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 per GIORGIO1

 

 

Nello sgomento per la sua scomparsa, questo solo è certo: la-
sciarci all’improvviso a soli 56 anni, di sicuro è stato l’unico, in-
tollerabile sgarbo che Giorgio Vercellin ha fatto ai suoi molti 
amici e colleghi con i quali, in Italia e all’estero, aveva stabilito 
da tempo rapporti di umana simpatia e di affetto prima ancora 
che di collaborazione scientifica. 

Dall’età di 18 anni, da quando cioè, seguendo le indicazioni 
premurose e lungimiranti del suo Maestro, Gian Roberto Scarcia, 
decise di lasciare le montagne valdostane dove era nato, per 
scendere in laguna e iniziare a volgere l’insaziabile curiosità che 
lo contraddistingueva e i suoi interessi di studio verso Oriente. 
 
1  OM, XXV n.s. (LXXXVI), 3, 2006, p. i-iii 
 © Istituto per l’Oriente C. A. Nallino – Roma 
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Quella stessa Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca’ 
Foscari – che invano lo ha atteso quel terribile 21 febbraio 2007 
quando avrebbe dovuto riferire sulle sue più recenti riflessioni 
sul tema “Degli imperi e l’Islām,” in un importante convegno 
che aveva contribuito direttamente ad organizzare – si trova pri-
vata, repentinamente e dolorosamente, di uno dei suoi membri 
più vecchi per ruolo e più giovani per età. 

Giorgio lo ricordiamo per il suo sorriso, la sua affabilità e la 
sua ironia, prima ancora che per il suo magistero, sviluppato ne-
gli anni in campi troppo raramente coltivati in Italia eppure dive-
nuti così cruciali oggi con il senno di poi degli eventi internazio-
nali che hanno fatto seguito al crollo delle Twin Towers: gli stu-
di sulla lingua, la civiltà e la società afghane, il diritto e le socie-
tà musulmane (al plurale, beninteso, come Giorgio teneva a sot-
tolineare in pubblico e in tutte le sue più recenti pubblicazioni, 
allo scopo di mettere in guardia i lettori dalle facili generalizza-
zioni e dai luoghi comuni). Ma non c’è dubbio che nella sua fi-
gura di studioso confluiva e giocava un ruolo non secondario la 
sua particolare umanità e la sua partecipazione, convinta e ap-
passionata, alla realtà del tempo, fattasi, questa sì, più amara e 
disincantata negli ultimi anni, di fronte alla scarsa attenzione dei 
mass-media per le differenze e per la conoscenza, tout-court. 

Grazie anche alla conoscenza di molte lingue orientali, quali il 
pashto, l’arabo, il persiano e il turco, aveva iniziato la sua rapi-
dissima carriera di studioso e di docente (tenendo anche corsi di 
cultura islamica presso l’allora IS.M.E.O.) come redattore della 
rivista Oriente Moderno in quell’Istituto per l’Oriente che lo ve-
drà ricoprire, proprio recentemente, nei trienni 2002-2004 e 
2005-2007, il ruolo di Consigliere e nel quale ha svolto 
un’importante e indimenticabile funzione di stimolo, indirizzo e 
coordinamento tra gli studiosi islamisti italiani e non. 

Tuttavia, già dal 1975 iniziava a insegnare a Ca’ Foscari, 
muovendosi su ambiti disciplinari diversi anche se contigui, dal-
la Storia religiosa dell’Iran e dell’Asia centrale, alla Lingua e 
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letteratura iranica e alla Lingua e letteratura afghana del cui in-
segnamento ricoprì l’incarico sino al 1981, anno in cui, avendo 
vinto giovanissimo il concorso da ordinario, ne diventò titolare 
mantenendolo fino al 1998. 

Già dal 1988, però, Giorgio aveva affiancato al suo insegna-
mento di titolarità quello di Storia Politica e delle Istituzioni del 
Vicino Oriente e di Storia del Vicino Oriente dall’avvento 
dell’Islām all’età contemporanea, del quale ultimo ricopriva, ora 
e da qualche anno in modo stabile, l’affidamento sostituivo di 
Lingua e letteratura afghana. Si trattava di una scelta meditata 
che lo aveva a lungo tormentato, sentendosi sempre più incline 
agli studi storici sull’Islām contemporaneo e sul diritto islamico 
su cui aveva sviluppato una sensibilità molto forte per gli aspetti 
più di attualità, come i diritti delle donne nelle società musulma-
ne e il concetto di ßihād, nella tradizione coranica e nelle inter-
pretazioni correnti, tutti temi sui quali tornerà più volte in sedi 
diverse, sia in pubblicazioni scientifiche sia in contributi per la 
stampa periodica, spesso con vigore polemico e argomentazioni 
sempre originali. 

Tutto ciò, peraltro, senza per questo negare le sue radici filo-
logiche e la sua adozione veneziana – si sforzava spesso, ma inu-
tilmente, di parlare con accento veneziano ai “veri” veneziani – 
di cui è testimonianza viva il volume Venezia e l’origine della 
stampa in caratteri arabi pubblicato nel 2000 e tuttora testo di 
riferimento per chi studia la diffusione in Europa della religione 
musulmana e l’egemonia veneziana sulle frontiere più avanzate 
della storia del libro a stampa. 

Frequenti, specie in gioventù ma anche più di recente, i suoi 
viaggi di studio nei paesi oggetto dei suoi principali interessi e 
numerose anche le occasioni di incontro con islamisti occidentali 
in sedi universitarie prestigiose dove ha avuto occasione di tene-
re, su invito, conferenze e seminari: da Columbia a New York  
University, da State University of New York at Stony Brook, a 
California University, e prima ancora a Mosca, a San Pietrobur-
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go, in Armenia, in Georgia, nei paesi islamici del Centro Asia e, 
naturalmente, in Iran a più riprese. 

Nel 1999, con la pubblicazione di: Tra veli e turbanti. Rituali 
sociali e vita privata nei mondi dell’Islām – che ha già avuto una 
prima ristampa nel 2003 – e con Jihad. L’Islām e la guerra del 
2001, con saggi brevi ma densi di acute riflessioni come: Islām: 
dalla tolleranza delle origini alle moderne tendenze 
d’intolleranza e Considerazioni preliminari a proposito 
dell’omosessualità nel mondo musulmano e molti altri ancora, 
anche di urgente attualità, Giorgio affrontava le tematiche più 
scottanti tuffandosi con passione e rigore metodologico nel vivo 
del dibattito internazionale, a volte anche assumendo posizioni 
scomode nei confronti delle opinioni correnti e delle volgarizza-
zioni più trite. Con l’intervento militare NATO dopo l’11 set-
tembre e lo scoppio della crisi afghana, mai risolta e semmai ri-
acuitasi come i fatti più recenti dimostrano, anche l’esperienza 
mai rinnegata di afghanista (unica in Italia) di Giorgio è miele 
per radio e televisioni che se lo contendono per un’opinione, una 
spiegazione che egli pazientemente fornisce ma il tempo di quel-
le interviste è sempre troppo breve e troppo affrettata la doman-
da, per i distinguo e le precisazioni che Giorgio, professore di 
Ca’ Foscari, vorrebbe “passare” agli ascoltatori. 

Certamente più portato per la ricerca e la didattica – per diver-
si anni aveva anche tenuto corsi apprezzati alla Venice Interna-
tional University – Giorgio non aveva fatto mancare all’Ateneo 
anche l’apporto del suo senso di responsabilità e della sua conce-
zione dell’Università come servizio pubblico, ricoprendo impor-
tanti cariche nell’ambito di strutture rilevanti 
dell’Amministrazione, prima come presidente del Centro Inter-
dipartimentale di Calcolo Scientifico e Didattico, poi come 
membro del Senato accademico integrato ed infine come presi-
dente del Corso di laurea in Lingue e Letterature Orientali. 

Davvero, Giorgio, proprio tu che non hai mai preteso nulla, 
questa volta ci hai chiesto troppo e ci è davvero impossibile pen-
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sare di non averti affianco a noi. Troppo imprevedibile e troppo 
repentino questo tuo lasciarci senza neanche spiegarci, come il 
titolo del tuo ultimo intervento – mai comunicatoci – recitava: 
come si faccia a “non prendere lucciole per lanterne”. E allora, 
per noi, resti e lucciola e lanterna nella strada che ci resta da per-
correre. 

Gianclaudio Macchiarella 
Marzo 2007 
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 per TERESA 

 

 

S-a stins Teresa Ferro, una professoressa speciale, cum îi 
spuneau cu afecţiune studenţii săi şi, odată cu ea, s-a închis în 
mare parte un univers de erudiţie, cunoaştere, cultură şi căldură 
umană deosebită. 

Teresa Ferro era de circa 13 ani profesoară de limba şi 
literatura română la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a 
Universităţii din Udine, după o carieră didactică şi de cercetare 
petrecută la Universitatea din Catania.  

De altminteri, în Sicilia natală şi-a făcut şi studiile 
universitare, tot la Catania, unde şi-a luat licenţa filologică şi 
lingvistică în „litere clasice” (1980) şi apoi doctoratul (1990). A 
urmat o specializare în filologie modernă la Universitatea din 
Bologna, apoi un stagiu de perfecţionare la Centrul de 
Lingvistică Romanică din Strasbourg şi apoi alte numeroase 
perioade de documentare, mai ales în România. Teresa Ferro 
făcea parte din numeroase societăţi academice de specialitate, 
era membru de onoare a Institutului de Lingvistică din Bucureşti 
şi membru fondator a Asociaţiei Italiene a Româniştilor (AIR). Îl 
pomenea adesea cu respect şi recunoştinţă pe maestrul ei întru 
studii româneşti, profesorul Giuseppe Piccillo.  
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S-a ocupat cu pasiune şi competenţă de istoria limbii române, 
în dubla relaţie a acesteia: cu lumea romanică (neolatină) şi cu 
lumea sud-dunăreană (balcanică). S-a interesat de vechile 
izvoare româneşti, de textele timpurii în limba română, aşa cum 
erau ele ilustrate în ambianţa misionarilor catolici, veniţi mai 
ales în Moldova. A publicat zeci de cărţi, studii şi articole, cu 
precădere în limbile italiană şi română, la edituri de prestigiu.  

Cunoscătorii au remarcat de fiecare dată profunzimea 
abordării, priceperea filologică şi competenţa istorică, dobândite 
pe parcursul multor ani de cercetări, după serioase şi îndelungi 
lecturi, înlesnite de cunoaşterea directă a „literelor” clasice şi 
moderne. A scris, de exemplu, despre societatea românească din 
Moldova secolului al XVII-lea, prin prisma textelor misionarilor 
catolici, în marea lor parte italieni, cu o rară obiectivitate, 
spulberând mituri despre o pretinsă intoleranţă, care a putut fi 
invocată doar prin distorsionarea realităţii în acord cu grila 
secolelor mai recente. Nu i se poate cere lumii moldoveneşti de 
la 1600 – spunea înţelept şi indirect cercetătoarea – să aplice 
principii ale democraţiei actuale, când nici o ţară de-atunci nu le 
aplica!  

A reconstituit o lume şi avea planuri de noi restituiri, 
demonstrând deopotrivă ştiinţă şi conştiinţă, raţiune şi sentiment, 
migală şi căldură, în prezentarea acestei lumi româneşti.  

Teresa Ferro trăia pentru şi prin cultura şi limba românească. 
Fără vreo legătură de rudenie cu românii, profesoara catanieză 
avea o afinitate specială de tip spiritual cu realităţile noastre. Era 
legată de români şi de România prin nenumărate şi nevăzute fire, 
venite de departe, din latinitatea comună, din atracţia extremelor, 
a regiunilor de margine, din tinereţea petrecută în parte alături de 
români, din înţelegerea profundă a problemelor lor.  

A participat la zeci de colocvii, conferinţe, mese rotunde în 
România, după căderea comunismului; a animat cu prezenţa ei 
oprimistă şi robustă programele de schimburi Tempus şi 
Socrates, cu universităţile din Bucureşti, Cluj, Oradea, 
Timişoara, Iaşi etc. Pentru românii din Udine şi din Catania avea 
mereu uşile şi inima deschise. Fusese aleasă drept preşedintă a 
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Asociaţiei Culturale Italo-Române Alba-Iulia Nord Est, pentru 
înfiinţarea căreia depusese atâta pasiune. În cadrul acestei 
asociaţii, în colaborare cu Universitatea din Udine, cu parohiile 
româneşti şi cu Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
Umanistică din Veneţia, organiza an de an „Întâlnirile de 
primăvară” ale culturii româneşti la Udine. În cadrul acestora, se 
derulau conferinţe, mese rotunde, prezentări de cărţi, recitaluri 
muzicale, expoziţii, cu personalităţi din România şi din Italia, dar 
şi cu tineri pe cale de afirmare.  

Pentru toate acestea, dar mai ales pentru specialitatea ei 
desăvârşită în studii româneşti, Universitatea din Timişoara i-a 
conferit prestigiosul titlul de doctor honoris causa.  

Legătura specială cu România i-a întărit dragostea pentru 
Sicilia natală, unde nu poate fi imaginată fără Enzo (Vincenzo) 
Agliata, soţul său, cel care a înţeles-o şi preţuit-o cel mai bine. În 
Sicilia avea faţa luminată ca de soare, chiar şi când era înnorat, şi 
explica fără osteneală suprapunerea surprinzătoare de civilizaţii, 
varietatea monumentelor, expansiunea naturii şi subtilităţile 
dialectului / dialectelor locale, cu similitudini neaşteptate cu 
graiurile româneşti. A impresionat-o nu demult un premiu oferit 
de oraşul Siracusa, prin care i se recunoştea şi calitatea de fiică a 
locului, de siciliancă faimoasă.  

Au preţuit-o peste măsură studenţii ei udinezi, care veneau s-o 
asculte în număr mare. Prin Teresa Ferro, româna ajunsese la 
Universitatea din Udine între „marile limbi”, cu locul ei firesc 
între limbile romanice, cu sunetul ai specific şi cald. Munca sa 
stăruitoare şi pasionată cu tinerii dădea de mult timp rezultate 
remarcabile: studenţii Teresei Ferro vorbeau româneşte, scriau în 
limba lui Eminescu, făceau lucrări de licenţă, de masterat şi de 
doctorat legate de România. 

Chinuită de o boală grea, diagnosticată în 2001, Teresa Ferro 
nu s-a lamentat niciodată, purtându-şi cu demnitate suferinţa. Şi-
a dus viaţa înainte, fără răgaz, cu aceeaşi tenacitate şi pasiune. 
Nu a tulburat cu voie pe nimeni, nu a avut orgolii şi n-a 
manifestat vreodată aroganţă. Considera adesea ironia altora 
drept o formă de jignire a celor fără apărare şi-i sfătuia pe cei din 
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jur să nu recurgă nici la ironie, nici la aroganţă. Răspândea în jur 
numai bunătate şi bunăvoinţă, chiar şi atunci când primea în 
schimb suspiciune, insinuări şi răutate. Poate pentru că unii nu 
puteau înţelege că face totul din onestitate, pasiune sinceră şi 
respect pentru adevăr. S-a supus judecăţii – severe, dar până la 
urmă favorabile – a colegilor ei italieni, care i-au acordat cu 
puţin înainte de moarte titlul de profesor plin (titular) al 
Universităţii din Udine.  

În acest timp, tot cu puţin înainte de a trece dincolo, lucra cu 
aceeaşi pasiune şi dorinţă de a fi de folos: corecta lucrări, făcea 
subiecte de examen, îndrepta texte ale colegilor ei români, 
redacta studii despre limba şi cultura română.  

Am rămas fără grai când Enzo, într-o zi de la finele lui mai, 
după un nou consult medical, mi-a spus că „Teresa a decis să ne 
lase”! Am sunat-o şi, cu vocea ostenită, dar fermă, mi-a spus că e 
o slăbiciune trecătoare, după care îşi va relua curând toate 
preocupările. Făcea planuri de viitor! Nu voia cu nici un preţ să-i 
tulbure pe cei apropiaţi, pentru că învăţase foarte bine de la 
vântul ce-adie pe poteci, cum trebuie prin lume de liniştit să 
treci. I-a preţuit şi respectat pe toţi cei din jur, chiar şi pe aceia 
care i-au făcut, cu voie ori fără voie, rău.  

Vocea ei a răsunat mereu, cald şi calm, din Aula Magna a 
Universităţii din Cluj până în sălile de conferinţe ale Academiei 
Române, de la Oradea la Iaşi şi de la Timişoara la Alba-Iulia; au 
preţuit-o şi respectat-o importante personalităţi ale culturii 
noastre contemporane, au stimat-o studenţii ei italieni şi români 
şi, cu toate acestea, s-a dus discret să se odihnească puţin...  

Să-i fie ţărâna uşoară şi amintirea neştearsă!  
 

Ioan-Aurel Pop 
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Конгресс мақсадлари 
 
 



Obiettivi del Congresso: 
 
 
Per integrazione si intende il processo (che oggi sembra 

quasi impossibile) per cui, all’interno di una data società, 
convivono gruppi diversi, etnici, linguistici, confessionali, di 
antico o recente insediamento (minoranze territoriali, 
immigrati), nel rispetto reciproco (p. es.: Impero Romano, 
Califfati di Spagna, Gran Principato di Lituania, Impero 
Ottomano, Venezia). 

Assimilazione è il processo non violento, spesso strisciante, 
per il quale i gruppi minoritari tendono a confondersi con il 
gruppo dominante, avendo un rapporto sempre più distaccato 
con i propri caratteri distintivi (etnico-linguistici e cultural-
confessionali). 

Esclusione è qualsiasi forma di discriminazione, 
intolleranza, razzismo, xenofobia o comunque emarginazione; 
è un processo di assimilazione violenta, accompagnato spesso 
da forme di violenza fisica. Una forma di emarginazione 
strisciante non violenta è rappresentato dalla tolleranza: 
soltanto chi tollera ha il diritto esclusivo di concederla e di 
fissare i limiti entro i quali può essere esercitata, nonché di 
stabilire chi o che cosa non può essere tollerato, o 
semplicemente di revocare ogni concessione fatta. 

Reazione etnica è quella del gruppo che si sente 
minacciato, umiliato, defraudato dei propri, veri o presunti, 
diritti ancestrali e si isola nel culto della propria superiorità; è 
la radice di tutti i fondamentalismi ed integralismi, tanto dei 
gruppi maggioritari che minoritari. 

Questi tipi di conflitti, che hanno origini spesso molto 
antiche, assumono forme particolarmente intense nelle aree 
che costituiscono l’oggetto delle ricerche svolte dagli Enti 
Proponenti: il Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici 
(CISB) dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia e 
l’Associazione Italiana di Studi sull’Asia Centrale ed il 
Caucaso (ASIAC). 

Il Congresso proposto ha come obiettivo, mediante il 
coinvolgimento di studiosi qualificati in diversi settori 
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disciplinari, di fare il punto sulla situazione, alla luce dei 
risvolti drammatici causati dal collasso della Federazione 
Jugoslava e soprattutto dallo smembramento dell’Unione 
Sovietica, ricercando le cause, recenti e non, dei conflitti 
aperti o striscianti, più o meno dimenticati o ignorati dai 
mezzi di comunicazione di massa. 

Il Congresso si articolerà nelle seguenti sezioni: 
• Legislazioni nazionali ed internazionali 
• Quadro storico-politico 
• Riflessi nella letteratura e nel folclore 
• Incontri e scontri interlinguistici 
• Echi nell’arte 
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Цели Конгресса 
 
 
Под интеграцией имеется в виду процесс (на 

сегодняшний день кажущийся невозможным) 
сосуществования в одном обществе различный 
этнических, лингвистических, религиозных групп 
древнего или недавнего происхождения 
(территориальные меньшинства, эмигранты ) при 
взаимном их уважении (например: Римская Империя, 
Испанские Халифаты, Великое Княжество Литовское, 
Османская Империя, Венеция).  
Ассимиляция – процесс не насильственный, часто 

извилистый, тенденции миноритарных групп к 
смешиванию с группой доминантной, демострирующих 
при этом всё меньшую привязанность к собственным 
отличительным чертам (этно-лингвистическим и 
культурно-конфессиональным). 
Исключение – любая форма дискриминации, 

нетолерантности, расизма, ксенофобии или в любом 
случае эмаргинации, процесс насильственной 
ассимиляции, часто сопровождающийся различными 
формами физического насилия. Одну из форм мягкой 
ненасильственной эмаргинации представляет 
толерантность: лишь тот, кто терпим, имеет 
исключительное право её предоставить и обозначить её 
границы, а также определить, к кому или к чему нельзя 
проявлять толерантность, или просто отменить данное 
ранее разрешение.  
Этническая реакция – это реакция группы, 

ощущающей угрозы, унижения, лишение истинных или 
предполагаемых извечных прав и изолирующейся в 
культе собственной непревзойдённости. Это корень 
любого фундаментализма и интегрализма, как 
мажоритарных, так и миноритарных групп.  
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Этот тип конфликтов, обычно древнего 
происхождения, очень интенсивно проявляется в 
областях, являющихся предметом исследований 
Учредителей Конгресса: межфакультетный Центр 
Балканских исследований (CISB) Университета Ка 
Фоскари, Итальянской Ассоциации исследования 
Центральной Азии и Кавказа (ASIAC). 
Цель настоящего Конгресса – привлечь 

квалифицированных учёных из разных дисциплинарных 
секторов и прийти к заключению в вопросе о 
сложившейся ситуации в свете драматических событий, 
обусловленных падением Югославской Федерации и в 
первую очередь распадом Советского Союза, исследовать 
причины, новые и старые, конфликтов открытых и 
завуалированных, более или менее забытых или 
обделённых вниманием средств массовой информации. 
Конгресс будет разделён по следующим секциям: 
• Международное и национальное законодательство 
• Историко-политическая картина 
• Отражение в литературе и в фольклоре 
• Межлингвистические встречи и столкновения 
• Отзвуки в искусстве 
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Objectifs du Colloque: 
 
 
L’intégration est le processus (qui paraît aujourd’hui 

presque impossible) par lequel, à l’intérieur d’une société 
donnée, vivent ensemble des groupes différant par leurs 
éthnies, leurs langues ou leurs religions, dans un respect 
réciproque; d’établissement ancien ou récent (minorités 
territoriales, immigrés). Exemples: l’Empire romain, les 
Califats d’Espagne, la Grande Principauté de Lituanie, 
l’Empire Otoman, la Republique de Venise. 

L’assimilation est un processus non-violent, souvent 
imperceptible, par lequel les groupes minoritaires tendent à se 
confondre avec le groupe dominant, ayant un rapport de plus 
en plus éloigné avec leurs caractères distinctifs éthnico-
linguistiques, culturels et confessionnels. 

Par exclusion on entend toute forme de discrimination, 
d’intolérance, de racisme, de xénophobie et toute espèce de 
mise en marge de la société. Ce processus est parfois 
accompagné de formes de violence physique, toujours de 
violence psychologique. Une forme insidieuse et apparem-
ment non-violente de mise en marge est représentée par la 
tolérance: seul celui qui tolère a le droit exclusif de la 
concéder et de fixer les limites au sein desquelles elle peut 
être exercée, mais aussi d’établir qui ou ce qui ne peut être 
toléré, ou simplement de révoquer, sous n’importe quel 
prétexte, toute concession ayant été précédemment accordée. 

La réaction éthnique est celle du groupe qui se sent 
menacé, humilié spolié de ses propres droits ancestraux – 
réels ou supposés – et qui s’isole dans le culte de sa 
supériorité; c’est la source de tous les fondamenta-lismes et 
intégrismes, tant des groupes majoritaires que minoritaires. 

Ces types de conflits, qui ont souvent des origines 
anciennes, prennent des formes particulièrement importantes 
dans les territoires qui font l’objet des recherches menées par 
les institution proposant ce Colloque. 

Ce Colloque a comme objectif, de par les contributions de 
chercheurs qualifiés issus de divers secteurs disciplinaires, de 
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faire le point sur la situation à la lumière des retournements 
dramatiques causés par l’écroulement de la Fédération 
Yougoslave et surtout par le démembrement de l’Union 
Soviétique. On cherchera les causes, récentes et anciennes, 
des conflits ouverts ou souterrains, plus ou moins ignorés des 
moyens de communication de masse ou interprétés selon des 
préjugés usés ou récemment redécouverts. 

Le Colloque s’articulera autour des sections suivantes: 
• Législations nationales et internationales 
• Cadre historique, politique, religeux et économique  
• Reflets dans la littérature et le folklore 
• Rencontres et affrontements linguistiques 
• Échos dans les arts visuelles 
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Kongressziel: 
 
 
Unter Integration versteht man den (so scheint es, heute 

unmöglichen) Prozess, der es erlaubt, dass innerhalb einer fest 
umrissenen Gesellschaft ethnisch, linguistisch, konfessionell 
unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, seien sie 
alteingesessen oder neu angesiedelt (territoriale Minderheiten, 
Immigranten), in gegenseitigem Respektzusammenleben (z.B. 
Römisches Reich, Spanisches Kalifat, Ottomanisches Reich, 
Venedig). 

Assimilation ist der friedliche, oft schleichende Prozess, 
der dazu führt, dass Minderheiten dazu neigen mit der 
dominantenn Gruppe zu verschmelzen, wobei sie sich mit der 
Zeit von ihren herkömmlich sie charakterisierenden (ethnisch-
linguistischen und kulturell-konfessionellen) Eigenschaften 
distanzieren. 

Unter Exklusion fällt jede Art von Diskriminierung, 
Intoleraz, Rassismus, Xenophobie ode jedenfalls 
Ausgrenzung. E handelt sich um einen gewaltsamenProzess 
der Assimilierung, der oft mit Formen physischer Gewalt 
einhergeht. Zu den Formen der schleichenden Gewalt gehört 
auch dieToleranz: nur wer die Macht hat Toleranz auszuüben, 
hat auch das Exklusivrecht, sie zu gewähren und den Rahmen 
festzulegen innerhalbwelcher Grenzen sie ausgeübt werden 
darf und nicht zuletzt, wer oder wasdarüber hinausgeht und 
nicht tolerierbar ist. Dazu gehört auch die Macht jedes 
Zugeständnis auch wieder zu entziehen. 

Mit ethnischer Reaktion bezeichnet man dagegen die 
Reaktion der Gruppe, die sich angegriffen, gedemütigt oder 
seiner wahren oder für wahrgehaltenenen, vererbten Rechte 
beraubt sieht, seinen eigenen Überheblichkeitskult pflegt und 
sich somit selbst isoliert. Hier liegt die Wurzel jedweden 
Fundamentalismus und Integralismus, sowohl der Minder- 
alsauch der Mehrheiten.  

Diese Konflktherde, die sehr oft antiken Ursprungssind, 
intensivieren sich besonders in jenen Gebieten, die 
Forschungsgegenstand des "Centro Interdipartimentale di 
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Studi Balcanici" der Universität Ca' Foscari und der 
"Associazione per lo Studio in Italia dell’Asia Centrale e del 
Caucaso" sind und diesen Kongress planend vorbereiten. 

Dieser Kongress hat sich zum Ziel gesetzt, unter 
Einbeziehung von inunterschiedlichen Disziplinen 
qualifizierten Wissenschaftlern, einen Überblick über die 
durch den Kollaps der Jugoslawischen Föderation und 
vorallem der Zergliederung der ehemaligen 
Sowjetunionbedingten dramatischen Umschläge zu geben. 
Dabei soll im Licht der jüngsten und weniger jüngsten 
Ereignisse den offen zutage tretenden oder schwelenden 
Konflikten, die von den Medien nur zu oft verschwiegen oder 
ignoriert werden, nachgegangen werden. 

Der Kongress ist in folgende Sektionen unterteilt: 
• nationales und internationales Recht 
• historisch-politischer Rahmen 
• Reflexion in Literatur und Folklore 
• Zusammenwirken und Aufeinanderstoßen 

 interlinguistischer Aspekte 
• Echo in der Kunst 
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Objetivos del Coloquio: 
 
 
La integración es el proceso – que hoy parece casi 

imposible- mediante el cual en el seno de una determinada 
sociedad viven juntos grupos que se diferencian por sus 
etnias, lenguas o religiones, en recíproco respeto, establecidos 
desde hace tiempo o recientemente (minorías territoriales, 
inmigrados), por ejemplo: el Imperio Romano, los Califatos 
de Alandalús, el Gran Principado de Lituania, el Imperio 
Otomano, la República de Venecia. 

La asimilación es un proceso no violento, a menudo 
imperceptible, en virtud del cual los grupos minoritarios 
tienden a confundirse con el grupo dominante, manteniendo 
una población cada vez más alejada de sus características 
distintivas étnico-lingüísticas, culturales y confesionales. 

Por exclusión se entiende toda forma de discriminación, 
intolerancia, racismo, xenofobia y marginación de la sociedad. 
Este proceso viene a veces acompañado de formas de 
violencia física, siempre de violencia psicológica. Una forma 
insidiosa y aparentemente no violenta de marginación se 
representa por la tolerancia: tan sólo el que tolera tiene el 
derecho exclusivo de concederla y de fijar los límites dentro 
de los que aquélla puede ejercerse, pero también establecer 
quién o qué puede ser tolerado, o sencillamente revocar, sin 
importar el pretexto, cualquier concesión que previamente 
hubiere sido acordada. 

La reacción étnica es la del grupo que se siente amenazado, 
humillado, expoliado de sus propios derechos ancestrales –
reales o supuestos- y que se aísla en el culto de su 
superioridad; es el origen de todos los fundamentalismos e 
integrismos, tanto de grupos mayoritarios como minoritarios. 

Estos tipos de conflictos – que a menudo tienen remotos 
orígenes – adquieren formas particularmente intensas en los 
territorios que constituyen el objeto de las investigaciones 
llevadas a cabo por las instituciones que proponen este 
Coloquio: el Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici 
(CISB) dell´Università “Ca” Foscari de Venecia y la 
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Associazione Italiana di Studi sull´Asia Centrale ed il 
Caucaso (ASIAC). 

Este Coloquio tiene como objetivo – mediante las 
contribuciones de investigadores cualificados en los diversos 
sectores disciplinares – puntualizar y aquilatar la situación a la 
luz de los dramáticos cambios causados por el hundimiento de 
la Federación Yugoslava y, sobre todo, por la fragmentación 
de la Unión Soviética. Se buscarán las causas – recientes y 
remotas – de los conflictos abiertos o larvados, más o menos 
ignorados por los medios de comunicación de masas o 
interpretados según prejuicios al uso o recientemente 
redescubiertos. 

El Coloquio se articulará alrededor de las siguientes 
secciones: 
• Legislación nacional e internacional 
• Marco histórico, político, religioso y económico  
• Reflejos en la literatura y el floklore 
• Encuentros y desencuentros lingüísticos 
• Ecos en las artes visuales 
 
 
 

 26



Conference Statement: 
 
 
Within a given society, under the term “integration” is 

understood the process of aggregation of groups which are of 
different ethnic, linguistic and religious background – either 
since longtime or recently settled (regional minorities, 
immigrants) – who recognise each other (i.e.: the Roman 
Empire, the Califates in Spain, the Grand Principalty of 
Lithuania, the Ottoman Empire, and, the “Serenissima” 
Republic of Venice).  

Under the term “assimilation” is understood the non-
violent, often underground process of integration with the 
dominant group developed by minority groups which, along 
this process, progressively loose consciousness of their 
individualities (ethno-linguistic and cultural-religious). 

For “exclusion” we understand any form of discrimination, 
intolerance, racism and xenophobia and whatever kind of 
marginalisation; it is a process of violent assimilation, often 
associated with phaenomena of physical aggression. A form 
of underground non-violent emargination is represented by 
“tolerance”: only those who tolerate have the exclusive right 
of conceding it and establishing the limits within which it can 
be tolerance may be enacted, ruling also who and what can be 
tolerated or simply withdrawing any concession previously 
granted. 

“Ethnic reaction” concerns a group which, feeling being 
threatened, humiliated and deprived of its ancestral rights, 
either they are true or not, isolates into a self appreciation as a 
superior group: this kind of attitude stands at the root of all 
fundamentalisms and integralisms, of both majority and 
minority groups. 

These kinds of conflicts, often dating back to old times, 
appear very intense in the regions where focuses the research 
of the proposing Institutions, i.e. the Center for Balkan 
Studies of Ca’ Foscari University (CISB) and the Italian 
Association of Studies on Central Asia and Caucasus 
(ASIAC). 
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The proposed Conference’s aim is to contribute the 
research on the subject with the most recent and advanced 
state of the art, calling for the contributions of highly qualified 
scholars in various disciplines. The recent dramatic events 
which followed the collapse of the Yugoslav Federation and, 
even more dramatically, the dismemberment of the Soviet 
Union throw a special light on the subject of this Conference 
while opening the way for the inquiry of recent and less recent 
causes of armed as well as silent conflicts, sometime ignored 
or neglected by the mass media. 

The Conference will focus on the following main sections: 
• National and International Legislations 
• Historical, Political, Religious, and Economic 

Framework 
• Literatures and Folklores 
• Linguistic mergings and clashes  
• Echoes in the Visual Arts 
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Obiectivele Congresului: 
 
 
Prin integrare se înţelege procesul (care astăzi pare aproape 

imposibil) prin care în interiorul unei societăţi convieţuiesc 
grupuri diverse, etnice, lingvistice, confesionale, care s-au 
stabilit din vechi timpuri sau recent (minorităţi teritoriale, 
imigranţi), în respect reciproc (de ex: Imperiul Roman, 
Califatele din Spania, Marele Principat al Lituaniei, Imperiul 
Otoman, Veneţia). 

Asimilarea este procesul nonviolent, adesea imperceptibil, 
prin care grupurile minoritare au tendinţa de a se confunda cu 
grupul dominant, având un raport tot mai detaşat de 
caracterele distinctive proprii (etnico-lingvistice şi cultural-
confesionale). 

Excluderea este orice formă de discriminare, intoleranţă, 
rasism, xenofobie sau oricum marginalizare; e un proces de 
asimilare violentă, însoţit adesea de forme de violenţă fizică. 
O formă de marginalizare nonviolentă e reprezentată de 
toleranţă: numai cel care tolerează are dreptul exclusiv de a o 
acorda şi de a fixa limitele în cadrul cărora poate fi exercitată, 
cât şi să stabilească cine sau ce nu poate fi tolerat, sau pur şi 
simplu de a revoca orice concesie făcută.  

Reacţia etnică e aceea a grupului care se simte ameninţat, 
umilit, deposedat de propriile drepturi ancestrale, adevărate 
sau presupuse, şi se izolează în cultul propriei superiorităţi; 
este originea tuturor fundamentalismelor şi integralismelor, 
atât a grupurilor majoritare cât şi a celor minoritare.  

Aceste tipuri de conflicte, care au adesea origini foarte 
vechi, îmbracă forme foarte intense în zonele care constituie 
obiectul cercetărilor desfăşurate de către Instituţiile 
Organizatoare: Centrul Interdepartamental de Studii Balcanice 
(CISB) al Universităţii “Ca’Foscari” din Veneţia şi Asociaţia 
Italiană de Studii ale Asiei Centrale şi Caucazului (ASIAC).  

Congresul propus are drept obiectiv, prin implicarea 
cercetătorilor specializaţi în diferite sectoare disciplinare, să facă 
un bilanţ al situaţiei, în lumina cotiturilor dramatice cauzate de 
colapsul Federaţiei Iugoslave şi mai ales de dezmembrarea 



Uniunii Sovietice, căutând cauzele, recente sau nu, ale 
conflictelor deschise sau latente, mai mult sau mai puţin uitate 
sau ignorate de către mijloacele de comunicare în masă.  

Congresul va fi structurat pe următoarele secţiuni: 
• Legislaţii naţionale şi internaţionale 
• Cadrul istorico-politic 
• Reflectări în literatură şi în folclor 
• Intâlniri şi confruntări interlingvistice 
• Ecouri în artă 
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Ciq kongresa 
 
 
Pod integracijom se podrazumeva proces (koji 

danas deluje kao ne{to nemogu}e) gde u odre|enom 
dru{tvu zajedno `ive razli~ite etni~ke, jezi~ke i 
verske grupe, skora{wi doseqenici ili 
starosedeoci (mawine na odre|enoj teritoriji, 
imigranti), u me|usobnom po{tovawu (npr. Rimsko 
carstvo, {panski kalifati, Velika Litvanska 
kne`evina, Otomansko carstvo, Venecija). 

Asimilacija je proces koji nije nasilan, ~esto je 
spor, zbog ~ega mawinske grupe imaju tendenciju da se 
me{aju sa ve}inskom i dominantnom grupom, 
udaqavaju}i se pri tom sve vi{e od sopstvenih 
osobina koje ih ~ine razli~itim (etni~ko-
lingvisti~kih i kulturolo{ko-verskih). 

Iskqu~ewe je bilo koja forma diskriminacije, 
netolerantnosti, rasizma, ksenofobije ili 
marginalizacije; to je vrsta nasilnog procesa 
asimilacije, ~esto propra}enog razli~itim formama 
fizi~kog nasiqa. Jednu od formi spore, nenasilne 
marginalizacije predstavqa tolerancija: samo ona 
osoba koja toleri{e ima ekskluzivno pravo da tu 
istu toleranciju dopusti i da odredi do kojih 
granica ona mo`e i}i, kao i da odredi ko ili {ta ne 
mo`e da se toleri{e ili jednostavno da opozove 
svaku datu dozvolu. 

Etni~ka reakcija jeste reakcije one etni~ke grupe 
koja se ose}a ugro`enom, poni`enom, prevarenom i 
li{enom istinskih ili tobo`wih nasle|enih prava 
i koja se izoluje u kultu sopstvene superiornosti; to 
je osnova svakog fundamentalizma i integralizma, 
kako mawih, tako i ve}ih etni~kih grupa. 

Vrsta konflikata, koji ~esto imaju vrlo staro 
poreklo, poprima naro~ito `estoka obele`ja u 
oblastima koje predstavqaju predmet istra`ivawa 
ustanova koje su ideatori i promotori kongresa: 
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Interdipartimentalni centar za Balkanske studije 
(Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici - CISB) 
Univerziteta Ca’ Foscari u Veneciji i Italijansko 
udru`ewe koje prou~ava centralnu Aziju i Kavkaz 
(Associazione Italiana di Studi sull Asia centrale ed il 
Caucaso - ASIAC).  

Ciq ovog kongresa je da ukqu~ivawem 
kvalifikovanih stru~waka iz raznih nau~nih 
disciplina i prou~avawem skora{wih ili 
davna{wih uzroka rasvetli sada{wu situaciju 
(posle dramati~nih obrta prouzrokovanih kolapsom 
Jugoslovenske federacije, a naro~ito raspadom 
Sovjetskog Saveza), otvorenih konflikata ili onih 
koji tiwaju i koje sredstva za masovnu komunikaciju 
zaboravqaju ili ignori{u. 

Kongres }e imati slede}e sekcije: 
• Nacionalno i internacionalno zakonodavstvo 
• Istorijsko-politi~ki pregled 
• Uticaj na kwi`evnost i folklor 
• Interlingvisti~ki dodiri i sukobi 
• Eho u umetnosti  
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Cilj kongresa 
 
 
Pod integracijom se podrazumjeva proces (koji danas 

djeluje kao ne{to nemogu}e) gdje u odre|enom dru{tvu 
zajedno `ive razli~ite etni~ke, jezi~ke i vjerske grupe, 
skora{nji doseljenici ili starosjedioci (manjine na 
odre|enoj teritoriji, imigranti), u me|usobnom po{tovanju 
(npr. Rimsko carstvo, {panski kalifati, Velika Litvanska 
kne`evina, Otomansko carstvo, Venecija). 

Asimilacija je proces koji nije nasilan, ~esto je spor, 
zbog ~ega manjinske grupe imaju tendenciju da se 
mije{aju sa ve}inskom i dominantnom grupom, 
udaljavaju}i se pri tom sve vi{e od sopstvenih osobina koje 
ih ~ine razli~itim (etni~ko-lingvisti~kih i kulturolo{ko-
vjerskih). 

Isklju~enje je bilo koja forma diskriminacije, 
netolerantnosti, rasizma, ksenofobije ili marginalizacije; to 
je vrsta nasilnog procesa asimilacije, ~esto propra}enog 
razli~itim formama fizi~kog nasilja. Jednu od formi spore, 
nenasilne marginalizacije predstavlja tolerancija: samo ona 
osoba koja tolerira ima ekskluzivno pravo odobriti tu istu 
toleranciju i odrediti do kojih granica ona mo`e i}i, a i 
utvrditi tko ili {to se ne mo`e tolerirati ili jednostavno 
opozvati svaku datu dozvolu. 

Etni~ka reakcija jeste reakcija one etni~ke grupe koja se 
osje}a ugro`enom, poni`enom, prevarenom i li{enom 
istinskih ili tobo`njih naslije|enih prava i koja se izoluje u 
kultu sopstvene superiornosti; to je osnova svakog 
fundamentalizma i integralizma, kako manjih, tako i ve}ih 
etni~kih grupa. 

Vrsta konflikata koji ~esto imaju vrlo staro porijeklo, 
poprima naro~ito `estoka obilje`ja u oblastima koje 
predstavljaju predmet istra`ivanja ustanova koje su 
ideatori i promotori kongresa: Interdipartimentalni centar 
za balkanske studije (Centro Interdipartimentale di Studi 
Balcanici - CISB) Sceu~ili{ta Ca’ Foscari u Veneciji i 
Talijansko udru`enje koja prou~ava centralnu Aziju i 
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Kavkaz (Associazione Italiana di Studi sull Asia centrale 
ed il Caucaso - ASIAC).  

Cilj ovog kongresa je da uklju~ivanjem kvalificiranih 
stru~njaka iz raznih nau~nih disciplina i prou~avanjem 
skora{njh ili davna{njih uzroka rasvjetli sada{nju situaciju 
(poslije dramati~nih obrta prouzrokovanih kolapsom 
Jugoslovenske federacije, a naro~ito raspadom Sovjetskog 
Saveza), otvorenih konflikata ili onih koji tinjaju i koje 
stredstva za masovnu komunikaciju zaboravljaju ili 
ignoriraju. 

Kongres }e imati sljede}e sekcije: 
• Nacionalno i internacionalno zakonodavstvo 
• Istorijsko-politi~ki pregled 
• Utjecaj na knji`evnost i folklor 
• Interlingvisti~ki dodiri i sukobi 
• Eho u umjetnosti  
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Цели и задачи на конгреса 
 
 
Интеграцията представлява процес, при който в едно 

общество съжителстват различни етнически, езикови или 
религиозни групи, съсъществуващи една с друга от 
древни времена или от по-ново време (като напр. 
териториални малцинства, имигранти и т.н.), и намиращи 
се във взаимовръзка помежду си (напр. Римската 
империя, Испанския халифат, Великото дукатство, 
Османската империя, Венеция).  
Асимилацията е мирен и плавен процес, при който 

малцинствените групи постененно се смесват с 
доминиращата група, като същевременно се отдалечават 
от своята етно-лингвистична и културно-религиозна 
специфика.  
Изключване (ексклузия) е всяка форма на 

дискриминация, нетолерантност, расизъм, ксенофобия 
или емаргинация, това е процес на груба асимилация, 
често придружена от форми на физическо насилие. Една 
от формите на плавната емаргинация е толерантността: 
само този, който толерира другия, има изключителното 
право да разреши толерантността и да очертае границите, 
в които тя може да бъде осъществена, както и да установи 
кой не може да бъде толериран или какво не може да бъде 
толерирано, или пък просто да отмени всяко дадено 
разрешение в тази посока. 
Етническа реакция е реакция на онази социална 

групата, която се чуства заплашена, унижена, измамена 
по отношение на своите истински или предполагаеми 
родови права и се изолира в култ към собственото си 
превъзходство. Подобна реакция стои в основата на 
всички видове фундаментализъм и интегрализъм, от 
страна както на групи от мнозинството, така и на 
малцинството.  
Всички тези типове конфликти, чиито корени 

обикновено са стародавни, придобиват особено остра 
форма в регионите, образуващи предмета на изследване 
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на предлагащите проекта институции: Центърът за 
балкански изследвания към Университета на Венеция и 
Италианската асоциация за изследване на Централна Азия 
и Кавказ.  
Предлаганият от нас конгрес има за цел, чрез 

посредничеството на учени специалисти от различни 
области, да направи преглед на ситуацията, от гледна 
точка на драматичните събития, предизвикани от края на 
Югославската федерация и преди всичко от разпадането 
на Съветския Съюз, като потърси причините, близки или 
далечни, за онези явни или скрити конфликти, които са 
повече или по-малко забравени или пренебрегнати от 
средствата за масова комуникация.  
Конгресът ще има следните секции:  
• Национално и интернационално право 
• Историко-политическа ситуация 
• Отражение в литературата и фолклора 
• Езикови контакти и езикови сблъсъци  
• Отзвук в изкуството  
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Στόχοι του Συνεδρίου· 
 
 
Με τη λέξη «ενσωμάτωση» εννοείται η διαδικασία (που 

σήμερα φαίνεται σχεδόν ανέφικτη) σύμφωνα με την οποία 
εντός μιας συγκεκριμένης κοινωνίας συζούν διάφορες 
εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές ομάδες, που έχουν 
εγκατασταθεί παλιά ή και πρόσφατα (εδαφικές μειονότητες, 
μετανάστες), στηριζόμενες στον αμοιβαίο σεβασμό (όπως π.χ. 
στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στα Χαλιφάτα της Ισπανίας, στο 
Μεγάλο Πριγκιπάτο της Λιθουανίας, στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, στη Βενετία). 
Η αφομοίωση είναι η μη βίαιη και συχνά έρπουσα 

διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι μειονοτικές ομάδες 
τείνουν να συγχέονται με την επικρατούσα ομάδα, έχοντας 
μια όλο και πιο απόμακρη σχέση με τους διακριτικούς τους 
χαρακτήρες (εθνοτικο-γλωσσικούς και πολιτισμικο- 
θρησκευτικούς). 
Ο αποκλεισμός είναι οποιασδήποτε φύσης διάκριση, 

μισαλλοδοξία, ρατσισμός, ξενοφοβία ή εν πάση περιπτώσει 
περιθωριοποίηση. Είναι μια διαδικασία βίαιης αφομοίωσης, 
που συνοδεύεται συχνά από είδη σωματικής βίας. Ένα είδος 
έρπουσας και μη βίαιης περιθωριοποίησης είναι η 
ανεκτικότητα· μόνο όποιος ανέχεται έχει το αποκλειστικό 
δικαίωμα να παραχωρήσει την ανεκτικότητα και να καθορίσει 
τους όρους εντός των οποίων μπορεί να ασκείται, καθώς και 
να αποφασίσει ποιος ή τι δεν αξίζει ανεκτικότητα, ή απλώς να 
ανακαλέσει τις προηγούμενες παραχωρήσεις του. 
Εθνοτική αντίδραση είναι η αντίδραση της ομάδας που 

αισθάνεται απειλή, εξευτελισμό ή και στέρηση των 
προγονικών της (πραγματικών ή υποτιθεμένων) δικαιωμάτων 
και απομονώνεται στη λατρεία της ανωτερότητάς της. Είναι η 
ρίζα όλων των φονταμενταλισμών και των ολοκληρωτισμών 
είτε των πλειοψηφικών είτε των μειονοτικών ομάδων. 
Αυτού του είδους οι συγκρούσεις, των οποίων οι ρίζες 

συχνά είναι πολύ παλιές, παίρνουν ιδιαίτερα έντονες μορφές 
στις περιοχές που αποτελούν το αντικείμενο των ερευνών των 
Προτεινόντων Ιδρυμάτων: του Διατμηματικού Κέντρου 
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Βαλκανικών Σπουδών (CISB) του Πανεπιστημίου «Ca’ 
Foscari» της Βενετίας και του Συλλόγου Ιταλικών Σπουδών 
για την Κεντρική Ασία και τον Καύκασο (ASIAC). 
Μέσω της συμμετοχής ειδικευμένων επιστημόνων που 

ασχολούνται με διάφορους τομείς, ο στόχος του Συνεδρίου 
που προτείνεται είναι να εξεταστεί η τωρινή κατάσταση 
σύμφωνα με τις δραματικές επιπτώσεις της κατάρρευσης της 
Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας και κυρίως του διαμελισμού 
της Σοβιετικής Ένωσης, και μέσω της αναζήτησης των 
πρόσφατων και παλιών αιτίων των ανοιχτών ή μη ανοιχτών 
συγκρούσεων που ενδεχομένως ξεχνιούνται ή αγνοούνται από 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
Οι τομείς στους οποίους αρθρώνεται το Συνέδριο είναι οι 

εξής: 
• Εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες 
• Ιστορική και πολιτική εικόνα 
• Αντανακλάσεις στη λογοτεχνία και στη λαογραφία 
• Διαγλωσσικές συναντήσεις και συγκρούσεις 
• Απηχήσεις στην τέχνη 
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Конгрестің мақсаты 
 
 
Интеграция деп ежелгі немесе таяуда пайда болған əр 

түрлі этникалық, лингвистикалық, діни топтардың 
(аймақтық азшылық, жер аударылғандар) өзара 
сыйластықпен (мысалы: Рим Империясы, Испан 
Халифаты, Ұлы Литва Княздігі, Осман Империясы, 
Венеция) бір қоғамда қатар өмір сүру процесін атайды. 
Ассимиляция – ерікті, көбінесе бұралаң процесс, 

миноритарлы топтар бет алысының өзіндік ерекше 
сипатқа (этно-лингвистикалық жəне мəдени-
конфессионалдық) аса жақын еместігін көрсететін 
доминаттық топтармен бірігуі. 
Кемсітушіліктің, нəсілшілдіктің, ксенофобия немесе 

эмаргинацияның кез келген түрі, көбінесе жəбірлеудің 
небір түрі қолданылатын еріксіз ассимиляция процесі 
бұған жатпайды. Ерікті эмаргинация түрінің бірін 
толеранттылық білдіреді: кім төзімді болса, сол оны 
көрсетуге жəне оның шекарасын белгілеуге толықтай 
құқылы, сондай-ақ кімге жəне неге толеранттылық 
танытуға болмайтындығын анықтайды немесе алдында 
болған шешімді өзгертеді.  
Этникалық реакция – қауіп-қатерді, кемсітушілікті 

сезінген, шынайы немесе ежелгі құқынан айырылған жəне 
жеке дара өзгермейтін топтар реакциясы. Бұл – 
мажоритарлы жəне миноритарлы топтар сияқты кез 
келген фундаментализм мен интегрализмнің тамыры. 
Бұл, əдетте, ежелде пайда болған тартыс түрі Конгресс 

Құрылтайшыларының зерттеу жүргізетін саласында өте 
жіті байқалады: факультетаралық Балқан зерттеу 
Орталығы (CISB), Ка Фоскари Университеті, Орталық 
Азия мен Кавказды Итальяндық Зерттеу Ассоциациясы 
(ASIAC). 
Осы Конгрестің мақсаты – əр түрлі пəндер 

секторларынан білікті ғалымдарды тарту жəне əлемде 
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болып жатқан оқиғалар, Югославия Федерациясының 
құлауы мен бірінші кезекте Кеңестер Одағының 
ыдырауының жаңа жəне бұрынғы себептерін зерттеу, 
бұқаралық ақпарат құралдарының ашық жəне бүркеме, 
аса немесе аз немесе басты назарында болған тартыстар 
туралы мəселенің қорытындысына келу. 
Конгресс мынадай келесі секцияларға бөлінген: 
• Халықаралық жəне ұлттық заңнама 
• Тарихи-саяси көрініс 
• Əдебиетте жəне ауыз əдебиетіндегі көрініс 
• Лингвистикааралық кездесулер жəне пікірталас 
• Өнердегі жаңғырық  
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Конгресс мақсадлари 
 
 
Интеграция деганда қадимдан мавжуд бўлган ёки 

яқинда пайдо бўлган (ҳудудий камчиликлар, муҳожирлар) 
турли туман этник, лингвистик, диний гуруҳларнинг 
(бугунги кунимизда имкони бўлмайдигандек туюладиган) 
битта жамиятда ўзаро оғзибирчилик асосида яшаши кўзда 
тутилади (масалан: Рим Империяси, Испан халифалиги, 
Буюк Литва князлиги, Усмонли Империяси, Венеция). 
Ассимиляция – мажбурий бўлмаган, одатда тўғри 

чизиқ бўйлаб амалга ошмайдиган жараён бўлиб, бу 
камчилик гуруҳларнинг фарқланиб турувчи 
(этнолингвистик ва маданий-диний) жиҳатларига 
боғланиб қолмаган тарзда ҳукмрон гуруҳга аралашиб, 
сингишиб кетишга бўлган мойиллиги, интилишидир. 
Истисно – ҳақ-ҳуқуқини тенг кўрмаслик, муросасизлик, 

ирқчилик, муҳожирларга бўлган адоват, эмаргинация 
(одатда турли кўринишдаги жисмоний зўравонликлар 
билан олиб бориладиган мажбурий ассимиляция) 
кабиларнинг ҳар қандай кўринишидир. Эмаргинациянинг 
ихтиёрий равишда олиб бориладиган кўринишларидан 
бири бағрикенгликдир. Бағрикенг, сабр-тоқатли одамгина 
бағрикенгликни тақдим этиш, унинг чегараларини 
белгилаб бериш, шунингдек, кимга ёки нимага нисбатан 
бағрикенгликни қўллаб бўлмаслиги ёки илгари берилган 
рухсатни бекор қилиш каби ҳуқуқларга эга. 
Этник реакция – ўз қобиғига ўралиб олган гуруҳнинг 

бирор таҳдид, таҳқирлаш, ҳақиқий ёки фараз қилинган 
ҳақ-ҳуқуқларининг поймол қилинишини ҳис қилган 
ҳолларда жавоб реакцияси. Бу кўпчилик ва камчилик 
гуруҳларда ҳар қандай фундаментализм ва 
интегрализмнинг манбасидир. 
Ушбу Конгресс муассисларининг (Ка Фоскари 

Университетининг Болқон тадқиқотлари факультетлараро 
маркази (CISB), Италиянинг Марказий Осиё ва Кавказ 

 41



тадқиқотлари жамияти (ASIAC)) тадқиқот предмети 
бўлмиш ҳудудларда, асоси қадим-қадимга бориб 
тақаладиган бу ихтилофлар, одатда, жадалроқ намоён 
бўлади. 
Мазкур Конгресс мақсади – турли соҳаларда иш олиб 

борадиган малакали олимларни жалб қилган ҳолда 
Югославия Федерацияси, Совет Иттифоқининг 
парчаланиши натижасида юзага келган вазият борасида 
бир хулосага келиш, оммавий ахборот воситалари диққат 
марказидан озми-кўпми четда қолган очиқ ва ёпиқ 
можароларнинг янги ва эски сабабларини тадқиқ этиш 
Конгресс қуйидаги секцияларга бўлинади: 
• Халқаро ва миллий қонунчилик 
• Тарихий-сиёсий тасвир 
• Адабиёт ва фольклордаги акс 
• Тиллараро учрашув ва баҳслар 
• Санъатдаги таъсир 
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Storia dell’Europa Orientale, relatori: Rita Tolomeo, 
Antonello Biagini e Marco Clementi). Ottiene una seconda 
laurea (in filosofia) in Russia presso l’R. Kh. G. I. (Istituto 
universitario noto per i tomi “Pro et Contra”) di San 
Pietroburgo nel 2002, dove si era portato nel 2000 grazie a un 
grant annuale della “Sapienza” di Roma per un corso di 
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perfezionamento all’estero (ottenuto grazie all’invito in 
Russia dello storico G. M. Prokhorov). Sviluppa l’analisi dei 
rapporti Oriente-Occidente del cristianesimo a un livello 
interdisciplinare, unendovi un interesse particolare per le 
questioni attuali inerenti il rapporto fra la Russia e l’Europa. 
Partecipa a numerose conferenze in Russia e in Italia (conta al 
momento 9 pubblicazioni scientifiche) e finisce il Ph.D. in 
filosofia presso l’Università centrale di San Pietroburgo il 15 
giugno 2006 con la dissertazione Il problema della salvezza 
nell’opera di F. M. Dostoevskij: l’aspetto filosofico-
antropologico (relatore: K. G. Isupov). Alcuni suoi testi sono 
già pubblicati in rete, come quelli in russo presenti nel sito 
della cattedra di studio dell’ortodossia dell’Università centrale 
di San Pietroburgo: 
 http://drevn.narod.ru/kapilupi.html
 
 
ANTONIO CARILE 
 
Pesaro, 1940  
1976 Vincitore di concorso di I fascia  
1970 - 1996 Professore a Bologna  
1996 - Professore a Ravenna 
dirige dal 1981 la “Rivista di Bizantinistica”, la serie dei 
Quaderni della Rivista e due collane presso Editori bolognesi 
e presso il CISAM di Spoleto 
dal 1985 Membro del direttivo del Centro Italiano di Studi 
sull’alto Medioevo di Spoleto  
1963-2006 PUBBLICAZIONI 
Ha elaborato 238 lavori a stampa, di cui 24 monografie, 
concernenti  
(1) la cronachistica veneziana inedita (XIII-XVI) come fonte 
per la storia bizantina,  
(2) la storia dell’impero latino di Costantinopoli e della 
dominazione franca in Romània (=Impero romano d’Oriente) 

 47

http://drevn.narod.ru/kapilupi.html


soprattutto sotto l’aspetto dei rapporti sociali in ambito agrario 
(XIII-XV secolo),  
(3) la cronachistica bizantina come fonte per la storia della 
mentalità e della ideologia politica (IV-XV secolo),  
(4) le società locali italiane (Venetia, Esarcato, Pentapoli) nel 
trapasso dal regime bizantino all’alto medioevo (VII-IX 
secolo),  
(5) studi sul medioevo occidentale,  
(6) la storia generale dell’impero bizantino,  
(7) la città bizantina, 
(8) la ideologia politica bizantina, 
(9) i beni culturali.  
Ha diretto cinque miscellanee, fra cui il volume II, in due 
tomi, della Storia di Ravenna. 
1965-2006 CONFERENZE  
 Ha tenuto 360 conferenze, di cui 40 teletrasmesse e 53 
riprodotte in cassetta; 75 in Austria, Danimarca, Francia, 
Germania, Grecia, Inghilterra, Jugoslavia, Portogallo, San 
Marino, Spagna, Ungheria, Turchia, URSS, in congressi 
nazionali e internazionali, presso Università e presso 
Accademie italiane (189) e straniere (171). 
 
 
CATERINA CARPINATO 
 
Nata a Catania nel 1963, ricercatore dal 1998, è Professore 
associato di Lingua e letteratura neogreca all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia dal 2001.  
Si è occupata di problemi relativi alla traduzione letteraria (ed 
in particolare dal greco antico al greco moderno, dall’italiano 
in neogreco e dal neogreco in italiano) e ha analizzato la 
fortuna della letteratura neogreca in italiano e di quella 
italiana in Grecia (in particolare Boccaccio, Manzoni e 
Verga).  
Si è occupata di questioni relative alla lessicografia greca-
italiana, sia dal punto di vista storico che pratico (redazione di 
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vocabolari bilingui); ha pubblicato vari saggi sulle edizioni 
veneziane cinquecentesche in Greco volgare e sulla 
rielaborazione dei temi e motivi omerici nella letteratura 
neogreca.  
Ha tradotto numerosi autori greci in italiano ed è impegnata 
nella promozione della lingua e cultura neogreca anche fuori 
dell’ambito accademico.  
Ha avviato, insieme con l’Istituto Regionale Ricerche 
Educative e con la Comunità Storica dei Greci Ortodossi di 
Venezia, un progetto per la diffusione della lingua neogreca 
nelle scuole del Veneto. 
È segretaria della Commissione Internazionale per il Premio 
Nikolaos M. Panagiotakis, che incoraggia le ricerche di 
giovani studiosi di letteratura e storia bizantina e post-
bizantina; e della AssociazioneNazionale di Studi Neogreci. 
 
 
MAURIZIO CERMEL 
 
È ricercatore confermato di Diritto costituzionale e professore 
incaricato del corso di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la 
facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
L’orientamento attuale dei suoi studi è rivolto, 
principalmente, al problema della partecipazione democratica 
dei cittadini all’esercizio della sovranità nelle istituzioni; a 
questo tema è dedicato il suo lavoro La democrazia nei 
partiti, edito da CEDAM in due volumi (1998-2003). E’ 
Segretario generale della “Fondazione Venezia per la Ricerca 
sulla Pace”, nonché coordinatore di un gruppo di ricerca; in 
tale veste ha curato la pubblicazione di un volume collettivo, 
La transizione alla democrazia di Serbia e Montenegro. La 
Costituzione della RFJ 1992-2002, Marsilio, Venezia, 2002. 
Partecipa alle attività del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca sui Diritti Umani (CIRDU) dell’Università Ca’ 
Foscari. 
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FLORINA CIURE CREŢ  
 

Nata a Beiuş (distretto di Bihor) il 12.12.1977, ha seguito i 

corsi della Facoltà di Storia e Geografia dell’Università di 

Oradea (1996-2000) e poi, presso la stessa Università, gli 

studi postuniversitari in Storia dell’ovest romeno nel contesto 

nazionale ed europeo (2000-2001). Ha fatto un dottorato di 

ricerca presso l’Università di Oradea, con una tesi riguardanti 

I rapporti fra Venezia e Transilvania nei secoli XVI-XVII, 

dottorato in cotutela con l’Università Ca’Foscari di Venezia. 

Ha usufruito di varie borse di studio a Venezia (febbraio-

maggio 2001; febbraio-luglio 2003; ottobre 2004-agosto 

2006). Ha presentato i risultati delle sue ricerche a convegni 

organizzati in Italia e Romania e ha pubblicato vari saggi sul 

tema dei rapporti veneto-transilvani nel corso dei secoli XVI-

XVIII.  
 

 

VERA COSTANTINI 

 

Nel 2000 si è laureata in Storia a Ca’ Foscari, con una tesi sul 

commercio veneziano ad Aleppo nel Settecento. Ha 

conseguito il dottorato di ricerca presso la stessa università, in 

co-tutela con il Centre d’Histoire du Domaine Turc (EHESS, 

Parigi), presentando una tesi sulla guerra di Cipro (1570) e 

sull’amministrazione ottomana dell’Isola nei decenni 

successivi la conquista. Ricercatrice di Lingua e Letteratura 

Turca dal 2004, si occupa prevalentemente di Cinquecento 

veneto-ottomano. 

 
 

BARBARA DE POLI  

 
Insegna Storia e Istituzioni dell’Africa all’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia e si occupa prevalentemente di storia 
delle società maghrebine. Ha in corso di stampa per Carocci:  



I Musulmani nel terzo millennio: laicità e secolarizzazione nel 
mondo islamico. 
 
 
GIORGIO DOMINESE 
 
Coordinatore del CEEUN - Transition Studies World Applied 
Research, Professore di Economia e Politica delle Transizioni 
dell’Università Luiss di Roma ed dell’Università di Udine; 
membro del CISB- Centro Interdipartimentale di Studi 
Balcanici. 
 
 
IGOR’ ERMAČENKO 
 
Nato a Ufa (Russia) il 28 marzo 1961. Si è laureato 
all’Università Statale a Ufa nel 1983 alla Facoltà di Storia, 
cattedra di Storia Universale. Successivamente ha compiuto il 
dottorato (“aspirantura”, PhD) presso l’Università Statale di 
San Pietroburgo (SPbGU) alla Facoltà di Storia, cattedra di 
Storia del Medioevo. Ha lavorato nelle università di Ufa, 
Petrozavodsk e San Pietroburgo. Al momento attuale è 
docente presso la cattedra di Storia Universale dell’Università 
Pedagogica Russa Statale A. I. Herzen (San Pietroburgo). Dal 
2000 è presidente della sezione pietroburghese della Società 
Russa di Storia Intellettuale. Ha organizzato 5 conferenze 
internazionali. Vanta più di 40 pubblicazioni scientifiche in 
lingua russa, italiana, inglese e coreana.  
 
 
RUDY FAVARO 
 
Si interessa principalmente, pur senza trascurare aspetti 
interculturali della problematica storico-religiosa (soprattutto 
con riferimento all’Islam), e pur con excursus in questioni 
care all’esoterismo rinascimentale e ai problemi posti 

 51



dall’esotismo all’estetica occidentale, di tematiche afferenti ai 
valori simbolici, ideologici e teologici nella rielaborazione 
artistica. La metodologia in proposito seguita si accentra 
sull’analisi per quanto possibile capillare ed esaustiva delle 
forme iconografiche, in una ricerca attenta anche, se non 
soprattutto, a quelle inusuali, con cui il mondo cristiano ha 
rappresentato se stesso nelle epoche succitate. Essa si ispira, 
cercando di applicarlo al più articolato e più complesso 
mondo religioso dei sistemi di tipo “salvifico”, a moduli di 
ricerca sinora più fruttuosamente seguiti dagli storici della 
mitologia classica. Ha pubblicato una dozzina di saggi in 
riviste specializzate e in atti di convegni. 
 
 
MARIA MARCELLA FERRACCIOLI 
 
Laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università 
“Ca’ Foscari” di Venezia, ha pubblicato una trentina di lavori 
scientifici di catalogazione ed edizione di manoscritti 
conservati nel Museo Correr di Venezia. Tali lavori, 
pubblicati come monografie o saggi in riviste scientifiche ed 
opere collettanee in vari Paesi (Croazia, Polonia, Grecia, 
Romania, Stati Uniti, Tunisia) sono di tipo tematico (il 
tabacco, gli Ebrei veneziani, il Cimitero di San Michele) o 
sono dedicati a varie aree geografiche: Istria, Dalmazia, 
Ragusa, Isole Ionie, Romania, Ucraina, Russia, Crimea, 
Caucaso, Asia Centrale e Maghreb. 
 
 
TERESA FERRO 
 
Teresa Ferro è professore associato di Lingua e Letteratura 
Romena nell’Università di Udine, dove insegna anche nel 
corso di laurea di Mediazione Linguistica e Culturale per i 
Paesi dell’Europa dell’Est. Ha studiato nelle Università di 
Catania, Bologna, Strasburgo. Dottore in Filologia Moderna, è 
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anche dottore honoris causa nell’Università de Vest di 
Timişoara e professore cooptato nell’Università di Oradea. Ha 
insegnato come professore incaricato nell’ Università di 
Catania e come visiting professor nelle Università di Rostock, 
di Timişoara, di Bucarest, di Cluj, di Iaşi, di Craiova. È 
membro d’onore dell’Istituto di Linguistica “I. Iordan – Al. 
Rosetti” di Bucarest ed è membro, fra l’altro, della Société de 
Linguistique Romane (Strasburgo), della Société de 
Linguistique Fonctionnelle (Paris), dell’Associazione Italiana 
dei Romanisti, della Società Italiana di Glottologia, del 
comitato direttivo del Centro Internazionale sul 
Plurilinguismo (Udine).  
Fa parte del comitato scientifico delle riviste “Lingua” (Cluj), 
“Philologica Jassyensia” (Iaşi), “Analele Universităţii din 
Timişoara” (serie filologica e serie teologica), “Studi Italo-
Romeni” (Cluj), ecc. Si occupa di linguistica romena (fonetica 
e morfologia storica, dialettologia ecc.), di testi romeni 
antichi, di rapporti italo-romeni. Ha pubblicato circa ottanta 
saggi in riviste scientifiche specializzate e più recentemente 
due volumi: Latino, romeno e romanzo, Cluj, ed. Dacia, 2003; 
I missionari cattolici in Moldavia, Cluj, ed. Clusium, 2005 
(ora anche in traduzione romena: Misionarii catolici în 
Moldova, trad. de C.A. Damian şi Şt. Damian, Cluj, IDC 
Press, 2006). Un suo più antico libro, Latino e lingue 
balcaniche nella formazione del romeno, Catania, CUECM, 
1982, è stato a lungo usato nelle Università italiane dove si 
studia grammatica storica della lingua romena. Ha curato il 
capitolo sulle traduzioni in romeno (in collaborazione) per la 
Romanische Sprachgeschichte, 2.Teilband, Berlin-New York, 
de Gruyter, 2005. 
 
 
VINCENT FOURNIAU 
 
Né le 17 septembre 1955, à Brive la Gaillarde, (Corrèze). 
Depuis 1995, maître de conférences à l’EHESS  

 53



 54

Directeur de l’IFEAC à Tachkent (Ouzbékistan) de septembre 
1998 à août 2002: activités de coordination de la recherche sur 
place et au plan international, de collaboration scientifique 
avec les institutions régionales et internationales liées à l’Asie 
centrale, animation de la vie scientifique propre de l’Institut : 
colloques internationaux, revues (Les cahiers d’Asie centrale), 
séminaires et conférences, contacts avec des institutions 
internationales pour l’invitation à l’étranger de chercheurs 
originaires des pays d’Asie centrale, nombreuses missions et 
actions dans tous les pays d’Asie centrale pour y renforcer la 
visibilité de l’IFEAC et les possibilités d’accueil pour les 
chercheurs français, ainsi que les collaborations avec les 
chercheurs de ces pays, puis ouverture de filiales de l’IFEAC 
à Almaty (Kazakhstan, décembre 2001), à Douchanbe 
(Tadjikistan, avril 2002) et à Nukus (Karakalpakistan-
Ouzbékistan, juin 2002)  
 

 

ANDREA FRANCO 

 

Nato a Treviso il 7/7/1974, laureato in Storia presso 

l’Università di Venezia con una tesi intitolata La “Piccola 

Russia” nel contesto dell’Impero zarista, N. I. Kostomarov e 

la “questione ucraina; ha pubblicato vari saggi e recensioni 

sulla rivista “Slavia”; inoltre, al di fuori dell’ambito slavistico, 

ha pubblicato un saggio sul Risorgimento albanese e la 

biografia di un antifascista trevigiano. 

 

 

GIANFRANCO GIRAUDO 
 

Laureato in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università 

di Venezia, è Professore Ordinario di Filologia Slava.  

È membro del Collegio del Dottorato in Studi Iberici, Anglo–

Americani e dell’Europa Orientale, membro del Direttivo del 

Centro Interdipartimentale di Studi Balcanici (CISB). E’ 



membro del Direttivo dell’Associazione Culturale Italo–Russa 
del Veneto (ACIRV) e dell’Associazione Italiana per gli studi 
sull’Asia Centrale ed il Caucaso (ASIAC). E’ membro del 
Consiglio Scientifico del Centro di Studi Bizantini e Slavi 
“Ivan Dujčev” di Sofija. E’ curatore delle collane 
monografiche: Ucrainica Italica, Studi sulle minoranze, 
Tabacco ed altri fumi, Σλαβικά Πολιτικά. 
Ha fondato l’Associazione Italiana di Studi Ucraini (AISU), 
della quale è stato Presidente dal maggio 1993 al gennaio 
2001. 
Ha organizzato, o è stato membro del Comitato Organizzatore 
di 13 Convegni su temi di rapporti interetnici, interculturali ed 
interconfessionali. 
È autore d sei monografie e di circa 130 articoli pubblicati in 
15 Paesi. 
 
 
VLADIMIR P. GOSS (GVOZDANOVIĆ)  
 
Was born in Zagreb, Croatia , where he graduated at the 
Classical Gymasium, and obtained a BA in English, and a BA 
and MA in Art History. His Ph.D. in Art History is from 
Cornell University (1972). He lived and worked in the US for 
30 years, including full professorship at the University of 
Michigan . He was also a Visiting Professor at the University 
of Tel-Aviv. Since 2003 he has been a full professor at the 
University of Rijeka . 
He is author or co-author of seven books (two more in press 
or preparation) and of 45 scholarly articles mostly on the Pre-
Romanesque and Romanesque art of the Central 
Mediterranean and Central Europe, published in the U.S., 
Italy, the Netherlands, Luxemburg, Armenia, Croatia, and 
Yugoslavia. He has written numerous professional papers, 
reviews, critical articles, and exhibition guides, with an 
emphasis on contemporary art. He spoke at 30 international 
conferences, and chaired sessions at 15 (the U.S., Italy , 
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Belgium , Luxemburg , Israel , Hungary , Croatia ). 
Currently he is the head of the project, and Romanesque 
Sculpture in the Museums and Collections between the Sava 
and the Drava Rivers; he has also been a member of the 
Advisory Board of the International exhibition Sigismundus, 
Rex et Imperator, Budapest-Luxemburg, 2006. He serves on 
several top Croatian Government councils for the Humanities 
and is the Chairman of the Board of the Art History Institute 
of Croatia. 
 
 
ANTOINE GUILLAUMIE 
 
È diplomato sia in Storia che in Storia dell’Arte all’Università 
di Toulouse II. In Storia dell’Arte, è l’autore nel 2004 di uno 
studio sui fumetti argentini sotto la direzione del Professor 
Luce Barlangue. In Storia, ha realizzato nel 2005 una ricerca 
di DEA intitolata: L’italianità della Dalmazia: un dibattito 
antico in un nuovo constesto adriatico”sotto la direzione del 
Professor Bernard Doumerc. Durante questa ricerca ha 
particolarmente studiato i fondi della Società Dalmata di 
Storia Patria di Venezia. 
 
 
IGOR JELEN 
 
(Gorizia, 1962) è Professore associato di geografia 
economico-politica presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Trieste e consulente scientifico presso il 
Centro di Ricerche di Politica territoriale e Geografia 
economica dell’Università di S.Gallo. Temi di 
specializzazione sono l’Asia centrale, dove ha lungamente 
soggiornato, e le tensioni che caratterizzano quelle regioni in 
un difficile momento di transizione.  
Ha pubblicato: Geografie di rischio, Aracne, Roma 2006; 
Tra i kirghisi del Pamir Altaj, Forum, Udine 2002; 
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Repubbliche post sovietiche dell’Asia centrale, Utet, Torino 
2000.  
Precedentemente all’incarico universitario è stato audit 
assistent presso la PriceWaterhouse sas e “responsabile 
servizi di marketing” presso la Snaidero R. spa. 
 
 
VADIM IGOREVIČ KAPUSTKIN  
 
Vicedirettore della Cattedra di Economia Mondiale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Statale di San 
Pietroburgo (SPbGU), PhD in scienze economiche, Professore 
Associato. La sfera dei suoi interessi scientifici comprende: i 
problemi del rapporto reciproco fra i diversi generi di mercato 
mondiale (delle merci, dei servizi, del capitale, della forza 
lavoro, etc. etc.); le organizzazioni economiche internazionali; 
la formazione e lo sviluppo di un sistema commerciale 
mondiale; i problemi e le prospettive dell’entrata della Russia 
nell’Organizzazione Mondiale per il Commercio; la Russia 
nel sistema dei rapporti economici internazionali; la 
formazione dei prezzi nei mercati mondiali; la strategia e la 
tattica delle trattative commerciali internazionali. In inglese ha 
tenuto seminari, lezioni e relazioni in più di 40 Università e 
Colleges di 15 diversi Paesi.  
 
 
ILIJANA KRĂPOVA 
 
È professore associato di Linguistica Slava presso il 
Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si occupa di 
linguistica slava, balcanica e generale. Ha pubblicato vari 
studi grammaticali sulla lingua bulgara e i suoi dialetti, a 
confronto con altre lingue slave e balcaniche, e un volume di 
morfologia della persona grammaticale in bulgaro. Ha poi 
curato alcuni volumi di linguistica formale delle lingue slave 
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meridionali. Collabora con vari progetti internazionali 
nell’ambito della morfologia e della sintassi contrastiva.  
 
 
FRANCESCO LEONCINI  
 
(Venezia 1946) insegna Storia dei Paesi Slavi e Storia 
dell’Europa Centrale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Studioso delle questioni delle minoranze nel contesto dei 
rapporti internazionali, si è dedicato successivamente ai 
movimenti di opposizione nel blocco sovietico e alla 
rivalutazione della figura e del pensiero di Tomáš Garrigue 
Masaryk, quale precorritore dell’integrazione europea. Ha 
tradotto la sua opera programmatica La Nuova Europa. Il 
punto di vista slavo (Edizioni Studio Tesi, ora Mediterranee). 
È membro onorario della Masaryková Společnost [Società 
Masaryk] di Praga. 
Il suo ultimo volume, che raccoglie contributi di più di un 
trentennio di attività scientifica, s’intitola L’Europa centrale. 
Conflittualità e progetto. Passato e presente tra Praga, 
Budapest e Varsavia, pubblicato dalla Libreria editrice 
Cafoscarina di Venezia. Presso la medesima è stato ristampato 
il fortunato saggio La questione dei Sudeti 1918-1938, 
finalista al Premio Acqui Storia 1976 e tradotto in tedesco. 
 
 
LUIGI MAGAROTTO 
 
È professore di Lingua e Letteratura russa all’Università “Ca’ 
Foscari” di Venezia. Durante la sua carriera ha partecipato a 
stages di studio presso i maggiori centri di slavistica nel 
mondo. Ha preso parte a numerosi convegni nazionali e 
internazionali. Nel corso degli anni si è anche specializzato 
nel campo della kartvelologia. Ha al suo attivo molte 
pubblicazioni, tra libri, saggi, articoli, note, recensioni, 
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riguardanti la lingua e la letteratura russa e numerose altre nel 
campo della lingua e della letteratura georgiana.  
 
 
ХОСЕ РАМОН МАГДАЛЕНА НОМ ДЕ ДЕУ  
 
(Кастельон-де-ла - Плана, 1947) – доктор философии и 
филологии (Барселонский университет, 1979), доцент 
Кафедры Семитской филологии Барселонского 
университета (1987). В течение 1976-1977 и 1983-1985 
годов стажировался в Еврейском университете 
Иерусалима. Автор более двадцати монографий, среди 
них Libro de Viajes de Benjamín de Tudela (Барселона, 
1982), Haggadah de Poblet (Барселона, 1992), Navarra 
Hebraica (Барселона, 2003) и около 70 статей, 
посвящённых различным вопросам семитистики. 
Участвовал в многочисленных международных 
конгрессах и симпозиумах в России, Израиле, Хорватии, 
Италии, Франции и др. 
 
 
GIANFRANCO MARTINI 
 
Nato nel 1925, si è aureato a Padova in Giurisprudenza nel 
1947. 
Dal 1951 è stato Sindaco di Lendinara (RO) per due mandati 
e, successivamente, Assessore alla Provincia di Rovigo. 
Trasferitosi a Roma nel 1964, vi ha ricoperto la Carica di 
Segretario Generale Aggiunto dell’AICCRE (Associazione 
Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa; 
dal 1970 è stato Segretario Generale fino al 1996, anno in cui 
diede spontaneamente le dimissioni, pur rianennndo sino ad 
oggi membro della Direzione Nazionale dell’AICCRE. 
Da alcuni anni è Presidente dell’ ALDA, che raggruppa e 
coordina le Agenzie delle democrazie locali e che conta 
undici Agenzie nella ex-Jugoslavia ed una in Georgia.  
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È membro della Direzione del Consiglio Italiano del 
Movimento Europeo e del Comitato Centrale del Movimento 

Federalista Europeo. E’ menbro dell’Istituto Internazionale 

Jacques Maritain. 

 

 

ALBERTO MASOERO  

 

Teaches Russian History at the University of Venice. He has 

published on Russian populism, pre-revolutionary economic 

thought and Siberian history. 

 

 

ELENA MIRONESKO BIELOVA  

 

(San Petersburgo, 1956) - Doctora en Filología Rusa por la 
Universidad Estatal de San Petersburgo. Desde 1981 

profesora de lengua rusa en diversas instituciones 

universitarias rusas y españolas. Desde 2000 Profesora Titular 

de la Universidad de Granada (Área Filología Eslava). Autora 

de libros Fraseología Rusa: Teoría y Práctica (1997), 

Historia de la lexicografía Rusa: ss. XI-XVIII (2002), Historia 

de la lexicografía Rusa: s. XIX (2003), Introducción a la 

Estilística Rusa: Estilo coloquial (2005), Maestros de cuento 

ruso (2003) y otros, así como de una serie de manuales 

orientados a la enseñanza de la lengua rusa a los extranjeros. 

Colaboró en la fundamental obra Historia de Literatura 

eslava (Madrid, Cátedra, 1997) y publicó en Rusia, España, 

Ucrania y otros países más de 70 artículos dedicados a 

diversos aspectos de Lingüística, Didáctica, Literatura y 
Cultura rusas.  

 

 

ALEKSANDER NAUMOW 

 

Nato in Polonia, figlio di un prete ortodosso (1949). Laureato 



in Filologia Slava presso l’Uniwersytet Jagelloński di 
Cracovia nel 1971, nel quale ha svolto attività scientifica e 
didattica sino al 2002. Ha insegnato anche presso l’Università 
Adam Mickiewicz di Poznań.  
Esperienze professionali all’estero: Belgrado (1974-77) e Pisa 
(1980-84) come lettore; Genova (1984-85), Yale University 
(1988), University of California, Berkeley (1991, 2000), 
Venezia (1996) come Visiting Professor. 
Dal 2003 professore ordinario presso l’Università Cà Foscari 
di Venezia (Lingua e Letteratura serba e croata, Letteratura 
slava ecclesiastica, Storia delle Chiese dell’Europa Orientale).  
È autore di numerosi lavori riguardanti la letteratura e la 
cultura degli Slavi ortodossi dal IX al XVIII sec. 
 
 
VIVIANA NOSILIA 
 
Ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere nel 
2003 presso l’Università degli Studî di Padova con una tesi 
dal titolo Lo Skazanie o smerti někoego mistra velikago sirěč 
filosofa. La rielaborazione russa della Rozmowa Mistrza 
Polikarpa ze śmiercię. Attualmente è dottoranda presso 
l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia (Dottorato di Ricerca in 
Studî Iberici, Anglo-americani e dell’Europa Orientale, 
Sezione di Studî sull’Europa Orientale) e sta preparando una 
tesi riguardante le polemiche sull’istruzione fra Cattolici di 
rito latino, Ortodossi ed Uniati nella Respublica Polacca nella 
prima metà del XVII secolo. È autrice di alcuni articoli sulla 
letteratura polacca contemporanea e sui rapporti culturali 
ucraino-russo-polacchi 
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ISABELLE OHAYON 
 
Fonction : 
Chargée de recherches (research fellow) au CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique), laboratoire “Centre 
d’études du monde russe, caucasien et est-européen” (Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales). 
Docteur en histoire, thèse: Du nomadisme au socialisme: 
sédentarisation, collectivization et acculturation des Kazakhs 
en URSS (1928-1945), 2003, INALCO. 
Publications principales : 
La sédentarisation des Kazakhs dans l’URSS de Staline. 
Collectivisation et changement social (1928-1945), Paris, 
Maisonneuve et Larose, 2006, 420 pp.; 
Du campement au village: les transformations de l’aoul 
kazakh à la période soviétique , “Cahiers d’Asie centrale”, n°. 
13-14, 2004, pp. 177-198. 
La déportation des peuples punis vers l’Asie centrale , in 
CAUSARANO, P. et al., Le XXe siècle des guerres, Paris, 
Éditions de l’Atelier, 2004, pp. 172-180. 
Enseignement : 
Histoire des steppes kazakhes, INALCO (Institut national des 
langues et des civilisations orientales), Paris. 
 
 
ALEKSANDR VLADIMIROVIČ PAČKALOV 
 
Nato nel 1980 a Volgograd. Nel 2002 ha completato gli studi 
universitari alla facoltà di storia e filologia dell’Università 
russa di Scienze Umane (RGGU) di Mosca. Negli anni 2003-
2005 ha compiuto gli studi di dottorato presso l’Istituto di 
archeologia dell’Accademia russa delle Scienze. Nel 2006 ha 
discusso la tesi di dottorato sulla numismatica dell’Orda 
d’Oro. Dallo stesso anno lavora come ricercatore presso lo 
stesso Istituto. È autore di circa cinquanta lavori scientifici 
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nell’ambito della storia, dell’archeologia e della numismatica 
dell’Orda d’Oro. 
 
 
NICCOLÒ PIANCIOLA 

 

Cursus universitario e post-universitario:  

Incaricato d’insegnamento di Storia dell’Europa Orientale, 

Università di Trento (a.a. 2006-2007). 

Postdoctoral Fellow (a.a. 2005-2006), Davis Center for 

Russian and Eurasian Studies, Harvard University.  

Dottorato in Storia e Politica dell’Età Moderna e 

Contemporanea presso la Scuola Europea di Studi Avanzati, 

Napoli. 

Laurea in Storia, facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

di Torino.  
Borsa di studio dell’Associazione per il Museo delle 

Intolleranze e degli Stermini, Roma (2001-2002) per una 

ricerca sugli spostamenti forzati di popolazione nell’Europa 

del Novecento. 

Pubblicazioni principali: 

Famine in the Steppe, The Collectivization of Agriculture and 

the Kazak Herdsmen, 1928-1934”, “Cahiers du monde russe”, 

XLV (2004), 1-2, pp. 137-192. 

 Kazachskie skotovody meždu kollektivizaciej i golodom, 

1928-1934 gg., in D. Furman (pod red.), Kazakhstan i Rossija 

(obščestva i gosudarstva), pod red. D. Furman, Moskva 2004, 
pp. 79-114. 
 

 
IOAN-AUREL POP 

 

Nato il 1 gennaio 1955, è professore ordinario di Storia 

medievale e storiografia presso la Facoltà di Storia 

dell’Università “Babes-Bolyai” di Cluj. 
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Nel 1989 ha conseguito il dottorato in storia con una tesi sulle 
istituzioni romene della Transilvania fra il Trecento e il 

Cinquecento, per la quale ha vinto il Premio “George   

Bariţiu” dell’Accademia Romena per l’anno 1991. Fra il 1991 

e il 1992 ha insegnato come Visiting Professor negli Stati 

Uniti, presso l’Università di Pittsburgh (Pennsylvania), mentre 

nel periodo 1994-1995 è stato direttore del Centro Culturale 

Romeno di New York (Stati Uniti). Attualmente (dal 1993) è 

direttore del Centro di Studi sulla Transilvania di Cluj e, dal 

2003 è anche direttore dell’Istituto Romeno di Cultura e 

Ricerca Umanistica di Venezia. Ha preso parte a vari stage di 

specializzazione e documentazione in Francia, Austria, Gran 

Bretagna, Ungheria e Italia. 

È membro corrispondente dell’Accademia Romena (dal 

2001), membro corrispondente dell’Accademia Europea di 

Scienze, Arti e Lettere di Parigi (dal 1999), socio dell’Istituto 
per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia (dal 2005), 

socio dell’Ateneo Veneto (dal 2005) e membro di vari collegi 

di redazione e di altri forum scientifici romeni e 

internazionali. Ha scritto numerosi volumi di autore, libri in 

collaborazione e quasi 200 studi, articoli e recensioni (apparsi 

sia nel paese d’origine che negli Stati Uniti, Gran Bretagna, 

Italia, Ungheria, Argentina, Repubblica Ceca, Polonia, 

Germania, Albania e Moldavia) su temi concernenti la storia 

delle istituzioni medievali, la storia della Transilvania, la 

formazione delle nazioni, le fonti latine medievali, la storia 

della storiografia. 

 

 

CATHERINE POUJOL 
 

Née le 05/07/1956 à Montreuil. 

Professeur des universités à l’INALCO, “histoire et cultures 

de l’Asie centrale”. 

Présidente de l’ESCAS (European Society of Central Asian 

Studies) 



Présidente de l’ESCAS (European Society of Central Asian 
Studies) 
Titres universitaires français :  
-Thèse d’habilitation à diriger des recherches: L’Asie centrale 
de la période post-mongole à l’ère post-soviétique: de la 
construction d’un objet de recherche à la transmission d’un 
savoir, obtenue à l’INALCO le 13 juin 1998, à l’unanimité du 
jury (M. A. Bourgey, M. J-L. Bacqué-Grammont, M. P. 
Gentelle, M. F. Grenet, M. Radvanyi. 
-Thèse nouveau régime: Boukhara, Khiva, Kokand et la 
Russie de 1700 à 1840: le contact pré-colonial à travers 
l’expérience russe du voyage», soutenue le 3/2/92, en 
Sorbonne, directeur, Monsieur Charles-Henri de Fouchécour, 
Paris III, Sorbonne Nouvelle, mention très honorable, 
félicitations à l’unanimité du jury. 
-Thèse de IIIè cycle: La Russie et l’Asie centrale, voyages et 
expéditions de 1700 à 1840, soutenue le 18 juin 1985, 
directeur, Denise Eeckaute, INALCO-Paris III, Sorbonne 
Nouvelle, mention TB. 
autres diplômes : 
-1977: licence de russe, option langue et civilisation, 
INALCO 
-1977: DULCO d’arabe littéral, INALCO. 
-1980: Maîtrise de russe, option civilisation, INALCO, m.TB 
-1981: DEA, INALCO, m. TB 
-1984: DULCO de persan, INALCO,  
-1987-1989: Allocataire de recherches à l’IFEA, Istanbul, 
Turquie. 
-1998-2001: chercheur associé à l’IFEAC, Tachkent. 
Titres universitaires étrangers: 
-1979-1980: certificat d’histoire de l’Université de Leningrad, 
URSS, faculté d’histoire, responsable: Professeur Pogorelskij. 
-1990-1991: certificat d’ouzbek (intensif) à l’université de 
Wisconsin-Madison, USA, responsable: Professeur U. 
Schamiloglu. 
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GABRIELA PREDA 
 
Work experience (journalistic assignments or project 
consultancies) in various European countries and East Africa. 
Currently based in Italy: 
International press correspondent for various Italian and 
Romanian publications (accreditation form the Italian 
Ministry for Foreign Affairs) 
Expert in Communication, Human Rights and Project 
management (editorial consultant for Unesco, visiting 
teaching assistant for various Italian universities) 
Education: BA in Philology, MA in Political science, EMA - 
European Joint Degree in Human Rights (studies in various 
European universities / graduate institutions e.g. Bucharest – 
native city –, Moscow, London, Brussels, Padua, Venice) 
Membership of professional bodies: International 
Federation of Journalists IFJ, General Assembly of CISB- Ca 
Foscari University of Venice, Reuters Alumni network, 
Human Rights EMA network, Stampa Estera accredited to the 
Italian ministry for Foreign Affairs, etc 
Interests: Communication, Human Rights & Sustainable 
development, International relations  
 
 
MELITA RICHTER  
 
Nata a Zagabria, laureata in sociologia all’Università di 
Zagabria, Master in urbanistica alla stessa Facoltà. Ha 
collaborato a riviste specializzate e culturali in patria e 
all’estero. Dal 1980 vive a Trieste dove lavora come 
sociologa, traduttrice, saggista, mediatrice culturale. Autrice 
di diverse ricerche nell’ambito della sociologia, partecipa 
attivamente al dibattito internazionale sulla questione 
balcanica, sull’integrazione europea e sulla posizione della 
donna nella società contemporanea. 
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Coautrice del libro “Conflittualità balcanica, integrazione 
europea” (Editre Edizioni, Trieste 1993). 
Curatrice del libro “l’Altra Serbia, gli intellettuali e la 
guerra” (Selene Edizioni, Milano, 1996).  
Curatrice (assieme a Maria Bacchi) del libro “Le guerre 
cominciano a primavera. Soggetti e genere nel conflitto 
jugoslavo”, ed. Rubbettino, 2003. 
Curatrice del libro “Percorsi interculturali. Esperienze di 
mediazione culturale a Trieste”, Interethnos, Trieste, 2006 
Cultrice della materia (area di sociologia) alla Facoltà di 
Scienze della Formazione, Università di Trieste. 
 
 
OLEG RUMYANTSEV 
 
(1976, Feder.Russa), compie gli studi scolastici a Kiev, dove 
consegue anche la Laurea in economia. 
Nel 2005 si laurea presso la Facoltà di lingue e letterature 
straniere (ucraino, serbo-croato) dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, indirizzo storico-culturale, discutendo la tesi dal 
titolo Storia della diaspora ucraina in Bosnia e Vojvodina dal 
1890 a oggi. 
Dal 2005 segue il corso di Dottorato di ricerca presso 
l’Università Ca’ Foscari (Studi dell’Europa orientale), 
continuando la ricerca sulla minoranza ucraina nei Balcani e 
interessandosi di altre questioni legate alle minoranze ed alle 
migrazioni. 
 
 
PAOLO SARTORI 
 
Laurea cum laude in Lingue e Letterature Orientali presso 
l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, il 07/11/1998. 
La dissertazione di laurea: Questioni di lessicografia bilingue 
persiano-russa del ‘900, è stata svolta sotto la direzione dei 
Prof. Gianroberto Scarcia e Riccardo Zipoli entrambi 
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Professori Ordinari presso il Dipartimento di Studi Eurasiatici 
della medesima Università; 
Vincitore del pubblico concorso, per esami, per Borsa di 
Studio bandita dall’Università degli Studi di Perugia per un 
anno di specializzazione all’estero presso l’Accademia delle 
Scienze dell’Uzbekistan al Dipartimento di Studi Filologici 
sotto la direzione del Prof. Naim Karimov, Tashkent, anno 
acc. 2002-2003; 
Vincitore del pubblico concorso, per esami, per l’ammissione 
ai corsi di Dottorato di ricerca in Civiltà Islamica: Storia e 
Filologia bandito presso la Facoltà degli Studi Orientali, 
Università la Sapienza di Roma. 
Titolo della tesi: “Ambigue definizioni. Il ruolo degli ulema di 
Tashkent tra tradizionalismo e rivoluzione (1917-1918)”, 
sotto la direzione della Prof.ssa Biancamaria Scarcia Amoretti 
(Università di Roma “La Sapienza”) e del prof. Antonino 
Pellitteri (Università di Palermo); 
Incaricato d’insegnamento di Diritto musulmano e dei Paesi 
islamici, Università di Trieste (a.a. 2005-2006). 
Vincitore di una Bourse de Courte Durée presso l’Institut 
français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC) di Tashkent, per 
l’anno acc. 2005-2006; 
Incaricato d’insegnamento di Lingua e cultura turca dell’Asia 
Centrale, Università di Palermo (a.a. 2006-2007). 
Pubblicazioni principali: 

• Alcune note attorno a Xallox e alla geografia turanica 
in Firdusi, “Oriente Moderno”, XVIII, n.s., 3 (1999), 
pp. 73-94; 

• Preistoria e protostoria del popolo armeno secondo 
Igor M. D’jakonov, “Annali di Ca’ Foscari”, XXXIX/3, 
(2000), Serie Orientale 31, pp. 77-106; 

• L’etnonimo sārt e gli affanni etnografici russi in 
Turkestan, in Culture Maggioritarie e Culture 
Minoritarie: Incontri e Scontri, Congresso 
internazionale Cividale del Friuli – Trieste 20-23 
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Maggio 1999, II, a cura di A. Pavan e G. Giraudo, 
“Letterature di Frontiera – Littératures Frontalières”, 
XI, 1, gennaio-giugno 2001, pp. 161-175; 

• Alcune osservazioni sul Qawānīn al-�ayyād, in 
Khwushhāl Khān Khatak, Il libro del Falcone, a cura di 
D. Guizzo e G. Scarcia, Quaderni del Dipartimento di 
Studi Eurasiatici, Università degli Studi Ca’ Foscari di 
Venezia, 55, Venezia 2001, pp. 100-118; 

• L’asino come deuteragonista nella storia d’Iran, in G. 
Giraudo e A. Pavan (a cura di), Le minoranze come 
oggetto di satira. Atti del Congresso Lido di Jesolo, 
13-15 Ottobre 2000, Eurasiatica, Quaderni del 
Dipartimento di Studi Eurasiatici – Università degli 
Studi Ca’ Foscari di Venezia, II, 2001, pp. 163-173; 

• Sulla de-esotizzazione dell’Asia centrale. Alcuni 
appunti per la decostruzione del mito, “Africa e 
Mediterraneo”, 1-2/2002, (39-40), pp. 110-118; 

• «Novizna» i «pravdivost’». Nekotorye zamečanija, 
prizvannye pomoč’ v izučenii paleorealizma v poêzii 
džadidov (1905-1917 gg.), “Ijtimoiy Fikr Inson 
Huqulari – Public Opinions Human Rights – 
Obščestvennoe Mnenie Prava Čeloveka”, 3, (2003), pp. 
157-165; 

• Una via per la scrittura. Considerazioni sul viaggio di 
Modesto Gavazzi a Bukhara negli anni 1863-1864, in: 
L’Onagro Maestro. Miscellanea di fuochi accesi per 
Gianroberto Scarcia in occasione del suo LXX sadè, a 
cura di R. Favaro, S. Cristoforetti, M. Compareti, 
Venezia, Cafoscarina, 2004, pp. 189-229; 

• Tra la madre e il fratello maggiore. Note attorno al 
russo e all’uzbeko in Turkestan d’inizio Novecento, in 
Biancamaria Scarcia Amoretti (a cura di), Il mondo 
islamico tra interazione e a acculturazione: un 
sondaggio a più voci, diacronico e pluritematico, 
“Alifba”, 2006, i.c.s.; 
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• When the Mufti Turned Islamism into Political 
Pragmatism: Sadr al-Dīn Khān and the Struggle for an 
Independent Turkestan, in: Habiba Fathi (ed.), Les 
islamistes d’Asie centrale: un défi aux États 
indépendants?, “Cahiers d’Asie centrale”, 15-16, 
(2006), pp. 25-50; 

• Taškent ‘ulamā’ and Soviet State (1920-1938). A 
Preliminary Reserch Note on NKVD Documents, in P. 
Sartori & T. Trevisani (eds.), Patterns of 
Transformation In and Arround Uzbekistan: 
Perspectives from the Field, Rom, in print; 

• La sovietizzazione e l’Islam in Asia centrale: gli ulema 
d’Uzbekistan in prospettiva storica, in: Mario Nordio 
(a cura di), Sguardo a Oriente. Asia centrale, Pakistan, 
Afghanistan, Turchia, Venezia, Marsilio Editore, pp. 
91-95, i.c.s.; 

• Tashkent 1918: giurisperiti musulmani e autorità 
sovietiche contro i “predicatori del bazar”, “Annali di 
Ca’ Foscari”, Serie Orientale 37, vol. XLV n. 3, 
(2006),  i.c.s.; 

• Al-Islāh 1915-1918: una riforma islamica per il 
Turkestan russo, “Alifba”, (2007), i.c.s. 

• Altro che seta. Corano e progresso in Turkestan (1865-
1917), prefazione di G. Giraudo e introduzione di M. 
Nordio, Udine, Campanotto Editore, 2003, pp. 160; 

• Traduzione italiana dal testo pashto (capitoli 1-23) in 
Khwushhāl Khān Khatak, Il libro del Falcone, a cura di 
D. Guizzo e G. Scarcia, Quaderni del Dipartimento di 
Studi Eurasiatici, Università degli Studi Ca’ Foscari di 
Venezia, 55, Venezia 2001, pp. 7-41; 

 
 
GIANROBERTO SCARCIA  
 
È nato a Roma il 11-03-1933. 
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Ha compiuto studi classici (liceo Visconti, Roma). 
Si è laureato nell’estate del 1955, con lode, presso la Fac. di 
Giurisprudenza dell’Univ. di Roma. Argomento della tesi, in 
Diritto Musulmano: “Il sistema degli usul al-fiqh secondo 
interpreti musulmani moderni”. 
Dal 1958 al 1967 è stato Conservatore del Fondo Caetani 
presso l’Accademia Nazionale dei Lincei in Roma, vale a dire 
bibliotecario della Sezione Orientale di quella biblioteca, 
curando il materiale stampato e manoscritto relativo al mondo 
islamico ivi conservato. Negli stessi anni è stato redattore 
della rivista Oriente Moderno, per la diffusione della 
conoscenza dell’Oriente islamico. 
Dal 1958 al 1963 ha svolto, dopo concorso, le funzioni di 
Assistente alla Cattedra di Islamistica presso l’Istituto 
Universitario Orientale di Napoli. 
Nel 1963 è stato chiamato, per le stesse funzioni, 
dall’Università di Roma, La Sapienza, ove è rimasto fino al 
1967. 
Nel 1964 ha ottenuto la libera docenza in “Storia e civiltà del 
Vicino e Medio Oriente dall’avvento dell’Islam all’età 
moderna”. 
Negli anni 1964-1967 è stato professore di “Diritto 
Musulmano” presso l’Istituto Universitario Orientale di 
Napoli. 
Nel 1967 ha vinto, presso l’Università di Venezia, un 
concorso per una cattedra di “Lingua e letteratura iranica”. 
Nel 1970 ha vinto, presso l’Università di Roma, un concorso 
per la cattedra di “Islamistica”. 
Negli anni 1973-1976 è stato Preside della Fac. di Lingue e 
letterature straniere della Università di Venezia. 
Negli anni 1967-1998 è stato professore ordinario di “Lingua 
e letteratura iranica” e di “Storia delle religioni dell’Iran e 
dell’Asia Centrale” presso l’Università di Venezia. 
Dal 1998 è professore ordinario di “Storia della civiltà arabo-
islamica” presso l’Università di Venezia. 
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Attualmente è il Decano sia della sua Facoltà, sia degli 
islamisti italiani in genere. 
Non ha onorificenze, non è membro di alcuna accademia, né 
presidente di alcun ente. 
Ha compiuto numerosissimi e capillari viaggi di studio e 
ricerca sul campo nel mondo musulmano, soprattutto in 
Afghanistan, Caucaso, Asia Centrale, Pakistan. 
Ha tradotto in Italiano poesia dalle principali lingue del 
mondo musulmano, ottenendo ampi riconoscimenti, tra cui un 
premio del Ministero italiano della Istruzione. 
Le sue indagini scientifiche sono rivolte in particolare alla 
letteratura e all’arte della Persia, al Diritto Musulmano e ai 
problemi storici dell’islamizzazione del Vicino Oriente, con 
risultati innovativi per tutto ciò che concerne, più 
specificatamente, la penetrazione dell’Islam, nel corso dei 
secoli, nel territorio degli attuali Iran e Afghanistan. 
E’ autore di circa 300 lavori (mnografie, saggi, recensioni) 
 
 
KRASSIMIR STANTCHEV  
 
Nato a Sofia nel 1949. Dopo la laurea e il dottorato di ricerca 
in Filologia slava presso l’Università di Sofia, si è dedicato 
agli studi sulla tradizione letteraria e manoscritta slavo-
ortodossa e sulle relazioni letterarie e librarie bizantino-slave. 
Già docente presso l’Università di Sofia (dal 1977), dal 1992 
al 2001 è professore associato e dal 1.11.2001 professore 
ordinario di Slavistica presso l’Università degli Studi Roma 
Tre. Ha insegnato anche presso l’Università di Roma “Tor 
Vergata” e presso la Libera Università “Maria Santissima 
Assunta” (LUMSA) - Roma.  
Tra le sue ca. 180 pubblicazioni si distinguono i volumi sulla 
poetica e sulla stilistica della letteratura bulgara antica (1982, 
1985/1995), sulla vita e sull’attività letteraria di San Clemente 
d’Ocrida (1988, in collaborazione), i cataloghi dei manoscritti 
slavi conservati nelle biblioteche di Plovdiv (1982), del 
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Vaticano (1985, in collaborazione) e del Pontificio Istituto 
Orientale di Roma (1997, in collaborazione); recentemente ha 
curato il volume La poesia liturgica slava antica (Roma-Sofia 
2003, in collaborazione), il libro di A. Naumow Idea-
immagine-testo. Studi sulla letteratura slavo-ecclesiastica 
(Ed. dell’Orso, 2004) e il volume Agiografia e liturgia tra 
Roma e Costantinopoli (in corso di stampa).  
Il prof. Stantchev è membro dell’Associazione Italiana degli 
Slavisti (dal maggio 1999 suo segretario) e dell’Associazione 
Italiana per lo Studio della Santità, dei Culti e dell’Agiografia; 
coordinatore del Circolo Slavistico Romano; membro del 
Comitato redazionale della rivista Fundamenta Europaea 
(ISSN 1730-9824), Gniezno, Polonia, membro dei comitati 
scientifici del Quaderno del Dipartimento di Letterature 
Compartate edito dal Dipartimento di Letterature Comparate 
dell’Università Roma Tre e della Rivista internazionale Studia 
Balcanica Venetica (di nuova fondazione) edita dal Centro 
Interdipartimentale di Studi Balcanici presso l’Universita di 
Vemezia “Ca’ Foscari”.  
 
