses Universitaires de France, seconda ed., 1991, (Que 
sais-je ? 2222). 

 
Nell'Impero ottomano, che era uno stato dell'epoca prenazionalista, il concetto 

moderno di nazione era sconosciuto. Tutta l'organizzazione della società era fondata, 
come nel suo antecedente bizantino, sulla religione. Tuttavia, il carattere eminentemente 
dualista fin dall'inizio assunto da quest'impero diede origine al sistema cosiddetto del 
millet, o «nazione religiosa»1. 

All'indomani della conquista di Costantinopoli nel 1453, Mehmet II  creò a favore 
dei greci ortodossi, che costituivano una delle due colonne portanti del suo impero, il 
sistema dei millet. Il primo millet ad essere creato fu così quello greco. Più tardi, sul 
modello greco, furono creati il millet armeno e quello giudaico dell'Impero. A fare da 
contraltare al più importante millet non musulmano, quello dei Greci ortodossi, stava il 
millet «turco», dei musulmani sunniti. 
 Va osservato che la divisione della società prenazionalista in comunità religiose non 
era una caratteristica esclusiva degli Ottomani. Tutti gli imperi multinazionali della 
Regione intermedia, dopo l'antichità, avevano l'uso di accordare ai loro sottoposti 
un'autonomia a favore delle differenti comunità che vi erano incluse. Gli Ottomani 
innovarono, nel senso che istituzionalizzarono il sistema, stabilendovi delle regole 
precise. In tal modo esso costituì ormai una parte integrante della struttura statale.  

Le altre religioni erano considerate eretiche e sostenute dagli stati stranieri. Di 
conseguenza non avevano, all'inizio, il diritto di costituirsi in millet distinti. I loro 
aderenti erano inclusi in uno dei quattro millet ufficiali. Fu il caso dei musulmani sciiti, 
sostenuti dall'Iran, che non ebbero mai riconosciuto il diritto ad un proprio millet distinto. 
Fu anche il caso, inizialmente, dei cattolici, come i Maroniti del Libano, i cattolici 
d'Ungheria, di Croazia e del nord dell'Albania, quelli delle isole del mar Egeo, gli Uniati 
armeni della Cilicia e di Palestina: tutti questi gruppi cattolici, che obbedivano al papa di 
Roma, cioè ad un capo religioso posto al di fuori dei limiti dell'Impero, furono inclusi nel 
millet armeno gregoriano ortodosso.  

Mehmet II , al suo ingresso in Costantinopoli, aveva accordato grandi poteri al 
patriarca ecumenico, che all'epoca rappresentava la religione maggioritaria del suo 
Impero, per colpire in particolare il suo grande nemico, il papa di Roma, capo spirituale 
dell'Occidente cattolico. Ciononostante, lo sviluppo, dal XVI  secolo, dell'influenza delle 
grandi potenze occidentali in seno all'Impero forzò il governo ottomano a riconoscere 
alcuni millet stranieri: quello cattolico, sotto la protezione della Francia; i millet 
protestanti, sotto la protezione delle potenze protestanti, come l'Inghilterra e l'Olanda. Il 
sistema delle capitolazioni regolò lo statuto di questi cattolici e protestanti che non erano 
sudditi ottomani, ai quali vennero ad aggiungersi, più tardi, quei sudditi ottomani che 
vollero sfuggire agli inconvenienti di un impero divenuto decadente mettendosi sotto la 
protezione delle potenze occidentali. Essi formarono, col passare del tempo, il gruppo, 
disprezzato dai nazionalisti, dei levantini, alleato con l'imperialismo occidentale. In ogni 
modo, in nessun caso era permesso di mettere i quattro millet indigeni, che 
raggruppavano il grosso della popolazione dell'Impero, sullo stesso piano dei millet 

                                                 
1 Oggi, in turco, «millet» significa «nazione» nel senso moderno del termine. 
Così, «Tùrk milleti» significa «la nazione turca». 
 



cattolico e protestanti, che erano un risultato della colonizzazione dell'Impero da parte 
dell'Occidente. 
(trad. di Giorgio Cavalli). 
 
 
 
I popoli dei Balcani 
 

Cosa avrebbe visto un mercante in viaggio da Budapest a Banja Luka (Bosnia) 
nel 1626? Occorre ricordare che dopo la sconfitta di Varna (1444) e la caduta di Bisanzio 
(1453), l'Ungheria era rimasto l'ultimo baluardo dell'Europa cristiana nei Balcani grazie 
alla clamorosa vittoria di János Hunyadi e di Giovanni da Capestrano a Belgrado (1456), 
allora fortezza di confine del Regno d'Ungheria. Anche per questo il nuovo papa Pio II 
aveva favorito la salita al trono del giovane Mattia Corvino (1458), figlio del famoso 
condottiero delle guerre antiturche, e infatti il suo forte regno per più di mezzo secolo 
riuscì a fermare l'avanzata dei Turchi lungo il Danubio. Dopo la morte del grande re 
umanista (1490), però, il declino dell'Ungheria divenne sempre più evidente e nel 1526 
l'esercito ungherese fu definitivamente sconfitto ed annientato a Mohács. Il Regno 
d'Ungheria per 150 anni restò frantumato in tre parti: la parte occidentale e quella 
settentrionale passarono agli Asburgo, eletti come re d'Ungheria, le parti orientali e la 
Transilvania ricevettero una certa autonomia dal 1558 come Principato di Transilvania, 
mentre la parte centrale del paese, dal lago Balaton al Tibisco, passò sotto il sultano. 

