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YENI SARAY
IL PALAZZO DEL TOPKAPI
II palazzo imperiale del Topkapi (cosí

chiamato a partire dal XIX secolo) fu

fondato da Maometto II subito dopo la

conquista di Costantinopoli sulle pendici

del colle piú alto della città, che sovrasta

il Mare di Marmara. Il sovrano ne fece la

sua residenza fino alla morte,

sopraggiunta nel 1481.

I sultani successivi vissero in questo

luogo fino al XIX. secolo, quando si

trasferirono nei palazzi in stile europeo

edificati sulle rive del Bosforo. Il

complesso palaziale copre un'area di

700 000 mq ed è circondato da una

cinta muraria lunga 5 km nella quale si

aprono sette grandi porte.

La sua costruzione ebbe inizio tra il 1465

e il 1470, ma esso assunse la sua forma

attuale solo alla metà del XIX secolo.

Oggi, il Topkapi è costituito da un gruppo

di edifici di diversa epoca, privi di

un'autentica unità stilistica: in tali

ambienti sono ospitati la sede del Diwan,

la residenza dei sultano e l'harem. In

generale. il complesso comprende due

parti distinte: la parte esterna e la parte

interna. La parte esterna è costituita da

due vasti cortili circondati da edifici. II

primo cortile è un deposito per

l'artiglieria, nel secondo, si trovano le

sedi di tutti i servizi che assicurano le

relazioni del sultano con il mondo
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esterno, le cucine e gli alloggi del

personale di servizio (medici, architetti.

religiosi, giardinieri, sarti. falegnami,

armaioli. calzolai, tintori. gioiellieri.

musicisti, calligrafi, incisori, poeti,

miniaturisti. cuochi. maniscalchi, ecc.), ivi

compresa la sede del governo. Alla parte

interna si accede attraverso la Porta

della Felicità. Con il terzo cortile, inizia

infatti la residenza privata del sultano:

l'ultima parte accessibile agli estranei è

un padiglione in cui egli riceveva i

visitatori in udienza, sorvegliato dagli

eunuchi bianchi. Piú oltre, si trova il

celebre harem, il mondo delle mogli,

delle schiave, delle favorite e dei loro

guardiani, gli eunuchi neri, dove il sultano

è l'unico uomo integro a poter

accedere. I servizi del sultano e

dell'harem comprendevano da 8000 a

14 500 persone. Come scrive un

visitatore seicentesco, il palazzo (noto in

Occidente come “Serraglio»,

traslitterazione del turco Saray, °palazzo»)

è come una repubblica, separata dal

resto della città, con le sue leggi e i suoi

costumi particolari: è facile mantenervi

l'ordine, poiché coloro che vivono qui

conoscono solo ciò che qui hanno

appreso e non sanno cosa sia la libertà»

(da: Robert Mantran, Istanbul. Salerno

Editrice, Roma 1998, p. 173).
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GALLERIA DELLE MINIATURE

PADIGLIONE

DEL SACRO MANTELLO

COLLEZIONE DELLE ARMI

PRIMO CORTILE

Pianta a volo d'uccello dei
Topkapi e, nella pagina

accanto, veduta aerea del

magnifico complesso.
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TERZO CORTILE
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PORTA DELLA FELICITÀ

SECONDO CORTILE

PORTA IMPERIALE

(0 DEL SALUTO)
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Nella pagina accanto uno scorcio della sala
imperiale del Palazzo del Topkapi, che fungeva da
sala di ricevimento ufficiale del sultano e da luogo di
intrattenimento per l'harem.

tà. Conformemente al diritto islamico, fu loro
richiesto il versamento della giziye, ima tassa
prelevata su ogni Greco adulto, capofamiglia o
celibe, allo scopo di ottenere la «protezione»
(dhimnza) delle autorità ottomane.
Maometto si affrettò poi a rassicurare Ie colonie
occidentali. Consapevole dell'interesse econo-
mico rappresentato dalla presenza genovese
nel quartiere di Calata, inviò il gran visir Zaga-
nos Pasha a negoziare le condizioni della per-
manenza dei Genovesi. A costoro si concesse di
conservare i loro beni, i magazzini, le navi, le
chiese, in cambio del riconoscimento della so-
vranità ottomana e del pagamento della giziye,
e tutte le convenzioni firmate con i Bizantini
furono confermate. Venne perfino vietato ai
Turchi di stabilirsi all'interno della zona di Ga-
lata. Anche iVeneziani furono trattati con man-
suetudine: i prigionieri catturati nel corso
dell'assedio vennero liberati e a dirigere la colo-
nia veneziana fu preposto un bailo (vedi box a p.
102) scelto dalla Repubblica. Ai Veneziani si
garantí libertà di circolazione e di commercio
nei territori ottomani, dietro pagamento di una
tassa del 2% sulle transazioni.

