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1. Introduzione

1.1 Senso della ricerca
Affrontare la tematica dei rapporti tra la Serenissima Repubblica di Venezia e
la Sublime Porta ottomana non è stato un compito semplice, benché estremamente
affascinante. Il materiale a disposizione, sia per quanto concerne le fonti originali
che per la letteratura secondaria, è estremamente florido. Emerge tuttavia, dal mio
punto di vista, una certa lacunosità relativamente ad uno specifico ambito di questi
rapporti, ovverosia la percezione che Venezia ed i veneziani avevano dello Stato
Ottomano. Primariamente per questo motivo ho deciso di svolgere il presente lavoro.
Certamente molti autori si sono prodigati nell'analisi dei rapporti tra islam e
cristianità, tema quantomai attuale (sic!), ma pochi hanno ispezionato nello specifico
la mentalità, le idee e l'immaginario veneziano quando esso si proiettava su ciò che
per estensione era considerato “il Turco” (rigorosamente con la “T” maiuscola). Tra
questi autori potrei menzionare Roberto Gargiulo, che con “Mamma li turchi” si
sofferma in modo particolare sulle incursioni degli irregolari slavi in Friuli alla fine
del XV secolo. Nello stesso filone tematico, come tacere di Pier Paolo Pasolini? Egli
ci ha consegnato l'opera teatrale “I Turcs tal Friúl”, la cui straordinarietà risiede nel
trasmettere vividamente le sensazioni degli abitanti della Patria dinnanzi all'ignoto
e alla paura e che per tal motivo ho voluto riportare in un ampio estratto benché non
sia una fonte storica.
Vi è poi Maria Pia Pedani, il cui instancabile lavoro di ricerca, ha prodotto e
continua a dare vita ad opere indispensabili per il mio, di lavoro, sia sotto forma di
libri che di articoli puntuali. Non ci si dimentichi poi di Paolo Preto, la cui “Venezia
ed i Turchi” è tuttora imprescindibile fonte a quasi mezzo secolo dalla sua
pubblicazione. Ho poi molto apprezzato l'accurato lavoro svolto da Roger Crowley
riguardo alla presa di Costantinopoli e quello di Alessandro Barbero per le vicende
di Cipro e la battaglia di Lepanto. Entrambi esponenti di un filone di storici a cui
piace romanzare la storia senza renderla forzatamente divulgativa, arricchendola con
dettagli scovabili solo dopo accurata ricerca storica. Io credo fermamente che la
Storia vada intesa come una storia di storie e sono altresì convinto del fatto che la
9

Storia, o perlomeno questo tipo di Storia, sia sposa del romanzo ed in questo
connubio dimora la fascinazione.
Il senso della ricerca che ha albergato in me sin dai primordi di questa
pubblicazione risiede infatti nel fascino nel senso più completo del termine. Oggi, di
primo acchito, ci sovviene l'accostamento tra fascino e bellezza travolgente, ma la
parola “fascino” deriva dal latino fascinum, ossia “maleficio” o “amuleto”. La prima
definizione del termine che ci fornisce Treccani è infatti “malia, influenza malefica
che si ritiene possa emanare dallo sguardo degli invidiosi, degli adulatori, degli
affetti da qualche morbo”. Solamente nella seconda definizione del termine fornita
da questa enciclopedia compare il significato più conosciuto e diffuso di “potenza di
attrazione e di seduzione”.1
Il fascino è stato il punto di intersezione tra me e questo tema; tra le centinaia
di migliaia di vite coinvolte negli avvenimenti narrati in questo lavoro ed il
sottoscritto. Il fascino, che chiama a sé e respinge; quella forza archetipale composta
da bellezza e malignità. I veneziani si impregnarono del fascino per i turchi,
oscillando costantemente tra gli opposti della fascinazione, tra l'ammirazione e la
repulsione verso gli ottomani, tra il desiderio della loro amicizia e la speranza nella
loro dissoluzione. Un'attitudine solo apparentemente schizofrenica, ma che in fin dei
conti si situa e si mantiene nelle parti più ancestrali della natura umana. Ciò che
spaventa affascina; ciò che non si conosce, che è “esotico”, attira, stimola la curiosità.
L'uomo talvolta brama il terrore, vuole sentire l'adrenalina scaturire dalla paura.
Lavorando a questo progetto sono stato sempre più avviluppato nelle atmosfere
descritte. Ho vissuto ciò che altri hanno provato cinque/sei secoli fa, mi sono trovato
a “tifare” o detestare ora l'una, ora l'altra parte, in un vortice talvolta incontrollato e
stupefacente. Ho provato sorpresa, rabbia, felicità, delusione, tristezza, passione. Ho
dovuto però anche ricercare quel giusto distacco emotivo necessario allo storico.
Questo lavoro è un estratto di un percorso enormemente più lungo che ho affrontato
e l'augurio è che possa avere un gusto accattivante per il lettore.

1.2 Introduzione metodologica
Un lavoro di questo tipo ha richiesto molta preparazione e studio pregresso.
Non avendo mai in precedenza approfondito la storia di Venezia né quella ottomana
e conoscendo poco dell'islam, ho investito primariamente tempo per ottenere
un'infarinatura in questi ambiti.
In modo particolare, non è possibile svolgere e capire un lavoro avente come
base questa tematica senza prima comprendere cos'è l'islam, come esso si interfaccia
con l'Occidente e come l'islam religioso si lega con l'islam politico dei sultani
ottomani. Ho pertanto svolto un triplo lavoro in questa sede, consistente nel
conoscere questa religione leggendo vaste parti del Corano; capire come e quanto i
1

http://www.treccani.it/vocabolario/fascino/
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precetti religiosi hanno influito e influenzato la condotta politica dei sultani e rilevare
i modi nei quali l'islam ha determinato i rapporti con gli occidentali.
In questo scenario si inseriva la realtà del tutto particolare di Venezia, la cui
pragmaticità e attenzione al particolare nelle relazioni con l'Oriente non ha dal mio
punto di vista uguali nel panorama quatto-cinquecentesco europeo, ad eccezione
forse della Repubblica di Ragusa (Dubrovnik). Non a caso, in un'epoca dove l'arte
diplomatica come concepita oggi era agli inizi, molto spesso i diversi potentati del
Vecchio Continente si appoggiavano ai veneziani per apprendere i meccanismi più
indicati per entrare a contatto con il sultano attraverso i rigidissimi protocolli della
corte sultanina.
La Serenissima Repubblica e la Sublime Porta avevano strutture e
caratteristiche molto diverse, talvolta dicotomiche, a livello di regole, tradizioni,
usanze di palazzo. Il capitolo 2 si sofferma pertanto su questi aspetti. Non si tratta
tuttavia di una parte manualistica a sé stante, ma essa è propedeutica per il cuore del
lavoro che palpita dai capitoli seguenti. Il secondo capitolo è certamente breve in
comparazione con gli altri proprio perché vi ho inserito solo gli aspetti dei rispettivi
stati che è necessario conoscere per poter fruire delle parti seguenti del lavoro.
Mi sono ispirato alla gastronomia pensando allo scheletro della presente ricerca.
Nel capitolo 2 gli ingredienti sono divisi, hanno un loro sapore ben distinguibile e
unico e vivono una propria esistenza. La parte 2.5 (spionaggio, servizi segreti,
cifrature) avvia la procedura di composizione del piatto, che prende forma unendo
gli ingredienti a partire dal capitolo 3.
Il terzo capitolo ha infatti come primo focus Costantinopoli, punto di
collegamento e fusione tra Occidente e Oriente. L'attuale Istanbul è l'elemento
paradigmatico del mio lavoro, sia da un punto di vista pratico e fattuale, sia in
un'ottica fantastica ed immaginifica. Il destino di Venezia spesso si è assemblato e
smontato tra le mura del bailaggio e quelle del serraglio e la “Roma d'Oriente” ha
affascinato, quasi intimorito, i latini sin dal suo periodo bizantino.
Un altro locus mysticis è senz'altro il Mediterraneo, che per dirla con Braudel,
non è un luogo, ma sono “mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli
paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di
civiltà accatastate le une sulle altre”.2 Il Mediterraneo è la tela bianca del mio lavoro,
sulla quale prendono corpo le raffigurazioni della Storia. Esso è il respiro di questo
lavoro, è una manifestazione costante, onnipresente, così naturale e spontanea che la
psiche non la percepisce se non vi riflette. Le vicende narrate nel lavoro hanno il loro
focus nel Mediterraneo, con la sola eccezione di peso delle incursioni in Friuli, e
anche Costantinopoli vi è legata per il vaso comunicante di questo susseguirsi di
mari. Un mare di corsari, di commercianti, di pellegrini, di soldati, di schiavi. La
schiavitù strictu sensu trova per mia scelta uno spazio marginale nell'ottica del
lavoro, con una chiara collocazione solo nella parte 3.4 dal titolo: “Il melting pot
mediterraneo: razziatori, schiavi, convertiti, rinnegati”. Nella percezione collettiva è
2

BRAUDEL (1986), p.290.
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tuttora vivida l'immagine dei “bagni di Barberia”, ma il Maghreb non ubbidiva alle
regole turche benché si legherà nel Cinquecento allo Stato Ottomano. I principali
kapudan del XVI secolo sono tutti cresciuti nell'humus nordafricano, ma la storia
del Nordafrica è storia “altra” dal mio punto di vista, intrecciata a doppio filo con la
Spagna, ma che solo incidentalmente si interseca con gli sviluppi veneziani. Anche
perché, non erano i rapimenti da parte dei corsari a rappresentare il principale timore
nella percezione del popolo veneziano, ma piuttosto le razzie a terra ed il
prelevamento coatto (ma obbediente a delle regole ben precise) di persone per mezzo
del devşirme.
Nel capitolo 4 ho deciso di focalizzarmi sui diversi risvolti dell'incontro-scontro
tra San Marco e l'Eccelsa Porta. Laddove possibile ho tentato di far emergere pensieri
e percezioni della “gente comune”, che prendeva voce grazie al prezioso lavoro dei
cronisti coevi. Dai titoli dei sottocapitoli, l'approccio schizofrenico verso il Turco
precedentemente menzionato dovrebbe risultare chiaro: il mondo orientale attirava
e respingeva; affascinava e terrorizzava. In un'epoca dove le distanze tra i luoghi per
la maggior parte degli individui erano ancora invalicabili, la realtà spesso lasciava il
posto alla percezione, al sentito dire. Il reale cedeva spesso il campo anche al
fantastico e al sovrannaturale: sia in campo ottomano che in quello cristiano i
“segnali divini”, affrontati nella parte 4.3, avevano notevole importanza e non è un
caso se nelle principali corti del mondo tra i consiglieri dei sovrani spesso si
trovavano anche astrologi. La presenza di Dio è poi onnipresente nella quotidianità,
tanto a est quanto a ovest; a nord e a sud di qualsiasi luogo menzionato nel testo.
Quanto effettivamente il sovrannaturale ed il profetico fossero determinanti nel
tessere i fili della Storia è difficile da stabilire, ma certamente avevano impatto in
coloro che non prendevano decisioni ma che dovevano schierarsi in prima linea sul
campo di battaglia o esposti al fuoco nemico sui ponti delle galere. Oppure per coloro
impegnati a salvare la propria casa, la propria famiglia o la propria esistenza.
Sicuramente aveva presa emotiva, e tuttora ne ha presso i fondamentalisti sedicenti
islamici, la profezia della “mela rossa”, la kızıl elma dalla polpa mutevole che
rappresentava lo scopum maximus dell'espansione islamica.
Il quinto capitolo è una doverosa focalizzazione sulle figure che più di tutte
rappresentano il paradigma del fascino turco, nel senso etimologico del termine: i
sultani. Da Mehmed II a Selim II, ho voluto raccogliere le diverse proiezioni
dell'immagine del sultano che giungevano non solo a Venezia, ma in tutta la
cristianità, grazie alle relazioni degli ambasciatori lagunari e dei baili. Descrizioni
accurate e veritiere, con però qua e là dei pizzichi fabulosi.
Indubitabilmente, la storia delle relazioni tra Venezia e Stato Ottomano a partire
dal 1453 è una storia anche di sangue e acciaio; di polvere da sparo e frecce; di morte
e di vita. Spesso vani furono i tentativi, talvolta al limite dell'umiliante se non oltre,
di evitare i conflitti da parte di Venezia, che con il commercio nell'anima
abbisognava della pace per nutrirsi. In poco più di un secolo Venezia fu impegnata
in quattro guerre con gli ottomani, alle quali vanno aggiunti i trent'anni di terrore
costante per i friulani quando ansiosi e ansimanti guardavano a sud pregando Dio di
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non vedervi spuntare i razziatori bosniaci. Il sesto capitolo si sofferma pertanto su
queste vicende: vicende militari, ma anche storie di uomini, di donne, di bambini, a
partire dalla conquista di Costantinopoli sino alla pace (quella volta durevole) a
seguito della “mitica” battaglia di Lepanto.
Nelle appendici figurano otto tavole. In questa chiosa ho riunito alcune
informazioni per il lettore con l'intento sia di agevolare la lettura del lavoro di ricerca,
sia di snellire la parte espositiva, sia di fornire un rapido strumento di consultazione.
Negli allegati figurano ad esempio un glossario di tutti i termini turchi, arabi, persiani
o italianizzati presente nel lavoro o delle liste riguardanti i nominativi di dogi, baili,
gran visir, inviati ottomani a Venezia e papi. Nell'arco del lavoro, a piè di pagina, ho
inoltre inserito più di cento piccole biografie, riferite sia ai protagonisti delle vicende
evocate nel lavoro, sia anche a cronisti, storici o altre figure narranti. Un elenco delle
persone menzionate si trova altresì negli allegati.
Relativamente alla copertina, i rapporti tra Serenissima Repubblica ed Eccelsa
Porta hanno costantemente ballato tra la guerra e la convenienza del commercio
duale. Ho pertanto voluto mettere in risalto le due anime: quella della belligeranza,
rappresentata dai due vessilli di guerra veneziani e turchi, e quella dell'armonia, con
i vessilli che venivano fatti sventolare nei tempi quieti uniti quasi in un abbraccio.

1.3 Scelta e utilizzo delle fonti
Per il presente lavoro ho attinto da tre tipologie di fonti, utilizzate in momenti
diversi. Prima di tutto mi sono dedicato alla letteratura secondaria perché ho ritenuto
necessario conoscere prima la materia di studio appoggiandomi a chi già vi ha
investito del tempo negli ultimi decenni. Gli articoli, gli atti congressuali e le riviste
hanno poi puntualmente apportato dei contributi specifici laddove necessario. Una
volta per me chiara la materia di studio, ho quindi proceduto alla raccolta e all'analisi
di fonti primarie, che considero come l'elemento peculiare di questa ricerca e
principale innovazione rispetto ai canoni.
Ad eccezione del secondo “propedeutico” capitolo, ho quindi voluto strutturare
il resto del lavoro piuttosto come un veritiero racconto storico o come una grande
pièce teatrale dove i protagonisti sono reali e inseriti nella trama. Ho voluto il più
possibile dare voce a coloro che hanno vissuto determinati eventi e che li hanno
raccontati di prima mano o raccolti negli anni immediatamente successivi. Ho quindi
cercato di spogliare il lavoro dai miei interventi, pur esprimendo delle personali
opinioni, perché un lavoro focalizzato sulle percezioni abbisogna del contributo di
chi viveva in quel tempo. Le relazioni degli ambasciatori veneti al Senato o i
pazzeschi Diarii di Sanudo sono il punto di partenza e di arrivo per un lavoro di
questo tipo, ma fondamentali sono state tutte le fonti originarie che ho consultato ed
i documenti archivistici che ho avuto la fortuna di esplorare. Le fonti secondarie
sono comunque anch'esse imprescindibili per il mio lavoro, specialmente laddove
necessitavo di un'analisi critica sulle fonti originarie. Esse non hanno solo una
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funzione pragmatica a beneficio dello scrivente, ma arricchiscono il lavoro
specialmente laddove si hanno analisi, dati o opinioni diverse tra storico e storico.
Le mie scelte storiografiche possono di primo acchito apparire strane. In
bibliografia compaiono tra la letteratura secondaria “mostri sacri” in ambito storico,
ottomanologi, islamologi, esperti di storia veneziana, ma anche giornalisti, storici
divulgativi o autori che dedicano la propria vita ad una storia regionale o anche
comunale. Manca volutamente una cernita in questo senso poiché ciò obbedisce ad
una mia precisa concezione di questo lavoro. Questa mia opera non è e non vuole
essere uno sforzo manualistico. Essa lascia in alcune parti più domande che risposte,
oppure non prende una posizione tra una pluralità di opinioni e tesi rimarcate. Non
era infatti nei miei intenti tracciare una storia precisa, sicura, delle relazioni tra la
Repubblica di Venezia e lo Stato Ottomano tra il 1453 ed il 1574 quanto piuttosto
raccogliere il più possibile quanto si diceva e quanto si credeva al tempo, ma anche
quanto si dice e si crede oggi. Se penso ad esempio alle forze in campo in una
battaglia, le cifre divergono anche notevolmente tra cronista e cronista del passato e
tra storico e storico oggi: questo perché le percezioni della forza del nemico erano
diverse, o le finalità politiche di un coevo potevano consigliare di aumentare o
diminuire gli effettivi avversari.
Una ricerca sulle percezioni, per sua definizione, è sovente inesatta, dubitativa,
ed è importante che sia in parte così perché una percezione influenza un modo di
pensare e di agire: la percezione crea il reale, e poco importa se il reale poggia
sull'incerto. Ciò che vale nel passato vale anche nel presente e varrà nel futuro,
perché ci sono governi che basano le proprie politiche sulle percezioni, sull'irreale e
sulle fobie, generando, creando e pilotando un'opinione pubblica. In un'epoca di
informazione veloce come la nostra proliferano le fake news, ed il loro essere fasulle
nondimeno genera effetti reali e tangibili.
Per questi motivi ho ritenuto importante consultare e inserire in bibliografia
anche contributi di storici meno conosciuti e forse meno apprezzati dalla comunità
scientifica, perché ciò che essi rendono pubblico può comunque avere un effetto
reale o riflettere una delle poliedriche percezioni o realtà che mi interessava studiare.
Tra le diverse fonti menzionate in bibliografia, alcune fungono da pilastri per
uno o più capitoli e altre sono state preziose per momenti puntuali del mio lavoro.
Ci sono però anche fonti importanti che raramente compaiono a piè di pagina, ma
che mi sono state utili nelle fasi preliminari di approccio personale all'argomento,
aiutandomi a conseguire quel substrato conoscitivo sopra al quale ho eretto la mia
ricerca. Un po' come ad un barbecue, i commensali apprezzano e gustano le pietanze
proposte, non riflettendo sull'importanza della brace sopra la quale sono state cotte.
Diversi tra questi “libri-brace” sono presenti in bibliografia: a titolo d'esempio penso
alle opere focalizzate sull'islam e sulla sua storia, i cui aspetti sono menzionati solo
saltuariamente nel mio lavoro qualora funzionali allo stesso, ma che è stato
indispensabile leggere e conoscere per capire i meccanismi che muovevano la Porta
e comprendere le motivazioni di alcune scelte e attitudini.
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Entrando però nello specifico dell'impiego attivo dei supporti, per il capitolo
2.1 volto a esplicitare alcuni aspetti dell'apparato amministrativo e politico
veneziano posso isolare un gruppo di opere importanti a livello strutturale.
Certamente vi inserisco Diehl (“La Repubblica di Venezia”), ma anche Barbero (“Il
divano di Istanbul”) e l'immancabile “Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di
Filippo II” di Braudel, oltre ad un'opera più ad ampio respiro quale “Guerre et
concurrence entre les Etats européens du XIV au XVIII siècle”, diretta da Contamine.
Prezioso è stato in questo capitolo anche Cattani (“Da Venezia in viaggio con la
posta”). Non si può poi tacere della Pedani, importante nell'esposizione del capitolo
sia con il suo libro “Venezia Porta d'Oriente” sia con i suoi articoli e studi (in modo
preminente in questa sezione: “Il palazzo di Venezia a Istanbul e i suoi antichi
abitanti”).
Meno lineare e con minori capisaldi risulta essere il capitolo 2.2. focalizzato
sull'apparato statale ottomano. In tale frangente, considerando possibili
mistificazioni del passato da parte di coevi cristiani e possibili prese di posizione
plurali da parte di storici a noi contemporanei, ho voluto documentarmi presso una
svariata serie di lavori (cinquantatré, tra fonti primarie, letteratura secondaria,
articoli e conferenze) per avere dei risultati storiografici da affiancare all'analisi delle
percezioni. Tra le fonti primarie, una decina di contributi del capitolo proviene dal
primo tomo delle “Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato”. L'ossatura è poi
completata assemblando altre opere importanti: mi limito a citare le più influenti
ossia Castellan con “Histoire des Balkans”; Noja con “Storia dei popoli dell'islam”
e Mantran in entrambe le sue opere in bibliografia (“Storia dell'Impero Ottomano”
e “La vita quotidiana a Costantinopoli ai tempi di Solimano il Magnifico e dei suoi
successori”). Babinger, Barbero, Carretto e Inalcik sono ulteriori complementi
indispensabili per studiare l'argomento.
Per il capitolo 2.3 consacrato al sistema diplomatico lagunare, ho trovato in
Preto (“Venezia e i Turchi”) il miglior espositore occidentale, per fluidità e chiarezza
dello scritto, della struttura amministrativa e politica ottomana. Mi sento però anche
di consigliare per questo specifico argomento la Pedani ed il suo “In nome del
Gransignore. Inviati ottomani a Venezia dalla caduta di Costantinopoli alla guerra
di Candia”. Proprio quest'ultimo trattato menzionato è stato l'elemento cardine per
il capitolo 2.4 deputato all'analisi della diplomazia ottomana, con alcuni altri
contributi di rinforzo tra i quali mi sento di menzionare perlomeno Zele ed il suo
articolo “Aspetti delle legazioni ottomane nei Diarii di Marino Sanudo.”
Il capitolo conclusivo della seconda sezione ruota decisamente attorno a Preto,
autore che considero come il più adatto per conoscere la “Venezia segreta”,
nonostante i quasi cinquant'anni intercorsi tra oggi e la pubblicazione de “Venezia e
i turchi”. Trattato, quest'ultimo, del quale consiglio la lettura per comprendere
l'argomento presentato al punto 2.5, ma di impatto minore rispetto a “I servizi segreti
di Venezia”, vera mia fonte di ispirazione e di guida in questa parte del mio lavoro.
A supporto, ho potuto anche appoggiarmi su Barbero con “Lepanto: la battaglia dei
tre imperi” e sulla Pedani con “Venezia porta d'Oriente”.
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Per la sezione 3.1 improntata su Costantinopoli come crocevia di culture, due
opere sono state di inestimabile importanza: “La vita quotidiana a Costantinopoli ai
tempi di Solimano il Magnifico e dei suoi successori” di Mantran e “Storia di
Istanbul” di Kreiser. Vi sono però stati anche altri appoggi rilevanti per la
strutturazione del capitolo: devo perlomeno citare a tal proposito Cardini (“Istanbul.
Seduttrice, conquistatrice, sovrana”), Crowley (“1453. La caduta di
Costantinopoli”) e Dursteler (“Venetians in Constantinople. Nation, Identify and
Coexistence in the Early Modern Mediterranean”). Dursteler che è stato importante
anche nel capitolo seguente, assieme alla Pedani (specialmente con l'articolo “Il
Palazzo di Venezia a Istanbul e i suoi antichi abitanti”), sebbene per esporre secondo
i miei propositi le relazioni commerciali tra la Serenissima e l'Eccelsa Porta ho
trovato più funzionale il tomo a più mani “Venezia e l'islam (828-1797)”. Nessuna
delle opere in bibliografia e sitografia comunque tratta in modo approfondito le
relazioni commerciali, perché l'eccessivo dettaglio di questi aspetti esula dai miei
obiettivi di lavoro.
Con il capitolo 3.3, il bailaggio di Costantinopoli e l'incontro con il “Gran
Turco”, si entra in una delle maggiori aree di studio di Maria Pia Pedani e infatti
perlomeno tre suoi lavori sono vitali al capitolo (i due libri presenti in bibliografia
oltre allo studio portante il titolo“Il Palazzo di Venezia a Istanbul e i suoi antichi
abitanti). Non meno importante è stato tuttavia per me Dursteler, la cui opera è stata
un punto fermo anche nelle precedenti sezioni del capitolo 3. Devo anche
menzionare per la loro reiterata presenza nel capitolo 3.3 il già citato Preto (con
“Venezia e i turchi”); “Venezia e l'islam (828-1797) di storici diversi, così come
l'ottimo lavoro di dottorato della Rothman (“Between Venice and Istanbul: transimperial subjects and cultural mediation in the early modern Mediterranean).
Sicuramente da segnalare e da me consigliati sono anche gli atti di un convegno dove
la Ghersetti ha parlato de: “Il potere della parola, la parola del potere. Tra Europa
e mondo arabo-ottomano tra Medioevo ed Età Moderna”. A livello di fonti primarie,
diverse sono le citazioni tratte dalle “Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato”,
specialmente provenienti dal tomo III.
Nel capitolo 3.4, per discutere delle mescolanze tra popoli, uomini liberi,
schiavi, fedeli della prima ora e rinnegati, ho confidato precipuamente in due opere:
“Imperi del mare. Dall'assedio di Malta alla battaglia di Lepanto” di Crowley e
“Storia della pirateria” di Gosse. Una certa rilevanza nel capitolo l'hanno avuta
anche Pedani (“Venezia porta d'Oriente”); Petacco (“La croce e la mezzaluna”) e
Preto (“Venezia e i turchi”).
Il capitolo 3.5 allarga l'orizzonte alle relazioni e influenze tra i “due mondi”
oggetto di analisi nel presente lavoro. Preziosissimo per questo esercizio è stato
Mantran con entrambi i suoi libri in bibliografia (“La vita quotidiana a
Costantinopoli ai tempi di Solimano il Magnifico e dei suoi successori” e “Storia
dell'Impero Ottomano”), così come Barbero (“Il divano di Istanbul”), Preto
(“Venezia e i turchi”), Kreiser (“Storia di Istanbul”), Lewis (“Le origini della
rabbia musulmana”) e gli storici che hanno lavorato all'opera “Venezia e l'islam”.
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La quarta sezione si apre con una ricerca precisamente mirata sugli stereotipi e
sulla negatività imputati ai turchi. Non c'è una fonte dominante dalla quale ho attinto
nella redazione di questa parte, ma nel novero dei contributi spiccano Wheatcroft
(“Infedeli. 638-2003: il lungo conflitto tra cristianesimo e islam”), Preto (“Venezia
e i turchi”), Barbero (“Lepanto: la battaglia dei tre imperi”) e il duo Höfert &
Salvatore (“Between Europe and Islam: shaping modernity in a Transcultural
Space”). Anche per il capitolo 4.2 ho scelto un approccio senza opere realmente
trainanti. Tra i più importanti episodi concernenti amicizia e ammirazione verso gli
ottomani figurano “Les Turcs. Orient et Occident, islam et laïcité” di Yerasimos; “Il
divano di Istanbul” di Barbero e “Image of the “Turk” in Italy” di Soykut. Per
l'ultimo capitolo della quarta sezione, sono risultati essenziali per conoscere l'aspetto
mistico, profetico ed escatologico dell'argomento (concentrati in modo particolare
attorno a Costantinopoli ed al suo cambio di proprietario) soprattutto i contributi di
Crowley (“1453. La caduta di Costantinopoli”) e di Pertusi (“Fine di Bisanzio e
fine del mondo”), ma andrebbero perlomeno letti anche “Il divano di Istanbul” di
Barbero; “Istanbul. Seduttrice, conquistatrice, sovrana” di Cardini: “Den Feind
beschreiben: “Türkengefahr” und europäisches Wissen über das Osmanische Reich
1450-1600” di Höfert; “Pour en finir avec la Croisade: mythes et réalités de la lutte
contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles” di Poumarède e “Venezia e i turchi” di
Preto.
I capitoli 5 e 6 rappresentano il cuore della mia ricerca sulle fonti primarie: da
qui la mia scelta di fare ampio uso delle citazioni di protagonisti e cronisti del XV e
XVI secolo (e oltre) per cercare di trasmettere le emozioni e le percezioni di chi ha
vissuto quei tempi. Il quinto capitolo è deputato ai ritratti dei sovrani che si sono
succeduti nel periodo da me studiato. Iniziando da Mehmed II, la fonte coeva che
ritengo più preziosa per tratteggiare “Il Conquistatore”, non potendo ancora
beneficiare per questioni temporali né delle relazioni degli ambasciatori veneti
raccolte dall'Alberi, né dei Diarii di Sanudo, è Malipiero (“Annali Veneti”). Per la
bibliografia secondaria, invece, è imprescindibile la poderosa monografia di
Babinger (“Maometto il Conquistatore e il suo tempo”), contestata però in parecchie
parti dal grande ottomanologo Inalcik nel suo lungo articolo “Mehmed the
Conqueror (1432-1481) and his time”. L'opera di Babinger resta comunque a mio
modo di vedere una pietra miliare per la conoscenza del Fatih, laddove le rettifiche
di Inalcik (che ha avuto il tempo dalla sua parte, avendo scritto qualche decennio
dopo rispetto allo storico tedesco e potendo beneficiare di una maggior apertura agli
studiosi da parte degli archivi turchi) non fanno che completare ed impreziosire il
ritratto di un personaggio complesso da capire sino in fondo e a tutt'oggi ammantato
di fascino “leggendario”. Altre opere sono comunque arricchenti per avere una
percezione di Maometto II: su tutte Castellan, autore di “Histoire des Balkans”;
Crowley con “1453. La caduta di Costantinopoli”; Gargiulo con “Mamma li turchi”
e Soykut con “Image of the “Turk” in Italy”.
Bayezid II non ha sinora avuto lo stesso impatto storiografico del padre e non
ho trovato monografie a lui dedicate. Mi sono pertanto appoggiato soprattutto su
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fonti antiche e specialmente, ma non unicamente, sugli “Annali” di Malipiero; sui
“Diarii” di Sanudo (Tomo I e IV) e su Cambini (“Commentario de Andrea Cambini
fiorentino, della origine de Turchi, et imperio della casa Ottomana”). Desidero
spendere due parole su quest'ultima mia scelta: ho voluto proporre anche un cronista
fiorentino per avere un ulteriore punto di vista riguardo agli ottomani non per forza
coincidente con quello veneziano. Firenze e Venezia, nel periodo studiato, non si
sono mai amate e pertanto ho ritenuto interessante osservare quanto le cronache
potessero eventualmente virare da un filovenezianesimo ad un antivenezianismo
oppure da un filottomanesimo ad un antiottomanesimo. E in effetti, in diversi punti,
ciò che è stato riportato dal Cambini risulta diverso da quanto scriveva, ad esempio,
il Doglioni. Per tornare a Bayezid, a fianco delle fonti a lui coeve ho trovato un
importante appoggio in fase di ricerca in Mantran (“Storia dell'Impero Ottomano”)
e in Varriale (“Islam e Mediterraneo”, edito in Ticino). Le già citate opere di
Babinger, Castellan e Gargiulo sono consigliate anche per l'approfondimento di
questo sultano.
Selim I, tra i cinque sultani trattati, è quello che riveste lo spazio minore nel mio
lavoro, sia per la brevità del suo imperio, sia soprattutto perché è l'unico nel periodo
analizzato a non aver condotto guerre contro Venezia. Lo studio di questo
personaggio, similmente al padre, non trova molto spazio in monografie specifiche
occidentali e ciò nonostante sia invece ben tratteggiato nelle fonti primarie e,
soprattutto, nonostante il ruolo che ebbe Selim nel gettare le basi alla futura
magnificenza del figlio. Difatti, l'ossatura del capitolo 5.3 è costruita su Barbaro
(“Storia veneziana di Daniele Barbaro dall'anno 1512 al 1515”), Cambini
(“Commentario de Andrea Cambini fiorentino, della origine de Turchi, et imperio
della casa Ottomana”) e Paruta (“Della historia venitiana”), ai quali si possono
aggiungere Doglioni (“Historia venetiana”) e le Relazioni degli ambasciatori (Tomo
III). Per quanto concerne i supporti forniti dalla letteratura secondaria, sottolineerei
Castellan (“Histoire des Balkans”), la Pedani (“In nome del Gransignore”) e Roux
(“Storia dei turchi”).
Ben più corposo è il materiale a disposizione per conoscere Solimano “Il
Magnifico”, per il quale sono state vergate migliaia di pagine, già dai suoi
contemporanei. Materiale abbondante si trova nelle Relazioni degli ambasciatori
veneti, specialmente nel primo e nel terzo tomo, ma anche in archivio di stato tra i
carteggi dei “Documenti turchi”, anche nominati come “Lettere e scritture
turchesche”. Senza tralasciare il Doglioni ed il Paruta. Una parte di questo materiale
è stato analizzato anche da storici del presente, tra cui Crowley che con “Imperi del
mare. Dall'assedio di Malta alla battaglia di Lepanto” è stato per me un pregevole
timoniere nella strutturazione di questo e di altri capitoli. Tra gli storici e studiosi
recenti, oltre a Crowley, mi sento di segnalare per l'importanza avuta nella creazione
del capitolo 5.4 perlomeno Iannettone (“Politica e diritto nelle interrelazioni di
Solimano il Magnifico”) e Mantran (“Storia dell'Impero Ottomano”) e di consigliare
l'agevole ma pregno di informazioni “Il Mediterraneo assediato”, un articolo della
Cancila disponibile online.
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Selim II chiude la rassegna dei sultani del periodo 1453-1574. Personaggio ben
lontano dalla grandezza di chi lo ha preceduto e di scarsa profondità e complessità,
è stato sinora poco considerato dalla storiografia. All'interno del mio lavoro, la sua
conoscenza passa soprattutto dalle Relazioni degli ambasciatori veneziani, divenute
con il tempo più complete e provenienti da più mani. Nella letteratura secondaria,
“Il Beone” è affrontato specialmente, nelle opere da me consultate, da Barbero
(“Lepanto: la battaglia dei tre imperi”), Cardini (“Istanbul. Seduttrice,
conquistatrice, sovrana”) e Crowley (“Imperi del mare. Dall'assedio di Malta alla
battaglia di Lepanto”).
Il capitolo 6 si sofferma sulle guerre che hanno visto coinvolta Venezia in
opposizione all'Impero Ottomano, sia direttamente nelle guerre veneto-turche, sia
indirettamente come nel caso della conquista di Costantinopoli. Molte fonti risultate
preziose per la strutturazione del capitolo 5 emergono conseguentemente anche in
questa parte. Nella sezione dedicata alla fine di Bisanzio, due fonti primarie sono
particolarmente preziose: il “Commentario de Andrea Cambini fiorentino, della
origine de Turchi, et imperio della casa Ottomana” di Cambini e il “De historia
venetiana” di Sabellico. Per la letteratura secondaria, imprescindibile è l'opera di
Crowley dedicata all'evento (“1453. La caduta di Costantinopoli”), sinergicamente
soprattutto con Babinger (“Maometto il Conquistatore e il suo tempo”); con Frediani
(“Costantinopoli 1453. L'ultimo assedio”); con Heers (“Chute et mort de
Costantinople”) e con Kreiser (“Storia di Istanbul”).
Nella sezione 6.2 incentrata sul primo conflitto veneto-turco, tutta la struttura
poggia su alcune fonti primarie (precipuamente Doglioni in “Historia venetiana”,
Malipiero in “Annali veneti” e Sabellico in“De l'historia venetiana”) completate
come letteratura secondaria in modo particolare da Babinger (“Maometto il
Conquistatore e il suo tempo”), dalle due pubblicazioni di Menzel della serie
“Imperium oder Hegemonie?” e dalla Pedani (“In nome del Gransignore”).
Il capitolo 6.3 focalizza l'attenzione sulla storia regionale, nella fattispecie del
Friuli. Conseguentemente, sono le fonti venete e friulane ad essere basilari per
quest'area del lavoro. Doglioni (“Historia venetiana”), Malipiero, benché non
sempre preciso e attento alla veridicità degli avvenimenti nei suoi “Annali veneti”
ed i “Diarii” di Sanudo (soprattutto il terzo volume) hanno fornito eccezionali
percezioni del fenomeno delle incursioni dei saccomanni. A questi resoconti non può
tuttavia mancare il supporto della letteratura secondaria, ed in modo particolare di
Gargiulo (“Mamma li turchi”) e della Pedani, sia nei libri presenti in bibliografia,
sia soprattutto con il breve ma intenso articolo “Turkish raids in Friuli at the end of
the Fifteenth century”. La chiosa del capitolo ha la firma d'autore di Pasolini, che
con l'opera teatrale “I Turcs tal Friúl” ha consegnato ai posteri un racconto vivido e
credibile che testimonia emozioni, percezioni, paure, rassegnazione e speranze dei
friulani in balia degli eventi.
La seconda guerra veneto-turca, protagonista del capitolo 6.4, vive a parer mio
di una carenza di studi recenti. Fortunatamente la mole di dispacci giunti in senato e
raccolti con diligenza e pazienza dal Sanudo permette una ricostruzione attendibile
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di quegli accadimenti. Tutti i primi cinque “Diarii” del consigliere della Repubblica
sono massicciamente presenti in questa sezione, rinforzati da altre citazioni
provenienti soprattutto dai “Documenti turchi” o “Lettere e scritture turchesche” e
dall'“Historia venetiana” del Doglioni. Tra i contributi maggiori dati al capitolo
dalla letteratura secondaria, ritroviamo Gargiulo (“Mamma li turchi”) e la Pedani
(“Alla corte del Gransignore”).
La terza guerra-veneto turca viene mostrata soprattutto attraverso gli occhi del
Paruta (“Della historia venitiana”), con importanti prestiti anche dal Doglioni
(“Historia venetiana”) e dai “Documenti turchi” o “Lettere e scritture turchesche”.
Per destreggiarmi tra queste fonti antiche, la guida di Crowley (“Imperi del mare.
Dall'assedio di Malta alla battaglia di Lepanto”) è stata particolarmente preziosa
per la costruzione del capitolo 6.5.
Gli avvenimenti di Cipro (capitolo 6.6) sono stati molto studiati nel XX e XXI
secolo. Molti aspetti di quelle vicende sono rimaste lungamente celate all'opinione
pubblica e non sorprende quindi che dai documenti archivistici delle buste del
“Senato, secreta”, studiati a fondo da Stella (“Nunziature di Venezia”), provenga
molto materiale utilizzato in questa sezione. Sempre da mezzo millennio fa
provengono altri contributi imprescindibili dai quali ho attinto: penso a Doglioni
(“Historia venetiana”), a Martinengo (“Relatione di tutto il successo di
Famagosta”) e alle “Relazioni” degli ambasciatori veneziani. Tra le opere a noi
temporalmente vicine, segnalo l'ampio utilizzo che ho fatto di libri e di articoli o
brevi saggi. Nel primo caso, ho attinto in modo particolare da Barbero (“Lepanto:
la battaglia dei tre imperi”), da Braudel (“Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età
di Filippo II”), da Crowley (“Impero del mare. Dall'assedio di Malta alla battaglia
di Lepanto”), da Petacco (“La croce e la mezzaluna”) e da Wheatcroft (“Infedeli.
638-2003: il lungo conflitto tra cristianesimo e islam”). Nel secondo caso, sono
risultati importanti specialmente Misztal (“The Siege of Nicosia of 1570 in the Poetic
Armenian Vision of the Lament of the Island of Cyprus and in the Italian Historical
Narratives”) e la Pedani (“Venezia tra mori, turchi e persiani”).
Il capitolo 6.7 presenta la famosa battaglia di Lepanto ed il suo sfondo. Tale
evento ha portato naturalmente molti cronisti del tempo e molti storici dell'età
contemporanea a prodigarsi nell'analisi degli accadimenti. In questa sezione
compaiono più di quaranta fonti diverse, con importanza variabile per il mio lavoro.
Le principali fonti primarie d'appoggio sono state le buste archivistiche “Senato,
secreta”, il Doglioni con “Historia venetiana” e le “Relazioni” degli ambasciatori
veneziani. Tra le fonti secondarie annovero soprattutto Barbero (“Lepanto: la
battaglia dei tre imperi”), Braudel (“Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di
Filippo II”), Crowley (“Impero del mare. Dall'assedio di Malta alla battaglia di
Lepanto”), Petacco (“La croce e la mezzaluna”), Stella (“Nunziature di Venezia”),
Viallon (“Réception et conséquences politiques de Lépante à Venise”), Yildirim
(“The Battle of Lepanto and its impact on Ottoman history and historiography”) e
Wheatcroft (“Infedeli. 638-2003: il lungo conflitto tra cristianesimo e islam”).
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2. Venezia e Stato Ottomano: strutture
e caratteristiche

2.1 La Serenissima Repubblica: aspetti politici
e amministrativi
“Per sorprendenti che siano la collocazione e la struttura di Venezia, l’ordine
e la forma del suo governo sono ancora più ammirevoli, e mi sembra assai meno
difficile aver consolidato questa città sull’instabilità dei flutti piuttosto che aver
fissato e unito tanti spiriti in uno stesso interesse, e, malgrado le diverse passioni
che agitano i privati, mantenere sempre uniforme e incrollabile questo grande
corpo della Repubblica. Così non possiamo ammirare abbastanza con quanta
abilità e prudenza essa è capace di distribuire a ciascuno gli impieghi di propria
competenza, in modo che, come in una macchina in cui molti pezzi di grandezza
diversa, messi al loro posto, compongono un tutto regolare e perfetto, così, tutte
queste persone diverse agiscono di concerto ognuna nel proprio impiego,
concorrono, per così dire, all’assemblaggio delle parti per costituire questo corpo
politico di cui tutta la terra ammira la giustezza e la regolarità dei movimenti 1
Nel momento in cui la Repubblica e la Porta entrarono in aperto contatto, i
dogali possedevano ampi territori.2
1
La citazione è del conte d’Avaux, ambasciatore di Francia a Venezia nel XVII secolo.
DIEHL (2004), pp.98-99.
2
Ecco la totalità dei possedimenti veneziani (tenuti e persi) della sua secolare storia, nell'area
interessata dal presente lavoro, sia territorialmente (stato da mar, Balcani, Istria, Dalmazia,
Friuli) che temporalmente. I luoghi che compaiono sono quelli dove era in loco un funzionario
della Serenissima e riguardavano ovviamente anche il territorio sotto la medesima
giurisdizione.
In Friuli e parte est del Veneto: Udine, Gorizia (1508-1509), Gradisca (1480-1511),
Monfalcone, Pordenone (dal 1508 temporaneamente, poi 1514), Caneva, Sacile, Portogruaro,
Palma (fondata nel 1593), Murano, Cadore, Brunera e Porcia (feudo famiglia Porcia),
Spilimbergo (feudo dei Spilimbergo), Valvasone, Cucagna, Zucco, Partistagna (feudi dei
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Cucagna), Prata (feudo dei Floridi), Polcenigo (feudo dei Polcenigo), Osoppo, Castelnuovo,
Belgrado (feudi dei Savorgnan), Tarcento (feudo dei Frangipani), Codroipo (feudo dei
Lagliano), Zoppola (feudo dei Pancera), Colloredo (feudo dei Colloredo), Aviano (feudo dei
Gabrielli), San Daniele (feudo dei patriarchi di Aquileia), Latisana (feudo acquisito nel tempo
da diversi signori veneti), Sedegliano (feudo dei Manin). Vi erano inoltre le città libere di
Meduna, Venzone, Gemona, Fagagna, Separate, San Vito, Tricesimo. Inoltre, c'era l'area di
Cadore (9 distretti ad amministrazione autonoma) e l'area della Carnia (4 distretti amministrati
da un consiglio eletto dai locali).
Nei territori del Dogato (cioè dell'antico stato veneto): Cavarzese, Caorle, Chioggia, Cologna,
Gambarare, Grado, Lido, Loreo, Malamocco, Murano, Torcello, Torre delle Bebe.
Per il Triestino e Fiume: Trieste (dal 1508 al 1509 e, prima, per un breve periodo nel XIV
secolo), Duino (1508-1509), Mocò (1471-1511 e per un breve periodo nel XIV secolo),
Vippacco (1508), Fiume (1508-1509).
In Istria: Capodistria, Raspo, Pinguente (1420-1511), Albona, Fianona, Pola, Parenzo,
Cittanova, Muggia, Pirano, Pisino (1508-1509), Isolo, Umago, Rovigno, San Lorenzo,
Dignano, Valle, Grisignana, Buie, Montona, Portole, Arbe, Cherso, Ossero, Veglia (dal 1481;
prima feudo dei Schinchelli e, per un breve periodo del XIV secolo, di Lorenzo Tiepolo, figlio
del doge), Pago, Barbara (feudo dei Loredan), Visinada, Vincenti (feudi dei Grimani),
Piemonte (feudo dei Contarini), Momiano (feudo dei Rota), Pietra Pelosa (feudo dei Gravisi),
Raziza (feudo dei Boltrestaia), Orsera (proprietà del vescovo di Parenzo).
In Dalmazia, Zara, Nona, Novegradi, Sebenico, Craina (nel 1468), Traù, Spalato, Almissa,
Brazza, Lesina, Curzola, Laurana (dal 1444 al 1522).
In Albania, Cattaro, Budua, Alessio (dal 1400 al 1476 e dal 1500 al 1506), Antivari (dal 1405
al 1411 e dal 1444 al 1571), Scutari (dal 1404 al 1477), Drivasto (dal 1405 al 1478), Dulcigno
(dal 1405 al 1412 e dal 1425 al 1571), Durazzo (dal 1403 al 1500), Croia (dal 1469 al 1477),
Dagno (dal 1445 al 1473).
Inoltre, sotto il dominio della Serenissima, ma con magistrati eletti autonomamente dalle
comunità: Perasto, Dobrota, Perzagno, Teodo, Lessetane, Stolivo, Zuppa Superiore, Zuppa
Inferiore, Kertoli, Lustiza, Risano, Crivoscia, Marigno, Ledinizze, Pastrovichio alle bocche
di Cattaro, La Poglizza.
Tra le isole Ionie: Corfù, Butrinto, Parga, Zante, Cefalonia (dal 1483 al 1485 e poi dal 1499),
Santa Maura (dal 1502 al 1504 e poi dal 1684).
In Morea: Napoli di Romania (Nauplia) (dal 1388 al 1540 e poi dal 1686 al 1718), Malvasia
(fino al 1540 e poi dal 1699 al 1718), Modone (fino al 1499 e poi dal 1686 al 1718), Corone
(fino al 1499 e poi dal 1686 al 1718), Argo (dal 1388 al 1463), Lepanto (dal 1415 al 1500 e
dal 1687 al 1718), Braccio della Maina (non chiaro).
Altri territori greci, direttamente amministrati dalla Serenissima: Negroponte (fino al 1470),
Fetelea (fino al 1470), Egina (1451-1537 e poi dal 1704 al 1718), Tine, Micone (fino al 1540),
Lemno (1464-1477 e poi dal 1656 al 1657), Schiatto (Scopolo) (dal 1455 al 1538), Schiro (dal
1455 al 1538), Andros (dal 1511 al 1514; feudo dei Summaripa dal 1437 al 1566), Naxos (dal
1404 al 1500).
Signorie feudali in Grecia e nell'Arcipelago: ducato dell'Arcipelago (tra cui Naxos) (fino al
1566: dal 1383 feudo dei Crispo), Cerigo (dal 1309 feudo dei Venier), Cerigotto (feudo dei
Viaro), Zia (fino al 1537, diverse famiglie hanno assunto la proprietà), Seriphos (fino al 1537;
dal 1432 feudo dei Michiel), Thermia (fino al 1537; dal 1331 feudo dei Gozzadini), Milos,
Kimolos (fino al 1566; feudo dei Crispo dal 1376), Santorino, Therasia (fino al 1537; feudo
dei Sanudo e dal 1477 al 1487, dei Pisani); Namfio (fino al 1537, passato di mano come feudo
tra diverse famiglie), Nio (fino al 1537, negli ultimi decenni feudo prima dei Crispo poi dei
Pisani), Paros, Nansa (fino al 1537, feudo che ha cambiato diverse volte proprietà), Antiparos
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La Repubblica di Venezia era più propriamente un’oligarchia, in quanto fu
sempre la classe nobiliare, quella dei patrizi, a detenere il potere politico. Sotto ai
nobili, vi erano i cittadini, con diritti variabili a seconda del grado di cittadinanza ed
infine il popolo senza privilegi civici o politici, ma perlomeno trattati senza
differenze di ceto nei casi di dispute giudiziarie. 3 Era tuttavia la Serenissima
Repubblica un caso anomalo nel panorama europeo del periodo, in quanto “in una
società come quella dell’Europa medioevale, tripartita tra coloro che lavoravano la
terra, coloro che combattevano e coloro che pregavano, il mercante veneziano
appare come una figura atipica: nobile ma dedito alla mercatura, viaggiatore ma
non militare, conoscitore di altre lingue e di altri popoli eppure geloso custode della
propria specificità culturale e religiosa.”4
“La souveraineté y appartenait à un Grand Conseil composé de représentants
de quelque deux milles familles patriciennes inscrite depuis 1506 au livre d'or. Le
Grand Conseil déléguait ses pouvoirs au Sénat, assemblée permanente de 300
membres dont les principaux organes exécutifs étaient le Conseil de Sages et le
Conseil des dix, ce dernier à la tête d'une redoutable police secrète. Le Doge, chef
officiel de la “Sérénissime République”, n'avait guère qu'un role d'apparat et était
très surveillé.”5
Guida di Venezia è sempre stato il doge, (termine derivante da “duca”6) avente
come titolo ufficiale quello di “Serenissimo Principe”, che all’inizio della storia della
Repubblica era praticamente un ministro plenipotenziario perdendo poi
progressivamente competenze. Per quest’aura magnificente tuttavia, il dogato era la
massima aspirazione politica per un nobile, nonostante i suoi ristretti poteri. Questo
sia per l’impatto davanti al popolo, sia perché il nome dei dogi resta scolpito nella
storia e ricordato, a differenza ad esempio dei membri della nobiltà che, seppur con
maggiori poteri effettivi, non lasciarono il loro nome nella memoria collettiva. 7
(fino al 1537, feudo dei Loredan, poi dei Pisani), Karystos, Bodonitza (fino al 1470; feudo di
diverse famiglie succedutesi), Stampalia (fino al 1537, feudo dei Querini e dei Grimani),
Skarpanto (fino al 1521, feudo dei Corner), Atene (fino al 1458, feudo degli Acciaiuoli dal
1405).
Nell'isola di Candia (Creta): Candia, Canea, Settimo, Scitia, Suda, Spinalunga, Grabusa.
Nell'isola di Cipro (possedimento veneziano dal 1489 al 1571): Nicosia, Famagosta, Baffo,
Cerines, Limisso.
DA MOSTO (1940), pp. 3, 12, 16-23.
3
Ci riferisce Dursteler che, a livello statistico, è stato calcolato che nel periodo tra il 1563 ed
il 1642 i patrizi rappresentavano tra il 3.5% ed il 5% della popolazione totale veneziana; i
cittadini tra il 5% ed il 10%. La grandissima restante fetta della popolazione era quindi
composta dai popolani.
Per approfondire, si veda ad esempio:
DIEHL (2004), pp.96-97; DURSTELER (2006), pp.48-49; Massimo GALTAROSSA, in
PEDANI, Il Palazzo di...p.77; PEDANI, Consoli veneziani nei..., p.180; ZORZI (1991), p.285.
4
PEDANI (2010), p.35.
5
CORVISIER (1971), p.108.
6
BARBERO (2011), p.32.
7
Per l'approfondimento vedi:
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Il Maggior Consiglio era uno degli organi esecutivi e, tra le facoltà, aveva quella
di eleggere le principali cariche statali, compresa quella del doge e dei senatori8. Dal
XIV secolo, i poteri maggiori confluirono però nel Senato (meglio noto come
Consiglio dei Pregadi o, più comunemente, Pregadi), il quale amministrava
numerosi aspetti, tra i quali la politica estera: in Pregadi si decidevano quindi guerre
e paci. Il consiglio ristretto era composto da dieci persone: il doge, i sei consiglieri
(rappresentanti il Minor Consiglio) e i tre capi più anziani della Quarantia
(equivalenti dei tribunali): questo gruppo di persone prendeva il nome di Signoria. 9
Vi era poi il “famigerato” Consiglio dei Dieci, istituito nel XIV secolo. I membri,
che non sempre erano dieci a dispetto del nome, erano scelti dal Maggior Consiglio
tra i più illustri patrizi. Si trattava di un dipartimento d’inchiesta, spionaggio e polizia
segreta. I poteri del Consiglio crebbero in maniera rapida ed incisiva, fino addirittura
a influenzare le conclusioni delle paci con l'Impero Ottomano nel 1540 e nel 1573.
Questa enorme crescita di potere di questo gruppo ristretto portò inevitabilmente ad
un pericoloso dualismo e a frizioni con il Senato.10
La Repubblica di Venezia eccelleva anche per il proprio sistema postale.
Braudel affermava che “il Mediterraneo è un complesso di strade. Strade di terra e
di mare, strade dei fiumi e dei minori corsi d’acqua [...] la notizia, merce di lusso,
vale più di quel che pesa”.11 Sempre Braudel scrive del Mediterraneo 12 come di
“mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare,
ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une
sulle altre”.13
DIEHL (2004), pp.76-82 e 93; GARGIULO (1998), p.93; SECCHI OLIVIERI, Fra mito e
potere..., p.250.
8
I quali dovevano essere obbligatoriamente dei patrizi.
9
BENZONI (1973), p.31; DIEHL (2004), pp.87-92; MENZEL (2007), pp.34-35.
10
Il mandato di questi consiglieri durava un anno e non potevano essere rieletti. I Dieci
avevano poteri molto ampi, potevano indagare e giudicare chiunque; potevano sorvegliare
ogni cosa e ottenevano informazioni sui “possibili nemici della Repubblica” sia tramite la loro
rete di spie, sia tramite comunicazioni, anonime o meno, portate dai cittadini. Dal 1382
disponevano anche di una cassa privata per le “spese segrete” della quale non dovevano
rendere conto a nessuno. Di fatto, il loro potere era superiore a quello di qualsiasi altro organo
e autorità della Repubblica, ad eccezione del Maggior Consiglio che li nominava (ma i cui
membri potevano comunque venire incriminati dal Consiglio dei Dieci). Durante il mandato,
un membro del Consiglio dei Dieci viveva praticamente recluso: non poteva girare per la città,
non poteva aver contatti con la famiglia. Riceveva e valutava le informazioni ottenute dalle
proprie spie o da denunce anonime e giudicava i colpevoli.
BENZONI (1973), p.31; DARU (2004), pp.517-521; DIEHL (2004), pp.84 e 95-96; Maria
Pia PEDANI in PEDANI, Il palazzo di..., p.22; PRETO (1994), pp.51-52.
11
BRAUDEL (1986), p.290.
12
Chiamato “Mar Bianco” dai turchi. Si chiama Mar Bianco, in contrapposizione al Mar Nero
(che invece è entrato come nome comune anche in Europa) perché, affacciandosi verso il
caldo sud, e quindi verso il Sole, è più “luminoso”.
BARBERO (2011), p.32; CROWLEY (2009), p.2.
13
CANCILA, Il Mediterraneo. Storia ..., p.243.
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A quei tempi, consegnare missive era un lavoro estremamente importante, ma
altrettanto pericoloso.14 Sempre Braudel sottolinea che “un colpo di vento favorevole,
in mare, e una serie di belle giornate e si fa in una o due settimane ciò che gli altri
non riusciranno a fare in sei mesi. Similmente in terra, una guerra, uno stato
d’allarme, una pioggia che renda impraticabile le strade, una nevicata che ostruisca
i passi e i ritardi più ragionevoli non bastano più”.15
Tra il XIII ed il XV secolo, il trasporto della posta era libero e aperto a chiunque
volesse prendersene carico. I diversi Stati avevano ovviamente i propri corrieri, ma
c’erano anche corrieri privati di ordini monastici, corrieri delle università, corrieri
occasionali ai quali i mercanti affidavano le proprie lettere, ecc.16
L’eccellenza dei corrieri veneziani era nota e di antica tradizione (perlomeno
dal 1305, per poi confluire nella Compagnia dei Corrieri Veneti), 17 e con una certa
frequenza potenze straniere richiedevano i servigi del Serenissimo Principe, e la
linea Venezia-Costantinopoli era fondamentale per tutte le nazioni europee.18
Via terra la posta passava generalmente brevi manu tra vari intermediari, ai quali
dovevano essere versati dei diritti postali. Via mare, il servizio era generalmente più
irregolare: le lettere erano assegnate a delle navi in partenza e, giunte al posto di
approdo, il destinatario andava direttamente al porto per verificare se c'era posta per
lui, pagando al capitano il dovuto.19
BRAUDEL (1986), pp.788, 795-796; CONTAMINE (1998), p.171.
BRAUDEL (1986), p. 381.
16
CONTAMINE (1998), pp.175-176.
17
Il fatto che lo Stato veneziano intervenne normativamente in materia postale, gettando le
basi per un’istituzionalizzazione della posta, era altrove impensabile a quei tempi. Venezia fu
pioniera, in questo ambito, almeno tra le grandi potenze (Bergamo disponeva già di un servizio
postale vero e proprio e la Serenissima prese spunto proprio dai bergamaschi per fondare il
proprio servizio). Già ben prima del 1305, la Serenissima disponeva di reti di comunicazione
postale, anche permanenti o regolari, con l’estero. Tuttavia, un servizio ufficiale di posta vero
e proprio nacque in seguito, ad inizio XIV secolo appunto. Purtroppo, i diversi incendi che
devastarono nel corso del tempo l’Archivio di Stato di Venezia (nel 1479, nel 1483 e nel 1577,
ad esempio) hanno privato il mondo di preziosi documenti originali, concernenti questo ed
altri temi. La Compagnia dei Corrieri Veneti inizialmente presentava una struttura organica
uguale a quella di una corporazione e a quella di una società a scopo di lucro. Era quindi
un’istituzione sia a carattere corporativo, sia a carattere societario. Tipico di una corporazione
era la mutualità e l’accesso alla stessa per via ereditaria; quest’ultimo aspetto assicurava la
continuità della Compagnia nel tempo. La Compagnia dei Corrieri Veneti sopravvisse fino a
Napoleone, quando fu soppressa per decisione dell'imperatore.
Questa Compagnia era diventata molto potete, tanto che con il tempo riuscì ad ottenere il
permesso di stipulare accordi postali con altri Stati senza dover richiedere l'autorizzazione al
governo veneziano. Forse anche per questo, Venezia fu pioniera nella tecnica della cifratura
dei propri documenti importanti, con degli scritti quindi in codice.
CATTANI (2006), pp.53-54; Stefan HANSS in PEDANI, Il Palazzo di..., p.40; PEDANI
(2010), pp.166-167; WEISS (2002), pp.11-14, 40-44.
18
CATTANI (2006), pp.27-28; Stefan HANSS in PEDANI, Il Palazzo di..., p.40; PEDANI
(2010) pp.166-167.
19
CATTANI (2006), pp.42-44.
14
15
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Una lettera, per andare e tornare tra Venezia e Levante, poteva impiegare anche
tre mesi per mezzo di un corriere “ordinario”.20 Via terra, un corriere impiegava circa
un mese per raggiungere Costantinopoli da Venezia e viceversa via Spalato e qualche
giorno in meno via Ragusa. Una carovana impiegava 10-15 giorni in più a coprire la
stessa distanza.21 La via prediletta per il viaggio era quella terrestre, seppur quella
marittima fosse più veloce. Questa realtà è da ricondurre al fatto che l’esito della
spedizione via acqua dipendeva da più variabili rispetto al viaggio via terra.22