Quale, dunque, lo scenario a quasi un secolo dall’inglobamento nell’impero 
Turco? Alla domanda è possibile dare una risposta sufficientemente attendibile grazie 
all’esistenza del resoconto di Athanasio Georgiceo, eruditissimo umanista dalmata inviato 
nell’Ungheria turca e in Bosnia dall’imperatore Ferdinando II nel 1626 allo scopo di 
procurargli una copia dell’immagine miracolosa della Vergine del monastero di Olovo e 
per avere notizie recenti sulla zona. Interprete e persona di fiducia dell’imperatore, venne 
più volte mandato in missioni importanti e delicate e per i suoi meriti ricevette un 
notevole latifondo. In questa occasione non viaggiò in una legazione ufficiale ma unito ad 
una carovana di mercanti e presentandosi lui stesso come tale: in questo modo Georgiceo 
ha potuto fornire una relazione più ricca, grazie ai contatti con la gente del posto e anche 
alla sua scrupolosità, visto che in una occasione non esita ad appuntarsi le misure di un 
cannone presente in una postazione turca nonostante il pericolo di essere scoperto. 

Del resoconto fornisce una presentazione I. G. Toth, Un dalmata mercante e spia 
nell’Ungheria turca e in Bosnia in Mercanti e viaggiatori per le vie del mondo, a cura di 
G. Motta, FrancoAngeli 2001, pp.175 – 184. 

 
Per il colto umanista il paesaggio che attraversava non era 'muto': in quanto 

dalmata poteva capire facilmente gli slavi meridionali viventi sotto dominazione turca e, 
conseguentemente, spesso si riferisce a informazioni acquisite direttamente dai locali. 
Seppure non ne scriva, risulta chiaro che vedesse per la prima volta l'Ungheria, data la 
vivacità con cui trasmette le sue impressioni e il suo stupore per la topografia e la 
popolazione di tale paese, di cui non sapeva molto, nonostante - da buono studioso - 
avesse letto in latino il relativo lavoro storiografico dell'italiano Antonio Bonfini, cronista 
presso la corte di Buda ai tempi di Mattia Corvino - opera che egli infatti avrebbe citato 
nella descrizione della Bosnia. (…) Per fortuna, molto più che semplice spia o mercante 
l'intelligente dalmata, uomo di mondo e autore di vari libri, si muoveva dovunque con 
occhi aperti e instancabile attenzione. Come tanti altri viaggiatori anche lui s'interessava 
molto delle caratteristiche naturali della Bosnia e dell'Ungheria turca. Faceva minuziosa 



relazione sulle miniere bosniache, nonché sui giacimenti minerari e rimaneva colpito, 
proprio come l'ambasciatore Dernschwam sette decenni prima, di quanto fossero ricchi di 
pesci, grandissimi e a buon mercato, i fiumi e i laghi ungheresi. Altrettanto lo 
incuriosivano gli uccelli, tra cui in particolare le cicogne, sempre in Ungheria, inoltre le 
volpi, i cinghiali e le faine in Bosnia, considerando anche la possibilità di cacciarli. 
Nel suo rapporto avvincono specialmente i passaggi riguardanti la mentalità dei cristiani 
che vivevano sotto il dominio turco e parlavano evidentemente con grande piacere delle 
vittorie cristiane. Ma vi si conserva perfino una leggenda locale della valle che i Turchi 
chiamavano Canale d'Oro. Erano stati sicuramente gli abitanti della zona a raccontare al 
dalmata come spesso gli ungheresi avessero sconfitto i Turchi in detto stretto 
'inizialmente', ossia ancora nel Cinquecento, facendo una volta un tale bottino che i ducati 
d'oro venivano distribuiti a cappelli - per questo il luogo avrebbe ottenuto il suo ominoso 
nome, scrisse il diligente relatore. Vicino a Dunafóldvár si trovano infatti alcune valli 
ripide, che offrivano nel paesaggio, altrimenti piano, già un ideale posto di agguato per gli 
ungheresi dei castelli baluardo in caso di scorrerie: se la leggenda mai avesse un 
fondamento, doveva essere questo. 
Similmente si raccontava, nella città bosniaca Zvornik, di come un cavaliere turco vi 
avesse una volta colpito con la sua lancia una sacra immagine della Vergine; il 
profanatore poi sarebbe caduto, insieme al suo cavallo impazzito, nel fiume Drina, che lo 
aveva inghiottito, e sarebbe quindi morto, per riemergere ogni anno, alla festa 
dell'Assunzione, tre volte. Sia cristiani che musulmani del luogo avrebbero sempre 
assistito al fenomeno, ma le loro interpretazioni al riguardo appaiono piuttosto 
contrastanti: secondo i primi Dio voleva avvertire con tale segno che si dovesse rispettare 
l'immagine della Madonna, mentre i musulmani sostenevano che Allah avesse eretto così 
un eterno monumento all'eroe turco. 
La popolazione agricola bosniaca, solo superficialmente islamizzata, conservava nella sua 
mentalità molto delle tradizioni cristiane. Questi Turchi di campagna che non parlavano 
turco, essendo realmente contadini musulmani di lingua slava meridionale, ai tempi della 
mietitura aspettavano con impazienza i frati francescani alla ricerca di doni per i loro 
monasteri; i monaci di solito benedicevano il raccolto e i contadini musulmani erano 
fermamente convinti che gli agri benedetti dai francescani rendessero meglio. (Tale 
usanza, peraltro, sarebbe rimasta in vigore nella Bosnia addirittura fino alle ultime guerre 
negli anni Novanta del nostro secolo). 
Risulta interessante anche la descrizione che Georgiceo dà riguardo ai miracoli della 
sacra immagine di Olovo (Piombo). Quando i Turchi, disturbando una processione, 
ferirono con la spada la mano di un fedele, questa sarebbe guarita senza tracce, proprio 
come anche l'occhio pendente dal cranio di un francescano, aggredito da un brigante, 
sarebbe tornato senza segni al suo posto. 19 pio dalmata fornisce un quadro commovente 
dei 'posseduti dal diavolo', che si torcevano e urlavano intorno all'immagine, dai quali poi 
sarebbe uscita una mandria di porci. Ancora i musulmani volevano approfittare dell'aiuto 
della Madonna, e quando uno consigliò al suo compagno malato di rivolgersi piuttosto al 
Profeta, la malattia passò immediatamente dal turco credente nella Vergine al primo. 
L'autore di scritti devozionali vedeva l'intervento miracoloso della sacra immagine non 
solo nel fatto che le vigne dei cristiani non venissero colpite dalla grandine - mentre 
questa distruggeva quelle dei loro vicini - ma attribuiva a una particolare grazia da parte 
della Madonna che sia le donne sia gli uomini di Olovo fossero vestiti meglio che altrove 
in Bosnia. Nello stesso modo la relazione di viaggio rivela come i cattolici locali avessero 
messo alla prova la forza miracolosa della Vergine per dimostrare ai turchi la legittimità 
del calendario gregoriano: infatti essi organizzavano processioni alla vigilia 
dell'Assunzione sia il giorno proposto dagli ortodossi secondo l'antico calendario, sia il 