Una casa per tutti
Per favorire il ripopolamento della città, il sul-
tano nominò un governatore, Karishdiran Su-
leyman Bey, che promulgò un editto con il
quale si offriva un'abitazione a chiunque ve-
nisse spontaneamente a stabilirsi in città. Poi-
ché la misura in questione non ebbe grande
successo, furono infine decise deportazioni di
massa dalle province dell'impero, con partico-
lare attenzione per commercianti e artigiani, di
cui si aveva estremo bisogno: lo Stato ottoma-
no si impegnò infatti ad assumersi le spese
necessarie per l'installazione della loro attività.
Si formarono cosí nuovi quartieri il cui nome
ricordava quello del Paese d'origine dei nuovi
abitanti; i prigionieri bizantini furono quasi
tutti liberati e si stabilirono nel quartiere del
Fanar (dove successivamente si stabili anche il
Patriarcato greco-ortodosso), mentre gli Ebrei
rimasero nel loro quartiere di Balat.
Prima di lasciare Costantinopoli per tornare ad
Adrianopoli, Maometto inaugurò il cantiere di
un palazzo e ordinò la conversione in moschea
di varie chiese: tra queste, il Pantokrator, che
diventa la Molla Zeyrek Carni (e ora porta il

IL PONTE DI ISTANBUL: UN PROGETTO
INCOMPIUTO DI LEONARDO DA VINCI

Un libro recente di Gabriella Airaldi (II ponte di Istanbul. Un progetto
incompiuto di Leonardo da Vinci, Marietti, Bologna 2019). specialista
di storia mediterranea e di storia delle relazioni internazionali. fa luce
su una vicenda che ha dell'incredibile. Cinque secoli fa, una lettera di
Leonardo da Vinci parte da
Genova per Costantinopoli.
È forse la risposta alla
richiesta di progettare un
ponte. In quell'epoca, le due
città sono al vertice delle
relazioni tra Oriente e
Occidente, come spesso è
accaduto nella storia, e sulle
onde del Mediterraneo scorre
il confronto tra Turchi e Genovesi, una realtà di lunga durata in cui si
possono cogliere le molte. sottili sfumature di un costante e
caleidoscopico panorama di incontri.
In questa prospettiva. íl geniale ponte progettato (e mai realizzato)
da Leonardo da Vinci per il sultano Bayezid II (figlio di Maometto II)
e il centro di Galata - prima genovese e poi turca - diventano il
simbolo di un rapporto mai interrotto tra due mondi.

In alto il progetto di
Leonardo da Vinci per
un ponte da realizzare a
Costantinopoli, sul Corno
d'Oro, per collegare i
quartieri di Karaköy
ed Eminönü.
Parigi, Institut de France.
Al centro modello in
scala del ponte, alla cui
costruzione non fu mai
messa mano.

nome di Kilise Carni) e, soprattutto, S. Sofia,
che prende iÍ nome di Aya Sofya e assume il
ruolo di moschea congregazionale della città.
Dal punto di vista amministrativo, Costantino-
poli viene a costituire un kaza, cioè una circo-
scrizione giuridico-religiosa posta sotto l'auto-
rità di un giudice (kadi). Intorno a piccole mo-
schee di nuova fondazione si costituiscono
quartieri (mahalle), che spesso portano il nome
del fondatore della moschea locale.
Tra i frutti principali delI'islamizzazione degli
spazi urbani costantinopolitani va annoverata
la costruzione della tomba di Eyub, a nord
della città. Si raccontava che, pochi giorni do-
po la conquista, uno sceicco intimo di Mao-
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ISTANBUL * II nuovo inizio

metto II avesse avuto una rivelazione concer-
nente il luogo di sepoltura dei resti di uno dei.
compagni del Profeta Maometto, Abu Ayyub
Ansari, morto sotto le mura di Costantinopoli
nel corso dell'assedio della città da parte degli
Arabi nel 670/72. Il sultano avrebbe fatto ese-
guire ricerche, che portarono alla scoperta di
alcune ossa e di una fonte. Maometto ordinò
dunque che fossero costruite una tomba e una
moschea, che presto divennero mete di pelle-
grinaggio. Istanbul assume in tal modo Io sta-
tuto di città santa dell'Islam. Ne fa fede uno
dei nomi che in questo periodo viene utilizza-
to per definirla nei documenti ufficiali ottoma-
ni: Islambol, «la città ricolma di Islam».