2.2 La Sublime Porta: aspetti politici, amministrativi
e religiosi
“Hora il Signore ha un Serraglio nell'angolo di Costantinopoli a i due muri,
il quale è di circuito quasi tre miglia, & in esso vi è la Sedia, & la Corte sua, la
qual si chiama Porta; il qual Serraglio, perche fu principiato a fabricar da
Sultan Mahomet, egli morendo volle che fosse livello della sua moschea [...]
Ha in detto Serraglio molte camere ornatissime; ma una fra l'altre deputata
a lui, nella qual dorme, & quivi ha sei giovani, che servono la sua persona.” 23
Lo Stato Ottomano a est era una realtà imponente: “Giovanni Botero (1591) gli
attribuisce 3000 miglia di coste, e annota che da Tauride a Buda ci sono 3200 miglia,
altrettante da Derbent a Aden, e poco meno di 4000 da Bassora a Tlemcen. Il sultano
regna su trenta reami, sul Mar Nero e sul Mar Bianco, sul Mar Rosso e sul golfo
20
Gli imprevisti, di origine naturale e umana, erano talmente tanti che moltissime lettere non
giungevano a destinazione. Per questo motivo, spesso si inviavano mediante corrieri diversi
le copie della stessa lettera. Ad esempio, negli archivi veneziani sono stati ritrovate 27 000
lettere ricevute a Venezia, tra il 1300 ed il 1400, dal solo mercante Datini di Prato, che peraltro
in laguna aveva un solo agente.
CATTANI (2006), pp.103-104.
21
La Pedani ci informa che i corrieri veneziani riuscivano a coprire giornalmente 20-40 km,
molto spesso strade di montagna. Sempre la storica veneziana, parlando invece dei tempi di
spostamento di una persona da Costantinopoli a Venezia, riferisce di una durata minima di
venticinque giorni fino ad un paio di mesi, a seconda delle condizioni meteorologiche o
marittime.
Meyer, per il secolo XVII, indica un percorso giornaliero di un generico corriere in 50-60 km
d'inverno e in 70 km d'estate, quando però poteva beneficiare di strade in buono stato, per
esempio le antiche vie romane, le quali però erano poche.
MANTRAN (1995), p.221; Jean MEYER in CONTAMINE (1988), p.171; PEDANI (1994),
p.46; PEDANI (2010), pp.165-166.
22
Vi era ad esempio da considerare il fatto che per nave era necessario avere il vento a favore,
un mare non troppo mosso e nessuna tempesta; ed era altresì importante evitare i corsari. In
linea generale, attraversare il Mediterraneo lungo la sua larghezza richiedeva una o due
settimane; attraversarlo nel senso della lunghezza uno o due mesi.
BRAUDEL (1986), pp.383, 386-387; CONTAMINE (1998), p.168.
23
SANSOVINO (1583), p.18.
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Persico. [...] L'Impero degli Osmanli non ha soluzione di continuità; è un compatto
insieme di terre tra le quali l'intrusa acqua dei mari è come prigioniera.” 24
Il sultano era la guida dello stato ottomano e, almeno nel periodo studiato (dal
Seicento inizierà la lunga parabola discendente per questa figura politica), poteva
governare in modo pressoché assoluto. “Tirannia e crudeltà sono il binomio che
identifica la potenza ottomana, in cui l'autorità del sovrano è così “pura e assoluta”,
che ognuno dipende dal suo cenno, e si può chiamare propriamente “dominio o
imperio, perché egli ha tutti per schiavi” e naturalmente alla base di questo spietato
dispotismo sono la religione, l'obbedienza, la milizia”.25
Il sultano turco, come figura di riferimento e di potere, ricalcava un modello
antico di regnante orientale: “Das ganze System wurde überwölbt durch das von den
mongolischen Grosskhanen übernomme Selbstverständnis, für die Weltmacht
prädestiniert zu sein und keinen ebenbürtigen Fürsten neben sich dulden zu
können.”26
“Tutto il paese sopradetto è liberamente del Signor Turco, e non vi è altro
signore che vi domini in alcuna parte, e tutti quanti quei popoli sono schiavi di lui e
posti ad arbitrio suo, e tutti derelitti e distrutti sì che non è in alcuno né forza né
vigore.”27
Il 1453 segnò un point tournant per la storia ottomana, ma anche mondiale e,
come nota Ducellier, la conquista di Costantinopoli ha cambiato pelle anche
internamente allo stato dei turchi: “appare senza dubbio eccessivo individuare nelle
BRAUDEL (1982), p.490.
PRETO (1975), p.159.
26
MENZEL (2008), p.66.
27
ALBERI (1840), Le Relazioni I, p.6, De' Ludovici, segretario e inviato straordinario,
1534.
Daniello De' Ludovici, o Ludovisi (1490-1535) iniziò la propria carriera politica come notaio
straordinario presso la cancelleria ducale già nel 1505, per poi assurgere a notaio ordinario nel
1513. Abile anche come relatore, stando anche ai giudizi del Sanudo, fu segretario di
importanti personalità quali Andrea Gritti. Dal 1517 ebbe modo di entrare in contatto con la
realtà ottomana, con funzione di segretario nell'ambasceria di Alvise Mocenigo al Cairo
presso Selim. Nel 1519 venne assegnato al bailaggio di Costantinopoli condotto dal bailo
Tommaso Contarini. Tornato a Venezia, ebbe in cancelleria sempre incarichi prestigiosi e
delicati, anche grazie alla stima di cui godeva presso Andrea Gritti, frattanto divenuto doge.
Si distinguerà anche per le qualità strategiche e organizzative in mare, quando nel 1529 gestì
assieme a Girolamo Bernardo la flotta rimasta orfana del capitano generale da mar Girolamo
Pesaro. Negli anni Trenta, le vicende della vita lo riportarono a questioni con lo Stato
Ottomano, per diatribe a proposito dei confini con il sangiacco di Bosnia e per trattare la
restituzione di mercanzie sequestrate ad una nave veneziana dagli imperiali (1531). A inizio
gennaio 1534 venne inviato a Costantinopoli per scongiurare una guerra a seguito
dell'affondamento di una flotta turca causato per errore dal capitano generale da mar Girolamo
da Canal l'anno precedente. Dopo un breve viaggio a Urbino, morì nell'estate del 1535 a
Venezia, dopo aver consegnato questa relazione di Costantinopoli.
http://www.treccani.it/enciclopedia/daniello-ludovisi_(Dizionario-Biografico)/
24
25
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strutture amministrative dell'Impero ottomano una semplice copia di quelle di
Bisanzio, [ma] è nondimeno corretto ammettere come non sia stata trascurabile
l'influenza bizantina esercitata su di esse; a tal proposito non bisogna dimenticare
che la Chiesa, già a Bisanzio, era tradizionalmente parte integrante
dell'amministrazione.”28
Il potere del sultano nel XV e XVI secolo era unico e indiscutibile, e
probabilmente così doveva essere per mantenersi. Noja infatti scrive che: “l'Impero
Ottomano si sottrasse alla sorte degli stati turchi che lo avevano preceduto nell'Asia
Centrale e nel Vicino Oriente, e che si erano rapidamente disintegrati per aver
seguito il vecchio principio turco secondo il quale il potere veniva suddiviso fra i
membri della dinastia regnante. Maometto II e i suoi successori stabilirono invece
il principio dell'indivisibilità del potere.”29
Anche Inalcik identifica questo sistema di origine antica come basamento
dell'Impero Ottomano. “The Ottoman Sultans created an administrative
organization which was to be totally devoted to the person of the Sultan. The Sultan's
household and army in the capital consisted almost entirely of men of servile origin
(kuls), who were sometimes given timairs in the provinces; and the Sultan's personal
servants were often appointed as governors. This system was believed to guarantee
the absolute power of the Sultan. By using the defters we are able to trace this system
at least as far back as the reign of Bayezid I (1389-1403), and no doubt it existed
even earlier.”30
La percezione del sultano come deus ex machina rimane, a Venezia, una
costante lungo i secoli: ciò non è comprovato unicamente dalle relazioni dei
funzionari della Serenissima, ma anche dalla letteratura reperibile dalla
popolazione.31 Tuttavia, il sultano aveva in realtà limitazioni alla sua manovra in
ambito religioso e giuridico e non poteva ignorare i “costumi” che i suoi predecessori
avevano radicato nella società ottomana. Tali costumi, o consuetudini, solitamente
non venivano rimessi in discussione dal nuovo sultano, se non con grande prudenza,
con moderazione e con discernimento. Un ulteriore ostacolo per le eventuali
ambizioni totalitaristiche di un sultano risiedeva nel suo entourage, la cui influenza
era spesso determinante nell’orientamento del governo e nella messa in pratica delle
disposizioni. Infine, talvolta emergevano difficoltà pratiche (ad esempio, una
carenza di risorse economiche) che impedivano al sultano la realizzazione dei suoi
progetti.32
Essendo quella ottomana una dinastia, i sultani potevano provenire solamente
dai discendenti di Osman. Tuttavia, non esistendo il diritto di primogenitura a
differenza della maggior parte delle casate europee, ogni figlio aveva gli stessi diritti
di successione e, virtualmente, le stesse possibilità di salire sul trono. Solitamente, il
DUCELLIER (2001), p.491.
CASTELLAN (1991), p.112; NOJA (1994) pp.252-253.
30
INALCIK, Ottoman methods of..., p.120.
31
PRETO (1975), p.159.
32
LEWIS (2009), p.142; MANTRAN (2000), p.192.
28
29
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sultano nominava il figlio preferito come governatore della città più vicina alla
capitale, nella speranza che alla sua morte potesse arrivare prima di tutti per farsi
intronizzare. Per gli ottomani, il fatto che il nuovo sultano dovesse appartenere
sempre alla medesima dinastia fu una costante mai messa in dubbio negli oltre
seicento anni di storia dello Stato Ottomano.33
“L’impero del Turco non è per elezione, come molti altri, ma per successione
di figli maschi della casa Ottomana solamente, e per l’ordinario il primogenito, non
per obbligo, ma per il consenso delle genti di guerra, e principalmente dei
giannizzeri, i quali essendo sempre uniti, sono più potenti di tutti gli altri. Sono
gl’imperatori assoluti padroni di questo loro stato, non solo del paese che
possiedono, ma ancora della vita medesima di ognuno dei suoi sudditi, dimodochè
sono tutti schiavi ugualmente, e solo i discendenti di Ottomano liberi e padroni. Però
non lasciano mai gl’imperatori Turchi due figli vivi ad un tratto dopo loro acciò non
nascano tra loro guerre civili […] Hanno obbedienza grandissima nei loro sudditi
[…]”34
Lo Stato Ottomano ebbe la particolarità di divenire progressivamente uno “stato
di schiavi”, ma in un'accezione diversa da come l'intendiamo in Occidente. A partire
dalla fine del Trecento, con Bayezid I (sultano: 1389-1402), l'“Armata della Porta”
(kapıkulu), cioè gli schiavi del sultano, iniziò ad avere sempre maggior peso e
influenza nelle alte sfere dell'amministrazione, della burocrazia e dell'esercito dello
Stato Ottomano, a discapito della nobiltà turca.35
CARDINI (2014), pp.126-127; MANTRAN (2000), pp 43, 185.
ALBERI (1840), Le relazioni I, p.432, Garzoni, senatore in viaggio con il nuovo bailo
Badoer, 1573.
Costantino Garzoni (1547-1629), figlio di Regina Savorgnan, membro di una importante
famiglia veneziana, iniziò la propria carriera politica con ruoli di basso profilo, soprattutto
perché il padre, benché patrizio, non era particolarmente ricco. La “gavetta” iniziò nel 1569
come avvocato ai Consigli. Per motivi non certi, tuttavia, il Garzoni dal 1571 pare non avere
più problematiche economiche, potendo seguire anche il cugino Antonio Tiepolo in due
ambascerie, tra cui una a Costantinopoli nel 1573 (la cui relazione è la presente raccolta
dall'Alberi), quando il cugino prendeva possesso del nuovo incarico di bailo. Il Garzoni fu
impressionato e spaventato dalla potenza ottomana, forse anche per avere incontrato il corsaro
e kapudan paşa Occhialì. Non si sa quando rientrò con esattezza da Costantinopoli, ma per
certo nel 1574 era già a Venezia. In quell'anno si sposò, ma non ebbe figli e parimenti i suoi
fratelli, pertanto questo ramo della famiglia si estinse con lui. Di Garzoni si sa che amava
viaggiare e scrivere, poco noti sono altri eventuali interessi. Politicamente, infatti, dopo il
1574 per molto tempo rivestì incarichi solo sporadicamente. Si sa che tra il 1602 ed il 1603
fu nominato podestà e provveditore di Crema, ma il Garzoni non vergò alcuna relazione scritta
sull'esperienza. Solo dal 1612, ormai sessantacinquenne, si decise a dedicarsi
ininterrottamente alla patria, cambiando spesso incarichi, spegnendosi nel 1629 mentre era
provveditore sopra Monasteri e inquisitore in alcuni processi tenutisi a Candia. L'esperienza
del 1573, per quanto è noto, pare essere stata l'unica a contatto con gli ottomani.
http://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-garzoni_(Dizionario-Biografico)/
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Tale struttura potrebbe essere stata introdotta anche prima di Bayezid “Il Fulmine”.
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Dopo un periodo con Maometto I (sultano: 1413-1421) nel quale l'aristocrazia
turca riprese autorità e influenza, il successore Murad II (sultano: 1421-1444 e 14461451) si adoperò per restituire ai kapıkulu e ai loro alleati maggior potere,
sottraendolo all'aristocrazia turca, con lo scopo di mettere le due componenti le une
contro le altre e beneficiare dell'indebolimento reciproco. Il sultano decise allora di
distribuire la maggior parte delle nuove conquiste ai kapıkulu e introdusse il
devşirme per aumentare il numero di non turchi di nascita e, conseguentemente, di
kapıkulu.
“[…] tutti sono in eguale stato, e sia chi si voglia lor stessi si nominano e
chiamano schiavi del Gransignore, e la loro maggior grandezza è quando dicono
che sono schiavi del Signore; e tutti li suoi primati e governatori sono schiavi, e
cristiani rinnegati, e figliuoli di cristiani allevati da piccoli nel serraglio, e poi con
il tempo, secondo il valor loro, esaltati e premiati ed aggranditi da Sua Maestà.” 36
La pratica del devşirme (termine traducibile con “raccolta”) merita un
approfondimento. Questa pratica poggiava sull'antico diritto spettante al signore o al
comandante in capo di possedere un quinto dei prigionieri fatti nel corso di una
guerra santa (pencyek/pencik). In realtà, a livello legislativo, tale sistema era di
dubbia correttezza, dato che la legge ottomana proteggeva allo stesso modo dei
musulmani i sudditi cristiani della Porta se soddisfavano la dhimma, contraddicendo
la pratica della schiavitù per questi individui. Tuttavia, gli ulema eludevano la
problematica adducendo al fatto che tutti erano soggetti al sultano e di lui kul e,
pertanto, questo tipo di schiavitù non era da intendere come prigionia. 37
INALCIK, Ottoman methods of..., pp.105, 120.
36
ALBERI (1855), Le Relazioni III, pp.149-150, Barbarigo, bailo, 1558.
Antonio Barbarigo (1503-1560) fu inizialmente ammesso al Maggior Consiglio. Seguendo le
orme del padre, perseguì però la carriera marinaresca diventando sopracomito di galera nel
1526. Nel 1530 si distinse in un'ardita impresa nelle acque di Saseno, oggi in Albania, quando
assieme ad un altro comandante, Girolamo Contarini, riuscì a catturare una fusta turca a
diciotto banchi, fece decapitare tutti i superstiti (una quarantina) e liberò ottanta prigionieri
cristiani messi al remo. La sorte, tuttavia, non arrise sempre al Barbarigo e le sue capacità non
lo fugarono dai pericoli e dai tempi grami: nel pieno della guerra della Repubblica con la Porta,
venne catturato nel 1537 ad Alessandria d'Egitto e condotto in seguito al Cairo dove subì
assieme ad altri veneziani una durissima prigionia. In seguito, fu messo al remo, trascorrendo
un certo periodo anche sulla galera comandata dal Barbarossa dove, pare, fu trattato
abbastanza bene. Dopo un periodo, sempre di cattività, a Costantinopoli, solo nel 1541 fu
decisa dalle autorità levantine la sua liberazione. L'esperienza gli bastò per decidere di
abbandonare per sempre il mare e piuttosto assumere incarichi politici meno rischiosi. Tra
questi compiti si possono enunciare la nomina a senatore nel 1549 e quella a bailo e
provveditore generale a Corfù nel 1553, prima del periodo come bailo di Costantinopoli tra il
1556 ed il 1558, in un contesto politico comunque teso. Terminato il mandato, fu scelto come
governatore delle Entrate: l'ultimo incarico della sua vita.
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-barbarigo_(Dizionario-Biografico)
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BABINGER (1967), pp.470-471; BARBERO (2010), p.25; FAROQHI (2008), p.21;
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Le “raccolte” erano spedizioni puntuali che l'Impero Ottomano organizzava in
territori del sultano abitati a maggioranza da cristiani (specialmente nell'area
albanese, jugoslava e greca) con l'obiettivo di rapire un certo numero di bambini e
ragazzi per crescerli nella fede islamica a Costantinopoli o in altre importanti città
turche. La “raccolta” obbediva comunque a delle regole: potevano essere rapiti solo
soggetti maschi, in buon stato fisico e mentale, provenienti dal ceto rurale. Inoltre, i
figli unici e quelli già sposati non potevano essere prelevati (da qui l’usanza diffusa
nei Balcani dei matrimoni di infanti) e si poteva rapire al massimo un bambino per
famiglia. Gli storici non sono in accordo sull'età dei “prelevati”. Inoltre, la raccolta
“ufficiale” si faceva a periodi stabiliti, ad era gestita da un ufficiale dei giannizzeri
che, inviato sul posto, si faceva consegnare una lista dei ragazzi del luogo e, quindi,
iniziava la selezione. 38
Una volta portati sulle imbarcazioni turche, iniziava per i giovani cristiani una
nuova vita, non per forza peggiore di quella che stavano lasciando. “Upon
recruitment, cadets underwent a lengthy and rigorous regimen of what Cornell
Fleischer has termed “deracination, education, and Ottomanization,” which molded
them into loyal subjects suited for lifelong service to the dynast in a range of crucial
military and administrative roles. This protracted training could easily last over a
decade. Recruits were first assigned to Turkish Muslim families to learn the
LEWIS (2007), p.74; MANTRAN (2000), p.56; PEDANI (2010), p. 186.
38
Questa pratica cadde progressivamente in disuso a partire dal Seicento, come sottolinea la
Rothman: “Whereas cadets’ marriage was at first strictly limited, by the late sixteenth century
it relaxed to the point that true service dynasties began to emerge, particularly among
members of the imperial cavalry and other elite office-holders. Here, for the first time,
membership in the Ottoman imperial household became a potentially heritable status, with
sons of recruits gaining a sense of privilege by descent. These swelled the ranks and ultimately
made the devşirme superfluous, leading to its de facto disappearance in the late seventeenth
century.”
Si può ritenere comunque, relativamente all'età dei “raccolti”, che essa non fosse rigidamente
ossequiata e sicuramente, pensando anche a importanti gran visir come Ibrahim e Sokollu
Mehmed, è stato comprovato ch'essi avessero memoria delle loro terre di origine e che
pertanto devono essere stati presi ad un'età superiore ai cinque anni.
Per quanto concerne la frequenza dei rapimenti, secondo Barbero questa procedura avveniva
ogni quattro o cinque anni, mentre per Mantran era annuale oppure avveniva ogni due anni.
Secondo Dalègre, per il solo Cinquecento, il devşirme avveniva annualmente, dato il continuo
bisogno di ricambio a causa dell'alto tributo di uomini richiesto dalle molteplici guerre
ordinate dal Topkapi. Anche sulle cifre del fenomeno è praticamente impossibile avere una
concordanza. Per Dalègre, nel Cinquecento si viaggiava sui tremila prelevati l'anno per la zona
balcanica, per una stima di mezzo milione di ragazzi raccolti nell'arco storico dell'Impero
Ottomano. Mantran si limita a sottolineare come il numero di “raccolti” fu percentualmente
molto basso rispetto al numero totale di ragazzi nell'area, accordandosi quindi con Barbero
che scrive di una persona “raccolta” ogni quaranta famiglie.
BARBERO (2011), pp.53-54; BARBERO (2010), p.25; CASTELLAN (1991), p.124;
DALÈGRE (2002), pp.63-65; MANTRAN (1985), pp.104-105; MANTRAN (2000), pp.193194; PETACCO (2006), pp. 6-7; ROTHMAN, Interpreting Dragomans: Boundaries..., p.774;
ROUX (1988), p.188.
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language and become accustomed to hard labor, were then schooled or apprenticed
within the imperial household for several years, and only then, upon graduation,
entered a variety of positions in the state’s expanding military-bureaucratic
apparatus.”39
La percezione diffusa da parte veneziana e cristiana della “raccolta” era di
qualcosa di ripugnante, crudele ed inumano. In realtà, capitava anche, e non di rado,
un “devşirme volontario” da parte dei cristiani delle aree più povere, specialmente
nella sfera balcanica: “i propri figli i quali, diventati musulmani, sarebbero stati in
grado di proteggere meglio i membri della famiglia ancora cristiani [...] è dunque
del tutto comprensibile come, ben lungi dal temere il devşirme, quei buoni padri di
famiglia potessero vedere nella “leva” dei loro ragazzi un mezzo per migliorarne le
condizioni sociali e che talvolta fossero loro stessi a offrirli ai reclutatori.” 40 Molti
“raccolti”, infatti, erano destinati a rimpolpare i ranghi dei giannizzeri, dopo la
conversione all'islam e un lungo apprendistato; i più brillanti entravano al Topkapi
per divenire alti funzionari dell'impero. 41 In ogni caso, pragmaticamente e
tristemente, un figlio in meno risultava comunque essere una bocca in meno da
sfamare per queste famiglie che stentavano a tirare avanti, specialmente nei mesi
invernali.
“Questa gravezza di cadaun cristiano suddito di sua maestà d’aver a dar suoi
figliuoli azam-oglani, siccome prima era tenuta per grande e vera gravezza, in modo
che li padri e madri tenevano con ogni mezzo acciò non gli fossero levati, così ora
pare che sia riputata quasi un particolar favore; il che interviene, ovvero perché
essendo i popoli al presente per molte cause in maggior povertà di quella ch’erano
per innanzi, hanno piacere che sia lor tolto il carico della spesa, ovvero perché
cadauno procura la comodità propria, non già quella estimazione della fede che
prima si soleva.”42
Pertanto, la società ottomana era vieppiù gestita dai kapikulu, sotto la severa e
massima autorità del sultano e a dispetto dei nobili turchi. Una società strutturata
così fortemente sul sistema meritocratico era del tutto inconcepibile in uno stato
occidentale, ma a Venezia era da alcuni percepita in modo favorevole. Il bailo Cavalli
aveva infatti un'opinione ben precisa, anche se forse concepita piuttosto come una
provocazione se si considera il carattere fortemente critico che aveva questo patrizio
nei confronti della società veneziana del tempo.
“[…] voglio dire che vorrei in questa parte che vostre signorie facessero come
fa il Turco, che di vili schiavi e abietti, crea e fa ottimi capitani, sangiacchi, e
ROTHMAN, Interpreting Dragomans: Boundaries..., p.774.
DUCELLIER (2001), pp.390-391.
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BARBERO (2010), p.25; PEDANI (1994), p.25; ROTHMAN, Interpreting Dragomans:
Boundaries..., pp.773-774.
42
ALBERI (1840), Le Relazioni I; p.130; Trevisan, bailo, 1554.
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beilerbei […] così non dubita mai di essere abbandonato, né tradito dai suoi, perché
niuno sapria vivere né respirare partendosi dal suo signore. Le vostre signorie
potrebbero medesimamente delli privati e bassi uomini loro sudditi che riescono in
guerra, far capitani, e dar loro mogli ricche, gradi ed autorità […] che le
servirebbero fedelissimamente senza taglie, senza fuggire, e senza tradimenti.” 43
A partire dalla conquista di Costantinopoli del 1453, per volontà di Mehmed II
i kapıkulu divennero la classe sociale dominante nell'impero. Maometto decretò
ALBERI (1840), Le Relazioni I, p.263, Cavalli, bailo, 1560.
Marino Cavalli (1500-1573) è inizialmente agevolato nella sua carriera politica dal doge
Andrea Gritti e dal figlio Alvise Gritti. La famiglia del Cavalli è riccamente possidente di
tenute agrarie, specialmente nel veronese e per i primi anni il Cavalli si occupa di vari
investimenti e funge da prestatore di denaro. Negli anni Trenta si dedica soprattutto ai
rifornimenti dalla campagna del bresciano e del vicentino verso Venezia, regolamentando i
trasporti e colpendo rigidamente gli intercettatori. Certamente il Cavalli ebbe un ruolo
importante nel rinnovamento amministrativo e agrario della Terraferma. Non solo: aprì anche
nuovi mercati agli interessi veneziani, ad esempio in Baviera, e cercò di provvedere alle
carenze granarie di San Marco. Dai proficui accordi con la Baviera, con la creazione di
un'importante e funzionale rete di commerci fluviali, il Cavalli ne guadagnò personale
reputazione e si specializzò in ruoli politici e diplomatici. Dal 1543, Marino Cavalli è
considerato uno dei massimi esperti di politica europea e mediterranea a Venezia. Le sue
relazioni, politiche e tecniche, circolavano per i salotti e per le corti europee e anche molti non
veneziani trassero ispirazione dai suoi scritti per nuove idee, focalizzate su meccanismi
economici e statali sopra agli altri. Si può dire anche che il Cavalli era in grado di rinnovare
le strutture urbane e le strutture dell'organizzazione sociale. Nominato bailo a Costantinopoli
nel 1557, assecondò il suo fermento e applicò le sue doti al bailaggio, riorganizzandone
interamente la struttura, ad esempio imponendo la scelta di cancellieri che conoscessero non
solo il turco, ma anche l'arabo ed il francese e ridando vita al progetto dei giovani di lingua
(vedi capitolo 3.3). Tramite il Cavalli e ad opere fatte tradurre, anche da lui stesso, diffuse a
Venezia biografie sui sultani. Sempre grazie all'azione del Cavalli, nel periodo in cui era bailo
un maggior numero di mercanti turchi, specialmente di grano, giunse a Venezia e un gran
numero di orologi francesi arrivarono via Venezia nei territori sultanili. Con il Cavalli a
Costantinopoli, quindi, la circolazione mercantile e culturale tra Venezia e la Porta si
intensificò; le due strutture statali si avvicinarono e vi fu una gran promozione della politica
di pace tra i due Stati, nel nome dell'interesse e del profitto comuni. Per tali motivi, la sua
relazione raccolta dall'Alberi è decisamente di controtendenza rispetto alle opere similari dei
suoi predecessori, mirando a smontare il paradigma della società turca percepita come
negativa e flagello della cristianità. Per il Cavalli, il principale nemico di Venezia, e di tutti gli
Stati, è la fame e, pertanto, riteneva prima di ogni altra cosa prioritario il raggiungimento
dell'autosufficienza alimentare, per l'ottenimento della quale la pace è una conditio sine qua
non. Terminata l'esperienza a Costantinopoli e tornato in patria, per l'ultima fase della sua vita
il Cavalli si interessò maggiormente alle leggi piuttosto che alle attività culturali, occupandosi
di problemi di confine, di questioni di giurisdizione e di preminenze di una carica politica
rispetto ad un'altra (ad esempio tra patriarcato e Venezia). L'esperienza presso i turchi non si
consumò tuttavia unicamente nel bailaggio, dato che nel 1566 venne scelto come ambasciatore
presso Solimano per ridiscutere della riconsegna dei corsari catturati alla Porta e degli altri
sudditi turchi prigionieri.
http://www.treccani.it/enciclopedia/marino-cavalli_%28Dizionario-Biografico%29/
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anche che solo i kapıkulu potevano occupare i posti di comando
nell'amministrazione e nell'esercito e l'affiliazione a questa classe sociale era libera
per tutti a condizione, in qualità di schiavi della Porta (kul), che accettassero la
sottomissione al sultano e la completa dedizione delle proprie vite al suo servizio. In
ambito giuridico-religioso, invece, l'accesso alle alte cariche per i kul era molto più
restrittivo.44 Questa preferenza del sultano per i convertiti piuttosto che per i nobili
causò costantemente anche del dissapore, spesso espresso anonimamente per non
incontrare le ire del Gran Turco:
“Se vuoi essere in onore della soglia del sultano
Devi andare nel paese come ebreo, Franco o Persiano:
Devi sceglierti per nome Hābil, Kābil, Hāmidī
E condurti come un Zorzi; altro ingegno è spesso invano.”45
Nella pratica, tuttavia, a partire già da Selim II (sultano: 1566-1574), nepotismo
e corruzione iniziarono progressivamente ad insinuarsi nel sistema gerarchico
turco.46
Nello Stato Ottomano, il sultano era giuridicamente proprietario di qualsiasi
territorio, a differenza del sistema feudale europeo. La gran parte dei possedimenti
(l'87%, nel 1528) era composta da mīrī, ossia di proprietà dello Stato, parcellabili in
timār e dati in proprietà ai timarioti, salvo revoca o morte del timariota stesso. Il
restante 13% (sempre dai registri del 1528) comprendeva le vafk (o waqf), cioè
possedimenti dati a fondazioni religiose o alle moschee e le mülk, ovvero terre
private appartenenti ad antiche famiglie aristocratiche turche (presenti soprattutto
nell'area asiatica rispetto a quella europea). Dieses so genannte Timar - System diente
zur Finanzierung eines großen Teils der Provinztruppen.”47
Il tīmār aveva quindi un ruolo chiave per tutta l'ossatura dello Stato Ottomano.
“Die Grundbewirtschaftung wurde in das so genannte Timar-System umgewandelt,
welches die Basis der osmanischen wirtschaftlichen Wertschöpfung darstellte.” 48 Il
tīmār, almeno nel periodo studiato nel presente lavoro, non era ereditabile e, per
meriti sul campo di battaglia, esso poteva essere concesso anche ad un non
musulmano, favorendo quindi la dedizione e la ferocia di chi combatteva per la
Sublime Porta.49“Die osmanische Zentralregiuerung ersetzte deshalb allmählich die
44
Innanzitutto, per le cariche religiose, ogni ulema, o muftì, doveva essere turco di nascita.
Inoltre, praticamente tutte le massime autorità giuridiche ottomane erano occupate da persone
nate musulmane. Diversi settori dell’amministrazione parimenti erano chiusi ai convertiti,
così come alcuni corpi militari.
MANTRAN (2000), p.195; PEDANI (2010), p.139.
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Poesia, di autore ignoto, di fine Quattrocento.
BABINGER (1967) p.559.
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BARBERO (2010), p.28.
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PITTIONI, Ökonomie, Politik, Kulturtransfer..., p.4.
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PITTIONI, Ökonomie, Politik, Kulturtransfer..., p.2.
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Inalcik fa notare che nel XV secolo in alcune aree, come in Albania, i timarioti cristiani
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timar-Inhaber durch Steuerpächter, und manche ehemalige timar-Inhaber verlegten
sich auf Steuerpachten, Geldverleih und Handel.”50
Naturalmente, il timariota doveva qualcosa al sultano in contropartita.
Innanzitutto, egli doveva vivere nel tīmār assegnatoli ed essere ad ogni momento
pronto a riunire le truppe in caso di chiamata alle armi richiesta dal sangiacco ed
essere lui stesso pronto e armato. In caso di particolare soddisfazione del sultano per
la condotta del timariota, quest'ultimo poteva ottenere altre unità terriere (çift o çiftlik)
in aggiunta al proprio timār. 51 Quando, dal XVII secolo, il potere effettivo del
sultano iniziò a scemare, queste concessioni territoriali da parte del sovrano tesero a
diventare sempre più frequentemente delle concessioni ereditarie.52
Tra i quadri dell'amministrazione turca, subito sotto al sultano vi era il gran visir
53
. Il gran visir era il direttore degli affari governativi, con il compito di coordinare
e dirigere le azioni degli altri visir. Egli aveva tutti gli amministratori statali come
suoi sottoposti e fungeva da luogotenente del sultano. Peraltro, dato che pochi sultani
del Cinquecento e solo uno nel Seicento guidarono personalmente gli eserciti, il gran
visir sostituì progressivamente il sultano sul terreno di battaglia durante le campagne
militari più importanti e, in caso di assenza anche del primo ministro ottomano, la
guida delle truppe era affidata al comandante (ağa) dei giannizzeri.54
potevano anche essere la metà del totale fra tutti i timarioti. Questo capitava generalmente nei
territori recentemente annessi alla Porta, per facilitare una transizione accettabile per gli
antichi proprietari di appezzamenti fondiari nei periodi pre-ottomanizzazione. Un cristiano
per ottenere un timar doveva rispondere solamente a due fondamentali requisiti: avere un'
“origine militare” ed essersi dimostrato leale al sultano.
BABINGER (1967) pp.492-496; CARRETTO (1994), p.32; CASTELLAN (1991), pp.126127; INALCIK, Ottoman methods of..., p.114.
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pp.32-33; CASTELLAN (1991), p.123; DALÈGRE (2002), pp.56-57; DÜZBAKAR, Work
and organization..., pp.415-416; FAROQHI (2008), p.21; GARGIULO (1998), p.35;
INALCIK, Ottoman methods of..., pp.120-121; MANTRAN (2000), pp. 144, 147, 237.
52
BRAUDEL (1986), pp. 763-764; DALÈGRE (2002), pp.59-60.
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Il gran visir (in turco: vezir azem) era il primo dei visir e il primo tra i pascià (paşa: termine
traducibile con “governatore”). L’istituzione di quest'ultima figura è antichissima e risale al
615, quando Maometto nominò suo primo pascià il genero Alì, che fu poi suo successore. Il
termine visir è traducibile con “ministro”, ma etimologicamente può essere fatto risalire al
vocabolo “facchino”, inteso con il significato di colui che porta tutto il peso
dell’amministrazione dello stato. La parola paşa significa “uomo di comando” ed è un titolo
generalmente dato ai grandi ufficiali della Porta. Etimologicamente, paşa si riferisce a
“governatore” oppure, in persiano, a “sovrano”.
Data la sua posizione, il gran visir era uomo molto ricco. All'inizio del XVI secolo, questa
personalità percepiva un soldo annuo regolare di 1 200 000 aspri, poi aumentato a 1 800 000
aspri con Solimano.
ALBERI (1840), Le relazioni I, pp.10-11; MANTRAN (1985), p.112.
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Il gran visir, tuttavia, aveva diverse limitazioni: era costretto ad interpellare gli altri visir
per le questioni più importanti; non aveva alcuna autorità sui servizi interni del palazzo, né
sugli ulema (solo il sultano poteva nominare gli ulema superiori) e neppure sui giannizzeri,
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“[…] se occorre […] lascia allora sua maestà per vicereggente e governatore
di Costantinopoli uno delli pascià, e il più delle volte il più vecchio. […] [se si
assenta per poco] non pone uno delli pascià, ma l’agà dei giannizzeri per custodia
della città, il qual non ha carico di altra cosa.”55
Il gran visir aveva un ruolo politico centrale nell'organigramma osmanno. Nel
periodo temporale analizzato nel presente lavoro, la maggior parte dei gran visir non
era turca di nascita, essendo quasi tutti kul.56
“Il gran visir ha una corte magnifica, proporzionata alla maestà del suo
signore; la sua casa è composta di più di 2000 domestici. Ancorché egli sia soggetto,
al pari degli altri Pascià, a subire la collera del suo principe, e tenuto a dargli la
propria testa quando gli viene chiesta, il Gran Turco, negli affari importanti
concernenti lo Stato, fa grande affidamento sui sentimenti del suo gran visir, e le sue
proposte in Consiglio valgono per altrettanti decreti; il che rende il suo potere a tale
punto assoluto che in tutti gli imperi e reami del mondo non si ritrova un primo
ministro la cui autorità possa stare al passo dell'autorità del gran visir.” 57
La seconda colonna a livello politico, in ordine di gerarchia, era rappresentata
dai due giudici dell'esercito (qādīasker o kadi asker), ai quali spettavano le decisioni
su tutte le questioni di natura giuridica o militare e nominavano i vari giudici (kadi
o qadi) urbani e regionali, indipendenti dai governatori del luogo. 58 Il qadi era una
figura chiave nell’ambito cittadino: oltre che giudice, egli rivestiva anche il ruolo di
conciliatore tra le parti in conflitto ed era il supervisore delle attività amministrative
e finanziarie.59 Senza una legislazione civile, senza avvocati e senza giurie, il qadi
ascoltava le dispute e decideva semplicemente secondo il proprio arbitrio.
comandati dall’ağa. Inoltre, egli supervisionava l’operato del responsabile delle finanze, ma
non poteva autorizzare nessuna spesa senza il consenso di quest’ultimo. Infine, ed è l’indice
maggiore di sottomissione del gran visir al sultano, essendo il primo kul rispetto al secondo,
una condizione questa dalla quale il primo ministro non poteva essere sollevato, il sultano
poteva in ogni momento disporre della sua vita e dei suoi beni. E, in ogni caso, poteva deporre,
esiliare o far uccidere il suo più fido consigliere.
MANTRAN (1985), p.116; MANTRAN (2000), p.209; NOJA (1994) p.135.
55
ALBERI (1840), Le Relazioni I; pp.120-121, Trevisan, bailo, 1554.
56
Dalègre indica che, per il periodo dal 1453 al 1623, tra i quarantasette gran visir che si
succedettero, solo cinque erano d’origine turca, e tra questi, solo uno dei nove avuti da
Solimano era turco di nascita. Tutti gli altri erano cristiani “raccolti”, convertiti e istruiti a
palazzo. Dursteler indica invece, per lo stesso periodo, la presenza di trentatré gran visir ex
cristiani su quarantotto totali. Secondo Castellan, i gran visir in origine cristiana, per lo stesso
periodo, erano trentasette su quarantasette.
CASTELLAN (1991), p.111; DALÈGRE (2002), p.64; DURSTELER (2006), p.130.
57
Testimonianza di Tavernier, ambasciatore francese del XVII secolo.
MANTRAN (1985), p.110.
58
INALCIK, Ottoman methods of..., p.108.
59
CARRETTO (1994), p.47.
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A partire da Maometto II i qādīasker furono in numero di due, uno per l'Anatolia
e uno per la Rumelia. Nonostante l'ampiezza della loro giurisdizione, essi non
avevano autorità sul sultano, sul gran visir e sul şeyhülislām e di fatto neppure sulla
città di Istanbul, dove il kadi del luogo era di fatto indipendente e, talvolta, egli stesso
diveniva şeyhülislām, anche noto come il mufti di Costantinopoli.60
Tutti i giudici provenivano dalla casta religiosa degli ulema. Questa classe
religiosa era molto importante nell'organigramma statale turco, ma non ai livelli che
spesso percepivano i cristiani: infatti il şeyhülislām, lo sceicco dell'islam, era però
scelto dal sultano e, pertanto, anche se non poteva essere condannato a morte da
quest'ultimo, gli era tuttavia fortemente dipendente, seppur con qualche eccezione.61
“Gli ulema possono dire quello che vogliono ma la loro parola è legge soltanto se
hanno un posto ufficialmente concesso dal sultano, e il posto più importante di tutti
è quello del muftì di Costantinopoli, chiamato anche lo Sheikh ul-islam, il capo di
tutti gli ulema. Gli occidentali lo paragonano al papa, ma sbagliano
clamorosamente, intanto perché non è un prete ma un giurista, e poi perché è un
servitore dello stato.”62
Il muftī, cioè un giurista in grado di interpretare la legge islamica (shari'a o fiqh)
affiancava il qadi, fornendo responsi (fatwā, pl. fatāwā) su quesiti giuridici.
Le fatāwā potevano essere accolte dal qadi ed incorporate nei trattati di
giurisprudenza. 63 Tuttavia, la fatwā restava il parere personale di un muftī
relativamente a quale via era consigliata per il “buon musulmano” e, specialmente i
sultani, tendevano ad ignorarla se vi erano divergenti questioni di opportunità,
oppure “costringevano” le autorità religiose ad emanare fatwā che andassero
incontro al loro volere.64 Così il bailo Marcantonio Barbaro riassumeva incarichi e
competenze di queste personalità:
“[…] L’amministrazione della legge è tutta solamente in mano di quelli che sono
nati Turchi, li quali allevano i loro figliuoli nel servizio delle moschee, ove imparano
il Corano, finché venuti in età sono creati cadì delle terre, che sono come i nostri
potestà, e amministrano la giustizia, benché l’esecuzione resti in mano di chi
maneggia le armi. […]
[…] sono li Turchi osservantissimi nelle estrinseche apparenze, poiché
pochissimi sono quelli che ommettono le loro ordinarie orazioni, e nessuno lascia il
suo ordinato digiuno di un mese ogni anno. Tengono i maomettani per capo
60
La carica di şeyhülislām (in arabo sheikh ul-islam) fu soppressa nel 1924.
KREISER (2012), p.56.
61
Anche se oltre i paletti temporali del lavoro, è sicuramente opportuno notare come nel 1648
il gran muftì condannò a morte per violazione alla sari'ā il folle sultano Ibrahim I.
CASTELLAN (1991), pp.110, 114.
62
BARBERO (2011), p.42.
63
Fatwa è il nome arabo, mentre fetwa quello turco. I turchi tendevano infatti a pronunciare
come “e” la “a” araba.
BARBERO (2011), p.42; LEWIS (2007 – La sublime...), p.159.
64
BARBERO (2011), p.44.
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principale della lor religione il muftì, l’elezione del quale è fatta dal Gran-Signore,
ma di persona stimata d’intelligenza, e di bontà di vita sopra ogni altra cosa. Questo
muftì è appresso di loro in somma venerazione, ed in tanta autorità, che quando è
fatto da lui una decisione né anco il Gran-Signore la vuol rompere. S’ingerisce egli
in qualsivoglia materia, sia civile, sia criminale, o di stato, ma di modo però che da
sé non s’intromette a comandare […] il quale poi con breve risposta, che loro
chiamano fetwa, né da il giudizio suo. […] Ben è vero che il muftì, adulando il GranSignore, siccome è solito, aderisce a quella opinione dove conosce lui inclinato,
mutando anco talvolta le sentenze sue secondo le occasioni […] siccome mi ricordo
[…] quando il Gran-Signore ebbe determinata la guerra di Cipro, la quale il muftì,
conoscendo la volontà del Sultano, inclinava ad approvare per giusta.” 65
La “terza colonna” si componeva dei defterdār, ossia gli amministratori del
Tesoro dello Stato. 66 Infine, la “quarta colonna” si reggeva sui nisciāngy, cioè i
segretari di Stato, che redigevano gli ordini del sultano e che, fino alla fine del XVI
secolo, dovevano obbligatoriamente provenire dalla casta degli ulema. Tutti gli
esponenti di queste colonne sedevano nel governo, noto come il dīvān-i hümayūn o,
più semplicemente, divan (o diwan).
65
ALBERI (1840), Le Relazioni I; pp.322-325; Barbaro, bailo, 1573.
Marcantonio Barbaro (1518-1595) si mise in luce, oltre che per la sua abilità durante il periodo
di bailaggio (vedi capitoli 6.6 e 6.7), anche per la precedente ambasceria presso re Carlo X
(1561-1564) che gli aprì la strada verso Costantinopoli e la notorietà politica. Eletto nel 1573
procuratore di San Marco, fu anche ispiratore e sovrintendente di grandi lavori pubblici, tra
cui la chiesa del Redentore, il ponte di Rialto e la fortezza di Palmanova. Il Barbaro fu
certamente uno dei più preparati e scaltri rappresentanti della diplomazia cinquecentesca della
Serenissima. La sua prima esperienza diplomatica risale al 1535, quando seguì l'ambasciatore
Marcantonio Giustinian in missione alla corte francese di Francesco I. Tra le varie cariche
rivestite in carriera, va anche perlomeno menzionata quella più duratura di savio di Terraferma
dal 1560 in poi, salvo le parentesi come ambasciatore e bailo sopramenzionate, oppure quando
era impegnato in altri uffici della Serenissima. Fu pertanto uomo politico, diplomatico, ma
anche artista e mecenate, in quanto amava l'arte e finanziò molti importanti artisti a lui
contemporanei, come ad esempio il Palladio o il Veronese. Importante fu anche il ruolo del
Barbaro a Padova, giacché nel periodo in cui egli fu riformatore allo Studio padovano, la città
veneta divenne l'epicentro filosofico e scientifico del mondo culturale ed accademico italiano.
http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-barbaro_(Dizionario-Biografico)/
66
Defter è traducibile come “registro ufficiale”. Introdotto per la prima volta da Bayezid I, fu
uno strumento fondamentale per l'amministrazione dello stato, avendo anche una funzione
chiave per il sistema di tassazione turco.
Il primo defterdār istituito fu quello della Rumelia a metà Quattrocento. Alla fine di quel
secolo si aggiunse l'omonimo di Anatolia. Selim II ne istituì un terzo per la Siria e infine fu
creato il quarto che si occupava specificatamente di controllare i contratti d'appalto o di
concessione di Costantinopoli. Tutti i defterdār dipendevano da quello di Rumelia (il baş
defterdār, ossia “tesoriere in capo”): nessuna spesa pubblica (il sultano aveva il proprio
tesoriere (hazinedar başı) per l'amministrazione del tesoro personale) poteva essere
autorizzata senza la sua firma.
INALCIK, Ottoman methods of..., p.105; MANTRAN (1985), pp.114-115.
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Tra le altre figure fondamentali dell'amministrazione turca vi erano i beylerbey
(governatori) di Rumelia e Anatolia; il kapudan paşa (capitano generale del mare);
l'ağa (capitano supremo) dei giannizzeri67 e quello degli sipahi (cioè della cavalleria).
Questo secondo ağa era di grado inferiore rispetto all'omologo dei giannizzeri. In
particolare, sulla figura dell'ağa dei giannizzeri, Kreiser fa notare che: “la carica di
agà dei giannizzeri era, subito dopo quella di gran visir, la più potente dell'Impero,
e in base ai protocolli di corte il suo titolare aveva accesso al sultano in qualsiasi
momento. Il cerimoniale prevedeva anche che egli lo accompagnasse alla preghiera
del venerdì. Pur essendo direttamente preposto alla guardia del palazzo, l'agà aveva
una propria residenza nel centro della capitale [...] Egli aveva anche la
responsabilità di far rispettare il diritto e la legge in città e comandava pompieri e
guardie notturne.”68
I beylerbey, il capitano generale del mare ed il capitano supremo dei giannizzeri
potevano però presenziare in divan solo se erano anche visir. I dragomanni, cioè gli
interpreti,69 presenziavano solo qualora i loro servigi fossero richiesti per gli incontri
con delegazioni straniere e altre figure potevano accomodarsi nel divan solo in
straordinari casi decisi dal sultano.70
C'erano inoltre, non inclusi tra gli invitati al divan, i sangiacci (sangiaqbey o
sancak bey; noti in italiano anche come “flambulari”) che comandavano su un
territorio (sangiaq), equiparabile ad un feudo. I diversi sangiaq bey andavano a
comporre una provincia (beylerbeylik) amministrata dal beylerbey.71
Non vanno poi tralasciati gli askerī. Essi erano membri di una classe militare
privilegiata: la presenza stessa di questa classe investita di privilegi era
Vedi in seguito.
KREISER (2012), p.64.
69
Figura affrontata in altre parti del lavoro più nel dettaglio.
70
Vedi per maggiori dettagli il capitolo 3.3.
BABINGER (1967), pp. 473-474; BARBERO (2010), p.49; CARRETTO (1994), p.47;
CASTELLAN (1991), pp.112-123; LEWIS (2007 – La sublime...) pp.105-107; MANTRAN
(1985), pp.108, 113, 116-117; MANTRAN (2000), pp. 137, 207-208.
71
Il beylerbey era il governatore di una provincia. Inizialmente, lo stato ottomano si divideva
in province (sancak), ognuna con un governatore (il sancak bey). Con l’aumento delle
dimensioni territoriali dello stato, a partire da Maometto II, vennero istituite delle province di
dimensioni più grandi rispetto ai sancak; i beylerbeylik. A ciascuna beylerbeylik era assegnato
un beylerbey. Inizialmente ci furono solo le beylerbeylik di Rumelia e Anatolia; alla fine del
XVI secolo esse ammontavano a trentadue! Di queste, cinque erano europee: le beylerbeylik
di Rumelia, di Bosnia, dell'Egeo, di Buda e di Tamişvar.
Ogni beylerbeylik era composta da numerose sancak, a loro volta divise in appezzamenti più
piccoli, detti timār, assegnate a degli amministratori, subaşi, con le stesse responsabilità, ma
subordinati ai sancak bey, a loro volta inferiori ai beylerbey.
Un sangiacco doveva dirigere le forze militari del proprio distretto; dare ordini ai reparti di
polizia, vegliare alla sicurezza pubblica e riscuotere le tasse. I subaşi erano a capo dei sipāhī
e di altre forze militari coscritte secondo necessità.
CARRETTO (1994), p.47; CASTELLAN (1991), pp.122-123; DALÈGRE (2002), p.66;
INALCIK, Ottoman methods of..., p.108; KATAN-BENSAMOUN (2007), pp.31-32;
MANTRAN (2000), pp.138, 813; MENZEL (2008), pp.79-81; PETACCO (2006), p.6.
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un’innovazione nel sistema sociale ottomano e, probabilmente, l’influenza fu
europea. Gli askerī godevano di uno status particolare, in parziale contrasto quindi
con il principio meritocratico che influenzava diversi aspetti della società turca.
Secondo la legge, gli askerī non godevano di privilegi feudali o aristocratici, tuttavia
nella pratica il sultano concedeva di norma determinati feudi o uffici solo ai membri
di questa casta, oltre all'esenzione dal pagamento delle tasse. Anche legalmente gli
askerī potevano godere di uno statuto speciale, non essendo soggetti ai kadi ordinari,
bensì al kadi-asker (primo giudice degli askerī), il quale apparteneva anche al
divan.72
Una volta che il divan aveva preso una decisione, il sultano doveva accettarla
per farla diventare legge. Il nisciāngy doveva ratificare il tutto apponendovi il tuğra,
cioè il monogramma ufficiale del principe.73
Tra le altre figure importanti dell'amministrazione turca, nonostante non
potessero accedere generalmente al divan, vi erano i ciaus (o çavuş), cioè i
messaggeri, che tenevano i registri durante le loro missioni, sui quali annotavano le
condizioni di un timar, le osservazioni e lamentele degli abitanti e, sul campo di
battaglia, segnavano meriti e demeriti di ognuno. La figura del ciaus era quindi
rispettata e temuta (e spesso corrotta), perché dai loro rapporti poteva dipendere la
fortuna e la sfortuna personale agli occhi del sultano. Chi si distingueva
particolarmente in combattimento e veniva notato da un ciaus poteva ambire al
ritorno a Costantinopoli a particolari premi.74 Di seguito un esempio del 1565:
“Omer ha compiuto un'azione eccezionale catturando durante la notte uno
degli infedeli della fortezza di Medina [...] Mehmet Ben Mustafa si è impadronito
dello stendardo degli infedeli durante la battaglia alla fortezza di Sant'Elmo e ha
tagliato alcune teste [...] Pir Mehmet ha reso uno straordinario servizio tagliando
molte teste [...] È stato decretato che gli si conceda un avanzamento di grado.” 75
Frequentemente, inoltre, erano i çavuş coloro ad essere inviati per missioni
diplomatiche in Occidente presso le varie corti, generalmente per comunicare
decisioni o richieste del sultano, ma non erano assolutamente da considerare dei
semplici portaordini.76
CARRETTO (1994), p.59; LEWIS (2007 – Culture...), pp.67-68.
Il tuğra era il monogramma ufficiale del sultano e veniva apposto all'inizio delle lettere
ufficiali dell'impero. Gli altri alti ufficiali ottomani, ad esempio il gran visir, usavano il pençe
come monogramma, che nelle lettere ufficiali dell'impero era apposto al margine destro.
CASTELLAN (1991), p.112; MANTRAN (1985), pp.113-114; PEDANI (1994), pp.15, 74.
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CROWLEY (2009), p.165; CROWLEY (2011), p.196.
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CROWLEY (2009), p.165.
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Il primo ciaus a giungere a Venezia fu probabilmente un inviato giunto nelle
Lagune il 10 marzo 1384. Non è possibile conoscere il suo nome poiché le autorità
venete hanno trascritto il nome “Çausi” o “Zausi”, scambiando quindi il titolo della
carica con il nome proprio della persona.
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PEDANI (1994), pp.10-11, 34.
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Diversi erano i titoli che il sultano poteva distribuire nel suo impero: ogni nobile
era indicato con il titolo di beg o bey. Fino alla presa di Costantinopoli, il titolo di
beg includeva anche il sultano ed era usato anche presso i selgiuchidi per indicare il
sovrano. Cadde poi in disuso dopo quell'evento, probabilmente perché il sultano
desiderava “elevarsi” più in alto rispetto ai nobili.77 Le personalità politiche e militari
di rilievo erano invece glorificate mediante l’appellativo paşa, tradotto poi in molti
documenti ufficiali dagli italofoni come “pascià”.
Per la propria residenza, Maometto scelse un palazzo sito sulla terza collina, al
centro della città, ai giorni nostri sede dell’Università di Istanbul. In una data non
certa venne completata la nuova residenza chiamata Palazzo Nuovo, meglio
conosciuta come Topkapi Sarayi.78 Essa fungeva da “città nella città”, essendo la
residenza del sultano cinta da alte mura e da torri, con molte costruzioni di varia
utilità e ospitanti qualche migliaio di persone. In realtà non era affatto un palazzo,
ma un immenso giardino murato con, al suo interno, una serie di padiglioni eleganti:
un “accampamento di tende di pietra”, per usare le parole di Barbero.79
“Sono nel detto serraglio cinque case:
La prima è detta casa piccola, dove stanno i paggi piccoli da sei fino in
quattordici anni […]
La seconda si chiama la casa grande, ove stanno i paggi dai quindici anni sino
all’età virile […]
La terza casa si domanda chilèr, ove abita il chilergìbascì, che vuol dire gran
credenziere, e con esso sono da trecento in quattrocento paggi […]
La quarta casa si domanda il caznà, ove abita il caznadar-bascì, che vuol dire
gran tesoriere. In questa casa sono da circa sessanta in settanta paggi […]
La quinta casa è quella dove sta sua maestà, ed in questa sono li paggi che la
servono, e si domanda cassodà, che vuol dire la più perfetta stanza. Sono i paggi in
numero di venticinque a trenta […] ma quando dorme sua maestà è guardata solo
da quattro di questi paggi dedicati a questo servizio [a turni di due, che cambiano
BABINGER (1967), pp.468-469; MANTRAN (2000), pp.37-39, 813.
Topkapi significa “la Porta del Cannone”, il cui nome fu ispirato secondo Lewis e Noja dal
cannone gigantesco di Urban, utilizzato durante la conquista turca della città. Kreiser fa notare
che in tempi recenti sono stati rinvenuti nell'area dell'antica porta di San Romano cinque palle
di cannone verosimilmente riconducibili al 1453, ognuna delle quali pesante quasi quattro
quintali. Per Mantran, la Porta del Cannone era invece il nome dell'accesso scelto da
Maometto II per entrare per la prima volta nella sua nuova capitale. Saray significa “palazzo”,
ma in italiano viene traslitterato come “serraglio”. Il Topkapi Saray rimase residenza del
sultano e della sua corte fino al XIX secolo, quando vennero scelti nuovi edifici per ospitare
le stanze imperiali.
Riguardo alla storia della costruzione di questo palazzo, sicuramente Mehmed ordinò l'inizio
dei lavori nel 1459. Secondo il cronista Kritovoulos, il palazzo fu terminato nel 1465, ma
alcuni storici posticipano l'effettivo momento del completamento dell'opera.
LEWIS (2007 – La sublime...), pp.81-82; KREISER (2012), p.47; MANTRAN (1985), p.15;
NOJA (1994), pp.145, 248; VARRIALE (1989), p.111.
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BARBERO (2011), p.7.
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ogni notte] […] la qual non è perché si dubiti di nemici, né d’altro, ma solo per le
cose necessarie che occorrono agli uomini, come sarebbe se sua maestà si volesse
levare a far le sue orazioni, o altre cose necessarie. […]
Tra questi sono tre paggi più favoriti […] crescono sempre di grado in grado,
e si fanno sangiac, agà dei giannizzeri, beilerbei da terra e da mare, ed anche primo
pascià, secondo i portamenti loro e la lor buona fortuna.
Di queste cinque case s’usa fare il medesimo che si fa degli altri serragli, cioè
che ogni due anni, quando si fa la scelta degli altri serragli, si cavano ancora i
barbuti di queste […]
Poiché il Gran-Signore gli ha visti tutti, li saluta, ed essi inclinando la testa fino
alle ginocchia fanno segno di ringraziare Iddio e sua maestà d’esser usciti del
serraglio con sanità; e nel partirsi è dato a ciascuno il suo grado e paga, e dal capìagà sono indirizzati a quelli agà o capitani, sotto il governo dei quali devono essere
da allora innanzi […]”80
Il Topkapi Sarayi fu importante anche come chiaro e definitivo segnale di
rottura del sultano con la tradizione gazi della corte itinerante e del capo-tribù in
mezzo al popolo che prendeva decisioni a cavallo: con questo complesso
residenziale, la separazione tra sovrano e sudditi divenne netta ed invalicabile:
questa era la Porta81 “Lo stesso complesso di “Topkapi Saray” evidenzia in modo
ALBERI (1840), Le relazioni I; pp.44-47, Navagero, bailo, 1553.
Bernardo Navagero (1507-1565) era figlio di un patrizio e di una non nobile. Morto
precocemente il padre, il Navagero fu costretto appena ventenne ad interrompere gli studi di
diritto ed occuparsi della gestione degli affari familiari. Si dedicò quindi primariamente alla
carriera forense, distinguendosi per le doti di oratoria in importanti cerimonie funebri, come
quella per il doge Andrea Gritti nel 1538. Nel 1532 fu scelto come Savio agli Ordini e dal
1540, con la missione presso il cardinale Ercole Gonzaga, reggente del ducato di Mantova,
iniziò la sua carriera ambasciatoriale, arricchita con l'importante, ma difficile, ambasceria del
1543-1546 al seguito dell'imperatore Carlo V, durante la quale rischiò anche di morire per
malattia. Potestà a Padova tra il 1546 ed il 1548 (e per alcuni momenti anche in seguito),
arrivò quindi due anni più tardi la chiamata per il bailaggio di Costantinopoli. A Istanbul, in
una fase storica difficile con i turchi in espansione (si pensi ad esempio alla conquista di
Tripoli nel 1551), seppe muoversi con abilità e sagacia, tanto da godere di stima da parte di
Solimano e dei suoi visir. Rientrato dalla Turchia e in virtù anche del suo brillante uffizio, fu
scelto come membro del Consiglio dei X. Un compito molto arduo lo attese tra il 1555 ed il
1558, quando in qualità di ambasciatore presso papa Paolo IV dovette impegnarsi a difendere
la neutralità veneziana quando il coriaceo pontefice cercò in tutti i modi di ottenere l'alleanza
della Serenissima nella guerra tra Stato Pontificio e Regno di Napoli. Nonostante ciò, nel 1561
fu scelto da Roma come cardinale. Il Navagero si spogliò quindi, con il permesso di Venezia,
dell'abito dell'ambasciatore per vestire quello di uomo di Cristo: vescovo di Verona nel 1562;
legato papale l'anno seguente in occasione del Concilio di Trento (occasione nella quale non
perse l'opportunità di informare segretamente Venezia sull'andamento dei lavori). Riprese
quindi la sua funzione di vescovo l'anno seguente a Verona, prima di cedere il vescovato al
nipote Agostino Valier e spirare nel 1565.
http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-navagero_(Dizionario-Biografico)
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Il concetto di “porta” è infatti di tradizione nomade e ricorda la soglia delle tende che
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deciso l'intento di voler rappresentare questa unicità di comando e di creare quella
distanza fra il sovrano ed i suoi sudditi, con l'evidente scopo di renderlo
“inavvicinabile Signore”, la cui volontà non permetteva esitazioni o tanto meno
deviazioni.”82
A partire già dal sultanato di Selim II, i regnanti turchi furono soggetti ad
un'accresciuta introspezione e isolamento da tutto ciò che avevano intorno,
preferendo chiudersi nei propri palazzi interagendo quasi esclusivamente con chi
frequentava la “quinta casa” e con l'entourage dell'harem.
“Né in altra maniera anco esso primo visir può ragionare con il Gran-Signore;
salvo che sua maestà non lo chiamasse a qualche giardino, il che però è ben
rarissime volte, non essendo costume, né permissione che in altra maniera lo possa
pur vedere, tanto usano quelli imperatori Ottomani star ritirati nelle pratiche degli
uomini, non conversando con altri che con eunuchi, paggi, e donne […].” 83
L'harem era un elemento politico molto forte e influente nell'Impero Ottomano,
perlomeno a partire dal regno di Solimano. Esso arrivò non solo ad influenzare il
sultano negli affari personali, ma anche a far optare il sovrano verso una pace
usavano le tribù turcomanne. Il Topkapi era diviso in settori, ognuno dei quali diviso da porte
specifiche, con nomi specifici. La prima era la Porta Imperiale (bab-i hümayun). Qui erano
caratteristiche le nicchie esterne, nelle quali venivano poste le teste dei colpevoli di delitti
gravi. La porta dava accesso ad un giardino interno molto vasto, il cui accesso era libero. Su
questa porta si trova ancora oggi l'iscrizione dedicata a Mehmed II recitante così: “sovrano
dei due continenti e principe dei due oceani, ombra di Dio nel mondo degli uomini e degli
spiriti, aiuto di Dio dall'alba al tramonto, eroe dell'acqua e della terra, conquistatore della
fortezza di Costantino, padre della vittoria, sultano Mehmed Han, figlio del sultano Murad
Han, figlio del sultano Mehmed Han.”
Da qui si arrivava poi alla seconda porta, la Porta di Mezzo (orta kapı), nota anche come
Porta della Pace (Bābü's Selām). Oltre questa porta vi era un altro giardino meraviglioso,
riservato questa volta agli abitanti del Serraglio. La terza porta, adornata da un colonnato di
marmo bianco e verde, era la Porta della Felicità (Bābü's-sa'āde o Der Sa'ādet), o anche Porta
delle petizioni (‘arz kapusı) o ancora Sublime Porta (bab-ı ‘ali). Kreiser fa tuttavia notare che
l'appellativo “Porta della Felicità” fu in uso nei documenti ufficiali solo dal XIX secolo fino
al trasferimento della capitale ad Ankara nel 1923 con l'instaurazione della Repubblica. In
questa “porta” veniva amministrata la giustizia e venivano eseguite le pene capitali per i
funzionari dello Stato colpevoli di qualche crimine. Era inoltre il luogo dove il sultano teneva
udienza con i rivoltosi nei momenti di crisi politica. Tramite questa porta si giungeva anche
all'inaccessibile residenza imperiale del sultano: la Dimora della Felicità (Dārü's-sa'āde). Per
estensione, l'Impero Ottomano venne indicato anche semplicemente come Porta o Soglia (bab,
in arabo; kapı in turco o der, in persiano). Non prima della metà del Seicento, tuttavia, il
termine Sublime Porta divenne sinonimo di Impero Ottomano.
BARBERO (2011), p.31; CARDINI (2014), pp.119-120; CARRETTO (1994), p.46;
KREISER (2012), pp.15, 52; NOJA (1994), p.251; PEDANI (2010), pp.97, 102; VARRIALE
(1989), pp.138-141.
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VARRIALE (1989), p.112.
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ALBERI (1840), Le relazioni I, p.321, Barbaro, bailo, 1573.
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piuttosto che una guerra.84
“A tutte le sopradette cose, vi si aggiunge un serraglio di donne del Signore, il
quale è grande di circuito quasi un miglio & mezo, & è fornito di camere diverse, &
d'altre stanze, dove stanno i figliuoli del Signore separati l'uno dall'altro, con le loro
madri, & con numero grande di Eunuchi alla custodia, & servitio loro. Vi stanno
etiandio le Sultane, cioè le madri, overo le mogli del Signore, & vi sono da trecento
damigelle, poste quivi vergini, & date al governo di molte matrone, alle quali
donzelle il Signor fa insegnar di ricamo diversi lavori. […]
Di esse poi quando alcuna gli piace, ne fa ciò ch'egli vuole, & come è giaciuto
con una, le dona una cuffia d'oro, & dieci mila aspri, & la fa star in una stanza
separata dalle altre, crescendole l'ordinario soldo. […] Quando poi sono arrivate a
centicinque anni, se non piace al Signor tenerle ad uso suo, le marita a Spaccoglani,
& ad altri de gli schiavi della porta, secondo i gradi, & conditioni dell'una & l'altra
parte, & in luogo di quelle ne aggiunse dell'altre.”85
La percezione che avevano i coevi, ma anche l'immaginario attuale, mostra
l'harem come luogo di sfrenata lussuria e piacere. Nella realtà dei fatti però, “i
visitatori del Topkapı subiscono spesso, e talvolta non senza protestare, la
privazione della visita i locali del harem [...] Tuttavia quanti li visitano ne restano
poi – a torto – delusi. [...] Impietose, le guide più serie e la letteratura più attendibile
incalzano: se quelle stanze e quei cortili sono stati in effetti talvolta teatro di amori,
di complotti e di delitti, più spesso doveva essere la noia a prevalere. [...] Niente
provocanti nudità, a parte le scene quotidiane della toilette o della hammam; e
spesso le spose e le concubine dei sultani restavano per lunghi periodi o addirittura
per sempre prive delle attenzioni di questi ultimi. Insomma, a prevalere era una
castigata monotonia.”86
Per quanto concerne il corpus giuridico vigente nello Stato Ottomano, con
Maometto II per la prima volta questa entità politica si dotò di una legislazione chiara,
che riuniva tutta la massa disordinata di regolamenti fino a quel momento in uso.
Tale legislazione, poi ampliata da Solimano, prese il nome di kanunname. 87
Con Nūr Bānū, moglie di Selim II e madre di Murad III, iniziò il periodo storicamente
cosiddetto del “sultanato delle donne”, che terminò nel 1651 con il decesso della sultana
Kösem, sposa di Ahmed I e madre dei sultani Murad IV e Ibrahim.
CARDINI (2014), pp.132-134; PEDANI (2010), pp.203-205.
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Citazione in Sansovino. La Pedani aggiunge che negli harem, una donna doveva restare
minimo nove anni. Intercorso questo tempo, se non era entrata nelle grazie del sultano, era
libera di abbandonare l’harem con un dono in gioielli; oppure potevano restare. Nella seconda
opzione, essa avrebbe ricevuto una casa ed una pensione.
PEDANI (2010), p.197; SANSOVINO (1583), p.42.
86
CARDINI (2014), pp.130-131.
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Traducibile come “regolamento organico”, ma etimologicamente legato anche al latino
“canone”. Fu il primo codice di leggi dello stato ottomano a non essere direttamente di
ispirazione divina. Le scuole sunnite ḥanafite, come quella ottomana, acconsentivano al fatto
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Il kanunname si affiancava alla legge islamica (šarī'ah) senza sovrapporvisi e
considerando comunque che il primo non poteva infrangere parti della seconda. La
šarī'ah, come insieme di precetti religiosi, era particolarmente dettagliata per la
regolamentazione dei comportamenti personali da tenere, ma aveva parecchi punti
non trattati, come per esempio il modo di amministrare uno stato, e pertanto il
kanunname rappresentava un innesto importante.88
Tra i codici del kanunname, veniva ad esempio ufficializzata quella che era già
diventata comunque una pratica comune, consistente nella legalità del fratricidio tra
i figli del sultano deceduto,89 per evitare che i prìncipi scartati dalla successione al
trono potessero dar vita a delle guerre civili. Cinicamente, si può dire che la strategia
fu vincente.90 Questo il passaggio chiave della legge:
“A chiunque dei miei figli sia concesso il Sultanato, è giusto che egli metta a
morte i suoi fratelli, per preservare l’ordine del mondo. La maggior parte degli
ulema lo permette. Lasciate perciò che essi agiscano di conseguenza.” 91
che il sultano potesse promulgare delle legislazioni secolari (kanun o qanun), strettamente
legate alle questioni di diritto pubblico, che potessero completare le disposizioni della şari’a
in tal senso, senza tuttavia poter contravvenire ad essa.
La scuola sunnita ḥanafita deve il suo nome al suo fondatore, Abū Ḥanīfa. È la scuola più
“liberale” delle altre e la più disposta all’utilizzo del ragionamento per analogia (qiyās).
Attualmente, circa la metà dei musulmani del mondo segue tale scuola, localizzata
principalmente nei territori dell’ex Impero Ottomano, nell’Asia Centrale, in India,
Afghanistan e Pakistan.
BABINGER (1967), p.468; BARBERO (2011), p.40; BAUSANI (1999), p.40; CARRETTO
(1994), p.51; GARGIULO (1998), p.35; HOURANI (1998), pp.66-68; MANTRAN (2000),
pp. 190, 814; NOJA (1994), p.253; ROUX (1988), p.211.
88
Barbero porta come esempio il dovere di pagare le tasse. Nella legge islamica compare come
dovere la zakāt, cioè l'elemosina rituale verso i poveri. Nel kanunname, viene stabilito che
qualsiasi imposizione giuridica stabilita da Solimano è da equiparare alla zakāt e, quindi,
pagare le tasse diventò così un atto prescritto dall'islam.
BARBERO (2011), pp.40-41; NOJA (1994) p.266.
89
Nello specifico di Mehmed II fece uccidere il piccolo Ahmed Celebi, suo fratello di appena
otto mesi, in modo da limitare il numero di possibili pretendenti al trono ai suoi figli.
BABINGER (1967), pp.70-71; NOJA (1994), p.253.
90
Si riteneva che fosse il giudizio di Dio a stabilire quale principe sarebbe riuscito a salire al
potere e a scampare all’omicidio. Ad ogni principe in corsa per il trono, il sultano assegnava
dei sancak in Asia Minore per iniziarsi alla pratica del comando e alla politica, sotto la guida
di un mentore (lala). Chi riusciva ad assumere il comando dell’Impero, solitamente si
circondava, nel suo entourage, della clientela che lo aveva aiutato a prendere il potere. I sultani
tendevano comunque a nominare il proprio successore, condannando gli altri ad una “morte
legalizzata”. Vari gruppi di pressione potevano influenzare il sultano nella scelta del futuro
subentrante. I gruppi di pressione maggiormente influenti erano sostanzialmente tre: il corpo
dei giannizzeri; gli ulema e la preferita tra le spose del sultano. In particolar modo dal XVII
secolo, era soprattutto l'harem ad influenzare il sovrano.
CARRETTO (1994), p.48; MANTRAN (1985), p.101; MANTRAN (2000), pp.185-186.
91
BABINGER (1967), pp.70-71; CASTELLAN (1991), p.96; LEWIS (2007 – Culture...),
p.62.
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Come si può intuire dalle pagine precedenti, la società turca era multiculturale
e le diverse popolazioni godevano di ampie libertà, stabilite anche a livello religioso
dato che nell'islam la conversione a forza è vietata e le religioni quali cristianesimo
ed ebraismo sono considerate dai musulmani come rivelate dallo stesso dio.
“Facemmo scendere la Torâh, fonte di guida e di luce.
Con essa giudicavano tra i giudei, i profeti sottomessi ad Allah, e i rabbini e i
dottori: [giudicavano] in base a quella parte dei precetti di Allah che era stata loro
affidata e della quale erano testimoni. Non temete gli uomini, ma temete Me. E non
svendete a vil prezzo i segni Miei.
Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi
sono i miscredenti. Per loro prescrivemmo vita per vita, occhio per occhio, naso per
naso, orecchio per orecchio, dente per dente e il contrappasso per le ferite. Quanto
a colui che vi rinuncia per amor di Allah, varrà per lui come espiazione. Coloro che
non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono gli ingiusti.
Facemmo camminare sulle loro orme Gesù figlio di Maria, per confermare la
Torâh che scese prima di lui. Gli demmo il Vangelo, in cui è guida e luce, a conferma
della Torâh che era scesa precedentemente: monito e direzione per i timorati.
Giudichi la gente del Vangelo in base a quello che Allah ha fatto scendere.
Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono
gli iniqui.
E su di te abbiamo fatto scendere il Libro con la Verità, a conferma della
Scrittura che era scesa in precedenza e lo abbiamo preservato da ogni alterazione .
Giudica tra loro secondo quello che Allah ha fatto scendere, non conformarti alle
loro passioni allontanandoti dalla verità che ti è giunta.
Ad ognuno di voi abbiamo assegnato una via e un percorso. Se Allah avesse
voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Vi ha voluto però provare con quel
che vi ha dato. Gareggiate in opere buone: tutti ritornerete ad Allah ed Egli vi
informerà a proposito delle cose sulle quali siete discordi.”92
Religiosamente, a livello coranico i gruppi confessionali si possono dividere in
tre categorie: i musulmani, le “Genti del Libro” (ehili kitab) come cristiani ed ebrei,
ma anche madzeisti, yazidi e zoroastriani, che non possono essere convertiti a forza
e vanno tollerati e le “Genti senza Libro” (kitapsız), da combattere e possibilmente
convertire.93
Ebrei e cristiani sono quindi considerati come adoratori dello stesso dio
islamico: “Überlieferungen und Bücher, die den Propheten geoffenbart wurden: die
“Blätter” an Abraham und Moses überliefert, die Thora an Moses, den Psalter an
David, das Evangelium an Jesus und den Koran an Muhammad.”94 Come tali, erano
Corano 5:44-48.
LEWIS (2007 – Culture...), p.39; LEWIS (2005), pp.12-14; LEWIS (2004), p.47;
MOURAD (2003), p.108; PEDANI (1994), p.128.
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MOURAD (2003), pp.88-89.
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sottoposti ad un “patto” (dhimma) con i musulmani che assicurava loro protezione e
diritti come per un qualsiasi soggetto islamico: all'atto pratico, la dhimma prevedeva
il pagamento di un tributo di capitolazione, noto con il nome di ğizya; oltre
all’obbligo di pagare tasse più onerose e al divieto di accedere ad alti incarichi
pubblici. Va però sottolineato che i dhimmi erano esentati dal prestare servizio
militare e dal pagamento della zakāt.95
Dhimmi era il termine in lingua araba; zimmi in turco. I dhimmi erano comunque soggetti
ad alcune restrizioni: A loro era vietato indossare determinate tipologie di abiti o di colori,
come il verde che simboleggia l'islam, oppure in diversi paesi islamici essi avevano l'obbligo
di indossare vestiti che li rendessero identificabili (e lo stesso avveniva per i musulmani in
molte terre cristiane). Altri divieti consistevano nel cavalcare certi tipi di animali entro le mura,
portare alcuni tipi di armi, costruire edifici religiosi senza permesso o costruirli più imponenti
di quelli islamici, era fatto loro obbligo di cedere il passo in caso incrociassero un musulmano
e via discorrendo.
Questo era ciò che poteva formalmente essere prescritto nei confonti dei dhimmi, tuttavia la
giurisdizione in merito poteva variare molto da luogo a luogo: Mourad fa notare che ad
eccezione del codice di abbigliamento per i non musulmani, delle altre restrizioni si fa poca o
nulla menzione nella letteratura o tra le fonti, perlomeno concernenti lo Stato Ottomano.
Kreiser evidenzia invece come il divieto per i non musulmani residenti di cavalcare in città
era abbastanza seguito, mentre lo stesso non si poteva dire dell'obbligo per un non musulmano
di lasciare il passo ad un musulmano qualora si fossero incrociati lungo un marciapiede, dato
che l'integerrimo regnante Murad IV (sultano 1623-1640) dovette ricordare ai sudditi
l'esistenza di questa prescrizione. Lo storico tedesco sottolinea anche che dopo il XVII secolo
queste restrizioni vennero praticamente tutte a cadere
Queste regole valevano in linea formale solo per i soggetti non musulmani, ma comunque
appartenti alle Religioni Rivelate, dello Stato Ottomano, ma non per gli stranieri in visita alla
città, ad esempio gli ambasciatori occidentali con il loro seguito. Probabilmente, anche la
difficoltà tra il riconoscere un non musulmano soggetto della Porta da un non musulmano
ospite nel territorio ottomano impedì un'applicazione più rigorosa delle disposizioni.
Il termine ğizya è traducibile con “recupero”, o “recuperare”. La ğizya, tuttavia, prevedeva
delle esenzioni: difatti donne, bambini, soldati e monaci non erano tenuti a pagarla. Essa era
inoltre considerata come una tassa per sostenere le spese militari in difesa dell'islam.
Tuttavia, vi era differenza di attitudine tra i musulmani ottomani ed i musulmani degli Stati
islamici del Nord Africa (Tunisi, Algeri, Tripoli ecc.). I cristiani in Nord Africa erano
generalmente meno tollerati rispetto a quanto non lo fossero in terra turca. Soprattutto per i
cristiani fatti prigionieri dai corsari la situazione era tetra (vedi anche sezione 3 del presente
lavoro).
Si fa peraltro chiaro riferimento nel Corano a proposito della dhimma, seppur nel passaggio
sotto riportato i soggetti dell'accordo fossero i meccani e il contesto fu un tentativo di questi
ultimi di trovare un compromesso tra le rispettive fedi: “Ripeti: O miscredenti! Io non
m’inchinerò a ciò che voi adorate. Voi non v’inchinate a ciò che io adoro. Io non m’inchino
a ciò che voi avete adorato e voi non v’inchinate a ciò che ho adorato. A voi la vostra religione,
a me, la mia” (Corano 109:1-6)”.
Nell’Impero Ottomano, perlomeno prima del ripiegamento verso una stretta osservanza della
religione (a partire dalla fine del Cinquecento), dovuto ad un peggioramento nelle relazioni
tra mondo occidentale e orientale, la tolleranza religiosa era reale, in modo diametralmente
diverso da quanto capitava in Europa nello stesso periodo, con poche eccezioni (come
Venezia), dove invece vigeva generalmente una feroce intolleranza verso i musulmani.
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“Sebbene essi siano soggetti al sultano, egli non li aveva costretti ad abiurare
la loro fede, ed essi potevano adorare e pregare come desideravano.”96
“Die Dhimma ist der das Zusammenleben von Muslimen und Nicht-muslimen
[...] regelnde Vertrag, bzw. das diesbezügliche Vertragsverhältnis. Allgemeiner
ausgedrückt: Die Dhimma regelt eine spezielle Form der Koexistenz oder
Kohabitation bestimmter Gruppen.”97
Infatti: “Il contratto di protezione formula prevalentemente il dovere dei protetti
di essere sottoposti alla maggioranza, che governa in base a diritto e leggi islamiche;
di avere una condotta leale nei confronti dello stato e di versare i tributi, le tasse
sulla proprietà e sulla persona come convenutosi. In cambio lo stato islamico ha il
dovere di tutelare la vita dei suoi protetti e i diritti di loro spettanza.” 98
Fondamentale è anche far notare che erano previste delle esenzioni nell'Impero
Ottomano per il pagamento della ğizya, specialmente per i soggetti veneziani: “[...]
emettevano [i baili di Costantinopoli] documenti a tutela dello stato politico dei
sudditi veneto-greci provenienti dallo stato da mar veneziano. Questi documenti
esoneravano i greci dal pagamento delle tasse cui erano tenuti tutti gli zimmi (ar.
dhimmī) come sudditi non-musulmani del sultano.”99
Nello Stato Ottomano le diverse confessioni religiose erano suddivise in millet.
Il millet è definibile come una “communauté religieuse reconnue par le pouvoir
ottoman et qui, sous la responsabilité de son chef hiérarchique, s'auto-administre
dans les domaines relevant de sa théologie et de sa morale, mais se conforme aux
lois de l'Empire pour tout le reste.”100
Le cosiddette “tasse di culto” nei confronti dei soggetti non musulmani del sultano erano
un'importante fonte di entrata per lo Stato Ottomano, ma anche per le prime comunità
islamiche dell'Arabia e per i primi califfati: per tale motivo non si ebbe mai la volontà religiosa,
ma anche politica, di convertire a forza i seguaci delle religioni rivelate.
CANCILA, Il Mediterraneo. Storia..., p.251; CARRETTO (1994) p.33; DALÈGRE (2002),
pp.43-44; FAROQHI (2008), pp.46-47; FLETCHER (2003), p.28; HAGEMANN (2001),
p.28; IANNETTONE (1991), p.24; KATAN-BENSAMOUN (2007), p.14; KREISER (2012),
p.74; LEWIS (2004), p.50; LEWIS (1991), pp.75, 79-81; LEWIS (2005), p.14; LEWIS (2009),
pp.143, 146; MANTRAN (1985), p.93; MOURAD (2003), pp.107, 118-120, 124-127; NOJA
(1994), p.264; PARTNER (1997), pp.50, 170; PEDANI (2010), pp.221-222; PEDANI,
Consoli veneziani nei..., pp.202-203; PETACCO (2006), pp.40-41; VERCELLIN (2003), p.26.
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Annotazione del cronista Tedaldi in riferimento ai soldati non musulmani
dell'accampamento di Mehmed II prima dell'inizio dell'assedio a Costantinopoli.
CROWLEY (2011), p.103.
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MOURAD (2003), p.107.
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HAGEMANN (2001), p.28.
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Stefan HANSS, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.42.
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Il termine, infatti, è derivante dall’arabo milla e generalmente è tradotto concettualmente
come “comunità confessionale”. Per Mourad invece è traducibile come “contratto”,
“garanzia”, “sicurezza” e dottrinalmente si tratta di un accordo con Allah, sancito all'inizio
dell'islamizzazione dai non musulmani di Medina. Nella realtà ottomana, e anche nel fu
impero abbaside, i protetti dalla dhimma erano in grandissimo numero, oltreché in Europa
naturalmente.
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In totale lo Stato Ottomano riconosceva però solo tre millet non islamici: il
millet greco (Rum millet) retto dal patriarca della chiesa ortodossa; il millet armeno
(con a capo l'arcivescovo di Bursa e con giurisdizione anche sui gitani copti, sui
monofisiti di Siria ed Egitto e sui bogumili di Bosnia) e il millet ebraico, con a capo
il gran rabbino di Costantinopoli. I cristiani latini non avevano un millet proprio, ma
quelli di Galata potevano godere dello statuto privilegiato della città, mentre gli altri
erano considerati come inclusi nel Rum millet. 101 Quando sorgevano problemi
giuridici tra millet diversi, la questione veniva risolta dai tribunali imperiali secondo
la legge islamica (che, pertanto, generalmente favoriva il millet islamico se coinvolto
nella disputa).
Mourad scrive del sistema dei millet: “Die einzelnen religiös-ethnischen
Gruppen, millets genannt, waren so geordnet, dass es durchaus Situationen gab, in
denen Vertreter der einer Gruppe zu der anderen wechselten. Das hatte
beispielsweise den Grund, weil viele Menschen zu Islam konvertierten oder auch
innerhalb der einzelnen muslimichen Gruppierungen andere Ansichten und
Anschauungen gewannen und sich folglich einer anderen Gruppierung anschlossen,
mit der sie sich kollektiv besser identifizieren konnten.”102
Il millet era quindi un modello prezioso per garantire tolleranza e convivenza
all'interno del multiculturale e pluriconfessionale Stato Ottomano. “Di fatto si
inserirono nel tessuto dello Stato, conservando nel frattempo un'autonomia religiosa
[...] consentivano lo svolgimento di un'attività tranquilla e protetta con dei livelli di
vita più che accettabili”.103
La Porta regolamentava inoltre, anche in maniera coatta, i flussi migratori,
mediante l'attuazione della pratica del trasferimento di popolazione (che veniva
praticata anche dai bizantini) all’interno dei territori sotto il controllo ottomano, con
finalità soprattutto di stampo militare, oppure per riempire aree spopolate per i più
disparati motivi. Costantinopoli in primis, ma anche Salonicco, furono due tra gli
esempi più eclatanti del processo di trasferimento di popolazione. Non si trattava
però di una “turchizzazione” artificiale, in quanto in alcune città il ceppo islamico
restava minoritario.104
BABINGER (1967) p.112; CANCILA, Il Mediterraneo. Storia ..., p.251; CASTELLAN
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Basti pensare ai Balcani: con una distribuzione confessionale che vedeva, secondo un
censimento incompleto del periodo 1520-1530, l'80% della popolazione cristiana; il 19%
musulmana e l'1% ebraica. Senza il sistema dei millet tale area sarebbe stata una continua
polveriera. Va infatti detto che molte città dello Stato Ottomano avevano una debole
rappresentanza di famiglie musulmane. Mourad riporta questi dati, relativi al periodo 15201530: Costantinopoli aveva 9517 famiglie musulmane; 5162 famiglie cristiane; 1647 famiglie
ebraiche e anche le altre tre principali città dell'impero, cioè nell'ordine Bursa, Edirne ed
Ankara, erano a maggioranza musulmane (Bursa: 6165 famiglie musulmane; 69 famiglie
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Le autorità turche non operavano mai processi di conversioni forzate delle
popolazioni cristiane, sia per motivi economici che religiosi e, anzi, furono un
modello di tolleranza in un periodo dove l’Europa ardeva nelle guerre religiose
fratricide dei cristiani.
“Während im christlichen Einflussbereich die Juden und Muslime unterdrückt
und vertrieben wurden, Katholiken und Lutheraner sich heftig bekämpfen, was sie
hingegen nicht hinderte, gemeinsame Sache gegen die Calvinisten, Täufer und
andere protestantische Glaubensrichtungen zu machen, wurden im Osmanischen
Reich alle Glaubensrichtungen zu machen, wurden in Osmanischen Reich alle
Glaubensrichtugen toleriert.”105
Le concessioni lasciate ai popoli conquistati garantirono spesso la continuità
nella quotidianità della vita delle persone, favorendo l’accettazione della nuova
sovranità e anzi in taluni casi con l’auspicio di venir assoggettati dal Turco.106
“It appears that in the Ottoman conquests there were two distinct stages that
were applied almost systematically. The Ottomans first sought to establish some sort
of suzerainty over the neighbouring states. They then sought direct control over these
countries by the elimination of the native dynasties. Direct control by the Ottomans
meant basically the application of the timar system which was based upon a
methodical recording of the population and resources of the countries in the defters.
The establishment of the timar system did not necessarily mean a revolutionary
change in the former social and economic order. It was in fact a conservative
reconciliation of local conditions and classes with Ottoman institutions which aimed
at gradual assimilation. [...]
Before the army of conquest was withdrawn, small garrisons were immediately
placed in several fortresses of strategic importance. Then the remaining fortresses
were often demolished by special order of the Sultan. This measure, which was often
applied by the Ottomans, was taken firstly in order to avoid the necessity of
maintaining forces in them, and secondly in order to prevent a reemergence of
centres of resistance under local lords. Then as a rule sipâhîs who composed the
main force of the Ottoman army were given timars in the villages throughout the
newly conquered country. [...] Even with a limited number of fortified places the
cristiane; 117 famiglie ebree. Edirne: 3338 famiglie musulmane; 522 famiglie cristiane; 201
famiglie ebree. Ankara: 2399 famiglie musulmane; 277 famiglie cristiane; 28 famiglie ebree).
C'erano però città dell'Impero dove l'islam non era la confessione religiosa più diffusa, come
Atene, Sivas, Salonicco (a maggioranza ebraica), Trikala e Nicopoli.
Il millet non serviva solo per favorire la concordia tra abitanti di confessione religiosa e
cultura molto diverse, ma anche per espletare indispensabili funzioni pratiche secondo le leggi
della comunità di origine come i matrimoni, i divorzi, la gestione di nascite e morti, ma anche
sanità e istruzione, sicurezza interna e amministrazione della giustizia per questioni interne
alla comunità.
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Ottomans found it necessary to employ the native population as auxiliary forces.”107
Vi erano indubbiamente casi isolati di funzionari o momenti di particolare
tensione nei quali tale tolleranza veniva a mancare, ma in generale, e anche il clero
cristiano doveva ammetterlo, la tolleranza religiosa era rispettata.108
Questo rispetto, spiega il turcologo Roux, derivava anche da caratteristiche ed
esigenze specificatamente turche: “Sono [i loro stati] dei mosaici di popoli che essi
tentano di far vivere insieme nell'armonia, lasciando loro, sotto un potere fortemente
centralizzato e dispotico, la loro identità, la loro lingua, la loro cultura, la loro
religione, spesso i loro capi. Promossi alle più alte cariche per diritto di conquista,
non esitano a far ricorso ai loro vassalli, quando questi sono più civilizzati, e spesso
affidano loro posti di fiducia; non esitano neppure a prendere in prestito ciò che pare
dover andare a proprio vantaggio, a volte le loro tecniche, a volte il modo di vita, a
volte la religione, a volte la loro lingua. La loro preoccupazione principale pare
essere quella di organizzarli, di amministrarli, di condurli alla guerra, di costituire
degli archivi.”109
Era invece indubbio che il fenomeno opposto non poteva accadere a quel tempo:
le comunità musulmane non erano ben accettate in terra cristiana, non potevano
costituire millet alla stregua dei non musulmani a Costantinopoli e, soprattutto a
partire dal '500 inoltrato, dovettero fare i conti anche con l'Inquisizione.