 
JULIEN THOREZ 
 
Fonction: 
Enseignant de geographie, chercheur détaché au CNRS, 
laboratoire “Mondes Iranien et Indien”, Universite Paris III / 
INALCO / EPHE 
Docteur en géographie, Flux et dynamiques spatiales en Asie 
centrale. Géographie de la transformation post-soviétique, 
2005, Université de Paris X-Nanterre. 
Publications principales: 
La décollectivisation dans les montagnes d’Asie centrale 
(Kirghizstan, Tadjikistan): transformations agricoles et crise 
sociale, “Bulletin de l’Association de Géographes Français”, 
2006, n° 2, p. 221-232; 
Montagnes et espaces nationaux post-soviétiques en Asie 
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centrale (Kirghizstan, Tadjikistan, Ouzbékistan), “Cahiers de 
géographie [Université de Savoie], n° 2, 2004, pp. 143-150; 
La population du Kazakhstan post-soviétique, héritages et 
évolutions  
contemporaines , in RICHARD, Y., SANGUIN, A.-L (dir.), 
L’Europe del’Est, quinze ans après la chute du mur de Berlin. 
Des pays Baltes à l’ex-Yougoslavie, Paris, L’Harmattan, pp. 
61-76; 
Le partage des eaux dans les républiques du Caucase oriental 
et d’Asie Centrale, manifestation des tensions post-
soviétiques, “Cahiers d’Asie Centrale”, n°. 13-14, 2004, pp. 
244-260, en collaboration avec P. Thorez; 
Enclaves et enclavement dans le Ferghana post-soviétique , 
“Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde 
turco-iranien”, n°.35, 2003, pp. 28-39. 
Enseignements : 
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en 
géographie, Université de Nantes, 2003-2006. 
 
 
LUCA TRAMONTIN 
 
Attualmente: (da febbraio 2004): giornalista, conduttore, 
telecronista a Sport Italia / Eurosport. 
2000 – 2003 redattore redazione internet Telepiu/Sky 
1999 redattore – autore “Vivere bene” (Canale 5 Mediaset) 
Fino al 1998: giocatore di rugby, traduttore, interprete,. 
Studi 
1) Laurea in Lingue e letterature moderne (IULM, feltre 
Milano 1991, 110/110) 
2) Laurea il Lettere (Ca’ Foscari 1998 110/110) 
Diploma di autore televisivo (Antenna Cinema-Mediaset 
Conegliano 1996) 
Diploma di autore, compositore e trascrittore musicale. 
Master in comunicazione. 
Master in veicolazione mediatica (spostamento dello stesso 
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testo da un mezzo all’altro, ad esempio da internet a tv o da tv 
a radio etc.). 
 
 
VANESSA TRAPANI 
 
Nata nel 1977. Dopo la laurea in Lingue e Letterature 
Straniere presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, 
conseguita discutendo una tesi di lessicografia storica russa, si 
è interessata al tema delle minoranze e dei diritti correlati al 
loro status, approfondendo i suoi studi nei Paesi Baschi – 
dove ha lavorato presso la Reale Accademia della Lingua 
Basca – e in Polonia – dove ha studiato, in particolare, la 
situazione della minoranza bielorusso-ortodossa, conducendo 
accurate analisi sul campo. Ha svolto attività di ricerca presso 
le Università di Mosca (MGU e RGGU), Cracovia 
(Uniwersytet Jagielloński), Varsavia (Uniwesytet 
Warszawki), San Sebastian e Bilbao (Universidad de Deusto), 
Udine (Università degli Studi di Udine), Salonicco 
(Aristotelio Panepistimio, Cattedra UNESCO) e ha 
recentemente concluso un master in Diritti Umani e 
Democratizzazione presso l’Istituto Interuniversitario Europeo 
(EIUC) con sede a Venezia Lido. La Dott.ssa Trapani è 
prossima alla conclusione dei suoi studi di dottorato presso la 
Facoltà di Antropologia Sociale e Culturale dell’Università di 
Deusto (Bilbao) dove, nell’ambito del Programma “Identità, 
territorio e conflitto”, sta scrivendo una tesi in cui applica, in 
modo convincente, la metodologia dell’analisi del discorso 
allo studio della dialettica identità/diversità all’interno della 
società polacca.  
L’attività professionale della Dott.ssa Trapani si è incentrata 
per alcuni anni sulla didattica dell’Italiano a stranieri (ha 
insegnato Italiano in Polonia, Russia e Spagna) per poi 
passare a collaborazioni a tempo determinato con 
l’Ambasciata Italiana di Varsavia e la Reale Accademia della 
Lingua Basca. La Dott.ssa Trapani collabora attualmente con  
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il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, con sede 
presso il MAE, la cui funzione è quella di redigere le risposte 
alle osservazioni fatte all’Italia dagli organismi internazionali 
di monitoraggio dei diritti umani. 
La dottoressa Trapani è autrice delle seguenti pubblicazioni: 
Le relazioni di N.S. Chruscev al XX Congresso del PCUS,  
“Annali di Ca’ Foscari”, XLII (2003); 
Cultural and Linguitsic Diversity, the challenge of Europe 
before Eastern Enlargement, Euroculture Intensive Program. 
Images of Europe: inside and outside perceptions 15-25 
febbraio 2004 
(http://www.flwi.ugent.be/euroculturemaster/group3/Vanessa
_Trapani.pdf)
AA.VV., Donne Invisibili: I Diritti delle Badanti tra Teoria e 
Pratica, Special Project - European Master’s Degree in 
Human Rights and Democratisation, Venezia gennaio 2005, 
in corso di pubblicazione. 
Le relazioni di N.S. Chruscev al XX Congresso del PCUS. 
Repertori e concordanze, in corso di pubblicazione (Napoli, 
Scriptaweb). 
 
 
GIUSEPPINA TURANO 
 
Formatasi all’Università di Firenze, ha conseguito il titolo di 
Dottore di Ricerca in Albanologia presso l’Università della 
Calabria e qui ha prestato attività come professore a contratto 
dell’insegnamento di Dialetti albanesi dell’Italia meridionale. 
E’ stata in seguito professore a contratto dell’insegnamento di 
Lingua e letteratura albanese presso l’Università degli Studi di 
Bari ed ha inoltre tenuto lezioni e seminari presso il 
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Scutari 
(Albania). Attualmente è ricercatrice di Lingua e letteratura 
albanese all’Università di Venezia e tiene per affidamento il 
corso di Lingua e letteratura albanese presso l’Università di 
Firenze. Si occupa di linguistica e letteratura albanese, di 
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dialettologia arbëreshe e di problemi di linguistica generale. 
Conta numerose partecipazioni a convegni nazionali ed 
internazionali. Ha pubblicato una grammatica della lingua 
albanese, un libro di sintassi albanese e un terzo libro di 
lessicografia arbëreshe. Ha inoltre pubblicato  più di 20 
articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.  
 
 
ANNA VLAEVSKA  
 
Nata a Plovdiv. Laureata in Lettere presso l’Università di 
Sofia, ha lavorato come redattore nella sezione “Studi storici” 
della Casa editrice “Sv. Kliment Ochridski” dello stesso 
Ateneo, curando edizioni nell’ambito della medievistica. 
Trasferitasi in Italia, durante l’A.A. 1993-94 ha collaborato 
come borsista al piano di ricerca del Dipartimento di Studi 
Eurasiatici dell’Università di Venezia “Ca’ Foscari”; dal 1998 
insegna lingua bulgara presso l’Università di Pisa. È membro 
dell’Associazione Italiana per lo Studio della Santità, dei Culti 
e dell’Agiografia (AISSCA).  
Gli interessi scientifici della dott.ssa Vlaevska sono 
concentrati su due temi: la questione della presenza dei 
protobulgari nell’Italia altomedievale e l’interpretazione della 
cristianizzazione del Primo impero bulgaro nella tradizione 
storiografica e letteraria occidentale dal Tardo Medioevo 
all’età Barocca. Sul secondo tema ha effettuato delle ricerche 
negli archivi vaticani e veneziani e sta realizzando una serie di 
pubblicazioni basate su documenti inediti o non studiati da 
questo punto di vista.  
 
 
BOGHOS LEVON ZEKIYAN 
 
È Professore Associato di Lingua e letteratura armena 
all’Università Ca’ Foscari  Venezia e di Istituzioni 
ecclesiastiche armene al Pontificio Istituto Orientale di Roma. 
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E’ autore di numerosi articoli scientifici e di monografie in 
varie lingue. Delle monografie ricordiamo: I primi passi del 
teatro armeno moderno e il movimento di Rinascita armeno, 
Venezia 1975 (in armeno); Un dialogo ecumenico nel sec. 
XII. Le trattative tra il santo Nersês Shnorhali e il legato 
imperiale Theorianos in vista dell’unione delle Chiese 
Armena e Bizantina, Venezia 1978 (in arm.); L’interiorismo 
agostiniano. La struttura onto-psicologica dell’interiorismo 
agostiniano e la memoria sui, Genova 1980; Umanesimo. 
Contenuti di pensiero e radici storiche, İstanbul 1981 (in 
turco); The Armenian Way to Modernity. Armenian Identity 
between Tradition and Innovation, Specificity and 
Universality, (Eurasiatica 49), Venezia 1997; La dialettica tra 
Valore e contingenza. Dalla fenomenologia culturale verso 
una rifondazione assiologica, Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, Napoli 1998; La spiritualità armena. Gregorio di 
Narek, Il libro della lamentazione, Roma 1999; L’Armenia e 
gli Armeni. Polis lacerata e patria spirituale, Milano 2000; 
Mosaico d’identità, Beirut, 2001 (in arm.).  
 
 
ANDREA ZINATO  
 
Nato a Padova nel 1961. Dottore di ricerca in iberistica, è 
attualmente professore associato di letteratura spagnola presso 
la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università 
degli Studi di Verona, dopo aver insegnato presso l’Università 
degli Studi di Pisa e l’Alma Mater Studiorum - Università 
degli Studi di Bologna. Si occupa di letteratura spagnola 
medievale. Ha pubblicato l’edizione critica (Venezia, 
Cafoscarina, 1996) delle poesie di Macías (XIV sec.), 
l’edizione critica (Padova, Unipress,1999) del Mar de 
historias di Fernán Pérez de Guzmán (sec. XV), l’edizione 
critica (Viareggio, Baroni, 2004) della doppia traduzione 
castigliana Summa siquier introducción de filosofía moral 
(sec. XV) dell’Isagogicon moralis philosophiae di Leonardo 
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Bruni. Ha collaborato ad un’antologia di letteratura spagnola 
medievale (Milano, LED, 1996) ed ad un volume (Milano, 
Rizzoli, 2004) sul petrarchismo europeo tra Cinque e Seicento 
(Volti del petrarchismo spagnolo). Ha pubblicato numerosi 
saggi, in Italia e all’estero, sulla letteratura medievale, 
sull’ecdotica delle traduzioni e dei volgarizzamenti, sulla 
poesia cancioneril e sulla cultura e lingua sefardite. A breve 
pubblicherà l’edizione del Canzoniere marciano (sec. XV) ed 
una monografia dedicata al viaggio del pícaro. 
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INTEGRAZIONE,  

ASSIMILAZIONE,  

ESCLUSIONE E  

REAZIONE ETNICA 

– Venezia, 22-26 Novembre 2006 – 

 

 

 

Indirizzi di salut o 
 

• Prof. Pier Francesco Ghetti, Magnifico Rettore 
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia 

• Prof. Massimo Cacciari, Sindaco di Venezia 
• Prof. Gianclaudio Macchiarella, Direttore del Centro 

Interdipartimentale di Studi Balcanici 
• Prof. Marco Buttino, Presidente dell’Associazione 

Italiana per gli Studi dell’Asia Centrale e del Caucaso 
• Prof. Peter Schreiner, Presidente del Comitato 

Scientifico del Centro Tedesco di Studi Veneziani 
• Prof. Ioan Aurel Pop, Direttore dell’Istituto Romeno di 

Cultura e Ricerca Umanistica, Venezia 
 
 
 
Relazioni introduttive 
 

• Prof. Antonio Carile, Università di Bologna 
Anomalie nelle fonti bizantine e latine della IV Crociata  
Anomalies in the Byzantine and Latin Sources of the IV 
Crusade  
Anomalies dans les sources byzantines et latines de la IV 
Croisade  
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• Avv. Gianfranco Martini, Presidente dell’Associazione 
delle Agenzie di Democrazia Locale 

Minoranze: il caso dei Balcani Occidentali 
Minorities: The Case of the Western Balkans 
Minorités: le cas des Balkans occidentaux 
 

• Prof. Gianroberto Scarcia, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

La fase attuale della guerra fredda e della russofobia in Asia 
Centrale e fuori dell’Asia Centrale 
The Present Phase of the Cold War and of the Russophobia in 
Central Asia and outside Central Asia 
La phase actuelle de la guerre froide et de la russophobie en 
Asie Centrale et hors de l’Asie Centrale 
 

• Dott. M. Marcella Ferraccioli, Prof. Gianfranco 
Giraudo, Università “Ca’ Foscari” di Venezia 

Documenti riguardanti l’Asia Centrale e il Caucaso nella 
Biblioteca del Museo Correr di Venezia 
Documents Concerning Central Asia and the Caucasus in the 
Library of the Museo Correr in Venice 
Documents concernant l’Asie Centrale et le Caucase dans la 
Bibliothèque du Museo Correr de Venise 
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Tamara de Lempicka, Refugees, 1939 
 
Ebrei 
 

• Prof. Ivana Burñelez, University of Zagreb, Centre for 
Mediterranean Studies 

La minoranza ebraica nella storica multiculturalità di 
Ragusa/Dubrovnik 
The Jewish Community in the Historical multiculturality of 
Ragusa 
La Comunidad judía en la multiculturalidad histórica de 
Ragusa 
 

• Prof. Catherine Poujol, Presidente ESCAS 
Les nouvelles diasporas dans l’Asie Centrale post-soviétique 
New Diasporas in Post-Sovietic Central Asia 
Новые диаспоры в пост–советской Центральной Азии 
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• Prof. Martine Boiteux, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, Paris-Rome 

Intégration/marginalisation: la communauté juive dans la 
Rome pontificale 
Integration/marginalization: the Jewish Community in 
Pontifical Rome 
Integrazione/marginalizzazione: la comunità ebraica nella 
Roma papale 
 
Balcanistica I sessione 
 

• Prof. Peter Schreiner, Centro tedesco di Studi 
Veneziani 

Metodi di intagrazione etnica nell’Impero bizantino 
Methods of ethnical integration in the Byzantine Empire 
Methoden der ethnischen Integration im Byzantinischen Reich 
 

• Dott. Vera Costantini, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Le frontiere dell’infedeltà: commercio, amministrazione e 
controspionaggio nell’Adriatico Orientale del Cinquecento 
Borderline Loyalties. Trade, Administration and Espionage in 
16th Century Eastern Adriatic 
Loyautés de frontière. Commerce, administration et 
espionnage en Adriatique orientale au XVIe siècle 
 

• Dott. Florina Ciure CreŃ, Universitatea din Oradea 
Da minoranza a maggioranza: i mercanti della Transilvania 
tra il Quattrocento ed il Settecento 
From Minority to Majority: Transylvania’s Merchants 
Between 15th and 18th Centuries 
De minoritaire à majoritaire: les marchands de Transylvanie 
du XVème au XVIIIème siècles 
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• Dott. Viviana Nosilia, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Petr Mogila (Petru Movilă, Petro Mohyla), difensore di una 
maggioranza trattata da minoranza 
Petro Mohyla: the Defender of a Majority Treated as a 
Minority 
Пётр Могила: защитник большинства, выступающего в 
роли меньшиства. 
 
Caucasologia 
 

• Prof. Luigi Magarotto, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

La ricezione in Italia del trattato del 1783 tra Russia e Kartl-
K’axeti 
The reception in Italy of the treaty of 1783 between Kartl-
K’axeti and Russia 
Эхо в Италии договора 1783 г. между Карталинским и 
Кахетинским царством и Российской империей  
 

• Prof. Boghos Levon Zekiyan, Università “Ca’ Foscari” 
di Venezia 

La storia dimenticata degli Armeni in Italia. Verso una 
riscoperta? Nuove riflessioni su una tipologia d’incontro 
interetnico e l’attualità del suo messaggio 
"Multidimensional Identity" and "Differentiated Integration": 
Conceptual Relationship and Mutual Functions. Reflections 
on the Problem of Ethnic and Cultural Diversity 
Intégration différenciée et identité multidimensionelle: 
corrélations conceptuelles et fonctionnalités mutuelles. 
Réflexions sur la question de la diversité ethnique et culturelle 
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• Dott. Aldo Ferrari, Università “Ca’ Foscari” di Venezia 
La nobiltà armena nell’Impero russo tra integrazione ed 
assimilazione 
Between Integration and Assimilation: Armenian Nobility in 
the Russian Empire  
Между интеграцией и ассимиляцией: армянское 
дворянство в Российской Империи 
 
 
Centro Tedesco di Studi Veneziani 
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Balcanistica sessione II 
 

• Prof. Ioan Aurel Pop, Universitatea din Cluj-Napoca 
Le Nationes transilvane nei secoli XVI–XVII: tra accettazione 
ed esclusione 
The Transylvanian Nationes in the 16th and the 17th Century – 
Between Acceptance and Exclusion 
Les Nationes de Transylvanie au 16-e et 17-e siècle – entre 
acceptation et exclusion 
 

• Prof. Aleksander Naumow, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

I martiri atoniti del XIX secolo e la loro lotta contro 
l’assimilazione etnica e religiosa 
New Martyrdom: in Search of an Ethnical Consciousness 
Новомученичество – в поисках этнического самосознания 
 

• Prof. Krassimir Stantchev, Università di Roma Tre  
Assimilazione alla rovescia, ovvero quando la minoranza 
vuole dominare: il programma politico dei Cattolici bulgari 
nel secolo XVII 
Inverse Assimilation or when the Minority Wants to 
Dominate: the Political Program of the Bulgarian Catholics 
in the 17th C. 
Ассимиляция наоборот, или когда меньшинство хочет 
господствовать: политическая программа болгароских 
Католиков в XVII веке 
 

• Dott. Anna Vlaevska, Università di Pisa 
La Bulgaria convertita / la Bulgaria integrata: a margine del 
tema Le radici cristiane dell’Europa unita 
Converted Bulgaria / Integrated Bulgaria: about the Theme of 
Christian Roots of United Europe 
Перекрещенная Болгария / Интегрированная Болгария: К 
вопросу о Христиансих корнях Соединенной Европу 
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Balcanistica Sessione III 
 

• Dott. Vassia Velinova, Centăr za slavjano-vizantijskite 
proučvannja “Prof. Ivan Duičev” pri Sofijskija 
Universitet 

L’incontro fra il Cristianesimo e l’Islam nella letteratura 
bulgara del Tardo Medio Evo (secoli XV-XVII) 
The Meeting Between Christendom and Islam in the 
Bulgarian Litterature of the Late Middle Age, 15 th – 17 th 
Century 
Встреча между Христианством и Исламом в болгарской 
литературе позднего средневеновья (XV – XVII вв.) 
 

• Dott. Oleg Rumyantsev, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Minoranze nella Bulgaria post-comunista 
National Minorities in the Post-Comunist Bulgaria 
Национальные меньшинства в Пост-Коммунистической 
Болгарии 
 

• Dott. Francesco Leoncini, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

La questione dei Sudeti e la questione del Kosovo: Conflitti 
etnici e strategie internazionali 
The Sudeten Germans Problem and the Kosovo Problem: 
Ethnic Conflicts and International Strategies 
Die Sudetenfrage und die Kosovofrage:Ethnische Konflikte 
und internationale Strategien 
 

• Dott. Luca Tramontin, giornalista 
Ma giocano anche loro? I Balcani, il nobile sport e chi crede 
che non lo giochino 
Do They Play Rugby as Well? Balkans, the Tasty Game of 
Rugby and Those Who Think Rugby Doesn’t Fit Yugoslavians 
Pero juegan ellos tambien? Paises balcánicos, el deporte de 
la nobleza y quienes piensan que no tengan nada a que ver 
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Centrasiatistica sessione I 
 

 Prof. Giorgio Vercellin, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica: il 
caso dell’Afghanistan 
Integration, Assimilation, Exclusion and Ethnic Reaction: the 
Case of Afghanistan 
Intégration, assimilation, exclusion et réation éthnique: le cas 
de l’Afghanistan 
 

 
 

 Dott. Alberto Masoero, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Territorio imperiale e russificazione. Il dibattito 
sull’introduzione della proprietà fondiaria privata nella 
Russia asiatica (1891-1904) 
Imperial Territory and the Meaning of Russification. The 
Debate over Private Land Property in Asiatic Russia (1891-
1904) 
Имперская территория и руссификация: Дедат о 
введении частной земельной собственности в Азиатской 
России (1891-1904) 
 

 Dott. Niccolò Pianciola, Università di Trento  
Chi erano i “nomadi” kazachi? Significati giuridici, 
etnografici e amministrativi di una categoria (1896-1941) 
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Who Were the Kazakh Nomads? Juridical, Ethnographical 
and Administrative Meanings of a Category (1896-1941) 
Кто такие казахские кочевники? Юридические, 
этнографические и административные значения 
категории (1896–1941) 
 
Linguistica 
 

• Prof. Rosanna Benacchio, Università di Padova 
Contatti linguistici slavo-romanzi in Italia: sloveno del Friuli 
e croato del Molise 
Slavonic-Romance linguistic contact in Italy: Slovene in 
Friuli and Croatian in Molise. 
Славяно-романские контакты в Италии: словенский язык 
в Фриули, хорватский язык в Молизе 
 

• Prof. Iljana Krăpova, Prof. Guglielmo Cinque, 
Università “Ca’ Foscari” di Venezia 

L’aromeno e gli Aromeni nel contesto balcanico 
Aromanian and the Aromanians in the Balkan Context 
Арумыны и арумынский язык в балканском контексте 
 

• Dott. Giuseppina Turano, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Arbëresh e italiano a contatto 
Between Integration and Assimilation: the case of Arbëresh 
minorities 
Entre intégration et assimilation: le cas des minorités 
Arberèches 
 

• Prof. Teresa Ferro, Università di Udine 
La mediazione linguistica e culturale per la popolazione 
scolastica di nazionalità rumena nelle scuole di Udine tra 
percorsi contradditori e approssimazione 
Linguistic and Cultural Mediation for the School Rumanian 
Population of Udine Between Conflicting Courses and 
Inaccuracy 
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Die sprachliche und kulturelle Mediation für die rumänische 
Schulbevölkerung in den Schulen von Udine zwischen 
widerspruchsvollen Verläufen und Oberflächlichkeit 
 
Balcanistica IV sessione 
 

• Prof. Caterina Carpinato, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Un caso di intolleranza etnica nell’Eptaneso: Il supplizio di 
un Italiano a Corfù di Niccolò Tommaseo (1855) 
A Case of Ethnic Intolerance in Heptanese: Il supplizio di un 
Italiano a Corfù by Niccolò Tommaseo (1855) 
Un cas d’intolérance ethnique dans l’Heptanèse: Il supplizio 
di un Italiano a Corfù de Niccolò Tommaseo (1855) 
 

• Dott. Antoine Guillaumie Université de Toulouse II 
La Dalmatie des Vénitiens et des Croates: Débats sur una 
histoire commune et pour de nouveaux intérêts 
Venetians’ and Croatians’ Dalmatia: Debate Over a Common 
History and New Interests 
La Dalmazia dei Veneziani e dei Croati: litigi su una storia 
comune e per nuovi interessi 
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• Dott. Andrea Franco, Università “Ca’ Foscari” di 

Venezia 
La Frontiera di Franco Vegliani: identità complesse e identità 
multiple al tempo della Finis Austriae e della Seconda Guerra 
Mondiale 
La Frontiera by Franco Vegliani: Complex and Multiple 
Identities in the Time of the Finis Austriae and of the World 
War II 
Роман Франко Вельияни Граница: сложные и 
многосторонние идентитеты во время Конца Австрии и 
второй Мировой войны 
 
 
 
 
 
 
Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica 
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Centrasiatistica, sessione II 
 

• Dott. Stefano Maria Capilupi, Sankt-Peterburgskij 
Universitet 

Le idee di Dostoevskij sulla penetrazione russa in Asia ed il 
loro contesto contemporaneo 
F. M. Dostoevsky’s Ideas about Russian Penetration in Asia 
and Their Contemporary Context 
Идеи Достоевского о русском проникновении в Азию и их 
современный контекст 
 

• Prof. Igor’ Ermačenko, Gosudarstvennyj 
Pedagogičeskij Institut im. A. I. Gercena, Sankt-
Peterburg 

Постимперско-ориенталистский дискурс в современной 
Россий: типология сюжетов межэтнического 
взаимодействия в публицистике и художенственной 
литературе 
Post-Imperial and Orientalist Discourse in Modern Russia: 
Typology of Interethnic Contact Stories in Journalism and in 
Fiction 
Il discorso post-imperiale-orientalistico nella Russia 
contemporanea: tipologia dei temi di reciproca azione 
interetnica nella pubblicistica e nella letteratura 
 



 94

• Prof. Vadim Kapustkin, Sankt-Peterburgskij 
Gosudarstvennyj Universitet 

Миграция трудовых ресурсов на пост-советском 
пространстве (Россия, СНГ, Централная Азия-
Закавказие): особенности, проблемы, перспективы 
Labor Migration in the Former USSR (Russia, Central Asia, 
Transcaucasus): Problems and Prospects 
La migrazione della forza lavoro nello spazio postsovietico 
(Russia, Asia Centrale, Oltrecaucaso): problemi e prospettive 
 

• Prof. Igor’ Savin, Čimkentskij Pedagogičeskij Institut 
Интеграционные модели русской женщины в 
постсоветском Южном Казахстане 
Russian Woman in Post-Soviet Kazakhstan: Specifics of 
Gender Strategy 
La donna russa nel Kazachstan post-sovietico: particolarità 
di una strategia di genere  
 
Centrasiatistica Sessione III 
 

• Prof. Igor Jelen, Università di Trieste 
Gli attori non statali nel contesto politico-sociale dell’Asia 
Centrale 
Politics and Ideologies for the Post-Soviet/Central-Asian 
Transition: the Case of the Open Society Movement 
Politik und Ideologiein der post-sowjetischen Transition in 
Mittelasien: Studienfall Bewegung für die geöffnete 
Gesellschaft 
 

• Prof. Isabelle Ohayon, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales 

Le projet soviétique de sédentarisation des Kazakhs était-il un 
programme d’assimilation? 
Was the Soviet Project of Sedentarization of the Kazakhs a 
Program of Assimilation? 
Советский проект седентаризации казахов был ли 
программой ассимилации? 
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• Prof. Julien Thorez, Université de Nantes 

Fermer les frontières, constriure les nations. Le territoire 
comme fondement des nouvelles identités nationales en Asie 
Centrale post-soviétique 
Close the Borders, Build the Nations. Territory as a New 
National Identities Fundament in Post-Soviet Central Asia 
Закрыть границы, строить нации. Территория как 
основа новых нацпональных идентитетов в 
Постсоветской Центральной Азии 
 
Arte 
 

• Prof. Aksinija Džurova, Centăr za slavjano-
vizantijskite proučvannja “Prof. Ivan Duičev” pri 
Sofijskija Universitet 

Influence de l’art islamique sur l’ornementation des 
manuscrits slaves des siècles XVI-XVIII 
Influence of the Islamic Art on the Ornamentation of Slavic 
Manuscripts, 16th – 18th Centuries 
Влияние исламского исскуства на орнаментацию 
славянских рукописей XVI–XVIII вв. 
 

• Prof. Vladimir Goss, Sveučilište u Riječi 
Rural Romanesque in Central and Eastern Europe, A Voice 
for a Silent Majority 
L’art roman rural: une voix pour une majorité silencieuse 
Il Romanico rurale: un caso per la silenziosa maggioranza 
 

• Dott. Rudy Favaro, Università di Trieste 
L’Asia Centrale nell’avanguardia pittorica russa e Sovietica 
Central Asia in Russian and Soviet Avantgarde Painting 
L’Asie Centrale dans la peinture russe et sovietique 
d’avantgarde 
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Centrasiatistica sessione IV 
 

• Prof. Elena Mironesko Bielova, Universidad de 
Granada 

• Prof. José Ramón Magdalena Nom de Déu, Universitat 
de Barcelona 

Del Genil a la Volga: los viajes eurasiáticos d’Abu-Hamid Al-
Ugarnati, un musulmano granadino del siglo XII 
From the River Genil to the Volga: the Euroasiatic Travel of 
Abu-Hamid Al-Ugarnati, a Granadian Muslim of the XIIth 
Century 
От реки Хениль до Волги: евроазиатское странствие 
Абу-Хамида, гранадского мусульманина XII века 
 
 
 

 
Poster in un bar “arabo” sulla riva del Genil 
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• Prof. Aleksandr Vladimirovič Pačkalov, Istitut 
archeologii RAN 

Монетное дело и денежное обращение в Улусе Джучи 
The Outline of Minting and Monetary Circulation of the 
Golden Horde 
Profilo di numismatica e di circolazione monetaria nell’Orda 
d’Oro 
 

• Prof. Marco Buttino, Università di Torino 
Minoranze integrate, minoranze emarginate: Samarkand 
durante e dopo il regime sovietico 
Integrated minorities, segregated minorities: Samarkand 
during and after the Soviet regime 
Меньшинства интегрированные и меньшинства-
изгнанники: Самарканд при советском режиме и после 
его падения 
 

• Dott. Paolo Sartori, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Note sui tribunali islamici nel Turkestan russo (1865-1918) 
Subduing Islamic Tribunals: Disputes and Divergences 
among the Ulama of the Russian Turkestan according to al-
Islah (1915-1918) 
O подчинении исламских судов: споры и разногласия 
между улемами русского Туркестана в al-Islah (1915-
1918гг.) 
 

• Prof. Vincent Fourniau, Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales 

Indigénisation et assimilation en Asie centrale depuis 1945: 
une lecture actuelle 
Societies and Social Sciences in Central Asia Since 1945: 
Indigenization and Assimilation 
Общество и общественные науки в Центральной Азии с 
1945 г.: коренизация и ассимиляция 
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Integrazione ed immigrazione, Sessione I 
 

• Prof. Giorgio Dominese, Università di Udine 
Ukraine’s Peculiarities and the Regional Approach in the 
European Union Perspective 
Peculiarità dell’Ucraina e ruolo della Russia: un approccio 
regionale nella prospettiva dell’integrazione 
Особенности Украины и роль России: региональнй подход 
в интеграционной перспективе 
 

• Prof. Maurizio Cermel, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Stato nazionale e diritti delle minoranze in alcune nuove 
costituzioni dell’Europa balcanica 
National State and Minorities’ Rights in Some New 
Constitutions of the Balkan Europe 
État national et droits des minorités dans quelques nouvelles 
constitutions de l’Europe balkanique 
 

• Prof. Mario Nordio, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Etnicità in cambiamento nel mondo unipolare 
Changing Ethnicity in Unipolar World 
Ethnicité en mutation dans le monde unipolaire 
 

• Dott. Gabriela Preda, International Federation of 
Journalists (IFJ) 

La rappresentazione degli immigrati nei mass media italiani: 
il caso del Sud Est Europeo 
The Representation of Immigrants in the Italian Media: the 
Case of South Eastern European / Balkan Immigrants – “A 
Picture is Worth a Thousand Words” 
La réprésentation des immigrés dans les mass media italiens: 
le cas du Sud Est Européen 
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Integrazione ed immigrazione, Sessione II 
 

• Prof. Melita Richter, Università di Trieste 
Scrittura al femminile: voci minoritarie o riappropriazione 
dell soggettività storica? 
Women’s Writing: Minoritarian Voices or the Re-
appropriation of the Historical Subjectivity? 
Femmes qui écrivent: voix minoritaires ou réappropriation de 
la subjectivité historique? 
 

• Dott. Barbara De Poli, Università “Ca’ Foscari” di 
Venezia 

Processi di costruzione delle minoranze: il caso dei Berberi 
Process of Ethnic Construction and Identification: the Case of 
Berbers  
Processus de construction et identification ethnique: le cas 
des Berbères 
 

• Dott. Vanessa Trapani, Universidad Deusto de Bilbao 
Discosi di identità e diversità nel dibattito polacco attuale 
Identity and Diversity Discourses Within Contemporary 
Polish Debates 
Discursos de identidad y diversidad en los debates polacos 
contemporáneos 
 

• Prof. Andrea Zinato, Università di Verona 
L’assimilazione (im)possibile: Antón de Montoro, poeta 
converso (sec. XV) 
The Impossible Assimilation, the Christian Knight and the 
Converted Poet: Pero González de Mendoza (1340-1385) and 
Antón de Montoro (1404-1477) 
La asimilación imposible, el caballero cristiano y el poeta 
converso: Pero González de Mendoza (1340-1385) y Antón de 
Montoro (1404-1477) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstracts 
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Rosanna Benacchio 
 
 

Slavonic-Romance linguistic contact in Italy:  
Slovene in Friuli and Croatian in Molise 

 
 
In the present paper the dialects of some Slovene linguistic 
islands situated in eastern Friuli (in the Resia, Torre and 
Natisone valleys) are analysed. After a sociolinguistically 
orientated introduction various linguistic characteristics are 
singled out that are connected to the age-long contact that this 
peripherical Slavonic area had with the bordering Romance 
area (that is, with Italian and Friulian): the gradual loss of the 
neuter and the dual, the preservation of the imperfect and 
pluperfect, the loss of the law of Wackernagel, the 
phenomenon of clitic doubling, the phenomenon of 
pronominal repetition of the subject, the development of a 
form for the determinative article ecc. 
A comparison is made with another Slavonic linguistic island 
in Italy: Molise Croatian.  
 
 
 
Martine Boiteux 
 
 

Integration and marginalisation:  
the Jewish Community in Popes’ Rome 

 
 
The Jewish Community is a minority in Popes’ Rome, where 
it finds its space as a witness of the religion of the Book, as 
well as other groups of strangers. 
Obliged to live in the Ghetto since 1555, it has however 
contacts with the urban community, commerce and 
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neighborhood exchanges. These relationships may cause 
symbolic or real violence, as it is witnessed by the rituals that 
mark its space in the society, and build its identity.  
The Community, which was integrated in the Roman space 
since ancient times, experiences a marginalisation as well 
territorial as social and cultural. 
Starting from the analysis of the rituals and of their 
transformation, we will try to study this process, the 
symbolic/real instrumentation of this minority, the 
legitimation of the violence, and the possible mixing and 
integration of cultures. 
 
 
 
Ivana Burñelez 
 
 
The Jewish Community in the Historical multiculturality 

of Ragusa 
 
 
A lot has been written about the life of sephardic Jews in 
Dubrovnik, yet there’s a lot more to be done.The historical 
truth cannot be found by doing researches in one and only one 
archives or by using only one book. Those researches have to 
include all the data collected from all the mediterranean 
archives, from the documents of Propaganda Fide, from 
rabbinical responsas, travellers books etc. Only by doing this, 
uniting all the data, we’ll be able to form a mosaic which will 
show us the peculiarities and the unity at the same time. 
Meanwhile, the Mediteranean is changing again. The 
sephardic Jews are endangered once again. The integral parts 
of the mediterranean mosaic are changing rapidly like the 
sand pebbles in the caleidoscop, creating always new 
immages. These changes affect particularly the sephardic 
Jews in Mostar and Sarajevo and in the Balkan region 
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elswhere. Due to this fact our duty today is to record as 
autentically as possible their history for our future 
generations.  
Judicial processes in the 16th and 17th c., forced 
cristianisation, destruction of the books written in Hebrew 
language, all that is just a small example of the community 
reaction to the “different or unfamiliar” minority. Jewish 
internees in Dubrovnik hotels during Second World War are 
not known and are not even mentioned in the books of history 
in Croatia. Also, not to much is known about the damages on 
Dubrovnik Sinagogue caused by the bombs during serbo - 
montenegrian agression on Dubrovnik in 1991. 
Only after 16 years ago Croatia was created as an independent 
state. The official diplomatic relations between Israel and 
Croatia were established. Croatian politicians visited Jad 
Vashem and Holocaust Museum and asked to be pardoned for 
all the previous sufferings of the Jews, yet for some academic 
programmes that University of Zagreb is running in 
Dubrovnik on the history of Jews we were offered 500 USA 
doll while 50 academicians arrived from all the parts of the 
world. It seems that we’ll have to wait a little bit more until 
political declarations become true. 
 
 
 
Marco Buttino 
 
 

Integrated minorities, segregated minorities:  
Samarkand during and after the Soviet regime 

 
 
The collapse of the regime caused significant population 
movements and cultural change in all cities in the USSR. This 
paper is a study of Samarkand and considers these changes 
within the framework of trends that have emerged in a time 
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span going from the Second World War to the present. 
Attention is focused on an uncertain urban majority (Tajik, 
Uzbeks and Russians); indigenous minorities (Jews from 
Bukhara, Lyuli) and other minority groups that arrived in 
different periods (Armenians); and members of peoples 
deported to the city during the Soviet era (Koreans, Tatars 
from the Crimea). Forms of integration, assimilation and 
identity resistance are examined. 
The first part of the paper deals with policies of control, social 
engineering, national construction and social integration 
typical of the Soviet period. A strong sense of belonging to a 
national group was an effect both of bureaucratic procedures 
and a system of social promotion based on quotas, and of 
population migrations and the consequent formation of urban 
minority groups. This sense of group loyalty has constituted 
an important legacy in the years following the collapse of the 
regime.  
In the second part of the paper, there is an examination of 
trends that are new, or have been reinforced during the last 
fifteen years: the political and numerical predominance of the 
Uzbek national group, the definitive emigration of the Slav 
population and members of various other minorities, the 
change in status of minorities that have remained in the city, 
the new position of the Tajik population, immigration to the 
city of Uzbeks from rural areas, temporary economic 
emigration of Uzbeks and Tajik. Population movements, and 
the changes occurring in the production system and cultural 
polices, have profoundly altered language and culture in the 
city. Among these changes, of particular importance are the 
ones that concern rituals of family life (toy) and norms in 
social relationships. The paper considers the emergence of 
new ideologies, such as the return to Islamic traditions and 
religion or, in a different direction, an attraction to imitate the 
western world that has adopted characteristics of an imaginary 
“Occidentalism”. 



 105

The aim of the paper is to describe the demographic and 
cultural transformations taking place, in such a way as to 
suggest comparisons with other situations. Rapid and 
profound change is in fact occurring in many other cities in 
the world, especially in those in former Communist countries. 
In many respects, the situation in the cities of Central Asia can 
be compared to what occurred in other cities after their 
emergence from colonial-style regimes. The study does not 
claim to be exhaustive but instead proceeds by using 
examples to provide a picture of the complexity of the 
situation and most significant trends. 
 
 
 
Stefano Maria Capilupi  
 
 

F. M. Dostoevsky’s Ideas about Russian Penetration in 
Asia  

and Their Contemporary Context 
 
 
The well known Dostoevsky’s thesis about the special mission 
of Russia in Asia got involved in a complex social, political, 
and philosophical context as early as at the moment it was 
published in the final part of The writer’s diary. In this 
passage, Dostoevsky both separates Russia from Europe and 
draws them together in a historical perspective. On the one 
hand, he saw the Asian mission of Russia as renewing the 
national spirit, as an analogue of Europe’s discovering 
America, and thus it was discusses in civilizing terms of euro-
centrism: “In Europe we used to be tartars while in Asia even 
we are Europeans”. In that sense, Europe wasn’t considered 
an antagonist of Russia like, for example, Turkey, which 
Dostoevsky saw as an obstacle on the way to Slavic liberation 
and consolidation around Russia. On the other hand, the 
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“movement to Asia” together with Slavic consolidation was 
supposed to reveal the orthodox and messianic mission of 
Russia for Europe and all the world. This argument was the 
central one in Dostoevsky’s works. The “Oriental issue” was 
analyzed by him not in political but in religious perspective. 
Certain ambivalence in the writers ideas on the balance of the 
European and the Asian in the history of Russia was manifest 
both in the diverse opinions articulated by him at different 
times, and in the draft copies of the thesis on the Asian 
mission where Dostoevsky criticizes “the initial idea, stuck in 
our heads, that we are only Europe and not Asia (oh, no, not 
Asia at all!). While we are Asia, yes, Asia!”. This 
ambivalence always resulted in controversial interpretations. 
Thus, H. Hesse considered The Brothers Karamazoff and 
other works by Dostoevsky as “the return to Asia”, as an 
Asian ideal ready to conquer Europe, while S.Zweig saw the 
fate of Russia (which in the middle of the XIXth century does 
not know which way to go, East or West: in the direction of 
Europe or Asia”) as the root of tragedy of all Dostoevsky’s 
characters. The presentation highlights the position of 
Dostoevsky himself and analyses the controversies over his 
ideas in today’s Russia with its clashes between the “Pro-
Europeans”, “anti-Europeans”, “Eurasians” and other value-
based interpretations used as arguments to support various 
kinds of international and domestic national policy of the 
state. 
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Antonio Carile 
 
 

Anomalies in the Byzantine and Latin Sources of the IV 
Crusade 

 
 
The XII century marks a new type of historiography both in 
the Latin and in the Byzantine world, both linked to the great 
classical tradition. We have a new historiography which has in 
its core the aristocracy with its conscience outside the 
schemes of both orthodox and catholic Christian morality. 
The IV Crusade imposes to this historiography a problem of 
ethic-politic definition of the facts and changes the way to 
look at the institutions from which the facts flowed. Nicetas 
Choniates (11155-11215/16), λογοθέτης των σεκρέτων under 
the dynasty of the Angeloi and member of the court of the 
Lascaris at Nicea in 1206/1207, critics the heroic and 
aristocratic model which prevailed in the imperial biographies 
and ascribes the failure of the roman empire in front the 
western expansionism to the ineptitude of the Angeloi. 
Both the aristocratic and heroic historiography of Nicephorus 
Bryennius and of Anna Comnena, and the anti-aristocratic 
historiography of Nicetas Choniates share a common against 
westerners, Normans or French aristocrats and Venetian 
merchants too. But the two types of historiography, though 
sharing a common view against the westerners, are founded 
on two rival ethic-politic mentalities. Nicetas Choniates, 
ascribes the hostility of the Venetians to an economic error of 
the Angeloi, with a sensibility for the merchant reasons which 
demonstrates the new development of the Latin and Byzantine 
towns.  
The document of 1201, which is preserved in Liber Pactorum 
I, a document well known to Geoffroy de Villehardouin, as an 
ambassador of the chiefs of the IV Crusade to the Venetian 
doge, demonstrates that Villehardouin lies about the Venetian 
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blackmail of the diversion on Zara, in order to avoid the papal 
denial of the wars against Christians, so defining the ethic role 
of the Venetians and bestowing to the French aristocrats a full 
justification.  
 
 
 
Caterina Carpinato 
 
 

A Case of Ethnic Intolerance in Heptanese:  
Il supplizio di un Italiano a Corfù (1855) by N. Tommaseo 

 
 
During the years of his exile in Corfu Island, Niccolò 
Tommaseo, besides improving his knowledge of modern 
Greek language and culture, had close contact with various 
intellectuals and writers born in the Ionian Islands. 
One of his most intimate correspondents was Dionysios 
Solomos, the national poet of Greece. In 1855 Tommaseo 
published an interesting account of a trial which had taken 
place in Corfu: at the end of the hearing, an Italian, who was 
guilty of having killed a Greek during a fight which had 
broken out in an inn for political reasons, was sentenced to 
death. The wine, the songs which rose from the crowd and the 
complex historical circumstances exacerbated the reactions 
not only of the Italians involved in the fight, but also of the 
Greeks who were in charge of administering justice.  
My speech will emphasise the role of Earl Dionysios 
Solomos: even though he was a Greek, he realised that the 
sentence given to the Italian was induced more by reasons of 
ethnic and religious intolerance than by the real crime of 
which he was guilty. 
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Maurizio Cermel 
 
 

National State and minorities’ rights  
in some new Constitutions of the Balkan Europe 

 
 
Between 1990 and 2000 the collapse of the Sovietic Empire 
and the end of the Yugoslavian  
Federation brought back to light old enmities, strengthened 
hidden nationalisms and contributed to the birth of new 
revanchismes.The end of the Cold War and the violences 
following to the dissolution of the Former Yugoslavia are 
reflected on the European Union and on its widening out 
towards East. 
The Countries asking for becoming part of the EU are 
admitted under the condition that their Constitutions accede to 
the fundamental principles common to all the contemporary 
democracies and, first of all, to the recognition of the the 
minorities’ rights. 
The paper gives a picture of the new Constitutions of some 
Countries of the Balkan Europe and it also examines, on the 
one hand, if it’s possible to recognize in some of them a return 
to the nationalism, on the other hand, if the minorities’ rights 
are sufficiently granted. 
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Florina Ciure CreŃ 
 
 

From Minority to Majority:  
Transylvania’s Merchants Between 15th and 18th 

centuries 
 
 
Due to the obtained privileges, the Saxons achieved the 
leadership of the 15th century Transylvanian trade. From the 
second half of the XVIth century on many Balkan and 
Levantine merchants arrived in Transylvania becoming the 
Saxon’s competitors. In the beginning, the authorities tried to 
limit the role they had gained in Transylvanian trade, but their 
growing number and the ever increasing quantity of 
commercialized products determined the authorities to give 
them some privileges, in spite of the Saxon merchants. In the 
XVIIth century the Greek Companies of Sibiu and Bra4ov 
were funded; their members included not only Greeks but also 
Ragusans, Macedo-Romanians, Aromanians who had an 
important role in Transylvanian foreign trade development. 
The “Greek” Companies meant to be an association of 
merchants united by common interests, their purpose was to 
obtain privileges that might allow members a better 
development of their commercial activities. These companies 
had a particular statute among the other companies of the time 
for they didn’t have the direct support of the Ottoman Empire 
authorities to whom belonged most of its members. Beginning 
with the end of the 17th century when Transylvania passed 
under Habsburg domination, the Viennese authorities became 
interested in developing the oriental trade and preferred rather 
an organized association which could guarantee its members 
the application of the rules established by the central authority 
and the payment of the fiscal obligations. In the 18th century, 
some Macedonian merchants, members of the Greek 
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companies from Bra4ov and Sibiu, funded their own 
companies and tried to obtain citizenship in those respective 
towns in order to enjoy some privileges reserved to the 
citizens alone; the value of the merchandises commercialized 
by the individual companies was representative of their 
importance within Transylvanian trade. Minoritary from the 
ethnical point of view, but majoritary as to the amount of the 
commercialized products, the merchants involved in 
Transylvanian trade, regardless of their origin, brought a 
decisive contribution to the development of the commercial 
exchanges of this state. 
 
 
 
Vera Costantini 
 
 

Borderline Loyalties. 
Trade, Administration and Espionage in 16th Century 

Eastern Adriatic 
 
 
The Ottoman conquest of the Balcans had a stabilizing effect 
on the whole region and set up a diversified range of 
dominations. Far from aiming at a radical turnover of local 
juridical traditions, the imperial administration was rather 
inclined to create areas where the status of the local 
population would be shaped according to the peculiar features 
of the relationship established by the central government with 
the provincial élites and, eventually, with the bordering 
countries. This was especially true at the periphery of the 
Empire, where individuals from the most disparate ethnic, 
religious and linguistic backgrounds, legitimated by a military 
office, engaged themselves into different practices. This paper 
will focus on the Adriatic stretch of the long borderline shared 
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by the Republic of Venice and the Ottoman State for more 
than three centuries. What might have become a clash of 
opposed hegemonies had rather been settled, since the 
beginning of the XVIth century, into an economic cooperation 
between the Ottoman administration and the Venetian traders. 
Salt-works, mines, fields and other resources within the 
Ottoman borders were often exploited directly or indirectly by 
Venetian agents, who could easily hold an imperial tax-farm 
on behalf of the sultan. During peace-time, the issue of piracy 
played a major role in the relationship between the two States 
and the sultan would put under threat the Eastern possessions 
of the Signoria in the name of a holy war against the pirates, 
while protecting his own subjects performing illegal actions in 
Castelnuovo and Dulcigno. When war was declared in Cyprus 
and, later, in Crete, the Adriatic became the back stage of the 
major military operations, showing all the possible 
implications of a conflict between the chore of the Venetian 
power – its Gulf – and the North-western periphery of the 
Ottoman Empire. 
 
 
 
Barbara De Poli 
 
 

Process of Ethnic Construction and Identification:  
the Case of Berbers 

 
 
This paper will deal with the process of construction and 
demarcation of ethnic identity of the Berbers in North Africa 
during the XX century, namely in Morocco. 
We will analyse the set up of differentiation by the colonial 
policies and the attempts of assimilation-homologation 
activated by the independent government of Morocco in view 
of the arabisation. 
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We will focus on dialectics between the exclusion and 
marginalisation of Berbers groups realized by the Power and 
the phenomena of self-exclusion and self-marginalisation 
carried on by the Berbers themselves, analysing the identity 
perceptions in the ethno-nationalist statements, the linguistical 
and socio-economical claiming negotiated with the 
government in the last years, and the future developments 
owing to the introduction of teaching in Berber at the primary 
school in the Berber regions. 
We will also point out how, in the case of Berbers, the 
phenomenon of ethnic differentiation inside the nations is 
prevailing over the transversal identities (e.g. Berbers of 
Morocco and of Algeria). 
 
 
 
Igor’ Ermachenko 
 
 
Post-imperial and orientalist discourse in modern Russia:  
typology of interethnic contact stories in journalism and 

 in fiction 
 
 
The typical modern Russian discourse devoted to the collapse 
of the USSR and its consequences reveals aspects that allow 
us to speak about certain post-imperial orientalism with an 
ethno-conflict component. The paper introduces a typology of 
journalism and fiction texts on this subject (1991 – 2006). The 
typology is based on the message and on the cultural context 
of respective topoi (including specific features of their 
representation in media, printed and internet-based projects). 
The topoi are taken in their dynamics. 
The positive account of the collapse of the USSR was based 
on the concept of artificiality and vulnerability of the “Soviet 
empire”, and in particular, of the formidable civilization gap 
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between the so called “Russian” areas and the “Oriental” 
ones. The concept of inexpediency of maintaining their 
federal unity was predicated on geopolitical and ethno-
characterological ideas that were latent in the Soviet times. 
They corresponded to the exaggerated interpretations of the 
“civilizing” burden of Russia, which are typical of ordinary 
popular consciousness. This propaganda campaign 
immediately was confronted by multi-level opposition of the 
USSR supporters which manifested, among other things, in 
various forms of idealizing “imperial-orientalist” stories.  
Today’s account of the relations between Russia and new 
post-Soviet states in the East is connected with a complex 
range of ideas: from nostalgia for the Soviet kind of “peoples’ 
friendship” to the ideological doctrine of neo-eurasianism, 
from neo-communist to neo-monarchist discourses. 
Noteworthy is the deepening of the historical context and the 
attempts to represent the USSR as the successor of the 
Russian Empire, or, vice versa, to oppose the two. In this 
context, the colonial campaigns of the tsarist Russia in Asia or 
the revolutionary reforms in the Soviet East are highlighted 
again. The complex interaction of antipodal concepts and 
stereotypes in public consciousness resulted in the 
development of a postmodern discourse offering hybrid or 
alternatively-historical models with different degrees of ironic 
potential to the public. 
 
 
 
Rudy Favaro 
 
 
Central Asia In Russian and Soviet Avantgarde Painting 

 
 
This account is meant to introduce a preliminary PRIN 
research aimed at highlighting the cultural representational 
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repercussions of the complex historical social events 
encompassed by the Russian expansion in Central Asia. Such 
expansion is pictured here in its Imperial and Soviet legacies 
influenced by the politics – appropiately labelled “guided 
ethnogenesis” – of new nationhood and nationalities within 
the federal socialist project ideologically and substantially 
unitary based. From the art historian’s viewpoint the issue is 
essentially to capture and isolate the specific features of a 
budding art unavoidably “orientalistic”, typical of the major 
epoch of European focus on the exotic between the 
Enlightenment and Romanticism. Hence, there is possibly a 
link with the struptural specifities of the Russian colonial and 
post-colonial experience. Such a parallel/dichotomy is not 
only peculiarly unique but it also reflects the course of at 
times contrasting aesthetic tastes generally proper of the 19th 
and 20th centuries. It was therefore fruitfully clear from the 
start that on one hand the Oriental dimension is typical of 19th 
century academia by antonomasia. In these sense Russia 
makes no exception, nor is it distinctly original in spite of its 
particular understanding of the relations between war and 
civilisation, as reflected in the works of Vereshagin. On the 
other hand, typically Russian are the extraordinary 
contributions of an avantgarde reading of orientalism. Such an 
approach blends in with a virginal post-symbolist exoticism, 
even in the urban inland wich is also a kind of a new “self 
discovery”, part and parcel of the Revolution’s heritage and 
inspiration. Besides, as far as the geographic boundaries of the 
research are concerned, it must be mentioned that Central 
Asia was already “virginal ground” within Russian culture. 
Therefore it is better placed to offer food for thought on the 
topic compared both to the traditional Caucasus area – long 
standardised in format, see the case of Sarian, – and to Turkey 
or Egypt, the classical scenarios of Western orientalism. At 
this stage, the researcher’s activity was then taken over by the 
necessity to put togheter and bring to light a wide submerged 
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repertoire however incomplete, of an artistic production long 
neglected but still amazing in quality and quantity. 
 
 
 
M. Marcella Ferraccioli 
Gianfranco Giraudo 

 
 

Documents Concerning Central Asia and the Caucasus 
in the Library of the Museo Correr in Venice 

 
 
The Museo Correr is the Memorial of a city which has been 
during many centuries a “city-world”. In the collection of this 
very special Museum, one can find some thousands of 
manuscripts abd more than forty thousands of opuscula of 
15yh-19th centuries. 
The manuscripts are n many cases taken from archives of 
patrician families, that have been giving to the Republic the 
ruling class. 
Authors have examined some hundreds of codexes and have 
selected a lot of documents which witness of the information 
level and of the judgements – or prejudices – about countries 
which were peripheric for the political ed economic interests 
of the Republic. 
In this paper, the Authors will give a survey of their research; 
the full catalogue of the manuscripts they examined will be 
given in the Proceedings of the Conference. 
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Aldo Ferrari 
 
 

Between Integration and Assimilation:  
Armenian Nobility in the Russian Empire 

 
 
After the fall of the national kingdoms in Armenian 
motherland and in Cilicia the nobility, once the dominant 
class of Armenian society, underwent a progressive and 
almost complete decline. Only in Eastern Armenia, mainly in 
Karabakh, some noble families (the so called melik’s) 
preserved their traditional power. Beside the melik’s, in 
Transcaucasia there were also some noble Armenian houses, 
sometimes of princely status, well integrated in the 
aristocracy of the Georgian kingdom.  
After the Russian conquest of Transcaucasia these noble 
Armenian families continued to play quite an important role, 
both from a political and a cultural point of view, above all in 
the first decades of XIX century. Some houses, whose 
princely status had been already recognised in the Georgian 
kingdom, immediately joined the high nobility of the Russian 
Empire. On the contrary, the Russian government didn’t 
recognise the princely status to the melik’s, nonetheless they 
maintained an important position in Transcaucasia. According 
to the official statistical data, by the end of the XIX century 
the noble Armenian families were still quite numerous. It is 
remarkable that some of these families dedicated themselves 
to the capitalistic development of Transcaucasia, such as 
Melik’-Azarean, Melik-Parsadanov, Melik’-Step’anean and so 
on. 
Many members of the families of the Armenian nobility 
distinguished themselves in the military and civil service in 
the Russian Empire. I will mention here only a few examples: 
the prince Valerian Madatov (1782-1829), a hero of Napoleon 
and Caucasian wars, the count Michail Loris-Melikov (1825-
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1888), a brilliant general who became the de facto prime 
minister of Alexander II. Also the count Ivan Delianov (1818-
1897) who had important political offices in the second half of 
XIX century, descended from a noble Armenian family.  
These examples show that a new and not mere genealogical 
study of the Armenian nobility can be very fruitful also within 
the contemporary attempts to investigate the polycentric and 
multinational character of the Russian Empire, in particular as 
far as it concerns the cooptation of the local élites in the 
administration of the state.  
 
 
 
Teresa Ferro 
 
 

Linguistic and Cultural Mediation for the School 
Rumanian Population of Udine 

Between Conflicting Courses and Inaccuracy 
 
 
The report deals with the delicate question of the linguistic 
and cultural mediation intended for Rumanian students 
between 6 and 18 years in the schools of Udine. 
After briefly analysing the effective territorial requirements 
resulting from the tables of the local education office, with 
reference to the last three years, and the intervention politics 
adopted in this field, the report points out the verifiable lacks 
and the deep reasons which hinder an efficacious managing of 
multiculturalism in the studied area. Thanks to the research it 
is possible to draw some conclusions as, first of all, the nearly 
complete absence of a quality certification for bilingual and 
cultural assistants and the simplistic and superficial approach 
of the institutions. 
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Vincent Fourniau 

 
 

Societies and Social Sciences in Central Asia Since 1945: 
Indigenization and Assimilation 

 
 

This paper aims to make an analysis of the process of 
indigenization (коренизация) of the cadres in the research 
system of the academies of sciences and in the universities in 
Soviet Central Asia since 1945. This period was not only 
dominated by a very strong indigenization of the intellectual 
elite (the so-called национальная интеллигенция) but also by 
a less studied indigenization of the historical discourse 
produced by this Central Asian intelligentsia. 
In addition to that, an ethno-social study of the personnel of 
the field of knowledge during Soviet times is necessary today 
to better understand how history is written in the post-Soviet 
central Asian states. 
Therefore, we will also discuss the production of history and 
of other social sciences since 1945 and since 1991 and we will 
see a strong continuity between the two. The “rewriting of 
history” in the post-Soviet Central Asian states is supposed to 
have started in the beginning of the 1990’s. Despite their 
difficult economic and social transition, the post-Soviet 
Central Asian countries continue to show a high level of state 
intervention in the cultural sphere. Far from being a short-
lived remnant of Soviet habits, the research programs of the 
academies of sciences and universities in each country form a 
coherent body of representations of the nation’s past and 
present identities, the roots of which lay in the processes of 
indigenization in the societies and in the social sciences since 
1945. 
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Andrea Franco 
 
 

La Fronti era by Franco Vegliani: Complex and Multiple 
Identities in the Time of the Finis Austriae and of the 

Second World War 
 
 
Trieste is the frontier city for antonomasia, at a crossroad and 
point of meeting-collision between the Romance, Germanic 
and Slavonian Europe. A laboratory, we might say, often 
troubled but fertile as no one else, of identity creation and of 
distinction between self and other. A place for “Us” and 
“You”, but also a place for secular and pacific cohabitations 
and for cultural commingling. What resulted from all these 
features is a spurious city - and isn’t it this interweaving the 
most authentic root of the paneuropean nation? - but also, 
what we are most interested in, an extraordinarily lively 
literary topos. 
Among the many and many writers who – especially between 
the XIX and XX century – were born in this city “infected” by 
literature, the condition of liminarity appears to be an 
inclination that cannot be resisted, an approach to reality and 
history peculiar of people living in a lattice of borders which 
are both real and imaginative, both physical and mental. 
The Trieste native Franco Vegliani - who lived long time in 
Fiume, which is another town on top of various identity ridges 
– is indeed a paradigm of such condition, especially along the 
pages of his most known – or rather: less ignored – novel: La 
Frontiera (The Frontier), written in 1964. The novel unravels 
through two events intertwined: the 1st person narrator is on 
an island of the Quarnaro at the beginning of World War II – 
the fascist one, according to whose monolithic securities a city 
such as Trieste could not be other than very Italian – and there 
he finds himself entangled in the memories and stories of an 
old inhabitant of the island, who will unveil before him a 
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complex vicissitude of defection and self-representative crisis, 
of eros and thanatos, taking place during the Great War 
(World War I) – that is the war in which the antiquated 
simulacra of the Ancien Régime were buried, and the Nation-
State seemed to have known its apotheosis. 
According to an appropriate definition from Arduino Agnelli, 
recalled by Angelo Ara and Claudio Magris in their Trieste. 
Un’identità di frontiera (Trieste. A frontier identity), 
“quest’ultima diviene una condizione di inappartenenza che si 
profila […] quale unica appartenenza autentica possibile, 
quale patria dei senza patria” (“this latter becomes a condition 
of not-belonging that appears to be the only authentic 
belonging possible, as motherland for the motherlandless”). 
All this is found in the Vegliani novel, mingled with the 
apparently delicate notes of the imperial-royal cadets, typical 
of the writing of Schnitzler, Boito and Roth, who keep 
themselves busy with their liebelei just while the whole world 
dissolves around them, and in place of the authoritarian 
securities on which the restaurée society was founded steps 
forward a grieving debacle, to which the various fascisms 
would strive to amend in the most dramatic and irresponsible 
of ways. 
 
 
 
Matteo Fumagalli 
 
 

Homeland conceptions among Central Asia’s ethnic 
minorities:  

The case of Uzbeks abroad 
 
 
The paper explores how Central Asia’s cross-border 
minorities relate to ideas of place, territory and state, by 
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examining their understanding of what and where ‘homeland’ 
is.  
It particularly focuses on the cases of Uzbeks living outside 
Uzbekistan as these constitute the region’s non-Slavic largest 
ethnic community. In addition, they mostly are located along 
Uzbekistan disputed borders and the way they relate to this 
country and construe ideas of homeland has significant 
political implications in terms of regional stability.  
The paper draws on fieldwork conducted over the period 
2002-2005 in Central Asia, particularly in Uzbekistan, 
Kyrgyzstan, and Tajikistan. It is argued that while members of 
ethnic minorities maintain cultural and family links to the 
alleged ‘historical homeland’ (real or imagined), they have 
gradually become used to being ‘at home abroad’. Data show 
that Uzbeks in Tajikistan and Kyrgyzstan show high levels of 
identifications with their respective countries of settlement. 
State-based identifications are also accompanied by other, 
overlapping, types of allegiance. The paper concludes by 
arguing that discussions of identity(-ies) in Central Asia 
should pay greater emphasis on how the local population 
accommodate different forms of identities, prioritising one or 
the other according to context.  
 
 
 
Vladimir Goss 
 
 

Rural Romanesque:  
A Case for Silent Majority 

 
 
In the sphere of the arts, standards have always been set by 
minority elites searching for such forms and artists that would 
increase their standing and enhance their prestige within the 
community. Art is an expensive activity, in terms of material 



 123

and the cost of creativity, or both, and much of the art we 
admire today came into being as an elite investment. The 
patrons kept asking for new forms to outdo their competitors, 
and thus the art “developed” and “progressed.” Critics have 
been used in order to explain the significance of the form, and 
retained and pay-rolled as long as they complied with the 
rules of the game set by the sponsors and their agents – be it 
Royalty or Big Money. Thus an exclusivist situation was 
created claiming that only such and such art is high, 
cosmopolitan, courtly, progressive, whereas everything else 
would be low, provincial, reactionary, and boorish. There is 
little difference between the rage for the “French Style” 
around 1200, the Divino Michelangelo, or the equally Divino 
Tiziano, and some newly invented conceptualist fad. Around 
1900 Paris was not the only center of “great art,” but other 
centers such as Vienna and the Secession were an equally 
valuable corner stone of the 20th century art, and even 
influenced the former. Today, when enormous sums of money 
are involved in the art market, new fads have to be invented 
almost daily in order to keep the market going. New York 
2000 is not the only place where “true art” is being created, 
either.  
Concepts such as “folk art,” “primitive art,” “exotic art” have 
been invented to cement the separation. They have only 
encouraged the skewed picture of history and culture, leaving 
out huge areas of potentially useful study. Much of human 
creativity, an extremely valuable documentation in any 
interdisciplinary research, has been left to specialists in 
ethnology or to “art adventurers.” 
The objective of this address is to present the outline of one 
area in which we can to some extent follow the creativity of 
the “silent majority,” and demonstrate the value of such 
insights for a better understanding of the past. It is the rural 
Romanesque, the art of the European village and the 
countryside in the 12th and the 13th century, the period of a 
great colonization movement toward the East within the 
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structure of the “Renaissance of the 12th century.” By tracing 
such concepts as the “Zusammengesetzte Raum,” the round 
tower, or the “Frisian ornamentation,” one can show how and 
from where the colonists came to the vast areas of Central and 
Central Eastern Europe. Those “Saxons” were a mixture of 
the people from the Lower Rhine and Northwestern German 
area, and they carried their cultural heritage as far as 
Scandinavia, Poland, Transylvania and Kosovo. A picture of a 
vibrant international culture emerges, to be best studied today 
in the Saxon areas of the Siebenbürgen.  
Why do we need to study this extra-urban phenomenon? 
By leaving its imprint it has defined the cultural landscape of 
Central and Southeastern Europe. As we realize that cultural 
landscape is indeed the supreme form of art, we have to study 
it in order to be able, not to preserve it untouched, as it is 
impossible, but to make sure that new changes represent 
quality, not degradation. Cultural ecology of an area could not 
be understood and protected on the basis of the urban (elitist) 
element alone. 
As the artists of the first half of the 20th century did to the art 
form everything that could be done within the traditional 
media of architecture, sculpture and painting, the new art 
turned away from the formal and toward the conceptual. A 
whole new, and totally legitimate, art came into being, 
different in the means and the modes of its expression from 
the traditional fine arts. What is, however, not legitimate, is its 
claim to exclusivist primacy over everything else. Today’s 
silent majorities keep on happily producing quality 
“traditional” art. The fact that the “sophisticated” critics and 
dealers react negatively to it, does not mean it does not exist. 
And without an honest study of the silent majority of today, 
the picture of our own culture remains incomplete and askew. 
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Antoine Guillaumie 
 
 

Venetians’ and Croatians’ Dalmatia:  
Debate Over a Common History and New Interests. 

 
 
The history of the Republic of Venice is one of the most 
important chapters of the Adriatic story. This almost-closed 
sea is considered by the Venetians as an extension of the 
Lagoon. For many years, the Adriatic Sea was called “the 
Gulf of Venice”. To the Venetians, it was the main road and a 
far more attractive and full of promises undulating plain than 
the land where lived rival s that had made them escape and 
build Venice. 
To control the Adriatic Sea was also to control the coasts, 
especially the oriental one: Dalmatia. Links between the 
Republic and its Dalmatian border are far from new and very 
complex. It was in 1002 that the situation became clearly 
favourable to Venice when Peter II Orseolo fought a 
victorious campaign against the pirate harbours on the 
Adriatic. The doges were consequently named “Duke of 
Venice and Dalmatia”. Even though the Serenissime never 
obtained a real and continuous control on Dalmatia, the title 
was kept throughout history. Domination over Dalmatia is not 
officially lost before 1797 and the signatures of treaties 
imposed by Bonaparte. But even during the Austrian days, the 
influence of Venice remains important. 
Such a long presence had to leave some deep Italian traits in 
the Dalmatian identity. The history of Dalmatia was linked to 
the one of the Italian city for a long time, and this is all the 
more significant if one considers that Dalmatia also shared 
Roman history over two periods: it was a Roman province 
during antiquity and it was administered by the fascist 
authorities during World War II. This place has always been a 
real interest to Italy in the sense that it protects the Adriatic 
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Sea but is also a bridge to the Slavic world, a place full of 
interesting exchanges. Dalmatia becomes the place where 
Italians coming from the sea and Dalmatians coming from the 
mountains meet, trade, mix together and confront each other. 
But a broader perspective also shows this region as the 
meeting point for other peoples such as the Croatians, the 
Albanians, the Serbians, the Slovenes, the Hungarians and 
many others.  
The question of history and of historical legitimacy is central 
for a nation in order to define how the various power struggles 
taking place with other nations on political and economic 
topics. Dalmatia certainly makes no exception given the 
complexity of the problems concerning nationality. The 
important Dalmatian thinker Nicolò Tommaseo says that: 
« we need historical notices more than critical discussions. It 
is all the more difficult for the Dalmatians as they have to 
look for memories in the history of other people […] if 
someone could gather the facts proving that the Dalmatians 
were sensitive to reflected beauty, he or she could find ground 
not for importunate praises but for originator hopes.” 
Dalmatian identity and future both rely heavily on the writing 
of its history. The Slavs and the Italians understood it long 
ago as they started to battle fiercely in the aftermaths of 1848 
to claim paternity over the Dalmatian identity. This is a 
deadly fight as, according to those two peoples, only one 
identity is dominant, the other one necessarily being marginal. 
The situation between those two positions is as confused as 
can be, concepts such as “culture” and “civilisation” being 
closely linked as the most important thing is to strike rather 
than strike precisely. The appearance of political groups such 
as the irredentists or the Croatian Unionism made the 
antagonisms all the worse for the accomplishment of their 
aims depended directly on their victory in this identity debate. 
And each side saw his point reinforced by the making of 
nationalist histories due to the various authoritarian 
governments Italians and Croatians experienced. This 
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controversial issue still goes on as Croatia is about to join 
Italy in the European Union after the painful Yugoslavian 
crisis. It even appears that the historical conflict is getting 
harsher as new economic interests are raised through the 
tourist sector in the Adriatic region. Far from signing peace, 
both sides can now justify their fight thanks to the economy 
and are now being supported by some institutions as well as 
nationalist-right-wing parties. 
The description of this debate of historiographers concerning 
the “italianity” of Dalmatia is the main point of interest of this 
study. We describe the evolution of the two main 
historiographical and ideological camps confronting each 
other in this debate trough their writings as well as the new 
issues they are confronted to though, for example, the 
enlarging of the U.E. or the new interests of public, political 
and economic powers. The Dalmatian example shows us how 
the writing of history can be the occasion to express exclusion 
and ethnical reaction. It also reveals how the construction of 
the European Union can exacerbate tensions between groups, 
despite the virtues of assimilation that the European-defenders 
frequently highlight. It still seems hard to extract this history 
of one, or rather, some civilisations in the Adriatic, from the 
use that the various actors of this conflict of interests are 
making of it.  
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Igor Jelen 
 
 
Politics and Ideologies for the Post-Soviet / Central-Asian 

Transition:  
the Case of the Open Society Movement 

 
 
The post-soviet transition consists of movement of peoples, 
culture, institutions and economies. It affects different aspects 
of the social/political reality: from the top dawn perspective, it 
assumes the initiative of political/institutional actors, 
especially the governmental or the government-derived 
national institutions. From a button up point of view, it 
considers free oriented movements, which develops under the 
“threshold” of the institutional politics, in the society, or on a 
“transversal” direction – considering the vertical 
core/periphery political axis –, trespassing national 
boundaries, on a international level. Both processes are in 
some extent unavoidable, meaning the both primitive 
necessities of security and of communication and human 
action freedom.  
The former signifies a political standardization pressure, 
giving the priority to the goal of “machiavallien” stability 
(with the formation, in the better case, of semi/dictatorships or 
semi/democracies). The latter is the premise of a continuos 
fragmentation and innovation of social/economical order, 
which can be reduced to different models of political action, 
eg. the “global city”, “global civil society”, “globalization 
from below”, etc. Processes which rely on the same trend to 
internationalization, to the spread out of social movements 
and NGOs, as well as to the spread out of inter/national or 
inter/government agencies, multinational companies – 
especially in the context of services activities, as finance or 
auditing companies (because they exert a direct Influence on 
local people agency and behavior). Different (and ambiguous) 
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aspects of the same globalization process, which are taking 
place in a context of rapid transformation, therefore producing 
a scenario of contradictions: institutions and societies cannot 
adapt immediately on the new situations, creating the risk of 
tensions and conflicts at different levels. It is what is 
happening nowadays in post soviet Central Asia, especially in 
countries characterized by accelerated processes of growth, in 
any sense, in economy – a kind of booming “oil economy” –, 
in society and culture. A scenario showing two opposite 
trends which just difficultly will find a synthesis in a 
socio/political model, and maybe just in a long term (therefore 
we shoul aspect some crisis on a short term). It is the question 
of the conciliation between the monolithic tendencies of the 
power in a transition period and the pluralistic tendencies of 
the economy and of the society. 
 
 
 
Matthias Kappler 
 
 

Two Languages Between Contact and Conflict:  
the Case of Turkish and Greek in Cyprus 

 
 
The contribution deals with the linguistic contact situation of 
the two major Cypriot communities, namely the Greek and the 
Turkish. It focuses on the position of Turkish as minority 
language on the island prior to the 1974 war and the 
subsequent isolation of the two languages in the respective 
parts (Turkish in the North, Greek in the South) after the 
division of the island. The historical developments of contact 
between the two languages from the first settlement of 
Turkophones in the 16. century will be outlined, and the 
contact and conflict factors in the Ottoman and British period, 
as well as the role of Turkish in the Republic of Cyprus before 
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and after 1974 will be described. Of particular interest are the 
villages that were „mixed” before 1974, where a contact 
situation between bilingual refugees and the monolingual 
population after the division exists, and where modern field 
research can provide important data and results about the 
sociolinguistic state of the two languages. The image in the 
North is even more complex if one considers the massive 
settlement of Turkophones speaking various Anatolian 
dialects, as well as the influence of the respective standard 
language in the two communities. 
 
 
 
Vadim Kapustkin 
 
 

Labor Migration in the Former USSR (Russia, Central 
Asia, Transcaucasus):  

Problems and Prospects 
 
 
Labor as well as other types of migration on the territory of 
the former USSR have the long history of development. It 
started in the XIII century during the Mongolian invasion to 
Central Asia, Transcaucas and the Russian principalities. 
Later (in XIV-XVIII centuries) labor migration between the 
mentioned regions was basically rare and has low volumes. 
Situation has been changed in XIX century when as the result 
of number of wars Russia has concurred territories of 
Transcaucas and Central Asia (Bukhara and Khiva became the 
vassals of Russia) and that led to the growth of migration 
flows. Other important factors for the development of labor 
migration were industrial revolution and fast growth of 
capitalism in Russian Empire in the last third of XIX – 
beginning of XX centuries. Migration took place from 
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European part of Russia and Siberia to Transcaucas and 
Central Asia as well as in to the opposite direction. 
After the October socialist revolution and the Civil war labor 
migration became greater in volume. In the conditions of 
planned economy of the USSR tremendous number of people 
have been moved for a very long distances. In the times of 
first five-year plans construction and industrialization 
demanded concentration of huge amounts of labor in the 
previously unpopulated or underdeveloped areas. 
Construction of Turksib, Karakum channel, Krasnovodsk and 
other projects in Central Asia and Transcaucas led to inflow to 
those regions workers, engineers and other specialists from 
RSFSR and other European Soviet republics. From other hand 
representatives from Central Asia and Transcaucas took part 
in construction of Dneproges, Komsomolsk-na-Amure, 
Novokuztetsk, etc. Stalin’s repressions of 30-50-s also led to 
mass involuntary migrations in different parts of the USSR. 
World War II also influenced the migration process in the 
country. After the war and until the end of the Soviet period 
major directions were determined by constructions and huge 
scale projects (virgin lands, oil and gas fields of Volga basin 
and Western Siberia, KAMAZ, BAM, etc.) 
Due to the dissolution of the USSR in 1991 migration 
between the former parts of the single united country became 
international one. Compare to the previous times then 
migration was done in different directions in 1990-s labor 
flows in post-Soviet space were oriented in one direction – 
towards Russia. Millions of Russian speaking specialists of all 
sectors of the economy with family members were moving 
from newly independent republics of Central Asia and 
Transcaucas to the historic motherland – Russia. 
Representatives of the title nations of those republics started 
to move to Russian Federation for jobs. For them the main 
purpose was dealing with better salaries and lower 
unemployment rate in Russia compare to other former 
members of the USSR. Since that decade whole sectors of the 
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national economy (building and road construction, retail trade 
at the open markets, etc.) considered as occupation only for 
not Russian, but CIS countries citizens. It is important to 
mention that the major part of immigrants from Central Asia 
and Transcaucas (up to 90%) are illegal ones. This fact just 
accelerates diversified problems (legal, economic, cultural, 
etc.). At the same time almost all the experts (except ultra-
nationalists) consider the fact that because of decline of 
population there is no real alternative to the labor and other 
types of migration to Russia from the CIS.  
 
 
 
Iljana Krăpova 
Guglielmo Cinque 
 
 

Aromanian and the Aromanians in the Balkan Context 
 
 
The Aromanians are a transnational, Romance speaking 
autochtonous minority in the Balkans and represent a unique 
case of intersection of various historical, ethnographic, 
political, identificational and linguistic issues. Due to various 
migrations in the past, related also to the transhumant nature 
of the their ethnos, the Aromanians have settled in each 
Balkan country (Bulgaria, Greece, Macedonia, Albania) 
without ever getting assimilated nor integrated, but rather by 
forming relatively closed minority groups, preferably in the 
mountain areas.  
This presentation will focus mainly on the linguistic aspect of 
their cross-Balkan diffusion and in particular, on the 
preservation of a number of archaic features in their 
vocabulary and grammar, which are not to be found in the 
other 3 branches of the so-called “Vlach language” (in G. 
Weigand’s terminology). The importance of this fact, as well 
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as of the innovations occurring in the language due to contacts 
with the dominant majority, lies at the basis of the numerous 
divergence and convergence issues which can be discussed 
within the framework of Balkan linguistics. I also wish to 
engage both social, historical and linguistic perspectives on 
the cultural identity of that branch of Aromanians that have 
settled and currently live in Bulgarian Rhodopi mountains. 
 
 
 
Francesco Leoncini 
 
 
The Sudeten Germans Problem and the Kosovo Problem:  

Ethnic Conflicts and International Strategies 
 
 
When questioned as to who had gained the most from the war, 
the British Prime Minister Lloyd George responded, not 
without the typical humour of his countrymen, “Professor 
Masaryk!” And in effect the most extraordinary result of the 
World War I was the creation of two new predominantly Slav 
states and the restoration of the old Poland.  
Czecho-Slovakia and the Kingdom of the Serbs, Croats and 
Slovenes (known as Yugoslavia from 1929 on) appeared for 
the first time on the geo-political map of Europe as a result of 
the decisions taken at the Paris Peace Conference. Without 
doubt, the major promoters of the right to self-determination 
that brought about the destruction of the four empires were 
Woodrow Wilson and Tomáš Masaryk. The latter thus 
managed to see his plan for a union of Czechs and Slovaks 
realised in full. This, however, according to the ideas of the 
Czech leader, should have been inserted within the framework 
of a larger process of aggregation of the peoples of Central 
Europe, meaning the part of the Continent that lies between 
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the Baltic and Aegean Seas, and between Germany and 
Russia, and thus including the Balkans too.  
It was evident that if the principle of self-determination were 
applied mechanically, the resulting framework would be very 
different. For example, Germany, emerging defeated from the 
war, would further enlarge its frontiers, to include German 
Austria, the Sudeten region and South Tyrol, and there would 
be a fragmentation of Central Europe on such a scale that only 
after the fall of Communism has it been possible to 
experiment with, something that has revealed all the 
weaknesses of such a set-up. It is worth pointing out that this 
has entailed the creation of a whole series of nominally 
independent republics that are ever more subordinate to the 
interests of the great powers, in addition to being prone to 
further secessions.  
All too often ethnic conflicts are considered only within their 
local setting, as expressions of atavistic hatred between 
peoples and the international dimension, a much more fertile 
territory as regards research into the causes of these conflicts, 
is often overlooked. In this sense the Sudeten Germans 
problem and Kosovo problem are paradigmatic, and it would 
be opportune to combine them with the Palestinian problem 
(something that the German historian Golo Mann, son of the 
great Thomas, suggested to this writer). 
In 1919, not recognising Czecho-Slovakia’s and the SHS 
Kingdom’s respective sovereignty over the whole of 
Bohemia, including the German minority, and Kosovo, which 
the Serbs called Old Serbia, was a vulnus inflicted on that 
right to self-determination, which in Wilson and Masaryk’s 
plan was supposed to mainly concern the Slavic peoples. It 
was in fact they who, after the First World War, completed 
the cycle of their historic Risorgimento, as much as the 
German people, who had already reached unity and 
independence the previous century and who later fell victim to 
imperialist politics. The Serbs had undergone a harsh 
occupation by the Austrians with indiscriminate massacres of 
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civilians and huge military losses. It would have been very 
difficult to exclude Kosovo, which Serbia had annexed in 
1913, from the new kingdom. The problem was shifted onto 
the behaviour that the new rulers adopted in the running of the 
heterogeneous composition of the states. There were certainly 
tensions and difficulties but the Slavic states of Central 
Europe did not disintegrate because of incurable ethnic 
divisions, but rather because they were attacked and destroyed 
from the outside, that is by the Axis powers. Czecho-Slovakia 
was liquidated in Munich in 1938. The Sudeten crisis, which 
paved the way for the Second World War, can be compared 
with the Kosovo crisis of the 1990s.  
My contribution aims to highlight how the strategies of the 
great powers outnumbered by far the proclaimed defence of 
the minority populations and in both cases the conclusion has 
been the end of centuries of co-existence.  
 
 
 
Luigi Magarotto 
 
 

The Reception in Italy of the Treaty of 1783  
Between Kartl-K’axeti and Russia 

 
 
The Italian translation of the treaty of 1783 between Kartl-
K’axeti and Russia was published very soon afterwards in 
Italy. The first translation appeared in the very informative 
yearbook History of the Year 1783, published in Venice. In 
his introduction the anonymous author writes that, according 
to this treaty, Georgia passed from the vassalage of Persia to 
the vassalage of Russia. In the following years there was 
much discussion among historians and jurists about the 
implications of that treaty, but the anonymous author already 
appeared to have clear ideas on the matter. 
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A second translation of the treaty was included in the seventh 
volume of Abbot Francesco Becattini’s work History of the 
Turks and the Emperors of Costantinople, Germany, Russia 
and of other Christian Powers, which was published in 
Venice in 1791. It is not clear why Francesco Becattini gives 
the date of the treaty as 24th July 1785, i.e. two years later. In 
Abbot Becattini’s opinion, according to this treaty, Georgia 
passed from the vassalage of the Ottoman Empire to the 
vassalage of Russia. 
The two Italians historians were thus not totally in agreement 
with each other. The anonymous author considered Georgia a 
vassal country of the Persian Empire, while Becattini thought 
that Georgia was a vassal country of the Ottoman Empire. It 
was in fact true that at times Georgia was obliged to be a 
vassal of the Persian Empire and at others of the Ottoman 
Empire, depending on which Power was stronger. The authors 
do, however, agree on the fact that, by signing the treaty of 
1783, Georgia had accepted to become a vassal country of the 
Russian Empire. This conviction did not, however, spring as 
much from the reading of the treaty itself as from the 
observation that a weak, poor and small country such as Kartl-
K’axeti could not be independent. They thought that, precisely 
because it was small, weak and poor, Kartl-K’axeti had 
inevitably to be a vassal of one of the great Powers which 
surrounded it. In his work The Life and Splendours of Joseph 
II, King of Romans, published in Venice in 1790, Abbot 
Becattini writes: “The destiny of the little kings of Georgia 
and Mingrelia was to declare themselves tributaries of the 
most powerful neighbouring country. So they sometimes 
recognized the Greek Empire of Constantinople, sometimes 
the Persian Empire, sometimes the Ottoman Empire and, in 
the end, as the Russians were predominant, they became 
vassals of the Russian Empire”. 
Thus, in the opinion of the two Italian historians who 
published the treaty of 1783 in Italian, Georgia could not aim 
to become independent, but was fated to become a tributary of 
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one of its neighbouring Powers. It is interesting to note that 
these two historians did not conceal their satisfaction with the 
fact that in 1783 Georgia had become a vassal of the Russian 
Empire, which as it professed the same religion, the Christian 
faith. 
 
 
 
Gianfranco Martini 
 
 

Minorities: The Case of the Western Balkans 
 
 
This paper provides information and comments about the 
position of national minorities in the West Balkan area. In 
general, this analysis will concern other problems of the civil 
society in that region.  
First of all, it is necessary to find a unique definition of 
national minority and its relationships to identity problems. 
Furthermore, it exists a connection between minority, identity 
and nationality. 
There is an other important connection between minorities 
and territorial autonomies, sovereign states, territorial 
wholeness and the right of secession. 
The minorities shall be protected juridically and politically 
under their technical, cultural, religious, and linguistic 
aspects. 
It is important to mention relationship between minorities and 
mass media and the concepts of multicultural and intercultural 
relationships and minorities within a State. As to minorities in 
the Western Balkans, it is necessary to reflect specially upon 
recent conflicts that caused the desintegration of Yugoslavia 
and the creation of new indipendent States. 
This paper will examine the relation between European 
Union, European Council, OSCE and UN and the minorities 
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livihg in the concerned area, paying attention to a possible 
future adhesion of the new Balkan States to the European 
Union. 
 
 
 
Alberto Masoero 
 
 

Imperial Territory and the Meaning of “Russification”.  
The Debate over Private Land Property in Asiatic Russia 

(1891-1904). 
 
 
In retrospect, the law of 1900 on the introduction of private 
land property in Siberia and the Steppes Region turned out to 
be largely a failure. It appears as one of the least successful 
aspects of the resettlement policy in late imperial Russia. Yet 
its preparation was accompanied by many projects, debates 
and preparatory materials within the administration. The 
authorities did not succeed in transferring to “Asiatic Russia” 
a significant contingent of noblemen and private landowners. 
Later, under Stolypin, attempts to introduce forms of land use 
in preparation for individual property achieved mixed results 
at best. The Slavic resettlement to the “new lands” beyond the 
Urals remained largely a peasant phenomenon, based on the 
adaptation to local conditions of traditional patterns of 
communal landholding. Nevertheless, both the administration 
and the experts at the center attached enormous significance 
to the question. Proceedings of the Chancellery of the Council 
of Ministers headed by A.N.Kulomzin, the leading authority 
on pereselenie until 1903, show that the issue of land 
privatization was foremost in the mind of tsarist colonizers 
and empire-builders. It was given no less attention than other, 
better known aspects of the resettlement policy, such as land 
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survey, management of inorodtsy, or the organization of 
population transfers. 
To study the debates surrounding the conception of a policy, 
albeit a failed one, helps understand the complexity of its 
motives and meanings. It allows to better grasp the notion of 
colonization as it was conceived at the imperial center. Which 
forms of property appeared suitable from the point of view of 
a truly accomplished and successfully achieved 
“appropriation” of peripheral territory? What were the cultural 
premises underlying such a vision? Was the right to buy and 
sell land conceived as broadening the scope of popular 
spontaneity or rather as an updated form of social 
engineering? To what extent was the migration of the peasant 
communal civilization perceived of as a true “nationalization” 
of the imperial space? How did the familiar native-immigrant 
dichotomy intersect other oppositions, such as communal vs. 
individual, peasant estate vs. other estates, primitive vs. 
civilized? An examination of the cultural hierarchy of 
different forms of landownership within the colonization 
projects helps to better understand and qualify the very notion 
of “russification” in the late imperial period. 
 
 
 
Elena Mironesko Bielova 
José Ramón Magdalena Nom de Déu 
 
 

From the River Genil to the Volga:  
the Euroasiatic Travel of Abu-Hamid Al-Ugarnati,  

a Granadian Muslim of the XIIth Century 
 
 
Abu Hamid Muhammad bin`Abd al-Rahim bin Sulayman bin 
Rabi al-Qaysi, al-Andalusí al-Uqlisí al-Garnati, [Granada 
1080, Damascus 1170 ]. In 1106 he abandoned Alandalus and 
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traveled around North Africa [Morocco, Tunisia] and other 
countries and cities of the islamic Near East [Bagdad, Mekka, 
Medina, Mosul] developing an active life of traveller and 
missionary leader of Islam among different pagan or recently 
islamized Euroasian peoples. He visited Slavic and Caucasian 
territories, and also arrived as far as Hungary, in central 
Europe. The last years of his life he settled in Aleppo and 
Damascus where he died at the age of 90. 
From his works Al-Mu`rib `an ba`d `aya´ib al-Magrib and 
Tuhfat al-Albab, written in fine middle Arabic, I have chosen 
some of the more representative and interesting texts and 
travels and some of his accounts concerning Euroasiatian and 
oriental peoples, as well as the Khazars tribes, the Saqaliba 
[=Slavics], the Lazqan and others; the Caspian see and the 
petrol of Azerbadyan, the river Ittil [=Volga] and the big fish, 
the town of Saysin [=Astrachan’] with the different religious 
communities, the town of Bulgar and its inhabitants … He 
also provides accurate information about the very cold winter, 
the use of the skis, the “blind trade” among Slavic and Arctic 
tribes, etc. 
He also offers very interesting information concerning the 
people and land of Basgird [=Hungary] and his king Kazali, 
and his wars against the emperor of Byzantium. Last but not 
least: a rich selection of ethnogeographic observations 
captured by the very analytical and curious eye of an 
Andalusian Muslim, certainly fascinated by the great cities, 
distances, deserts and rivers, very far, of course, in 
comparison with his native Genil, temperate valley and little 
town of Granada. 
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Aleksander Naumow 
 
 

“New Martyrdom”: in Search of an Ethnical 
Consciousness 

 
 
In the Balkans the term ‘new martyr’ is used mainly for the 
Christians who died for their faith during the period of the 
Ottoman yoke, especially after the fall of Constantinople 
(1453). This expression makes it possible to distinguish these 
martyrs of faith from the ones who suffered for Christ in the 
Early Christian and Early Medieval times.  
Belonging to the Orthodox Faith in great part determined also 
the believers’ ethnical (national) consciousness: an evidence 
for it is to be seen in everyday’s life, in customs, manners and 
dress. The process of Islamization brought about substantial 
cultural, social and moral changes. 
This paper is devoted to the personalities and biographies of 
some new martyrs: Greeks, Bulgarians, Serbians, Albanians 
and others. Besides some martyrs from Sofia of the 16th 
century, we will focus on the Athonian School of new 
martyrdom in the 18th and 19th centuries, on the basis of the 
large materials presented by prof. K. Nihoritis (2001). 
 
 
 
Mario Nordio 
 
 

Changing Ethnicity in Unipolar World 
 
 
The topic of the paper is the current global change in ethnic 
self perception and in ethnic political role focused particularly 
on Asian and Mediterranean communities like Kurdish, 
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Assyrian, Armenian, Jewish, Berber, Basque, Ouigur, Tibetan 
etc. – communities having low media exposure, religions 
developing ideological and ethnic main frame, and 
national/ethnic groups developing sacred self perceptions 
included. 
Such a change shouldn’t be considered as a sudden 
phenomenon, being a mutation in act since the 80ies of the 
last century, accelerated by the globalisation and consolidated 
in the unipolar world. 
The process can be divide in two terms. The first is identified 
as the “opportunities phase”. In this term, ethnically 
established groups where perceiving the globalisation as a 
chance for their purposes and a way to cross the border of 
their invisibility. The second term can be defined as the 
“uncertainty phase”, in which the supposed benefits of 
globalisation are in doubt. In front of the global strategic 
needs of unipolar power, each ethnically established group is 
experiencing a new minority’s condition: from local minority 
to a globalize and global minority. 
According to this frame, a new ethnic self perception is to be 
registered: ethnically established groups are shifting from 
localisation (their vital world) to global diasporic conditions. 
Global solidarity networks (former supporters of each local 
entity) in the new globalize and unipolar world are becoming 
a constitutive factors. 
If the traditional ethnic role was pivoting on a contrastive 
identity principle – singularity and localisation of the 
discourse and of the messages – the new one is pivoting on a 
global building up of the message, on its global effects and on 
globalism as matter of subsistence. This attitude is weakening 
the local appeal and power of minority-groups. 
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Viviana Nosilia 
 
 

Petro Mohyla: the Defender of a Majority Treated as a 
Minority 

 
 
In the Grand Principalty of Lithuania, Orthodox Christians 
were a majority: from the very beginning the conquerors 
recognized the leading role of their culture and adopted an 
East Slavic language as the Grand Prince’s Chancery’s. In 
their turn, Ruthenian people of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth were deeply fascinated by Polish culture, 
which owed so much to Latin Christendom. The Roman 
Catholic Church gained ground during the Counter-
Reformation: it was just then that Jesuits arrived in Poland. 
Roman Catholicism grew up more and more to a leading 
religion. After the Union of Brest (1595-1596) the Orthodox 
Church in Poland was outlawed; this terribly affected 
Orthodox people, who were deprived of their places of 
worship and forbidden to appoint new bishops after the death 
of the present one. Orthodox Christians felt threatened by the 
overwhelming spread of the Uniate Church and took up a 
defensive position. It is worth pointing out that the passing of 
Orthodox hierarchs under obedience to Rome did not 
necessarily imply a massive approval for their choice by 
simple believers, who hardly realized what was happening. 
The Orthodox Confraternities tried to preserve their 
forefathers’ faith, while conforming to the new circumstances 
and to the peculiar land where they lived.  
The situation somewhat improved when Władysław IV 
succeeded to his father King Sigismund III; the new-elected 
king was more favourably disposed towards non-Catholics, 
whose support he greatly needed. Between 1632 and 1633 the 
Orthodox Church was legalized. Besides the historical events, 
its re-birth is also due to a very important man. His same 
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name causes no little difficulties. Born in Moldavia, he is 
called by Romanians Petru Movila. He carried out his activity 
mainly in Kyiv, thus becoming a myth for Ukrainians, who 
consider him a valiant defender of their ethnic and religious 
identity and know him as Petro Mohyla. Nevertheless, he was 
fully familiar with Polish culture; the Polish call him Piotr 
Mohyła or Mohyla. Finally, his fame reached as far as 
Muscovy, see of the newly founded Orthodox Patriarchy, so 
that he earned a steady place in Russian historiography. 
Mohyla was a controversial figure already in his time, but his 
greatness, his erudition, his resoluteness and his pragmatism 
are undeniable. As Archimandrite of the Kievan Cave 
Monastery and Metropolitan of Kyiv he tirelessly pursued his 
aim of restoring the dignity of the Orthodox Church and of 
providing it with all the instruments which were necessary for 
it to function in the Polish-Lithuanian Commonwealth. He 
engaged in the field of education and planned to create an 
integrally Orthodox school which would be able to compete 
with Jesuits’ Colleges. It was so that it came to the foundation 
of the famous College, which was bound to rise to the rank of 
Academy in the following century. Moreover, Mohyla did his 
utmost to reorder the celebration of Sacraments. On one hand 
the lack of uniformity in rites was the display of the wealth of 
several local traditions, on the other hand it was due to the 
absence of a watchful hierarchy, ready to prosecute abuses. 
The Orthodox Church had to prove to the Latin Church that it 
had kept its ancient rites unaltered and that it was able to cope 
equally well with the task of preserving original traditions. 
Thus, Mohyla took on the revising of liturgical books on the 
basis of Greek texts, included some printed in Venice, and 
carried out his masterwork, the Trebnik. In his defence of 
ritual uniformity Mohyla did not hesitate to come to a clash 
with the Leopolis Confraternity, prohibiting the printing of 
liturgical books he had not previously approved: he thus 
instituted a real censorship. It is worth noting that the works 
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written or inspired by Mohyla, though born in the lands of 
future Ukraine, circulated also in Moldavia.  
Mohyla’s undertakings enabled the Orthodox Church not only 
to withstand the attacks from Catholics, but also to preserve 
its autonomy in respect of the Patriarchy of Moscow: the 
Orthodox people in the Commonwealth no longer needed to 
seek for support abroad. Unfortunately, in 1686 nothing could 
prevent the Kievan Metropolia from being subdued by 
Moscow; therefore, it became increasingly difficult for the 
Kievan Church to preserve its own peculiarities. But Moscow 
would have to acknowledge Mohyla’s greatness, too: his 
College served as a model for the Slavic-Greek-Latin 
Academy in Moscow. 
 
 
 
Isabelle Ohayon 
 
 
Was the Soviet Project of Sedentarization of the Kazakhs 

a Program of Assimilation? 
 
 
The sedentarization of the Kazakhs was the result of the 
collectivisation, the famine and the forced requisitions which 
characterized the time of the Five years Plan in USSR (1928-
1932). It led to a real demographic catastrophe (1,3 million 
Kazakhs died, i.e. about 1/3 of the population) and to a deep 
transformation of pastoralism. However, is it possible to link 
these consequences with the existence of a program of social 
transformation? To what extent this program aimed to 
assimilate the Kazakhs into USSR? Who were the thinkers of 
the sedentarization? 
The idea of the sedentarization was born into the new Kazakh 
intelligentsia, which emerged at the end of the XIX century in 
Russian Empire. For its representatives, the sedentarization 
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was conceived (as the horizon) as an angle? of a 
modernization of the society, which had to be concretized by 
a larger project of (enlightenment) edification. But the advent 
of the soviet power in Kazakhstan radically changed the 
conditions of the implementation of this project. Since 1925, 
owing to the hardening inside the Kazakh committee of 
Communist Party, the sedentarization became a part of a more 
global program of sovietization, i. e. of assimilation into the 
soviet society. Examining how the sedentarization is linked to 
the class struggle as a policy and to the purges campaigns, 
into the debates and in facts, this paper will try to show the 
central place of sedentarization inside the project for building 
the soviet society in Kazakhstan at the end of the 1920’s. 
 
 
 
Aleksandr Vladimirovič Pačkalov 
 
 
The Outline of Minting and Monetary Circulation of the 

Golden Horde 
 
 
The article “The Outline of Minting and Monetary Circulation 
of the Golden Horde” gives general information on the 
numismatics of the Golden Horde and describes the state-of-
the-art research in this area. It looks into the informative 
quality of the numismatic sources and the degree of their 
reliability. The article also outlines the basic data of the 
history of the scholarship of Golden Horde numismatics from 
the first half of the XIXth century till the present time. 
One section of the work gives general information and the 
periodization of minting in Ulus Juchi, the data on the most 
widely spread inscriptions and images on the coins. It also 
quotes the data on the prices for the goods in the Golden 
Horde (including the Italian sources). Special attention is paid 
to the localization of the places of coin issue and some mints. 
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Another section of the work is centered around a brief 
analysis of the coin circulation in the territory of Ulus Juchi 
(information on the coin treasures and complex finds of stand-
alone coins in different regions of Ulus Juchi). There is also 
information on the finds of foreign coins in the territory of 
Ulus Juchi and the trade relations of Ulus located in the 
territory crossed by the Great Silk Route.  
The interest to the Juchi numismatics has risen considerably 
lately. A number of researchers are working efficiently in this 
area. They are establishing new types and variants of the Juchi 
coins, discover new names of khans and mints. The work 
concludes with a treatment of the status quo and possible 
developments in the scholarship of Juchi numismatics today.  
 
 
 
Boris Pétric 
 
 

Ethnicity in the post-soviet Uzbek society in a context of 
nationalization and globalization: an ethnografic case 

study with the ironi group 
 
 
The contemporary Uzbek society is a result of a complex 
historical interaction beetween turkic and iranien populations. 
If the oppositions beetween turc/iranien, nomadic/settled are 
not a reality, these kind of representations continue to be used 
to construct social difference at the local and national level. 
The turco-iranien inheritage face a new national discourse 
which promote an Uzbekization and a sunnization of the 
society.  
This new ideology affirms a new social norm which is 
problematic for a part of the population of the country. The 
current situation face also a new global context where 
international organizations, NGO or foreign foundations 
promote ethnic minorities. This paper intends to take into 
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consideration this context on the analyse of the redefinition of 
inter-ethnic relations in Bukhara city. A small group of 
population, the ironi, which is shii and is not originally from 
the Region has to face this new uzbek nationalist discourse 
and the international promotion of ethnic minorities. We will 
consider especially in this paper the national debate after the 
Soros’s publication of a controversial book: «The Ethnic Atlas 
of Uzbekistan». 
 
 
 
Niccolò Pianciola 
 
 

Who Were the Kazakh “Nomads”? Juridical, 
Ethnographical and Administrative Meanings of a 

category (1896-1941) 
 
 
The paper will focus on the different meanings of the category 
“nomad” applied to the Kazakhs in the juridical, ethnographic 
and administrative discourses of the firs half of the 20th 
century. Already from the Speranskij reforms of 1822 the 
category had a juridical meaning, since the “nomadic 
allogenes” had different rights and duties towards the state in 
comparison to the sedentary allogenes. With the beginning of 
the Slavic massive agricultural colonization from the end of 
the XIX century the categorization of different Kazakhs 
households as nomadic or settled had direct consequences on 
their access to the land. The usefulness of the category was 
put into doubt from the first ethnological and statistical 
expedition in the Kazakh steppe, the Ščerbina expedition of 
1896. In the first years of 20th century a number of 
ethnographers and statisticians claimed that the gradient 
pastoralism / agricolture was much more meaningful in order 
to understand the Kazak society than the identification of the 



 149

household mobility. In the course of the 1920s, the 
ethnographical conceptualization shifted to the administrative 
discourse. The turning point arrived in 1928, when 
Kazakhstan was divided in districts of different economic 
specialization in order to rationally subdivide grain and cattle 
requisitions. All Kazakh districts were classified as “nomads”, 
signing the complete restoration of the administrative use of 
the term and its definitive ethnicization. In this way, all the 
Kazakhs, nomads by default were subjected to the 
sedentarization campaign, launched in 1930. During the 1931-
1933 famine, when the survived Kazakhs turned themselves 
into refugees without cattle, they were subsumed under a 
neologism that united the concepts of “nomad” and “refugee” 
(otkočevnik). The history of the ethnographic, juridical and 
administrative classification of the Kazakh socio-economic 
practices puts into light the political consequences of state 
population categorization from late Tsarist Empire to early 
Stalinism, and the relationship between ethnographic 
knowledge and administrative practices.  
 
 
 
Ioan-Aurel Pop 
 
 

The Transylvanian “Nations” in the 16th and the 17th 
Century 

Between Acceptance and Exclusion 
 
 
The crisis reached by the Hungarian Kingdom at the 
beginning of the 16th century meant the country’s 
disintegration. In 1541, the Sultan invaded and occupied 
Central Hungary; the northwestern areas were occupied by the 
Habsburgs, while the east – i.e., the voivodeship of 
Transylvania and the Western Parts (Partium) – formed a 
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distinct principality under the ottoman suzerainty. In 
Transylvania already existed a tradition of cohabitation 
(coexistence) between the Hungarian nobility, the Saxons, the 
Szeklers – as the three estates or the privileged groups of the 
country, all of them Catholic – and the Romanians 
(Wallachians) – as the conquered and subject people, all of 
them Orthodox. At about the same time Henry VIII was 
founding the Anglican Church, the Reformation reached even 
Transylvania. First, the Saxons were converted Lutheranism, 
then the Hungarians mainly to Calvinism and Unitarianism. 
Only some of the Szeklers and very few Hungarians remained 
Catholic. This serious imbalance would later diminish, and the 
Catholic faith would regain some influence (especially at the 
end of the 17th century, with the help of the Habsburgs). Yet, 
for the time being, the estates or the legal groups (called now 
“nations”), amounting to less than a half of the population of 
Transylvania – the majority of whom had become Protestants 
– met several times in the Diet and decided to make the 
denominations brought forth by the Reformation legal. In 
other words, the Hungarian nobility, the Saxons and the 
Szeklers, meaning the three acknowledged nationes (former 
Catholic), made official the new denominations they had 
embraced themselves. As a result, beginning with the seventh 
decade of the 16th century, Transylvania, the country of three 
official nations and one legal denomination, became the 
country of three legal “nations” and four “religions” 
(Calvinism, Lutheranism, Unitarianism and Catholicism). 
These nations and denominations wielded the whole political 
power in the state. At first sight, this was a model of tolerance 
in Europe of that time. Nevertheless, it was a type of 
acceptance combined with exclusion: some privileged groups 
took advantage of this type of “tolerance”, while the majority 
of the country’s inhabitants (the Orthodox Romanians) were 
left outside the legal framework. This was the time when the 
Transylvanian Diets adopted two types of measures, that were 
important privileges for the “three nations and four religions”, 
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on one hand, and discriminatory regulations against 
Romanians, on the other.  
Approbatae Constitutiones – the constitutional law of 
Transylvania, adopted by the Diet in 1653 – stipulated that 
even if the Romanian nation was never accepted among the 
estates (privileged groups), nor its denomination among the 
official “religions”, these peoples will be tolerated in the 
country propter regni emolumentum, propter bonum publicum 
and usque beneplacitum Principum et Regnicolarum. In this 
way, a special kind of alternative situations (between 
acceptance and exclusion) functioned in Transylvania of the 
medieval and modern times, which explains its whole 
historical evolution. 
 
 
 
Catherine Poujol 
 
 

New Diasporas in Post-Soviet Central Asia 
 
 
The collapse of the Soviet System in December 1991 has 
opened a post-Socialist period which has been analyzed 
according to various conceptual frames : either a period of 
transition or of transformation. In fact, the five Central Asian 
Republics have evolved more differently from each other than 
it was expected at the time of these debates, but they still all 
face the crisis of the Social contract due to their political, 
economical and strategical shifts. This ongoing crisis which 
affects the ethno-social structure of these societies constitutes 
the costing legacy of the czarist colonization and of the Soviet 
Nationality Policy. 
The new political, economical and social conjoncture that 
takes place in Central Asia since 1991 has dramatically 
changed all the set of social relationships in these “old-new 
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societies”: between the citizens and the Central and local 
powers, between majority and minorities, between the 
eponymous citizens and the other ones, belonging to other 
religious or ethno-cultural groups. Consequently, many 
tranformations occured in the existing diasporas, Jewish, 
Armenian, Polish, Greek (that is the so-called historical 
diasporas) but also one sees the transformation de facto of 
some bigger nationalities into minorities as well as the 
creation of new “diasporas of the diasporas”. 
Using a few examples, my paper will try to illustrate these 
major changes among the contemporary minorities of the 
Central Asian Societies.  
 