Nasce il bazar
La pace ritrovata dopo la conquista provoca il
risveglio dei principali centri dell'attività econo-
mica cittadina. Il primo tra questi è la zona
portuale situata lungo il Como d'Oro, dove
venivano sbracate le merci, poi trasportate in
battello nel quartiere di Galata. Maometto II vi
fa costruire magazzini, mercati e caravanserra-
gli. Gli scambi e la distribuzione delle principa-
li derrate sono posti sotto stretto controllo
dell'autorità statale, grazie alla creazione di un
ufficio doganale che si va ad affiancare a quello
situato presso la Porta di Adrianopoli, che sor-
vegliava le merci che giungevano via terra.
L'altro grande centro economico viene edificato
nel cuore di Istanbul: si tratta del Büyük Bede-
sten (l'odierno Gran Bazar).
Quando la costruzione del suo primo palazzo
terminò, nell'inverno del 1458, Maometto II la-
sciò Adrianopoli e si stabili nella città conqui-
stata. A partire da questa data, Istanbul diventa
la capitale dell'impero ottomano. Secondo lo
storico Critobulo, il sultano ordinò a ciascun
membro dell'amministrazione di scegliersi un
luogo della città e di costruirvi una moschea, un
ospizio (imaret) e una residenza. Per se stesso,
scelse l'acropoli, dove, a partire dal 1462, viene
eretto il nuovo palazzo, che prenderà il nome di
Topkapi Saray («Palazzo della Porta del Canno-
ne; vedi box a p. 108).
Sul sito della chiesa costantiniana dei Ss. Apo-
stoli, che racchiudeva la tomba di Costantino,
Maometto decise poi di costruire un grande
complesso religioso: i lavori durarono dal 1463
al 1471: oltre alla moschea, furono innalzati
diversi edifici atti a ospitare istituti di carità,
otto scuole coraniche (m edrese), un ospizio, un.
ospedale, un asilo per i poveri, una biblioteca,
un caravanserraglio, abitazioni per gli inse-
gnanti, un bagno e un mercato (Sultan Pazari).

112 ISTANBUL

Ritratto del sultano Solimano il
Magnifico, olio su tela di autore
anonimo. XVII sec. Madrid,
Palacio del Senado.
Nella pagina accanto miniatura
raffigurante Solimano il Magnifico
che incontra Shah Isma'il (il sovrano

persiano che diede inizio alla dinastia
safavide) durante una battuta di caccia
alla quaglia prima di affrontarlo nella
battaglia di Chaldoran (1514), vinta
dagli Ottomani, da un manoscritto sulla
vita dello stesso Shah. 1650 circa.
Londra, British Library.
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Nella pagina accanto miniatura raffigurante Solimano
il Magnifico che legifera, dal Süleymannáme. 1561.
Istanbul, Palano del Topkapi.

Nel 1475, i sellai che lavoravano nei dintorni
del Bedesten trovarono ospitalità in un nuovo
fabbricato, al quale furono associati il mercato
dei cavalli, le scuderie, laboratori e nuovi dor-
mitori per i giannizzeri Il complesso, che
prese il nome daI sultano, mostra chiaramente
la volontà di Maometto di affermare sul piano
urbanistico e architettonico la presenza trion-
fante dell'Islam nella sua nuova capitale. Tutte
le costruzioni del Conquistatore a Istanbul
beneficiano di finanziamenti da parte di
opere pie (vakif) che assicuravano la ma-
nutenzione degli edifici e la retribuzio-
ne del personale addetto.
La conquista di Costantinopoli se-
gna la fine dell'impero bizantino (a
eccezione del Peloponneso e del-
lo Stato di Trebisonda, che ca-
dranno nelle mani dei Turchi
rispettivamente nel 1460 e
nel 1461) e l'inizio deIl'im-
pero ottomano. Sulla
sponda europea Mao-
metto II prosegue la sua
opera di espansione mi-
litare: in pochi anni, an-
nette o sottomette al
tributo la Serbia, l'Al-
bania, la Bosnia e la
Valacchia. Vengono
conquistate Caffa,
Chio e altre isole del
Mar Egeo, indebolen-
do cosí la presenza ge-
novese nella regione.
Resistono solo gli Un-
gheresi, i Cavalieri di
San Giovanni e i Vene-
ziani. Ormai gli Otto-
mani sono i signori
indiscussi dei Balcani e
dell'Asia Minore. Maometto
pensa di attaccare anche l'Italia, ma la sua
morte, sopraggiunta nel 1481, pone termine
alla spedizione.
Oltre a combattere, Maometto II si occupò
anche di porre le basi dell'impero da lui fon-
dato. Regnò appoggiandosi al diwan, il consi-
glio del governo, a capo dei quale era il Gran
vizir, a una ramificata burocrazia provinciale e
al piú potente esercito del tempo, sulla base
costituita dalla legge islamica temperata dalle
consuetudini del diritto Iocale delle regioni

Elmo di probabile fattura
turca, di foggia tipica
dei Mamelucchi
e degli Ottomani.
1500-1525. New
York,The Metropolitan
Museum of Art.

conquistate. Alla sua corte, egli riuní artisti e
intellettuali di varia origine e provenienza e fu
ïl primo sultano a chiamare presso di sé artisti
italiani. La dimensione assunta da Istanbul
sotto Maometto II è ormai totalmente impa-
ragonabile con quella del passato, pur mani-
festando in molti campi elementi di continui-
tà con la capitale bizantina. Alla sua morte, il
sultano lasciò al figlio Bayazid II (1481-1512)
un organo statale in pieno sviluppo ed egli
seppe approfittare della situazione dando
particolare impulso alla creazione di una po-

tente flotta, destinata a divenire
uno dei principali strumenti
dell'egemonia ottomana sul ba-
cino mediterraneo.