2.3 La diplomazia veneziana: l’arte del compromesso
“Nell’assemblea del Senato si leggono tutte le lettere scritte alla Repubblica,
e in particolare quelle degli ambasciatori di Venezia, che sono in tutto il mondo e
che, ogni otto giorni, informano la Repubblica di tutte le azioni, di tutti i
movimenti e progetti dei principi; ed è ritenuto il ministro migliore ed il suddito
più devoto chi mette la massima cura nel conoscere le cose nascoste. Informano
sul carattere, le qualità, gli interessi, le affinità e le amicizie di questi principi
[…]”110
La diplomazia moderna nasce nel ‘400 in Italia e si diffonde in Europa lungo il
‘500. Tutti i maggiori stati cristiani iniziano infatti a stabilire ambasciate permanenti
in varie nazioni.111 Fu Venezia la prima a sviluppare una vera scienza diplomatica
(anche se il termine “diplomazia” è del Settecento) con l'istituzione nel XV secolo
della figura ufficiale dell’ambasciatore (chiamato dapprima “oratore”) e proprio
della Serenissima erano le prime ambasciate permanenti istituite, normalmente dette
INALCIK, Ottoman methods of..., pp.103, 107.
DALÈGRE (2002), pp.68-69; DANIEL (1981), pp. 396-397; MANTRAN (2000), p.135;
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bailaggi.112 Il contributo per la conoscenza della Storia delle preziose Relazioni degli
ambasciatori, raccolte nel XIX secolo da Eugenio Alberi, è straordinario.
Verso lo Stato Ottomano, la prima ambasceria compiuta da Venezia risulta essere,
in accordo con Maria Pia Pedani, quella del 1360 di Leonardo Contarini e Marino
Venier alla corte di Murad I, con oggetto la presa di Adrianopoli da parte del sultano:
purtroppo della stessa non possediamo né dispacci né una relazione. 113
Venezia non amava la guerra: voleva la pace, perché la pace favoriva i
commerci. Anche verso l'Impero Ottomano dato che, tra il 1302 ed il 1797, ci sono
stati “solo” 86 anni di guerra a fronte di 410 anni di pace.114 “Venezia non si spiega
soltanto con la sua terraferma o il suo impero di coste e di isole, tenacemente messo
a frutto: in realtà, trae nutrimento dalle profondità dell'Impero turco. L'edera vive
degli alberi cui si attacca.” 115 E in effetti, “l'immagine di una Venezia figlia
prediletta della chiesa, baluardo della fede cristiana nella secolare lotta contro la
mezzaluna islamica, è un evidente mito politico-religioso contraddetto dalla realtà
dei fatti; a numerose e talvolta lunghe e spossanti guerre si intervallano ben più
lunghi periodi di pace e di feconda collaborazione economico-commerciale e anche,
seppur più raramente, di vera e propria alleanza politica, come per esempio durante
la guerra della lega di Cambrai, quando la Repubblica non esita a invocare il
soccorso di un potente esercito turco per annientare Giulio II e i suoi alleati.”116
Del resto, Marino Sanudo scriveva nel 1509, all'indomani della battaglia di
Agnadello, quando la Lega di Cambrai soffocò le aspirazioni espansionistiche venete
sulla terraferma:
“Tamen per la terra si diceva sono in chiamar turchi, et tutti desiderava questo.
E Dio volesse fosse stà facto.”117
La Serenissima Repubblica ha sempre avuto una posizione scomoda da gestire.
Sempre tenendo presente la preminenza del fattore economico-commerciale, ma
senza poter trascurare il ruolo di stato cristiano, seppur più sottratto all'influenza
PEDANI (2010), p.77; ZORZI (1991), p.291.
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114
PEDANI, Venezia tra mori..., p.7.
115
BRAUDEL (1986), p.362.
116
Sulle vicende del 1509-1510 vedi anche il capitolo 5.2.
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In quel frangente, difatti, una parte consistente del popolo e anche alcuni patrizi
caldeggiavano un'alleanza con il sultano per fronteggiare la Lega di Cambrai, composta tra
gli altri da Francia, Spagna e Impero Asburgico. Il doge, il Consiglio dei X e una parte del
senato si opposero però all'idea e non se ne fece nulla. Da parte turca, il pragmatico sultano
Bayezid era aperto a questa possibilità: “[il sultano si meraviglia che] havendo tante potentie
contra, non habbi scritto al signor turco, qual ami la Signoria, e non vol queste cosse, né vol
altri vicini che venetiani, offerendosi da mar e di terra”. E infatti delle trattative vi furono.
Per l'approfondimento vedi anche il capitolo 5.2.
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papale per rapporto ad altri stati della penisola italica, i lagunari dovevano spesso
destreggiarsi su più tavoli e tenere celato ciò che non poteva essere divulgato. Per
riprendere il caso del conflitto tra Venezia e la Lega di Cambrai infatti, nella storia
“ufficiale” di Venezia il Priuli e il Bembo passarono sotto silenzio ciò che invece
emerge dai documenti dell'archivio Secreta spulciato da Paolo Preto. Infatti, i due
cronisti ufficiali della Serenissima poc'anzi accennati si limitarono a scrivere
parcamente che di un'alleanza con il Turco “se ne parlò”. Il Paruta, nei Discorsi
politici (opera pubblicata nel 1559), andò oltre, non solo omettendo tali propositi,
ma anzi evidenziando con un panegirico l'immacolata posizione di Venezia, che
avrebbe magnanimamente rifiutato l'offerta di aiuto turco ricordando l'errore
compiuto dai bizantini. Tale versione dei fatti assolutamente mistificata del Paruta
divenne addirittura la versione ufficiale, quando Alvise Contarini fu incaricato dalla
Repubblica di erigere una storia di Venezia. 118
I diplomatici veneziani dovevano quindi muoversi costantemente su un terreno
fragile e sconnesso, con la nomea presso gli spagnoli della Venezia amancebada
(concubina) del turco che faceva spesso capolino, soprattutto dopo l'occupazione di
Otranto da parte di Maometto II nel 1480 con la Repubblica del Leone mostratasi,
in quell'occasione, un po' troppo lassa. 119 Ad ogni modo, è bene evidenziare che
“mai forse come nel '400 […] non c'è principe nella penisola che in qualche
momento non abbia intrattenuto a vario titolo rapporti di collaborazione con
l'Impero Ottomano”.120
L’amministrazione, all’interno degli stati cristiani, era nel XV secolo
generalmente confusa, quasi anarchica; la scienza politica come tale stava muovendo
i primi passi e le procedure diplomatiche dipendevano generalmente dalla volontà
del sovrano. A Venezia invece gli ambasciatori erano scelti con cura, venivano
formati alla professione e avevano il compito di informare minuziosamente il senato
(pregadi) su ogni aspetto.121
Quando una delegazione estera si recava a Venezia, con cortesia e sotterfugio
la Serenissima cercava di limitare al minimo la durata della visita, temendo celate
attività di spionaggio. Specialmente se l’inviato era ottomano, i sospetti e la
PEDANI (1994), p.109; PRETO (1975), pp.51-52.
Vi erano stati anche dei contatti tra la Porta e la Serenissima in quel frangente. Conclusa la
prima guerra veneto-turca, Mehmed II aveva proposto un'alleanza contro il “comune nemico”
Ferrante d'Aragona circa un mese prima dell'attacco a Otranto. Le autorità dogali declinarono
l'offerta, ma non informarono né la Spagna né il papa dei progetti del sultano, per non rovinare
la pace faticosamente raggiunta dopo 16 anni di guerra che costarono a Venezia gravi e
definitive perdite.
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malfidenza aumentavano. Per fare un esempio, Alì bey, nella sua seconda visita a
Venezia nel 1517, pose una miriade di domande a carattere militare, strategico e
politico ai nobili al seguito incaricati di accompagnarlo, tanto da essere definito dal
Sanudo “sagaze”, “cativo” e “spion dil suo Signor”.122
Tuttavia, i diplomatici veneziani conoscevano bene l'importanza dell'ospitalità
e della cordialità nel gioco politico. Soprattutto quando l'ospite era di Costantinopoli:
“Accolto da un'eletta schiera di gentiluomini vestiti di panno scarlato il chiaus
viene alloggiato in una casa patrizia appositamente scelta, si reca con grande
solennità all'udienza del Collegio e al momento del congedo viene onorato con
ricchi doni e una somma di denaro che varia a seconda delle circostanze e della
dignità della persona.”123
Quando un inviato ottomano doveva recarsi ufficialmente a Venezia,
primariamente passava dal bailo a Costantinopoli per notificare il suo prossimo
viaggio, in modo che all’arrivo in laguna non venisse scambiato per un falso inviato.
A Venezia, qualsiasi rappresentante imperiale veniva ricevuto almeno due volte a
Palazzo Ducale: la prima volta per presentare le proprie lettere credenziali e per
consegnare il messaggio del sultano; l’ultima volta per ottenere la risposta del doge
unitamente al permesso per ripartire. Durante la permanenza dell’inviato presso la
Repubblica, egli riceveva vitto, alloggio, vestiti ed un dono monetario. 124

2.4 La diplomazia ottomana:
tra aggressività e intransigenza
“[…] essendo veramente il negoziar dei Turchi tale, che come conoscono
avere il piede sopra di qualcuno, più di ogni altra nazione lo vogliono
superbamente calpestare, ed allora con molta indegnità e danno si trattano le
cose; mentre in altro modo procedendo, non meno con loro si può
avvantaggiarsi, che con altra sorte di persone.”125

PRETO (1994), pp.98-99.
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Nonostante le differenze tra mondo ottomano e mondo europeo cristiano, i
contatti ed i legami tra le due sfere erano inevitabili. La diplomazia ottomana
presentava però molte particolarità non riscontrabili in alcuna altra nazione cristiana,
con procedure e regole esclusive. “I ministri ottomani apparivano manovratori abili
e diplomatici rifiniti immeritatamente; i risultati positivi concretizzati facevano
sostenere un simile convincimento, ma per la forza delle circostanze e non per
capacità o professionismo di negoziatori. Rustum pascià ed altri non erano più
preparati o più colti di un Veltwick o di un Adurno, di un Frangipane o un La Forest,
di un d'Aramon o di un Montluc: i primi avevano solo la lealtà ed il rigore verso il
loro ordinamento e la fermezza di salvaguardarlo dalla trasgressione di chicchessia;
i secondi avevano accentuato il senso della simulazione e dell'inganno per la slealtà
nei rapporti intercorrenti tra loro ed erano succubi di un complesso d'ignoranza
delle cose musulmane che alimentava in ciascuno di essi un timore riverenziale verso
tutti e tutto ciò che era di pertinenza della porta ottomana. Gli ottomani erano perciò
in una situazione di vantaggio per la loro fermezza e il loro immobilismo o
attendismo diplomatico, a cui però corrispondeva un attivismo bellico con battaglie
continue, molte dirette personalmente dal sultano. […]
Ai cristiani europei, in un simile sistema di interrelazioni, non restava che la
corrispondente situazione di svantaggio: l'attivismo diplomatico era preminente,
affidando alle proprie capacità dialettiche e negoziali la conclusione di un accordo
o di una tregua che era il massimo obiettivo raggiungibile, per conseguire il quale
si accettavano tutte le condizioni, rendendosi o non rendendosi conto che la loro era
un'adesione al sistema ordinamentale islamico.”126
Iannettone ha colto il punto focale della conduzione turca nelle relazioni con
l'Occidente. Mentre i sultani, lungo tutta la storia dell'Impero Ottomano, non sono
mai riusciti ad imporsi sul grande rivale persiano, hanno al contrario ottenuto
importanti successi e conquiste contro gli europei, ridimensionandosi infine de facto
dal XIX secolo soprattutto per cause interne piuttosto che per pressioni esterne. A
livello diplomatico, la differenza nei modi e nei toni stava nel fatto che, mentre il
padishah di Persia era riconosciuto come sovrano autorevole, benché “eretico”, i
regnanti occidentali erano classificati come inferiori di rango, divisi tra loro e sempre
pronti al compromesso e al sacrificio rispetto allo scià. Nelle lettere che
concernevano sovrani cristiani, il sultano poneva pertanto sempre i propri omologhi
su un piano di inferiorità, anche quando si rivolgeva all’imperatore asburgico,
utilizzando titoli come bey (governatore), malik (re) 127 , mutamallik (colui che
pretende di essere re), tāghiya (tiranno), … Un esempio:

IANNETTONE (1991), pp.120-121.
Era un titolo che indicava, nei primi secoli della storia araba, un sovrano con poteri politici,
ma privo di autorità spirituale e indicava anche la monarchia come tipo di governo. Anche in
seguito, il titolo di malik (re) sottintendeva un'inferiorità nei confronti del titolo di sultano o
califfo.
LEWIS (2009), pp.112-115; LEWIS (1991), pp.121-123.
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“Il bey di Francia aveva sempre dichiarato la sua fedeltà alla soglia del Nido
della Felicità [altro soprannome della residenza del sultano] e manifestato la sua
devozione alla Sublime Porta che è sede del potere […] Trovandosi [Francesco I]
assediato e dopo aver consultato i suoi visir e i suoi consiglieri, li trovò tutti
d’accordo nel ritenere che la cosa migliore e più saggia da fare fosse cercare riparo
e mettersi in contatto con la sovrana autorità del sultano.” 128
I sultani turchi, dal 1453 e per tutto il XVI secolo, potevano permettersi di essere
aggressivi ed intransigenti con gli europei perché questi ultimi fornivano i margini
per esserlo. Scriveva il bailo Marcantonio Barbaro nel 1573 quando, nonostante la
débacle turca a Lepanto:
“Ma quanto più ci affaticavamo di conchiuderli, tanto più si sforzavano loro di
distruggerli; poiché quello che si concludeva in quattro o cinque udienze del pascià,
ritrattava lui [il sultano] in una sola, essendo tale la natura dei Turchi nel negoziare,
temendo sempre di risolvere cosa che torni in loro pregiudizio […] nel negoziare
essi non consentono alle ragioni; perché quando si vedono superiori, adducono per
gran fondamento che così torna bene alla loro corona. […]
Quanto più si veggono superiori e conoscono gl’inimici inferiori, tanto
maggiormente si conservano in pretensione; a talchè il negoziare con questi barbari
è di maniera difficile, che alcuno si deve meravigliare se quando si crede presso alla
fine del negozio si trova poi ancora al principio. Ma dico bene che in tutte le cose
bisogna talmente mostrar loro la fronte, che non possano pensare che in noi sia
punto di timidità, né di diffidenza; perché così, sebben nel principio si mostrano più
alteri e difficili a concludere quanto si domanda, nel progresso del negozio da per
loro poi si vanno così moderando, che in parte, se non in tutto, satisfanno all’altrui
volontà.”129
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Il resoconto è di uno storico turco.
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Andrea Biagio Badoer (1515-1575) ebbe la fortuna e l'opportunità di sposare nel 1544 la figlia
del ricco Giovanni Corner, potendo quindi trascorrere la propria esistenza nella carriera
amministrativa e diplomatica dei lagunari. Rettore prima di Feltre e poi di Crema negli anni
Cinquanta, fu quindi eletto a savio di Terraferma. Ambasciatore straordinario nel 1560 presso
la corte iberica di Filippo II, nel 1563 venne scelto come luogotenente in Friuli. Di prestigio
fu senz'altro la nomina al Consiglio dei Dieci nel 1567. Fortemente contrario all'entrata di
Venezia nella lega santa del 1571, temendo che la Spagna avrebbe potuto approfittare della
situazione e che tale alleanza avrebbe in realtà portato miseri e temporanei benefici, date le
sue opinioni e previsioni fu quindi scelto come inviato straordinario per trattare la pace con il
turco, alla quale si riferisce la relazione raccolta dall'Alberi. Il Badoer, fu anche tra coloro che
alimentarono la psicosi veneziana nei confronti del “Grande Ebreo” Josef Nassì, visto come
principale artefice della guerra e manovratore del sultano in politica estera (vedi capitolo 2.5).
Andrea Badoer morirà di malattia a Vercelli due anni dopo la missione a Istanbul, mentre era
intento ad ottemperare all'incarico di ambasciatore presso Enrico III di Francia.
http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-biagio-badoer_(Dizionario-Biografico)
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Nel caso turco, la personalità del sultano influenzava in modo netto i tratti della
diplomazia della Porta. Per tal motivo, il cambiamento di un sultano poteva mutare
radicalmente e in modo subitaneo la natura delle relazioni tra l'Impero Ottomano e
un altro stato. Una difficoltà ed un rischio supplementare in caso di ascesa di un
nuovo sultano consisteva nel fatto che tutti gli accordi in vigore tra due stati
decadevano e andavano quindi rinnovati o modificati con il nuovo osmanno
intronizzato. 130 “Se per la Repubblica la morte di un doge e l'elezione del suo
successore non rappresentavano una cesura completa con il passato [...] ben diverso
era il caso di molti stati, come quello ottomano, dove il cambiamento della massima
autorità dello stato era spesso determinato o seguito da violenze e torbidi di ogni
genere. [...] La cesura con il passato era di solito netta: cambiavano i capi militari
e politici, grandi avvicendamenti sconvolgevano l'apparato amministrativo centrale
e periferico e lo stesso indirizzo politico poteva subire vistosi mutamenti di rotta.
Era dunque necessario [...] ratificare la ritrovata stabilità del trono con il rinnovo
delle paci che erano venute a cadere con la morte del precedente sultano.”131 Questi
momenti di rinnovo erano molto sentiti: “il rinnovo delle capitolazioni era un
momento solenne, sia a Venezia che a Costantinopoli, che doveva trovare anche nei
gesti e nella coreografia la dimensione che gli spettava.”132
Fino al termine del XVIII secolo, la Porta non costituì ambasciate permanenti
nei territori cristiani, limitandosi a mandare ambascerie temporanee in caso di
bisogno. 133 Al ritorno dal viaggio, l'inviato doveva poi generalmente scrivere un
“diario di missione diplomatica” (Ẓafarnāme).134
ZELE, Aspetti delle legazioni..., p.264.
PEDANI (1994), p.126.
132
PEDANI (1994), p.128.
133
Tra i casi eccezionali per i quali veniva inviata una persona, generalmente un ciaus, vi erano:
dichiarazioni di guerra, sottoscrizioni di trattati di pace, ultimatum, accordi politici o
commerciali di ampia rilevanza, questioni di confini, lamentele per comportamenti irregolari,
annunci di intronizzazioni di nuovi sultani, fethname (cioè, annunci di vittorie militari).
L'usanza di inviare fethname, registrata con Venezia come destinataria a partire dal regno di
Selim I per terminare con l'ultimo fethname nel 1604, era un segno di rispetto. Certamente il
sultano usava i fethname per vantarsi dei propri successi ed esigeva le congratulazioni da parte
del destinatario, ma egli chiedeva anche a colui che lo riceveva di festeggiare insieme ed era
quindi un segno di rispetto e di “amicizia”.
Materialmente, il fethname era uno scritto che riportava i dettagli della vittoria conseguita
dal sultano insieme ad un trofeo. Talvolta il trofeo era di dubbio gusto come nel 1516, quando
Selim spedì alla Serenissima come presente la testa di un principe mamelucco (secondo la
Viallon) o turcomanno (secondo la Pedani).
Un esempio di fethname lo riporta Zele: è stato scritto da Selim I nel 1515 dopo la vittoria
contro i safavidi persiani e tradotto in veneziano:
“[…] in congratulation de la vitoria et augumento de l’imperio de la nostra maestà, aziò ve
alegrate ex toto corde, come boni et fidi amici che vu ne seti”
PEDANI (1994), p.76; PEDANI, Venezia tra mori..., p.9; VIALLON, Guerre e paci..., p.7;
ZELE, Aspetti delle legazioni..., pp.262-263.
134
Questo documento veniva poi consegnato ad uno o più membri del divan o, in caso di
grande rilevanza della missione, al sultano stesso.
130
131
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Un inviato della Porta non viaggiava mai da solo, ma godeva sempre della
compagnia di un certo seguito, che poteva superare anche le cinquanta unità. Alcuni
membri della legazione erano scelti dal sultano, mentre altri venivano reclutati
cammin facendo per aumentare l'impatto visivo ed il corrispettivo di donativi che la
delegazione avrebbe ricevuto a Venezia: donativi che talvolta venivano estorti ai
venturieri dagli stessi inviati ufficiali sulla via del ritorno (pratica poi condannata da
alcuni sultani, tra cui Mehmed II). La tecnica di aumentare la “pompa” delle
delegazioni in corso di spostamento era utilizzata sovente anche dalle ambascerie
cristiane.135
Una missione a Venezia era l'occasione per un inviato (e per il sultano) di avere
altri benefici. Nel tempo libero gli inviati turchi potevano visitare la città, informarsi,
guardare spettacoli (di solito sempre accompagnati da uomini della Serenissima che
fungevano da ciceroni, ma dovevano anche controllare che gli ospiti non ottenessero
troppe informazioni sensibili sulla città e sulle sue difese). Inoltre, quasi sempre gli
inviati cercavano di ottenere dalle autorità dogali alcuni favori per amici e parenti;
domandavano la liberazione per uno specifico prigioniero; la consegna di schiavi
della Porta fuggiti oppure acquistavano merci da rivendere a prezzo maggiorato in
territorio ottomano per sé o, in incognito, per clienti terzi (approfittando del fatto che
le merci acquistate a nome del sultano erano esentate dai dazi). Capitava anche
l'opposto, cioè che fossero patrizi veneziani ad approfittare della presenza di delegati
turchi per ottenere favori dal sultano o da qualche visir.136
In linea generale, anche se non sempre gli inviati turchi erano soddisfatti
dell'ospitalità veneziana, Venezia era sovente considerato il miglior posto dove
restare per un turco al di fuori del dar al-Islām.
“[...] son aribato a salvamento in il estato di nostre fratelli cariseme de le
Signorie vestre et le reputamo como casa nostra.”137
Il protocollo di rientro della delegazione turca a Costantinopoli mutò di natura
nel corso del tempo. Durante il Quattrocento, di solito il segretario veneziano (cioè
l'ambasciatore) soleva accompagnare il funzionario del sultano nel viaggio di rientro
a Costantinopoli. La pratica fu poi abbandonata nel Cinquecento sino ai tempi della
guerra di Cipro, dopo la quale tornò in auge la direttiva di far accompagnare (sovente)
LEWIS (2009), pp.160, 178; PEDANI, Consoli veneziani nei..., p.199; PEDANI (1994), p.98;
PRETO (1975), pp.120-121.
135
A dipendenza dell'importanza della missione, assieme al messaggero (çavuş) si potevano
trovare dei giovani che dovevano imparare il mestiere, interpreti (dragomanni), giannizzeri,
parenti vari e servitori.
PEDANI (1994), pp. 50-52.
136
PEDANI (1994), pp.84-89.
137
Scritto in italiano (titubante) del müteferrika Mustafa ağa, giunto a Venezia nel luglio 1597
dopo un periglioso viaggio tra Marsiglia, Livorno e Ferrara nel quale aveva perduto il bagaglio
e una dozzina di schiavi.
ASV, Documenti Turchi (Lettere e scritture turchesche), filza 4, c.63-64, filza 5, c.209
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gli inviati levantini a Istanbul dal segretario veneziano oppure da un dragomanno.138
I turchi conoscevano il sistema delle ambasciate, anche grazie alla presenza del
bailaggio veneziano a Costantinopoli, ma lo adottarono tardivamente per due motivi:
il fattore religioso, che sconsigliava di dimorare a lungo in terra cristiana e,
soprattutto, il fattore politico. Infatti, potendo il sultano giocare sul tavolo
diplomatico da una posizione superiore e prepotente, preferiva che fossero i cristiani
ad andare da lui che non viceversa, poiché erano soprattutto gli occidentali a
ricercare dei compromessi. Oltre a ciò, va detto che gli stati occidentali erano
reticenti ad ospitare turchi sul proprio territorio, seppur in veste di rappresentanti
ufficiali, e la travagliata genesi del fondaco dei turchi a Venezia ne è un esempio. 139
Fino al Settecento l'Impero Ottomano non aveva una rappresentanza fissa all'estero
e in caso di bisogno di solito inviava diverse tipologie di emissari a seconda della
situazione: se la missione era da svolgere in tempo di guerra, erano scelti soprattutto
ebrei, greci e ragusei poiché davano meno nell'occhio; in tempo di pace non c'erano
particolari preferenze. Gli ambasciatori del sultano erano poco più che suoi portaordini, privi di qualsiasi potere decisionale o contrattuale. 140 Va altresì detto che il
sultano poteva agire, perlomeno nel periodo temporale compreso in questo lavoro,
con piena fiducia nei confronti di chi sceglieva come ambasciatore:
“[...] Così mentre che io faccio questo servizio, son come essa bronza per il
lume che ricevo dal mio Signor qual rappresento, ma cessato questo mio carico et
adempiuto quanto mi è stato commesso, resterò come è aponto il carbone.”141
Nei confronti dei veneziani, la Porta concesse un trattamento “di favore”
rispetto ad altri stati cristiani. Innanzitutto, “anche negli accordi stipulati dopo il
1454 il sultano fornì protezione ai mercanti di Venezia, ai sudditi veneti e a tutti i
viandanti che, via mare o via terra, fossero arrivati utilizzando il nome di veneziani.
La nazione veneziana (o meglio veneta) era quindi ufficialmente formata, secondo
gli ottomani, dagli abitanti della città lagunare, senza distinguere tra nobili,
cittadini o popolani, dai sudditi di tutto il territorio veneto suddiviso in Stato da
Terra (cioè l’entroterra veneto fino ai confini con la Lombardia e a quelli estremi
del Friuli) e Stato da Mar (cioè l’Istria, la Dalmazia e isole e altre località del
Levante) e infine da tutti quelli che avessero avuto il permesso di utilizzare il nome
PEDANI (1994), p.96.
Vedi capitolo 3.2.
LEWIS (1991), p.138; PEDANI (2010), p.111; ZELE, Aspetti delle legazioni..., pp.248-250.
140
Nel periodo tra il 1500-1533, in base a quanto trascritto dal Sanudo, su 28 legazioni
ottomane giunte a Venezia, 7 erano guidate da un čavuš; 5 da dragomanni (interpreti) della
Porta; 4 da sipāhī, una da un subaši, una da un solak, una da un muteferrika e una da un emīn.
Per le rimanenti 8 ambascerie non si conosce il titolo dell’inviato ottomano.
PEDANI (1994), p.103; ZELE, Aspetti delle legazioni..., pp.250-251.
138
139

ASV, Esposizioni, collegio principi, filza 3, 294-298. Discorso di Hasan, çavuş, in
collegio a Venezia.
141
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di veneziani e di mettersi sotto la protezione della bandiera di San Marco.” 142 Poi,
quando tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, nei documenti ufficiali
ottomani si iniziò a distinguere gli occidentali per nazionalità, lasciando cadere il
generico “Frenk”, i veneziani ebbero l'appellativo Frenk harçenk lenk (i “granchi
zoppi”); decisamente meno severo rispetto ad esempio al Rus ma'kûs (“Russi
perversi”) o al Fransız cansız (“Francesi senz'anima”). 143 Gli ottomani peraltro
conoscevano discretamente l'etichetta diplomatica dei cristiani, avendola appresa dai
bizantini e, sempre dai bizantini, i turchi assimilarono diverse prassi cerimoniali. 144

2.5 Spionaggio, servizi segreti, cifrature
“[...] il nome poi di spia particolarmente significa quella sorte di persone,
che van secretamente per gli esserciti, dentro alle città, esplorando i fatti dei
nemici, per riferirgli ai suoi, et benché l'ufficio sia infame, et perciò tali persone
ritrovate s'impendino per la gola, con tutto ciò son necessarie, come
dall'Historiae et dalla prattica si conosce. Ma questo nome più singolarmente
significa alcuni accusatori, ovvero referendarij d'ogni specie non meno infami
che i primi, per la malignità loro, i quali in latino si dimandano Delatores
[...]”145
Il termine “spia” è di origine germanica (dal gotico spaíha) ed era il termine più
usato dai veneziani per indicare sia chi veniva mandato in territorio nemico a carpire
informazioni, sia chi aveva il compito di indagare comportamenti sospetti o
pericolosi per lo Stato all'interno dei propri domini.146
La figura dell'ambasciatore era legata per cliché a quella di spia al servizio del
proprio governo Lo storico Lucien Bély compara l'ambasciatore alla regina delle api,
statica al centro dell'alveare con un nugolo di api (spie) che la nutrono.147
Maria Pia PEDANI, in PEDANI, Il palazzo di..., p.21.
Maria Pia PEDANI in PEDANI, Il palazzo di..., pp.19-20.
144
PEDANI (1994), p.5.
145
SOMASCO (1587), p.705.
146
Il vocabolo “spia” si diffuse principalmente a partire dal Cinquecento mentre nel
Quattrocento, quando la lingua latina aveva maggior importanza, si utilizzava “explorator” o
la formula italianizzata “esploratore”, con l'accezione originale di “uomo mandato in
avanscoperta a indagare le mosse dei nemici”. Altri vocaboli in uso per indicare coloro dediti
allo spionaggio erano “confidente” (precocemente a Venezia, tardivamente nel resto d'Italia),
soprattutto quando l'azione era a favore della Serenissima oppure, più raramente, “messo” (se
inviato in territorio nemico); “nuntio”; “referendario” (sempre in accezione negativa) e
“delatore” (inversamente a confidente, il termine era molto usato in Italia, ma raro a Venezia).
A Venezia era impiegato come sinonimo anche “spione”, ma generalmente quando l'azione
era compiuta ai danni della Repubblica.
PRETO (1975), pp.42-44.
147
PRETO (1994), p.198.
142
143
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“Lo spiar i disegni et i secreti de i principi è il proprio mestiere de gli
ambasciatori, e massime de i residenti”148
Va tuttavia detto subito che, in effetti, in più occasioni il bailaggio di
Costantinopoli funse anche da catino di raccolta delle attività spionistiche condotte
dalla Serenissima. 149 Il capolavoro, simile ad una spy-story moderna, il governo
veneziano lo compì grazie e con il bailo Marcantonio Barbaro, costretto nelle sue
stanze sul Bosforo negli anni della guerra di Cipro e della battaglia di Lepanto. Il
bailo era trattato bene e godeva nonostante tutto di una certa libertà di azione.
Coadiuvato dal medico ebreo della corte del sultano, Salomon Ashkenasi, e
dall'armeno conoscitore della lingua turca, Soltan Jach, egli riuscì a comunicare
lungamente con il Consiglio dei Dieci a Venezia. Il bailo ricorse anche a linguaggi
cifrati; messaggi in più copie fatte calare dalla finestra e raccolte da collaboratori
segreti scritti con inchiostri simpatici ottenuti con succo di limone oppure scritti in
codici assai complessi.150
Relativamente agli “uomini giusti”, i veneziani potevano contare altresì su
banditi e su sudditi cristiani insoddisfatti residenti in terra ottomana: i primi
accettavano volentieri incarichi “nascosti” in cambio della revoca del bando o di
contributi monetari; i secondi erano probabilmente già attivi in azioni personali di
contrasto nei confronti dell'autorità islamica.151
I moderni servizi segreti “nacquero” in Italia poiché, come scrisse Preto, “Le
città italiane, nella loro evoluzione da liberi comuni a signorie, offrono un ottimo
esempio della contestualità tra sviluppo di nuove strutture amministrativoburocratiche, in particolare eserciti permanenti e diplomazia stabile, e la nascita dei
servizi segreti”.152
A livello di competenze in questo settore, l'Europa del Quattrocento e del
Cinquecento dipingeva scenari molto eterogenei tra le grandi potenze, ma la
Serenissima certamente eccelleva, e specialmente nel raccogliere informazioni
sensibili relative allo Stato Ottomano. “Venedig war das unbestrittene
Informationszentrum über die Osmanen in Westeuropa.”153
Voce del Dizionario filosofico-politico-storico di Andrea Spinola.
PRETO (1994), p.197.