giorno indicato da quello gregoriano; ma - con grande rammarico dei popi - i soliti 
miracoli mancavano applicando l'antico calendario, mentre si effettuavano seguendo 
quello gregoriano. 
 

Palazzi e soprattutto chiese in rovina sono una costante del paesaggio e 
Georgiceo ne fornisce descrizioni degne di un archeologo (o di una spia). 

 
Partita dunque il 30 marzo 1626 da Buda verso il sud e passata a un villaggio sul 

Danubio che i turchi chiamavano Taslikkói, ossia 'villaggio del luogo sassoso', dove 
peraltro sulle colline ancora si individuavano le tracce di vigneti ormai distrutti, la piccola 
carovana faceva una prima tappa a Hamzabég. Ovviamente Georgiceo fraintese il nome 
turco di tale paese, dato che scrisse del 'Serraglio del Bel Hassan', fornendo comunque 
una descrizione dettagliata e piuttosto interessante del caravanserraglio, vitale per tutti i 
mercanti viaggiatori nell'Impero turco. Inoltre egli osservava, con attenzione degna di un 
archeologo o giustamente di una spia, un palazzo, di diversi piani ma per buona parte in 
rovine, dove tuttavia cantina, cucina e lavanderia erano ancora abbastanza sane, e 
ammirava in particolare la torre con scala a chiocciola e il portone di marino. Uno dei 
mercanti bosniaci gli spiegò come questo fosse il palazzo della regina, dove essa sarebbe 
sempre venuta per godere il paesaggio; veramente si trattava però delle macerie del 
castello - demolito poi definitivamente nel 1869 - di Ambrus Sárkány, caduto nella 
battaglia di Mohács. Tale castello aveva ospitato, del resto, per diversi giorni proprio il re 
Luigi Il, in viaggio per lo stesso scontro fatale. Georgiceo studiava attentamente anche lo 
stemma posto sopra una porta di marino che rappresentava un uomo nudo, emergente da 
una corona con braccia conserte, circondato da un drago con una mela in bocca. Il fatto 
che il dalmata descrisse, in modo scrupoloso e secondo principi araldici lo stemma della 
famiglia Sárkány come anche la chiesa, ugualmente danneggiata e priva di tetto accanto 
al castello, perfino con l'indicazione della data del suo presumibile restauro, 1487, 
scolpita in una pietra, va ancora valutato quale prova della sua ottima prestazione di 
perlustratore, e rende quindi attendibile e preziosa la sua relazione. Proprio a causa della 
sua accuratezza, confermata da testimonianze verificabili, possiamo dargli credito anche 
quando riferisce su di una lapide, lunga e larga circa una catasta, vista sul Danubio 
all'inizio del viaggio, a otto miglia verso il sud da Buda, dove trovava scritto - 
evidentemente in turco - come il sultano Solimano li sarebbe di nuovo transitato nel 1529 
alla volta della capitale ungherese, nuovamente tre anni dopo la sua presa: le fonti, in 
realtà, tacciono su tale viaggio. 
Il secondo giorno i mercanti costeggiarono un piccolo castello turco, costruito lungo la 
strada contro i briganti, e vedevano anche le rovine della chiesa del vicino villaggio 
ungherese. Per contro, alla chiesa serba, su un isolotto sull'altra riva dei Danubio dove si 
contavano settanta case, mancava 'soltanto' il tetto. Si giunse poi al castello 
Dzsánkurtarán, situato sempre sul fiume, il cui nome in turco significava 'Salvaanima'; 
anche Georgiceo racconta la leggenda, trasmessa da tanti viaggiatori, secondo la quale il 
sultano Solimano, scappando nel 1529 dopo il fallito assedio di Vienna, lì avesse 
esclamato: "abbiamo salvato l'anima!" - alla memoria di tale detto sarebbe stata eretta poi 
la fortezza. Entrambi i castelli oltrepassati venivano presidiati da un analogo contingente 
di soldati turchi, vuol dire 80 tra cavalieri e fanti, era poi in grado di riferire il 
dalmata,all'imperatore. La guarnigione di Dunafoldvár consisteva comunque di 100 
cavalieri e 100 fanti, turchi e serbi; inoltre vi si contavano 30 case, abitate da ungheresi 
calvinisti. Georgiceo salì sull'unico monte della zona, non troppo alto, per guardare 
intorno: su entrambe le rive del Danubio vedeva molte chiese in rovina, stando ai suoi 