La conquista dell'Egitto
Il figlio di Bayazid II, Selim I,
inaugurò una nuova fase della
storia ottomana, divenendo
I'artefice di una straordinaria
espansione nel Medioriente.
Durante il suo regno (1512-
1520) furono infatti conqui-
stati l'Azerbaigian (1514), la
Siria e l'Egitto (1517), men-

tre lo sceriffo di Mecca
riconobbe il sultano
quale «protettore e
servitore delle città
sante». Anche il corsa-

ro Khaireddin Barbaros-
sa, che dal 1519
controllava Algeri,
domandò prote-
zione a Selim, rico-

noscendolo quale suo sovrano.
Dopo la presa del Cairo, il califfo
abbaside, che i Mamelucchi ave-
vano mantenuto nella loro corte,
fu trasferito a Istanbul.
Nell'epoca di Solimano il Magnifi-

co, lo sviluppo di Istanbul procede lun-
go le linee tracciate da Maometto II. Alcu-

ni quartieri cittadini si distinguono per la
specializzazione delle attività che in essi si
svolgono: quelli lungo il Corno d'Oro, dove
arrivava via mare la gran parte delle derrate
alimentari, si specializzano nel commercio; al
di là dei quartieri di Eminönü e di Odun Kapi,
dove aveva sede Ia colonia veneziana, un gran
numero di magazzini controllati dall'ammini-
strazione cittadina permettevano di assicurare
la distribuzione dei beni di prima necessità.

(segue a p. 123)
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SOLIMANO «IL MAGNIFICO»
L'ETÀ D'ORO DI ISTANBUL

Il figlio di Bayazid II, Selim I, inaugurò una nuova fase della

storia ottomana, divenendo l'artefice di una straordinaria

espansione nel Medioriente. Durante il suo regno (1512-

1520) furono infatti conquistati l'Azerbaigian (1514), la

Siria e l'Egitto (1517), mentre lo sceriffo di Mecca riconobbe

il sultano quale ,<protettore e servitore delle città sante».

Anche il corsaro Khaireddin Barbarossa, che dal 1519

controllava Algeri, domandò protezione a Selim,

riconoscendolo quale suo sovrano. Dopo la presa del Cairo,

il califfo abbaside. che i Mamelucchi avevano mantenuto

nella loro corte, fu trasferito a Istanbul.

II figlio e successore di Selim I. Solimano (Suleyman) I

(1520-1566) fu incontestabilmente il piú grande sultano

ottomano. Sarà durante il suo regno che l'impero

raggiungerà la sua massima espansione: ai territori ereditati

dal padre, egli infatti aggiungerà la Dalmazia, la Croazia, la

Slovenia. Rodi, l'Armenia, l'Iraq, lo Yemen, Aden, la

Tripolitania, l'Algeria e quasi tutta la Tunisia. In Europa

centrale, l'esercito ottomano giunse a minacciare Austria,

Polonia e Venezia. Solimano Al Magnifico» è un soprannome

usato in Occidente. I Turchi Io chiamavano Qanuni. che

significa Al Legislatore».

Un nuovo Salomone

Come ha scritto Alessandro Barbero, «vale la pena di riflettere

su questa parola che è molto indicativa: sembra un vocabolo

straniero ma in realtà deriva da una parola che conosciamo

benissimo, "canone". È una parola latina, che designa fra

l'altro il diritto della Chiesa cattolica. il diritto canonico,

appunto. Anche per i Turchi indica il diritto, tanto per

ricordare ancora una volta quanto queste due civiltà che

sembrano l'una contro l'altra armata in realtà fossero in

continuo collegamento. L'idea stessa di codificazione

giuridica gli Ottomani l'hanno assorbita dalla tradizione

dell'Occidente e di Roma. Solimano, che è il nuovo Salomone.

dunque imperatore giusto quanto altri mai, che come dicono

gli ambasciatori veneziani si fa un punto d'onore di

mantenere sempre la parola data, vuole essere anche il

nuovo Giustiniano, imitare cioè l'imperatore d'Oriente che a

suo tempo aveva codificato il diritto romano. Solimano avvia

dunque una grandiosa opera di codificazione giuridica che

sarà poi per secoli la base del diritto ottomano» (Il divano di

Istanbul, Sellerio, Palermo 2015. pp. 70-71).

In tale azione, il sultano, assistito da una squadra di giuristi,

si trova a dover integrare la legge islamica con la tradizione

giurisprudenziale romano-bizantina, giungendo a esiti di

straordinaria originalità che avranno un riflesso importante

anche nel mondo islamico contemporaneo.

II 18 luglio 1520. il sultano Selim lasciò la capitale per

raggiungere l'esercito ottomano a Edirne e iniziare una

1lb ISTANBUL

grande campagna militare contro l'Ungheria. Mentre si

trovava a metà strada, il 21 settembre, mori, a quanto

sembra, per un foruncolo infetto: l'Ungheria, cosí. fu

risparmiata, e iniziarono le procedure per la successione.

Anche in questo caso, il Gran Vizir tenne nascosta alle truppe

la notizia della morte del sultano, mentre il servizio di

comunicazioni ottomano allertava l'unico figlio di Selim.