148

149

Vedi anche capitolo 3.3.

Ashkenasi nacque a Udine e studiò a Padova. Si stabilì attorno al 1560 a Costantinopoli
forse a causa delle persecuzioni che gli ebrei subivano nella sua città natale. Ashkenasi fu un
fondamentale tramite nei rapporti tra il gran visir e il bailaggio; aiutò anche i veneziani nelle
difficili trattative di pace del 1573 e contribuì fortemente alla soppressione delle leggi
antiebraiche in vigore a Venezia in quel momento.
Su queste vicende vedi anche il capitolo 6.7.
BARBERO (2010), p.155; PEDANI (1994), pp.23-24, 161; PRETO (1994), pp.250-251, 281.
151
PRETO (1994), p.250.
152
PRETO (1994), p.25.
153
HÖFERT (2003), p.124.
150
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A Venezia, il Consiglio dei Dieci fu precursore dell'organizzazione dei servizi
segreti nelle società moderne: tale struttura prese corpo specialmente dal
Quattrocento, per poi assumere la forma definitiva al termine del Cinquecento con
gli inquisitori di stato.154 I membri del Consiglio dei Dieci erano particolarmente
temuti a Venezia:
“Item, fo divulgato, alcuni pescatori haver trovato, pescando in Canal Orfano,
un corpo morto col viso impegolato. Et par, per li capi di X, fo ordinato più non
pescasse. Et fo sospetato, havesseno fato anegar qualche uno.” 155
“Il culto e quasi l'ossessione del segreto permea la prassi politica veneziana sin
dall'istituzione del Consiglio dei Dieci”156 e la tendenza comune era di denunciare
segretamente i presunti colpevoli alle autorità per mezzo dei raccordi 157 e delle
famose “bocche di leone”, e tale prassi era diffusa anche altrove in Europa, mentre
le esecuzioni pubbliche in laguna erano rare e riservate ai delinquenti comuni in
segno di monito e manifestazione della giustizia e, parimenti, ai grandi traditori della
Serenissima. Per le operazioni più delicate invece, la via secreta, generalmente
l'annegamento tra le lagune, era senz'altro più battuta. 158 Il nunzio apostolico
Girolamo Verallo scrisse nel 1536 che:
“[...] è più facile sperare saper un segreto dal cielo che da loro [i veneziani]
quando vogliono che se tenga segreto [...] hanno in questo una osservanza tanto
habituata ad non revelare li segreti che è gran maraviglia.” 159
Tuttavia, il Preto fa notare che il buon Verallo cercava di accampare scuse per
giustificare al sommo pontefice la scarsità delle informazioni inviate a Roma. Il
sistema non era infatti così infallibile come vuole la leggenda e non mancano
relativamente al Quattrocento e al Cinquecento documenti dello stesso Consiglio dei
Dieci che riportano di falle nel sistema di sicurezza e segretezza, con conseguenti
154
Essi furono istituiti, in via eccezionale, dal Consiglio dei Dieci nel 1539, per poi diventare
permanenti nel 1592 o 1596.
PRETO (1994), pp.51-52, 59.
155
Da un pregadi di fine ottobre 1499.
SANUDO (Tomo III, 1880), p.46.
156
PRETO (1994), p.55.
157
Il “raccordo” (detto anche “aricordo”, “ricordo”, “secreto”) era un documento contenente
una materia di rilevante importanza per lo stato che qualsiasi veneziano poteva porre
all'attenzione delle autorità, generalmente al Consiglio dei Dieci. Il raccordo era spesso
accompagnato da una richiesta del suo autore, che in caso di corrisposto interesse da parte
delle autorità veniva esaudita, se ragionevole. Tale “materia rilevante” poteva riguardare i più
disparati campi e l'unica limitazione era la fantasia e l'arguzia dei “raccordanti”.
PRETO (1994), pp.155-161.
158
PRETO (1994), p.55.
159
ARCHIVIO VENETO (numero LXVII, 1960), p.49.
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condanne per i colpevoli delle fughe di notizie. Fu anche per tale motivo che venne
introdotta la figura dell'inquisitore di stato.160
Le “nove” erano sempre ricercate e attese e Venezia era un autentico crocevia
nel Mediterraneo e, inoltre, la Repubblica creava dei riassunti delle “nove”, che poi
gli ambasciatori consegnavano alle varie corti, a testimoniare l'importanza e la stima
verso le capacità dei veneziani di procurarsi notizie attendibili, e nel contempo a
rimarcare i deficit degli altri stati continentali in questo genere di attività. “Für das
15. und 16. Jahrhundert hatte Venedig daher eine unangefochtene Führungsstellung
inne, wenn es darum ging, umfassende Informationen über das Osmanische Reich
zu erhalten und zu strukturieren. Lange bevor andere Staaten ständige Botschafer
an die Pforte schickten, besass Venedig im Bailaggio von Konstantinopel eine gut
eingespielte Institution und war damit seinen späteren Konkurrenten um mindestens
80 Jahre voraus.”161
Anche un grande rivale, come la Spagna, doveva ammettere che:
“de ninguna parte soy a tambien avissado de lo que por el mundo passa come
de ay [Venezia].”162
L'informazione è sempre preziosa: lo vediamo anche ai giorni nostri nella
continua ricerca di attendibilità nell'oceano delle fake news. Venezia deteneva una
grande arma, che non esitava ad usare. Si veda ad esempio proprio “l'immagine del
turco”, diffusa dai veneziani non sempre in maniera corretta determinando,
conseguentemente un certo tipo di percezione della sfera turca.163 Turco che, egli
stesso, accordava sempre grande attenzione alle notizie diffuse dai lagunari:
“il bassà crede le nove di Venetia e non di altri.” 164
Lo spionaggio era attivo anche nel campo che oggi definiremmo tecnologico e
industriale. Ciò valeva soprattutto quando si trattava di potenze marittime, sempre
alla ricerca di nuovi stratagemmi per avere imbarcazioni più potenti, capienti,
resistenti e veloci.165
Si sa, ad esempio, che Carlo V poté addirittura leggere nel 1533 le deliberazioni del Senato!
PRETO (1994), pp.56-58.
161
HÖFERT (2003), p.125.
162
Citazione di Don Giovanni d'Austria, 16 febbraio 1574.
PRETO (1994), p.88.
163
BRAUDEL (1986), p.1247; PRETO (1994), p.88.
164
Informazione riportata da Pietro Bragadin nel 1525 relativamente agli esiti della battaglia
di Pavia con la conseguente cattura di Francesco I re di Francia. La notizia fu prima trasmessa
dai ragusani, ma il pascià in questione l'assunse come buona e la comunicò alla Porta solo
dopo la conferma veneziana.
PRETO (1994), p.88.
165
CONTAMINE (1998), p.175.
160
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Un'altra “arte segreta” nelle corde dei veneziani, e del papato, era la cifratura, o
linguaggio in cifra. La crittografia e la steganografia avevano tantissimi ambiti e
forme: potevano prevedere l'uso di simboli, codici, forme, termini segreti, scritture
dissimulate, ... Potevano inoltre far ricorso a inchiostri visibili solo mediante fonti di
calore, ad esempio usando come “inchiostro” il succo di limone. In questa disciplina,
Venezia ed il papato furono maestri in epoca moderna e l'umanista Leon Battista
Alberti è considerato il padre della crittologia occidentale.166
La Repubblica di Venezia utilizzava già la scrittura cifrata perlomeno dal XIII
secolo e, a cavallo tra il XV ed il XVI secolo, adottò grazie soprattutto al futuro doge
Andrea Gritti e al bailo Leonardo Bembo, un ingegnoso sistema di cifratura
utilizzando termini del mondo mercantile noti ai veneziani, ma non ad altri. 167 Un
esempio è riportato dal Sanudo e risale alla fine del 1498, quando Bayazed stava (a
quel momento ancora segretamente) preparandosi alla guerra con Venezia:
“Ancora el dito sier Andrea Griti scrisse a Zacharia di Freschi secretario
nostro per enigma in questo modo: di merchadantie e investide non vi posso dir più
di quello vi ho ditto; le sorte è come vi ho ditto per avanti; si se desisterà di precii
vi darò aviso; vol dir il Signor continua in far l’armata.”168
Sorprende tuttavia il fatto che fino al 1541 ci fosse a Venezia un solo segretario
incaricato della cifratura e della decriptazione: in quell'anno i Dieci affiancarono il
funzionario di altri due elementi. A fine secolo, l'ufficio venne riorganizzato e
potenziato.169 Gli ottomani invece non utilizzavano nel Cinquecento linguaggi cifrati
e faticavano enormemente a comprenderli, infatti ad esempio: “nemmeno quando i
messaggi venivano catturati, Mustafa era in grado di decifrare il contenuto in
codice.”170
166
La crittografia occidentale all'epoca era sostanzialmente di due matrici: per trasposizione,
con la quale gli elementi di un testo chiaro venivano cambiati di posizione secondo una regola
convenuta, oppure per sostituzione, quando gli elementi di un testo venivano sostituiti da altri
secondo determinate regole.
Il primo libro a stampa sulla crittografia fu di Giovanni di Heidelberg, detto Trithemius
(1462-1516), dal titolo Polygraphia e pubblicato nel 1518. Il primo trattato italiano in cifre fu
l'Opus novum di Iacopo Silvestri (1526), mentre fondamentale per l'evoluzione della
crittografia cinquecentesca fu Girolamo Cardano (1501-1576).
PRETO (1994), pp.261-264.
167
La prima attestazione in tal senso nota a Preto è del 1226, quando in un testo comparve la
lettera maiuscola X in sostituzione di alcuni vocali.
PRETO (1994), pp.268-270.
168
SANUDO (Tomo II. 1879), p.235.
169
Per il Cinquecento, spiccava tra i cifristi veneziani soprattutto il maestro Giovanni Soro,
reale fondatore della scuola crittografica veneziana e punto di riferimento per la decriptazione
dei documenti anche fuori dalle lagune e dallo Stato da mar. Degni di menzione sono anche
Partenio, Amadi e Franceschi.
PRETO (1994), pp.275-277.
170
L'episodio si riferisce all'assedio di Malta del 1565.
CROWLEY (2009), pp.159-160.
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Tra le azioni che necessitavano di una pregressa e intensa attività spionistica vi
erano poi i sabotaggi. Nel caso delle relazioni turco-veneziane, il bersaglio preferito
era l'arsenale nemico dove si fabbricavano le preziose galere oppure la flotta nemica
all'ancora in qualche porto. Per le autorità dogali era relativamente semplice trovare
qualcuno disposto a simili azzardi per il giusto compenso, per la revoca di un bando
o per il condono di un crimine.
Una prima attestazione di una tentata azione di questo tipo riportata dal Preto
risale al 1467, quando due fratelli di Napoli di Romania si offrirono d'incendiare la
flotta sultanina: rari però furono i successi e molti i fallimenti o la rinuncia in corso
d'opera dell'azione.171 Tra questi tentativi, solo parzialmente portati a compimento,
vi è quello di tal Antonio “Siciliano” e alcuni complici, avvenuto nel 1472:
“Un giovane Siciliano, detto per nome Antonio, ilquale era stato preso nella
perdita di Negroponte, venne à lui [il capitano generale del mare veneziano,
Mocenigo], dicendogli havere veduto l'armata Turchesca à Gallipoli, affermando
agevolmente potersi abbrucciare, per non esser guardata la notte. [...] egli à guisa
di mercatante con la barca piena de frutti passò i Dardanelli.
Et essendo giunto à Gallipoli [...] La notte seguente attaccò fuoco nell'armata
che era di cento galee, & nelle navi che erano vicino al luogo non poté gettar fuoco
per la grande moltitudine de gli huomini, che corsero all'apparire della prima
fiamma. Egli sollecitando di passare lo stretto, essendo il fuoco attacato alla barca,
dove esso era, fu astretto andare nella vicina selva, dove con i compagni, quanto più
poté, s'ascose. Ma vedendosi le frutta, che scorrevano per l'acqua, & la barca da
vicino sommersa, subito i nemici pensarono tal cosa essere avenuta per opera del
mercatante, che era il giorno avanti fuggito. Onde il dì seguente ritrovato uno de
compagni, fù morto: ilquale non morì senza difesa. Il Siciliano, & gli altri furono
mandati al Ottomano.
Dal quale il giovanetto [...] senza paura egli cosi rispose. Io t'ho voluto
offendere, come comun nemico de Christiani. Et hò fatto assai degna opera
veramente, ma più degna sarebbe stata, se havesse potuto cosi arder la testa tua,
come hò abbrucciati i tuoi legni. Maomet meravigliandosi della grande audacia del
giovane [...] usando la crudeltà Barbara, lui, & compagni fece per mezzo segare.”172
Nella realtà politica di fine Medioevo e inizio dell'Età Moderna, l'omicidio
commissionato dallo Stato era pratica diffusa sia ad Occidente che ad Oriente. Ma,
mentre in terra turca il sultano raramente ricorreva al sotterfugio giacché la sua
autorità e aura gli permettevano l'esercizio pieno della propria giustizia, in Occidente
i governi dovevano muoversi con maggior accortezza. Sia da una parte che dall'altra,
in caso di prigionieri, gli accordi tra Stati prevedevano di solito che non potessero
venir uccisi, sicché anche in quel caso potevano essere necessari stratagemmi.
171
172

PRETO (1994), pp.306-307.
SABELLICO (1668), p.469.
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Alcuni esempi:
“di mala natura [un certo Condo, messaggero di Mustafà bey] et pessima
condition [...] securo consiglio saria par el stato nostro et per la repubblica
christiana tuorlo de mezzo.”173
“[un rais turco prigioniero va eliminato in segreto] perché così ricerca li nostri
importantissimi rispetti di stato.”174
“[riguardo all'uccisione dei prigionieri di Lepanto] di publicio beneficio della
Christianità [...] al bon servitio del stado nostro [...] leva la spesa che si fa in
loro.”175
“farlo morire cum quel più cauto, destro et secreto modo.”176
“si levi di vita Achmed turco, già corsaro e homo scandaloso et de mala vita
[...] per vie caute et secrete.”177
Pertanto, “segretezza, cautela e destrezza si manifestano in tutte tre le fasi
dell'azione: delibera, comunicazione ai magistrati locali o ai sicari prescelti,
esecuzione e occultamento del cadavere.”178
Il compito come detto veniva generalmente dato a delinquenti e banditi comuni
oppure, in alcuni casi, a sicari professionisti. Il governo di Venezia ufficialmente non
doveva mai risultare implicato e per tali motivi, visti i rischi di un omicidio per
commissione, Preto ritiene poco probabile che fosse prassi comune. 179
Il Consiglio dei Dieci ha nel corso dei decenni desiderato e tentato a più riprese
il “colpo grosso”, ovverosia l'assassinio del sultano. Particolarmente preso di mira
fu Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli. Su quindici progetti accertati di
omicidio di sultani tra il 1456 ed il 1647, ben dodici sono relativi al periodo di
governo di Mehmed, e tutti prevedevano l'uso del veleno.180
Documento del Consiglio dei Dieci del 7 novembre 1505.
PRETO (1994), p.331.
174
Documento del Consiglio dei Dieci del 12 maggio 1568.
PRETO (1994) p.331.
175
Documenti vari del Consiglio dei Dieci: 22 ottobre 1571; 8 dicembre 1571; 23 marzo 1572.
PRETO (1994) p.331.
176
Documento del Consiglio dei Dieci in riferimento al mandato di uccisione di un turco
colpevole di aver assassinato dei frati francescani a Spalato nel 1556 e detenuto nelle carceri
veneziane.
PRETO (1994), p.333.
177
PRETO (1994), p.333.
178
PRETO (1994), p.334.
179
PRETO (1994), pp.335-337, 348.
180
L'ebreo Jacopo di Gaeta, medico personale di Mehmed II, ci provò due volte appoggiandosi
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66

“Experiendum est cunctis viis et modis possibilibus contra statum et personam
perfidi Turci hostis nostri.”181
I veneziani, in nome della ragion di stato, non si sono mai posti problemi ad
utilizzare il veleno o rudimentali armi batteriologiche per ottenere dei benefici.
Durante la guerra di Cipro, i lagunari avevano messo a punto dei piani per usare
veleni qualora i turchi fossero penetrati nell'Adriatico, anche a rischio degli abitanti
della stessa Venezia. Fortunatamente per i veneti ciò non si verificò.182
Relativamente ai servizi segreti della Porta, rare sono le sorgenti di
informazione alle quali attingere. “Non possediamo sino a questo momento alcuno
studio, condotto sulle fonti archivistiche di «Topkapi Sarayi» di Istanbul, sui servizi
segreti turchi in Occidente”183, scriveva Preto nel 1994 ma, negli ultimi vent'anni,
non ho notizia di studi specifici nel frattempo affrontati, anche perché le autorità
turche sono reticenti a desecretare alcune parti dei loro archivi. Conseguentemente,
ci si deve basare sulle non sempre affidabili fonti occidentali per sviscerare la
tematica.
a degli esecutori. Il primo designato Lando degli Albizzi, partì dalla natìa Firenze nel 1471,
ma a causa di un ignoto destino non giunse mai sulle rive del Bosforo. Nel 1477 Jacopo di
Gaeta ci riprovò convincendo ad agire un medico ebreo, tal Valvo (o Vlaco) assieme ad un
altro ebreo, Salomocin. Non sappiamo come finì la loro storia, ma si può dedurre un'infausta
conclusione.
BABINGER (1967) pp.308-310; PRETO (1994), pp.307-308.
181
Formula con la quale si aprì la sessione segreta del Consiglio dei Dieci del 13 marzo 1477
con la quale si diede autorizzazione al barbiere Paolo Albanese di tentare di uccidere il sultano.
Questo documento è particolarmente importante poiché testimonia la partecipazione diretta
dei Dieci in queste azioni. Prova suffragata dal fatto che nel luglio 1479, il Consiglio stanziò
un sussidio ai figli di Albanese non appena saputo che il padre era stato ucciso.
GARGIULO (1998), p.7; PRETO (1994), p.308; PRETO (1975), p.25.
182
Paolo Preto riporta di un primo utilizzo del veleno nel 1479, del quale non conosce gli esiti,
ad opera di tale Lazzaro Turco che si offrì di avvelenare le acque dei pozzi dove si rifornivano
le truppe sultanine. L'uso massiccio di veleni da riversare nelle acque potabili è attestato da
parte veneziana durante la guerra di Cipro: altri progetti presentati ai Dieci durante questo
terribile conflitto consistevano nell'uso di veleni, generalmente di origine animale e/o vegetale
contenuti in vasi da lanciare; avvelenamenti per le biade dei cavalli o ancora veleni da
spalmare sulle armi. Mente particolarmente attiva in questo campo ed in questa circostanza fu
quella dell'ingegnere Girolamo Maggi d'Anghiari, il quale progettò questo insieme di misure
difensive per mantenere Famagosta.
Nicolò Della Pigna, speziale, preparò e fornì delle casse di veleno al provveditore generale
in Dalmazia nell'agosto 1570 per adulterare le riserve idriche degli ottomani (e qualche mese
dopo i Dieci sollecitarono il nuovo provveditore all'utilizzo); Zuan Antonio Vicario,
professione non nota, trattò nello stesso anno con alcuni abitanti di Valona allo stesso scopo;
Giovanni Muscorno e Giovanni Sozomeno riuscirono ad avvelenare dei pozzi sull'isola di
Cipro, ma le truppe islamiche se ne accorsero per tempo. Nel 1571 vennero anche avvelenate
alcune acque dell'area di Zara su ordine del provveditore della zona in ottemperanza a quanto
richiesto da Venezia.
BARBERO (2010), pp.174, 364, 443; PRETO (1994), pp.316-317.
183

PRETO (1994), p.33.
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Le prime voci di un consistente numero di spie turche infiltrate nel mondo
cristiano risalgono all’epoca di Murad II (1421-1451)184. La prima traccia, fornita da
Preto, è di un certo Tanusin Doucaïne, arrestato a Scutari nel novembre 1437, ma
poi rilasciato dalle autorità veneziane una volta inviato nella capitale per
l'inchiesta.185
Nella Storia non si annoverano solo spie turche al servizio di sultano, ma anche
occidentali che, odiando la Serenissima più che la Porta, passavano informazioni a
quest'ultima. Tra questi personaggi si possono citare il fiorentino Benedetto Dei
(1418-1492) e Ciriaco Pizzicolli, noto anche come Ciriaco d'Ancona (1391-1452).186
Una prova del buon livello del sistema spionistico turco si può riscontrare nelle
razzie perpetrate dagli incursori balcanici in Friuli e nell'asburgica Carinzia nella
seconda metà del XV secolo. Gli akinci erano letali e chirurgici nella scelta dei
luoghi da saccheggiare anche grazie a informazioni ricevute da persone del luogo
riguardo a topografia e morfologia del territorio: negli archivi risultano infatti
diverse condanne ai danni di autoctoni per queste azioni di collaborazione con la
Porta.187
La rete spionistica turca si addentrava fino al cuore dell'Europa Centrale. “Alla
Porta si era informati nel modo migliore di tutti gli avvenimenti essenziali che si
svolgevano nei paesi vicini all'impero ottomano. Nessuna dieta poteva adunarsi in
territorio tedesco o ungherese senza che emissari dei turchi, assai spesso spie
tedesche e ungheresi pagate, facessero giungere esaurienti notizie in proposito alla
corte del sultano.”188
Nel 1472 un prete della Carinzia, Jakob Unrest, scriveva che:
“Und der Turckish Kayser hat inn den Landen all Stett lassen abmallen und ist
unterweyst worden von ainem vertriben Pfarrer und von zwein Prelaten, die der
Turckh haymlich ausgeschickt; hat in den Landen all Stett lassen abmallen.”189
La spia dei turchi più famosa del XVI secolo è stata un ebreo “leggendario” dai
mille nomi: il “Gran Giudeo”, Jossef Nassì, Giuseppe Nasi, Giovanni Miches e
Paolo PRETO in MOTTA (1998), p.124.
PRETO (1994), p.96.
186
Altri casi menzionabili: Bayezid II inviò senz'altro spie e sicari per scovare ed eliminare il
fratello Cem; vi furono spie inviate in Europa tra il 1510 ed il 1511 dal paşa di Scutari Feriz
Beg; Ludovico Martinengo arrestato nel 1534 con l'accusa di spionaggio a favore dei turchi e
poi morto suicida; il gioielliere veneziano Marco di Niccolò, “spia doppia” dei Turchi e di
Carlo V e giustiziato dai primi a Costantinopoli nel 1536; Paul Bridovič, considerato negli
anni '70 del Cinquecento come il più grande “esploratore” al servizio dei turchi nella
cristianità.
PEDANI (2010), p.206; PRETO (1994), p.33.
187
Per le incursioni degli akinci, vedi anche il capitolo 6.3.
PRETO (1994), p.97.
188
BABINGER (1967), p.397.
189
BABINGER (1967), pp.540-541.
184
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anche Giovanni Miquez.190 Dal 1567 fu anche duca di Nasso. Dal 1568 al 1574, le
fonti veneziane fanno spesso riferimento a questo Miches, indicandolo anche come
la guida di tutta la rete dello spionaggio turco nei territori veneziani e italiani. Egli
fu anche menzionato come possibile autore dell’incendio dell’Arsenale di Venezia
del 1569, pur non essendoci prove a suo carico, e neppure prove della natura dolosa
del rogo e fu anche indicato come uno dei principali consiglieri di Selim per
l'invasione di Cipro, poiché, si diceva, ambiva a divenire re dell'isola 191.
Giuseppe Nasi (1524-1579), o João Miguez più frequentemente usato da lui stesso, nacque
in Portogallo, ma fu costretto a trasferirsi con lo zio Diogo prima in Spagna e quindi ad
Anversa a causa delle persecuzioni contro le comunità ebraiche. Nell'attuale Belgio fondò una
banca e fu banchiere di Carlo V. Di personalità affabile e coinvolgente, riuscì ad entrare nelle
grazie della regina olandese Maria d'Asburgo, sorella di Carlo V. Costretto, tuttavia, a
mascherare la sua fede, essendo al tempo le Fiandre di appartenenza della cattolica Spagna,
decise di trasferirsi nel 1547 quando i tribunali dell'Inquisizione iniziarono ad operare anche
nel nord cattolico dell'Europa. Nasi riuscì a raggiungere Venezia, scelta come meta per la
vocazione della città alla mercatura, solo nel 1549 dopo un lungo e periglioso viaggio, ma
l'anno seguente le autorità dogali dichiararono l'espulsione dalla città per tutti gli ebrei. Non
essendo stata accolta dalla Serenissima la sua richiesta di ottenere l'esilio nello Stato da mar,
Nasi scelse l'Impero Ottomano come sua ultima tappa, sapendo che lì non sarebbe stato
perseguitato per la sua fede religiosa. Rapidamente introdotto alla corte di Solimano grazie al
medico ebreo Moisé Hamon, il Nasi guadagnò celermente molto prestigio (e tanti soldi)
presso i sultani grazie alle sue utili conoscenze relativamente all'Occidente e alle sue
competenze in ambito finanziario. Selim II, poco dopo aver assunto il potere, lo nominò duca
di Naxos. Il Nasi si dimostrerà anche ottimo ambasciatore per la Porta e intelligente
manovratore “dietro le quinte” in diverse circostanze, come in occasione degli accordi di pace
tra l'Impero Ottomano e la Confederazione polacco-lituana, oppure quando agì per alimentare
quel lunghissimo conflitto tra Spagna e indipendentisti olandesi che indebolirà e impegnerà
molto i primi, distogliendoli dal Mediterraneo. La sconfitta di Lepanto coincise però con il
suo tramonto: avverso al campo del gran visir Sokollu Mehmed, che voleva evitare il conflitto,
venne estromesso da corte anche da Selim II, quest'ultimo verosimilmente convinto dal suo
primo ministro di allontanare tutti coloro che lo (mal) consigliarono per la guerra. Nasi mori
ricco, ma ormai politicamente ininfluente nel 1579. Meno fortunata fu l'unica erede della
ricchezza del Nasi, ovverosia la moglie, che subì alla morte del marito l'esproprio di tutti i
beni di famiglia da parte di Murad III, successore di Selim II, su suggerimento di Sokollu
Mehmed. Con i soldi della dote matrimoniale, praticamente l'unica ricchezza che il sultano
non poteva espropriare, l'eredità dell'impero finanziario del Nasi si ridusse ad una tipografia
nei sobborghi di Costantinopoli, aperta dalla moglie.
BARBERO (2010), pp.35-39; BRAUDEL (1986), p.1225; CARDINI (2001), p.241;
CARDINI (2014), pp.136-137; DURSTELER (2006), pp.106-107; Martin GREENE in
FLEMING + HUSAIN (2007), p.122; PEDANI (1994), pp.150-155; PETACCO (2007),
pp.78-79; PRETO (1994), pp.100-102 e 319; PRETO (1975), p.122; Paolo PRETO in
MOTTA (1998), pp.128-129 ZORZI (1991), pp.341-342.
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/8873-joseph-nasi-of-naxos
191
A tal proposito, giunse all'orecchio delle autorità veneziane dal gran visir Mehmed Sokollu
che Nasi suggerì a Selim di occupare Cipro (non si sa a quale momento), ma dato l'odio che
il gran visir provava per il ricchissimo ebreo, non è detto che ciò fu la verità. A parte ciò, non
vi sono altri indizi in tal senso, e tanto meno che ambisse a divenire re (un'altra voce sosteneva
che sull'isola Nasi mirasse alla creazione di uno stato di Israele ante litteram). Anche il bailo
190
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“Egli [il sultano] ama sommamente Michel giudeo inventore di preziosi cibi, e di
bevande delicatissime, il quale viene così ad avere grande autorità; ed è costui di grandissimo
danno non solo alla serenità vostra, ma ancora a tutta la cristianità, perché essendo lui capo
di tutta la nazione sua, ed avendo intelligenza in ogni loco, e per tutte le parti del mondo, fa
sapere a sua maestà molte imperfezioni dei principi, che causano poi grandissime rivoluzioni
negli stati.”192

Molte informazioni e accuse riguardanti Nassì non trovano fondamento.193 Egli
incarnò in sé lo stereotipo dell'ebreo astuto e malevolo e in laguna spesso un ebreo
era tacciato di spia della Porta.
È decisamente improbabile che questa persona fosse riuscita a creare una rete
spionistica di una rilevanza tale come quella descritta dalle autorità veneziane, se
non altro perché non esiste alcuna reale prova dell'esistenza di questa rete e neppure
dei presunti nefandi effetti per la Serenissima. Sicuramente, la percezione di Nassì
(e, se vogliamo, dell'ebreo) come capo di un'immensa, capillare e sotterranea rete di
spionaggio e attentati contro la Serenissima fu costruita in maniera efficiente, se
storici del calibro di Braudel e di Preto (che poi ritornò sulle sue posizioni
ammettendo l'errore) hanno creduto a questo mito, anche perché perfino baili abili
come Marcantonio Barbaro lo indicano come parte attiva, e negativa, nelle relazioni
con la Porta. Ufficialmente, comunque, il Consiglio dei Dieci indicò in Mahmud,
emin fratello del castellano di Castelnuovo la mente dello spionaggio turco a Venezia,
e non Nassì.194
Esisteva un posto in Europa dove informatori giungevano da ogni luogo della
cristianità e del Dar al-Islām e quel luogo era Ragusa (oggi Dubrovnik, cioè “città
sorta tra i querceti”).195
Marcantonio Barbaro assicurò a due riprese che il Nasi muoveva i fili delle spedizioni militari
di Selim dietro le quinte e che si sarebbe imbarcato nelle spedizioni, fatto anche questo mai
provato.
BARBERO (2010), pp.38-39; MISZTAL (2015), pp.5-6; PEDANI, Venezia tra mori..., p.22.
192
ALBERI (1840), Le Relazioni 1, p.361, Badoer, ambasciatore straordinario, 1573.
193
La Pedani ridimensiona di molto la reale importanza di questa figura, alla luce di studi più
recenti. Sicuramente, secondo la storica veneziana, Nassì fu un attore molto attivo
nell'organizzazione di una rete spionistica nelle isole greche poco prima della guerra di Cipro,
ma non era né “capo” di tutti gli ebrei, né il principale fautore presso Selim della guerra di
Cipro, e neppure l'ideatore dell'incendio dell'Arsenale di Venezia del 1569.
PEDANI (2010), pp.65, 207-209.
194
Mahmud fu incarcerato dai veneziani all’inizio degli anni Settanta del XVI secolo. Il
sultano richiese più volte la sua liberazione, senza essere accontentato. Mahmud fu
segretamente ucciso nel 1586 (la versione ufficiale fornita a Costantinopoli fu di morte per
malattia).
PEDANI (2010), pp.207-209; ZORZI (1991), pp.341-342.
195
Repubblica indipendente, sottrattasi al dominio veneziano nel 1358, già dal 1442 pagava
tributi alla Porta (12 500 ducati d'oro annui) per essere al riparo da attacchi ottomani. Fino
alla battaglia di Mohacs (1526) rimase sotto la protezione ungherese, per poi diventare
vassalla della Sublime Porta, la quale mediante un accordo le garantì il mantenimento
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“[...] Ragusi, la quale è Città di Dalmatia, & fù fabbricata in luogo più securo
da Epidauresi, essendo distrutta da Gothi, terra libera, de costumi, & de leggi ben
dotata.”196
Porta d'Oriente per i cristiani e, contemporaneamente, porta d'Occidente per i
turchi, era considerata figlia fedele dalla Chiesa romana; amica della Spagna, ma
anche vassalla del sultano.
“[...] ragusei fanno ogni mal, e avisa tutto a' turchi.”197
I rapporti tra Venezia e Ragusa sono sempre stati pessimi, anche prima del
vassallaggio degli attuali croati verso il sultano, in virtù della concorrenza anche
commerciale con Dubrovnik nell'area adriatica. Il 1570 fu forse l'apice dell'acredine
tra le due repubbliche, dato che molto probabilmente i ragusei sapevano dell'attacco,
poi vincente, che Selim II avrebbe portato all'isola di Cipro. Le autorità venete
scrissero anche al papa, chiedendo di:
“levare et estirpar questo morbo et membro putrido [della cristianità], acciò
tutti li iniqui habbiano a essempio il caso loro”198
Lo stesso governo ottomano aveva difficoltà a catalogare i ragusei, che nei
documenti ufficiali erano chiamati a volte dhimmi, quindi sudditi ottomani di fede
cristiana; altre volte frengi, quindi sudditi di stati cristiani.199

dell’indipendenza.
MIOVIC-PERIC, Dragomans of the..., pp.81-82; PARTNER (1997), pp.162-163; PEDANI
(2010), pp.168, 230; PRETO (1994), p.235.
196
SABELLICO (1668), p.483.
197
Lettera di Giovanni Paolo Gradenigo, rettore e provveditore di Cattaro, del 6 luglio 1500.
A quel momento, Venezia e Impero Ottomano erano in guerra tra loro.
SANUDO, (Tomo III, 1880), pp.489-490.
198
BARBERO (2010), pp.177-178; PRETO (1994), pp.236-237.
199
BARBERO (2010), pp.175-176.
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3. Venezia e Stato Ottomano:
tra incontro e scontro

3.1 Costantinopoli: crocevia di culture
“È la città di Costantinopoli posta in bellissimo sito, nell’infimo del Mare
Egeo ai confini del Mar Maggiore, e fabbricata sopra sette colli come Roma; ma
molto più ameni ed eminenti […] fra i quali ci sono palazzi per li gradi, e
moschee del Gran-Signore sontuosissime e ricchissime, ma il più delle case si
può dir che siano piuttosto alla rustica che alla civile […] il palazzo del GranSignore, che cinge gran parte d’una bella piazza, ha una loggia sopra la punta di
detto angolo [sopra il mare], che guarda il Mar Maggiore, reputata, com’è
veramente, bellissima. […] è tenuta una delle più principali città del mondo; anzi
molti vogliono che al presente avanzi di vaghezza, sì come cede di fortezza, a
tutte le altre.”1
Costantinopoli deve una parte importante della sua fortuna, e del suo fascino,
innanzitutto alla sua posizione geografica e alla bellezza del paesaggio, che hanno
influenzato fortemente la percezione che si aveva di questa città. “Dall'entrata nello
stretto dei Dardanelli allo sbocco del Bosforo nel mar Nero, non esiste porto sicuro
oltre a questo estuario profondo e riparato del fiume delle Acque Dolci. Inoltre, il
passaggio da una riva all'altra del Bosforo, cioè dall'Europa all'Asia, risulta qui
agevole, in ragione della limitata larghezza dello stretto. La posizione è sicura,
poiché il Corno d'Oro presenta il vantaggio di una distanza notevole dal
Mediterraneo, ciò che consente di predisporre una difesa contro un avversario che
sia riuscito a superare l'ostacolo rappresentato dalla strozzatura dei Dardanelli.
Stesso vantaggio offre questa posizione rispetto alla terraferma: la Tracia orientale
forma un istmo sbarrato dalla catena dei monti Istiranca, dove è possibile
approntare una linea difensiva; ma una catena che non rappresenta un ostacolo alla
circolazione via terra, che può continuare in direzione di Adrianopoli e dei Balcani,
1