accompagnatori se ne scorgevano fino a sessanta grandi da quel punto, quando il tempo 
era buono. 
A Paks si sommavano 100 case turche e 40 serbe. Una delle chiese era dei cristiani, ma 
priva di tetto, mentre l'altra, al centro della borgata, era stata trasformata in moschea a 
opera dei Turchi. Dato che la porta principale del caravanserraglio, costruito delle stesse 
pietre come le chiese, era custodita da due leoni di marmo, Georgiceo giustamente poteva 
trarre la conclusione che anch'esso fosse stato riassemblato, sull'ordine di un pascià, da un 
castello o da una chiesa cristiana. Simile situazione si osservava a ToIna con 200 case 
abitate da turchi, da ungheresi calvinisti e solo da pochi serbi ortodossi. Al centro del 
paese stava la chiesa, piuttosto grande, solo in parte coperta da un tetto, tuttavia 
trasformata in moschea, mentre era rimasta in gestione cristiana un'altra, danneggiata, 
fuori le mura. Passati ancora accanto a vari castelli turchi, i mercanti attraversarono il 
fiume Sárvíz, dove i custodi del ponte, visti i loro vestiti e le loro armi turche, non 
osavano pretendere un pedaggio. 
La stazione successiva era Szekszárd, di cui Georgiceo avrebbe saputo che fosse la 
residenza dell'arcivescovo di Kalocsa - questi in realtà viveva però alquanto lontano, 
sull'altro lato del Danubio, da quando la sua sede, verso la metà del Cinquecento, era stata 
occupata dai Turchi. Tale errore dimostra quanto fossero già sbiaditi nel Seicento i 
confini degli antichi vescovati cattolici nella memoria della popolazione sotto dominio 
turco…. 
A Szekszárd, dove si contavano 40 case turche, il dalmata mise in risalto le due nobili 
fontane della borgata, constatando comunque tristemente, e già prima di lui Dernschwam, 
come si vedessero intorno a fertili campi e bei vigneti solo piccoli villaggi e rovine di 
chiese abbandonate: il forte contrasto tra una natura opulenta, fiorente, e insediamenti 
distrutti lo colpiva molto. Così anche a Bátaszék numerosi edifici erano in macerie. Dato 
che intorno alla chiesa centrale, ancora senza tetto, si individuavano delle mura nude, 
l'esploratore dalla vista acuta correttamente sospettava che, adiacente, vi fosse stato un 
monastero. Infatti, una volta si trovava proprio lì un convento cistercense medievale, il 
più antico mai fondato in Ungheria. Da Bátaszék i mercanti si volsero verso il già 
menzionato Szekcsó sul Danubio, non senza passare tuttavia ancora presso due chiese 
semidistrutte. Del castello di Szekcso, costruito su di un monte, presidiato da sessanta 
soldati turchi e quindi difficile da assediare, Georgiceo forni una sensata descrizione 
all'imperatore. Sull'altro lato del Danubio, sull'isola piuttosto protetta di Mohács, egli 
avrebbe trovato un villaggio di ungheresi calvinisti che vi si erano rifugiati dai Turchi. 
Come ogni viaggiatore, dal turco Evlia Celebi al tedesco Heinrich Ottendorf, anche il 
dalmata visitò il famoso campo di battaglia di Mohács e vi meditò sulla rapida caduta del 
regno ungherese del Medioevo; come è noto in quel luogo Luigi II non solo era stato 
sconfitto nel 1526 da Solimano, ma  vi era morto, annegando in un ruscello mentre si 
dava alla fuga. Nel castello di Mohács vivevano 100 soldati sotto il comando del béì del 
sangiacco. La chiesa del centro del paese, sempre senza tetto, non poteva essere 
restaurata, come quella fuori la borgata, perché vi si erano insediati i Turchi. Nel quartiere 
esterno vi erano 150 case, abitate da ungheresi calvinisti, serbi ortodossi e bosniaci 
cattolici. E’ indicativo che per tutta la distanza tra Buda e il fiume Drava solo in questa 
occasione Georgiceo si ricordasse del chierico locale: da cattolico di lingua slava 
meridionale egli normalmente non aveva contatti né con i serbi ortodossi né con gli 
ungheresi calvinisti. Ma il parroco dei bosniaci cattolici di Mohács, un certo Simone 
Matkovich, lo accolse con grande cordialità. 
Tale sacerdote proveniva dalla famiglia dei re bosniaci del Medioevo e godeva di una 
discreta influenza, tra l'altro anche grazie alla circostanza che uno dei capo-eunuchi 
presso la corte del sultano era suo parente: sebbene convertito all'Islam, questi lo 



