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';l~Ydalistàn, ovvero ilTurcoin.Italia 

La conqqista turca di gr~n parlé 
della penisola italiana fu il tragic() :r:i- -··_ 
sultato della discordia e dell'insana · 
rivalità fra i vari stati in cui era diVi, 
so il paese sul finire del Quattrocento. 
Furono i fiorentini per primi ad aiz~ 
zare contro Ferrante re di Napoli, lo
ro nemico, Maometto il Conquistato
re, il quale, allettato dalla preda che 
intravedeva· e nel pieno della sua 
campagna espansionistica, fece sbar
care una gran flotta a Otranto, che 
cadde 1'8 agosto 1480 dopo quindici 

, giorni di assedio. Il massacro in Duo
mo dell'arcivescovo Stefano Pendi
nelli, del clero e. del popolo che vi si 

' era,ì·ifugiàto; e la strage sul vicino 
.cqllè: (iella Minerva degli ottocento 
pri~oniéri s~perstiti, non furono che 
una paJlida, ·anticipazione di ciò che 
doveva toccare qlìalèlié . decennio do
po a quasi tutta l'Italia. Alfonso duca 
di Calabria compì due vani tentativi 
di riprendere la città nell'ottobre 
1480 e nel settembre 1481; ma le pos
senti fortificazioni erette nel frattem
po dai turchi e l'imponente guarnigio
ne !asciatavi esigevano ben altri sfor
zi. L'appello di papa Innocenzo VIII 
per una crociata che doveva liberare 
Otranto suscitò solo il sospetto una
nimè che il pontefice intendesse 
sfruttare la situazione per conseguire 
vantaggi personali. Nel frattempo, la 
morte di Maometto II e)a conseguen
te lotta di successione fra Bajazet e 
Gem, finito quest'ultimo ostaggio in 
:piano cristiana, assorbirono tutte le 

..forze degliottomani. Selim I, succe
d1Jto a Bajazet nel 1516, rivolse la 
p:r:opria àtteÌll!:Ìone a Oriente, guerreg

·- gian:do con la Persia e conquistando 
-làSifia, l'Arabia. e l'Egittò. Mille oc
çàsioni ··di gettare a mare i turchi si 
presentarono nel quarantennio 1480-
1520; fuàla. rivalità tra Francia e 
Spagna, che si .disputavano la supre
mazia in Italia, relegò il pericolo tur
co nel dimenticatoio. 

Verso la fine del suo regno Selim I 
stava preparando una nuova grande 
spediziòne; ·ma nessuno sapeva quale 
sarebbe stato l'obiettivo. Nel settem
bre i520 il sultano morì; gli successe 
il figlio Solimano, colui che sarebbe 
stato èhianiato il Magnifico. Del nuo
vo principe si dicéva che fosse di na
tura tranquilla e contemplativa, poco 
por~ato alla g1lerra. Mai previsione fu 
più errata.L~anho seguente, condotti 
a termine i preparativi del padre, 
Solimano salpava da Istanbul con 
un'immènsa flotta. Convinti che la 
sua metà fosse l'isola di Rodi, base 
dei cavalieri di San Giovanni che 
ostacòlavàno con la loro pirateria il' 
trafficp marittimo musulmano, gli os
servatori' europei nella capitale otto
marra si -tranquillizzarono. Invece, il 6 

'; 

~ luglio Hi21, le navi turche apparvero 
davanti a Otranto e re truppe comin
ciarono a sbarcare, disponendosi in 
un vasto campo . trincerato alle. falde 
del Monte Sant'Angelo._ Q li akùici, i 
cavalieri armati alla legge:ra,, c()min
ciarono a dir11marsi in tutte le dire
zion·i; spingendo le loro scorrerie fino 
a Galli pofi, Lecce, Brindisi e Taranto. 
Il paniçò si diffuse ben oltre il Rea
me. Il vicer.é di Napoli Carlo di Lan
noy tentò convulsamente di gonfiare 
le milizie spagnole di cui disponeva 
con reclutamenti improvvisati, e chie
se aiuto a.,gli altri stati italiani. Vene
zfa, timorosa di perdere la propria 
posizione di privilegio commerciale 
nell'impero ottomano, e di vedersi 
scatenare addosso la potenza turca 
nelle sue colonie di Levante, nicchiò; 
papa Leone X, pur allarmatissimo, 
non pot.é mandare che contingenti 
simbolici, e così Firenze; solo da Mi
lano un cospicuo esercito spagnolo si 
avviò verso il sud. Ma intanto i tur
chi iniziavano l'avanzata, spingendosi 
verso il Tavoliere, mentre gli akinci 
scorrevano razziando la Basilicata. Il 
viceré di Napoli, pressato dalle terro
rizzate richieste d'aiuto che gli piove
vano addosso, fidando forse troppo 
nella fama della fanteria spagnola e 
nel pronto arrivo delle truppe in mar
cia da Milano, si spinse innanzi con il 
suo esercito in parte raccogliticcio e 
disorganizzato. Il caos diffuso dalle 
rapide incursioni degli akinci era tale 
che i turchi sembravano essere do
vunque; cosicché il viceré non si rese 
conto esattamente di dove si trovassè 
in realtà il grosso dell'armata nemica, 
e si trovò improvvisamente di fronte i 
turchi nella piana di Cerignola. Veni
vano in prima linea gli spahi di Ru
melia e d'Anatolia; dietro di loro Soli
mano coi giannizzeri e la cavalleria -di 
palazzo; e in retroguardia i guerrieri 
della Bosnia. Gli italo-spagnoli si 
trincerarono rapidamente a difesa 
dietro i carri e le salmerie; ma il vice
ré lanciò un attacco di cavalleria, 
schiacciando le truppe di Rumelia 
contro gli anatolici; fu però fermato 
quando i bey di Bosnia e di Semen
dria, con una rapida marcia a sini
stra, piombarono sul fianco destro 
dello schieramento cristiano. Lannoy 

