
L'Impero turco ottomano

Le acquisizioni ottomane in Asia Minore

L'Impero bizantino,  ricostituito nel  1261 dalla  dinastia dei Paleologhi  dopo  le vicende
della quarta crociata, conservava la parte nord-occidentale dell'Asia Minore. Più a est erano
riprese le migrazioni di turchi nomadi (turkmeni o turcomanni): già convertiti all'islam e poco
toccati dalle civiltà più  evolute  dell'Oriente,  lasciarono sull'Anatolia un'impronta  definitiva
nella  lingua e  nella composizione etnica  della  popolazione, così  che  la  regione  poté  essere
propriamente denominata Turchia. Fra le tribù turche emerse, al principio del Trecento, quella
degli Ottomani, che traeva nome dal prestigioso capo Othman (1259-1326), fondatore  di una
dinastia di sultani destinata a durare fino al 1922. Nel 1326 Othman dette avvio all'espansione
sul territorio bizantino, conquistando la città di Brussa; il suo successore  Orkhan (1326-59)
proseguì con la conquista di Nicea e Nicomedia.   

 L'Impero serbo e l'espansione ottomana 

Posto  sotto  la  protezione  dei  genovesi  (che  occupavano  un  intero  quartiere  di



Costantinopoli), l'Impero bizantino non era riuscito a recuperare tutti i suoi territori europei. I
veneziani e i discendenti dei crociati del 1202-04 mantenevano il possesso delle isole ioniche
ed egee,  dell'Attica  e  del  Peloponneso.  Dopo  il  1300 furono i  serbi  a  porsi  come rivali
dell'Impero  bizantino.  Il  re  Stefano Dusan (1331-55)  creò  una  "grande  Serbia",  estesa  ai
principati di Epiro e Albania, e tolse all'Impero più della metà dei suoi territori balcanici (la
costa albanese, la Macedonia e la Tessaglia) per poi imporre la sua egemonia sui bulgari e
proclamarsi zar nel 1345.

La dissoluzione dell'Impero d'Oriente proseguiva intanto anche a causa dell'espansione dei
turchi ottomani. Espulsi definitivamente i bizantini dall'Asia Minore, i nuovi invasori misero
piede per la prima volta sul continente europeo occupando nel 1354 Gallipoli, sui Dardanelli,
e nel 1362 la seconda città dell'Impero, Adrianopoli (da allora chiamata Edirne). Musulmani
intransigenti, gli Ottomani riportarono in vigore i princìpi della "guerra santa", combinando la
volontà di far trionfare l'islam e lo spirito di conquista (vedi carta: L'Impero ottomano dalle
origini alla conquista di Costantinopoli ).

  La sconfitta dei serbi 

Di fronte alla caduta di Adrianopoli, l'Europa latina e cattolica dimostrò scarsa solidarietà
verso  i  greci  (ai  quali  continuavano  a  rinfacciare  lo  scisma  del  1054)  e  una  debole
comprensione del pericolo rappresentato dai turchi ottomani. I soli a capire l'importanza della
posta  in  gioco  furono i  serbi,  che  però  nel  settembre  del  1371 furono  battuti  sul  fiume
Maritza,  presso  Adrianopoli:  in  conseguenza  della  sconfitta  si  dissolse  l'unità  del  Regno
creato da Stefano Dusan. Negli anni successivi l'espansione ottomana proseguì in Bulgaria e
nel  1387  portò  alla  conquista  di  Tessalonica  (Salonicco  per  i  turchi),  uno  degli  ultimi
possedimenti rimasti all'Impero bizantino. Il 28 giugno 1389 i serbi subirono una seconda
sconfitta nella località di Kosovo Polje ("piana dei merli", non lontano dalla città di Pristina).
La Serbia  venne occupata  dai  turchi,  che accorrevano numerosi  al  richiamo della  guerra
contro gli "infedeli", trovando solo fra le montagne dell'Albania una resistenza destinata a
protrarsi per diversi decenni. 

        Il fallimento della crociata del 1396 

Fu solo a questo punto che gli  stati  dell'Europa cattolica  si  resero conto del  pericolo,
lanciando una nuova crociata. Guidato da Sigismondo di Lussemburgo, re d'Ungheria e futuro
imperatore,  nel  1396 un esercito cristiano che includeva il  fiore della cavalleria francese,
tedesca  e  ungherese  bloccò  il  sultano  Bayazid  (1389-1403)  a  Nicopoli,  ma  l'assedio  fu
organizzato nel massimo disordine e i crociati vennero sbaragliati. Gli Ottomani occuparono
per intero la Bulgaria e la Grecia settentrionale e portarono i loro assalti fino ad Atene e al
Peloponneso. L'Impero d'Oriente si era ridotto a poco più della sola capitale: niente poteva
impedire che il nuovo secolo si aprisse con la fine della millenaria città di Costantino, erede
diretta dell'antica Roma. 