appoggiava nel portare avanti gli interessi dei cattolici a Istanbul. Matkovich visitava 
varie volte anche Roma e avrebbe voluto diventare vescovo missionario nel dominio 
turco, ma sarebbe arrivato solo al vicariato vescovile, per morire poi sempre nella veste di 
parroco di Mohács. 
Lasciato Mohács, Georgiceo vide ancora due chiese distrutte più quattro villaggi dei serbi 
ortodossi, tutto ulteriore testimonianza della decadenza della popolazione ungherese del 
Medioevo e dell'insediamento slavo meridionale durante l'occupazione turca. Nei pressi 
del castello Dárda, dove si contavano 30 case abitate da ungheresi calvinisti e serbi 
ortodossi, egli ammirò il famoso ponte, lungo un miglio, di Eszék che per Istanbul, dal 
punto di vista commerciale e militare, risultava la stazione più importante. Su tale 
creazione degli ingegneri bellici turchi due carri potevano passare comodamente, uno 
accanto all'altro. Dopo aver osservato i resti di un altro ponte, costruito ancora per il 
sultano Solimano, il dalmata continuò con l'esame della riva opposta. Constatò che Eszék 
fosse una città alquanto antica, comunque fortemente ampliata dai Turchi, e verificò che 
le vecchie mura erano state costruite ancora in pietra, mentre quelle più recenti 
consistevano solo di legno intonacato di argilla. V'erano circa 300 case, ma solo dieci 
appartenevano a cattolici - i Turchi possedevano oltre tutto otto moschee. L'esperta spia riuscì 
perfino a entrare nel castello per adocchiare tre cannoni, di cui uno lungo sei palmi e tutti 
senza ruote, che avrebbe però giudicato di scarsa qualità. 
Il giorno successivo, il 3 aprile, i mercanti giunsero a Djakovar, attraversarono il fiume 
Sava e entrarono così in Bosnia; la carovana aveva ancora una settimana di viaggio avanti 
a sé, per arrivare finalmente la Domenica delle Palme alla città di Banja Luka, dove si 
sarebbe trattenuta per tre settimane. 
Del ritorno di Georgico non sappiamo molto, in quanto non poteva associarsi più ai 
mercanti bosniaci, a lui ormai familiari, e non si fidava dei nuovi compagni di viaggio 
che non avrebbe poi neanche nominato. Così non osava più prendere appunti, temendo di 
essere scoperto, dato che ancora si faceva passare per mercante bosniaco. A Belgrado 
tuttavia si mise a fare annotazioni, ma infatti si vide 'smascherato' e presto girava voce 
che fosse mandato dal successore al trono e dal conte Althan per spiare nella zona. Perciò 
decise che fosse meglio nascondersi a Belgrado e recarsi poi in segreto, con gente fidata, 
a Pécs. Qui ottenne un passaporto dal beì del sangiacco inventando la scusa di essere 
veramente un povero mercante alla ricerca di un suo debitore nell'Ungheria asburgica. 
Con la raccomandazione di un aga turco si unì a un gruppo di ungheresi che portavano la 
decima al vescovo di Gyór, bella prova di come i vescovi dell'Ungheria asburgica 
riuscissero a far valere i loro interessi perfino nel territorio della dominazione ottomana.  
Così Georgiceo dopo un viaggio lungo e movimentato arrivò a Veszprém, situata nella 
parte asburgica del regno di Ungheria. Il suo itinerario, l'andata come il ritorno, dimostra 
bene come spacciarsi per mercante fosse la tattica meno vistosa da applicare e dunque 
quella meno pericolosa per viaggiare nell'impero turco. 
Le speranze del colto umanista che le moschee bosniache potessero presto diventare di 
nuovo chiese cristiane non si sarebbero avverate ancora per molto tempo. Tuttavia, la sua 
relazione diede un quadro straordinariamente preciso e vivo delle province turche e dei 
suoi abitanti. Resta infine da aggiungere che i mercanti della sua città nativa, Spalato, 
avrebbero svolto poi un ruolo sempre più importante nel commercio dei Balcani del 
Seicento. 
 
 

 
L’area balcanica appare ancora oggi come un mosaico di popoli e religioni, la cui 

fisionomia si è definita nel soprattutto nel corso del XVI e XVII secolo, quando in seguito 



alle guerre ottomano-venete e ottomano-imperiali, intere popolazioni decisero di 
trasferirsi in regioni limitrofe  o vi furono costrette. Di questi spostamenti fornisce una 
precisa ricostruzione lo studio di M. Jačov, Uomini e popoli tra Mediterraneo ed Europa 
centrale in I Turchi, il Mediterraneo e l’Europa, a cura di Giovanna Motta, Milano, 
Franco Angeli, 1998, pp. 296 – 304. 

Prima di entrare nel merito delle migrazioni, l’autore sottolinea come Repubblica 
Veneta e Impero Ottomano fossero indispensabili l’uno per l’altro, in quanto per buona 
parte lo sviluppo economico commerciale dell’Impero si doveva proprio alla Repubblica 
Veneta e d’altra parte anche i Veneti dovevano la loro prosperità economico-commerciale 
al potente vicino di casa.  