- guidò allora un secondo assalto, tra
volgendo gli spahi d'Anatolia; ma si 
trovò di fronte i giannizzeri e i canno
ni piazzati attorno al sultano. Un ter
ribile fuoco d'artiglieria decimò i cri
stiani; e massicci attacchi sui fianchi 
li misero in rotta. Il viceré fu ucciso 
da•una éarinonata. I resti dell'esercito 
si rifugiarono disordinatamente a 
Foggia; Solimano lasciò una parte 
delle sue truppe a cingere d'assedio la 
città; e volse col grosso verso Napoli, 

dove en~rò il 20 agosto. Il panico era 
tale che nessuno pensò seriamente a 
difendersi; la fuga era l'unica soluzio
ne considerata. Dalle città e dalle 
campagne del Reame fu un esodo in 
massa verso nord, mentre gli akinci 
razziavano, incendiavano, massacra
vano dalle Calabrie agli Abruzzi. Tut
tavia, erano soprattutto i nobili e i 
benestanti a fuggire; la poveraglia 
delle campagne e le plebi cittadine 
sentivano os·curamente che, passato il 
primo furore della conquista, la loro 
sorte non poteva essere peggiore sotto 
il turco; anzi, non era improbabile 
che da tanto rivolgimento scaturis
se qualche miglioramento. Rifugiatisi 
tra i monti al passaggio delle cavalca
te devastatrici, attendevano il placar
si della tempesta per tornare ai loro 
paesi, o a quanto ne restava. Anche 
l'attaccamentò alla religione cattolica, 
degradata dal nepotismo dei pontefici 
e dalla corruzione dei sacerdoti, scon
volta nell'Europa centro-settentriona
le dalla bufera della Riforma, non era 
tale da spingere gli abitanti del Rea
me a considerare i nuovi conquistato
ri musulmani troppo diversi dai vec
chi conquistatori cristiani, i francesi e 
gli spagnoli che da più di un venten
nio si disputavano quelle terre. Se da 
taluni l'arrivo dei turchi fu considera
to un preannuncio dell'Apocalisse, da 
altri, da molti altri, fu salutato tacita
mente come il possibile inizio di una 
nuova era; e non furono pochi coloro 
che si accinsero a sfruttare la situa
zione, ponendosi al servizio dei vinci
tori. 

Solimano, intelligentemente, dopo 
aver placato la sete di bottino dei 
suoi, abbandonando nelle loro mani 
alcune città di provincia (Benevento, 
possesso papale, subì la sorte peggio
re; il sacco durò tre giorni e tutti i .so
pravvissuti furono fatti schiavi), vie
tò, entrando in Napoli; ogni atto di 
violenza ingiustificato. In effetti, il 
sultano accarezzava il sogno di pre
sentarsi come l'erede dell'impero bi
zantino, un novello Giustiniano tor
nato a riprendersi l'Italia sotto le in
segne dell'Islam. Sbigottiti, confusi 
da un miscuglio di paura e di speran
za dell'ignoto, i napoletani rifugiatisi 
sulle pendici del Vesuvio rientrarono 
lentamente in città, ritrovandola mi
racolosamente intatta; e si accinsero a 
convivere con quelle bizzarre belve 
venute da oltremare, stranamente 
meno feroci del previsto. Insediatosi 
in Castel Nuovo, Solimano diede su
bito l'avvio alla costruzione di una 
grande moschea, a significare che in
tendeva la sua conquista come per
manente; e si accinse a preparare l'ul
teriore fase della campagna italiana, 
spingendo intanto gli akinci a deva-
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stare<i1 Lazi~, 1llent~~ ;gli spalà di 
Anatolia· prendevano . posiZione , ne: 
gli Abruzzi, sbarrando la straga a. un. 
eventuale ritorno offensivo degli ispa
no~italiani. I resti delìll truppe .rifu~ 
giate a Foggia, disperando di ogni 
soccorso, si arresero in settembre·; il· 
bey di Rumelia, meno clemente del 
suo padrone, e contrariamente alla 
parola data, li fece massacrare tutti. 

Nelìa cristianità, intanto, regnava 
la più fremebonda confusione. A Ro
ma, chè era ormai praticamente in 
prima linea, si lavorava febbrilmente 
a migliorare le fortificazioni e si con
centravano truppe inviate stavolta da 
tutti gli stati cattolici,italiàni estra
nieri;. Andrea Doria condusse a Civi-