Solimano, che in quel momento svolgeva l'incarico di

governatore di Manisa. Solimano, allora ventiseienne,

aggiunse Costantinopoli il 30 settembre e fu scortato sulla

~r. UN RITRATTO DEL MAGNIFICO

Un notevole ritratto di Solimano il Magnifico è conservato

nella Galleria degli Uffizi di Firenze. L'idea di una galleria

universale costituita da ritratti di uomini illustri si deve a

Cosimo I de' Medici. Nel 1552, infatti, il duca di Toscana

inviò a Como il pittore Cristofano dell'Altissimo affinché

copiasse la collezione di ritratti di uomini illustri che il

dotto vescovo Paolo Giovio, morto da poco in Firenze,

aveva raccolto nella sua villa sul lago a partire dal 1521. Si

trattava di una collezione assai rara, la piú importante del

genere. sia per la presenza di numerosi splendidi originali,

che per il gran numero di soggetti. Gli invii delle copie da

Como si susseguirono a gruppi dal 1552 fino al 1587/89

tanto che il Vasari, nella seconda edizione delle ,'Vite'

(1568). elenca, come presenti a Firenze, già 280 ritratti.

Nel frattempo lo stesso Vasari aveva allestito per Cosimo,

in Palazzo Vecchio, una sala annessa ai locali della

Guardaroba, la cosiddetta sala ciel Mappamondo o delle

Carte geografiche, destinata ad accogliere in una cornice

particolarmente degna anche la collezione di ritratti di

uomini illustri che man mano si andava costituendo. Il

programma tanto amato da Cosimo I non fruttificò presso

il nuovo granduca Francesco, mentre riprese

immediatamente e in pieno con l'avvento ai trono di

Ferdinando I. Fra il 1587, anno iniziale del suo governo, e il

1591 egli provvide a far trasferire la collezione di ritratti

nel corridoio degli Uffizi: nel 1597 il viaggiatore

diplomatico e scrittore vicentino Filippo Pigafetta riordinò

la raccolta secondo le «dignità et professioni» e ne mise in

luce le lacune piú gravi per far poi completare e aggiornare

tutta la serie. La collezione gioviana fu proseguita fino al

1840, conta oggi ben 492 pezzi ed è straordinariamente

importante dal punto di vista storico-iconografico. Il ritratto

in questione, citato nell'elenco vasariano del 1568,

raffigura appunto Solimano. Un recente restauro ha

riportato in luce l'iscrizione originale in lettere d'oro.

9 / 18
Pagina

Foglio

   12-2022
108/25

www.ecostampa.it

0
0
6
2
8
4

Bimestrale



Ritratto di Solimano

il Magnifico, olio su

tavola di Cristofano

dell'Altissimo. Metà

del XVI sec. Firenze,

Galleria degli Uffizi.

SOLIMÄN\'
AET XLI ì I
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In alto la battaglia combattuta a Szigeth nel 1566, che costò la vita

a Solimano il Magnifico, in un olio su tela di Johann Peter Krafft.

1825. Budapest, Galleria Nazionale.

A destra stampa raffigurante Solimano che sfila nell'area in cui

sorgeva l'ippodromo di Costantinopoli, da un originale di Pieter

Coecke van Aelst. 1553. New York,The Metropolitan Museum of Art.

tomba di Equb. sulle propaggini meridionali del Corno d'Oro,

fuori dalle mura della città. Il luogo dove Eyup Ensari, amico

del Profeta e portatore del suo stendardo, era stato sepolto nel

corso del primo assedio arabo di Costantinopoli (674-678).

All'alba del giorno successivo, lunedí primo ottobre 1520,

Solimano ricevette l'omaggio degli alti ufficiali nel Palazzo del

Topkapr nel pomeriggio, andò incontro al corteo funebre del

padre alla Porta di Edirne e ne scortò il cadavere fino al luogo

di sepoltura: il suo primo atto amministrativo fu quello di

erigere per lui un complesso funebre. Due giorni dopo. elargí

una notevole somma di denaro ai giannizzeri e fece altri regali

alle sue truppe personali e ai funzionari di palazzo.

Come ha scritto Jason Goodwin. Solimano regnò tanto a

lungo da diventare una sorta di equivalente ottomano della

regina Vittoria, l'incarnazione stessa dello stato. Di una

stupefacente impassibilità fu per esempio la sua reazione

alla notizia di una grande vittoria navale sull'imperatore del

sacro Romano Impero Carlo V, che Solimano chiamava
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semplicemente "re di Spagna" (...). Era magnifico anche in

amore, e con grande stupore del mondo intero non solo

sposò la schiava Rosselana, ma le fu anche fedele. Di rado

indossava piú di una volta lo stesso abito. Ebbe la prodigalità

di dotare la sua corte di un inusuale numero di buffoni, nani,

muti. astrologi e silenziosi giannizzeri; la nobiltà di arruolarsi

in un reggimento di giannizzeri e di riscuotere la paga

insieme a loro; e una tale ricchezza che una volta un ballo

avvisò la Serenissima che a corte non contava piú il valore

dei doni, ma solo il loro volume, perché nessuno si prendeva

la briga di darvi un'occhiata» (Jason Goodwin. I signori degli

orizzonti, Torino, Einaudi, 2002, p. 92).