 
 
Gabriela Preda 
 
 

The Representation of Immigrants in the Italian Media: 
the Case of South Eastern European / Balkan Immigrants 

– “A Picture is Worth a Thousand Words” 
 
 
The representation of immigrants in the Italian media has 
been given attention by various statistical surveys in the last 
few years.  
They generally record a general factionalism in the 
national/local newspapers in relation to both structure and 
content of the articles on immigration.  
Incomplete news items, lack of insight, and monothematic 
stereotypes (urban petty crimes mostly) seem also to 
characterize the attention of national print / television news 
and programmes in general.  
The aim of this lecture is to focus not only on the media 
discourses but also on the visual representations of 
immigrants in the Italian print media (photographs) starting 
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from the assumption that “a picture is worth a thousand 
words”.  
The starting point is a simple familiar proverb that refers to 
the idea that complex stories can be told with just a single still 
image, or that, depending on the camera angle, an image may 
be more influential than a substantial amount of text. It also 
aptly characterizes the goals of information visualization 
where large amounts of data must be absorbed quickly. 
On the basis of various statistical data, this lecture finds that 
people make inferences about immigrants just from viewing a 
picture. Given the use of photos mainly sending negative 
messages, the lecture asserts that the current trend in the 
Italian “pictorial” media is of (involuntarily) legitimising 
discrimination against immigrants (news waves but also 
diasporas). 
 
 
 
Melita Richter  
 
 

Women’s Writing: Minoritarian Voices or the Re-
appropriation of  

the Historical Subjectivity? 
 
 
In this contribution I will try to situate the writing of the 
women of the former Yugoslavian area in the historical and 
social context during the war (the disintegration of the 
socialist Yugoslavia) and in the post war periods (formation 
of the new nation states). The choice to give visibility to the 
voice of the women in this precise period coincides with their 
rebellion to the nationalist project and to the tracks of blood 
from it borne. 
The testimony of the spoken and written words of many 
women witnesses of a civil war means not only facing the fear 



 154

of the death, but also facing the degeneration of every 
humanistic value. The values that the women try to 
“rehabilitate” or, simply, keep alive are those of cohabitation, 
of the normality of the cohabitation in times of peace, of 
solidarity, of refusal of a militarised and ethnically 
homogenous society. They will be opposed to any kind of 
socially structured violence not only to that of the war. Their 
writings represented opposition guide lines to the politics that 
lead to a truly and actual cultural autism.  
With their biographies women authores will affirm the plural 
identity, the identity of gender, the collective memory and the 
memory of the woman as historical subject. The writing will 
strengthen the meaning of the biographies as the expression of 
the non defeat of gender and as the search for a plural civil 
society, based on the citizenship and on transversal lines, not 
on the ethnic or national belonging. 
In the dark times of war, in the moment when the memory 
was considered subversion and when, all of a sudden, the 
identity (and the rights) of the women, were questioned, 
writing became a battlefield for the respect of the individual 
and the gender memory. The remembering of the women 
meant a political project: meant the refusal to cancel the life 
and the previous experience and, at the same time, the refusal 
to the abandonment of the political incidence. 
 
 
 
Oleg Rumyantsev 
 
 

National Minorities in the Post-Comunist Bulgaria 
 
 
According to population census data from 2001, 16% of the 
population of Bulgaria consisted of representatives of national 
minorities. It is generally accepted to discuss the three 
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principal ethnicities: Turks, Gypsies and Pomaks. Bulgarian 
citizens of Turkish origin, after numerous repressions, are 
currently represented by the political party “Movement for 
Rights and Freedoms”, which has demonstrated itself to be a 
powerful political force. There were 746,664 Turks in 
Bulgaria. The majority are concentrated in the northeast 
(Dobruja) and in the south of the country. The second-largest 
minority is the Gypsies: despite its recent representation by its 
own public organizations, it continues to be politically 
unstable, easily manipulated at the political level, and socially 
backward. According to this 2001 data, 370,908 Gypsies lived 
in Bulgaria, but their presumed population may reach 
700,000. The third-largest minority is the Pomaks, Muslims of 
Bulgarian origin, concentrated in the south part of the country, 
in the mountainous regions of Rodopi and Rila. The Pomak 
population, not registered by census, arrives at approximately 
65,000-70,000. 
Of even greater interest are the less-discussed minorities, 
among which the Macedonians occupy a special position: they 
are a thermometer of the tendencies of Bulgarian government 
policy with respect to minorities. At the end of World War II 
Bulgaria allotted collective rights to national minorities, 
recognizing the existence of Macedonian culture, history and 
language. Because of this, Pirin Macedonians began active 
cultural development, initiating collaboration with 
Yugoslavian Macedonia in the sphere of education. In 1948 
the situation changed radically: anti-Yugoslavian policy of 
Bulgaria ruinously influenced the cultural revival of 
Macedonians, contacts with Yugoslavian Macedonia cease, 
domestic policy was reexamined first of all according to 
relations with Macedonians, and then to relations with other 
minorities. The prohibition of the cultural activity of 
Macedonians was continued by the renewal of the non-
recognition of Macedonian nationality and by statistical 
genocide of this minority: according to the 1956 Bulgarian 
population census there were 187,789 Macedonians, while in 
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1965 the official Macedonian population diminished to 8,750. 
In 1975 in Bulgaria neither Macedonians nor any other 
minority existed. After the fall of the Todor Zhivkov regime 
in 1989, the minorities again appear on the ethnographical 
map of Bulgaria, but in accordance with the results of the 
1992 census Macedonians continue to be absent, in contrast to 
other minorities. The acknowledgement of Macedonians 
comes at the end of the 1990’s, after the ratification of the 
Convention of the Council of Europe regarding the protection 
of minorities, but this did not bring with it the 
acknowledgement of the Macedonian language and nation. 
The 2001 census speaks about the presence in Bulgaria of 
5,071 Macedonians, while unofficial data speak about 
250,000 Macedonians. This minority is not politically 
represented, since its only party, Ilinden-Pirin, has been 
forbidden on the suspicion of separatist activity. 
The Rumanian and Vlach minorities are interesting not only 
by their numbers and activities, but also by their historical 
connection with the territory of Bulgaria. In 2001, there were 
10,566 Vlachs and 1,088 Rumanians in Bulgaria. Unofficial 
data speak about the presence in Bulgaria of 125,000-170,000 
Rumanians, concentrated along the Danube river, and also in 
the south, in the region of Blagoevgrad. While the northern 
part of Bulgaria consists of the typical ethnically mixed, near-
boundary population, the Vlachs of Pirin may represent the 
remainder of the earliest settlements of Megleno-Rumanians, 
which drew its name from the mountain region of Moglena 
that lies at the border between Greece, Macedonia and 
Bulgaria. For many centuries the Vlachs and Rumanians were 
close neighbors of the Bulgarians not only from the Rumanian 
side, but also from the side of the territories of Greece and 
Macedonia, where their numerous concentrations were 
located. South Dobruja (Cardilater) becomes the stumbling 
block of Bulgarian-Rumanian relations as the XXth century 
begins. After this region passes under the jurisdiction of 
Rumania in 1913, the new government, from 1926, 
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encourages the immigration of Vlachs into this region from 
other Balkan states. When in 1940 this territory again passes 
to Bulgaria, the two states organized the numerically equal 
exchange of population. Now in Bulgaria one may observe an 
increase in the activity of the Rumanian-Vlach Diaspora, 
through which language courses, traditional-culture 
performances, and publications in the Rumanian and Vlachian 
languages are organized. 
The histories of the minorities of Bulgarian Russians and 
Ukrainians are interesting by their close ties, caused as much 
by historical, as well as by political-ideological factors. The 
majority of these Russians and Ukrainians subsequently 
emigrates to Bulgaria due to the October Revolution and the 
fall of the Ukrainian Republic. Tens of thousands of refugees 
arrive into Bulgaria following the remainder of the armies of 
Vrangel and Denikin. More than half of these were 
descendants from the Ukraine, in the majority Russianized: 
according to some data, of 20,000 Ukrainians only 2,000 were 
conscious of their nationality. During the 1920’s - 1930’s 
these ones, called Samostijnyky, created their own cultural 
organizations, and publications. This activity was opposed by 
the anti-Ukrainian disposed organizations of Russian 
emigrants, powerful by their numbers and supported by the 
Bulgarian government. At the end of World War II, Ukrainian 
organizations cease to exist. During the Communist period, 
the so-called “wedding” immigration arrives from the USSR 
into Bulgaria: these migrants were in the majority Russianized 
and after the disintegration of the USSR accepted Russian 
citizenship. The official number of Russians in Bulgaria in 
2001 was 15,595, while unofficial data speak about 80,000 
Russians. Ukrainians officially number 2,489 people, but 
according to the diasporas data, taking into account the 
citizens of the Ukraine resident in Bulgaria, may number from 
5,000 to 6,000. Compared with the imposing Russian 
organizations, publications and television, there are only 
minor Ukrainian organizations, one Internet- publication 
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(Ukrainki Vesti–Bolgars’ki Visti) and rare courses of the 
Ukrainian language. 
In conclusion it is necessary to remember the presence in 
Bulgaria of the minorities of Armenians (10,832), Greeks 
(3,408) and Jews (1,363). The problem of all the minorities 
consists in the fact that, at neither the official nor the public 
level, Bulgaria considers itself as a multinational state and it 
relates to the majority of minorities as an inevitable evil. The 
law against discrimination (including ethnic), accepted by 
Bulgaria in 2004, still awaits the possibility to be applied. In 
the meantime Bulgaria deserves the right to expect greater 
loyalty from its minorities. 
 
 
 
Paolo Sartori 
 
 

Subduing Islamic Tribunals: Disputes and Divergences 
among the Ulama of the Russian Turkestan according to 

al-Islah (1915-1918) 
 
 
Considering the direct interferences on the habitus of the local 
Muslim population, the reforms of Islamic tribunals should be 
counted as among the most effective policies of the tsarist 
administration in Turkestan. Yet the implementation of 
colonial policies in the realm of Islamic jurisprudence in 
Turkestan suffered many revisions and corrections. First of all 
the tsarist authorities did not fully co-opted the scholars of 
religious sciences (Ulama): those who had showed a loyal 
attitude towards the new government were assigned honours 
and privileges, but were not integrated in the colonial 
administration. Secondly, in order to control the activity of the 
Islamic tribunals were elaborated many reform projects. Their 
outcomes were contradictory. On one hand, legal pluralism 
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exposed the activity of Muslim judicature to an increment of 
contestation, especially from the non-Muslim confessional 
communities. On the other, the reforms which were aimed at 
diminishing the moral authority of the office in the eyes of the 
population were only partly successful: after the introduction 
of the Provisional Statute of 1867, which territorialized the 
jurisdiction of every Islamic courts, Muslim judges gained 
extra judicial power. Moreover the application of the electoral 
principle to qazis in 1886 was not followed by any remarkable 
change, except for a considerable amount of accusations of 
bribery. 
The effects these reforms produced in the realm of Islamic 
jurisprudence and judicature still remain unexplored. The 
publication of al-Islah journal (1915-1918) by Tashkent 
Ulama and the creation of an editorial space open to the 
discussion of legal questions should be read in relation with 
the implementation of the aforementioned colonial reforms. 
This paper will discuss the major disputes and discussions 
among Ulama in the light of the reforms of Islamic tribunals 
of Turkestan introduced by tsarist administration. 
 
 
 
Igor’ Savin  
 
 

Russian Woman in Post-Soviet Kazakhstan:  
Specifics of Gender Strategy 

 
 
My presentation is an attempt to trace the changes in identity 
and status of “European” women in “Asian” multicultural 
societies in post-soviet era. The research is based on the 
materials I collected (discourse analysis, mass surveys and 
individual interviews, etc) in South Kazakhstan – a region 
where local nomad (Kazakh) culture coexists with traditional 
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central Asian agricultural (Uzbek) one with the so called 
“European” (Russian) culture, spread in Russian colonial and 
soviet periods. This specific context has created special 
conditions for ethnic and gender identification in the region. 
We can briefly outline the main types of women’ identity in 
south Kazakhstan (Kazakh, Uzbek and so called 
“European/Russian” with a special focus on last type).  
Kazakh woman had an ambiguous status and identity 
(outstanding Asian woman and titled population of the State, 
the main object of policy of liberation of woman in 
Kazakhstan). In this situation the Kazakh woman can realize a 
wide spectrum of gender scenarios: from high ranking 
bureaucrats and their wives, business women, managers, show 
models, prostitutes etc. to the traditional wife having many 
children in rural regions, the “mother of Kazakh nation” in 
some TV-shows, students of religious school, etc.  
Uzbek woman has a double suppressed identity and status: as 
a member of ethnic minority and as a minor member of family 
with strong restricted roles and duties.  
Russian woman has an identity and status that have changed 
over last twenty years more radically. In soviet period the 
“Russian” (non Asian, non Muslim) woman was a member of 
the “elder brother” community who had a status of being 
developed in professional, social, cultural and sexual spheres. 
During the period of sovereignty development, the status of 
the Russian population changed from that of the “elder 
brother” to the one of “colonizers”.  
In addition, the process of ethnic identification and the 
detraction of prestige of the Russians also involved the 
strategy of moral critique of the Russian woman as bearer of 
moral and sexual corruption (accessibility of Russian woman, 
Russian whore etc.). In this situation the choice of social 
strategy among Russian woman is also very limited: to be 
middle and low ranking professionals and clerks, to be a 
second wife, lover, or concubine of Kazakh or Uzbek (number 
of Russian bridegrooms is very poor) and prostitutes.  
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Peter Schreiner 
 
 
Methods of ethnical integration in the Byzantine Empire 

 
 
As successor of the late Roman state was the Byzantine 
Empire (565 – 1453) , though within smaller frontiers, always 
a multiethnic  state. The Byzantine authors realized the 
peculiarities of these ethnic minorities and stressed in their 
treatises the differences between them and  the surrounding 
population.  The ethnic groups created never serious problems 
during the long history of the Byzantine state.  Therefore the 
Byzantine Empire is a special interesting case for the 
discussion of integration problems. On the political and 
military level 
Is basing the demographic assimilation consisting in the 
change of population and used with priority against Slavonic 
tribes . Un further, more bureaucratic Measure was the 
incorporation into the Byzantine administrative units (the so 
called themes), which not considered ethnical frontiers.  The 
most important measure in this field was certainly the 
christianisation following the norms of the Constantinopolitan 
church. The education in Constantinople was an ideal measure 
of integration for the foreign higher classes (educational and 
cultural integration). Besides that also other factors 
contributed to the integration like the unbroken unity of the 
state with the emperor at the head, and the equality of the laws 
for all citizens (Rhomaioi). We find very seldom an 
opposition against integration (may be the Slavs in the first 
centuries), but there were certain groups, primarily the Jews, 
which  by ideological reasons never were allowed  to 
participate on a full integration. 
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Krassimir Stantchev 
 
 

Inverse Assimilation or when the Minority Wants to 
Dominate: the Political Program of the Bulgarian 

Catholics in the 17th C. 
 
 
In the preliminary program of our meeting the term 
assimilation has been defined as a non-violent process in the 
course of which the given minority strives (or at least is 
inclined) to get closer to and in the end mix up with the 
dominant majority in an ethno-linguistic and/or cultural and 
religious respect. All this implies that in this process, the 
active element is the minority itself. It seems to me however 
that the history of Europe reveals a number of cases of violent 
assimilation, imposed on the minority by the dominant 
(governing) majority. But this is not what the talk will be 
about. Rather, taking as an example the political plans and 
actions of the Bulgarian Catholics from the 17th c., I would 
like to illustrate the possibility of the inverse assimilation 
process, i.e. when the minority strives to occupy a dominant 
position in the society (from an economic, administrative and 
cultural point of view), and only afterwards, following an 
external military and political intervention, become a 
dominant element in the new state, in the case at hand - the 
Bulgarian kingdom, which was supposed to be restored with 
the help of Holy League.  
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Julien Thorez 
 
 
Close the Borders, Build the Nations. Territory as a New 

National Identities Fundament in Post-Soviet Central Asia 
 
 
After the collapse of the USSR, centralasian republics became 
independent for the first time. Since 1991, a lot of studies 
have been published about the affirmation and the 
strengthening of the new States, mostly about the political 
power’s structuring or about the national rhetoric’s 
elaboration (for exemple, rewrite of national history and 
programme’s reorganization for students). Rarely studied, 
territory is also a condition and an element of the new State 
durability. Consequently, centralasian governments have an 
active policy of town and country planning. Kazakhstan 
transferred its capital from Almaty to Astana. And because of 
inadequacy between the grid (republics) and the networks, all 
countries, constructing new communication routes, try to 
increase the national space functionality. Moreover, 
centralasian States use and close borders. This policy gives to 
the State possibility to exploit the border’s ideological 
function, i.e. the distinction between inside-outside to develop 
the national identity. Border’s closure is a confrontation with 
foreign countries which concretises political discontinuities 
and introduces the limits in territorial practices and 
representations. Crossing the border requires a passport, 
sometimes a visa, and implies often national discrimination. 
Consequently, conditions of international mobility are 
introducing a socio-political distinction between centralasian 
populations, especially in inter-republican regions as 
Ferghana, where settlement presents common characteristics. 
Republican territory is becoming a life space (with difficulties 
and opposition) and is a fundament of the new national 
identities.  
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Luca Tramontin 
 
 
Do They Play Rugby as Well? Balkans, the Tasty Game of 

Rugby and Those Who Think Rugby Doesn’t Fit 
Yugoslavians. 

 
 
Croatia vs. Serbia Montenegro: “Oh let’s watch that 
showdown, there’s going to be blood for sure”.  
Sadly this has been one of the most heard quotes before the 
above mentioned rugby match. And – even worse – very few 
rugby addicted and a very restricted group of Slavic 
estimators expected a clean, tough and well mannered rugby 
match. Which actually was. 
To cap and explaine it all, it’s been the politeness of the match 
to make the headlines.  
Well’ let us maintain that it is not a must to be accustomed to 
rugby ethic, but it is equally fair to limit the excuse to big 
masses, not to other journalists which are supposed to have 
another more respectful and open attitude. 
On another more technical note: the weekly television 
magazine “Total Rugby” is strategically and cinically 
addressed to non-rugby people, so one could say it is pretty 
gullible not to expect a superficial point of view on such a 
specific matter. Fair enough again.  
Another pretty surreal aspect of the matter: it looked like the 
politeness of the match left some kind of delusion in the most 
“lust for blood” oriented part of the audience. Rugby People 
and devoted Slavic diggers just knew they were simply and 
happily going to sit, hit the remote control and watch a good 
sport event. No guerrilla or revenge expected, just sport. 
Nothing weird for rugby and “yugo” appreciators which know 
since a long time that rugby barely recognizes the borders of 
nations. Ireland, for example, proudly fields just one national 
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team, differently from any other sport. The same in South 
Africa: the second nation in rugby world ranking normally 
puts down a mix of European and “afro” players. And in 
Middle East Palestinian and Israeli rugby play each other or 
even merge in the same clubs. “It’s course for the par for us” 
said a symbol of Australian rugby.  
But the same can’t be said about mainstream TV audience 
biased by the only pictures that came from Serbia, Croatia and 
Kosovo in recent years. 
Now let us see what happened once the anchor man of “Total 
Rugby” did the most unadviced thing: mocking the audience 
for the prejudice. Against all the expectations, a very 
civilized, well mannered and open confrontation about Slavia 
filled the web forum of the TV. Questions, weekends in 
“those countries” and so on. Happily and curiously.  
And finally the biggest surprise: to see that the High Class 
Game has a long history and deep roots in the Balkan 
peninsula. The words High Class and Balkans probably met 
for the first time in those spectators mind.  
And we need no crystal ball to foresee more surprises in this 
direction: in reality rugby spring in Southern Slavia is not an 
explosion but an extension: like in many other countries, the 
elitarian/university game is widing up to any class in order not 
to remain a “poshy bizarre”. Again: like in many other 
countries, that’s the key sentence. 
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Vanessa Trapani 
 
 
Identit y and Diversity Discourses Within Contemporary 

Polish Debates 
 
 
Samples of Polish contemporary debates – official and non-
official – about minorities’ rights, gender mainstreaming, 
national identity and European integration are analyzed by 
using the methodology of Discourse Analysis. Poland has 
been regarded as a particularly interesting case to study 
because it is now invested by strong processes of both 
particularization and globalization and it is therefore forced to 
reflect upon its identity: consolidated cultural, ethnic and 
religious homogeneity is indeed challenged both from below 
(by groups claiming for status and rights) and from above 
(due to the integration in the global market economy and in 
the EU). Our research shall thus look at the way Poles – both 
political elite and ordinary people – discursively deal with 
these contemporary challenges. By combining different 
approaches to Discourse Analysis with non-discourse 
analytical theories and by forming a multiperspectival and 
multidisciplinary framework, our research attempts to cast 
light on the phenomenon from different angles. The realm of 
identity / diversity / values is treated as main ‘order of 
discourse’, that is a terrain which different and opposite 
discourses compete to fill with their meanings. The analysis of 
different discursive practices and of the language employed 
therein highlights the discursive construction of ideological 
oppositions thus fostering a constructivist (and non-absolutist) 
view of social identities and categories.  
In the case of Poland, such an analysis may foster a critical 
reflection on the social memory through which the images of 
the past commonly legitimate the present social order, through 
a selective construction of the national we. For a country like 
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Poland – whose alleged homogeneity is not only 
uncomfortable for many ‘non-conventional’ Poles but it is 
also challenged by increasing migratory fluxes – the 
acknowledgement of the value (and of the very existence) of 
diversity (be it ethnic, cultural, linguistic, religious, sexual) is 
a major contemporary challenge. 
 
 
 
Tommaso Trevisani 
 
 

The Transformation of the Uzbek Countryside:  
Integration, Exclusion, and Social Conflict 

 
 
For the overwhelming majority of the rural population in 
Uzbekistan, the breakdown of the Soviet Union has implied a 
deep worsening of its socio-economic condition. Pursuant 
with the gradual deterioration of infrastructure and social 
services introduced during the Soviet period, this process of 
impoverishment has been described by some authors as the 
de-modernization (Zanca, Kandiyoti) of the peasantry. Its 
main feature consists in the rural population reverting from 
the condition of employed labor of the Soviet period to a form 
of peasant economy characteristic of the post-Soviet period. 
Against this trend of economic involution, starting from the 
early 1990s a range of reforms initiated by the government 
aiming at the restructuring of the agricultural sector, resulted 
in the dismantling of the production collectives and in the 
redistribution of their lands within local communities.  
In this paper, we will describe (for the period between 1991 
and 2004) the step by step implementation of these reforms in 
some villages of a district in Khorezm, Western Uzbekistan. 
This is based on anthropological research we have conducted 
during 2003 and 2004. The paper draws on ethnographic field 
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data, statistical data produced by the local administration and 
documents taken from the district archive of Yangibozor. 
The main part of the paper is concerned with the description 
of the administrative and economic changes in the district, as 
well as with the consequences of these changes within local 
communities.  
In the concluding part of the paper, we show how these new 
policies created new inequalities – again disadvantaging the 
rural poor – and how this leads to social conflict at the local 
level. The political integration of local elites which becomes 
apparent in this context is a moment of continuity amid an 
environment of seeming rupture. 
 
 
 
Giuseppina Turano 
 
 

Between Integration and Assimilation:  
the case of Arbëresh minorities 

 
 
The talk is devoted to the investigation of some aspects of 
Albanian diaspora of Italy. In particular, it deals with the 
relationship between indigenous populations and Arbëresh 
minorities, the position of their minority language, the 
influence of Italian language on the Albanian dialects.  
Ethnic Arbëresh minorities differed primarily in language, 
religion and cultural heritage. Nowadays, most of their 
religious and cultural distinctive character disappeared. In 
fact, 50 communities are now extinct and only linguistic 
difference remains strong. Distinctive linguistic identity 
always represented a reflection of their historical resistance to 
the pressures of assimilative tendencies. The Arbëresh dialect 
remains a constitutive element of their identity. 
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The ethnic Arbëresh groups are bilingual: they use the 
Albanian dialect and the Standard Italian. In a lot of cases 
they also use an Italian dialects. Arbëresh dialects are 
marginal and conservative. They still preserve some features 
of the Albanian of the Middle Age. They are transmitted 
orally and not fixed in writing. Arbëresh minorities have kept 
using their mother-tongue at home. Arbëresh is not used in 
education and media. So, being preliterate, it enjoys a lower 
status. It fulfils only the group function. Standard Italian, 
instead, enjoys a higher status being used for official and 
administrative purposes. So, each language or variety has its 
own fields of function with a different status. 
Despite their archaic character, Arbëresh dialects show some 
new features that clearly result from the closer areal contacts 
with Italian language. The linguistic changes begin in the 
lexical system since the Arbëresh dialects strive to adapt 
themselves to the need of their speakers. Needs which depend 
on the schooling, education, culture and extra-linguistic 
factors which oblige the speakers to search on more means to 
express themselves. But, interferences are also observed in 
syntax. Arbëresh data, compared to them of Italian and 
Standard Albanian, will show that Arbëresh shares some 
syntactic features with Italian rather than Albanian. 
 
 
 
Giorgio Vercellin 
 
 
Integration, Assimilation, Exclusion and Ethnic Reaction:  

the Case of Afghanistan 
 
 
Afghanistan was created at the end of nineteenth century as a 
buffer-state to separate the colonial empires of Great Britain 
in India and Russia in Central Asia. Inside the borders of this 
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buffer state were forcibly included people of different status 
from the point of view of ethnicity, language, social 
behaviour, religion etc which were later assimilated or 
excluded from power. As a consequence, Afghanistan 
represents a ideal case study for the topic of our colloquium 
on Integrazione, assimilazione, esclusione e reazione etnica. 
My paper then will analyze the related experiences of 
integration, assimilation, exclusion and ethnical reactions of 
different groups as they appeared and evolved during the 
history of Afghanistan in the last century, following as far as 
possible their intertwining with the most relevant political 
processes, local and regional. A particular attention will be 
reserved to the analysis of the topic of our colloquium as set 
up through the many Constitutions elaborated by the many 
Afghan governments, in order to illustrate how the integration 
and assimilation (and even the exclusion) of the various 
components was dealt with in these fundamental documents. 
 
 
 
Anna Vlaevska 
 
 

Converted Bulgaria / Integrated Bulgaria:  
about the Theme of Christian Roots of United Europe 

 
 
The analogy between the title of Francesco Bracciolini’s La 
Bulgaria Convertita (Rome, 1637) and that of my 
contribution is not a coincidence. It aims at introducing the 
main question that I would like to address: the role that the 
history of the conversion of the First Bulgarian Empire played 
in the formation of (Catholic) Western Europe’s image of 
Bulgaria during the Early Modern period.  
In the context of an increased interest in the Bulgarian lands 
in post-Tridentine Europe the Bulgarian Empire, and more 
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precisely the memories of it, became an important part in the 
western ecclesiastical and imperial strategies for restoration of 
Christian power in South-Eastern Europe under the banners of 
the Roman Church and the Western Empire. Although 
Medieval Bulgaria belonged to what D. Obolensky called 
“The Byzantine Commonwealth,” the architects of its (re-
)integration in what was becoming modern Europe saw in the 
short-term contacts between the ruler who converted the 
Bulgarians, Boris I, and the Roman church a strong argument 
to speak of “re-integration” and not of “integration” of the 
country into Catholic Europe. This is why the motif of a 
Bulgarian Empire converted by the Roman Church, but then 
induced into error at the fault of the “schismatic Greeks,” 
achieved a great deal of popularity in literary and historical 
works at the time of Counter-Reformation and Baroque. In 
this contribution, I discuss the interpretation of this theme 
both in some well-known early modern works as well as in 
others, until now not utilized manuscript materials from the 
same period preserved in Museo Correr in Venice.  
 
 
 
Boghos Levon Zekiyan 
 
 

“Multidimensional Identity” and “Differentiated 
Integration”: Conceptual Relationship and Mutual 

Functions. Reflections on the Problem of Ethnic and 
Cultural Diversity 

 
 
This paper aims to develop some preliminary reflections on 
ethnic and cultural diversity with peculiar regard to the 
dynamics and mechanisms which are normally at work in 
those cases of cross-cultural communication in which trends 
and features of a typically Western origin are emulated, 
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imitated, assimilated by cultures of a different origin; cultures 
that function in more than one case in different ways and 
according to different patterns than their Western partners. 
Such processes had paradoxically a much greater occurrence, 
in modern times, and require a much greater attention than a 
superficial approach of events could suggest. We have been 
accustomed, in recent years, due also to a strong, and perhaps 
manipulated, “intellectual” propaganda, to consider the 
problem of the relationship and of the differences between 
cultures and civilizations, and eventually religions, rather in 
terms of a clash, than of emulation and imitation. The paper is 
an attempt to go deeper into the question beyond first glance 
approaches. This is to say that we shall face some aspects of 
the problem of the relationship of national, respectively 
religious, cultures which do not belong, as to their roots, to the 
West European world, to ideas, ideologies, philosophical, 
literary, artistic movements, social and economical 
developments which have, on the contrary, West European 
roots. A question which has grown up in recent decades 
becoming more and more urgent as a consequence of the 
ongoing globalisation processes in their multiple trends and 
manifestations including, particularly, the informatic 
revolution, interethnic conflicts, mass emigrations, and all 
those symptoms in social and cultural life that moved many a 
thinker to proclaim the end of modernity and the beginning of 
a new stage in human evolution which has been not yet 
clearly defined, but failing a better definition, is currently 
indicated in most general terms as post-modern. Hence we 
shall consider first as a premise the crucial problem of 
modernity. In the light of those preliminary statements we 
shall then face our main problem that is the problem of 
cultural diversity and cross-cultural communication; in other 
words: if and how a positive meeting and balanced, 
productive synthesis is possible between cultures of different 
extraction and of apparently irreducible features and 
orientation.  
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Andrea Zinato 
 
 
The Impossible Assimilation, the Christian Knight and the 
Converted Poet: Pero González de Mendoza (1340-1385) 

and Antón de Montoro (1404-1477). 
 
 
Investigating some poetical texts by Pero González de 
Mendoza (1340-1385), noble Castilian died in the battle of 
Aljubarrota (1385) and by Antón de Montoro (1404-1477), 
converted poet, provides interesting suggestions for an in-
depth understanding of the (impossible) dynamics of common 
life and assimilation between Christians and Jews in the 
medieval Spain. While the Castilian knight, in love with the 
beautiful jewess, does not tolerate the busy city life of the Jew 
community, the converted tailor, a devout Christian, is not 
able – in spite of his overzealous attempts – to put to oblivion 
his origins which he tries to laugh, bitterly, away. 
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Rosanna Benacchio 
 
 
Славяно-романские контакты в Италии: словенский 

язык в Фриули, хорватский язык в Молизе 
 
 
Анализируются говоры некоторых словенских языковых 
островов, существующих в восточном Фриули, а именно 
резьянский, терский и надижский диалекты. 
После краткого вступления социолингвистического 
характера, выделяются различные особенности, 
связанные с многовековыми контактами этого 
периферийного славянского языкового ареала с 
территориально примыкающим к нему романским 
языковым ареалом, а именно с итальянским языком и с 
фриульским говором: ослабление (и утрата) среднего 
рода и двойственного числа, сохранение имперфекта и 
плюсквамперфекта, отсутствие действия закона 
Ваккернагеля, такие явления, как «местоименная 
реприза», в том числе и «местоименная реприза 
подлежащего», развитие определительного члена и т.д.  
Ситуация данных диалектов сравнивается с ситуацией 
другого славянского диалекта, бытующего в Италии: 
хорватский говор в Молизе. 
 
 
 
Martine Boiteux 
 
 

Integrazione e marginalizzazione: la Comunità ebraica 
nella Roma papale 

 
 
La Comunità ebraica costituisce una minoranza nella Roma 
papale, in cui trova la propria collocazione come testimone 
della religione del Libro, accanto ad altri gruppi stranieri. 
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Pur costretta a vivere nel Ghetto dal 1555, intrattiene contatti 
con la comunità cittadina: scambi commerciali e di vicinato. 
Le relazioni possono esplodere in violenze simboliche oppure 
reali, come lo testimoniano i rituali che segnano il suo luogo 
nella città e costruiscono la sua identità. 
La Comunità, integrata nello spazio romano sin 
dall’Antichità, conosce nell’Età moderna una 
marginalizzazione territoriale, sociale e culturale. Si tratta, 
partendo dall’analisi dei riti e delle loro trasformazioni, di 
studiare questo processo interrogandosi sull’armamentario 
simbolico/reale di questo gruppo minoritario, sulla 
legittimazione della violenza e sulle possibilità di mescolanza 
di culture e della loro integrazione. 
 
 
 
Ivana Burñelez 
 
 

La comunidad judía en la multiculturalida histórica de 
Ragusa 

 
 
Sobre la vida de los sefardies en Dubrovnik se ha escrito 
mucho y todavia queda mucho por investigar. Es preciso 
advertir que la verdad histórica no se puede encontrar solo en 
algun archivo o un libro. Las investigaciones deben incluir los 
datos colecionados en todos los archivos del Mediterraneo 
(especialmente en los de Espana, Italia, Turquia, etc.), en los 
documentos de la Propaganda Fide, de responsas de rabinos y 
de muchos libros de viajes. Solamente asi, todos unidos, 
podrán formar un mosáico que igualmente presenta toda 
peculiaridad y la unidad a la vez. Mientras tanto, el 
Mediterraneo cambia de nuevo. Los sefardies están en peligro 
otra vez. Las partes integras del mosaico mediterraneo 
vuelven a reformarse, creando nuevas imágenes, espectáculos 
nuevos, como los granos de arena en el caleidoscopio. Dichos 
cambios afectan particulamente a los sefarditas en Mostar y 
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en Sarajevo y mas allá. Por eso es nuestra tarea de hoy 
señalar, los mas autenticamente posible, su historia y su 
testimonio para las generaciones futuras. 
Los procesos juridicos del siglo XVI y XVII, la 
cristianizacion forzada, la destruccion de los libros escritos en 
hebreo, tan solo son una parte de las reacciones a “lo 
diferente” en una comunidad. 
Los judios internados en los hoteles de Dubrovnik durante la 
segunda guerra mundial, siguen “desconocidos”, ni se 
mencionan en los manuales escolares de la historia del siglo 
XX en Croacia. Tampoco se sabe mucho sobre los danos que 
arruinaron la sinagoga Ragusina en la agresion Serbo-
Montenegrina en 1991 en Dubrovnik. 
Apenas despues de la formacion del estado Croata 
independiente, es decir los ultimos anos, empiezan los 
oficiales contactos diplomaticos entre Israel y Croacia. A 
pesar de que las delegaciones estatales intercambian sus 
visitas y que los oficiales Croatas visitaron Jad Vashem y el 
Museo de Holocausto ofreciendo su perdon por todos los 
dolores y las injusticias que sufrieron los judios, para los 
programas culturales y academicos en organizacion de la 
Universidad de Zagreb se ha concedido solo 5000 dolares 
para el tercer congreso internacional que tuvo lugar en 
Dubrovnik y en el que participaron 50 representantes de casi 
todos los paises de Europa y Estados Unidos. Resulta que 
debemos esperar un poco más hasta que las declaraciones se 
hagan hechos. 
Finalmente, no olvidemos que el Mediterraneo desde siempre 
vive momentos cruciales. Los conflictos, considerados 
imposibles, surgien entre varios paises mediterraneos y las 
guerras, santas o no, todavia nos amenazan. En el pasado 
habia algunos paises que intentaban forzosamente imponer 
sus valores considerandolos universales. Habia otros que 
trataban de reprimir todo lo que veian como diferente, 
distinto, raro, blasfemo, pagano etc. Sin embargo viese a todo 
ese mal, el dolor y la inquietud, las profundas raices de la 
cultura mediterranea, parecidas a un antiguo olivo, siguen 
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dando frutas nuevas ampliando cada vez más su ramificado 
follaje.  
 
 
 
Марко Буттино  
 
 
Меньшинства интегрированные и меньшинства-
изгнанники: Самарканд при советском режиме и 

после его падения. 
 
 
Падение советского режима вызвало значительные 
перемещения населения и культурные изменения во всех 
городах бывшего Советского Союза. В настоящем 
докладе речь идет о социальных и культурных 
изменениях, произшедших в Самарканде в период между 
Второй мировой войной и сегодняшним днем. Наше 
внимание фокусируется на неопределенном городском 
большинстве (таджики, узбеки или русские), на 
автохтонных меньшинствах (бухарские евреи, люли), на 
других меньшинствах, возникших в разные эпохи 
(армяне), на населении, которое депортировалось в 
советское время (корейцы, крымские татары). 
Рассматриваются формы интеграции, ассимиляции и 
сохранения идентичности. 
Первая часть доклада касается политики контроля, 
социальной инженерии, национального строительства и 
социальной интеграции советского периода. Сильные 
национальные атрибуты являются следствием как 
бюрократических практик и системы социального 
поощрения, построенной на квотах, так и миграций 
населения, вызвавших появление городских меньшинств. 
Эта система атрибутов создала значительное наследство, 
сыгравшее важную роль в годы, последовавшие за крахом 
советского режима. 
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Во второй части доклада рассматриваются новые, или же 
заметно усилившиеся, тенденции последних пятнадцати 
лет: политическое и численное превосходство узбекской 
национальной группы, окончательная эмиграция 
славянского населения и представителей других 
меньшинств, изменение статуса меньшинств, оставшихся 
в городах, новая позиция таджикского населения, 
переселение узбеков из деревень в города, временная 
экономическая эмиграция узбеков и таджиков. Миграции 
населения, сдвиги в культурной и экономической 
политике вызвали глубокие изменения в языке и в 
городской культуре. Область рассмотрения включает в 
себя также аспекты культурных изменений, связанные с 
трансформацией городского образа жизни. Среди них в 
особенности важны те, что относятся к ритуалам 
семейной жизни (той) и к модальностям общественных 
отношений. В докладе также затрагивается 
возникновение новых идеологий – таких как возвращение 
к традиции и к исламу, или же, напротив, – имитационное 
тяготение к западному миру, которое принимает формы 
воображаемого «западничества». 
Цель доклада – представить такое описание 
демографических и культурных изменений, которое 
могло бы стать базой для сравнения с ситуацией в других 
регионах, переживших посткоммунистическую 
трансформацию. Изменения в центрально-азиатских 
городах во многих аспектах могут сравниваться также с 
урбанистической ситуацией в странах с 
постколониальными режимами. Принятый подход не 
претендует на полноту, однако представленные примеры 
иллюстрируют как сложность общей картины, так и 
наиболее очевидные тенденции в развитии современного 
посткоммунистического города. 
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Стефано Мариа Капилупи 
 
 
Идеи Достоевского о русском проникновении в Азию  

и их современный контекст 
 
 
Известный тезис Ф. М. Достоевского об особой миссии 
России в Азии уже в момент его публикации в финале 
Дневника писателя (1881) оказался включен в сложный 
общественно-политический и философский контекст. 
Достоевский в этом пассаже одновременно и разделял 
Россию и Европу, и сближал их в исторической 
перспективе. С одной стороны, азиатская миссия России 
виделась им обновляющим национальный дух подобием 
открытия Европой Америки и толковалась по существу 
европоцентристски и цивилизаторски: «В Европе мы 
были татарами, а в Азии и мы европейцы». В этом смысле 
Европа не выступала таким антагонистом России, как 
Турция, которую Достоевский рассматривал как 
препятствие для освобождения славянства и его 
сплочения вокруг России. С другой стороны, «движение в 
Азию» наряду со славянским единением должно было 
способствовать проявлению православно-спасительной 
миссии России для Европы и всего человечества, 
провозглашение которой составило средоточие всего 
творчества Достоевского. «Восточный вопрос» 
толковался им не столько политически, сколько 
религиозно-христологически.  
Определенная амбивалентность представлений русского 
классика о соотношении европейского и азиатского в 
исторических судьбах России проявилась и в различии 
оценок на разных этапах его творчества, и в черновых 
оговорках самих рассуждений об азиатской миссии, где 
Достоевский критикует «первоначальную идею, 
засевшую нам в голову, что мы только Европа, а не Азия 
[о вовсе не Азия!]. А между тем [Азия ведь] мы Азия, да, 
Азия!». Эта амбивалентность всегда давала повод для 
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неоднозначных трактовок: если, например, H. Hesse видел 
в Братьях Карамазовых и других произведениях 
Достоевского «возвращение в Азию», «азиатский» идеал, 
намеренный завоевать Европу, то St. Zweig считал корнем 
трагизма каждого его героя судьбу всей России, которая 
«в середине девятнадцатого столетия не знает, куда 
направить свои стопы: на запад или на восток, в Европу 
или в Азию». Доклад посвящен как прояснению позиций 
самого Достоевского, так и подробному анализу активных 
споров о них в современной России, где сталкиваются 
«проевропейские», «антиевропейские», «евразийские» и 
другие ценностные интерпретации, используемые как 
аргументы в пользу различных вариантов международной 
и внутренней национальной политики государства. 
 
 
 
Antonio Carile 
 
 
Anomalies dans les sources byzantines et latines de la IV 

Croisade. 
 
 
Le XII siècle signe une nouvelle historiographie soit dans le 
monde latin soit dans le monde byzantin, toutes les deux liées 
à la grand tradition classique. Nous avons une nouvelle 
historiographie centrée sur l’ aristocratie avec sa conscience 
au-delà des schémas de la moralité soit orthodoxe soit 
catholique. La IV Croisade imposes a cette historiographie un 
problème de définition éthique-politique des faits et changes 
la façon de considérer les institutions qui ont provoquées les 
faits. Nicetas Choniates (1155-1215/16), λογοθετης των 
σεκρετων sous la dynastie des Angeloi et membre de la court 
des Lascaris à Nicée en 1206/1207, critique le model héroique 
et aristocratique qui avait prévalue dans les biographies 
impériales et attribue la faillite de l’empire romain devant l’ 
expansionnisme occidental à la incapacité des Angeloi.  
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Soit l’ historiographie aristocratique et héroique de Nicephore 
Bryennius et d’ Anna Comnena d’une coté, soit l’ 
historiographie antiaristocratique de Nicetas Choniates de 
l’autre, partagent un τοπος commune contre les occidentaux, 
Normands ou aristocratiques Français et aussi marchands 
Vénitien. Mais les deux catégories d’historiographie, malgré 
leur commune point de vue contre les occidentaux, sont 
fondées sur deux mentalités différentes du point de vue 
éthique-politique. Nicetas Choniates, attribue l’ hostilité des 
Vénitiens à un erreur économique des Angeloi, avec une 
sensibilité pour les raisons des marchands qui témoigne le 
nouvel développement des villes latines et aussi byzantines.  
Le document de 1201, qui est préservé dans le Liber 
Pactorum I, document bien connu à Geoffroy de 
Villehardouin, en tant qu’ ambassadeur des chefs de la IV 
Croisade aux doge des Vénitiens, démontre que Villehardouin 
a menti sur le chantage des Vénitiens sur la diversion contre 
Zara, au fin d’éviter la défense papal des guerres contre les 
Chrétiens, en condamnant le role moral des Vénitiens et tout 
en justifiant les aristocratiques français.  
 
 
 
Caterina Carpinato 
 
 

Un cas d’intolérance ethnique dans l’Heptanèse: Il 
supplizio di un Italiano a Corfù de Niccolò Tommaseo 

(1855) 
 
Pendant les années de son exil dans l’île de Corfou, Niccolò 
Tommaseo perfectionna sa connaissance de la langue et de la 
culture grecques; au même temps il se lia à de nombreux 
intellectuels et écrivains qui venaient des îles grecques de la 
Mer Ionienne. Parmi ses proches se distinguait Dionisios 
Solomòs, le poète national de Grèce.  
En 1855 Tommaseo publia un intéressant compte-rendu d’un 
procès qui eût lieu à Corfou et qui se conclut avec l’exécution 
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un Italien, jugé coupable d’avoir tué un Grec à la suite d’une 
dispute éclatée dans une taverne pour des raisons politiques. 
Le vin, les chants entonnés à l’occasion, la situation historique 
et politique très tendue causèrent la réaction non seulement 
des Italiens qui prirent part à la dispute, mais aussi des grecs 
qui furent chargés en juger les conséquences. Tommaseo et 
Solomòs s’efforcèrent en vain de sauver la vie au reponsable 
du meurtre. 
 L’un des buts de ma communication sera d’éclaircir le rôle 
qu’a joué dans cet épisode le comte Dionisios Solomòs qui, 
bien qu’étant Grec, se rendit compte que le châtiment infligé 
au malhereux italien était dicté bien plus par des raisons 
d’intolérance ethnique et religieuse que par une responsabilité 
réelle dans le meurtre. 
 
 
 
Maurizio Cermel 
 
 

État national et droits des minorités dans quelques 
nouvelles constitutions de l’Europe balkanique 

 
 
Entre le 1990 et le 2000 le collapsus de l’empire soviétique et 
la fin de la fédération yougoslave ont fait remonter à la 
surface de vieilles hostilités entre éthnies, ont renforcé des 
nationalismes cachés et ont contribué à la naissance des 
nouveaux revanchismes. La fin de la guerre froide et les 
violences qu’ont suivies à la dissolution de l’ancienne 
Yougoslavie se répercutent sur l’Union européenne et sur son 
élargissement à l’Est. 
Les Pays qui demandent d’entrer dans l’U.E. y sont admis à la 
condition d’avoir une constitution qui accueille les principes 
fondamentaux des démocraties contemporaines et, en 
particulier, la reconnaissance des droits des minorités. 
La relation veut présenter un cadre des quelques nouvelles 
constitutions des Pays de l’Europe balkanique et vérifier, 
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d’une parte, si on peut trouver dans quelques-unes un appel au 
nationalisme, de l’autre, si les droits des minorités soient 
suffisamment garantis. 
 
 
 
Florina Ciure CreŃ  
 
 

De minoritaire à majoritaire: les marchands de 
Transylvanie du XVème au XVIIIème siècles 

 
 

Dans le XVème siècle, en conséquence des privilèges 
obtenus, les Saxons ont dominé le commerce transylvain. A 
partir de la seconde moitié du XVIème siècle, plusieurs 
marchands balkaniques et levantins sont arrivés en 
Transylvanie pour raisons du commerce, devenant les 
compétiteurs de saxons. Initialement les autorités ont cherché 
de limiter leur importance dans le commerce transylvain, mais 
à cause de l’augmentation de leur nombre e de la quantité des 
produits commercialisés les autoritès ont été déterminées à les 
accorder des privilèges, causant des préjudices aux marchands 
Saxons. Dans le XVIIème siècle se sont fondées les 
compagnies grecques de Braşov et Sibiu; dont les membres 
étaient non seulement grecques mais aussi aroumains, 
arméniens, ragusains qui ont eu un rôle important dans le 
développement du commerce externe de la Transylvanie. Les 
compagnies grecques voulaient être des associations de 
marchands rejoinds par leur intérêts communs; leur but était 
d’obtenir des privilèges qui leurs permettent un meilleur 
développement de l’activité commerciale. Cettes compagnies 
commerciales ont eu un statut particulier par rapport aux 
autres compagnies du temps, parce qu’elles n’ont pas été 
directement soutenues par les autorités centrales de l’Empire 
Ottomane, d’où provenait grand part de leur membres. A 
partir de la fin du XVIIème siècle quand la Transylvanie est 
passée sous domination des Habsbourgs, les autorités 
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viennoises étaient intéressées à développer le commerce 
oriental et préféraient une association organisée qui puisse 
garantir à ses membres l’application des règles établies par 
l’autorité centrale et le paiement des obligations fiscales. Dans 
le XVIIIème siècle, certains marchands aroumains, membres 
des compagnies grecques de Sibiu e Braşov, ont fondé leur 
propres compagnies commerciales et ont essayé de devenir 
citoyens de ces villes-là pour pouvoir avoir les même 
privilèges que les habitants, le valeur des marchandises 
transitées par les compagnies individuelles était représentatif 
pour leurs importance dans le commerce transylvain. 
Minoritaires de point de vue ethnique, mais majoritaires selon 
le volume des marchandises commercialisées, les marchands 
impliqués dans le commerce de la Transylvanie, sans tenir 
compte de leur origine, ont apporté une contribution notable 
au développement des échanges commerciaux de ce pays.  
 
 
 
Vera Costantini 
 
 

Loyautés de frontière. Commerce, administration et 
espionnage en Adriatique oriental au XVIe siècle. 

 
 
La conquête ottomane des Balkans a eu le mérite de stabiliser 
une région très vaste, tout en y établissant des formes de 
domination diversifiées au niveau juridique et institutionnel. 
Plutôt qu’imposer une transformation radicale des traditions 
locales, l’administration impériale modelait le statut de ses 
possessions et de ses sujets à partir du type de relation 
entretenue par le gouvernement central avec les élites 
provinciales ou bien avec les Etats qui s’étendaient au delà de 
la frontière. Ce phénomène acquérait une évidence 
particulière dans les espaces périphériques de l’Empire, où 
des individus extrêmement variés quant à la provenance 
ethnique, religieuse et linguistique, légitimés par l’exercice 
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d’une charge militaire, n’hésitaient à s’engager dans des 
occupations différentes, telles que l’administration, le 
commerce ou bien la piraterie. Dans ce sens, la partie de la 
longue frontière entre l’Empire ottoman et la République de 
Venise, constituée par la Mer Adriatique, était un observatoire 
où le conflit entre deux hégémonies opposées revêtit plutôt la 
forme de la coopération économique entre les exigences de 
l’administration ottomane et les intérêts commerciaux de la 
Sérénissime. Salines, minières et champs cultivés en territoire 
ottoman furent souvent exploités de façon directe ou indirecte 
par des agents vénitiens pendant tout le XVIe siècle. Pendant 
les périodes de paix, la guerre de corse devint un argument 
rhétorique extrêmement efficace pour le sultan, qui blâmait 
les Vénitiens pour ne pas avoir chassé les pirates de la 
Méditerranée orientale, tout en protégeant ses propres sujets 
qui pratiquaient la piraterie à Castelnuovo et à Dulcigno. Par 
contre, en temps de guerre, la Mer Adriatique, qu’à l’époque 
s’appellait Golfe de Venise, devint une sorte de coulisse des 
théâtres où les conflits majeurs eurent place. La Mer 
Adriatique, tellement proche du centre du pouvoir vénitien, 
mais plutôt éloignée de la capitale impériale, fut un exemple 
d’intégration et de coopération économique pendant toute 
l’âge moderne. 
 
 
 
Barbara De Poli 
 
 

Processus de construction et identification ethnique: 
Le cas des Berberes. 

 
 
Notre contribution traitera des processus de construction et de 
démarcation de l’identité ethnique des Berbères du Maghreb 
au cours du XX siècle, spécialement au Maroc. 
Nous analyserons les parcours de différenciation mis en place 
par les politiques coloniales et les tentatives d’assimilation-
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homologation entamés par le Maroc indépendant sous le signe 
de l’arabisme. 
Notre étude sera focalisée sur les dialectiques entre 
l’exclusion-marginalisation des groupes berbères réalisée par 
le Pouvoir et les phénomènes d’autoexclusion-marginalisation 
déclenchés par les Berbères eux-mêmes, à travers l’analyse 
des perceptions identitaires dans le discours ethno-nationaliste 
berbère, des revendications linguistiques et socio-
économiques objet de négociation politique dans les dernières 
années, et des développements futurs envisagés par 
l’introduction dans les régions berbérophones du cursus 
scolaire primaire en langue berbère.  
On va mettre en évidence, en outre, comment, dans le cas des 
Berbères, les phénomènes de différenciation ethnique bâtis sur 
les respectifs parcours nationaux, prévalent sur les identités 
transversales (par exemple entre les Berbères du Maroc et de 
l’Algérie). 
 
 
 
Giorgio Dominese 
 
 
Peculiarità dell’Ucraina e ruolo della Russia: un approccio 

regionale nella prospettiva dell’integrazione europea 
 
 

L’attrattività dell’Europa, la competitività del suo sistema 
economico e sociale, l’assenza di strategie espansionistiche o 
di estendere la cosiddetta “sfera di influenza”, hanno 
dimostrato che alla base dell’allargamento dell’UE negli 
ultimi 15 anni non vi è stato un atteggiamento opportunistico 
sull’ex “spazio” della FSU (Former Soviet Union) nè una 
finalità di “potenza”.  
Molti esperti e persino alcuni leader politici stanno ora 
parlando della “stanchezza” dell’Unione dopo l’ingresso nel 
2004 di dieci nuovi paesi membri per lo più dell’Europa 
centro-orientale. Una lettura chiara delle conseguenze 
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dell’allargamento evidenzia invece agli occhi professionali di 
esperti e studiosi che i benefici hanno prevalso di gran lunga 
sugli svantaggi mentre le variabili fortemente sottovalutate, 
che hanno avuto un impatto sull’economia e sul benessere 
dell’Europa, sono state invece le implicazioni della 
globalizzazione.  
Pochi si chiedono quale sarebbe stato il prezzo da pagare per 
questo passaggio cruciale senza l’allargamento e 
l’introduzione dell’Unione Monetaria. Il continente sarebbe 
stato sottoposto ad uno shock terribile, di cui avrebbero 
risentito sia i 15 membri sia i 10 nuovi arrivati e tutti gli altri 
paesi che formano ormai un cosiddetto “blocco” europeo. 
Anche la crisi energetica e l’emergenza venutasi a creare a 
causa di questa materia prima vitale hanno trovato politiche 
avvedute e rapporti di cambio dollaro-euro particolarmente 
funzionali ad attenuare il contraccolpo del barile a quota 70 $. 
La Russia, con la sua enorme produzione di gas e petrolio, 
superata soltanto da quella dell’Arabia Saudita, è davanti alla 
porta dell’UE e dell’Ucraina,. L’Asia Centrale non è molto 
lontana dal Mar Nero dove il petrolio ed il gas giungono ai 
mercati dell’Europa e del mondo tramite oleodotti e gasdotti. 
L’intensificazione della già rimarchevole cooperazione tra i 
paesi dell’UE, la Russia e l’Ucraina in quasi tutti i settori 
prioritari per le comunità nazionali e per la stabilità 
geopolitica rappresenta pertanto una politica lungimirante. 
Essa potrà essere promossa e rafforzata a condizione del 
reciproco rispetto e fiducia, senza alcuna interferenza, 
minaccia o tentativi di ristabilire ormai conclusive forme di 
convergenza. 
Ciò significa che l’Ucraina deve essere semplicemente 
equiparata alla Russia rispetto all’UE e considerata nella 
stessa situazione e nelle stesse prospettive? Una simile 
affermazione e quanto meno superficiale non deve essere un 
motivo per negare la possibilità di imboccare una via di 
transizione e sviluppo attraverso l’approccio regionale al di 
fuori della CSI, pur mantenendo ottimi rapporti con la Russia. 
Non possiamo immaginare e tanto meno giustificare una 
specie di barriera invisibile, che impedisca a questo paese di 
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quasi 50 milioni di abitanti – più della Spagna –una sempre 
crescente cooperazione con l’UE nei principali settori 
dell’economia, dello sviluppo, degli investimenti, del 
trasferimento tecnologico, della convergenza degli standard, 
delle autorità regolatrici e degli organi internazionali. E, 
tenendo presente la considerazione prima esposta, potrebbe 
questo approccio diventare mai una minaccia alla Russia? 
Soltanto una visione strumentalizzata potrebbe indurci a un 
tale ragionamento. La realtà è del tutto diversa. Il progressivo 
miglioramento delle relazioni tra l’UE e l’Ucraina, da una 
specie di attenzione benevola nell’ambito della 
Neighbourhood Policy europea ad uno statuto speciale, 
comporterà grandi opportunità non soltanto per il Paese ma 
per l’intera regione rivierasca del Mar Nero, ma anche del 
Caucaso, dell’Asia Centrale, ovviamente della Russia, ma 
anche per i paesi confinanti dell’Unione come Polonia, 
Romania, Slovacchia ed Ungheria. Del resto la Russia ha 
ormai un elevato tasso di complementarietà reciproca con 
l’Unione Europea. In questa fase storica, oltre il 55% 
dell’export russo è destinato ai paesi dell’UE . 
La distinzione delle relazioni comunitarie tra la Russia e 
l’Ucraina oggi e domani ha una portata che non va messa in 
discussione. La Russia è una delle grandi potenze mondiali, 
appartenente ai G-8 che ha celebrato a San Pietroburgo il 
summit del 2006, che intrattiene un dialogo strategico speciale 
con l’UE, gli USA, la Cina, il Giappone e l’India ed è 
presente anche nell’obsoleto Consiglio di Sicurezza delle 
Nazionali Unite.  
Questa organizzazione indebolita e in declino è ancora in 
attesa di una riforma vera e propria al fine di poter assumere 
effettivamente il ruolo di istituzione suprema di governance 
globale e multilaterale, riconosciuta come attrice principale 
nel mantenimento della pace e quale forza motrice dello 
sviluppo per far fronte alle sfide della crescita, della lotta alla 
povertà ed alle malattie, della protezione ambientale, dei 
diritti umani, dell’applicazione delle leggi, della sicurezza, 
della lotta al terrorismo, della garanzia della parità tra uomo e 
donna e della diffusione dell’istruzione a tutto il mondo. 
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L’impeto alla riforma e le risorse umane e naturali dovrebbero 
spingere la Russia ad occupare i primi posti nella graduatoria 
della crescita mondiale. In questa sfida, l’UE sarà il partner 
più stretto e più affidabile. Al tempo stesso la NATO 
rappresenterà sempre di più un fattore di sicurezza sia per la 
Russia, sia per l’Ucraina, molto di più di quanto non si pensi 
oggi a Mosca. Le minacce provenienti da altre regioni, 
possibili zone di conflitto lungo ben più complessi confini, 
potrebbero riguardare tutta l’Europa. L’atteggiamento di 
alcuni paesi europei e dell’UE di congiurare pregiudizi o 
antagonismi contro la Russia è in netto contrasto con la storia. 
Nessuno dovrebbe accarezzare la nostalgia del passato, 
quando due blocchi si stavano sfidando a vicenda con armi ed 
arsenali di distruzione di massa anziché competere sul piano 
del benessere, della fiducia e della vera e reciproca sicurezza. 
Il problema irrisolto per la Russia è quello delle riforme 
strutturali per trasformare la rendita del petrolio e del gas in 
accumulazioni di capitale per la futura struttura produttiva 
industriale, dei servizi e finanzia capace di rendersi 
competitiva nel mercato globale e di trasformare il rapporto 
con l’UE nel fattore strategico di una simile crescita 
economica, sociale e democratica mai prima di adesso 
sperimentato. 
Per l’Ucraina invece la ricetta è molto diversa. Non essendo 
beneficiata da accumulazione da rendite energetiche o 
minerali, deve assolutamente integrare le risorse umane e la 
lunga esperienza in settori di elevata ed altissima tecnologia in 
ragioni di integrazione complementarietà con i paesi UE, che 
sono in realtà i veri investitori potenziali nel Paese in grado di 
far emerge un ruolo industriale, tecnologico e logistico 
dell’Ucraina. Dunque la Russia è di fatto meno dipendente 
dagli investimenti diretti internazionali mentre l’Ucraina lo è. 
Il risultato finale potrebbe mostrare un processo di crescita 
globale dell’Ucraina superiore addirittura a quello della 
Russia. La transizione nei due Paesi è dunque legata a 
strategie e premesse soltanto in parte simili ma in gran parte 
peculiari. 
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I punti di contatto restano la lotta alla diffusa corruzione, alla 
criminalità organizzata, ai poteri oligarchici e al nepotismo di 
Stato, fattori questi di grave condizionamento della 
competitività dei due Paesi. La svolta politica a Kiev, con il 
ritorno della coalizione guidata dal Primo Ministro Victor 
Yanukovych, che raggruppa i partiti ed i poteri conservatori 
legati al sistema russo, non va interpretato come un semplice 
passo indietro. Le strategie di fondo di Russia e Ucraina 
percorrono ormai strade diverse ma complementari e 
sicuramente non conflittuali. L’Europa resta per i due Paesi il 
partner privilegiato di ogni possibile, futura crescita 
economica e politica. 
 
 
 
Igor’ Ermachenko 
 
 

Il discorso post-imperialistico-orientalista nella Russia 
contemporanea: tipologia dei temi di reciproca azione 

interetnica nella pubblicistica e nella letteratura creativa 
 
 
Il discorso sulla caduta dell’U.R.S.S. e sulle sue conseguenze, 
caratteristico nella Russia contemporanea, rivela degli aspetti 
che permettono di parlare di un particolare orientalismo post-
imperialista, contraddistinto a sua volta da una forte 
componente di conflittualità etnologica. Nella presente 
relazione è proposta una tipologia di testi di pubblicistica e di 
caratterere artistico che trattano la tematica data (1991 – 
2006). Questa tipologia è basata su un contenuto ideale e su 
un contesto culturale dei relativi topos (compresa la specificità 
della loro rappresentazione nei mass-media e nei progetti 
editoriali e di internet), dei quali si analizza la dinamica.  
Una valutazione positiva della caduta dell’Unione Sovietica si 
è basata in parte sulle prese di posizione riguardanti la 
artificiosità e vulnerabilità “dell’Impero Sovietico”, in 
relazione soprattutto al conflitto difficilmente superabile fra le 
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componenti “russe” e “orientali” dei suoi domini. La tesi sulla 
non integralità della loro unità statale si basava su idee 
geopolitiche e etno-logiche, apparse in maniera latente già 
durante il periodo sovietico. Queste rimandavano a trattazioni 
ultra-semplificate del “fardello” di civilizzazione della Russia, 
trattazioni caratteristiche della coscienza quotidiana di massa. 
Questa campagna di propaganda subito si scontrò con l’azione 
opposta condotta a molti e diversi livelli dai sostenitori della 
conservazione dell’U.R.S.S., azione che si espresse anche 
nelle varie forme di idealizzazione dei temi “imperialistico-
orientalisti”.  
La valutazione contemporanea dei rapporti fra la Russia e i 
nuovi stati post-sovietici in Oriente è collegata a un ricco 
complesso di rappresentazioni di ampio spettro – dalla 
nostalgia della “amicizia fra i popoli” di sovietica memoria 
fino alla dottrina ideologica neo-euroasiatica, dal discorso 
neo-comunista a quello neo-monarchico. Risulta caratteristico 
anche il successivo approfondimento del contesto storico che 
o vede l’U.R.S.S. come erede diretto dell’Impero Russo o, al 
contrario, pone le due realtà in contrapposizione. In questo 
contesto vengono nuovamente attualizzate le iniziative 
coloniali della Russia zarista in Asia o le metamorfosi 
rivoluzionarie nell’Oriente sovietico. La complicata 
interazione nella coscienza sociale di posizioni e stereotipi 
diametralmente opposti è divenuta impulso per lo sviluppo di 
un discorso post-moderno, che propone al pubblico modelli 
ibridi o di “alternativa storica” di vario potenziale ironico. 
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Rudy Favaro 
 
 

L’Asie Centrale dans la peinture russe et sovietique 
d’Avantgarde 

 
 
Ce compte-rendu a le but de présenter une recherche 
préliminaire PRIN dédiée a envisager les répercussions 
culturelles des complexes événements sociaux et historiques 
encouragés par l’expansion russe dans l’Asie Centrale. Une 
telle expansion est suivie ici dans sa phase imperiale et dans 
sa phase soviétique, la dernière éttant influencée par une 
politique qui a été qualifiée comme “ethnogenèse pilotée” de 
nouvelles nationalités dans un projet socialiste fédéral 
idéologiquement et essentiellement unitaire. Du point de vue 
de l’historien d’art, il s’agissait surtout et essentiellement 
d’identifier et d’isoler les traits spécifiques d’un art 
inévitablement “orientaliste”, typique de l’époque pendant 
laquelle, entre Lumières et Romantisme, tout l’Occident 
colonial est séduit par l’exotisme. Par conséquent, il y a sans 
doute un lien esthétique avec les spécificités strupturelles de 
l’expérience coloniale et post-coloniale russe. La dichotomie 
entre les deux phases est non seulement singulièrement unique 
mais elle reflète en même temps le changement de goût 
esthétique entre l’academie du 19ème siècle et la révolution 
de fin 19ème et 20ème siècle. Il était donc fructueusement 
clair dès le début que d’une part la dimension orientaliste 
russe du 19ème siècle n’ettait autre chose que la dimension 
orientaliste de l’époque. Dans ce sens la Russie ne fait aucune 
exception, ni est-elle distinctement originale malgré sa 
particulière compréhension des relations entre la guerre et la 
civilisation, comme on le voit dans les travaux de Vereščagin. 
Au contraire, la contribution de la Russie à la lecture 
d’avantgarde de l’orientalisme est extraordinaire. L’approche 
de l’avantgarde russe à l’exotisme est post-symboliste et en un 
même temps virginal, en tant qu’il vise dans l’ancien colonisé 
surtout l’individu à découvrir dans la complexité du projet, de 
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l’héritage et de l’inspiration de la Revolution. Quant aux 
frontières géographiques de la recherche, il faut signaler que 
l’Asie Centrale était déjà une nouveauté dans la culture russe; 
par conséquent, elle est mieux placée pour offrir matière à la 
réflexion que les domaines traditionels de l’exotisme 
européen, soit la Turquie ou l’Egypte, c’est-à-dire les 
scénarios classiques de l’orientalisme occidentale, soit la 
région traditionnelle du Caucase, depuis longtemps 
standardisée par les russes, voir le cas de Sarian. À ce stade, 
l’activité du chercheur a été donc dominée par la nécessité de 
recueillir et de mettre en évidence le répertoire submergé 
d’une production artistique longtemps négligée mais 
stupéfiante dans sa qualité et sa quantité. 
 
 
 
M. Marcella Ferraccioli 
Gianfranco Giraudo 
 
 

Documents concernant l’Asie Centrale et le Caucase 
dans la Bibliothèque du Museo Correr de Venise 

 
 
Le Museo Correr de Venise est le lieu de la mémoire 
historique d’une ville qui fut jadis une “ville-monde”. Dans 
les collection de ce Musée tout à fait spécial, on trouve 
quelques miliers de manuscrits et quelques dizaine de miliers 
d’opuscules des siècles XV-XIX. Il s’agit souvent d’archives 
des familles patriciennes qui ont fourni à la République les 
cadres de la politique et de l’économie. 
Les Auteurs ont dépouillé quelques centaines de codes et ont 
sélectionné un certain nombres de documents divers, qui 
témoignent du dégré d’information et des jugements – ou 
préjugés – portés sur des pays qui étaient périphériques par 
rapport aux intérêts politiques et économiques de la 
République. 
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Dans ce rapport on donnera les résultats généraux de ces 
fouilles, tandis que le catalogue complet des documents 
analysés sera publié dans les Actes du Colloque. 
 
 
 
Альдо Феррари 
 
 

Между интеграцией и ассимиляцией:  
армянское дворянство в Российской Империи 

 
 
После падения национальных королевств на родине и в 
Киликии, дворянство потеряло традиционное 
господствующее положение внутри армянского общества 
и почти исчезло. Только в Восточной Армении, особенно 
в Карабахе, некоторые дворянские семьи (так называемые 
мелики) выжили и сохраннили их прежний статус. Другие 
армянские дворянские и княжеские роды существовали и 
в грузинском королевстве.  
В течение восемнадцатого века эти семьи армянского 
дворянства немало способствовали царской завоевании 
Закавказья. Внутри Российской Империи они играли 
значительную политическую и культурную роль, 
особенно в первой половине девятнадцатого века. В 
отличие от некоторых княжеских родов, которые сразу 
поступили в российское высшее сословие, мелики стали 
обыкновенными дворянами. Все-таки они сохранили 
важное положение в разных районах Закавказья и еще в 
конце девятнадцатого века были довольно 
многочисленными. Интересно заметить, что некоторые 
потомки древних меликов активно посвятили себя 
капиталистическому развитию Закавказья (Мелик-Азаров, 
Мелик-Парсаданов, Мелик-Степанов и т.д.). 
В Российской Империи многие представители армянского 
дворянства отличились в военной и гражданской службе. 
Среди них запомним князя Валеряна Мадатова (1782-
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1829), героя войн против Наполеона и на Кавказе, графа 
Михаила Лорис-Меликова (1825-1888), выдающегося 
генерала, который был назначен начальником Верховной 
распорядительной комиссии и стал «фактическим 
диктатором России», и графа Ивана Делянова (1818-
1897), который играл значительную политичесую роль во 
второй половине девятнадцатого века. 
Такие примеры показывают, что новое и не тольло 
генеалогическое изучение армянского дворянствса может 
способстовать более широкому пониманию 
многонациональной структуры Российской Империи, 
прежде всего относительно кооптации здешных элит в 
государстсвенной администрации. 
 
 
 
Teresa Ferro 
 
 

Die sprachliche und kulturelle Mediation für die 
rumänische Schulbevölkerung in den Schulen von Udine 

zwischen widerspruchsvollen Verläufen und 
Oberflächlichkeit 

 
 
In diesem Bericht wird das schwierige Thema der 
sprachlichen und kulturellen Mediation für rumänische 
Studenten zwischen 6 und 18 Jahren in den Schulen von 
Udine behandelt. 
Nach einer kurzen Analyse von den wirklichen 
Gebietserfordernissen, die sich bei der Übersicht des 
Schulamtes in den letzten drei Jahren heraustellen, und von 
der auf diesem Gebiet getroffenen Interventionspolitik, hebt 
der Bericht die erweislichen Mängel und die schweren Gründe 
hervor, die eine wirksame Führung der Multikulturalismus im 
untergesuchten Gebiet hindern. 
Bei der Untersuchung kann man einige Schlüsse ziehen wie, 
vor allem, der fast völlige Mangel an eine 
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Qualitätsbescheinigung für die sprachlich-kulturellen 
Sachverständigen zusammen mit der simplen und 
oberflächlichen Annäherungsversuch von den Anstalten. 
 
 
 
Vincent Fourniau  
 
 
Общество и общественные науки в Центральной Азии 

с 1945 г.: 
коренизация и ассимиляция 

 
 
История коренизации научных работников и кадров в 
Центральной Азии с 1945 года в Академиях Наук и 
государственных Университетов каждой Республики 
является слишком не доработанной темой как на западе, 
так и в пост–советской Центральной Азии. 
Особенно интерсен тот факт, что в русле коренизации 
также наблюдается сильная коренизация тематик 
общественных наук и прежде всего исторических наук. 
В советской академической системе большинство работ о 
республиках производилось в этих республиках пером 
“национальных” историков, этнографов и т. д. Об этом 
мало знают на Западе, а в пост–советских государствах 
мало изучаются процессы формирования исторического 
мышлшния в течение всего ХХ века, его этапы и логику 
развития. 
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Andrea Franco 
 
 

Роман Франко Вельияни Граница: сложные и 
многосторонние идентитеты во время Конца Австрии 

и второй Мировой войны 
 
 
Триест – город пограничья во всех отношениях, 
перекрестье и точка соприкосновения и столкновения 
между Европой романской, германской и славянской. 
Лаборатория развития самоосознания, способности 
различать себя и иного. Место, в котором присутствует 
«Мы» и «Вы», и одновременно исход многосотлетнего 
мирного сосуществования и культурной гибридизации. 
Результат всего того, что представляет собой смешанный 
город (возможно, эта смесь и является настоящим 
истоком паневропейской нации?), но, кроме всего прочего 
– живейший литературны1 топос, что нас интересует 
больше всего. 
Среди множества писателей 19-20 века, чья жизнь 
оказалась связанным с этим «больным» литературой 
городом, проявилось отношение к действительности и к 
истории, присущее людям, проживающим в сети границ 
реальных и воображаемых, физических и ментальных. 
Триестинцец Франко Вельяни – длительное время 
проживавший в Фьюме, представляется парадигмой этого 
обстоятельства, особенно на страницах самого 
известного, или, лучше сказать, наименее неизвестного 
его романа: «Граница», написанного в 1964г. 
Повествование строится на двух переплетающихся 
линиях: «я» рассказчика находится на одном из островов 
Куарнаро в самом начале Второй Мировой Войны – 
фашистском, согласно монолитной уверенности которого, 
город вроде Триеста мог быть исключительно 
итальянским, и там оказывается захваченным 
воспоминаниями и рассказами старого обитателя острова, 
который раскроет перед ним сложную историю кризиса 
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представления о самом себе, эроса и танатоса, на фоне 
театра Великой Войны – той самой, которая похоронила 
одряхлевшие симулакры Старого Режима и вознесла 
Государство-нацию. 
Согласно удачному замечанию Ардуино Аньелли, которе 
упоминают Анджело Ара и Клаудио Магрис в их книге 
«Триест. Осознание пограничья», «он становится 
условием непринадлежности, которая вырисовывается… 
единственной возможной принадлежностью, как отчизна 
для тех, у кого нет отчизны». 
Все это присутствует в романе Вельяни, наряду с легкими 
тонами имперско-королевских кадетов, присущими перу 
Шнитцера, Боито и Рота, погруженных в свои liebelei в то 
время как мир распадается на части и вместо 
авторитарной уверенности приходит болезненная разруха, 
полжить конец которой сдедада попытку фашизм самым 
драматичным и безответственным способом.  
 
 
 
Vladimir Peter Goss 
 
 
Il Romanico rurale: un caso per la silenziosa maggioranza 
 
 
Nel campo delle arti, gli standard sono sempre stati stabiliti 
dalle élite di minoranza, ricercando quelle forme e quegli 
artisiti che avrebbero accresciuto il loro prestigio e posizione 
nella comunità. L’arte e un’attivita costosa, in termini di 
materiali e di costo della creatività, e molte opere d’arte che 
oggi possiamo ammirare sono venute alla luce quali 
investimenti d’élite. I committenti seguitavano a richiedere 
forme nuove nel intento di superare i loro rivali, ed è per 
questo motivo che l’arte ha subito “evoluzione” e 
“progresso”. I critici sono stati scelti per spiegare il significato 
delle forme, trattenuti e rimborsati finchè si sonno addattati 
alle regole del gioco dettato dagli sponsor e agenti – siano essi 
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stati dei Reali o delle Grandi Somme di Denaro. Perciò si è 
creata una situazione esclusivista, la quale pretendeva che solo 
tale e tale arte fosse buona, cosmopolita, cortese, progressiva, 
mentre tutto il resto sarrebbe stato meno buono, provinciale, 
reazionario, o manchevole. C’è poca differenza tra la passione 
per lo “Stile Francese” comparso attorno il 1200, il divino 
Michelangelo, oppure l’ugualmente divino Tiziano, e certi 
appena inventati capricci concettualisti. Attorno il 1900 Parigi 
non era l’unico centro della “grande arte”, ma v’erano altri 
centri, quali Vienna e la Secessione, i quali erano un pilastro 
ugualmente valoroso dell’arte del XX secolo, e perfino 
influenzarono le prime. Oggidì, quando enormi somme di 
denaro vengono investite nel mercato d’arte, nuovi capricci 
devono essere inventati quasi giornalmente, per mantenere 
vivo il mercato. Neppure New York 2000 è l’unico posto 
dove si crea “l’arte vera”. 
I concetti quali “arte folk”, “arte primitiva”, “arte esotica” 
sono stati inventati per cimentare la separazione. Hanno 
soltanto incoraggiato l’immagine rittagliata della storia e della 
cultura, lasciando fuori vaste zone di studio potenzialmente 
utili. Gran parte della creatività umana, una documentazione 
estremamente valorosa, è stata lasciata agli studiosi in 
etnologia o agli “avventurieri in arte”. 
L’obbiettivo di questo saggio è di segnare un’area, nella quale 
potremmo, fino ad un certo punto, seguire la creatività della 
silenziosa maggioranza, e dimostrare il valore di questi 
interni, per una migliore comprensione del passato. Si tratta 
del Romanico rurale, dell’arte del villaggio e del paesaggio 
europeo nei secoli XII e XIII, un’epoca di grande movimento 
di colonizzazione verso l’Est, entro la cornice del 
“Rinascimento del XII secolo”. Definendo concetti quali il 
“Zusaammengesetzte Raum”, la torre circolare, oppure 
“l’ornamentazione frisona”, è possibile dimostrare come e da 
dove i colonizzatori fossero venuti fino alle vaste zone 
dell’Europa centrale e quella del centro-est. Questi “Sassoni” 
erano una mescolanza di genti provenienti dal basso Reno e 
dalla zona della Germania nordoccidentale, portando il 
proprio patrimonio culturale lontano, fino alla Scandinavia, 
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Polonia, Tansilvania e Kosovo. Ne emerge un quadro di 
vibrante cultura internazionale, da essere studiato 
maggiormente nelle zone sassoniche di Siebenbürgen.  
Perché abbiamo bisogno di studiare questo fenomeno extra-
urbano? 
Lasciando il segno, esso ha delineato il paesagio culturale 
dell’Europa centrale e quello del sudest d’Europa. Prendendo 
coscienza del fatto che il paesaggio culturale è veramente una 
suprema forma d’arte, ci rendiamo conto di doverlo studiare, 
non lasciandolo intatto, anche se ciò è impossibile, per 
accertarsi che le differenze rappresentino qualità, non 
degradazione. L’ecologia culturale di un’area non può essere 
compresa e protetta in base ad un unico elemento urbano 
(d’elite). 
Nel momento nel quale gli artisti della prima meta del XX 
secolo hanno fatto della forma artistica tutto ciò che poteva 
essere fatto nei tradizionali campi dell’architettura, scultura e 
pittura, la nuova arte si volse dal formale verso il concettuale. 
Vi è nata tutta una nuova arte, differente dalle belle arti 
tradizionali nei significati e nei modi di espressione. Le 
silenziose maggioranze odierne seguitano felicemente a 
produrre arte “tradizionale” di qualità. Il fatto che i critici e i 
commercianti “soffisticati” hano reazioni negative nei suoi 
confronti, non nega la sua esistenza. Anzi, senza un buon 
studio della silenziosa maggioranza odierna, l’immagine della 
nostra propria cultura rimane incompleta e deforme. 
 
 
 
Antoine Guillaumie 
 
 

La Dalmazia dei Veneziani e dei Croati:  
litigi su una storia comune e per nuovi interessi. 

 
 
La storia della Repubblica di Venezia è uno dei capitoli più 
importanti della storia adriatica. Questo mare quasi chiuso è 
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considerato dai veneziani come un’estensione della Laguna. 
L’Adriatico verrà a lungo sopranominata “il Golfo di 
Venezia”. E’ la principale via commerciale dei veneziani che 
si voltavano più volontieri verso questa pianura ondeggiante 
riempita di promesse che si apriva dietro al Lido, che verso le 
terre popolate dei rivali che avevano fuggiti per fondare 
Venezia. 
Controllare la via commerciale adriatica è anche controllare le 
sue coste, e particolarment quella orientale : la Dalmazia. I 
legami tra la Repubblica e la sua periferia dalmata sono molto 
antichi e complessi. Nel 1002 la situazione si chiarisce a 
vantaggio veneziano : dopo la campagna vittoriosa di Pietro II 
Orseolo sui porti pirati adriatici, i dogi prendonoo il titolo di 
“Duco di Venezia e di Dalmazia”. Senza avere un controllo 
veritabilmente continuo dell’intera Dalmazia, che è molto 
vagheggiata, la Serenissima conservò questo titolo durante la 
sua intera storia. E’ solo con la caduta del 1797 e con i trattati 
imposti da Napoleone che Venezia perde ufficialmente la 
dominazione sulla Dalmazia. Ma l’influenza di Venezia sulla 
sua ex-periferia rimane ancora forte, anche durante il periodo 
austriaco. 
Una così lunga presenza nell’empiro veneziano ha lasciato 
profonde tracce di italianità nell’identità dalmata. La storia 
della Dalmazia è a lungo rimasta legata a una città italiana. 
Soprattutto se si considera che la Dalmazia è anche stata 
partecipe della storia di Roma durante due periodi: 
nell’Antichità era una provincia romana e il periodo 
contemporaneo l’ha vista amministrata dal potere fascista. E’ 
una terra che ha sempre interessato l’Italia, non soltanto 
perchè protegge la sua via commerciale adriatica, ma è anche 
il ponte, il confine col mondo slavo, luogo di ricchi scambi. 
Italiani venuti via mare e Croati avendo attraversato la 
montagna si incontrano, scambiano, si mescolano e si 
confrontono in Dalmazia. E più largamente questa regione fu 
ed è il nodo di numerose vie terrestre e marittime, in cui si 
mescolarono la storia di altri popoli. La storia dei Dalmati è 
quindi quella degli Italiani e dei Croati, ma anche quella degli 
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Albanesi, dei Serbi, dei Sloveni, degli Ungheresi e di tanti 
altri popoli. 
La questione della storia e della legittimità storica di una 
nazione è centrale nei diversi rapporti di forza che fanno 
incontrarsi gli interessi delle nazioni e dei loro dirigenti 
politici e economici. In Dalmazi la questione delle nazionalità 
è molto complessa. Nicolò Tommaseo, figura centrale del 
pensiero dalmato, dichiara: “Abbiamo molto più bisogno di 
notizie storiche che di discussioni critiche. Per i Dalmati, è 
tanto più difficile che devono cercare i propri ricordi nella 
storia di altri popoli [...]. Chi radunerebbe tutti i fatti che 
provano che i Dalmati furono sensibili alla bellezza riflettuta 
potrebbe cavarne non importune lodi, ma speranze iniziatrici.” 
L’identità della Dalmazia e il suo futuro dipende in gran parte 
dalla scrittura della storia. E’ quello che hanno capito Slavi ed 
Italiani, e una vera lotta si è avviata dopo il 1848 per 
rivendicare la paternità dell’identità dalmata. Questo 
combattimento è una lotta a morte tra i due campi, un’unica 
identità predomina in Dalmazia per gli italofili come per i 
slavofili, l’altro non potendo essere altro che marginale. La 
più profonda confusione regna tra queste due correnti, i 
sostenitori di ambedue servendosi di tutti i mezzi a 
disposizione, i concetti di “cultura” e di “civilisazione” sono 
strettamente legati, spesso è più importante colpire con forza 
l’avversario che colpirlo con giustezza. L’apparizione dei 
movimenti politici tali l’irredentismo e l’unionismo croati, i 
cui obbiettivi dependevano dalla vittoria del proprio campo in 
questo dibattito sull’identità, ha solo aggravato gli 
antagonismi. E i campi si sono trovati rinforzati dalla 
costruzione di una storia nazionalista dai diversi regimi 
autoritari che hanno conosciuto Croati e Italiani. Oggi, mentre 
la Croazia, dopo avere difficilmente superato la crisi 
jugoslava, si prepara a raggiungere l’Italia in grembo 
all’Unione Europea, la polemica storica è tutt’altro che spenta. 
Ci sembra pure che nuovi interessi economici sono nati da 
questo percorso e dallo sviluppo del settore turistico in 
Adriatico, e hanno inasprito il conflitto storico. I due campi 
hanno trovato in questo fatto le giustificazioni economiche 
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della loro lotta. Hanno raddoppiato di virulenza e hanno 
trovato appoggi sicuri in parecchie istituzioni e partiti di 
destra nazionalista. 
La descrizione di questo dibattito storiografico intorno 
all’italianità della Dalmazia è il nodo di questa ricerca. 
Mostriamo il percorso dei due principali campi storiografici 
che scrivono e si organizzano intorno a questo dibattito; e le 
nuove problematiche alle quali vengono confrontati, come 
quelle cagionate dall’allargamento dell’U.E. e il rinnovato 
interesse dei poteri politici ed economici per quest’antico 
dibattito storiografico. Questo esempio dalmato ci permette di 
mostrare come la scrittura della storia può essere, nel caso in 
esame, il luogo dell’espressione della reazione etnica e 
dell’esclusione. Peraltro questo esempio rivela anche come la 
costruzione europea, nel modo in cui viene fatta, spesso 
aureolata di virtù assimilatrici dai suoi promotori, provoca 
invece l’esacerbazione delle tensioni tra i diversi gruppi nati 
dalla storia dell’Adriatico. Sembra ancora impossibile di 
sotrarre la scrittura di questa storia di una o più civilisazioni 
alla strumentalizazione dai diversi attori di questo conflitto di 
interessi in Adriatico. 
 
 
 
Igor Jelen 
 
 
Politik und Ideologiein der post-sowjetischen Transition in 

Mittelasien: Studienfall Bewegung für die geöffnete 
Gesellschaft 

 
 
Die post-sowjetische Transition besteht aus Bewegung von 
Gesellschaften, Kulturen, Istitutionen und 
Wirtschaftssystemen. Es berücksichtigt verschiedene Aspekte 
der sozio-politischen Realität: aus einer top down Perspektive, 
es heisst die Initiative der politischen / institutionellen 
Akteure, besonders der Regierung oder die regierungs-
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gegründeten Institutionen. Aus einer button up Perspektive 
heisst es frei-orientierte Bewegungen, die sich unter dem 
Schwelle der institutionellen Politik entwickeln, d. h. in der 
Gesellschaft, auf einer “transversalen” Ebene. Und das in 
Gegensatz zu der vertikalen zentral-peripherischen Axis des 
“modernen” Staats: diese Bewegungen können die nationalen 
Grenzen üuberwinden und sich auf eine internationale Ebene 
verstreuen. Beide Prozesse sind einigermassen unvermeidlich, 
da beide primitive Funktionen bedeuten; da sind die 
Nezessitäten der Sicherheit und der freien humanen 
Kommunikation und Handlung. Die erste bedeutet ein 
politischer Unterdruck für eine gewisse Standardization, da 
sie einer “machiavellischen” Sicherheitskonzeption Priorität 
gibt (das heisst die Formierung, in der besseren Variante, von 
quasi-Diktaturen oder quasi-Demokratien). Der letzte ist die 
Voraussetztung für eine fortsetzende Fragmentation und 
Renovierung der sozio-ökonomischen Ordnung, was die 
Formierung neuer politische Akteure – z. B. die global Stadt 
(global city), die global zivile Gesellschaft (global civil 
society), oder “Globaliesierung von Unten” (globalization 
from below), usw – bedeutet. Alle Prozesse, die sich auf die 
selbe Tendenz zur Internationalisierung gründen, die, die 
Verstreuung von sozialen Bewegungen und Nicht-
Regierungs-Organisationen (NGO), sowie die Verstreuung 
von internationalen und interregierischen Agenturen, und von 
multinationalen Gesellschaften – vor allen die, die in dem 
tertiären Bereich tätig sind (weil sie einen direkten Eindruck 
über das Verhalten der lokalen Leute induzieren) – 
voraussetzen. 
Verschiedene (und zweideutige) Aspekte derselben 
Globalisierungs = prozesse, die in einer raschen 
Trasformationskontext stattfinden. Und die, deswegen, ein 
widersprüchliches Szenario (ein Szenario von 
Kontradiktionen) produzieren können: Institutionen und 
Gesellschaften können nicht sofort zu strukturellem Wandel 
adaptieren, was ein Risiko für Tensionen und Konflikte auf 
verschiedenen Masstäben bedeutet. Es ist was passiert gerade 
heute in Mittelasien, besonders für die Staaten, die ein rasches 
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Wachstum erfahren, auf allen Ebenen, in der Wirtschaft – eine 
Sorte von booming Erdölwirtschaft –, in der Gesellschaft und 
in der Kultur. Die politische Szene stellt zwei gegensätzliche 
Tendenzen vor, was nur mit grossen Schwierigkeiten 
zusammengesetzt werden kann, und wahrscheinlich gerade 
auf langen Termin (deswegen auf kurzen Termin sollte man 
mögliche Krisen erwarten). 
 
 
 
Matthias Kappler 
 
 
Zwei Sprachen zwischen Kontakt und Konflikt: Türkisch 

und Griechisch auf Zypern 
 
 

Der Beitrag handelt von der Sprachkontaktsituation der zwei 
größten zypriotischen Bevölkerungsgruppen, nämlich der 
griechischen und der türkischen. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Lage des Türkischen als Minderheitensprache auf der 
Insel vor dem Krieg von 1974 und der folgenden Isolierung 
der zwei Sprachen im entsprechenden Teil (Türkisch im 
Norden, Griechisch im Süden) nach der Teilung der Insel. Es 
werden die historischen Entwicklungen des Kontakts 
zwischen den beiden Sprachen von der ersten Besiedlung von 
Türkischsprechern im 16. Jh. dargestellt und die Kontakt- und 
Konfliktfaktoren in der Osmanischen und Britischen Periode, 
sowie die Rolle des Türkischen in der Republik Zypern vor 
und nach 1974 beschrieben. Besonders interessant sind in 
dieser Hinsicht die “gemischten“ Dörfer vor 1974, wo eine 
Kontaktsituation zwischen bilingualen Flüchtlingen und der 
monolingualen Bevölkerung auch noch nach der Teilung 
bestehen bleibt, und wo moderne Feldforschung bedeutende 
Daten und Ergebnisse über die soziolinguistischen Lage der 
zwei Sprachen liefern kann. Das Bild im Norden gestaltet sich 
durch die massive Besiedlung von Sprechern verschiedener 
anatolisch-türkischer Dialekte noch komplizierter. Eine Rolle 
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spielt auch der Einfluss der entsprechenden Standardsprache 
in den beiden Sprechergruppen. 
 
 
 
Vadim Kapustkin 
 
 
La migrazione della forza lavoro nello spazio postsovietico 

(Russia, Asia Centrale, Oltrecaucaso): problemi e 
prospettive 

 
 
La migrazione della forza lavoro, così come le altre forme di 
migrazione, nel territorio della ex U.R.S.S. ha una storia 
antica, l’inizio della quale va collocato già ai primi del XIII 
secolo nel periodo delle crociate di conquista dei khan 
mongoli negli stati dell’Asia Centrale, dell’Oltrecaucaso e nei 
regni della Rus’. In un periodo successivo (secoli XIV-XVIII) 
la migrazione della forza lavoro nello spazio considerato 
portava, di base, un carattere casuale ed era contraddistinta da 
proporzioni assai piccole. La situazione cambiò sensibilmente 
nel XIX secolo, quando come risultato delle molteplici guerre 
il territorio dell’Oltrecaucaso e dell’Asia centrale entrò nel 
complesso dell’Impero Russo (Buchara e Chiva erano 
divenuti vassalli della Russia), il chè porto alla crescita dei 
flussi migratori. Un altro importante fattore che influenzò lo 
sviluppo della migrazione della forza lavoro fu lo sviluppo 
tempestoso del capitalismo e la rivoluzione industriale in 
Russia nell’ultimo terzo del XIX e all’inizio del XX secolo. 
Tale migrazione si realizzò sia dalla parte europea della 
Russia e dalla Siberia verso l’Asia Centrale e l’Oltrecaucaso, 
sia secondo il movimento opposto.  
Dopo la Rivoluzione Socialista d’Ottobre e la Guerra Civile la 
migrazione della forza lavoro assunse un carattere ancora più 
di massa. Nelle condizioni dell’economia pianificata in 
U.R.S.S. masse enormi di gente si spostavano sulle grandezze 
del paese secondo enormi distanze. Le costruzioni dei primi 
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piani quinquennali esigevano la concentrazione di una grande 
quantità di gente su territori in precedenza disabitati o poco 
sviluppati a livello industriale. La costruzione della ferrovia 
turkestano-siberiana (Turksiba), del canale di Karakum, di 
Krasnovodsk e di altri oggetti in Asia Centrale e 
nell’Oltrecaucaso portò in queste regioni una grande quantità 
di operai, di ingegneri e di altri specialisti dalla Russia e da 
altre republiche della parte europea dell’U.R.S.S. D’altro lato, 
rappresentanti delle republiche dell’Asia Centrale e delle 
republiche caucasiche presero parte alla costruzione del 
Dneprogês, di Komsomol’sk sull’Amur, di Novokuzneck, etc. 
etc. Le repressioni staliniane degli anni ‘40 e ‘50 portarono 
anche a trasferimenti in massa di popolazioni e alla 
migrazione violenta su grandi spazi dell’U.R.S.S. Il suo 
“obolo” ai flussi migratori lo portò anche la Seconda Guerra 
Mondiale. Nel dopoguerra le direzioni fondamnetali delle 
migrazioni dei lavoratori furono determinate da costruzioni e 
da progetti di grandi proporzioni (la valorizzazione delle terre 
vergini, delle fonti di petrolio della Siberia Occidentale, il 
KAMAZ, il BAM, etc. etc.).  
La caduta dell’U.R.S.S. portò a che la migrazione tra le ex 
republiche dell’U.R.S.S. divenisse internazionale. La 
direzione dei flussi migratori negli anni ‘90 era di fatto senza 
alternative: dall’Asia Centrale e dall’Oltrecaucaso in Russia. 
Milioni di specialisti russi assieme alle proprie famiglie si 
trasferirono dalle republiche divenute straniere nella loro 
patria storica, la Russia. I rappresentanti delle originarie 
nazionalità degli stati centroasiatici e caucasici in un ordine di 
massa cominciarono a partire per la Russia a fini di guadagno, 
ottenuto grazie a un salario decisamente più alto rispetto a 
quelle delle altre republiche dell’ex U.R.S.S. Interi settori 
dell’economia russa, per esempio l’edilizia o il commercio nei 
mercati aperti divennero una sfera qausi eslcusiva dell’attività 
dei cittadini della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI). E’ 
necessario notare che una parte rilevante degli emigranti (fino 
al 90%) dell’Asia centrale e dell’Oltrecaucaso è illegale. 
Questo fatto, a sua volta, porta con sè numerosi problemi 
(giuridici, economici, culturali e simili). Tuttavia praticamente 
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tutti gli esperti giungono alla conclusione che alternative per 
la migrazione lavorativa e d’ogni altro genere verso la Russia 
dai Paesi della CSI al momento non ve ne sono. 
 
 
 
Iljana Krăpova 
Guglielmo Cinque 
 
 

Арумыны и арумынский язык в балканском 
контексте 

 
 
Арумыны – межнациональное романоязычное 
автохтонное меньшинство на Балканах, представляют 
собой уникальный случай пересечения различных 
исторических этнографических, политических и 
идентификационных проблем. Это обусловлено 
различными миграциями в прошлом, отраженными также 
в условиях существования их этноса. Арумыны 
проживают во всех балканских странах (Болгарии, 
Греции, Македонии, Албании), ни ассимилируясь, ни 
интегрируясь с местным населением, и образуют 
относительно закрытые малочисленные группы, 
преимущественно в горных районах. 
В данной работе основное внимание сосредоточено на 
лингвистическом аспекте их транс-балканского 
распространения и, в частности, на факте сохранения 
многочисленных архаических черт их словаря и 
грамматики, которые не наблюдаются в трех других 
ветвях так называемых «влашских» языков (по 
терминологии G. Weigand). Важность данного факта, 
также как и изменения, происходящие в языке, 
обусловленные контактами с доминирующим языковым 
большинством, лежит в основе многочисленных 
дивергенций и конвергенций, которые могут быть 
предметом обсуждения в лингвистике балканских языков. 
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Я также хотела бы рассмотреть социальные, исторические 
и лингвистические перспективы культурной 
идентификации той ветви арумын, которые осели и в 
настоящее время живут в болгарских Родопах.  
 
 
 
Francesco Leoncini 
 
 

Die Sudetenfrage und die Kosovofrage: ethnische 
Konflikte und internationale Strategien 

 
 
Wenn man Lloyd George fragte, wem der Krieg am meisten 
gebracht hat, dann antwortete der britische Premier, nicht 
ohne den typischen Humor seiner Landsleute, “Professor 
Masaryk!”. Und in der Tat war das eklatanteste Ergebnis des 
1. Weltkriegs die Schaffung zweier neuer, vorwiegend 
slawischer Staaten und die Wiederherstellung des alten Polen. 
Die Tschecho-Slowakei und das Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen (dann ab 1929 Jugoslawien) 
erschienen infolge der Entscheidungen der Pariser 
Friedenskonferenz zum ersten Mal auf der geopolitischen 
Landkarte Europas. Sicherlich waren die größten Befürworter 
des Selbstbestimmungsrechts, das zur Zerstörung von vier 
Reichen geführt hatte, Woodrow Wilson und Tomáš Masaryk. 
Letzterer konnte erleben, wie sein Plan einer Vereinigung von 
Tschechen und Slowaken voll realisiert wurde. Dies jedoch 
hätte nach den Vorstellungen des tschechischen Politikers in 
den Rahmen eines weitergefassten Aggregationsprozesses der 
Völker Zentraleuropas eingebunden werden sollen, wobei 
Zentraleuropa als der Teil des Kontinents verstanden wird, der 
zwischen der Ostsee und der Ägäis sowie zwischen 
Deutschland und Russland liegt und somit auch den Balkan 
umfasst. 
Es war offensichtlich, dass bei einer mechanischen 
Anwendung des Selbstbestimmungsrechts das sich daraus 
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ergebende Bild vollkommen anders ausgesehen hätte. 
Deutschland, das als Verlierer aus dem Krieg hervorgegangen 
ist, hätte seine Grenzen weiter ausgeweitet und das deutsche 
Österreich, das Sudetenland und Südtirol umfasst, und man 
hätte eine Zersplitterung Zentraleuropas in einem Maße erlebt, 
das man erst nach dem Fall des Kommunismus konkret 
erproben konnte, wodurch die ganze Schwäche einer solchen 
Gestaltung zu Tage getreten ist. Das heißt: Dies hat zur 
Gründung einer ganzen Reihe von formal unabhängigen 
Republiken geführt, die aber noch mehr den Interessen der 
Großmächte unterstehen und weitere Trennungen ankündigen. 
Zu oft wurden die ethnischen Konflikte nur in einem lokalen 
Rahmen als Ausdruck atavistischer Haßgefühle zwischen 
Bevölkerungen betrachtet und die internationale Dimension, 
die auf der Ebene der Suche nach den Ursachen der Konflikte 
weitaus fruchtbarer ist, wurde vernachlässigt. In diesem Sinne 
sind die Sudeten – und Kosovofrage paradigmatisch, so wie 
auch ein Vergleich mit der Palästinenserfrage angebracht wäre 
(eine Anregung, die dem Autor vom deutschen Historiker 
Golo Mann, Sohn des großen Thomas, gegeben wurde). 
Im Jahr 1919 hätte die Nichtanerkennung der Souveränität 
über ganz Böhmen einschließlich der deutschen Minderheit 
und über den Kosovo, den die Serben Altserbien nannten, für 
die Tschecho-Slowakei und das SHS-Königreich eine 
Verwundung jenes Selbstbestimmungsrechts bedeutet, das im 
Denken von Wilson und Masaryk hauptsächlich den 
slawischen Völkern zuerkannt werden musste. Sie waren es 
nämlich, die durch den 1. Weltkrieg den Zyklus ihres 
Risorgimento vollendeten, und nicht das deutsche Volk, das 
seine Einheit und Unabhängigkeit schon im vergangenen 
Jahrhundert erreicht hatte und dann das Opfer einer 
imperialistischen Politik wurde. Darüber hinaus hatten die 
Serben während des Krieges eine harte Besetzung durch 
Österreich mit wahllosen Massakern unter der 
Zivilbevölkerung und enormen Verlusten auf militärischer 
Ebene durchlebt. Es wäre sehr schwierig gewesen, aus dem 
neuen Königreich den Kosovo auszuschließen, den Serbien 
andererseits schon 1913 angeschlossen hatte. Das Problem 
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verschob sich auf das Verhalten, das die neuen Regierungen 
im Umgang mit der heterogenen Zusammensetzung ihrer 
Staaten an den Tag gelegt hätten. Sicherlich gab es 
Spannungen und Schwierigkeiten, aber die slawischen Staaten 
Zentraleuropas fielen nicht auseinander aufgrund 
unüberwindbarer ethnischer Gegensätze, sondern da sie von 
außen angegriffen und zerstört wurden, dass heißt von den 
Mächten der Achse. Die Tschecho-Slowakei wurde im Jahre 
1938 in München liquidiert. Die Sudetenkrise, die dann zum 
2. Weltkrieg führte, ist zu vergleichen mit der Kosovokrise 
der 90er Jahre.  
Der Vortrag möchte hervorheben, wie die Strategien der 
Großmächte weitaus überwogen gegenüber der erklärten 
Verteidigung der Minderheitenbevölkerungen und in beiden 
Fällen ist die Konsequenz das Ende eines jahrhundertealten 
Zusammenlebens gewesen.  
 
 
 
Luigi Magarotto 
 
 
Эхо в Италии договора 1783 г. между Карталинским и 
Кахетинским царством и Российской империей 

 
 
Перевод договора 1783 г. между Карталинским и 
Кахетинским царством и Российской империей был 
составлен и опубликован через несколько лет в 
ежегоднике «История 1783 года», изданном в Венеции. В 
своем предисловии неизвестный автор утверждает, что, 
подписывая этот договор, Карталинское и Кахетинское 
царство перешло от персидской вассальной зависимости к 
российской. В следующие годы историки и юристы очень 
много спорили о последствиях этого договора, но 
итальянский неизвестний автор уже имел – как кажется – 
точное представление об этом договоре. 
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Второй перевод договора был опубликован в седьмом 
томе произведения аббата Франческо Бекаттини « 
История турков и императоров Константинополя, 
Германии, России и других христианских царств», 
изданного в Венеции в 1791 г. Неясно, почему аббат 
Бекаттини настаивает на том, что договор был подписан 
24 июля 1785 г., т.е. на два года позже. По мнению аббата 
Бекаттини, Карталинское и Кахетинское царство перешло 
от оттоманской вассальной зависимости к российской. 
Как мы видим, взгляды двух итальянских историков не 
совпадают. Неизвестный автор считает Грузию 
вассальной страной Персидской империи, между тем как 
аббат Бекаттини полагает, что Грузия находилась в 
вассальной зависимости от Оттоманской империи. 
Действительно, иногда Грузия становилась вассальной 
страной Персидской империи, а иногда Оттоманской 
державы, в зависимости от того, кто был сильнее. 
Взгляды двух итальянских авторов все-таки совпадают, 
когда они утверждают, что, подписывая договор 1783 г., 
Грузия стала вассальной страной Российской империи. 
Тем не менее. это убеждение было не результатом 
внимательного прочтения текста договора, а просто 
происходило от констатации, что такая слабая, бедная и 
маленькая страна, как Грузия, не могла быть 
независимой. Они думали, что именно потому, что Грузия 
была слабой, бедной и маленькой, она по необходимости 
должна была стать вассальной страной одной из соседних 
держав. В своем произведении «Жизнь и великолепия 
Иосифа II, римского императора», изданном в Венеции в 
1790 г., аббат Бекаттини пишет: «У маленьких грузинских 
и мингрельских царей была единственная судьба, а 
именно являться данниками самых сильных соседних 
держав. Поэтому они иногда признавали греческую 
Константинопольскую империю, иногда Персидскую 
империю, иногда Оттоманскую империю и, в конце 
концов, когда Россия была господствующей, оказались 
вассалами Российской империи». 
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Так что, по мнению двух итальянских историков, которые 
опубликовали в Италии перевод договора 1783 г., Грузия 
не могла достичь независимости, наоборот, она могла 
стать только вассальной страной одной из соседних 
держав. Надо заметить, что вышеупомянутые историки не 
скрывали свою радость от того, что Грузия стала 
государством-вассалом России, страны, которая 
исповедовала ту же самую религию, христианскую веру. 
 
 
 
Gianfranco Martini 
 
 

Minorités: le cas des Balkans occidentaux 
 
 
Mon rapport concerne des informations et des commentaires 
sur les problèmes des minorités dans les Balkans occidentaux. 
Cette analyse est toutefois precedé par quelques 
considerations d’ordre plus gènèrale sur les minorités 
nationals dans leurs relations avec la société et l’Etats 
ausquels elle apartient . 
Cette synthèse devra se limiter à une serie de dénonciations de 
thèmes qui seront plus largement explorés dans mon rapport à 
la conférence. 
Nous devons avant tout nous référer à une definition 
acceptable de «minorité nationale» et des ses apports avec des 
problèmes d’identité. 
On analysera aussi les rapports entre minorités, identités et 
citoyenneté. Il faudra explorer également la relation entre 
minorité nationale et autonomie territoriale et entre l’integrité 
territoriale d’Etats et droit à la sécession. 
On analysera auusi le problème de la tutelle et de la protection 
juridique et politique des minorités dans leurs aspects 
culturels, religieux et linguistiques. 
Evidemment, on ne peut pas ignorer les rapports entre les 
minorités et les moyens d’informations, la multiculturalité et 
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l’interculturalité qui sont liées aux minorités dans le cadre du 
meme Etat. 
En ce qui concerne plus directement les minorités dans les 
Balcans occidentaux, quelques considérations seront 
nécessaires en ce qui concerne l’histoire de cette région, du 
moins par rapport aux aux événemets qui se sont deroulés 
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale jusqu’au conflit 
qui a provoqué la dissolution dela Yugoslavie et la formation 
de six Etats indépendents. 
Enfin il ne faut pas ignorer les relations des minorités existant 
dans les Balcans, avec l’Union Européenne, le Conseil 
d’Europe, l’OSCE et l’ONU avec une attention particulière à 
la perspective de l’adhésionà plein droit au procès 
d’unification politique et économique des nouvaux Etats nés à 
la suite de la dissolution de la Fédération Yugoslave.  
 