. tavecchia. una flotta ispano-genovese; 
gli. spagnoÌi'pa~titi .da Milano si ac
camparonq davanti .·alla città, rag
giunti ben prèsto da còritingenti fio
rentini e sabaudi; oltrE:! che da rinforzi 
inviati in tutta· fretta dalla Spagna e 
dall'Austria da Carlo V. Solo i vene
ziani, . accampando pretesti di im
preparazione, rimasero praticamente 
neutrali. Francesco I re di Francia, 
pur da tempo in lotta con gli spagnoli 
e in tresca. con gli ottomani, non po
teva, per ragioni di facciata, macchia
re il suo titolo di Re Cristianissimo 
restando estraneo a un simile conflit
to; conclusa quindi una tregua con 
l'imperatore, inviò un cospicuo eserci
to che scese verso Roma a tappe for
zate. Tutti pensavano di aver tempo 
finò a primavera, perché gli ottomani 
non avevano mai condotto una cam
pagna invernale; e si era ormai a otto
bre; .Ma S()lii;Jla,lio, ·mentre fra i cri-
stian,L~egmi.y~•Ja discordia per le di
spute tril francesi e sp.agholi che pre
tendevano' entrambi il comando su
premo dell'esercito alleato, sorprese 
l'avversario varcando _ii Garigliano in 
forze il 27 .ottobre, e sbaragliando i 
cristiani usciti a incontrarlo troppo 
frettolosamente presso Palestrina. Il 
papa ebbe appena il tempo di fuggire, 
imbarcandosi a Civitavecchia sulla 
galera del Doria; e stroncato dalla 
tragedia morì ii l~ dicembre, ad Avi
gnone, Con lùi lasciarono Roma più 
di 60;000 dei 90.000 abitanti, che si 
sparsero per gli Appennini in cerca di 
rifugio. La capitale della cristianità 
non ebbe la sorte benigna di Napoli; 
stavolta Soliìnano, forse perché inten
deva distruggere il simbolo stesso del
la religione avversa; l'abbandonò a un 
tremendo saccheggio. Poi fece incen
diare la città. I pochi superstiti furo
no tutti fatti schiavi. Sulle rovine di 
San Pietro, Solimano fece porre le 
fondamenta di una mastodontica mo
schea, dove il Califfo dell'Islam, che 
lo aveva seguito nella .campagna, si 
prosternò a ringraziare Allah. I turchi 
avanzarono ·nella campagna senese e 
fino alle propaggini dell'Appennino 
umbro, dove si arrestarono, attenden
do la primavera successiva per un 
nuovo balzo in avanti. 

La caduta e la distruzione di Roma 
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suscitarono in tutta Europa un'eco 
immaginabile. Sé j. protestanti videro 
in quel disastro la mano di Dio calata 
a punire la novella Babilonia, lé Po~ 
te11ze cattolichE:!, . Francià . e Spagna 

' per prime, cominciarono à temere che 
il flàgello ottomano potesse. abbatter- .. 

'si anche su di lorò. Dalla Ì'lùova catti
vità di Avig11qriè; iL1eo eletto pàpa 
Adriano VI irteitava all'unione e alla 
riscossa. Ma prMàlsero ancora le • ri~ 
valità di 'interesSi; Il re di Francia 
Francesco l, dopo un.primo impeto di 
solidarietà cattolica, cominciò a pen
sare che si poteva trar partito dalla 
situaziol).e per distruggere definitiva" 
mente la .potenza degli Asburgo, e in· 
tavolò contatti segreti col sultano, che 
svernava a Napoli. Venezia, i cui go
vernanti erano da secoli avvezzi a 
trattare con gli infedeli e a trame 
vantaggi commerciali, manteneva il 
proprio atteggiamento neutrale, di
cendosi però disposta a partecipare a 
mia lega se essa fosse stata sufficien
temente potente da cacciare il turco. 
Gli stessi Medici non erano restii ad 
avvicinarsi al sultano, cercando di as
sicurarsi in·cambio della loro neutra
lità il possesso dell'agognata Siena. 
Solimano aveva fretta di tornare in 
Oriente: il pascià di Damasco si era 
ribellato, e l'Egitto, conquistato da 
suo padre, era ancora teatro di torbi
di suscitati dai mamelucchi, che mi
ravano a recuperare l'indipendenza. Il 
sultano era inoltre un convinto fauto
re della politica degli stati cuscinetto, 
da lui considerati come la miglior ga
ranzia delle frontiere del suo vasto 
impero. Sapeva che più si sarebbe 
spinto a nord e più la resistenza ne
mica si sarebbe irrigidita; considerava 
saggiamente che la rapida conquista 
del Reame e di Roma era dovuta so
prattutto alla sorpresa e alla disunio
ne che regnava in ·campo avversario; 
non conveniva quindi mettere i cri
stiani con le spalle al muro, costrin
gendoli ad accordarsi seriamente. 
Patteggiò quindi segretamente coi 
Medici, lasciando che si impadronis
sero di Siena col pretesto di difender
la meglio dai turchi; ottenne il disin
teresse di Francesco I, facendogli ca
pire che non intendeva spingersi oltre 
il Po, e che di lì a poco avrebbe pro
curato altri guai a Carlo V; rinnovò i 
privilegi commerciali di Venezia. Di
minuito così il numero dei suoi nemi
ci, nell'aprile 1522 varcò gli Appenni
ni coi giannizzeri, gli spahi e un vasto 
parco d'artiglieria da assedio, e si 
spinse, attraverso le Marche e la Ro
magna, fino in Emilia. 