ALBERI (1840), Le Relazioni I; pp.351-353, Badoer, inviato straordinario, 1573.
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assicurando così agevolmente i rifornimenti di Costantinopoli. Parimenti, sulla riva
asiatica, ha favorito il tracciato dell'arteria Üsküdar (Scutari) – Anatolia, che
costeggia il golfo di İzmit (Nicomedia).”2
Riguardo all'importanza strategica di Costantinopoli, tuttavia, Kreiser che si è
chinato sulla questione in tempi più recenti rispetto a Mantran, è più cauto: “Tra i
“fattori privilegiati” di Istanbul, costantemente enfatizzati da storici e geografi, c'è
anche la sua posizione sull'istmo che collega l'Europa sudorientale all'Asia Minore
e interseca qui importanti direttrici marittime nord-sud. Essa non comportava
necessariamente vantaggi strategici, visto che su entrambe le sponde del Bosforo gli
avamposti rispettivamente della Tracia e della Bitinia sono piatti e brulli, e dunque
possono essere facilmente occupati in poco tempo da eserciti ostili. Inoltre, la
mancanza di riserve idriche sotterranee o di superficie facilmente accessibili
imponeva la dispendiosa costruzione di condutture e cisterne. Come se non bastasse,
la faglia nordanatolica, che corre da est a ovest, ha provocato decine di eventi
sismici con effetti disastrosi per Istanbul.”3
Alcune descrizioni dell'epoca di Costantinopoli:
“Dico dunque, che la Città di Costantinopoli, nella quale fa residenza il Gran
Turco [...] gira di circuito miglia diciotto. Ha sette collicelli non molto alti. È
circondata di muraglia tripla, & è piena di case, non però molto buone; ma di creta,
& di tavole, & poche di pietra. È piena di boschetti salvatici, & inhabitati, ove
nascono cipressi, & altri arboritali. In Costantinopoli vi è il serraglio del Signor
Turco, che è cosa singolare, et molto grande. [...]
Il sito di Costantinopoli è tale, che non solamente non si può compiutamente
descrivere, ma a pena col pensiero aggiungervi per la sua vaghezza, & certo più
tosto da riputarlo divino che altrimenti, ne alcuno vi è, che vedendolo, nol giudichi
esser degno di essere anteposto a tutti gli altri siti del mondo. [...]
Costantinopoli è nella Tracia, la quale ha i termini suoi, di Levante la
Propontide, & le bocche del Lago Maggiore, da Ponente parte dalla Bulgaria, &
parte della Macedonia, da Settentrione la Bossina, da Mezodì il mare Egeo con
parte della Macedonia.”4
“Passeggiando [il sultano] nei giardini o negli edifici [del Serraglio] ha di
fronte a sé il Bosforo, con le sue sponde verdeggianti e i boschi delle sue tenute
appena fuori città. A destra scorge la pianura di Calcedonia [Kadıköy], dove si
estendono i campi coltivati che gli appartengono; vede il Propontis [il Mar di
Marmara], con le numerose isole e le boscose montagne dell'Asia. In lontananza
scorge l'Olimpo asiatico, sempre innevato [l'Uludağ], mentre vicino a lui c'è la parte
MANTRAN (1985), p.32.
KREISER (2012), p.12.
4
SANSOVINO (1583), p.37.
2
3
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più celebrata della sua città, il tempio di Sofia e l'Ippodromo. Se rivolge lo sguardo
a sinistra vede [gl]i [altri] sei colli della città, e più oltre le immense pianure di
Tracia.”5
“La città di Costantinopoli è posta a 41 gradi di latitudine, nella ultima parte
dell’Europa verso Levante, sopra lo stretto del mar Maggiore. Circonda sedici
miglia: è di forma triangolare, quasi equilatera, serrata di muraglia vecchia con
torrioni antichi, atti solamente per difesa da un colpo di mano, e abitata da più di
trecento mila persone, per quello che si può comprendere dalla grandezza e dalla
frequenza del popolo. È fabbricata la città sopra diverse colline, in sito veramente
miracoloso; perché avendo il lato di ponente verso terra ferma, la quale è
fertilissima, riceve da quella ordinariamente molte comodità per uso degli uomini.
Gli altri due lati essendo posti sopra il mare, l’uno verso mezzogiorno, l’altro verso
tramontana, ricevono, il primo tutte quelle cose che sono portate in quella città dal
mare Mediterraneo, il secondo quelle che vengono dal mare Maggiore, dimodochè
non può mai a questa principalissima città del mondo mancare alcuna cosa
necessaria al vitto, ed alla comodità degli uomini. […]
Dalla parte di mezzo giorno […] è il sobborgo di Pera, luogo non molto piccolo,
e assai abitato, poiché vi stanno tutti li mercanti cristiani, e molti ancora de’ Turchi.
Da questa parte medesima ci è l’arsenale per le galere del Gran-Signore […]
In Costantinopoli ci sono molte cose degne di considerazione, così antiche,
come moderne. Delle antiche si vede ancora la mirabil fabbrica della chiesa di
Santa Sofia […] Vi è il palazzo degli imperatori greci in gran parte distrutto […] Vi
è la piazza dell’ippodromo assai grande […]
Fra le cose moderne si vedono le moschee degli imperatori turchi molto
magnifiche, e sopra ogni altra quella di sultan Solimano, di fabbrica così grande e
bella, che viene stimata non cedere a quella di Santa Sofia, perché non gli è inferiore
né di grandezza, né di architettura […]
Le case della città sono per la maggior parte di legno e terra, alquanto piccole
e male intese […] Le strade sono assai larghe ornate di molte botteghe, le quali non
costumano tenere dove hanno le case […] La città è molto mercantile, per il
concorso delle persone così del paese, come forestiere; è anco ricchissima, poiché
oltre alle infinite ricchezze del caznà […] vi è abbondanza d’oro nei mercanti, e in
altra gente privata.
Sopra l’angolo che forma li due lati marittimi della città di Costantinopoli è
posto il Serraglio-nuovo, nel quale abita ordinariamente il Turco. Questo serraglio
è tre miglia di circuito […] pieno di deliziosissimi giardini, di belle fabbriche e di
molte fontane, e posto in così eccellente sito, che ognuno confessa questo essere il
più bello e il più comodo e miracoloso del mondo […]
All’incontro di questo serraglio, dalla parte dell’Asia, vi è la città di Calcedonia
5
Pierre Gilles, umanista francese che soggiornò a Costantinopoli nel periodo 1544-1547 e
ancora nel 1550, descrive la città con gli occhi ipotetici del sultano.
KREISER (2012), p.9.
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deserta e quella di Scutari poco abitata, dove il Turco ha un altro serraglio assai
grande e bello […]”6
La Costantinopoli turca era di fatto una composizione di due diverse città: l'area
di Stambul corrispondeva all'originaria parte greco-bizantina. Sede del sultanato e
dell'amministrazione, prevedeva una popolazione a maggioranza turca ed era anche
il centro commerciale e luogo dov'erano presenti i principali siti religiosi. Per i turchi,
la loro capitale era Stambul, mentre Galata era “la città degli infedeli”. Tutta Stambul
era racchiusa entro le mura. Altre città che andavano a comporre quella che
definiremmo oggi come l'area metropolitana di Istanbul erano Eyüp e Üsküdar.
Altrimenti vi era solo campagna, ad eccezione di due aree urbane: Yedi Kule (le
Sette Torri) sulla riva del mar di Marmara e la già accennata Eyüp, presso il Corno
d'Oro.7
Relativamente al Corno d'Oro 8 , Mantran scrive che “è una sorta di fiume
abbastanza largo alla foce, ma che si restringe abbastanza presto e serpeggia tra le
città di Stambul e Galata. Le sue rive e le sue acque sono fervide di attività: dal lato
di Stambul vi sorgono i principali scali mercantili […] Sull'altra riva si trova il
grande porto mercantile “franco” […] di Galata, che via via risale verso il Corno
d'Oro […].”9
Galata, chiamata anche Pera10 (dalla fine del XV secolo in coesistenza con il
quartiere di Beyöğlu11), era la seconda città dell'area di Costantinopoli. Cinta da
antiche mura e popolata quasi esclusivamente da greci, fino al 1453 era
sostanzialmente indipendente da Costantinopoli. Dopo l'avvento degli ottomani,
restò soprattutto una città “franca” con pochi abitanti turchi. L'economia della città
girava attorno alle attività mercantili e ai settori economici ad esse collegate, oltre
6
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Garzoni, senatore in viaggio con il nuovo bailo, 1573,
pp.389-394.
7
KREISER (2012), p.15; MANTRAN (1985), pp.34-35.
8
Per Cardini, il nome “Corno d'Oro” (Chrysokeras, in greco) deriva da Keroe, donna nata
seconda il mito dall'unione tra il dio Zeus e la sacerdotessa mortale Io. Keroe significa “la
Munita di Corna” e visse in quelle zone. Kreiser invece sostiene che il mito si collega
direttamente alla sacerdotessa-dea Io che, in fuga, attraversò le acque del Corno d'Oro sotto
le sembianze di una mucca. Tuttavia, Kreiser fa notare che i turchi utilizzavano raramente
l'appellativo “Corno d'Oro”, preferendo il termine Haliç (di derivazione araba), equivalente a
“golfo, insenatura”.
CARDINI (2014), pp.25-26; KREISER (2012), p.15.
9
MANTRAN (1985), pp. 36-37.
10
Nome che in greco significa “laggiù”. In realtà, sottolinea Kreiser, Pera era il distretto
situato alle spalle della cinta muraria di Galata, mentre l'antica Galata, interna alle mura,
mantenne il vecchio nome.
KREISER (2012), p.15.
11
Ossia “Figlio del Principe”, secondo Mantran, o “figlio del Signore”, per Kreiser. Doveva
questo nome, sostiene Mantran, al fatto che un principe della famiglia Comneno di Trebisonda,
convertitosi all'islam, vi stabilì la sua residenza.
KREISER (2012), p.15; MANTRAN (1985), p.38.
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ad un vasto numero di locande e taverne non tutte raccomandabili. Era altresì un'area
“industriale” data la presenza di molti arsenali.12 Il cronista ottomano Evliya Çelebi
non aveva una grande opinione di questo sito:
“Sorgono, sulle due rive, 200 lupanari o bettole e in ognuno di essi 500-600
scansafatiche che passano il tempo in bagordi e fanno tali schiamazzi, insieme ai
cantori e ai musicanti, che non esiste lingua al mondo in grado di descriverli […]
Dire Galata, che Dio ci perdoni!; vuol dire Taverna.”13
Galata terminava all'altezza della Porta del Cannone oltre la quale, attraversata
una zona disabitata, si giungeva al villaggio di Beşiktaş, dove si trovavano giardini
e palazzi del sultano e dei grandi signori oltre al punto di imbarco per Crisopoli
(Üsküdar). Crisopoli era una città indipendente con la propria amministrazione.
Sopra a Galata c'era il quartiere delle Vigne di Pera, decisamente più arioso e meglio
tenuto rispetto all'area sottostante. Alle Vigne di Pera si installarono
progressivamente, in particolar modo dalla fine del XVI secolo, le diverse residenze
degli ambasciatori.14
La “Grande Costantinopoli”, che racchiudeva le aree di Stambul, Galata, Eyup
e Üsküdar, ospitava secondo i contemporanei da 600 000 a 1 200 000 abitanti, nel
periodo studiato, ma sono valori molto probabilmente eccessivi. Certamente però
era immensa, se si pensa che Venezia nel XVI e XVII secolo aveva tra i 140 000 e i
160 000 abitanti.15 “Im 16. Jahrhundert war die Haupstadt des Osmanenreiches zur
weitaus grössten Stadt Europas und des Mittelmeergebiets herangewachsen.” 16
“Troppe sono le informazioni che ci mancano per poter stimare con una certa
precisione il numero di abitanti della Istanbul preottomana”,17 date le importanti e
talvolta repentine flessioni migratorie dovute sia ad episodi subitanei, come il sacco
dei crociati nel 1204, sia al fenomeno demograficamente depressivo iniziato con
l'istituzione dell'Impero Latino d'Oriente. Ne consegue che le stime degli storici sono
variegate.18 Di certo, la politica di ripopolamento e di potenziamento della nuova
MANTRAN (1985), pp.37-39.
MANTRAN (1985), p.38.
14
MANTRAN (1985), pp.39-41.
15
BRAUDEL (1982), p.118.
16
FAROQHI (1995), p.44.
17
KREISER (2012), p.67.
18
Ayverdi, un autore turco contemporaneo, indicava in 70 000 gli abitanti di Costantinopoli
al momento della sua conquista. Kreiser scrive di 400 000 abitanti al momento del sacco della
IV crociata a sicuramente meno di 100 000 abitanti nel 1453. Abbiamo idee più chiare sul
popolamento della Costantinopoli ottomana. Ad esempio, un documento risalente al 1478
indicava la registrazione, ad Istanbul, di 8591 case musulmane, 3151 greche, 1647 ebree, 267
cristiane di Crimea (Kefeli), 372 armene, 384 armene originarie del Karaman e 31 di zingari.
A questi andavano aggiunte le famiglie di Galata, che ammontavano a 535 musulmane, 592
greche, 63 cristiane di Crimea (censimento del 1477) e 332 franche (cattoliche).
Per il periodo di Solimano il Magnifico, Dursteler e Mantran menzionano un censimento
databile tra il 1520 ed il 1535 che divideva la città in tale maniera: 46 635 nuclei familiari
12
13
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capitale voluta dal Conquistatore favorì lo sviluppo demografico. “Einen
Anhaltspunkt liefert ihnen die Begebenheit, dass Mehmed II. (Muhammad al-Fatih)
nach der Eroberung Konstantinopels die dünnbesiedelte Stadt durch Umsiedlungen
wiederzubevölkern versucht hat. Dass er dabei zuerst die ansässigen Griechen in
die Provinz umsiedeln ließ und die so entstandene Lücke durch Griechen von den
Inseln, aus der Morea und Anatolien auszugleichen versuchte.”19
Infatti, Maometto il Conquistatore non voleva accontentarsi di detenere
Costantinopoli, rinominata come Istanbul, anche se questo nome diventa ufficiale
solo nel XX secolo,20 e di averne fatto la capitale del suo Impero, ma aspirava alla
musulmani; 25 292 cristiani e 8 070 ebraici. Un censimento del 1550 riporta invece cifre
maggiormente approssimate che rivelano la presenza di circa 400 000 abitanti in tutta la città,
con 60 000 case musulmane; 40 000 cristiane e 4 000 ebraiche. Si può evincere come la
proporzione tra islamici e non musulmani restò stabile in questa forchetta di tempo, con circa
il 58% di abitanti musulmani ed il 42% non musulmani. Gli storici menzionati in nota stimano
quindi tra 300 000 e 500 000 la popolazione della Costantinopoli di Solimano. Tra gli autori
da me consultati, solo Roux si spinge fino alla cifra di 700 000 anime.
BABINGER (1967), pp.110-111, 381; CARDINI (2014), pp.118, 140-141; CARRETTO
(1994), p.43; CASTELLAN (1991), p.117; DALÈGRE (2002), p.111; DURSTELER (2006),
pp.152-153; KREISER (2012), pp.67-70; MANTRAN (1985), pp.75-77; MENZEL (2008),
p.18; ROUX (1988), p.214.
19
MOURAD (2003), p.137.
20
L’etimologia di questa città è incerta. Secondo la versione maggiormente accreditata,
deriverebbe dall’espressione greca “eis tèn pólin” che significa “verso la città” o anche “nella
città”, divenuta poi in turco medievale e moderno (is tìn bóli) o “in centro”. Gli islamici
potrebbero aver sentito questa espressione dai vicini greci in Asia Minore, che solevano
indicare la direzione della più grande città dell'area ai forestieri. Bisogna far presente che
durante il periodo ottomano, Istanbul (o Stambul) non fu il nome ufficiale della città, anche
se correntemente usato dai turchi e da altri musulmani. Stambul, in particolare, indicava la
parte dentro alle mura, mentre i sobborghi erano quelli di Galata e Pera, come
precedentemente visto. Compariva invece il nome “Islambod” (pieno di islam), sia sulle
monete sia nei documenti ufficiali, alternato anche al nome originario, Qostantinīja. E secondo
Crowley è proprio “Islambol” la radice etimologica del nuovo toponimo. Kreiser ritiene
piuttosto che la forma arabizzata di Costantinopoli (Kustantiniya o Kostantiniye) fosse
utilizzata su documenti ufficiali o monete a partire dal sultanato di Maometto II, mentre il
nome Istanbul venisse usato prevalentemente nella comunicazione orale mentre il toponimo
İslāmbod (pieno, ricolmo di islam, come sostiene anche Crowley) iniziò a figurare sulle
monete solo a partire dal XVIII secolo. Per Mourad, Istanbul significa semplicemente “Città
dell'Islam”.
Ducellier fa notare che il popolo greco raramente chiamava la sua capitale con il proprio
nome, preferendo chiamarla più semplicemente “la città”. Questo è sottolineato ad esempio
nel 1403 da Alfonso Paez, segretario del re di Castiglia, che riferisce che i bizantini
soprannominavano Costantinopoli come “Escamboli”. Da qui le diverse varianti come
Istanbul o Stanbul.
La maggior parte dei sultani, comunque, mantenne il nome originale, Kostantiniyya o
Kostantiniye, alternato a “varianti poetiche” perché, secondo Crowley, “Islambol” piaceva
poco al popolo turco. Ufficialmente, solo nel 1930 o 1932 Istanbul sostituì Costantinopoli
come nome della città. Nei documenti veneziani, per contro, la città sul Bosforo è sempre
indicata con il nome di Costantinopoli, mentre gli ottomanisti preferiscono usare Istanbul, pur
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grandiosità della città sotto ogni aspetto. Per far ciò, reputò fondamentale mantenere
buoni rapporti con la popolazione greca conquistata. Sicché, se durante il saccheggio
della città i latini furono trucidati o fatti prigionieri senza scrupoli, i greci (in special
modo gli aristocratici), furono per la maggior parte risparmiati. Ai greci sfuggiti ai
saccheggiatori fu permesso di far ritorno alle loro case e, per i più meritevoli, la via
per una carriera politica importante nell’amministrazione ottomana fu offerta. Il
sistema dei kapı kulları, infatti, accolse un certo numero di nobili bizantini. Anche
la Chiesa greca fu ben tollerata e godette di privilegi.21
“La città che Mehmet ricostruì dopo la caduta non corrispondeva certo alla
tetra immagine dell'Islam concepita dalla cristianità. Il sultano si considerava non
soltanto un sovrano musulmano, ma anche l'erede dell'Impero romano e si era
accinto alla ricostruzione di una capitale multiculturale in cui tutti i cittadini
avessero gli stessi diritti. Costrinse a tornare in città sia i cristiani greci sia i
musulmani turchi, garantì la sicurezza dell'enclave genovese di Galata e vietò ai
turchi di risiedervi”. 22 Scrive anche Runciman: “Molto prima della sua morte,
avvenuta nel 1481, il sultano Maometto guardava con orgoglio alla nuova
Costantinopoli, una città dove ogni giorno s'innalzavano nuovi edifici e dove bazar
e negozi fervevano di attività. Dal giorno della conquista, la popolazione si era
quadruplicata ed entro un secolo avrebbe oltrepassato il mezzo milione. Egli aveva
distrutto la vecchia cadente metropoli degli imperatori bizantini, e al suo posto
aveva creato una nuova e splendida metropoli, in cui voleva che i suoi sudditi, di
ogni religione e di ogni razza, vivessero insieme in ordine, prosperità e pace.”23
Per via della politica di Maometto, un detto turco diceva che l'impero e la sua
capitale erano una mano con cinque dita e ogni dito simboleggiava un'etnia: turchi
(e curdi), arabi, armeni, greci (e slavi ortodossi) ed ebrei. In realtà, c'erano molte più
etnie che popolavano gli immensi domini imperiali, tra cui naturalmente i “latini”.24
essendo intercambiabile.
Lewis ci presenta una cronistoria più ampia: Costantinopoli ebbe diversi nomi lungo i secoli.
Gli slavi la chiamavano Tsargrad, “la città dell’Imperatore”; i nordici la indicavano con il
nome di Myklagaard o Micklegarth, “la Grande Città”. I greci ed i romani, prima che si
chiamasse Costantinopoli (dal nome dell’imperatore Costantino che nel 330 d.C. vi fondò la
nuova città imperiale) la conoscevano come Byzantium (equivalente al nome dell’antico
insediamento) o Nuova Roma. I musulmani tendevano a chiamarla con il suo nome
“islamizzato”, quindi Kostantiniyya o Kustantiniyya.
Costantinopoli/Istanbul divenne capitale ufficiale solo a fine 1457, una volta riorganizzata,
ripopolata ed economicamente riavviata e al termine dell'edificazione del Topkapı Saray nei
pressi del foro di Teodosio.
BABINGER (1967), pp.109, 160; BARBERO (2011), p.20; CARRETTO (1994) p.43;
CROWLEY (2011), p.245; DUCELLIER (2001), pp.480-481; DURSTELER (2006), p.188;
KREISER (2012), p.14; LEWIS (2007 – La sublime...), pp. 11-13; MANTRAN (1985), pp.13,
46; MOURAD (2003), p.55; PEDANI (2010), p.57.
21
BARBERO (2011), p.19; MANTRAN (2000), p.103; VARRIALE (1989), p.110.
22
CROWLEY (2011), pp.252-253.
23
FREDIANI (1999), p.58.
24
CARDINI (2014), p.119; MAZOWER (2007), p.35.
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“Maumeth insignoritosi de Constantinopoli e havendo deliberato constituire in
quello la sedia dell'Imperio, la prima cura sua fu restaurare le mura della Citta e li
luoghi di drento e di rihabitarla sendo molto mancata di popolo, pero procuro di
farvi condurre di tutte le parti nuovi habitatori e alletandoveli col permettere che
ciascuno vi facessi li essercitii che voleva e nella relligione observassi liberamente
le cerimonie e riti della fede, nella quale erano nati, i fi condusse in breve tempo,
sendo massime scacciati di Spagna uno numero grandissimo di Ebrei, una infinita
di habitatori, seguitando oltra di questo il costume de Principi dello Oriente di tutte
le provincie e terre che da poi acquisto con la guerra cavatone certo numero di
huomini con le famiglie e substantie uso di transferirle li ad habitare, di maniera
che al tempo della morte sua la lascio una Citta di gran mercato e molto
egregiamente populata.”25
In verità, sarebbe improprio parlare di Costantinopoli come paradigma di
moderna città multiculturale anti litteram: Costantinopoli ricalcava il classico
schema di città orientale dove le società erano chiuse verso l’esterno e dove ognuna
conduceva vita separata da quelle delle altre. I veneziani e più in generale le
comunità latine, si concentravano nel quartiere di Galata, già a predominanza
genovese nel passato. 26 I vari gruppi (musulmani, cristiani, ebrei, e le altre
minoranze), raramente si mischiavano tra loro a causa della suddivisione in millet27
ed il loro entrare in contatto era spesso incidentale. “L’Impero Ottomano
rappresenta una classica società plurale nella quale il miscuglio di popoli abitano
il medesimo spazio geografico senza mai combinarsi, vivendo fianco a fianco, ma
separatamente. In questo scenario segregato, ogni gruppo mantiene la propria
religione, la propria cultura e linguaggio, le proprie idee e abitudini.” 28 Peraltro,
Costantinopoli e Galata si trovavano sulle opposte sponde del Corno d'Oro e fino al
XIX secolo, non esistevano ponti a collegare le due rive, che potevano essere
raggiunte solo via nave, solitamente tramite piccole imbarcazioni denominate perme.
Tra coloro che affluirono spontaneamente nella nuova sede del governo ci
furono gli ebrei mentre i turchi, contrariamente a quanto si possa pensare, erano
spesso riluttanti, e per questo potevano subire la coazione da Mehmed. 29 Sappiamo
che “Il Conquistatore” esitò prima di decidere per gli spostamenti coatti di persone
verso Costantinopoli almeno fino al 1458, quando iniziarono le conquiste nel
Peloponneso.30
CAMBINI (1529), p.23.
DURSTELER (2006), pp.153-154; Adnan E. HUSAIN in FLEMING + HUSAIN (2007),
pp.136-137.
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Vedi capitolo 2.2.
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Inizialmente agli immigrati (sürgün) dalla provincia fu fatta la promessa di concedere
gratuitamente l’acquisto della casa, ma la promessa fu in seguito disillusa.
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Qualche nota di ‘Aşıkpaşazade, famoso cronista turco coevo agli eventi.
“Quando il sultano Maometto Khān Gazi conquistò Istanbul, fece Solimano
Bey comandante della città. Poi inviò i suoi servitori in tutte le sue terre ad
annunciare: “Chiunque lo desideri, che venga a Istanbul, e diventi proprietario di
case, vigne e giardini”. E così successe a tutti coloro che accettarono l’invito.
Tuttavia questo non bastò a ripopolare la città. Perciò il sultano diede ordine
di inviare famiglie da ogni provincia. Così i servitori del sultano vennero inviati con
questi ordini presso i kadi e i comandanti di tutte le province, e seguendo gli ordini
costrinsero moltissime famiglie a seguirli. Anche ai nuovi arrivati vennero concesse
case e questa volta la città cominciò a ripopolarsi. […]” 31
Quando conquistava una città Maometto seguiva un iter preciso: egli divideva
la popolazione autoctona in tre gruppi: una parte rimaneva in città; una parte veniva
regalata ai suoi paşa e una parte veniva mandata in modo coatto a Istanbul per
accrescerne la popolazione. 32 “La plupart des villes des Balkans connurent des
processus semblables de renouvellement de la population.”33
I veneziani nel Cinquecento possedevano diversi quartieri in terra levantina, e
quello di Costantinopoli era tra i più importanti (assieme a quello di Trebisonda).34
Tuttavia, già sotto Maometto il Conquistatore e durante i sultanati dei suoi successori,
fu avviata una procedura di “islamizzazione” di Galata. Nel 1455 sorse in quell'area
il primo quartiere musulmano. Un documento del 1477-1478 precedentemente citato
mostra come, sebbene le famiglie cristiane fossero in numero maggiore (592 greche
ortodosse; 332 franche cattoliche; 62 cristiane armene), ben 535 erano i nuclei
musulmani. Il processo di “islamizzazione” continuava inesorabilmente, e nel 1590,
secondo il bailo Giovanni Moro, il numero di famiglie musulmane aveva superato il
quantitativo di nuclei cristiani ed ebraici, e ciò comportò il progressivo spostamento
delle ambascerie cristiane nelle Vigne di Pera.35
Maometto II s'impegnò inoltre nella riqualificazione della nuova capitale,
promuovendo importanti lavori pubblici per garantire la rifioritura della vita
intellettuale ed economica e cercò di accontentare i greci favorendo l’incontro e
l’unione tra le due civiltà. “Mehmed verlagerte den Sitz der Hauptstadt und
benannte sie in Istanbul um. Der Topkapi Palast (Serail) als neues Machtzentrum
des Reiches und die Neue Moschee gegenüber der Hagia Sophia wurde gebaut, ein
grosser Basar, Aquädukte, Strassen und Brücken angelegt, acht Medresen
(Universitäten) gegründet, die Stadt durch Neuansiedlung aus allen Teilen des
Reichs wieder belebt, um sie auch zu einem kommerziellen und kulturellen Zentrum
zu machen.”36
LEWIS (2007 – Culture...), pp.113-114.
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Crowley narra in maniera evocativa la “metamorfosi della nuova
Costantinopoli”: “L'Istanbul ottomana divenne una città di vivido impatto per i sensi
– un luogo di case di legno e strade affiancate da cipressi, fontane e giardini, tombe
decorate e bazar sotterranei, di rumore e trambusto, di manifatture, dove ogni
occupazione e gruppo etnico aveva il proprio quartiere, e dove lavoravano e
trafficavano tutte le razze del Levante con le loro fogge e i loro copricapo distintivi,
dove capitava che all'improvviso il mare trasparisse, scintillando, alla volta di una
strada o dalla terrazza di una moschea, e l'invito alla preghiera che si levava da una
dozzina di minareti riempisse la città da un capo all'altro, e dall'alba al tramonto,
con la stessa forza dei richiami dei mercanti locali.”37
I cristiani e gli ebrei si trovavano generalmente bene nella nuova Istanbul: venne
unicamente imposto loro l'obbligo di rendersi riconoscibili mediante gli indumenti
indossati e fu sancito nei loro confronti il divieto di portare armi. Complessivamente,
“nel contesto dell'epoca era una politica di notevole tolleranza.” 38
“Qui, nella terra dei turchi, non abbiamo nulla di cui lamentarci [...]
possediamo grandi fortune, molto oro e argento sono nelle nostre mani. Non siamo
oppressi da pesanti imposte, e il nostro commercio è libero e senza impedimenti.” 39
Vi era poi il divieto per i cristiani di cavalcare all'interno di Costantinopoli ma
non, come si potrebbe pensare per una discriminazione basata su fattori religiosi:
“Non usano mai i giannizzeri andar a cavallo, se non fino al luogo ove hanno
a far faccende, e poi dismontano; e andando in guerra, o ad impresa alcuna, tolgono
li cavalli di tutti senza alcun rispetto […]
[…] dimandarono [i giannizzeri] in grazia che andando essi sempre a’ piedi,
sua maestà [Solimano] fosse contenta comandare che nessun giaur, cioè cristiano,
potesse cavalcare per Costantinopoli, o quei pochi che volesse sua maestà
cavalcassero mula, il che fu conceduto ed è osservato quasi da ognuno, salvo dalle
persone pubbliche.40
La caduta della Costantinopoli bizantina mutò in modo importante la realtà per
i veneziani di Costantinopoli, abituati dai tempi dell'Impero Latino d'Oriente a grandi
libertà e potere, seppur in alcuni frangenti contrastati dai genovesi. Era tuttavia un
fatto che sotto i Paleologhi, l'influenza nell'economia e nella gestione politica della
città da parte dei veneziani non era trascurabile, quando non preponderante. Il Turco
era invece assai meno propenso agli accomodamenti e ancor meno disposto a vedere
Costantinopoli come una colonia veneziana. Tuttavia, con la pace veneto-turca del
CROWLEY (2011), p.254.
CROWLEY (2011), p.253.
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1454 i mercanti veneziani potevano comunque godere di un canale favorevole per i
loro affari e, reciprocamente lo stesso avveniva per i mercanti ottomani nei domini
della Serenissima.41
Tra il XV ed il XVIII secolo, così come si sviluppò il “mito di Venezia”, nacque
e si sviluppò il “mito di Costantinopoli”, città che assumeva sempre più fascino man
mano che veniva dipinta da chi la visitava e dai racconti che si tramandavano,
mutando generalmente in un crescendo estatico. Tuttavia, a parte alcuni quartieri, un
certo numero di edifici imponenti dell'epoca bizantina, i nuovi palazzi del sultano e
l'area del Serraglio, Costantinopoli evidenziava grossi problemi di sporcizia e la
maggioranza delle strade era scomoda da percorrere, specialmente in caso di cattivo
tempo. Anche la maggioranza delle case 42 di Istanbul era lungi dall'essere
affascinante, perlomeno osservandole esternamente, così come generalmente le
botteghe, mentre internamente gli edifici erano impreziositi da tocchi di qualità. 43
“Le case dei normali cittadini sono mal costruite e poco comode; la
maggioranza ha un solo piano. Le costruiscono in siffatto modo perché sovente il
Gran Turco è il loro erede, cosicché i turchi costruiscono solo tenendo dei bisogni
della loro vita e conservano il loro denaro, che possono più facilmente lasciare in
eredità a figli e parenti, piuttosto che non gli immobili.”44
Per Mantran, lo stile particolarmente spartano dei turchi è ascrivibile però ad
altre motivazioni: “Il fatto che le case siano generalmente mal costruite attiene
molto probabilmente alla frequenza degli incendi: fatto che dissuadeva gli
stambulioti [abitanti di Stambul] a costruire con materiali costosi; secondo fatto: la
pietra era molto cara; e inoltre si doveva ricorrere ai tagliatori, una spesa che
potevano permettersi solo i sultani e i grandi personaggi del governo, che potevano
contare su cospicui emolumenti. Tutti gli altri, borghesi, artigiani o semplici bottegai
o operai, si accontentavano dei materiali comuni, facili da trovare e poco costosi:
legno, mattoni cotti o crudi, malta di argilla e paglia ricoperta di uno strato di
calce.”45
Ciononostante, “mentre la produzione artistica e la creazione intellettuale è
pressoché inesistente nei paesi arabi o iranici, Istanbul si trasforma nel più grande
centro culturale dell'islam: artisti, scrittori, poeti […] storici, miniaturisti e
calligrafi, diffondono nell'islam e anche fuori dai suoi confini la fama della capitale.
[…] Istanbul vive nel lusso; il sultano è ricco e può reclutare dovunque vuole gli
Vedi capitolo 3.2.
Potevano essere di tre tipi: saray (serragli, palazzi), konak (palazzine, grandi case borghesi)
o ev (casette). Il tipo di edificio più diffuso a Costantinopoli era la konak.
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artisti e gli scrittori [...] E anche se come sola traccia di questa civiltà fosse rimasta
unicamente la sua capitale, ciò dovrebbe comunque essergli computato all'attivo, e
basterebbe a valere a questo impero la riconoscenza e il rispetto di tutti gli amanti
dell'arte e del bello.”46
Vi erano anche opinioni di stampo decisamente meno gratificante verso
Costantinopoli, tra cui quella dell'ambasciatore asbugico Ogier Ghislain de Busbecq.
Va tuttavia messo in conto ch'egli non aveva in particolare simpatia i turchi:
“[...] questa città, che ha perso ormai, a parte la posizione, gran parte della
sua bellezza e langue ormai al servizio dei turchi, mentre un tempo eguagliava per
splendore la città di Roma.”47
Oltre il XV e XVI secolo, il fascino esercitato da Istanbul non si attenuò. Nel
'600 Giovanni Botero, noto per inclinare raramente all'esagerazione, scrisse:
“È finalmente città per bellezza di sito, per opportunità di posto, per commodità
di mare, per moltitudine d'habitanti, per grandezza di traffici, per la residenza del
Gran Turco, a cui si deve senza dubbio il primo luogo tra tutte le città d'Europa.” 48
Nel 1640, il visitatore Edward Lithgow scriveva:
“Ho visto la sintesi di quel piccolo mondo, la grande città di Costantinopoli
che offre allo spettatore uno splendore esteriore […] tenuto oggi dal mondo in così
alto conto che la terra tutta non può eguagliarlo.”49
Nel 1706, il famoso viaggiatore vicentino Giuseppe Sorio vergava:
“Non so che alcuno abbia veduta questa grande metropoli senza parlarne con
meraviglia: non ho mai visto alcun historico, alcun viaggiatore, che non si fermi a
suo tempo con istupore a descriverla per una residenza reale ben degna dell'Impero
romano […] Non sarò il solo, che la ritrovi più bella di quello che sappia descriverla,
perché dopo avere molto bene considerate le sue parti alcune nobili, alcune mediocri,
vi si ritrova poi nel complesso non so che di specioso e di grande che la preferisce
a tutte le altre, che passano per le più nobili [...]”50

MANTRAN (1985), pp.25, 29.
Busbecq fu inviato come ambasciatore presso l'Eccelsa Porta in due distinte in occasioni:
nel 1555 la prima volta; nel periodo 1556-1562 la seconda volta.
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3.2 Le regole del commercio tra
la Serenissima Repubblica e la Sublime Porta
“Proteggi i mercanti veneziani e altri viaggiatori che sono sotto il nome dei
veneziani.”51
Venezia già nell'XI secolo rappresentava una particolarità, essendo essa una
città dove l'uomo “non arat, non seminat, non vindemiat”52 e dove i patrizi erano
dei mercanti. Sussistevano senz'altro nella Serenissima attività produttive importanti
nei secoli XV e XVI, tra cui l'industria manifatturiera ed in special modo la
produzione tessile, la lavorazione del vetro, l'oreficeria, la concia delle pelli, la
fabbricazione del sapone, la raffinazione di zucchero e cera, oltre all'industria
tipografica. La vita bancaria, tra altri e bassi, era comunque viva. 53 “Il clima
economico di Venezia è dunque molto particolare. Un'intensa attività commerciale
vi si presenta frammentata in un gran numero di piccoli affari.” 54
Cionondimeno, la Serenissima restava scoperta in moltissimi settori produttivi.
Infatti, “Venezia è una città stato con una struttura tutt'affatto particolare, molto
attiva sui mercati internazionali, ma sostanzialmente priva di un solido retroterra
produttivo, se non in alcuni settori. [...] Dunque l'attività veneziana è essenzialmente
di scambio o intermediazione: acquistare merci europee per venderle in Oriente e,
soprattutto, importare dall'Oriente beni di largo consumo (spezie ma non solo) e
distribuirli nel resto d'Europa, non senza un congruo incremento dei prezzi, e
tendenzialmente cercando di mantenere poi un monopolio su di essi.” 55
L’islam ha una tradizione importante nell’arte della lavorazione del vetro ed i
prodotti tessili (tappeti, ma anche capi di abbigliamento e stoffe usate per
l'arredamento) erano ambiti dai delicati palati europei non troppo impressionati dagli
alti prezzi della mercanzia. In questi campi, tuttavia, Venezia era in grado di
rivaleggiare e anzi non di rado, nonostante le produzioni autoctone, i grandi dignitari
ottomani chiedevano abiti o prodotti di vetreria ai veneziani. Fu infatti dai
mamelucchi che i veneziani imparano l'arte di creare opere in vetro smaltato: uno
stile che piaceva molto ai turchi.56
Nei rapporti commerciali che riguardavano la Porta e la Serenissima, i veneziani
erano già famosi e molto richiesti per i loro vetri, ma i mastri vetrai avevano bisogno
di molta materia prima di provenienza araba, soprattutto dalla Siria. Peraltro, proprio
in Siria ed in Egitto vivevano raffinati artisti del vetro, che producevano manufatti
secondo lo stile bizantino ed erano motivo di ispirazione anche a Murano.
Ordine del sultano Solimano dato al kadī di Gallipoli nel 1530.
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Nell'Impero Ottomano si sapeva comunque lavorare bene il vetro, sebbene
recenti studi abbiano dimostrato che dal Cinquecento anche le tradizionali lanterne
delle moschee venivano fabbricate a Venezia e poi decorate a Costantinopoli o in
altre città turche. Per proteggere il proprio monopolio, in ogni caso, Venezia non
importava dai territori ottomani opere vetraie finite, anche perché vi era il formale
divieto delle autorità.57
Per Venezia era invece fondamentale entrare in possesso dei tappeti, che non
mancavano in nessuna casa “per bene” dei suoi soggetti. Un'altra grande e rapida
diffusione negli appartamenti dei patrizi veneziani nel Cinquecento ebbero oggetti
laccati da usare come soprammobili conosciuti come “cuoridoro” ed i prodotti in
ceramica o in vetro dorato. 58 Relativamente alla lavorazione della ceramica, fu
soprattutto a partire da Selim I e soprattutto con Solimano il Magnifico che essa ebbe
nuovo impulso, venendo molto impiegata per abbellire moschee e palazzi. Tuttavia,
raramente emersero stili o motivi nuovi in questa parte del Cinquecento.59
In epoca medievale e all’inizio dell’era moderna il commercio, in particolare
quello internazionale, era appannaggio della classe patrizia veneziana,
particolarmente gelosa di questo monopolio. Tuttavia, il commercio nell’area
mediterranea venne progressivamente abbandonato dai patrizi nel corso del
Cinquecento, in quanto l'aristocrazia, come più tradizionalmente capitava altrove, si
concentrò sugli investimenti fondiari piuttosto che sulla pratica mercantile. Del resto,
il commercio veneziano nel XVI secolo era ormai in chiaro declino vista la
rarefazione dei possedimenti dello stato da mar; la concorrenza di ottomani e
portoghesi sul mercato e la perdita dei porti e delle basi commerciali nel Nord
Africa.60 Curatola sottolinea come dal Quattrocento in poi nacquero a Venezia delle
società mercantili di fatto, spesso in ambito familiare, che prevedevano una persona
a Venezia (generalmente colui che forniva il capitale) e una persona presso i
rappresentanti all'estero della Serenissima, come il bailo. Non era infrequente che la
famiglia di mercanti veneziani organizzasse matrimoni con soggetti in terra turca per
rinforzare proficui guadagni e transazioni.61
Nei rapporti commerciali tra la Serenissima e la Porta, si può affermare che
avesse più bisogno Venezia dei turchi che non viceversa: “per la città lagunare la
ricchezza e in definitiva la sua stessa sopravvivenza in quanto potenza regionale
dipendevano dall'Oriente, altrettanto non si può dire per i potentati islamici.
Maria Pia PEDANI, in PEDANI, Il palazzo di..., p.25.
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L'incidenza dei traffici con l'Occidente non è fondamentale per gli imperi
mamelucco e ottomano. Questo è vero in particolare per gli ottomani [...]” 62
Certamente però Venezia era un partner economico prezioso per la Porta per
molti prodotti non acquistabili altrove e non fabbricabili in proprio con la stessa
qualità: stoffe, prodotti culinari, orologi e vetri, per riprendere alcuni esempi. 63
L'Impero Ottomano era per gli europei un mercato decisamente invitante, infatti la
Porta imponeva a San Marco tasse doganali64 decisamente inferiori per rapporto al
mercato internazionale.65
Venezia peraltro godeva di una via privilegiata con l'Impero Ottomano: “Si
stabilì allora che i veneziani, i sudditi veneti e coloro che erano riconosciuti come
veneziani, con le loro famiglie e le loro merci, potessero viaggiare liberi e sicuri per
mare e per terra in qualsiasi località sottoposta al sultano, e in particolare a
Costantinopoli, pagando il 2% di dazio, mentre solo l’argento poteva essere
importato esente da alcun balzello. Lo stesso doveva avvenire per i sudditi ottomani
impegnati nei commerci in terra veneta.”66 Il dazio fissato al 2% per l'import non
era affatto discriminatorio: “Ancora all’inizio del Cinquecento, e anche in seguito, i
mercanti ottomani che raggiungevano Venezia per commerciare dovevano pagare
un dazio del 2%, lo stesso pagato dai veneziani non solo a Costantinopoli ma anche
nella loro stessa città.” 67 Nella pratica, tuttavia, c'erano difficoltà in pieno
Cinquecento per i mercanti veneziani a fare affari nella capitale turca:
“Si trovano in Costantinopoli pochi nostri mercanti, e mi faccio meraviglia che
anche quelli vi stiano, o, per dir meglio, che alcuno vi mandi li suoi capitali, essendo
maneggiati nel modo che io vedo [tasse supplementari contro i veneziani, scambi
svantaggiosi, furti…]. […] non trovando da vendere, se non ad ebrei […]
[…] talchè io che non ho pratica di mercanzia, giudico che in questo viaggio vi
sia poco utile, oltra il grave rischio che corrono li capitali come di fuoco, di
mutazion di signore, e di avania, e in caso di morte di quei mercanti vi è gran
pericolo di perder la roba […]”68
Giovanni CURATOLA in AA.VV. (2007), pp.69-70.
BARBERO (2010), pp.40-41.
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Il principale partner commerciale per i veneziani in Oriente, per il periodo
temporale affrontato nel presente lavoro, era tuttavia il regno dei mamelucchi e i
membri della dinastia hafside. I commerci con le terre mamelucche, grossomodo gli
odierni Egitto e Siria, rappresentavano quasi la metà dell'import-export globale della
Serenissima.69 L'estinzione della dinastia mamelucca per mano di Selim I nel 1517
fu una notizia tremenda per i lagunari: “Die osmanische Eroberung Syriens und
Ägyptens 1516/1517 brachte schliesslich alle wichtigen Levantehäfen unter die
Herrschaft der Pforte, baute die Machtposition der Osmanen weiter aus und
bedeutete eine weitere Schwächung Venedigs.”70
I mercanti ed imprenditori cristiani che si legavano per la loro attività all’Impero
Ottomano dovevano tuttavia sopportare numerose restrizioni e proibizioni, benché
spesso eluse. In modo particolare, i turchi erano soggetti a divieti di esportazione di
alcuni tipi di prodotti e lo stesso valeva pure a parti invertite, pena anche la
scomunica del pontefice.71
Un esempio è la bolla papale emanata nel 1563 da Pio IV, la In coena domini:
“Noi scomunichiamo e anatemizziamo tutti quelli che portano ai Saraceni, ai
Durante il periodo di esistenza dello stato dei mamelucchi (1250-1517), essi furono una
potenza islamica di primo piano sulle sponde del Mediterraneo, pur non avendo mai avuto
una forza navale importante e pur adottando molto tardivamente l'uso delle armi da fuoco. I
veneziani stabilirono i primi accordi commerciali con i mamelucchi già nel 1344.
Deborah HOWARD in AA.VV. (2007), p.90; GABRIELI (1984), p.98; PARTNER (1997),
p.156; VARRIALE (1989), pp.82-85.
70
Citazione da Höfert. Diehl aggiunge che Egitto e Siria, una volta conquistate, ebbero il
compito principale di rifornire di mercanzie la capitale Costantinopoli e altre importanti città
turche, con conseguente drastica diminuzione dei rapporti commerciali con l'Occidente, con
grave danno per Venezia. Danno che si palesava soprattutto nel commercio delle spezie,
obbligando i veneziani a rifornirsi soprattutto nel porto di Lisbona, a costi maggiorati.
DIEHL (2004), pp.159-162; HÖFERT (2003), p.97.
71
In modo non dissimile alle “carte” concernenti i divieti di esportazione e importazione che
gli Stati Uniti fecero pervenire ai paesi alleati in relazione al commercio con gli stati della
sfera sovietica durante la Guerra Fredda.
Le merci considerate “strategiche”, che non potevano in teoria essere esportate dall’Impero
verso l’estero, erano: armi, cavalli, polvere da sparo, oro, argento, rame, piombo, ferro, zolfo,
pelli, cuoio, cereali, legumi, cera, lana e cotone. Non erano tuttavia divieti assoluti e
indiscutibili: quando si verificava una sovrabbondanza (specialmente per ciò che concerneva
i prodotti naturali e tessili “soggetti a restrizioni”) di uno di questi prodotti, venivano concesse
agli acquirenti interessati delle licenze di esportazione. In area cristiana, le merci proibite
erano grossomodo le stesse, così come le infrazioni o le deroghe: basti pensare a quanto
legname veneziano è stato usato dai turchi per costruire le loro galere. Inoltre, la vastità
dell’Impero lasciava giocoforza “larghe” le maglie dei controlli, ed il contrabbando
proliferava allegramente.
La compravendita illegale di armi era un mercato florido ed i commercianti cristiani non si
facevano scrupoli particolari a venderle ai musulmani, tra lo sdegno di molti correligionari e
nonostante le invettive papali e, talvolta, anche di autorità secolari.
DANIEL (1991), pp.388, 394; LEWIS (1991), pp.257-258; MANTRAN (2000), p.248;
PARTNER (1997), pp.152-153; PEDANI (2010), pp.238-239; Julian RABY in AA.VV.
(2007), p.123.
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Turchi, e agli altri nemici del nome cristiano, dei cavalli, delle armi, del ferro, del
fil di ferro, dello stagno, dell’acciaio e ogni altra sorta di metallo, così come gli
strumenti di guerra, del legno, della canapa, delle corde, che siano in canapa o in
qualsiasi altro materiale […] allo stesso modo coloro che, per gran rovina dei
Cristiani, informano direttamente o per mezzo di altri i Turchi ed i nemici della
religione cristiana dello stato degli affari della Repubblica cristiana e li assistono
con i loro consigli […]”72
Un'ulteriore difficoltà per il commercio veneziano era rappresentata dalle
barriere linguistiche tra mercanti. Per tale motivo erano fondamentali le figure del
sensale e dell’interprete. Il sensale si occupava di monitorare la contrattazione,
evitando frodi e truffe da parte veneziana che avrebbero potuto avere ripercussioni
anche politiche da parte turca. Essi si preoccupavano inoltre di riscuotere la tassa
richiesta da Venezia su ogni affare concluso (tassa nota come messetteria), oltre alla
percentuale che spettava loro. Il tutto veniva scritto dal sensale e andava firmato dal
venditore, dal compratore e da un testimone. Nel 1497, il Consiglio dei Dieci
autorizzò la nascita di una gilda di sensali, operativa dal 1503, gestita unicamente da
cittadini della Serenissima:
“[…] nel Rialto nostro siano deputati al far, pratticar et concluder tutti i
Mercadi quali per li Mercadanti nostri sì Terrieri come Forestieri saranno fatti, né
altri che loro detti Mercadi possino pratticar, far né concluder […]” 73
I sensali c'erano già in epoca medievale nell'area musulmana (con il nome di
simsār o dallāl), con la medesima funzione e i veneziani ne presero quindi spunto. I
sensali non sempre erano persone per bene e talvolta erano loro i primi a frodare i
mercanti turchi finanche a derubarli, al che dal 1533 le autorità sultanine decisero
per l'obbligatorietà della presenza di un loro dragomanno per vegliare sulle
transazioni commerciali a Venezia.74 Trent'anni prima il Maggior Consiglio aveva
stabilito che:
“[…] far si deba Sanseri n°100 quali siano Venetiani originarij, et sappino ben
legger e scrivere […]. Quali sanseri, da esser eletti, siano tenuti, et debbino dar in
notta all’Officio delle Messettaria tutti et caduni Mercadi quali loro concluderanno,
over faranno et sì signori come dubli, et tripli […] Non possino etiam far mercantia
alcuna né sì per etiam farla far per altri per nome suo, né haver parte, né compagnia
in Bottega, né con mercadanti over Botteghier alcun nì altro esercitio né officio
possino esercitar né far né esser stimador né fattor d’alcun ma solum incumber a tal
officio di sansarie.”75
POUMARÈDE (2004), pp.315, 318.
ASV, Archivio dei V savi della mercanzia, Parte del 15 settembre 1503, b.146.
74
VERCELLIN, Mercanti turchi e..., pp.53-54, 67.
75
ASV, Archivio dei V savi della mercanzia, Parte del 15 settembre 1503, b.146.
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In quasi tutte le colonie, e in diverse città non coloniali, si trovava un fondaco,
ossia una stazione di commercio, dove si potevano trovare magazzini per lo
stoccaggio delle merci, vitto e alloggio, oltre ad una chiesa, un forno ed un bagno
pubblico. A dipendenza della grandezza del fondaco, si potevano anche trovare vari
professionisti (barbieri, sarti, farmacisti, orafi,...).76 La Porta riponeva un’attenzione
particolare alla sorte dei propri sudditi impegnati all’estero per mercanteggiare 77 i
quali, comunque, erano percentualmente molto meno dei mercanti cristiani che si
dirigevano verso l’Impero per fare affari. 78 La percezione che molti mercanti
musulmani frequentassero le piazze veneziane, e specialmente quella di Rialto, è un
mito ottocentesco nutrito dal fatto che sono molte le pitture dell'inizio del
Cinquecento mostranti mercanti levantini tra le lagune venete. In realtà, i mercanti
veneziani avevano quasi il monopolio della merce scambiata a Rialto. 79
Diversi erano i motivi per i quali non era consueto che un mercante ottomano
andasse a svolgere il proprio lavoro fuori dalla Casa dell'Islam. Da una parte, per i
giuristi islamici più rigorosi, l'unico motivo legittimo per recarsi nella “Casa della
Guerra” era per il riscatto di prigionieri. Un’ulteriore spiegazione riguardo
all’attitudine restia da parte degli ottomani di commerciare fuori dai propri confini
sarebbe stata rintracciata da alcuni studiosi nell'ancestrale scarsa propensione al
commercio degli ottomani, consapevoli comunque dell’importanza di tale pratica, la
quale avrebbe comportato la decisione di “delegare” l’arte mercantilistica a soggetti
non islamici, ma sudditi del sultano, e in particolare a popolazioni maggiormente
affini con il commercio, quali gli ebrei e gli armeni.80 Non mancavano però esempi
di ottomani e turcofoni dediti al commercio e disposti a viaggiare anche in terra
cristiana a scopo di lucro. 81 Anche a Costantinopoli i turchi, solitamente, non
76
Il Fondaco dei turchi a Venezia nacque infatti ufficialmente il 4 agosto 1579, nel luogo dove
si trovava l’Osteria dell’Angelo. Il Fondaco era tuttavia insufficiente per ospitare tutti i
mercanti islamici e la persecuzione da parte del “popolino” veneziano ai loro danni non si
placava, tanto che un decreto emesso nel 1594 dalle autorità giudiziarie veneziane proclamava
che i colpevoli di vessazioni contro i mercanti turchi erano passabili di sanzioni come esilio,
carcere o l’obbligo di lavorare come rematori sulle galere della Serenissima. La nuova, e
definitiva sede del Fondaco dei Turchi prese infine corpo nel 1621, restando operativa fino
probabilmente al 1797.
CALABI, Gli stranieri nella..., p.728; Deborah HOWARD in AA.VV.(2007), pp.80, 85;
PARTNER (1997), p.152; PEDANI, Consoli veneziani nei ..., pp.195-196; PEDANI, Venezia
tra mori..., pp.28-29; PEDANI (2010), pp.224-227, 236; PRETO (1975), pp.131-133;
SOYKUT (2001), pp.11-12; VERCELLIN; Mercanti turchi e..., p.53.
77
Infatti, qualsiasi incidente occorso ad un ottomano all’estero era preso molto seriamente in
analisi dalle alte sfere turche. Questo aspetto è confermato da molti documenti dell'Archivio
di Stato di Venezia (ASV), dove non è raro trovare documenti nei quali il sovrano stesso
chiede riparazione per i danni arrecati ai suoi sudditi, mostrando finanche propensione ad
inaugurare una guerra qualora avesse visto disilluse le proprie richieste.
78
MANTRAN (2000), pp.247-248.
79
Deborah HOWARD in AA.VV. (2007), p.85.
80
DURSTELER (2006), pp.159-160; LEWIS (2009), p.160.
81
DURSTELER (2006) p.170; PEDANI (2010), p.216.
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commerciavano direttamente con i mercanti cristiani che arrivavano in città,
affidandosi piuttosto ad intermediari cristiani o ebrei residenti in loco e nei rari casi
in cui commerciavano direttamente, normalmente lo facevano quasi esclusivamente
con mercanti veneziani, almeno fino alla fine del XVI secolo.
Ad ogni modo, in definitiva, “Venezia è la città d’Europa dalla quale più si va
a Costantinopoli e alla quale più si viene da Costantinopoli.” 82