 
Le città venete confinanti con l'impero ottomano erano regolarmente rifornite di 

carne, di formaggi, di latte, di uova, di legumi, di frutti ecc. dai sudditi dei sultano. Questi 
ultimi acquistavano il pesce, il sale, le spezie e frutti che non crescevano nel loro 
territorio (come per esempio limoni e arance), nonché gli arnesi agricoli, le stoviglie, i 
panni, i vestiti ecc. Lo scambio era talmente intenso che le più alte autorità dello Stato 
veneto spesso ammettevano che senza i prodotti alimentari quotidianamente portati dai 
sudditi ottomani, le città costiere della Dalmazia sarebbero state esposte ad una fame 
continua. D'altra parte, anche il governo ottomano sottolineava l'importanza dei prodotti 
che i sudditi acquistavano nelle città venete confinanti. Ancora oggi nei Balcani i nomi 
dei prodotti finiti sono italiani. Di qui l'incoraggiamento da tutte e due le parti per 
continuare il commercio al minuto apparentemente piccolo, ma in realtà molto importante 
che alimentava con la sua vivacità l'economia globale dei due stati. 
Poiché era difficile cavare le tasse da numerose persone che quotidianamente vendevano i 
loro prodotti nel suo territorio, la Repubblica Veneta pretese da tutti i sudditi ottomani 
che abitavano lungo il confine un tributo annuale. In caso di mancato pagamento 
sarebbero stati vessati dalle postazioni militari presenti nelle città costiere della Dalmazia 
e lungo il confine. Lo stesso facevano le autorità ottomane con i sudditi veneti dei 
confine. Il limes si chiudeva soltanto quando scoppiava la peste.  

 (…) Cosciente dei fatto che la sua forza economica fosse condizionata in gran 
parte dal commercio con l'impero ottomano, la Repubblica Veneta, quando era in corso la 
guerra ottomano-asburgica (1593-1606), perseguitò i suoi sudditi che si erano schierati 
contro gli Ottomani, tra i quali anche diversi preti cattolici. Per tale motivo il papa Paolo 
V minacciò la Repubblica Veneta di punirla "con le armi in mano" e divenne così punto 
di riferimento per quei rappresentanti balcanici (soprattutto serbi) che tentavano di 
sensibilizzare la Spagna e gli Stati italiani alla loro sorte. In effetti, i Savoia e gli Spagnoli 
dimostrarono il loro interesse di approdare nelle Bocche di Cattaro ed in Albania per 
potersi unire ai ribelli serbi, albanesi e greci. Ma per ogni apparizione di singole barche 
armate savoiarde e spagnole e per ogni sospetto di essere in corrispondenza con le 
potenze europee, cadevano le teste dei più noti personaggi cristiani dei Balcani. Le pene 
per i ribelli balcanici furono spietatamente crudeli. I perseguitati, testimonia Giacomo 
Foscarini, all'epoca provveditore generale veneto in Dalmazia ed Albania, non avrebbero 
aspettato altro che l'apparizione delle truppe dei potentati cristiani per unirsi a loro e 
combattere contro il sultano. Gli Asburgo, da parte loro, sotto il pretesto di liberare i 
cristiani balcanici, ai quali mandarono diversi proclami al fine di stimolare la loro 
reazione, mirarono ad estendere le frontiere dei proprio impero a discapito di quello 
ottomano. 
Le stesse mire aveva anche la Repubblica Veneta, che però non invitava apertamente i 
cristiani sudditi ottomani a sollevarsi contro la Sublime Porta. I suoi agenti raccontavano 
semplicemente che tutti i sudditi veneti godevano degli stessi diritti. In questa sottile 



propaganda la Serenissima, pur non provocando il sultano, si proponeva come stato ideale 
per ridare la dignità a tutti coloro che ingiustamente erano stati umiliati dalle autorità 
ottomane. Fu grazie anche a questa propaganda che qualche volta, specialmente durante 
la guerra di Candia, il processo di emigrazione dal territorio ottomano in quello veneto 
ebbe dimensioni bibliche. E non può essere un caso che in numerose abitazioni cristiane 
nell'impero ottomano accanto alle icone furono affissi i ritratti dei dogi di Venezia, dei re 
di Polonia e degli imperatori dei Sacro Romano Impero.  Il liberatore avrebbe dovuto 
venire o da Venezia, o da Cracovia, oppure da due città imperiali, Vienna e Praga. 
Soltanto nel XVIII secolo le speranze si rivolsero anche alla Russia. 
 

Inoltre l’autore considera la decisione dell’Impero Turco di riprendere le ostilità 
contro l’Europa, invece di consolidare la sua espansione in Persia, la probabile causa 
della sua decadenza: 
            

Sullo scorcio del Cinquecento, l'impero ottomano - dopo aver affermato la 
propria supremazia nell'Europa Centrale, raggiunto buoni rapporti con la Repubblica 
Veneta e con la Polonia e reso impossibile la formazione di una lega cristiana - cominciò 
la guerra contro la Persia che durò dal 1578 al 1592, consentendo alle frontiere 
dell'Impero di estendersi finalmente fino alle rive del Mar Caspio e dell'Oceano Indiano. 
Ma invece di concentrarsi in quelle regioni e fissare lo sguardo sull'Oceano, come aveva 
fatto la Spagna, il sultano Murad III e Kogia Sinan-pascià tornarono in Europa, con lo 
scopo di marciare contro Vienna, Praga e Roma: tornarono dunque dall'Oceano 
all'entroterra e si invischiarono nelle insidie delle montagne balcaniche e delle paludi 
ungheresi. In questa scelta potrebbe aver avuto origine la decadenza dell'impero 
ottomano. 