 
 
Елена Миронеско Белова 
Хосе Рамон Магдалена Ном де Деу 
 
 
От реки Хениль до Волги: евроазиатское странствие 
Абу-Хамида, гранадского мусульманина XII века 

 
 

Абу-Хамид Мухаммад бин-Абд аль-Рахим бин Сулейман 
бин Раби аль-Куази аль-Уклиси аль-Гарнати родился в 
Гранаде в 1080 году. В 1106 году он покидает 
окончательно Аль-Андалус и отправляется на север 
Африки, после чего перебирается на исламский восток 
(Багдад, Мекка, Медина, Мосул). Абу-Хамид развивает 
бурную миссионерскую деятельность, проповедуя ислам 
среди языческих либо только что исламизированных 
евроазиатских народов. Он посещает славянские и 
кавказские земли и даже добирается до Басгирда 
(современная Венгрии). Последние годы своей жизни он 
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проводит в Алепо и умирает в Дамаске в девяностолетнем 
возрасте в 1170 году. 
Из двух его произведений, написанных по-арабски - Аль-
Муриб ан-баад айаиб аль-Магриб - («Похвала некоторым 
чудесам Магриба») и Тухват аль-Албаб («Дар сердцам») – 
мы извлекли некоторые наиболее репрезентативные и 
любопытные тексты и рассказы, а также острые 
наблюдения, сделанные им во время странствий по 
евроазиатским и восточным землям. 
Зоркий взгляд Абу-Хамида не оставляет без внимания 
политические, экономические, идеологические аспекты, а 
также фольклорные и гастрономические детали жизни 
стран, которые он посещает, и народов, с которыми 
вступает в общение. Так, он повествует нам о защитной 
стене между Каспием и Табаристаном, о стране хазар, 
сакалибов (славян), ласкан, и других народов, о 
Каспийском море и месторождениях нефти на землях, 
которые в настоящее время занимает азербайджанский 
город Баку. Удивляют путешественника осетры в реке 
Иттиль (Волга), город Сайцин (Астрахань) с его 
религиозными общинами, покрытая льдом Волга, далёкий 
город Булгар и его обитатели, лютые холодные зимы, 
лыжи, любопытная форма товарообмена или «немая 
торговля» между славянами и жителями арктических 
широт, колдовство и ордалии, огромная птица рухи и т. п. 
Не меньший интерес представляют сведения, 
предоставляемые Абу-Хамидом о землях Басгирд 
(Венгрия), их правителе Казали и вооружённых 
столкновениях с византийским императором, – в целом 
обширный перечень этногеографических наблюдений, 
подмеченных тонким и внимательным взглядом 
гранадского мусульманина, несомненно очарованного 
величественностью больших городов, огромными 
расстояниями, обширными степями и полноводными 
реками, так не похожими на его родную плодородную 
долину, очаровательную реку Хениль и маленькую 
Гранаду андалуси. 
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Aleksander Naumow 
 
 

Новомученичество – в поисках  
этнического самосознания 

 
 
Термин ‘новый мученик’ на Балканах прежде всего 
употребляется для определения христиан, погибших за 
веру во время османского ига и особенно после падения 
Византии (1453). Таким образом эти мученики за веру 
отличаются от раннехристианских и раннесредневековых 
страдальцев за Христа. 
Принадлежность к православной вере определяет во 
многом этническое (народное, национальное) 
самосознание, что видно в ежедневном быту, в 
поведении, в одежде. Процесс исламизации порождал 
большие перемены – культурные, социальные и 
моральные. 
Доклад посвящен личностям и житиям новых мучеников: 
греков, болгар, сербов, албанцев и др. Кроме группы 
софийских мучеников из ХVI века, основное внимание 
сосредоточено на афонской школе новомученичества 
XVIII-XIX веков, по богатому материалу выявленному 
проф. К. Нихоритисом (2001). 
 
 
 
Mario Nordio 
 
 

Ethnicité en mutation dans le monde unipolaire. 
 
 
Ma contribution vise à décrire un changement globale dans 
l’auto-perception des ethnies en général – de celle qui ne sont 
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pas souvent à l’attention des medias, (comme, par exemple, 
l’ethnie berbère), aux communautés religieuses ethnicisées et 
idéologisées (comme le musulmans), aux ethnies néo-
sacralisées (comme les serbes du Kosovo) – et dans leur rôle 
politique à partir de quelques exemples asiatiques et 
méditerranéens: les kurdes, les assyriens, les arméniens, les 
juifs, les berbères, les basques, les ouighours, les tibétains, 
etc.  
Il ne s’agit pas d’un changement soudain mais d’une mutation 
qui était déjà en être dans les années ‘80 du dernier siècle, que 
la globalisation a accéléré en lui donnant des caractéristique 
nouvelles, et que le monde unipolaire a consolidé.  
La transformation des perceptions identitaires des ethnies et 
de leur rôle se déroula en deux phases.  
On peut définir la première comme «la phase des 
opportunités» dans la quelle, grâce à la mondialisation, les 
ethnies semblaient trouver une nouvelle vitrine («Que tout le 
monde sache») perçue comme un puissant moyen pour 
soutenir leur cause: de l’être à l’apparaître. On peut définir la 
deuxième comme «la phase de l’incertitude» dans la quelle les 
perspectives de tirer profit de la mondialisation sont mises en 
doute. Le constat que la nouvelle puissance unipolaire 
nécessite de reconduire toute subjectivité politique à sa 
stratégie, qui est aussi géoéconomique, place les ethnies dans 
une nouvelle condition de minorité: de minorité locale, elle 
devient minorité globalisée et globale. 
L’auto perception de l’ethnie va ainsi se stabiliser d’une façon 
inédite: l’ethnie perd son monde vital (la localisation) 
devenant diasporique par définition. Le réseau des liens 
diasporiques qui alimentait la dimension locale (raison d’être 
et d’identité) avec la mondialisation et dans le monde 
unipolaire devient raison d’être.  
Si le rôle traditionnel pivotait sur le principe contrastif 
d’identité – singularité et localisation du discours et du 
message – le nouveau rôle pivote sur la construction globale 
du message, sur ses effets globales et sur le globalisme 
comme raison d’être, en faiblissant la prise locale des groupes 
minoritaires.  
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Viviana Nosilia 
 
 
Пётр Могила: защитник большинства, выступающего 

в роли меньшиства. 
 
 
Православные в Великом княжестве литовском 
представляли собой большинствоб и с самого начала 
культурно доминировали над литовским и польским 
населением, так что именно восточнославянский язык 
стал канцелярским языком государства. В свою очередь, 
однако, восточнославянские жители в Речи Посполитой 
испытывали очарование польской культурой, тесно 
связанной с традицией западного, латинского 
християнства. Положение Католической церкви 
значительно укрепилось в период контрреформации; 
тогда же приехали в Польшу иезуиты. Католичество всё 
больше принимало характер господствующей религии. С 
момента введения Брестской унии (1595-1596 гг.) 
Православная церковь была объявлена вне закона. Это 
имело неблагоприятные последствия на всех уровнях, 
потому что православные были лишены своих святынь и 
также возможности поставить преемников скончавшихся 
владык. Православные чувствовали себя под угрозой, 
считали нужным защититься от распространяющейся 
унии. Формальный переход иерархов в послушание Риму 
совсем не значил, что все верующие одобрили этот факт; 
мало кто осознавал, что происходило. Православные 
братства старались сохранить веру предков, 
сообразовываясь с меняющимися обстоятельствами и с 
особой средой, в которой они действовали. 
Положение Православной церкви немного улучшилось, 
когда Сигизмунда III заменил на польско-литовском 
пресетоле его сын Владислав IV, более благосклонный к 
некатоликам, чья помощь была ему очень нужна. На 
рубеже 1632 и 1633 гг. Православная церковь была вновь 
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узаконена. Кроме исторических обстоятельств её 
возрождению способствовала деятельность великого 
человека. Само его имя создаёт немало трудностей. Родом 
из Молдавии, у румын он известен под именем Petru 
Movila. Он действовал главным образом в Киеве и стал 
мифом для украинцев, которые зовут его именем Петро 
Могила и видят в нём защитника своего этнического и 
религиозного тождества. Человек этот совершенно 
сжился с польской культурой: поляки знают его под 
именем Piotr Mohyla или Mohyla. Наконец, его слава 
простиралась до Великого княжества московского, где 
находился престол недавно созданной патриархии, так 
что он вошёл в русскую историографию с именем Пётр 
Могила. 
Могила был спорной личностью уже в свою эпоху. 
Однако, нельзя отрицать его величия, учёности, 
решительности и прагматизма. В качестве архимандрита 
киевопечерского монастыря и киевского митрополита он 
старался восстановить достоинство Православной церкви 
и снабдить её теми средствами, которые были 
необходимы для её существования в Речи Посполитой. 
Он посвятился воспитательной деятельности, с целью 
оргаинзовать такую школу, которая могла бы 
соперничать с коллегиями иезуитов, оставаясь при этом 
целиком православной. Вот так и возникла знаменитая 
коллегия, возвышённая на ранг академии в начале 
следующего века. К тому же, Могила прилагал усилия, 
чтобы ввести порядок в совершение таинств. 
Разнообразие обрядов с одной стороны было проявлением 
разнообразия и богатства местных традиций, с другой же 
стороны являлось последствием отсутствия бдительной 
иерархии, способствующей отстранению всякого рода 
злоупотреблений. Православная церковь должна была 
доказать католической, что она сохранила давние обряды 
в неискажённом виде и может выполнить функцию 
хранителя исконных традиций. Итак, Могила 
способствовал исправлению церковных книг по 
греческим текстам, в том числе и книгам напечатанным в 
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Венеции, и создал величайшее своё произведение — 
Требник. Защищая однообразие обрядов, он не 
воздержался от открытого столкновения со львовским 
братством и запретил ему печатать и распространять 
литургические книги, предварительно не одобренные им 
самим, учреждая таким образом настоящую цензуру. 
Впрочем, произведения, написанные Могилой или 
созданные по его инициативе, хотя и возникшие на 
территории будущей Украины, распространялись также в 
Молдавии. 
Деятельность Могилы позволила киевской Православной 
церкви не только защититься от упрёков католиков, но и 
сберечь свою автономию от московского патриарха: 
православным жителям Речи Посполитой уже не нужно 
было просить поддержки за рубежом. К сожалению, в 
1686 г. дошло до подчинения киевской митрополии 
Москве, вследствие чего Киевской церкви было всё 
труднее сохранить свои особенности. Но и Москва 
воспользовалась достижениями Могилы: именно по 
образцу его коллегии была основана московская Славяно-
греко-латинская академия. 
 
 
 
Isabelle Ohayon 
 
 
Советский проект седентаризации казахов был ли 

программой ассимилации? 
 
 
Седентаризция казахов является резултатом 
коллективизации, голода и насильственных заготовок 
характеризующих годы первого пятилетнего плана в 
СССР (1928-1932). Она кончается настоящей 
демографической катастрофой (1,3 миллионов погибших 
казахов, т. е. около одной трети населения) и глубоким 
переобразованием пастбищного скотоводства. Тем не 
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менее возможно ли увязывать эти последствия с 
существованием программы социальной трансформации ? 
Насколько эта программа имела цель ассимилировать 
казахское общество? Кто были мыслители 
седентаризации? 
Идея седентаризации появляется среди новой казахской 
интеллигенции, которая формировалась в конце 19-ого 
века в российской империи. Интеллигенты считали это 
оседание горизонтом модернизации общества, которая 
должна конкретизироваться широчайщим проектом 
просвещения. Но наступление советской власти в 
Казахстане радикально меняет условия осуществления 
этого проекта. С 1925 года, в контексте ужесточения 
внутри казахского комитета Компартии, седентаризациия 
становится частью более тотальной программы 
советизации, т. е. ассимилации казахов в советской 
обществе. Рассматривая каким образом седентаризация 
сочленяется с классовой борьбой как политика и с 
кампаниями очищения, этот доклад попытается показать 
центральное место занимамое седентаризацией в 
строительстве советского общества в Казахстане в конце 
1920-ых годов. 
 
 
 
Aleksandr Vladimirovič Pačkalov 
 
 

Profilo di numismatica e di circolazione monetaria 
nell’Orda d’Oro 

 
L’articolo “Profilo di numismatica e di circolazione monetaria 
nell’Orda d’Oro” fornisce informazioni generali sulla 
numismatica dell’Orda d’Oro e descrive lo stato attuale delle 
ricerche in questo settore. Vi si esamina il problema 
dell’informatività delle fonti e del loro grado di attendibilità. 
Si riportano le notizie principali sulla storia e sulla 
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storiografia della numismatica dell’Orda, a partire dalla prima 
metà del XIX sec. fino ai giorni nostri.  
Una sezione del lavoro riporta informazioni generali e la 
periodizzazione della numismatica dell’Orda d’Oro, notizie 
sulle iscrizioni più diffuse e sulle raffigurazioni presenti sulle 
monete. Sono menzionati inoltre i prezzi delle merci in 
circolazione nell’Orda (anche sulla base di fonti italiane). È 
riservata una particolare attenzione alla localizzazione dei 
centri di emissione delle monete.  
Una seconda parte dello studio è dedicata ad una breve analisi 
della circolazione monetaria nel territorio dell’Orda d’Oro 
(informazioni sui depositi monetari e sui ritrovamenti di 
singole monete in vari siti archeologici). Si riportano inoltre 
notizie sui rinvenimenti di monete straniere e sui legami 
commerciali dell’Orda, il cui territorio era situato lungo la Via 
della Seta.  
In confronto ai decenni precedenti, si riscontra attualmente un 
rinnovato interesse verso la numismatica dell’Orda d’Oro. In 
questo settore lavora con profitto un ampio numero di 
ricercatori. Continua in tal modo la codificazione di nuovi tipi 
e varianti di monete, si scoprono nuovi nomi di khan e di 
centri di conio finora sconosciuti. Il contributo è completato 
dalla descrizione dello stato attuale e delle prospettive di 
ricerca del settore. 
 
 
 
Boris Pétric 
 
 

Ethnicity in the post-soviet Uzbek society in a context of 
nationalization and globalization:an ethnografic case 

study with the ironi group 
 
 

La société ouzbèke contemporaine est en grande partie le 
résultat d’une interaction entre populations turciques et 
iraniennes. Si l’opposition turc/iranien, nomade/sédentaire ne 
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reposent plus forcément sur une réalité sociologique, ces 
oppositions demeurent des référents dans la construction de la 
différence au niveau national et local. Cet héritage turco-
iranien doit faire face à l’édification d’une idéologie nationale 
post-soviétique qui s’appuie sur un discours d’ouzbékisation 
et de sunnisation de la société. Cette idéologie, en affirmant 
une nouvelle norme sociale dominante redéfinit la manière de 
penser les rapports sociaux et place une partie de la population 
qui ne peut se reconnaître dans cette nouvelle norme dans une 
situation inédite. Ce contexte intervient dans un monde 
mondialisé dans lequel de nouvelles institutions participent à 
ce jeu social notamment les ONG ou fondations qui oeuvrent 
en faveur des minorités. Il s’agira de montrer les implications 
de ces différents discours à travers une étude ethnographique 
sur la redéfinition des relations inter-ethniques à Boukhara. 
Une population minoritaire les «ironi», de confession chiite et 
d’origine exogène est confrontée à l’affirmation d’un discours 
politique nationaliste ouzbek et d’un discours en faveur des 
minorités ethniques promulgués par les organisations 
internationales. On s’intéressera plus particulièrement aux 
activités de la fondation Soros en Ouzbékistan et les débats 
qu’ont suscités la publication d’un Atlas ethnique de 
l’Ouzbékistan.  
 
 
 
Niccolò Pianciola 
 
 
Кто такие казахские «кочевники»? Юридические, 
этнографические и административные значения 

категории (1896–1941) 
 
 
Выступление сфокусировано на эволюции значения 
категории «кочевник», применявшейся в отношении 
казахов в юридическом, этнографическом и 
административном дискурсах в первой половине 20-го 
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века. Уже начиная с реформ Сперанского 1822 года, 
данная категория приобрела юридическое значение, так 
как «кочевые инородцы» имели иные права и 
обязательства по отношению к государству по сравнению 
с оседлыми. С началом массовой славянской 
крестьянской колонизации в конце 19-го века 
категоризация различных казахских хозяйств как оседлых 
или кочевых напрямую влияла на получение доступа к 
земле. Уже среди членов первой этнографической 
экспедиции в Казахскую степь, экспедиция Щербины, 
были критики использования термина «кочевник». В 
первых годах 20-го века многие этнографы и статистики 
считали что казахское общество может быть описано 
более адекватно через определение хозяйств внутри 
спектра пастушество/земледелие, нежели через 
определение подвижности каждого конкретного 
хозяйства. В течении 20-х годов 20-го века 
этнографическая концептуализация сдвинулась в область 
административного дискурса. Поворотным пунктом стал 
1928 год, когда Казахстан был поделен на районы по 
экономической специализации с целью более 
рациональной организации реквизиций зерна и скота. Все 
казахские районы были классифицированы как 
«кочевнические», что обозначило полное восстановление 
административного использования термина и его 
окончательную этничизацию. Таким образом, все казахи 
стали кочевниками по умолчанию и могли быть 
подвергнуты оседанию, кампания по которому началась в 
1930 году. Во время голода 1931-33 годов, когда 
выжившие казахи превратились в беженцев, потеряв свой 
скот, это новое положение нашло выражение в 
неологизме «откочевник», объединившем в себе 
концепты «беженца» и «кочевника». История 
этнографической, юридической и административной 
категоризация социально-политических практик 
казахского общества проливает свет на политические 
последствия государственной категоризации населения в 
период с поздней царской империи до раннего 
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сталинизма и отношений между этнографическими 
знаниями и административной практикой. 
 
 
 
Ioan-Aurel Pop 
 
 

Les «Nations» de Transylvanie au 16-e et 17-e siècle –  
entre acceptation et exclusion 

 
 

La crise du Royaume Hongrois au début du 16-e siècle a 
signifié finalement la désintégration du pays. En 1541, le 
Grand Turc a envahi et a occupé l’Hongrie Centrale ; les 
régions du nord-ouest ont été prises par les Habsbourg, tandis 
que l’Est – ça veut dire le voivodat de la Transylvanie et les 
Parties Occidentales (Partium) – ont constitué une principauté 
distincte sous la suzeraineté ottomane. En Transylvanie il 
existait déjà la tradition de la cohabitation (coexistence) entre 
la noblesse hongroise, les Saxons, les Sicules (Szeklers) – les 
trois états ou groupes privilégiés du pays, en totalité 
Catholiques – et les Roumains (Valaques) – la population 
conquise et soumise, en totalité Orthodoxe. En même temps 
avec la formation de l’Église Anglicane pendant le règne de 
Henry VIII, la Reforme protestante pénétrait en Transylvanie 
aussi. Au début, les Saxons ont été convertis au Luthéranisme, 
puis les Hongrois ont adopté le Calvinisme et l’Unitarianisme 
(la confession antitrinitaire). Seulement une partie des Sicules 
et très peu de Hongrois sont restés Catholiques. Ce sérieux 
déséquilibre a été partiellement diminué et la confession 
Catholique a réobtenu une certaine influence (surtout à la fin 
du 17-e siècle, avec l’aide des Habsbourg). Pour le moment, 
les états ou les groupes officiels (appelés maintenant 
«nations»), qui comptaient moins que la moitié de la 
population de la Transylvanie et qui étaient devenus en 
majorité Protestants, se sont réunis plusieurs temps dans la 
Diète et ont décidé de légaliser les nouvelles confessions 
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issues de la Reforme religieuse. En d’autres paroles, la 
noblesse hongroise, les Saxons et les Sicules, ça veut dire les 
trois groupes privilégiés (nationes), jadis Catholiques, ont 
officialisé les nouvelles confessions embrassées par eux-
mêmes. Par conséquence, dès la septième décade du 16-e 
siècle, la Transylvanie, le pays des trois nations officielles et 
d’une confession légale, est devenue le pays des trois 
«nations» et des quatre «religions» légales (Calvinisme, 
Luthéranisme, Unitarianisme et Catholicisme). Ces nations et 
confessions disposaient de l’entier pouvoir politique dans 
l’État. Cette réalité semblait, au premier coup d’œil, un 
modèle de tolérance dans l’Europe du temps. Et pourtant, il 
s’agit d’un type d’acceptation mélangé avec l’exclusion : 
certaines groupes privilégiés profitaient de l’avantage de ce 
type de «tolérance», tandis que la majorité des habitants (les 
Roumains orthodoxes) était laissée au dehors du cadre légal. 
C’était l’époque durant laquelle les Diètes de Transylvanie ont 
adopté deux types de mesures, ça veut dire des privilèges 
importantes pour «les trois nations et quatre religions», d’une 
côté et des régulations discriminatoires contre les Roumains, 
de l’autre côté.  
Approbatae Constitutiones – la loi constitutionnelle de 
Transylvanie, adoptée par la Diète en 1653 – stipulait que 
même si la nation roumaine n’était jamais accepté parmi les 
états (les groupes privilégiés), ni sa confession parmi les 
«religions» officielles, ces gens seront tolérés dans le pays 
propter regni emolumentum, propter bonum publicum et 
usque beneplacitum Principum et Regnicolarum. De cette 
façon, une sorte spéciale de situations alternatives (entre 
acceptation et exclusion) a fonctionné en Transylvanie depuis 
les temps médiévaux et modernes, ce qui explique l’entière 
évolution historique de ladite région. 
 
 
 
 
 
 



228

Catherine Poujol 
 
 
Новые диаспоры в пост-советской Центральной Азии 

 
 
Распад СССР в декабре 1991 г. открыл пост–
социалистический период, который оценили по разному, 
либо как перходный период, либо как пеиод 
трансформаций. На самом деле, Республики Центральной 
Азии не изменились, как ожидали, но до сих пор 
переживают кризис социального контракта из–за 
политических, экономических и стратегических 
изменений. 
Этот сегоняшчий кризис, затрагивающий этно–
социальную структуру этих обществ, можно 
воспринимать как наследство царской колонизации и 
советской национальной политики. 
Новая политическая, экономическая и социальная 
конъюнктура в Центральной Азии с 1991 года резко 
изменила курс социальных отношений в этих старых–
новых обществах: между меньшиствами и большинством, 
между титульными гражданами и другими. 
Следовательно, много преобразований состоялись среди 
существующих диаспор, еврейской, армянской, польской, 
греческой (т. е. исторической диаспоры), но также можно 
наблюдать переход от так называемых больших 
национальностей к диаспоре, или рождение диаспоры 
диаспор.  
Основываясь на известных примерах, в нашем докладе 
мы постараемся осветить самые крупные изменения в 
этом плане. 
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Gabriela Preda 
 
 

La réprésentation des immigrés dans les mass media 
italiens:  

le cas du Sud Est Européen 
 
 
L’étude pose la question de la représentation de la 
l’immigration dans le media italien en s’attardant plus 
particulièrement sur le cas des immigrants d’Europe de l’est 
vivant en Italie.  
La réflexion menée ici s’attarde aussi sur les contradictions 
propres aux politiques migratoires menées en Italie 
(l’immigration est devenue un des enjeux majeurs de la 
société italienne) 
«A picture is worth a thousand words», cette expression 
idiomatique anglo-saxonne sous-entend que l’image se 
substitue aux mots, les rendant superflus. Il s’agit de l’un des 
mythes qui confère à la photographie son statut unique et 
incontestable. 
Du fait de l’extraordinaire pouvoir des images, les 
photographies des immigrants d’Europe de l’est reproduites in 
Italie dans les journaux, retransmises à la télévision, 
disséminées sur internet sont utilisées pour construire une 
vision unique de «l’immigrant pauvre, sans-papiers, 
dangereux».  
L’étude vise à dresser aussi un tableau des bonnes et 
mauvaises pratiques dans les médias rapportant les questions 
ethniques, l’immigration et le racisme e, en prenant le stock 
de recherche existant sur le racisme et la diversité culturelle 
dans les médias publiés au cours de dernière année. 
L’étude présente une vue d’ensemble des mass media (radio, 
télévision, presse écrite), concernant la manière dont le 
racisme, l’antiracisme et le multiculturalisme ont été couverts 
et la manière dont les mass media ont travaillé à la promotion 
de la diversité culturelle et de l’intégration. 
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Tableau de la situation de l’immigration en Italie : Pays 
d’émigration jusqu’aux années 1960, l’Italie est devenu 
progressivement une terre d’immigration. Depuis les années 
1990, l’Italie a ainsi accueilli de nombreux réfugiés en 
provenance de l’ex-Yougoslavie et du Kosovo, ainsi que de 
Somalie. Le nombre officiel d’immigrés était de 3 millions fin 
2005. L’Italie fait aussi face à des vagues d’immigration 
clandestine, en particulier par voie de mer : Albanais sur la 
côte des Pouilles, Africains sur l’île de Lampedusa au sud du 
pays. Le gouvernement Berlusconi (2001-2006) a mis en 
place des vols charters vers les pays d’origine et a tenté de 
lutter contre l’arrivée d’immigrés clandestins par bateau. En 
2005, 207 bateaux ont été arraisonnés par les autorités 
italiennes à proximité du littoral, sur un total estimé de 22 000 
immigrés clandestins. Par ailleurs, le gouvrenement a 
régularisé 690 000 clandestins en 2003. En 2002, la loi Bossi-
Fini a mis en place un système de quotas qui déterminent 
chaque année le nombre d’immigrés que l’Italie peut 
accueillir en fonction des besoins du marché du travail et de 
ses capacités d’intégration économique. La loi a aussi instauré 
un fichier d’empreintes génétiques pour les demandeurs de 
visas. En 2006, 170 000 immigrés pourraient ainsi entrer 
légalement en Italie. Le gouvernement de Romano Prodi, 
entré en fonction au printemps 2006, a annoncé sa volonté de 
revenir sur la plupart des dispositions de la loi Fini-Bossi et de 
faciliter l’obtention de la citoyenneté italienne. 
 
 
 
Melita Richter 
 
 

L’écriture féminine: Voix Minoritaires ou ri-
appropriation de la subjectivité Historique? 

 
 
Dans cet essai, j’essaierai de situer les écrits des femmes de la 
ex-Yougoslavie dans le contexte historique et social durant la 
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guerre (la désintégration de la Yougoslavie Socialiste) et 
durant la période d’après guerre (la formation des nouveaux 
états). Le choix de donner visibilité à la voix des femmes 
durant cette période précise coïncide avec leur rébellion au 
projet nationaliste et au sillage de sang qui en est dérivé. 
Les témoignages parlés et écrits de beaucoup de femmes sur 
la guerre civile signifient non seulement affronter la peur de la 
mort mais aussi affronter la dégénération de toutes valeurs 
humaines. Les valeurs que les femmes cherchent à « 
réhabiliter » ou simplement à maintenir en vie sont celles de 
la cohabitation, de la normalité de la cohabitation en temps de 
paix, de la solidarité, du refus d’une société militarisée et 
ethniquement homogène. Elles s’opposeront à toutes formes 
de violence socialement structurée et non seulement à celle 
liée à la guerre. Leurs écrits ont représentés une ligne de 
conduite opposée aux idées politiques qui portent à un réel 
autisme culturel. 
A’ travers leurs biographies, les femmes auteurs vont affirmer 
une pluralité d’identités, l’identité de genre, la mémoire 
collective et la mémoire de la femme en tant que sujet 
historique. Les œuvres littéraires vont renforcer la 
signification des biographies comme expression de la non 
défaite du genre et comme la recherche d’une société civile 
plurielle basée sur la citoyenneté et sur des bases transversales 
et non à l’appartenance ethnique ou nationale. 
Durant la période obscure de la guerre, moment où la 
mémoire est considérée subversion, et quand, soudainement, 
l’identité (et les droits) des femmes sont mis en doute, 
l’écriture des femmes est devenue un champ de bataille pour 
le respect de la mémoire individuelle et de genre. La mémoire 
des femmes est un vrai projet politique: le refus de rayer la vie 
et l’expérience précédente et, au même moment, le refus de 
l’abandon de l’incidence politique. 
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Олег Румянцев 
 
 
Национальные меньшинства в пост-комунистической 

Болгарии 
 
 

В соответствии с данными переписи населения, в 
Болгарии в 2001 г. проживало 16% представителей 
национальных меньшинств, при обсуждении которых в 
первую очередь принято вести речь о трёх численно 
наибольших этносах: турках, цыганах и помаках. 
Болгарские граждане турецкого происхождения, пережив 
многочисленные репрессии, на сегодня представлены 
партией «Движение за Права и Свободы», которая сумела 
зарекомендовать себя мощной политической силой; в 
2001 в Болгарии проживало 746.664 турок, в большинстве 
сконцентрированных на северо-востоке (Добруджа) и на 
юге страны. Второй по численности являлось 
меньшинство цыган: оно, хоть и представлено в 
последнее время собственными общественными 
организациями, продолжает являться политически 
нестабильной, легко пилотируемой на политическом 
уровне и социально отсталой частью болгарского 
общества; по официальным данным в 2001 в Болгарии 
проживало 370.908 цыган, реальное число которых может 
достигать и 700.000. Третьими по численностиявляются 
помаки, или мусульмане болгарского происхождения, 
сконцентрированные на югестраны, в районе горных 
массивов Родопи и Рила; их число, не зафиксированное 
переписью, достигает 65.000-70.000. 
Особый интерес могут представлять менее обсуждаемые 
меньшинства, среди которых особое место занимают 
македонцы: отношение к ним болгарского правительства 
и общества является термометром тенденции болгарской 
политики в отношении к меньшинствам. По завершении 
Второй мировой войны Болгария наделяет национальные 
меньшинства коллективными правами, в итоге признав 
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существование и македонской культуры, истории и языка; 
вследствие этого пиринские македонцы начинают 
активное культурное становление, развивая 
сотрудничество с югославской Македонией в сфере 
образования. В 1948 г. ситуация в корне меняется: анти-
югославская политика Болгарии пагубно влияет на 
культурное возрождение македонцев, прекращаются 
контакты с югославской Македонией, пересматривается 
внутренняя политика по отношению в первую очередь к 
македонцам, атакже и к другим меньшинствам. За 
запретом культурной деятельности македонцев 
последовало возобновление непризнания их 
национальности и проведение статистического геноцида 
данного меньшинства: в соответствии с переписью 
населения 1956 г. в Болгарии проживало 187.789 
македонцев, в то время как в 1965 ихстало 8.750, чему 
болгарское правительствоне дало вразумительного 
объяснения. В 1975 в Болгарии уже не существовало ни 
македонцев, ни иных меньшинств. После падения режима 
Тодора Живкова в 1989 г., на этнографической карте 
Болгарии вновь появляются меньшинства, но в 
соответствии с результатами переписи 1992 г. македонцы 
продолжают на ней отсутствовать. Признание македонцев 
приходит в конце ‘90-х, после ратификации Болгарией 
Конвенции Совета Европы о защите Национальных 
Меньшинств, но не несёт за собой признания 
македонского языка и македонской нации. Перепись 2001 
г. говорит о присутствии в Болгарии 5.071 македонцев, в 
то время как неофициальные данные говорят о 250.000 
македонцах. Меньшинство не является политически 
представленным, поскольку единственная его партия, 
«Илинден-Пирин», запрещена по подозрению в 
сепаратизме. 
Меньшинства румын и волохов интересны не столь 
числом и своей деятельностью, сколь исторической 
связью с территорией Болгарии. В соответствии с 
переписью 2001 в Болгарии проживали 10.566 волохов и 
1.088 румын, в то время как неофициальные данные 
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говорят о присутствии в Болгарии 125.000-170.000 румын, 
сконцентрированных вдоль течения Дуная, а также на 
юге, в Благоевградской области. В то время как 
присутствие румын на севере может объясняться 
близостью Румынии, пиринские волохи могут являться 
остатками древних поселений моглено-румын – 
неолатинского этноса, черпающего своё имя из горного 
района Моглена на стыке Греции, Македонии и Болгарии; 
некоторые говорят о волохах Моглены как о выживших 
подданных Второй Болгарской (или Болгаро-Румынской) 
Империи. На протяжении многих веков волохи и румыны 
были тесными соседями болгар не только со стороны 
Румынии, но и со стороны территорий Греции и 
Македонии, где находились их многочисленные центры. 
Камнем преткновения болгаро-румынских отношений в 
начале ХХ в. становится южная Добруджа (Cardilater): 
после её перехода под юрисдикцию Румынии в 1913 г., 
новое правительство, начиная с 1926 г., поощряет 
иммиграцию волохов в этот регион из других балканских 
государств. Когда в 1940 г. территория вновь переходит к 
Болгарии, по обоюдному Болгарско-Румынскому 
соглашению организуется численно равный и, как 
следствие, контролируемый обменнаселением, не 
повлёкший за собой количественных демографических 
изменений. На сегодня в Болгарии наблюдается рост 
активности диаспоры румын и волохов, которые 
организуют курсы языка, культурно-традиционные 
манифестации и издают материалы на румынском и 
волошском языках. 
Истории меньшинств россиян и украинцев Болгарии 
интересны тесной взаимосвязанностью, обусловленной 
как историческими, так и политико-идеологическими 
факторами. Наибольшее число украинцев и россиян 
эмигрирует в Болгарию вследствии свершения 
Октябрьской Революции и падения Украинской Народной 
Республики. С остатками армий Врангеля и Деникина в 
Болгарию прибывают десятки тысяч солдат и беженцев, 
среди которых более половины были выходцы с Украины, 
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в большинстве русифицированные и «малороссийски» 
настроенные: по некоторым данным, из 20.000 украинцев 
только около 2.000 имели национальное сознание. Эти так 
называемые самостійники создают в 20-30-х гг. свои 
культурные организации и издают свои печатные 
материалы. Этой деятельности не без успеха 
противостоят анти-украински настроенные организации 
российских эмигрантов, мощные своей численностью и 
поддержанные болгарским правительством. По 
окончанииВторой мировой войны украинские 
организации прекращают своё существование. В 
коммунистический период из СССР в Болгарию 
прибывает часть так называемой «свадебной» 
иммиграции: эти переселенцы были в большинстве 
русифицированы и после развала СССР приняли 
российское гражданство. Официальное количество 
россиян в Болгарии достигло в 2001 г. 15.595 человек, в 
то время как неофициальные данные говорят о 
присутствии 80.000 россиян. Украинская диаспора 
официально насчитывает 2.489 человек, но по данным 
диаспоры, с учётом граждан Украины прописанных в 
Болгарии, их здесь от 5.000 до 6.000. На сегодня мощным 
российским обществам, изданиям и телевидению, 
соответствуют несколько нестабильных украинских 
организаций, одно интернет-издание (Украински вести-
Болгарські Вісті) и редкие курсы украинского языка. 
В заключениинеобходимо вспомнить о присутствии в 
Болгарии меньшинств армян (10.832), греков (3.408) и 
евреев (1.363). Проблема всех указанных меньшинств 
заключается в том, что Болгария ни на официальном 
уровне, ни на уровне общественном не осознаёт себя 
многонациональным государством и относится к 
большинству меньшинств как к неизбежному злу. Закон 
против дискриминации (в том числе этнической), 
принятый Болгарией в 2004 г. ожидает своего скорейшего 
применения, в то время как Болгария, не без права на то, 
ожидает большей лояльности от своих меньшинств. 
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Паоло Сартори 
 
 
O подчинении исламских судов: споры и разногласия 
между улемами русского Туркестана в al-Islah (1915-

1918гг.) 
 
 
С учетом прямого вмешательства в габитус (habitus) 
местного мусульманского населения, реформы исламских 
судов должны рассматриваться среди наиболее 
показательных вмешательств царской администрации в 
Туркестане. Осуществление колониальной политики в 
рамках исламского права в Туркестане было 
многострадальным и подвергнутым многочисленным 
пересмотрам и поправкам. Прежде всего, не было 
настоящей кооптации улемов со стороны царских 
властей: тому, кто проявлял лояльное отношение к 
новому правительства, давались почетные звания и 
привилегированное положение. Несмотря на это, 
исламские правоведы Туркестана не были полностью 
интегрированы в колониальную администрацию. Во 
вторую очередь, чтобы сравнить деятельность исламских 
судов, были разработаны различные проекты реформ. 
Они дали противоречивые результаты. С одной стороны, 
общее состояние законного плюрализма подвергало 
деятельность мусульманских судей росту протестов, 
особенно со стороны немусульманских общин. С другой 
стороны, реформы, направленные на контроль и 
уменьшение власти судей на мусульманское население, 
получили противоположные результаты: в 1867г., к 
примеру, территориализация юридических округов qazi 
(судей) приводит на самом деле к расширению сферы их 
влияния. После введения избирательных механизмов для 
выбора судей в 1886г. не последовало никаких 
значительных изменений, кроме роста числа случаев 
коррупции, связанных с данными выборами. 
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Еще не исследованы многочисленные результаты, 
порожденные этими реформами в рамках исламской 
юриспруденции. На наш взгляд, основание журнала al-
Islah (1915-1918 гг.) улемами Ташкента и создание 
издательского «общественного» пространства, связанного 
с дискуссией по вопросам законности, должны быть 
поставлены в прямую связь с вышеназванной политикой 
вмешательства колониальной администрации. Этот 
доклад имеет целью подвергнуть анализу наиболее 
значительные дискуссии и важные течения мысли, 
присутствующие в этом журнале в свете реформ 
исламских судов в Туркестане, введенных царской 
администрацией. 
 
 
 
Igor’ Savin 
 
 

La donna russa nel Kazachstan post-sovietico:  
particolarità di una strategia di genere  

 
 
Nella presente relazione è intrapreso il tentativo di seguire i 
cambiamenti di identità e di status delle donne “europee” 
nella società asiatica pluriculturale nel periodo post-sovietico. 
La relazione si basa sui materiali di ricerche svolte nel 
Kazachstan meridionale (analisi del discorso pubblico, 
risultati di inchieste di massa, interviste individuali, etc.), 
regione, dove la cultura locale nomade (kazacha) affianca 
quella tradizionale sedentaria agricola (uzbeka) dell’Asia 
centrale e quella diffusa nel periodo del colonialismo russo e 
del potere sovietico, cosiddetta “europea”. 
Tale contesto specifico ha creato delle condizioni particolari 
per il processo di identificazione etnica e di genere. Lo scopo 
dell’autore consiste in una breve analisi dei tipi basilari 
dell’identificazione femminile nel Kazachstan meridionale 
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(kazacha, uzbeka e cosiddetta “europea”, o russa, con 
un’attenzione speciale all’ultimo tipo). 
La donna kazacha possiede uno status e un’identità doppi (e 
donna asiatica arretrata e rappresentante della popolazione 
titolare dello stato, oggetto principale della politica di 
liberazione delle donne nel Kazachstan). In tale situazione la 
donna kazacha può realizzare uno spettro ampio di scenari di 
genere: da quello del politico di alto rango o di sua moglie, 
business woman, direttrice, funzionaria, modella, prostituta 
fino alla tradizionale donna con molti figli nella regione 
agricola, “madre della Nazione” in alcune trasmissioni 
televisive, studentessa nella scuola religiosa, etc. etc. 
La donna uzbeka si trova sotto una pressione doppia: da un 
lato è minoranza nazionale, dall’altro rappresenta l’elemento 
secondario della famiglia, da un numero limitato e ben preciso 
di funzioni e di doveri. 
La donna russa ha identità e status che sono profondamente 
cambiati negli ultimi 20 anni. Nel periodo sovietico quella 
“russa” (nè asiatica, nè mussulmana) era il membro della 
società dei “fratelli maggiori”, che signficava uno sviluppo 
particolare nella sfera professionale, sociale, culturale e 
sessuale. Nel periodo di audodeterminazione delle ex 
repubbliche sovietiche lo status della popolazione russa è 
cambiato da quello di “fratello maggiore” a quello di 
“colonizzatore”.  
Oltre a ciò, il processo di identificazione etnica e di 
abbassamento del prestigio dei russi ha portato con sè anche la 
strategia delle accuse morali alle donne russe come portatrici 
di una mancanza di pulizia morale e sessuale (l’ 
“accessibilità” delle donne russe, le prostitute russe, etc. etc.). 
In tale situazione le possibilità di scelta di strategie sociali per 
le donne russe risulta assai ridotta. Si può essere lavoratrice di 
medio o basso livello, segretaria, impiegata, seconda moglie, 
amante, convivente di uomini kazachi o uzbeki (la scelta dei 
fidanzati russi è decisamente ristretta) e prostituta.  
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Peter Schreiner 
 
 
Methoden der ethnischen Integration im Byzantinischen 

Reich 
 
 
In der Nachfolge des Römischen Reiches war auch das 
byzantinische Reich (565-1453) in kleineren Grenzen immer 
ein multiethnischer Staat. Die byzantinischen Autoren waren 
sich dieser Besonderheiten bewusst und haben in ihren 
Schriften die Unterschiede auch erwähnt. Die verschiedenen 
Ethnien bereiteten im Verlauf der langen Geschichte nie 
ernsthafte Probleme. Daher stellt das byzantinische reich 
einen besonders interessanten Fall für die Diskussion von 
Integrationsformen dar. Auf politisch-militärischer Ebene 
liegt die demographische Assimiliation, die im Austausch von 
Bevölkerungsgruppen besteht und vor allem gegenüber 
slavischen Stämmen angewandt wurde. Eine administrative 
Maßnahme  war die Eingliederung in die byzantinischen  
Verwaltungseinheiten (die Themen), die keine Rücksicht auf 
die Grenzen der Ethnien nahmen.  Die wichtigste 
Integrationsmaßnahme war aber sicher die Christianisierung 
(Missionierung) nach den Normen der Kirche von 
Konstantinopel. Für die Oberschicht unter den 
Fremdstämmigen war die Erziehung ion Konstantinopel von 
besonderer Bedeutung (Bildungs-und Kulturintegration). 
Daneben trugen aber auch noch andere Faktoren zu einer 
Integration bei wie die ungebrochene staatliche Einheit mit 
dem Kaiser an der Spitze, und die Gleichheit der Gesetze für 
alle Bürger des Staates (Rhomaioi). Widerstände gegen die 
Integration sind kaum zu finden (allenfalls in den ersten 
Jahrhunderten seitens der Slaven), wohl aber waren bestimmte 
Gruppen, besonders die Juden, von einer vollen Integration 
ausgeschlossen. 
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Красимир Станчев 
 
 

Ассимиляция наоборот или  
когда меньшинство хочет господствовать.  

Политическая программа болгаров католиков в XVII 
веке 

 
 
В предварительной программе нашей встречи 
ассимиляция определена как ненасильственный процесс в 
ходе которого меньшинства стремятся (или по крайней 
мере склонны) к уподоблению и в конечном счете 
смешению с доминирующим (господстующим) 
большинством в этно-лингвистическом и/или культурном 
и религиозном отношении. Всё сказано так, как будто 
активным элементом в этом процессе обычно является 
само меньшинство. Мне кажется, что в истории Европы 
часто встречаются случаи более или менее 
насильственной ассимиляции, навязанной меньшинству 
со стороны господствующего (управляющего) 
большинства. Но не об этом здесь пойдет речь. На 
примере политических планов и действий болгар 
католиков в 17-ом веке я хочу проиллюстрировать 
возможность развития обратного процесса: стремление 
меньшинства ненасильственным путём занять 
доминирующее положение в обществе (в экономическом, 
административном и культурном аспекте), а потом, 
благодаря внешнему военно-политическому 
вмешательству, стать господствующим элементом в 
новом государстве, в конкретном случае в болгарском 
царстве, которое проектировалось восстановить при 
помощи Священного союза (Lega Santa). 
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Julien Thorez 
 
 
Закрыть границы, строить нации. Территория как 
основа новых нацпональных идентичностей в 

Постсоветской Центральной Азии. 
 
 
После расспада СССР республики Центральной Азии 
впервые в их истории существовуют как независимые 
государста. Независимость отразилась в различных 
стратегиях утверждения и консолидации этих 
постсоветских государств, которые широко изучены, как 
в основном вопросы строительства национальных властей 
и основания национальной реторики через переоценку 
истории или новое содержание учебников. Хотя она редко 
занимала внимание, территория так же является условием 
и элементом стабильности новых государств. По этому 
правительства Центральной Азии создали программы 
обустройства территории. Например, Казахстан решил 
переместить столицу из города Алматы в город Астана. 
Вообщем, столкнуя к проблеме несовпадения 
республканских звеньев и дорожных сетей т.е. к 
наследству советской политики, страны Центральной 
Азии пытаются улучшить функциональность их 
национального пространства, образуя новые 
транспортные дороги. В этой цели страны Центральной 
Азии прибегают к разного pода уловки на общих 
границах, усложняют их функции вплодь до закрытия. 
Такая политика позволяет государствам эксплуатировать 
идеологическую функций границ, которая покоется на 
различии между внутрем-внещнем, навязывают 
инаковость, что способствует консолидацию основанные 
на республиканской территории референции к 
идентичности. Противостояние перед иностранной 
страной, которое вызвано функционализацией границ не 
только физически конкретизирует политические границы 
но и тоже производит новые практики и представления. 
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Чтобы переходить границы надо иметь и представить 
пасспорт, даже иногда иметь визу и часто испытывать 
дискриминирующие действия зависимо от гражданства. 
Ограничение межгосударственной мобильности 
производит социополитическую дифференциацию между 
народами из различных республик Центральной Азии в 
часности в межреспубликанских регионах, например в 
Фергане, где характеристики расселения похожы друг на 
друга в Киргизстане, в Узбекистане и в Таджикистане. 
Становясь жизненным пространством иногда с 
трудностью из-за частных отрицательых реакций, эти 
республиканские территории являются основой новых 
национальных идентичностей. 
 
 
 
Luca Tramontin 
 
 

Pero juegan ellos tambien? Paises balcanicos, el deporte 
de la nobleza y quienes piensan que no tengan nada a que 

ver. 
 
 
Croacia – Serbia Montenegro. “Un partidazo que no me voy a 
perder, seguo que se van a matar en la cancha”. 
Lamentablemente esta fue una de las frases mas oidas antes 
que se jugara el dicho partido que despues “en cambio” fue 
limpio, fuerte, duro y ben jugado como se pertece a un 
encuentro internacional. 
“Partidazo” no de referia al nivel de juego sino de violencia 
que el publico italiano imaginaba, y que no llegò. 
Solo unos cultores de rugby y abituales de estudios eslavos 
sabian con intelligente anticipo que habria salido 
sencillamente… un match de pelota oval. Y tristemente la 
notizia fue la limpieza del juego, el actitud y la diversion de lo 
4000 que miraron el partido en el estadio de Split. 
Ahora: si una parte del preconcepto puede ser perdonado (a 
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fuerza) a los miles y miles que conocen a los paises eslavos 
con el poco que muestra la television italiana, lo mismo no se 
puede conceder a otros periodistas y a quienes tendrian – en 
liña muy teorica- que saber algo mas de los paises que mas o 
menos confinan con Italia. 
Por supuesto: nadie es obligado a conocer el rugby 
(notoriamente se puede vivir igualmente bien, sin o con 
rugby), pero de un tema asi vecino y importante como la 
peninsula balcanica y su cosas no se puede decir lo mismo. 
Tambien tiene que ser dicho que el semanal televisivo “Total 
Rugby” es mirado para un publico que no sabe de rugby, 
entonces no hay razones o justificaciones para quedarse de 
mala cara cuando (junto a muy buenos resultados en numeros 
de espectadores) lleguen problemas de no-conociencia. 
Si “el pueblo del rugby” està acostumbrado con una Irlanda 
que (caso unico entre el panorama de todos los deportes) hace 
una sola nacional, con un Sur-Africa que mezcla pieles de 
qualquier color y con otros ejemplos similares, el grueso de 
los consumidores de television italiana quedan pegados a las 
pocas y sempre tristes imagenes que veen en la caja catodica 
en tema de paises eslavos. 
Guerra, racismo y poco mas. 
Tambièn esta saliò (en forma de triste y ordinario humor): un 
deporte de nobleza jugado por la gente “esa”. Con 
“esa”entendido a marcar distanzia y sentido de “otro y 
lejano”. 
Hay tambien algo de que alegrarse: en el episodio siguiente 
me arriezglè en decir que el deporte “de la nobleza” esta 
marchando rapidamente hacia el estrado de deporte 
importante en los paises “esos”. Me entero ahora haberlo 
dicho con bronca, con actitud agresivamente ironica y poco 
televisiva. Interessante que nadie se ofendiò conmigo, y que 
todas las mensajes de los dias siguientes (la mayoria por 
correo electronico) agradecìan el programma y el conductor 
por haber “cambiado una idea equivocada”. Muchos, casi 
todos, habian mirado algo de tema balcanico, enterandose que 
deportivamente no tienen solo baloncesto y humamamente no 
tienen solo guerras y criminalidad. Es un resultado 
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Vanessa Trapani  
 
 
Discursos de identidad y diversidad en los debates polácos 

contemporaneos 
 
 
En este estudio se analizan, a través de la metodología del 
Anàlisis del Discurso, muestreos de debates contemporaneos 
en Polonia – bien sea oficiales bien sea no-oficiales – sobre 
derechos de las minorías, cuestiones de género, identidad 
nacional e integración europea. 
Polonia se ha considerado un caso particularmente interesante 
para analizar puesto que, siendo un país que está en una fase 
de transición, vive ahora fuertes procesos de particularización 
y globalización y se ve abocado a reflexionar sobre su propia 
identidad. Su consolidada homogeneidad cultural, étnica y 
religiosa es de hecho desafiada tanto desde abajo (por grupos 
que reclaman estatus y derechos específicos) como desde 
arriba (debido a su integración en una economía de mercado 
global y en la UE).  
Nuestra investigación se propone analizar la forma en la que 
los Polacos – tanto su élite política como la ciudadanía – se 
enfrentan discursivamente a estos retos. El estudio utilizará 
diferentes aproximaciones al análisis del discurso y las 
integrará con estudios acerca de la especificidad histórica y 
cultural de la percepción de la diversidad en Polonia. Sólo 
combinando diferentes enfoques y creando un modelo de 
investigación que engloba distintas perspectivas y disciplinas, 
el estudio puede evidenciar la complejidad del fenómeno 
analizado y proporcionar un contexto viable para el análisis 
del discurso. El ámbito de la identidad/diversidad/valores se 
ha tratado como el principal “orden del discurso”, es decir un 
terreno donde distintos y opuestos discursos compiten para 
imponer sus propios significados. El anàlisis de distintas 
prácticas discursivas y de la lengua en ellas empleadas saca a 
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luz la construcción discursiva de distintas oposiciones 
ideológicas y favorece por lo tanto una visión constructivista 
(y no absolutista) de las identidades sociales y categorias.  
En el caso de Polonia, un anàlisis de este tipo puede llevar a 
una reflexiòn crítica acerca de la memoria, cuyas imagenes 
del pasado legitiman el orden social contemporaneo, a traves 
de una construcciòn ideològica y selectiva del “nosotros” 
nacional. Para un país como Polonia – cuya supuesta 
homogeneidad no sólo es incomoda para muchos polácos “no-
convencionales” sino que es desafiada por el creciente 
fenómeno de la inmigración – el reconocimiento del valor (y 
de la existencia misma) de la diversidad (bien sea étnica, 
cultural, lingüística, religiosa, sexual) representa hoy un 
importante desafío. 
 
 
 
Tommaso Trevisani 
 

Transformationen im Ländlichen Uzbekistan:  
Integration, Exklusion, Sozialer Konflikt 

 
 
Für die überwiegende Mehrheit der Ruralbevölkerung 
Usbekistans hat der Zusammenbruch der Sowjetunion eine 
Verschlechterung der sozialen und ökonomischen 
Verhältnissen mit sich gezogen. Eingeleitet durch die 
schrittweise Verschlechterung von Leistungen, und durch die 
Abnutzung der sowjetischen Infrastruktur, wurde dieser 
Prozeß von einigen Autoren (Kandiyoti, Zanca) auch als 
‚Demodernisierung’ der Landwirtschaft verstanden: ein 
Prozeß bei dem die ländliche Bevölkerung von den 
gesicherten Erwerbsverhältnissen der Vergangenheit abgleitet 
und im großen Maßen nun direkt von den Erzeugnissen der 
Landwirtschaft abhängig wird. Um diesen Prozeß der 
ökonomischen Involution entgegenzuwirken, wurden, 
ausgehend von den frühen 1990er, von staatlicher Seite aus 
eine Reihe von graduellen Reformmaßnahmen zur 
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Restrukturierung des landwirtschaftlichen Sektors eingeleitet. 
Einen Höhepunkt erreichten diese Reformen mit der 
Auflösung der landwirtschaftlichen Produktionsgenos-
senschaften und der Umverteilung von Landnutzungsrechten 
innerhalb der Dorfgemeinschaften. In diesem Beitrag werde 
ich die Etappen der Reformumsetzung im Zeitraum von 1991 
–2004 anhand des Beispiels einiger Dörfer eines Distrikts von 
Khorezm, im westlichen Usbekistan, zurückverfolgen. Der 
Beitrag beruht auf meine anthropologische Feldforschung in 
den Jahren 2003 und 2004 im Distrikt Yangibozor. Statistiken 
der Lokalverwaltung und Dokumente aus dem Archiv des 
Distrikts ergänzen meine eigene Befragungen zum Thema des 
Wandels der Landwirtschaft. Der Hauptteil meines Beitrags 
wird der Rekonstruktion der administrativen und 
ökonomischen Veränderungen auf Distriktebene gewidmet 
sein, und auch auf die sozialen Folgen für die 
Dorfbevölkerung hinweisen. Im abschließendem Teil werde 
ich darauf eingehen, in wie weit diese staatliche Massnahmen 
durch die gezielte Erschaffung von Ungleichheiten einen 
sozialen Konflikt zwischen neuen Nutznießern der 
landwirtschaftlichen Profite und der Masse der 
Ausgeschlossenen in den Dörfern verursachen. Die politische 
Integration der lokalen Eliten, die in diesem Reformkontext 
stattfindet, stellt ein Moment der Kontinuität in einem 
ansonsten rapide wandelnden Agrarszenario dar. 
 
 
 
Giuseppina Turano 
 
 

Entre intégration et assimilation:  
le cas des minorités Arberèches 

 
 
Après avoir parlé des circonstances historiques dans 
lesquelles se sont formées les communautés albanaises en 
Italie, une attention particulière est dédiée aux rapports entre 
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les populations italiennes et les minorités Arberèches, à la 
position de leur langue par rapport à l’italien, à l’influence de 
l’italien sur les dialectes albanais.  
La minorité ethnique Arbrèche s’est différenciée surtout à 
travers la langue, la religion et l’héritage culturel. 
Aujourd’hui, la plupart de son caractère distinctif religieux et 
cultural a disparu. Pour mieux dire, 50 communautés ont 
disparu et seulement la différence linguistique est encore 
forte. L’identité distinctive linguistique a toujours représenté 
leur résistance historique contre toute tendance d’assimilation. 
Le dialecte arberèche est le seul élément constitutif pour leur 
identité. 
Les groups ethniques Arberèches parlent deux langues: le 
dialecte albanais et la langue italienne. Souvent, ils même 
utilisent un dialecte de l’italien. Les dialectes arberèches sont 
marginaux et conservateurs. Ils conservent encore des traits de 
l’Albanais du Moyen Age. Ils sont transmis oralement et 
utilisés comme langue maternelle. Le dialecte est au coeur de 
l’identité arberèche.  
La langue italienne, au contraire, représente la langue du 
travail, de l’enseignement, des communications, du commerce 
et des affaires. 
Les dialectes arberèches depuis longtemps ont eu des rapports 
avec la langue italienne et ont subi une forte influence surtout 
dans le domaine du lexique. La création de nouvelles formes 
est liée aux besoins des parleurs, besoins qui tiennent aux 
exigences de l’école, à l’éducation, à la culture, à l’évolution 
de la société et qui obligent les parleurs et chercher 
continuellement de nouveaux moyens d’expression. Mais, 
l’influence de la langue italienne sur les dialectes albanais 
touche aussi le domaine de la syntaxe. En confrontant le 
système syntactique de l’arberèche avec celui-là de l’italien et 
de l’albanais standard, on voit que l’arberèche partage 
beaucoup plus des traits avec l’italien qu’ avec l’albanais.  
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Giorgio Vercellin 
 
 

Intégration, assimilation, exclusion et réation éthnique:  
le cas de l’Afghanistan 

 
 
L’Afghanistan fut créé à la fin du XIX siècle à constituer un 
buffer-state destiné à séparer les domains coloniaux de la 
Grande Bretagne dans l’Inde et de la Russie en Asie Centrale. 
Nombreux groupes de population de differents ethnies, 
langues, approches sociaux etc se retrouvèrent à l’intérieur des 
limites territoriaux et politiques de cet état et furent tantot 
assimilés ou exclus du pouvoir et par le pouvoir. En 
consequence de cela, l’Afghanistan représente un case study 
ideal  
ideal pur analyser le sujet de notre colloque sur Integrazione, 
assimilazione, esclusione e reazione etnica.  
Ma communication va étudier les modes d’actions des 
differents groupements tels qu’ils se sont manifestés et 
évolués tout au long de l’histoire de l’Afghanistan, surtout à 
partir del la fin du XIX siècle, en les collocant dans le cadre 
politique local, régional et global. Une attention particulière 
sera reservée à l’analyse du sujet de notre colloque à travers 
les expressions employées dans les textes des Constitutions 
qui se sont poursuivis à partir de 1921. 
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Anna Vlaevska 
 
 

Перекрещенная Болгария / Интегрированная 
Болгария:  

К вопросу о Христиансих корнях Соединенной Европу 
 
 
Аналогия между заглавиeм поэмы Франческо Брачолини 
“La Bulgaria convertita” (Рим 1637) и темой моего 
выступления не является случайной. Она указывает на 
основную проблему, на которой я хочу остановиться: 
роль “истории” крещения Первого болгарского царства 
для оформления представлений западной (католической) 
Европы о Болгарии накануне Нового времени.  
В контексте возросшего интереса к балканским землям в 
посттридентской Европе “Болгарское царство” (Regno di 
Bulgaria) или, точнее, представление о нем, занимает 
важное место в стратегических планах 
западноевропейских церковно-политических кругов, 
мечтающих о восстановлении християнского владения в 
этой части Европы под эгидой Римской церкви и 
Западной империи. Несмотря на принадлежность 
среднeвекового болгарского госсударства к тому, что Д. 
Оболенский называл Byzantine Commonweаlth, идеологи 
(ре)интеграции Болгарии в оформляющейся модерной 
европейской общности видели в упоминании о контактах 
крестителя Болгарии, князя Бориса I, с Римской церковью 
(которые, правду говоря, длились лишь несколько лет), 
достаточное основание, чтобы говорить не о приобщении, 
а о возвращении Болгарии в католическую Европу. Вот 
почему мотив Болгарского царства, которое в 
христианство обратили представители Римской церкви, 
но потом “греки-схизматики” ввели в заблуждение, 
получил довольно широкую популярность в 
литературных и историографических сочинениях эпохи 
Контрреформации и Барокко. Настоящий доклад 
посвящен интерпретации этого мотива, как в некоторых 
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хорошо исвестных произведениях эпохи, так и в 
новооткрытых рукописных материалах, хранящихся в 
библиотеке Музея Коррер (Museo Correr) в Венеции.  
 
 
 
Boghos Levon Zekiyan 
 
 

Intégration diffénciée et identité multidimensionelle: 
corrélations conceptuelles et fonctionnalités mutuelles  
Réflexions sur la question de la diversité ethnique et 

culturelle 
 
 

Le communication cherche à développer une réflexion 
préliminaire sur la différence ethnique et culturelle payant une 
attention particulière aux dynamiques et aux mécanismes qui 
normalement entrent en fonction dans les cas de contacts 
interculturels où des traits et des caractéristiques d’origine 
typiquement occidentale sont émulées, imitées, assimilées par 
des cultures d’une différente origine; cultures qui œuvrent en 
plus d’un cas de façons différentes et suivant des procédures 
différentes que leurs modèles occidentaux.  
De semblables procès ont eu, paradoxalement, une fréquence 
beaucoup plus grande, dans les temps modernes, et requièrent 
une attention beaucoup plus grande qu’une approche 
superficielle des événements pourraient suggérer. Nous avons 
été habitués, dans ces années récentes, aussi sous la pression 
d’une propagande «intellectuelle» forte, sinon peut-être 
manipulée, à regarder ces problèmes de la relation et des 
différences parmi les cultures et les civilisations, et 
éventuellement les religions, plutôt en des termes de heurt et 
de collision que d’émulation et d’imitation. La 
communications présente veut être une est tentative 
d’approfondissement de la question au-delà d’approches 
simplistes et superficielles.  
Ceci signifie que nous prendrons en considérations quelques 
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aspects de la question des relation de cultures nationales, 
respectivement religieuses, qui n’appartiennent pas, quant à 
leurs racines, au monde de l’Europe occidentale, avec des 
idées, des idéologies, des mouvements philosophiques, 
littéraires, artistiques, avec des développements sociaux et 
économiques qui ont, au contraire, des racines ouest-
européennes. Une question celle-ci, qui s’est imposée 
davantage dans ces dernières décennies devenant de plus en 
plus urgente comme conséquence de l’actuel procès de 
globalisation dans ses multiples traits et manifestations tels 
que, en particulier, la révolutions informatique, les conflits 
interethniques, les émigrations massives, et tous ces 
symptômes de la vie sociale et culturelle qui poussèrent bon 
nombre de penseurs à proclamer la fin de la modernité et le 
début d’une époque nouvelle dans l’évolution de l’homme et 
de la société. Époque qui faute d’une définition précise, a été 
indiquée, en des termes généraux, comme postmoderne.  
Nous allons donc considérer d’abord, à la guise d’une 
prémisse, le problème crucial de la modernité. À la lumière 
des ces observations préliminaires nous passerons à l’examen 
de notre questions principale, voire celle de la diversité 
culturelle et de la rencontre, respectivement de la collision, 
qui s’en suit; en d’autres mots: si et de quelle façon une 
rencontre positive et une synthèse balancée, productive sont-
elle possibles entre des cultures de différente extraction et de 
caractéristiques et d’orientations qui paraissent être 
irréductibles. 
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Andrea Zinato 
 
 
La asimilación imposible, el caballero cristiano y el poeta 

converso: Pero González de Mendoza (1340-1385) y Antón 
de Montoro (1404-1477). 

 
 
El análisis de algunos poemas de Pero González de Mendoza 
(1340-1385), prócer castellano fallecido en la batalla de 
Aljubarrota (1385) y Antón de Montoro (1404-1477), poeta 
converso, nos abastece muchas informaciones para 
comprender las modalidades de convivencia y de asimilación 
(de hecho, imposible) entre la comunidad cristiana y la judía 
en la España medieval. Mientras que el noble castellano, 
enamorado de una hermosa judía, no logra acostumbrarse a la 
vida industriosa y ciudadana de la comunidad judía, de su 
parte el ropero converso, cristiano observante, no consigue, a 
pesar de sus esfuerzos, disimular sus orígenes, de los que 
intenta reirse, al fin y al cabo, con amargura. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni introduttive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anomalie nelle fonti bizantine  
e latine della IV crociata 

 
Antonio Carile1 

 
Il secolo XII assiste all’emergere di fenomeni storiografici 

nuovi nel mondo bizantino e nel mondo latino, eredi entrambi 
della grande tradizione letteraria classica. Accanto alle 
cronache tradizionali, che in Occidente esprimono la realtà 
civile o ecclesiastica delle singole città, del papato e 
dell’impero, emerge una storiografia che ha al suo centro il 
fenomeno dell’aristocrazia nella sua capacità di autocoscienza 
al di fuori degli schemi propri della morale cristiana, sia 
ortodossa sia cattolica. La Sicilia è al centro di questo 
rinnovamento che conferisce una dimensione narrativa, quindi 
una rappresentabilità, ad una realtà sconcertante se osservata 
sotto il profilo dei valori cristiani ufficiali. Ugo Falcando, 
ritaglia sullo sfondo della corte normanna di Sicilia, di re 
Ruggero II, ritratti e moventi di aristocratici quali non si 
leggevano più dai tempi e dalle opere di Tacito. Nel secolo 
seguente la memoria regia di San Luigi, IX come re di Francia 
(1214-1297), creerà un complesso di tradizioni storiografiche 
che correranno dal re degli agiografi degli ordini mendicanti, 
Re santo del cristianesimo rinnovato, al Santo Re dinastico e 
nazionale del monaco Primat e di Guglielmo di Nangis, quella 
tradizione che il Le Goff denomina, nel suo capolavoro, Il re 
di Saint-Denis, fino al Re “vero” di Joinville, in una tensione 
fra modello del Re ed individuo, da cui scaturisce la biografia 
dinastica nazionale francese2. 

La IV crociata pone alla storiografia occidentale e romano-
orientale un problema di definizione etico-politica del fatto e 
                                                 
1  Il presente articolo è una versione in italiano e abbreviata della 

relazione, rimasta inedita, tenuta ad Atene, Accademia delle Scienze, 
9-12 marzo 2004, International Congress The Fourth Crusade and its 
Consequences, 10 marzo: ∆ιαφωνίες στις Βυζαντινές και Λατινικές 
πηγές της 4ης Σταυροφορίας. 

2  J. Le Goff, San Luigi, Tr. It. di A. Serafini, Torino 1996. ID., Il re 
nell’Occidente medievale, tr. di R. Riccardi, Bari 2006 (ed. or. 2004).
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di ridimensionamento e nuova autocoscienza delle realtà 
istituzionali che ai quei fatti dettero vita3. Niceta (1155-
1215/16), fratello più giovane di Michele, futuro metropolita 
di Atene, sotto la cui guida compì la sua formazione scolastica 
e letteraria a Costantinopoli, prese il nome dalla città di 
Chonai sede di un celebre santuario micaelico. Nella 
imminenza delle due prese di Costantinopoli ad opera di 
Latini, nel 1203 e nel 1204, era giunto ad essere λογοθέτης 
των σεκρέτων ministeriale dunque di alto livello sotto la 
dinastia degli Angeli e dopo una fuga a Selimbria (Silivri) in 
occasione della seconda presa di Costantinopoli, rientrò nel 
circolo della corte dei Lascaris a Nicea nel 1206/1207, dove 
ripensò la storia dell’impero alla luce dello sviluppo assunto 
dalla aristocrazia magnatizia e militare sotto i Comneni e gli 
Angeli in 21 libri, che nascondono la novità della sua visione 
storiografica sotto il titolo tradizionale di χρονικη διηγησις: 
una critica del modello eroico ed aristocratico che si era 
imposto nelle biografie imperiali da Niceforo Briennio e Anna 
Comnena e che perdurerà fino a Giovanni Cinnamo, critica 
che peraltro era stata impostata da Giovanni Zonara (1118-
1206) circa un modello imperiale deteriore, aristocratico-
clientelare, o piuttosto di connivenza clanica nella 
privatizzazione delle risorse pubbliche, cui il nostro Niceta 
attribuisce in sostanza il fallimento della idea imperiale 
romano-orientale investito dall’espansionismo occidentale, 
fatto oggetto della sua sistematica politica di depredazione che 
non si ferma neppure al cospetto dei capolavori dell’antichità, 
l’inventario della cui distruzione, per abbietti motivi di 
recupero dei metalli, viene puntigliosamente stesa nel famoso 
de statuis. 

 

                                                 
3  J. Flori, Culture chevaleresque et Quatrième Croisade: quelques 

réflexions sur les motivations des Croisés, in Quarta Crociata, 
Venezia Bisanzio Impero Latino, a cura di G. Ortalli, G. Ravegnani, P. 
Schreiner, I, Venezia 2006, pp.371-387. A. Kuelzer, Die Eroberung 
von Konstantinopel im Jahre 1204 in der Erinnerung der Byzantiner, 
Ibidem, II, pp. 619-632. 
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“I fratelli dal nome di Angeli erano cattivi 
governanti, come ho già detto anche per altri 
motivi ma soprattutto erano affetti da avidità di 
denaro, non si accontentavano di arricchirsi con 
giuste entrate e neppure sapevano conservare 
quanto era stato accumulato, ma sperperavano a 
piene mani la loro ricchezza per il numero 
eccessivo di servi e per il lussuoso decoro del 
corpo; in particolare si spossessavano a favore di 
puttanelle e parenti, gente dannosa per la cosa 
pubblica”4.  

 
La Panoplia cioè più propriamente il Θησαυρος 

ορθοδοξιας in 27 libri non è solo un trattato sulle eresie e le 
controversie dogmatiche antilatine dei suoi tempi, ma segna 
piuttosto un atteggiamento etico-politico, sulla scia di Eutimio 
Zigabeno, che non a caso aveva composto una Πανοπλια 
δογµατικη: tale tipo di trattatistica si afferma attraverso una 
metafora militaresca, la “Corazza”, che avrà ricondotto la 
difesa della ortodossia all’ambito familiare delle funzioni 
aristocratiche della protettrice di Eutimio, Anna Dalassena, la 
coraggiosa discendente dei duchi di Antiochia che ebbe a 
reggere con redini inflessibili il destino politico del 
secondogenito Alessio Comneno, facendo scuola ad altre due 
donne imperiali, la nuora non amata Irene Ducena, e la nipote 
Anna Comnena, che ebbero a tentare nel 1118 la via del 
potere puntando su Niceforo Briennio e sul di lui figlioletto 
Alessio Comneno, come tramiti della gestione della βασιλεια, 
una partita perduta per Anna Comnena che venne segregata 
dal fratello nel monastero della Χεχαριτοµενη, e dovette 
attendere la morte del fratello Giovanni perché le fosse 
restituito il calamaio per scrivere la sua storia di Alessio 

                                                 
4  Nic. Chon. Chroniké diégesis, de Alexio Isaaci Angeli fr., III, 8, p. 

712, 10-16 (Bekker); Nic. Chon. Historia, rec. I. A. van Dieten, 
Berolini et Novi Eboraci 1975, p. 537, 50-55. 
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Comneno, in quella chiave eroica che ben esprimeva l’animo 
immaginario dell’aristocrazia militare al potere5.  

Attraverso la opera di Giovanni, nome monastico Eutimio, 
Zigabeno, sotto Alessio I Comneno (1081-1118), attraverso il 
nostro Niceta Coniata, la cui opera verrà ripresa nella seconda 
metà del XIII secolo da Teodoro Scutariota, amico di Teodoro 
II Lascaris e anch’egli storico e teologo al modo del Coniata, 
di cui ripete i libri 17-22 del Θησαυρος της ορθοδοξιας, si 
affermauna trattatistica teologica e di polemica dottrinale che 
rinnova i procedimenti espositivi che la antica polemica 
antislamica aveva reso familiari alla Ortodossia fin dal VII 
secolo, seppur con minor completezza di informazione 
teologica6. 

Si trattava dell’assunzione della ortodossia e del suo 
“Tesoro” dogmatico al ruolo di “Corazza”, di elemento 
identificante ed autoconservativo della πολιτεια romaica, il 
nucleo duro della identità propria dei popoli balcanici 
destinati a varie dominazioni culturali oltre che politiche, da 
cui si libereranno solo dal XVI al XIX secolo. Non a caso i 
due storici del fallimento dei Comneni e degli Angeli come 
imperatori dei Romei, per assurgere al ruolo spregiativo di 
capi di clan famelici e senza limiti, cioè di clan aristocratici 
che rappresentano all’interno dell’impero quello che i Latini 
rappresentano all’esterno, Giovanni Zonara e Niceta Coniata, 
sono due custodi della purezza e coscienza dogmatica della 
ortodossia. Michele Coniata, (1138-1222) metropolita di 
Atene dal 1182 al 1204, quando fuggì a Keos nel monastero di 
san Giovanni Prodromos a Mutinitza, ad onta della 
importanza delle sue lettere nella delineazione del fenomeno 
della oppressione fiscale ed aristocratica su Atene, non si 

                                                 
5  A. Carile, Donne, sessualità e potere a Bisanzio, in Comportamenti e 

immaginario della sessualità nell’Alto Medioevo, Spoleto 2006, pp. 
481-533.  

6  J. Meyendorff, Byzantine Views of Islam, “Dumbarton Oaks Papers”, 
XVIII (1964), pp. 115-132;e A. Khoury, Les théologiens byzantins et 
l’Islam, Nauwelaerts Louvain 1969. J. Meyendorff, LA Teologia 
bizantina.. Sviluppi storici e temi dottrinali, tr. di C. Impera, Casale 
Monferrato 1984 (ed. or. 1974), p. 262.  
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discosta dalla occasionalità tradizionale del panegirico per 
l’imperatore Isacco II Angelo mentre nell’ Υποµνηστικον ad 
Alessio III Angelo segna la apparizione della coscienza civica 
di autogoverno dei nuovi centri urbani all’atto della rinascita 
della vita urbana, un tema che avrà poi una sua fortuna 
costantinopolitana in chiave di imitazione delle città marinare 
italiane nella trattatistica ideologica bizantina del XIV-XV 
secolo7.  

Sia l’aristocrazia eroica della storiografia di Niceforo 
Briennio e di Anna Comnena, sia la storiografia 
antiaristocratica di Niceta Coniata concordano nella 
individuazione del τοπος antioccidentale che la spietatezza dei 
metodi di guerra dei Normanni di Sicilia e degli aristocratici 
francesi, ma anche dei commercianti e marinai veneziani, per 
di più ufficialmente δουλοι della βασιλεια o (come afferma 
nel 1189 Isacco Angelo aborrigenes Romanos genus 
Veneticorum nostra serenitas reputat)8, �concorrono nella 
costruzione del tipo dell’occidentale energico, guerrafondaio, 
avido e distruttore, con i suoi preti falsi perché si presentano 
con le armi in pugno, in scandalosa trasgressione dei precetti 
sia evangelici sia canonici.  

Ma se il fronte antioccidentale è comune, e si fonda su una 
critica civile, le due storiografie perseguono realtà etico-
politiche contrastanti. Non a caso, forse, la critica della Quarta 
Crociata, che vede il trionfo del bellicismo occidentale 
espresso dall’aristocrazia francese, e dall’aristocrazia 
dell’Impero, cioè germanica e italiana, nonché dal bellicismo 
sconcertante dei marinai e commercianti veneziani, nasce in 
contesto antiaristocratico, proprio di Niceta Coniata, che 
invece dei mercanti veneziani non è nemico, se uno di loro ne 
mette in salvo la famiglia durante i fatti della presa della città 
                                                 
7  G. Stadtmuller, Michael Choniates, Metropolit von Athen, Roma 

1934, pp. 284-285; A. Harvey, Economic Expansion in the Byzantine 
Empire 900- 1200, Cambridge et alias, 1989, p. 107. A. Carile, La 
Grecia bizantina: società, politica, economia (secc. XI-XII), in Storia 
religiosa della Grecia, a cura di L. Vaccaro, Milano 2002, pp. 55-81 

8  I trattati con Bisanzio 992-1198, a cura di M. Pozza e G. Ravegnani, 
Venezia 1993, doc. 9, giugno 1189, p.107, r. (13). 
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nel 12049. Anzi il Coniata attribuisce la ostilità dei Veneziani 
a colpa degli Angeli: nella critica al fiscalismo degli Angeli il 
Coniata giunge a questa singolare affermazione: 

 
“Pertanto non si limitavano a raggranellare e 
racimolare soldi dalle sole città romee, fattisi 
inventori di nuove tasse, ma per quanto potevano 
esigevano tributi anche dai Latini. Spesso senza 
rispettare i patti stipulati con i Veneziani, li 
danneggiarono nei loro beni, sottoposero a 
riscossione le loro navi e aizzarono i Pisani contro 
di loro. Capitava pertanto di vedere che i due 
popoli correvano allo scontro ora in città ora sul 
mare aperto, ora vincendo ora soccombendo, 
conseguentemente inseguendosi e depredandosi. 
D’altra parte i Veneziani, memori degli antichi 
patti stipulati con i Romei, non sopportando di 
veder passare la loro opportunità ai Pisani era 
chiaro che di conseguenza si staccavano a poco a 
poco dai Romei e aspettavano il momento 
opportuno per vendicarsi, soprattutto perché quel 
micragnoso di Alessio non restituiva loro le 
duecento mine d’oro che ancora mancavano per 
arrivare ai quindici centenari che l’imperatore 
Manuele si era impegnato a versare quando aveva 
catturato i Veneziani e aveva confiscato i loro 
beni”10. 

 
Strana presa di posizione e ancor più strana ricostruzione 

dei fatti. Il 12 marzo 1171 l’imperatore Manuele Comneno 
aveva fatto arrestare tutti i Veneziani presenti nell’impero e 
aveva fatto confiscare i loro capitali di traffico, arrivati con la 
                                                 
9  Nic. Chon. Chroniké diégesis, Urbs capta., pp. 777, 4 - 778, 11 

(Bekker); Nic. Chon. Historia, rec. I.A. van Dieten, Berolini et Novi 
Eboraci 1975, pp. 588, 13 - 589, 64. 

10  Nic. Chon. Chroniké diégesis, de Alexio Isaaci Angeli fr., III, 8 - 9, 
pp. 712, 16 - 713, 13 (Bekker); Nic. Chon. Historia, rec. I.A. van 
Dieten, Berolini et Novi Eboraci 1975, pp. 537, 55 - 538, 71.
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prima muda o spedizione primaverile. Un danno che 
successivamente l’imperatore Andronico Comneno dovette 
riconoscere e che nel crisobollo di Isacco II Angelo del 
febbraio 1187, un vero e proprio patto di alleanza 
internazionale con i Veneziani anche contro Normanni e 
Tedeschi, venne riconosciuto come debito privilegiato 
dell’imperatore, ma non quantificato:  

 
“…et habere et omnes districtus, quos habebant 
tempore illate eis ire sempre memorandi 
imperatoris et patri imperii nostri, domini 
Manuelis Comnani, ipsisque Veneticis reddi et 
omnes res eorum, que in palatiis et monasteriis 
fuerunt, et que in vestiarium intraverunt et in alia 
loca scripto et non scripto. Sed et pro rebus, que 
manifeste non reperientur, dabit serenitas imperii 
nostri homines sufficientes, eisque precipite, 
quatenus res Veneticorum studiose querant et 
reperiant, ac si de vestiario imperii nostri ablate 
essent”11.  

 
Le prime trattative per i danni erano state subite da 

Manuele Comneno dopo il disastro di Myriokephalon, e i 
danni erano stati riconosciuti in 1500 libbre di soldi d’oro cioè 
appunto in quindici centenari d’oro, vale a dire in 108.000 
iperperi, mentre il calcolo della moderna storiografia si aggira 
sui 400.000 iperperi. Questa somma nel 1183 Andronico 
Comneno aveva accettato di pagare a rate inviando a Venezia 
le prime centro libbre. Nel 1187 Isacco II aveva preso tempo e 
nel 1189 la situazione si trovava ancora sospesa, tanto che 
Isacco II accettò di pagare tutti interi i quindici centenari, 
malgrado il centenario già versato: evidentemente egli 
riconosce il centenario del 1183 come frutti della somma 
dovuta dal 1183 al 1189, cioè un tasso di interesse del 7% 
circa in sei anni. Tenuto conto che in questo periodo non c’è 

                                                  
11  I trattati con Bisanzio 992-1198, cit., doc. 8, febbraio 1187, p. 97, rr. 

(14-22). 
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crescita dei prezzi, il tasso di circa l’1% l’anno non è 
disprezzabile. Nel crisobollo del giugno 1189 Isacco II 
convenne di versare una prima quota di 250 libbre cioè di 2,5 
centenari mentre il resto, cioè 12.5 centenari doveva essere 
versato nell’arco di sei anni, con rate di poco più di due 
centenari l’anno o più precisamente di 15.000 iperperi l’anno. 
In realtà le rate non furono versate: si ebbero ulteriori 
pagamenti nel 1191 e nel 1193 e, secondo Niceta Coniata, 
mancavano ancora 200 mine ai 15 centenari all’atto della 
presa di Costantinopoli. Lo Schilbach12 sostiene che la attica 
mina corrisponda ad una libbra bizantina, quindi 
mancherebbero solo 200 libbre alle 1500 libbre del debito.  

Se così stessero le cose dal punto di vista finanziario, non si 
comprende come il Coniata possa ascrivere ad un debito di 
200 libbre d’oro la presa di Costantinopoli da parte dei 
Veneziani, ponendo questo fatto sullo stesso piano del 
favoreggiamento imperiale dei Pisani ai danni dei Veneziani, 
indirizzo politico imperiale questo di maggior rilevanza 
politico-economica per il Ducato delle Venezie.  

Resta dunque la ambiguità dell’atteggiamento del Coniata: 
sfavorevole ai Crociati aristocratici ma comprensivo verso le 
ragioni economiche dei Crociati veneziani, che pure erano 
stati scomunicati dal papa Innocenzo III dopo la presa di Zara 
per aver compiuto una impresa contro i Cristiani dirottando di 
fatto la Crociata13. Niceta Coniata dunque ha una sensibilità 
specifica per le ragioni mercantili: ciò che lo rende dunque di 
fatto portavoce della borghesia mercantile che viene 
affermandosi in tutte le città dell’Oriente bizantino come 
                                                 
12  E. Schilbach, Byzantinische Metrologie, Muenchen 1970, p. 171. I 

crisobolli citati si trovano editi, se pervenuti in latino, ne I trattati con 
Bisanzio 992-1198, cit., pp. 78 ss. Si veda per i crisobolli pervenuti in 
greco F. Miklosich – J. Mueller, Acta det diplomata graeca medii aevi 
sacra et profana, III, Acta et diplomata graeca res graecas italasque 
illustrantia, Wien 1965, pp. 1-49 (patti a favore dei Genovesi). 

13  W. Maleczek, Innocenzo III e la Quarta Crociata. Da forte ispiratore a 
spettatore senza potere, in Quarta Crociata. Venezia Bisanzio Impero 
Latino,cit., pp. 389-422. M. Gallina, La reazione antiromana 
nell’epistolario di Michele Coniata metropolita d’Atene, Ibidem, pp. 
423-446. 
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dell’Occidente latino a partire dall’Italia settentrionale. 
Atteggiamento che riscontriamo di fatto anche nel citato 
promemoria di suo fratello, il Metropolita Michele 
all’Imperatore Alessio III Angelo in difesa dell’autogoverno 
di Atene14.  

Questa differente angolazione di giudizio del Coniata su 
aristocratici alla presa di Costantinopoli e mercanti e marinai 
veneziani alla presa di Costantinopoli nasce dalla nuova realtà 
ideologico-politica di cui il nostro storico è espressione: 
mentre l’aristocratico militare significa, entro e fuori 
dell’Impero, la distruzione della cosa pubblica e la 
privatizzazione in tante tirannie locali del tessuto imperiale, e 
un sostanziale regresso della vita urbana; il mercante marinaio 
combattente è la realtà nuova della rinascita urbana, per cui 
ebbe a impegnarsi anche Michele Coniata.  

Le mene del deposto e accecato Isacco II Angelo, lasciato 
libero di vivere a Diplokionion, sono a detta del Coniata, una 
imperdonabile “dimenticanza” di Alessio III Angelo (1195-
1203). Isacco avrebbe scritto alla figlia Irene, moglie di 
Filippo re dei Romani, il fratello del Barbarossa: alla morte di 
Enrico VI non poté conseguire il titolo imperiale occidentale 
che i Papi avrebbero prima fatto cadere su Ottone di 
Brunswick, che non aveva fra i suoi diritti di sangue il Regno 
normanno di Sicilia, a differenza del piccolo Federico, e 
successivamente avrebbero dovuto lasciar ricadere su 
Federico II, con quanto ebbe a seguire circa la investitura del 
regno di Sicilia, alla morte di Manfredi, a vantaggio degli 
Angioini, di Carlo, fratello di re Luigi IX di Francia, che 
sicuramente non poteva aspirare all’Impero e non costituiva 
un pericolo per il Patrimonium beati Petri. La versione 
dell’invito di Isacco II ai Tedeschi perché venissero a 
“vendicare il torto subito” collima con la versione occidentale 
della deviazione della IV crociata e viene accolta da Niceta 
Coniata per puro odio verso gli Angeli. Ci saremmo aspettati 
dal Coniata una condanna della Crociata, piuttosto che la sua 
giustificazione in chiave dinastica. Le insistenze di Irene 

                                                 
14  Cfr. n. (7). 
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presso Filippo di Svevia circa “il padre privato della luce e del 
potere da un parente legittimo” rientrano perfettamente 
nell’ottica feudale occidentale del tradimento del signore 
naturale, che implica la morte del vassallo infedele, in questo 
caso Alessio III Angelo15.  

La Quarta Crociata nella sua deviazione verso 
Costantinopoli nasceva dall’odio del Doge Enrico Dandolo 
per i Romei:  

 
“riteneva un delitto mortale lasciare impuniti i 
Romei per l’affronto fatto ai Veneziani; in cuor suo 
pensava e valutava quanti mali i suoi concittadini 
avevano subito durante il regno dei fratelli Angeli, 
e prima ancora quando Andronico e Manuele 
reggevano le sorti dei Romei”16. 

 
Il patto contro l’impero bizantino, che venne stipulato solo 

nel marzo 1203, viene da Niceta Coniata proiettato all’origine 
della crociata, nel 1201. 

In realtà possediamo una copia autenticata di quel patto 
stipulato fra i messi, fra cui Geoffroy de Villehardouin, dei 
capi della Crociata e il ducato delle Venezie nella persona del 
doge Enrico Dandolo. Questa copia autenticata si trova nel 
Liber Pactorum I. Si tratta di una raccolta ufficiale del 
Comune e del ducato delle Venezie, infatti il 18 dicembre 
1291, sotto il dogato di Pietro Gradenigo, il Maggior 
Consiglio decreta la istituzione di una raccolta in cui fossero 
trascritti privilegi, patti e tutte le carte delle giurisdizioni del 
Comune e del Ducato. Si distingue fra Comune e Ducato, 
aprendo un notevole problema ideologico-politico, essendo il 
Ducato anteriore al Comune e non comprendendosi bene cosa 
i due termini significhino effettivamente nel 1291. Certo è il 
                                                 
15  Nic. Chon. Chroniké diégesis, de Alexio Isaaci Angeli fr., III, 8 - p. 

710, 14, p. 711, 2-6 (Bekker); Nic. Chon. Historia, rec. I.A. van 
Dieten, Berolini et Novi Eboraci 1975, p. 536, 2 - 26. 

16  Nic. Chon. Chroniké diégesis, de Alexio Isaaci Angeli fr., III, 8 - p. 
710, 14, p. 711, 2-6 (Bekker); Nic. Chon. Historia, rec. I.A. van 
Dieten, Berolini et Novi Eboraci 1975, p. 538, 76 - 80. 
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fine: si tratta di mettere in salvo la memoria e la base giuridica 
del potere veneziano: 

 
“…quod fiat unus liber in quo scribantur omnes 
iurisdiciones Comunis Veneciarum et specialiter 
Ducatus, et omnia pacta, et omnia privilegia, que 
faciunt ad iurisdiciones Comunis Veneciarum….Et 
teneantur toto posse dare operam, quod ea, que 
continentur in predicitis, conserventur ad 
proficuum et honorem Veneciarum”17.  

 
Le iurisdiciones sono i diritti giurisdizionali di questa entità 

politica, che è ora il Comune quasi fosse erede giurisdizionale 
del Ducato, pacta sono gli accordi con altre entità politiche 
esterne, da cui pure discendono diritti, privilegia sono 
concessioni di autorità superiori, come il Papa o l’Imperatore 
sia di Oriente sia di Occidente: siamo cioè di fronte alle fonti 
del potere pubblico veneziano. Perché alla fine del XIII secolo 
lo si vuol raccogliere in una memoria affidata anche 
all’archivio?  

Le vicende fra il 1204, con la conquista di Costantinopoli, e 
il conseguimento di una porzione dei feudi di Romània, e il 
1261, con la fine della dominazione latina a Costantinopoli 
ma il mantenimento di parte del dominio feudale veneziano, – 
perché anche i Veneziani nel 1204 dovettero giurare fedeltà 
all’imperatore latino per i loro feudi, salvo che per Creta, che 
avevano acquistata dal Marchese di Monferrato, cui era stata 
data in dono da Alessio Angelo, il giovane Porfirogenito 
fuggitivo presso la corte di Germania, usato come pretesto 
dinastico per la deviazione della Crociata su Costantinopoli – 
avevano segnato una decisa evoluzione del Ducato delle 
Venezie verso una struttura politica di tipo imperiale, tanto 
che era comparso nella titolatura dogale il titolo di dominus 
quarte partis et dimidie totius imperii Romanie, fatto che 
poneva un delicato problema di equilibri politici fra le 

                                                 
17  A. Carile, Partitio terrarum Imperii Romanie, “Studi Veneziani”, VII 

(1965), pp. 125-305, cfr. p. 176 n. 228. 
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giurisdizioni veneziane componenti i diritti del Comune e 
prima del Ducato. La quarta parte e mezzo della Romania era 
entrata nel patrimonio giurisdizionale veneziano per diritto di 
conquista e per concessione imperiale dei Sovrani latini di 
Costantinopoli, ormai solo pretendenti all’impero latino e 
scivolati nella sfera degli interessi politici e dinastici degli 
Angioini di Napoli, fatto che imponeva una precisa 
distinzione delle origini dei vari poteri giurisdizionali a scanso 
di equivoci che la eventuale realizzazione del patto di Viterbo 
nel 1289, fra Veneziani e Angioini, per la riconquista 
dell’Impero bizantino, e la eventuale restaurazione 
dell’Impero orientale, gestito da una grande potenza italiana 
come il Regno di Sicilia, avrebbero fatto nascere in Italia ai 
danni di Venezia.  

Ma la IV Crociata ha un effetto dirompente nel tessuto 
tradizionale della cronachistica veneziana, ufficialmente 
attestata sulla anonima successione di Dogi ridotti tutti entro 
schemi spersonalizzanti, quasi che il Ducato veneziano 
conoscesse una immemoriale continuità, smentita a chiare 
lettere anche nella prosa ufficiale del Maggior Consiglio 
appena citata nella delibera del 1291.  

Pesava sulla Crociata il giudizio papale negativo sulla 
diversione contro terre cristiane, ivi compresa Costantinopoli, 
pesavano la diffide ad aggredire l’Impero orientale, pesava in 
particolare la scomunica dei Veneziani come principali 
artefici della diversione. Si trattava dunque di definire il ruolo 
dei Veneziani e la realtà etica del loro comportamento. 

Geoffroy de Villehardouin aveva scagionato gli 
aristocratici francesi dalla diversione su Costantinopoli, 
affermando che il patto stipulato nel 1201 fra Francesi e 
Veneziani, comportava il pagamento di una somma che i 
Signori occidentali non avevano all’atto dell’imbarco a 
Venezia, perché i Crociati erano giunti in numero inferiore al 
previsto, per cui erano stati costretti a pagare il traghetto 
veneziano con la presa di Zara, città ribelle al dominio 
veneziano e passata sotto il dominio del Re di Ungheria, che 
pure aveva assunto la Croce. Ma le cifre del documento del 
1201 non coincidono con le cifre del Villehardouin, e, 
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soprattutto, la flotta che arrivò nel 1203 a Costantinopoli, e 
che Niceta Coniata potè vedere e contare dalle mura di 
Costantinopoli, era in numero superiore al previsto dalle 
nostre fonti occidentali. A meno di non voler sostenere che i 
Veneziani si assunsero l’onere di far navigare navi vuote fino 
a Costantinopoli, dobbiamo concludere che il Villehardouin 
mente18. 

 
 

                                                 
18  G.L.F. Tafel u. G.M. Thomas, Urkunden zur älteren Handels- 

und Staatsgeschichte der Republik Venedig, I-III, Wien 
1856-57, patto del marzo1201 I, cxix-cxx, pp. 444-452. Geoffroy 
De Villehardourin, La Conquête de Constantinople, ed. E. 
Faral, Paris 1961²,§§ 15-32, 57-63. U. Tucci, La spedizione 
marittima, in Quarta Crociata. Venezia Bisanzio Impero 
Latino, a cura di G. Ortalli, G. Ravegnani, P. Schreiner, I, p. 6 
n.16.  
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Il caso dei Balcani occidentali 
 

Gianfranco Martini 
 
Qualche utile riferimento storico 
 
Da circa un millennio popoli di etnie diverse convivono in 

aree geografiche che gli storici definiscono come “ 
Mitteleuropee” e che comprendono non solo l’Europa 
centrale, ma anche gran parte dei Balcani occidentali.  

Per molti secoli una certa unità fu garantita dall’Impero 
asburgico e dalla legittimazione della sua successione 
dinastica. 

L’Impero austro-ungarico già nel secolo XIX fu costretto a 
concedere nuovo spazio istituzionale alle nuove esigenze 
culturali e sociali di autonomia e di rispetto concreto delle 
identità nazionali che emergevano tra i vari gruppi dei suoi 
sudditi. 

Ognuno di questi gruppi etnici costituiva una “minoranza”. 
Dopo il 1918, crollato l’Impero asburgico, molte di queste 

minoranze diedero vita a veri e propri Stati nazionali, nel 
quale il nuovo cemento morale, caduta la legittimità derivante 
dalla fedeltà personale all’Imperatore, fu percepita come 
appartenenza nazionale, di natura etnica e culturale. Si pose 
così il problema del trattamento dei gruppi etnici alloglotti 
rimasti nell’area dei singoli stati nazionali: problema che ebbe 
diverse soluzioni, da una graduale assimilazione, alla 
nazionalizzazione diretta e sistematica, alla eliminazione pura 
e semplice di questi gruppi minoritari rispetto alla nazione, 
con un evidente sottofondo razzista implicito in ogni forma di 
nazionalismo. 

Si affermò, in tal modo, il concetto di “minoranza” per 
designare la consapevolezza dell’appartenenza individuale e 
collettiva ed una tradizione linguistica, culturale e nazionale 
che rivendicava uno sviluppo autonomo. Naturalmente si 
tratta di una nazione “dinamica” e quindi, “variabile” di 
minoranze; 
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I Balcani occidentali rappresentano perciò un campo 
privilegiato per studiare il problema. 

Il problema è poi divenuto particolarmente attuale e 
drammatico negli ultimi decenni del secolo XIX con la 
cosiddetta “guerra iugoslava” che ha portato alla dissoluzione 
della Federazione Jugoslava e alla nascita di vari stati 
indipendenti (Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, 
Macedonia o Fyrom, Montenegro e Serbia con il grave 
problema del futuro del Kosovo. 

Inoltre, poiché l’Europa sembra avviarsi verso una unità 
che assumerà necessariamente la natura di una comunità 
plurinazionale, approfondire questo tema diventa oggi 
particolarmente significativo. Lo stesso Romano Prodi, 
quando era Presidente della Commissione Europea, non esitò 
a definire l’Europa un “insieme di minoranze”. 

Si comprende allora il forte appello lanciato il 1 gennaio 
1989 da Papa Giovanni Paolo II per la Giornata Mondiale 
della Pace:  

 
“Per costruire la pace bisogna rispettare le Minoranze 
poiché esse riguardano tanto l’organizzazione della vita 
sociale e civile all’interno di ciascun paese, quanto la 
vita nella Comunità internazionale”, 

 
riprendendo la Pacem in terris di Giovanni XXIII. 

Del resto le minoranze non sono un accidente da eliminare, 
ma una ricchezza da valorizzare da parte della comunità tutta. 

Purtroppo nella storia del mondo, e in particolare per 
quanto riguarda l’Europa, la condizione delle minoranze è 
stata spesso quella della persecuzione e dello sfruttamento, in 
nome di un ideale nuovo, l’uniformità linguistica, etica e 
culturale di tutti i componenti degli Stati nazionali nati in 
Europa, dopo il crollo della duplice monarchia alla fine della 
prima guerra mondiale. 

Nel 1966 l’Assemblea dell’ONU affermava che le persone 
appartenenti alle minoranze 

 



GIANFRANCO MARTINI 

269 

“…non possano essere private del diritto di avere in 
comune con gli altri membri del loro gruppo, la 
propria vita culturale, di professare e praticare la 
propria religione o di usare la propria lingua”. 

 
In sostanza, la vera società pluralista è quella che 

sostituisce una “cultura della convivenza tra diversi ad una 
cultura della tolleranza”, evitando così il pericolo di una 
diversità vissuta in termini di scontro. 

La situazione nei Balcani 
 
Nel corso dell’ultimo decennio del secolo scorso, mentre 

infuriava la guerra che si è conclusa con la dissoluzione della 
Jugoslavia, l’Unione europea ha assunto sostanzialmente 
purtroppo, il ruolo di spettatore del conflitto, delle stragi, della 
pulizia etnica. 

Persiste tuttora, l’incertezza circa il futuro di questa 
regione, dal punto di vista politico, istituzionale, ma anche 
socio-economico. La Commissione internazionale sui Balcani, 
presieduta da Giuliano Amato, già Presidente del Consiglio 
italiano, nel suo rapporto, si fa interprete delle inquietudini e 
delle preoccupazioni derivanti da detta incertezza, provocata 
da uno “status quo” che, se registra la fine di conflitti 
sanguinosi in atto nei Paesi già facenti parte della ex 
Jugoslavia (con qualche preoccupante eccezione in Kosovo e 
in Macedonia), non esclude spesso i rischi di una realtà 
incerta, contraddittoria, piena di problemi irrisolti, ove talvolta 
il fuoco cova sotto le ceneri, come in Bosnia Erzegovina e un 
sostanziale “protettorato internazionale” sostituisce ancora 
una reale sovranità territoriale. 

Per quanto riguarda i rapporti tra situazione balcanica e 
processo di unificazione europeo è sotto gli occhi di tutti 
l’attuale crisi dell’Unione europea di cui non si deve 
sottovalutare la gravità. Questa crisi deriva dalla stessa natura 
dell’Unione che attualmente sembra rispondere al disegno di 
alcuni Stati membri che vedrebbero con favore l’ipotesi di 
diluire la realtà europea in un’area sempre meno integrata. 
Oggi l’Unione allargata non garantisce un’area continentale di 
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stabilità e di progressiva integrazione né tanto meno è in 
grado di assicurare un governo economico e politico europeo 
nell’attuale quadro prevalentemente intergovernativo.  

Questa situazione quali ripercussioni può avere sulla 
situazione dei Balcani, dal punto di vista politico, economico 
e istituzionale? 

È noto che il Consiglio europeo dell’Unione, riunito a 
Salonicco il 19 e 20 giugno del 2003, richiamandosi alle sue 
precedenti conclusioni di Copenaghen (dicembre 2002) e di 
Bruxelles (marzo 2003), ha “ribadito il suo sostegno 
inequivocabile alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani 
occidentali” e che “il futuro dei Balcani è nell’Unione 
europea”. Perciò il processo di Stabilizzazione e Associazione 
(PSA) continuerà a costituire il quadro delle relazioni tra 
l’Europa e i paesi dei Balcani occidentali durante l’intero 
processo verso la futura adesione. Inoltre l’avvicinamento 
all’Unione europea è inscindibile dallo sviluppo della 
cooperazione regionale e viene riconfermato il sostegno 
dell’Unione europea al Patto di stabilità per l’Europa sud 
orientale nel suo ruolo complementare al processo di 
Stabilizzazione e Associazione. 

Nel Consiglio europeo di Salonicco, era stata approvata 
anche l’Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali-
(procedure verso l’integrazione europea), affermazione 
ribadita poi dal Consiglio europeo di Bruxelles (12-13 
dicembre 2003) e in successive occasioni (Bruxelles giugno 
2004 e giugno 2005). 

Da allora qualche progresso in questa direzione si è 
verificato. Ma ciò nonostante, molti interrogativi, alcuni molto 
inquietanti, permangono. Basti pensare: al referendum che ha 
sancito l’indipendenza e la sovranità del Montenegro e il suo 
distacco dalla Serbia e, ancor più, dal Kosovo; alle incertezze 
testimoniate autorevolmente dal Rapporto della Commissione 
internazionale dei Balcani presieduta da Giuliano Amato, per 
il perdurare nei paesi della ex Jugoslavia di uno “status quo” 
caratterizzato da molte ambiguità. Infatti è evidente l’assenza 
di conflitti sanguinosi ma non per questo mancano 
preoccupazioni per le tensioni etniche e nazionalistiche , per 
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le condizioni socio-economiche estremamente pesanti 
(disoccupazione, massiccia emigrazione, deindustrializ-
zazione etc.) per l’esistenza di forme di “protettorato” della 
Comunità internazionale in alcuni Paesi,per i troppo lenti 
progressi verso la democrazia e, talvolta, per un confuso 
accavallarsi di istituzioni (tipico il caso della Bosnia) e per 
una dilagante corruzione. 

Queste preoccupazioni sono particolarmente evidenti in 
Bosnia Erzegovina, la cui Costituzione è stata scritta, non dai 
bosniaci ma a tavolino, decisa dall’esterno. Si è verificata 
un’adesione, senza le necessarie verifiche e un’adeguata 
riflessione, alla dottrina americana che sembra basare il 
processo di pace sull’introduzione, in aree conflittuali, di un 
sistema democratico puramente formale (cioè caratterizzato 
da elezioni) piuttosto che fondarlo sulla partecipazione e su 
una consapevole formazione politica dei cittadini. 

Gli accordi di Dayton (1995) hanno certamente posto fine 
alla guerra in Bosnia Erzegovina, ma non hanno costruito 
valide premesse e basi di un nuovo Stato. Gli interventi della 
Comunità internazionale (ad esempio dell’Alto 
Rappresentante in Bosnia Erzegovina) hanno tenuto in 
considerazione le priorità, appunto, di carattere internazionale 
piuttosto che i bisogni immediati delle popolazioni, vittime di 
un etno-nazionalismo in ripresa, alimentato da una classe di 
governanti  che vi trova il proprio tornaconto politico, e che 
finge di ignorare che le istituzioni dovrebbero diventare 
sempre più espressione diretta di cittadini e non di collettività 
etniche. 

L’attuale difficile momento del processo di integrazione 
europea dopo i voti negativi della Francia e dei paesi Bassi al 
progetto di Costituzione europea non è certo indifferente per il 
futuro dei Balcani e per il loro progressivo avvicinamento 
all’Unione europea, obbligata a risolvere prioritariamente i 
difficili problemi di coesione interna e di rilancio dell’ideale 
politico europeo e quindi meno propensa, molto 
probabilmente, a considerare come cruciale e urgente il suo 
impegno in questa regione. 
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Ciò dovrebbe significare che il grande disegno o progetto 
europeo di unificazione politico-istituzionale (e non solo 
economica) dell’Europa non va considerato appannaggio dei 
soli paesi già membri dell’Unione europea, ma coinvolge 
anche i paesi che aspirano a farne parte (vedi Dichiarazione di 
Salonicco sopra ricordata) che, per quanto sta in loro, 
dovrebbero lanciare solidamente un forte appello politico ai 
Paesi già membri, specie ai più scettici e dubbiosi, perché 
proseguano con determinazione il cammino unitario di cui 
sono parte. 

 
Il ruolo delle Agenzie della Democrazia locale 
 
Le Agenzie della Democrazia locale operano per rendere 

possibile il dialogo interetnico e interreligioso là dove 
prospera l’etnonazionalismo conflittuale, e il rispetto dei 
diritti dell’uomo e delle minoranze nelle aree dove hanno 
imperversato la pulizia etnica e il genocidio.  

Quando ancora infuriava la guerra balcanica che ha portato 
alla dissoluzione della slavia e alla conseguente creazione di 
vari Stati indipendenti, il Consiglio d’Europa e, in particolare, 
il suo Congresso dei Poteri locali e regionali che raggruppa i 
rappresentanti di dette istituzioni territoriali in 46 paesi 
europei, si sono posti il problema non tanto della 
indispensabile ricostruzione materiale di una regione prostrata 
dal conflitto (altre istituzioni ed agenzie internazionali ed 
europee se ne sono occupate), ma della ricostruzione, 
altrettanto urgente, di un tessuto di società civile capace di 
convivere pacificamente, di darsi un assetto democratico, di 
cooperare attraverso le nuove frontiere create nel dopoguerra. 
Uno degli strumenti di questa azione, difficile per la sua 
novità ma necessaria, sono state le Agenzie della democrazia 
locale (ADL), ciascuna delle quali è sostenuta da un ampio 
partenariato di enti locali e regionali “europei” e da ONG 
operanti sul territorio. 

Gli obiettivi delle ADL sono appunto quelli sopra 
evocati:democrazia, pace, dialogo, sostegno allo sviluppo 
locale, partecipazione, potenziamento delle risorse locali, 
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avvicinamento progressivo delle popolazioni interessate alla 
Unione europea nella prospettiva della auspicata completa 
adesione dei paesi ove operano dette agenzie. 

Le Agenzie della Democrazia Locale (ADL) furono 
istituite perché i rappresentanti locali e regionali europei 
potessero offrire assistenza alle regioni devastate dalla guerra 
nell’ex-Jugoslavia. La prima ADL fu inaugurata a Subotica, 
Serbia, nel 1993, seguita successivamente dalle altre ADL nei 
paesi dell’ex-Jugoslavia. Inizialmente, le ADL sostenevano i 
cittadini con aiuti umanitari e, quindi, tra le varie minoranze. 