Guerra e pace

La prima mossa di Solimano nel 1521 fu l'offerta di

sospendere le incursioni turche contro l'Ungheria in cambio di

un tributo. Gli Ungheresi tagliarono le orecchie e il naso del

suo messo e glielo rimandarono indietro, chiedendo al Sacro

Romano Impero di intervenire a loro difesa. Per tutta

risposta, Solimano prese Belgrado, minando alle fondamenta

la linea difensiva meridionale ungherese. Poi, il sultano

attaccò Rodi. Da duecento anni, i Cavalieri dell'Ordine di San

Giovanni attaccavano le navi musulmane e davano rifugio ai

pirati cristiani. mettendo in pericolo il passaggio delle derrate

alimentari dirette a Istanbul dall'Egitto e le traversate dei

pellegrini diretti a Mecca. La loro fortezza di Rodi era

considerata inespugnabile. Quando ottenne la resa dell'isola,

Solimano lodò il Gran Maestro dei Cavalieri per la sua

intrepida difesa. I Cavalieri se ne andarono il giorno di

Capodanno del 1523. e dieci anni dopo si stabilirono a Malta,

k
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ISTANBUL * II nuovo inizio

lasciando il Mediterraneo orientale in mani ottomane.

Compiuta l'impresa, il sultano si concentrò nuovamente sugli

Ungheresi, che furono rovinosamente sconfitti nel 1526. A

Solimano le chiavi di Buda furono consegnate da esponenti

del popolo, perché i loro condottieri erano tutti caduti in

battaglia. La città fu rasa al suolo e la grande biblioteca del

celebre re d'Ungheria Mattia Corvino fu spedita a Istanbul

insieme a due grandi cannoni abbandonati da Maometto Il

durante l'assedio di Belgrado del 1456. Nei novembre del

1526, il sultano tornò in trionfo nella sua capitale.

Nel 1529 tentò anche di impadronirsi di Vienna, che assediò

inutilmente per quasi un mese. Guidò personalmente altre

spedizioni. in Asia (Mesopotamia, Anatolia orientale) e in

Africa (Tripoli. 1551). Mori il 5 settembre del 1566. durante

l'assedio di Szigeth in Ungheria. L'anno prima un suo esercito

era stato sconfitto nell'assedio di Malta.
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La moschea Sokollu,

costruita su progetto del

grande architetto Sinan.

LA MOSCHEA SOKOLLU,

UN GIOIELLO DI SINAN

Per il Gran vizir Sokollu Maometto Pasha e sua moglie

Esmahan Sultan, figlia di Selim Il, Sinan costruí una delle

piú belle moschee ottomane. introducendo una cupola

poggiante su baldacchino esagonale: la soluzione

planimetrica piú adatta a risolvere il conflitto tra sala

rettangolare e cupola centrale. poiché l'esagono si iscrive in

un rettangolo anziché in un quadrato. Il luminoso spazio

interno raggiunge qui una straordinaria compattezza: sono

completamente eliminate le navate laterali e i leggeri

matronei sono come elementi di arredo, che non

partecipano del dispositivo costruttivo dell'aula. La qualità

della decorazione e delle maioliche che ricoprono anche i

pennacchi della cupola è eccezionale. Sopra il portale

d'ingresso restano tracce della pittura originale.

Costruita sul ripido pendio che scende verso il Kadrga

Umani, nella zona del porto bizantino di Galea. la moschea

poggia su una terrazza artificiale prospettante il Mare di

Marmara, con un cimitero che si stende sul fianco della

collina. Di grandissima raffinatezza è la soluzione

dell'ingresso alla corte dal piano inferiore della piazza: un

arco in pietra dà accesso allo scalone che conduce

direttamente all'interno del quadrilatero che ospita la

scuola coranica (medrese). Le celle della scuola coranica

circondano la corte, intervallate da due stretti passaggi sui

lati est e ovest, che conducono agli spazi di risulta

retrostanti. Anche il raccordo tra i porticati della scuola e il

portico della moschea a sette cupole è elegantemente

risolto con i due portati sormontati da stanze per i muezzin.
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ISTANBUL * II nuovo inizio

SINAN
ARCHITETTO
«IMPERIALE»

Mimar Sinan è senza dubbio il piú

importante architetto della fase iniziale

dell'impero ottomano e uno dei piú grandi

architetti turchi. Nato nel 1489 a Cesarea

(Kayseri) da una famiglia cristiana, mori

nel 1578 o 1588 a Costantinopoli.

Fu a lui che si rivolse Solimano al fine di

completare la sua opera di glorificazione

dell'impero e dell'Islam nel campo

dell'architettura. Sinan svolse un'attività

indefessa. costruendo 334 edifici di

carattere religioso e profano: moschee.

mausolei, scuole, bagni, ospedali, ponti,

palazzi, non soltanto nella capitale e in

numerose città della Turchia, ma anche a

Budapest e a Damasco.