 
Questo è lo scenario delle migrazioni: 
 
  Durante le guerre ottomano-venete e ottomano-imperiali interi territori rimasero 

privi dei propri abitanti, perché uccisi, o portati in schiavitù, o fuggiti altrove. Le 
emigrazioni delle popolazioni balcaniche furono indirizzate verso i territori veneti e quelli 
asburgici. Si trattava di alcune centinaia di migliaia di persone, tra le quali quelle atte alle 
anni furono arruolate nell'esercito veneto e in quello imperiale; ciò costituì un ulteriore 
impoverimento e con loro la potenza ottomana cominciò a provare delle sconfitte anche 
nei Balcani ed in Ungheria. 
A causa delle suddette emigrazioni, l'area danubiano-balcanica e quella mediterranea 
diverse volte cambiarono il volto etnico. Basta ricordare che nel periodo che va dal 1462 
al 1538, in cui l'impero ottomano si impossessò anche dell'entroterra dalmata, quasi 
l'intera popolazione di quel territorio (si parla di quarantamila persone) fu uccisa, o 
portata in schiavitù, o fuggì sulle isole dalmate, in Puglia, in Abruzzo e nelle Marche. Da 
questi fuggiaschi trarrebbe origine il papa Sisto V. Una simile fine ebbero anche i nuovi 
abitanti della Dalmazia, che durante la guerra di Cipro (1570-1573) a migliaia emigrarono 
verso isole dalmate, in Istria, nelle Marche, in Puglia ed in Abruzzo. Da sessantamila 
abitanti che si trovavano nel Contado di Zara ne rimasero soltanto milleseicento e da 
duecentottantotto villaggi soltanto dodici erano abitabili. I territori deserti furono 
nuovamente abitati dai sudditi ottomani. 
In quel periodo alcune centinaia di famiglie greche emigrarono dalle loro isole nelle città 
venete di Zara, Sebenico e Pola, sull'isola di Lesina e nella stessa Venezia. Della loro 
significativa presenza nelle suddette città testimoniano anche oggi le loro chiese costruite 
nel XVI secolo. 



Per evitare le persecuzioni dell'esercito ottomano, che alla fine dei 1595 tornava sconfitto 
dall'Ungheria e dalla Valacchia, circa centomila Serbi emigrarono dal territorio ottomano 
in Bosnia, in quello dell'impero asburgico negli allora deserti dintorni di Zagabria. Altri 
diecimila emigrarono dalla Serbia in Transilvania. 
Tre anni più tardi, circa sedicimila Bulgari, Serbi e Albanesi, tutti sudditi dei sultano, si 
trasferirono dalla Bulgaria in Valacchia ed in Transilvania. 
Durante la guerra di Candia (1645-1669) riprese il processo di emigrazione massiccia dei 
sudditi del sultano di fede cristiana, in stragrande maggioranza di etnia serba, dal 
territorio ottomano in quello veneto. Dapprima emigrarono piccoli gruppi, poi intere 
regioni, come per esempio il litorale di Macarsca e Bucovizza in Dalmazia. Tra gli 
emigrati nei dintorni di Zara furono notati più di dieci anziani che, nonostante avessero 
abbondantemente superato l'età di cent'anni, dimostravano una grande abilità anche nel 
maneggio delle armi. 
In seguito alle conquiste venete, tutte le famiglie musulmane abbandonarono per sempre i 
territori di Zara, Sebenico. Traù e Spalato ed andarono abitare in Bosnia. I sunnominati 
territori furono popolati da cristiani di etnia serba e croata. Appena i Veneti ebbero 
conquistato Scardona (1647), circa diecimila Serbi si trasferirono dall'entroterra dalmata 
nei dintorni di Zara. Il loro esempio fu seguito "da una quantità di famiglie di Bosnia", le 
quali andarono "in Istria con il meglio dei loro haveri". Secondo le fonti venete, fino 
all'agosto 1647 a Pontadura, presso Zara, furono imbarcati e trasportati in Istria e sulle 
isole dalmate attorno novemila cristiani, ex sudditi dei sultano. 
Sempre nel 1647, sotto le ali della Serenissima passarono la contea di Zuppa (il territorio 
tra Cattaro e Budua), Pobori, Maini e Zarnizza, tutti abitati dai Serbi. Più di tremila di 
loro stabilirono la loro dimora a Budua e a Cattaro. Diverse contee serbe del Montenegro 
espressero il desiderio di passare sotto la protezione della Repubblica Veneta, ma il 
passaggio fu compiuto soltanto da un centinaio di famiglie, che andarono ad abitare in 
Istria dove erano già pervenute altrettante famiglie greche dell'isola di Candia. L'anno 
successivo i nuovi abitanti, ex sudditi del sultano, ripopolarono i territori di Clissa, Signa 
e Spalato in Dalmazia. 
Al culmine dello spostamento della popolazione dal territorio ottomano in quello veneto e 
più propriamente in Dalmazia, scoppiò la peste, per la quale soltanto a Sebenico, Zara e 
Spalato morirono nel 1649 più di dodicimila persone. Il primo a morire fu un contadino di 
Sebenico; invece di prendere misure di precauzione, la gente semplice accusò il defunto 
contadino di essere posseduto da spiriti maligni e per levargli questo "straordinario 
potere", circa mille persone si radunarono nella chiesa cattolica, dedicata alla Santissima 
Trinità, e da lì andarono sulla tomba del contadino e gli trasfissero "il petto con un paio di 
spino". Così, proprio nel corso di questo rito, molti di loro furono contagiati. 
La nuova importante emigrazione dei cristiani sudditi dell'impero ottomano, in 
maggioranza di etnia serba, nel territorio di Zara avvenne nel 1654. Di questo 
avvenimento il giornale "Il Sincero" di Genova informò i suoi lettori il 3 ottobre 1654. 
Durante la guerra di Candia (1645-1699), quando la Repubblica Veneta sconfisse gli 
Ottomani in Dalmazia, ma dovette cedere al sultano l'isola di Candia, ebbe luogo lo 
spostamento di alcune centinaia di famiglie greche di quell'isola nelle città venete della 
Dalmazia e dell' Istria, rafforzando così le colonie greche del secolo precedente. 
Il numero degli emigrati dal territorio ottomano in quello veneto nel periodo dal 1645 al 
1669 superava le centomila persone. Per impedire che tornassero nel territorio ottomano, 
circa trecento famiglie serbe, secondo l'ordine dei governo veneto, vennero trasferite, il 
29 maggio 1671, delle Bocche di Cattaro in Istria, dove rimasero per sempre. 
Lo spostamento della gente dal territorio ottomano in quello veneto e asburgico continuò 
con più intensità durante la guerra di Vienna, o Morea (1683-1699). Alcune migliaia di 