Le Agenzie sono state riconosciute come fondamentali 
attori nella stabilizzazione e democratizzazione dell’area e 
collaborano regolarmente con organizzazioni come il 
Consiglio d’Europa, l’Unione Europea, il Ministero degli 
Affari Esteri d’Italia, di Francia e di Norvegia, Open Society e 
l’East-West-Institute. Le ADL svolgono anche un importante 
ruolo nel Patto di Stabilità per il Sud-Est Europa. 

Ogni ADL è un’organizzazione indipendente inclusa in una 
rete regionale. Alcune sono delle ONG registrate localmente e 
altre sono ONG registrate internazionalmente. Questa 
flessibilità d’approccio ci permette di modellare la struttura di 
ogni ADL e il suo network di partner in accordo con la 
situazione locale. 

Nonostante le loro differenze, le ADL sono legate da una 
metodologia comune che mette l’accento sulla cooperazione 
multilaterale decentrata tra le autorità locali e i rappresentanti 
della società civile. I gemellaggi tra le autorità locali 
dell’Europa Settentrionale e Occidentale e le loro controparti 
nei Balcani, sono tra le migliori misure a questo riguardo. 

Poiché il numero delle Agenzie della Democrazia Locale e 
la mole delle loro attività è aumentata nel corso degli anni, 
l’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale 
(ALDA) è stata istituita come organizzazione di 
coordinamento nel 1999; precedentemente il progetto era 
coordinato dal Comitato di pilotaggio del Consiglio d’Europa. 
Ciò ha portato benefici importanti per il lavoro delle Agenzie 
poiché l’ALDA coordina le attività delle ADL, contribuisce 
alle azioni di fundrasing, sviluppa progetti comuni e offre 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

274 

assistenza amministrativa e del personale ove ce ne sia 
bisogno. 

Lo statuto dell’ALDA prevede che l’Associazione realizzi i 
suoi programmi in stretta cooperazione con il Consiglio 
d’Europa nell’attuazione dei suoi programmi nell’Europa 
Sud-orientale. Il Consiglio d’Europa, ed in particolare il 
Congresso delle Autorità Locali e Regionali, offre all’ALDA 
e alle ADL sostegno politico e logistico. 

I finanziamenti per le ADL e la loro Associazione 
provengono da un’ampia varietà di fonti che includono il 
Consiglio d’Europa, il suo Congresso delle Autorità Locali e 
Regionali, la Commissione Europea, le Nazioni Unite e 
l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in 
Europa (OSCE). In aggiunta, le ADL e l’ALDA hanno 
ricevuto sostegno finanziario da numerosi Stati (Svizzera, 
Norvegia, Finlandia, Liechtenstein, Irlanda, Italia e 
Lussemburgo), città e fondazioni private (in particolare il LGI 
Budapest). 

Le Agenzie della Democrazia Locale comprendono un 
network di più di 216 partner provenienti da 21 stati Europei: 
di essi il 52% sono autorità locali, il 25% ONG, il 7% autorità 
regionali, e il 16% altro. 

 
 
Le ADL finora operanti sono: 
 

• In Croazia: Verteneglio, Sisak, Osijek e Vukovar 
• In Bosnia-Erzegovina (Zavidovici, Mostar, Prijedor, 

quest’ultimo nella Republika Srpska) 
• In Macedonia (Fyrom) Ohrid 
• In Montenegro, Niksić 
• Nella Serbia Centrale e Meridionale Nic e 

settentrionale Subotika 
• Nel Kosovo a Gjilan 
• In Georgia a Kutaisi 

 
L’ALDA è impegnata a realizzare una nuova Agenzia in 

Albania, a Scutari, e, forse a Cipro, in una regione divisa 
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profondamente e dove, quindi, un’Agenzia della Democrazia 
locale potrebbe svolgere un ruolo, certamente difficile, ma 
estremamente utile.  

Non va inoltre dimenticato che dal 1 gennaio 2007, 
Romania e Bulgaria saranno membri a pieno titolo 
dell’Unione Europea, e quindi interessati più direttamente alle 
attività delle ADL. 

Non è possibile entrare in troppi dettagli circa la 
consistenza delle minoranze nazionali nei vari paesi che 
hanno raggiunto l’indipendenza dopo la dissoluzione della 
federazione slava, abbiamo perciò scelto solo alcuni casi di 
aree geografiche e politiche particolarmente coinvolte nei 
problemi delle minoranze: la regione della Voivodina nella 
Serbia settentrionale, nel Kosovo, in Macedonia-Fyrom, e in 
Croazia. 

 
La Vojvodina è la Regione più settentrionale della Serbia. 

Una statistica abbastanza recente (2002) dà la seguente 
percentuale di gruppi etnici sulla popolazione complessiva: 
65,1% di Serbi, 14% di Ungheresi, 0,2% di Tedeschi (tenendo 
conto che una gran parte dell’originario insediamento venne 
espulso), 2,8% di Croati, 2,8% di Slovacchi, 1,5% di Rumeni, 
8% di Montenegrini, 2,5% di Slavi, altri (compresi Ruteni e 
Macedoni) circa 9%. L’Agenzia della Democrazia Locale 
nella Serbia settentrionale ha sede in Subotica, molto attiva 
proprio nel campo della convivenza tra i vari gruppi etnici. 

 
Il Kosovo è un luogo mitico nella memoria dei Serbi per la 

battaglia da essi combattuta nel 1389 contro i Turchi che aprì 
la strada al dilagare di questi ultimi nei Balcani. Nel 1991 la 
NATO fu costretta ad intervenire nei confronti della Serbia di 
Milosević proprio a causa delle tensioni tra la minoranza 
etnica albanese (che in realtà nel Kosovo è un elemento 
maggioritario) e l’intera Repubblica di Serbia. Il Kosovo 
rimane un punto nevralgico di una democrazia regionale non 
attuata perché i Kosovari non Serbi aspirano a farne un vero e 
proprio Stato totalmente indipendente. L’Agenzia della 
Democrazia Locale sita a Giylan costituisce un interessante 
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punto di osservazione per seguire le tensioni tutt’ora esistenti 
in tutta l’area del Kosovo in attesa che sul piano 
internazionale venga trovata una soluzione a questo 
delicatissimo problema. 

 
In Macedonia (Fyrom) una certa stabilità nelle relazioni tra 

Macedoni e minoranza albanese sembra escludere, almeno per 
il momento, il ripresentarsi di situazioni conflittuali. Le 
recenti elezioni politiche non hanno finora raggiunto dei 
risultati tranquillizzanti. Rimane tuttavia l’attesa di una 
evoluzione del Paese verso l’adesione all’Unione europea e a 
questo obiettivo l’Agenzia della Democrazia Locale di Ohrid 
continua ad offrire ogni utile collaborazione. 

 
In Bosnia Erzegovina il “Dayton Agreement” che ha 

sancito la fine delle ostilità ha in realtà creato un “puzzle” 
istituzionale perché una Federazione che comprende tutto il 
Paese ha al suo interno un’altra Federazione croato-
musulmana e una Repubblica Srpska, legata culturalmente e 
linguisticamente alla Serbia e che guarda con favore il suo 
ricongiungimento con i fratelli serbi. Il Paese rimane quindi 
diviso politicamente e militarmente in tre parti rivali, ognuna 
delle quali ha partiti nazionalistici assai aggressivi. Gli 
accordi di Dayton sono stati salutati favorevolmente per aver 
posto fine alla lotta sanguinosa interna, ma in realtà hanno 
confermato la sua totale ripartizione e le nuove élite usano 
consapevolmente il nazionalismo come fonte di 
legittimazione. I giovani nelle diverse parti del Paese 
apprendono storie diverse sui banchi di scuola; i criminali di 
guerra restano impuniti e la società civile è lontana da un 
soddisfacente sviluppo: il Paese rimane dipendente dall’aiuto 
esterno e le prospettive di divenire membro dell’Unione 
europea non hanno grandi speranze, almeno a breve termine. 

 
Un accenno particolare meritano le due Agenzie della 

Democrazia Locale di Prijedor nella Republika Srpska e di 
Mostar, il cui famoso ponte distrutto dall’artiglieria croata è 
stato recentemente ricostruito com’era sulla base di una ampia 
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collaborazione di Stati europei. L’Agenzia di Prijedor, talvolta 
in collaborazione con quella di Zavidovići, sita anch’essa in 
Bosnia Erzegovina ma nella Federazione croato-bosniaca, ha 
svolto una intensa attività specie tra la gioventù per rendere 
più soddisfacente le relazioni all’interno della locale comunità 
composta di Serbi, di rifugiati serbi, di Bosniaci (musulmani) 
e Croati ritornati alla fine della guerra. Particolare cura viene 
dedicata alla sensibilizzazione all’importanza di una corretta 
informazione in questa area multi etnica e potenzialmente 
conflittuale e la Agenzia della Democrazia Locale ha rapporti 
assai stretti di collaborazione con i quattro Youth Centers 
operanti nell’area. 

 
A Mostar le elezioni hanno apparentemente contribuito ad 

una nuova configurazione nei rapporti tra Croati e 
Musulmani-bosniaci ma informazioni dirette rivelano una 
perdurante dicotomia tra la popolazione croata e quella 
bosniaca che trova nelle due televisioni e nelle due università 
la sua testimonianza più inquietante. 

 
L’Agenzia della Democrazia Locale di Sijsak, in Croazia, è 

stata interessata ad un workshop in settembre 2004 su 
“Exposing xenophobia and ethnic discrimination in the 
Balkans”. Detta iniziativa faceva parte del progetto 
“Releazing indigenous multiculturalism trough education” 
(RIME), promosso dal Centre for Russian and East European 
studies, Università di Birmingham (UK) finanziata da 
“Iniziativa Europea per la democrazia e i diritti dell’uomo” 
della Commissione europea. 

Il rapporto dovuto ai Sigg. Bernd Rachel e Nedzan 
Ibrahimovic affronta i temi del razzismo, antisemitismo, 
xenofobia e islamofobia e dei nazionalismi all’Est e all’Ovest 
europeo. In esso si possono trovare ampi riferimenti al 
documento di Copenaghen del CSCE del 1992 e alla 
Dichiarazione sui Diritti di persone appartenenti a minoranze 
nazionali etniche, religiose e linguistiche. 
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Ovviamente queste scarse notizie andrebbero precisate ed 
ampliate seguendo giorno per giorno la situazione in queste 
varie aree balcaniche ma, comunque maggiori informazioni 
sulla attività svolta anche in questo campo dalle Agenzie della 
Democrazia Locale possono essere reperite nei Rapporti 
annuali dell’Associazione che le raggruppa (ALDA): l’ultimo 
rapporto pubblicato al quale far riferimento è quello relativo 
all’anno 2005. 

Quanto sopra riferito in termini – ripetiamo – certamente 
troppo sommari in rapporto alla grande complessità dei 
problemi esistenti, dimostra ulteriormente, se pur ve ne fosse 
bisogno, le difficoltà e le questioni spesso drammatiche che 
caratterizzano la società balcanica e gli ostacoli tuttora 
perduranti per soluzioni durature. 

Ciò fa ritenere che l’ingresso nell’Unione europea oltre ad 
aprire ai Paesi balcanici nuove e incoraggianti prospettive di 
sviluppo, di democrazia, di progresso civile, potrà anche 
fornire la chiave per avviare a soluzione la pacifica 
convivenza delle minoranze nazionali all’interno di diversi 
Stati che hanno conseguito l’indipendenza a seguito della 
guerra che ha prodotto la dissoluzione della Federazione 
slava. 

Il 12 settembre 2006 il Congresso dei poteri locali e 
regionali del Consiglio d’Europa, tramite la sua Commissione 
della Cultura e dell’educazione (CG/CULT(13) 2 DOC.3) ha 
presentato un documento preparato dal Segretariato per esame 
da parte di predetta Commissione, intitolato “Le minoranze 
nazionali e la stabilità politica dell’Europa del sud-est”. Il 
documento in oggetto può considerarsi una parziale analisi di 
un problema vasto ed estremamente complesso; la 
Commissione sopra ricordata del Congresso del Consiglio 
d’Europa si è limitata ad alcune riflessioni nei settori di sua 
più diretta competenza e cioè quello delle lingue minoritarie, 
quello del dialogo interculturale, quello dell’educazione e 
quello della salvaguardia del patrimonio culturale. 

I problemi delle minoranze sono ben più ampi dei quattro 
settori sopra ricordati ma questi rimangono alcuni settori 
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prioritari ogni qual volta si affrontino i problemi delle 
minoranze e non solo nell’area del sud est europeo. 

Tutta una serie di riferimenti normativi utili ad 
approfondire il problema possono essere dettagliatamente 
individuati nel documento sopra citato al quale facciamo 
esplicito riferimento. La stessa Commissione del Congresso 
del Consiglio d’Europa al quale abbiamo fatto sopra 
riferimento ha presentato nella stessa occasione, un progetto 
di rapporto sul ruolo delle Regioni nell’insegnamento delle 
lingue regionali e minoritarie (CG/CULT(13) 2 DOC6) la cui 
lettura può essere assai utile. 

È opportuno citare anche l’attività della Commissione 
Europea, Direzione generale dell’occupazione affari sociali e 
parità di opportunità del novembre 2005 (A13/002/2005-
consolidated) su l’antidiscriminazione e relazioni con la 
società civile che contiene proposte ai membri del Comitato 
per il Programma di azione della Comunità per combattere la 
discriminazione (2001-2006). Questo programma è stato 
lanciato con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 
27.11.2000 (2000/750/CE). 

L’autore di questo rapporto si scusa per i riferimenti e le 
citazioni di documentazione assai incompleti, in ragione dello 
spazio che può essere correttamente riservato ad un rapporto, 
ma che in ogni caso può contribuire a fornire al lettore la 
percezione della complessità dei problemi riguardanti le 
minoranze nazionali con particolare riguardo all’area 
balcanica e alla rilevante produzione di documenti normativi 
che essi hanno richiesto e che potranno essere studiati più 
profondamente da parte di chi abbia l’interesse a perfezionare 
la sua conoscenza in questo campo agevolato in detto compito 
dalla lettura delle newsletters periodiche pubblicate 
dall’Osservatorio per i Balcani con sede in Rovereto (Trento) 
che offre una documentata attenzione alle vicende dell’area 
balcanica.  
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Russofobia 
 

Gianroberto Scarcia 
 
Nel caso in oggetto, la dizione/nozione di “guerra fredda” 

come fenomeno ancora e sempre attuale – sorta di psicologica 
spalla all’enduring freedom per il belligerante che si sente 
“giusto” – non è ovviamente mia, visto che è stata ben più 
autorevolmente illustrata quanto meno da un Eric Hobsbawm. 

Quanto a russofobia, per nulla paradossale è la 
responsabilità in materia – non scarsa – dello stesso Marx, il 
quale risulta sempre più (per usare un famigerato aggettivo) 
un obiettivo straordinario preveggente, una Cassandra che si 
può illudere sui rimedi ma è infallibile nelle diagnosi. 
Comunque ha dovuto aspettare Chruščev per ritrovarsi un 
monumento a Mosca: c’ero anch’io, un’estate di San Martino 
di quarantacinque anni fa. 

Neppure mio, ma da me ancora più invidiato, è lo scherzo 
che “Le Monde Diplomatique” ha fatto di recente ai suoi 
sconcertati lettori, inducendoli per qualche momento a credere 
che certe vaste preoccupazioni, ovviamente russofobiche, dei 
maggiori centri politologici internazionali, accademici e 
pentagonali, a proposito di elezioni un po’ dubbie, 
riguardassero il Messico e non l’Ucraina. 

Dico questo perché non voglio qui capovolgere le fobie, ma 
solo prendere le distanze da quelle che si fanno forti dei due 
pesi e delle dodici misure. 

Certo, gli “arancioni” (e non alludo qui a fatti di esotismo 
religioso né a conti bancari privilegiati) non avevano allora 
sperimentato la figura barbina che sono poi stati capaci di 
affrontare con rapidità insospettata, imbarazzando i loro tutors 
per eccellenza nel dottorato di ricerca europeo, polacchi e 
lituani. 

A proposito dei quali lituani, la prima chapliniana 
immagine collegata con l’acquisita locale libertà democratica 
(o di umani diritti), da propagandare e diffondere a scorno 
della Russia, è per me un’immagine ferroviaria, 
particolarmente efficace per chi lasciasse ai primi di 
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quest’anno Bruxelles con gli occhi pieni delle grandi 
esposizioni di cose russe allestite dall’Europa dei 25, da poco 
dei 27: compresa cioè quella Bulgaria il cui cuore slavo-
ortodosso appariva attanagliato da uno scorpione teutonico in 
una celebre creazione di Faberže tornata d’attualità. 

Quest’anno infatti, e proprio in sede di Europalia (come si 
vuole chiamare quella sorta di festival per turni dell’Occidente 
potenziale) l’Unione Europea ha cercato – o finto – di 
esorcizzare la sua vecchia sindrome di viscerale avversione, o 
paura, dell’Altro di pelle bianca, più infido appunto perché 
bianco e biondo (ma l’agguato si annida negli zigomi un po’ 
sporgenti): quella per cui, oggi, si accetterebbero volentieri, 
ignorando anche gli zigomi, fin Tatari e Calmucchi, ma non 
mai la Terza Roma. La quale, grossa com’è, e utile com’è, 
viene dunque e sgridata e blandita a suon di mostre 
compensatorie. Tra cui una dedicata alla Transiberiana: un 
viaggio verso l’altrove o il nondove da proporre ormai senza 
grandi remore come avventura spartana per sibariti, e raffinata 
forma di turismo internazionale; di lusso, ma sempre un po’ 
thrilling . 

Spontaneo dunque, per uno che era appena stato a 
Kaliningrad, paragonare i fasti stakanovistico-imperiali 
bianchi della Transiberiana – la prima carriola di terra, a 
Vladivostok, tirata dall’allora carevič oggi Protomartire del 
bolscevismo (per altri tormenti assurto al coro beato degli 
intercessori e dei confessori), con le miserie post-sovietiche, a 
base di muri rottamati a Berlino e rimessi in piedi nella nuova 
occasione, della Translituana. Lungo la quale, cioè lungo il 
percorso nel territorio riscattato dalla libera Europa, l’eterno 
Akakij Akakevič, involontario Ulisse, è costretto a 
rimanersene ore e ore piombato, mani e piedi annaspanti nelle 
griglie e nei reticolati inesorabili che tagliano fuori quel 
povero duplice nastro di ferro dal canto suadente delle sirene, 
diffuso tutt’intorno dal Cigno di Kaunas (per chi non lo 
sapesse, la svelta torre municipale di quell’unica città lituana 
al 90% lituana). Al canto delle quali sirene forniscono fiato gli 
effluvi del combustibile siberiano a fianco viaggianti nei loro 
canali. (Non troppo diverso del resto il caso dell’Akakij 
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moldavo che, per consultare Consolati europei, deve 
raggiungere Bucarest.) 

Ma questo doppio binario di un curioso squilibratissimo do 
ut des non costituisce l’unico paradosso. 

In paesi in cui la lingua che tutti parlano non si trova 
riflessa in alcuna scritta – sì che pare di trovarsi in una Kabul 
da restituire con urgenza, non fosse che per questo, ai diritti 
umani conculcati – accade anche di venire a sapere che il 
governo russo si è appena comprato una certa fabbrica (come 
la telefonia in Ucraina); oppure che la consorte del sindaco di 
Mosca ha addirittura acquistato un terreno su cui edificare una 
nuova città balneare baltica. 

Però non è russo, sembra, il locale chiamato non so in quale 
lingua Nostalgia, che lì per lì sembra evocare Eisenstein 
padre, l’architetto, e invece si richiama alla Belle Epoque 
staliniana, dove tutto è passatista meno il ricchissimo menù e 
lo squisito servizio. A meno che il Terrore degli anni Trenta, a 
noi senes arboris dell’Utopia irrimediabilmente ignoto nei 
suoi aspetti di vita quotidiana (dato che il marpione Ehrenburg 
ha fatto solo finta di raccontarcelo) non impaurisse a dovere 
anche i lavoratori della mensa. (Qualche cosa trapela in 
Bulgakov su possibili delizie culinarie staliniane.) 

Agevolazioni psicologiche per una minoranza senza diritti 
politici, la più grande minoranza presente oggi nell’Unione 
Europea? Se qui la Lituania fa un po’ eccezione rispetto agli 
altri paesi baltici, è perché sarebbe difficile, e masochistico, 
pretendere certificati di accertata residenza pre-bellica dagli 
abitanti di Vilnius o di Memel, graziosi doni per l’appunto 
staliniani come è noto e rimosso. 

Ma il fatto è che la minoranza in questione non se la prende 
poi troppo, perché da che mondo è mondo si sa che, a parte i 
privilegiati con il naso al posto suo delle due capitali del 
vicino, è più piacevole vivere nella terza città dell’Impero, la 
Riga agognata dai nasi in fuga, che non con i cugini di 
Jakutsk. Inoltre, la bigiotteria incastonata negli ombelichi 
femminili è più agevolmente esponibile alle intemperie là che 
oltre un confine ancora troppo pudico, dove persino negozi e 
ristoranti à la page, in maniera, peraltro, molto elegante per 
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europei snob, mimetizzano piuttosto che ostentare la loro 
rassicurante presenza. Del resto, con simbolismo quasi 
prezioso, Sankt-Peterburg rimane il capoluogo della 
Leningradskaja Oblast’. 

Naturalmente, quest’umana disponibilità alla corruzione – 
anche all’umiliazione della lingua di Turgenev e della 
Achmatova a gergo alberghiero – non giustifica nessun 
unilateralismo: in un paese veramente civile come la Finlandia 
(la cui presidenza di turno si è inoltre anche in altri campi 
sentita) i pochi svedesi, anch’essi figli di invasori, si 
esprimono tranquillamente in un loro idioma che è ufficiale. 
Per non dire di quelle Ǻland a cui un Kosovo davvero 
pacificato potrebbe ben richiamarsi. 

Ma forse questa inverosimile russofobia linguistica anzi 
grafica, puramente istituzionale per la forza delle cose, è 
dovuta al fatto che non di una minoranza si tratta, bensì qua di 
un terzo, là della metà della popolazione: attenti quindi a 
possibili sviluppi futuri, anche se la demografia russa non è 
grazie a Dio in espansione. Certo è che è problematico 
addossare tutte le colpe a una storia recente che ha prodotto 
spostamenti inconsulti di popolazioni, visto che poi, altrove, 
le frontiere sovietiche interne, arbitrarie quanto si sa, si 
devono però considerare pressoché sacre: caso della 
Transdniestria, caso del Karabagh, caso dell’Ossezia, che pare 
non assomigli chissà perché al caso del Kosovo e neppure a 
quello della vicina Cecenia. Resta l’atto di prepotenza 
compiuto in Abchazia. Ma, dico io, perché prendersi Suchumi 
e non Narva? Una ragione ci sarà… 

Per inciso, peraltro, a noi che ci domandavamo un tempo, 
molto di frequente, se il sovietismo fosse un’imposizione 
comunista alla Russia, o un’acculturazione alla stessa Russia, 
sembra proprio di dover optare oggi, per la seconda soluzione, 
dato il fulmineo corrompersi, appunto, di tutte le altre 
Repubbliche, russofoni compresi, a fronte dell’arcaizzante 
inerzia della Repubblica più grossa, osservata ovviamente nel 
50% più uno delle sue componenti mediane e non nelle sue 
tristi punte scatenate. Ma non dappertutto la reazione è la 
medesima. Se nella Transcaucasia agiscono, diversificando, 
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comprensibili condizionamenti storici e contingenze precise, 
sembra, giorno per giorno, sempre più difficile che in Asia 
Centrale l’euforia indipendentista laica di primo pelo, con ben 
altre minacce - non immediatamente percepite - costretta a 
confrontarsi, possa e voglia liberarsi dalla solidissima comune 
piattaforma di base, politica, tecnica, economica, culturale. Le 
nazioni inventate sono pur state inventate a immagine e 
somiglianza di Pigmalione. Oggi si parla di grandiosi – e 
simbolici – progetti idrici a orizzonte confederale. 

Resta che la Russia come potenza, senza grandi rimpianti 
asserragliata nelle sue ultime irrinunciabili frontiere, a 
tutt’oggi ben guardate dalle sue bellissime doganiere attente 
come cerberi, fronte al visto facile di tutti gli altri, non fa 
eccezione nel perseguire ancora una sua grandeur globale, il 
prodotto della quale è in visibile aumento ma non viene 
ridistribuito in maniera adeguata. Come sempre e come 
ovunque. 

Buona ultima, la Russia ha oggi i suoi bravi naziskin, la sua 
celeberrima mafia (naturalmente acquartierata come si deve 
dal Quarenghi di Caterina, non dal Quarenghi apprendista dei 
fraticelli di Subiaco nell’agreste Lazio). La camorra ce l’ha 
almeno da quando Nicolaj Sapunov, nel 1903, disegna le 
scene per l’omonima pièce di Esposito, piazzando tra le quinte 
un Vesuvio che aspira a farsi Ararat e ci riesce. Le manca 
ancora la ‘ndrangheta, oggi di gran moda qui da noi. 

Ma l’erba del vicino è sempre più secca. Fra un’emissione 
televisiva sul lavoro nero e una sull’omicidio bianco, guai 
puramente casuali qui da noi, i guai russi sono notoriamente 
fisiologici. Cade l’aereo russo, e sono giustissime reprimende; 
esattamente il giorno dopo cade l’aereo americano, e la si 
butta tutta su un analogo disastro precedente che pareva un 
attentato e invece non lo era: catastrofe tecnica trasformata in 
attentato sventato per cui congratularsi. Mi ricorda di quando 
un certo mio collega non otteneva il visto sovietico, ed erano 
acerbe filippiche; l’anno dopo lo otteneva, ed erano filippiche 
altrettanto acerbe contro chi non aveva osato negare quel 
visto. 
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Del resto, persino la biancheria intima di un presidente 
americano è democraticamente trasparente, mentre per aver 
notizia delle pulsioni erotiche di un presidente russo, se non 
fosse per qualche disattenzione, ci vorrebbe uno Pseudo-
Procopio, un capitolo apposito di Storia Arcana. 

Anche in Afghanistan, poi, i sovietici c’erano andati (con 
troppi lituani, purtroppo) ad aiutare moderati contro 
estremisti. Tale e quale, insomma, né meglio né peggio, no 
more nor less - direbbe Cordelia - quanto a sale in zucca. 

Vero è però che il pentimento russo ha qualcosa di 
eccezionalmente teatrale. La cosiddetta anima russa non è solo 
invenzione della russofobia generosa, visto che il valore 
morale della confessione pubblica della peggiore azione 
compiuta c’è la spiegato Dovstoevskij. E’ una scuola, questa, 
nella quale si sono ritrovati, quali migliori allievi, gli ultimi 
dirigenti sovietici. Tuttavia la terrificante Idra del sovietismo 
terminale aveva una testa benintenzionata e grulla, una testa 
malintenzionata e furba, e una testa – quella caucasica – grulla 
e malintenzionata. Mancava solo, ahinoi, una testa che fosse 
benintenzionata e furba. Quindi, nessun accordo per una 
liquidazione sensata, ma un pentimento cosmico che 
coniugava la restituzione del maltolto solo alle ultime leggi, 
parimenti cosmiche, del Capitale – diverse da quelle 
dell’imperialismo classico – secondo le intenzioni puramente 
privatistiche del furbo. Il cui delfino, comunque, ha pur 
definito poi la dissoluzione dell’Unione come la maggiore 
catastrofe del secolo. 

Quanto alla contrizione, si trattava in ogni caso di qualche 
cosa di inedito per quell’Occidente che, sacro e profano (solo 
certi, eterni, catecumeni sul limes si ostinano a negare una 
cosa la cui ammissione non provocherebbe alcun danno), non 
soltanto si pente senza restituire il maltolto ma trae addirittura, 
dal pentimento, farsesco orgoglioso diritto ad imperversare 
ancora. 

Si vedano, sul fronte profano, le recentissime celebrazioni 
del cinquantennio magiaro, così pentiti i padroni di casa e così 
pentiti gli ospiti d’onore non minorenni ai tempi del fattaccio - 
quando l’antiamericanismo, curiosissimamente, non era 
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anacronistico - che si ha quasi voglia di simpatizzare con i 
teppisti di destra (i quali, peraltro, non intendono pagare tasse 
e bollette proprio perché malabituati dalla sinistra). 

Sul fronte sacro, poi, sarà pur vero che l’infallibilità è stata 
riposta in soffitta (ovvero c’è ma è inaccessibile come 
l’inferno di certi teologi o come l’Imam nascosto degli Sciiti); 
ma di che esattamente ci si pente, senza poi rifare concili 
autenticamente ecumenici? E quanto ai fratelli Agareni, ci si 
propinano lezioni magistrali che, tra errori e omissioni che ci 
si augura meditati, non strapperebbero, non dico un’idoneità 
da associato, ma neppure un 18 nel modulo islamistico. 

Modestamente, fossi Titta (“Sor Titta, è papa lei, venghi a 
San Pietro”), il mondo io lo scomunicherei di sicuro, certo 
dell’infallibilità nel caso, o meglio scomunicherei chi 
ammazza pieno di rammarichi e soprattutto chi prega prima 
del consiglio di guerra e dell’azione militare. E comincerei 
con il chiedere scusa per Gregorio detto Magno, un santo dei 
più venerabili antesignano del KGB, il devotissimo al 
sepolcro di Pietro, che si congratula con l’assassino di 
Maurizio, il devotissimo alla Dormizione di Maria (dulia 
contro iperdulia), perché la destabilizzazione a Bisanzio – a 
tutt’oggi – val bene un sacrilegio. Ricevendone in cambio due 
pannelli (ritratti di Foca e signora) purtroppo perduti, che 
avrebbero forse rivaleggiato nel loro musivo splendore con 
quelli di San Vitale. 

Ma, di lì a poco, una vera fortuna, per l’Occidente, l’arrivo 
degli Agareni, e unica disdetta il gran tempo che gli Ottomani 
ci mettono a prendersi Costantinopoli, lasciando che 
l’Ortodossia slava si faccia le ossa. 

Perché il seme della russofobia, o primo bullone della 
cortina di ferro, viene piantato allora, come sempre di recente 
scrive una bizantinista a proposito del berretto dall’aria 
goliardica, in realtà paleologico, che Piero della Francesca 
mette sulla testa di Pilato. 

E’ l’intollerabile, minaccioso sopruso di Ivan III, Principe 
rinascimentale nello stile lombardo, nei confronti di Firenze. 
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Principe rinascimentale che, senza tradire il suo Patriarca, 
si costruisce un castello alla moda, cioè all’italiana, prima che 
ciò accada a Praga, a Wawel, e perfino a Fontainebleau. 

Da allora in poi, il Leitmotiv anti-russo, ben noto, sarà 
quello dell’infinita, incorreggibile barbarie. Visto che, 
stranamente, la Provvidenza sembra fare orecchie da mercante 
all’invocazione gregoriana: Domine Domine, salvum fac 
regem Demetrium Moscoviae. 

Ma vale la pena leggere quel che scrive, un po’ 
controcorrente, Olao Magno, a sottolineare invece, fronte alla 
semplice integra purezza romana, catoniana, dei popoli 
nordici, il carattere mellifluo e levantino, mercatale e astuto, 
ammantato di un ingannevole mai vista impressionante 
ritualità, di quei meridionalissimi Russi che sono quasi, di 
Bisanzio – cioè della Grecia – la sublimazione stabilizzata. 

E qui la cortina di ferro in costruzione si tinge chiaramente 
dell’antica ruggine tra il Greco ed il Romano. E il complesso 
di superiorità dell’acculturante moderno si salda allo 
stagionato, sotterraneo, sordo risentimento dell’acculturato 
antico. 

Siamo ai tempi dell’ancor più minaccioso Ivan IV, un Duca 
Valentino un po’ più fortunato. 

A proposito del quale mi piacerebbe molto che qualche 
Monde Diplomatique provasse a gabellare la letteratura russa 
sul personaggio per letteratura francese su qualche Filippo 
(l’Augusto, il Bello…). C’è una certa sfasatura, d’accordo, ma 
la Russia è, naturalmente, in perenne ritardo anche nelle 
ecatombi. 

La sequela dei tiranni moscoviti è, com’è ben noto in 
russofobia storiografica, una specie di Historia Augusta. Una 
serie di mostri coronati (unico vero gentiluomo alla britannica 
solo l’ultimo, il martire) con relative turpitudini, proprio come 
nella Prima Roma, che anch’essa conosce solo spiragli di luce 
qua e là, per intervalla insaniae. Chissà com’è riuscita, Roma, 
a raggranellarsi, all’agarena, qualche notizia rerum 
humanarum atque divinarum. 

Ma la Prima Roma è un passato ormai libresco. La Gallia 
primogenita di Roma preferisce la rimozione dei suoi Re 
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maledetti per puntare tutto sui Re Sole, senza contaminazione 
tra le due categorie. 

Un’Ivan (due Ivan) e un Filippo (due Filippo) dunque. Nel 
1856 appare la dostoievskjana recensione di Aksakov, 
decisamente critica, al sesto volume della Storia Russa di 
Solov’ev, apprezzatore della funzione positiva, pienamente 
autocosciente e consapevole, secondo lui, della lotta di Ivan 
IV contro gli oligarchi del tempo. Tre anni dopo è la volta di 
Pogodin, ancora più negativo sul tiranno per eccellenza, e nel 
1861 entra nella disputa Kostomarov, con lezioni di fuoco 
nell’università pietroburghese. Da allora e fino ad oggi, 
passando per un Čaikovskij attento ad altre marginali 
perversioni, fino a uno Zul’fikarov, sembra che la Russia non 
sia mai riuscita a dormirci sopra, su questo dilemma: certo 
con buone ragioni attinte ad analogie di attualità. Fino al 
duetto tra Stalin e Eisenstein figlio, il regista, che lascia la 
questione sostanzialmente in sospeso. 

A Parigi e a Roma, invece, pochi dubbi sulla negatività 
obiettiva degli oligarchi di Tolosa, e che Catari e Albigesi 
minacciassero i disegni della Provvidenza, e che i risparmi dei 
Templari servissero a irrobustire uno Stato dalle magnifiche 
sorti e progressive. 

Sangue necessario, quello, come insiste un recente 
canonizzato spagnolo a proposito della guerra civile di casa 
sua. 

Si potrebbe dire che la ferocia progressista dei Cattolici, 
prima di essere battuta, forse da quella dei Protestanti, abbia 
battuto la ferocia biblica, che almeno risparmiava le puttane: 
cosa superflua, visto che Dio sarà comunque capace di 
riconoscere i suoi fra i morti. Eppure una studiosa di origine 
bulgara, con il cuore attanagliato da Cartesio, dice che i diritti 
umani derivano dal Filioque. Era in nome del Filioque, infatti, 
che un altro Magno, Carlo, strangolava gli angeli inglesi. 

In compenso, l’esoterismo a buon mercato e il turismo in 
Linguadoca hanno sublimato quelle stragi opportune, se non 
necessarie, nelle baggianate alla Rahn sul Graal meridionale e 
sul tesoro di Montségur. Anche certo nazismo è inseribile in 
radice. 
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Mero culmine di una persecuzione plurisecolare che 
serpeggia nelle vene stesse del Cristianesimo, il capolavoro 
finale dei forni crematori (inventati peraltro, a suo tempo – 
parola del Signore – da un certo re David) è servito, in ultima 
analisi, a sottrarre i perfidi Judaei agli improperi del Venerdì 
Santo, e a trasformare quelli che sotto i rois maudits erano gli 
untori, la quinta colonna dei Mori (risonanza volgare di una 
situazione di antica effettiva, e fruttuosa, contiguità culturale 
oggi violentemente fatta a pezzi dal divide et impera 
coloniale), in parte integrante delle “radici europee”. Espulsi 
invece da quelle radici, e attribuite al non abramitico 
Giappone, le volpi di Sansone, pur evidentissimo prototipo dei 
cosiddetti kamikaze vicino-orientali. 

Non che, naturalmente, l’antigiudaismo non circoli anche 
nelle vene del cristianesimo bizantino-slavo. Di più: forse, 
anche in quell’ambito, esso è non solo vivo vegeto e 
risorgente, ma finalmente esteso a tutti i Semiti, riscattando 
una denominazione in origine impropria. 

Il povero Šafareev – un tecnico illustre, peraltro – 
considera infatti, arcaicamente, il Protomartire Nicola una 
vittima rituale di un protocollo di Sion. Ma lo stesso Šafareev 
ha perfettamente ragione quando osserva che gli Inglesi 
democratici per natura, con oligarchi precocemente 
trasformati in parlamentari, cambiarono senza battere ciglio 
religione quando un loro Re cambiò moglie; in Russia, un 
tiranno tentò di cambiare qualche rito, e fu l’ira di Dio. 

Naturalmente, non c’è nessun bisogno di sostituire la 
russofobia con l’anglofobia, sindrome altrettanto fascistica: 
dispiacerebbe oltretutto al grande Mario Praz, ormai 
nominabile senza rischio. 

Ma resta che fissare a una sterlina e dieci scellini il limite 
minimo del valore della cosa rubata per poter impiccare senza 
pesi sulla coscienza una madre di figli affamati non era venuto 
in mente nemmeno a Ivan IV. Meglio fare a meno, diceva 
anche Tolstoj, di regole per uccidere. 

Personalmente, io credo proprio che la russofobia sia solo 
la secolarizzazione dell’ira papale per la mancata conquista 
del Patriarcato di Mosca, zoccolo duro dell’Ellenismo e 
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dell’Ortodossia, oggi, oltretutto, rivaleggiante con il Vaticano 
anche sul fronte economico. Quid della Riforma? Da quando, 
antesignana della rivolta ungherese, anch’essa un po’ 
calvinista, quella dei Paesi Bassi ha inventato la democrazia 
moderna, nel Patriarcato d’Occidente si è formato e 
consolidato il gioco delle parti della civiltà euratlantica: un 
Papato con braccio secolare liberal, e ad ogni buon conto un 
serbatoio di intransigenza neobiblica. Tra Aquisgrana e 
Maastricht, pochi chilometri di Filioque, iconico o aniconico 
che sia. 

 Insomma, in fondo, il relativamente breve segmento 
anticomunista è solo un transeunte meno nel più. A riprova, 
anche le signore della buona società che nel dopoguerra 
trovavano a ridire su Andrea Rublev in odio al sovietismo, 
con noi speculari giovincelli fanatici del cinema formalista per 
amore di Stalin. Evidentemente quello ritratto da Picasso e 
con quello, allora non reclamizzato, ritratto da Giorgio Rublev 
col bassotto, che dimostrava inequivocabilmente – stando a 
Florenskij - l’esistenza di Mefistofele. Staliniano perfino quel 
Visconti che smascherava in Alfieri il librettista di Beethoven, 
nella sua contestuale dissacrazione di tutta la retorica 
risorgimentale. E un Marchesi che vedeva in Chruščev uno 
Suetonio. Staliniani perfino, altri intellettuali, nel nome di 
Leonid Andreev. E antesignani di certo postsovietismo, ma 
inconsapevoli, gli staliniani per amore di Dostoevskij. In 
russofobia e in russofilia il comunismo c’entra poco.  

Quanto al marchese de Custine, sono sempre più convinto 
che tutto nascesse da una feroce delusione, o meglio 
frustrazione, d’amore. 

Sono anche convinto che la distruzione della Jugoslavia sia 
opera della russofobia. Con il trattamento inflitto alla nuora, e 
l’inaudito spirito di parte a favore persino, una volta tanto, 
degli Agareni dall’Ortodossia maltrattati, si è soprattutto 
tentato di prospettare alla suocera che cosa si trama ai suoi 
danni. A gioia grande di alcuni europarlamentari polacchi, 
anche di Stettino e di Breslavia, che ne ricevono in cambio la 
nuova festa nazionale russa. 
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Ma più interessante di tutto è forse la recezione della 
russofobia ad opera dei partiti comunisti occidentali, il nostro 
per primo, per i quali il mondo russo è sempre stato qualche 
cosa di misterioso e di inaccessibile, protetto da 
un’indecifrabile crittografia. Qualche cosa a cui non si voleva 
pensare e che non si osava pensar di penetrare. Un noumeno, 
forse, o una divinità apofatica dalle fatali volontà trasmesse da 
gelidi arconti di cui si percepiva e temeva la proterva ma 
irrefutabile determinazione. Eventualmente si meravigliavano, 
i migliori comunisti nostri, di qualche lampeggiante sortita 
nella notte sovietica che rivelava non certo il sole sepolto o il 
canto eterno delle donne innamorate di Mandel’štam (quelli li 
cercavamo disperatamente – e trovavamo – noi, compagni di 
strada, che passavamo laggiù tutto il nostro tempo libero, 
magari procurandoci anche noi – per choc non da poco – i 
nostri bravi capelli bianchi), ma il fatto, incredibile anche per 
loro, che non fosse, quello, un popolo terrorizzato. 
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Documenti riguardanti il Caucaso e l’Asia Centrale 
nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia 

 
M. Marcella Ferraccioli 

Gianfranco Giraudo 
 

1. Nell’accingerci al nostro lavoro, ci siamo posti innanzitutto 
il problema di delimitare nel modo quanto più possibile corretto 
e coerente l’ambito della ricerca e abbiamo individuato alcuni 
spazi geopolitici intersecantisi che, a loro volta si intersecano 
con quello della Serenissima. L’ambito di Venezia è quello 
mediterraneo, nel che sta la grandezza, ma anche il limite del suo 
millenario cammino. Ma sul Mediterraneo, soprattuto balcanico, 
si proiettano gli interessi di altre Potenze regionali, con cui 
Venezia ha incontri e scontri: con l’Impero russo ha incontri 
sporadici, con quello ottomano ha scontri forse soppravvalutati 
ed incontri d’affari decisamente sottovalutati. L’ambito 
ottomano ha incontri e scontri non soltanto con quello balcanico-
mediterraneo, ma anche con quello caucasico ed iranico, e 
questo per secoli si confronta con i nomadi, poi sedentarizzati, 
tataro-mongoli, che, a loro volta, tendono ad espandersi non 
soltanto verso l’Occidente, ma anche verso la Cina ed il 
subcontinente indiano. L’interesse di Venezia è quello di cercare 
alleati ad Oriente, come con i Tatari di Crimea, i Cosacchi ed i 
Principati oggi uniti nello Stato romeno, con risultati peraltro 
mediocri o nulli; più intensi i rapporti con il mondo iranico tra la 
seconda metà del Quattrocento e tutto il secolo successivo, per 
cercare un alleato, o semplicmente assicurarsi che la Persia sia in 
grado di impegnare in modo continuo ed efficace la Porta. 

Nel 1595 scrive Leonardo Donà: 
 

“La guerra presente, della quale se piacerà a Dio 
ch’ella duri questo sarà il terzo anno, è uno delli piu 
notabili et piu opportuni accidenti, che siano auenuti 
alla Cristianità già molto tempo. Onde molto ben si 
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conuiene, che intorno di essa io dica alla Serta Vra ≠ 
alcuna cosa”1. 

 
Sulla base delle sopracitate considerazioni si è deciso di 

riportare non solo i documenti ed i passi di documenti in cui si 
tratta di avvenimenti relativi all’area caucasica e centroasiatica 
(ovvero lo spazio degli olim Impero Russo ed Unione Sovietica), 
ma anche a tutti i luoghi che interessano a diplomatici, mercanti 
e viaggiatori veneziani e con i quali ha rapporti l’Impero 
ottomano. Si è inoltre deciso di citare anche opere tradotte ed 
altre già pubblicate, al fine di documentare l’ampiezza ed il 
significato dell’interesse per l’area in esame. 

 
2. Il luogo della ricerca è stato individuato nella Biblioteca del 

Museo Correr2, i cui meriti abbiamo più volte sottolineati in 
numerosi interventi a Congressi ed in articoli pubblicati in 
diversi Paesi3. I materiali selezionati sono sparsi in fondi che 
                                                

1  Biblioteca del Civico Museo Correr, Ms. Donà 23, c. 315v. 
2  Sulla storia del Museo Correr v.: P. Molmenti, Il Civico Museo Correr nella 

sua nuova sede, “Rivista Mensile della Città di Venezia”, I (1922), 9, pp. 1-
8; M. Brunetti, Guida del Museo Civico Correr, Le collezioni storiche, 
Venezia, C. Ferrari, s. d.; T. Pignatti, Il Museo Correr, Bergamo, Istituto 
Italiano di Arti Grafiche, 1958; D. Sutton, Teodoro Correr and his Museum, 
“Apollo”, 1975, 9, pp. 156–163; Una città e il suo museo, Un secolo e mezzo 
di collezioni civiche veneziane, a c. di G. Romanelli, Venezia, Museo Correr, 
1988. 

3  Dal 1993 chi scrive si dedica – chi a tempo pieno (MMF), chi con meno 
assidua frequenza (GG) – alla catalogazione e all’edizione di documenti 
conservati nel Museo Correr, riguardanti i Balcani, l’Europa Centro-
Orientale ed il Mediterraneo: M. M. Ferraccioli, Libri e manoscritti della 
Biblioteca del Museo Correr di Venezia riguardanti i Paesi dell’Oltre-
Adriatico, a cura e con un’introd. di G. Giraudo, Roma, Società Dalmata di 
Storia Patria, I, 1994, XVI+194 pp.; II, 1995, VIII+313 pp.; M. M. 
Ferraccioli, G. Giraudo, Documenti sui rapporti tra Venezia e Ragusa nella 
Biblioteca del Museo Correr di Venezia, “Atti e Memorie della Società 
Dalmata di Storia Patria”, XX (1997), pp.111-163; M. M. Ferraccioli, La 
Dalmazia antica e tardo-antica nei documenti della Biblioteca del Museo 
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Correr di Venezia, “Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia Patria”, 
XXI (1998), pp.19-31; M. M. Ferraccioli G. Giraudo, Documenti riguardanti 
l’Albania nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia, in Albania, Storia, 
immagini e documenti dalla Biblioteca Marciana e dalle collezioni del 
Museo Correr di Venezia, Tirana, Istituto Italiano di cultura, 1998, pp. 80-
109; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, La bisaccia del mercante: merci e libri 
da una sponda all’altra dell’Adriatico, “Letterature di Frontiera”, VIII 
(1998), 1-2, pp. 57-68; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Manuscripts on the 
Relations between Venice and Dubrovnik at the Museo Correr in Venice, 
“Diplomatic Academy Yearbook”, III (1998), pp. 203-211; M. M. 
Ferraccioli, G. Giraudo, Mercanti (e) Ebrei tra Venezia e la sponda orientale 
dell’Adriatico: documenti dalla Biblioteca del Museo Correr e dall’Archivio 
“Renato Maestro” della Comunità Ebraica di Venezia, in Le due sponde del 
Mediterraneo, L’immagine riflessa, Trieste, E.U.T., 1998, pp. 295-325; M. 
M. Ferraccioli, G. Giraudo, Documenti riguardanti i rapporti tra Venezia e 
la Polonia nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia, a c. di G. Giraudo, 
pref. di L. Calvi, Padova, E.V.A., 1999; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Il 
Codice Cicogna 2738 del Museo Correr di Venezia, “Annuario dell’Istituto 
Romeno di Cultura e di Ricerca Umanistica di Venezia”, I (1999), pp. 51-67; 
M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Documenti riguardanti le terre dell’attuale 
Ucraina nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia, in L’Ucraina del 
XVIII secolo, crocevia di culture, a cura di A. Pavan, M. M. Ferraccioli e G. 
Giraudo, Padova, E.V.A. 2000, pp. 80-94; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, 
Manuscrits vénitiens concernants les Pays Roumains dans la Bibliothèque 
du Museo Correr de Venise (XVI-XVIII siècles), “Annuario dell’Istituto 
Romeno di Cultura”, II (2000), pp. 143-153; Il Festino d’Europa ed altre 
Pasquinate, in Miti anticho e moderni tra Italia ed Ucraina, a cura di Ks. 
Kostantynenko, M. M. Ferraccioli e G. Giraudo, I, Padova, E.V.A., 2000, 
pp. 123-128; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Sulla via di Costantinopoli: un 
Veneziano attraversa le terre romene, “Annuario dell’Istituto Romeno di 
Cultura”, III (2001), pp. 132-161; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Daghe al 
can che xè rabioso, Satire contro i Gesuiti all’epoca della soppressione 
dell’Ordine, in Le minoranze come oggetto di satira, I, Padova, E.V.A., 
2001, pp. 134-179, I-VIII; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Respublica versus 
Imperium, Morte di due Repubbliche…, in Polonia 1795 / Venezia 1797, 
Morte ed eredità di due Repubbliche, a cura di H. Samsonwicz, Warszawa 
2002, pp. 289-433; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, La Tunisie, la guerre et la 
paix dans le Journal du capitaine Paravia, dalmato-corphiote, “Letterature 
di Frontiera”, XII (2002), 1, pp. 101-111; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, 
Bourguiba et la Tunisie dans la presse italienne, Quelques échantillons, in 
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sono lasciti di eruditi bibliofili dell’Ottocento, quali il Correr4 ed 
il Cicogna5. 

                                                                                                              
Mécanismes du pouvoir à l’époque de Bourguiba en Tunisie et dans le 
monde arabe, sous la direction du Prof. A. Temimi, Zaghouan, FTERSI, 
2003, pp. 17-31; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Expirantis Transilvaniae 
Gemitus: un manoscritto veneziano dell’inizio del XVIII secolo, in: 
Dall’Adriatico al Mar Nero: veneziani e romeni, tracciati di storie comuni, a 
cura di G. Arbore Popescu, Roma, C.N.R., 2003, pp. 140-149; M. M. 
Ferraccioli, G. Giraudo, A. Pavan, Entre esprit de croisade et vision 
géopolitique, Une lettre de Minuccio Minucci sur les Tatares, “Eurasian 
Studies”, II (2003), 2, pp. 165-196; M. M. Ferraccioli, Libri e manoscritti 
riguardanti le terre dell’Oltre Adriatico nella Biblioteca del Museo Correr a 
Venezia (sec. XVI-XVIII), a cura e con un’introd. di G. Giraudo; V, Fondi 
Correr, Dolcetti, Gherro, “Atti e Memorie della Società Dalmata di Storia 
Patria”, XXV, N.S. XIV (2003), pp. 91-152; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, 
Tra spirito di crociata e visione geopolitica, Valacchia, Moldavia e 
Transilvania nel carteggio di Minuccio Minucci, “Annuario dell’Istituto 
Romeno di Cultura e di Ricerca Umanistica”, V (2003). pp. 369-377; M. M. 
Ferraccioli, G. Giraudo, Catalogue des manuscrits vénitiens concernant les 
Pays du Maghreb dans la Bibliothèque du Museo Correr à Venise, “Revue 
d’Histoire Maghrébine”, 115 (2004), pp. 81-145; M. M. Ferraccioli, G. 
Giraudo, Documenti riguardanti le terre dell’olim Impero russo nella 
Biblioteca del Museo Correr di Venezia, in Archivio russo-italiano, a cura di 
D. Rizzi e A Shishkin, Salerno, Europa Orientalis, 2005, pp. 9-94; M. M. 
Ferraccioli, G. Giraudo, A. Pavan, Documenti veneziani riguardanti gli 
Ebrei (secc. XVII-XVIII), Repertori e concordanze, Napoli, Scriptaweb, 
2005; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Czwarta Krucjata i cesarska sukcesja 
Wenecji, in IV Krucjata, Historia Reperkusje Konsekwencje, Kraków, 
WAM, 2005, pp. 253-283; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Antonio Paravia o 
della disincatata nostalgia, in G. Amoretti, La Serenissima Repubblica in 
Grecia, XVII-XVIII secolo, Dalle tavole del Capitano Antonio Paravia e 
dagli archivi di Venezia, Torino, Omega Edizioni, 2006, pp. 14-23.  

4  Su Teodoro Correr (1750-1830) v.: V. Lazari, Notizie delle opere d’arte e 
d’antichità della Raccolta Correr, Venezia, Tipografia del Commercio, 
1859; G. Urbani de Ghelthof, Teodoro Correr e il suo Museo, “Bollettino di 
Arti, Industria e Curiosità Veneziane”, I (1877-1879), pp. 3-20; D. Sutton, 
Teodoro Correr and His Museum, “Apollo”, 1975, 9, pp.156-173; G. 
Romanelli, in DBI, XXIX, pp. 509-512. 
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Un pudicamente sottaciuto “amor di patria” ed una esplicita 
dichiarazione di disistima nei confronti della propria famiglia 
sono i moventi curiosamente intersecantisi della nascita del 
Museo Correr . 

Il patrizio veneziano Teodoro Correr, renitente a quel 
pubblico servizio al quale era destinato più per obbligo che per 
privilegio di casta, non segue l’esempio dei proprî antenati e 
sodali, che avevano percorso le vie del mondo riferendo poi 
scrupolosamente al ritorno quanto avevano puntigliosamente 
osservato ed annotato, ma preferisce far si che il mondo venga a 
visitarlo nella sua casa in S.Giacomo dell’Orio. Incompreso dai 
contemporanei, ancora legati ai canoni dell’estetica classica, 
severamente giudicato per il modo ed i mezzi con cui aveva 
accumulato eterogenee collezioni, diviene quasi inconsciamente 
un precursore di quella rivoluzione del gusto che, al volgere del 
secolo,  
 

“comporta un capovolgimento della cultura 
antiquaria, ponendo in primo piano il polo locale, 
tradizionale e medievale”6. 

 
La collezione di Teodoro Correr, un coacervo di oggetti 

disparati e di valore assai inuguale, viene legata alla Città di 
Venezia con l’esplicita condizione che venga messa a 

                                                                                                              
5  Su Emanuele Antonio Cicogna (1789-1868) v.: I. Neumann-Rizzi, Di alcuni 

scritti pubblicati da Emanuele Cicogna dall’anno 1808 al 1850, Venezia 
1850; G. Paoletti, Intorno agli scritti del cav. Emanuele Antonio Cicogna, 
Venezia 1864; Origine della biblioteca di Emanuele Cicogna, a cura di R. 
Fulin, Venezia, Tipografia del Commercio, 1872; BLKÖ, II, pp.368-369; A. 
Pilot, Venezia dal 1851 al 1866 nei Diarii inediti del Cicogna, “Nuovo 
Archivio Veneto”, N.S. XVI (1916), 1, pp. 397-480; G. Romanelli, in DBI, 
XXV, pp. 394-397; S. Rossi Minutelli, Emanuele Antonio Cicogna e 
l’”Opera delle iscrizioni veneziane”, “Miscellanea Marciana”, XXV (2000), 
pp.113-122.  

6  S. Falsarella, I sigilli della collezione di Teodoro Correr, tesi di laurea, 
Università di Udine, A. A. 1991-92, pp. 31-32. 
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disposizione degli studiosi. Al lascito Correr si aggiunge quello 
dell’erudito bibliofilo Emmanuele Cicogna, che, nato patrizio 
veneziano, ha trascorso gran parte della vita come suddito 
dell’Imperial-Regio Governo ed è stato colmato di tardivi onori 
dal Regno d’Italia. 

A questi lasciti, che costituiscono il nucleo dell’attuale 
Biblioteca del Museo Correr, si sono aggiunte, nel corso dei 
secoli XIX e XX, le donazioni di archivi di famiglia e 
biblioteche di eruditi veneziani, che hanno preferito, 
nell’Ottocento, lasciarle ad una istituzione cittadina piuttosto che 
ad enti pubblici, emanazione di quel “Governo”, sia esso austro-
ungarico o piemontese, sentito come irrimediabilmente estraneo 
ed incapace di capire e gestire il retaggio di quella che era stata 
una città-mondo. 

Pietro Gradenigo7, rampollo di una delle più antiche ed illustri 
casate veneziane, condivide con il Correr il patriottismo e 
l’amore per la parola scritta, ma coltiva anche – ciò che manca al 
Correr – un forte sentimento del “bene pubblico”, sentimento che 
era considerato condizione necessaria e sufficiente per tracciare 
il profilo del patrizio veneziano ideale. In tutti i manoscritti della 
sua collezione conservati nella Biblioteca del Museo Correr 
spicca il seguente ex libris: 
 

Ex libris N.V.Petri Gradenigo 
de 

Confinio S. Justinę, ab eo 
collectis 

ad utilitatem studii sui, et ad 
usum pręstantium Nobilium Reipublicę. 

 
                                                

7  Su Pietro Gradenigo (1695-1776) v.: G. A. Moschini, Vita di tre personaggi 
illustri della famiglia Gradenigo benemeriti della letteratura veneziana del 
secolo XVIII, Venezia 1907; Notizie d’arte tratte dai Notatori e dagli Annali 
del N. H. Pietro Gradenigo, a cura di I. Livan, introd. di G. Fiocco, Venezia, 
La Reale Deputazione Ed., 1942-XX. 
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E’ possibile percepire in modo particolarmente distinto i 
principî del “pubblico servizio” nel fondo Donà dalle Rose8, che 
raccoglie parte degli archivi delle famiglie Donà e Tron, nei 
quali è possibile trovare numerosi autografi di due personaggi 
che hanno svolto un ruolo essenziale in momenti tra i più 
perigliosi della storia della Serenissima: Leonardo Donà, il Doge 
che si trovò a dover gestire l’Interdetto in difesa della sovranità e 
della laicità della pur cattolicissima Repubblica, e Andrea Tron, 
che, negli anni dell’estrema ed irreversibile decadenza 
veneziana, appare come un riformatore ispirato al sistema di 
valori ed alle virtù repubblicane che avevano fatta grande la 
Serenissima. 

Il fondo Provenienze Diverse (P.D.) raccoglie acquisizioni più 
recenti (acquisti o lasciti testamentarî), archivi privati di 
dimensioni medie (famiglie de Lazara Pisani Zusto – in parte 
disperso in Italia ed all’estero –, Michiel, Sagredo, Balbi Valier, 
Morosini Grimani, Barbarigo, Zane, Martinengo, Venier) e 
piccole (famiglie Lippomano, Bragadin, Zen, Dandolo), nonché 
collezioni di eruditi e bibliofili veneziani (Zoppetti, Malvezzi, 
Dolcetti). 

Altri esemplari di buona parte di questi documenti si trovano 
all’Archivio di Stato, sparsi in fondi di diverse Magistrature, il 
che comporta un lungo e complesso lavoro di identificazione dei 
fondi pertinenti ed il rischio di non vedere pezzi significativi. Al 
contrario, nella Biblioteca del Museo Correr, se si vuole studiare 
un certo personaggio, un certo avvenimento, una certa 
controversia o un certo luogo, si può avere la sorpresa di vedersi 
servire, come su un piatto d’argento, un dossier completo, o 
quasi…  

                                                
8  Il Museo Correr ha acquisito a più riprese parti dell’immenso archivio della 

famiglia; il rimanente è conservato nel palazzo di famiglia, fatto costruire dal 
Doge Leonardo alle Fondamente Nuove ed è accessibile, a certecondizioni, 
agli studiosi; v.: J. C. Davis, Una famiglia veneziana e la conservazione 
della ricchezza, I Donà dal ‘500 al ‘900, introd. di G. Cozzi, Roma, Juvence, 
1980. 
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L’altro lato della medaglia offre aspetti meno gradevoli e, a 

prima vista, inquietanti: soltanto di parti di alcuni fondi esistono 

cataloghi a stampa; di altri esistono cataloghi manoscritti 

ottocenteschi; ma, per lo più, si dispone di cassette di schede di 

carta spesso ingiallita coperte da minute scritture in inchiostro 

sbiadito. Le voci da ricercare sono quelle dell’onomastica (con i 
rischi più vari di storpiature), del lessico politico veneziano e 

delle entità statali e territoriali dei secoli XV-XVIII. Tutto ciò, 

una volta entrati nel “sistema”, avvia a percorsi di ricerca 

paradossalmente più agevoli di quelli condotti con strumenti 

tecnologici aggiornati e, in ogni caso, garantisce il piacere, che  

non ha prezzo, della scoperta. 

Inoltre, la Biblioteca del Museo Correr, con le sue molte 

migliaia di manoscritti (cui si affianca un’imponente raccolta di 

opuscoli), ha un carattere peculiare che la distingue dai ben più 

noti e sfruttati depositi veneziani, quelli dell’Archivio di Stato e 

della Biblioteca Nazionale Marciana, un carattere, per così dire, 

privato, che, proprio per questo, fornisce un esteso campione 

statisticamente rilevante della vita politica e culturale del 

patriziato veneziano, della sua mentalità, dell’ambito dei suoi 
interessi e dell’ampiezza delle sue conoscenze.   

 

3. È doveroso anche segnalare il fatto che Venezia era stata, 

sin dalla fine del XV secolo, un importante centro di produzione 

di libri a stampa nelle lingue dei Paesi dell’Europa Orientale, 

nonché, anche dopo la caduta della Serenissima almeno per il 

primo quarto del XIX secolo, centro di diffusione, forse il più 

importante in Italia, di notizie su quei Paesi, con una rilevante 

produzione di opere originali, traduzioni e Avvisi
9
. Molte opere a 

stampa venivano copiate per uso personale di ricercatori e 

collezionisti di patrie memorie o per uso pubblico di alti 

                                                 
9
  G. Giraudo, La traduzione veneziana della Istorija gosudarstva rossijskagoi Karamzin, Note Bibliografiche e lesscografiche

in Profili di storia veneta, Sec. XVIII-XX, a cura di U. Corsini, Venezia 1985, pp. 95-128. 
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funzionari cui spettava di prendere decisioni in materia di 
rapporti internazionali. 

Ogni funzionario inviato all’estero era tenuto, oltre che ad 
inviare periodicamente dispacci, a consegnare, al ritorno a 
Venezia, una dettagliata relazione sul Paese nel quale era stato 
inviato. Le informazioni che dovevano obbligatoriamente essere 
fornite riguardavano le forme di governo, la stabilità e 
l’affidabilità del sovrano in carica, l’esistenza di eventuali 
conflitti interni; la situazione economica, con particolare 
riguardo alla produzione di merci importabili a Venezia o la 
domanda di merci lì esportabili da Venezia; la situazione 
religiosa, con particolare riguardo alla disponibilità dei fedeli del 
culto / dei culti praticati nel paese a trattare con cattolici. 

I Paesi dell’area in esame sono in generale, dopo i viaggi di 
Marco Polo, alquanto periferici rispetto agli interessi politici ed 
economici veneziani, con qualche eccezione: nel XV secolo 
Josaphat Barbaro ripercorre in parte l’itinerario di Marco Polo ed 
allaccia interessanti relazioni commerciali, mentre Giobatta 
Trevisan ed Ambrogio Contarini cercano nell’Orda d’Oro e, 
soprattutto, nella Persia di Uzun Hassan alleati nella lotta contro 
l’Impero ottomano: analoga funzione hanno avuto le missioni 
persiane di Vincenzo Alessandri ed Angelo Tron. Quanto 
all’Armenia, l’interesse veneziano per essa derivava dalla 
presenza di una florida colonia di mercanti e, dal Settecento, 
anche di una comunità armena cattolica. 

 
4. I documenti presi in esame possono essere classificati, da 

un punto di vista formale, come segue: 
 
Dispacci e relazioni di ambasciatori – 31 
Cronachistica e memorialistica – 29 
Avvisi – 5 
Transazioni commerciali – 5 
Trattati di politica – 2 
Genealogie – 2 
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Chiese e rituali – 1 
Titolature di sovrani – 1 
Geografia – 1 
 

Curiosi sono i sette libri della settecentesca descrizione del 
mondo dell’Abate Giuseppe Clemente Bonomi, di padre 
napoletano e madre ragusea, ma molto fiero della propria 
condizione di civis Ragusinus. Gli unici Paesi che sembra aver 
realmente visitati sono proprio quelli dell’Asia Centrale nel 
corso di una spedizione da lui intrapresa in compagnia di un 
Lord inglese. 

Tra le relazioni di Ambasciatori sono presenti in diversi 
esemplari quelle di Persia di Ambrogio Contarini,Vincenzo 
Alessandri (nella versione originale, malauguratamente 
massacrata nell’edizione fattane dal Berchet), Angelo Tron ed 
altri, nonché le lettere turche di Pietro Busenello, Segretario del 
Senato. 

Tra i testi classificati come “cronachistica e memorialistica” 
menzioniamo trattati ed ambascerie scambiate tra Paesi d’Europa 
e dell’area in esame. 

 
Per quanto riguarda la toponomastica, menzioniamo il termine 

Tartaria, che indica sia il Khanato di Crimea che tutte le 
formazioni statali e le tribù turaniche: essa può essere, volta a 
volta, il “Paese psseduto dal Gran Cane del Cataio”; parte di essa 
è “soggetta alla Czara (Caterina II); è lo spazio di quanti 
“habitano le solitudini sopra il Mar Caspio”; Gran Tartaria è la 
Siberia; per il Bonomi essa si divide in Deserta, Zagattea, 
Turkestan, Cattaio e Vecchia Tartaria. Il nome Tartari è spesso 
accompagnato da un termine che ne precisa l’identità etnica o 
territoriale: Budziacchesi, Calmucchi, Circassi, Gazarj, Karà 
Kalpacchi, del Kipiak, Kosali, del Monte Caucaso, Nogai 
(Nagaiti, Nadaischesi), Okziakoviensi, Ossoviensi, Precopiti, 
Siberiani, vagabondi, Vzbecchi (Osbech), Zagatei. Addirittura, il 
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Mare Glaciale Artico è chiamato “Oceano Scitico, o Tartarico, o 
sia Mare Gelato”. 

Benché risulti accertata la varietà delle realtà politiche e 
culturali sottese dal nome, il giudizio sui Tartari è univoco: essi 
“per natura [...] sono crudeli barbari, e di pessimi costumi, oltre 
che è la piú sfrenata ed è la piú iniqua Gente di quante Nazioni 
sieno sott’il Sole: […] dediti a maraviglia sono alle rapine…”. 
Forse è per questo che Minuccio Minucci li raccomanda come 
possibili eccellenti alleati di una Lega anti-ottomana di Principi 
cristiani. 

Se, nelle relazioni di Ambasciatori ed agenti segreti veneziani 
(grazie anche alla fitta rete di informatori) danno quasi sempre 
informazioni estremamente precise e dettagliate riguardo alla 
politica ed all’economia, non mancano riferimenti a luoghi 
comuni e pregiudizi diffusi a Venezia e non solo, gli uni e gli 
altri spesso tradizionalmente contraddittorî. 

A Venezia persiste un certo imbarazzo nel valutare i 
Moscoviti, i rapporti con i quali si risolvono spesso in 
imbarazzanti dispute sul cerimoniale10. Non casualmente viene 
riportato il severo, se non insultante, giudizio dell’Abate Raynal: 
 

“Molti membri di questo Colosso mai ebbero 
governo, e non l’hanno ancora. Quegli che la 
violenza, o le circostanze resero il capo degl’altri, si 
diresse sempre con principj Asiatici, val a dire, 
oppressori, o arbitrarij”. 

 
Al contrario, i Ragusei risultano facili da catalogare:  

 
“Li Ragusei uniuersalmente sono richi, perche non 
applicano il lor intelletto et pensiero à cosa alcuna, 
tanto quanto alla lucraticca essercitatione di mercanti, 

                                                
10  G. Giraudo, Venezia e la Russia, 1472-1797: trionfi e tramonti a confronto, 

in Volti dell’impero russo, Da Ivan il Terribile a Nicola I, Venezia, Electa, 
1991, pp. 53-62. 
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et à congregare danari contanti, oltre ciò sono di 
natura si altera, che […] tengono per certo non esser 
Scientia, et prudentia ne esperienza in alcuna altra 
natione maggior, che nella loro”. 

 
Su Curdi e Dagestani non possono esservi dubbi:  

 
“Popoli senza Religione, senza Leggi, senza Costumi, 
che vagano quasi continuamente”. 

 
Contraddittorio è il giudizio sui Georgiani: da un lato sono 

“assai osservatori della Legge Cristianissima”, dall’altro 
praticano “violenze, crudeltà, e oppressioni”. Secondo il 
Bonomi: 
 

“Li Popoli sono assai ben disposti, e sono di bella 
carnagione, sono peró assai bruttali, e dediti sono ad 
ogni sorta di vizio, a tal segno, che li Padri, e le Madri 
vendono li proprj figliuoli loro; tributarj sono, chi del 
Gran Turco, e chi del Gran Skak di Persia, dai quali 
ricavano un sborso assai infelice. Le Donne non sono 
meno triste degl’Uomini, amano assai di bellettarsi, 
benche sieno d’una straordinaria bellezza, anzi da 
questa Regione trasportate sono le Donzelle piú belle 
peró, e piú scielte per le Sultane del Gran Turco, cosí 
che a quello del Gran Skak, e le quali sene vanno 
volentieri”. 

 
Molto variegate le affermazioni riguardanti gli Armeni: ora 

sono compresi in liste di infedeli “Maomettani, Armeni, Ebrei, e 
Idolatri”, ora di “Cristiani, cioè Francesi, Inglesi, Armeni”, ma 
“Christiani Armeni maluagi, per uersi pezzori che 
Mahomettani”; hanno “ricchezze, merci, gioje preziose 
incommensurabili”, ma sono “poveri […] ingannati dalla 
perfidia de’ Persi”; un Vescovo chiede “Dottori e Direttori” per i 
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“Rozzi ed’ignoranti nostri Armeni...”; sono schiavi, i più 
numerosi tra i galeotti imbarcati sulle navi ottomane. 

 
5. Di seguito diamo due lista in ordine alfabetico, una dei 

nomi di persona e l’altra dei toponimi e degli etnonimi, 
indicando per ciascun nome in quanti documenti esso figura. 
Ogni nome viene indicato in corsivo se l’ortografia del 
documento non corrisponde a quella attualmente in uso nella 
letteratura scientifica, mentre in tondo è indicata la forma 
corrente. La preparazione di queste liste ha presentato notevoli 
problemi11 in quanto di alcuni luoghi è dato il nome antico 
greco/latino, mentre di altri, sia nomi di persona che di luogo, è 
data una sorta di trascrizione fonetica di nomi che hanno spesso 
più forme –turca e persiana, araba e persiana, turca e russa, russa 
e polacca, armena/georgiana e turca, etc.– difficilmente 
percepibili da un orecchio veneziano o, più generalmente, 
europeo occidentale.  
 

                                                
11  Con l’occasione ringraziamo i Colleghi che ci hanno aiutati 

nell’identificazione di alcuni nomi: Vera Costantini, Aldo Ferrari, Luigi 
Magarotto, Aleksander Naumow, Jan Stradomski, Stefano Pellò e Asnu 
Bilban Yalcin. In alcuni casi l’identificazione è risultata al di là delle nostre 
capacità e competenze, e di ciò ci scusiamo. 
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5.1 Nomi di persona 
 
Rè Abbas v. Sach Hamas 
Abdullah Passa 1 
Abramo 1 
P. Abramo 1 
Achmet (Ahmed I) 1 
Aggà di Matas, mercante armeno 1 
Vincenzo Alessandri, Ambasciatore 6 
Alì (‘AlI, Profeta) 1 
Alì Chielb 1 
Amurat (MurAd III) 1 
Anastasio Asperghi, mercante armeno 1 
Assur 1 
Avicenna 1 
Baduin dal Borgo (Baldovino II, Re di Gerusalemme) 1 
Baiassit (BAyezId II) 
Baiazet(e) Primo (BAyezId I) 2 
Balduino (Baldovino I, Re di Gerusalemme) 
Josafat Barbaro 1 
Marc’Antonio Barbaro, Bailo 1 
Gio: Gioseppe Clemente Bonomi 1 
Brammani 1 
Pietro Busenello, Segretario del Senato 4 
Carlo V 1 
Marino Cavalli, Bailo 1 
Antonio Emanuele Cicogna 1 
Cinghi Schaman, Giagviskam (Gengis Khan, Čingiz Qan, 
Temügin) 1 
Clemente VII 1 
Ambrogio Contarini 1 
Cosroe 1 
Couanski (Andrej Ivanovič Chovanskij) 1 
Culubeg (ŠAh Qulu)1 
Daud (Da‘ud Qan) 1 
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Discoride (Dioscoride Pedanio) 1 
Leonardo Donà, Doge1 
Zorzi (Giorgio) Emo, Ambasciatore 1 
Erasinschi 1 
Alessandro Farnese, Cardinale 1 
Filippo Ferrari (Philippus Ferrarius) 1 
Francesco I 1 
Michiele Ga(l)lizin (Michail Golicyn) 1 
Gesù Cristo 1 
Giacobbo (Giacobbe, figlio di Isacco) 1 
Camillo Giacomazzi 1 
Matteo Giberti, Datario Pontificio 1 
Han Giorgio (ŠAh NawAz II, GurgIn Qan)1 
Giovanni Basilio (Ivan IV il Terribile, Иван Васиьевич) 1 
Giovanni di Monte Corvino 1 
Co: Golowkin (Michail Gavrilovič Golovkin) 1 
Pietro Grimani, Doge 3 
Sach Hamas, Abbas (Šah ‘Abbas) 3 
Hussein Scià, Sciah Sultan Chussain (SultAn Husain) 3 
Ibraim Aga 1 
Ibraim Passà Seraschiere 1 
Sciah Ismail di Ardabil, Sach Ismael (ŠAh IsmA‘il, fondatore 
della dinastia xafavide) 2 
Innoceto Vn ≠ (Innocenzo XI Papa) 1 
Israel Ori (Israyel Ori) 1 
Jasone (∆Iavswn, Giasone) 1 
Kuli Kan (Nadir- qUlI) 1 
Leuantberghi (Lavand II, Re di K’axeti, Levend) 1 
Mac(h)ario Giorgiano 2 
Machomet (Mehmet GirAy, Khan di Crimea) 1 
Magi 1 
Vergine Madre Maria 1 
Maumeto (Maometto il Profeta) 1 
Mehemet Bassà 1 
Mehemet Culli Kan 2 
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Minas Capitalista, banchiere armeno 1 
Minuccio Minucci 1 
Morfia 1 
Mustafa 1 
Mir Abdullah (MIr Abdullah) 
Mir Mahmud (MIr Mahmud) 1 
Mir Vueis (MIr Wais) 1 
Morato armeno, mercante 1 
Bernardo Navagero, Bailo 1 
Nazario di Murad, mercante armeno 1 
Nezimbeg 1 
Nicollo armeno, mercante 1 
Noè 1 
Paullo Giouio (Paolo Giovio) 1 
Pietro di Sinan, Mercante armeno 1 
Pietro Antonio Plateo, Teologo 1 
Guglielmo Tomaso Raÿnal (Guillaume Thomas Raynal) 1 
Cav. Rizzo 1 
Rodulfo Imperatore (Rodolfo I d’Asburgo) 1 
Carlo Ruzzini, Procuratore di S. Marco 1 
Giovanni Sagredo, Ambasciatore 2 
Saladino (XalAh ad-Din) 
Sansa ($ehin4ah, figlio di BAyezId II) 1 
Domenico de Santi, Ambasciatore 1 
Sarat di Murat Sceriman, mercante armeno 1 
Sarefbech 1 
Sauer armeno, mercante 1 
Scander, Re di Armenia [sic!]1 
Selim (I) 2 
Selino, Sultan Selim (Selim II) 1 
Giovanni Semiriani 1 
Serefbei 1 
Seriman, famiglia 1 
Seriman di Murad, mercante armeno 1 
Sinan, -m Bassà (ŠinAn PAšA, Beylerbey di Rumelia) 1 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

308 

Simon Bech (Simone il Folle) 1 
Solimano Ottomano, Sultan S. (Süleyman, Solimano il 
Magnifico) 5 
Theodoro Spandugnini Cantacusino (Teodoro Spandugino 
Cantacusino) 2 
Sultan Selim v. Selino 
Tamburlano (Timuride) 1 
Tamerlano, Tejmir, Teimur Lenk (TImUr-i Lenk) 1 
Sciah Tahmas, Tamnaso (TahmAsp I) 2 
T(h)amas Kulichan, Koulicam (TahmAsp-qUlI, NAdir šAh) 1 
Theodosio (Teodosio I) 2 
Thessalo (Qevssalo", Tessalo) 
Timoteo de Carnuch, Vescovo di Mardin 1 
Anzolo (Angelo) Tron, Ambasciatore 2 
Cristoforo Valier, Bailo 3 
Silvestro Valier, Doge 1 
Vastan (Vaxt’ang VI, Бахтанг) 1 
Antonio Marco Venier, Priore 1 
Verdier (Gilbert Saulnier sieur du Verdier) 1 
Vsman Basà 1 
Vssam Cassam (Uzun Hasan) 1 
Vtubeg, Vbeit Cham 1 
Zattar di Gedeone, mercante armeno 1 
 



M. MARCELLA FERRACCIOLI 
GIANFRANCO GIRAUDO 

309 

5.2 Toponimi ed etnonimi 
 
Abdalàn (AbdAlI, tribù afghana) 1 
Abdiga (Adyge, Адыгеи) v. Circassi 
Abraner (Abaraner)1 
Acchiach, Daschi 1 
Africa 2 
l’Aja, Elewteropoli 1 

Aguani, Amegani (Afghani) 2 
Aksár v. Anazarbas 
Aladuli, Aladulieni, Annaduole (Anatolici) 3 
Albania (Caucasica) 2 
Algerizza (Al-Jazira, Mesopotamia) 1 
Ale(p)po 1 
Alignan 1 
Althai, Alkai (Алтай) 1 
Amasia (∆Amavvseia, Amasya) 2 
Amegani v., Aguani 
Amida 1 
Anatolia, Anaduli, Aladuli (Anadolu, Anatolia) 3 
Anazarbas, Aksár 1 
Anian, stretto 1 
Antiochia 1 
Arabi 1 
Arabia 1 
Arabia Deserta (Penisola Arabica) 2 
Arabia Felice (Arabia Felix, Yemen) 1 
Arak, Erach (ArAk) 3 
Arak-Agem 3 
Arakosia (Arachosia, jAracwsiva) 1 
Ararat 1 
Arasse, Aroxes, Araís, Aklár (Araxes, ∆Aravxh", ar-RAs, Yeraš, 
Araksi, Аракс) 2 
Arcipelago 1 
Ardebil, Ardeuil, Ardevilla (Ardabil) 3 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

310 

Argonauti 1 
Armeni 21 
Armenia 8 

Armenia Maggiore 7 
Armenia Minore 7 
Armenia Minore (= Turcomania) 2 
Arnika 1 
Arzirun 1 
Asankif v.: Diarbechir 
Ascanio, lago 1 
Aserbagian, Adirbeitzán (Azœrbaº∂an, Азербайджан, 
ÁzarbAjgAn) 2 
Asia 7 
Asia Minore 2 
Asiatici 1 
Asoph, Asoff, Ossov, Asach (Azov, città) 4 
Assiri 2 

Asterabath (AstarAbAd) 1 
Astracan(o), Astrakán (Астрахань) 3 
Atropatia (Atropatene, -patia, ’Atropativa, ∆Atropathnhvv, 
Atrpatakan) 1 
Atyandra (Etymandrus?)1 
Austria 1 
Babilonia 4 
Bachu, Baccu, Bachau, Bacuc, Bakú, Macù (Баку, Бакы) 5 
Bagdasan, Budasan 1 
Bagdeth, Brogdat (Baghdad) 3 
Bakassara, Bakiessaray, Assiraní (Бахчисарай) 1 
Baktrianná (Bactriana, Bactria, Baktriva)1 
Barberia 1 
Baschiri (Ba4kir, Башкиры) 1 
Basilidi 1 
Bassara, -ser- (Al-Baxrah, Bassora) 2 
Beduini 1 
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Bender (Бендеры, Ti4no) 
Bender Abbasi (Bandar-e ‘AbbAs)1 
Benegebri 1 
Bet(h)lis, Pagves (Bitlis) 3 
Betinia (B(e)iquniva, Bithynia) 2 
Bella Moreskoi (Беломорск) 1 
Bellugi (Baluci) 1 
Biela Ozera (Белоозеро) 1 
Bielki, Bielska (Белгород) 1 
Bisanzo 1 
Boristene (Днепр, Дніпро, Neiper) 2 
Borzachi 1 
Bosforo Cimerio (Bosporus Cimmerius, Stretto di Kerč)1 
Bostarchinemi 1 
Brémas 1 
Bucchara (Bukhara, Бухара) 1 
Bugiac (Будзяк) 1 
Bulgaria, Bulsdale (Bul–ar) 2 
Bursa 1 
il Cairo, 1 
Caldea 1 
Calot (KalAt)1 
Canal di Costantinopoli (Bogaziçi, Bosforo) 1 
Canda(ha)r, Kandahár (QandahAr) 3 
Capan (Kapan)1 
Capha (Feodosiva, Феодосия, Kefe, Caffa) 5 
Cappadocia (Kappadokiva) 2 
Capuccini 1 
Caramani 1 

Caramania 9 
Caria (Karìa) 2 
Casan (Kashan) 1 
Cas(s)an(o), -m, Kassan, Kazzan (Казань) 4 
Cataio, Katai 1 
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Cattolici Romani 1 
Caucasia 1 
Cesaraugusta 1 
Chars (Kars) 1 
Chersoneso Taurico 1 
Chesolbas, -sil- (K3z3lbaš “berretti rossi”, Sciiti) 2 
Chigi (•ilzA’I, tribù afghana) 1 
Chiurdi, Cordi (Curdi) 9 
C(h)ircassi 7 
Chirman (KermAn) 1 
Chirrj 1 
Chizar 1 
Chiusciuc, cainerghe (Küçük Kaynarca) 1 
Choij, Koi (Khvoy) 2 
Churdistan 1 
Cilici 1 
Cilicia 2 
Cipro 1 
Circan’ 1 
Cogno, Kogni (Iconium, jIkovvnion, Konya) 2 
Corasan, -ssam, Korasán (KhorAsAn) 4  
Corcut Zelebi (Korkut, figlio di BAyezId II) 
Cosachi 1 
Costantinopoli 10 
Cotzin (Chocim, Хотинь) 1 
Crimea 4 
Cristiani 3 
Cuban (Кубань) 2 
Cutestan v.: Kusistan 
Daghistan (Дагестан) 1 
Daghestani 2 
Dalmazia 1 
Derbent, Derband, Porte Caspie, Pile Iberie, Temír Kapí, Porta 
Ferrea 4 
Dervisci 1 
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Diarbechir, Diarbeg, Dierbecca, Asankif (DiyarbekIr) 5 
Discoride (Dioscoride Pedanio)1 
Diocesarea 1 

Dolfinato (Dauphiné, Delfinato) 1 
Drepsa (Drevya)1 
Drusi 1 
Duvina (Двина) 1 
Ebrei 2 
Egitto 1 
Ekbattánis (Ecbatana, ta; ∆Ekbavtana) 1 
Elesponto 1 
Elzianá 1 
Emircan Sultan 1 
Eola, Eolide (Æolia, Æolis Aijoliv" Aijolivva)1 
Erach v.: Arak 
Eres, Rascit (Rašt, Re4t) 2 
Eri 2 
Ereuan, Eriuan(o), Ervania, Irivan (Yerevan, Ереван) 3 
Erzirum, Erezrum, Argirum (Erzen-i RUm, Erzurum) 
Etchmeasin, Temiazin (Etchmiadzin, Ējmiacin)2 
Ethiopia (Aijqiopiva Etiopia)1 
Eufrate, Eupate (Eujfravth", Firat, al-FurAt) 5 
Europa 1 
Europei 1 
Fars, Fersi (FArs)1 
Fenici 1 
Ferhabad, -ath (Ferhabad) 2 
Finlandia 1 
Francesi 1 
Francia 1 
Frigia 1 
Gallazia (Galatia, Galativa) 2 
Gange, Genge, Genza (Gœn∂œ, Ganjak, Елизаветполь) 2 
Gazara 1 
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Genovesi 1 
G(h)ilan, Kilan (GilAn, Гилян) 3 
Giacobiti 2 
Giambeluc 1 
Giorgia, Gorgian, Gurgistan (Georgia, GurgistAn, Грузия) 7 
Giorgiani, Zorziani, Georgj (Georgiani) 15 
Giulfa, Zulfa Tzulfá Iulfá (Jolfa) 5 
Gog e Magog 1 
Golfo di Laiazzo 1 
Gop, deserto (Gobi) 1 
Gordieú (Gordiene) 1 
Gran Moghol 1 
Gran Tartaria 1 
Gran Tartaria Asiatica 1 
Gran Tartaria Europea 1 
Greci 3 
Greci Scismatici 1 
Grecia 1 
Grustianá 1 
Guriel (Guria) 1 
Harat (Herat) 1 
Hierusalem (Gerusalemme) 1 
Hisari (HaydarI) 1 
Iambalachabei 1 
Iberia Asiatica (∆Ibhriva, Georgia)1 
Iberiani 1 
Ieroslav (Ярославль) 1 
Imao (Imaum, “Imaon o [roç, Himalaya) 1 
Imerezia, Imirette (Imereti, Имеретия) 1 
Imperio Greco 1 
Impero di Tutte le Russie, Imperio Russo, Imperio della Russia 3 
Impero Ottomano, v. Porta Ottomana 
Indi 1 
India 3 
Inglesi 2 
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Ionia (∆Ioni∆a)1 
Isauria (∆Isauriva) 1 
Isole Asiatiche 1 
(I)spahan, Spahahan (ExfahAn) 3 
Iura, Iugra (Югорский полуостров) 1 
Ivorski (Иверский, dell’Iberia Caucasica) 1 
Jerak (Iraq) 1 
Jusilblas, Jasilbas, Jeselbas, Iselbos (Ye4ilba4 “berretto verde”, 
Čagataj, Uzbeko) 3 
Kabalú (Qanbalïq, Камбалык, Cambaluc; Pechino)1 
Kabardi (Кабардинцы) 1 
Kabora, fiume 1 
Kabul 1 
Kainfu (K’ai-fêng) 1 
Kaket (K’axeti, Кахети) 1 
Karabag, Carabasi, Karabak (Larabel, Qaraba2, Карабах) 1 
Karà Kalpacchi (Qara Qalpaq, Каракалпахи) 1 
Karakitai, Nigrakitai (Qara Qitai, Liao) 1 
Karakorano, deserto (Qara-qum) 1 
Karcina, Nigropoli (Керчь) 1 
Kargapolia (Каргополь) 1 
Karthuel, Kardhuel (Kartli, Картли) 1 
Kattaini 1 
Khoemus (QwArezm, Khorezmia) 1 
Kina, China 2 
Kinesi 1 
Kiórza 1 
Kirkassia 1 
Kolchis, -ide 1 
Kondora 1 
Korasan v.: Corasan 
Kumani (Qoman, Kouvmanoi, Половцы, Cumani) 
Kúr, fiume (Kura, Кура) 
Kusistan, Cutestan (KhuzistAn) 2 
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Kzaremissi, Kze- (Черемисы) 1 
Kzeremissi citra Volgani 1 
Kzeremissi Logovoi (Черемисы Луговые) 1 
Kzeremissi Nagornoi (Черемисы Нагорные) 2 
Kzeremissi trans Volgani 1 
Laponi 1 
Laponia 1 
Lapponia Murmanskoy (Murmansk) 1 
Lapponia Terskoj 1 
Latini (Cattolici) 2 
Lauij 1 
Leopoldo I 1 
Leopoli (Leopolis, Lwów, Lemberg, Львов, Львів) 1 
Lesg(h)i, Lasghi (Лезги, –ины)2 
Licia 1 
Liconia, Likaonia, Lakaonia (Licaonia, Lukaoniva) 2 
Lidia (Lydia, Ludìa) 1 
Ligesta1 
Littuania (Lietuvos, Литва, Lituania) 1 
Loppia 1 
Lukomoire (Лукоморье) 1 
Lytarmo, -min, promontorio 1 
Macù v. Bachu 
Magnesia (Magnhsiva)1 
Mahmud Passa 1 
Mamaluchi (= Circassi) 1 
Mar di Bachú, Bacco, Bakú; Mar Bacuc; Mare di Sala; Mare 
Hircano, Panfilio, Cilicio (Mar Caspio) 15 
Mare Eoo (Oceano Pacifico) 1 
Mare Maggiore, Mazor, Negro (Mar Nero) 2 
Mar di Marmora 1 
Mar delle Zabacche (Mar d’Azov) 2 
Mardin 1 
Margianna (Margiana, Margiành)1 
Maruka, Marask, Maráz (MAru) 2 
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Mau(l)tenahár 1 
Maumetani (Maomettani) 3 
Mazanderán, Misandron (MAzandArAn) 2 
Mecha (La Mecca, Makkah) 1 
Medi 2 
Media 1 
Mediterraneo 1 
Mengrelli, Mingrelini (Мингрельцы) 2 
Meothi (Mæotæ)1 
Merdín (Mardin) 2 
Mesopotamia 4 
Mingleria, Mingherlia, Megrelia, Mengrelia (Mingrelia, 
Мингрелия) 3 
Misandron, v. Mazanderán 
Misia 2 
Mogolesi, Monghol, Mongul (Mongoli) 2 
Moldauia 2 
Moldavi 1 
Monte Caucaso 1 
Monti Caspij 1 
Monte Nifate (Niphates, Nifavth") 1 
Monte Nimbaro; Gebe, Gibel Noé (Nimrod) 1 
Monti Caucasii 1 
Morduaes, Mordua (Мордва) 1 
Moscouia 7 
Moscouiti 5 
Mosul 1 
Mosulmani, Munsulmani 2 
Nahsciuan, Nascivan, Naijuan, Nacciuan (Нахичеван) 3 
Napoli 1 
Natolia v. Anatolia  
Nissinovgródt (Нижний Ногород) 2 
Nagaiti, Nogai (Ногай) 3 
Nestoriani 1 
Nieper v. Boristene 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

318 

Ninive 1 
Nomadi 1 
Noruncj, monti 1 
Nova Zemla, Terra Nuova (Новая Земля) 1 
Novogrod Veliki (Новгород Великий) 1 
Ob(b)io (Обь) 2 
Obdora (Oбдория) 1 
Oceano Indico 1 
Oceano Scitico o Tartarico, Mare Gelato, Mare Concreto, Mar 
Glaciale (Mare Glaciale Artico) 3 
Orduabad 1 
Orfá, Orsá, Kake, Heren (Urfa) 1; v. anche Ur Caldeorum 
Oczacouff, Okziakov (Очаков, Очаків, Oczaków, Özü) 2 
Osbeghi v. Vsbe(c)chi 
Ostiachi (Остяки) 1 
Ottorokora, monte 1 
Oxianná 1 
Oxio ( \Wxo", Oxus) 2 
Ottomani 3 
Padova 1 
Paflagonia 2 
Pagves (Baleš) v. Bet(h)lis 

Palestina 1 
Panfilia (Pamphylia, Pamfulìa) 1 
Palude Meotica 2 
Pargam, Paraguan 2 
Paropamiso (Parapamisus, Paropamisov", -ovn; Paruparaesanna; 
Hindukush)1 
Parti 3 
Parto (Partia) 1 
Permski (Пермь) 1 
Persi, Persiani 9 
Persia 5 
Petzora (Печора) 1 
Peterbourgh (Петербург) 1 
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Pissidia (Pisidia, Pisidiva) 1 
Pleskov (pl´skoß, Псков) 1 
Poloni (Polacchi) 1 
Polonia 4 
Ponto Eus(s)ino (Pontus Euxinus, Povntoç Eu[xeinon) 2 

Porta Ferrea v. Derbent 
Porta Ottomana 8 
Porte Caspie, K-, Pile Iberie v. Derbent 
Pretegiani, prete Gianni 2 
Przekop, Tufra (Перекоп) 1 
Psola, fiume (Псёл) 1 
Pyrano, fiume (Pyramus, Puvramo", Puramou~") 1  
Rabbini 1 
Rafasì (RAfivI) 2 
Ragusei 1 
Ragusi ( JRagouvsion, Ragusa, Dubrovnik) 3 
Rascit v. Eres 
Reskov 1 
Rezán (Рязань) 1 
Roma 1 
Romani (= Cattolici) 1 
Rossi, Russi 6 
Rostov (Ростов) 1 
Rum 1 
Rus(s)ia 3 
Russia Bianca (=Moscovia) 1 
Sablestán, Sabbestan 2 

Samarchant, Samarkand, san Marchant (Marakanda, 
Samargand, Самарканд) 2 
Samoiedes, Samojedi (Самоеды) 2 
Saptzet, Safset 2 
Sarak 1 
Sciamachì, Samachi ($emakhi) 2 
Sciamberghi 1 
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S(c)iruan, Seruan, Skirvan (ŠirvAn) 9 
Sciti 1 
Scizia extra Imaum 1 
Scizia Imao 1 
Scizia Piccola 1 
Sebaste in Armenia (Sebastea, Sebàsteia)1 
Sedicul 1 
Sem, fiume 1 
Seno Satalico (Golfo di Satalia) 1 
Serika (Serica) 1 
Setelin 1 
Siberia 2 
Sistan 1 
Sistorai 1 
Skarnakía 1 
Skeresúl 1 
Sogdianná 1 
Smolensco (Смоленск) 1 
Sophiani (Persiani) 1 
Sorcocan 1 
Soria (Syria, Suriva; as-SUriyah) 6 
Spaam v. (I)spahan 
Spalatro (Split, Spalato) 1 
Stráva, Stracia 3 
Sunniti 1 
Svezia 1 
Tabarestán (TabaristAn) 1 
Tabin, promontorio 1 
Tabor1 
Tamanis 1 
Tana, città (Tanais, Tanai?", Azak, Азов) 2 
Tana, fiume, Tanai (Tanais, Tanai?", Дон) 5 
Tangut (Hsi Hsia) 1 
Tarci 1 
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Tartar, fiume 1 
Tartari, (genericamente Turanici) 6 
Tartari Budziachesi 1 
Tartari Calmucchi 1 
Tartari Circassi 1 
Tartari (di Crimea) 8 
Tartari Gazari (Хазары) 1 
Tartari (di Kazan’) 1 
Tartari del Kipiak (Qïpčaq) 1 
Tartari Kosali 1 
Tartari del Monte Caucaso 1 
Tartari Nadaischesi, Nagaiti (Nogay) 2 
Tartari Okziakoviensi (di Očakov) 1 
Tartari di Osbech 1 
Tartari Ossoviensi (di Azov)1 
Tartari Precopiti (Перекопские) 
Tartari Siberiani 1 
Tartari vagabondi 1 
Tartari Vsbecchi 3 
Tartaria (generico) 3 
Tartaria (Cina durate la dominazione mongola) 2 
Tartaria Krimea 3 
Tartaria (Kazan’) 1 
Tartaria Minore 2 
Tartaria Nogariense (Nogaj) 1 
Tartaria Precopense (Перекопская) 2 
Tartaria (Uzbekistan) 1 
Tartaria Deserta 1 
Tartaria Minore 2 
Tartaria Picciola 1 
Tartaria Vecchia 1 
Tartaria Zagatay 1 
Taurica, Taurica Chersoneso 4 
T(h)auris, Tavrís, Tabrisso, Tabresio (TabrIz) 6 
Tedeschi 1 
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Teflis (Тифлис, Tbilisi) 5 
Temiazin v. Etchmeasin 
Temír Kapí v. Derbent 
Thermit 1 
Thessaglia (Qessaliva) 1 
Tibet, Tobar 1 
Tigris, Tigre (Tigri, Di2la, Dicle) 
Trebisonda (Trapezus, Trapezou~" , Trabzon) 1  
Troyade (Troas, Trwav") 1 
Turchi (Ottomani) 18 
Turchia 2 
Turchia Asiatica 1 
Turcomania, -rko- 2 
Turcomanj, Turcopani (Turcomanni) 4 
Turkestan 1 
Tuveria (Тверь) 1 
Ung 1 
Ur Caldaeorum 1; V. anche Orfa 
Valacchi 2 
Valachia 2 
Ván, città (Van)1 
Van (città) 
Vkrania, Okrania (Ucraina) 2 
Venezia 4 
Viaska,Viatka (Вятка) 2 
Vistiuga (Устюг) 1 
Volga 4 
Volodimeria (Владимир) 1 
Vogulici (Вогулы) 1 
Vorotina (Воротынец) 1  
Vsbe(c)chi, Usbeg,Osbech, Osbeghi (Özbeg, Узбеки) 6 
Yedilan 1 
Zara 1 
Zichi, Zithi (= Circassi) 2 
Zulfa v. Giulfa 
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Fondo Cicogna 
 

Ms. Cic. 138  
Cod. cartaceo di 16 c. non numerate + 114 pp., sec. XIX, mm. 153 x 111. 

Autografo di Camillo Giacomazzi12. Legatura in cartone con lacci. 

c.[1]  Saggi / Sull’Armenia / di pugno del raccoglitore 

Co. / Camillo Giacomazzi. 

c.[3]  Descrizione / Corografica dell’Armenia / e / Delle 

sue Provincie. 

c.[3v.-12] Dell’Armenia in Generale. 

c.[13] Saggi / sullo Stato presente / della Chiesa Armena / 

Sulle credenze, le discipline, il / Culto di questa 

Chiesa non che / Sulli costumi di quella Nazione / 

Del K.r Rizzo / 1682 / Versione dall’Idioma 

Francese / 1829. 

c.[14-16] Indice 

pp.1-3 Avertimento 

                                                
12  Su Camillo Giacomazzi (1758-1838), zelante funzionario al servizio della 

Serenissima, dell’Imperial Regio Governo, del Regno d’Italia e di nuovo 
dell’Imperial Regio Governo, “sempre attaccato alle buone massime, e in 
conseguenza alienissimo dai perversi moderni principi”, come lo definì 
Agostino Garzoni; v.: M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, Sulla via di 
Costantinopoli: Un Veneziano attraversa le Terre romene, “Annuario 
dell’Istituto Romeno di Cultura e di Ricerca Umanistica”, III (2001), pp. 
132-144. 
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pp.4-11 Istoria / Dello Stato presente della Chiesa Armena / 

Capitolo Pmo / Dello Stato presente della Nazione 

/ Armena in generale. 

pp.12-23 Capit. II / Dei Patriarchi delli Armeni, e / della loro 

Chiesa. 

pp.23-41 Capitolo III / D’Etchmeasin13. 

pp.42-52 Capitolo IV / Della Confessione della Fede / delli 

Armeni. 

pp.53-59 Capitolo V / Delli Digiuni della Chiesa Armena. 

pp.60-65 Capitolo VI / Delle feste della Chiesa Armena. 

pp.66-77 Capitolo VII / Dei Conventi delli Armeni / e / Delli 

diversi loro instituti. 

pp.78-88 Capit VIII / Delli due Sacramenti / del Pane 

Benedetto. 

pp.89-92 Capitolo IX / Della Penitenza e della Scomunica. 

pp.93-96 Capitolo X / Delli Matrimoni delli Armeni. 

pp.97-104 Capitolo XI / Della loro opinione sullo Stato delle / 

anime dopo la loro morte. Delle / Cerimonie nelle 

Sepolture. 

pp.105-114 Capitolo XII / Della Confessione di fede che li / 

Monaci Romani anno fatto addottare / dal Patriarca 

                                                
13  Etchmiadzin, arm. Ējmiacin. 
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Armeno ed alli Vescovi / di questa Chiesa 

dimoranti in Costant.li 

 

 

Ms. Cic. 657 

 
Codice cartaceo di 289 c. non numerate, sec. XVII, mm.208 x 148. Legatura 

in cartone con titolo al dorso: 

Verdier / Storia / Turca / Mss. / I°. 
c.[1] nota del Cicogna14 

                                                
14  Rimanda a Inscrizioni, p. 176: “Il celebre storico di Francia Signor di 

Verdier intitolava al nostro Giovanni [Sagredo] il Compendio dell’Historia 
de Turchi in cui si contiene tutto ciò che successe di più memorabile sotto il 
Regno di vintitre imperatori; all’ill.mo et ecc.mo Signor Gio. Sagredo 
ambasciator Ordinario della ser.ma Repubblica di Venetia appresso Sua 
Maestà Christianissima. Raccomanda l’opera sua al Sagredo, e dice che non 
è piccolo contrassegno del suo merito l’impiego datogli dalla Repubblica 
presso la corte di un Principe il maggiore della Christianità (Volumi 2 in 4°, 
con due dedicazioni allo stesso Sagredo; carattere del secolo XVII); 
traduzione di anonimo manoscritta, da me esaminata fra i Codici dell’Ab. 
Della Valentina, è diversa da quella stampata di Ferdinando de Servi 
Fiorentino, Parti 2, Venezia, Scalvinoni, 1662, 4°, nella quale stampa non 
sono le dedicatorie al Sagredo, ma una a Filippo Conte Palatino del Reno, 
Duca di Baviera ec. Non ho veduto l’originale francese”. L’originale è: 
Abrege de l’histoire des Turcs contenant tout ce qui s’est passe sous le regne 
de vingt-trois empereurs, Recueilly soigneusement par le sieur du Verdier, 
historiographe de France…, a Paris, chez Theodore Girard..., 1676. Gilbert 
Saulnier sieur du Verdier (†1686) è autore di altre compilazioni storiche, 
che, all’epoca, hanno avuto numerose ristampe: Le vray et nouueau estat de 
la France, comme elle est gouuernee en cette presente annee 1657, par le 
sieur du Verdier, historiographe de France…, a Lyon, chez Jean-Aime 
Candy…, 1657; Histoire des Cardinaux illustres qui ont ete employes dans 
les affaires d’Estat…, Paris, Loison, 1663; Abbrege de l’histoire sainte, 
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c.[2] Compendio dell’Istoria de / Turchi / In cui si 

contiene tutto ciò che / successe di più memorabile 

/ sotto il Regno di uintitre / Imperatori / Raccolto 

con ogni sollecitudine / dal Sig.r di Verdier / 

Historiografo di Francia / Tomo Primo 

c.[39-56v.] Baiazete Primo15. / V Imperatore de Turchi. 

c.[41v.] ... Baiazete, che emulaua la gloria di Scander Re 

d’Armenia16 giudicato il più forte huomo, et il più 

poderoso capitano del suo secolo risolse d’andar ad 

assaltarlo, così p ¿ mostrar al Mondo d’essergli pari 

in ualore, come per mettere piede in quel bel 

Regno.  

                                                                                                              
divise en quatre parties…, Recueilly par le sieur du Verdier…, a Paris, chez 
Theodore Girard..., 1664; Histoire d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande…, par 
Andre Du Chesne, historiographe de France, reuuee et corrigee… par le 
sieur du Verdier…, a Paris, chez Thomas Jolly, 1666; Abrege de l’histoire de 
France. Contenanant ce qui s’est passe sous le regne de chaque Roy, depuis 
Pharamond jusques a Louis 14. a present regnant…, par le sieur du 
Verdier…, a Paris, chez Iean Guignard…, 1666; Le voyage de France dressé 
pour la commodité des Français et Estrangers…, A Lyon, chez G. de la 
Roche, 1679; Abrege de l’histoire d’Espagne…, par le sieur du Verdier…, 
historiographe de France, A Lyon, chez Cesar Chappuis…, 1686. Cf.: NBG, 
XV, coll. 541-542; DBF, XII, col. 1018. 

15  BAyezId I (1389-1402). 
16  Non esiste alcun Sovrano armeno di tale nome; improbabile ci pare un 

riferimento ad Alessandro Magno, prototipo dei conquistatori; 
cronologicamente improponibile il riferimento a Skanderbeg (Giorgio 
Castriota, 1405-1468; v. EBU, XVII, p. 302), così chiamato dagli Ottomani 
proprio con allusione al Macedone: l’Albanese nasce dopo la morte di 
BAyezId I (1402), né si può ipotizzare una confusione con BAyezId II, salito 
al trono (1481) dopo la morte di Skanderbeg. 
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c.[238] Fece [Selim17] alleanza con il Gran Cham de tartari 

mediante il matrimonio di Sultan Soliman suo 

figlio con la figlia di questo Prencipe, riceue p¿ 

questo mezzo un poderoso soccorso dal Tartaro. 

c. [265v.-266] Li Gianizzeri si riuoltarono quando si parlò 

di passare l’Inuerno in questa Contrada, e 

protestarono d’abbandonarlo se non li riconduceua 

à Costantinopoli; e d’altra parte intese, che 

Ismaele18 hauendo colti gli auuanzi delle sue 

Truppe, e riceuuti alcuni soccorsi dagli Iberiani, et 

Aladulieni, e Parthi ritornaua in Campagna con 

disegno di presentargli la seconda uolta la 

battaglia. 

c.[266v.] Intanto Selim s’auuanzaua à gran giornate p¿ non 

essere colto dall’Inuerno in Prouincie straniere, ma 

come ch’era estrema la sua ambitione gli uenne 

desiderio di soggettare nel passare li Giorgiani. 

c.[267] Questa guerrra p¿ò così stabilita non si proseguì, e 

la ragione fù che il Prencipe de Giorgiani mandò à 

fargli tante sommissioni, ch’egli non potè ricusare 

la pace con conditione d’essere riconosciuto p¿ 

Sourano e Signore.  