3.3 Il bailaggio di Costantinopoli e l’incontro con
Il “Gran Turco”
“[…] perché volendo il bailo far il debito suo non starà mai in ozio, avendo
pur troppo da fare a non lasciar far torto alli mercanti, dar udienza alli sudditi,
intertenersi con chi gli può far saper cose di nuovo […] oltre poi l’andar dal
magnifico pascià a negoziare le cose importanti […] e io voglio credere che in tre
bailaggi non vi sarà tanto da fare come se n’è avuto nel mio, e non per mia
causa […]”83
I veneziani, pionieri in molti campi, lo furono anche in quello diplomatico.
Abituati alle sottigliezze politiche in uso nella corte di Bisanzio, da cui Venezia un
tempo dipendeva, i veneziani furono i primi ad introdurre una missione diplomatica
permanente. 84 “Venedig hatte institutionell wie personell die weitaus besten
Voraussetzungen, um Informationen über das Osmanische Reich zu erhalten. Keine
andere europäische Macht mass dem diplomatischen Dienst an der Pforte ein
solches Prestige bei [...]”85
L’ufficio del bailo nacque nell’XI secolo, 86 inizialmente con l’incarico nella
BENZONI, A proposito dei..., p.70.
ALBERI (1844), Le Relazioni II, Barbarigo, bailo, 1564, pp.36-37
84
A Roma, nel 1431, in occasione dell'elezione a papa del veneziano Eugenio IV.
PEDANI, Consoli veneziani nei..., p.176; PEDANI (1994), p.6; PEDANI (2010), p.77;
PEDANI, Venezia tra mori..., p.9.
85
HÖFERT (2003), p.127.
86
Grazie alla volontà dell'imperatore bizantino Alessio I Comneno. Etimologia e origine del
termine “bailo” sono ancora controverse. Per la Pedani, potrebbe derivare dal latino bailus,
ossia “portatore” o anche “reggitore”. In tempi antichi, le fonti cristiane indicavano come
baiulus anche i funzionari di Stato arabi, equivalenti nello Stato Ottomano ai visir.
Hanss fa risultare la parola bajulus, da cui deriverebbe “bailo”, alle traduzioni latine del XII
secolo dalla lingua araba in riferimento al titolo di un amministratore ayyubide.
Soykut fa notare che Giacomazzi, l'ultimo segretario dell'ultimo bailo di Costantinopoli,
scrisse che il titolo di bailo corrispondeva a quello di podestà, titolo quest'ultimo derivante
dalla convenzione siglata da Venezia con Baldovino, primo imperatore dell'Impero Latino
d'Oriente, quest'ultimo sorto dopo la quarta crociata culminata nel 1204 con la conquista di
Costantinopoli.
Il termine bailo è anche sinonimo di “balivo”, più utilizzato in aree germanofone.
82
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Bisanzio cristiana di dare supporto ai concittadini che erano impegnati a
commerciare nelle terre dell'impero greco. In seguito il bailo fu chiamato ad
adempiere anche a mansioni politiche e diplomatiche, divenendo poi de facto
ambasciatore, con compiti anche da console, avendo autorità di giudizio sia civile
che penale verso i soggetti della Serenissima. 87 Con il tempo, questa figura
multifunzionale scomparve dai quadri amministrativi della Repubblica, resistendo
però nella capitale turca: “La figura del bailo a Costantinopoli, che conglobava le
funzioni di ambasciatore residente e di console, rimase quindi come un unicum, una
reliquia del passato, nell'ordinamento della Repubblica”. 88 Difatti: “Nel 1454
Mehmed II accettò anche che, in base all’uso antico, un bailo veneziano, con il suo
seguito, fosse inviato nella sua nuova città, per reggere, governare e amministrare
la giustizia tra le persone a lui soggette, di qualsiasi condizione essi fossero, con
l’ausilio, nel caso ve ne fosse stata la necessità, del subaşı ottomano. Con il
Quattrocento ormai in tutte le località del Levante i baili di Venezia avevano lasciato,
o stavano per lasciare, il posto ai consoli, eppure a Costantinopoli tale carica
sopravvisse per secoli probabilmente proprio in quanto il sultano si presentò, dopo
la conquista, come erede del basileus e quindi volle mantenere, nei rapporti
internazionali, lo stesso status del sovrano che aveva sconfitto e potersi confrontare
con interlocutori di livello pari a quelli utilizzati per il suo predecessore. L’accordo
di pace (ahidname)89 giurato da Mehmed II venne poi rinnovato dopo ogni guerra e
quando un nuovo sultano saliva al trono.” 90 Pertanto: “Essi [i baili] erano, in
definitiva, i protettori della comunità veneziana e come tali emettevano documenti a
tutela dello stato politico dei sudditi veneto-greci provenienti dallo stato da mar
veneziano.”91
Il centro geografico della comunità veneziana insediatasi sulle rive del Bosforo
era il bailaggio, sito inizialmente nel centro di Costantinopoli, ma trasferito diverse
volte fino a stabilirsi nelle Vigne di Pera.92
Stefan HANSS, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.37; PEDANI, Consoli veneziani nei..., pp.175176; PEDANI (1994), p.6; PEDANI (2010), p.78; PEDANI, Venezia tra mori..., p.10;
SOYKUT (2001), p.115.
87
Nel 1265 l’imperatore Michele VIII Paleologo stipulò la tregua veneto-bizantina e autorizzò
la presenza in pianta stabile di una rappresentanza il cui titolare era il bailo, avente compiti
diplomatici e compiti di tutela, protezione e controllo dei soggetti veneziani. L'armistizio fu
ratificato nel 1268 dal doge Renier Zen e prevedeva la possibilità per la Repubblica del Leone
di eleggere il suo “Rectorem supra gentem suam, qui vocetur Bajulus.”.
BARBERO (2010), p.3; BENZONI, A proposito dei..., p.69; Stefan HANSS, in PEDANI, Il
Palazzo di..., p.37.
88
PEDANI, Consoli veneziani nei..., p.176.
89
Più precisamente, l'ahidname era il documento, munito di tuğra imperiale, con il quale il
sultano giurava di rispettare quanto contenuto nel documento stesso, a condizione che lo
facesse la controparte stipulante l'accordo.
PEDANI (1994), pp.129-130.
90
Maria Pia PEDANI, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.20.
91
Stefan HANSS, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.42.
92
Dursteler fa notare che il bailaggio di Costantinopoli non era l’unico edificio consolare
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Il bailo, tuttavia, non era un ambasciatore nel senso odierno del termine. Le sue
competenze erano relative. Infatti, specialmente all'ambito commerciale e alla
protezione dei soggetti della Serenissima in terra straniera, mentre raramente aveva
delega per trattare di politica internazionale, per il qual scopo generalmente si
inviavano da Venezia oratori (ambasciatori) straordinari. La sua nomina spettava,
fino al febbraio 1575, al Maggior Consiglio per passare poi di competenza al Senato,
in quanto il bailo di Costantinopoli venne equiparato alla carica di ambasciatore
regolare e quindi assunse lo stesso iter di nomina previsto. Inoltre, un bailo poteva
essere scelto solo tra i patrizi.93
veneziano nelle terre ottomane. Nel 1586 vi erano ben dieci sottoconsolati: Aleppo,
Alessandria-Cairo, Izmir, Fochie, Mitilene, Chio, Gallipoli, Silivri, Palormo e Rodi.
Per quanto concerne la sede di Istanbul, Dursteler e la Pedani concordano sul fatto che
Mehmed II decise nel 1454 di non lasciare ai veneziani la loro antica sede. La Pedani fa notare
che il sultano optò come prima sede del bailaggio per la casa e la chiesa di Santo Stefano,
appartenute in passato ai mercanti di Ancona. Essa si trovava verosimilmente nell'odierno
quartiere Yeni Valide Cami, al tempo ad alta presenza di ebrei.
Comunque, già dalla metà del Quattrocento, diversi baili, segretari e ambasciatori
preferirono risiedere in un edificio sito nel quartiere di Pera, area con una densa comunità
genovese e più salubre, essendo la stessa molto più arieggiata, meno edificata e meno soggetta
alle epidemie di peste.
La sede ufficiale dei baili menzionata poco sopra fu probabilmente confiscata nel 1499 allo
scoppio della guerra con la Serenissima ed esistono antiche pitture che dimostrano che già
dalla prima metà del XVI secolo la residenza si trovava nelle Vigne di Pera, località dove si
trova tuttora il Palazzo di Venezia. Sicuramente, sottolineano Dursteler e Pedani, dopo la
guerra del 1499-1502 la sede ufficiale risulta essere a Pera, per poi essere trasferita a Vigne di
Pera (che è una località diversa da Pera/Galata). Per Dursteler, la sede alle Vigne di Pera fu
stabilita non prima del 1540. La Pedani annota come sicuramente quella alle Vigne di Pera fu
una sede almeno dal 1546, perché si è conservato un dipinto portante uno stemma di bailo del
1546 e alcune lettere sono firmate “Dalle Vigne di Pera”. Per Dursteler, tuttavia, il
trasferimento del bailo alle Vigne di Pera come sede unica avvenne solo nel 1571.
DURSTELER (2006), pp. 25, 188, 197, 237; Maria Pia PEDANI in PEDANI, Il palazzo di...,
pp.29-30; PEDANI (2010), pp.84, 91, 152-153.
93
Sulla questione si è soffermato in modo particolare Hanss. Il problema gerarchico consisteva
nel fatto che l'ambasciatore straordinario (oratore, nella Serenissima Repubblica) quando
inviato a Costantinopoli, ad esempio per negoziare le paci, era di rango superiore al bailo e a
Costantinopoli dimorava durante la sua missione alla casa bailaggia. Dalla fine del XV secolo,
il bailo di Costantinopoli aveva anche il titolo di console e gli altri baili degli altri bailaggi
erano governatori. Come console, il bailo di Costantinopoli aveva molto potere decisionale
nella scelta degli altri baili dei bailaggi levantini. Con la legge del 1575, il bailo di
Costantinopoli salì al rango di ambasciatore residente, equiparato quindi al rango degli
ambasciatori straordinari inviati da San Marco. Questo fu deciso forse per eliminare questo
impaccio interno, ma forse anche per elevare il rango del bailo al cospetto del sultano dal
quale era, per via del protocollo, ricevuto con meno onori rispetto all'ambasciatore
straordinario della Serenissima, ma anche degli ambasciatori di altre nazioni (Francia, Olanda,
Inghilterra), i quali con l'evoluzione dei rispetti apparati diplomatici durante il XVI secolo
erano sempre più spesso presenti a Istanbul.
AA.VV. Aspetti e momenti …, p.29; ASV, Maggior Consiglio, Angelus, c.126, Fascicolo
doc.44; Stefan HANSS, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.44; PEDANI, Consoli veneziani nei...,
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Nel bailaggio il bailo non era affatto un plenipotenziario. Il bailaggio era
formalmente retto dal Consiglio dei XII (che, a discapito del nome, non doveva per
forza prevedere dodici membri: ci sono registri riportanti consigli composti da otto
fino a venti persone), del quale il bailo era membro, ma senza poteri di voto superiori
a quelli degli altri consiglieri.94 Il bailo poteva in alcuni frangenti essere affiancato
da un altro ambasciatore: l'oratore, il quale poteva anche agire in nome del doge.
Alla partenza, qualunque ambasciatore riceveva le istruzioni, scritte o verbali
(commissioni), la certificazione dei poteri ottenuti (sindacato) e le lettere che lo
accreditavano presso il sultano (credenziali), oltre ai vari doni da presentare al
sultano e ai vari funzionari ottomani di alto lignaggio.95
Il bailaggio redigeva due tipi di documenti: i dispacci e le relazioni. 96 Tali
rapporti, specialmente le relazioni degli ambasciatori, erano molto ricercate dalle
altre corti europee, le quali non disponevano di una fonte di informazioni così
puntuale.97 “Mit diesem politischem Ritual hatte die Serenissima für ihre politische
Führungsklasse einen “specchio del mondo” entworfen, in dem die Vielfalt der
Staatsysteme letzlich nur die herausragende Einzigartigkeit der Löwenrepublik
bestätigen konnte.”98
Questi documenti sono stati fondamentali anche nella costruzione
dell'immagine e della percezione del “turco” presso i coevi. “The relazioni, not only
of the Venetians ambassadors, but also those report of Italians written in the
relazione style, had considerable influence from 1550 to the beginning of 1700, in
forming the Turkish image in Europe outside of Italy as well.” 99
L’incarico di bailo non sempre era un onore e diversi patrizi cercavano di evitare
la nomina. Il prescelto, tuttavia, poteva rifiutare la missione solo tramite il
versamento di una pesante penale pecuniaria. Cionondimeno, specialmente nei
momenti in cui si era in cattivi rapporti con la Porta, capitò che il pagamento della
penale fu preferito ai rischi per la propria incolumità. In contraltare, la carica di bailo
pp.176-178.
94
Il Consiglio dei XII, che poteva anche convocarsi autonomamente dalla volontà del bailo,
decideva su questioni inerenti al commercio; poteva intervenire talvolta nelle questioni
relative alle nomine dei consoli; gestiva la cassa del “cottimo”, cioè dei dazi e balzelli ricavati
dalle merci in entrata e in uscita da e per Venezia, utilizzati poi per pagare gli stipendi di una
parte del personale, degli artigiani e dei liberi professionisti che lavoravano per la comunità
veneziana a Costantinopoli (esempio: il barbiere o il medico della nazione; i facchini etc... .).
Stefan HANSS, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.49.
95
Gli oratori erano ambasciatori, incaricati di raggiungere Costantinopoli in casi eccezionali
e specialmente: proposte o ratifiche di paci, congratulazioni col sultano per vittorie militari e
circoncisione di principi.
ALBERI (1855), Le Relazioni III, p. XIV; PEDANI (2010), pp.77-78.
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I dispacci erano scritti generalmente quotidianamente, ma inviati al senato solitamente con
due corrieri settimanali.
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poteva fungere da trampolino di lancio per la carriera nell'amministrazione
veneziana in tutti i quadri. 100 Sulla durata dell'incarico del bailo ho trovato
discordanze: l'Alberi scriveva che esso durava due anni secondo norma, ma dato che
il bailo doveva attendere a Istanbul l’arrivo del successore, spesso egli restava in
carica anche tre anni o più. Il bailo poteva anche chiedere di non completare il
biennio, ma tale dispensa era ottenibile solo per gravi motivi di salute o per età molto
avanzata. Storici contemporanei come Hanss invece sostengono che l'incarico
durava due anni durante il periodo bizantino e uno a partire dal regno del
Conquistatore, anche se in quest'ultimo caso nella pratica un bailo restava comunque
in media per tre anni per impedimenti o contingenze varie. Infatti, scorrendo la lista
dei baili prodotta dalla Pedani, emerge che raramente l'incarico di un bailo nel
periodo 1453-1574 durò meno di tre anni.101
Il viaggio per Costantinopoli era lungo e non privo di difficoltà, come emerge
ad esempio dallo scritto dall'oratore straordinario Gritti, inviato nella capitale
ottomana per discutere della pace con il sultano nel 1502:
“Partii dunque dalla presenza di Vostra Serenità a’ 23 del mese di maggio, con
le due galee da sale […] e con Ali bei ambasciator del Signor Turco che ritornava
alla Porta; in sei giorni andai a Zara, superate prima molte difficultà nel passare il
Quarner per li venti contrarj che allora regnavano. […]
A’ 2 di giugno giunsi a Ragusi102 […] Scrissi per questa via al magnifico Acmat
visir bassà, dandoli conto dell’andata mia, e pregandolo a volermi far il mandato e
salvacondotto per poter andar alla Porta senza che mi fusse dato altro impedimento.
[…]
Partiti da Ragusi andammo a Castelnovo, ricercando così l’ambasciator. […]
Partiti di qui con assai prospero vento, giungessimo a’ 6 a Corfù, dove allora
s’attrovava l’eccellentissimo Generale con tutta l’armata.103[…] E così alli 8 partii
da Corfù; e a’ 21 giunsi a Paro, isola nell’Arcipelago.[…] A Paro, Serenissimo
Principe, convenne fermarmi cinque giorni per una bora sfarzevole 104 e contraria al
nostro viaggio […]
Dirizzando il nostro viaggio verso lo stretto, fummo spinti da capo da bora e da
Hanss cita il caso di Jacopo Soranzo: “dall’età di trent’anni Soranzo ricoprì quasi tutte le
più alte cariche pubbliche. Rappresentò gli interessi della Serenissima durante dodici
missioni diplomatiche a Londra, Parigi, Madrid, Roma, Vienna e Costantinopoli. Dopo essere
stato bailo (1566-1568), fu inviato altre due volte a Costantinopoli in occasione della salita
al trono di Murad III e della circoncisione di suo figlio. [...] Oltre a essere stato bailo e
ambasciatore straordinario Jacopo Soranzo venne eletto savio grande undici volte, fu per una
volta membro del Consiglio dei dieci prima di essere elevato al rango di procuratore nel 1575.”
Stefan HANSS, in PEDANI, Il Palazzo di..., pp.43-46; PEDANI (2010), p.79.
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una fortuna general, che si levò al tardo piegar all’isola di Scio […] Partito di qui,
giunsi a’ 4 luglio al capo de’ Gianizzeri,105 dove l’ambasciator turco smontò di galea
per fornir quel restante di viaggio per terra. […] Giunse in questo tempo il
salvacondotto per me e per tutta la famiglia mia, onde mi parve poter sicuramente
licenziar le due galee da sale. […]
Finalmente giunsi con l’aiuto del Signore Dio a Costantinopoli a’ 9 di luglio a
ore quattordici.”106
Il bailo aveva diverse mansioni. Raccogliere informazioni era una delle
principali e sicuramente onerosa: “Inviato dalla Signoria di Venezia era alle volte
accolto con diffidenza dalla Porta e spesso sospettato di spionaggio tanto che,
proprio per questo motivo, alla fine del Quattrocento venne chiesto, sia pur
inutilmente, di sostituirlo con una persona eletta direttamente dagli stessi mercanti
che soggiornavano a Costantinopoli.”107
Un secondo compito del bailo consisteva nell’essere a tutti gli effetti il capo
della rappresentativa consolare veneziana presso il sultano turco con la peculiare
direttiva di preservare e proteggere il commercio veneto, sia da eventuali vessazioni
turche, sia da potenziali intrusi stranieri.
“[Il compito del bailo è di] raccomandare i mercanti ed i nostri soggetti [al
sultano] e non mancare in nessuna delle loro necessità e dare a questi mercanti e ai
nostri soggetti ogni aiuto e favore possibile, poiché questa è una delle principali
ragioni per le quali voi [i baili] siete mandati là [a Costantinopoli] da noi.”108
Tra gli altri compiti fondamentali del bailo vi era l'impegno gravoso di far
rispettare le capitolazioni di pace contratte e costantemente rinnovate tra Venezia e
l’Impero Ottomano. Ogni qual volta sorgeva dell'attrito tra la Porta e la Repubblica,
infatti, il bailo doveva necessariamente intavolare dialoghi per risolvere le questioni
in una maniera che la controparte e la patria veneta potessero ritenere
soddisfacente.109
Sempre nell'ottica della cura delle buone relazioni tra Venezia e la Porta, il bailo
era anche incaricato di raccogliere informazioni sulle persone che sarebbero state
inviate dal sultano a Venezia con compiti di rappresentanza ufficiale e renderle note
alle autorità dogali. In più, se l'inviato turco era sgradito, il bailo doveva interloquire
con il governo della Porta per suggerire loro un cambio di emissario. Dalla seconda
metà del XVI secolo, si consolidò la prassi che l'inviato della Porta si recasse alla
casa bailaggia prima della partenza per Venezia, al fine di ricevere una lettera di
presentazione da consegnare al doge nel momento dell'arrivo in terra italica. 110
Sito alle foci dell’Ellesponto, non lontano dall'antica Troia.
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Il bailo inoltre fungeva da arbitro nelle contese che vedevano opposti tra loro
dei cittadini veneziani o che riguardavano dispute tra soggetti veneziani e cittadini
ottomani. Spesso, inoltre, il bailo era anche scelto per arbitrare dissidi tra cittadini
europei non forzatamente veneziani, e talvolta anche tra soggetti del sultano. 111 “La
giurisdizione civile su tutti i veneti dimoranti nell’Impero ottomano era un altro
importante compito del bailo, le cui sentenze erano talvolta eseguite da ufficiali
ottomani. Questi rafforzavano addirittura questa prerogativa considerando il bailo
responsabile per tutte le liti sorte tra cristiani, fossero essi sudditi di Venezia oppure
no.”112
Sul ruolo giuridico del bailo, va precisato che: “Egli era il capo della sua
comunità e il giudice nelle liti tra i suoi membri, al pari di un capo-millet. Ciò non
impediva ai veneti di essere chiamati a rispondere delle loro azioni davanti a un cadì,
nel caso fossero accusati di gravi delitti o chiamati in causa da sudditi ottomani, nel
qual caso però, almeno dal 1521, doveva essere sempre presente al giudizio anche
un dragomanno della loro nazione. Se fosse stato però il bailo a essere citato, allora
il giudice sarebbe stato lo stesso sultano.”113 Per far rispettare la legge, il bailo aveva
però bisogno di sudditi del sultano e quindi di giannizzeri. Quelli scelti per il
bailaggio erano chiamati “giannizzeri di casa” e andavano pagati (e, a fine carriera,
pensionati) da Venezia e non dal sultano.114
Tra le diverse funzioni del bailo, ve ne erano anche di religiose. Egli fu per
diversi secoli il “protettore dei Luoghi Santi”, e per tale motivo interagiva spesso
con gli ordini monacali. Grazie alla sua carica, fino al 1608, funse anche da protettore
della comunità cristiana di Pera e delle sue chiese, lasciando poi a quella data
l'incombenza all'ambasciatore di Francia.115
Il bailo aveva anche la responsabilità di proteggere o cercare di riscattare i
veneziani ridotti in schiavitù nell’Impero Ottomano.116 “La liberazione di schiavi
era considerata un compito importante e anche simbolicamente rilevante,
specialmente quando a Venezia si andarono intensificando gli sforzi delle istituzioni
civili e religiose per raccogliere denaro per la redenzione e il riscatto degli schiavi
cristiani .”117
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“Serenissimo Principe. Il giorno che fui col Magnifico Bassà [...] feci da novo
ofici con lei per la liberazione de li homeni tolti al Zante dal Magnifico Mustafà
Bassà, dolendomi grandemente che sia a questo modo, operato contro la pace che
ha Vostra Serenità con questo signor, tenendoli li sudditi di lei contra li eccelsi
capitoli et contra ogni dover et ragione, in misera servitu et a morire de fredo et di
fame. Lo era morto uno di loro il giorno avanti et moriranno tutti in poco tempo.
Per con tutto che io parlassi gagliardamente et mostrassi rissentimento non volse
mai, Sua Magnifitientia dir altro se no che venissero gli schiavi fugiti, che questi mi
sariano consignati.”118
Il riscatto degli schiavi era una procedura delicata. Nonostante gli accordi di
restituzione previsti dalle capitolazioni, la Porta sovente non ottemperava agli
accordi “nascondendo” gli schiavi in loro possesso. Oppure Venezia li ospitava nel
baliaggio e li faceva tornare verso la madrepatria di nascosto per evitare questioni. 119
“[…] poiché sono condotti per schiavi, quando sono dimandati dalli
rappresentanti di Vostra Serenità vogliono medesimamente che sia provato per
testimonj turchi; la qual prova, se ho detto esser difficile nelle robe, dico esser in
questo al tutto impossibile, perché oltra le difficoltà che sono in quella [dimostrare
che un oggetto rubato sia veneziano], si aggiunge in questa la proibizione, che
hanno dalla legge loro, di far liberare i giaùri dalle mani di musulmani; talmente
che si veggono camminare li poveri sudditi di Vostra Serenità con la catena ai piedi
sopra la faccia delli rappresentanti suoi, li quali hanno poco modo di poterli aiutare;
la qual cosa, per quello che sono informato, si osservava altramente […]
Se ben ne ho avuto qualche onesta quantità con li mezzi sopra detti
[intercessione dei visir nelle operazioni di riscatto degli schiavi], questi non di meno,
rispetto a quelli che si vedono in Costantinopoli, e che sono nella Natolia e nel resto
del paese di questo Signor, sono una minima quantità […]
A laude di Dio e onor di Vostra Serenità ne ho liberato al numero 472.”120
In “Dispacci degli ambasciatori al Senato. Indice. Archivio dello Stato di Venezia, pagina
VIII. Scritto del bailo Vettore Bragadin del 1565.
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Antonio Erizzo (1502-1558) era membro di una famiglia veneziana particolarmente ricca,
fattore che ne favorì gli studi e gli permise, pagando, di entrare nel Maggior Consiglio già nel
1521, prima quindi dell'età minima che era fissata a 20 anni. L'Erizzo aveva però anche
necessità di assicurare al più presto la continuità al casato, essendo rimasto orfano di padre
già dal 1509 e con un fratello morto dopo pochi anni di vita. Si sposò quindi ventiduenne con
Caterina Contarini dalla quale ebbe un unico figlio maschio, Sebastiano, che si rivelerà uno
degli scrittori politici più apprezzati e tra i migliori eruditi del Cinquecento veneziano. Il primo
incarico di prestigio ottenuto dall'Erizzo fu il saviato agli Ordini nel 1531. Tra i diversi uffici
assunti prima della nomina a bailo di Costantinopoli, l'apice della sua carriera politica, si
possono menzionare il saviato di Terraferma e la militanza nel Consiglio dei Dieci. Il periodo
di bailaggio dell'Erizzo fu abbastanza tranquillo, ma con diverse ombre relativamente ad
alcune spese da lui compiute forse per il proprio tornaconto. Eletto nuovamente nel 1557 come
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“Se sono sudditi di Vostrà Serenità […] e se pure ve ne conducono alcuno
[presso il bailo], dicono e provano [i proprietari degli schiavi] per testimonj
musulmani che li hanno comprati, o che hanno loro prestati danari con obbligazione
ch’essi li abbiano a servire per qualche numero di anni nella fusta o galeotta loro,
facendo appresso ch’essi medesimi schiavi confessino l’istesso per forza di
bastonate […] e a questo modo non v’è rimedio di poter liberare alcuno di loro.” 121
Il bailaggio, come già accennato, ruotava attorno ad un congruo gruppo di
persone. L’edificio ambasciatoriale ospitava il bailo e la sua “famiglia” (fameia, in
veneziano), da intendere in termini amministrativi. Complessivamente, l’apparato a
sostegno del bailo contava un numero di individui compreso inizialmente tra
venticinque e trentacinque, raggiungendo nel Settecento anche ottanta persone. 122
La “famiglia” era ordinata in maniera gerarchica e divisa in “famiglia alta” e
“famiglia bassa”. La “famiglia alta” comprendeva i collaboratori più importanti del
bailo, ossia il segretario, il suo assistente (coadiutore), il contabile (rasonato), il
cappellano, il medico-fisico, il barbiere-cerusico, i dragomanni ed i giovani di lingua.
Si può capire l'importanza del bailaggio di Costantinopoli dal fatto che: “[...] tutto
questo personale, [...] non trova comparazione con altre realtà diplomatiche
veneziane in Europa.”123
Parlando di gradi di importanza, subito sotto al bailo vi era il segretario, il cui
compito principe era assicurare il regolare trasferimento di informazioni tra il bailo
ed i suoi corrispondenti. Egli stesso era sovente un abile diplomatico e fungeva anche
da cancelliere e notaio, oltre che da cappellano con incarichi religiosi. Inoltre, il
segretario poteva anche sostituire il bailo in caso di necessità, divenendo quindi
provvisoriamente il primo ambasciatore della Serenissima. 124
In Età Moderna, a differenza del bailo che apparteneva alla nobiltà, il segretario
era un cittadino non nobile, appartenente al ceto medio, e come lui i coadiutori
(cogitori). Il segretario era di solito scelto dal bailo, anche se formalmente l'elezione
spettava al cancellier grande, cioè al capo della diplomazia veneziana. Uno dei
savio di Terraferma, l'anno dopo il suo rientro da Costantinopoli, non fece in tempo a
perseguire ulteriori progetti di vita morendo per malattia, a casa sua, nel 1558.
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-erizzo_(Dizionario-Biografico)
121
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Donini, segretario, 1562, p.195.
122
Massimo GALTAROSSA, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.73; ROTHMAN, Interpreting
Dragomans: Boundaries..., p.776
123
DURSTELER (2006), p.34; Massimo GALTAROSSA, in PEDANI, Il Palazzo di..., pp.73,
76.
124
Peraltro, la curiosa figura del prete-notaio persistette a Venezia fino alla fine del
Quattrocento, mentre nel resto dell’Italia scomparve già attorno alla fine del primo millennio.
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motivi risiedeva nel fatto che nei periodi di crisi o ostilità con una potenza straniera,
era più saggio inviare a parlamentare un non nobile.125
Il contabile (ragionato o rasonato) si occupava del commercio della nazione e
doveva avere generalmente lo statuto di cittadino veneziano. Tutti i mercanti
veneziani e gli scribi delle navi, all’arrivo e alla partenza da Costantinopoli, avevano
l’obbligo di dichiarare al rasonato il tipo di mercanzia che trasportavano e
el’ammontare del valore, oltre a rendere noti gli obblighi commerciali contratti con
Venezia, tra cui il versamento dei dazi. Il contabile inoltre doveva mantenere i
registri finanziari dell’ambasciata. Il rasonato aveva anche l’incarico di coordinare
il servizio postale del bailaggio e poteva emettere le lettere di credito necessarie per
facilitare il trasferimento di ingenti somme di denaro in modo sicuro e su lunga
distanza. Infine, in qualità di alto dignitario della Repubblica, il contabile poteva
anche essere inviato dal bailo come suo rappresentante presso gli alti funzionari
ottomani.126
La figura dell'interpete, cioè del dragomanno,127 era fondamentale per legare
due mondi e due culture così diverse “The challenge was certainly compounded by
the perceived gap between the prototypical speech styles of the bailo and the
dragoman, which are here mapped very clearly onto their distinct “nature,” that is,
their status, personhood, and capacity for confident self-presentation [...] there is no
doubt that dragomans’ steadfast position as intermediaries was due in no small
measure to their ability to inhabit a deferential role vis-a`-vis both Ottoman and
Venetian elite interlocutors.”128 oltre che per svolgere appieno il ruolo diplomatico
dell'ambasciata: “Dragomans’ interpretive work was crucial in procuring for foreign
diplomats a current store of knowledge about Ottoman politics and society. Moreover,
like other inter-imperial intermediaries, dragomans did not simply transmit
125
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aggiunta al baliaggio dal 1568 data la mole crescente di lavoro da svolgere. Il cogitore era di
solito un giovane notaio da poco abilitato al mestiere.
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information across disinterested channels, but rather articulated diplomatic
knowledge, shaping many of the discourses about the Ottomans that eventually were
inscribed in official Venetian diplomatic dispatches and reports from Istanbul [...]
Some of them, although officially classified, are known to have been quickly copied
and sent off to Rome, while others were translated and anthologized into “manuals
of political theory” for European-wide consumption.”129
Per il bailo, la cui durata dell'incarico era limitata e la conoscenza della lingua
ottomana quasi nulla, l'appoggio degli interpreti era indispensabile.130
“E prima che io dica altro dirò, che volesse Dio che in un maneggio di tanta
importanza a vostra serenità quanto è quello di Costantinopoli, potessero li ministri
di questo illustrissimo dominio usar la loro medesima lingua per interprete de’ loro
concetti, e che potessero intendere quello che vien loro risposto senza alcun
intermezzo, perché certo le cose procederebbero più dirittamente. […] E però in
tante difficoltà quante sono in negoziare a quella Porta reputo che questa sia una
delle principalissime ed importanti, ed alla quale difficilmente trovo rimedio; perché
non potendo saper li baili e li ambasciatori la lingua turca, è necessario che si
riportino a quanto è loro riferito.”131
Il ruolo del dragomanno era assai complesso. Se l'interprete operava per conto
del governo veneziano nella città lagunare, esso doveva “agire come un amico per
l'inviato e come una spia per il Senato”, anche se in queste mansioni il dragomanno
talvolta veniva sostituito da qualche savio agli ordini della Repubblica o da un nobile
che sapesse la lingua turca.132
Tra i dragomanni esisteva una sorta di gerarchia. Il gran dragomanno spendeva
di norma le proprie giornate nei palazzi imperiali turchi ed era quindi il “volto” di
Venezia alla corte del sultano, giacché raramente il bailo aveva il tempo, la
possibilità, la necessità o il permesso di recarvisi. Il “piccolo dragomanno” per
contro lavorava principalmente al porto di Galata, dove aveva incarico di fungere da
interprete per il rasonato ed i mercanti veneziani che intrattenevano relazioni
commerciali con i soggetti del sultano, se il caso anche sostenendo i sensali nelle
operazioni di mercatura. Vi era poi il “dragomanno di strada”, incaricato di
accompagnare il bailo nei suoi viaggi. Infine, i due restanti dragomanni servivano
nel bailaggio come supporto al bailo. Tale suddivisione dei compiti tra gli interpreti
si perfezionò con il tempo, giacché fino all'inizio del XVI secolo, c’era solo un
dragomanno. 133 I dragomanni inoltre, a differenza della maggior parte degli altri
ROTHMAN (2006), p.772.
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membri della “famiglia”, inizialmente non erano soggetti veneziani, ma anzi sudditi
ottomani, scelti generalmente tra coloro di origine greca o slava.134
La fiducia del bailo verso i propri dragomanni doveva essere assoluta, ma il
fatto di non poter comprendere le discussioni con i funzionari ottomani unitamente
al rischio che, volendo, un dragomanno poteva facilmente fare gli interessi del
sultano piuttosto che quelli del doge grazie alla padronanza della lingua ottomana,
poneva non poche perplessità nel Senato. Fu così che in pregadi si decise, a partire
dal 1551 di inaugurare nella capitale sul Bosforo, un programma per insegnare ai
giovani cittadini il turco, in modo da avere a Costantinopoli interpreti fidati e,
soprattutto, veneziani. Le persone che seguivano tale corso erano conosciute come
giovani di lingua135 e potevano essere inviate in diverse aree islamiche: “Several
Venetian dragomans were sent on diplomatic missions to far-flung provinces of the
Ottoman and Safavid empires.”136
“Il bailo cercava sempre di utilizzare interpreti veneziani per i compiti più
delicati e sudditi ottomani per gli affari richiedenti meno prudenza e diplomazia.
Questi ultimi erano sovente cristiani convertiti all’islam, oppure ebrei o greci. [...]
Un gruppo rilevante era quello formato da membri delle famiglie «latine» di Pera,
che risalivano in parte alle comunità genovese e veneziana lì già residenti prima
della quarta crociata (1204), in epoca bizantina. Per i non veneziani, ricoprire il
ruolo di dragomanno veneto aveva un certo prestigio, oltre a offrire la protezione
della Repubblica [...] Non di rado, il posto di lavoro passava da un membro all’altro
di una stessa famiglia, creando relazioni durevoli tra la casa del bailo e i gruppi
latini.”137
Sussistevano però importanti difficoltà nel reclutamento: il tirocinio dei giovani
di lingua veneziani durava cinque anni, ma gli esponenti della classe “media”
cittadina aspiravano a far carriera a Venezia e non desideravano di norma
allontanarsene. Sicché, spesso erano sì i giovani di famiglie cittadine, ma di umili
origini, ad essere inviati. Questi ragazzi vedevano tale corso come un “collegio per
i poveri”, come afferma il Preto, o come una punizione decisa dalla famiglia. “I
giovani erano affetti dalla pigrizia e spesso volevano cambiare carriera. Mancava
la motivazione e le paghe non corrispondevano il più delle volte alle loro aspettative.
I maestri erano mal pagati e perciò poco assidui ai loro doveri. Come se non
DURSTELER (2006), p.35.
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bastasse, c’era il problema di una lingua che era, come disse Giovanni Battista
Donà «come nell’Italia la provinciale, nella quale cadauno parla con le forme e con
la pronuncia et accento del paese. Ma questa si rende adornata dalla persiana [...]
pur anco si ritrova l’arabo tra Turchi sì come il latino tra noi». Si diceva inoltre che
il libro usato per l’insegnamento, la famosa grammatica del Meninski, non facilitava
il processo di apprendimento, dal momento che era assai faticoso capirlo, e oltre
tutto era letto e commentato da un maestro che non sapeva l’italiano.” 138 Pertanto
questi virgulti, generalmente con coercizione dei genitori inviati oltre i Dardanelli,
erano spesso disinteressati all'attività professionale e indisciplinati. Molti si “persero”
adunque tra le tentazioni della città oppure si convertirono all'islam per le maggiori
possibilità di carriera, o per poter sposare le donne turche o comunque musulmane,
la cui bellezza era diffusamente oggetto di desiderio presso gli occidentali. 139
Si deve però ricordare la delicatezza del ruolo per un dragomanno. Nessuna
testa era al sicuro al cospetto di un sultano in preda all'ira, neppure quella degli
ambasciatori esteri. Il pericolo era ancora maggiore per i dragomanni ottomani i
quali, in qualità di soggetti del Turco, erano in totale sudditanza anche giuridica
rispetto al sultano. Comprensibile, pertanto, che talvolta non osassero tradurre, in
una direzione o in un'altra, dei messaggi particolarmente arditi o aggressivi, oppure
che manipolassero (o addolcissero) le frasi cristiane per trovare maggior
accondiscendenza nel “Gran Turco”.140
I baili del Cinquecento, nelle loro relazioni, non di rado esponevano critiche nei
confronti dei propri dragomanni. Qualche esempio:
“Poi aver da negoziar per mezzo di dragomanni, che dicono più o meno di
quello che vien loro ordinato, e le parole con minore o maggior efficacia, non avendo
quel giudizio, in quello che si ha da trattare, che può e deve avere un bailo; i quali
pensando di far bene diranno a modo loro, e rovineranno il negozio […] che molte
volte non essendo fatta la cosa come è ordinata, bisogna farla rifar due e tre volte;
questo dico non s’abbiano interpreti fedeli […] che saria stato meglio per le cose di
vostra serenità che dal primo giorno […] non avessi avuto turcimano alcuno per
conto de’ negozj, che almeno non si sarian corsi travagli per causa loro, oltre che
poteva intervenir peggio assai.
La più importante materia è, che negoziandosi per mezzo di turcimani, si deve
Nevin ÖZKAN + Raniero SPEELMAN, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.62.
Tuttavia, fanno presente Nevin Özkan e Raniero Speelman, avendo il Senato trovato subito
due giovani di buona famiglia disposti a partire, Sebastiano del Cortivo e Lodovico Marucini,
la prima scuola per interpreti di turco e ottomano poté aprire a Venezia, rapidamente imitata
da altre ambasciate europee. Alcuni giovani di lingua nel corso dei secoli ebbero infausto
destino, imprigionati o uccisi dal governo turco con l'accusa di spionaggio. Anche i ragusei,
che inaugurarono una loro scuola di interpreti, incontrarono analoghe problematiche.
DURSTELER (2006), p.37; MIOVIC-PERIC, Dragomans of the..., p.85; Nevin ÖZKAN +
Raniero SPEELMAN, in PEDANI, Il Palazzo di..., pp.57-60. PEDANI (1994), p.39; PEDANI
(2010), pp.162-163; PRETO (1975), pp.104-115; ROTHMAN (2006), pp.776-778;
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procurar d’avere un turciman grande fedele e sufficiente, che non voglia concorrer
con li baili, ma essergli obbediente, che in questo consiste tutto il negozio di vostra
serenità a quella Porta, e se non sarà in quella perfezione che fa bisogno, le cose
sue non anderanno bene, perché li suoi baili non possono poi far più che tanto; ed
essendo cosa di tanta importanza si dee dargli modo, che abbia causa di servirla.” 141
Nella realtà delle cose si può affermare che “malgrado un sistema di
insegnamento poco efficiente e stagnante nel suo sviluppo, vi furono dragomanni
che ebbero successo nella loro professione.”142 e capitavano anche casi dove il bailo
era soddisfatto dei propri interpreti:
“[...] però mi risolvetti in Gianesino, dal quale invero ho avuto uffizio tale, che
più diligente non potevo desiderare. [...] È conosciuto da tutti ed accarezzato, ed
intende molto bene gli umori di quella nazione [...] Io credo che sia fedelissimo.”143
Perché non far studiare la lingua turco-ottomana direttamente a Venezia, così
come il persiano o l'arabo? Per Barbero, sussisteva un problema culturale: “non si
può non restare colpiti dal fatto che in una società multietnica e meticcia come
quella mediterranea [...] e nei cui porti era entrata in uso addirittura una lingua
artificiale e imbastardita con cui tutti più o meno si capivano, i governi delle
maggiori potenze dimostrassero una tale orgogliosa impermeabilità alle lingue
altrui, una tale indifferenza verso la necessità di disporre, ai vertici, di personale
adeguatamente istruito”.144
Il problema della penuria di interpreti per le relazioni tra la Porta e la
Serenissima restò insoluto anche nei secoli seguenti, come fa notare Preto. 145
Tuttavia, non diminuì nel tempo l'importanza cruciale della figura del dragomanno.
Carlo Ruzzini (doge: 1732-1735) scriveva dei dragomanni:
“La lingua che parla, l'orecchio che ascolta, l'occhio che vede, la mano che
dona, l'anima che agisce e da cui può dipendere la vita e l'eccidio d'ogni negozio.”146
“È abbastanza dire che parliamo attraverso un dragomanno. Le sue abilità
determinano il successo di ogni missione. Tutti i soldi che spendiamo per gli
Ottomani passano dalle sue mani. [...] Un console può fare uno sforzo supremo per
presentare argomenti impeccabili nelle negoziazioni con gli Ottomani. Ma il suo
sforzo è futile a meno che il dragomanno non sia convincente e abile [...] In sostanza,
è difficile dire quale dei due è più essenziale nelle materie di stato, il console o il
dragomanno.”147
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Oltre alla “famiglia alta” affrontata in queste ultime pagine, il bailaggio era
popolato dalla comunque importante “famiglia bassa”, che racchiudeva il resto dei
membri della casa, ossia servi, paggi, scudieri e corrieri. 148 In questo gruppo,
sicuramente la figura più importante era quella del maggiordomo, il maestro di casa,
che oltre a badare alle provvigioni e al mantenimento della struttura abitativa e
lavorativa, era anche il responsabile dello staff non professionale. Sotto al maestro
di casa vi era il cavaliere, chiamato anche maresciallo, il quale assisteva il bailo nei
compiti consolari e giuridici. Egli era anche il custode del sigillo di ferro di San
Marco, usato per autenticare i documenti consolari. Il resto della “famiglia bassa”
era composto da servitori di vario tipo. Non vi erano requisiti particolari per entrare
nella casta bassa; neppure l’obbligo di essere veneziani. I corrieri, ad esempio, erano
esclusivamente ottomani, così come i giannizzeri di casa. Le donne potevano essere
presenti nel bailaggio, ma erano sempre in basso numero.149
Le relazioni dirette con il sultano o, più spesso, con il suo gran visir, erano il
vero nodo da sciogliere nell'operato di qualsiasi rappresentanza diplomatica.
“Si può dire che 'l negotiare [con il Turco] sia a similitudine del giocar con una
balla di vetro che è necessario sostentarla con destrezza sempre in aere non la
lasciando né dar in terra, né ribattendola con furia di posta perché la romperebbe,
ma prendendola destramente et poi con opportunità rimandandola vivamente.”150
La presenza di un bailo a Costantinopoli, peraltro, dipendeva anche dalla
volontà del sultano. Bayazed II, per esempio, la vietò tra il 1492 ed il 1507.151
“[...] Non havendo la Signoria ivi baylo, non havia a chi scriver le cose sue.
Tamen il Turcho non volse più baylo, e questo perché li bassà dicevano era lì come
spion etc.”152
MIOVIC-PERIC, Dragomans of the..., pp.83-84.
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Quando un nuovo bailo si insediava a Istanbul, doveva recarsi dal sultano,
seguendo una precisa cerimonia: del resto, gli ottomani erano molto attenti ai
cerimoniali e alle regole, ed i veneziani meglio di tutti impararono l’importanza di
padroneggiare tali norme ed usi per la riuscita dei contatti e delle trattative
diplomatiche. Andrea Gritti in un documento del 1503, benché non fosse bailo, ma
un inviato straordinario per la conferma della pace e per la richiesta a Bayezid II di
istituire nuovamente il bailaggio veneziano, ci fornisce uno specchio del protocollo
sultanino:
“Come, a di 23 mazo passato, parti di questa terra, [...] zonse a la bocha di
streto a dì 4 lujo, e l'orator turcho volse dismontar in terra, e questo per aver presenti
si sanzachi, secundo il consueto; unde, dismontò a Garipoli et ave partedi presenti,
e poi ritornò in galia, e insieme andono a Costantinopoli. E zonti, li vene contro
l'agà, come è il consueto, con alcuni principali di la Porta, e alozati a la caxa fo dil
baylo nostro deputata. [...] poi esso orator andò a visitar li bassà, primo Achmat
bassà Charzego [...] Poi visitò li altri bassà; poi la domenega vene do agà con
cavalli 150 per condurlo a la Porta, dove erano sentati li 3 bassà [...] et cussì manzò
con essi bassà insieme, et etiam la soa fameglia153 e li do sopracomiti [...] Poi fo
menato alla presenza dil Signor [...] E il Signor era in zenochioni e, intrato dentro
esso orator, si levò in piedi. Prima intrò li bassà e lui orator, li sopracomiti, il
secretario, e posta una cariega per lui orator a l'incontro dil Signor, su qual il Signor
volse il sentasse, et non volse li basasse la man; e li bassà e il bilarbei stavano in
piedi; e l'orator li presentò la lettera di credenza. Erano li el turziman dil Signor, et
Iacomo di Rimano, turziman menato con lui orator.”154
Più nel dettaglio in relazione all'insediamento del nuovo bailo a Costantinopoli,
l’udienza con il sultano avveniva qualche giorno dopo l’arrivo del rappresentante
della Serenissima. Egli, con il suo seguito, veniva traghettato attraverso il Corno
d’Oro. Sulla riva opposta l’attendeva il çavuşbaşı con i suoi uomini per portarlo, in
corteo, al palazzo imperiale.
Giunti a destinazione, il primo incontro era con il gran visir. In seguito, si
assisteva alla consegna del soldo ai giannizzeri. I giannizzeri venivano mostrati al
bailo per mostrare la dedizione, la fedeltà e l’ordine che li caratterizzavano. A tal
momento, il divan veniva allestito per il pranzo ufficiale a cui partecipavano, oltre
al gran visir, al bailo e al suo seguito, anche alcuni tra i più alti funzionari turchi e,
soprattutto, il sultano. Il pranzo era molto frugale, perlomeno secondo gli standard
europei per occasioni di questo tipo. Non si parlava a tavola in quanto tale atto era
considerato da villani secondo gli ottomani. Oppure, se il visir accondiscendeva a
parlare adeguandosi alle abitudini europee, egli si preoccupava di non affrontare
argomenti impegnativi.
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Dopo il pranzo, si passava alla parte centrale dell’udienza. In questa fase, si
procedeva alla consegna delle lettere ufficiali. Non era ancora consentito parlare di
affari politici (ciò si faceva in un secondo incontro, ma con il gran visir) e questo
fatto sorprendeva molti europei che speravano di discutere direttamente col
sultano.155
Quando, in seguito, il bailo doveva recarsi nuovamente presso il sovrano, la
procedura era la seguente: “Il bailo entrava nel palazzo imperiale attraverso la babı hümayun (la porta imperiale) e aspettava nel primo cortile, presso il chiosco
piastrellato, il gran visir che poi lo accompagnava nel secondo cortile. Qui spesso
centinaia di giannizzeri erano schierati, pronti per il pasto che consisteva in un
piatto di zuppa, un’importante cerimonia simbolica che trasmetteva un messaggio
di autorità, potere, forza, disciplina e lealtà. Da qui il bailo era accompagnato nella
kubbealtı, l’edificio a cupola dove si teneva il divan (consiglio di stato) alla presenza
del gran visir, del bailo e di molti alti ufficiali [...]. Oltre a questi, vari kâtib
(segretari), müteferrika (militari di un corpo d’élite), çavuş (messaggeri) e guardie
erano presenti alla scena. A un certo punto l’udienza era interrotta per lasciare
spazio a un rapido spuntino: allora il gran visir conversava con il bailo. Polli,
piccioni e oche erano spesso tra le pietanze per simboleggiare il paradiso e, nel
contempo, il palazzo del sultano come un paradiso terrestre. Anche montone e riso
erano distribuiti ma i piatti serviti erano differenti, a seconda del rango dei
commensali. Sembra che i baili venissero anche profumati durante la cerimonia,
mentre il gran visir dava loro udienza. Il sabato o il martedì i baili continuavano
questo viaggio simbolico nel palazzo e avevano l’opportunità di essere ammessi
nella stanza delle udienze imperiali. Questa volta il bailo, rivestito di un caffettano,
era accompagnato attraverso la bâb üs-saâde (la porta della felicità) verso l’arz
odası (la stanza delle petizioni) e lì baciava la mano del sultano. Poi poteva
presentare la sua richiesta e ascoltare la risposta, molto breve, del sultano che
usualmente era spiegata attraverso le parole del gran visir, un fatto che spesso
creava profondo disappunto tra i diplomatici.”156
L'arte della pazienza era fondamentale nel protocollo ottomano, e ogni
ambasciatore doveva esserne conscio e prepararvisi:
“Il Gran Signore essendo dopo la giunta nostra andato diportandosi alla caccia,
si stete, dopo presentati li Bassà, senza far altro infino alli 21 di settembre: nel qual
giorno, essendo di già egli ritornato fu appostato [deliberato], che gli ambasciatori
dovessero andar a corte. Essi elessero chi della lor famiglia dovessero basciar le
mani al Gran Turco che più di dodici non furono.”157
PEDANI (2010), pp.91-99.
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Il sultano teneva molto ad ammantare la propria persona di una regalità e
altezzosità pressoché divina. “Il potere non si concede, non concede la sua presenza
e la sua parola se non in quella misura minima che serve a far risaltare ancor più
la sua grandezza”.158
Per comprendere la natura particolare del rapporto tra una potenza occidentale
ed una orientale, di grande importanza è il lascito del politico e diplomatico
veneziano Marino Cavalli (1500-1573), anche bailo di Costantinopoli tra il 1557 ed
il 1560 e ancora ambasciatore in questa città nel 1566, intitolato “Informatione
dell'offitio dell'ambasciatore”, concluso nel 1560 o 1561. L'opera fu concepita allo
scopo di spiegare ai propri figli i segreti della professione. Il testo è stato studiato,
tra gli altri, da Özkan e Speelman ai quali mi appoggio per proporre un paio di estratti
del Cavalli che si soffermavano sulle particolari scelte del sovrano per il proprio
entourage.
“A Costantinopoli non è dubbio che bisogna che sappino la lengua schiava, la
greca et la turca, altamente li huomini sono come mutti, et si patiria estremamente,
anzi non saria possibile andarvi, né starvi né far alcuna cosa.” 159
“Suliman sultan si serviva assai de servitori muti perché essendo anche sordi
non udivano quel che lui parlava ad altri né era parlato a lui, et così erano
segretissimi per natura, che è cosa più sicura perché non può mutare, ché segretezza
per voluntà è mutabilissima”160
Nei rapporti diplomatici tra il divan turco e gli ambasciatori occidentali, i primi
tentavano sempre di ottenere una posizione di superiorità sui secondi, scegliendo ad
esempio di esprimersi unicamente in ottomano pur conoscendo spesso anche almeno
una lingua “franca”. Il sottostante scambio è emblematico e si riferisce all'incontro
tra un'ambasceria asburgica ed il beylerbey di Buda:
“L'interprete di questo ragionamento fu un ebreo padovano che in turchesco al
bassà e in italiano all'ambasciatore esponeva tutto ciò che era stato detto. E
ancorché volendo essi avessero potuto l'uno all'altro parlar in crovato, nondimeno
il bassà, per più reputazione, e per altri rispetti ancora, volse che in turchesco gli
fosse referta la proposta e 'n quella medesimemente farli la risposta. E ciò usossi
parimente a Costantinopoli sempre, eccetto che ne i ragionamenti più particolari e
di meno importanza, over in qualche digressione che all'ora senza dragomani in
crovata lingua parlavano, la quale è familiare a quasi tutti i turchi, e specialmente
a gli uomini da guerra.”161
Daria PEROCCO in GHERSETTI, p.68.
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L'avversione, anche sospinta da motivazioni religiose, a conoscere le lingue
occidentali causò talvolta anche gravi problematiche all'amministrazione della Porta,
ad esempio quando nel pieno della guerra contro Venezia nel 1570-1573 non c'erano
dragomanni a Costantinopoli in grado di comprendere l'idioma veneziano!
Lo sviluppo delle pratiche e del cerimoniale della corte ottomana ebbero
influenze importanti dal mondo bizantino, in quanto parallelamente al momento in
cui gli ottomani stavano sviluppando le proprie istituzioni nel XIV secolo, i sultani
solevano prendere in moglie principesse bizantine mediante matrimoni combinati da
e con lo stato greco orientale. Queste donne portavano con loro il proprio seguito,
determinando il sincretismo delle usanze. Ad esempio, i sovrani bizantini solevano
vivere distaccati dal popolo, mentre prima di Murad I i capi ottomani vivevano in
corti nomadi a contatto con tutta la tribù. L'influenza bizantina generò l'isolamento
del sultano dal resto del mondo, destinato a divenire sempre maggiore a partire da
Maometto II: “Mehmed [...] cominciò a mangiare da solo, lontano dai propri soldati,
al massimo alla presenza delle sue donne e si chiuse nel Topkapı, elevato ad un Eden
inaccessibile”.162
Non fu solo l'influenza bizantina a modificare i cerimoniali di corte a partire da
Maometto II. Quest'ultimo, infatti, considerandosi “imperatore del mondo”, inserì
anche elementi persiani, (conoscendo egli le usanze di Tabriz e Isfahan) e della corte
araba del Cairo (raccontategli dal principe degli ak koyunlu, Uğurlu Mehmed
Mirza).163
In qualsiasi occasione d'incontro diplomatico con i membri della Porta, era
usanza la consegna di doni ai rappresentanti della Porta. “Nel mondo musulmano
medievale e degli inizi dell'era moderna, la munificenza non era una dote personale,
ma un'espressione fondamentale di prestigio. Dare e riavere costituivano l'essenza
stessa del privilegio. Più che mere manifestazioni di potere e di successo, si trattava
di doveri. Questo valeva non solo per il sultano, ma per tutti i membri dell'élite
ottomana.”164
“Non donando, e largamente, non si ottiene cosa alcuna a quella Porta, e
andandosi a parlare la prima volta a qualche grande uomo, la seconda volta non si
è ammesso se non si porta.”165
“[…] dirò che certa cosa è che far di loro medesimi è talmente posto in uso, e
però fatto in loro natura, il donare, che in vero non si può ottenere cosa alcuna senza
questo mezzo […] Sono tre o quattro i ministri a quella Porta per le mani dei quali
occorre passare bene spesso per diversi negozi. Questi laudo che siano intertenuti
con qualche gentilezza straordinariamente, ma a tempo e con giudizio […]
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[…] riferirò quello che più e più volte mi ha detto il pascià stesso e fatto dire
[…] e che basterebbe ogni piccola cosa, riducendosi a certi particolari quasi di due
o tre vesti, ovvero altre simili cosette.
[…] è ben da considerarsi: perché donandogli senza occasione di servizio, è
come ponere la serenità vostra in obbligo ordinario […] si comprenda quel tanto di
donativi in cui è bene persistere, e quel tanto che è bene abbandonare.” 166
Molto spesso, la tipologia di dono non era affidata alla sensibilità o alla
creatività del donatore occidentale, ma era esplicitamente richiesta dal ricevente.167
I tessuti, soprattutto di seta, costituivano la principale categoria di doni recati dagli
ambasciatori veneti all'Eccelsa Porta, oppure richiesti da dignitari turchi a Venezia
per il tramite del bailaggio oppure se avevano l'occasione di transitare in Veneto, ma
grande era anche la richiesta di vetri, gioielli, cere e congegni meccanici come gli
orologi, così come il sempre gradito denaro.168 Era anche consuetudine da parte delle
autorità venete di prendere per la gola gli ospiti turchi, con confetti, vino malvasia,
confetture e zucchero.169
Vi era poi la particolarità della cultura ottomana che prevedeva che lo scambio
di doni doveva sempre essere reciproco e più una persona occupava un alto rango
nella società, meno il regalo che faceva doveva essere munifico. Non è quindi
sorprendente che i doni del sultano verso funzionari di altri stati erano di minor
valore rispetto ad esempio ai doni fatti da un beylerbey alle stesse persone. Il sultano
era colui che faceva doni di minor valore, ma si attendeva doni di altissimo pregio
da tutti gli altri. Tra i doni maggiormente apprezzati dal sultano vi erano le armi,

ALBERI (1840), Le Relazioni I, pp.341-344, Barbaro, bailo, 1573, pp.341-344.
Ed in questo campo i veneziani avevano ampie conoscenze sul tipo di presente da
consegnare.
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(ad esempio la chiamata alla preghiera da parte del muezzin) non erano così dipendenti
dall'esattezza del tempo. Inoltre, esisteva l'“ora turca”, dove una giornata era sempre di
ventiquattr'ore, ma iniziava al tramonto e quindi l'inizio del giorno era variabile. Esisteva poi
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Per quanto concerne i donativi di denaro, la Pedani evidenzia come essi aumentavano di
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che aveva Venezia nel fare bella figura. Un semplice inviato poteva ottenere anche somme di
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specialmente da taglio, in quanto erano ricche di significati simbolici.170
Tra i baili del XV e XVI secolo, solo Marino Cavalli nella sua relazione in
pregadi condannava la pratica del dono: egli avrebbe preferito una Venezia forte,
suprematista e in grado di dettar legge piuttosto che accomodante e prodiga in regali
che davano la percezione, secondo la sua opinione, di essere debole e succube. 171
Vi era infine la delicata questione della ratifica delle capitolazioni di pace e di
altre concessioni decise dal sultano. Il testo veniva redatto in turco dal sultano e
portato a Costantinopoli da un ciaus per essere consegnato al doge. Il documento
veniva quindi tradotto, ma la cancelleria veneziana ed il Senato nell'occasione
proponevano delle modifiche in lingua veneziana e poi suddetto scritto veniva
portato a Costantinopoli da un oratore. Giunto sulle rive del Bosforo, l'inviato
sottoponeva le modifiche e cercava di trattare in favore della Repubblica. La
cancelleria turca doveva poi accettare, o meno, le modifiche e scrivere un ulteriore
documento, definitivo, che la Porta doveva firmare. Il testo tornava nuovamente a
Venezia, tradotto in veneziano e firmato dal doge: solo in quel momento la prassi si
concludeva.172

3.4 Il melting pot mediterraneo:
razziatori, schiavi, convertiti, rinnegati
“Io ho veduto li Turchi in Italia et quando me lo ricordo, voria quasi esser
morto, e non essere italiano ricordandome eravamo fiore del mondo, hora may
se dirà siamo la fece a suportare queste grosse barbarie.” 173
Tra i molteplici estratti da me vagliati, pesati ed analizzati, ho scelto di proporre
come apertura del capitolo queste amare considerazioni di un'anonima persona
dopotutto ininfluente nel filo della Storia, perché la razzia, condotta su terra o su
mare era un fenomeno che prima di ogni altra cosa andava a colpire e a segnare le
“persone qualunque”, fossero esse vittime oppure amici o parenti delle vittime, ma
anche testimoni oculari o cronisti. Io credo inoltre che la “piccola guerra”, fatta da
corse e scorribande, abbia marcato, nelle varie comunità, un solco più profondo
nell'immaginario collettivo che non grandi battaglie. Perché la razzia, la rapina, i
rapimenti, gli stupri, gli incendi dolosi giungevano all'improvviso, lasciando spesso
PEDANI (1994), pp.75-76; PEDANI (2010), pp.107-108.
PRETO (1975), pp.239-240.
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determinate isole a dipendenza del testo visionato. Ciò poteva avere come strascichi litigi e
nuove trattative.
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à coté le implicazioni politiche o strategiche. Erano azioni fomentate o eseguite da
individui spinti dai più primordiali e brutali bisogni e spesso privi di anche solamente
una parvenza di umana pietade, quasi come assalitori ed assaliti appartenessero a
due specie aliene tra loro. E ciò che rimaneva, tra le vie dei villaggi o nei campi
devastati, erano lacrime ed amarezza. Settia definisce la razzia come “un'incursione
rapida e limitata nello spazio, compiuta da una forza armata in territorio straniero
con lo scopo elementare di prelevare bottino e di provocare nel contempo distruzione
di risorse quali, per esempio, le messi ancora sul campo”.174
La razzia di uomini è uno degli elementi che hanno portato a quello che
definisco il melting pot mediterraneo, anche se nel corso del capitolo illustrerò anche
fenomeni meno brutali e finanche volontari di mescolanza, oscillazione, passaggio,
tra soggetti della Serenissima e della Sublime Porta e tra fede nel cristianesimo e
adesione all'islam. Quantitativamente, tuttavia, è il rapimento delle persone a
incidere maggiormente, e pertanto l'attacco del capitolo è dedicato a questo aspetto.
Settia riporta che, per tutta l'epoca medievale, si è calcolato che almeno l'80%
degli episodi militari riportati dalle fonti avevano le caratteristiche della cosiddetta
“scorreria”.175
“Dal volersi potere nutrire d'ogni tempo nascono le ruberie, le violenze, gli
assassinamenti che tali soldati fanno così agli amici come ai nimici […] tu non puoi
gastigare uno soldato che rubi, se tu non lo paghi, né quello, volendo vivere, si può
astenere dal rubare.”176
Del resto, “il gusto di fare man bassa tocca indifferentemente uomini di alta e
di bassa condizione, fanti quanto cavalieri, e appare così indissolubilmente legato
alla nozione stessa di guerra. […] nulla sembra mostrare meglio che la vittoria non
era concepibile senza bottino.”177
Il bottino si poteva ottenere su terra oppure su mare, e il bottino includeva le
persone arrivando, in taluni casi, ad essere il vero e principale bersaglio delle
scorrerie. Scorribande queste che, nel XV e XVI secolo (e non solo), potevano essere
considerate una pratica completamente legale. “Corsaro è colui che opera con
l’autorizzazione o addirittura in nome e per conto di uno Stato, svolgendo perciò
un’attività del tutto legale, sotto il profilo non solo del diritto interno ma anche di
quello internazionale. Pirata è invece colui che esercita la stessa rischiosa attività
del corsaro – assaltare navi e catturare uomini e merci, perfino con sbarchi a terra
– senza autorizzazione, senza osservare alcuna norma né rispettare limitazioni, non
esitando ad attaccare imbarcazioni e naviganti di stati nemici; il pirata è dunque
letteralmente un fuorilegge.
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SETTIA (2006), pp.3-10, 32.
176
Fabrizio Colonna di Lombardia a Cosimo Rucellai.
MACHIAVELLI (1971), p.11.
177
SETTIA (2006), p.7.
174
175

112

Il corsaro otteneva la licenza – si diceva la «patente» - di esercitare la corsa
dopo che le autorità avevano verificato attraverso un esame le sue capacità e
l’efficienza dell’imbarcazione. D’altra parte era tenuto a rispettare navi e terre dei
paesi con cui vigevano condizioni di pace o di tregua, ed era inoltre obbligato a
corrispondere al governo [...] una parte prestabilita del bottino catturato. Poteva
peraltro accadere che un corsaro attaccasse navi amiche o che trasgredisse in altro
modo leggi e norme che avrebbe dovuto rispettare, diventando allora un pirata.
Questo spiega come mai, soprattutto quando ci riferiamo a vicende molto lontane
nel tempo o mal conosciute, non è sempre facile definire con sicurezza se ci troviamo
di fronte a corsari o a pirati [...] Un corsaro, legittimato dalla ‘patente’ di corsa
(ricevuta in base a precise condizioni) poteva occasionalmente infrangere i limiti
prescritti alla sua attività e diventare così un pirata. D’altra parte un pirata poteva,
a un certo punto della sua carriera, regolarizzare la sua posizione, più facilmente
presso uno stato e governo diverso da quello sotto il quale aveva operato come
fuorilegge, e diventare un regolare corsaro.”178
Il Mediterraneo del XVI secolo era un “mare corsaro” piuttosto che un “mare
pirata”, e lo sarebbe stato anche nella centuria seguente. “[...] Quando nel 1544
firmarono [Solimano e Carlo V] una pace che dava modo al sultano di condurre
campagne in Persia, le grandi spedizioni marittime furono temporaneamente
sospese. La guerra, comunque, continuò sotto un'altra denominazione.
Intraprendenti corsari provenienti dal Maghreb colmarono il vuoto, infliggendo un
altro tipo di sofferenze alle rive cristiane [...] La sorpresa prendeva il posto della
forza bruta [...] Alla metà del secolo [XVI] il Mediterraneo era un luogo di
sparizioni, dove la gente che viveva e lavorava lungo le coste semplicemente
svaniva.” 179 “La guerra corsara, che prese il posto dei grandi conflitti, cambiò
anche le coordinate geografiche del conflitto. Non erano più Costantinopoli, Madrid
o Messina le “capitali della guerra”, bensì Algeri, Malta, Cipro.”180
Del resto, La pirateria era “un’industria vecchia quanto la storia”181 e, secondo
Faust, “guerra, commercio e pirateria sono una triade, non si possono separare.
Coloro che più specificatamente meriterebbero il nome di corsari si associano a
determinate condizioni e danno vita, appunto, a quella che abbiamo chiamato
un’industria [...]”. 182 “La corsa barbaresca è endemica e quasi insensibile alle
fratture dei grandi eventi storici”.183
Gosse identifica una radice comune nello sviluppo dei sistemi pirateschi, nei
tempi nei luoghi e nelle fasi di sviluppo. Inizialmente sono gli individui più poveri
delle fasce costiere a riunirsi in gruppi isolati, mettendo assieme le imbarcazioni
Citazione di Bono. Vedi anche Braudel e Ventura.
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disponibili per assalire le navi mercantili meno efficacemente protette. Dopo questa
fase primitiva vede la luce il periodo dell'organizzazione, nel quale i pirati più forti
prendono il sopravvento, costringendo i meno abili a cambiare “mestiere” o a
lavorare per loro. Questi pirati assumono un grande potere, riuscendo non solo ad
assalire con successo navi ben protette, ma a creare delle basi difficilmente
espugnabili, con il sostegno della popolazione locale che poteva ottenere dei
“dividendi”. Ciò coincise con l'epoca dei primi corsari barbareschi. Nella terza fase,
i corsari, prevalentemente situati in Nord Africa, area nota al tempo come “Barberia”
ottennero un potere tale da fondare dei veri Stati barbareschi.184
Gli storici sono generalmente concordi nell'identificare come determinante, per
lo sviluppo della pirateria barbaresca dalla prima metà del XVI secolo, la
Reconquista spagnola terminata nel 1492 e gli editti di espulsione ad essa collegati
contro ebrei e, soprattutto, musulmani. Tale azione svuotò dalla presenza musulmana
la penisola iberica, causando tuttavia sia un forte sentimento di rivalsa negli espulsi
verso i sovrani “molto cristiani”, sia l'immissione in un Nord Africa già
estremamente povero di migliaia di individui altrettanto poveri, ma fieri e bellicosi:
la miscela non poteva che ritorcersi direttamente contro la Spagna e tangenzialmente
contro tutta la cristianità. Non appena “pronti” gli stati barbareschi, l'attività di corsa
si intensificò, focalizzandosi primariamente contro gli spagnoli che agivano nella
stessa area.185
La caduta di Rodi del 1522 aprì la strada in tutto il Mediterraneo alla pirateria
musulmana, fino a quel momento costretta nella parte orientale del mare. La vittoria
dei musulmani a La Prevesa del 1538 fornì all’Islam il dominio nel Mediterraneo
fino alla sconfitta di Lepanto del 1571. In questi trentatré anni, e soprattutto negli
ultimi dieci, la pirateria barbaresca imperversò grandemente, suffragata dall'alleanza
di intenti e dall'intesa religiosa tra i corsari nordafricani e la Sublime Porta. Dopo il
1580, causa l’inazione delle grandi flotte, sia la pirateria musulmana come quella
cristiana conobbero tempi fausti. Dal 1600, la temuta guerra di corsa di matrice
algerina spostò il suo polo d’interesse verso l’Atlantico.186
Esistevano sia corsari islamici (i più temuti e famosi erano quelli del Maghreb,
che partivano da siti quali Algeri, Tunisi e Tripoli, ma anche da Salé e Tetuan) sia
corsari cristiani (ad esempio i Cavalieri di Malta,187 ma anche i Cavalieri di Santo
GOSSE (2008), pp.17-18.
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186
BONO, Malta e Venezia..., p.213; BRAUDEL (1986), pp.924-932; FAROQHI (2008), p.4;
PEDANI (2010), pp.233-235.
187
Fondato nel 1048 a Gerusalemme da un gruppo di mercanti amalfitani, l'Ordine si dedicò
primariamente ai pellegrini cristiani. Ottenuto dal califfo d’Egitto l’autorizzazione a costruire
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Stefano, che si radunavano a Pisa e Livorno,188 sia corsari che lottavano praticamente
contro tutti, come i cristiani uscocchi di Segna.189
simbolo di San Giorgio, provvisto lungo il perimetro di otto punte, richiamanti le otto
beatitudini.
La presenza dell’Ordine a Gerusalemme non fu molto lunga, storicamente parlando. Cacciati
da Saladino nel 1187, essi ripiegarono sulla Contea di Tripoli di Siria fino al 1271 e quasi
sterminati ad Acri vent'anni dopo. Dovettero quindi accettare il trasferimento forzato a Cipro
fino ad inizio del XIV secolo. Preso possesso di Rodi nel 1307 o nel 1310, dovettero poi
lasciare l’isola a causa dell’azione ottomana nel 1522 per poi installarsi a Malta, ufficialmente
dal 1530, dove restarono fino all’arrivo di Napoleone. Ospiti dello Stato Pontificio dopo aver
dovuto lasciare l’isola all'imperatore francese ed in seguito agli inglesi (per la stessa legge dei
Cavalieri, essi non potevano combattere nessun cristiano), trasferirono la loro sede a Roma
dove si trovano tuttora, godendo dello statuto di extraterritorialità.
Difficile fare una stima di quanti fossero i membri dell’Ordine. Le relazioni di fine XVI
secolo indicano in 1500-1600 il numero di Cavalieri totali membri dell’Ordine, di cui molti
residenti a Malta e altri invece presenti nelle commende, ma che potevano venir richiamati in
caso di bisogno. Tutti i Cavalieri, reclutati in età adulta, erano ben addestrati nell’arte della
guerra e imparavano, se ancora non la conoscevano, l’attività corsara. Attività a cui tutti i
Cavalieri erano tenuti a partecipare prima di poter richiedere una commenda personale.
Nonostante tale specificità, a parte rare eccezioni, i Cavalieri erano ottimi combattenti da terra
ma restarono pessimi marinai, sicché per svolgere le attività marittime l’Ordine faceva ampio
uso degli autoctoni (rodesi prima, maltesi poi) o di stranieri, specialmente italiani o schiavi
musulmani ed ebrei.
L’attività corsara non fu mai tuttavia la dominante per i membri dell’Ordine, giacché i loro
archivi testimoniano che nel periodo 1530-1575 vi furono unicamente 38 spedizioni corsare.
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navi venete, dato che questi corsari godevano della protezione del Sacro Romano Impero. La
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“Gente arrogante, superba, ingorda, rapace, in che consumano li loro
crapulosa in estremo mal acquistati bottini.”190
“Alla honorata, et molto degna corte del sior doge di Venetia […] sia noto a
voi come conte et capitano de Zara et provveditor de Dalmazia sopra alla cavalleria,
tutti agenti della vostra signoria hanno recuperato della mani de uschochj sette
persone sudditi della imperial marina. […] Detti schiavi sudditi del sultano […] li
si ho consegnati at casa loro, hor ditti uschoschy sono nostri capitali inimici. […] li
agenti di vostra Signoria molto custodissero [le terre ed il mare della zona] […]” 191
Le azioni dei corsari, cristiani o musulmani, non si limitavano agli assalti in
mare.
“[ogni anno l'Ordine dei Cavalieri di Rodi / Malta] armait une douzaine de
galères et opérait contre les côtes non défendues.”192
“Alcune galeotte potevano restare al largo, sotto la linea dell'orizzonte,
resistendo al calore diurno. Una barca da pesca catturata veniva allora inviata a
esplorare la costa, magari con a bordo un rinnegato locale in grado di identificare
obiettivi strategici. Nelle prime ore del mattino, i corsari entravano in azione [...]
niente lanterne; gli schiavi cristiani ai remi erano costretti al silenzio con tappi di
sughero infilati in bocca. Quando le prue toccavano la riva, i corsari si avventavano
sul villaggio. […] Poi i corsari si dileguavano. “afferravano donne e bambini”,
ricordò l'abitante di un villaggio siciliano […] si impadronivano di beni e denaro e,
tornati alle loro galee, salpavano e svanivano.”193
Capitavano poi i casi strani di pirati o corsari cristiani che attaccavano i
veneziani:
“[…] in ciò che concerne gli effetti degli Ebrei e dei Turchi, non crediamo che
si possa impedire a un cristiano di impossessarsene, qualunque sia il luogo nel mare
dove si trovano, ne che debbano essere rispettati [gli oggetti] quando sono a bordo
di navi veneziane.”194
WEISS (2002), p.55; WHEATCROFT (2004), p.15; ZORZI (1991), p.238.
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Nelle isole greche gli abitanti, anche nel periodo della sudditanza allo Stato da
Mar e nella successiva fase di dominazione ottomana, erano abituati a dover
affrontare continue e variegate offensive, spesso completamente soli ed in balia degli
eventi. Per tale motivo spuntavano su queste isole, anche in modo disordinato,
fortezze, torri di avvistamento e monasteri fortificati, tra cui il complesso di Arkhàdi
sull'isola di Creta. Quest'ultimo comparto contribuì a fare dell'antica Candia il
baluardo di difesa veneziano contro i turchi lungo tutto il Quattrocento e
Cinquecento.195
Per quanto concerne i corsari ottomani, grande importanza e prestigio
rivestivano quelli di Barberia. Per ogni razzia, il sultano percepiva una percentuale
del bottino complessivo.196 I capitani di queste imbarcazioni (rais) godevano di uno
statuto privilegiato nei confronti della Porta e un rais particolarmente efficace poteva
diventare kapudan. 197 A partire dal XV secolo, si formarono in Africa tre stati
barbareschi, Tripoli, Algeri e Tunisi, 198 incorporati poi all’Impero Ottomano e
beneficiari di una “sovranità limitata” sotto la gestione di un bey. Algeri
rappresentava la più importante base della guerra di corsa contro i cristiani. 199 “La
città [...] divenne il centro della pirateria. Algeri era una città da corsa all'oro, un
luogo in cui un uomo poteva sognare di diventare ricco quanto Barbarossa.” 200
“All’armata di sua maestà sempre si aggiunge buon numero di legni de’ corsari,
li quali non solamente a richiesta del capitano, ed anco prontamente al servizio di
quello, ma anco per propria volontà ed a tutte loro spese, s’offeriscono di andare,
mossi solo dalla speranza della preda, potendo allora farla senza timore di querela
[…] dal che ne consegue che gli ambasciatori e baili delle vostre eccellentissime
signorie, hanno grande difficoltà in ottenere comandamenti che alcun corsaro sia
castigato e disarmato, e che anco non gli sia dato né recapito né vettovaglia.” 201

HARRISON (2006), pp.198-201.
La regola del pentšik che disciplinava la ripartizione di un bottino ricorre sempre o quasi e
secondo Babinger deriva dal principio coranico secondo il quale la quinta parte di ogni bottino
di guerra apparteneva a Dio. In seguito, fu anche dottrinalmente stabilito che l'imām dovesse
esserne in parte beneficiario, e conseguentemente il sultano. Il “Gran Turco” doveva poi
ufficialmente reinvestire tale parte per imprese statali “in nome di Allah”. Roux sottolinea che,
per quanto concerne la legalizzazione della quinta parte del riscatto di un prigioniero di diritto
del sultano, fu Murad I (sultano 1359-1389) a promulgare tale legge.
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Se, pertanto, gli equipaggi corsari barbareschi spesso agivano senza lettere di
corsa, e quindi da pirati, liberando l'Impero Ottomano da problematiche
diplomatiche, lo stesso cercava di fare Venezia, spesso giudicata dalla Porta
responsabile di azioni di pirateria.202
“È necessario di vegliare affinché non sia dato rifugio ai corsari cristiani,
affinché non siano loro fornite vettovaglie e affinché non sia loro permessa alcuna
pratica, al fine che questi signori [ottomani] non abbiamo l’occasione di lamentarsi
di noi e dei nostri ministri.”203
La figura del corsaro, nell'immaginario veneziano del tempo, era molto diffusa
e talvolta romanzata. L'aspetto truce e la perfidia erano dei tratti canonici che ne
tratteggiavano le caratteristiche morali e fisiche. Il fatto che la maggior parte dei
grandi corsari fossero dei cristiani rinnegati faceva aumentare il disprezzo e la paura
che altri potessero “diventare come loro”. Mentre per il XV secolo, precedentemente
quindi alla nascita degli stati barbareschi, erano pochi i corsari in grado di farsi una
nomea presso il popolo, questi ultimi entrano nella Storia prepotentemente a partire
dal XVI secolo. Il più conosciuto tra questi fu il “Barbarossa”.
“La sua statura era superiore alla media, il suo portamento maestoso; era ben
proporzionato e robusto; villosissimo, egli portava una barba folta e arruffata; le
sue ciglia e sopracciglia erano assai lunghe e spesse e prima che si brizzolassero i
suoi capelli erano di un castano lucente [...].”204
“Era questo huomo peritissimo dell'arte marinaresca, & havendo lungo tempo
con legni armati in Barberia, corseggiato il mare, haveva acquistata una molto
particolare cognitione di tutti i siti, & di tutte le marine de' Christiani, & per molti
prosperi successi contra Mori, nelle riviere d'Africa, ma particolarmente per la rotta
data alle galee di Spagna, quando quattro anni adietro passavano sotto il governo
di Don Ugo di Moncada à Genova, à ritrovare il Doria, era salito à grandissima
stima, & riputatione: questi si può dire, che fosse il primo, che a' Turchi dianzi poco
esperti delle cose di mare, come quegli, che con gli esserciti da terra havevano fino
allhora atteso à fondare, & accrescere la loro potenza, dimostrasse il modo di ben
apparecchiare un'armata, & ammaestrasse loro nella militia maritima; per
consiglio di lui fu instituito l'armarele galee de' schiavi, le quali prima solevano
armarsi tutte di gente nuova, & inesperta, & fatti molti altri ordini: onde l'armate
Turchesche son fatte più potenti, & più formidabili à Prencipi Christiani.” 205