Serbi del Montenegro e della Bosnia emigrarono all'inizio di quest'ultima guerra nelle 
Bocche di Cattaro e nel territorio di Zara. Successivamente, diverse migliaia di sudditi del 
sultano dei territori di Lica e di Erzegovina vennero ad abitare nei pressi di Zara, 
Sebenico e Spalato. 
In seguito ad una clamorosa sconfitta che l'esercito imperiale aveva subito il 2 gennaio 
1690 dagli Ottomani in Serbia, circa quarantamila famiglie serbe che abitavano tra Sofia 
e Belgrado e, soprattutto nel Kosovo e Metochia e nella valle di Vardar, si ritirarono con 
gli Imperiali e si insediarono al nord dei fiumi di Sava e Danubio, cioè tra Belgrado e 
Buda. 
Poiché i Serbi avevano respinto alcuni inviti del sultano di tornare alle loro case e 
continuare ad essere suoi sudditi, la Porta Ottomana concesse le loro terre e case agli 
Albanesi di religione musulmana. Senza questo cambiamento etnico non sarebbe 
possibile capire né la questione degli Albanesi del Kosovo e della Macedonia, né la 
creazione del ducato serbo di Vojvodina nel 1848 per volontà degli Asburgo. 
"Il grande esodo dei Serbi" dei 1690 era utile all'impero asburgico perché con essi si 
ripopolava un territorio che, a causa della guerra di Vienna, era rimasto spopolato. Tra 
coloro che, in seguito alla liberazione di Buda, avvenuta nel 1686, dovettero abbandonare 
l'Ungheria, furono anche numerosi musulmani che non volevano accettare, oppure tornare 
al cattolicesimo. Che non si trattò di un piccolo numero di islamizzati, lo si può dedurre 
anche dal fatto che a Buda, all'indomani della sua liberazione, si trovavano pochissime 
famiglie cattoliche. I suddetti musulmani si ritirarono con l'esercito ottomano ed 
andarono, in gran parte, ad abitare in Bosnia. 
Se nel corso del XVI e XVII secolo ebbero luogo numerosi spostamenti di cristiani dal 
territorio ottomano in quello veneto ed asburgico, per una cifra che supera di gran lunga 
le trecentomila persone, altrettanto furono intensi nel periodo dal 1645 al 1699 gli 
spostamenti dei musulmani dal territorio veneto ed asburgico in quello ottomano. 
Nel corso del XVIII secolo alcune centinaia di famiglie emigrarono, per motivi 
economici, dai territori veneti in Dalmazia in quello ottomano, in Bosnia, e nel ducato di 
Sirmio, che si estendeva tra i fiumi Savo e Danubio. Questo ducato, che il duca Livio 
Odescalchi aveva nel 1697 comprato dall'imperatore Leopoldo I e che durante le guerra 
di Vienna (1683-1699) fu spopolato, venne ripopolato anche dalle popolazioni 
provenienti dalla Bosnia, dall'Erzegovina, dalla Serbia e dalla Bulgaria. 
Quando alla metà del XVIII secolo Maria Teresa smilitarizzò il confine tra i due imperi, 
circa centomila Serbi del Banato di Temisvar e della Backa emigrarono in Russia, dove 
formarono una provincia autonoma chiamata Slaviano-Serbia. A loro si unirono i nuovi 
emigrati di etnia serba provenienti dal Montenegro, dall'Erzegovina, dalla Bosnia e dalla 
Dalmazia. 
Le terre abbandonate dai Serbi nel Banato di Temisvar furono in parte ripopolate dai 
Belgi e dai Lussemburghesi. 
Successivamente, in seguito alla prima spartizione della Polonia, avvenuta nel 1772, la 
Corte di Vienna fece trasferire nei territori della Polonia di cui si era impossessata parte 
dei propri sudditi e dei sudditi veneti. 
Se fino alla fine del Seicento le emigrazioni si muovevano dall'est verso l'ovest, esse, nel 
corso dei XVIII secolo, rifluivano dall'ovest verso est. 
 