Mentre la · cavalleria faceva terra 
bruciata di tutta la regione, l'armata 
del sultano poneva l'assedio a Bolo
gna, difesa da truppe miste ispano
italiane e da mercenari svizzeri. Da 
Milano, l'esercito imperiale scese al 
soccorso, al comando di Ferrante 
d'Avalos marchese di Pescara. Con le 
spalle al sicuro per la neutralità fio
rentina e veneziana, Solimano marciò 

incontro al nemico coi giannizzeri, 
schierandosi in attesa a cavallo della 
viàEmiiia, aWaltezza di Castelfranco. 
Mainviò gli spahi diRuìnelia a com
piere uh largo giro sulla sua destra, 
piombamlo alle spalle degli imperiali 
non ancora perfettamente schierati e 
sping!mdòli in disordine verso la sua 
artiglieria, che .li fece a pezzi. Il resto 
dell'esercito. fuggi, con Ferrante di 
Avalos, in preda alla disperazione. I 
turchi avanzarono saccheggiàndo fino 
a Piacenza, e si arrestarono lungo la 
sponda del Po. Caduta Bologna alla 
fine di maggio, fu posto l'assedio a 
Ferrara, che resistette priva di ogni 
aiuto fino al novembre successivo. 
Soliinano era già ripartito in giugno 
per Istanbul; fece costruire lungo il 
Po una serie di fortezze in tronchi e 
pietre, munite di pezzi <l'artiglieria; 
lasciò una parte dell'esercito accam
pata in Emilia; impose un tributo ai 
Medici, che furono ben lieti di cavar
sela tanto a buon mercato; e si dedicò 
alle faccende dell'Oriente. In Italia 
non tornò più, assorbito dalle guerre 
con la Persia e poi dalla campagna 
per la conquista dell'Ungheria, culmi
nata nell'assedio di Vienna. 

Il territorio conquistato, chiamato 
Y dalistàn dai turchi, ossia paese degli 
italiani, fu organizzato come gli altri 
possedimenti ottomani. Diviso in ui
layet (province governate da un valì) 
e sangiaccati (governati da un san
giacca), era retto da un bèjlerbey o 
governatore generale, che risiedeva a 
Napoli. Gran parte delle terre, dive
nute proprietà del sultano per diritto 
di conquista, furono assegnate, secon
do l'usanza turca, come feudo agli 
spahi o cavalieri. Ogni spahi doveva 
partecipare alle campagne belliche in 
cambio del feudo ricevuto (che rima
neva di proprietà del sultano), equi
paggiandosi da solo e mantenendo 
inoltre, proporzionalmente all'esten
sione dei suoi possedimenti, un certo 
numero di soldati a cavallo. I terreni 
non assegnati in feudo dipendevano 
direttamente dal sultano, cui i conta
dini cristiani, lasciati in pace e liberi 
di praticare la religione che volessero, 
dovevano solo versare un tributo in 
natura. Malgrado le conversioni al
l'islamismo non fossero incoraggiate 
(poiché i musulmani pagavano meno 
tasse, ogni convertito significava un 
introito minore per lo stato), si verifi
carono in molte zone, particolarmente 
in Calabria e nel Molise, passaggi in 
massa alla nuova religione. I sacerdo
ti scampati ai massacri della conqui
sta furono lasciati esercitare; a poco a 
poco si ristabilì una gerarchia eccle
siastica "collaborazionista". Si fece 
strada tra i vescovi di nuova elezione 
una corrente favorevole al distacco 
dal pontefice rifugiato in Avignone; e 
nel 1530 un concilio riunito ad Ana
gni con la benevola sorveglianza del 
beylerbey fulminò la scomunica con
tro "i pastori che avevano abbando
nato il proprio gregge" fuggendo, ed 
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elesse un papanella,perso11a di F,apri~ 
zro Colombo vesèovq. ~i .Bari; che as
sunse il nome di ~ugenio Y, Natura! o· 

mente questi fu considerato un anti
papa al di fuori dei cònfinìdell'Ydali
stàn; e anche nelle province oèèupate 
molti sacerdoti e fedeli non l() ri" 
conobbero; tale disgregazione della 
chiesa giovava ai turchi, che evitava-

. no di intromettersi nèlle beghe eccle
siastiche finché esse non giungevano 
a turbare l'ordine pubblico .. 
· L'inéontro tra l'islamismo e il cat
toÙce~imo paganoide delle plebi meri
dioJ1lili:diede _origine anche a bizzarri 
sincrètismi;>.t:ra: i monti della Basilica
ta si svilupp~, verso il 1550, la setta 
dei Mirilùpiti; iq\lali affermavano in
trepidamente .che la Madonna (Mi
riam) si era in{:a~riatà urìa seconqa 
volta. per partorire vergil1àlmente an
che Maometto, che veniva così a esse
re fratellastro di 'Gesù. Non molto si 
sa, data la reticenza qelle fonti, dei 
cosiddetti Terah Sonderan (''Coloro 
che spengono la luce", in turco), dif
fusi nel vilayet di Perugia. Accusati 
di stregoneria e di pratiche orgiasti
che nel buio dei loro luoghi d'incon
tro, furono· tutti sterminati nel set
tembre 1567 per ordine del beylerbey. 
Tra le rovine di Roma, abbandonate 
ai pastori, si insediarono gruppi di 
eremiti detti Apocalittici, perché con
vinti che l'Apocalisse fosse in corsoe 
chejl sultano fosse 'l'Anti_cristo pre
detto. Questi innocui maniaci erano 
spesso oggetto di p~rs~cuzio:gi (j.a par
tè dei turchi ins~àllatisi nel villaggio 
di Yeni Rumi (Nuova Roma), sorto 
accanto alla moschea costruita sulle 
fondamenta di San Pietro e meta 
di pellegrinaggi musulmani perché 
nell'adiacente cimitero erano stati se
polti alcuni bey caduti nelle battaglie 
della conquista. Nel. 1571 un pascià 
fanatico guidò un feroce rastrella
mento nelle tane scavate tra le mace
rie. dagli eremiti_ e fece impalare 
quapti riuscì a catturare. Tuttavia 
molti scamparono;- rifUgiandosi nelle 
catacombe sottostanti. 