POUMARÈDE (2004), p.481.
Scritto del 1546 del bailo Alessandro Contarini ai rettori di Candia.
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“A Egina [nel 1537],206 Barbarossa ha ordinato che tutti gli uomini siano messi
a morte fino all’ultimo. Quanto alle donne, le nobili come le plebee, le ha date ai
suoi marinai e ai suoi soldati affinché le violentassero. [Dopo lo spopolamento
operato sempre da Barbarossa a Paro e dopo le razzia a Egina]. Coloro che hanno
lottato e resistito, nonché gli anziani, sono stati massacrati in egual misura: i
giovani che sono sopravissuti al massacro sono stati rapiti e messi al remo; i
bambini sono stati presi e portati verso questo recinto ben conosciuto da tutti e che
si trova a Costantinopoli [cioè il serraglio]”.207
“Il detto Barbarossa […] essendomi io con lui ritrovato, mi è parso molto
altiero e superbo. […] L’armata sua sarà mal armata, senza soldati della Porta, con
pochi marinari, e li suoi eziandio, per quanto s’intende, non molto valenti.”208
Ad alimentare la fama ed il terrore verso questi corsari, spesso ci pensavano i
corsari stessi. Barbarossa scrisse infatti di sé:
“Iddio mi creò per intimorire i cristiani e perché non osino navigare.”209
“Io sono la saetta del cielo. La mia vendetta non si placherà finché non avrò
ucciso fin l'ultimo di voi e fatto schiave le vostre donne, le vostre figlie e i vostri
figli.”210
La storia di Ariadeno Barbarossa (ca.1478-1546), noto in Turchia come
Kheirredin211 (o Khayr Al Dīn o Khizr o Hızır), e del fratello maggiore che ebbe
minor fortuna, Arudj (o Arouj, o Oruç) si intreccia con la storia di molti “regni
barbareschi” e dei loro protagonisti. 212 Nonostante il posto di Arouj nella storia
Isola greca, oggi comprendente Egina, Aghia Marina, Paleohora (antico capoluogo
dell’isola, oggi città-fantasma), Perdika e Mesagros.
207
Scritto di Giovanni IV Crispo, duca di Naxos. Riguardo alla fonte, è bene tuttavia
sottolineare come Naxos si era da poco resa spontaneamente all'Impero Ottomano e pertanto
non è da escludere che il Crispo abbia esagerato nell'esposizione dei fatti per difendere la
propria scelta di arrendersi senza combattere.
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Per Crowley, i Barbarossa erano di famiglia “mista”: il padre un cavalleggero ottomano; la
madre una greca cristiana. Arudj fu anche catturato, prima del 1512, dai Cavalieri di Rodi e
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risulti offuscato dalle gesta del consanguineo, egli fu probabilmente il primo grande
“corsaro barbaresco”; colui che nel 1504 assaltò con successo due navi papali,
mentre in passato tali prede erano generalmente considerate troppo ostiche per i
pirati. “Oruç, uomo basso, forte e tarchiato sempre pronto a esplodere, con un anello
d'oro all'orecchio destro e una barba rossa come i capelli, era un personaggio che
ispirava ammirazione e terrore.”213
“Egli non era molto alto ma ben proporzionato e robusto. I suoi capelli e la sua
barba erano assolutamente rossi; aveva gli occhi vivi e accesi, il naso aquilino o
romano e la carnagione tra il bruno e il bianco.”214
Molte erano le leggende che circolavano su Arudj, riportate da Crowley:
“Correva voce che le sue risorse fossero illimitate, che Dio l'avesse reso
invulnerabile ai colpi di spada, che avesse stretto un patto con il diavolo per rendere
invisibili le proprie navi. […] Si diceva che Oruç avesse squarciato con i denti la
gola di un cristiano e ne avesse mangiata la lingua, che con la scimitarra avesse
ucciso cinquanta uomini, che avesse legato la testa di un Ospedaliere a una corda
facendola roteare come una palla, finché i bulbi oculari erano esplosi.”215
Il maggiore dei fratelli Barbarossa trovò poi base a Tunisi, con la protezione del
bey locale che in cambio richiese una percentuale sui bottini accumulati. Fu da quel
momento che la grande epoca degli Stati barbareschi realmente iniziò. Inoltre, le
imprese di Arudj affascinarono e influenzarono molti avventurieri desiderosi di far
bottino.216 “Le tensioni tra un gruppo di città-stato rivali – Tunisi, Tripoli e Algeri –
e i circostanti raggruppamenti tribali di arabi e berberi montani erano fonte di
continui e caotici conflitti. Era proprio il vuoto di potere delle regioni centrali
islamiche che i fratelli [Barbarossa] si proponevano di sfruttare con la spietatezza
dei conquistatori, decisi a ricavare da quel nuovo mondo regni per se stessi.” 217
Nel 1516, con l'appoggio di Selim I con cui aveva intessuto relazioni amichevoli
dall'anno precedente, Arouj prese il controllo di Algeri dopo aver ucciso il sultano
della città. “Quel primo contatto con il centro imperiale segnò l'inizio di un processo
che ben presto avrebbe calamitato il Maghreb nell'Impero ottomano.”218
Le azioni importanti dei due fratelli non passarono inosservate a Selim, il quale
ricompensò i due corsari con titoli, beni e navi. 219 Mentre per Arudj l'ascesa si
costretto a lavorare alla fortificazione delle mura e come vogatore per due anni, prima di
riuscire a fuggire. Secondo Petacco, fu invece Ariadeno ad essere catturato dai rodioti per poi
riuscire a fuggire.
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interruppe bruscamente, 220 Barbarossa crebbe sino a divenire e a rappresentare
tutt'oggi il paradigma del corsaro del Mediterraneo.
Kheirredin ereditò totalmente i beni e i possedimenti di Arudj e, in
considerazione dell’ostilità della popolazione verso di lui, decise allora di porsi alle
dipendenze degli ottomani in qualità di vassallo nel medesimo anno, facendosi
nominare beylerbey di Algeri, per avere così a disposizione truppe, munizioni e delle
guarnigioni di giannizzeri, ottenendo inoltre il diritto di raccogliere volontari nelle
terre imperiali.221 Il sodalizio tra il corsaro e l’Impero portò ottimi frutti e determinò
in modo sostanziale la storia mediterranea negli anni centrali del XVI secolo. Infatti,
con la nomina di Kheirredin a kapudan paşa, l’Impero Ottomano assunse il controllo
della maggior parte dell’Africa del Nord.222 “Al suo avvicinarsi, le navi cristiane si
arrendevano senza combattere, i loro equipaggi si gettavano fuori bordo, preferendo
una morte rapida alla prolungata agonia delle galee. Si diceva che i suoi
stratagemmi fossero innumerevoli, raffinate le sue crudeltà, tempestosa la sua
collera. [...] Nel corso di un decennio, si impadronì di diecimila persone solo nelle
coste tra Barcellona e Valencia, un tratto di terra di soli trecentocinquanta
chilometri.”223
“Alla notizia dell'avvicinarsi del Barbarossa, la gente semplicemente fuggiva.
Villaggi deserti venivano ridotti in cenere; a volte gli invasori inseguivano per
decine di chilometri la popolazione in fuga. Se questa si rifugiava in un sicuro forte
costiero, i capitani delle galee volgevano le prue verso terra e ne polverizzavano le
mura, sempre che non portassero a riva i cannoni e non dessero inizio a un lungo
assedio. Gli uomini di Barbarossa non avevano da temere un contrattacco.”224
La sua morte, sopraggiunta nel 1546, fu ammantata come tutta la sua esistenza
da un alone di mistero e leggenda: “tale era il terrore superstizioso legato al suo
nome da far prendere piede alla leggenda che potesse levarsi dalla tomba e
aggirarsi sulla terra insieme ai non morti. A quanto sembra, fu necessario ricorrere
a un mago greco per risolvere il problema. Il seppellimento di un cane nero nella
sua tomba ne placò l'inquieto spirito e lo restituì all'Ade.”225
Arudj fu ucciso nel 1518 mentre era assediato da forze spagnole unite a contingenti arabi
fedeli al sovrano della regione eliminato dal Barbarossa. Il luogo del letale scontro fu Tlemcen
(o Timilsan).
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Tra gli altri corsari rinomati e temuti della prima metà del Cinquecento si
possono indicare Salah reis, Karaman Ali “Lo Sfregiato”, Al Morez “Il Cretese”,
Elie “Il Corso”, Sinan “l'ebreo di Smirne” e Aydin “Il Ligure” noto anche come “Il
Terrore del Diavolo”.226
Dragut (Turghud Alī) fu colui che raccolse l'eredità di Barbarossa e, come lui,
incarnò l'immagine classica del corsaro, nonostante dovette subire anche
l'umiliazione della cattività sotto Giannettino Doria.227
CROWLEY (2009), p.43; GOSSE (2008), p.33.
Dragut fu uno dei pochi corsari cinquecenteschi ad essere turco e non rinnegato. Nato ad
Alicarnasso (oggi Bodrum, Turchia) nel 1485, si imbarcò di sua volontà su una galera già
all'età di dodici anni, facendo fulminea carriera come capitano e cannoniere. Venne anche
catturato nel 1540, sulle coste della Corsica, da Giannettino Doria, nipote vent’enne del
celeberrimo e celebrato Andrea Doria, mentre era impegnato a terra a dividere un bottino con
l'equipaggio. La cattura fu sorprendente e, considerata l'età di questo Doria, anche umiliante
per il corsaro. Costretto per quattro anni al remo della sua imbarcazione, fu riscattato da
Barbarossa nel 1544, prendendo dimora a Gerba nel 1550, e fortificandola al meglio.
Durante l'assedio turco di Malta contro i Cavalieri dell'Ordine, il 18 giugno 1565 (data su
cui tutti gli autori che ho consultato concordano), secondo il Doglioni e Petacco, un proiettile
sparato da un cannone di Sant’Elmo avrebbe colpito una trincea dietro la quale aveva trovato
riparo Dragut. Colpito da una scheggia di roccia alla testa, sarebbe morto il giorno 23 dello
stesso mese. Per Crowley, la morte del corsaro dipese invece da una fatalità: durante una visita
dei comandanti ad una loro batteria di cannoni, Dragut avrebbe fatto ricalcolare più volte il
tiro. Il terzo colpo di prova sparato sarebbe stato troppo basso e avrebbe colpito un muro,
allorché delle schegge di pietra avrebbero investito la postazione dove si trovava Dragut,
causandogli la grave ferita che qualche giorno dopo ne avrebbe comportato la morte.
Riguardo a Giannettino (o Giovanni) Doria (circa 1515-1547) è in alcune parti difficile
discernere tra questioni storiche e possibili ingerenze leggendarie per un personaggio passato
come una meteora sul palcoscenico della storia: astro luminoso, ma consumatosi rapidamente.
Nonostante fosse l'unico erede del grande Andrea Doria, non si conosce la data di nascita
esatta, né il luogo e neppure molti aspetti della sua vita privata. Si sa che i rapporti con il padre
furono inizialmente molto aspri, tanto da farsi preferire agli occhi del genitore dal di lui
figliastro Marcantonio Del Carretto. Avviato tuttavia Giannettino Doria alle arti marinare da
suo zio Franco Doria, seppe dimostrare sin da subito grandi doti di coraggio, rientrando così
nelle grazie dell'esigente padre. Dal 1537, Giannettino risulta onnipresente nelle spedizioni
marittime del genitore: di sicuro prestigio furono le vittorie conseguite da Giannettino Doria
contro le forze navali di Solimano, con la cattura eseguita personalmente di alcune fuste e,
specialmente, l'impresa già menzionata del 1540 quando senza Andrea Doria, a quel momento
in Sicilia, Giannettino catturò nove delle undici imbarcazioni di Dragut e relativo equipaggio,
compreso il corsaro stesso. Anche dalla disastrosa spedizione di Carlo V contro Algeri del
1541, Giannettino Doria riuscì ad uscirne con buona reputazione.
La morte, precoce, di Giannettino Doria non ha tuttavia nulla a che vedere con il Gran Turco.
Fu certamente ucciso durante la Congiura dei Fieschi a Genova, ma in questa circostanza
specifica storia e romanzo si legano in modo per ora inestricabile, mancando molte conferme
storiche attendibili.
A quel periodo la realtà politica di Genova, già in grande declino, era frastagliata da faide
personali e politiche: la più importante vedeva opposti i Doria, che controllavano la città ligure,
e l'ambiziosa famiglia rivale dei Fieschi, esponente della nobiltà feudale che a quel momento
rischiava di essere “tagliata fuori” dalle grandi famiglie della nobiltà finanziaria, tra cui
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“Uomo di mare ora si trova essere Dragut, il quale per essere stato corsaro,
deve pur avere qualche conoscenza di marinaresca [...]. Ha sempre mostrato mal
animo verso le cose di vostra serenità [Sinan paşa, a quel momento kapudan], e
poiché Dragut è venuto alli servizi del Gran-Signore, questa sua mala disposizione
si è fatta maggiore; di modo che se fu sempre da temere l’armata turchesca, lo è
molto di più ora ch’è in mano d’animo così mal disposti, e parte offesi, come
Dragut”.228
“Turghut [...] ha ridotto il Regno di Napoli in condizioni tali [che le galee] di
Malta, della Sicilia e di altri porti vicini non sono in grado di trasferirsi da un sito
a un altro, tormentate e paralizzate come sono da Turghut.” 229
Il corsaro più conosciuto e temuto della seconda metà del XVI secolo fu invece
Ouldī-Alī, o Uluj-Alï (1519-1587), traducibile come “Alì il Rinnegato”, meglio
conosciuto come Occhialì, o Luzzalì o Luchalì, e tra le poche personalità islamiche
importanti ad essere sfuggito alla disfatta di Lepanto.230
soprattutto i Doria ed i Centurione. Famiglie, queste ultime, sempre più intrecciate anche
grazie a legami matrimoniali, tra cui quello di Giannettino Doria e Ginetta Centurione. Si
vocifera che Giannettino fosse inoltre odiato per presunti tentativi di seduzione verso Eleonora
Cibo, sposa di quel giovane Gian Luigi Fieschi che ordì la congiura. Ad ogni buon contro, la
notte tra il 2 ed il 3 gennaio 1547, il Fieschi assieme a dei gruppi di armati assoldati nelle
settimane precedenti assunse il controllo di Genova occupando le porte di ingresso della città
e la darsena. Durante i tumulti, Giannettino Doria venne ucciso da un soldato, tale Agostino
Bigellotti di Barga, mentre anche Gian Luigi Fieschi morì, scivolando da un pontile e
annegando. Nonostante Andrea Doria fosse ormai infermo per malattia le molte vicissitudini
nei mesi e anni a seguire, i Doria riuscirono infine a riprendersi la città. Per Giannettino Doria,
l'unica vittima illustre del casato, giunse invece un difficilmente spiegabile oblio (nessun
funerale pubblico di cui si ha traccia storica, nessun sepolcro, nessun monumento nella chiesa
gentilizia di San Matteo dove verranno confinati molti Doria per il riposo eterno, tra cui
Andrea stesso).
BRAUDEL (1986), pp. 970-971; CROWLEY (2009), pp.137-138; DOGLIONI (1598); p.598;
GOSSE (2008), pp.46-48; IANNETTONE (1981), p.168; PETACCO (2006), pp. 26-37;
PETACCO (2007), pp. 66-67, 70-71.
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ALBERI (1840), Le Relazioni I, Navagero, bailo, 1553, pp.69-71.
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CROWLEY (2009), p.83.
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Originario dell'Isola di Capo Rizzuto (Calabria), vero nome Luca (o Giovanni, o Dionigi)
Galeni (o Galieni) e soprannominato Kılıç Alī (“Alì la Sciabola”) dopo la battaglia di Lepanto
e il conseguimento del titolo di kapudan paşa.
Da giovane aveva intenzione di diventare prete cattolico quando venne rapito e costretto al
remo, nel 1534 o nel 1536: secondo la leggenda, vi restò legato quattordici anni prima di
mutare fede. Convertitosi all'islam, operò per molti anni al servizio di Dragut prima di divenire
il corsaro rinomato che fu. Nominato comandante della squadra di Alessandria, poi paşa di
Tripoli, quindi beylerbey di Algeri dal 1568, poi di Anatolia, prima dell'ascesa a kapudan paşa.
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“L’Ucchialì, che significa Alì rinnegato, è di nazione italiana, e di provincia
calabrese, di sangue bassissimo. Fu preso sopra quelle rive da Dragut, e tenuto sulla
sua galera assai tempo al remo. Costui […] si risolse per disperazione a farsi turco
[…] Pur finalmente dopo lunghe preghiere, e molti protesti, lo ammesse nella sua
setta, non liberandolo però dal remo. Dopo lunga servitù fu fatto reis.[…] col favore
del quale [Pialì pascià] è giunto tanto innanzi negli onori, che ora tiene il generalato
del mare, grado non meno onorato, che importante.
È costui d’età di cinquantadue anni, di statura mediocre, ad assai
proporzionata e disposta, di pelo negro, con la barba assai folta, non molto lunga e
alquanto canuta, di carnagione bruna, e di faccia veramente virile. Ha una ferita
sopra una mano […] È di complessione collerica, e malinconica; molto intendente
delle cose marittime, essendo stata sempre quella la sua professione. È molto amato
dal Gran-Signore […] e bisogna ben dire che è veramente degno di esser tenuto caro
dal suo principe, poiché egli è quello che ha rimesso in piede la milizia di mare dopo
la rotta della sua armata […] e merita nome d’indefesso nel servizio del suo principe.
L’Ucchialì è fatto ricchissimo per il governo avuto in Algeri, ma assai più ricco
alla sua armata, dove ha comodo di rubare a’ nemici ed alli suoi proprj. Ha costui
maggior numero di schiavi cristiani di tutti li pascià, e del Gran-Signore medesimo,
e si dicono ascendere a mille ottocento.”231
Al di là della classica fama dei corsari e pirati ottomani, per come percepita ad
Occidente, va detto che Occhialì ricevette anche giudizi positivi da alcuni coevi, ad
esempio da Miguel de Cervantes, che ebbe un passato da schiavo232 e sottostò a Uluç
Alī quando questi era beylerbey di Algeri. Cervantes lo descrisse come persona da
ammirare e molto umano verso gli schiavi.233
Tra gli altri corsari importanti della seconda metà del XVI secolo vanno
annoverati Piyale (o Piali) paşa, Hasan ağa, Yusuf Sinan (Scipione Cicala:
quest'ultimo importante soprattutto nell'ultimo quarto del secolo).234
Fu tra i pochi alti esponenti turchi presenti a Lepanto a salvarsi. Tra i successi più importanti
si possono citare la riconquista di Tunisi nel 1566 (eccetto La Goletta) e la cattura o uccisione
di sessanta Cavalieri di Malta nel 1570.
BARBERO (2010), pp.46, 77, 609; CARDINI (2014), pp.239, 260; CARRETTO, Sultane
ottomane fra..., p.24; GABRIELI (1984), p.138; GOSSE (2008), p.51; PEDANI (2010), p.193;
SOYKUT (2001), p.11.
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Cervantes trascorse cinque anni nel “bagno” d’Algeri e perse un braccio nella battaglia di
Lepanto. Tuttavia, prigionieri ricchi come lui potevano godere di condizioni di cattività tutto
sommato tollerabili.
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Catturare vivo un grande corsaro era alquanto difficile. Questi spesso perivano
in battaglia oppure, date le difficili condizioni di vita in mare, di malattia. Quando
però capitava di prendere vivo un corsaro, essa era occasione di grande giubilo per
la cristianità e per il malcapitato la morte riservata era spesso lenta e plateale. Fu
questo, ad esempio, il caso del corsaro Erichi (o Enrichi, o Rich) a inizio
Cinquecento.
“Questo Erichi, corsaro, in tempo di pace con turchi feze gran danno a' nostri,
et etiam charazari dil turcho […] el nostro zeneral lo feze etiam lui Erichi morir et
rostir vivo.”235
La schiavitù è un aspetto triste, ma costante, nei secoli e perdura tutt'oggi. Il
fenomeno era pertanto conosciuto da tempo immemore presso le comunità umane,
ma nel Cinquecento ebbe comunque delle connotazioni nuove. “En vérité, la
captivité n’était pas un phénomène nouveau de cette époque ni exclusif de l’espace
méditerranéen. Cependant, il atteignit alors une ampleur inédite. De même, nous
soulignons plus haut son caractère presque banal. Dans la mesure où la captivité fut
une réalité courante, subie par toutes les couches de la société, et dont la probabilité
ne se bornait pas seulement aux populations côtières et frontalières, elle devint l’un
des malheurs qui pouvait arriver à n’importe quel homme de l’époque.”236
“[...] le lacrime, i gemiti e i singhiozzi degli sventurati liparioti che
abbandonavano la loro città per essere condotti in schiavitù; i padri guardavano i
loro figli, le madri le figlie, ed erano incapaci di trattenere le lacrime nei loro tristi
occhi.”237
Lettera del 12 dicembre 1501, da Corfù.
Di questo Enrichi si hanno le prime notizie nel 1491 quando, a seguito di screzi tra la sua
ciurma e quella del nobile veneziano Ambrogio Contarini, a quel momento a Salonicco per
caricare frumento, nacque uno scontro dove i veneziani ebbero la peggio, con il Contarini
fatto bruciare vivo ed i suoi uomini uccisi, probabilmente impalati.
Fino al 1497 Enrichi esercitò la pirateria, scontrandosi anche con imbarcazioni genovesi e
pure dell'Impero Ottomano, prima di decidere di porsi proprio con quest'ultimo agli ordini di
Kara Hasan. L'episodio conclusivo della sua vita, qui narrato, avvenne nell'area di Paro dove
fece naufragio finendo sugli scogli. Catturato assieme ai suoi dagli isolani e consegnato alle
autorità veneziane, la Serenissima riservò a lui e alla sua ciurma la stessa sorte a cui andò
incontro il Contarini ed i propri compagni.
SANUDO (Tomo IV, 1880), p.206.
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Il presente estratto si riferisce alla resa di Lipari del 1544, quando le autorità cittadine
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Questo specifico argomento, nonostante la grande importanza che aveva presso
le popolazioni dell'epoca, ma anche per i suoi risvolti politici ed economici già
menzionati, potrebbe ancora (e sarebbe doveroso) essere sviscerato dalla storiografia,
soprattutto per ciò che concerne la “schiavitù degli altri”; nella fattispecie dei
musulmani.
Lo specialista Salvatore Bono scrive: “Vorrei però anzitutto rilevare che nelle
storie generali della schiavitù, e non ne mancano, lo scenario mediterraneo è spesso
del tutto assente, o viene comunque considerato di trascurabile interesse o, tutt’al
più, di secondaria rilevanza. [...] Il silenzio di altre opere potrebbe essere
sbrigativamente imputato alla scarsa qualificazione dell’autore, ma questo non è
certo il caso per il pregevole volumetto di Marion Malowist (1987) su La Schiavitù
nel Medioevo e nell’età moderna. Il lettore non informato crederebbe però che dal
secolo XVI in poi unica forma di schiavitù sia stata la tratta dei negri verso il
continente americano. […] Come nelle storie generali della schiavitù, così nelle
storie del Mediterraneo, il silenzio sulla realtà storica della presenza servile
permane a lungo, sino all’opera di Fernand Braudel (1949), del tutto nuova rispetto
alle «storie» precedenti del mondo mediterraneo. […] Anche nella stessa
Méditerranée di Braudel i riferimenti alla schiavitù, e le precise indicazioni
bibliografiche, si accrescono dalla prima edizione (1949) alla seconda (1966). […]
Soltanto dalla metà del Novecento prendono avvio una indagine ed una riflessione
storiografica di carattere critico a proposito della schiavitù cristiana nel mondo
islamico [...] Sino agli ultimi decenni del secolo scorso la storiografia occidentale
considerava la schiavitù nel Mediterraneo esclusivamente nel versante «schiavitù
cristiana» in terra d’Islàm, e con prevalente attenzione alle iniziative e procedure
del riscatto [...] La svolta venne segnata, lo abbiamo già anticipato, dalla « tesi »
di Fernand Braudel [...] Se nelle opere generali sulla storia della schiavitù si
trovano appena poche righe o soltanto qualche pagina a proposito della schiavitù
dei cristiani nei paesi islamici del Mediterraneo, nulla si dice sull’altra faccia della
medaglia, sulle migliaia e migliaia di musulmani catturati sul mare e per terra o
« commercializzati », e tutti condotti nei paesi d’Europa [...] Dopo Braudel, i
contributi di ricerca e i primi saggi di sintesi almeno per determinare aree
geografiche, paesi, località, divengono più numerosi [...] Dal finire degli anni
ottanta e sino ad oggi si è avuta una vera « esplosione ».”238
Non solo Bono evidenzia questa tendenza, fino a tempi recenti, da parte della
storiografia occidentale di tacere o non trattare della schiavitù ai danni dei
musulmani, anche perché i seppur presenti documenti coevi che la menzionavano
faticano a trovare diffusione, influenzando così la percezione del fenomeno da parte
occidentale: “Les critères occidentaux ont fait de l’esclavage en Méditerranée
l’apanage des seuls Musulmans. Et tout a été dit et redit sur les malheurs des
Chrétiens retenus à Alger, Tunis ou Tripoli. Consuls, prêtres, voyageurs,
chroniqueurs et captifs ont multiplié les récits sur «l’enfer» de Barbarie. Par contre,
CROWLEY (2009), pp.74-75.
238
BONO, La schiavitù nel..., pp.2-7.
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le sort des Musulmans enlevés et condamnés à la galère ou aux travaux forcés fut à
peine effleuré ou timidement décrit. Pourtant, les nombreux documents d’archives,
souvent inédits, les témoignages, les correspondances, les traités conclus avec Alger
font mention de la tragédie vécue par les captifs musulmans.”239
Infatti, “esiste un'abbondante letteratura sui resoconti degli schiavi cristiani;
quasi nulla, invece, quella relativa ai musulmani. Solo qualche occasionale
resoconto a mezza voce di sofferenze personali rompe il silenzio generale.” 240
Per secoli, il commercio degli schiavi fu praticato soprattutto dalle Repubbliche
Marinare italiane (Venezia, Genova, Pisa, Amalfi), ma diffusa era la compravendita
anche a Napoli, Livorno, Messina, Lanciano così come nelle terre di Spagna e a
Ragusa (Dubrovnik).241 Per quanto riguarda Venezia, l'isola di Cipro era uno dei
maggiori centri di traffico e smistamento di schiavi.242 Vi era poi Malta come luogo
che assisteva ad un continuo transito di schiavi musulmani.243
Nel Cinquecento più che nel secolo precedente, la domanda di schiavi era
incessante e il mercato dei “forzati” era conseguentemente florido, sia da parte
cristiana che da parte islamica. 244 “Bien avant l’arrivée des Turcs au Maghreb
central, les nombreuses incursions chrétiennes sur les littoraux étaient un moyen
aisé et peu risqué d’acquérir des esclaves, afin d’alimenter les marchés spécialisés
ou les galères.”245 “Nei lunghi secoli dell’età moderna nei quali il Mediterraneo fu
solcato dalle galee, una delle principali preoccupazioni delle marine era quella di
assicurarsi i rematori in numero sufficiente a far navigare le loro flotte, specialmente
in tempo di guerra. La Repubblica di Venezia e l'Impero ottomano non fecero
eccezione, e si organizzarono per fare fronte alla bisogna. Così anche le flotte
corsare degli stati barbareschi nordafricani. Quando i rematori volontari non erano
più sufficienti, da entrambe le parti si provvedeva, tra l'altro, utilizzando nel duro
servizio delle galee i prigionieri di guerra, gli sfortunati catturati in mare o durante
le razzie lungo la costa avversaria. In questa complessa e diversificata situazione,
la questione dell'appartenenza religiosa dell'avversario non fu sempre prevalente,
mescolandosi sovente anche ad altre motivazioni d'interesse più pratico.”246
In una realtà di questo tipo, la tratta degli schiavi risultava essere a tutti gli effetti
una normale attività commerciale: “non era il traffico di uomini che indignava il
legislatore; era la vendita degli schiavi cristiani agli infedeli che ci si sforzava a
reprimere.”.247
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Contamine evidenzia nel suo trattato come, sebbene fosse chiaramente stabilito
dalle convenzioni tra Stati europei che i prigionieri di guerra dovessero essere
considerati come prigionieri di Stato, nella pratica essi diventavano spesso proprietà
personale dell'uomo che guidava la squadra sul campo. E questo aumentava la
ferocia della pratica e la vocazione a “cacciare” persone. 248 In effetti, sussisteva
teoricamente differenza tra uno schiavo ed un prigioniero: “L’esclave est destiné à
être vendu et à demeurer dans un statut d’esclave. Le captif est supposé retrouver
son état d’homme libre à travers le rachat. Sauf que parfois l’esclave est racheté par
les siens –ou par lui-même– et le captif peut ne l’être jamais. Entre l’un est l’autre,
la distinction est difficile à faire et, de fait, la condition de vie des deux est bien
l’esclavage.”249
Fontenay, che opera una distinzione del tutto simile a quella di Ghazali, aggiunge
che “c’est pourquoi ce type de captifs me paraît finalement moins comparable aux
esclaves de l’Antiquité classique ou de l’Amérique coloniale qu’aux “otages” pour
rançon enlevés aujourd’hui par la Ndrangheta de Calabre ou par certains gangs de
guérilleros à prétention de mouvement national, en Asie, en Afrique ou dans les
Andes.”250
Quando si trattava di prigionia, il fattore censitario e la “casta” del soggetto
avevano una notevole importanza. “Prigionieri ricchi come lo spagnolo Cervantes
[...] potevano godere di condizioni tollerabili, in attesa della liberazione mediante
riscatto. I poveri dovevano trasportare pietre, abbattere alberi, scavare sale,
costruire forti o palazzi o, peggio di tutto, remare galee finché malattie,
maltrattamenti e malnutrizione non li sfinivano.”251
Gli schiavi potevano essere tenuti dal proprietario per ottenere servigi; venduti
in grandi città o a volte, addirittura, messi a disposizione per il riscatto nello stesso
luogo da dov'erano stati rapiti: “[...] poteva accadere che qualche giorno dopo [la
razzia] i prigionieri ricomparissero nel loro villaggio. Gli incursori si
materializzavano al largo, issavano bandiera bianca, esponevano le vittime per
ottenere riscatti. Agli addolorati parenti veniva concesso un giorno per raccogliere
il denaro; le famiglie si trovavano costrette a ipotecare i loro campi o le loro barche
a prestatori di denaro locali, finendo così in un'inesorabile spirale di debiti. Se non
ci riuscivano, gli ostaggi scomparivano per sempre.”252
CONTAMINE (1998), pp.199-200.
Per via di questa sottile differenza tra schiavo e prigioniero, sia nella teoria che soprattutto
nella pratica, può capitare ch'io ricorra al termine “schiavo” anche qualora legalmente si
tratterebbe di un “prigioniero”, come del resto ho trovato spesso sia nelle fonti coeve che nella
letteratura a noi recente o contemporanea l'utilizzo libero di uno o dell'altro termine.
La stessa Ghazali, trattando nello specifico del bailaggio di Valencia, scrive che: “Le
vocabulaire change également : si au xve siècle le terme le plus employé est celui de «captif»
(catiu), au xviie, c’est le mot esclave (sclau) que l’on trouve dans tous les documents.”
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In queste situazioni, era meglio per il prigioniero essere poco utile o malridotto:
“Moreover, even the process of liberation and mutual exchange of prisoners, at the
end of hostilities, was far from unique and linear. The interest of the powers and
especially the navies involved, in fact, was clearly to delay as much as possible the
release of valuable and useful rowers, at least until the fleet had begun to demobilise,
to be resized to the smaller proportions of peacetime. With respect to the time of the
signing of diplomatic agreements, therefore, the actual return home of those
concerned could be delayed even for many years, if not periods of five years and
even decades.”253
Coloro che appartenevano a famiglie ricche restavano in prigionia e veniva
fissata una certa somma per il riscatto; i più poveri erano portati nei mercati degli
schiavi e messi all'asta. Questi disgraziati venivano poi acquistati generalmente da
mercanti, che li affittavano a chi aveva bisogno di un servigio da loro. 254 Inoltre, in
“Barberia” la “ricerca degli schiavi” non si fermava mai ed i corsari maghrebini
facevano schiavi anche nei periodi in cui vigeva la pace tra la Porta e la
Serenissima.255
Le condizioni di vita degli schiavi erano generalmente orrende, ma forse tra tutti
i posti dove uno schiavo poteva finire, i “bagni” di Barberia rappresentavano il luogo
peggiore, anche se il “bagno” penale di Kasım paşa presso l'arsenale di
Costantinopoli non aveva miglior nomea.256
Alcune testimonianze delle condizioni di vita degli schiavi nel Cinquecento:
“All’alba le strade risuonavano dello sferragliare delle catene degli schiavi
cristiani quando, lasciato il bagno, si distribuiscono per il lavoro. Il prezzo del
riscatto è difatti così elevato che diventa impossibile per molti di loro
soddisfarlo”.257
“Carissimo fratello, la presente facio per avvisare come sono prevenuto al re
de Argero e sono nello bagno grande del re. Non porsia stare più peggio al mondo
come io sto, e chi è stato a Argero lo sa come stanno gli schiavi del re. Io te prego
per la passione de Cristo me cerchi di cavarmi de qui e vendi e impegna quanto io
tengo e mia moglie impegna la sua dotta per cercare de cavarmi da questo cativerio.
Dio ti abbia in grazia che non abbi mai approvare simile cativerio.” 258
“[A Costantinopoli] Vengono esposti seduti su banchi, in una postura
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abbastanza umiliante: prima di mercanteggiarli vengono considerati da tutte le parti,
vengono esaminati e costretti a fare esercizi di tutto quello che hanno imparato. [...]
Gli uomini sono praticamente nudi, le donne sono tutte coperte; quando qualcuno
dà segno di voler comprare, c'è una casa lì vicino che serve appositamente per
questo, nella quale si possono vedere allo scoperto, e spesso vengono fatte spogliare
per vedere se hanno il corpo ben fatto.”259
“[…] lo vendono e lo barattano più presto nella Natolia che in altre parti,
perché in luoghi vicini a quelli della Serenità Vostra non ritrovano così facilmente
quel che vogliono d’esso, dubitandosi li compratori che in qualche modo quel tale
gli debba esser levato dalli ministri di lei o ch’egli se ne fugga. Il che non occorre
loro nella Natolia […] dove anche hanno quella comodità che sanno dimandare per
poter vendere pubblicamente le prede che fanno e li schiavi che pigliano […].” 260
Come già accennato, gli orrori della schiavitù però potevano colpire anche gli
ottomani. Nel sottostante estratto del cronista Sabellico in relazione all'attacco a
sorpresa da parte di Venezia nei confronti di Smirne (İzmir) nel 1475, una donna
sceglie la morte alla schiavitù.
“Dicono, che una femina giovane essendo menata alle navi, si fermò alla
sepoltura del suo marito, laqual trovò per strada, & con lamento abbracciando
quella, chiamò più volte il suo nome, dicendo. Carissimo marito la estrema disgratia
della patria fà, che io, la quale niuno amore, niuna forza mai hà potuto fare, che non
sia stata sempre tua, & che sempre non voglia essere, son hora menata dal mio
nimico perpetua prigioniera. Io infelice sono separata dalla tua faccia, ne sono più
per vedere la dolce patria, ne questa carissima sepoltura. Io spargo l'ultime lachrime
sopra le tue ceneri, & chiamo in ultimo con questi lamenti il tuo spirito.
Ma perché cosi? Più tosto voglio morire, che mai levarmi dal tuo dolcissimo
abbraciamento. Et cosi appoggiandosi al sepolcro, non potendo d'indi essere tirata
ne con minaccie, ne con forza, da un soldato poco pietoso con la spada fù passata
dall'un canto all'altro.”261
Le galere non erano luoghi molto più fausti rispetto ai “bagni”: “La maggior
parte di loro consumava l'esistenza entro le poche decine di centimetri quadrati
assegnati. Dormivano, mangiavano, defecavano, sanguinavano, suppuravano e
spesso morivano sulla stessa panca. Topi e scarafaggi prosperavano nelle montagne
di avanzi in putrefazione misti con sporcizia e urina che si formavano ai loro piedi.
[...] la presenza di una galea era avvertita molto prima che divenisse visibile. Le
259
Citazioni degli ambasciatori francesi Tuornefort (per la prima parte) e di Fermanel (per la
seconda parte).
MANTRAN (1985), p.174.
260
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Donini, segretario, 1562, p.194.
261
SABELLICO (1668), p.468.

130

zaffate puzzolenti che esalavano dai banchi di remi arrivavano fino a qualche
chilometro di distanza.”262 “Le condizioni di vita erano durissime; la propulsione
della galea implicava che il singolo remo venisse manovrato nello spazio ristretto di
un moderno velivolo, con la conseguenza che il movimento del remo nella limitata
disponibilità laterale obbligava il rematore a spingerlo in avanti con i gomiti stretti
al corpo e alzandosi dal suo posto, per poi lasciarvisi ricadere. Non sorprende
quindi che il remeggio richiedesse ciurme addestrate capaci di remare in perfetta
sincronia e di notevole forza fisica.”263
“Ed erano proprio questi disgraziati, incatenati a tre o quattro su un banco di
poco più di una spanna, a rendere possibili le guerre navali. La loro unica funzione
consisteva nel remare fino all'esaurimento. Legati a una mano e a un piede, costretti
a defecare e urinare sul posto, nutriti di magre razioni di gallette nerastre e assetati
al punto di ridursi a volte a bere l'acqua di mare, gli schiavi delle galee avevano vite
tristi e brevi. Gli uomini, nudi salvo un paio di brache di tela, erano perennemente
esposti al sole; la mancanza di sonno su quei banchi angusti li portava alla follia;
il ritmo di tamburo del capociurma e la sferza dei sorveglianti – una corda
incatramata e una verga di toro seccata – li trascinavano oltre il limite
dell'esaurimento in lunghi periodi di sforzo intenso, quando una nave tentava di
impadronirsi di un altro bastimento o di sfuggirgli.”264
“Immaginate sei uomini incatenati a un banco, completamente nudi, un piede
sul pavimento, l'altro sul banco di fronte, stretti a un remo immensamente pesante
(lungo quindici piedi), piegarsi in avanti verso la prua, le braccia tese per passare
sopra il dorso dei rematori del banco di fronte che si piegavano allo stesso modo, e
poi gettare il loro corpo all'indietro. I rematori delle galere remavano così dieci e
persino venti ore senza un attimo di sosta. In quelle condizioni, il nostromo o un
altro marinaio introducevano nella bocca dei disgraziati rematori sul punto di
svenire un pezzo di pane inzuppato di vino mentre il capitano urlava di raddoppiare
le frustate. Quando uno schiavo cade inanimato sul suo banco (ciò talvolta accade)
viene fustigato sino a lasciarlo quasi privo di vita, poi senza cerimonie viene gettato
in mare.”265
“Coloro che non hanno mai visto una galera in mare, specie durante un
inseguimento o quando è inseguita, difficilmente possono farsi un'idea
dell'impressione che un tale spettacolo desta in un cuore capace di un minimo di
commiserazione. Bisogna vedere queste file di miserabili, magri, seminudi, affamati
e affranti, incatenati a un banco che non abbandonano mai per lunghi mesi (in
genere sei mesi), sferzati persino al di là delle forze umane da colpi violenti e ripetuti
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sulle loro schiene nude, per far loro sopportare il più duro di tutti gli esercizi, e
questo per giorni e notti interi senza un momento di riposo, come spesso accade
durante i furiosi combattimenti, quando uno dei due partiti si getta come un
avvoltoio alla caccia dell'altro che, più debole, corre nella speranza di salvare la
propria vita e la libertà.”266
Naturalmente, una categoria specifica e ampia di persone schiavizzate
concerneva le donne. Sulla questione dei rapimenti delle donne, in realtà, esiste
parecchio dibattito: furono tutte forzate a partire? Alcuni storici, tra cui Ricci,
ritengono di no. Se è vero infatti che molte tra esse, soprattutto le più belle, venivano
scelte e prelevate per rimpolpare l’harem regale è altrettanto vero che molte
partirono di propria volontà, talvolta non avendo molte alternative. Alcune tra quelle
che avevano avuti rapporti sessuali forzati con i turchi invasori non avrebbero infatti
potuto più vivere nella cristianità con quel “marchio di infamia”, specie se il marito
era stato ucciso nella razzia, e tale etichetta avrebbe coinvolto anche gli eventuali
figli nascituri derivanti dall'amplesso. Oppure potevano essere accusate di aver
concupito volontariamente con l'islamico, magari nei periodi di occupazione come
ad Otranto. In rari casi le donne cristiane potevano abbandonare l'Occidente per
amore: un amore sì nato in circostanze particolari per un uomo di un’altra
confessione religiosa giunto inizialmente come nemico, ma proprio perché d’amore
trattandosi non può essere e non deve essere giudicabile o escluso dalla lista delle
ipotesi.267
Per una geografia della schiavitù, va considerato che nel Maghreb la situazione
era variegata. Come indicato da Fontenay, mentre ad Algeri c'erano soprattutto
schiavi “veri”, magari nati schiavi, cioè di proprietà di qualcuno o dello Stato e non
ridotti in cattività in operazioni di guerra o per mano di corsari intenti in scorribande,
a Tunisi c'erano soprattutto prigionieri, ridotti in condizione schiavile in attesa di
ottenere il riscatto.268
Con lo spostamento del baricentro turco verso ovest, a seguito della presa di
Costantinopoli, e le battaglie per il controllo del Mediterraneo, la situazione mutò
rapidamente: il Davis sottolinea come, da poche centinaia di schiavi circolanti
annualmente di provenienza russa/slava o nordafricana e richiesti soprattutto dalle
élites come sfoggio del loro status nobiliare, si arrivò a diverse migliaia l'anno: e ciò
senza considerare il commercio di schiavi con il Nuovo Mondo.269
Per quanto concerne le cifre di questo immenso negozio, va sottolineato come
le esigenze e la politica seguita erano molto diverse nel corso dei secoli tra la
Serenissima Repubblica e la Sublime Porta. “The outcome of this analysis led to
establish that the Republic of Venice, over the centuries in which it employed galleys,
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preferred to resort to the use of free rowers, and only secondarily to men sentenced
to the oar [...] In contrast, however, to what has been seen for Venice, in these cases
the volunteer rowers represented only a small percentage, because Christian slaves
were precisely those which prevailed.” 270 Ma, in fin dei conti, “in un modo o
nell'altro, le galee consumavano uomini come carburante.”271
Il ritorno a casa, per lo schiavo liberato, era il momento tanto sperato, ma spesso
rappresentava anche un'umiliazione. Al di là delle comprensibili manifestazioni di
gioia e affetto che esteriormente venivano palesate allo sventurato dai correligionari,
in realtà lo schiavo riscattato era spesso vittima di angherie o malelingue,
prevalentemente di matrice sessuale o religiosa: “non si sarà convertito all’islam?”
oppure “lo avranno violato sessualmente?” erano le domande più frequenti che
serpeggiavano tra la gente alla vista del cristiano uscito dall'incubo. Del resto, tra i
vari peccati attribuiti ai musulmani, la lussuria trovava posto nell'immaginario
collettivo europeo ai vertici dei peccati contro la morale che si presumeva
commettessero in quanto “infedeli”.272
Vediamo ore le cifre: Davis stima, per il XVI secolo e considerando sia
prigionieri cristiani che musulmani, una proporzione di uno schiavo su quattro di
“proprietà pubblica” (cioè dello Stato o dei suoi alti dignitari) e di tre schiavi su
quattro posseduti da privati.273
Bono ha stimato, nella forchetta di tempo dall'inizio del Cinquecento al 1830,
dai tre ai quattro milioni di persone, sia dello “schieramento” cristiano che di quello
islamico, coinvolti nel giogo della schiavitù, tra rapiti e liberati o riscattati; rapiti e
convertitisi e rapiti e morti infelicemente in cattività. La forchetta della stima è molto
ampia, ma considerando la molteplice provenienza degli schiavi e il largo periodo
temporale studiato dallo storico siciliano, unitamente all'incompletezza o all'assenza
di registri specifici, difficilmente si può pretendere maggior accuratezza. 274
Coloro che finivano catturati non per forza si limitavano a sopravvivere nella
tenue speranza di un riscatto: c'era invece chi, per costrizione o volontà, si convertiva
all'islam e chi invece veniva rapito proprio allo scopo di farne un perfetto suddito
del sultano. 275 Quest'ultima era in modo particolare la finalità del devşirme,
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particolarmente attivo nell'area balcanica e greca. E talvolta il convertito poteva
diventare un acerrimo nemico della cristianità.
“[…] sebbene la maggior parte sieno cristiani rinnegati, fanno però
professione di esser maggiori nemici de’cristiani che gli altri, ed hanno tutti
fermissima opinione che combattendo con un cristiano e morendo vadano dritti nel
paradiso.”276
Parecchi, infatti, si trasferivano per lavorare nell'Impero Ottomano (che per
avere degli specialisti pagava sovente profumatamente) per poi spesso convertirsi,
nonostante un antico divieto delle autorità della Serenissima (più volte reiterato)
risalente all'anno 1371:
“[è fatto divieto di condurre] in partes infidelium carpentarij seu magistri
lignaminum, presertim scientes facere galeas, seu in eis fabricare sive laborare, qui
presumantur in partibus infidelium remansuri, vel etiam vi per ipsos infideles
retinendi. [...]
seu remigatores seu vogatores, nec non pedote et alii scientes preesse officiis
galearum et navium.”277
Nella seconda parte del '500, la diserzione di marinai da Candia e dalle restanti
isole greche in possesso di Venezia raggiunse tassi importanti e ciò spiega
provvedimenti ufficiali come quello della citazione precedente. Molto ambiti erano
i carpentieri dell'Arsenale, difettando costantemente il Turco di buoni esperti
indigeni.278
Alcuni cronisti e storici hanno tuttavia effettuato delle stime. Tra i coevi, il viaggiatore e
pellegrino tedesco Arnold von Harff (1471-1505) segnalava alla corte islamica mamelucca
d'Egitto 15 000 rinnegati al servizio del sovrano nel 1496. Il monaco benedettino spagnolo
Diego de Haedo (? - 1608), che fu anche prigioniero ad Algeri tra il 1578 ed il 1581, scriveva
di sessantamila rinnegati ad Algeri alla fine del secolo. Cifre probabilmente esagerate (60 000
rinnegati ad Algeri corrisponderebbe a circa la metà di tutta la popolazione del luogo), ma che
evidenziano bene come la cristianità percepiva con terrore questo fenomeno.
Tra gli storici recenti, in genere si concorda sulla cifra di almeno 100 000 rinnegati per il
secolo XVI, mentre la Cancila e Soykut (quest'ultimo citando uno studio di Lucetta Scaraffia)
stimano come attendibile, per i secoli XV e XVI, un totale di circa 300 000 rinnegati cristiani
nell'area mediterranea.
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Anche figli di patrizi potevano convertirsi all'islam, come nell'esempio eclatante
di Alvise Gritti, figlio illegittimo del doge Andrea.279
Un rinnegato catturato dai cristiani mentre era intento a compiere azioni contro
la cristianità era quasi certamente condannato ad una fine o ad un'esistenza atroce.
Colui che abiurando la fede in Cristo serviva Allah, se colto in flagrante veniva o
ucciso dalla popolazione cristiana autoctona tramite lapidazione, o arso vivo nel
fuoco “purificatore”, o condannato al remo fino alla fine dei suoi giorni.280 Numerosi
erano però anche coloro che erano stati forzatamente convertiti alla nuova fede
maomettana che, alla prima occasione, si sottraevano da questa condizione
abiurando l'islam e pregando per la riammissione nel grembo cristiano: in questi casi,
le autorità veneziane erano di norma più tolleranti e comprensive per rapporto a zone
dove l'influenza papale era maggiore. 281 Il fenomeno dei rinnegati (muhtadī 282 )
cristiani ed ebrei fu particolarmente vivo per tutto il XVI secolo e per il seguente.
Non erano inoltre solo persone singole, ma talvolta anche nuclei familiari o
intere comunità a convertirsi. In particolar modo, le popolazioni delle isole greche
appartenenti allo Stato da mar registravano frequenti episodi di conversione, o di
ASV, Bailo a Costantinopoli, busta 299, documento 26.
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aperto tradimento verso la cristianità. Quest'ultima rivelazione non deve tuttavia
sorprendere, in quanto a livello generale le popolazioni delle isole greche mal
sopportavano la dominazione veneziana, spesso affidata a uomini crudeli e
praticamente plenipotenziari. A ciò va inoltre aggiunto il gran numero di tentativi da
parte del clero latino veneziano di sottomettere e “convertire” i fedeli greci cristianoortodossi e, last but not least, l'aristocrazia greca del luogo veniva generalmente
spodestata da quella veneziana una volta incluso il territorio nello Stato da mar.283
Venezia vedeva con sdegno i rinnegati anche per motivazioni sociali. Nella
società patriziale veneziana i non nobili e le genti umili erano considerati esseri
inferiori: raramente capitavano matrimoni “misti”, la “purezza del sangue” era un
principio valido e mai un “plebeo” avrebbe potuto assurgere ad un'alta carica statale.
Naturalmente, dover trattare alla pari o in condizioni di inferiorità con persone che,
fossero rimaste cristiane in Europa, avrebbero solo potuto obbedire indignava il
nobile veneziano. Ulteriore onta per quest'ultimo era sapere che colui che aveva
davanti a sé magari comandava su un territorio più vasto di Venezia e che era giunto
a quella posizione molto più rapidamente, non dovendo affrontare l'ingessata e
lunghissima “gavetta” tra le cariche minori dell'amministrazione veneziana. La
logica conseguenza erano opinioni spesso distorte rispetto al reale, frutto di rancore
e di invidia, anche tra i baili.284 Qualche esempio:
“[...] senza aver alcun riguardo che siano piuttosto nati di padre nobile che di
pescatori e pecorai, sono tutti diciplinati per il medesimo fine, ch'è di ascendere alli
primi gradi di quel governo. [...]
entrano in grandezza senza alcun capitale, essendo loro stessi li fabbri della
propria fortuna, perché non ereditano dai loro maggiori, né case, né ricchezze, ma
vizi e scellerati costumi. [...]
Amorevolissimi, fedelissimi ed obbedientissimi al Gran Signore. [...] 285
“Gente nata ignobile, inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di
cognizione di governo, di giustizia e di religione, e sopra tutto pieni di arroganza e
superbia.”286
“i rais turchi essendo uomini, per l'ordinario, di vil condizione, e di
conseguenza poco zelanti del proprio onore e indegni d'esser paragonati con li
sopracomiti della Serenità Vostra nobili d'animo e di costumi.”287
Alcune personalità di spicco, tuttavia, come il già accennato Marino Cavalli
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(1558-1560), accoglievano favorevolmente il sistema meritocratico ottomano,
seppur probabilmente perché egli era critico verso alcune famiglie patrizie.
Più rari erano i casi di conversione di musulmani al cristianesimo. Ciò
dipendeva senz'altro dalla condanna a morte per chi abiurava come sancito dal
Corano, ma anche perché i musulmani che risiedevano nella Casa della Guerra erano
rari (per gli aspetti religiosi e per gli editti di espulsione o conversione forzata, come
in Spagna dal 1498, a seguito della Reconquista). Tra i musulmani che osarono
voltare le spalle al proprio credo si annoverano diversi mercanti che una volta giunti
a Venezia optarono per la conversione.288 Alcune scuole islamiche sunnite e buona
parte del mondo sciita accettavano la conversione “di facciata” al cristianesimo se
per necessità di salvarsi la vita e se tale attitudine “d'emergenza” era temporanea
(pratica della taqiyya).289
I casi di conversione di un islamico verso il cristianesimo erano accolti con
grandi festeggiamenti nella cristianità, soprattutto negli stati italiani maggiormente
influenzati dalla Chiesa. 290 Essi rappresentavano infatti una vittoria della “vera
religione sull’empietà maomettana”.

3.5 Tra rifiuto ed assimilazione: influenze culturali
e linguistiche tra cristianità e islam
“Verum quia de Turcis superius mentionem fecimus, ad quos ultimos loco
imperium Asiae delatum est, haud absurdum fuerit eiusce gentis originem
recensere, ut eorum confutetur error qui gentem Troianam Turcus esse
affirmant, ac Teucros vocant.”291
Il mondo turco, e più in generale l'esotico oriente, esercitava verso gli
occidentali fascino e repulsione. In pieno Quattrocento il papa umanista come Pio II,
imbevutosi di cultura tra Siena e Firenze, disgregò il longevo mito del turco come
discendente dei troiani, pur compendo egli stesso degli errori relativamente
all'origine dei turchi.292 Ciò, tuttavia, è emblematico di come fosse ancora ignoto il
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mondo ottomano al termine del Medioevo. E ciò che è ignoto atavicamente attira e
spaventa nel contempo.
Eppure, “die osmanische Gesellschaft war eine Gesellschaft mit einer enormen
kulturellen und religösen Vielfalt. Sie bestand nicht nur aus Osmanen oder Muslimen,
sondern ebenso aus Christen, Juden, Polytheisten und sogar Feuer- und
Satansanbetern.”293
“I rapporti con i turchi non furono segnati solo dall'antagonismo bellico, ma
conobbero anche lunghi periodi di pace e di relazioni amichevoli sul piano
commerciale e politico. In realtà i due rivali si rispettavano, conoscevano il peso dei
concorrenti stranieri, avevano bisogno l'uno dell'altro. Venezia per non favorire le
imprese inglesi, olandesi e francesi in Oriente e Istanbul perché la Repubblica
restava il suo miglior cliente, anche se il commercio carovaniero attraverso il Medio
Oriente aveva perso [attorno al 1570] gran parte del suo dinamismo. [...]
In Occidente si tende a trascurare le distinzioni che segnano la realtà
dell'Oriente, distinzioni etniche e linguistiche, distinzioni che caratterizzano i turchi,
gli arabi e gli iraniani, accomunati sì dall'alfabeto arabo, ma diversi nella storia
politica e dinastica degli Stati (selgiuchidi, ottomani, il-khanidi) e nella religione
(sunniti, sciiti), per limitarsi agli aspetti macroscopici. [...]
I veneziani conoscevano i turchi e chiamavano “sudditi turchi” le popolazioni
cristiane che avevano subito la conquista ottomana [...] con le quali esistevano da
Costantinopoli. Sempre da questo genere di accostamenti, nasceva il mito che accomunava il
termine Teucri con un altro Teucro, quest'ultimo figlio illegittimo dell'argonauta e re di
Salamina Telamone e fratellastro di Ajax (Aiace) il Grande. Salamina fu uno dei regni che
nella leggenda era opposta a Troia. Secondo questa corrente, Teucro sarebbe stato l'antico
capostipite dei turchi. I primi sovrani ottomani inoltre, fino a Maometto II, erano chiamati nei
documenti veneziani come Magnus Teucrus, per non confondere il titolo ottomano con quello
di soldano, che indicava invece il sovrano mamelucco egiziano.
Nicolò Sagundino, veneziano di Negroponte, con la sua De origine et gestis Turcarum liber”,
terminata verosimilmente nel 1456, inaugura la corrente dei detrattori della precedente teoria
che voleva gli ottomani come continuatori del popolo troiano identificando, piuttosto nella
Scizia (zona popolata anticamente dagli sciti, le cui frontiere divergono a dipendenza del
tempo e dello storico che la menzionava, tuttavia localizzabile nell'area euroasiatica
comprendente alcuni stati orientali europei come l’Ucraina, l’Azerbaigian e la Georgia) la
loro terra d’origine. La versione di Sagundino fu poi ripresa da Pio II che ricevette il lavoro
di Sagundino dall’autore stesso al tempo del vescovato di Siena: Pio II rese allora nota la
ricerca di Sagundino internamente alle opere Cosmografia e Commentari. In tal modo, la
convinzione, anch'essa errata, di un’origine scita degli ottomani si fece largo in Europa e, vista
la posizione della Scizia, ai confini estremi del mondo conosciuto dai romani, l'accostamento
parve credibile. Tuttavia, come giustamente nota Soykut, “there is a surprisingly abundant
literature tracing the origins of the Turks back to the Scythians, which were a folk of Asian
descent, however, with nothing to do with the Turks.”
HEERS (2005), pp.78-80; HÖFERT (2003), pp.185-187; PEDANI (2010), p.257;
POUMARÈDE (2004), pp.59-63; SOYKUT (2001), p.8; YERASIMOS (1994), p.23.
http://www.treccani.it/enciclopedia/teucro/
http://www.treccani.it/enciclopedia/teucro_%28Enciclopedia-Italiana%29/
293
MOURAD (2003), p.77.