         L'avventura di Tamerlano 

A salvare per il  momento Costantinopoli  fu il  capo turco  Tamerlano  (1336-l405),  che
aveva  creato  un  impero  centrato  sulla  città  di  Samarcanda attuando  poi  una  serie  di
incursioni  in  Iran  e  Iraq,  distruggendo  Isfahan  e  Baghdad  e  compiendo  impressionanti
massacri  fra  gli  abitanti.  Seguirono altre  spedizioni  contro il  Khanato dell'Orda  d'Oro,  il
sultanato indiano musulmano di Delhi e, nel 1401, i sultani mamelucchi di Siria. 



La notizia dell'invasione della Siria fece cambiare i progetti a Bayazid, che abbandonò
l'assedio di Costantinopoli e si scontrò con Tamerlano in Anatolia, dove però fu sconfitto e
fatto prigioniero nei pressi di Ankara (luglio 1402). 

Il nuovo obiettivo del conquistatore, però, era adesso la Cina. La morte lo fermò il 19
gennaio 1405, quando la sua spedizione era appena cominciata. 

Le ultime crociate contro i turchi e la caduta di Costantinopoli 

   Con il decennio 1420-30 gli Ottomani ripresero la loro espansione, assediando nuovamente
Costantinopoli nel 1422. L'imperatore bizantino chiese aiuto ai sovrani cristiani e per salvare
l'antica capitale d'Oriente accettò nel 1439 la riunificazione della chiesa ortodossa con quella
cattolica. L'iniziativa, accolta con il massimo sfavore del clero e dei fedeli ortodossi, non ebbe
alcun effetto pratico. Fra gli stati cristiani, solo l'Ungheria si mobilitò per resistere ai turchi
ottomani,  ma  fu  sconfitta  nel  l448  nella  stessa  piana  di  Kosovo  che  aveva  visto
l'annientamento dell' esercito serbo. 

Le crociate ungheresi, d'altra parte, erano state salutate con scarso entusiasmo dai cristiani
ortodossi della Grecia e dei Balcani: messi di fronte alla scelta fra i turchi "maomettani" e i
cattolici  della  cristianità  occidentale,  gli  ortodossi  preferirono  i  primi.  La  loro  identità
religiosa  e  culturale  sarebbe  stata  preservata  meglio  sotto  degli  "infedeli"  tolleranti  (che
lasciarono intatta la struttura della chiesa ortodossa) piuttosto che sotto il papa romano e i
principi  cattolici.  Dopo  la  seconda  battaglia  di  Kosovo,  i  giorni  di  Costantinopoli  erano
contati. Il 16 aprile 1453 cominciò l'assedio finale. Il destino rimandato di mezzo secolo dalle
vittorie di Tamerlano si compì all'alba del 29 maggio, quando la città fu espugnata dal sultano
Maometto Il (1451-1481). 

       I caratteri della dominazione ottomana nei Balcani 

Dopo il  1453 l'Europa si  rese  conto che l'Impero ottomano non era  solo una forza di
conquista militare, ma un'organizzazione statale evoluta. Gli Ottomani sapevano costruire e
impiegare  cannoni  per  niente  inferiori  a  quelli  degli  eserciti  cristiani  e  possedevano  una
grande flotta di galere. Non solo: il loro sistema amministrativo era efficiente e doveva essere
guardato con la massima considerazione dall'Occidente.  Furono i  cristiani  ad attribuire  al
sultano  Solimano  (1520-66)  il  titolo  di  Magnifico  (per  i  turchi  era  invece  Sulaiman  il
Legislatore), mentre tutti gli europei che come ambasciatori o viaggiatori furono a Istanbul
nel XVI secolo scrissero relazioni ammirate sull' ordine e sulla disciplina che vi regnavano.  