'6anne .occasioriali conati di vio
lenza religiosà; nel1a. maggior parte 
delle terre -conquistate la vita tornò 
ben presto accettabile; in molte cose i 
nuovi padroni 'non si dimostravano 
peggiori dei precedenti. Solo l'Emilia 
rimase permanentemente devastata. 
In questa zona di confine, sogge'tta al
le incursioni degli eserciti cristiani 
(scaramucce e razzie da entrambe le 
parti si protrassero per decenni), il 
sultano, evacuata tutta la popolazio
ne indigena, insediò le tribù più belli
cose che potesse trovare nei suoi do
mini. Le propaggini degli Appennini 
furono popolate da varsak e torguti, 
predoni turcomanni provenienti dal 
Tauro, da circassi del Caucaso e te
mibili curdi; in pianura si stabilirono 
tatari venuti.dalla Crimea, e presso le 
foci del Po gruppi di arabi chiamati 
dalle paludi circostanti Bassora. A 
questi feroci guerrieri era affidata la 
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difesa dell'Ydalistàni una catena .di 
' piccoli'(òrti.:cqstellava .il P o, e le èittà 
emiliane_ furo:ri0 trasformate in · podec 
rose piazzeforti: Ymili_.Kapu (''Porta 
•d'Emilia:~, g~ài!lar:qia), Sulaini~n-His~ 
sar ("Fortezza: di Solimano", già 'Mo-

. denà:), Tchai'Kalè ("Fotte·deifiumi", 
' · già Ferrara,). Il paese era ab'ihiahnen

te ·.·chiamato Qirmiz Deré, ··"Pianura 
Rossa", per il sangue che vi si conti
nUava a: spl:lrgere. 

Napoli, residenza del beylerbey e 
quindi in pra:tica capitale dell'Ydali
stàn, conobbe un discreto sviluppo. 
Accanto alla città cristiana sorse, sul
le alture del Vomero, il quartiere tur
co: un intrico di- viuzze assiepate at
torno al grande bazar. La riviera di 
Chiaia fu occupata dai padiglioni e 
dai giardini immensi che costituivano 
il PaJa~zo del beylerbey, cinto di mu
ra· come una fortezza. Ebrei e armeni 
vemieto in folla a stabilirsi nel nuovo, 
promettente teatro dei loro commer
ci, creando propri quartieri a oriente 
della città vecchia. Caravanserragli 
alla turca furono costruiti in vari 
punti attorno al perimetro delle mu
ra. Le chiese cristiane non furono toc
cate;_ accanto al Castel Nuovo sorse la 
vasta .moschea di Solimano, e Selim 
II fece costruire nel 1555 la grande 
Selimieh, nèl Vomero, presso il bazar. 
Moschee minori costellavano la città 
turca. 

Napoli divenne un ricchissimo em
porio di merci orientali che giungeva
no da Alessandria e da Istanbul, e 
non si può negare che conobbe un pe
riodo di grande prosperità, soprattut
to quando, sul finire del Cinquecento, 
gli inglesi cominciarono a entrare nel 
Mediterraneo e a commerciare con gli 
ottomani, nemici dei loro nemici spa
gnoli. A Napoli, situata geografica
mente in una posizione molto oppor
tuna per gli scambi tra Occidente e 
Oriente, gli inglesi prima e gli olande
si poi venivano a vendere principal
mente materiale bellico (polvere da 
sparo, lame di spada, moschetti e ar
chibugi), acquistando stoffe e spezie. 
Nel 1610 i mercanti britannici otten
nero persino di stabilire i loro magaz
zini in una zona riservata, l'Yngliz 
Funduq, il "Fondaco degli inglesi", 
dove godevano dei privilegi dell'ex
traterritorialità. Tale commercio su
scitò la riprovazione dei cattolici, 
che lo consideravano "contrabbando 
odioso e pernicioso per l'intera cri
stianità", come disse Filippo III di 
Spagna. Ma fu l'epoca più prospera 
per l'economia napoletana. La città, 
nei primi decenni del Seicento, pre
sentava un aspetto quanto mai pitto
resco, coi suoi quartieri in cui si in
trecciavano i costumi variopinti di 
tutto l'Oriente, con le sue feste delle 
varie fedi che coabitavano, celebrate 
con pompa inaudita (le principali 
erano quella .del Bairam, al termine 
del digiunò .detto Ramadan, per ·i 
musulmani, ·e . quella della· Madonna 
di Montevergine per i cattolici). San 

,·,. 

(:jennaro, il cui verdetto era ansiosa
mente atteso subito dopo l'ingresso 
dei.turchi in città, ripèté regolarmen-

- te il· miracolo per tutta la durata 
dell'occupazione, cosa che venne con
siderata come un'approvazione super
na del f~tto compiuto . 

Un discreto sviluppo conobbero 
purè i- porti dell'Adriatico, soprattut
to Bari; le campagne invece.non vide
ro app!ezza:bili miglioramenti, salvo 
l'introduzione della coltura del tabac
co, avvenuta sotto Maometto IV, nel 
1664. 