                                                
17  Selim I (1467?-1520), Sultano dal 1512, nel 1514 sconfisse ŠAh IsmA’il.  
18  ŠAh IsmA’il (1484-1524). 
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Ms. Cic. 649 
Codice cartaceo di 203 c. non numerate, sec. XVII, mm. 198 x 135. Legatura 

in cartone 

c.[131-203] Discorso / Come si potrebbe / generare alienatione 

/ d’animi et discentio / ne nelli Sudditi del Turco / 

in particolare, et in / generale / con molti altri bel- / 

lissimi particolari. 

c.[159] Galeotti ui sono inumerabili Armeni et Asiatici 

sono á 60/m che sono sempre descritti per il 

seruitio di 300 Galere. 

 

Ms. Cic.701 
Codice cartaceo di 371 c. non numerate, sec.XVIII, mm. 195x143. Legatura 

in pergamena con titolo al dorso: 

RELATIONI / DIVERSE 

c.[323-371] Relattione / dell’Imperio Ottomano / dell’ / Ill.mo S. 

Christoforo Valiero / fù Bailo in Cospoli / fatta 

l’anno mille Siecento e / Quindecci / Copiata dl 

i742 li i2 Genaro M.V. / in Contrada di S. Moisè19. 

 

                                                
19  V. anche: Misc, Corr. LXXVI, n.° 2635; Misc. Corr. LXXX n.°2670. 
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Ms. Cic. 848 
Codice cartaceo di 5 c. non numerate + 116 c. numerate da 1 a 100 e da 1 a 

16 , sec. XVI, mm. 244 x 145. Legatura in cartone. 

c.[1] Nota del Cicogna: “La versione di questi Commentarii / è diversa da 

quella stampata nel / 1552 di Lodovico Domenichi20 / e nella Raccolta 

delle Cose / Turchesche del Sansovino21”. 

c.[3] Commentarij di Theodoro spandugnini / 

cantacusino / patritio Costantino / politano, 

dell’origine de pren / cipi de Turchi ordine della / 

corte loro, Religione / Rito et costumi / della / 

Natione22 . 

c.[4-5] Theodoro spandugini al Rv:mo Signore il Sig.r 

Giouan / Mattheo de Giberti della S.ta di N.S. 

Clemente. / VII. Pont. Max. Datario 
                                                

20  COMMENTARI / di Theodoro Spandu= / gino Cantacusceno / 
Gentil’huomo Costantinopolitano / DELL’ORIGINE DE’ PRINCIPI / 
Turchi, et de’ costumi di quella Nazione. / IN FIORENZA / appresso 
Lorenzo / Torrentino. / Impressor Ducale / MDLI, pp. i-iiii: 
ALL’ILLVSTRISSIMO / SIGNOR CAMILLO / VITELLI, CONTE DI / 
MONTONE / Lodouico Domenichi. Su Lodovico Domenichi (1515-1564) 
v.: [C. Poggiali], MEMORIE / PER LA / STORIA LETTERARIA / DI / 
PIACENZA / VOLUME PRIMO / PIACENZA M. DCC. LXXXIX, pp. 221-
192; A. Tessier, Intorno a Lodovico Domenichi plagiario, “Giornale di 
Erudizione” I (1888), 11-12, pp. 1-22.  

21  Pubblicato in: TRATTATO DI THEODORO / SPANDVGINO 
CANTACVSINO, / GENTIL’HUOMO COSTANTINOPOLITANO, / de’ 
costumi de Turchi., in: HISTORIA / VNIVERSALE / DELL’ORIGINE, ET 
IMPERIO / DE’ TURCHI. / Raccolta, & in diuersi luoghi di nuovo 
ampliata, / da M. Francesco Sansovino; / Et riformata in molte sue parti per 
ordine della / Santa Inquisizione, /…/ IN VINEGIA, Presso Altobello 
Salicato, M D LXXXII., pp. 74-100. 

22  V. infra, Ms. Cic. 853. 
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c.1-54 Libro Primo 

c.1 … Trouo per quanto ho potuto intendere quella 

[Casa ottomana] essere discesa di Tartaria da 

pecorari della natione di Ogus23, conciosia che nel 

tempo che regnaua Sultan Aladin da uolgari 

nominato Saladino24 signor del cogno25 regione 

situata tra il caramano et dittione de Persi, vennero 

ad habitare nel territorio suo assai famiglie de 

Tartari, tra le altre questa. 

c.54v.-116  LIBRO SECONDO 

c.63v. … un altro uffitio grande che si chiama 

cadileschieri et altre uolte erano due uno della 

grecia cioè Europa et l’altro della anatholia cio è 

Asia ma al presente sono tre perche dopoi che 

sultan selim conquisto certe cose ch’erano del 

Sophy in mesopotamia et il paese che fu di Anatola 

et il Cayro, Egitto, Soria, Armenia Arabia et tutto 

qllo che dominaua il soldano… 

                                                
23  O–uz, nomadi pastori che invasero la Persia nord-occidentale alla metà 

dell’XI secolo; in seguito chiamati Turcomanni 
24  YUsuf ibn AyUb, noto in Occidente come Saladino dal soprannome XalAh ad-

dIn (“prosperità della religione”); L. Veccia Vaglieri, Gli Arabi, in CdOS, 
pp. 267-275; F. Cardini, Immagine e mito del Saladino in Occidente  
<http://www.enec.it/VersoGerusalemme/19_CARDINI.pdf>. 

25  Konya; Iconium, æIkonion, Eijk-, Onomasticon, I, p. 780: “urbs celeberrima 
Asiæ Minoris, caput Lycaoniæ”. 
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c.65 Sono quattro Theptterderi26, uno della grecia uno 

dlla anatholia uno di mesopotamia et delli luoghi 

che erano di Anathola et l’altro della soria et del 

caramano… 

 

Ms. Cic. 853 

 
Codice cartaceo di 99 c. numerate, sec. XVI, mm. 272 x 155. Legatura in 

cartone. 

Stesso testo che in MS. Cic. 848; mancano la nota del Cicogna e il testo di c. 

[3-5v.]. Si riscontrano alcune varianti puramente ortografiche. 

 

Ms. Cic. 1002 

 
Codice cartaceo di 247 c. non numerate, sec.XVIII, mm. 223 x 165. 

Legatura in cartone con dorso in pergamena e titolo: 

MS. / LITVRGICVM. / ARMEN. / LAT. CONSCR 

 

Ms. Cic. 1028 
 
Codice cartaceo di197 c. non numerate, mm. 241 x 177. Legatura in 
pergamena. 
 

In un foglietto volante nota di mano del Cicogna: “Codice scritto alla 

fine del secolo XVII o al principio del secolo XVIII in lingua 

                                                
26  Defterdâr “tesoriere”. 
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armena corrotta ossia latinizzata [sic!], contenente molti esempli 

intorno alla natura delle bestie, ragguagliato colla natura degli 

uomini. L’autore è anonimo, e potrebbe essere una traduzione. 

Sullo schenale si legge di Giovanni Semiriani. Tale notizia ebbi 

dal Reverendo padre Abramo, direttore del Collegio Armeno a 

Ca’ Zenobio à Carmini oggi 31 Marzo 1853”.  

 

Ms. Cic. 1226 

 
Codice cartaceo di 166 c. numerate + 4 c. non numerate. Legatura in 

pergamena. 

Sopra le Guerre / trà Prencipi / dell’Anno / J734 : / Tomo 

secondo. 

 

c.18v.-38v. Risposta al Gran Visir / Del Gran Cancelier di 

Russia il Co: / Golowkin27. 
s.d. 

c. 38 “S: M: Imp.28 non desidera niente di più, che di 

uiuere in una perfetta Armonia con la Porta 

Ottomana, osseruando li Trattati, che sussistono trà 

le due Corti, et con questa intenzione ella hà 

sofferto con molta pasienza le inuasioni, che li 
                                                

27  Michail Gavrilovič Golovkin, Senatore (1705-1775); v. БЭ, XVII, pp. 72-
73.  

28  Anna Ivanovna. 
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Tartari ànno fatto nelle prouincie di russia, […] e 

non dubita che la Sublime Porta non impieghi 

mezzi pronti, et efficaci, per mettere in ragione li 

detti Tartari, e per dare all’Impero di Russia una 

giusta sodisfatione di queste ingiurie…”. 

 

Ms. Cic. 1736 
Codice cartaceo di 132 c., numerazione recenziore, sec. XVIII, mm. 287 

x 220. Legatura in cartone. 

Relazione / delle / Vltime Rivoluzioni di Persia, da Mir 

Vueis29, sino li / Principj di Esref Sultan30, quali occuparono il 

Trono / delli Sciah Soffì / Tradotta dal latino / in lingua Turca, e 

/ Stampata a Costantinopoli; / 

e qui riportata dal Turco in / Italiano 

c.3 ... si noti, che l’anno dell’Egira 906, mentre 

nell’Impero Ottomano regnava Sultan Selim in 

Aserbagian, Provincia del’Oriente, si vide sortire 

in Sciah Ismail di Ardabil [...], il quale fu egli il 

primo, che ha fondato in Persia la Monarchia, e la 

casata delli Sciah sopradetti. 

c.11-14v. Concetti Sopra la decadenza della / Monarchia 

delli Sciah 

                                                
29  MIr Vais, Capo della tribù afghana •ilzA’i; CHI, pp. 315-316.. 
30  Ašraf, Sovrano afghano di Persia, 1725-1729; CHI, pp. 324-327. 
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c.11v. Si noti [...] che a sedeci ascendono le Provinzie, le 

quali componevano detto Impero, conquistate dalli 

Sciah Vittoriosi, dal tempo di Sciah Ismail, sino a 

Sciah Hussein; e sono Arakajem, Chusistan, 

Lori[vi]stan Fa[ri]s, Chierman, Mech’ran, 

Sebhistan, Candahar, Xabilistan, Chorassan, 

Masenderan, Gilan, Aserbaigian, Resan, Sciavan, 

Daghistan, e Giurgistan31. 

c.14v.-19v. Degl’Aguani32 e delle loro sollevazioni  

                                                
31  GurgistAn, nome persiano della Georgia. 
32  Aghuank’, gli antichi abitatori dell’Albania Caucasica, v.: A. Ferrari, Le 

cristianità del Caucaso e l’Europa. Per un storia delle presenze armene e 
georgiane nel Mediterraneo e nel Mar Nero, in Il continente liquido. 
L’Europa e il mare, in idem, L’Ararat e la gru. Studi sulla storia e la cultura 
degli armeni, Milano, Edizioni Mimesis, 2003, pp. 15-16: “… popolo – o 
piuttosto un conglomerato di tribù affini – di lingua caucasica, stanziato 
nella parte orientale della Transcaucasia, al di là del fiume Kura e sino al 
Mar Caspio. Gli Albani, sui quali le fonti classiche ci forniscono discrete 
informazioni, sia politicamente che culturalmente hanno raggiunto uno 
sviluppo inferiore a quello dei loro vicini Georgiani e Armeni. Dopo aver 
fatto parte dell’Impero achemenide e di quello macedone, intorno al I secolo 
a. C. essi crearono un proprio regno, di cui si trova traccia nelle fonti 
romane. Nei secoli successivi questo regno si barcamenò tra l’Impero 
romano e quello partico sinché l’avvento dei Sasanidi segnò un suo più 
stretto inserimento nel mondo iranico. Dopo la conversione al cristianesimo 
a partire dal IV secolo, la Chiesa albana – che era fortemente influenzata da 
quella armena – la seguì nel rifiuto del Concilio di Calcedonia. Nel VII 
secolo anche il regno di Albania, retto in questo periodo da una dinastia di 
origine iranica, i Mirhanidi, venne sottomesso dal Califfato arabo. In seguito 
l’Albania, nota nelle fonte arabe come Arran, fu contesa tra il Arabi ed il 
khanato turco dei Khazari, il cui centro era a nord del Caucaso. In questo 
periodo la specificità politica, culturale ed etnica degli Albani cominciò a 
venir meno. Una parte di questa popolazione venne assimilata da Armeni e 
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Soggetti che hanno cognizione riferiscono 

gl’Aguani essere popoli de’ quali non si sa 

l’origine; ch’essi prima abitassero nella Provinzia 

di Sirvan33, contigua a Daghistan34 ai lidi del Mar 

caspio e nelle Campagne fuori delle porte caspie in 

fondo al daghistan, e che siano o genti Caspie, o 

una spezie, o vero un ramo d’esse [...]. Si trova 

pero in alcune Istorie che detti Aguani siano del 

genere di Armeni, perchè li libri di Geografia 

                                                                                                              
Georgiani, mentre il resto subì un processo di islamizzazione religiosa, 
quindi di turchizzazione linguistica”. Sugli Albani v.: G. Dumézil, Une 
chrétienté disparue, Les Albaniens du Caucase, in “Journal Asiatique”, XLI 
(1940), 1, pp. 125-131; K. V. Trever, Očerki po istorii i kul’ture Kavkazskoj 
Albanii (IV v. do n. e.-VII v. n. e.), Moskva-Leningrad 1959; R. H. Hewsen, 
Ethno-History and the Armenian Influence upon the Caucasian Albanians, 
in), Classical Armenian Culture. Influence and Creativity, ed. by Th. J. 
Samuelian, Philadelphia 1982, pp. 27-40; A. A. Akopjan, M. Muradjan, K. 
Juzbašjan, K izučeniju etničeskoj istorii kavkazskoj Albanii, “Patma-
banasirakan handes”, CVIII (1987), 3, pp. 166-188; P. Donabédian, Une 
nouvelle mise au point sur l’Albanie du Caucase, “Revue des Etudes 
Arméniennes”, XXI (1988-1989), pp. 485-495; N. Dudwick, The Case of the 
Caucasian Albanians: Ethnohistory and Ethnic Politics, “Cahiers du monde 
russe et soviétique”, XXXI, (1990), 2-3, pp. 377-384. Per il punto di vista 
azeri, propenso a vedere una forte continuità territoriale, etnica e culturale 
tra gli Albani e gli attuali abitanti dell’Azerbajdžan, v.: Z. Bunjatov, 
Azerbajdžan v VII-IX vv., Baku 1965; F. Mamedova, Političeskaja istorija i 
istoričeskaja geografija Kavkazskoj Albanii, Baku 1986; eiusdem, Le 
problème de l’ethnos albano-caucasien, “Cahiers du monde russe et 
soviétique”, XXXI (1990), 2-3, pp. 385-394. Importante, infine, il recente e 
ben documentato lavoro di M. Bais, Albania caucasica. Ethnos, storia, 
territorio attraverso le antiche fonti greche, latine e armene, Milano 2001. 

33  ŠirvAn. 
34  Dagestan, Дагестан; БЭ, XIX, pp. 26-32. 
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descrivono che la Provinzia Sirvan fosse avanti 

nominata Albania35, e gli abitanti si dicessero 

Albani, onde essendo così è probabilissimo che 

Aguani siano corrotamente da Albani. 

Presentemente pure nel distretto di Caràbegh36 

contiguo a Sirvan vi è un Monastero di Armeni 

chiamato Candsar37, al capo di cui Regolari dicono 

Aguani, che in Armeno significa Generale de’ 

Aguani, anzi 

c.15v. gli Armeni, che sono in Genza, in Revan, in 

Nakevan, ne’ confini del Gilan, e ne’ Monti che 

diconsi Saghnak38, essi tutti professano il nome di 

Aguani, e l’hanno per gloria. Può essere ancora che 

il capo dei Regolari sudetti del Monastero Candsar, 

nei principj che furono trasportati gli Aguani in 

Candsar, fosse ivi, e che col tempo il nome di 

Candahar sia stato corrotto da Candsar, perche [...] 

quella Città è fabrica di Alessandro. Detti popoli 

quando furono trasportati erano di Religione e Rito 

Armeno, che ancor questo si sa di certo. Dipoi 

                                                
35  Albania ∆Albaniva, Onomasticon, I, p. 77: “regio ad litus Maris Caspii, nunc 

Shirwan et partim Daghestan”: 
36  arm. Łarabeł; t. Garabag; r. Карабах. 
37  Ganjasar. 
38  t. s32naq “rocca, punto fortificato”. 
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essendo lontani, et affatto senza comerzio con la 

loro Patria originale, e comunicando solo 

cogl’Indi, si fecero un poco alla volta Mosulmani. 

Conservavano ancora l’uso di fare come un segno 

di Croce sopra il pane quando lò fanno, che può 

essere sia restato dal tempo che furono del Rito 

sudetto. Si come però nascono con istinto naturale 

di sacheggiare, et hanno anche le abitazioni alle 

Frontiere, sono per conseguenza guerrieri. 

c.18v. Si raconta che dopo la presa di Giulfa un Aguano 

andò per certo bisogno alla casa di un Armeno, e 

che l’Armeno volendogli usare accoglienza gli 

pose avanti un vaso di cotognata, pieno di 

cartaghid, capitato di fresco dall’India. L’Aguano 

[...] la mangiò tutta senza gli abbia fatto male. 

c.19 Cadauno si grandi che piccioli ha un panno sopra 

le spalle, che chiamano Scial39, col quale riparano 

se stessi dal sole, e le armi dalla pioggia. 

c.20v.-21v. Descrizione di Candahar40. 

c.21 Si avverta che oltre gli Aguani di Candahar41 vene 

sono di altra sorte che diconsi Hisari42 [...]. Ma gli 

Aguani di Candahar 
                                                

39  Scialle < fr. châle < pers. šAl. 
40  QandahAr. 
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c.21v. sono Sunnì (diressimo noi Cattolici) e gl’Hissarì 

sono Rafasi43 come a dire Scismatici o eretici. 

c.21v.-132v.  Rebellione, e rotta del Han Giorgio44 Governatore 

della Giorgia. 

c.22 ... il Generale Persiano trattò cortesemente li detti 

Bei della Giorgia, cadauno secondo il suo grado; 

così che andati a Tiflis gli abitanti, non poterono 

opporsi, e col mezzo di essi Bei consegnarono 

subito quella Città al Han medemo Alì Chielb.  

c.23v. ... e conferitagli [a Han Giorgio] di nuovo la 

Giorgia, lo fecero Governatore a Candahar [...]. 

Han Giorgio [...] prese seco le milizie Giorgiane, e 

passò a Candahar. Giunto ivi, fortificò la Città e 

pose freno agli Aguani. 

                                                                                                              
41  E’ adombrata qui una persistente confusione tra Afghani e Aguani; v.: Le 

guerre di Dawit’ Bēk, un eroe armeno del XVIII secolo, a cura di A. Ferrari, 
Milano, Guerini & Associati, 1997, p. 121, n. 4: “… Ghukas Sebastats’i 
chiama “Aghuank’“ gli Afgani che al comando di Mir Mahmud invasero la 
Persia nel 1722, mettendo fine alla dinastia safavide. L’uso anacronistico di 
questo etnonimo è presente anche nella quasi contemporanea cronaca del 
kat’oghikos Esayi Hasan Jalalean, che ricollega gli Afgani – contro ogni 
attendibilità storica e filologica – non solo agli antichi Aghuank ‘ ma anche 
agli Alani […]. Del resto la relativa affinità fonetica degli etnonimi 
Aghuank’-Afghan (pronunciato spesso Awghan, mentre la pronuncia del 
primo etnonimo è Aghwank’) ha indotto alcuni ad avanzare l’ipotesi di 
un’origine “armena” degli Afgani. 

42  HaydarI, seguaci di ‘Ali. 
43  RAfivI. 
44  Giorgi X, ŠAh NawAz II, GurgIn Qan; v. Allen, pp. 178-179. 
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c.24 Si trovò per sorte in quel tempo essere 

Chiehandar45 (cioè Esatore) sopra essi Aguani Mir 

Vueis... 

c.28 Queste furono le lui [di Mir WaIs] proposizioni : 

Noi siamo un popolo Maometano Cattolico, 

composto di molte famiglie, e Tribù, all’estremità 

orientale d’Iran, congiunti con l’India; è molto 

tempo che vinti dallo Sciah della Persia, veniamo 

tiraneggiati da quegli eretici, oltre l’infinite 

molestie di ogni genere, che coloro a noi usano, 

bestemiano apertamente, e vilipendono alcuni delli 

quattro discepoli prediletti, che successero a al 

Profeta; et ora essendo stato posto a commandarci 

un Giorgiano infedele, con truppe della dilui 

propria nazione col titolo di Governatore, e sotto 

pretesto di pressidiare la Piazza, e ci vengono fatte 

moltissime obbrobriose violenze contrarie alla 

Santa Legge, insultando il nostro onore, e le nostre 

mogli, e rubando di nascosto, e per forza li nostri 

figluoli, quali poi mandano a vendere nella 

Giorgia, e li medemi Giorgiani infedeli unitamente 

cogli eretici Maometani, prendono 

                                                
45  Kiyehkadâr.  
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c.28v. per forza le nostre femine per mogli. 

c.29v. Era capitato in quel tempo a confini un Inviato del 

Zar di Moscovia, e quei Governatori scrissero al 

Sciah, che chiedeva di prosseguire per andarlo a 

ritrovare. Li Ministri Persiani [...] rilevato che 

detto Inviato era Armeno [...] si turbarono, 

ch’essendo loro vassallo, per essere al servizio 

della Moscovia, avesse da sedere avanti il Sovrano 

[...]. Quegli era un Armeno, il quale era stato 

Mercatante, et andato al basso in Cristianità, avea 

vanduto Caffè per qualche tempo 

c.30 nelle armate di Franzia, e che fattosi poi soldato 

era divenuto Vffiziale, che passato poscia in 

Germania [...] avea servito al vecchio Imperadore 

Leopoldo46 [...]. Fu mirabiile che nell’istesso 

tempo il Prelato degli Armeni nelle bande di Cara-

bagh aveva a medesimi fatto sapere ritrovarsi ne’ 

Libri la predizione che in quegli anni essi avevano 

d’avere un Sovrano della propria Nazione, il quale 

doveva occupare quei  

c.30v. luoghi, e Sottometterli al suo Dominio; onde 

ristabilirebbe l’Impero Armeno [...]. Or l’Inviato 

                                                
46  Leopoldo I (1640-1705), Imperatore dal 1658. 
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era venuto per il Mar caspio [...] avea raccolto 

appresso di se da 300 Armeni [...]. avea dato ad 

intendere agl’Armeni essere lui della discendenza 

dei Re [...]. L’Ambasciatore Francese lo venne a 

sapere, e ne avvisò il Governo Persiano, avendo 

fatto il riflesso, che se davasi ritrovarsi detta 

predizione nei Libri Armeni, il nome d’Israel 

Averì47, con tramutar di luogo le lettere, formava 

quello di elserarevì, che in lingua Soriana 

significava 

c.31 Sovrano... 

c.31v. [MIr Vais dice di far] venire detto Inviato [...] 

imperciochè essendo qui, lui sarà nelle nostre 

mani, e non avrà modo di sussitar sedizioni [...], 

altrimenti [...] il Zar di Moscovia sarà costretto 

aggravarsi [...], sarebbe un affronto [...] che 

potrebbe accendere un gran fuoco di guerra [...], 

tanto più, che si ritrova in Moscovia il [...] fratello 

del Han Giorgio 

                                                
47  Su IsrayEl Ori e sui progetti dell’Armenia di liberarsi dal giogo safavide con 

l’aiuyo delle Potenze cristiane v.: Г. А. Ежов, Сношения Петра Великого 
с армянским нардом, СПб. 1898; A. Johannisian, Israel Ory und die 
armenische Befreiungsidee, Monaco 1913; Y. K’iwrtean, IsrayEl Ori, 
Venezia 1960; A. Essefian, The Mission of Israel Ori for the Liberation of 
Armenia, in Recent Studies in Modern Armenian History, Cambridge 
(Mass), Harvard UP, 1972, pp. 1-10. 
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c.32  [...], il quale non mancarebbe di sollecitare esso 

Zar [...]. Ricorda: quanto avete travagliato, e speso 

in passato per scacciare un fuoruscito, capitato 

dalle bande de’ Moscoviti in Sirvan [...], che tutti i 

villici del vostro Impero sono Armeni [...], li quali 

con picciolo eccitamento che avessero, lo 

seguirebbero, e gli somministrarebbero soldo. Li 

Giorgiani essi pure sono della  

c.32v. Seta Armena, e riflettete che gl’infedeli tutti sono 

d’una stessa religione, sichè anch’essi Giorgiani 

potrebbero unirsi, e fare il possibile di attrarre 

parimente il Moscovita... 

c.34 [Mir Vueis arriva a Candahar, riunisce i capi delle 

Tribù e i] Capi delli Billugi48 e 

c.34v. Li pose al punto con raccordare a medesimi le 

prepotenze degli Eretici Chisilbas49, e delli 

Giorgiani... 

c.35 [Mir Vueis fa uccidere Han Giorgio, che] 

c.35v. perì, non essendosi salvato alcuno delli suoi 

Giorgiani per portarne nuova. 

                                                
48  Baluči,  
49  K3z3lba4, lett. “teste rosse”, Aleviti, ovvero Sciiti d’Anatolia; nelle fonti 

veneziane usato per gli Sciiti in generale. 
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c.36v. [Mir Vueis esorta alla guerra contro i Persiani]: 

hanno infranto essa fede sorpassando ogni termine 

in mancare a nostri privileggi con insultarci 

l’onore, le mogli, e le famiglie [...], aveano posto 

sopra di noi un infedele per Governatore; ma quel 

ch’è peggio di tutto commettono l’empio eccesso 

di bestiemmare sulla nostra faccia appostamente li 

quattro intrisici più diletti del Profeta, quali furono 

suoi successori..., 

c.37 cosichè animati condescesero a fare la guerra per la 

Religione [...]; furono spediti messi alli Billugi, per 

distruggere li Giorgiani [...], onde chiuse, ed 

occupate da Billugi, et Aguani le venute, per dove 

detti Giorgiani aveano da passare, rimasero essi la 

maggior parte schiavi e disfatti, di modo che 

pochissimi furono quelli, li quali siano ritornati 

salvi in Giorgia. Lui poi da uomo accorto rivolto 

verso Candahar con li suoi tre mila Aguani 

travestiti da Giorgiani [...] s’introdusse [...] in essa 

Città, e distrutti subito li Comandanti Persiani, e 

Giorgiani [...], s’impossessò [...] della medesima. 

c.38 [MIr Vais rassicura gli Aguani che temono attacchi 

persiani]: E’ capitato di Moscovia un Inviato, il 

quale ha sovvertito gli Armeni in Sirvan, et 
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Aserbaigian; e la Giorgia pure s’è ella data al 

Moscovita... 

c.41 Era stato anche a Spahan il precitato 

c.41v. Israel Averì Inviato di Moscovita [aveva precisato] 

che lui mai non ebbe pensiero nè pretensione di 

Regno, e che in tanto avea detto essere Stirpe 

Reale solo per esigere della distinzione in essere 

trattato dagli Armeni [...]. 

c.42 ... era solito una fazione si opponesse nelle cose 

tutte de’ Giorgiani [...], che quando li Giorgiani 

occupassero Candahar, diverebbero così arditi, che 

non rimarrebbero più fermi nell’obbedienza al 

Sciah... 

c.42v. Quando Mir Vueis intese che il Governo in Persia 

avea disposto una grossa armata mista di 

Giorgiani, e Persiani [si prepara all’assedio, sposta 

le case sui monti e brucia] ogn’altra sorte di 

erbaggi. 

c.43v. Cinquecento Giorgiani soli si salvarono con la 

fuga, il restante essendo stato tutto tagliato a 

pezzi... 

c.44 Si mise Mir Vueis ad inseguire li Giorgiani, che 

aveano preceduto con le bagaglie... 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

345 

c.44v.-45 [Muore MIr Vais, gli succede il fratello MIr 

‘AbdullAh che viene ucciso dal nipote MIr 

MahmUd50. Questi viene acclamato dagli Aguani] 

c.46v.-47 l’impresa prima ch’ei fece, fu essa di oppugnare gli 

Aguani eretici detti Hissarì51, che sono nelle 

vicinanze della Provinzia medesima con fare ad 

essi scorrerie, e botinarli52. Detti Hisarì fecero li 

proprj riccorsi al Sciah, chiedendogli ajuto; ma 

sono stati trascurati, e non esauditi li loro clamori; 

laonde all’ultimo li stessi si arresero e collegarono 

insieme, e di due ch’erano le specie degli Aguani 

uniti, si fecero triplici e radoppiò così il travaglio a 

Persiani. 

c.65v. Li Lesgi53 per tanto stimolandosi un l’altro con 

dire: li Chisilbass a nostro dispetto hanno cavato 

gli occhi all’Ittimadul Deulli per essere egli Sunnì, 

e della nostra Nazione, unironsi [...] e depredarono 

moltissimi luoghi. 

                                                
50  MIr MahmUd, MahmUd ŠAh; CHI, pp. 320-324. 
51  HaydarI. 
52  Buttinare “saccheggiare”. 
53  Лезги, Лезгины; БЭ, XXXIV, pp. 435-436: “… чисто условный термин 

для обозначения многочисленных горских племен, населяющих 
Дагестанскую область и отчасти южный склон Главного хребта”.  
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c.76-76v. Eravi Giulfa, la quale è come una contrada di 

Spahan, vasta quanto una gran Città, et abitata da 

Armeni [...]. Or quando li Persiani vicdero che gli 

Aguani furono intrati nel Palagio di Ferhabad [...], 

spedirono ordini essi a detti Armeni di Giulfa di 

armarsi, et andare a guardare il Seraglio del Sciah 

in Spahan; poichè li Chisilbass avevano 

commissione di andarsi a trincierare quella notte 

intorno essa Giulfa, per ostare agli Aguani e 

combatterli; quindi li poveri Armeni, senza pensare 

alla propria difesa, ingannati dalla perfidia de’ 

Persi, passarono armati, e [...] si posero a quella 

guardia; ma quei tristi, spogliatili in un tratto 

dell’armi, li rispedirono a Giulfa, senza che nemen 

essi vi andassero a custodirla. 

c.77 ... atteso che avendo quei Armeni ricchezze, merci, 

e gioje preziose innumerabili, detti Aguani ne 

prenderanno a sazietà, e poi partiranno [...]; quella 

notte apunto gli Aguani corsero a Giulfa; gli 

Armeni però essendo assai numerosi in quella Città 

[...] si difesero alla gagliarda. 

c.79v. [Gli Aguani] chiamarono [...] li principali degli 

Armeni di Giulfa, e dierongli ordine di andare a 
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vedere, se li Persiani volevano fare la pace [...] e 

così anche li medesimi Armeni si liberarebbero [...] 

ma gli Armeni [...] non applaudirono a farsi 

mediatori... 

c.8154 ... avendo distrutto intieramente in un tratto li 

Giorgiani, che vi erano di pressidio... 

c.8455  

c.84v.-85 [] Si rivolse poi esso alli Bei de’ Chiurdi; ma ancor 

quelli risposero, essere eglino vicini a Confini 

Ottomani, e per tutte le ragioni aver da guardare se 

stessi; poichè movendosi loro in quella 

costernazione sarebbero sicuri, che li Chiurdi [...] 

valerebbonsi dell’occasione, e li 

saccheggiarebbero; come pure li Chisilbass nelle 

bande di Sirvan aveano che fare coi Lesgi... 

c.111 Andò per tanto detto han feridum, secondo gli fu 

comandato, e ritrovate assai ville di Armeni, le 

quali s’erano rassegnate agli Aguani, e ne aveano 

ricevuto li Salvicondotti, e ripresili, che si fossero 

sottomessi, fece decapitare più di seicento di quei 

                                                
54  Scritto a margine: “Gli Aguani occupano il Ponte Abusabad”.  
55  Scritto a margine: “Il Sciah dimanda soccorso al Han Vahtan Governatore 

della Giorgia”. 



M. MARCELLA FERRACCIOLI 
GIANFRANCO GIRAUDO 

348 

villici, avendone mandate le teste a Thamassip, con 

avergli rappresentato, che fossero Aguani. 

c.121v. Nelli primi avanzamenti degli Aguani Sciah 

Hussein56 ha voluto sapere quanti fossero [...]. 

Dapoi alcuni Armeni inesperti [...] li calcolarono in 

eccesso... 

 

Ms. Cic. 2396 

 
Contiene 9 fascicoli legati insieme, sec. XVIII. Legatura in cartone con titolo 

al dorso: 

Relazioni / delle Guerre di Persia / con Turchi / e della Soria / 

dagli / Anni 1560 sino Al 1600. 

fasc.1  8 c. non numerate 

Lettera scritta dal Mag.to Ms Vic.o dei Alessandri 

Sec[retario] / Jn Persia p¿ la Ser.ma Sig.ria di Venetia 

scritta d[a] / Carchouia alli 25, luglio i56257. 

c.[3] Parti da Tauris alla fine di Febraro et passata 

l’Armenia maggiore entrai nelli confini de 

                                                
56  SultAn Husain (1694-1722), ultimo Scià della dinastia safavide. 
57  Cf. Ms. Cic. 2727, fasc. 42, n.°32; Misc. Corr. X, n.° 1251; Misc. Corr. 

LXII, n.° 2395; LXXX, n.° 2675; Ms. Malvezzi 140. La relazione 
dell’Alessandri è stata pubblicata in G. Berchet, La Repubblica di Venezia e 
la Persia…, Torino, Paravia, 1865, pp. 163-167 (redazione breve, da 
Archivio Cicogna 1762, attuale Ms. Cic. 2396), pp. 167-182 (redazione 
estesa, da copia dell’Archivio di Stato).  
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Giorgiani mi trouai con gran quantita de soldati à 

cauallo che andauano ad Eruan58. 

fasc.2  25 c. numerate  

Relazione di Persia di Vincenzo Alessandri, 

Cracovia, 25 luglio 1572. 

Incipit: “Essendo in questo ritorno di Persia 

cascato in pericolose disposizioni di febre… ”. 

Explicit: “Di Craccouia alli 2 di Luglio 1572 Di 

vostra serenità humilissim.o seruitor Vicenzo de 

Alessandri”. 

 

 

Ms. Cic. 2403 

 
Codice cartaceo contenente 37 fascicoli legati insieme + indice di 2 c., mm. 

295x204. Legatura in pergamena con titolo al dorso: 

MANOSCRITTI DIVERSI / CVRIOSI 

fasc.3  10 c. non numerate, sec. XVI. 

Relatione di Persia del Sig.r Gio: Ba ≠tta / Vecchietti. 

c.[4] Genge59 Città posta presso à Sirican dal Mar 

Caspio non molto lontana… 

                                                
58  arm. Yerevan, r. Ереван. 
59  az. Gœnêœ, arm. Ganjak, pers. Ganja, r. Елизаветполь. 
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c.[5v.] … ha il Turco superato nella presente guerra, 

hauendo anco occupato alcunj luoghi importanti di 

Georgiani, di parte di Seruiani, et dell’Armenia 

mag:re et min… 

c.[7-7v.] … il Regno è diuiso […]. Il quarto Aderbaigian 

fasc.6 9 c. non numerate. 

Relatione del Regno / Di / Persia. 

c.[1] Dà Tramontana hà il Mar Caspido detto di Bachù, 

e la Tartaria, Paese posseduto dal gran Cane de 

Cataio. 

c.[5v.-6v.] Forze 

c.[6-6v.] La terza sorte di Milizia del Rè sono i Tributarij, e 

confederati, primi de quali sono i Giorgiani, che 

sono assai osseruatori della Legge Christianissima, 

il Principe de quali paga al Persiano ventimila 

scudi di tributo il quale hauendo il suo stato uicino 

al Caspio, in occasione porge aiuto al Rè di dieci 

mila caualli, tutti di gente eletta, che se bene alle 

uolte hà pattuito col Turco per li suoi interessi, e si 

è rimesso dà questi aiuti, non di meno mai mancato 

di pportargi tutti quelli danni, che siano stati 

possibili sotto diuersi coloriti pretesti. Vi sono 

ancora alcuni signorotti Turchi posti alli confini 

della Persia con li Popoli Chiurdi […] habitano 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

351 

alcune montagne trà l’Armenia minore, uerso 

quella parte della Giorgia che è posseduta dal 

Turco, dalla parte del mar Maggiore […]. Restano 

alcuni Signori Tartari, ancora tributarij di questo 

Rè, mà di quelli non si fida troppo per la uolubilità 

loro. 

 

 

Ms. Cic. 2537 
 
Contiene 16 fascicoli legati insieme, sec. XVIII, mm. 289 x 210. 

Provenienza Contarini. Legatura in pergamena con titolo al dorso :  

SCRITTUR /LETTERE / AFFARI / PART. VI. 

fasc. 7  11 c. non numerate. 

Generi Commercievoli tra li / Stati Veneti, e li 

Stati Moscoviti. 

c.[4] “…si passa alla distinzione de generi, e prima si 

sottopone quelli passanti dalla Moscovia in Europa 

li quali sono li seguenti. Pelle di Bue acconciate 

per modo il quale è solamente noto a Moscoviti 

nella Città di Kassan… ”. 

c.[5v.] Tella da Velle, e Tovagliate […] si fanno a Mackar 

non lungi da Kassan […] Caviari, e Sturioni salati 

[…] a Astrakan sul Caspio, ed in presente, Padrona 



M. MARCELLA FERRACCIOLI 
GIANFRANCO GIRAUDO 

352 

la Czara60 del Mar d’Azoff, […] li Moscoviti ne 

raccolgono anche a questa parte… 

c.[6] Riobarbaro Questa costosissima droga nasce nella 

Persia, e nella gran parte della Tartaria sogetta alla 

Czara […]. 

c.[10v.] Legni da Calor procedenti dall’Armenia, speciarie 

provenienti dell’Asia. 

 

 

Ms. Cic. 2709 

 
Codice cartaceo di 185 c. numerate, di varie misure, secc. XVI-XVII. 

Proveniente dalla Libreria Soranzo, n.° 640 del catalogo di Francesco 

Melchiori61. Legatura in pergamena. 

                                                
60  Caterina II. 
61  La biblioteca dell’erudito collezionista Jacopo Soranzo (1686-1761), che 

contava circa 25.000 volumi a stampa e 2.500 codici, è in parte dispersa in 
varie Biblioteche delle Isole Britanniche e del Nord America; una parte è 
confluita nei Fondi Correr e Cicogna del Museo Correr; un catalogo 
manoscritto di essa, compilato dall’Abate Jacopo Morelli, si trova nella 
Biblioteca Nazionale Marciana (Ital. X, 137-139); cf. V. Rossi, Scritti dal 
Rinascimento al Risorgimento, III, Firenze, Sansoni, 1930, pp. 251-271. Su 
Jacopo Morelli (1745-1819), erudito, Bibliotecario della Marciana v. B. 
Gamba, Galleria dei Letterati ed Artisti Illustri delle Provinvie Veneziane 
nel secolo decimottavo, II, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1824, p. 35; G. 
B. Contarini, Menzioni onorifiche de’Defunti scritte nel nostro secolo…, 
Venezia, Tipografia all’Aurora, 1845, pp. 47-48; BLKÖ, XIX, pp. 83-84; 
Inscrizioni, V, 607-632; VI, pp. 208-233; C. Palumbo-Fossati, Le origini 
ticinesi di Jacopo Morelli, bibliotecario della Marciana di Venezia, 
“Bollettino Storico della Svizzera Italiana, LXXX (1968), 3, pp. 1-11; lo 
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c.143–145 Avvisi relativi alla Russia ed ai Tatari. 

c.143–143v.  3 Aprile 

“Di nouo è uenuto di Moscouia il figliuolo 

di[illeggibile] mi disse che li Tartari haueuano fatto 

nella Moscouia grandiss:mi dani […] Imediate fu 

ordinato che 40 / m Cosachi andassero sotto la 

forteza di Asach62 et sesanta mila Pedoni con 100 / 

m Caualieri che uadino all’asedio del Tatarchan 

[…] si dice che il duca hauendo chiamato tutti i 

grandi p ¿ consultar del modo i quali risposero Sig:re 

sarebe ben fatto à far al tartaro un groso presente e 

far pace à che il Duca adirandosi non solo 

l’ingiurio ma primi delle Cariche ne fecce altri in 

suo luoco: Il Duca medesimo si e risolto andare in 

persona con grand:mo esercito contra il Tartaro… ”. 

 

 

 

 

                                                                                                              
stesso in “Lettere Venete”, X-XI (1970-1971), 31-36, pp. 174-182 (manca la 
breve appendice documentaria). 

62  Tanais, Tanai??, (Onomasticon, II, pp. 665-666), r. Азов, t. Azak. Antica 
colonia veneziana, con il nome Tana, abbandonata dopo la caduta di 
Costantinopoli; v. E. Č. Skržinskaja, Storia della Tana, “Studi veneziani”, X 
(1968), pp. 3-46. Qui si tratta della disastrosa campagna di Azov del 1695-
1696. 
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Cod. Cic. 2714 
 

Busta contenenente 43 fascicoli. Documenti diversi, secc. XV-XVIII in 
copie del sec. XVIII. 
Storia sacra e profana /divisa per città e Provincie non Veneziane 

= / 
lettera C: / Costantinopoli / e / Turchi / 

fasc. 39 Delle cose seguite nella Tartaria / Precopense 
l’anno i584 descritte / da Minuccio Minucci63.  

                                                
63  Cf. Ms. Donà 474, fasc.107. Edito in: “Annali del Liceo Statale Terenzio 

Mamiani”, I (1966), pp. 172-209; M. M. Ferraccioli, G. Giraudo, A. Pavan, 
Entre esprit de croisade et vision géopolitique, Une lettre de Minuccio 
Minucci sur les Tatares, “Eurasian Studies”, II (2003), 2, pp. 165-196. Su 
Minuccio Minucci (1551-1604) v.: ILLYRICI / SACRI / TOMUS 
QUINTUS / ECCCLESIA ADERTINA / CUM SUFFRAGANEIS, / ET 
ECCLESIA ZAGRABIENSIS / AUCTORE / DANIELE FARLATO / 
PRESBITERO SOCIETATIS JESU / VENETIIS. MDCCLXXV / APUD 
SEBASTIANUM COLETI, pp.144-154; MEMORIE / INTORNO ALLA 
VITA / DI MONSIGNOR / MINUCCIO MINUCCI / ARCIVESCOVO DI 
ZARA ec. / DESCRITTE DAL CONTE / FEDERICO ALTAN / DE’ 
CONTI DI SALVAROLO. / IN VENEZIA, MDCCLVII. / PRESSO GIO. 
BATISTA PASQUALI. / CON LICENZA DE’ SUPERIORI; NOTIZIE / 
DELLE VITE ED OPERE / SCRITTE / DA’LETTERATI DEL FRIULI / 
RACCOLTE DA / GIAN–GIUSEPPE LIRUTI /… / TOMO IV / VENEZIA 
MDCCCXXX. / TIPOGRAFIA ALVISOPOLI, pp. 435-440; Atti pastorali 
di Minuccio Minucci, Arcivescovo di Zara (1596-1604), a cura di A. Marani, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970, pp. IX-XXVIII; P. Schmidt, 
“Riordinare il Collegio Germanico”, Eine unbekannte Denkschrift des 
Minuccio Minucci aus dem Jahr 1592, “Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken”, LX (1980), pp.374-394; V. 
Ruzza, Minuccio Minucci di Serravalle e la sua famiglia, in: I Minucci, 
Arcivescovi, letterati e Cavalieri di Malta, Vittorio Veneto, Grafiche De 
Bastiani, 2000, pp.25-59; A. Baldini, Primi attacchi romani alla République 
di Bodin: gli scritti di Minuccio Minucci e di Filippo Sega, “Il Pensiero 
Politico”, XXXIV (2001), pp. 3-40. Qualche cenno su di lui in: ITALIA 
SACRA / SIVE / DE EPISCOPIS ITALIÆ, / et insularum adjacentium / 
TOMUS QUINTUS/… / AUCTORE / FERDINANDO UGHELLO /… / 
Editio secunda, aucta, & emendata /… / Venetiis, Apud Sebastianum Coleti. 
MDCCXX, p. 1498; BIOGRAFIA / UNIVERSALE / ANTICA E 
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Ms. Cic. 2715 
 
Filza contenente 43 fascicoli numerati + 1 non numerato, secc. XVI-XVIII. 

Storia sacra e profana /divisa per città e Provincie non Veneziane 
= / 

lettera C: / Costantinopoli / e / Turchi 
fasc.18  2 c. numerate da 218 a 219. 

Dall’informationi di Paulo Giouio dlle cose de¿ 

Turchi / à Carlo V°. Jmp.r 

c.218 La natione d¿ Turchi senza aln ≠ dubio ha l’origine 

sia li Scithi, hora chiamati Tartari, li quali habitano 

le solitudi sop¿ il Mar Caspio ito≠rno la fiumara dlla 

Volga, il ch¿ si cop ≠rende p ¿ li costumi, p¿ i uolti loro, 

p ¿ l’uso delli scritti p¿ il modo di guerreggiare, e p¿ il 

sup ¿bo parlare sil≠e al Tartaresco. 

fasc.34 36 c. non numerate, sec. XVIII. 

 Relatione del Cl.mo Sig:or Marc’Ant.o Barbaro / 

ritornato di Const.li l’Anno 1573 

                                                                                                              
MODERNA /… / OPERA AFFATTO NUOVA / COMPILATA IN 
FRANCIA DA UNA SOCIETÀ DI DOTTI / ED ORA PER LA PRIMA 
VOLTA / RECATA IN ITALIANO CON AGGIUNTE E CORREZIONI / 
VOLUME XXXVIII. / VENEZIA / PRESSO GIO. BATTISTA 
MISSIAGLIA / MDCCCXXVII, p. 88; S. Gliubich, Dizionario biografico 
degli uomini illustri della Dalmazia, Vienna, Rod. Leidmer, 1856, pp. 213-
214; Nouvelle Biographie Générale, XXXV, Paris, Firmin Didot, 
M.DCCC.LXI, col. 604; Donazzolo, pp.168 -169. 
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fasc.39 Delle cose seguite nella Tartaria / Precopense 
l’anno i584 descritte / da Minuccio Minucci [copia 
del XVIII secolo].  

fasc.43  43 c. non numerate, XVIII sec.. 

 Relatione del N.H. Fran.co Gritti / bailo ritornato 

dalla Porta Ottomana / L’anno i727. 

c.[20v.] Bandar64, ed Asach guardano il Confine 

gelosissimo della Moscouia. 

 

 

Ms. Cic. 2727 

 

Busta contenente 32 fascicoli. Titolo al dorso: 

STORIA / SACRA e PROFANA / DIVISA PER / 

CITTA’ e PROVINCIE NON VENETE / PERSIA / 

E / ALTRI LVOGHI / DI / ORIENTE 

fasc.3  4 c. non numerate. 

Titoli dati dal Sultano de Turchi nelle Lettere / al 

Kam della Tartaria. 

Al Gouerno, nel quale fiorisce l’ori= / gine, e la 

massa della Reggenza, / dal quale dipende la 

                                                
64  Bendery (rom. Tixno), fortezza in Bessarabia, sulla riva destra del Dnepr, 

conquistata dai Russi nel 1770 e restituita alla Porta dopo la pace di Küçük 
Kaynarca; v. БЭ, V, p. 423. 
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Fortuna, e per / il quale si ottiene la felicità, che / 

possede un potere eccellente, et una / Gloria 

stabilita; Ch’è elletto per il / fauore di quell Re’, al 

quale si deue / dimandar del soccorso, il Rè di Coin 

/ di Grain di Bey, d’Ehirai, e de / can, la cui 

Potenza sia perpetua. 

fasc.9   22 c. non numerate. 

Viaggi, e Ambasciata in Persia del S.r Ambroso Contarini / 

147665 . 

                                                
65  La relazione di Ambrogio Contarini ha avuto numerose edizioni a stampa: 

Questo è el Viazo de misier Ambrosio Contarin ambasador de la 
illustrissima Signoria de Venesia al Signor Uxuncassan re di Persia, 
Venetiis MCCCCLXXXVII; Viaggi fatti da Venetia alla tana, in Persia, in 
India, et in Costantinopoli…, Vinegia 1543, c. 65-107v.; Itinerario del 
magnifico e chiarissimo Ambrosio Contarin dignissimo Orator della 
illustrissima Signoria di Venetia…, Vinegia MDXXIIII; G. B. Ramusio, 
Navigationi et viaggi…, II, Venetia 1559, c. 112v.-125v.; E. Ç. 
SkrΩinskaä, Barbaro i Kontarini o Rossii, K istorii italo-russkix 
sväzej v XV v., Leningrad 1971, pp. 188-210; I viaggi in Persia degli 
ambasciatori veneti Barbaro e Contarini, a cura di L. Lockhart, R. Morozzo 
della Rocca, M. F: Tiepolo, in Il Nuovo Ramusio, VII, Roma 1973, pp. 177-
234; G. B. Ramusio, Navigazioni e viaggi, a cura di M. Milanesi, Torino, 
Einaudi, 1978, pp. 577-634. Traduzioni: P. Bizzarri, Persicarum rerum 
historia in 12. libros descripta…, Antverpiae, Ex Officina Christiphori 
Plantini, 1583, pp. 484-512 [su Pietro Bizzarri v.: DBI, X, pp. 738-741]; 
Travels to Tana and Persia…, Transl. by W. Thomas and S. A. Roy, with an 
Introduction by Lord Stanley of Alderly, London 1873, pp. 107-173; V. 
Semenov, op. cit.; SkrΩinskaä, op. cit., pp. 210-235 Su Ambrogio 
Contarini v. G. Berchet, La Repubblica di Venezia e la Persia, Torino 1865, 
pp.46-48, 139-145; N. Di Lenna, Ambrogio Contarini, politico e viaggiatore 
veneziano nel secolo XV, Padova 1921; E. Pommier, Les Italiens et la 
découverte de la Moscovie, in Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de 
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fasc.10 8 c. non numerate. 

 Itinerario dà Aleppo in Thauris 1496. 

c.[4v.] … la magna Città de Amit, la quale […] se uede da 

Costantino Imperador fù fabricata […] In molti 

palazzi si uede l’Arma Imperial scolpita: ch’è un 

Aquila con 2 Teste, e due Corone. 

c.[5]  In questa Città ui sono più Christiani, che 

Mahomettani, cioè Christiani Greci, Armeni, 

Jacobiti, delli quali ogni uno usa la sua Ghiesia 

àpostas, et offitiano à suo modo. 

c.[6] … si è la Città de Zirere; infinita quantità de Zurdi, 

Curdi, e Nestimezi habitano in questa Città… 

c.[6-6v] Peroche io fui mandato in Thauris dalli miei 

merchadanti. Qui un altro Cognato del Sophis, 

chiamato Costagialù, uoleua la Città, e uoleua cazar 

Chalul, per esser disobediente del Sophis, e Capo 

de’ Curdi, i quali sono mala Gente. 

c.[7] Appresso Bitlis per una Zornata è un Castello 

Cafmadur, doue stà un Signor Curdo sotto il Signor 

de Bitlis. 

                                                                                                              
l’Ecole Française de Rome, Rome 1953, pp. 247-283; DBI, XXVIII, pp. 97-
100. 
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c.[7v-8] Voglio tornar à Chafundur Castello detto di sopra, 

doue iui partito, che fui dà Sanchif ritrouai per 

camino una grandissima Valle, doue corre un 

Fiumicello, et è fabricato uno grande e bello Cam66 

[…]. A questo Cam se compra Pan, Companadego, 

Orzo et altro à peso de argento da alcuni Villani 

Curdi che stanziano alcune Ville di quelle 

Montagne […]. Questa Città de Bitlis […] hà un 

bel Castello […] El qual con la Cittade è dominato 

da un Curdo, nominato Sarafbech mezzo ribello del 

Sultan Sophis. Tutti li Curdi sono perfetti 

Machomettani più di quello sono tutte le altre gente 

della Persia. Però i Persiani sono Sophiani67, e 

Hembeli68. I Curdi portano le Berette rosse69 in 

Testa, e al collo pare abbino un Cortello. Compir 

uoglio narrare della Città di Bitlis, la qual è situata 

trà gran Montagne in una valle […] Questa Città, e 

Paese è Posto, e magazen de neue, e tanta sono le 

neue, che non gh’è Homo che creder potesse, e 

solum 3, ò 4 Mesi d’Estade, tutto il resto stanno le 
                                                

66  Khan, caravanserraglio, stazione di posta fortificata e talvolta dotata di una 
guarnigione 

67  XUfI. 
68  HanbalI, una delle Scuole di diritto musulmano. 
69  Gruppi di sostenitori dei futuri Xafavidi, ma i Curdi sono in larga 

maggioranza Sunniti. 
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neue dell’Anno; E adi 15, ouer 20 d’Aprile se 

comenza à semenar el Grano. Questa Città è 

Mercadantesca, cioè dalla Città escono molti 

Mercadanti che pratticano in Aleppo, in Thauris 

[…]. In la Città non è da smaltir, ne comprar 

Mercanzie, peroche tutto il Popolo è di Curdi, e di 

uili Homeni, e sono assai Christiani Armeni 

maluagi, per uersi pezzori che Mahomettani, e non 

solum in questa Città, ma per tutta la Persia, doue 

s’attrouano. 

c.[8] Questo Isbec è il gran Tamburlano, che signorezza 

la Tartaria, e l’Corazan, e confina per insino in 

Samarchant. Dà Bitlis à 2 zornate se troua un 

picciolo Castello […]. In questo paese è un Lago 

[…] e l’Acqua è salsa70, ma d’intorno molte Città; e 

in detto Lago sono 3 scogli; ui sono 7 Castelli 

habitati dà Curdi…  

c.[8v.] Questa Città è ditta Armenino71, in la quale ce sono 

molte Chiesie tutte offiziate dà Christiani Armeni 

[…] è un Golpho con una Pianura con molte Ville 

tutte habitate dà Christiani Armeni con molti belli 

Terreni lauorati, e molti belli Zardini con Arbori 
                                                

70  Lago di Urmia. 
71  Urmia, città sul lago omonimo. 
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fruttiferi d’ogni frutto […]. Questo Golpho è alla 

banda d’ostro. Da questo locho à 2 zornate è uno 

Castello, detto vastam72, qual fù dal Sophis 

rouinato; li è restato un Borgho con un Bacaro73. 

Qui è una grande, e magnifica Pianura piena di 

Ville. Gli habitatori delle terre e Ville sono tutti 

Curdi. In questo è abbondantia de Vittuarie […]. 

Una zornata da questo Locho è un Castello, 

nominato Namzor […]. Questo Castello era 

dominato dà un Signore Curdo ditto Zidebech74, 

molto superbo […]. Questo Signor battea Moneda 

dà sua posta, de sua stampa, oro, argento, e rame. 

Sotto el castello è un gran Borgho, el qual è 

habitato ut plurimum dà Armeni. Mà nel castello 

sono tutti Curdi… 

c.[9] Volendo seguire il camin mio, convienni ritornar à 

Vam75, dal quale à 3 Zornate trouai un bel Castello, 

ditto Elarchamedia habitado, e dominado solum da 

Turcomani: bona Gente. 

c.[11v.] De schiatta d’Armeni in Thauris non ce ne sono più 

Christiani de alcuna sorte. 
                                                

72  Bastan. 
73  ven. “osteria”. 
74  Sayyid Beg. Sayyid sono i discendenti del Profeta ‘AlI . 
75  Van, città sul lago omonimo. 
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fasc.11 12c. non numerate. 

 Manifesto, e / Primi Ordini del nuouo Sciak 174776 

/ riguardo ad Ambasciatore Moscouito. 

c.[4v.] L’Alto, Qualificato, illustrissimo, Eleuatissimo, e 

Ragguardeuolissimo Ambasciatore dell’Altissima 

Corte Imperiale di Russia, Principe michiele 

Galizin, esser della nostra ineffabile gratia, e saprà. 

Poichè uoi siete stato dichiarato, e spedito come 

Ambasciatore dell’Altissima Corte Imperiale di 

Russia, che durerà eternamente, alla nostra, e in 

questo felice tempo la Nostra Maestà hà intenzione 

di andare à Misandron77 abbiamo ordinato di 

condurui appresso la Nostra maestà. Per lo stesso 

effetto abbiamo gratiosissimamente accordati 1000 

Tomani78 per le uostre picciole spese, oltre il 

danaro destinato al uostro mantenimento. Questa 

soma ui sarà consegnata in contante in uigore degli 

Ordini Nostri. E uoi riceuerete 500 Tomani à 

Ghilan, e altresì à Misandron. E se piace a Dio, 

allorche sarete arriuato alla Nostra Corte, uerrete 

                                                
76  ‘AlI, succeduto al padre NAdir š Ah assassinato nel 1747 e assassinato a 

propria volta poco dopo. 
77  MAzandArAn. 
78  Aqçe, aspro ottomano, moneta d’argento 
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trattato secondo il Nostro altissimo fauore. E ue ne 

ritornerete dalla Nostra Altissima Corte secondo i 

uostri desiderij colmo d’honore, e di riguardi. 

 Scritta li 17 del mese Scaban l’Anno 1160 cioè li 

12 Agosto 174779.  

c.[5-6] Il Regno di Dio / Sciak ò Monarca del Regno / Vn 

Seruo d’Ali / Ordine cui ubbidiscono tutti. 

 Essendo stato riferito alla Nostra Sagra Maestà, che 

dà parte della Sublime Corte Imperial delle Russie 

l’Illmo ≠, et Altissimo Principe Michele Gallizin 

della Fede del Messia era gionto nella Persia col 

Carattere d’Ambasciatore […] ma che detto 

Ambasciatore dee hauer hauuto qualche motiuo di 

disgusto per negligenza del Serdar suo Condottiere 

[…; si ordina perciò che l’Ambasciatore venga 

condotto] à Misandron con buon ordine, e ciuiltà; 

hauendo cura che nel uiaggio si trouino ogni sera 

tutte le più squisite Prouisioni, dá essergli 

somministrate… 

 Dato il Di Pmo≠ del Mese di Redescheleb 

Muredscheba80 1160 Ouero alla fine di Giugno 

                                                
79  Il 17 $aban 1160 corrisponde al 24 agosto 1747; v. Y. Dagl3, C. Üçer, Tarih 

çevirme k3lavuzu, IV, Ankara, Türk Tarih Kurumu Bas3mevi, 1997, p. 548. 
80  Al giugno 1747 corrisponde il mese di Cemaziyelahir 1160; ibidem. 
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1747. 

c.[6v.-7] Il Regno di Dio / Scak Monarca del Regno / Vn 

Seruitore d’Ali81 

 Si ribadisce il rammarico per gli inconvenienti occorsi 

all’Ambasciatore russo durante il viaggio. Si spera voglia 

proseguire fino a Corte e lo si assicura che sarà scortato “in 

tutta sicurezza, e buon ordine”. 

 Data il Mese di Luglio 1747. 

c.[8v.-9v.] Athemadulet Mirsa Mehemet Kassi Gouleso82 / al / 

Principe Gallizin Ambasciatore di Russia. 

 Comunica di avergli inviato diverse lettere per 

mezzo del “Sig.r Residente della Corte Imperiale di 

Russia”, ma di non aver ricevuto risposta ; 

comunica altresì di aver dato disposizioni affinché 

il suo viaggio sia comodo e sicuro. 

fasc.12 4 c. non numerate. 

 Relatione del ricchissimo Spoglio fatto dà / Kulican 

Sourano di Persia83 sopra il G. Mogol / 1739. 

fasc.17 14 c. non numerate. 

 Storia di Tamas Kulichan. 1747. 

                                                
81  ‘AlI, figlio di NAdir š Ah, restauratore dello Sciismo, del cui fondatore è 

omonimo. 
82  I’timal al-Dawla MIrzA Muhammad QAsim. 
83  TahmAsp-qUlI , il futuro NAdir ŠAh (†1747). 
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c.[1] Il Padre di Nadir più noto sotto il nome di Kuli 

kan84 era il Capo di una Tribù della Prosapia degli 

Aguani, discendente da Turcomani, e che abitauano 

un Territorio del Corasan, la di cui Capitale è 

Calot85, Piazza fortissima, ou’ era mantenuto un 

buon Corpo di Truppe per porre argine alle 

scorrerie dei Tartari Vsbecchi. 

c.[5] Costrinse la Corte di Moscouia à restituirgli il 

Gilan. E fé la pace con essa. E doppo auer disfatti I 

Turchi e loro auer tolta la Giorgia, e l’Armenia, 

diede ad essi la Pace. 

c.[8-11v.] Relatione del Gouerno Tirannico di Thamas 

Kulicham / di quest’Anno 1747. 

c.[8-8v.] Gli Armeni, auendo saputo che uerso la fine di 

questo medemo Anno il Rè doueua ritornare ad 

Ispam l’esperienza fatale che aueuano auto della di 

lui crudeltà gli fece pensare alla fuga, cominciarono 

à trafugare alcuni loro Figliuoli colle Carauane che 

uanno à Bassara e Brogdat86, mà essendo scoperti 

questo scampo fù loro troncato. Vscirono Ordini 

rigorosissimi per impedire l’uscita dal Regno e 
                                                

84  NAdir-qUlI, della tribù afghana degli Afšar, passato al servizio dello Scià 
TahmAsp II, CHI, pp.327-328-. 

85  KalAt.  
86  Baghdad. 
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sopra tutto alle Femine, affinche i loro mariti, che 

mercanteggiano fuori del Regno, fossero percio 

costretti à ritornarsene. La Famiglia de’ Seriman, 

come la più ricca, aueua maggior interesse à 

saluarsi e loro riuscì di mandare alcuni de loro 

Figliuoli à Bassera. Mà due Capi di questa gran 

Famiglia, l’uno chiamato Pietro, e l’altro Lione, 

auendo tentato di andare ed unirsi alla Carauana, 

ch’era in uiaggio per Bassara, il Gouernator 

d’Ispam ne fù auertito, e mandò subito soldati per 

condurli. 

c.[10v.-11] … li Armeni di Iulfà […] temeuano la reuision 

uniuersale della sua Nazione […] Egli è uero però, 

che nello spazio di 35 giorni, ch’egli dimorò in 

Ispam, fece morire intorno 5000 Persone, tutti 

Maomettani, Armeni, Ebrei e Idolatri. 

c.[11] Il Rè gli disse [al Governatore armeno] che 

perdonaua per ora gli Armeni… 

fasc.18 20 c. numerate da 318 a 337 + 2c. non numerate. 

 Relatione di m Vicenzo de’ Alessandri fatta / alla 

Ser.ma S:ria di Ven.a l’anno 157487 

                                                
87  Cf. Ms. Cic. 2396, fasc.1, 2; Misc. Corr. X, n.° 1251; Misc. Corr. LXII, 

n.° 2395; LXXX, n.° 2675; Ms. Malvezzi 140. 
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fasc.20 18 c. non numerate 

 Raguaglio della Guerra trà Turchi, e Persiani / del 

S.r Giouanni88 Michiel Console veneto in Aleppo / 

1577. 

c.[4] Erzirum89 Città è posta appresso il Porto di 

Trebisonda90 sei, ò sette giornate frà Terra, molto 

commoda per passare e in Armenia, e in Georgia, e 

in Siruan, e in Thauris. Cosi si condussero in detta 

Terra le genti della Soria al N.° di 4000, di 

Caramania parimente 4000, di mesopotamia 12000, 

di Babilonia e Curdi 10000, di Natolia... 

c.[5] ... passò di qui il detto Mustafà à Teflis nella 

Georgia Città Regia di Simon Bech, mà dominata 

da Daut Fratello di detto Simeone, ritrouandosi 

Simon priggione in Persia...  

c.[6] Passò di qui Mustafà alla Città d’Eres91, la qual 

parimente ritrouò uuota d’ogni soldato, e diffesa, e 

solam:te habitata dalla più uile, e negletta Turba, 

che passò à riuerire il Cap:o Turco [...]; nominò 

Visir, e Gouernatore generale Vsman bassà della 

                                                
88  Era scritto Gerolamo, cancellato e scritto Giouanni con altra grafia. 
89  Erzurum, Erzen-i Rum. 
90  Trapezus, Trapezou`, t. Trabzon. 
91  t. Re4t, pers. Rašt, 
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Prouincia di Siruan, dandogli carico d’andar [...] e 

chiamar i Tartari... 

c.[10v.] ... Mahemet Bassà [...] fù assalito da Giorgiani... 

c.[11] Tornò Mahemet à Chars92 passando per li Paesi del 

Giorgiano. 

c.[11-11v.] Mahemet con un inganno attira il Giorgiano, ma questi, 

informato della congiura, si organizza e manda all’aria il 

piano. 

c.[13-13v.] Il Rè di Persia [...] s’inuiò per la Giorgia à Lauij e 

Tamanis luoghi già di Simone Giorgiano, e ristorò 

le uecchie Mura... 

fasc.22 4 c. non numerate. 

 Relatione di Vittoria riportata dalli Persiani / sopra 

Turchi nelle uicinanze d’Eriuano nell’ / Agosto 

1745. 

fasc.23 6 c. non numerate. 

 Presa di Caffa alli Genouesi, e trattamento agli 

Habitanti. / 1475. 

c.[3] Adi 8 del Mese tutt’i Valacchi, Poloni, Rossi, 

Zorziani, Zichi, e di ogni altra Nazione Christiana, 

fuora che Latini, furono presi, e leuatogli le Robbe, 

e loro parte uenduti per Schiaui, e parte in catena. 

                                                
92  t. Kars, arm. Karin, gr. Qeodosiouvpoli”. 
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fasc.32 contiene pezze numerate dal 24 al 32 + 2 c. staccate + pezza 

segnata col n.°42 di 13 c. non numerate + pezza di 11 c. non 

numerate. 

n.°32 4 c. non numerate. 

c.[1] i603. à 5. Marzo 

Arriva a Venezia un ambasciatore persiano “Poi entrò in 

esso Ecc.mo Collo con sei Persiani, et tre Armeni...”. 

n.°42 13 c. non numerate. 

Relatione di ms Vincentio de’ Alessandri / ritornato 

di Persia i57493 

Incipit: “Douendo io secondo il commandamento 

fattomi ultimam.te da V. SS.ie Ill.me… ”. 

Explicit: “...quell’ardentissima uolunta quale Io ho 

sempre hauutto uerso questo ser.mo stato”. 

s. n.  11 c. non numerate 

c.[2] E’ Erzirum posta appresso il porto di Trebisonda 

sei, in sette giorni per terra, molto comoda p¿ 

passare in Armenia et in Georgia, et in Siruan…  

c.[3] Passo de qui il detto Mustafa à Teflis nella Georgia, 

citta Regia de Simon bech94, ma dominata da Daut95 

                                                
93  Il testo si interrompe, senza che sia visibile alcun danno meccanico. Cf. Ms. 

Cic. 2396, fasc.1-2; Ms. Cic. 2989, fasc.18; Misc. Corr. X, n.° 1251; Misc. 
Corr. LXII, n.° 2395; LXXX, n.° 2675 

94  Swimoni (Simone il Folle), Simon; v. Allen, pp. 151-160. 
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fllo ≠ di esso Simone, et ritrouandosi il medesmo 

Simone prigione in Persia [...] reintegrò le rotte 

mura della rocca di Teflis…  

 ... giunsero i Turchi al fiume Cauach96 ch ≠ diuide la 

Georgia da Seruan…  

c.[5v.] Venuto Sinan in Argirum, et raccolto ordinari 

essercito, et le co ≠suete munitioni si co≠feri à Cars, et 

da Cars uolse egli medesmo co≠ferirsi à Teflis…  

 

 

Ms. Cic. 2728 

 
Busta contenente 3 fascicoli. Titolo al dorso: 

STORIA / SACRA e PROFANA / DIVISA PER / 

CITTA’ e PROVINCIE / non venete / R 

 

fasc.3    contiene 50 pezze 

n.° 14  6 c. non numerate. 

Ambasciata di Persia in Moscouia 1723. 

c.[4v.] Stà diuisando esso Ambasciadore di partire, mà 

troua di grande impedimento al uiaggio, per essere 

                                                                                                              
95  Da’ud Qan; ibidem, pp.152-155. 
96  Qui si tratta evidentemente dell’Araxes. 
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occupatti tutt’i Passaggi dalle Truppe del Gran 

Signore97, e da quelle di Miriueis Capo de’ Ribelli 

Persiani. 

 

 

Ms. Cic. 2761 

 

Cod. cartaceo di 339 pp. + 1 c. sciolta, sec. XVIII, mm. 328 x 223. Legatura 
in cartone con titolo al dorso: 

COMMENTA / RII DELLA / STORIA TVRCA /dal prin / al 

1516 / circa 

c.[1-1v.] Al Clarissimo messer Hieronimo Marcello Patricio 

Veneto, e / Procurator. 

p.148 … el Sanzachato de Trebisonda, la qual è grande, 

et è la principal Città. El ditto luocho de 

Trebisonda è posto sopra el mar mazor quasi alli 

confini delli Giorgiani, e fù già Terra de’ Imperio. 

p.150 Li Sanzachati della Grecia sono in N.° 28. 

p.151 Il Quinto è il Sanzachato di capha, la qual Città è 

nella Taurica Chersoneso, e confina con il tartaro 

picciolo… 

p.270 Nell’Anno 1509, Cam Baiassit98 haueua habudo 7 

                                                
97  Ahmed III (1703-1730). 
98  BAyezId II (1481-1512). 
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Figliuoli; e che non se ne ritrouaua più che 4; El 

primo era […] Sansa99 […] il qual staua al Cogno, 

e dominaua tutta la Caramania. El secondo era 

Sultan Agmat100; e questo haueua il Sanzachato 

dell’Amasia. El terzo era Corcut Zelebi el qual 

dominaua in Serehin101. El quarto era Selim 

Sultan102; e questo staua in Trebisonda; ma allora 

era passato in Capha, la qual hauea occupata dale 

man del Padre; e tenuta quella con l’aiutto del 

Tartaro picciolo… 

pp.281-283 Epistola del Grande Imperator Turcho Selim Bay 

nell’Esercito / suo al Coij103 della maggior 

Armenia al Senato di Ragusi. 

 In Castris nostris in Loco Choij Die 27 Augusti 

1524104. 

p.284 E dapoi alcuni zorni el Turcho uenne in Tauris, e 

subito mandò 700 famiglie de diuerse sorte alla uia 

de Costantinopoli; Il qual stete in quell Luocho de 

tauris 3 Giornate; Mà uedendo che le Vittuaglie le 
                                                

99 Verosimilmente $ehin4ah; v. Hammer-Purgstall, II, p. 382. 
100 Ahmad, primogenito di BAyezId II, fatto uccidere dal fratello, il Sultano 

SelIm I; cf. Bombaci, Shaw, op. cit., p. 380. 
101 Korkut, Governatore di Saruhan; v. Hammer-Purgstall, II, p. 383. 
102 SelIm I (1512-1520). 
103 Khvoy. 
104 In questa data era Sultano Solimano il Magnfico (1520-1566). 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

373 

uenia à manco, dubitò iterum, che li Persi non lo 

uenissero à trouar, e in maggior numero di quello 

era stà la prima uolta; però se leuò con gran furia 

dal detto Locho, accelerando el camin per el Paese 

suo, et hebbe danni grandissimi si per le vittuaglie, 

come erian infioriti mali, perche furono assaltadi 

dalli Giorgiani, dalli quali hebbe grande stragge. 

Tandem ritornò in Amasia. 

p.296 … Sultan Chalel105 era de’ nation Curdo, e questi 

Curdi sono mal uolutti dalli Sophiani, peroche non 

sono obbedienti come fù Sultan Chalel… 

p.304 E’ questo Porto de Mare, e se chiama Bacuc106; El 

qual Loco anticamente fù el primo Locho de tutto 

il mare, et hà un perfettissimo Porto, dal qual è 

nominato el mar bacuc. Alcuno el chiama el Mar 

Caspio: à Caspis Montes. […]. 

p.305 La Citta de Derbent107 alcuni dicono tener capo, e 

potestà sopra il mare caspio appresso de un’alta 

Montagna, la qual è delli Monti Caspij, la qual 

Città è messa trà il mare, e il Monte, ne se pol 

passare per andar in Tartaria, e in Caucasia, se non 

                                                
105 QalIl. 
106 Баку, Bak3. 
107 Derbend, città del Daghestan, sulla riva occidentale del Mar Caspio. 
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se passa per questo Locho. 

pp.307-308 Iusilbas Tartaro Signor de Samarchant […] hauea 

dannizato el Paese d’Erach108, e Ispahan. [… Il 

Sophi ordinò] che tutti li suoi baroni, e genti subito 

se trouassino à casan109: Città lontana da Tauris110 

uerso Leuante Zornate 12 […]. La qual Terra è 

circondata de’ mura de Pietra[…]. E se fà molti 

lauori de Panni, de seda, e de Bombaso […]. [Il 

Sophi] fece anche uenir gente de’quei paesi, per far 

grosissimo Esercito, per poter soperchiar li nemici, 

li quali erano uenuti potentissimi. E per quanto 

scriue un Vescouo Armeno, questi Tartari quando 

uennero l’altra uolta, uolendo el Sig.r Sophi 

potentissimo, fecero pace, la qual durò Vn’Anno, 

che loro la ruppe […] el Sig.r Sophi […] deliberò, 

de andar à trouar i nemici, li quali erano al Confin 

del Paese d’Erach, ch’era in Straua, e Lochi 

circonuicini, li quali tutti erano di ditti Tartari[…] 

el Sig.r Sophi […] s’auuiò alla uolta de Spaam, la 

qual Città e lontana da Casam Zornate 4 […] è una 

Città, che chiama Shiraz. Li tartari se metteno in 
                                                

108 ArAk; Arach, Erech, Onomasticon. I p,154: “oppidum ex quattuor in terra 
Sennaar seu Mesopotamiæ, ubi Nembrod regnare cœpit”. 

109 KašAn. 
110 Tabriz. 
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detto Locho… 

p.318 E uenendo l’altro giorno li Chircassi, ouer 

Mamaluchi… 

p.327 Sinam111 Bassà ad honore e buona fortuna 

dell’Illmo ≠ Sig.r nostro ritornò in Gazara, per 

riposar l’Esercito, facendo cercar tutte le Teste 

delli Chircassi, e quelle delli Principali fece empir 

di paglia e mandole all’Illmo≠ Signor; le altre 

attaccar con li chiodi alli Albori delle Palme per 

memoria di tante Vittorie. 

 

 

Ms. Cic. 2939  

 

Busta contenente 10 fascicoli, XVIII secolo. 
fasc.5 contiene 8 pezze 
n°.1  75 pp. numerate da 191 a 265.112 
pp.209-212 Del Caso che fanno li Turchi / della Persia. 

p.209 Tre sole Nazioni dell’Asia anno riguardi reciprochi 

d’Interesse con l’Impero Ottomano: li Persiani, li 

Mogolesi, e li Vsbecchi. 

                                                
111 ŠinAn PašA, Beylerbey di Rumelia. 
112 Lettere di Pietro Busenello; v. infra: Misc. Corr. LXXVIII, fasc. 2647; Ms. 

P.D.b 223; Ms. P.D.b 239; Ms. P.D.c 15; Ms. P.D.c 316. 
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p.212 Con altri Principi dell’Asia non hà riguardo alcuno 

la Porta ne di Stato, ne d’Interesse non credendo di 

mettersi in questa Caste di Chiurdi, e li Deghestani, 

popoli senza religione, senza Leggi, senza costumi, 

che vagano quasi continuamente, e che non sanno 

che diffendere, come le Fiere, le Tane de propri 

Monti. 

pp.213-214 Di ciò che pensano li Turchi / de Moscoviti. 

 Li Turchi per natura orgogliosi disprezzano li 

Principi Cristiani. Non cosi però, fanno le persone 

che sono d’Intelligenza trà Loro, e li Ministri di 

Stato... 

 Li Moscoviti sono in oggi trà le Potenze Cristiane 

la più formidabile per li turchi. Le numerose 

armate che quell’imperio mantiene anche nella 

pace la più tranquilla sopra le frontiere ottomane 

danno a i Turchi una giusta Idea della sua potenza, 

e della sua forza, e fanno loro conoscere quanto 

pericoloso sia per loro la Russia. L’esperienza fatta 

delle sue Truppe sotto Cotzin113, Oczacouff114, e 

nella Crimea hà fatto loro conoscere, che al 

numero corrisponde il ualore. L’alleanza, che 
                                                

113 ucr. Хотинь, pol. Chocim. 
114 r. Очаков, ucr. Очаків, pol. Oczaków, t. Özü. 
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queel’Impero tiene con la casa d’Austria fá, che 

dalla Porta si aggiunga peso a i riguardi che usa 

uerso li Moscoviti. E cosa certa che in oggi ueglia 

con la cura maggiore a conservarsi la loro 

Amicizia per il timore specialmente, che come 

confina di Stati possa unire Sussidi al Nemico 

Persiano. Quanto però teme, ed in apparenza 

coltiua j moscoviti, tanto internamente li odia, e 

sospira un’occasione favorevole per minorare 

qualche cosa la loro Potenza. Con questa mira 

cerca sempre disseminar differenze ne Principi 

suoi uicini, ed Amici, bramando che o d’un modo, 

o dell’altro s’Impegnasse con qualche Potenza 

Cristiana, perche si sciolta fosse dall’Impegno di 

Persia potesse profittare della congiuntura per 

cogliere qualche vantaggio sopra la Russia. 

L’aumento di quella Potenza portò in fatti un 

detrimento sensibile alla popolazione, ed al 

Servizio di questo Impero. Vigile con le sue 

Truppe a Confini non possono più adesso li Tartari 

praticare le Incursioni che faceuano di continuo, 

quando era meno agguerrita, e meno ordinata. 

 Quindi manca Intieramente quel numero 

prodigioso di Schiaui, che in via di traffico 
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mandauano li tartari annualmente in 

Costantinopoli, che si conta accrescessero la 

popolazione in ogn’anno di 20/m persone, e 

forniuano gente abbondante per uso delle Gallee, 

che tutto che pochissime sono in oggi mal fornite 

di Remiganti. Nella declinazione però che trouasi 

l’Imperio Ottomano è assaj difficile, che giunga a 

riportare uantaggio sopra li Russi. 

 

 

Ms. Cic. 2989 
 
Contiene 20 fascicoli. 

fasc.18 Codice cartaceo di 18 c. non numerate, sec. XVIII, mm. 300 

x 214. legatura in cartone. 

c.[1] Relazione del Signor Vicenzo / Alessandri 

Segretario nel suo / ritorno di Persia l’anno i57i115. 

c.[2] Relazione di Msr Vincentio d’Alessandri / ritornato 

di Persia 1574. 

 Incipit: “Douendo io Vicenzo Alessandri secondo 

il Comandamento fattomi ultimamente da V. S. 

Illmo ≠…”. 

                                                
115 Cf. Ms. Cic. 2396, fasc. 1, 2; Ms. Cic. 2727, fasc. 32, n.°42; Misc. Corr. X, 

n.° 1251; Misc. Corr. LXII, n.° 2395; LXXX, n.° 2675, Ms. Malvezzi 140. 
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 Explicit: “... hò sempre auuto, e sono per auere di 

spendere la Vita in seruizio di questo Ser.mo 

Dominio”. 

c.[5-5v.] … nella Città di Tauris occorse, che i8. ladri armati 

con archibuggi scalarono di notte il principale 

Fontego di quella Città, il quale si chiama il Cham 

del Signore […]. Pochi giorni doppo […] fù da 

medesimi ladri di notte assalita la Casa d’un 

Armeno, e toltegli 4 Colli di Seta, e per questo si 

dice fù ueduta detta Seta poco doppo in casa del 

Sultan di Tauris… 

c.[6v.] [Tamas116] hà perso in suo tempo Babilonia117 […], 

Bethlis, il quale era d’un Signore chiamato 

Sarefbech Signore d’alcune Genti che 

s’adimandano Curdi per non auerli uoluto 

prestargli agiuto contro l’Ottomani…  

c.[8] … io mi trouauo alla Corte della Terra di Zulfa 

abitata tutta da Armeni, i quali erano stati esenti 

per otto anni dal Tributo, ed in una uolta si hà 

risoluto di uolere il Tributo di tutto il tempo 

                                                
116 TahmAsp I (1524-1576); cf. c. 2: “Questo Re nominato Tamas è della Casa 

dei Seidi Famiglia per antichità nobile di 980. anni, uenendo per linea retta 
da Alì Genero che fù di Macometto loro Profeta”. 

117 Si allude qui, probabilmente, all’occupazione della capitale TabrIz da parte 
degli Ottomani nel 1534 e nel 1543. 
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passato con danno, e rouina di quei Poueri 

Christiani… 

c.[9] … il Serraglio delle donne, è seruito da esse, le 

quali sono tutte Sciaue Circasse, e Giorgiane e 

seruono queste quando dorme esso Rè di dentro. 

c.[10v.-11] … ed è a tramontana, doue nasce detto Fiume 

Tigris, ui è l’Armenia minore detta Turcomania 

[…] da Tramontana col Mar Caspio detto di 

Bachù, e Tartaria del Gran Cam del Cataio. 

c.[16-16v.] Hà esso Rè pretencioni sopra li Paesi toltigli 

dagl’Ottomani cominciando dal Fiume Eufrate à 

Babilonia da quella banda, e da ponente sopra il 

Paese di Diarbech, ed Armenia Minore […] e da 

lui depende un Signore Christiano detto 

Leuantberghì118 Signore de Giorgiani, ed è suo 

Tributario, quale paga di Tributo Scudi 21 m 

all’anno, ed hà il suo Stato uicino al mar Caspio, il 

qual Signore in occasione di Guerra contro 

gl’Ottomani potrebbe seruire esso Rè con dieci 

milla Giorgiani à Cauallo tutta Gente florida, e 

ualorosa. 

                                                
118 Lavand (ott. Levent) II, Re di K’axeti; Allen, p. 150; Vaxusht’i, Ayc’era 

sameposa Sakartvelosa, in Kartlis cxovreba, S. Qauxchishvilis gamoc., IV, 
Tbilisi 1973, pp. 570-575.  
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c.[16v.] Vi sono ancora alcuni Signorotti Turchi chiamati 

Curdi, i quali stanno sopra alcune Montagne trà 

l’Armenia minore uerso quella parte di Georgiani, 

che è possessa dal Turco uerso il Mar Maggiore, 

sopra le quali Montagne essendo io passato 

nell’andare à Paraguan, a Saptzet luochi posseduti 

da Sultan Selino119, ed auendo, come io scrissi à 

Vostra Serenità, ueduti in Ereuan preparazioni di 

Gente, detti Signori Curdi teneuano per fermo, che 

fossero contro detto Sultan Selim, per lo che 

mostrauano sentire grandissima contentezza e 

faceuano preparazioni per mettersi all’ordine alla 

Guerra… 

 

 

Ms. Cic. 3035 

 
Busta contenente 51 fascicoli. 

fasc.31  4 c. non numerate. 

Articoli dll≠a Perpetua Pace trà l’Imperio di tutte le 

Russie e la Porta Ottomana conchiusa nl≠ Campo 

                                                
119 Selim II (1566-1574). 
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presso la Città di Chiusciuc, cainerghe120 distante 

quatro leghe dalla Città di Sistorai. 

n.°3 Tutti i Popoli tartari di Crimea, di Bugiac, di 

Cuban, di Yedilan, di Giambeluc, di Sedicul senza 

eccet.ne ueruna debbono essere riconosciuti 

uicendeuolm.te da ambedue gl’Imperi […] ma 

come essendo sotto l’Imediata Potenza del proprio 

kan dlla stirpe Cinghi-Schaman121 scelto e stabilito 

dall’uniuersale accordo e consenso de Popoli 

Tartari il ql≠e gouernerà secondo le leggi, e gli’usi 

antichi loro senza render mai conto in alcun tempo 

à qualsiuoglia straniera Potenza, e ciò né la Corte 

di russia ne la Porta Ottomana non hanno ad 

intromettersi tanto all’elletione, e stabilim:to dl ≠ 

mentouato Kan, qnt≠o ne domestici politici ciuili, ed 

interni affari loro in nessun modo, ma riconoscere 

e considerare qlla≠ Natione Tartara nl politico e 

ciuile stato loro à norma dll’altre Potenze che si 

gouernano da se stersse e da Dio solo dipendenti 

[…]. L’Imperio Russo restituisce à qlla Natione 

                                                
120 Küçük Kaynarca. 
121 Gengis Khan, Čingiz Qan. L’appartenenza alla stirpe gengiskhanide era 

conditio sine qua non di legittimazione per i Sovrani tatari. 
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Tartara […] Città Fortezze, abitatne, terre è Porti in 

Crimea, ed in Casan… 

 

 

Ms. Cic. 3181 
 
Busta contenente 3 fascicoli. 
fasc.1 34 pp. + 1 c. non num. 

Osseruat. tratte dalle memorie Istoriche de Manuali 

ottomani del / Ambe Sr Sagredo122. 

c.[1] Alcuni reputano lorig. de Turchi à i Tartari del 

Monte Caucaso, altri à i Parti, altri a i Sciti, quali 

dominano il paese nomato Turkstan furono poi 

denominati Turchi: qes≠ uoce in Eb.co sig.ca 

Vagabondo, o fuoruscito, in Turco Russico, ò 

bifolco; p¿ciò qdo≠ fauellano di se stessi non 

adoprano simil parola, ó non curata, ò non gradita, 

mà qll ≠ di Munsulmani, cioè fideli. 

 

 

 

                                                
122 Su Giovanni Sagredo (1617-1682) v.: Inscrizioni, V, pp. 162-177. Il 

Sagredo, Ambasciatore presso numerose Corti importanti, è autore di un 
compendio di storia ottomana: MEMORIE / ISTORICHE / DE / 
MONARCHI / OTTOMANI / DI / GIOVANNI SAGREDO / CAVALIERE 
/ VENETIA / Pre∫so Combi, & La Noù. M.DC.LXIII, 1069 pp. 
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Ms. Cic. 3258 

 
Busta contenente 231 fascicoli: Avvisi, 1665-1714. 

fasc.13  2 c. non numerate. 

c.[2]  Varsauia 5. Ott.re 65. 

“Di Littuania continuano le buone nuoue. Il 

Palatino di Smolensco hà disfatto 6/m Moscouiti, 

comandati dal fig.o del Couanschi123 […]. Vn tal 

Erasinschi pnpa≠le Palatino Moscouito, 

abbandonata la Patria, et portatosi […] ad’ habitar 

in Littuania, e che in qs≠ti giorni è pasato à trouar il 

Rè, per darli parte dello Stato miserabile della 

Moscouia, rifferisce che è infalibile che da Tartari 

Calmucchi, e da Astracan, habbia quel Gran Duca 

in una giornata campale, riceuuta una grandiss.ma 

rotta… ”.  

fasc.120 2 c. non numerate. 

c.[1]  Vienna. I8 Ag.to i686. 

c.[2v.] “Si uuole per altro, che nell’Essercito Turco ui 

siino anco 8:m in circa de’ Tartari sotto il Sultan 

Galga…”. 

fasc.186 2 c. non numerate. 

                                                
123 Andrej Ivanovič Chovanskij († 1682), figlio di Ivan Andreevič (1638-1682), 

giustiziati entrambi per tradimento; v. БЭ, LXXIII, p.470. 
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c.[1]  Cracouia 27 Giugno [1711] 

“Da Leopoli si hà, che li 30 /m Moscouiti […] 

fossero già arriuati a Bender…”. 

c.[1v.] “Continua la rittirata del Kam de Tartari, e 

gl’Abitanti Crimesi, che stauano sotto l’obbed:za 

della Porta, si sono sottomessi à Moscouiti […] e 

dalla Vallacchia si hà, che un Pn ≠pe Pagano habbia 

abbracciata la Intenzione del czar uolendo con […] 

22/m Tartari Circassi124 mouersi contro li Tartari 

Budziachesi, e Nadaischesi125”.  

fasc.199 2 c. non numerate. 

c.[1]  Varsauia 4 detto 

“Li Tartari Circassi eransi all’incontro dati parte de 

Moscouiti… ”. 

 

 

Ms. Cic. 3723 

 
Cod. cartaceo di 147 pp. + 61 c. non numerate, sec. XVI, mm. 373 x 261. 
Legatura in cartone con titolo al dorso:  

L / SECOLO XVI / MSS 

c.57-65 Discorso dell’Imperio / Turchescho 
                                                

124 Popolazione delle montagne occidentali del Caucaso, tradizionalmente 
legata ai Tatari; v. БЭ, LXXVII, pp. 580-582. 

125 Ногаи, Нагаи, –йцы; БЭ, XXXIX, pp. 421-422: “так называлось 
татарское население южно-русских степей”. 
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c.58 … per il taglio che Sultan Selim à tentato di fare 

per metter il fiume della Volga nel tanai126, per 

potersi impatronir del mar Caspio, come è del Mar 

maggiore, la qual cosa tornando in pregiuditio à 

Moscouiti, essi sono comparsi armati in quel 

luogho… 

c.60 … ne soleuarsi dal giogho insoportabile, in che si 

trouano, quelli che non sono del tutto sugetti, come 

sono la Valachia, la Moscouia, la Transiluania […] 

ui sono nella Soria specialmente quatro generationi 

d ¿ persone Maomethane delle quali dir sono in 

numero grandissimo, dir sono Arabi, Turcomani, et 

dir in minor quantità, che sono Drusi, Cordi, Arabi, 

che gia soleuano molestar la Soria… 

c.61 Cordi possono esser da .8. in X. Milia, et sono 

gente Belicosissima, in modo che ancho le loro 

Donne, hanno ardir d ¿ afrontar un’Huomo […] et 

per il passato hanno dato grandissima molestia à 

questa parte sopra Alepo, di modo ch¿ uolendo 

Solimano liberarsi hà conuenuto accarezzar uno d¿ 

Principi loro detto Iambalachabei, à dargli grossa 

                                                
126 Tanais, Tanai??” (Onomasticon, II, pp. 665-666), Дон. Il progetto, suggerito 

da Xoqullu Mehmed, Gran Vizir di SelIm II, di scavare un canale tra la 
Volga ed il Don non venne realizzato; cf. Bombaci, Shaw, p. 431. 
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prouisione co≠ farlo capo di qsta Generatione, con 

autorità che altri, che lui non possa indicar, ne 

castigar detti Cordi, in ogni luogho che si 

trouano… 

 

 



M. MARCELLA FERRACCIOLI 
GIANFRANCO GIRAUDO 

388 

Fondo Correr 

 

Ms. Corr. 1328 

 
Codice cartaceo di 249 c. numerate, sec. XVI, mm. 328 x 232. Legatura in 

cartone. Sul foglio di guardia un disegno acquarellato dell’albero 

genealogico degli Imperatori ottomani da Osman a Solimano il Magnifico 

c.30–34 Della presa de Capha. 

c.32v. “… fu etia ≠ presa et mal menata la Tana, cosi come 

Capha”. 

c.138  “Come el gran Tartaro signor de san marchant 

detto Jusilblas127 fece grande exercito”. 

c.140–143 Come Jsmael andò contra Jusilbas S.or de san 

marchante. 

c.156v. Vuole per questo el Sophis adirato adunò le gente 

per uendicarse, questo isbec, è il gran 

Tamburlano128 che signorizza Tartaria…”. 

c.172v. “… et cosi congregò gente assai perche essendo 

questo Tartaro grandissimo Signore, et molte 

potente, bisognaua che Jsmael facesse tale 

                                                
127 Qui l’Autore scambia l’etnonimo Ye4ilba4 “Čagataj, Uzbeko” per un nome 

di persona. Nel passo si allude alla vittoriosa campagna del 1508 di IsmA’il 
contro gli Uzbeki. 

128 ŠIbAnI QAn, della dinastia uzbeka che aveva da poco sostituito quella dei 
Timuridi. Il termine Tamburlano indica sia Tamerlano, sia (qui 
anacronisticamente) i suoi successori, i Timuridi. 
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apparecchiamento, et cosi partì de Thauris per 

Aleppo l’anno i510, adi primo marzo…”. 

c.172v.–173 “Come el Signor Sophis andò contra Jasilbas 

Signor de / San marcante et contra Jsbec, suo 

capitanio 1509. /  

c.175–198v. Questo è il uiazzo di ms. Ambroso cot≠arini129 al s.r / 

Vssam cassam130”. 

                                                
129 La relazione di Ambrogio Contarini ha avuto numerose edizioni a stampa: 

Questo è el Viazo de misier Ambrosio Contarin ambasador de la 
illustrissima Signoria de Venesia al Signor Uxuncassan re di Persia, 
Venetiis MCCCCLXXXVII; Viaggi fatti da Venetia alla tana, in Persia, in 
India, et in Costantinopoli…, Vinegia 1543, c. 65-107v.; Itinerario del 
magnifico e chiarissimo Ambrosio Contarin dignissimo Orator della 
illustrissima Signoria di Venetia…, Vinegia MDXXIIII; G. B. Ramusio, 
Navigationi et viaggi…, II, Venetia 1559, c. 112v.-125v.; Е. Ч. 
Скржинская, Барбаро и Контарини о России, К истории итало-русских 
связей в XV в., Л. 1971, pp. 188-210; I viaggi in Persia degli ambasciatori 
veneti Barbaro e Contarini, a cura di L. Lockhart, R. Morozzo della Rocca, 
M. F: Tiepolo, in Il Nuovo Ramusio, VII, Roma 1973, pp. 177-234; G. B. 
Ramusio, Navigazioni e viaggi, a cura di M. Milanesi, Torino, Einaudi, 
1978, pp. 577-634. Traduzioni: P. Bizzarri, Persicarum rerum historia in 12. 
libros descripta…, Antverpiae, Ex Officina Christiphori Plantini, 1583, pp. 
484-512 [su Pietro Bizzarri v. DBI,]; Travels to Tana and Persia…, Transl. 
by W. Thomas and S. A. Roy, with an Introduction by Lord Stanley of 
Alderly, London 1873, pp. 107-173; В. Семенов, Библиотека 
иностранных писателей о России, СПб. 1836; Скржинская, op. cit., pp. 
210-235 Su Ambrogio Contarini v. G. Berchet, La Repubblica di Venezia e 
la Persia, Torino 1865, pp. O-46-48, 139-145; N. Di Lenna, Ambrogio 
Contarini, politico e viaggiatore veneziano nel secolo XV, Padova 1921; E. 
Pommier, Les Italiens et la découverte de la Moscovie, in Mélanges 
d’Archéologie et d’Histoire de l’Ecole Française de Rome, Rome 1953, pp. 
247-283; DBI, XXVIII, pp. 97-100. 

130 Uzun Hasan. 
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c.214–249 “Vi cominciano le cose uedute et aldite per mi 

Iosaphat Barbaro / Citadin di Venetia in do uiaggi 

ch’io ho fatti ala tana et uno / in Persia”131. 

 

 

Misc. Corr. X 
 
Codice cartaceo, sec. XVIII, mm. 294 x 196. Legatura in cartone con dorso 

in pergamena. Titolo al dorso: 

RERVM / VARIARVM / COLLECTIO /T. X. / MISC. X. / 1228 

– 1343. 

n.°1251 18 pp. numerate da 261 a 278 

Relazione / Di Persia di Vicenzo Alessandri 

1571132. 
                                                

131 La relazione di Josaphat Barbaro ha avuto numerose edizioni a stampa: 
Viaggi fatti da Venezia, cit., c. 3-64; G. B. Ramusio, Navigationi et viaggj…, 
cit., II, c. 91v.-112; Скржинская, op.cit., pp. 113-136; Il Nuovo Ramusio…, 
cit., VII, 67-173; Ramusio, Navigazioni e viaggi…, cit., pp. 481-576. 
Traduzioni: Bizzarri, op. cit., pp. 440-483; Travels to Tana and Persia…, 
Transl. by W. Thomas and S. A. Roy, with an Introduction by Lord Stanley 
of Alderly, London 1873, pp. 3-103; Semenov, op.cit.; Скржинская op. 
cit., pp. 136-161. Su Josaphat Barbaro v. GLI / SCRITTORI D’ITALIA / 
CIOE’ / NOTIZIE STORICHE, E CRITICHE / INTORNO / ALLE VITE, E 
AGLI SCRITTI / DEI LETTERATI ITALIANI /DEL CONTE 
GIAMMARIA MAZZUCCHELLI BRESCIANO / VOLUME SECONDO. 
PARTE PRIMA. / IN BRESCIA MDCCLVIII / Presso a GIAMBATTISTA 
BOSSINI, pp. 270-271; Berchet, La Repubblica…, cit., pp. 9-21, 116-125; P. 
Amat di S. Filippo, Studi biografici e bibliografici, I, Roma 1874, pp. 140-
146; N. Di Lenna, Giosafat Barbaro ei suoi viaggi nella regione russa…, 
“Nuovo Archivio Veneto”, N.S. XXVIII (1914), pp. 5-105; Pommier, op. 
cit.; DBI, VI, pp. 106-109.  
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Incipit: “Douendo io Vicenzo Alessandri, seondo 

il commandamento fattomi ultimam.te da VV. S.S. 

Illme ≠…”. 

Explicit: “quell’ardentissima uolontà, che io hò 

sempre auuto uerso questo Sermo≠ Stato”. 

p.268 Il seruizio del Rè […]: Nel Karom133, che cosi da 

loro è chiamato il Serraglio, dove stanno le donne, 

e da esse è servito, quando dorme dentro, le quali 

sono tutte Schiave Circasse, e Giorgiane. 

p.269 … Paese di Alignan abitato tutto da Latini, se ben 

non usano altre lingue, che Turca, Persiana, et 

Armena… 

p.272 Verso mezo dì, e p ¿ Tramontana, dove nasce il detto 

Fiume Tigri ui è l’Armenia minore detta 

Turcomania, tutti Paesi posseduti dal Turco. Da 

Tramontana col mar Caspio detto di Bachu, e 

Tartaria del gran Kam del Katai. 

 Nel detto Regno vi sono gl’infrascritti regni 

posseduti dal detto Rè, cioè Sirvan, dove anticam:te 

era il Regno de Medi, Aros era parim:te paese delli 

Parti, Armenia Maggiore… 

                                                                                                              
132 Cf. Ms. Cic. 2396, fasc. 1-2; Ms. Cic. 2727, fasc. 32, n.°42; Ms. Cic. 2989, 

fasc.18; Misc. Corr. LXII, n.° 2395; LXXX, n.° 2675, Ms Malvezzi 140. 
133 Harem. 
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p.277 Hà esso Rè intelligenza, e da lui dipende un 

Signore Cristiano […] Signore di Giorgiani, et è 

suo Tributario, qual paga de tributo scudi venti 

mille all’anno, et hà il suo stato vicino al Mar 

Caspio, il qual Signore in occasione di guerra 

contro gli Ottomani potrebbe servir esso Rè con 

dieci mille Giorgiani a cavallo […]. Vi sono […] 

alcuni Signoroni Turchi, chiamati Chiurdi, i quali 

stanno sopra alcune montagne trà l’Armenia 

Minore verso quella parte di Giorgiani, ch’è 

posseduta dal Turco dalla parte del Mar Maggiore: 

sopra le quali Montagne essendo io passato 

nell’andare a Pargam, e Safset, luoghi posseduti da 

Sultan Selim; et avendo, come scrissi a Vostra 

Serenità, veduto in Erivan preparazioni di gente, 

detti Signori Chiurdi tenevano p¿ fermo, che fossero 

contro Sultan Selim… 

 

 

Misc. Corr. LXII 

 
Codice cartaceo, secc. XVI–XVIII, mm. 313 x 213. Legatura in cartone con 

dorso in pergamena. Titolo al dorso: 

POLONIA / MOSCOVIA / PERSIA / MISC. LXII / 2383–2393. 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

393 

n.°2394 51 c. numerate da c.71 a c.132. 

  Relatione delle cose del Turco col soffi134. 
  anonima. 

c.71 “Scriuo le cose che auuenute sono nella guerra che 

dell’a ≠no dalla salute nr≠a i553 Solimano Ottomano 

s:re de Turchi, et di Armenia detto il s.re Soffi…”. 

c.73v. “Il sig.r Soffi nell’Armenia maggiore hà molte 

città, tra le quali d’importanza grande è la città di 

Tauris…”. 

c.106 “e con tutti li altri ritornassimo à casa nra 

quell’istesso giorno fù à baciar la mano à S.M.tà un 

Amb.re de Tartari, il quale portò per presente alcuni 

Zibellini, et per quello che intesi, egli non haueua 

neg.o alcuno che fosse pertinente à questa guerra”. 

n.°2395 Comprende 2 copie della relazione di Persia di Vincenzo 

Alessandri135. 

I  21 c. numerate da 2 a 22. 

Rel.ne di Persia di Vic.o Alessandri dl≠ i57i. 

                                                
134 Si tratta della la guerra ottomano-persiana del 1547-1555. So(f)fi, Sophi era 

chiamato lo ŠAh della dinastia xafavide. Alla data indicata era TahmAsp I 
(1524-1576).  

135 Cf. Ms. Cic. 2396, fasc. 1-2; Ms. Cic. 2727, fasc. 32, n.°42; Ms. Cic. 2989, 
fasc.18; Misc. Corr. X, n.° 1251; Misc. Corr. LXXX, n.° 2675; Ms. 
Malvezzi 140. 
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Incipit: “Douendo Io Vicenzo d’Alessandri 

secondo il comandamento fattomi ultimamente da 

Vostre Signorie Illust.me…”. 

Explicit: “…quell’ardentissima uoluntà ch’io ho 

sempre hauuto uerso questo Ser.mo Stato”. 

II  32 pp. numerate da 295 a 326. 

Incipit: “Douendo Io Vicenzo de gl’Alessandri, 

secondo il commandamento fattomi ultimamente 

da Vra ≠ Ser.tà…”. 

Explicit: “… quell’obligo, et ardentissima uolontà, 

c’hò sempre hauuta uerso questa Serma Republica”. 

 

 

Misc. Corr. LXXVI 
 

Codice cartaceo contenente 12 fascicoli di vario formato(numerati da 2625 a 

2636) legati insieme, secc. XVI-XVIII, mm. 319x223. Legatura in cartone 

con dorso in pergamena. Titolo al dorso: 

TURCHIA / T. I 

n.°2627 43 c. numerate da 88 a 130. 

RELATION DEL Clmo M. BERNARDO 

NAVAGERO TORNATO BAILO 

DA COSTANTINOPOLI DEL M D. L IJ136. 

                                                
136 Cf. Arch. Mor.-Grim. 332 
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c.90 Nella Natolia sono oltre il primo xiiij Beglerbi ciò 

è Begl. della Caramania […], di Seruan…  

n.°2628  22 c. numerate da 49 a 70, sec. XVII 

Relatione del cl.mo ms Marino caualli / ritornato 

Ambasciatore dal Gran / Turco 

n.°2629 contiene 2 pezze 

I  28 c. numerate, sec. XVII 

Relatione del Cl.mo S.r Marc’antonio Barbaro / 

ritornato da Costantinopoli l’anno 1573. 

c.2 à canto le riue di quel fiume [Tigri] hà 

larghissimi confini con il Persiano, tanto che si 

accosta non molto discosto dal Mar Caspio, et di là 

continuando con Giorgiani, Mengrelli, et Circassi, 

et altre nationi ritorna alle ultime parti dell’Asia, al 

fiume Tanai…  

n.°2635 66 c. numerate 

Relatione del Ecc:mo Sig:r / Christoforo Valier 

ritornato / dal Bailaggio di / Costantinopoli l’ / 

Anno 1615137. 

 

 

 

                                                
137 Cf. Ms. Cic. 701, c. [323-371]; Misc. Corr. LXXX, n.° 2670. 
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Miscellanea Correr LXXVIII 
 

Codice cartaceo, sec. XVIII, mm. 320x210. Comprende 10 fascicoli 

numerati da a 2656. 

n.°2647 Contiene 3 fascicoli 

fasc.1 113 pp. + 3 c. non numerate (lettera dedicatoria al Doge ed 

indice delle lettere) 

Lettere Informative delle cose / de Turchi riguardo alla 

Religione, ed al Governo Civile, / Economico, Militare, e 

Politico / di / Pietro Busenello, Segretario del Senato / Dedicate / 

Al Serenissimo Principe / Pietro Grimani / Doge / di / Venezia / 

Anno MDCCXLIV138. 

Aggiunto di altra mano: “Ex dono d. Augustini 

Corrier139 alumni Ecclesię d. / Marci, et Ecclesię S, 

Michaelis Ministri / die 16. Decembris 1785”. 

fasc.2  233 pp. 

Stesso testo del precedente, con aggiunti Indice / 

delle Lettere oltrescritte di 3 carte non numerate e 

Nota / delle cose conferite nel Regalo ordinario, 

che fa la Serma ≠ / Repubblica di Venezia al Gran 

                                                
138 V. anche: Ms. Cic. 2939, fasc. 5, n.°1; Ms. P.D.b 223; Ms. P.D.b 239; Ms. 

P.D.c 15; Ms. P.D.c 316. 
139 Su Agostino Corrier (1763–1844), Canonico di S. Marco, v. Dandolo, p. 

238. 
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Sultano per mezzo sel Suo Am= / basciatore 

Straodinario Carlo Ruzzini, Cavaliere e Procurator 

/ di San Marco l’anno 1719. 

fasc.3  61 c. numerate 

Stesso testo dei precedenti con aggiunti TAVOLA 

delle Lettere e INDICE / delle Cose piu 

Rimarcabili. 

pp.104-106 Lettera XXX. 