Ispirandosi esplicitamente alla chiesa

di S. Sofia a Istanbul, mise a punto nuove

e grandiose soluzioni al problema della

cupola, con interni vasti e armoniosi,

sorretti all'esterno da un abile giuoco di

contrafforti. II suo stile ebbe per secoli

un'enorme influenza e un'eccezionale

diffusione in tutti i Paesi dell'impero turco.

Nella costruzione delle moschee. egli

utilizzò il modulo della cupola iscritta in

un quadrato, preceduto da un cortile a

porticati delle stesse dimensioni. Il suo

primo capolavoro è la moschea Shazadeh

a Istanbul (1543-48) nella quale.

ispirandosi alle prime grandi moschee a

cupola dell'architettura, riuscí a

valorizzare considerevolmente la

grandiosità dell'interno. Nella moschea

Suleimaniye (1550-56) Sinan aggiunse

ulteriori elementi come gli atri angolari,

le gallerie e i due straordinari minareti,

raggiungendo vertici di armonia e

monumentalità mai toccati prima. E

tuttavia, l'architetto considerava suo

capolavoro la moschea Selimiye di

Adrianopoli (1570-74), enorme edificio

quadrato, sostenuto da otto pilastri, in cui

l'apertura della cupola uguaglia quella

della chiesa di S. Sofia. Promosso al

rango di “architetto capo” (mimar bashi),

Sinan controllò fino alla morte ii progetto

e la realizzazione dei monumenti

principali di tutto l'impero.
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Busto del grande
architetto Sinan.

All'interno delle mura di Istanbul si moltiplica-
no i settori abitati (mahalle), sempre intorno a
una nuova moschea, passando da 182 (XV se-
colo) a 292 (XVII secolo). Sono quartieri per lo
piú popolari, ma alcuni (soprattutto in prossi-
mità dell'ippodromo, trasformato in piazza,
della moschea Suleimaniye e del Topkapi) in-
cludono palazzi privati appartenenti a persona-
lità della corte. Al di là delle mura, le zone abi-
tate sono rare, mentre v'è un'ampia distesa di
cimiteri. Le grandi arterie cittadine, spesso la-
stricate, ripetono il percorso degli assi viari bi-
zantini; le vie piú modeste sono invece curve,
strette, scure e profonde, e non di rado termina-
no in un vicolo cieco: ricevono una tale quanti-
tà di immondizia che vi si cammina a malape-
na; in caso di pioggia, sí trasformano in pantani
e nella stagione secca sono continuamente a
rischio di incendio: tutte le case private sono
infatti costruite in legno.

Arti e mestieri
Istanbul è una città multietnica e i non-musul-
mani sono raggruppati, in base all'appartenen-
za etnica e religiosa, in zone diverse della città.
Putti gli abitanti maschi adulti sono iscritti ob-
bligatoriamente a una corporazione: in tal mo-
do ogni cittadino è definito dalla sua etnia,
dalla religione di appartenenza e dal suo profilo
professionale. Le corporazioni si fondano su un
principio gerarchico e sono divise in tre catego-
rie: i capomastri, gli operai e gli apprendisti. In
particolare, i capomastri formano una classe
sociale molto attenta a conservare i propri pri-
vilegi e la propria supremazia; a essi si affianca
un comitato direttivo che si assume il compito
di difendere i membri della corporazione stessa.
Il giudice di Istanbul esercita il suo controllo su
queste associazioni per il tramite del muhtesib,
incaricato di monitorare i prezzi ed evitare spe-
culazioni. Tutto ciò che concerne il commercio
della valuta è invece in mano agli Ebrei, che
effettuano prestiti, e fungono da intermediari
con gli importatori stranieri.
Il XVI secolo è l'età d'oro di Istanbul, alla quale
Solimano contribuí in maniera notevolissima.
Le ricchezze accumulate nel corso delle sue
imprese gli permisero di abbellire la sua capita-
le con straordinarie opere d'arte e architettura.
L'arte ottomana, partita da Istanbul, si diffuse
fino a Rodi, a Damasco, al Cairo e a Baghdad,
suscitando lo stupore dei mondo intero. Nel
XVI secolo si sviluppò anche l'arte della minia-
tura, fortemente influenzata dalla pittura per-
siana, che permise di fissare vari aspetti della
vita stambuliota, come feste e cerimonie di