Via via che il loro dominio sulla Grecia e sui Balcani si andava normalizzando, i sultani si
dimostrarono capaci  di  fare  un abile  uso politico della  tolleranza in  materia  di  religione,
consentendo piena libertà di culto alla popolazione cristiana. Gli Ottomani si erano imposti su
paesi dove era già prevalente il carattere multietnico (greci, serbi, bosniaci, bulgari, albanesi,
rumeni),  ma la mescolanza si  accrebbe durante il  loro dominio,  che, oltre a provocare lo
stanziamento dei turchi,  favorì l’ immigrazione di ebrei e armeni e la mobilità territoriale
all'interno dell'Impero.  Sui 350 000 abitanti che Istanbul contava verso il 1520, due quinti
erano cristiani (greci e armeni) ed ebrei. Governando un impero con una pluralità di lingue,
religioni, tradizioni culturali e sistemi giuridici, gli Ottomani andarono anche oltre l'eredità
dell'epoca bizantina.  

                     

                      Il sistema del millet 

Dai  loro  nuovi  sudditi  europei  i  sultani  ottennero  qualcosa  di  più  di  un'accettazione



passiva. L'amministrazione e l'esercito turchi si riempirono ben presto di cristiani più o meno
sinceramente convertiti all'islamismo. Con il tempo gli albanesi e i bosniaci divennero quasi
tutti  musulmani,  ma anche tra i  greci  furono frequenti  le  conversioni.  L'Impero conservò
tuttavia un carattere multireligioso,  mentre soltanto in alcuni  stati  europei  esisteva l'unica
minoranza  religiosa  degli  ebrei.   Gli  Ottomani  governarono  la  pluralità  delle  religioni
attraverso  l'istituzione  dei  millet,  termine  che  indicava  le  comunità  non  musulmane
dell'Impero: i  cristiani  greco-ortodossi,  gli  ebrei,  gli  armeni e gli  altri  cristiani  del  Medio
Oriente.  Anche  se  gravati  da  varie  situazioni  di  inferiorità  civile  e  politica,  i  millet
mantenevano  la  loro  organizzazione  ecclesiastica  e  un'ampia  autonomia  in  materia  di
proprietà,  matrimonio,  famiglia,  contenziosi  giuridici,  sotto il  controllo e la responsabilità
delle loro autorità religiose. Queste avevano il compito di raccogliere le imposte e facevano
da tramite con il governo centrale, che esercitava una sovranità indiretta ma sempre attenta.  

                            Il corpo dei giannizzeri 
     Un discorso a sé va fatto per il corpo di fanteria dei giannizzeri (Yeni Ceri, ovvero "nuova
truppa"),  creato nel  XIV secolo come guardia personale del  sultano.  La sua istituzione si
basava sul  devshirme (in turco, "leva" o "prelievo"), una sorta di "tributo umano" che gli
Ottomani  imponevano  alle  famiglie  cristiane  delle  regioni  conquistate.  Subito  convertiti
all'islamismo ed educati  al  servizio  militare,  i  bambini  cristiani  così  reclutati  venivano a
costituire la base principale dell'armata ottomana, un corpo di molte decine di migliaia di
uomini armati di archibugi. 

I  giannizzeri  si  trovavano in una  condizione  prossima alla  schiavitù,  dato  che  la  loro
persona e la loro vita appartenevano al sultano. Questa condizione era però tutt'altro che priva
di vantaggi concreti, perché gli "schiavi della Porta" potevano non solo avere una proprietà e
una famiglia, ma godevano anche di diversi privilegi giuridici e del diritto a ricevere una
pensione.  Il  corpo di  fanteria  accrebbe continuamente  il  suo potere  nello  Stato ottomano
entrando  in  conflitto  con  l'aristocrazia  turca,  che  svolgeva  le  sue  funzioni  militari  nella
cavalleria e non usava le armi da fuoco. 

  Il sultano 

Il sultanato si trasmetteva per via ereditaria all'interno della dinastia ottomana, ma in esso
non si consolidò una precisa norma di successione, la primogenitura o la designazione di uno
dei figli. In pratica, il potere toccava a chi, tra i figli, riusciva a impadronirsene per primo,
anche se con ciò non veniva eliminato il rischio di un conflitto con i numerosi fratelli rivali.
Trasformando in una vera e propria "legge del fratricidio" quella che era già diventata una
prassi, Maometto II aveva escluso dalla categoria dei delitti l'uccisione dei fratelli da parte del
nuovo sultano commessa «per preservare l'ordine nel mondo»,  ottenendo dai  dottori  della
legge coranica una legittimazione giuridica e religiosa.  Nel 1481 e nel 1512 i suoi due primi
successori, Bayazid II e Selim, vinsero entrambi la gara per il potere liberandosi dei fratelli
con  l'aiuto  determinante  dei  giannizzeri.  Il  sistema  del  fratricidio  venne  abbandonato  al
principio del XVII secolo, ma da quel momento i giannizzeri divennero ancor più una forza
politica capace di decidere della successione imperiale, rovesciando e uccidendo il sultano
regnante. 