Delli Tartari, e delli Cantoni di / Barberia 

Confederati della Porta. 

Li Tartari Precopiti, che abitano il Chersosoneso 

Taurico, oggi detto la Penisola 

p.105 di Crimea, e li Tartari Nogaj, che dimorano trà il 

Volga e il tanai presso la palude Meotide sono 

Popoli dipendenti dalla Porta; anche più tosto 

meritato il nome di Confederati, per la 

Scambievole Convenzione fatta trà loro, che in 

diffetto dè Maschi della Linea Ottomana, habbiano 

a succedere i Tartari, e cosi in diffetto di quelle dè 

Tartari sia l’Ottomana sostituita… 

pp.108-109 Lettera XXXI. 

 Delle Nazioni Tributarie dell’Imperio Ottomano. 

 Tre sono le nazioni Tributarie della Porta, cioè li 

Georgiani, li Mingrelini, e li Ragusei. 
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 Antica è l’origine del Tributo de Popoli georgiani a 

questo Impero. Quando Solimano il Magnifico 

prese Erezrum140, fece una Convenzione composta 

di 7 Provincie. 

 Si è convenuto, che tre resterebbero Tributarie del 

Gran Signore, e tre del Soffì di Persia, e che della 

settima sarebbe stato Sourano un Principe del 

Paese, che allora si chiamava Acchiach, Daschi141 

il quale come Governatore sopraintenderebbe 

anche al buon’ordine delle sei Tributarie. 

 Queste Provincie pagavano allora puntualmente il 

Tributo loro rispettivo: [illeggibile] al caso di 

sostituire al Principe Governatore delle Sei 

Sovrano della Settima, insorse turbolenza nel 

Regno, le quali apoggiate e da Turchi, e da 

Persiani ciascuno ostentando il debito di assistenza 

per i Popoli suoi Tributarj furono l’origine delle 

lunghe Guerre, che da tanti Anni si trattano frà li 

due Imperj. 

 Prevalendo in queste sotto il comando del 

Regnante Soffì tamas Koulicam la fortuna 

dell’Armi Persiane; hanno perduto li Turchi li 
                                                

140 Erzurum 
141 Aiska, Axalcixe. 
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Tributi della Giorgia, non restando loro, che poche 

Popolazioni di quelle vaste Provincie. 

 Si riducono queste al Distretto di Accheica 

pertinenza della Georgia 

p.109 situata trà la Mingrelia142, e quel regno. Aspro, 

selvoso, ed infelice è quel Paese, ed in 

conseguenza miserabile il Popolo non può in oggi 

fornire altro Tributo, che di mandare qualche 

Schiavo in dono alla Porta. 

 Anche li Mingrelini Popoli miserabili143 han pagato 

un Tributo di questo Genere. Ogni tre Anni 

spediscono 7 Giovani Schiavi, e sette Giovanette 

vergini per il servizio del Gran Signore: oltre 

qualche altro Schiavo, che mandano al Ministero. 

Le Donne in quel Paese sono qui in stima sopra le 

Schiave di tutte le altre Nazioni. Oltre li Doni di 

natura, che fu loro prodiga in tutte le circostanze 

della Bellezza, sono dotate di spirito, e di 

temperamento, così insinuante e discretto, quale 

mai può essere quello d’una donna per forzare la 

felicità d’un Padrone, o d’un Marito. L’esperienza 
                                                

142 БЭ, XXXVII, pp. 333-334.  
143 Ibidem, p. 333: “Мингрельцы – народ способный и восприимчивый, 

упрямый, мсительный и грязный; последнее обстоятельство зависит от 
крайней их бедности”. 
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di queste Doti hanno reso eccedente il prezzo delle 

Schiave di tal Nazione.  

pp.110-132 Dell’Economia, o sia del Governo / Ecconomico 

dell’Imperio. 

pp.116-119 Lettera XXXIV. 

 Del Commercio, ch’esercitano li Turchi in 

Costanti= / nopoli, ed i Sudditi Loro. 

p.118 Gli Armeni niente arischiano in Mare, ed il più 

forte del loro Negozio consiste nelle Pietre 

preziose, che comprano dagli Europei sciolte, e che 

poi convertite in varie fatture all’uso orientale, 

producono loro proffitti considerabili. 

pp.129-131 Lettera XXXVIII.  

 Del Commercio de Moschoviti, e de’ / Tedeschi. 

 Il Commercio de’ Moscoviti è un Commercio 

tacito e senza rumore 

p.130 ma è il più utile ed il più forte che si faccia da 

ogn’altra Nazione Europea. Egli consiste in Pelli 

d’ogni qualità. Le più rare, e che vanno a prezzi 

eccedenti sono le Volpi nere, e i Zibellini. Quelle 

che incontrano maggior consumo, e che con poco 

di volume fanno molto di Capitale, sono gli 

Armellini, li Zibellini d’acqua delli Sacoamurj, e 

Volpi di tutti li generi. Come li Turchi, e tutti gli 
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altri abitanti del Paese così uomini che Donne 

fanno uso di pelli in tutte le stagioni dell’anno, così 

e incredibile lo Spaccio, ed in conseguenza il 

profitto, che ne ritraggono i Moscoviti; Oltre 

questo Capo importante, portano pure ne’ Stati 

Ottomani Cuoj, Telerie, ed altre Manifatture, che 

accrescendo il loro Commercio accrescono pure il 

loro proffitto. Pochi, e di poco costo sono li Capi, 

che ritraggono dalli Stati Ottomani; riducendosi a 

Pelli Concie per formar Scarpe, Succo di Limone, 

e Frutti Secchi. 

pp.191-192 Lettera LXIV. 

 Di ciò che pensano i Turchi circa i Mogolesi, / ed 

Usbecchi. 

 Gli Usbecchi spedirono pure inviati ad esibire alla 

Porta una Diversione contro il Persiano, irritati 

dalle scorrerie, che 

p.192 le Truppe del Sack hanno fatto nel loro Paese. Il 

regno degli usbecchi confina a Ponente col caspio, 

a Mezzodì con l’Imperio di Persia, a Settentrione 

cò Tartari Karà Kalpacchi144, ed a Oriente cò 

Turcopani [sic!]. Non godendo però nemmeno 

questi Popoli riputazione nell’Armi presso de 
                                                

144 Qara Qalpaq, Каракалпахи. 
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Turchi, non ha creduto la Porta d’entrare con essi 

in alcun Militare progetto. 

Conoscendo gli Usbecchi caduto senza effetto il 

primo oggetto della loro Spedizione feccero 

qualche proggetto di Commercio. E’ ricco il loro 

Paese di Miniere di Diamanti della qualità più 

perfetta, e primaria. Esibirono, che assieme si 

meditasse di apprire una via di Commercio sì 

ricco, che sarebbe utilissimo ad ambi li Stati. Si 

fece infatti qualche conferenza, ma come l’unica 

Strada sarebbe quella del mar Caspio così 

conobbero l’oggetto che ne derivarebbe dalla libera 

navigazione, che hanno inh quel Mare li 

Moscoviti, che sono inadesso li soli Europei che 

proffitano di quel Commercio. 

Con altri Principi dell’Asia non ha riguardo alcuno 

la Porta ne di Stato né d’interesse non credendo di 

mettervi a questa Classe li Chivrdì e li Daghestani, 

Popoli senza Religione, senza Leggi, senza 

Costumi, che vagano quasi continuamente, e […] 

diffendere come le Fiere le tane de proprj morti. 

pp.193-194 Lettera LXV. 
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 Di ciò, che pensano li Turchi de’ Moscoviti145. 

 
 

Misc. Corr. LXXX 
 

Codice cartaceo, sec. XVIII, contenente 111110 fascicoli di vario formato, 

numerati da 2667 a 2676; dimensioni massime mm. 311 x 225. 

MS. SVP. / IN FOL. / DCCCXXIX 

n.°2670  79 c. numerate da 14 a 93. 

RELAZIONE DI Cos= / tantinopoli dell’Ill.mo Sig.r 

Cris= / toforo Valier ritornato a / quel Bailaggio 

l’anno / 1615146. 

c.15 E’ Pron ≠e il Turco di 30 gran Regni, ó Prouincie, 

perche dal Leuante a Tramontana possiede 

nell’Asia l’antica Mesopotamia col nome di 

Diarbecchir147. Le doi Arabie felice148, e deserta, la 

maggior parte dell’Armenia maggiore, tutta la 

minore, bassara, Babilonia, la Misia149, Lidia150, la 

                                                
145 Stesso testo che in Ms. Cic. 2939, fasc. 5, n.° 1, pp. 213-214. 
146 Stesso testo che in Ms. Cic. 701, c. [323-371]; Misc. Corr. LXXVI, n.° 

2635. 
147 DiyarbekIr, in Anatolia sud-orientale, città a tuttt’oggi abitata in 

maggioranza da Curdi.. 
148 Onomasticon, I, p. 153: “Arabia Felix quam et Græci eujdaivmwn dixerunt, 

fortasse ex mala interpretatione vocis semiticæ yemen v. yamin” 
149 Mysia, Musìa, Onomasticon, II, p.304: “regio Asiæ Minoris quam aluunt 

Propontis, Hellespontus et Mare Ægæum. 
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Caria151, Asia Minore, Parto, e Betinia Paflagonia, 

Galatia152, Liconia153, Panfilia154, Cilicia, Siria, 

Palestina, et i popoli Chiurdi. 

c.47v. Contro Persiani u’erano ragioni molto forti, per 

muouerseli contra, poiche gli há tolto una gran 

parte di paese, hauendo ricuperato tutto cio, che 

anticamente era di quel Regno, et sono restati i 

Turchi priui di molti Beglierbeati, che 

possedeuano, che non è stato solito sopportarsi, ne 

tollerarsi da loro. Oltre di ció s’è aggrandito assai 

di forze. Questo s’intese con l’acquisto del paese 

d’Vsbech tartaro con quello di due altri Tartari nel 

confin della Circassia, et con gran parte della 

Georgia, con pensiero di fare il simile del resto di 

quella Prouincia, et della Mingleria ancora… 

                                                                                                              
150 Lydia Ludìa, Onomasticon, II, p. 159: “in ora occidentale Asiæ Minoris 

inter Mysiam…, Phrygiam et Cariam”. 
151 Caria Karìa, Onomasticon, I, p. 333: “regio Asiæ Minoris ad meridiem 

sita”. 
152 Galatia Galativa, Onomasticon, I, p. 652-653: “regio Asiæ Minoris 

Mediterraneæ inter Bithyniam et Paphlagoniamad septentr., Phrygiam et 
Cappadociam Magnamac Lycaoniam ad occid. Et merid., et Pontum ad 
orient”.  

153 Lycaonia Lukaonìa, Onomasticon, II, p. 154: “regio ad austrum Asiæ 
Minoris, inter Phrygiam…, Galatiam, Cappadociam…, Ciliciam et 
Pisidiam”. 

154  Pamphylia Pamfulìa, Onomasticon, II, p. 418: “regio montana… ad 
meridiem Asiæ Minoris, versus oram litoralem partis Mediterranei, 
Pamphylii Maris ab ea dicti… ,… finitima Lydiæ et Ciliciæ”. 
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n.°2675 8 c. numerate da 186 a 193. 

pp.186-193 Relazione di Persia di Vicenzo degli Alessandri155. 

Incipit: “Douendo io Vicenzo degli Alessandri 

secondo il Commandamento fattomi ultimam≠te da 

V.V. ss.rie ill.me…”. 

Explicit: “… quell’ardentiss.a uolu ≠tà che io hò 

sempre hauuto uerso qto ser.mo stato”. 

n.°2676 23 c. numerate da 194 a 216. 

c.194 Historia de Re di Persia / detto el Soffi. 

 Allo Illmo et Rmo. S.r et .S.r el .S.r Alessandro farnese 

p ¿ la Iddio gra / Carle dl ≠ Titolo di .S.to Laurentio in 

Damaso . et della .S. ta Romana ecclesia Canceliero 

/ Lo humel’ seruitore Theodoro Spandugnino 

Catacusino patricio Constantinopolitano.  

c.195v. giorgio Iteriano156 gienouese qual scrisse la Vitta 

de Circhassi… 

c.196 [Sul monte Athos c’è] un monasterio di georgiani […] 

ch ¿ sono propinquj a Circassi lo Abbate del qual 

                                                
155 Cf. Ms. Cic. 2396, fasc. 1, 2; Ms. Cic. 2727, fasc. 32, n.°42; Ms. Cic. 2989, 

fasc. 18; Misc. Corr. X, n.° 1251; Misc. Corr. LXII, n.° 2395, Ms. 
Malvezzi 140. 

156 Giorgio Interiano è autore di: La vita, et sito de Zychi, chiamati Ciarcassi, 
historia notabile, Venetiis, apud Aldum, mense Octobri 1502; v.:  
<http://www.eeditrice/scheda2,pdf >,  
<http://www.fh. augsburg. de 
/˜Harch/germanica/Chronologie/16jh/Eck/Circassi 
_cyky.pdf>. 
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monasterio de’giorgiani me mostrò una anticha 

Cronicha che nel tempo di Theodosio Imperatore 

detti Circhasi si conuertirono alla fede cristiana, et 

fu uno machario giorgiano […] ch¿ lj predicco, et 

redusellj alla fede cristiana… 

c.196v. Volendo Io descriuere la Vita de Sach ismael / et 

sach Hamas suo fiol Re de p ¿si volgarmente / 

nominato sophi, ordine della militia loro et / 

Costumj del paese dico adonque. 

c.197 Vole ≠do io descriuere la vita de sach Ismael, el sach 

Thamas suo fiol Re / de Persi, vulgarme≠te nominati 

Sofi, ordine della militia loro, E costumi del paese 

dico / adu≠que 

c.197 ... cham uuol dir Imperadore appresso i Tartari... 

c.203v. ... l’Imperador de Tartarj mando uno ambasciator 

al sophi facendoli intender ch’el se leuasse dal 

passo: Ch’luj voleua pasar p¿ andar alla mecha: 

Ch’qsti≠ luoghi ch’ luj possedeua no≠ era ≠ suoi, ne 

mancho furono maj de suo auo [...], et partito lo 

ambasciatore, si partj el sophi, subito con ottanta 

mille ps ≠one [...]. El gran Cham sey beg si trouaua 
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in una Terra nomata Chirrj 157, qual è la principal 

sedja de  

c.204  Corassam, et intendendo ch’l sophi veniua verso 

luj si leuo de chirj p ¿ auer la commodita de adunar 

esercito [...] u’è un ponte [...] ch’è propinquo al 

paese de Corassam: quiui volendo el gran Chan 

passar el fiume [...] el sophi se lj oposse et ocupaua 

el passo del ponte, et duro qsta≠ cosa fino quasi 

l’hora del disinare: el sophi se imagino una cosa 

[...], finse de far venir [...] sei corierj drietto uno a 

l’altro, parea ch’venissero da Tauris anunciando 

ch’lj xpi≠anj. s.ri de giorgiani se aueano acordati in 

sieme, per ch’una parte tien con Turchj, l’altra con 

Sophiani, et e, qlla ≠ maleditio ≠ in la, come e, anch’in 

qste ≠ nre ≠ parte di qua, ch’xp≠ni si perseguita lun con 

latro: finsseno ch’erano acordatj et erano andatj al 

Impressa de Tauris, Ch’e, la principal sedia del Re 

de persia, et finta qs≠ta cosa si partj el gran Chan 

subitto se messe a passar il ponte, Con lo esercito 

ch’erano piu Trecento mille Cauallj [...] In fino 

sera Tarda, parue al Imperador de Tartarj pasato el 

ponte, aloggiar In un charuassara158 Ch’è, Come dir 

                                                
157 Forse Karag . 
158 Karavan saray. 
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tra noi, una ostaria, li aloggio la p¿sona sua [...], 

volsero alcunj de Tartarj passar el fiume, et moltj 

se anegorno, et molti morirono de spada, alcunj 

volsero andar’a qsta≠ ostaria oue era l’imperador 

loro: et fu tanto la calcha ch’afogorno limperador 

[...] quantj eran dentro in qlla≠ ostaria, de sorte 

ch’venendo il giorno, et auendo el sophi fatto sonar 

le Trombette di vittoria, vedendo el Campo de 

Tartarj rotto usorno diligentia lj sophianj et trouato 

il corpo morto de seybeg Imperadore el sophi lj 

fece tagliar la Testa et ma≠ destra  

c.204v. La Testa fece scorticare et impir de paglia, et lo 

osso de Testa fece coprir de oro [...] fu sotterato el 

Corpo di seybeg et fattolj un sepulcro marmoreo, 

con lettere arabe narando tutto el fatto... 

c.205 Doppo la morte de seibeg gran Chan li Tartari 

elessero culubeg159 gran Chan de Tartarj, qual 

andaua temporigiando al meglio ch’ pottea, contra 

el sophi, el qual sophi no≠ contento dj tante vittorie, 

et paesi conquistatj, lj parue di mandar Nezimbeg 

Cnp.o suo fauoritisso Con vno  

                                                
159 ŠAh Qulu, nel 1511 ha combattuto contro Bayezid II alla frontiera del 

KhorasAn; v. D E. Pitcher, Osmanl3 #mparatorlugu Tarihsel Cografyas3, 
Istanbul,Yap3 Kredi Yay3nlar3, 20012, p. 149. 
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c.205v. esercito di Cento e ottanta millia Combattentj, Con 

grandisso Tesoro, alla uolta de Tartaria, per 

subiugar Vtubeg Cham [...], passato el fiume ando 

a Thermit a Campo, no ≠ si volendo render la p¿se p ¿ 

forza, mandando a fil de spada 4/m seyti, ch’ lj 

mori chiamano seriphi, Ch’sono discesi dalla linea 

de maumetto lor profeta qs≠ta cosa dette Therror 

grandissimo a Tartarj, ando nezim vna giornata 

lontan da bucchara vittorioso, et quiuj la fortuna 

volse mostrar Il potter suo, quando el sophi se 

affronto con Seybech cham, morirono 200 / m 

Tartarj [...], esendo venuto nezim con lo esercito 

sul monte, et vedendo lj Inimici alogiatj sopra vna 

pianura, et soprauenendo la notte, fece dar nezim la 

biada alj Cauallj, et Camino la notte, et credendolj 

pigliar a Trapolla ando verso el campo de Tartarj, 

era vn luogo molto fangoso, et [...] lj Cauallj del 

sophi charichi de arme, et no ≠ sapendo el passo, si 

Intricorno In detto pantano fu morto nezim, et tutto 

lo esercito ch’ no≠ schampo 10 / m p¿sone ch’ 

tornaseno in persia... 

c.209 [Vbeith cam] mosse guera al sophi, et passo lagua 

e vene cio e mando un suo Capo [...] qual corse su 

quel de Corassam, no ≠ esendo spirato el tempo della 
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Tregua fece da ≠no [...] : li sophiani no≠ se mossero 

dalle Terre grosse: et dolendose gli sophiani che in 

tempo de Tregua era sucesa tal cosa lj fu respos ≠o 

ch’e, usanza in tempo de Creatio de cham nuouo, 

far pattj nouj per ch’li uecchj son spiratj, e cossi 

rinouo la Tregua per duoi annj [...]. Con grande 

esercito e inposibille a passare questj Tre desertj: 

per ch’ qs ≠ti del sophi stan≠o sulj passi et lj 

amazzano et per qs ≠to, nel gran Cham pattro ≠ de qsti 

dalli berretti verde, ne altro esercito pottria passar 

per qs ≠ti desertj, per ch’stentariono a pasar In duj 

mesi, et qs ≠to bastj a uoler intender la diferenza che 

e tra el gran Cham et il sophi a uolerla conzar, no≠ 

co ≠ rimedio ne uia alcuna, per esser lj Tartarj de vna 

medesma leggie rito, et religione di qll≠a di Turchi, 

ch nel la leggie loro ch perseguitono piu p≠sto el 

sophi ch ciascun alto de altra religione, la simil 

ostinatione an≠o lj sophi contra lj Tartari et altri 

maumettanj: el gran Cham vol auer piu p ≠sto e 

sophi per vicino, Ch’l Turcho, et simelemente el 

Turcho uolauer piu p≠sto el p ¿ vicino, Ch’el gran 

Cam: et cosi regna el sophi de mezo, et qs ≠to bastj 

quanto alla guera del gran Cham col sophi. 
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c.209v. ... serephbei famosissimo Capitano del sophi da 

timor mosso si rese a selim Imperador de Turchj, 

qual gli lasso goder bithlis suo pattrimonio... 

c.210 ... fu constretto el gran Cham Turcho a brusiar due 

Terre propinque a bagdeth per potter Inuernar: et 

se no ≠ fuseno statj certi armeni pratichi del paese 

ch’lj faceano estrapagar le uittuarie, ariano anchor 

fatto peggio [...] essendo mal visto el gran Turcho 

da Turchomanj... 

c.211 ... el sophi Torno et recupero tauris: diro vna cosa 

admirada ch’ho Inteso a venetia da vno mercante 

de tauris homo degno di fede, ch’In quattro 

mutatione ch’furono In tauris no≠ fu sachegiata pur 

vna casa sola. Cosa ch’no ≠ so se li nr≠i xpi≠ani 

l’aueriano potuto fare, lascio a chi sarra dritto dj 

me scriuer le Cose ch’seguirano di poi:finis 

 Zithi In lingua vulgar greca e latina cosi sono 

chiamatj, et da Tartarj et da Turchj adimandatj 

Circhassi, et in loro proprio linguaggio apelatj 

abdiga160 habitano della dal fiume tana, sul’asia... 

c.211v. Confinano fra Terra con scithia cis e Tartarrj, la 

lingua loro e penitus separata da qll≠a dellj 

circonuicinj, et anno, sacerdotj alla grecha no ≠ si 
                                                

160 Adyge, Адыгеи. 
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battezano se no adultj da otto annj in su [...] in 

sieme con semplici aspergies d’aqua benedetta a 

loro modo, et breue benedicionj de detti sacerdotj: 

li nobillj no≠ entrano In Chiesa ch’no ≠ abbino .60. 

annj, ch’uiuendo come fanno tuttj lj pare esser 

licitto, et crederiano profanar la chiesa: passato 

detto tempo o, circha il rubare, et al’ora Intrano a 

qll≠i diuini oficij, li quallj etia≠ In giouentu ascoltano 

fora su la porta, ma a cauallo e, no≠ altrimente le 

loro done parturischano sopra la paglia: la qualle 

uogliono sia el primo letto della Creatura: poi 

portata al fiume qui uj la lauano no≠ ostante giello 

ho fredo alcuno, molto peculiare a qll≠e regionj, 

Impongono a qll≠a Creatura el nome de qll≠a p ¿sona 

aliena qual entra dopo el parto In casa, et se e 

greco ho latino ho chiamato a la forestiera lj 

agiongono semp≠ a quel nome vch, come a pettro 

pettruch et a paullo pauluch no≠ an ≠o ne usano littere 

alcune. Imp¿che e, da saperre che nel tempo di 

Theodosio Imperatore fu mandato da esso 

Imperatore vno monacho nomato macharrio per 

conuertirlj et redurlj alla fede xp≠a, quale lj 

predicho et lj reduse alla fede ch’anno per detto 

monacho machario, et vedendo costuj ch’l loro 
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parlare Circhasso era penitus nella gola, che tutti lj 

scrittorj del mondo de qualunque natio si uoglia 

che uolessero scriuer quel parlare no≠ lo potriono 

scriuer con pena, esso machario uolendo ordinar lj 

prettj, fecelj certj caratterj qualj a faticha intendono  

c.212  [...], qs≠to monacho a Tradotto la messa et lj altri 

oficij Con qll≠ Caratere, quale fino al p¿sente vsano: 

siche loro sacerdoti vsano a suo modo Con qll≠i 

Caraterj, et al p ¿ sente vengono ordinatj dal 

metropolita di mengerlia: fra loro son≠o molti 

robustj et uasallj seruj o schiauj, lj nobellj Tra lj 

altri son ≠o molto reueritj, et maggior parte del 

Tempo stanno a Cauallo, no patischono ch’lj 

subditj Tengono Cauallj, et se a caso vno vasallo 

alena vno puledro cresciuto ch’e, di subitto gli e 

Tolto dal gentiluomo, et datolj buoi p¿ 

contracambio, dicendolj qt≠o aspetta a te e, no ≠ 

Cauallo, fra loro sono≠ de dettj nobelj asaj sig.ri di 

vasallj et viueno tutti senza subgietione alcuna 

l’uno a l’alto, ne uogliono superior alcuno, se no≠ 

Iddio, ne Tengono uer vno administratore di 

Iustitia ne alcuna leggie scritta, la forza o la 

sagacita ouero Interposite p¿sone, sono mezo di loro 

litiggij, de vna gran parte de dettj nobellj l’uno 
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parente amazza l’altro, et la prosima notte dorme 

ocn la moglie del defunto sua chognata, per ch’si 

fano ≠ licito etiam auer diuerse moglie, questa cosa 

e, ch’pigliano tante moglie lj nobelj et principatj no≠ 

e, circa cento annj e, stato difetto del metropolita 

de mengerlia, ch’la despensata a qualch’nobelle 

qualj tengono la maggior parte dodese moglie, le 

fano ≠ dormir a piedi del letto et vsano chiamar vna 

di esse a dormir dal canto suo quella notte, et 

ostendono a procrear prole In deffensio≠ dela xp≠ta, 

lj sacerdotj loro alla greca; ch’la constitucio≠ greca 

uole ch’vno ch’uole esser clerico possi maritarsj, et 

qs ≠to fano≠ auantj che Intrano nellj sachrj ordenj, et 

qllo ≠ ch’uole esser pt≠te bisogna ch’pigli moglie la 

qual sie ch bona forma, et si p ¿ auentura la fosse 

vedoua no≠ la pol pigliare, et pigliata ch’la, va dal 

metropolita a ordinarsj sotto diacono, poi da 

vangielio, et poi da messa, et conuien ch’la moglie 

del pt≠te sia casta et cosi conuiene al pt≠te  

c.212v. esser casto. 
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Fondo Donà dalle Rose 

Ms. Donà 164 
 
Codice cartaceo di 460 c. num., secc. XVI-XVII, mm. 285x203. Legatura in 
pergamena con titolo al dorso: 

RELAT / DELLA CORT / DI / COSTANTINOP. / T. I. 
 
 

Ms. Donà 215 
 
Codice cartaceo di 282 c. numerate, sec. XVI, mm. 225 x 220. Legatura in 
pergamena con titolo al dorso: 

Relaz.ni dl Reg.o / di Cipro 

c.279 L’alboro de tutti i Re latini de Hierusalem, Cipro, 

et Armenia. 

Baduin161 dal Borgo conte di Rotil eletto Re / d 

Hiers.m doppo Balduino162 suo cuggino costui 

hebbe / moglie / Morfia di Armenia. 

 
 

Ms. Donà 376 
 

Busta contenente 91 fascicoli, secc. XVII-XVIII. Titolo al dorso: 
Commercio 

fasc.42  2 c. non num. 
  1738= Agosto / Peterbourgh 

Il Cuban è una grande Regione al mezzo gno≠ della 

Prouincia d’Asoff; é abitato da tartari Nagaiti, e da 

                                                
161 Baldovino II, Re di Gerusalemme. 
162 Baldovino I, Re di Gerusalemme. 
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Circassi [...]. Questi popoli non hanno Città, 

habitano in certe capanne, da alcune Famiglie 

unite. Fabbricano sopra alcun Luogho eleuato, oue 

formano pure una speciedi villaggio. Viuono 

solam.te di caccia, e de loro Bestiami, e sono tutti 

grandi assassini. Dipendono dal Gran Sig.re à 

motiuo che formano parte dlla≠ Tartaria Minore: mà 

i Turchi non ne cauano alcun Proffitto, se non p la 

Guerra. La loro soggezione è necessaria alla 

sicurezza d’Asoff. 

 
 

Ms. Donà 474 
 

114 fascicoli. Documenti diversi, secc. XVII–XVIII, in copia. Titolo al 
dorso: 

Politica 
fasc. 107 Compendio dlle cose seguite l’anno i584 et li due 

anni / inanzi nl≠la Taurica co ≠  le cause dlla morte di 

Macho / met Principe de Tartari163 [autografo di 

Leonardo Donà]. 

 

 

 

 

                                                
163 Cf. Ms. Cic. 2714, fasc. 39. 
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Fondo Provenienze Diverse 

 
Arch. Mor.-Grim. 164 

 
Codice cartaceo di 104c. non numerate, sec.XVIII, mm.247x182. Legatura 
in cartone. 
c.[1-45] Relatione della Persia. 

c.[2-2v.] Il Popolo Amegano164 è diuiso in due Tribù, la più 

potente è quella, che abita nel Regno di Candahàr 

[…] e questa Tribù si chiama Chigi. 

 L’altra chiamata Abdalàn165, che al tp ≠o del 

medemo Sciah Abbàs, fece una alleanza con lui, 

era composta di 30000. Famiglie, la cagione di 

questa alleanza furono gl’Osbeghi popoli, che 

abitano la Spiaggia del mar caspio, uerso il Midi; 

la predetta Tribù di Abdalan abita nel Regno Harat: 

erano dunque entrati gl’Osbeghi con mano forte 

nel predetto Regno mettendolo in desolatione, e gli 

Abdalani […] ebbero ricorso al Rè Abbàs, il quale 

[…] in breue tempo scacciò gli Osbeghi… 166 

c.[2v.-3] L’altra Tribù detta Chigi167 […] desiderosa […] di 

sottrarsi dal Giogo Indiano si offre al Re Abbas, il 

                                                
164 Qui Aguano, Afghano. 
165 AbdAlI, tribù afghana. 
166 Nel 1603 ŠAh Abbas cacciò gli Uzbeki dal KorasAn. 
167 •ilzA’I, tribù afghana. 



M. MARCELLA FERRACCIOLI 
GIANFRANCO GIRAUDO 

418 

quale sconfigge l’ esercito che il Gran Mogol 

aueua mandato. 

c.[3v.] La crudeltà, e l’auaritia de Gouernatori Persiani nel 

cominciamento del Regno di Sciah Sultan 

Chussain, alterò talmente gl’animi […] che parue 

alla Corte, che fomentassero spiriti di Seditione, 

onde il Rè per assoggettirli, nominò al Gouerno di 

Quel Regno Ghiurghin-Kan Giorgiano, che era 

Kan della Prouincia di Kirmàn […] il quale non 

mancò celeremente rendersi nel nuouo Gouerno, 

con un Armata di centomila Persiani, e quatro 

milla Georgiani… 

c.[4v.] Lingua humana non potrebbe esprimere le 

uiolenze, la crudelttà, e le oppressioni che patirono 

gl’Amegani dalli Georgiani...168.  

c.[9v.] Il Rè nomò frà tanto per generalissimo di Persia 

Chosrou Kàn Georgiano Cattolico di religione, che 

ebbe sempre in sua compagnia, etiamdio 

nell’assedio di Candahar tre Religiosi, due 

Capuccini, et un Carmelitano Scalzo, che ogni 

giorno celebrauano la Santa Messa sotto i 

                                                
168 Nel 1706 e nel 1711 gli Afghani •ilzA’I assassinarono i Principi georgiani 

che fungevano da Governatori per conto dei Persiani. 
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Padiglioni per detto Generale, il quale era Nipote 

di Ghiurghin Kàn… 

c.[11] … nominò un altro Generale il Rè di Persia, che 

molto ebbe a fare, per guardare li Confini del 

Regno dalle inuasioni degl’Amegani Osbeghi169 

confederati insieme. 

c.[15] … li Lesghi, popoli, che abbitano li Monti Caucasi 

uerso il Settentrione del Mar Caspio […] uengono 

ad assediar Sciamachì170 capitale della Prouincia di 

Sciruan, posta uerso l’Occidente del medemo 

Mare… 

c.[17]  scritto a margine: Sciamachì è Scala del 

Mercanteggio ricchissimo per il gran Comercio di 

Moscouia. 

c.[35v.] Sciah Tahmas nominò Prencipe di Georgia 

Mehemet Cullì Kan171, discendente dalla dritta 

linea dalli antichi Rè di Georgia… 

c.[36] Vastan172 non gli cedè il Gouerno [a Mehmed QUlI 

Qan], ma con li Cittadini si dispose alla diffesa, 

contro il sentimento di tutti li Grandi di Georgia, 

che uoleuano che si obbedisse al com ≠andamento 
                                                

169 Afghani e Uzbeki. 
170 $emakhi 
171 Mehmed QUlI Qan 
172 Vaxt’ang VI (Вахтанг), Husain QUlI Qan; v. Allen, p.180. 
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del nuouo Rè, come legittimo Sourano di quel 

Regno. Mehemet Culli Kan […] hauendo ottenuto 

sette milla huomini dai Lesghi […] si presentò di 

nuouo auanti Tiflis… 

c.[36v.-37] Si dice che Vastan, uedendo l’auersione dei 

Primati Georgiani […] aueua mandato lettera alla 

Porta Ottomana, per offrirgli la Georgia con ottanta 

Borse di carazzo173 ogn’ano≠, purche la Porta lo 

socorresse contro i suoi nemici, consruando però 

intati li Priuileggi, che il Rè di Persia, al Prencipe 

di Georgia, ed a suoi Sudditi accordato aueuano… 

c.[38-38v.] Ibraim Passà Seraschiere, non contento 

dell’aquisto di Tiflis, […] s’incamina alla presa di 

Gange, Città Grande, e Mercantile della Prouincia 

di Carabasi a sei giornate da Tiflis, e benche al 

primo presentarsi s’impadronisse del Borgo dei 

Armeni, alla fine però li Cittadin […] tagliano a 

pezzi gl’Ottomani […] Quest’ano ancora li Churdi, 

Popoli che abitano in frà l’Armenia, e la Media, 

sorprendono l’inespugnabil Fortezza di Macù nei 

Confini del Regno di Persia […] se ne fan≠o 

Padroni. 

                                                
173 t. harac “tributo”. 
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c.[38v.-39]  L’anno auanti il Xar di Moscouia presentatosi 

auanti la Fortezza di Derband, dalli Antichi 

chiamata Porta caspie, Il Sultan Gouernatore […] 

presenta a Sua maestà le Chiaui della Città, e Sua 

Maestà auendoui messo nell’ultimo recinto della 

Città due milla Russì per pressidio, e datto il 

Gouerno della stessa al medemo Sultano, se ne 

ritorna in Moscouia, dando ordine per un sbarco 

nella Prouincia di Ghilan, come in effetto successe, 

ora attualmente trouandosi circa settemilla 

Moscouiti, che hano≠ erretto alcuni Forti fuori della 

Capitale della Prouincia detta Rascit, li medemi 

Moscouiti l’Estate stessa, s’impadroniscono della 

Fortezza di Baccù, che è sop.a il Mar Caspio frà la 

Prouincia di Ghilan174, e quella di Sciruan. 

c.[39-39v.] Al cominciamento dell’ano≠ i724. gl’Armeni della 

Prouincia di Capan175, e Sistan176, si ribellorono 

ancora con il Gouerno Persiano, da quali uinti in 

uarij incontri, furono alla fine, parte dispersi, parte 

uccissi, e parte menati in schiauitù; questo fù il fine 

subbito della riuolutione degl’Armeni. 

                                                
174 GilAn, Гилян. 
175 Kapan, città dell’Armenia meridionale. 
176 Sistan, città dell’Iran settentrionale, abitata da numerosi Armeni. 
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c.[39v.-40] Li cinque del mese Sumich177, che quest’ano ≠ si 

rincontrò ne primi del nostro Luglio Mahmud 

Passà di Diarbechir […] passò l’Arasse178, per 

andar ad assediar la Fortezza d’Eruian, inoltratisi 

nella Prouincia, cominciò la sua Armata a 

saccheggiare tutti i Villaggi, e senza eccettione fare 

schiaui i Persiani, e Armeni sudditi, dimoranti in 

quella Prouincia, ed in si gran copia furono li 

Schiaui, che delli soli Armeni […] si calcola sino a 

trenta mille anime, secondo alcune lettere del 

Patriarca Temiazin179, scritte agl’Armeni di 

Ierdauot. 

 Li. 9. del predetto mese, ariuò l’Esercito Turco 

sotto la Fortezza di Eruian… 

c.[41-41v.] Ai primi d’Ottobre il Kan Gouernatore della 

Piazza, […] rissolse di capitolare, e rimetter la 

Fortezza […] e doppo uarij dibbattimenti, fù 

conuenuto […] che gl’abitanti del Castello, e quelli 

                                                
177 Il 5 Zilkade 1136 corrisponde al 26 luglio 1724; v. Dagl3, Üçer, op. cit. p. 

498. 
178 Araxes, ∆Aravxh”, ar. ar-RAs, arm. Yeraš, geo. Araksi, r. Аракс.  
179 Qui, probabilmente, l’Autore scambia il nome della sede di titolarità 

(Etchmiadzin) del Prelato per un nome proprio. E’ un tipo di errore frequente 
nei testi trattati; v., p. es.: “Jusilbas S.or de san marchante”, in cui l’etnonimo 
Ye4ilba4 “Čagataj, Uzbek” è considerato nome proprio del Sovrano di 
Samarcanda. 
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che nel tempo dell’assedio s’erano ricourati dentro, 

douessero sortire con le loro famiglie, ed aueri, ed 

abitare nella Vechia Città d’Eruian, senza che 

alcun Turco auesse ardire di molestare persona… 

c.[41v.-42] Nel principio dell’assedio d’Eruian Sciah Tahmas 

ritrouandosi a Ardeuil, riceuette un Ambasciata180 

dal Xar di Moscouia, che propose a Persiani, […] 

pretentioni assai alte di cessioni di Prouincie 

intiere, di metter a Bender Abasì181 un Doganiere 

Moscouita, in compagnia d’un altro Persiano, la 

pesca delle Perle di Baren182, ma quel ch’è certo li 

Persiani, niente gl’accordarono… 

c.[43v] La Città, e Villaggi Armeni della Prouincia di 

Naijuan irritati contro i Persiani […] mandarono 

loro Deputati ad Abdullah Passà li Primi d’Agosto, 

domandando aiuto per sottoporsi al Dominio 

Ottomano, dal quale fù mandato Ibraim Agà con 

mille Ottomani, e li Beij, di Churdistan furono 

com ≠andati […] andar al loro soccorso…  

c.[44] …gl’Ottomani impadronendosi della Città di 

Nahsciuàn, e di Orduabad assai ricca per comercio 

                                                
180 Ivan Ivanov Nepljuev; Repertorium, II, p. 323. 
181 Bandar-e ‘AbbAs, porto della Persia meridionale; БЭ, V, p. 423. 
182 Bahrain, ancor oggi centro importate della pesca delle perle. 
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di Setta, e di tela, dando sacco ad ambidue, et 

auendo fatti Schiaui una gran parte, così li Turchi 

adesso sono li soli Signori dell’Armenia Maggiore.  

c.[44v.-45] Sciah Tahmas aueua mandato Ambasciatori in 

Moscouia, per offrir a quella Corte quatrocento 

milla Scudi, acciò cauasse le Truppe Russe dalla 

Prouincia di Ghilan, e ne ebbe rifiutto… 

c.[46-54] Relatione / della Ribellione successa in Cos= 

/tantinopoli. / li 28. Settembre i730. / sino / li i0. 

Nouembre i730. 

c.[51v.] Si uedono caminare partite de Soleuati in traccia di 

ritrouare persone Greche, ed Armene, che erano 

confidenti de Ministri passati, frà quali il cappo 

dell’Arte de Pellezieri Grecho, persona fatta ricca 

di centinaia di Borse, uolendosi che sia fuggito, o 

in Moldauia, ouero in Valachia. 

 

 

Arch. Mor.–Grim. 236 
 

Comprende 7 fascicoli + indice di 13 pp. 

fasc.1  32+33 pp. 

pp.1-32 Libro Primo, ed il Secondo / del / Veridico 

Viaggiatore, / o sia / Distinto ragguaglio delli 
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viaggi fatti per le quattro / Parti del Mondo 

dall’Abbate Gio: Gioseppe / Clemente de Bonomi 

per lo / Spazio di XXIII. Anni, / e da Esso / 

Compendiosamente con esattezza disposti / in 

forma Geografica / Secondo i piú accreditati 

Autori sí / antichi, che moderni, adornati / delle 

rarità piú recenti, e / rimarcabili. / Annessevi 

parimente per li principianti / peró le Regole, e 

modo piú espediente d’avere una / cognizione 

perfetta / della Sfera Celeste, / ed / Elementare. 

pp.2-4  Introduzione, o sia l’Autore a chi / legge. 

p.3 Non pretendo peró dar legge ai Geografi con 

quest’Operetta, ne meno dichiararmi Scientifico 

Viaggiatore, má sol’intendo, mosso cosí dalle 

preghiere delli miei amici, descrivere con tutta 

verità, quanto co’ i miei occhi hó veduto nello 

spazio di vinti tre anni, riducendo lo tutto in forma 

Geografica. 

 Averti peró begnino Leggitore, che nei luoghi ove 

sono stato, ci trovarai esatta, e giusta notizia con 

brevità, e per dove passato non sono, altro non 

dico, che citare semplicemente i luoghi; 

imperocche in sí picciol corso d’anni da per tutto 

non potei andare […]. Quindi è, che dove non 
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posto il piede, nulla del mio vi pongo, servito peró 

mi sono dell’informazione di quei Popoli per le 

Ragioni delli quali me ne passai, e li quali giudicai 

veridici espositori di quello, che da loro col mio 

piacer sommo saper desideravo, e dai quali con 

esattezza hó rilevato tutto ciò, che in 

quest’Operetta trovarai, avendo sempre procurato 

di servirmi dei piú nobili Abitatori… 

p.4 Continua ancor ti priego la lettura, che di non 

minor piacere riusciratti, lo che non dico per 

iattanza di gloria, qual nulla accresce al Stato mio 

Religioso, mà solamente acció approfitartene […]; 

quindi è, che se tu avrai viaggiato, e girato per il 

Mondo, conoscerai leggendo, che quant’in questa 

Operetta ti descrivo è pura verità […]. Così che se 

trovarai qualche termine, che paia a te, che 

espresso ben non sia nell’Italiana favella, e se ti 

parerà, che sia piú d’un stile nelle descrizioni, 

perció non ti chiedo alcun comapatimento, solo 

peró ti priego di considerarmi non un Italiano che 

scrive, má un Illirico da varj linguaggi corotto… 

pp.1-33  Della Geografia / Libro Secondo. 

p.19 Il Mare Caspio alcuna comunicazione non há con 

altri mari, imperocche, l’intorna da per tutto la 
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terra a guisa d’un Lago. La sua Lunghezza è di 

800. miglia in cira, e lsua larghezza è di 700. 

miglia piú o meno; e perche bagna la provincia 

dell’Hircania183, chiamata anche mare Hircano, 

così che mare di Bacco, e Mare di Sala, perche 

bagna anche i loro lidi. / V’è anche il Mare 

maggiore, o sia Mare Negro… 

pp.21-33  Altre divisioni della Terra. 

p.22 Impero s’intende precisamente un Stato, il Sovrano 

di cui prende il titolo d’Imperatore. / Imperatore 

altro non significa, che colui, che comanda; titolo 

ritrovato dai Romani per abolire quello dei Re 

cotanto infausto alla loro Repubblica; quindi è che 

Imperator, è lo stesso, che generale, o capitano 

degl’Eserceti, che comanda aql Militare Impero. / 

Il nome d’Impero non dá alcuna superiorità, e 

gl’Imperi differenti non sono delli Regni 

indipendenti, che del solo titolo, imperocche sí 

gl’uni sono, come gl’altri Sourani, gode peró la 

precedenza sopra gl’altri. 

p.23 Il nome d’Impero deriva dall’antichità, che sene sia 

servita, per esprimere una Dominazione, per aver 

                                                
183 Hyrcania ‘Urkaniva, Onomasticon, I, p. 771: “regio Asiæ mediæ…, in ora 

septentr.-orient. Maris Caspii”. 
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conquistato, o reso tributarj piú Stati vicini, e che 

sovrasti di gran lunga per la vasta sua estesa gli 

Stati ordinarj; al spazioso però tratto delli Dominj 

degl’Assirj, dei Medi, delli Babilonici, delli Persi, 

e dei Greci, gli diede il nome d’Imperi, benche i lor 

Monarchi non s’attribuissero altro titolo, che 

quello di Re. / Il titolo d’Imperatore, lo che di su 

accennai, altro non significa, che Comandante, o 

Generale d’Armata, qual titolo eretto fú dai 

Romani, per aver cangiato la loro Repubblica in 

Monarchia; il primo che da se stesso s’attribui il 

titolo d’Imperatore, fú Giulio Cesare, da cui gl’altri 

indi l’anno goduto, e presentemente lo godono 

[…]. Impero ereditario è quello, ch’è successivo, 

perocche li Figluoli, o li piú propinqui Eredi 

dell’Imperatore succedono nell’Impero, come 

l’Impero dei Turchi, e quello delli Moscoviti. / Il 

Volgo però non bene dá il titolo al Signoreggiatore 

dell’Impero della Russia solamente di Gran Duca 

di Moscovia, mentre questa è una Provincia di 

questo vasto Impero, in cui rinchiusi sono molti 

regni, ed infinite Provincie, ed il suo Imperatore 

nella Moscovita favella, o sia Illirica, chiamasi 
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Kzar o Zar, cioè Cesare, o Imperatore di Rusia, 

chiamato comunemente Kzar di Moscovia. 

p.26 Benche li Geografi mentione facciano dei Popoli 

Sovrani, come indipendenti dagl’Imperi, dai Regni, 

e dalle repubbliche, non fá duopo immaginarsi 

tanto, che tali Popoli vivono senza politica; 

imperocche gli Benegebri, e li Beduini colá 

nell’Arabia, e gl’Arabi colá nell’Africa vivono per 

le Tribù, ciascheduna de’ quali há il suo Capo, che 

le governa, lo che colla Storica, e colla pratica 

verità attesto. / Li Tartari vagabondi vivono pure 

per l’Assemblee, cischeduna de’ quali há il suo 

capo, che le governa.  

fasc.3  102 pp. 

Libro Terzo del / Veridico Viaggiatore, / o sia / 

Vera, e distinta descrizione della Cittá Imperiale di 

/ Bisanzo chiamata Costantinopoli, Capo di tutto / 

l’Ottomano Impero; come pure delli Costumi, / dei 

Riti, e del modo di trattare dei Turchi. / Con giusto, 

e distinto ragguaglio delli Viaggi fatti dall’ / 

Abbate Gio. Gioseppe Clemente de Bonomi per la 

Turchia Asiatica, e per l’Isole / adiacenti all’Asia 

tanto nel / Mediterraneo, che nell’ / Arcipelago / 

all’Ottomano Impero / soggette; / E 
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compendiosamente da esso disposti con esattezza / 

in forma Geografica, secondo i piú accreditati / 

Autori sí Antichi, che Moderni, / adornati delle 

rarità / piú recenti, e rimarcabili. 

c.27-28 Della Natolía. 

Ne’ trasandati tempi chiamata fù questa Regione 

Asia minore, essa compresa viene nella Turchia, ed 

è quasi una penisola piú lunga, che larga, sen giace 

trá il Mar negro, trá il Mar di marmora, trá 

l’Elesponto, trá l’Arcipelago, trá il Mare 

Mediterraneo, trá la Syria, o Soria, trá il firme 

Eufrate, e trá la Turkomania. 

Al dí d’oggi però dai moderni Geografi dividesi 

solamente in 4. parti, la maggior de’ quali si stende 

verso l’Occidente, e verso l’Arcipelago, qual 

chiamasi Natolía propria, in cui sen giaciono piú 

Provincie, cioè Bithynia184, Paflagonia185, Myssia, 

Frigia, Lidia, Eola, o Eolide186, 

                                                
184 Bithynia B(e)iJunìa, Onomasticon, I, p. 266: “regio Asiæ Minoris… intra 

Propontidem…, et Paphlagoniam…, et Mysiam, Phrygiam et Galatiam”. 
185 Paphlagonia Paflagonìa, Onomasticon, II, p. 426: “regio montosa Asiæ 

Minoris Borealis ad Pontum Euxinum”. 
186 Æolia, Æolis Aijoliv Aijolivva, Onomasticon, I, pp. 52-53: “Asiæ regio, ante 

Mysia dicta”. 
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p.28  Troyade187, Ionia, Karia, e parte della Gallazia. 

La seconda parte chiamasi Amasia, o Rum, che fú 

l’antica Cappadocia188, qual stendesi vers’il Mare 

negro alla parte del Settentrione, in cui vi sono il 

Ponto189, la cappadocia, e parte della Gallazia. 

La terza parte è chiamata Karamania, qual sen 

giace nella parte Australe vicino al Mare 

Mediterraneo, ov’occupa tutto quel tratto di 

terreno, in cui fú la Cilicia190, la Panfilia, la 

Likaonia, la Licia […], e la Magnesia191. 

La quarta parte stendesi vers’Oriente, e verso il 

fiume Eufrate, e la chiamano Anaduli, o Aladuli, 

qual in se rinchiude l’antica Armenia minore, o sia 

L’Armenia maggiore. 

pp.34-35 Della Karamania. 

                                                
187 Troas, Trwav, Onomasticon, II, p. 726: “regio Asiæ Minoris, in Phrygia 

minore, ah Hellespontum, Mysiæ annaxa minori”. 
188 Cappadocia, Kappadokiva, Onomasticon, I, p. 331: “Regio Asiæ Minoris, 

inter Pontum ad septentr., Armeniam ad orient., Lycaoniam et Galatiam ad 
occid.”. 

189 Pontus Euxinus Pòntoç Eu[xeinon, Onomasticon, II, p. 518. Il Mar Nero: 
nelle fonti veneziane spesso Mar Maggiore (Mazor). 

190 Termine dall’applicazione estensiva; Onomasticon, I, p. 381. 
191 Magnesia, Magnhsiva; Onomasticon, II, p. 180: “in Asia Minore… ad 

deteram cursus inferioris Meandri… prope hod. Inebazar sita”. 
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Late sumpta questa Regione rinchiude in se la 

Cilicia, la Panfilia, la Pissidia192, e la parte 

meridionale della Cappadocia; stendesi lungo la 

Costa del Mare Mediterraneo verso Isola, o Regno 

di Cipro, cosí che dal Seno Satalico193, sin’al Golfo 

di Laiazzo. Ne Mediterranei confina a Borea colla 

parte della Cappadocia; all’Orto con l’Armenia 

minore; al Meriggio col Mare Panfilio o Cilicio, e 

colla Syria, o Soría. Abbraccia parimente questa 

vasta Regione la Isauria194, la Lykaonia e la 

Elzianá. 

Kogni chiamasi la Capitale di tutt’il Governo della 

Karamania, ne’trasandati tempi Capo fú della 

Lakaonia, ed Arcivescovile, chiamata Iconium 

[…]. Kogni è Cittá assai ampla, ben munita, ed 

ornata di bellissimi edificj; in essa trafficano grossi 

negozj li Turchi, l’Armeni, li Greci, e gl’Ebrei. 

Anazarbas195, o Aksár, ne’ trasandati tempi Cittá fú 

Vescovile; sen giace ne’ Mediterranei vers’il fiume 

                                                
192 Pisidia, Pisidiva, Onomasticon, II, p. 496: “regio montosa Asiæ Minoris, 

contermina Pamphyliæ, Lyciæ, Phrygiæ, Ciliciæ et Isauriæ”. 
193 Golfo di Satalia 
194 Isauria ∆Isauriva, Onomasticon, I, p. 804: “regio montosa Asiæ Minoris… 

inter Lycaoniam et Pisidiam”. 
195 Anazarbus, ∆Anavzarbo”, -a, Onomasticon, I, p.116: “oppidum Ciliciæ, ad 

Pyramum fluvium, nunc nazarba, patria Dioscoridis”. 
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Pyrano196; celebre fú assai sotto il Patriarcato 

d’Antiochia, e Patria fú di Discoride197. In essa 

v’era una ben illustre Accademia; indi mutato gli 

fú il nome chiamandola Diocesarea198, o 

Cesaraugusta199. 

pp.57-58 Avertimento al benigno Leggittore 

p.57 … imperocche nel primo fior della mia 

adolescenza per due anni continovi il corso feci 

della Retorica in figura di Convitore nel nobile, ed 

insigne Collegio Illirico di Loreto sotto 

l’ammaestramento dei Padri Gesuiti… 

pp.97-102 Dell’altre Isole Asiatiche, che / giaciono 

nell’Arcipelago all’ / Ottomano Impero / soggette 

p.101 … arrivò da Londra ai lidi d’Arnica una nave 

Inglese carica delle merci, sú di cui imbarcato era 

un Milordo […]. Il Capitano della Nave Inglese 

aveva intrinseca amicizia con alcuni Mercatanti di 

Ragusa […], per mezzo de’ quali contrassi 

singolarissima amicizia con il di súaccennato 

                                                
196 Pyramus, Puvramo” Puramou~”, Onomasticon, II, p. 543: “fluvius Ciliciæ 

orientalis, hodie Geihun…, Djihân”. 
197 Dioscoride Pedanio da Anazarba, farmacologo, sec. I d. C. 
198 Diocaesarea, Diokaisàreia, città della Cappadocia, diversa da Eleusa; 

Onomasticon, I, p. 483. 
199 In Onmasticon, I, p.308, è menzionata solo una Caesaraugusta, città 

dell’Iberia. 
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Milordo, qual seco lui di continuovo mi voleva in 

compagnia, a cui, avendone piacer sommo, narrava 

col distinto ragguaglio li miei viaggi fatti per 

l’Europa, e per la Turchia Asiatica. Fissò Egli la 

massima di condurmi di bel nuovo seco lui in Asia, 

e non azardandosi in persona parlarmi, obbligó il 

Capitano della Nave Inglese, che priega a suo 

nome li Mercatanti di Ragusa, che mi persuadino 

di farmi suo Compagno […] , ed andare seco lui a 

vedere, lo che non hó veduto dell’Asia… 

p.102 Vestitosi dunque alla Turca il Milordo, come 

ch’era anche io vestito, accompagnati con un 

Servitore per uno, e per le lettere di Cambio 

s’imbarcassimo per la Cittá di Costantinopoli, ed 

approdassimo prosperamente ai lidi di Essa, ed ivi 

dopo che per un pó di tempo si siamo fermati, in 

figura di Mercatanti s’incaminassimo alla volta 

dell’Asia… 

fasc.4  212 pp. 

Libro Quarto del / Veridico Viaggiatore, / o sia / 

Ragguaglio dei Viaggi fatti dall’Abbate / Gio: 

Gioseppe Clemente de / Bonomi / per l’Asia, / e da 

Esso in forma / Geografica con l’esattezza / 

disposti. 
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pp.2-4  Dell’Asia / Libro Quarto 

p.2 Asia senza opposizione veruna è una parte del 

Mondo la piú nobile, la piú ricca, e la piú vasta: 

Confina Essa all’Occidente col Mare 

Mediterraneo, al Meriggio con l’Indico Oceano, 

all’Oriente col Mare Eoo200, ed al Settentrione con 

l’Oceano Scitico, o Tartarico, o sia Mare Gelato.  

p.3 Senza contradizione veruna Asia è la piú nobile 

dell’altre parti del Mondo, imperocche in Essa vi 

piantò il Sommo Fattore dell’Universo il terrestre 

Paradiso, in cui formó il primo Uomo a sua 

immagine, ed a sua similitudine; In Essa fecesi il 

primo riducimento dell’Umano genere, da dove 

dilatossi partecipatonde l’altre Regioni 

dell’Universo. In Essa fabbricate furono le prime 

Cittá, e coltivata fú la Religione co’i buoni 

costumi; in Essa data fú da Dio la Legge a Mosé, 

con prodigiosi Miracoli al Popolo Ebreo. In Essa 

manifestamente incarnar si volle il Verbo, e farsi 

Uomo; in Essa nacque per redimere l’Umano 

genere […]; ebbe l’origine in Essa la primitiva 

Chiesa sí del vecchio, che del nuovo Testamento; 

                                                
200 Eous “Oriens”; Onomasticon, I, p. 534. Qui, evidentemente: Oceano 

Pacifico. 
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in Essa ebbe il suo principio l’Astrologia, cosí che 

l’altre Scienze, che i Greci appresero dagl’Ebrei, 

dalli Magi, dai Brammani, e dalli Fenici; fiorirono 

in Essa quelle cotanto famose Monarchie 

degl’Assirj, delli Parti, dei Medi, e delli Persi, ove 

al dí d’oggi col spiacer sommo della Cristianità, 

regnano quelle degl’Ottomani, dei Persiani, delli 

Mongholi, dei Kinesi, delli kattaini, e dell’altre 

tutte opposte ai veri Riti della Cattolica Cristiana 

Legge. 

 Che l’Asia la piú ricca sia dell’altre parti del 

Mondo, è assai manifesto, imperocche producesi in 

Essa una gran copia delle Miniere d’oro, d’argento, 

di rame, e d’altri minierali; abbonda delle perle, dei 

diamanti, dell’ rubini, dei Smeraldi, delli topazzi, e 

dell’altre preziose gemme 

p.4 v’è una gran copia di Mirra, d’Incenso, di 

Balsamo, di Pepe, di Cinnamomo, dei Garofani, di 

Noce moscata, di Riobarbaro, di Canfora, di 

Cassia, d’Indico, di Cottone, d’Aloe, di Muschio, 

d’Ambra grisa, d’Ambra gialla, con altre gemme; 
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di Zibetto201, di Storace202, d’Erba te, di Zuccaro, di 

Zafferano, di Caffè, e d’altre cose; vedonsi grandi 

copie degl’Elefanti, dei Camelli, delli Dromedarj, 

dei Rinoceronti, e di tutte le sorta d’animali sí 

domestici, che selvatici, con una grancopia delle 

preziose pelli, cosí che d’ogn’altra cosa, che serve 

per il sostentamento dell’Umana Vita… 

 Fertilissima in parte è Asia, ed in parte è sterile. 

Gl’Abitatori di Essa in alcuni luoghi sono di 

sotilissimo ingegno, ed assai industriosi, ed in altri 

pigri sono, ed oziosi, senza veruna 

politezza.Trovasi al dí d’oggi l’Asia abitata da 

quattro differenti Religioni, cioè dalla Cristiana 

Cattolica, benche vi sieno Scismatici, e li Eretici, 

dalla Maomettana, e dal Gentilesimo. 

 Co’ i linguaggi varj in Asia si favella; l’Araba 

favella peró è la piú corrente, è la piú comune, ed è 

la piú stimata; e l’Illirica favella stendesi quasi da 

per tutto: vi sono però in ogni Regione li suoi 

proprj linguaggi differenti, ch’in niun modo 

                                                
201 < ar. zabAd, mammifero carnivoro notturno: il secreto delle sue glandole 

perineali è usato in profumeria. 
202 < gr. stuvrax, balsamo ricavato dalla corteccia di una pianta orientale, usato 

in medicina e profumeria. 
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s’intendono l’un con l’altro, come il Kinese con 

l’Indiano, il Persiano con il Tartaro. 

Restringesi tutta l’Asia in 5. vastissimi Imperi o 

sieno 5. principali Monarchie, e sono la Tartaria, la 

Kina, l’India, la Persia, e l’Ottomano Impero; 

senza comprendere, lo che signoreggia l’Imperator 

dei Russi, o sia Gran Kzar, o Zar di Moscovia, ne 

meno l’Isole adiacenti, con gl’altri Regni da diversi 

Potentati posseduti. 

Cominciaró dunque a descrivere l’Asia dalla parte 

della Tartaria, qual confina colla Rusia dal 

Moscovita signoreggiata, e qual sen giace ai 

confini dell’Europa, imperocche il Gran Kzar di 

Moscovia vi possede in Essa molti Stati 

pp.5-6  Della Gran / Tartaria. 

Trá la Boreale latitudine di 40. in gradi 74., e trá la 

Settentrionale latitudine di gradi 53. in gradi 74. 

cosí che trá la longitudine di gradi 65. in gradi i47. 

sen giace la Gran Tartaria. Stendesi la sua 

lunghezza 4. milla miglia Italiani in circa 

cominciando dalle foci del fiume Boristéne203, ed 

arriva sin’ al Promontorio Tabin, appunto ov’è il 
                                                

203 Borysthenes, Borusqevh”, Onomasticon, I, p. 276: “Maximus fluvius Scythiæ 
sive Sarmatiæ Europeæ”; r. Днепр, ucr. Дніпро, ted. Neiper. 
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stretto d’Annián, e dilatasi la sua larghezza 200. 

milla miglia Italiani in circa cominciando dalle foci 

del fiume Obio, ed arriva sin’ ai confini del Regno 

di Brémas, è della Kina… 

Dividesi la Gran Tartaria in Asiatica, e 

nell’Europea; Asiatica parimente divisa viene in 

due parti, quella, che guarda vers’Occaso, chiamasi 

Tartaria intra Imaum204, e quella, che guarda 

vers’Orto, chiamasi extra Imaum. Gli dá il suo 

nome il fiume Tartar, qual bagna la Regione di 

Mongul nella vecchia Tartaria. La signoreggiano 

varj Principi, il piú potente peró trá gl’altri è 

quello, che chiamano Gran Kam, che nell’Italiana 

favella altro dir non vole, che Cesare, o Grande 

Imperatore. 

Li Tartari per natura, lo che per pratica verità 

attesto, sono crudeli, barbari, e di pessimi costumi, 

oltre che è la piú sfrenata ed è la piú iniqua Gente 

di quante Nazioni sieno sott’il Sole: vivono tal qual 

vivono le bestie sporcamente, dediti a maraviglia 
                                                

204 Imaus, “Imaon o [roç, Himalaya; Onomasticon, I, p. 788: “Montium series in 
Asia… Indiam sejungens a Scythia… 1. Imaus Indicus definit indiam intra 
Gangem inter Caucasum Indicum ad occid. et Bepyrrhum ad oient., hodie 
Karakorum. 2. Imaus Schyticus Asiæ mediæ, se a precedenti separans ad 
septentr., in duas partes divisus (Scythia cis et trans Imaum), hod. Tian 
Chan. 
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sono alle rapine, e non si nauseano di mangiare la 

carne quasi cruda. 

Il lor Paese è piú parte incolto, misero, mal abitato, 

ed a rigorosissimi freddi soggetto; sentonsi orrendi 

tuoni, che gli pongono gran spavento, ed è la 

maggior parte dell’anno di spessissima neve 

coperto; vi regnano gagliardissimi venti, che 

sovente sbarbicano gl’alberi fin dalle radici, ed 

atterrano le case degl’Abitatori; arenosa è per se 

stessa la Tartaria, perocche 

p.6  sterile è la maggior parte; s’alzasi in essa un gran 

numero d’altissime montagne; scarsa è delli legni, 

e dei pascoli, benche di essi verso la parte 

Meridionale è alquanto abbondante, per essere 

meglio coltivata, perrocche produconsi fertilmente 

le Biade, il Riso, e v’è una gran copia d’animali, 

come Buoi, Cavalli, Pecore, e simili. 

Dividesi la Tartaria in cinque parti, o sieno Regni, 

cioè in Deserta, nella Zagattea, in Turkestan, in 

Kattaio, e nella vecchia Tartaria. 

pp.6-7  Della Tartaria / Deserta. 

Confina la deserta Tartaria colla Russia bianca, o 

sia Moscovia, da cui separata viene lo che di sú 

accennai, dalli fiumi Volga, e Tanai. I Popoli di 
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questa Regione vivono in Ordi, o sieno 

riducimenti, soggetti peró sono ai principali loro 

Capi, che lio governano, ed altri sono sotto il 

dominio, chi del Moscovita, e chi del Gran Kam. 

Signoreggia il Moscovita li Regni di Kassán, o 

Kazán, di Astakán, ed i Popoli Zavolki205 […]; vi 

sono parimente li Popoli Kzaremissi206, li quali 

dividonsi in citra Volgani, e trans Volgani […]; 

chiamansi pure Nogornoi207, che nell’Italiana 

favella, altro dir non vole, che Monticolani, abitano 

questi Popoli nelle Selve miserabilmente vivendo 

di rapine, trá le Provincie di Nissinovgródt, e trá il 

Regno di Kazán, qual confina, con le Provincie di 

Viaska, e di Nissinovogródt cosí che colla 

Bulgaria; questi Popoli in nulla dissimili sono dei 

loro vicini, imperocche vivono anche essi di 

rapine, e poco s’affaticano per coltivare la terra, 

qual ottima sarebbe, e fertile in produrre le cose 

necessarie per sostentamento dell’umana vita, se 

peró la lavorassero. Questi Popli sono Tartari, e 

                                                
205 Заволжские, che vivono ad Est (“al di là”) della Volga. 
206 Черемисы, nome antico dei Mari, popolo del ramo ugro-finnico orientale; v. 

БЭ, LXXVI, pp. 541-542. 
207 I Mari sono divisi in tre gruppi: di montagna (Нагорные), di pianura 

(Луговые) – i citra Volgani – ed Orientali – i trans Volgani. 
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signoreggiati sono […] dal Gran Kzar di 

Moscovia. Kazán chiamasi la Capitale di tutt’il 

Regno, qual sen giace alle ripe del fiume Volga, e 

la qual conquistata fú da Giovan Basilio Gran Kzar 

di Moscovia, che ne cacció il proprio Re […]. Vi 

sono parimente li Popoli Nagaiti, li quali 

soggiornano vicino al Lago di Kittai, e dominati 

sono dal loro proprio Kám, qual però è tributario 

del Gran Kzar di Moscovia. 

Alla ripa del fiume Obio, quasi nel mezzo di quella 

distesa, vedesi la famosa Città di Grustianá, qual 

grande è assai, ed è ben popolata, a cui vi concorre 

una gran copia di Mercatanti dalla Moscovia, dalla 

Tartaria, dalla Persia, d’Armenia, e dall’altre parti. 

Gl’Abitatori di questa Regione sen vanno 

vagabondi per il Paese sú d’alcune Carette coperte 

con le pelli, e co’i corami, ne’ quali portano tutto 

ciò, che gli fá di bisogno; e tutte le ricchezze loro 

consistono nei bestiami; quindi è, che vanno da 

Campo, in Campo, ove trovano da pascolargli, 

perocche non sogliono coltivare la terra, ed abitano 

sotto le tende in piene campagne a guisa 

degl’Arabi: in oltre ogni facoltá loro ripongono, 
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cavandone ogni provisione secondo i loro proprj 

bisogni. 

In questa vasta Regione della Deserta Tartaria 

compresi sono molti altri Paesi…  

pp.7-10  Della Tartaria / Zagattea. 

Chiamata parimente viene questa Regione Terra 

degl’Usbeg, ed anche la chiamano Hieselbas208, 

che nell’Italiana favella altro dir non vole, che 

Capi verdi, lo che dal colore dei loro Turbanti, che 

portano sul capo in segno della loro Religione. 

Confina questa vasta Regione col fiume Iaxarte209 

[...], col Monte Imao, col Deserto di Gop, con il 

Moghol, colla Persia, e con il mare Caspio; o pure 

confina all’Occidente con il Mare Caspio, al 

Settentrione colla Tartaria Deserta, all’Oriente con 

il Kattatio con, e col Turkestan, al Meriggio con 

l’India, e colla Persia. 

Samarkánd chiamasi la sua Capitale, qual grande è 

assai, ed è fabbricata con le pietre bellissime, 

grosse e quadrate. Patria fú del celebre,  

                                                
208 Ye4ilba4 
209 Iaxartes ∆Iaxavrth”, Onomasticon, I, p. 777: “fluvius magnus Asiæ interioris 

ex Imao Scythico per Scythiam et Sogdianam excurrens in lacum Oxianum 
exonerans, non confundendus, ut apud veteris cum Tanai vel Oxo, vel etiam 
cum Araxe Armeniæ”; oggi Сыр Дарья. 
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p.8 e grande Imperatore chiamato Tamerlano, che […] 

soggiogó quasi tutta l’Asia, conquassò l’esercito 

dei Turchi, e fece pregione Baiazet loro 

Imperatore; e lo stesso giorno, lo che asseriscono 

per cosa vera alcuni Autori, condurre lo fece alla 

sua presenza, e dopo averlo ben bene mirato nel 

volto posesi a ridere; perocche sdegnatosi baiazet 

gli disse, non ridere della mia sventura o 

tamerlano, sapi peró, che Dio Grande è distributor 

dei Regni, e degl’Imperi, e lo che a me in oggi è 

avvenuto, accadere dimane puó a te; soggiungono 

pure, che argutamente, e senza alterarsi il 

Tamerlano, gl’abbia risposto; Só bene anch’io o 

Baiazet, che Iddio è distributore dei Regni, e 

degl’Imperi, non rido peró della tua sventura, mà 

rido, perche considero il tuo volto, e vedendoti cosí 

losco, a conoscere comincio, che questi Regni, ed 

Imperi sono una molto picciola cosa appo≠ d’un 

Dio, imperocche l’há distribuiti a persone sí mal 

fatte, come siamo noi due, cioè ad un Villano 

losco, come sei tu, e ad un miserabile Zoppo come 

sono io: comunemente pur anche credesi, che per 

tutta Asia lo conducesse in trionfo rinchiuso in una 

gabbia di ferro, da cui cavar fuori lo facea, ogni 



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

445 

volta che montar volea sul cavallo, e che gli 

servisse per iscabello, cosí che dalla di lui Moglie 

ignuda servir si facesse alla Mensa; e che 

Tamerlano era Zoppo e di bassi natali, e che 

Baiazet era nato Villano, e losco di tutti due 

gl’occhi [...]. Raccolsi ben io o begnino Leggitore 

nella Cittá di Spahahán, Capitale della Persia, 

discorrendo con un Persiano Letterato mio amico 

appunto di Tamerlano, narrandogli per cosa vera, 

lo che al di sú accennai , per aver letto 

negl’Europei Autori. Egli […] risposemi, che 

questi sono favolosi sogni degl’Europei Autori, e 

ch’Egli veder m fará, lo fece, un libro in cui 

descritta era sí la Vita, che li gesti di Tamerlano, 

dato in luce da un Persiano letterato nella Persiana 

favella, cosí che un altro libro stampato da un altro 

Persiano  

p.9 nell’Araba favella, che fedelmente, ed in ristretto 

secondo il mio presomi impegno or glie la 

descrivo. 

Il Tamerlano, chiamato anche Tejmír, Tejmur 

Lenk fú della prosapia di Giagviskám210 Re della 

Tartaria, nacque nella Cittá di Sarmakánd Capitale 
                                                

210 Gengis Khan, Čingiz Qan, Temügin. 
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del Paese dei Zagattai, o sieno Tartari Usbeghi. 

Egli primo fú che pose li fondamenti del vasto 

Impero del Gran Moghol, perocche chiamato 

Tartaro Imperatore […]; avea Egli una gamba piú 

lunga dell’altra, perocche chiamato il Zoppo: 

disfece l’Esercito dei Turchi, pregione fece di 

guerra il di loro Imperatore Baiazet, e seco lui lo 

condusse in Prusa, o sia Bursa capitale della 

Bitinia, la prima Cittá ch’occupata fú da 

Tamerlano dopo la sconfitta dei Turchi, in cui 

Baiazet per disperazione da se stesso s’avelenó, ed 

ivi morí con spiacer sommo di tamerlano, qual 

alcuni anni dopo restituitosi vitorioso, trionfante, e 

pieno di glorie alla Cittá di Samarkánd sua Patria, 

in cui visse, morí, e fú sepolto. 

Tutto ció […], in Persia raccolsi nella Cittá di 

Spahahán dal Mír Aliscír211 famoso di que’ tempi 

Autore, che con grande esattezza há scritto la 

Storia di Tamerlano nella Persiana favella; 

spiacemi peró al sommo, che non mi riccordo il 

nome dell’Autore, benche sii Asiatico, che 

nell’Araba favella distintamente scrisse la Vita, e li 

                                                
211 MIr ‘AlI ŠIr NavA’I, poeta e uomo politico; v. CHI, pp.123-124. 
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gesti di tamerlano, qual con un libro nell’Araba 

favella dopo un anno, che morí Tamerlano con 

applauso universale diffusamente li diede in luce. 

Per disimprimere dunque qualch’uno da’ certe 

opinioni ipocrife, che accreditate vengono per vere, 

se sufficienti non sono li di sú accennati Asiatici 

Autori, gli suggerisco, che s’affacci alla Storia 

Bizantina Ducę Michaelis Ducę Nepotis, Europeo 

Autore, in cui si trovarà diffusamente descritto il 

successo; tanto autentica pure la virtuosa penna del 

Marchese Scipione Maffei Veronese, uno dei 

letterati famosi del secolo andante, scrivendo al 

Leggitore nel suo Tamerlano. 

p.10  Abbraccia Zagattai anche altre Provincie, e sono 

Sogdianá, Leunklavia, e Mauralnahár, benche 

pretendono alcuni Geografi essere rinchiuse nel 

stesso Zagattai, o Usbeg; vi sono in esse le Cittá di 

Bálk, e Bokár, o sia Bokarra, qual sen giace vers’il 

fiume Oxí212 lungi 66. leghe da Samarkánd; questa 

Cittá assai è celebre, gl’Abitatori di cui amano 

assai li nazionali d’Avicenna filosofo; altre sono 

                                                
212 Oxus “Wxoç; Аму Дарья; cf. anche Oxianum Mare, il lago Aral; 

Onomasticon, II, p. 405. 
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Oxianná, Atyandria213, Maruka214, Drepsa215, Cittá 

regia secondo Plinio della Sogdianná, ed altre. 

p.10  Del Turkestán. 

Sen giace all’Oriente del Zagattai questo Regno, 

benche non bene pretendono alcuni moderni 

geografi sii il Regno dei Tibet, o Tobár, e che non 

vi sii il Regno di Turkestán, sbagliano peró di gran 

lunga, imperocche Turkestan è compreso nella 

Regione delli Zagattai, e li suoi Popoli civili sono, 

di buonissimi costumi, ed amorevoli sono verso li 

Forestieri; dediti ai Traffichi, amanti sono delle 

scienze, d’arti liberali, delle meccaniche, e 

dell’armi. 

pp.10-13 Del Kattaio. 

Trá gli Dominatori della Tartaria216 il piú potente è 

il Gran Kám, imperocche oltre il Kattaio, 

                                                
213 Non abbiamo trovato alcuna città con questo nome; un nome simile, in un 

contesto geografico compatibile, è Etymandrus, Onomasticon, I, p. 561: 
“Flumen in regione Ariana Asiæ, oriens ex Arachosia in declivio australis 
monti Paropamisi et in Drangiana excurrens in lacum Ariam, hodie Hilmend 
[Ильмен]”. 

214 MAru, l’antica città e provincia Margiana, Margiành; Onomasticon, II, p. 
207: “Provincia Persiæ Mediterraneæ”. 

215 Drepsa, Drèya; Onomasticon, I, p. 504: “urbs metropolis Sogdianæ”. 
216 Qui, Mongolia Interna e Cina Settentrionale. 
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signoreggia li Regni di Kainfú217, di Tangut218, di 

Karakitaí, o sia Nigrakitaí219 […], ed altri. 

Il Kattaio proprio è l’antica Serika220, Imperatore di 

cui chiamasi Gran Kám […]. Credettero alcuni 

Geografi esser’ il Kattaio lo stesso, che la Kina, di 

gran lunga peró s’ingannarono, imperocche esso è 

assai distinto221.  

p.11  Intornano Montagne altissime il Kattaio, cosí che 

l’intorna l’Imao, il deserto di Gop, il Monte 

Ottorokora, ov’è quella gran Muraglia della Kina, 

con cui confina la vecchia Tartaria, ed il Mare Eoo. 

Il dominio però del Gran Kám stendesi sin’al 

Promontorio Tabín, e dal Mare Eoo sino ai Monti 

Noruncj che sono alli confini della Tataria deserta; 

domina l’antica Serika, la maggior parte della 

                                                
217 Verosimilmente K’ai fêng, capitale dell’antico Regno Jurčin. 
218 Popolo di origine tibetana (cin. Hsi-Hsia), che aveva costituito un piccolo 

regno nella Cina settentrionale. 
219 Qara Qitai, Liao, tribù del Yeti-su (r. Семиречье). 
220 Serica, Onomasticon, II, p. 615: “regio Asiæ mediæ, in confinio Sinarum, 

Indiæ extra Gangem et Scythiæ trans Imaum, hodie Cina septentrionalis… 
ubi via Seram metropolim (hod. Si-ngan-fu) conjungebat cum Babylone. 

221 Il Bonomi assevera una falsa idea radicata in Occidente, ma già superata al 
suo tempo; cf. L. Petech, Cina, in CdOS, p. 1056. “… a Marco Polo si deve 
anche l’introduzione in Italia del nome del Catai, tratto da quello mongolo 
dei regni Ch’itan e Jurčin. la cui identità con la Cina fu riconosciuta solo alla 
fine del sec, XVI”.  
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Scizia extra Imaum, buona parte della Scizia Imao 

e la Vecchia Tartaria...  

Fertilissimo è questo Paese, e li suoi Abitatori 

civili sono, e guerrieri, e chiamati sono Capo 

negro, lo che per il colore del Turbante, che 

portano nel Capo in segno della pretesa loro 

Religione. La statura delli Kattaini è mediocre, 

anno occhi piccioli, e poca barba, simile appunto 

come sono li Kinesi; parte Idolatri sono, parte 

maomettani, e parte Cristiani, benche pochi 

Cattolici Romani, per essere la maggior parte 

Nestoriani; vi sono anche gl’Ebrei, che trafficano 

con varie Nazioni… 

Kabalú222 chiamasi la sua Metropoli, in cui risede il 

Gran Kám […]. E’ Cittá di gran grido per la 

quantitá delle Merci, che in Essa si trasportano 

dalla Kina, dall’India… 

p.12 Nicoló IV. Pontefice Romano nell’anno secondo, 

che regnava, reggeva, e governava l’universale 

Cattolica Romana Chiesa, e nell’anno i7. in cui 

regnava Rodulfo Imperatore223, cosí che dopo 82. 

anni dell’instituzione della Francescana religione, 
                                                

222 Qan-balïq, nome turco di Pechino; cf. r. Камбалык.  
223 Rodolfo I d’Asburgo (1218-1291), dal 1273 Re di Germania e dei Romani. 
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che fú l’anno i289., i primi Religiosi che invió 

nella Gran Tartaria, ed in questa regione di 

Kattaio[…] furono li padri Minori Osservanti di 

San Franceso, trá li quali uno fú Padre Giovanni di 

Monte Corvino Pugliese224 […] battezzó quel Gran 

Kám con l’Imperatrice nella […] Cittá di Kabalú…  

pp.15-16 Della Vecchia Tartaria. 

Trá il fiume Paropamíso225, e trá il Kattaio sen 

giace questa Regione, qual stendesi sin’ all’Oceano 

Settentrionale  

p.16 Scitico, o sia Mare Concreto, ov’è parimente il 

stretto d’Annián, col Promontorio Tabín. Chiamasi 

vecchia Tartaria, perche da questa regione, in cui 

sen scorre il fiume Tartar, presero universalmente 

il nome tutti li Tartari [...].  

Indi segue Tabor, in cui gl’Ebrei favolosamente 

asseriscono d’essere stati trasportati [...]. Essi peró 

altro del Giudaismo non ritengono, che la 

Circoncisione […]. Indi s’entra nella Kiórza, e 

                                                
224 Su Giovanni di Monte Corvino (1247-1328), missionario in Cina ed Asia 

Centrale v.: DBI, LVI, pp. 100-103. 
225 Parapamisus, Paropamisov”, -ovn, Onomasticon, II, p. 429: “jugum seu series 

montium in Asia media, in confinio Arachosiæ et Bactrianæ, valles Cephen 
et Etrymandi disterminans a valle Oxi…, hod. Kohi-Baba, al. Hindu-kush. 
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quindi nel Deserto Karakorano226, non lungi da cui 

s’alza il Monte Althai227, o Alkai, ove sono li 

sepolcri dei Re, o Kám delli Tartari. 

Quivi sono le terre di Mongul, e d’Ung, che molti 

non bene credono essere Gog, e Magog, li quali 

nomi altro dir non vogliono, che Tartari, e Turchi, 

e l’origine loro è provenuta da queste parti, ed há 

preso il nome del Turco, cioè dalli Tartari 

Turcománi, che soggiornano nella Regione di 

Turcomania, e non lo che alcuni non bene 

asseriscono dalla Setta Maomettana, che 

professano, qual la sua Origine ebbe nell’Arabia... 

p.121   Della Prefettura di Kabul. 

Ne’trasandati tempi questo Governo fú Regno 

soggetto al Sofí, o sia Re di Persia, indi soggiogato 

dal Gran Moghol, qual sin al dí d’oggi lo 

signoreggia; Esso è vastissimo, e sen giace alli 

confini della Persia, e della Tartaria Zagatay, e 

chiamasi Kabul[…], ed altri li danno il nome di 

Kandahár, e pretendono, che sia lo stesso, che 

l’antica Arakosia228 […]. Kabul chiamasi la sua 

                                                
226 Deserto del Qara-qum. 
227 Altai, r. Алтай. 
228 Arachosia  jAracwsìa, Onomasticon, I, p. 154. 
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Capitale, qual assai è grande, popolata, e ricca, e 

qual sen giace verso le Montagne ai confini delli 

Tartari Zagatay, in cui si fá un gran traffico delli 

cavalli, d’Armenti […], ed in cui vengono, e vanno 

numerose, e ricche caravane per l’India, per la 

Tartaria, e per la Persia. 

p.122  Della Prefettura d’Arakosia. 

Kandahár al dí d’oggi chiamasi questo Governo, 

qual ne’ trasandati tempi soggetto fú al Sofí di 

Persia, al dí d’oggi però è signoreggiato dal Gran 

Moghol.  

pp.177-178 Della Provincia di Maultenahár, / ne’ trasandati 

tempi chiamata / Baktrianná229. 

Abbraccia questa Provincia una buona parte delle 

Provincie d’Usbeg, e di Korasán, che gli stanno 

verso Settentrione, ch’al di d’oggi signoreggia in 

parte il Gran Kám dei Tartari, ed in parte il Gran 

Moghol; questa parte peró che quí descrivo 

appartiene al Gran Skak. 

                                                
229 Bactriana, Bactria Baktriva, Onomasticon, I, p. 239: “regio inter Sogdianam 

et fluvium Oxum (Iyhun) a septentr. et Montem Parapamisum (Candahar) et 
Ariam ad merid. sita, ad occid. habens Margianæ desertum et ad orient. 
montem Merum”. 
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Sen giace dunque Essa all’Orto di Korasán; ed 

all’Occidente di Sablestán, e di Mautenhaer. 

Bagdasan, o Budasan chiamasi la 

p.178  sua Capitale, qual sen giace alle ripe del fiume 

Baktro230, lungi verso Orto dalle porte cauchassie 

462. miglia, e da Korasán 484. miglia... 

p.178 Della Provincia di Ieselbas, / ne’ trasandati tempi 

chiamata / Margianná 

 Trovasi questa Provincia vers’ Occaso della 

Stráva; vers’Orto di Maultenahár, toccando vers’il 

Settentrione il mare Caspio; e vers’il Meriggio di 

Korasán. Ne’ trasandati tempi ampla fú assai 

questa Provincia verso l’Arak-Agem, cosí che 

verso il Mare Caspio, ed il fiume Oxio […]. Essa 

trovasi in parte assai feconda, ed in parte assai 

sterile, imperocche in certi luoghi di gran lunga le 

sue terre coperte sono d’arena, ed in altri luoghi è 

terra buonissima, che produce in abbondanza, e le 

frutta vi sono d’ogni sorta.  

p.179 Della Provincia di Stráva, / ne’ trasandati tempi 

chiamata / Hyrkanía. 

                                                
230 Bactrus, Onomasticon, I p. 239: “fluvius… oriens in monte Tauro et in 

Oxum influens”. 
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 Rinchiude [...] in se le Provincie del Tabarestán231, 

del Gilán, o Kilán, e del Gorgián. Confina questa 

vasta Regione vers’Occaso col Serván; verso Orto 

col Ieselbas; vers’il Meriggio con l’Arak-Gem; e 

verso Settentrione col Mare Hyrcano, o Caspio, da 

cui prende il suo nome. Questa regione è 

fertilissima, particolarmente di Vino, e delle Biade 

a cagione delle sue pianure, benche non vi 

mancano le Selve, le quali ripiene sono delle 

Pantere, e delle Tigre. Hyrkanía chiamasi la sua 

capitale […]. Il Tabarestán [...] é compreso nella 

Stráva, qual sen giace vers’il Mare Caspio trá la 

Provincia di Khoemus232 vers’Orto, e trá quella di 

Gilán, o Kilán, o sia Geylán verso Occaso. 

Asterabath233, o Ferhabath chiamasi la sua 

Capitale, qual sen giace verso le Montagne, lungi 

20. leghe verso Occaso dalla Cittá di Gorgián, e 

dal Mare Caspio lungi in circa 50. leghe; questa è 

una Cittá mediocremente grande, assai peró bella, 

in cui soggiorna unj bastante popolo […]. Il Gilán, 

o Kilán, o sia Geylán sen giace verso Occaso della 

                                                
231 TabaristAn. 
232 QwArezm, Khorezmia. 
233 AstarAbAd. 
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Provincia di Tabarestán[…]. L’altre sue Cittá sono 

Mazanderán [...], sen giace verso il Mare Caspio. 

Resket sen giace lungi 2. leghe dall’accennato 

Mare. 

pp.179-182 Della Provincia di Serván, o Skirván, / ne’ 

trasandati tempi chiamata / Media. 

c.180 … confina verso Oriente con l’Arak-Agem e colla 

Stráva; verso Meriggio col Sarak, e col Kusistán; 

verso Occidente con l’Armenia maggiore, e verso 

Settentrione col Mare Caspio. 

 Dividesi questa Provincia in due parti, cioe in 

Adirbeitzán propria, ed in Skirván…  

 Adirbeitzán propria rinchiude in se molte Cittá 

assai belle, e sontuose, trá le quali Tavrís, qual è la 

sua Capitale ne’ trasandati tempi chiamata fú 

Ekbattánis234, in cui per ina gran lunga serie d’anni 

risedevano colla loro Corte li Re, ed era la Regia 

loro, particolarmente di Cosroe235: questa fú Cittá 

grandissima, ch’il re Abbas la conquistó a forza 

d’armi dal Gran Turco, e l’uní al suo Impero… 

                                                
234 Ecbatana ta; jEkbavtana, Onomasticon, I, pp. 511-512: “caput Mediæ 

magnæ… sedes regum Persarum”; pers. Hangmatana. 
235 Nome di due Imperatori sasanidi, VI-inizio del VII secolo. 
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Prima della sua rovina era una Cittá ricchisima in 

Commercio, e nella bontá, cosí che di numeroso 

popolo ripiena, sontuosa, ed illustre, lo che 

scorgesi dalle sue rovine; sen giace alle falde del 

Monte Oronte236, al dí d’oggi peró chiamato 

Karabag, qual assai è vistoso, imperocche per aver 

in se dispersi colori há la figura di Diaspro, e 

dall’altra parte hánuna pianura assai vasta […]; 

vedonsi tra le rovine della Cittá molte Moschee 

dipinte, e fabbricate co’ i mattoni dorati che ben 

mostrano la nobiltá, e la magnificenza sua; in cui 

vedonsi ancora alcune dirochate Torri di quá, e di 

lá disperse nel spazio, che conteneva prima della 

sua distruzione. 

Da che li Persiani l’anno ripresa, dal suo splendore 

è caduta… 

p.181 Non hó veduto in Oriente ne’ miei viaggi Cittá 

veruna, che co’ i piú vivi caratteri faccia mostra 

maggiore della sua primiera gloria… 

Nullostante per essere sí distrutta, e desolata 

l’intornano certi Borghi, e Villaggi, ne’ quali per il 

comodo del negozio molti ricchi mercatanti 

lavorare fanno robe di grosse mercanzie, come di 
                                                

236 Orontes, ∆Orovnth”, Onomasticon, II, p. 394. 
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Seta, di Cottone, d’Oro, delle pelli di Sagrino237, e 

dei Turbanti […]; il commercio di cui stendesi non 

solamente per il Persiano Impero, ma per la 

Turchia, per la Georgia, per l’Armenia […]. In un 

Borgo chiamato Abranér vi soggiorna 

l’Arcivescovo Armeno co’ suoi Religiosi, in cui 

vene sono pure molti Cristiani238. 

L’altre sue Cittá sono […] Ardevilla, o Ardebíl, 

qual sen giace in una vasta pianura lungi verso 

Meriggio dal Mare Caspio 20. leghe, e 3. giornate 

é discosta da Tavrís… 

p.182 Ferhabath, o Asterabath sen giace vers’il Mare 

Caspio, ove raccogliesi una gran quantità di Seta; 

hó voluto di bel nuovo nominare quesata Cittá, 

imperocche sen giace ai confini trà la Stráva nella 

Provincia di Tabarestán, e trá Serván, lo che scrivo 

col fondamento per avere co’ i miei occhi veduto 

                                                
237 Zigrino (fr. chagrin < turco sagri), pelle di alcuni animali (cammelli, asini, 

muli) che, dopo la conciatura, viene usata per la fabbricazione di valigie, 
astucci, rilegature di libri, etc. 

238 In Abaraner, Provincia Nexciovanensis in Armenia Majori, si trovava un 
convento di Domenicani; v.: SCRIPTORES / ORDINIS / 
PRÆDICATORUM / RECENSITI /… / Inchoavit R: P: F: JACOBUS QUETIF 
S. T. P. absolvit R. P. F. JACOBUS ECHARD /… / Tomus secundus / 
LUTETIÆ PARISIORUM, apud J-B-CHRISTOPHORUM BALLARD /… / 
ET / NICOLAS SIMART /… / M. DCC. XXI., p. XV 
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la sua situazione, ed in effetti è soggetta al 

Governo di Serván…  

pp.182-183 Divisione dell’altra parte di / Sreván, o Skirván, 

chiamata anche / Atropatía239. 

 Trovasi esposta questa Regione vers’il Mare 

Caspio, perocche è Boreale; confina coll’Iberia240, 

aldí d’oggi chiamate Gurgstán, e con l’Albanía. 

Skarnakía, o tabrissio, o sia Cyropolo241 chiamasi 

la sua capitale […]. Derbent242 sen giace al mare 

Caspio, ed è Cittá forte, ed há un buon Porto, ov’è 

il gran passaggio della Persia, per andare a 

Kirkassia, ed a Moscovia. Derbent appunto è 

quella Cittá, che chiamano Porte Kaukassie, o Pile 

                                                
239 Atropatene, -patia, Atropatìa, Atropathné; Onomasticon, I, p. 205: 

“hodie major pars provinciæ Ardebisthan”; arm. Atrpatakan, sir. AdurbIgAn. 
240 Iberia (Asiatica) ∆Ibhriva, Onomasticon, I, p. 777: “regio montana Asiæ ad 

meridianam plagam Caucasi, inter Colchidem et Armeniam, ad orientem 
Albaniææ”; v. anche БЭ, XXIV, p. 738: “По известиям древних – страна 
между Мосхскими горами на З., с Кавказом и Сарматиею на С., р. 
Алазоним на В., Армениею на Ю .”; БСЭ, XXIV, pp. 253-254ƒ: “Иберия 
(Картли), древнее название Восточной Грузии. И. упоминается 
античными авторами с 4 в. до н. э. и встречается в письменных 
источниках поздневизантийского времени”.  

241 Cyropolis, Kurovpoli Kuvrou povli, Onomasticon, I, p. 450: “oppidum in 
Sogdiana”. 

242 Дербент. Nel Dagestan, sulla riva occidentale del Mar Caspio; nelle fonti 
antiche Pylae Albanicae, cioè dell’Albania, non dell’Iberia Caucasica. In 
turco Temir Kap3s3 “Porta di ferro”; БЭ, XIX, p. 423. 
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Iberie, non altramente Porte Kaspie243, lo alcuni 

non bene asseriscono […].  

p.183 Derbent altro non significa, che luogo angusto 

perocche dai Turchi chiamato viene Demír, o 

Temír-Kapí, che nell’Italiana favella altro dir non 

vole, che Porta ferrea […], la Cittá sen giace trá la 

strettezza del Monte Kaukasso e del Mare 

Caspio…  

Bakú è una Cittá, che dá il suo nome al Mare 

Caspio, imperocche da molti é chiamato Mare di 

Bakú…  

pp.183-192  Dell’Armenia, / ne’ trasandati tempi chiamata / 

Turcomania. 

Dividesi questa regione in Maggiore, e nella 

Minore; sotto l’Ottomano Impero sen giace 

l’Armenia Minore, qual piú s’avicina all’Asia 

minore; e colla Persia confina l’Armenia 

Maggiore, la maggior parte di cui è signoreggiata 

dal Gran Skak di Persia. Gl’Abitatori dell’una, e 

dell’altra Armenia sono Cristiani, particolarmente 

nei Borghi, e nelle Terre, imperocche nelle Cittá 

                                                
243 Portæ (Pylæ) Caspiæ, Kaspivvai Puvlai, Onomasticon, I, p. 340: “angustiæ 

Montis Tauri (Jasonii) haud procul Caspio mari, qua a Media transitur in 
Hyrcaniam”. 
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trovansi molti Maomettani a cagione ch’anno il 

Presidio, ed il Governo. 

All’Armenia Maggiore alcuni danno il nome 

d’Irán, o Karabak, ed alcuni la chiamano 

Gurgistán. Essa confina all’Occidente col fiume 

Eufrate; all’Oriente col Serván; al Meriggio col 

Diarbeg; ed al Settentrione col Gurgistán. Ervania, 

o Iriván, o sia Karabak chiamasi la sua Capitale, 

qual è assai grande, in cui vedesi un fortissimo 

Castello, e 

p.184 benche sia irregolarmente fabbricato all’antica, è 

inespugnabile […], ed è di figura Ovale […] 

inchiude in se piú di 800. Case, ed há di circuito 4. 

milla passi, in cui altri non abitano, che li Persiani, 

e gl’Armeni nativi, ed in cui anno le loro Botteghe, 

ne’ quali lavorano, e fanno i loro traffichi nel 

giorno, la sera peró obbligati sono di serarrle, e 

tornarsene alle loro abitazioni. 

 Dicono esser Erivania la stessa Cittá d’Albanía, in 

cui risedevano colla loro Corte li Re degl’Armeni; 

quindi è, ch’il suo Vescovo s’intitola patriarca 

d’Armenia, ed il nome nuovo d’Erivania, o Iriván 

significa quasi lo stesso, che Albanía. Sen giace 
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essa non molto lungi dal Monte Nimbaro244, o sia 

Gordieú, dagl’Abitatori peró chiamato Gibel-Noe, 

in cui pretendono si riposasse l’Arca di Noe dopo 

l’universale Diluvio, lo che gl’Abitatori di 

Nasciván aceramente impugnano, e dicono ció 

esser successo nel Monte Ararat, qual s’inalza 

vicino alla loro Cittá. 

 Non molto lungi sen giace l’accennata Cittá dal 

Monasterio chiamato Tre Chiese, qual appo 

gl’Armeni è di grandissima venerazione, non 

solamente per essere Patriarcale Sede, má anche 

per le preziose reliquie di San Gregorio 

Illuminato245 loro Apostolo in cui si conservano 

avanti l’Arca di cui, unito al Milordo mio 

compagno, condurre vidi un Maomettano 

indemoniato ben bene ligato con le corde, e con le 

catene di ferro come un furibondo, ove curioso 

concorse un gran numero di Popolo seguace di 

varie Leggi per vederlo, e sentir scongiurarlo da 

un, dir ben posso, Santo Sacerdote. 

                                                
244 Nimrod, nella regione di Gordiene. 
245 Su S. Gregorio l’Illuminatore (?250-?332), v.:  

http://www.santiebeati.it/dettaglio/72525. 
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 Egli dunque contro l’universale opinione 

degl’Infedeli astanti, […] disligare lo fece; prima 

peró del tutto con autorevole suo Sacerdotale 

comando gli fece il precetto, che ne a se, ne 

agl’astanti dasse alcun impaccio, indi fattolo 

disligare, gli comandó, che vada subito avanti 

l’Arca del Santo, s’inginocchi, e con le mani 

attaccate palma a palma aspetti li suoi comandi, 

qual dopo molt’urli, e storcimenti fatti col suo 

corpo, in un punto d’un furibondo Leone divenne 

un mansueto Agnello […], ed ubbidí ai comandi 

del buon Sacerdote. 

 Indi cominció a scongiurarlo, facendogli varj 

precetti nella Turca 

p.185 favella […]; trá gl’altri precetti […], gli fece 

questo, che dica qual Legge che s’osserva nel 

Mondo è la piú buona,, e quali sono quelli, 

obbedendo peró alla Legge si salvano; ad un tal 

precetto peró ubbidir non voleva […]. Il Zelante 

però Sacerdote co’ i replicati scongiuri l’obbligó 

rispondere al comando fattogli, il quale dopo 

d’aversi rimenato per terra come un animale, e 

dopo d’aver fatto molti sforzi col suo corpo in 

differenti figure […], e dopo d’aver dato un sí 
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potente, e spaventevole urlo, con cui non 

solamente rimbombar fece il Tempio, má anche 

tutto lo fece tremare; rispose. La Fede, e la Legge 

di Gesu Cristo essere la piú buona, e li seguaci 

della Santa Chiesa Cattolica Romana solamente si 

salvano; lo che dopo che há detto ammutí, 

semivivo, e quasi esangue cadé in terra. 

Indi il buon Sacerdote voltosi vers’il popolo, udiste 

gli disse lo che il Demonio há detto e voi altri non 

volete prestar fede alli Predicatori, ne tam poco alli 

Apostolici Missionarj, che v’esortano ad 

abbracciare la vera Fede, e la legge di gesu Cristo, 

e lasciar il Maomettismo, ed abbandonare l’altre 

Leggi, che vi conducono a penare per tutta 

l’eternità co’ i demonj all’Inferno; con le simili, ed 

altre parole portando di continovo varj esempj e 

passi della Sacra Scrittura, particolarmente quello 

faciam signa in infidelibus […], fece in ristretto 

una Predica al Popolo, esortandolo ad abbandonare 

le false Leggi, ed abbracciare la vera fede, e la vera 

Legge di Gesu Cristo. 

Indi voltosi verso l’Indemoniato, gli disse, sorgi, e 

giacche colla tua bocca confessasti, che la fede, e 

legge di Gesú Cristo è la piú buona […], in virtú 
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dunque di Essa hai da lasciar subito libero, sano, e 

salvo questo Paziente, ed andare senz’alcuna 

dimora a penare per tutta l’eternitá nell’Infernale 

abisso; […] voglio, che date il segno della vostra 

partenza da questo Corpo, eti comando, che 

sradicate quel Cipresso, acciocche gl’infedeli qui 

concorsi vedano co’ i proprj occhi, lo che opera il 

Gran Dio dei Cattolici Cristiani […]; lo che detto, 

gli pose la desrta sua mano sú la testa, e con grande 

veemenza disse, in Nome di gesu Cristo vero Dio e 

vero Uomo che per redimere tutt’il Genere Umano 

scese dal Cielo, per virtù dello Spirito Santo 

s’incarnò nel purissimo  

p.186 Ventre di sempre vergine Madre sua Maria, morí 

innocente sú d’una Croce, risuscitó, salí al Cielo, e 

trionfante sede alla desrta del suo eterno padre, 

parti dunque subito da questo Corpo, e vattene 

senza alcuna dimora all’Inferno: Gran buonh Dio! 

In un punto viddesi non solamente restar libero 

quel povero Uomo, benche rimasto senza forze, e 

quasi esangue, mà si vidde anche il Cipresso sí 

dagl’astanti ivi concorsi, che dal Popolo di tutt’il 

Paese, ritto, ritto camminare per l’aria, indi 

tornarsene al stesso sito, da cui sradicato fú dal 
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Demonio, disteso peró in terra; qual Cipresso 

piantato era non lungi dalla Chiesa, ed era 

grossissimo, e di non credibile altezza […], non 

solamente il Turco fú Indemoniato, má anche tutti 

della sua famiglia battezzar si […] col grande 

giubilo di quel Patriarca, del Religioso Esorcista 

[…], piú di 5. milla persone sí dell’un, che 

dell’altro Sesso battezzar si fecero […]. Il Milordo 

mio compagno, qual era Protestante calvinista, me 

presente nelle mani del di sú accennato Patriarca 

solennemente abiuró, unito al suo Servitore, e seco 

lui s’uní al grembo della Santa Chiesa Cattolica 

Romana […]. Indi alquanti giorni tutti due 

abbiamo pregato il Patriarca, che inter Missarum 

solemnia, ci cinga, e liga tutti due colla stola, e ci 

faccia Fratelli giurati secondo il costume, che 

praticasi nell’Oriente […], come pure cinse, e ligó 

il mio Servitore con quel di Milordo, e da 

compagni divenissimo Fratelli. Al solo Patriarca 

confidó la sua prosapia il Milordo, imperocche 

volle, ch’occulta si tenga la Santa da Esso eseguita 

deliberazione, acciocche il Suo Re, e li suoi Parenti 

a sapere non vengano… 
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p.187 Parmi proprio o Leggitore di far qui noto la 

barbara, e perfida malvagitá delli Turchi Dervisci, 

e degli Rabbini Ebrei, li quali prima che li Turchi 

parenti dell’indemoniato Turco ricorressero al di sú 

accennato Sacerdote […] primieramente 

s’azzardarono […] di liberarlo, nulla peró far 

poterono, anzi bastonati furono ben bene 

dall’Indemoniato, perocche dissero, ch’era matto. 

 Quando poi seppero, che battezzar si fece con tutti 

li suoi parenti dal Patriarca, e che salvo, e libero 

co’ i loro occhi lo videro, cominciarono con un 

gran sprezzo d’ogn’intorno a favellare, che se 

Cristiano Papas, che nell’Italiana fevella dir vole 

Religioso, há cacciato dal Turco il Demonio, far lo 

poteva, perche era il Demonio Cristiano, che se 

fosse stato Turco il Demonio, dicevano li Dervisci, 

ch’anche loro senza alcun fallo l’averebbero 

discacciato, e li Rabbini soggiungevano, che se il 

Demonio fosse stato Ebreo, anch’Essi averebbero 

fatto il simile, má perche il Demonio era Cristiano, 

perocche il Religioso Cristiano l’há discacciato; a 

tal eccesso Leggitore giunge la cieca ignoranza… 

p.188 La Cittá dunque d’Erivania, o Irván […], vantar si 

puó […] essere stata, cos’ che l’è, la piú antica 
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Cittá del Mondo, mentre, lo che quei del Paese 

[…] asseriscono, Noe v’abitasse con tutta la sua 

famiglia avanti dell’universale Diluvio, e dopo che 

cessó quando uscí dall’Arca, e che discese dal 

Monte ritornassse a riabitarla. 

 Nasciván è Cittá Arcivescovile, e la parola 

Nasciván nell’Italiana favella vol dire prima 

Abitazione, perocche li Cittadini di Nascivan […] 

sostengono essere la loro Cittá la prima, che da 

Noe fosse abitata subito dopo l’universale Diluvio. 

 Io […] dico, che li figliuoli di Noe dopo che 

cominciarono ad aumentarsi, abbino scielto per la 

loro abitazione questa Cittá, chiamandola 

Nascivan, appunto come al dí d’oggi vengono 

essere chiamatele altre, come Roma, Napoli […]; 

che se poi nella 

p.189 loro favella nascivan dir vole prima abitazione, in 

conto alcuno sú queste parole non devesi piantare 

l’opinione, imperocche nell’Illirica favella Nasc-

Ivan significa Nostro Giovanni, e può darsi 

benissimo, che ne’ trasandati tempi qualch’uno 

chiamato Giovanni s’abbia impadronito di questa 

Cittá, e gli abbia dato il suo nome […]; che se poi 

Arcivescovo di Nascivan vantasi esser il Primate 
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d’ogn’altro, ció anche null’implica, imperocche il 

Veneto Patriarca s’arroga il nome d’esser Primate 

di Dalmazia, cosí che fá lo stesso Arcivescovo di 

Zara, ed ogn’uno pretende d’esser il Primate; al 

solo peró Veneto Patriarca, e con giustizia dar si 

deve cotal prerogativa, cosí che senza alcuna 

opposizione a quello d’Erivania. 

 Solvi esser sempre Arcivescovo di Nascivan un 

Religioso dell’Ordine dei Padri Predicatori di San 

Domenico imperocche l’accennati Padri furono 

soli, ch’anno instituito la Sacra Missione 

nell’Armenia; anzi succedette, ch’un Santo 

Religioso dell’accennato Ordine per essere stato 

creato Arcivescovo di Nascivan, si diede con tutta 

sollecitudine a far l’Ufficio di buono, e Zelante 

Pastore, ed in pochissimo tempo rese Cristiana 

Cattolica tutta quella vasta regione dell’Armenia, 

qual chiamasi Alingia […], fondó alcuni Conventi 

del suo Domenicano Ordine: gl’Abitatori della 

Provincia d’Alingia sono Armeni franchi, ch’è lo 

stesso, come essere sotto la Clientela degl’Europei. 