corte. La capitale divenne notissima in Occi-
dente, anche grazie alla presenza massiccia in
città di Francesi, Inglesi e Olandesi, che affian-
cano stabilmente Veneziani, Genovesi e Pisani.
L'impero ottomano è ormai una delle grandi
potenze dello scacchiere politico globale.
Tra la fine del XV secolo e l'inizio del secolo
successivo, in Occidente si registra un'enorme
curiosità per il mondo ottomano, che ha il suo
epicentro a Venezia, legata a Costantinopoli/
Istanbul da stretti rapporti commerciali e cultu-
rali. Nelle molte relazioni di viaggio da Venezia
a Istanbul che dal XV al XVII secolo fanno da
contrappunto alle vicende di guerra e di pace
che vedono protagoniste le due città, possiamo
trovare una vasta messe di notizie e di giudizi
sul mondo turco. Sono in primo luogo i balli, gli
ambasciatori straordinari o personaggi del loro
seguito che, per ingannare il tempo, per lasciare
un ricordo di sé ai loro parenti o per imitare
modelli classici, descrivono la loro esperienza
sulle rive del Bosforo. Non di rado, queste me-
morie consistono in semplici notazioni dei fatti
piú importanti della navigazione o del trasferi-
mento nella penisola balcanica; talvolta, però,
esse comprendono anche la descrizione di città
e isole del Levante, si arricchiscono di citazioni
da geografi del mondo antico e si concludono
con il racconto dell'ingresso a Istanbul e un ra-
pido profilo degli usi e costumi locali.

Un manuale per i mercanti
La conoscenza diretta di uomini e istituti del
mondo ottomano raramente condiziona in sen-
so piú obiettivo e aperto i giudizi dei viaggiatori
che per lo piú osservano e descrivono gli istituti
politici e religiosi secondo gli schemi mentali
della civiltà europea e cristiana. L'interesse ve-
neziano per il mondo turco conduce anche ad
approfondirne la lingua: uno dei primi docu-
menti della conoscenza del turco a Venezia è il
cosiddetto Codex Comanicus, dei primi anni del
Trecento, oggi conservato alla Biblioteca Nazio-
nale Marciana. Si tratta di un repertorio di voci
in dialetto turco usato probabilmente da mer-
canti per il commercio con i Cumani, un popolo
stanziato sulle sponde settentrionali del Mar
Nero. Tradizionalmente, si ritiene che il primo
italiano ad apprendere il turco sia stato l'urbina-
te Bernardino Baldi (1553-1617), ma la sua fu
una conoscenza di tipo libresco e letterario.
In realtà, abbiamo la certezza che già nel XV
secolo a Venezia esistevano persone che parla-
vano e scrivevano correntemente un turco ap-
preso dall'esperienza diretta: è il caso, per esem-

(seo e a p. 125)
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Acquerello di fan van
Grevenbroeck raffigurante

un dragomanno,
denominazione europea

degli interpreti fra
Europei e popoli dei

Vicino Oriente di lingua
araba, turca e persiana,

dalla serie Varie venete

curiosita sacre e profano.
1754. Venezia,

Museo Correr.

Nella pagina accanto,
in alto medaglione

con il ritratto del nobile
veneziano Antonio

Barbarigo, contornato

dalle personificazioni

della Forza, della

Giustizia e della Collera,

incisione di Robert
van Audenaerde

(1663-1743).

17 / 18
Pagina

Foglio

   12-2022
108/25

www.ecostampa.it

0
0
6
2
8
4

Bimestrale



pio, di Antonio Barbarigo (1471-1560), fatto
prigioniero dai Turchi e poi ballo a Istanbul. Lo
studio accurato dei prestiti linguistici dal turco
nel dialetto veneziano ha rivelato un aspetto
quanto mai suggestivo degli scambi e dei legami
di lunga durata tra il mondo ottomano e la Re-
pubblica Veneta.
Le relazioni dei balli, i diari, le epistole dei mer-
canti e diplomatici veneziani sono ricchi di ter-
mini mutuati direttamente dal turco o assunti
tramite il greco e le lingue slave. Può essere inte-
ressante ricordare che parole come «chiosco» o
«caffè» hanno avuto la loro prima testimonianza
scritta in relazioni diplomatiche veneziane e che
non pochi turchismi sono passati nelle lingue
europee grazie ai rapporti traVenezia e l'Oriente.
Le relazioni commerciali transmarine hanno la-
sciato la traccia piú duratura, come testimonia la
presenza nel dialetto veneto di voci della mari-
neria turca. Nel 1580 fu poi pubblicato un voca-
bolario quadrilingue italo-greco-turco-tedesco a
uso dei mercanti di tessuti, con brevi dialoghi su
alloggi, cibi, bevande, sistemi di pagamento, ac-

In basso una pagina
del Codex Cumanicus,

un manuale compilato

probabilmente a uso dei

mercanti per comunicare

con i Cumani (Qipciaq),
popolazione turca che,

nel X sec., emigrata

dall'Asia Centrale,

occupò i territori a nord

del Mar Caspio e del Mar

Nero. Venezia, Biblioteca

Nazionale Marciana.

quisto e contrattazione dei panni. I membri
dell'aristocrazia, che normalmente non possede-
vano alcun rudimento di lingua turca, si avvale-
vano invece dell'opera preziosa dei «dragoman-
ni» (voce greca derivata dall'arabo turjiman,
«traduttore»), che si occupavano delle traduzioni
scritte e orali necessarie per i negoziati diploma-
tici e per le attività commerciali e politiche.
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