   Il governo centrale 

  Il potere dei sultani fu assoluto nel XV e XVI secolo, ma normalmente era esercitato
attraverso ministri chiamati, con una parola di origine araba, visir. Tutti partecipavano alle



riunioni  nella sala del Palazzo imperiale di Istanbul  detta del  Diwan,  il  "Divano" o Gran
consiglio imperiale, ma fra di loro era solo il Gran visir a poter prendere il posto del sultano
nelle decisioni più importanti. Dopo la conquista di Costantinopoli, a ricoprirne le funzioni
furono chiamati esclusivamente degli ex cristiani, reclutati con il sistema del deushirme. È il
caso dell'albanese Lutfì Pascià, che cominciò come assaggiatore dei pasti del sultano, divenne
governatore  provinciale  per  rivestire  tra  il  1539 e  il  1541 la  carica  di  Gran  visir  presso
Solimano,  scrivendo  poi  un  trattato  politico  sulle  mansioni  esercitate  e  sulle  qualità
necessarie. 

   L'Impero di Solimano il Magnifico 

 Situata geograficamente in Europa, Istanbul svolgeva la funzione di capitale di un impero
esteso su tre continenti. Il sultano Selim (1512-20) aveva ripreso la politica espansiva nel
Mediterraneo orientale, impadronendosi nel 1516 della Siria e dell'Egitto. Selim divenne il
"protettore dei Luoghi santi" arabi (La Mecca e Medina) e i suoi successori restaurarono il
titolo di califfo, capo spirituale e politico dell'islam. Il suo successore Solimano tolse nel 1522
l'isola di Rodi al vecchio ordine dei Cavalieri di san Giovanni (che nel 1530 si trasferirono a
Malta). Intanto, nel 1517, un gruppo di turchi si era impadronito di Algeri, facendone la base
per  un'intensa attività  di  pirateria contro le  navi  cristiane e contro le  isole  e le coste  del
Mediterraneo occidentale. Un'altra direttrice dell'imperialismo ottomano fu il Medio Oriente,
dove  Solimano  conquistò  Baghdad,  l'Iraq  e  il  Curdistan,  aprendo  una  condizione  di
conflittualità continua con la dinastia persiana dei Safawidi, che era giunta al potere nel 1501
e aveva elevato a religione di stato la fede della setta musulmana degli sciiti. 

    La nuova avanzata ottomana nei Balcani 

Lo stesso  Solimano  aveva  espugnato  Belgrado nell'agosto  del  1521  e  ora  incombeva
sull'Ungheria.  Nel  1490  la  corona  ungherese  era  stata  assegnata  al  principe  Ladislao
Jagellone, un discendente della dinastia lituana che nel 1471 era già stato eletto anche re di
Boemia. Il figlio Luigi II Jagellone, che gli era succeduto in entrambi i regni nel 1516, all' età
di dieci anni,  dovette prepararsi a fronteggiare l'attacco di Solimano nell'  aprile del 1526.
Tenendosi sulla riva occidentale del Danubio, l'armata ottomana avanzò fino a Mohàcs, dove
il 29 agosto si svolse la battaglia decisiva, nella quale Luigi rimase sconfitto e ucciso. In
settembre Solimano raggiunse Buda e, dopo che le sue truppe ebbero compiuto razzie anche a
Pest e  nell'Ungheria  nord-occidentale,  tornò a  Belgrado e  fu poi  impegnato in  altre parti
dell'Impero.  Una  nuova  campagna  in  Ungheria  fu  preparata  per  il  1529  e  questa  volta
Solimano si pose l'obiettivo più ambizioso di conquistare Vienna.  

L'assedio fallì di fronte alle difese della città e ugualmente un insuccesso fu la spedizione
del 1532, che dovette arrestarsi prima di aver raggiunto la capitale austriaca. La frontiera
ottomana avanzò con la terza spedizione nel 1541. Buda fu definitivamente occupata e il
Regno d'Ungheria  fu per  buona parte  annesso dal  sultano.  I  nuovi  confini  dell'Impero si
trovavano ora ad appena un centinaio di chilometri da Vienna. 