Quanto alle arti, a parte qualche 
beylerbey poco pio che, violando i 
precetti musulmani che bandisèono le 
immagini, si fece ritrarre dagli abili 
pittori della scuola napoletana, non .ci . 
fu alcuno scambio di stilemi fra le 
due comunità; salvo in atchitettura, 
dove si verificò il fenomeno del cosid
detto "barocco della mezzaluna" i cui 
migliori esempi furono la moschea di 
Ancona (1632), opera di Michele Lilli 
pascià, e il Palazzo di Delizie fatto 
costruire a Ischia dal beylerbey Hafiz 
Ahmed dal 1638 al 1647. Come tutti 
gli edifici musulmani, purtroppo an
che questi capolavori vennero rasi al 
suolo dopo la riconquista cristiana. 

Le scienze furono invèce favorite; 
Galileo Galilei fu chiamato a Napoli 
dallo stesso beylerbey Hafiz Ahmed, 
che fece costruire per lui.,un grandio
so osservatorio astronomico sul Mon
te di Procida. Qui lo scienziato scoprì 
le quattro lune maggiori di Giove, che 
chiamò col nome dei primi quattro 
califfi dell'Islam: Abu Bekr, Ornar, 
Osman e Alì. · 

La caratteristica saliente del domi
nio turco in Italia sembra essere fìtata 
un'ansia di mobilità che parve colpire 
l'intera popolazione, forse contagiata 
dallo spirito nomadico dei turchi e 
dei loro confratelli circasso-tataro
arabi. Dervisci vaganti in cenci, col 
loro seguito di altrettanto pezzenti 
discepoli, si aggiravano per città e 
campagne predicando il Corano; dal
le province neoconvertite partivano 
frotte di pellegrini per la Mecca _(il 
primo pellegrinaggio salpato dall'isla
mizzato Molise strabiliò gli stessi tur
chi: fu una sorta di esodo dell'intera 
popolazione); pascià a due o a tre co
de (il numero delle code di cavallo 
appese alla lancia indicava il rango) 
vagavano con le loro schiere a racco
gliere le tasse tra il contadiname; i 
contadini dal canto loro, quando si ri
tenevano sottoposti a un eccessivo ca
rico fiscale, non facevano che spostar
si da un feudo a un altro, creando 
intricatissimi casi giudiziari; lunghe 
teorie di cammelli e di asini percorre
vano strade e sentieri gravati di merci 
d'ogni ·genere. Mercantucoli ebrei ma 
soprattutto armeni si spingevano con 
un modesto asino o un cammello 
stracarico di carabattole nei recessi 
più remoti dell'Appennino, vendendo 
cianfrusaglie a villani così isolati dal 
mondo da credere di essere ancora 



retti dalla cli~a:sti~ ilr11gòrìesè. Bande 
di gi~còlieri zingari hattevàno i. feudi 
degli sPa"'i, mentre pe.r le fiere o per 
le grandi festiVità dèll!') •. due r.eligioni 
dominanti a N'apoli si. ammassavano 
folle provenienti da ogni angolo 
dell'ex Reame. La viabilità non ne 
trasse giovamento; poiché asini. e 
cammelli possono passare pratica
mente ovunque, l'amministrazione 
turca non si preoccupava della manu~ 
tenzione delle strade, che si ridusser6 
a sentieri sinuosi e sassosi; quanto. ai 
ponti, il rispetto ottomano per simili 
escogitazioni dell'ingegno umano era 
tale che carovane e pedoni preferiva
no guadare accanto al ponte piuttosto 
che consumarlo pru;sandovi sopra, se 
non in caso di piene invalicabili. Fu
remo .invece costruiti molti caravan
serragli. Quando il beylerbey si muo
vevaper compiere le dovute ispezioni 
ai vari vilàyet; era mezza Napoli che 
si spostava: non solo i giannizzeri, i 
dignitari. e le· aùtorità religiose segui
vand)l governatore, ma mercanti, ri
véndugliolf, · danzatrici, prostitute, le 
famiglie dei soldati al completo e 
bràrichi di cani randagi sulla traccia 
del cibo si accampavano in vaste ten
dopoli attorno alla città onorata 
da!Paltissima visita, sommergendo di 
malsani miasmi le campagne circo
stanti e portando seco malattie d'ogni 
genere e parassiti d'ogni risma. 

Tornato in patria Solimano, non vi 
furono avvenimenti di rilievo nella 
storia dell'Y dalistàn pèr alcuni de
cenni; fteìl'Émilia devastata perdura
va un'endemica guerriglia di frontie
ra, con incursioni e razzie da entram
be le .parti; una banda di akinci ga
loppò nell'estate I536 fino alle porte 
di Mjla11o, ma il panico che suscitò 
era ingiustificato; i turchi non erano 
in grado di spingersi oltre, assorbiti 
dalle guerre in Ungheria e in Persia. 
Anche alcuni sporadici tentativi di 
sbarco in Sicilia, subito rintuzzati, 
erano più che altro punture di spillo 
per costringere la Spagna a disperde
re le· proprie forze su un fronte trop
po vasto. 