 La Cittá di Nascivan è quasi tutta distrutta, 

perocche Arcivescovo fá al dí d’oggi la sua 

residenza […], in Abranér, qual è un Borgo della 
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Cittá di Tavris […]. L’Arcivescovo, cosí che li 

Padri Domenicani, che ivi soggiornano sono tutti 

nativi Armeni, bench’alcuni Padri del stesso 

Ordine dall’Europa vi vadino, ove con tutta 

l’efficacia, uniti alli Padri Armeni, no solamente 

s’occupano a lavorare nella Vigna del Signore da 

veri Evangelici Operarj per la conversione 

dell’Anime, má sono etiamdio necessitati 

d’attendere all’opere manuali per sostentamento 

delle proprie vite, e per pagar li Tributi al Gran 

Skak della Persia […]. 

 La Cittá di Nascivan alcuni Autori non bene 

pongono nella Provincia  

p.190 di Serván, ne’m trasandati tempi chiamata Media, 

li quali peró non averanno veduto, come hó veduto 

io la sua situazione, perocche dico, che giace, ed 

appartiene all’Armenia Maggiore, per conto mio 

peró glie la lascio mettere dove piú buon gli piace. 

 Zulfá, o Tzulfá, o sia Iulfá è ridotta quasi deserta 

[…] imperocche per averla riconquistata al Turco 

il Gran Skak, comandó che tutti li suoi Abitatori si 

trasferissero a Spahahán… 

 Ván […]. Intorniato vedesi questo luogo dal Lago 

di Gelukalez […]. Sei miglia in circa distante dal 
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Lago v’è un Monasterio delli Monaci Armeni, 

chiamati di Sant’Antonio; questo è un luogo di 

grandissima devozione, in cui portano a sepellire 

dalla Cittá d’Erivania li defonti loro Patriarchi; 

Esso è fabbricato sú d’un altissimo Monte, 

chiamato Varak, e mi dissero quei Religiosi, che 

questo era il luogo, in cui Crocifissi furono li i0. 

milla Martiri, e che il nome nuovo del Monte 

Varak, corrisponde al quanto al vecchio Ararat. 

 Betlís, dagl’Armeni peró chiamata viene Pagves 

[…]. Le Case sono assai belle, e vistose, per essere 

fabbricate di pietre, contro l’uso di quella Gente, 

imperocche far le sogliono di loto… 

 Koi, ne’ trasandati tempi 

p.191 grande fú questa Cittá, indi indebolita fú dai 

Turchi; al dí d’oggi peró per essere sotto il 

Persiano dominio di bel nuovo si và rifacendo […]. 

Trá Koi, e trá Ván vi sono alcune Giurisdizioni a 

particolari soggette, de’ quali sono quasi assoluti 

padroni, tributarj però sono del Gran Skak di 

Persia […]. Vi sono molt’altre Cittá, come […] 
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Sebaste246, qual è Cittá Vescovile in cui […] San 

Biagio […], buttato fú nel Lago Ascanio247, da cui 

se ne uscì miracolosamente illeso.  

p.192 Intornano per lo piú li scoscesi Monti l’Armenia 

Maggiore, ed in alcuni luoghi li Monti sono tanto 

vicini l’un all’altro, che appena vi comparisce il 

Sole, perocche nell’Inverno è un rigidissimo 

freddo, facendosi sentir anche nell’Estate, talmente 

che quando io ci passai nel Mese d’Agosto col 

Milordo mio Compagno necessitati fossimo 

d’esporsi ai raggi del Sole… 

pp.192-193 Dell’Armenia Minore, chiamata / Alladuli, o sia 

Annaduole. 

p.192 Dagl’Abitatori Pegián chiamata viene l’Armenia 

Minore, qual verso Oriente è divisa dall’Armenia 

Maggiore dall’acqua del fiume Eufrate; confina 

vers’il Meriggio colla Syria, e con la Cilicia, e 

verso l’Occaso, e verso il Settentrione colla 

Capadocia; dall’Ottomano Impero è signoreggiata, 

godesi peró molta libertà per i privilegj cocessigli 

dal Gran Signore, in cui vi sono molti Cristiani 
                                                

246 Sebastea, Sebàsteia; Onomasticon, II, p. 605: “Urbs Asiæ Minoris ad 
Pontum Polemiacum in confinio Cappadociæ, hodie Sivas, caput Armeniæ 
Inferioris; chiamata anche Eleusa, ∆Elaiou~ssa; ibidem, I, p. 521. 

247 Esiste un fiume Ascanius in Frigia; Onomasticon, I, p.183. 
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Cattolici la maggior parte de’ quali dispersa sen vá 

con le Mercantie per varie parti del Mondo, cosí 

che lo simile fanno quelli dell’ 

p.193 Armenia Maggiore. Marask, o Maráz chiamasi la 

sua Capitale , qual sen giace alle sponde 

dell’Eufrate, ed è una ben munita, e forte Piazza.  

In Alladuli, vi sono pur molt’altre Cittá, che per la 

brevitá le tralascio di nominare. 

Li piú celebri fiumi dell’Armenia, in cui anno la 

loro Origine sono l’Eufrate, ed il Tigre, li quali 

menzionati sono nella Sacra Scrittura, questi 

secondo l’evidente lor corso scaturiscono nei 

Monti di Gibe-Noe, ed Ararat. V’è pure il fiume 

l’Aroxes, chiamato anche Araís, o Aklár, e da 

molti è anche chiamato Kaiakz. 

Nall’Armenia nasce l’Amomo248, ed il Bolo249 

Armeno, quest’è una terra gialla, o rossiccia, qual 

in se há una mirabile virtú contr’il Veleno, e 

contr’il mal Contagioso. 

pp.193-195 Del Gurgistán, ne’ trasandati tempi chiamata / 

Iberia Asiatica, o sia Giorgia. 

                                                
248 Cardamomo, < amomum < a[mwmon 
249 Impasto rosso a base di ossido di ferro, bolarmenico <bolum < bw’lo”. 
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 Grande assai è questa Regione, qual sen giace nella 

distesa trá li Mari Nero, e Caspio; confina verso 

l’Orto con l’Albanía; vers’il Meriggio 

coll’Armenia Maggiore; verso l’Occaso colla 

Megrelia; e vers’il Settentrione co’i Monti 

Kaukassi; sen giace trà la latitudine Settentrionale 

di gradi 40., in gradi 48., perocche l’aria è assai 

temperata; dalla Kirkassia separata viene dai 

Monti, e li principali sono li Kaukassi; il suo 

territorio è assai fertile, particolarmente nelle 

Biade, in Frutta, e nel Vino, qual assai è delicato; 

v’è una gran copia delli Bestiami, di Cera, di mele, 

del Pesce, e si lavora qualche sorta delli drappi di 

Seta. Li Popoli sono assai ben disposti, e sono di 

bella carnagione, sono peró assai bruttali, e dediti 

sono ad ogni sorta di vizio, a tal segno, che li 

Padri, e le Madri vendono li proprj figliuoli loro; 

tributarj sono, chi del Gran Turco, e chi del Gran 

Skak di Persia, dai quali ricavano un sborso assai 

infelice. Le Donne non sono meno triste 

degl’Uomini, amano assai di bellettarsi, benche 

sieno d’una straordinaria bellezza, anzi da questa 

Regione trasportate sono le Donzelle piú  
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p.194 belle peró, e piú scielte per le Sultane del Gran 

Turco, cosí che a quello del Gran Skak, e le quali 

sene vanno volentieri. 

 Li Giorgiani nativi seguono la Religione Cristiana, 

di rito peró Greco Scismatico, in cui sono assai 

ignoranti, sino li loro Preti, li quali ordinariamente 

altro non sanno, che leggere, e scrivere; vi sono 

pure molti Cristiani Cattolici, cosí che delli 

Giacobiti, dei Nestoriani, dell’Ebrei, e dei 

Maomettani; una parte di questi Popoli è libera, e 

l’altra è soggetta a particolari Principi, li quali 

tributarj sono, chi del Gran Turco, e chi del Gran 

Skak. 

 Dividesi la Giorgia nella Mengrelia, in Karthuel, o 

Karduel, in Guriel250, e nell’Imirette. 

 La Mengrelia ne’ trasandati tempi chiamata fú 

Kolkide, o Kolkis; famosa è questa Regione per 

esservi pervenuti gl’Argonauti a conquistare il 

Toison d’oro. Signoreggia questo Paese un 

Principe, qual è tributario del Gran Turco, e la 

maggior parte del popolo è Cristiano; il suo terreno 

non è molto fertile, eccetto che nel vino, qual 

produce eccellente.  
                                                

250 Guria; БСЭ, XIII, pp. 212-214; voci: Гуринское княжество, Гуринцы. 
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 Karduel, o Karthuel è Provincia dominata dal Gran 

Skak, in cui risede un Bassá, qual deve esser un 

Principe nativo del Paese e qual sempre deve esser 

seguace della Maomettana Setta. Questo Paese è 

piú popolato, ed è anche migliore in fertilitá della 

Mengrelia; il vino particolarmente è assai 

eccellente, di cui ne trasportano una gran quantitá 

da Teflís in 

p.195 Spahahán per l’uso del Gran Skak. Le Donne sono 

bellissime sono peró assai piú viziose, e sfacciate 

di quelle della Mengrelia. Ne’ trasandati tempi 

questa Provincia rinchiudeva in se una parte di 

Gurgstán, al dí d’oggi peró dividesi solamente in 

Karduel proprio, e nel Paese di Kaket. 

 Teflís chiamasi la Capitale di Karduel, qual sen 

giace alle sponde del fiume Kúr251, qual 

mediocremente è grande, bella è peró, forte, ben 

popolata, ed in cui riesede il Bassá, ch’invia il 

Gran Skak; il gran commercio, che si fá di Seta, la 

rende molto ricca. 

 Kaket chiamato parimente Gagvezia, qual è delle 

stesse qualitá di Karduel. Zaghen, o Zagaín, 

                                                
251 Kura, Кура. 
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d’alcuni chiamata Kaket è la sua Capitale, qual sen 

giace alle ripe del Kúr, sotto la Cittá di Teflís. 

 Guriel, o Guría è un Paese del stesso 

temperamento ch’è la Mengrelia, qual gli stá 

vers’il Settentrione […]. Il Principe di Guriel è 

tributario dell’Ottomano Impero, ed altro non 

signoreggia, che qualche Castello di poca 

conseguenza, ed alcuni altri luoghi di poca 

considerazione. 

 Imirette, o Imirezia252 si governa col titolo di 

Reame, e ne’ trasandati tempi chiamata fú Iberia 

Asiatica, ed il suo Re è tributario del Gran Turco. 

Questo Paese è situato trá la Mengrelia, trá il 

Karduel, e trá il Guriel; contiene in lunghezza in 

circa 40. leghe, ed in larghezza 20. leghe. Esso è 

quasi della stessa qualità di Mengrelia, un poco 

peró è piú delizioso, ed è piú fertile.  

pp.195-198 Della Provincia di Diarbeg, / ne’ trasandati tempi 

chiamata / Mesopotamia. 

 Sen giace questa Provincia trá li fiumi Eufrate, e 

Tigre questo gli stá verso l’oriente, e quello verso 

l’Occaso, perocche dagl’Arabi è  

                                                
252 Имеретия; v. БСЭ, XXIV, pp. 958-959. 
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p.196 chiamata Algerizza253, che nell’Italiana favella dir 

vole Isola, imperocche collocata vedesi dalla 

natura trá li due accennati fiumi, come fosse 

un’Isola; confina vers’il Settentrione coll’Armenia 

Maggiore, da cui divisa viene dal Monte Nifate254; 

vers’il meriggio col Jerak, o Babilonia; verso 

l’Orto col sarak, e col Kusistán255; e verso l’Occaso 

con l’Armenia Minore, o Alladuli… 

 Abbraccia questa Provincia una parte 

dell’Armenia, ed una parte di Jerak, ne’ trasandati 

tempi chiamata Caldea, o babilonia, lo che leggesi 

nella Scrittura sacra, imperocche la Cittá di Ur 

patria fú di Abramo, qual sen giace in Diarbeg, già 

Chiamata Mesopotamia, in cui Giacobbo mandato 

fú dalla sua famiglia, come nel suo proprio Paese, 

e la Scrittura sacra mette Ur nella Daleda, 

chiamandola Ur Caldeorum; al dí d’oggi peró è 

chiamata Orsá, o Orfa256, e tutta la Mesopotamia 

nella Scrittura Sacra compresa viene col nome di 

Aram, e di Charam. 

                                                
253 Ar. al-Jazira “isola”. 
254 Niphates, Nifavth, Onomasticon, II, p. 344: “mons, pars Tauri, seu jugum 

montium in Armenia”. 
255 KhuzistAn. 
256 Urfa, in Anatolia sud-orientale, città prevalentemente curda. 
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 Tutto questo Paese è amenissimo, massime nelle 

sue estremitá, lo che proviene per la vaghezza del 

Tigre, e dell’Eufrate, ed anche ben provisto dei 

Borghi, e delle Cittá co’ i suoi Abitatori; Esso 

stendesi in vastissime pianure, e si vedono pochi 

Monti; la terra per natura sua è fertilissima, per 

mancanza peró di Gente è affatto incolta, fuorche 

vicino alle Cittá. Oltre l’Eufrate, ed il Tigre, che 

sono li confini della sua larghezza vene sono pur 

anche alcuni altri fiumicelli, con molti stagni, e 

fonti, dai quali mirabilmente resta fecondata; 

produce la stessa frutta, che dá l’Europa, ed in 

maggior abbondanza; v’è una gran copia delle 

Palme, che dano saporosissimi Dattoli, 

particolarmente nella parte Meridionale. 

 Questa Provincia ne’ trasandati tempi ebbe 

bellissime Cittá; al dí d’oggi peró Asankif, o 

Diarbekír chiamasi la sua Capitale, qual sen giace 

alle spiaggie del Tigre in un luogo eminente, ed 

amenissimo, in cui vedonsi le Torri rotonde 

all’antica fabbricate, che danno una bellissima 

vista, e comparsa a chi le mira; Essa è grande, ed è 

ben popolata, ove concorrono ricchissimi 

Mercatanti, per essere il suo commercio delli piú 
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considerabili della Turchia; in essa si tessono tele 

di Cottone tramezzate con l’oro, e coll’argento, e le 

quali sono assai fine, e bellissime, cosí che quelle 

di color rosso, e  

p.197 d’altri colori, le quali chiamate sono Musulbeg, o 

Musul, che sono le tele Mossoline, le quali 

trasportate vengono anche in Europa. V’è la 

fabbrica delle pelli, chiamate marocchine, e le 

quali sono finissime, e gli danno la tintura di color 

rosso, di giallo, e dinegro, delle quali se ne fá un 

gran esito, anzi provista viene di esse tutta l’Asia, e 

buona parte d’Europa, per essere pelli assai belle, 

ed a perfezione conciate. 

 Mosul, che fú l’antica Ninive, cotanto Cittá 

celebre, situata vedesi all’accennato Tigre vers’il 

Settentrione, lungi i00 miglia dalla Cittá di 

baghdad; Essa bastantevolmente è grande, in cui 

risede un Bassá Turco, ed il Patriarca delli 

Nestoriani, l’autoritá di cui molto stendesi 

nell’Oriente; ne’ trasandati tempi Regia fú 

dell’Assiria, qual fabbricata fú la nuova Ninive, al 

dí d’oggi chiamata Mosul, qual assai è famosa per 

il suo fiorito commercio, e per la sua situazione 

assai comoda; in Essa si lavorano drappi di Seta, 
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d’Oro, e di Cottone, cosí che di molte altre belle 

galanterie. 

 Orsá, o Orfa, chiamata dagl’altri Orká, o Karke, o 

sia Heren […] Cittá […], che la Scrittura sacra 

chiama Ur Caldeorum, qual sen giace ai confini 

dell’Arabia deserta257, e qual fú patria del Patriarca 

Abramo, anzi vogliono alcuni, che sia l’antica 

Edessa, chiamata anche Rhoas, o Rhoasse258; 

vedesi ancor […], qual sen giace nel mezzo del 

Paese, non lungi dal fiume Kabora […], celebre fú 

per la morte di Crasso, che li Parti uccisero. In 

Essa si fabbrica il corame rosso, qual assai 

dagl’Orientali è stimato. 

 Merdín, o Merdíno è Cittá Arcivescovile, qual sen 

giace alla ripa del Tigre ai confini di Sarak, trá le 

Cittá di Musul, e di Diarbekír nella strada, che 

conduce vers’il Tabresio, lungi 50. miglia dalla 

Citta d’ 

                                                
257 Onomasticon, I, p.153: “ad austrum Arabiæ Felicis, ad ortum Babiloniæ et 

Euphratis, ad septentrionem Syriæ atque ad occasum Faleatidi confinis”. 
258 Edessa, “Edessa, Ai[dessa, Onomasticon, I, : “urbs celeberrima 

Mesopotamiæ occidentalis inter Euphratem et Belichum…, ab Arabibus Er-
Ruha, a Syris Urhoi, a Turcis et Chr. Er-Rofa dicta, dein, ut nunc, Orrhoa v. 
Orrfa”. 
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p.198 Amida. In Essa vi sono molti Cristiani, parte de’ 

quali sono cattolici Romani, parte Giacobiti, parte 

Nestoriani, e parte Greci Scismatici. 

p.200 Della Provincia di Sarak, / ne’ trasandati tempi 

chiamata / Assiria. 

 Rinchiusa sen giace questa Provincia trá l’Eufrate, 

e trá il Tigre; Kurdistán peró al dí d’oggi chiamasi 

dai Turchi, cosí che chiamata anche viene con altri 

nomi […]. Chiamata fu Assiria da Assur figliuolo 

di Sem […]. Skeresúl chiamasi la sua Capitale, 

qual è grande, ed in cui risede il Bassá. Alcuni 

geografi pretendono, che la sua capitale sia Mosul, 

che fú l’antica Ninive, lo che per non aver veduto 

la sua situazione, ben peró farebbero far ritorno di 

bel nuovo in Asia, ed attentamente riguardare ove 

Mosul sen giace, e la trovarebbero in Diarbeg, a 

cui apartiene, se peró intraprendere non vogliono 

unh sí lungo, disastroso, e stipendioso viaggio, 

leggano, lo che dottamente scrive l’Exicon [sic!] 

Geografico stampato dal Ferrari in Padova259, e 

cosí s’acchetaranno, se poi nó, a me nulla importa. 

                                                
259 LEXICON / GEOGRAPHICVM / IN QVO / VINIVERSI ORBIS VRBES. / 

Provinciæ. Regna, Maria, & Flumina recen∫entur. / ILLVD PRIMVM IN 
LVCEM EDIDIT PHILIPPVS FERRARIVS / Alexandrinus, in Ticinen∫i 
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pp.211-212 Avvertimento al Leggitore. 

 Per seguire il vero ordine Geografico, dopo la 

descrizione dell’Arabia deserta, che ho fatto in 

questo quarto Libro, seguir dovea a descrivere sí la 

Turchia Asiatica, come anche l’Isole adiacenti 

all’Asia nel mediterraneo, per terminare secondo il 

mio impegno coll’esatta geografica disposizione a 

descrivere tutta l’Asia intera, e non descrivere, lo 

che feci non per sbaglio, se peró sbaglio dir si puó, 

mà per darvi un veridico, e distinto ragguaglio mio 

benigno Leggitore, non solamente delli viaggi fatti 

da me per l’Asia nel corso d’anni sette, e mesi, ma 

anche 

p.212 col qual Compagno, e da dove mi portai parve 

tutt’intera una delle piú vaste parti del Mondo, 

come pure per avere veduto la Turchia Asiatica, e 

l’accennate Isole senza il Milordo mio Compagno 

con cui peró tornai di bel nuovo a rivederla, e la 

                                                                                                              
Academia Mathematices Profe∫∫or. / NVNC MICHAEL ANTONIVS 
BAVDRAN PARISINVS /…/ hanc editionem emendavit, illu∫travit, et 
dimidia parte auctiorem fecit. / PARISIIS / Apud FRANCISCUM 
MUGUET /… / MDCLXX. L’edizione cui fa riferimento il Bonomi è: 
Patavii, typis Iacobi de Cadorinis, 1674 (anche 1694 e 1696); altre edd: 
Londini, …, et veneunt Parisiis apud Fredericum Leonard; accesserunt sub 
finem Dominici Magri Melitensis… Appendices et Correctiones, Isenaci, 
sumptibus Iohnnis Petri Schmidt, 1677; Venetiis, apud Homobonum 
Bettaninum, 1738. 
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qual descrissi nel terzo libro, da dove passassimo 

in Africa… 

fasc.7 295 pp. 

Libro Settimo del / Veridico Viaggiatore, / o sia / 

Ragguaglio dei Viaggi fatti dall’Abbate / Gio: 

Gioseppe Clemente / de / Bonomi / per l’Europa, / 

e da Esso in forma / Geografica con l’esattezza / 

disposti. 

p.2   Dell’Europa / Libro Settimo. 

pp.238-241  Della Dalmazia. 

p.239 … Slavone è il nome derivativo dalla Slava, ed 

interpretandonlo dall’Illirica favella nell’Italiano 

idioma, Slavone dir vole Glorioso, e non 

Schiavone, e Slava dir vole Gloria, e non Schiava. 

 Questi Popoli dopo che partiti si sono dall’Asia, si 

stabilirono in Europa colá nella Rusia nell’anno 

840., e formarono il Principato, ed il Gran Ducato 

di Russia, o Moscovia, e chiamati furono Russi 

sotto dipendenza peró dei Tartari del Kipiak; indi 

Padroni si resero d’una parte dell’Asia colá nella 

Tartaria, e chiamati furono Kzari, o sieno 

Imperatori di Russia… 

pp.262-264 Della Tartaria Minore. 
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 A differenza della tartaria, qual sen giace colá 

nell’Asia, chiamasi questa, tartaria minore, o 

picciola Tartaria; Essa è contigua al Mar Maggiore 

trá li fiumi Boristene, o Nieper, trà il Tanai, e trá il 

Sem. Rinchiude in se tutta la Taurica Chersoneso, 

con una parte del Mare delle Zabake; ed in questa 

Regione fú anticamente la picciola Scizia. 

 Dividesi in Tartaria Precopense, e nella tartaria 

Krimea, mà perche il Kám suo signoreggiatore 

risedea in Przekop260, o Tufra, quindi è, che 

chiamata fú la Tartaria Minore, la Tartaria 

Precopense, e rispetto alla sua parte Boreale, 

chiamasi Tartaria Nogariense, ove propriamente 

soggiornavano li Popoli della Scizia, cosi che 

Basilidi, Nomadi, Georgj, Meothi261, chiamati 

generalmente Kumani262, e Kabardi. 

 La Tartaria Precopense è quella Penisola attaccata 

al Continente della Tartaria Minore, qual sen giace 

all’Istmo, bench’al dí d’oggi risede il Kám nella 

                                                
260 Перекоп, v. БЭ, XLV, pp. 217-218: “уездный город Таврической губ., на 

перешейке, соединяющем Крымский полуостров с материком”. 
261 Mæotæ, Onomasticon, II, p. 177: “qui regionem conterminam Europæ 

colunt, dicutur Mæotæ”. 
262 Qoman, Kouvmanoi, Половцы, Cumani. 
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Cittá di Bakassará, o Bakiessaray263, e d’altri 

chiamata viene Assiraní. 

 Altri luoghi sono Kaffá, ne’ trsandati tempi 

chiamata Theodosia, ov’è un nobilissimo Emporio, 

perocche Mercatanti sono assai ricchi, Colonia fú 

giá dei genovesi, al dí d’oggi peró sen giace sotto il 

giogo dell’Ottomano Impero […]. La Tartaria 

Krimea sen giace di lá dall’Istmo […]. Questi 

Tartari sono rozzi, e sono fieri, vivono nelle 

Campagne, per essere poveri delli Villaggi; amano 

le rapine, perocche non cessano d’infestare i loro 

vicini, particolarmente li Polachi; tributari sono del 

summentovato Kám Precopense. 

 Le sue Cittá, ed i suoi luoghi sono Karcina264, o 

Nigropoli al Golfo a cui dá il suo nome, qual 

trovasi appresso l’Istmo. 

 Asoph, ne’ trsandati tempi chiamato tanais, qual 

sen giace alla foce del fiume Tanai, e qual gli dá il 

suo nome. 

p.264 Okziakov, in cui risede il Gospodar delli Tartari 

Okziakoviensi, li quali abitano nella destra parte 

del fiume Boristene, o Nieper; quelli peró 
                                                

263 Бахчисарай, residenza dei Khan di Crimea, v.: БЭ, V, pp. 214-215. 
264 Керчь. 
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ch’abitano nella sinistra parte dell’accennato 

fiume, e nella destra parte del Donetz265, chiamansi 

Ossoviensi, prendendo il nome dal Forte Ossov. 

pp.282-287 Della Moscovia, o Russia bianca. 

 … Confina al Settentrione col Mare Gelato; 

all’Oriente col fiume Obbio, qual sbocca 

nell’accennato mare, e qual la separa dalla Gran 

Tartaria Asiatica; al Meriggio col fiume tanai 

minore, qual la separa dalla Tartaria minore; ed 

all’Occidente co’i fiumi Boristene, e Narva, li 

quali la dividono dalla Polonia. 

 Stendesi la sua piú gran lunghezza trá il 

Promontorio Lytarmo, o sia Lytarmin, ov’è il 

fiume Psola266, qual s’unisce col fiume Boristene, 

sino al Castello Kzirkassio, ed è di  

p.283 miglia i900. Italiane; e la sua larghezza 

cominciando da Korelemburg, qual sen giace ai 

confini della Finlandia sino al fiume Obbio, vicino 

al castello di Lepín, è di 300. miglia […]. Li 

Abitatori […] ne’ trasandati tempi erano assai 

rozzi, fieri, senza veruna civiltá, ed avevano assai 

del barbaro, lo che, perche gl’era vietato d’uscirne 

                                                
265 Донец. 
266 Псёл. 
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fuor dell’Impero, e praticare per il Mondo, cosí che 

con gran difficoltá permesso era alli Forestieri 

l’ingresso nella Moscovia; al dí d’oggi peró lo tutto 

affatto è diverso, dopo che il Gran Kzar Pietro, non 

solamente diede licenza alli suoi sudditi d’uscirne 

fuori delli suoi Stati, e praticare per Mondo, má 

anch’Egli in persona si è portato in varie Regioni 

con un gran seguito delli suoi Ordi, e Signori 

grandi, ed anche há ricevuto nelli suoi Stati 

Operarj di varj Paesi. 

 Li primi che penetrarono in Moscovia, furono 

quelli di Ragusa […], che al dí d’oggi decorati 

sono con le prime cariche da quella Kzariana 

Maestá, e da me ben bene conosciuti, e co’ i quali 

amorevolmente conversava […]. 

p.284 L’Impero della Russia rinchiude in se molte 

Provincie, e molti Regni, e sono l’infrascritti, li 

quali descriveró per ordine Alfabetico, cioè 

Astrakano267, Regno amplissimo, Biela ozera268, 

Bielki, o Bielska269, Bulsdalia, o Bulgaría270, 

                                                
267 Астрахань. 
268 Белоозеро. 
269 Белгород. 
270 Bul–ar 
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Duvina271, ieroslav272, Ivorski,273 Iura, o Iugra274, 

Kargapolia275, kassan regno, Kondora, Kzeremissi 

Logovoi276, Kzeremissi nagornoi277, Lapponia bella 

moreskoi278, Lapponia mourmanskoy279, Lapponia 

terskoy, Loppia, Lukomoire, Morduates, o 

Mordua280, Moscovia propria, Novogrodt veliki281, 

Nisinovogrodt282, Obdora283, Okrania284, 

Permski285, Petzora286, Pleskov287, [illeggibile], 

Reskov, Rezán288, Rostov289, Samoiedes290, 

Siberia291, Susdalia292, [illeggibile], Tuveria293, 

                                                
271 Двина. 
272 Ярославль. 
273 Иверский, dell’Iberia Cauasica. 
274 Югорский полуостров 
275 Каргополь. 
276 Черемисы Луговые. 
277 Черемисы Нагорные. 
278 Беломорск. 
279 Мурманск. 
280 Мордва. 
281 Новгород Великий. 
282 Нижний Новгород, in età sovietica Горький. 
283 Обдория. 
284 Україна, Украина, Ucraina. 
285 Пермь. 
286 Печора. 
287 pl´skovß, Псков, ted. Pleskau, it. Plescovia. 
288 Рязань. 
289 Ростов. 
290 Самоеды. 
291 Сибирь; si intende lo storico Сибирское ханство. 
292 Суздаль. 
293 Тверь. 
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Viatka294, Volodimeria295, Vologda296, Vorotina297, 

Vistiuga298, ed altre… 

p.285 Nelle pubbliche udienze, che dá a qualche 

Ambasciatore il Kzar, ponesi a sedere sul Trono 

con una gran maestá, qual vestito vedesi a guisa di 

Pontefice, con una sottana bianca di damasco 

fiorato d’oro, qual è fodrata delle finissime pelli 

dei Zebellini; è cinto con una fascia di color 

cremisino, qual è tempestata di grossissimi 

Diamanti, e delle finissime Perle Orientali, con 

altre preziose Gioje; sú dell’accennata sottana è 

vestito d’un'altra, qual non há le maniche, è qual è 

a guisa di quelle, che vestir sogliono li Turchi, e 

gl’Armeni, qual gl’arriva sino al ginocchio… 

p.290 Delli Popoli Kzeremissi. 

 Dividonsi questi Popoli in citra Volgani, ed in 

trans Volgani, cioè di quá dal fiume Volga, e di lá 

da Esso; chiamansi anche Nagorny, cioè 

Monticolani, li quali abitano trá la Provincia di 

                                                
294 Вятка. 
295 Владимир. 
296 Вологда. 
297 Воротынец. 
298 Устюг Великий. 
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Nisinovogrodt, e trá il Regno di Kazzán 

miserabilmente nelle Selve, vivendo delle rapine.  

pp.290-291 Del Regno di Kazzán, o Cassáno. 

 Confina questo Regno con le Provincie di Viatka, 

di Nistinovogrodt, e colla Busdalia, o Bulgaria; li 

suoi Abitatori in nulla disimili sono delli popoli 

loro vicini, per vivere anch’Essi delle rapine, e 

poco s’affaticano per coltivare la terra, qual 

sarebbe ottima, e fertile in produrre le  

p.291 cose necessarie al sostenimento dell’umana vita, se 

la lavorassero. Questi Popoli sono Tartari, sudditi 

però sono del Gran Kzar di Moscovia. Kazzán 

chiamasi la sua Metropoli, qual sen giace al fiume 

Volga; conquistata fú con tutt’il Regno da 

Giovanni basilio, fú Gran Kzar di Moscovia, che 

ne cacció il proprio Re. 

p.291 Della Permia. 

 Frá le Provincie di Kondora, e di Viatka sen giace 

queston Paese, qual bagnato viene dalli fiumi 

Duvina, ed Obio, questo li scorre all’Orto, e quello 

all’Occaso; in nulla è disimile delle summentovate 

Provincie, vivendo li Popoli di Esso delle scorrerie, 

e delle rapine, per essere una regione assai sterile, 

in cui vi manca tutto ció, che fá bisogno al 
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sostenimento dell’umana vita, fuorche delli Pesci, 

e delli bestiami, che vené una gran abbondanza; 

v’è una gran copia delle Selve, le quali piene sono 

delle fiere; vedonsi asprissimi Monti, trá li quali li 

Rhymnici, che separano Europa dall’Asia […]. 

Permia peró chiamasi la sua capitale. 

pp.292-293  Della Obdora. 

 Anche questa provincia è una delle Settentrionali 

della Moscovia, qual sen giace vicino all’Oceano 

Glaciale, o sia Mar Gelato, trà il fiume Obio, che 

scorre all’Orto, e trá la Petzora, che gli stá 

all’Occaso; non há Cittá, ne terre in tutt’il suo 

Distretto; ne’ mediterranei però luoghi anno 

cominciato li Moscoviti fabbricare Case, con idea 

di popolare questa Provincia, ove appunto 

p.293 soggiornano li […] Vogulici. La sua parte Boreale 

[…], qual chiamasi Nova Zemla, che nell’Italiana 

favella vol dire Nuova Terra. Tutti questi Paesi 

sono freddissimi, ed assai poveri, e li suoi Abitatori 

d’altro non vivono, che delli pesci, e del carname, 

e non sanno cosa pane. 

p.293 Della Kondora. 
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 Confina questa Provincia con le Provincie 

d’Obdora, di Petzora, di Iugra299, di Permia, e di 

Siberia; Montuosa è assai, piena delle Selve, poco 

abitata, e non si trovano luoghi di conseguenza 

fuor che Kondora, qual è la sua Capitale, cosí che 

Poyassa velika, Poyassa kameni, Strupilikas, e 

qualch’altro luogo. 

pp.293-294 Della Siberia. 

 Questa è una delle grandi Provincie delloa 

Moscovia, sen giace nella Tartaria deserta vers’il 

fiume Obio trá le Provincie di Kondora, di Permia, 

e della Logomaria, qual sen giace di lá dall’Obio 

nell’Asia. Trovasi Essa piena dei Monti delle 

Paludi, e d’opache Selve, e la sua piú parte è 

deserta. Quí si parla colla prpria favella, eli suoi 

Abitatori si nutriscono delli pesci, e della carne 

d’animali, che uccidono nelle Selve, e non sanno, 

che cosa sia pane. Sibior chiamasi la sua Capitale, 

altri peró vogliono, che sia Tobolski300, qual sen 

giace verso li Monti; vi sono anche altri luoghi. 

 Vi sono anche molt’altre Provincie, le quali per 

non essere di 

                                                
299 Югорский полуостров. 
300 Тобольск. 
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p.294 traffico poco sono abitate, alcune sono incognite, 

ed altre sono di grandissima distesa, e tutte 

signoreggiate sono dal Gran Kzar di Moscovia; 

come il Ducato di Pola, la Bulsdalia, o Bulgaría, la 

Komania, il Regno d’Astrakán, li Tartari Gazary301, 

li Nagai, colla parte delli Tartari Kosali, ed altri, 

má per essere comprese nella regione dell’Asia di 

lá dalli fiumi tanai, ed Obio, e per essere state da 

me di giá descritte nel Libro quarto a cart: 6., 

descrivendo il Moscovito Dominio nell’Asia, 

perocche tralascio qui la loro descrizione.  

 

 

Arch. Mor.-Grim. 332 

 
Codice cartaceo di 326 c. numerate + 1 c. di Indice, sec. XVII, mm. 331 x 

220. Legatura in cartone con dorso in pergamena. 

c. 1-44 Relatione del Clar.mo ms Bernardo / Nauaiero al 

Turco li xxvj. / Di Feb.o in Andrinopoli302.  

                                                
301 Khazari, Хазары; v. БЭ, LXXIV, pp. 484-485: (Хозары), народ некогда 

обитавший в нынешней южной России. Происхождение их с точностью 
неизвестна”. Identificati volta a volta con Turchi (iptesi oggi quasi 
unanimemente accettata), Magiari, Finni, Georgiani e Armeni. Alla fine 
dell’VIII secolo la classe dirigente passò all’Ebraismo nella forma karaita; v. 
БСЭ, XLVI, p. 23. 

302 Cf. Misc. Corr. LXII, n.° 2394. 
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[nominato Ambasciatore 21 settembre 1549]  

c.1v. Conciosia cosa che nell’Asia tenghi Babilonia da 

loro detta Bagadeth suo confine per Leuante con li 

Sophi, che lo chiamano Chesolbas, et è Patron delli 

suoi principali Regni, cioè Tauris, Sumanechi, 

Armeni, Medi, Persiani, et Parthi. 

 

 

Arch. Mor.-Grim. 510 

 
Busta contenente 5 fascicoli numerati da I a V + 66 fascicoli numerati da 50 

a 115. 

fasc.II 16 c. numerate. 

c.[9-12] Sumario della relation di Costantinopoli. 

c.[9] Li turchi non hanno altra seruitù che di schiaui 

uanno i tartari alla caccia perpetua di Polacchi e 

moscouiti. 

c.[11] Il sofi e il persiano 

 Il gran Can e il re de Tartari o della Scitia doue 

regnò il gra≠ Tamberla ≠ 

 Il Pretegiani e il Re dell’Ethiopia in Africa ha 

sudditi Christiani 
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 Il bosforo Cimerio303 e la bocca p ¿ doue entra il mar 

mazor nel Canal de Costantinopoli Ponto Eussino 

Mar mazor Mar negro e tutt’uno Palude meotica304 

mar delle zabacche305 e tutt’uno. 

 

 

Arch. Mor.-Grim. 515 

 
Codice cartaceo di 687 c. numerate, sec. XVII, non legate e raccolte in una 
busta di cartone con titolo al dorso: 

MANOSCRITTI / MOROSINI / BUSTA N. 
[numero eraso] 

c.95   i682 adi p: marzo Venetia 

Fra Domenico Lasieni Fiorentino Domenicano 

[…] fu in Persia nell’anno i663 sin al i669 

Il paese è rico p ¿che ui uan 30 carauane all’anno 

[…] e queste porta in paese contante in pezze da 8 

p ¿ il più ma anco oro et queste le concegniano 

subito alla p.a Zeca dl Re ch’e nella Cita d’Eriuan. 

c.96-98v.  Persia e Turchia 

c.96   Laus Deo i682 adi 2 Luglio Venetia 

                                                
303 Bosporus Cimmerius, Onomasticon, I, p. 384: “fretum, quo Pontus Euxinus 

cum palude Mæotide coniungitur… hod. Stretto di Kertch. 
304 Mæotis, Maiw`ti”, -wvth”, Onomasticon, II, p. 177: “sinus maris in Sarmatia, 

supra Pontum Euxinum… diciturque palus et lacus vel stagnum”. 
305 Nome veneziano del Mar d’Azov. 
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Monsig:r Ill:mo Timoteo de Carnuch che uuol dir 

Agniellino Arciuescouo di Mardin306 della 

mesopotamia dlli 4 Riti Romano, Greco unito, 

Suriano ch’è Caldeo unito Armeno unito e 

Nestoriano unito elletto dai popoli e Clero di quelle 

parti aprouato dalla Congregation di Propaganda. 

Consacrato i670 al suo Paese. 

Li Armeni Scismatici hanno Prelato che uiene 

elletto dal loro Patriarca Armeno… 

 

 

Ms. Malvezzi 91 

 
Codice cartaceo di 116 c. numerate + 2 c. non numerate, sec. XVII, mm. 319 
x 215. Legatura in cartone con dorso in pergamena. Titolo al dorso: 
ARAMONT / DELLE / NAVIGAZ./ E / PELEGR. / ORIENT / 

M.S. 

c.1-36v. LIBRO PRIMO DELLE NAVIGATIONI ET 

PEREGRINAZIONI / Orientali del signor di 

Aramonte, mentre che fu Ambasciatore del 

                                                
306 Nessun Vescovo di Mardin all’epoca indicata è registrato in Eubel V (1667-

1738). 
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Christia- / nissimo Re Francesco Re di Francia à 

Sultan Solimano Re dei Turchi307. 

c.6v. Ms Pietro Gilens […] ha lasciato parte delle sue 

fatiche, et […] peregrinazioni, che hà fatto in 

spatio d’otto, ò noue anni sotto il fauor delli 

Christianissimi Rè Francesco Primo, et henrico 

Secondo et de loro Ambasciatori, il signor 

d’Aramonte, nelle parti orientali di Grecia, 

Turchia, Soria, Giudea, Palestina, d’Egitto, 

d’Arabia, d’Armenia et Assiria… 

c.87-116v. QVARTO LIBRO DELLE NAVIGATIONI ET 

PEREGRINATIONI / Orientali di Nicolò de 

Nicolai, del Dolfinato Geographo ordinario del Re 

c.90v.  Descrittione del Reame di Persia Capo VIIJ. 

 Nella qual Armenia sopra il fiume Eupate si 

ritrouano molti cittadi, habitate da Christiani, 

Giorgiani, che sono huomini ualenti nell’armi. 

c.96v. Degli huomini et donne di Cilicia al presente 

Caramania Capo. XIIIJ. 

Nella citta di Costantinopoli appresso le sette torri 

è una gran contrada, la maggior parte della quale è 

                                                
307 Su Gabriel de Lutz d’Aramont (†1556) v.: <www.j_mirou.club.fr/a3.htm>. 

Un suo ritratto, opera del Tiziano, si trova a Milano nel Castello Sforzesco; 
v.: <www.tizianovecellio.it/Documenti/ Collezione_Publici_Tiziano.xls>. 
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habitata da Caramani detti dagli antichi Cilici, che 

uiuono come tutti l’altri nationi sotto il tributo del 

gran Turco essercitando mercantie, ò arti 

mecaniche, delle quali sono molto ingeniosi artefici 

e specialmente sono ualenti orefici, et fabricatori 

d’ingeniose serrature[…]. 

Gli orefici tengono le lor botteghe appresso il 

Bezestan308 che è […] come habbiamo detto un 

mercato coperto […]. Le donne Caramane 

principalmente quelle di qualità escono raro di 

casa, se non è per andar al bagno, ò alla chiesa 

[…], stanno ordinariamente serrate nelle lor case; 

passando il tempo in far belle, et diuerse opere, et 

lauori in tela con l’ago. Le qual cose fanno poi 

uender in Bezestan, et altri publici mercati. L’altre 

donne di manco grado per guadagnar il lor uiuere 

et soccorrer à lor necessitadi, si mettono à prtar 

attorno à uender publicamente per la città, oua, 

pollastri, galline, laticinij, formaggi, herbe uestite, 

in forma, et modo, che uoi uedete nella seguente 

figura, ma le riche sono […] preciosamente uestite, 

perche portano il lor dulimano di ueluto, ò di raso, 

ò di damasco, et in capo una longa mitra di brocato 
                                                

308 Bedesten “mercato coperto”. 
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fino d’oro figurato con fiorini di diuersi colori, 

coperte di un gran uelo pendente dietro assai basso, 

ma gli huomini sono uestiti all’usanza degli altri 

greci, et osseruano la medesima religione, et fede, 

et obediscono al Patriarca di Costantinopoli. 

c.96v. Seguita la figura della donna di Caramania. / Di 

Cilicia hoggi di detta Caramania Capo. XV. 

 Quanto al paese della Caramania anticamente 

chiamato Cilicia […] è circondato di alte, et aspre 

montagne, dalle quale colano uerso la marina molti 

fiumi, et delle quali l’entra, ò uscir è molto 

difficile, per esser i luochi molto stretti, et serrati 

da una parte, et dall’altra d’anguste, et alte fauci, 

che chiamate dalli antichi le porte di Armenia, et 

da moderni le porte di Cilicia, ò Caramania… 

c.99v.  Religione, et modo di uiuer degli Armeni Capo 

XVIIj. 

 Anticamente gli Armeni quanto alli lor costumi, et 

modi di uiuere in niente erano differenti, ò ben 

poco da i Medi. Ne anco quanto al fatto della 

religione, perche la maggior parte di loro seguitaua 

l’error de Persiani, li quali adorauano una certa 

Dea, chiamata Tanais[…] per trattar il matrimonio 

faceuano in tal modo, lo sposo tagliaua il fin 
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dell’orecchia destra alla sposa, et la sposa al suo 

marito il fin della sinistra, et per tal mutuo 

consentimento senza alcun’altra cerimonia era tra 

loro contratto, et fatto il matrimonio, et publicato 

tra tutti. Ma quando uoleuano far qualche grande, 

et solenne sacramento pigliauano del sangue della 

lor mano destra, et lo beueuano insieme col uino… 

c.99v.-100 Moderna Religione degli Armeni Capo XJX. 

 Quanto alla lor fede, et religione moderna sono 

christiani […]. Niente dimeno le cerimonie delli 

Armeni sono molto differenti da quelle della chiesa 

Romana, et ancora più dà quelle di Grecia, perche 

in luoco di un Papa Romano, ò del Patriarca Greco, 

ò del’Abuna capo della chiesa di Ethiopia, et del 

prete Gianni, hanno un Cachilico309 Signor 

temporal et spirituale, al quale tanto nella 

eclesiastica riuerenza, quanto nella temporal 

giustitia egualmente obediscano. Li lor sacerdoti 

sono maritati secondo la libertà della chiesa 

orientale, et di quella di Ethiopia, li quali in habito 

semplice si mostrano modesti, nel proceder graui, 

et uenerabili coronati in capo di un’ampla tonsura 

portando però il resto delli capelli molto lunghi, et 
                                                

309 Katholikos, Kat’olikos. 
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distesi, et similmente le barbe. Celebrano li lor 

officij quasi à modo della chiesa latina, non però in 

latino, ouer in greco, ma in lingua Armena… 

c.100-101 Dell’Armenia Capo XX. 

 Hora per uenire al paese originale degli Armeni 

bisogna intendere et sapere che l’Armenia è un 

paese in Asia, così nominatta d’Armeno, 

altramente chiamato Thessalo, compagno di Jasone 

di Thessaglia nella sua espeditione Argonautica et 

è partita in due parti in Armenia maggiore detta 

hoggi Turchomania, nella Minore, che ritiene 

ancora il suo medesimo nome […] quanto 

all’Armenia minore la maggior parte di quella 

adesso è sotto il Dominio del Gran Turco, e 

l’Armenia maggiore è in potere, et Dominio del 

Sophi Re di Persia. 

 

 

Ms. Malvezzi 140 
 

Codice cartaceo di 345 c. parzialmente numerate, sec. XVII, mm. 312 x 210. 

Legatura in pergamena con titolo al dorso: 

MISCELLANEA / M. S. 
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c.252 Relazione delle commissioni adossate al Secretario 

/ Vicenzo Alessandri per la Serma≠ Rep ≠ inviato a 

Ta= / mnaso Rè di Persia – 1571310. 

 

 

Ms. P.D.b. 163 

 
Codice cartaceo di pp.175, sec. XVIII, mm.213 x 144. Legatura in cartone 

con titolo al dorso: 

RAYNAL 

Pezzi diversi tratti dall’/ ISTORIA / FILOSOFICA / e / 

POLITICA / Degli Stabilimenti degl’Europei / nelle due Indie / 

Dell’Abbate Guglielmo Tomaso Raÿnal / Versione esatta 

dall’Originale. / Edizione dell’Aja / ELEWTEROPOLI / 

MDCCLXXX311. 

pp.1-18 Capitolo XL. Libro V. / Stato dell’Imperio di 

Russia, e mezzi di renderlo florido. 

p.1 Molti membri di questo Colosso mai ebbero 

governo, e non l’hanno ancora. Quegli che la 
                                                

310 Cf. Ms. Cic. 2396, fasc. 1-2; Ms. Cic. 2727, fasc. 32, n.°32; Ms. Cic. 2989, 
fasc.18; Misc. Corr. X, n.° 1251; Misc. Corr. LXII, n.° 2395; LXXX, n.° 
2675. 

311 Si tratta della terza edizione dell’opera più nota dell’Abate Guillaume 
Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des Etablissements et du 
Commerce des Européens dans les deux Indes (I ed. 1770, II ed. 1774). Una 
buona guida per gli studi sull’Abate Raynal è: <http://perso. orange. 
fr/dboudin/zGalerie/Raynal.html>. 
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violenza, o le circostanze resero il capo degl’altri, 

si diresse sempre con principj Asiatici, val a dire, 

oppressori, o arbitrarij. 

p.2 Sarebbe ugualmente impossibile, ed inutile il far la 

numerazione di que’ popoli erranti in quei vasti 

Deserti; come quell’Orde di Tartari Siberiani, 

Samojedi, laponi, Ostiachi, li quali come per niente 

potrebbero contribuire alla ricchezza, alla forza, 

allo splendore d’uno Stato, così per nulla devono 

essere considerati, o per poca cosa almeno. 

pp.3-4 L’Vcrania […] Questo vasto paese dopo esser stato 

dipendente dalla Porta, e dalla Polonia, ed indi 

venuto a perdersi nelle possessioni del Czar, è il 

Paese forse il più fecondo del Mondo cognito […] 

Li Cosachi, che lo abitavano, perirono per la 

maggior parte in spedizioni micidiali. Si volse 

rimpiazzarli con degli Ostiachi, e Samojedi, ma 

non si prevedeva, che queste nazioni piccole, e 

deformi imbastardissero senza frutto una razza 

grande, robusta, e coraggiosa. Sarebbe cosa facile, 

e ragionevole d’attrarre li Moldavi, e valacchi, che 

sono uniti alla Russia co legami di una istessa 

religione, e la riguardano come la sede 

dell’Imperio Greco. 
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p.4 Non vi è che più animasse la cultura, quanto 

l’escavazione delle Mine. La natura ne hà formato 

in molte Provincie, ma essa ne fù ben prodiga con 

la Siberia […]. Il ferro, che se ne estrae, è superior 

di gran lunga a quello, che somministrano le altre 

parti della Russia, e uguale a quello della Svezia 

istessa. Tal lavoro occuparebbe degl’Uomini 

tuttavia oziosi, e somministrarebbe eccellenti 

istrumenti d’agricoltura a degli disgraziati schiavi, 

troppo spesso ridotti a rompere con legni una terra 

dura, e rubella […] e da poco in qua si scopersero 

delle Miniere d’oro, e d’argento nel Paese dei 

Baschiri. 

p.5 Quello che li Russi hanno aperto con la China, con 

la Persia, con la Turchia, con la Polonia hà quasi 

unicamente per base le pelliccie d’Armellini, di 

Zibellini, di Lupi bianchi, di Volpi nere, che la 

Siberia somministra […]. Pietro primo volse che 

l’arte secondasse la natura, e che questi fiumi 

fossero uniti trà loro da diversi Canali. Li più 

importanti trà essi sono terminati; certi non sono 

perfezionati; e di qualcuni non se ne diede che il 

piano: tal’è il gran progetto d’unire il Mar Caspio 
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al Ponte Eusino, tagliando un canale dal Tanai al 

Volga. 

p.7 Dalla parte del Nord, il Mar glaciale difende molto 

meglio l’Imperio, che non farebbero Squadre, o 

Fortezze. Un Battaglione, e due di Campagna 

bastano a disperdere tutte le Orde de Tartari, che si 

potessero agitare in Oriente. 

 Quando la Persia sortisse dalle sue rovine, tutti li 

suoi sforzi andrebbero a perdersi nel Mar Caspio, e 

nell’immenso desrto, che ve la separa dalla Russia. 

 

 

Ms. PD. b 223 
 
Codice cartaceo di 207 c. numerate, sec. XVIII, mm. 234 x 167. Legatura in 
pergamena. 
RELAZIONE / Dell’Imperio / Ottomano./ Dell’Jllmo≠ Sig:r Pietro 

/ Businello / Segretario / Ex Biblioteca Reu≠di Dn ≠i / Petri Antonij 

Plateo sacrae / Theologiae Doctoris, & / Titulari. / Sctae mariae 

Formosae / Anno Dni MDCCLIX312. 

 
 
 
 
 
                                                

312 V. anche: Ms. Cic. 2939, fasc. 5, n.° 1; Misc. Corr. LXXVIII, n.° 2647; 
Ms. P.D.b 239; Ms. P.D.c 15; Ms. P.D.c 316. 
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Ms. P.D. b 239 
 
Codice cartaceo di pp. 307, sec. XVIII, mm. 237 x 171. Legatura in 
pergamena con titolo al dorso: 
GOVER / DE / TURCHI / BUSINE / MS. 

LETTERE / INFORMATIVE / DELLE COSE DELLI / 

TURCHI / riguardo al Religione, / ed al Gouerno Civile, 

Economico, Mili- / tare, e Politico / di / PIETRO BUSINELLO / 

Segretario del Senato / dedicate al / SERMO PRINCIPE / 

PIETRO GRIMANI/ DOGE DI VENEZIA. / ANNO 

MDCCXLVI313. 
 

 
Ms. PD. b. 434 

 
Contiene 26 fascicoli, secc. XVIII-XIX. 

fasc.23  18 c. numerate, mm. 213 x 180. 

c.1  Laus d. i725 

Nel sudetto ano≠ capitò d’Armenia una procura / in 

persona del M.R.P. Prior attuale del Conuento / di 

S.S. Gio: e Paolo. Onde Io F. Giuseppe Ma:o 

Venier / ritrouandomi Priore. Ho fatto le Oltr:te 

spese è risco= / sioni p¿ la Prouinzia di Nacciuan 

nell’Armenia / Maggiore. 

                                                
313 V. anche: Ms. Cic. 2939, fasc. 5, n.° 1; Misc. Corr. LXXVIII, n.° 2647; 

Ms. P.D.b 223; Ms. P.D.c 15; Ms. P.D.c 316.  
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Ms. P.D.c. 15 

 
Codice cartaceo di 106c. non numerate, fine sec. XVII, mm. 248 x178. 
Legatura in cartone con titolo al dorso: 
Sull’antiporta: Lettere informative dè Turchi / Dedicate al Doge 
Silvestro Valier / eletto il 23 febbraro 1693. / [di altra mano:] 
Pietro Busenello, autore di queste / lettere fu Segretario 
d’Ambasciata a / Costantinopoli, poscia nel 1698 fu eletto / a 
Cancellier Grande314. 
 
 

Ms. P.D.c. 19 

 
Codice cartaceo di 38 c. numerate, sec. XVIII, mm. 253 x 192. Legatura in 

cuoio con fregi dorati. 

Copie di documenti relativi a transazioni economiche di Armeni in Venezia. 

Copie tratte dai registri del Conservatore del Deposito, Pregadi e Banco 

Giro, 1692-1698. Di seguito ne diamo un breve campione. 

c.1 1692 / Laus Deo Beatę Marię Virginis – Adi 25 

Decembre Venetia. 

Si obblighiamo noi infrascritti di contare in Cassa 

dell’Eccelentissimo Sig:r Conservator del Deposito 

il Capitale di Ducati Duecento mille ualuta corente 

con le conditioni infrascritte… 
                                                

314 V. anche: Ms. Cic. 2939, fasc. 5, n.° 1; Misc. Corr. LXXVIII, n.° 2647; 
Ms. P.D.b 223; Ms. P.D.b 239; Ms. P.D.c 316.  



INTEGRAZIONE, ASSIMILAZIONE, ESCLUSIONE E REAZIONE ETNICA 

509 

Io Pre Anastasio Asperghi fui presente 

Io Pietro di Sinan Armeno fui presente 

c.1-2  1692 = 31 = Decembre in Pregadi. 

Famiglia Armena Cattolica Douitiosa, e 

riguardeuole, di cui sono dei Capi Nazario, e 

Seriman di Murad Frattelli Armeni, ha disposto di 

piantar Casa, e negotio in questa Dominante, al 

qual oggetto ui si sono condotti li stessi Nazario, e 

Seriman con grossi Capitali. 

c.2v. Noi Deputati sopra la prouision del danaro 

infrascritti. In esecutione della Parte 

dell’Eccelentissimo Senato 31-Decembre 1692, 

dicemo à Voi Eccelentissimo Sig:r Conseruator del 

Deposito in Cecca, che si compiaccia riceuer 

Ducati cinquantaquattromille ualuta corente da 

Nazario, e Seriman di Murad Frattelli Armeni 

Cattolici, dandoli credito nell’offitio della Ternaria 

dell’Oglio à conto delli Ducati Duecentomille 

ualuta corente alle quattro, e mezo per cento giusto 

essa parte ualuta corente. 
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Ms. P.D.c.66 

 
Codice cartaceo di 11 c. non num., sec. XVII, mm. 225 x 290. Legatura in 
marocchino rosso. Libro contabile in armeno; in una carta sciolta 
autenticazione in italiano 

Aggà figlio di Mattas, o sia Matteo ha ricevuto 

Effetti dal Sigre Minas suo Capitalista /per portare 

a vendere altrove per conto del Capitale in Tauris 

 primo Settembre 1679 

Copia autenticata del Libro Originale / tenuto dal 

Sigre Minas Capitalista 

  di Aggà / figlio di Matteo di Tauris. 

Li due sigilli sono delli due Testimonj sottoscritti, 

che affermano / che tutto è stato copiato dal Libro 

dal Sig.re Minas Capitalista / di detto Aggà 

  di Matteo di Tauris sua Patria, il quale mori in 

Liuorno, / già molti Anni 

sono. 

Zattar di Gedeon riconosce, e sigillò le carte. 

Sarat di Murat Sceriman riconosce e sigillò. 
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Ms. P.D.c.77 

 
Codice cartaceo di 185 c. numerate, sec. XVIII, mm. 285 X 200. Legatura in 
cartone. 
c.72-72v. Lettera d’un Vescouo d’Armenia al Sommo 

Pontefice Innocet.o / Vn≠ ecim in materia di 

Religione. 
 Esprime ad un inuiato del Re di Polonia il desiderio di aver 

“Dottori, ò Direttori che ci potesse indirizzare nella 

uia della uerità”. Questi “spedì Lettere ai Padri 

Capuccini nella Giorgia [...]; noi abbiamo fatto 

uoto, e [...] stabilito di scacciare, ed’abjurare tutti 

gli errori che tall’ora si trouano nella Chiesa degli 

Armeni, ed’abbracciare, e proffessare la uera, e 

sincera Fede della Catolica et Apostolica Chiesa. 

Pertanto [...] preghiamo la S.tà V. acciocche si 

degni mandare Predicatori e Dottori, i quali 

uenendo, ammaestrino i Rozzi ed’ignoranti nostri 

Armeni...”. 

 Scrissi nella Città di Samadri nell’anno 1683. 

 

 

 

 

 



M. MARCELLA FERRACCIOLI 
GIANFRANCO GIRAUDO 

512 

Ms. P.D. c. 133 

 
Codice cartaceo di 248 c. parzialmente numerate, sec. XVII, mm. 320 x 207. 

Legatura in pergamena con titolo al dorso:  

Lib. XV 
Relazione di Ottaviano Bon, Bailo a Costantinopoli, dal 1604 al 1609. 
c.5-6 … Tamas Rè di Persia, hauendosi accordato et 

pacificato con il Tartaro di Osbech mosse la guerra 

a qs ≠to Imperio […], et collegatosi con Giorgiani 

daua segno euidente à Ottomani d’essergli 

accerrimo inimico… 

c.14v. … che col Rè [di Persia] si erano congiunti molti 

delli Chiurdi, et delli Giorgiani 

c.23v. … et il Cap.o de Chiurdi con li auanzati delli suoi 

[…] procurò di saluarsi… 

c.179v. Galeotti, ouero remadori ne hanno de descritti 

Armeni, et Turchi nelle Prouincie di 60 / m… 

 
 

Ms. P.D.c. 316 
 
Codice caratceo di 176 c. numerate + 3 c. non numerate, sec. XVIII, mm. 
310 x 215. Legatura in pergamena con titolo al dorso: 

LETTERE / BVSENEL / O / COSTANTI / NOPOLI. 

LETTERE / informaive delle cose de Turchi / Riguardo alla 

Religione / et al Gouerno / Ciuile, Economico, Militare, e 
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Politico / di / PIETRO BUSENELLO / Segretario del Senato / 

Dedicate / Al Serenissimo Principe / PIETRO GRIMANI / Doge 

di Venezia315 

 

 

Ms. P.D. c. 394 
 
Codice cartaceo costituito da 16 fascicoli di diverse misure legati insieme, 

sec. XVII; misure massime mm. 315 x 220. Legatura in pergamena con 

titolo al dorso: 

RELATIONI DI AMBARI / VENETI RITORNATI / DA 

DIVERSE CORTI / 

fasc.3   9 c. non numerate. 

Relatione / del / Regno / di Persia / Dell Ill:m≠o, et 

Eccelentissimo signor / ANZOLO TRON / 

Ambasciatore / Per / Serenissima Republica / di / 

Venetia316. 

c.[1-1v.] Da Tramontana hà il Mar Caspio detto di Bachù, e 

la Tartaria Paese posseduto dal gran Cane del 

Cataio. Hora tutto questo Regno comprende sotto 

di sè 14 Regioni, che però si rinchiudono sotto i 

pn ≠≠cipali gouerni, che sono Seruan, Arziron’, 

                                                
315 V. anche: Ms. Cic. 2939, fasc. 5, n.° 1; Misc. Corr. LXXVIII, n.° 2647; 

Ms. P.D.c 223; Ms. P.D.b 239; Ms. P.D.c 15.  
316 V. anche: Ms. P.D.c 699 
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Cutestan, Dierbecca, fersi, Arac, Stracia, Iselbos, 

Corassan, Sabbestan, Eri, Ligesta, Circan’, 

Chirmain317; buona parte di quali Regioni, furono 

occupate non molti anni sonno dalli Ottomani, ma 

finalm.te dal pnt≠e Rè è stato ricuperato tutto ciò che 

anticamente, era di questo Regno, et li Turchi 

percio sono rimasti priui di molte rendite, che di là 

cauauano, hauendo p¿ ció introdotto, molti 

Begherbenti nuoui, et oltra di questo si è agrandito 

assai di forze più del consueto, hauendo sottoposto 

alla sua obbedienza alcuni signorotti tartari suoi 

Confinanti, con buona parte della Giorgia… 

c.[3] Stracia è paese piano, fecondo, e grasso, il quale 

produce uino, fichi, frutti, et gran Copia d’Albori 

da seta, i tessim:ti della quale sono portati nella 

Tartaria, e Moscouia […]. Ioselbas è Paese assai 

amplo uerso il Mar Caspio… 

c.[4-5v.] Forze 

c.[5] La Terza Sorte di Militia del Rè sono i Tributarij, e 

confederati parte de quali sono li Giorgiani, che 

sono assai osseruatori della legge Christiana, il 

Pncipe de quali paga al Persiano 20 / m scudi di 

                                                
317 KirmAn. 
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tributo, il quale hauendo il suo stato al Mare 

Caspio in occasione porge aiuti al Rè di 10 / m 

Caualli tutti di gente elletta… 

c.[5-5v.] Vi sono ancora alcuni Signorotti Turchi posti alli 

Confini della Persia, con li popoli Chiurdi, li quali, 

se bene si dimostrano amici de Turchi nelle 

occasioni, e che il loro Paese habbi qualche 

soggettione c’l Turco, nondimeno porgono ogni 

aiuto, che ponno al Persiano […] Questi habitano 

alcune montagne frá l’Armenia minore uerso 

quella parte della Georgia, ch’è posseduta dal 

Turco dalla parte de mar maggiore […]. Restano 

ancora i Signori Tartari tributarij di questo Rè mà 

di quelli non si fida troppo per la uolubilità loro. 

c.[7-7v.] Delle Dipendenze 

c.[7] Vi sono altri Sig:roti Turchi suoi Confederati detti 

Chiurdi, li quali habbitano alcune montagne trà 

l’Armenia minore uerso quella parte de Giorgiani, 

ch’è posseduta dal Turco dalla parte del mar 

Magg:re… 

 

Ms. P.D. c. 397 
 
Filza contenente 48 fascicoli. 
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fasc.2 Codice cartaceo di 50 c. numerate, sec. XVI, mm. 223 x 
164. Copertina lacerata. 

 La condizione dei Turchi alla metà del XVI secolo. 

c.[4] p ¿ rinouar la pace, et i capitolj, che erano prima tra 

uoj. d ¿ tartarj p ¿ le amicizie et paretele uostre, et p ¿ 

esser tuoi soldati molti di que capi, et sigo≠rj, che 

habitano sopra Capha, et sopra la Tana no ≠ ui e 

suspeto alcuno318. 

 

 

Ms. P.D.c. 699  
Filza contenente 4 codici 
n.°4 Codice cartaceo di 138 c. numerate, sec. XVII, mm. 185 x 

140. Legatura in pergamena. 
c.[1-42] Relatione / Del Regno di Persia / Dell’Ecc.mo Sigr 

Angelo / Tron Ambasc.re per la / Ser.ma Rep.ca di 

Venetia319. 

 

 

Ms. P.D.c.979 
 
Codice costituito da 21 fascicoli di varie misure, alcuni a stampa, legati 

insieme, numerati da 60 a 80, secc. XVII-XVIII. Legatura in cartone con 

titolo al dorso: 

Carte Pubb:che dal n:°60 al 80 / T. III. 
                                                

318 Scritto a margine : dipendentia dl ¿ Turcho / con Tartari. 
319  Stesso testo che in Ms. P.D.c 394, fasc. 3. 
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Sull’antiporta: Carte Pubbliche / contenenti / parti del Pregadi, 

Teminaz.i e Simili / senza che vi istanza di veruno, / perciò / son 

raccolte apparte, e disposte, p¿ il loro facil ritrovamento, ai / nomi 

di quei Magistrati, ed Offizj / che hanno le peculiari mansioni / 

delle materie in d:e carte contenute. / Tomo 3zo≠ / dal P. all’S. 

fasc.69-70  pp. 5 + 51 c. non numerate + 2 c. a stampa. 

Sanità. Magistr. dlla / Terminaz.e, pubb. di 

Lazzaretti, parti / dl Senato, note. 

c.[43-49] Relazione del viaggio in Persia di Domenico de’ 

Santi.  

c.[43] Dovendo Io Domenico de Santi320 Ragguagliare 

distintame et, puntualmente tutti li successi, et 

accidenti, accadutimi, et da mè con pienissima 

fedeltà pratticati nel portare il Dispaccio di V:a 

Ser:tà alla Corona di Persia debbo necessariamente 

riassumere quello che con mie lettere gl’hò 

significato, et à quello successiuam:te aggiongere 

non solo quanto p couienienti rispetti non hò 

potuto fidar alla scrittura, ma etiam Dio il restante 

degl’acidenti occorsimi... 

c.[43v.] [Prima di entrare in Spaan] “fui incontrato da [...] 

multiplicità di Cristiani, cioè, Francesi, Inglesi, 

Armeni...”. 
                                                

320  Su Domenico de Santi v.: Donazzolo, pp. 225-228. 
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c.[45] Alla domanda per quale via intendesse proseguire 

il suo viaggio, risponde di: “non hauer altra stradda 

più certa, che quella di Moscouia, ouero d’India, 

non uolendo io passar p¿ la Terra del Turco...”. 

c.[45v.] Lo stesso Sovrano gli consegna lettere e passaporto 

e lo raccomanda “all’Ambasciatore di Moscouia a 

fine, che mi conducesse seco in Moscouia al suo 

Prencipe, come fece anco al capo de 

Memandarij...”. 

c.[46v.-47] Partitomi dunque con buona fede col detto 

Ambasciator Moscouito, et uiaggiando trè mesi 

continui di conserua senza mai parlarci, 

arriuassimo in Samachi [...]. Di là partitissi, si 

conducessimo à Porta ferrea, del regno di doue 

uolendoci partire, iui arriuò un S:r Mandato da 

Emir can sultan ad’inuitarci che passassimo per la 

sua Città [...]. mà il Moscouitta ricusò l’inuito [...]. 

Emircan sultan sdegnatosi [...] rimandò [...] à dire 

al Moscouitta, che se uoleua passar, intendeua egli 

che gli paghasse il Datio [...] et rispondendo il 

Moscouita, che [...] se n’andrebbe à passar p ¿ le 

spiaggie del Mar Caspio senza toccar la sua Terra, 

repplicò quel S.e iui ancora sarebbero andati à 

ritrouarlo, et astringerlo al pagam.to (come seguì) 
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essendo che partiti d’india doi giorni p¿ le spiaggie 

predette, et iui peruenuti fossimo sopragionti da 

quattro, o cinquecento Caualli con huomini armati 

di piastra è maglia, lancie, archi, frezze, et 

archibugi che ci assediorono p il corso de cinque 

giorni, non uolendoci dar uitto, nemeno acqua da 

berre sin che non ci uenne al concerto di paghar 

ciò, che prettendeuano, come far conuenne al 

medmo Moscouita p ¿ il qualle solo ci faceuano 

simili rigori. Io nondimeno fui sempre da quelli 

ben trattato [...], essendoui ordine particolare del 

Gran Visir che cosi fare meco douessero, et trattar 

con la fame predetta solam:te col Moscouitta [...], di 

là partitiui la notte in fretta si portassimo in 

Borzachi oue fù ammazzato il predetto 

Ambasciatore di Pollonia Sciamberghi, et iui 

ancora fù fatto paghar dal Moscouito gran’quantità 

di denaro, et di là parimente partitiui in fretta 

andassimo à Tarci321, ch’è frontiera di Moscouia, 

otto giorni discosta da astracan, qual è nelle fozze 

della Volga Fiume, che conduce à Moscua [...] iui 

gionti mandai il mio Dragomano dal detto 

Moscouitta, col qualle mai haueuo parlato, 
                                                

321  Tarkhi sul Mar Caspio, città di frontiera tra Impero ottomano e Impero russo 
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ancorche, hauess:mo cosi lungamente di conserua 

viaggiato, à dirgli come m’haueua da condur secco 

à moscua al suo Czar, che vuol dire in sua lingua 

Imperatore et che appresso di Noi è nominato Gran 

Ducca [...] et egli rispose non esser venuto in 

Persia p ¿ condur Ambasciatori Allieni al Suo S.re 

[...]; rissolsi perciò tornar a dietro, e tanto più mi 

confirmai nella rissolutione quanto che calorono 

giù 40 / m tartari Zagatei, li quali passarono la 

Volga sopra il Giazzo, et uennero à far scorrerie 

contro altri [...] Tartari, ch’abbandonato il loro 

Paese, erano uenuti ad’habitar il Paese delli Lasghi 

ch’è d’un ‘Ducca nominato sorcocan, confidente 

del Rè di Persia... 

c.[47v.] ... mi conuenne ritornar in Spaan et iui non 

ritrouando il Rè, qual era partito con l’esercito [...] 

per Bostarchimeni uerso Candar, oue s’attrouaua il 

Rè de Circassi [...] dal medmo Rè de Persia 

antecedentemte spedito, p¿ esserli uenuto, à chieder 

soccorso hauendo il gran Magor322 occupata la 

terra del detto Rè de Circassi, qual fu poi da essi 

                                                
322 Il Gran Moghol. 
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unitam:te reccuperata, con anco la Città di Candar, 

et su Regno, che s’era ribelato al Rè di Persia... 

 

 

Ms. P.D. c. 2610 

 
Filza contenente 2 fascicoli. 
fasc.2 Codice cartaceo di 140 c. numerate, sec. XVII, mm. 314 x 

292. Legatura in cartone. 
c.14-17 Adi 27 Ott.bre 1640 / Gallia di Marchantia 
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Fondo Wcovich-Lazzari 

 

Ms. Wcov.-Laz. 7 

 
Busta contenente 6 pezze. 
n.°4 codice cartaceo di 50 c. non numerate, sec. XVI, mm.190 x 

141. Legatura in pergamena. 
 

 i549 / Relatione del Bailo de / Constantinopoli / Al Seremo 
/ N:°33 

c.[3] Includendo sotto il nome di Natolia li Assiri, li 

Armeni, li medi, li Persiani. 

c.[6v.] Questi tre Seragli sono empitj ogni uolta che si fa 

guerra ò per mare, ò p Terra di figluioli de 

christiani d’ogni sorte […], molti Albanesi, 

Schimanj, Greci, Circassi, Rossi […] No possono p ¿ 

il testamento che fece il lor propheta tener p¿ 

schiaui né Armenj né Giudej… 

c.[28v.] [Solimano] Ha auuto qt≠o S.or Due Donne molto care 

vna Circassa, madre di Mustafa323 primogenito et 

l’altra […] ha sposata, et la tie≠ p ¿ moglie, et di 

Nation Rossa324…  

 

                                                
323  MuxtafA, Governatore di Amasya. 
324 Roxelana, Hürrem SultAn; v. Bombaci, Shaw, pp. 395-397. 
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Nei meandri delle relazioni  
tra popoli, etnie e nazioni 

 
Boghos Levon Zekiyan 

 
Possono gli arbitraggi arbitrari  
colmare le lacune del diritto? 

 
Nell’odierno scenario mondiale, era difficile, credo, 

trovare, per un convegno dagli interessi rivolti alle geometrie 
socio-politico-culturali, una formulazione di tematica di 
maggiore attualità, urgenza e, soprattutto, di maggiori 
possibilità di contributo allo schiarimento dei lati scuri di 
quello scenario stesso, qualora si voglia andare oltre le facili 
battute e le retoriche inconcludenti cui purtroppo ci siamo 
fortemente assuefatti da qualche decennio, forse, spesso, 
senza nemmeno accorgercene. 

Il presente contributo più che soffermarsi su una questione 
particolare per studiarne linearmente tale o tal altro aspetto, 
cercherà di porre in risalto mancanze di chiarezza, 
inconsistenze, contraddizioni interne di parecchi 
atteggiamenti, decisioni, linee guida di azione in relazione alle 
tematiche del nostro convegno nei loro vari risvolti.  

  
Maggioranze, minoranze 
 
Una prima osservazione riguarderebbe quei due concetti 

assai ricorrenti, “maggioranza” e “minoranza”, i quali si sono 
fatti sentire anche in questi giorni tra gli oggetti primari delle 
nostre riflessioni e preoccupazioni. Sono certamente dei 
concetti talmente radicati nel sentire comune degli 
appartenenti all’una e all’altra sfera, in qualsiasi modo e in 
base a qualsiasi criterio che li si voglia definire, che sembra 
effettivamente impossibile non riferirvisi. La riflessione che 
mi sollecitava man mano che procedevano i nostri discorsi, 
era questa: il punto importante, anzi il nodo della questione 
non sembra essere quello della possibilità o meno del 
riconoscimento di tali concetti nella loro realtà concreta, di 
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demarcarne o tratteggiarne i confini ideali, culturali e sociali, 
quanto piuttosto quello di creare le condizioni necessarie e 
ottimali per il loro incontro, il reciproco ascolto, il dialogo e, 
quindi, per le varie forme, a seconda dei casi, di coesistenza, 
meglio, di convivenza pacifica e costruttiva.  

 
Quanto detto assume un’evidenza tanto più lampante, 

persino sconvolgente, se si pensa agli scenari drammatici cui 
siamo stati testimoni e lo siamo ancora in varie parti del 
mondo, senza la minima garanzia per ora che già siano giunti 
o, almeno, avviati ad una conclusione finale.  

Non giova, inoltre, né sarà segno di maturità intellettuale o 
di consapevolezza politica constatare semplicemente la 
‘follia’, la ‘barbarie’, la disumanità di tante situazioni, senza 
cercare di capire le ragioni storiche che hanno potuto condurre 
intere collettività a tali livelli di ‘follia’ e senza sforzarsi di 
offrire qualche rimedio per rompere l’accerchiamento della 
violenza oltre le vane prediche o gli efficaci aiuti umanitari.  

 S’impone allora, come si diceva, più che mai imperativa, 
l’urgenza della ricerca e del tentativo, con umiltà e coraggio e 
moderazione, senza lasciarsi condizionare né dalla superba 
paura di sbagliare, né dalla presuntuosa euforia dell’utopico 
innovatore, né dall’ingenua certezza dell’inventore di ricette 
toccasana, definitive ed universali.  

 
L’Occidente e la sua funzione 
 
Qual è allora in un simile contesto il ruolo dell’Occidente? 

E’ forse quello della ‘polizia mondiale’? Ma chi gli ha 
concesso siffatto potere? La sua stessa superiorità 
tecnologica? Vale a dire, la sua superiore forza? E chi assicura 
che l’Occidente abbia sempre ragione nel suo compito 
poliziesco? E’ forse, nonostante tutto, preferibile la ragione 
della forza, dato che si è persino incapaci a formulare ove stia 
la forza della ragione?  

Non vi è dubbio che l’Occidente costituisca nell’attuale 
congiuntura mondiale un fattore imprescindibile, come lo è 
stato almeno dai tempi dei Romani in poi. Non è questa la 
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sede appropriata per esaminarne le ragioni attuali e le radici 
storiche, d’altronde abbastanza ovvie. Comunque sia 
dell’interpretazione di tale stato di fatto e della sua più o meno 
gradevole accettazione, esso carica l’Occidente di un’enorme 
responsabilità, morale e politica ad un tempo. I requisiti e le 
implicazioni di tale responsabilità dovrebbero svilupparsi 
essenzialmente secondo un triplice asse di orientamento:  

a) l’elaborazione concettuale di schemi giuridici, politici e 
amministrativi, flessibili e adeguati alla varietà delle 
situazioni emergenti;  

b) la mediazione, la cui funzione fondamentale dovrebbe 
essere intesa come quella di prevenire e non di concludere, 
ma senza affatto riuscirci effettivamente in maniera decente e 
soprattutto rispettosa dei diritti che si vorrebbe far rispettare, i 
conflitti, almeno quelli armati, come è sinora avvenuto con 
quasi metodica regolarità;  

c) l’informazione, nel duplice meccanismo, ricettivo e 
comunicativo, dell’essere informati e dell’informare.  

 
L’insufficienza del sistema concettuale-giuridico alla base 

dell’attuale ordinamento internazionale  
 
L’ordinamento internazionale moderno si basa 

effettivamente1 su un principio cardine che, interpretato 
secondo una ben precisa versione, funziona rispetto all’intero 

                                                 
1  Sarebbe più esatto dire: si è basato. Infatti l’indipendenza del Kosovo 

costituisce una violazione di detto principio in quanto il 
provvedimento in questione è stato adottato ad hoc senza la 
preoccupazione di elaborare un quadro di principi generali di cui detto 
provvedimento fosse l’applicazione concreta, sufficientemente 
ragionata e motivata sul piano giuridico e storico. Tenendo presente 
tale situazione, cioè della carenza a tutt’oggi di una teoria generale per 
la concessione e il riconoscimento di sovranità ad un determinato 
territorio conteso, al momento in cui affidiamo il presente articolo alla 
stampa, facciamo riferimento al principio dell’‘integrità territoriale’ o 
dell’‘intangibilità delle frontiere’, così come appariva ancora sul piano 
del diritto internazionale nel novembre del 2006 quando questa 
comunicazione veniva presentata al convegno.  
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sistema come una chiave di volta o un pilastro centrale: il 
principio della sovranità statale che, successivamente alla 
nuova sistemazione di frontiere in seguito alla seconda guerra 
mondiale, è stata interpretata nella maniera più rigorosa 
possibile come implicante il principio dell’’integrità 
territoriale’ degli stati ossia dell’’intangibilità delle frontiere’.  

Un simile principio, di per sé, sarebbe tale da offrire forse 
le migliori garanzie di stabilità internazionale, come ne sono 
prova gli eccellenti risultati della sua applicazione nell’ambito 
dell’Europa occidentale dopo l’ultima guerra. Quel “di per sé” 
suppone l’avveramento di certe condizioni, quali taciti 
presupposti, implicati nell’ispirazione stessa del principio, 
perché possa funzionare, cioè perseguire gli obiettivi per cui è 
stato pensato. Queste condizioni, in base anche all’esperienza 
storica, possono essere condotte ai seguenti requisiti:  

a) il rispetto dei soggetti e dei loro diritti per quanto 
concerne l’ordine interno;  

b) la rispondenza dei confini politici definiti alla realtà 
demografica, etnica e storica del territorio, nel senso almeno 
di una non deformazione o alterazione sostanziale di essa.  

Ma a chi spetta e chi è in grado di controllare tale 
applicazione corretta del principio? Ancora una volta, non 
certamente la ‘polizia internazionale’, intesa nel senso di una 
superiorità di forza tecnologico-militare senza un sufficiente 
corredo giuridico per giudicare delle varie situazioni di 
conflittualità interetniche, in pratica tra maggioranze e 
minoranze o, comunque, tra diversità storicamente costituite. 
Ne consegue la necessità di un chiarimento, di una migliore 
definizione, soprattutto di una più precisa delimitazione della 
nozione stessa di sovranità. Purtroppo una simile 
rielaborazione concettuale, che si sia poi recepita in sede di 
diritto, per ora resta solo un auspicio. Tuttavia, se la nozione 
non è stata rivisitata teoricamente in sede di diritto 
internazionale, altri fattori e la stessa evoluzione storica vi 
hanno in qualche modo contribuito. Tra questi sono da 
annoverare certamente la progressiva affermazione del 
principio di autodeterminazione dei popoli, benché con 
interpretazioni abbastanza differenti, e il processo 
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dell’unificazione europea.  
Purtroppo sono palesi nello sviluppo di ambedue i processi 

le lacune di concetto, sia sul piano di diritto che di fatto. Per 
quanto concerne in particolare il principio di 
autodeterminazione, mancano parametri chiari ed organici in 
grado da regolare l’ampia e variegata casistica delle inevitabili 
situazioni di conflittualità concettuale o effettiva con il 
principio della sovranità.  

 
Certamente non è un segnale incoraggiante che non sia 

stato registrato sinora alcuno sforzo, alcun tentativo in 
qualsiasi sede di competenza internazionale per colmare tale 
grave lacuna. Così è stato infatti, nonostante la consistenza e il 
ripetersi di conflitti fra gruppi etnici, sia relativamente alla 
rivendicazione e al possesso di un territorio, sia per qualsiasi 
altro motivo di ordine economico, culturale, religioso, sociale; 
nonostante i tanti genocidi perpetrati lungo tutto l’arco del 
secolo appena trascorso che spesso si è tentati di vedere come 
il secolo degli ‘stermini di massa’, nei cui confronti il secolo 
appena spuntato non dovrebbe in ogni caso soffrire del pur 
minimo complesso d’inferiorità; e infine nonostante il 
dilagare dei conflitti interetnici, consecutivi particolarmente al 
crollo dell’Unione Sovietica e del blocco facente capo ad essa.  

Un riesame dei concetti in questione focalizzandone i punti 
dolenti per proporre alla comune riflessione alcune piste di 
rielaborazione teorica, sembra oggi, più che doveroso, urgente 
e ineludibile, se non si vuole aggiungere macerie alle macerie. 
E’ vero che un simile riesame sarebbe necessario ancora per 
parecchi altri concetti dell’ordinamento internazionale, i quali 
sono peraltro più o meno strettamente connessi con quelli 
presi qui in considerazione: ad esempio, i concetti di nazione, 
di etnia, il rapporto tra stato e nazione/nazionalità/etnia, le 
nozioni stesse di minoranza e maggioranza, la concezione 
dell’identità etnoculturale, ecc. Un simile ampliamento del 
campo di indagine resta comunque fuori dagli intenti di questa 
presente riflessione.  

Va da sé che la formulazione in sede teorica di principi o 
criteri più precisi e più adeguati, non sarà la bacchetta magica 
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per risolvere le conflittualità, se non si avrà a livello 
internazionale e mondiale un nuovo assetto di rapporti tra gli 
stati e di procedure decisionali in modo che ci siano almeno le 
premesse perché le decisioni prese possano essere applicate e 
rispettate. E’ sotto gli occhi di tutti che non è questa la 
condizione delle Nazioni Unite. La formulazione auspicata si 
rivela in ogni caso indispensabile sia:  

a) per prevenire ed impedire il giuoco all’azzardo, in altre 
parole gli arbitraggi arbitrari senza un’obiettiva, adeguata, 
concettualmente ben definita base giuridica, come quasi 
sempre è avvenuto in simili circostanze nel passato e, in modo 
vistoso, proprio in questi giorni nel Kosovo, sia:  

b) per rendere possibile, agevolare ed orientare ogni tipo di 
‘intervento’ non violento, vale a dire di efficaci strumenti 
giuridici e non di bombe, finalizzato alla prevenzione e alla 
mediazione.  

 
Alcuni principi basilari 
 
Penso che saremo tutti, o quasi tutti, d’accordo che 

qualsiasi rivisitazione, revisione o rielaborazione dell’assetto 
internazionale non potrà ignorare, tanto meno capovolgere, i 
capisaldi del sistema internazionale attuale, la cui origine e 
radici affondano in una concezione del diritto, praticamente 
quella occidentale, la quale risulta pure essere quella che è 
complessivamente più consona alla dignità della persona 
umana e ai suoi diritti inalienabili, nonostante tutte le lacune 
di cui possa soffrire ed effettivamente soffre. A questa 
considerazione si aggiunga il fatto che tale concezione, in un 
modo o nell’altro, è ormai patrimonio comune, ambìto dalla 
maggior parte della società umana, e che un tentativo, poco 
avveduto, di un nuovo ordine mondiale che volesse ad essa 
sostituirsi potrebbe comportare imprevedibili e fatali 
conseguenze, finendo per essere un rimedio peggiore del male 
da curare.  

 
Un primo ostacolo, per chi si metta sulla scia di una simile 

ricerca, proviene dal fatto che l’unica alternativa, storicamente 
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proposta in tempi recenti, al concetto ricorrente di sovranità fu 
la teoria brezhneviana, di triste memoria, di ‘sovranità 
limitata’. D’altra parte, resta pur vero che qualsiasi esame o 
riesame del concetto, in una prospettiva d’attuabilità, non 
potrà prescindere del tutto dall’ipotesi di una qualche 
‘limitazione’2.  

Sconcertante, quasi scandaloso di primo acchito, il discorso 
di una qualche ‘limitazione’, si rivela invece più facilmente 
comprensibile, e quindi accettabile, in rapporto all’affine 
concetto di indipendenza: non è infatti difficile per nessuno 
percepire i condizionamenti congiunturali, talora anche gravi, 
cui le varie indipendenze sono oggi soggette. Il discorso vale 
però, in certo qual senso, anche per il concetto più compatto, 
più indivisibile di sovranità. Come si potrebbe altrimenti 
eludere, ad esempio, in nome di una coerenza di principio, la 
necessità d’allargare il diritto di veto alle Nazioni Unite a tutti 
i membri dell’Organizzazione o, almeno del Consiglio di 
Sicurezza? E’ un esempio, se si vuole provocatorio, ma pare 
abbastanza istruttivo in quanto l’adozione di un simile 
provvedimento potrebbe proci di nuovo di fronte al dilemma 
del rimedio peggiore del male. Certo, si potrebbe forse 
auspicarne la soppressione per tutti! Ma non è che la 
                                                 
2  Il concetto di ‘limite’ è uno dei concetti fondamentali non solo 

dell’epistemologia e dell’ontologia, ma anche dell’etica e della 
deontologia. Esso è intrinsecamente, seppure paradossalmente, 
costitutivo persino del concetto stesso di libertà che altrimenti non 
solo non avrebbe alcuna consistenza etica, ma si trasformerebbe in un 
principio di disordine, anzi di anarchia. A prescindere, infatti, dalla 
fondazione e dai contenuti metafisici e prettamente morali della libertà 
personale quale sovrano arbitrio a decidere, la stessa libertà sociale 
crollerebbe nel caos e nella tirannia, se non le fosse intrinseca 
l’esigenza del limite per poter comporre le singole libertà individuali 
in un insieme armonico, ove la libertà dell’uno non può non essere al 
tempo stesso l’interlocutrice e il limite della libertà dell’altro. Non è 
quindi difficile verificare che ‘limite’ è pure un concetto fondamentale 
per il diritto, la politica e la geopolitica. Non è forse un caso che la 
prima rivista italiana di geopolitica, uscita negli ultimi decenni, sia 
stata chiamata “Limes”.  
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questione sia così semplice. Chi potrebbe garantire che 
siffatto provvedimento sia realisticamente il più saggio, dato 
che il fattore di capacità di convinzione e d’influsso politici 
sarebbe gravemente ridimensionate in favore di una geometria 
di relazioni puramente quantitativa.  

 Certo, non è un termine gradevole all’orecchio quella di 
‘limite’ o ‘limitazione’, in un contesto culturale soprattutto, 
com’è quello delle nostre cosiddette ‘democrazie occidentali’ 
ove i concetti di sapore, per così dire, ‘riduttivo’ sono quasi 
per principio, a priori, banditi dalla porta per subentrare poi, 
per comodità, opportunismo, ma a volte anche per necessità 
imprescindibili, dalla finestra. Esempio banale: il nostro 
consueto linguaggio subirebbe una forzatura a parlare di 
‘limitazioni della libertà’ in merito a tutte quelle leggi e 
ordinamenti, a partire dalle regole del traffico, che 
effettivamente e veramente ‘limitano’ le varie libertà 
individuali nel tentativo di coordinarle tutte per rendere 
possibile, pacifica, sicura e proficua la convivenza sociale.  

Approfondendo il discorso, appare evidente che, al di là 
degli eufemismi, determinate delimitazioni delle libertà 
individuali, in nome e in forza di quella istituzione che si 
chiama diritto, sono indispensabili e imprescindibili per una 
corretta convivenza sociale ove il più forte non sopraffaccia 
sistematicamente il più debole. Basta applicare tale concetto o 
principio alla società delle nazioni, facendo le dovute 
sostituzioni delle variabili, per arrivare alla conclusione che 
non è possibile l’esistenza di una società o comunità 
internazionale ben ordinata senza che le sue componenti 
accettino una limitazione della propria ‘libertà’, cioè 
sovranità, per la pacifica e sicura convivenza. Né si potrebbe 
obiettare che la sovranità riguardi solo il rapporto di uno stato 
coi propri cittadini, per cui non c’entra il discorso della 
convivenza internazionale. Ciò potrebbe forse valere in altri 
tempi e in altri tipi di strutture sociali. Oggi sarebbe quasi 
inconcepibile sostenere che il rapporto di uno stato coi propri 
cittadini non abbia di per sé alcuna ripercussione sul piano 
delle relazioni internazionali. Basti pensare alla Convenzione 
di Helsinki e a quanto essa comportò nei rapporti tra 
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l’Occidente e l’allora Unione Sovietica.  
Credo che il grande vizio della malaugurata teoria 

brezhneviana non fosse di per sé nel riconoscimento di un 
certo limite, ma nella definizione data di tale limite e nel 
modo di impostarlo e d’imporlo: dall’esterno e, occorrendo, 
con la forza violenta. Al contrario, una qualche limitazione di 
sovranità, volutamente e quindi sovranamente e 
contrattualmente accettata, dovrebbe essere di per sé alla base 
stessa della Carta delle Nazioni, in qualsiasi tipo di struttura o 
di organizzazione ch’esse vogliano unirsi: che sia questa 
l’attuale ONU riformata oppure qualsiasi eventuale altra che 
la possa sostituire meglio e più efficacemente. Il processo di 
unificazione europea è un modello assai eloquente in tal 
senso, anche se l’elevato grado di ‘limitazione’ delle rispettive 
sovranità, ivi implicato e richiesto, non possa ovviamente 
proporsi quale modello per la comunità internazionale in 
genere.  

Data l’importanza anche delle parole che esprimono i 
concetti, e l’opportunità di evitarne il più possibile quelle 
troppo cariche di qualche eredità storica o più aperte a 
eventuali malintesi, penso che la nuova sovranità, così 
impostata, potrebbe meglio qualificarsi non per i concetti di 
‘limite’ o ‘limitazione’, di per sé ambigui, ma per il concetto 
di ‘coordinamento’, come ‘sovranità co-ordinata’. E ciò non 
per eufemismo, né per mascheramenti di dubbio sapore. Una 
qualche ‘limitazione’, infatti, vi è. Ma si tratta di una 
limitazione ordinata essenzialmente non alla privazione, bensì 
all’ottenimento di qualcosa voluto per ‘il bene comune’, il che 
implica in ultima istanza, ogni conto fatto, anche il proprio 
bene. E’ una limitazione in vista di una libera coordinazione.  

Perché non introdurre, allora, espressamente e 
formalmente, il concetto di ‘coordinamento’ come una 
caratteristica imprescindibile di ogni sovranità, in base alla 
sua stessa appartenenza alla grande società mondiale 
dell’umanità? Perché persistere a coltivare un concetto 
monadico della sovranità, che è l’eredità non di una 
razionalità rigorosa ed essenziale, ma di un razionalismo 
certamente troppo astratto, forse persino esasperato? E perché 
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non trasformarlo invece in un concetto aperto per sua natura 
alla relazionalità ricca e imprescindibile, come di ogni essere 
umano, così di ogni micro-, macro- e mega- società?  

La caratteristica di essere essenzialmente in coordinazione, 
‘co-ordinato’, implicherà, da parte di ogni stato sovrano, 
l’accettazione di alcune norme, di alcuni ‘limiti’, previsti dal 
diritto internazionale. In altri termini, si tratterà da una parte 
di aggiungere una terza alle due caratteristiche fondamentali e 
tradizionali della sovranità (originarietà ed esclusività), e 
d’introdurre dall’altra parte una certa moderazione nel 
formularne la seconda, quella dell’ ‘esclusività’ che afferma 
l’esclusione di qualsiasi interferenza nell’esercizio della 
sovranità. Ribadisco comunque, e forse non sarà mai 
sufficiente, che l’“interferenza” qui prospettata non è quella 
delle bombe, cioè l’intervento militare, ma quella del diritto 
comune, delle sanzioni da esso previste e accettati da tutti i 
membri firmatari della società internazionale. Questa sarà 
condannata altrimenti o a restare fuori giuoco dinanzi a 
qualsiasi repressione, distruzione, strage, persino genocidio, 
che siano considerati ‘questioni interne’ dello stato sovrano, 
oppure, come è avvenuto anche in Kosovo, ad aggiungere 
strage su strage, mali su mali, senza peraltro alcuna garanzia 
non solo di trovarsi sulla strada giusta del diritto vero, ma 
neppure di raggiungere appieno gli obiettivi prefissi. Le 
acrobazie delle variazioni delle condizioni dettate alla Serbia, 
poco prima dello scoppio delle ostilità, tra l’impasse di 
Rambouillet e i dettami delle G8, ne sono state a loro volta, se 
occorreva, una conferma.  

 
A questo punto s’impone però la necessità di una più chiara 

definizione dei limiti e delle condizioni di applicazione del 
principio del diritto all’autodeterminazione, per evitarne il 
temibile rischio, già accennato, di frammentazioni 
all’indefinito. Prima però di affrontare tale problema, 
consideriamo brevemente l’esigenza di un riesame del 
concetto d’indipendenza. 

Nell’evoluzione del mondo contemporaneo è giocoforza la 
constatazione che nei loro reciproci rapporti gli stati si 
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configurano sempre più come interdipendenti. E ciò vale non 
solo degli stati minori, ma anche di quelli più grandi e, 
perfino, delle superpotenze. Tuttavia, anche il concetto 
d’indipendenza viene ancora trattato effettivamente, sia nel 
linguaggio comune che in quello politico, alla guisa di un 
concetto compatto, univoco, come il concetto di sovranità, 
sebbene in forme forse meno marcate. Una rielaborazione in 
tal senso sarebbe pure assai utile ai fini di una più ragionevole 
politica di diritto internazionale.  

Se la concezione della sovranità, come categoria 
essenzialmente determinata dal concetto di co-ordinazione, 
potrà avere una sua particolare funzione moderatrice nelle fasi 
di conflittualità, la rielaborazione del concetto 
d’indipendenza, nelle sue dimensioni d’inter-dipendenza, 
potrà svolgere una funzione moderatrice nella prospettiva 
della risoluzione del conflitto.  

Tra i vari fattori che determinano o spiegano il rifiuto degli 
stati sovrani a riconoscere l’indipendenza ai gruppi etnici 
irredentisti, agisce certamente come uno dei più decisivi 
l’apprensione di perdere il territorio in questione e le sue 
risorse nella globalità delle sue dimensioni, che possono 
arrivare fino a toccare profondamente anche le sfere emotive 
della collettività. Invece una indipendenza acquisita, intesa in 
una contestualità di maggiore inter-dipendenza, anche e in 
primis con l’ex stato sovrano di appartenenza, potrebbe 
probabilmente alleggerire in qualche modo il trauma della 
transizione. Penso che occorrerebbe creare dei gradini 
intermedi tra quella che è oggi l’autonomia regionale - sul 
tipo, ad esempio, della regione autonoma Alto Adige/Süd 
Tyrol - e l’indipendenza tout court, come realtà univoca e 
compatta, che in linea di principio non pare riconoscere livelli 
diversificati. Tenendo ben presente la distinzione tra il diritto 
in teoria e le sue applicazioni concrete che possono 
discostarsene fino a deformarlo, occorre senz’altro 
riconoscere che già la ‘regione autonoma’ dell’ordinamento 
sovietico presentava teoricamente uno status d’autonomia per 
certi versi superiore a quello delle regioni anche 
maggiormente autonome dell’Europa occidentale. Infatti, 
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l’origine etnica del singolo individuo vi era ufficialmente 
riconosciuta, il che non avviene, purtroppo, nei contesti 
occidentali. Infatti vi si distingueva chiaramente tra 
cittadinanza e identità etnica (tanto più che la cittadinanza 
sovranazionale non era in rapporto a nessuna identità 
nazionale) e per di più l’identità etnica non era su base 
territoriale (ad es. di nascita) ma in base alla volontà e alla 
scelta personale. Purtroppo il crollo distruttivo dell’Unione 
comportò la scomparsa insieme a tutti i suoi aspetti negativi, 
anche di quelli positivi. L’esempio cui ho fatto ricorso è già 
sufficiente a dimostrare quanto sia, in fondo, povero di 
sfumature il concetto occidentale di autonomia e la necessità 
conseguente di crearne dei livelli diversificati, a seconda dei 
contesti storico-geografici e delle varie esigenze socio-
politico-culturali. 

  
Autodeterminazione: criteri e condizioni  
 
Vorrei subito precisare che per ‘diritto 

all’autodeterminazione’ intendo non la semplice autonomia 
regionale, nelle sue varie forme e livelli, che di per se è un 
diritto di ogni gruppo etnico territoriale, definito cioè dalla sua 
relazione storica verso un determinato territorio, ma la 
rivendicazione d’indipendenza, in qualsiasi modo che questa 
si debba intendere e definire.  

Il nostro discorso si propone di andare oltre quei casi, vale 
a dire di dominio coloniale, di predominio razziale e di 
occupazione militare, nei quali il diritto 
all’autodeterminazione oggi, sul piano del diritto 
internazionale, non solleva più dubbi. Tale prospettiva, di 
andare oltre, ci viene imposta dalle vicende assai travagliate 
degli ultimi due decenni, dal Caucaso alla ex Jugoslavia. Non 
sarebbe neppure esagerato affermare che dette regioni 
costituiscano un laboratorio di analisi di rapporti e di diritto 
interetnici, come lo sono pure, nell’ambito delle lingue, delle 
culture e del folklore, e fortunatamente sono già ampiamente 
riconosciuti come tali. Cercherò di tratteggiare un primo 
abbozzo elementare di principi e criteri, come proposta di 
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riflessione e dibattito, la quale necessita ovviamente di essere 
ulteriormente sviluppata e approfondita nei suoi plurimi 
risvolti e dettagli.  

i. Il primo criterio per qualsiasi discorso di 
autodeterminazione è, mi pare, la coscienza etnica del gruppo 
in questione, in termini più semplici la coscienza di identità 
etnica che il gruppo in questione ha di sé in base ad uno 
sviluppo secolare. Se ciò sembra abbastanza normale nei 
contesti occidentali, purtroppo non lo è sempre in altre aree 
ove la macchina di propaganda delle sovrastrutture statali 
spesso forza e deforma dati e fatti, per proporre interpretazioni 
anacronistiche degli sviluppi etnici, in funzione di un preciso 
obiettivo politico: quello di considerare il gruppo etnico in 
questione come già storicamente assimilato o appartenente ad 
un ramo cadetto o comunque diverso del ceppo dominante. 

ii. Il secondo principio o criterio dovrebbe essere di ordine 
demografico. Un gruppo etnico, per rivendicare un diritto 
all’autodeterminazione, dovrebbe senz’altro rappresentare una 
maggioranza, sul territorio che rivendica, non solo relativa (tra 
i vari gruppi etnici), ma assoluta (le cui proporzioni 
andrebbero determinate con maggiore precisione).  

iii. La terza condizione per ogni richiesta di 
autodeterminazione, dovrebbe essere la territorialità 
originaria del gruppo etnico in questione. In altre parole, 
occorre che si tratti di un gruppo etnico il quale, anche se 
demograficamente maggioritario, sia pure definibile e 
riconoscibile territorialmente come tale, non in seguito ad 
eventi migratori attestati in epoche storiche, posteriori 
all’avvenuta formazione etnica del medesimo gruppo. Per fare 
un esempio stridente, sarebbe assurdo che gruppi etnici 
emigrati, sparsi negli Stati Uniti, avanzassero richieste di 
autonomia, anche nell’ipotesi che in qualche regione 
costituissero una maggioranza assoluta. 

iv. Aggiungerei, infine, un principio che chiamerei di 
‘contestualità’. Questo più che un principio riguardante i 
contenuti, è un principio di metodo. Esso indica, infatti, che 
una soluzione equa dei singoli casi, che si presentano con una 
varietà e complessità quasi inesauribili, richiede la 
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considerazione contestuale dei vari fattori e parametri storici e 
dei principi e criteri giuridici, insieme ma anche nell’ordine 
delle priorità e interdipendenze concettuali.  

Quest’ultimo criterio pone quindi in evidenza la necessità 
della formazione, all’interno della società internazionale, non 
solo di un corpus di diritto, atto e sufficiente ad orientare il 
giudizio sui vari casi di conflitti interetnici, ma al tempo 
stesso di una struttura giudiziaria, dotata di varie istanze, 
competente e munita di sufficiente autorità e autorevolezza 
per giudicare dei singoli casi.  

 
Conclusione 
 
A conclusione vorrei rifarmi ad un’idea centrale che ha 

guidato e sotteso questo esposto. L’eredità dell’attuale 
ordinamento internazionale, della concezione dello stato e di 
tutti i problemi annessi e connessi, pur essendo il frutto di una 
lunghissima evoluzione dai tempi della polis greca e dello jus 
romanum, in alcuni suoi connotati più tipici risale 
direttamente all’ideologia razionalistico-illuministica ed alle 
fermentazioni d’idee e di correnti filosofiche e giuridiche da 
essa generate in Europa e, di conseguenza, diffuse quasi 
dappertutto.  

Non si può mettere in dubbio i grandissimi benefici che tale 
configurazione dello stato, dei rapporti tra gli stati, delle 
implicazioni e delle caratteristiche essenziali della statualità, 
ha recato non solo all’Europa occidentale, dove essa ha preso 
corpo e forma, ma in qualche modo anche alla società 
mondiale. Tali benefici possono essere condensati in un’ 
unica formula: stato di diritto. Questa constatazione, per 
quanto inoppugnabile la riteniamo, non può però farci 
ignorare che la concezione in questione soffre di lacune, di 
limiti, di protuberanze unilaterali, le quali se volessimo pure 
condensare in poche parole, diremmo che sarebbero da 
ricondurre all’oscuro male del ‘monadismo’ che ne ha ispirato 
e guidato la formazione e le modulazioni: il male di concepire 
gli stati, nella loro origine e sostanza a mo’ di monadi, a guisa 
di entità sostanzialmente a se stanti, avulsi dal viscerale 
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contesto storico delle interdipendenze, sia esterne che interne. 
Tali interdipendenze non sono state concettualmente integrate 
nella natura stessa dell’entità stato. Onde l’identificazione 
dello stato con la nazione. Di qua il passaggio ai nazionalismi 
più esasperati della prima metà del secolo scorso sarà solo 
questione di tempo. Quel tempo che, purtroppo o 
fortunatamente, non è lo stesso per tutti. Il male di cui oggi 
soffrono molte società politiche fuori dal contesto europeo, è 
un male di cui l’Europa ha già ampiamente sofferto per 
poterlo anche, abbastanza felicemente, superare, salvo 
l’ipotesi di ritorni o ricadute le cui tentazioni non sono 
purtroppo affatto scongiurate. Perciò le responsabilità 
dell’Occidente, che ho cercato di sottolineare, alle quali esso 
non potrà sottrarsi. Responsabilità che oggi, al di là della loro 
dimensione storica, si presentano in prospettiva, per aiutare 
chi ora soffre di mali che nella loro matrice sono 
prevalentemente di derivazione occidentale.  

 In quasi tutti i campi della cultura, dalla filosofia all’arte, il 
sistema razionalistico/illuministico è stato superato da 
un’infinità di -ismi che gli si sono succeduti nel corso di due 
secoli. Sarebbero il diritto e la politica i più restii ad una 
moderata rivisitazione e ad una nuova e sana evoluzione?  

 
 


	ROSANNA BENACCHIO
	IVANA BURĐELEZ
	ANTONIO CARILE
	MAURIZIO CERMEL
	FLORINA CIURE CREŢ

	VERA COSTANTINI
	IGOR’ ERMAČENKO

	VINCENT FOURNIAU
	ANDREA FRANCO

	ХОСЕ РАМОН МАГДАЛЕНА НОМ ДЕ ДЕУ 
	GIANFRANCO MARTINI
	ALBERTO MASOERO 
	ELENA MIRONESKO BIELOVA 
	ISABELLE OHAYON
	IOAN-AUREL POP
	GABRIELA PREDA
	MELITA RICHTER 
	KRASSIMIR STANTCHEV 


	JULIEN THOREZ
	LUCA TRAMONTIN
	VANESSA TRAPANI

	GIUSEPPINA TURANO
	BOGHOS LEVON ZEKIYAN
	ANDREA ZINATO 