Un'ulteriore espansione ebbe luogo 
solo nel 15P4 .•. quando il ribelle corso 
Sampiero di Bastelica, con l'appoggio 
o6culto della.Francia e quello eviden
te dei barbai"eschi e di una truppa di 
giannizzerifornitagli dal beylerbey di 
Napoli, sbarcò in Corsica per cacciar
ne . i genovesi; e sullo slancio della 
conquista, occupò anche l'isola d'Elba 
e la Sardegna, gettando a mare i de
b.oli presidi spagnoli. Solimano rico
nob.i;Je il nuovo principato delle isole 
sotto l'alta sovranità della Sublime 
Pm:ta; ma alla morte di Sampiero, il 
sultanò Selim II, succeduto a Solima
no neL 1566, pose quei territori sotto 
il proprio dominio diretto, creando il 
Mutessarifato delle Isole, sottoposto 
a un Qapudan-pascià o ammiraglio, 
fornito di una potente flotta formata 
da corsari barbareschi. 'Non vi furo
no però insediamenti di popolazioni 
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orientali; gli ottomani si limitarono a 
occupare i principali porti, conside
rando la Sardegna, la Corsica e l'Elba 
nulla più che comode basi per insi
diare. il traffico marittimo cristiano. · 

La conquista delle, isole fu l'ultimo 
colpo di coda; in realtà l'impero otto
mano stava entrando in una profonda 
crisi, anche se gli europei nòn se . ne 
rendevano ancora conto. Per l'Y,dali
stàn il periodo di maggior prosperità, 
di cui abbiamo già parlato, doveva 
ancora venire; ma contemporanea
mente a quello sviluppo nella propag
gin:e italiana • dei pòssedimenti turchi, 
si verificò .mil cuore deWimpero, par
ticolarmente in Anatolia, una seria 
deprèssione economica che provocò 
insistenti rivolte e un endemico bri
gantaggio. Dopo una serie di sultani 
effimeri e incapaci, Murad IV (1623-
1640) riprese fermamente le redini 
dello stato e represse con incredibile 
ferocia le sommosse dei giannizzeri; 
ma il declino continuava: lo stato ot
tomano non era più all'altezza dei 
tempi, malgrado gli sforzi di energici 
e intelligenti gran visir come i due 

· Koprulii, che governarono sotto Mao
metto IV, sultano dal1648 al1686. 

Kara Mustafà, divenuto gran visir 
nel 1676, ambiziosissimo e assetato di 
conquiste, decise di risolvere una vol
ta per tutte l'ormai più che secolare 
problema dell'Ungheria, infliggendo 
all'Austria,· che contestava la supre
mazia turca in quello stato vassallo e 
in Transilvania, una sconfitta defini
tiva. Rotte le trattative nel 1682, 
marciò nella primavera seguente con
tro Vienna con 150.000 uomini, par
tendo da Belgrado. Dalle fortezze 
emiliane un altro contingente, forma
to da circa cinquemila cavalieri tatari 
e circassi, da altrettanti spahi di tutti 
i vilayet dell'Y dalistàn e da diecimila 
giannizzeri, mosse verso nord, pas
sando il Po presso Piacenza e fingen
do di puntare su Milano. Il solito tur
binio di akinci in tutte le direzioni 
(alcuni drappelli si inoltrarono fin 
nell'Ossola) rendeva impenetrabili le 
vere intenzioni dell'armata; che sfilò 
a oriente di Milano per risalire da 
Lecco la Valsassina e da lì sfociare in 
Valtellina. Il compito affidato a Ibra
him pascià, · comandante di quelle 
truppe, era di minacciare alle spalle, 
penetrando nel Tirolo, le forze impe
riali che si radunavano per la difesa 
di Vienna. L'esercito ottomano non 
era più, in realtà, la temibile macchi
na di guerra di un secolo prima. Face
va ancora grande assegnamento sul 
terrore suscitato dagli attacchi in 
massa e sugli scontri a corpo a corpo; 
ma non era più al passo coi tempi per 
quanto riguarda i cannoni da campo 
e i fùcili; le immense dimensioni di 
quelle armate moltiplicavano i pro
blemi. Ìogistici; si muovevano con una 
quantità eccessiva di bagagli ingom
branti e con troppi civili al seguito. 
Un. contingente molto più piccolo ma 
meglio organizzato e ben guidato po-

teva facilmente averne ragione. Fu 
esattamente ciò che accadde: gli au
stro-bavaresi, guidati da Carlo di Lo
renà, scesèro rapidamente a sbarrare 
il passo ai turchi, piombando loro ad
dosso prima che avessero il tempo di 
schierarsi, e ricacciandoli fino al Pian 
di Spagna. Ibrahim pascià, abbando
nando un immenso bottino in salme
rie e bagagli,· risali faticosamente coi 
suoi la Valsassina; ma all'altra imboc~ 
ca tura della valle si era già schierato 
un esercito ispano-sabaudo che tagliò 
loro la ritirata. Imbottigliati tra due. 
fuochi, gli ottomani persero la testa; 
Ibrahim pascià, che intendeva trince
rarsi nella valle, fu ucciso dalfa caval
leria tatara, ammutinatasi; dispera
ti tentativi di sfondamento furono 
stroncati dalle artiglierie cristiane; i 
giannizzeri si arresero in massa; i dr
cassi, i tatari e gli spahi furono mas
sacrati; pochissimi superstiti riusciro
no penosamente a tracimare oltre 
le montagne nella Bergamasca, dove 
vennero poi rastrellati dai veneziani. 
L'Y dalistàn restava così indifeso e 
aperto all'invasione cristiana; ma gli 
eserciti alleati si diressero verso Vien
na, che sembrava sul punto di cadere. 
L'arrivo dei soccorsi guidati dal re di 
Polonia Giovanni Sobieski salvò la 
capitale austriaca; disfatti, i turchi 
abbandonarono l'Ungheria; Kara Mu
stafà fu strangolato per ordine del 
sultano a Belgrado. 

Le potenze cristiane si accorsero fi
nalmente della profonda crisi turca, e 
decisero che era giunto il momento di 
passare al contrattacco. Papa Inno
cenza Xl, che agognava recuperare la 
desolata Roma e il perduto Stato 
Pontificio, annodò nel 1684 la Santa 
Alleanza tra Austria, Polonia, Fran
cia, Russia e persino Venezia, che ab
bandonò finalmente la sua astuta 
neutralità. Mentre francesi, genovesi 
e sabaudi sbarcavano in Corsica e in 
Sardegna, cacciandone i turchi e in
ducendo il granducato di Toscana, 
vassallo della Porta, a proclamare la 
propria indipendenza e a schierarsi 
con gli alleati, austriaci e polacchi di
lagavano in Podolia, in Ungheria e in 
Transilvania. Nel 1688 cadeva Bel
grado; l'anno seguente la Dieta di 
Presburgo accordava la corona-d'Un
gheria agli Asburgo. Di fronte ai suc
cessi degli alleati-rivali, Luigi XIV re 
di Francia affrettava i preparativi per 
la campagna italiana, e nel maggio 
1690 un grosso esercito franco-spa
gnolo, rafforzato da contingenti vene
ziani, genovesi e sabaudi, varcava il 
Po al comando del principe Eugenio 
di Savoia, appena ventisettenne. Mal
grado i sei anni intercorsi tra la di
sfatta della Valsassina e la nuova 
campagna, i turchi non erano riusciti 
a riorganizzarsi; fu una turba raffaz
zonata più che un'armata quella che 
affrontò i cristiani nei campi anti
stanti Sulaiman Hissar (Modena). 
Bastò èhe i francesi, sfruttando una 
nebbia opportunamente calata, attac-



cassero. di; sotpréèa il 'fianco sinistro 
tureo, perché tl.ltto lo schienupento 
fosse travolto dal pànico e 'iniziasse. 
una caotica ritirata: Gli alleati. si 
spinsero lentamente sulle sùe ~racce 
scendendo per la Roinagna.ele Mar
che. I toscani facevano nel frattempo 
una timida puntata su Yeni Rumi, 
cercando di attribuirsi il merito della 
conquista di Roma; ma l'energia del 
sangiacco locale. li respinse subito ol
tre il loro confine. Se il beylerbey di 
Napoli fosse stato della stessa tem
pr~,. forse il dominio turco sull'Italia 
meridionale sarebbe durato ancora 
qmÌÙ;li~ . decennio; ma quando una 
flott'à•fiapco-genovese si presentò da
vanti alla:città, iniziandoun bombar
damento :indiscrirriinato, i suoi nervi 
cedetterò ed,egli fuggì,.dopoaver fat
to incendiare i~ suO palazzo. Colti da 
un improvviso bifjogno di liberazione, 
i cristiani di Napoli strariparono dai 
loro quartieri, mèttendo a sacco la 
città turca e i bazar degli ebrei e degli 
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armeni. Quando i francesi, il giorno 
seguente, si decisero a sbarcare, mez
za città era in fiàmme; bruciavano 
le moschee; brucia:van,o i magazzini, 
bruciavano i caravanserragli; una nu.
vola di fumo acre, in cui si mescolà
vano l'litonìa delle spezi~, il profl1mo 

<del.tabacco e:ir puzzo dei cadaveri, 
stagnava s0pra ii golfo, 

·• I~ ·beylerbey. si. ritirò su Bari, dac' 
varitia èiJi si congiunsero i francesi 
p~rtiti .da Napoli e le truppe scese 
dalle Marche; gli· alleati si accinsero 
alle òpèra;ziorii d'assedio, ma il 20 
giugno i tur~hi, informati del prossi
mo arrivo di una flotta ven~ziana per 
bloccare l'accesso alla città dal mare, 
abbandonarono nottetempo. Bari, do
po averla però incendiata. Anche dal
le àltte province non ancora occupate · 
i turchi fuggirono; è degno di nota 
che dalle Calabrie li seguì una parte 
notevole della popolazione, che si era 
convertita in massa all'islamismo; 
questi profughi furono sistemati dal 

. sultano parte in Trac~a e parte in Li
bano: Firiiva così; dopo centodieci an
ili; il domini() turco sùll'Italia centro
meridionale; e. i vincitori si accinsero 
a dividersene Je .. spoglie, Tutti furono 
concordi nel restituire i. territori già 
appil,rtenenti ·allo Sta:to Pontificio al 
papa, che .sbarcò a Ostia il18 luglio e 
il giorno seguente benedisse i resti di 
Roma, stabilendosi poi ad Anagni in 
attesa che l'immane compito di rico
struire Ja città iniziasse,. col concorso 
finanziario di tutta la cristianità. La 
spartizione del resto dell'Y dalistàn 
non fu affatto pacifica; la rivalità fra 
le potenze che avevano cacciato il 
turco confluì nella guerra di ~ucçes
sione spagnola; storia che esula daili
miti di questo scritto. 

(Amedeo Tosetti, Le avventure del 
pascià a due code Ahmet nell'Ydali
stàn, storia bizzarra ma istruttiva, 
Milano, 1900) 