138

sempre legami saldi, fondati su commerci, rapporti culturali e dominazione politica
e militare. [...]
Turchi e veneziani erano accomunati dalla fama di essere popoli tolleranti e di
accogliere con grande liberalità le minoranze religiose perseguitate [...] I due Stati
ebbero la lungimiranza di tenere aperte delle porte per salvaguardare, e persino
sviluppare, le relazioni commerciali. [...] I mercanti veneziani erano i benvenuti a
Costantinopoli e a Smirne, e l'impero forniva alla Repubblica [...] seta grezza,
cotone, corallo e soprattutto granaglie.”294
Sussisteva però secondo Barbero un rifiuto di fondo, quasi biologico, tra questi
due mondi che complicava la conoscenza “dell'altro”, distorcendone la percezione:
“per quanto le élite ottomane potessero avere una chiara percezione dei margini di
superiorità che l'Occidente aveva nei confronti del loro mondo in determinati settori,
non era questo l'atteggiamento dominante. Così come gli occidentali erano ben
contenti di chiamare barbari i turchi, così i turchi erano ben contenti di chiamare
barbari gli occidentali e disprezzarli. In tutte le espressioni della cultura ottomana,
quando si parla degli europei dell'Ovest, e in genere dei cristiani, la dimensione
dominante è il disprezzo, il senso di superiorità: non c'è confronto possibile tra noi
e loro [...] L'Occidente non è un posto che interessi, tranne appunto per le meraviglie
tecnologiche che ogni tanto inspiegabilmente produce. Fondamentalmente non c'è
nella cultura ottomana un desiderio di conoscenza dell'altro.” 295
Guarracino è invece meno tranchant su questo punto: “mettiamoci invece dal
punto di vista dell’area di civiltà che si chiama Mediterraneo, e che geograficamente
include fra l’altro l’Europa meridionale. Diventa allora un po’ meno facile dare per
scontata la presenza di polarità fortemente opposte fra i soggetti che ne se sono stati
ospiti e hanno contribuito a costituirla, come la Cristianità e l’Islam ma anche
l’Ebraismo. L’impressione è piuttosto quella di immagini che hanno qualcosa di
speculare oppure quella di un passaggio più continuo da un polo all’altro, con una
prevalenza dei chiaroscuri e delle mezze tinte sulle antitesi.”296 Lo stesso autore si
dissocia anche dalla dicotomica divisione del mondo del tempo tra est e ovest:
“Quanto alla Cristianità, non contando i protestantesimi, essa si presenta almeno
in due forme distinte: quella cattolico-romana e quella ortodossa. La chiesa
ortodossa non è occidentale e neanche propriamente orientale, ma si pone accanto
alle altre chiese orientali che hanno continuato a esistere fino a oggi (sirianonestoriana, monofisita, armena e altre ancora), tutte legittimamente parte della
Cristianità. D’altra parte, l’Islam politico e culturale non è solo orientale, dato che
ha conosciuto significativi e autonomi sviluppi nel Maghreb nordafricano, in Spagna
e in Sicilia. Ciò che risulta alla fine è che Islam e Cristianità si distinguono piuttosto
male in termini di Oriente e Occidente. Per ciò che riguarda, infine, l’Ebraismo,
mette appena conto ricordare che quello mediterraneo era ben anteriore alle altre
due religioni monoteiste; in secondo luogo, la grande componente costituita
Jean-Claude HOCQUET, in AA.VV. (2007), pp. 47-48.
BARBERO (2011), pp.30-31.
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GUARRACINO, Il Mediterraneo tra..., p.215.
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dall’Ebraismo sefardita è appunto un prezioso frutto degli scambi culturali con
l’Islam e in parte con la Cristianità, che si lascia riconoscere bene al paragone con
l’Ebraismo askenazi e con quello che si è espresso in yiddish.”297
Fu precoce l'incontro tra la cultura occidentale e quella orientale. Aruffo
sostiene che “il Medioevo costituisce il punto di convergenza-dissidio fra cultura
cristiana e cultura arabo-musulmana; entrambe parti e momenti della più
complessa e articolata “cultura mediterranea”. 298 E Guarracino è dell'idea che
“l’opposizione fra Cristianità e Islam è uno sviluppo relativamente recente, da
addebitare al colonialismo piuttosto che all’insieme dei caratteri socio-culturali
operanti nelle relazioni tra civiltà del passato; sarebbe sempre e solo il colonialismo
ad aver creato e radicalizzato le antitesi di razza, religione e civiltà.” 299
Un primo mezzo di inclusione tra persone di provenienza, etnia o culture
diverse è l'incontro tra le persone stesse. In precedenza è stato citato il caso illustre
di conversione di Alvise Gritti, figlio del doge Andrea, e la fenomenologia dei cambi
di fede, da una parte e dall'altra. I matrimoni erano un'altra fonte di mescolamento
tra i “due mondi” e diversi, nel passato, furono i casi di principesse bizantine date in
sposa agli ottomani o ai selgiuchidi. Non era poi infrequente la sincera amicizia tra
patrizi veneziani e gran visir turchi. Si può ad esempio menzionare quella tra lo
stesso Andrea Gritti (al tempo in cui era ancora un mercante a Costantinopoli) ed il
gran visir Ahmed paşa, o di Alvise Gritti con Ibrahim paşa.300 Per tacere dell'occhio
di riguardo del gran visir Sokollu Mehmed paşa con la Serenissima.301
Il Turco musulmano, che rappresentava ovviamente il ceppo maggioritario della
popolazione ottomana, non esitava a mescolarsi con altre etnie, complice anche la
legalità della poligamia (il tutto rispettando però le restrizioni poste dalla şari’ah).
Le regole divine inoltre autorizzavano un musulmano maschio a sposare “genti del
libro” femmine, ma non viceversa, garantendo quindi al musulmano la “posizione
forte” nella società del tempo. Tale fatto permise il mantenimento pressoché
inalterato 302 del modo di pensare, del modo di comportarsi, delle convinzioni
religiose, del modo di vedere ed interpretare il mondo, delle tendenze intellettuali,
dei gusti artistici e letterari tipicamente turchi e islamici. Le influenze cristiane in
tutti questi aspetti furono, complessivamente, sporadiche e superficiali.303
Tra i settori che interessavano molto gli ottomani e nei quali i cristiani erano
particolarmente ferrati c'era, come visto in precedenza, l'industria bellica.

GUARRACINO, Il Mediterraneo tra..., p.216.
ARUFFO (2007), p.49.
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Vedi capitoli 6.6 e 6.7.

Almeno fino ai primi decenni del XIX secolo.
303
Di ben altro spessore furono, ad esempio, le influenze dei popoli germanici ai tempi
dell’Impero Romano.
MANTRAN (2000), p.751.
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“Nessuna nazione al mondo ha fatto tanti sforzi quanto i turchi a trarre
vantaggio dalle invenzioni degli stranieri, come testimonia il loro uso dei cannoni e
dei mortai, e di molte altre cose inventate dai cristiani.”304
Non meno fondamentale fu l’apporto occidentale nello sviluppo della medicina
nel mondo arabo. Se in età medievale, i musulmani erano indubbiamente
all’avanguardia in campo medico per rapporto ai cristiani (non però nei confronti
degli ebrei, diversi dei quali specialisti in materia), a partire dal XV secolo la realtà
si capovolse. Sempre più non musulmani erano richiesti dai potenti sovrani
dell’islam così come dai comuni sudditi, nonostante le opposizioni delle correnti
religiose conservatrici islamiche, costrette ad accontentarsi di aver sbarrato la via ai
non musulmani nell'istruzione ed educazione di alto livello, perennemente dominato
e controllato dagli ‘ulemā.305 Nei territori turchi, la medicina nel Cinquecento vide
nuovi progressi solo a partire da Selim II.306
Per la matematica, già il fatto che la nostra numerologia viene definita in
“numeri arabi” dovrebbe bastare ad evidenziarne l’alto livello conseguito dai
musulmani in questo ambito. Gli arabi, oltre ad avere “inventato” l’algebra,
eccellevano nella trigonometria e, grazie all'applicazione pratica di questa disciplina,
in astronomia.307
Per quanto concerne la scienza, una fondamentale differenza con l’Occidente
cristiano risiedeva nel fatto che nelle scuole islamiche non si assistette allo stesso
ostracismo posto dalla Chiesa cristiana, e specialmente cattolica, verso la disciplina.
Maometto stesso invitava per il tramite dei suoi hadith ad approfondire lo studio
della scienza e dell’alchimia. Inoltre, medici e scienziati sovente accostavano il loro
lavoro di ricerca e studio a mansioni e professioni manuali: in tal modo, le
conoscenze scientifiche potevano circolare anche fuori dai circuiti élitari, a
differenza dell'Europa dove uno studioso doveva essere facoltoso a sufficienza (o
avere ottimi finanziatori) per dedicare la propria esistenza allo studio, condividendo
i risultati con gli omologhi. Non va infine sottaciuto il ruolo che ebbero molte corti
islamiche, le quali nei confronti della scienza e della ricerca si concedevano assai al
mecenatismo.308
Citazione di Ogier Ghislain de Busbecq, ambasciatore del Sacro Romano Impero (metà del
XVI secolo).
Julian RABY in AA.VV. (2007), pp.130-133.
305
Uno dei medici più importanti del XVI secolo fu probabilmente Manuel Brudo, un ebreo
portoghese che pare lavorò direttamente anche per Solimano il Magnifico.
LEWIS (1991), pp.302-306.
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MANTRAN (1985), pp.288-289.
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Pur chiamandosi numeri arabi, in realtà la numerazione decimale adottata in Europa è di
provenienza indiana. Il primo grande matematico islamico dell’epoca fu il persiano alKuwarizmi, dai cui studi nacque il concetto di algoritmo e la disciplina dell’algebra. La
trigonometria analitica si affacciò invece in Europa solo nel 1591.
ARUFFO (2007), pp.74-75.
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Interessante notare ad esempio che gli scritti medici di al-Razi (865-925), grazie al “circuito
aperto” della trasmissione del sapere scientifico e complice l’arretratezza degli europei in
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Sempre in ambito scientifico, notevoli risultati furono ottenuti dagli islamici in
ambito astronomico, branca approfondita grazie alla spinta degli zoroastriani. 309
Oggi noi conosciamo gli indispensabili studi condotti da Copernico, Keplero e
Galilei, ma ad alcune delle loro conclusioni ci arrivarono prima gli arabi. 310
L'astronomia araba incrociava i risultati ottenuti dall’osservazione con i dati
scientifici raccolti dalla scienza persiana e indiana. In ambiente turco, si fecero però
pochi studi in questo ambito, prediligendo tradurre nelle proprie lingue quanto
scoperto dagli arabi senza apportare nuovo materiale.
Nei domini sultanili, a livello linguistico l'ottomano (per la corte) e il turco (per
il popolo) erano le lingue dominanti, con una certa diffusione dell'arabo e del
persiano. Il già evocato rifiuto pressoché generalizzato da parte dei musulmani di
imparare le lingue occidentali rendeva arduo uno studio in proprio di questi idiomi.
Ciononostante, il greco, le lingue slave e l’italiano volgare trovarono un certo sbocco
nelle terre del sultano, sia per la vicinanza geografica con questi bacini linguistici,
sia perché i rinnegati cristiani nella maggior parte dei casi provenivano da quelle
terre. I sultani generalmente si esprimevano in turco ottomano, anche se Maometto
II faceva eccezione poiché sappiamo, dalle buste dei documenti turchi dell'archivio
di Venezia, che alle autorità lagunari scriveva in greco.311
Alcuni termini italici (circa 450) riuscirono comunque a penetrare nella lingua
turca (praticamente mai in quella araba e persiana, fino a tempi recenti), soprattutto
nel linguaggio militaresco, marinaresco e commerciale, a causa dei numerosi
questo campo, fecero da guida per ben cinque secoli alla scienza medica occidentale.
ARUFFO (2007), pp.64-65.
309
Tra i grandi astrologici musulmani del tempo, il più conosciuto in Europa fu probabilmente
Abu Mashar, europeizzato in Albumazar.
ARUFFO (2007), p.70.
310
Le osservazioni e i risultati ottenuti da alcuni astronomi arabi come quelle fatte da alZarqali nell’XI secolo, ad esempio, furono eguagliate dagli europei solo quattro secoli dopo.
Al-Biruni sostenne la teoria eliocentrica ed il principio della terra ruotante sul proprio asse
secoli prima di Copernico.
ARUFFO (2007), pp.68-69; MANTRAN (1985), p.288.
311
In effetti, fino alla riforma dell'amministrazione e della burocrazia decisa da Solimano,
molti diplomatici del sultano si esprimevano in greco con gli omologhi occidentali, oppure
utilizzavano l'idioma dell'interlocutore. La Pedani sottolinea come tali prassi derivavano non
da una scarsa stima della propria lingua, quanto piuttosto dalla necessità di farsi comprendere
dagli altri. Inoltre era forte l'influsso nelle proprie pratiche diplomatiche degli ilkhanidi di
Persia, i quali permettevano ai popoli che sottomettevano l'utilizzo delle rispettive lingue
madre anche nei rapporti con lo Stato.
L'interesse e la passione di Mehmed II per la cultura greca sicuramente furono propulsori
per l'utilizzo della lingua ellenica nei documenti ufficiali. Il figlio e successore Bayezid iniziò
ad affiancare alle lettere in greco il corrispettivo in lingua ottomana e la seconda tipologia
prese progressivamente il posto della prima: l'ultima lettera imperiale in greco inviata a
Venezia sembra essere stato il fethname inviato da Belgrado il 13 novembre 1529 per
annunciare al doge i successi turchi in terra ungherese.
LEWIS (2009), p.191; LEWIS (1991), p.105; PEDANI (1994), p.28.
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incontri e scontri con i popoli europei tra le onde del Mediterraneo. 312 Allo stesso
modo, sia la lingua italiana sia alcuni dialetti della penisola (generalmente di zone
che hanno vissuto contatti con i turchi) vedono la presenza ancora oggi di parole di
provenienza turca.313
La conoscenza della lingua turca in Occidente fu scarsa per tutta l'epoca
moderna, come già si è potuto notare con l'insoluto problema dei giovani di lingua
veneziani. Ancora nel 1744, il dotto Pietro Busenello, autore de Lettere informative
delle cose de' Turchi verificava con costernazione e rammarico questa realtà.
Migliore era la situazione dell'arabo in quanto, fin dal Medioevo, vi era interesse in
Europa a tramandare le conoscenze e gli studi di dotti e scienziati dell'area, per
lunghi tratti del Medioevo ben più avanzati rispetto a quanto si produceva nelle terre
cristiane.314
Tutta la letteratura e la poetica turca si distinse per una continuità del proprio
bagaglio ereditario, dove la fonte di ispirazione rimase sempre e costantemente
l’islam e il carattere sovente ebbe tratti mistici.315 Dal XVI secolo, si assistette ad un
ripiegamento su se stesso, con una certa rarità di opere innovative con predilezione
piuttosto per la ripresa o la traduzione di produzioni precedenti.316 La scelta delle
opere da tradurre obbediva a un criterio cardine: la sua utilità. Venivano tradotti
unicamente testi che potessero permettere al musulmano di elevarsi personalmente
o di apprendere nozioni tecniche ed empiricamente spendibili e per questo motivo i
testi poetici, drammatici o storiografici greci suscitarono scarso interesse. 317.
Il disprezzo verso l'idea di poter, o dover, imparare qualcosa dai cristiani fu una
costante, e ciò riguardava anche la stampa. A livello di produzioni tipografiche, è
Per la lista delle parole turche derivanti dall'italiano, vedi:
ALIOTTI, Influenza italiana sulla..., pp.1-12.
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Oltre a termini già visti ed evidenti, come “divano”, si pensi a: “assassino”, “caffè”,
“chiosco”, “influenza”, “orda”, “pergamena”, “sciroppo”, “sofà”, “sorbetto”, “tulipano”,
“zafferano”.
ALIOTTI, Influenza italiana sulla..., pp.13-14; PRETO (1975), pp.98-100; VIALLON,
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La storia dei popoli del Dar al-harb non interessava minimamente il mondo arabo, in
quanto ai fini pratici era irrilevante nel processo di preparazione all’avvento della comunità
musulmana. Allo stesso modo, i valori e le realtà evidenziate dai cantori europei in prosa e
poesia erano troppo distanti dal microcosmo islamico per poter suscitare interesse.
Per la filosofia ed i sincretismi tra mondo islamico e mondo greco, citerei al-Kindi, al-Farabi
e soprattutto ibn Sina (980-1037). Essi, in particolare ibn Sina, cercarono di elaborare la verità
dell’islam in termini attinti dalla logica di Aristotele e dalla metafisica di stampo greco, con
evidente influenze anche da parte del neoplatonismo. La teoria di ibn Sina di un Dio creatore
ed emanatore di dieci intelligenze la cui ultima, l’Intelligenza Attiva, governerebbe il mondo
degli esseri corporei, pareva stridere fortemente con il contenuto della rivelazione coranica. E
difatti non mancarono aspre critiche, tra cui quelle del grande teologo al-Ġazzālī, il quale
chiosò ritenendo il “dio dei filosofi” come un’entità forzatamente diversa da Allah.
HOURANI (1998), pp.174-176; LEWIS (1991), pp.92-93.
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interessante notare che il Corano iniziò a circolare in Europa, a partire da Venezia,
verso la metà del XVI secolo, mentre nello Stato Ottomano si dovette attendere il
terzo decennio del XVIII secolo per beneficiare di un'opera stampata nei domini
sultanili. 318
Tradizionalmente, la convinzione diffusa ancora ai giorni nostri è che, da una parte,
l'orgoglioso mondo islamico era riluttante ad adottare questa straordinaria invenzione europea;
d'altra parte il mondo religioso-conservatore islamico voleva impedire a tutti i costi una rapida
diffusione dell'informazione e anche del “libero pensiero”, elementi che avrebbero potuto
demolire la struttura religioso-giuridica islamica. In effetti la stampa era mal vista tanto da
esserne vietato l’utilizzo (produzione e lettura) dal 1483 (governo di Bayezid II). Divieto
confermato dal decreto imperiale di Selim nel 1515 pena la morte, a quanto pare. Tuttavia,
esse sono informazioni di seconda mano e storicamente ancora non certificate.
Secondo Wheatcroft, l'ostracismo islamico nei confronti della stampa era da ricercarsi nella
stessa lingua araba, poiché un viaggiatore francese della seconda metà del Settecento (C. F.
Volney) notava che i caratteri arabi andavano congiunti a mano e, in generale, la grafia araba
era molto difficile da utilizzare in tipografia, perché era in corsivo. Questi aspetti rendevano
il lavoro molto più lungo e difficile e conseguentemente, considerando anche che la carta
andava importata, i costi di produzione di testi stampati erano notevolmente più alti rispetto
all'Occidente. Inoltre, la tradizione calligrafica araba e turca era molto forte e rinomata, e un
torchio da tipografia non riusciva a replicare tutte le sfumature stilistiche di una lingua scritta
in corsivo. Relativamente ai divieti imposti da Bayezid e Selim, sempre Wheatcroft riteneva
che ciò dipendesse non tanto per il testo scritto, quanto piuttosto sia da attribuire al divieto
coranico di riprodurre immagini (basti pensare che anche i quadri erano considerati irreligiosi
e diabolici). All'atto pratico, tuttavia, questo ostracismo è stato più volte allentato. Wheatcroft
evidenzia anche come gli ulema controllassero le moschee, ma anche l'apparato dell'istruzione
e la maggior parte dei locali adibiti alla copiatura dei libri: passare alla stampa significava
perdere grossi introiti economici. Dipendevano forse da questo aspetto monetario le fetwa
contro l'applicazione della stampa e le conseguenti direttive del sultano. Infatti, anche quando
la stampa iniziò finalmente a diffondersi nell'Impero Ottomano nel XVIII secolo avanzato, i
primi sultani che autorizzarono la stampa in lingua araba vietarono la riproduzione di testi
religiosi e di diritto, che rimasero ancora per diverso tempo manoscritti (e gestiti dagli ulema).
Non va inoltre taciuto il fatto che i musulmani sapevano che la stampa fu un importante
propulsore della disgregazione interna alla cristianità nel Cinquecento e che senza questo
strumento il luteranesimo avrebbe senz'altro faticato molto di più ad imporsi. Allo stesso
modo, nell'area islamica si temeva che idee lontane o in contrasto con l'ortodossia potessero
arrecare danni paragonabili, considerando che l'islam aveva già avuto il suo grande scisma tra
sunniti e sciiti e le diverse correlate frammentazioni. Anche quando i primi libri stampati
iniziarono a circolare nello Stato Ottomano, il governo era generalmente tollerante verso libri
scritti in lingua “franca” e destinati ad un pubblico “franco”, mentre era molto meno
permissivo per le opere in turco ottomano destinati ai musulmani.
La prima edizione stampata del Corano, in lingua araba, fu quella dei fratelli Paganini, uscita
tra il 1533 ed il 1538. Fu in assoluto la prima versione stampata del Corano nella storia,
giacché nell’orbe islamica il Corano non era stampabile per i motivi sopra enunciati. Questa
prima versione stampata del Corano tuttavia ebbe scarsa fortuna, complice un notevole
numero di errori ed imprecisioni o, probabilmente, soprattutto per via dello scarso interesse
di pubblico in Occidente. Un successo decisamente maggiore ebbe invece la versione del
Corano tradotta in lingua italiana e pubblicata nel 1547, appunto a Venezia, da Andrea
Arrivabene. L'opera era anche richiesta e visionata dalle comunità eretiche, o comunque
vicine alla riforma.
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Per restare all'ambiente letterario, la poesia era un ambito assai caro agli
ottomani.319 Già nel periodo preislamico gli arabi solevano celebrare la propria vita
avventurosa e i propri amori in versi lirici. La poesia era un'arte “obbligatoria” per i
sultani: “tutti i sultani [...] scrivono poesie, possono essere bravi o meno bravi ma è
un dovere di stato, non si può concepire un sultano che non possieda la raffinatezza
culturale necessaria per scrivere poesie.”320
Con l’aumento delle influenze tra mondo cristiano ed arabo, la poesia araba e
quella romanza iniziarono a presentare delle analogie. Un poeta nativo del Kosovo,
Mesihi, si distinse dai contemporanei per alcuni tratti innovativi nelle immagini
proposte ed una sua opera in particolare, dal titolo “L'idillio turco”, iniziò a circolare
in Europa nella seconda metà del XVIII secolo per poi essere tradotta in italiano dal
conte Giovanni Marchetti (1790-1852). 321 In questa disciplina artistica, vanno
senz'altro menzionati per la forchetta cronologica concernente questo lavoro anche
e soprattutto Bakī (1526-1600), soprannominato il “sultano dei poeti”, e Fuzulī
(1494?- 1556). Per la prosa, vanno segnalati relativamente al Cinquecento gli autori
Kemal Paşazade, Sadi, Lutfī e Sadeddin.322
Un problema ulteriore per la diffusione del Corano fu il divieto espresso di tradurlo, in quanto
risultava essere teologicamente un atto di irriverenza e presunzione. In seguito, tale ostacolo
fu “aggirato” considerando ogni traduzione del Corano come interpretazione e non come
traduzione strictu sensu. Tuttavia, Hagemann fa notare che già nel XII secolo tale divieto fu
infranto, con la traduzione del Corano in lingua latina ad opera dell'abate di Cluny, Pietro il
Venerabile (1094-1156).
All'interno dell'umma islamica, solo nel 1727 o 1729 fu permessa dagli ulema, dopo una
lunghissima procedura giuridica-religiosa, la stampa del Corano usando caratteri mobili. Il
privilegio di essere il primo tipografo a stampare il Corano con il permesso delle autorità
religiose islamiche fu conferito all'ungherese Ibrahim Mutafarriqa.
BENZONI (1973), p.71; FLETCHER (2003), pp.145-146; HAGEMANN (2001), p.52;
LEWIS (2009), pp.24-25; MANTRAN (1985), p.279; PEDANI (2010), p.262; PRETO (1975),
pp.146-147; RICCI (2008), p.89; VIALLON, Venezia ottomana nel..., pp.10-12;
WHEATCROFT (2004), pp.325-336, 339.
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La poesia era un’arte molto apprezzata e difesa dagli ottomani. Con l’espansione
dell’Impero, l’importanza dei poeti nella società crebbe di pari passo, tanto che molti poeti
erano protetti e talvolta anche mantenuti dal sultano. La corte rappresentava un luogo
privilegiato per la poesia. Il poeta veniva educato, lungo il suo curricolo di studi, agli alti
insegnamenti classici e gli veniva insegnato sia il persiano che l’arabo. Anche per questo
motivo, la poesia ottomana raramente impiega vocaboli turchi, pur conservando struttura e
grammatica di quella lingua. Tra le tre culture che animavano la poetica ottomana,
sicuramente quella persiana aveva l'influsso preponderante per quanto riguarda i temi e le
immagini evocate nelle composizioni. Per assistere ad un’innovazione simile nell’ambito
della letteratura, si dovette invece attendere il XVIII secolo. Al di là dell’“alta poesia” di corte,
non va tralasciata l’importanza della poesia popolare nelle province turche dell’Impero, la
quale godeva di cospicuo interesse tra la gente comune.
MANTRAN (2000), pp.753-755.
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BARBERO (2011), p.37.
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NOJA (1994), pp.276-277.
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MANTRAN (1985), pp.280-283.
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Un curioso esempio che accomuna la cultura occidentale con quella ottomana
è il tulipano. Vegetazione spontanea in diverse regioni asiatiche, il tulipano non era
particolarmente considerato finché il fiore non giunse a Vienna, portato dal già citato
ambasciatore asburgico del secondo Cinquecento, Ogier Ghislain de Busbecq.
Dall'Austria, il fiore divenne oggetto di coltivazione, in particolar modo in Olanda e
da lì, dove divenne moda, tornò in Turchia, talmente apprezzato da adornare per
lungo tempo molte città turche.323
Per ciò che concerne la musica, influenze europee si evidenziavano nella
tradizione musicale turca soprattutto in ambito strumentale. Alcuni strumenti nuovi,
di fabbricazione e origine europee, entrarono nella cultura musicale turca. Per contro,
la “struttura” della musica di matrice turca (temi, musicalità, caratteri distintivi)
rimase costantemente impermeabile alle influenze europee, in special modo per
quanto concerneva le danze a corte, gli accompagnamenti musicali a cerimonie
ufficiali e le funzioni religiose.324
Diversi grandi artisti frequentarono, o furono invitati, alla corte ottomana, tra
cui molti pittori, anche perché la pittura non era ben vista negli ambienti musulmani,
seppur alcuni sultani e notabili facoltosi l'apprezzassero. 325 Ad esempio il pittore
veneziano Gentile Bellini, assieme allo scultore Bartolomeo Vellano, scelti dal
Senato veneziano nel 1479 su richiesta di Maometto II che desiderava i servigi di
artisti veneti. A quel momento, del resto, Mehmed era molto malato e conscio forse
di essere prossimo alla dipartita terrena si concentrò nell'abbellimento del suo
palazzo. 326 Verso il Bellini Mehmed mostrò un'ammirazione inusuale, soprattutto
considerando che era un cristiano,327 e nonostante il divieto posto dal culto sunnita
relativamente alle immagini, provocando non poche rimostranze tra i musulmani più
ortodossi.328
323
La “tulipanomania” a Istanbul raggiunse il suo apice all'inizio del XVIII secolo. “Tulipano”
è una parola di origine persiana, “dülbend”, che significa “turbante”.
ALIOTTI, Influenza della lingua..., p.3; KREISER (2012), p.58; NOJA (1994), p.281;
WHEATCROFT (2004), pp.315-316.
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MANTRAN (2000), p.752
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Tra i grandi pittori ottomani, sebbene poco conosciuto, si può indicare l'artista tardo
quattrocentesco Mehmed Siyah Kalem.
ROUX (1988), p.211.
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MANTRAN (2000), p.145; PEDANI (2010), p.174; Catarina SCHMIDT ARCANGELI in
AA.VV. (2007), p.140.
327
E oltretutto il fratello di Gentile Bellini, Giovanni, fece diversi dipinti (una dozzina di
tavole) raffiguranti, per mezzo di Gesù, la “sofferenza” della cristianità per la perdita di
Costantinopoli noti come “Il sangue del Redentore”.
FAGGIANELLI, La métamorphose de..., p.3.
328
Mehmed ordinò al pittore veneziano Gentile Bellini di fargli un ritratto; si fece tradurre
diverse opere latine e greche, che amava, e si impegnò per conoscere meglio la religione
cristiana. Era inoltre attento alla filosofia e alla scienza occidentale antica e aveva una libreria
dove raccoglieva i grandi classici della letteratura greca e latina. Altre personalità importanti
che gravitarono attorno alla corte del Gran Signore furono Amirutzes da Trebisonda,
Critobolus di Imbrios e soprattuto Ciriaco de' Pizzicolli, detto l'Anconitano. Pare tuttavia
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Tale divieto tuttavia poté essere eluso. Infatti, se è vero che i dottori della legge
islamici rimarcavano il fatto che raffigurare degli esseri viventi era atto di empietà
verso colui che ha generato questi esseri viventi e ne è padrone (Dio, quindi), a tale
dettame potevano essere concesse delle deroghe (specialmente se richieste dal
sultano...). E i sultani spesso, specialmente quelli “rinascimentali”, non si facevano
mancare miniature o libri raffiguranti esseri viventi. Il popolo tendeva a vedere con
cattivo occhio queste espressioni artistiche, ma i sultani e le élites ottomane erano
attirati e affascinati dagli stili pittorici occidentali.329
Molto importante, per le arti figurative a tratti orientali, fu anche il padre di
Gentile Bellini: Jacopo. “I suoi disegni diventarono una delle principali fonti
(secondo Raby) che la richiesta mossa a Venezia fu di avere a corte un pittore, uno scultore,
un architetto e forse dei vetrai, senza una specifica richiesta per Gentile Bellini in persona.
Il Bellini partì da Venezia il 13 settembre 1479, trattenendosi a Costantinopoli fino a fine
1480. Nel suo ritratto più famoso, conservato alla National Gallery di Londra, Maometto è
ritratto a mezzo busto incorniciato da sei corone, simbolo probabilmente delle antiche
sovranità da lui sottomesse (Impero Bizantino, Despotato del Peloponneso / Morea, Impero
di Trebisonda, Albania, Emirato di Karaman, Emirato di Aq Koyunlu). Il sultano fu così
soddisfatto dei lavori svolti (che non si limitarono alla pittura dei ritratti del sultano, almeno
in numero di tre, ma anche delle decorazioni dei suoi appartamenti con raffigurazioni erotiche)
che coniò monete specifiche per l'occasione e prima di congedare l'artista lo nominò
addirittura cavaliere. Il figlio e successore Bayezid II contestava il culto dell'immagine del
padre e, una volta sovrano, disperse, coprì o svendette quasi tutte le opere artistiche volute dal
genitore.
Il ritratto di Maometto II a mezzo busto sopramenzionato rimane l'opera attualmente in
circolazione più importante. Terminato nel 1485, quindi postumo alla morte del sultano, il
quadro fu portato da un commerciante di Pera a Venezia, cambiando poi diverse proprietà nel
corso dei secoli, per accasarsi definitivamente nel 1917 presso la National Gallery di Londra.
Delle altre opere del Bellini alla corte del “Conquistatore” sono rimaste invece poche tracce:
solo sette disegni a penna sono sopravvissuti ai tempi.
Sui motivi del congedo del Bellini vi sono voci discordanti. Nel '500, si pensava che fossero
primariamente le preoccupazioni religiose del sultano ad aver interrotto il rapporto di lavoro,
mentre dal '600 prese vigore la versione della fuga di Bellini dalla città, terrorizzato da due
presunti episodi a cui assistette e che sono narrati da Angiolello degli Angiolelli: la
decapitazione di una ragazza “colpevole” di ispirare troppo amore nel sultano e lo
sventramento di un giannizzero accusato di aver mangiato un cetriolo del Serraglio, verdura
della quale pare che Mehmed fosse ghiotto. Il Ridolfi nel Seicento, aggiunse un terzo episodio,
mai menzionato nel secolo precedente e quindi quasi sicuramente inventato, della
decapitazione di un giannizzero decisa dal sultano solo per mostrare come il collo si ritraeva
dopo la decapitazione, per poter sostenere la sua opinione che la testa di San Giovanni
Evangelista dipinta dal Bellini non era stata raffigurata correttamente.
ARUFFO (2007), pp.38-40, 55; BABINGER (1967), pp.123-124, 411-413, 461; BARBERO
(2011), p.31; CARDINI (2001), pp.207-208; CARDINI (2014), p.119; CARRETTO (1994),
p.50; FLETCHER (2003), p.133; HEERS (2005), p.239 Deborah HOWARD in AA.VV.
(2007), p.99; KREISER (2012), p.53; LEWIS (2007), p.42; LEWIS (2009), p.121;
MANTRAN (2000), p.95; MERCAN, Constructing a self-image..., p.10; PEDANI, Venezia
tra mori..., p.16; PETACCO (2006), p.8; PRETO (1975), pp.246-250; Julian RABY in AA.VV.
(2007), p.125; VIALLON, Guerre e paci..., p.4; VARRIALE (1989), p.111.
329
BARBERO (2011), p.29.
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d'ispirazione della moda orientale.” La bottega dei Bellini, dove operavano non solo
membri di questa famiglia, ma anche molti altri artisti (Vittore Carpaccio, Cima da
Conegliano, Lorenzo Lotto, Paris Bordone...) produsse molte opere pittoriche,
scultoree e di artigianato mobiliare con tratti orientali. 330
Tuttavia, non si può parlare di una tradizione pittorica che si è radicata presso i
turchi, data la sporadicità degli scambi e delle fusioni tra le due correnti artistiche.
Comunque, un nuovo filone pittorico, diffuso nelle alte sfere sociali dell'Occidente,
ma pressoché sconosciuto nello Stato Ottomano laddove dominava pressoché
indisturbato lo stile della miniatura,331 prese piede sulle rive del Bosforo alla fine del
XVI secolo: trattasi della ritrattistica su commissione dei grandi sovrani della Porta.
L'artefice fu il gran visir Sokollu Mehmed, che chiese agli artisti veneziani di
dipingere i ritratti dei sovrani della casata osmanna (con caratteristiche perlopiù
immaginarie, tipico dell'arte rinascimentale e barocca) dal suo fondatore in avanti. 332
Come spesso accade, le influenze stilistiche corsero sul doppio binario, sicché
capitò anche che furono lo stile, il disegno ed i colori turchi ad influenzare talvolta i
pittori veneti, anche se la maggior parte di queste opere sono oggi di difficile
reperibilità. Molti artisti però si basarono, per i loro lavori “orientaleggianti”, non su
viaggi personalmente fatti od osservazioni compiute in prima persona, bensì su
narrazioni e soprattutto testi illustrati, come il Liber secretorum fidelium crucis
(1316-1321) di Marin Sanudo il Vecchio o il Peregrinatio in terram sanctam (1486)
di Bernhard Breydenbach (con tavole di Erhard Reuwich). Le rare visite di
personalità orientali a Venezia, come quella dell'ottomano Hasan Bey nel 1480 o del
mamelucco Taghribirdi nel 1507 fungevano naturalmente da ulteriore fonte di
curiosità ed ispirazione.333
Non fu solo Mehmed ad essere colpito da “spirito rinascimentale”. 334 Kreiser
ipotizza ad esempio che il bozzetto ritrovato raffigurante un ponte sul Corno d'Oro
possa essere stato disegnato da Leonardo da Vinci, su espressa richiesta di Bayezid
II “Il Santo” e che lo stesso fervente musulmano abbia richiesto, per mezzo dei frati
francescani, il progetto di un altro ponte sul Bosforo a Michelangelo. 335
La repulsione verso tutto ciò che era turco fu uno dei principali elementi a
Catarina SCHMIDT-ARCANGELI in AA.VV. (2007), pp.141-142.
In questo campo, per il Cinquecento, vanno evocati perlomeno Baba Nakkaş, Nigāri e
Husseyin Bali. Il titolo di baba indicava i capi della confraternita islamica mistica dei dervisci
ed eredi degli antichi sciamani.
MANTRAN (1985), p.295; ROUX (1998), p.192.
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BARBERO (2011), p.30.
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Catarina SCHMIDT ARCANGELI in AA.VV. (2007), p.140.
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A questo sultano va data probabilmente la paternità dell'usanza di disegnare sui bordi di
ogni pagina dei libri delle decorazioni di grande effetto. Mehmed diede ordine di inserire
questo vezzo artistico in tutti i libri di autori classici persiani, arabi, turchi e greci che venivano
fatti ricopiare e questa pratica si mantenne per i sultanati posteriori.
VARRIALE (1989), p.111.
335
Il fatto è sottolineato anche da Raby.
KREISER (2012), p.54; Julian RABY in AA.VV. (2007), p.125.
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scapito di una maggior immissione di influenze orientali, anche e nonostante la
vittoria di Lepanto, la quale invero partorì quadri soprattutto cristianocentrici, o
comunque con scarse influenze turche. 336 Molti maestri veneziani trovarono
ispirazione dal Levante, per temi, immagini e figure. 337 A tal proposito, Schmidt
Arcangeli ricorda che “tra il 1490 e il 1530 a Venezia la rappresentazione di
personaggi e luoghi del mondo islamico raggiunse il suo apogeo nelle grandi tele
narrative destinate a ornare le pareti delle confraternite della città. Nella seconda
metà del XVI secolo si diffuse contemporaneamente in Italia e nell'impero ottomano
una vera e propria passione per i cicli e le collezioni di ritratti.”
Julien Raby parla di “moda orientale” per indicare l'improvvisa comparsa, alla
fine del quindicesimo secolo, di elementi orientali (animali esotici, costumi...) nella
pittura veneziana. 338 Anche Camille Simone Faggianelli evidenzia questi
cambiamenti tematici dovuti agli intrecci culturali tra Venezia e Istanbul:
“Longtemps fidèle à l’art de cour byzantin, elle a importé de Byzance des modèles,
des idées, des artistes et des textiles. [...] La peinture à Venise est restée indifférente
au paysage jusqu’au XVe siècle, et ceci pour deux raisons essentielles : l’influence
byzantine, certes, mais aussi l’organisation visuelle d’une ville sur l’eau. La
diffusion de récits de voyages, à cette époque, introduit le paysage, et pas seulement
à l’arrière-plan [...] C’est alors [dopo la commissione di Gentile Bellini presso la
corte di Mehmed II] que la peinture vénitienne met en scène, et pendant longtemps,
une histoire sainte peuplée d’Ottomans enturbannés, combattants ennemis de la Foi.
Au moment où Selim s’approprie l’Égypte et la Syrie, le monde grec et l’Orient
évangélique s’ottomanisent. On assiste à une vision idéalisée d’un Empire ottoman
cosmopolite, où l’on voit se côtoyer des voiles de femmes arméniennes, des turbans
ottomans, des chapeaux byzantins [...] Pour Vasari, en 1568, à la fin de la période
qui nous intéresse, la maniera graeca est vieillie et dépassée, tandis que la maniera
latina permet le développement de l’art moderne [...] Pourtant l’art sacré byzantin,
tellement proche des sources et des modèles antiques, continue de fournir aux latins
les modèles de la peinture religieuse, qu’ils adaptent ou transforment. L’icône
voyage facilement, elle se transporte, se transmet.” 339
Nei pochi dipinti turchi, quando venivano rappresentati gli occidentali erano
raramente mostrati in maniera irrealistica, come capitava invece agli ottomani,
spesso raffigurati con fattezze mostruose o demoniache dagli artisti europei. “Gli
occidentali potevano essere ritualmente insultati con la parola o nello scritto, ma
erano dipinti semplicemente come oggetti di curiosità.”340
PRETO (1975), pp.244-245.
Tra cui le raffigurazioni di monumenti e scenografie musulmane del Carpaccio; l'effige di
Solimano e il ritratto della “bella turca” Caterina Cornaro del Tiziano, oltre a molti altri quadri
dove si possono notare nitidamente elementi turchi.
PRETO (1975), p.245.
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In ambito geografico, è grazie all'espansione cinquecentesca dell'Impero che
rinacque l'interesse per questa disciplina. A parte la traduzione in turco di opere arabe
e persiane, si sviluppò anche una produzione indigena. Tra i geografi ottomani più
interessanti del XVI secolo si possono annoverare Piri Reis, concentrato sulla
morfologia e l'idrografia del Mediterraneo; Seyyid Ali che si è occupato di tracciare
le fattezze delle Indie e Macar Ali Reis, autore di un atlante del mondo
mediterraneo.341 Soffermandoci un attimo su Piri Reis, il più rinomato del trittico, si
tenga presente che le opere principali furono la mappa mondiale del 1513 nota come
il Bahriye (o Kitab-ı Bahriye), ossia una descrizione dettagliata di coste, isole e porti
del Mediterraneo e la mappa del mondo del 1528, purtroppo oggi parzialmente
danneggiata. In realtà, per l'accuratezza dei dettagli e per l'uso dei materiali, è
praticamente certo che non possa averle eseguite da solo. Per i dettagli di queste
carte rimando a Mc Intosh. Tra l'altro, Barbero fa notare che fu questo reis il primo
al mondo a disegnare una cartina con rappresentata l'America. Relativamente alla
genesi del Bahriye sappiamo, grazie a Maria Pia Pedani, che Piri lo abbozzò
viaggiando, a cavallo tra XV e XVI secolo, con lo zio Kemal Reis che era al soldo
della Porta.342
Il secolo XVI, e in parte già il Quattrocento, vide il debutto presso gli osmanni
della disciplina della storiografia. Inizialmente, i fatti storici accertati avevano come
fonte di riferimento basi poco verificate o anche improbabili, ma a partire dalla presa
di Costantinopoli, i “miti” lasciarono progressivamente la scena in favore dei fatti
storicamente comprovati. Cionondimeno, una certa “farcitura” nelle cronache
ufficiali, di episodi riportati in modo inesatto (spesso esaltando o glorificando le
gesta di un “eroico ottomano” contro un “cane infedele”), è da tenere in conto. Tali
alterazioni erano spesso richieste espressamente dal sultano, oppure erano i cronisti
ad operare queste scelte supponendo il gradimento del sovrano.343 In altri casi, era
l'ignoranza la causa delle mistificazioni. Del resto, come già evidenziato
precedentemente, il mondo islamico restò lungamente asettico nei confronti di quello
cristiano, se non appunto per le conoscenze ritenute importanti per la potenza e la
gloria degli stati musulmani. L'alta società turca si interessava poco o nulla della
storia europea nei loro conflitti interni: non conoscevano gli ottomani quasi nulla dei
processi intellettuali passati, presenti ed in divenire negli Stati europei; avevano
conoscenza del Rinascimento, ma non interessava come corrente culturale ed
artistica. Pochissimi erano anche i testi dei comunque rari viaggiatori orientali in
MANTRAN (1985), p.284.
BARBERO (2011), p.33; CROWLEY (2009), pp.35, 39; FAROQHI (1995), p.85;
McINTOSH, The Piri Reis..., pp.303-318; MENZEL (2008), pp.40-45, 90; PEDANI, Piri
Reis in..., pp.319-322; ROUX (1988), p.213.
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Tra i cronisti turchi migliori e più attendibili della storia dell’Impero Ottomano, va
perlomeno ricordato ‘Aşıkpaşazade (1400-1484). Per quanto concerne il secolo XVI, annoto
i nomi di Şükrullah, di Idris Bitlisi, Kemal Paşazade, Sa’areddin Efendi e suo figlio Mehmed,
oltre a Selanikli Mustafa Efendi.
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Europa, anche perché tali scritti erano scarsamente richiesti.344
Riguardo alle guerre di religione del XVI secolo, i turchi avevano discrete
conoscenze di queste divisioni dottrinali, ma se ne interessavano ben poco,
nonostante speranze o timori delle parti cattoliche e riformate. Addirittura la perdita
del sud della Spagna a seguito della Reconquista, trovandosi esso in un'area
periferica per rapporto a Istanbul, ebbe un'eco ed un'importanza relative per il
sultanato.345
L'architettura fu uno dei pochi campi dove gli ottomani nei secoli XV e XVI
effettivamente si applicarono a fondo: molte delle più belle moschee di Istanbul
furono edificate in questo periodo e va ricordato anche il gigantesco complesso della
Süleymaniye. L'architetto più importante e creativo del periodo, ed uno dei più
importanti di tutta la storia turca, fu Sinan (1486-1578), considerato il “Michelangelo
ottomano” e ideatore appunto della Süleymaniye, il cui modello veniva imitato in
tutte le terre imperiali.346
Non tutti i turchi apprezzavano tuttavia questo dispendio di risorse finanziarie.
Tra i critici vi era il burocrate-intellettuale Mustafa Ali, che alla fine del XVI secolo
scrisse:
“Se si costruiscono mescid e cami in una metropoli già molto ricca di edifici,
non si tratta di opere di beneficienza che aiutino qualcuno a liberarsi dei propri
peccati. Ogni persona di buon senso sa che queste iniziative non servono ad altro
che a mettersi in mostra, a rafforzare la propria posizione e ad acquisire fama. A
fronte di ciò, esistono migliaia di villaggi e cittadine i cui abitanti hanno bisogno di
una tekke [monastero di dervisci] o di una moschea.”347
344
Il primo viaggiatore ottomano famoso in grado di lasciare un testo accurato, seppur poco
obiettivo, fu Evliya Çelebi. La sua opera tuttavia risale al XVII secolo, quando Çelebi
accompagnò a Vienna l'ambasciatore turco Kara Meḥmed paşa. Mantran evidenzia
l'importanza storiografica di questo autore che ha lasciato un'opera monumentale in dieci
volumi, la Seyahatname (Il Libro dei viaggi), importante nonostante vi siano anche palesi
invenzioni o narrati di luoghi che non ha fisicamente visto. In particolar modo, scrive sempre
Mantran, la sua descrizione di Costantinopoli nel XVII secolo è una fonte imprescindibile per
chi è desideroso di conoscere l'argomento in quel periodo cronologico.
Çelebi, fa notare Yildirim, è anche l'autore della più accurata cronaca, da parte turca, della
battaglia di Lepanto, seppur per ovvie questioni temporali l'autore non fu né testimone oculare
né coevo.
LEWIS (2009), p.226; MANTRAN (1985), pp.285-286; YILDIRIM, The battle of..., p.547.
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Tuttavia, si può indicare piuttosto come opera maxima di Sinan la moschea imperiale, la
cui costruzione richiese dai 7 ai 9 anni. Essa, denominata Şehzade, cioè moschea del principe,
era destinata al figlio di Solimano, Mehmed, nato nel 1520 o 1521, ma morto prematuramente.
Sinan era originario del villaggio armeno di Ağırnas, vicino Kayseri.
BARBERO (2011), pp.36-37; CARDINI (2014), pp.37, 123; FAROQHI (1995), pp.146-148;
KREISER (2012), pp.59-60; MANTRAN (1985), pp.290-292.
347
KREISER (2012), p.60.
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Infine, per quanto concerne l'alimentazione, mentre in Europa si seguiva ancora
una dieta frugale a base di pane di segale, nel Vicino Oriente, si consumava negli
ambienti urbani il pane bianco ottenuto dal frumento, mentre il pane di segale o
d’orzo era considerato il pane dei poveri o degli asceti. Si possono poi menzionare
riso e spezie, la cui diffusione in Europa deve molto alla produzione e
all’esportazione da parte dei paesi islamici.348 In ambito culinario, importanti furono
le influenze arabe ed islamiche nei regimi alimentari europei, i quali mutarono a
seguito dell’arrivo di colture e prodotti orientali. Allo stesso modo mutarono le
abitudini e le relazioni sociali: basti pensare al caffè. La diffusione di questa bevanda
in Europa fu irreversibile, nonostante i divieti papali che la dipingevano come
“bevanda del diavolo”, ma anche il Sacro Soglio infine dovette arrendersi
all'ineluttabile incontrollabilità del fenomeno e a partire dal pontificato di Clemente
VIII (1592-1695), il consumo fu spiritualmente depenalizzato. I musulmani tuttavia
raramente lo bevevano, in quanto lo consideravano una droga o, alternativamente,
una medicina. Tra gli altri prodotti di provenienza islamica e che ancora oggi
imbandiscono le nostre tavole ci sono vari tipi di dolciumi, caldi o freddi, e la pasta
asciutta.349

348
349

ARUFFO (2007), pp.87-89.
ARUFFO (2007), pp.94-95.
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4. La percezione dello Stato Ottomano:
tra realtà e fantasia

4.1 Paura, ostilità e stereotipi negativi verso “il Turco”
“È davvero straordinario [...] che la sola menzione dei turchi sia a tal punto
orripilante e terribile, per i cristiani, da far loro perdere non soltanto la forza, ma
persino l'anima.”1
“Mamma li turchi” era un grido che è passato alla storia e che, urlato da chi era
preposto all'osservazione del territorio e dei mari, faceva correre un brivido di terrore
a qualunque cristiano nei paraggi. La brutalità” turca è stata romanzata tra gli altri
da Pasolini nel XX secolo, nel suo primo lavoro teatrale.2 Restando alla letteratura
italiana classica, come non menzionare il Machiavelli, che coinvolge i turchi (o
meglio: la paura del loro arrivo) nella Mandragola? Oppure lo stesso scrittore
fiorentino che in una lettera del 1521 all'amico Guicciardini parla dell'espansione
turca come del diluvio (universale) in procinto di giungere?3 Carretto riprende nella
fase iniziale della sua opera “I Turchi del Mediterraneo” un interessante passaggio
del poeta italiano del XIX secolo, Giuseppe Gioacchino Belli, dove l'autore faceva
parlare un romano popolano, relativamente alle conoscenze “dell'altro”:
“Si tu me parli de turchi e d'abbrei,
Loro nun so' cattolichi, Cremente.
Questi, compare mio, so' tutta gente
Ch'adora cinque gesucristi o sei.”4
Scritto del sacerdote francese Jérôme Maurand, che viaggiò volontario nel 1544 su una delle
galere francesi inviate in missione diplomatica presso la corte di Solimano.
CROWLEY (2009), p.73.
2
Vedi anche capitolo 6.3.
3
BARBERO (2011), p.24.
4
CARRETTO (1994), p.8.
1
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“The identification of Islam as the anti-thesis of Christendom and European
civilisation was already present by 1453 – the fall of Costantinople – thanks to the
rapid expansion of the Muslims within century of the birth of the last heacenly
religion. [...] Islam represented for Italy and for Europe, a threat of military nature
as well as that of cultural one in terms of representing the “other”, vis-à-vis Europe.
[...] the image of Islam as well as that of the “Turk” served to define “Europeanness”
as opposed to the “other” [...] For centuries, from the very beginning of the
interaction between the Muslims and Christians, Turks represented for the European
the “other” par excellence. To the Protestant, it represented the evilness of the
Catholic; to the Catholic, the heresy of the Protestant; the man of the Renaissance
identified the Turk with the Persian as enemies of the Greek civilisation [...] to the
Church in Rome, they were the archenemies of Christendom to wage war at all costs;
and to Venice, an indelible “infidel” commercial partner, with whom amicable
relations were of vital importance for its very existence.” 5
“Retroactis namque temporibus in Asia atque in Aphrica, hoc est in alienis
terris vulnerati fuimus; nunc vero in Europa, id est patria, in domo propria, in sede
nostra percussi caesique sumus.”6
Il terrore di essere invasi in casa propria, espresso da queste parole del futuro
papa Pio II poco dopo la caduta di Costantinopoli, ha causato la nascita e lo sviluppo
di un nuovo paradigma: “Furthermore, the medieval opposition of
Christian/Heathen was substitued by the pairing Christian/Turk – the characteristic
dichotomy of the Turkish Threat.” 7 “Das Grundmuster der Türkengefahr besteht
also in einer Gegenüberstellung von Türken versus Christen und eine in den Dienst
dieser Dichotomie gestellte Transformation und Neujustierung traditioneller Motive.
Die in der Türkengefahr imagined non-political community der Christenheit löste
daher mit dem Gegensatzpaar Türken-Christen die mittealterliche Dichotomie von
Heiden-Christen ab.”8
A seguito della conquista di Costantinopoli si moltiplicarono i narrati sulla
vicenda, dove spesso veniva mostrato l'aspetto “mostruoso del turco. Qualche
esempio:9
“Egli [Mehmed] convocò uno dei suoi spregevoli preti, che salì sul pulpito per
pronunciare la sua perfida preghiera. Il figlio dell'iniquità, il precursore
dell'Anticristo, ascendendo al sacro altare, offrì la preghiera. Ecco, la calamità! [...]
Un turco infedele, che sta sul santo altare nel cui fondamento sono state disposte le
reliquie di apostoli e martiri! Un brivido, o Sole! Dov'è l'agnello di Dio, dov'è il
SOYKUT (2001), pp.1, 5.
Almut HÖFERT in HÖFERT + SALVATORE (2000), p.48.
7
Almut HÖFERT in HÖFERT + SALVATORE (2000), p.56.
8
HÖFERT (2003), p.56.
9
Per l'approfondimento e l'analisi dettagliata, vedi soprattutto il capitolo 6.1.
5
6
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Figlio e Logos del Padre che è sacrificato lì sopra, e mangiato, e mai consumato?”10
“Saccheggiata dai barbari più disumani e dai nemici più selvaggi della fede
cristiana, dalle più feroci delle belve selvatiche. Il tesoro pubblico è stato consumato,
la ricchezza privata è stata distrutta, i templi sono stati spogliati dell'oro,
dell'argento, dei gioielli, delle reliquie dei santi, e di altri preziosissimi ornamenti.
Gli uomini sono stati macellati come bestie, le donne rapite, le vergini violentate, e
i bambini strappati a viva forza dalle braccia dei loro genitori.”11
Il saccheggio e le violenze commesse in quel 28 maggio 1453 furono senz'altro
agghiaccianti. Ho tuttavia deciso di sottrarre queste due citazioni dal capitolo di
appartenenza per menzionare e comparare questi narrati con quello sottostante:
“Ecco, le immagini, che dovevano essere venerate, furono calpestate sotto i
piedi! Ecco, le reliquie dei santi martiri furono gettate in luoghi immondi! Poi si vide
quello che fa rabbrividire chi ascolta, e cioè che il divin corpo e sangue di Cristo fu
versato sul pavimento o disperso. Non c'era nessuno che non avesse parte al dolore.
Nei viali, nelle strade, nei templi, urli, pianti, lamenti, dolore, gemiti di uomini, grida
di donne, ferite, violenze su donne, prigionia, separazione delle persone più
strettamente congiunte.”
Parrebbe una descrizione del 1453, invece risale al 1204 e si riferisce al sacco
di Costantinopoli operato dai crociati. 12 Ecco che quindi la razzia assume
connotazioni universalmente barbariche, a demolizione dello stereotipo che vede
unicamente il turco come “crudelissima fiera”.
Il “turco” era del resto una tipologia di persona poco conosciuta ad Occidente,
poiché era raro incontrare uno che non facesse parte di una qualche delegazione
ufficiale, e ciò ne accresceva nella percezione comune i tratti ferali.“Viaggiare in
Europa per un musulmano senza una protezione diplomatica o senza un
travestimento [...] non doveva essere facile. [...] Pochi furono i musulmani che
vennero nei secoli passati in Occidente per conoscere gli usi e i costumi di paesi così
lontani dai loro, dove del resto non solo erano accolti con intolleranza curiosa e
spesso malevola, ma anche dovevano vivere in stretto contatto con persone che non
si lavavano, mangiavano carne di porco, consumavano bevande inebrianti e non
macellevano ritualmente gli animali.”13 In questo, tuttavia, la cosmopolita Venezia
faceva comunque da eccezione, in quanto la presenza “dell'altro” era più frequente
WHEATCROFT (2004), pp.232-233.
Lettera del cardinale Bessarione del 13 luglio 1453 al doge Francesco Foscari.
WHEATCROFT (2004), p.233.
12
Narrato di Niceta Coniate.
WHEATCROFT (2004), p.233.
13
PEDANI (1994), p.1.
10
11
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e di rimando la percezione dello stesso meno ammantata d'esoticità. 14
Stando agli studi di Preto risulta che il Turco, tra i soggetti della Serenissima
Repubblica di Venezia, fosse collocato tra le paure maggiori della popolazione, e
questo nonostante ben pochi avessero viaggiato in Oriente o conosciuto un turco:
magari avevano visto un albanese, o un persiano, ma veniva comunque considerato
turco. Lewis, del resto, spiega come la paura fu il primo sentimento nei confronti dei
turchi a diffondersi in Europa, specificatamente a causa della fine dell'Impero
Bizantino e complice il fatto che l'Europa si trovava confrontata ad un nemico
esotico, di confessione religiosa diversa e soprattutto ostile e competitivo
militarmente.15 Significativo poi il fatto che: “in a travel report of 1544, the author
used the new term musulmanus which thereafter began to replace the term turcus.
This term was not yet know in Europe in 1544 [...].”16
La “minaccia turca” si manifestava in più ambiti: “the discours of the Turkish
Threat contained many different elements: the proclamation of the crusades, the
Turks as the Antichrist, the Turks as a scourge from God to punish the sinful
Christians, and as a necessity to unify all Christian forces.”17
Secondo Soykut, un personaggio fondamentale nel tracciare l'immagine
stereotipata (e negativa) del “turco” in tutta la penisola italiana fu il cardinale
Bessarione (nato tra il 1399 ed il 1408; morto nel 1472): “[...] a Byzantine born in
Trebisond who took refuge in Italy, converted to Catholicism, after having served the
Byzantine Orthodox Church as the bishop of Nicea. Eventually, he became a cardinal
in Rome. [...] Cardinal Bessarion is the author, among other things, of bellicose
orations to the European princes against the Turks, as well as having contributed to
the creation of the classical image of the Turk in Italy which was to endure until the
eighteenth century.”18 Bessarione fu “one of the most prominent figures of the late
fifteenth century that propagated the idea of the crusade [...].” 19
Questa percezione del Turco come il “nemico ultimo” della cristianità non si
insinuava solamente tra i lagunari. Ad esempio, “Der “Türke” als das böse,
grausame Tier, der immer aufs neue Böses gebiert, als Antichrist, als größter aller
möglichen Feinde, als Erbfeind und so fort – so wird das Osmanische Reich in der
frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie stereotyp skizziert.”20 “Als Türkengefahr
bezeichne ich den Diskurs, in dem ab dem 15. Jahrhundert eine Bedrohung ganz
Europas durch die Osmanen postuliert wurde.” 21
14
Pedani sottolinea come solamente dalla fine del XVI secolo la popolazione veneziana si
allineò ai sentimenti di astio e disprezzo nei confronti dei turchi già diffusi nel resto della
cristianità, specialmente di sponda cattolica.
PEDANI (1994), p.2.
15
LEWIS (2009), p.138.
16
Almut HÖFERT in HÖFERT + SALVATORE (2000), p.57.
17
Almut HÖFERT in HÖFERT + SALVATORE (2000), pp.47-48.
18
SOYKUT (2001), p.24.
19
SOYKUT (2001), p.49.
20
KURZ + SCHEUTZ + VOCELKA + WINKELBAUER, Das Osmanische Reich..., p.14.
21
HÖFERT (2003), p.51.
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Va considerato che nel XV secolo l'Impero Ottomano era una realtà nuova per
l'Occidente e che “per circa un migliaio di anni, dalla prima irruzione degli eserciti
musulmani nelle terre cristiane del Levante, dall'inizio del VII secolo, fino alla
seconda e definitiva ritirata dei turchi dalle mura di Vienna nel 1683, il mondo
cristiano europeo visse sotto la minaccia costante e imminente dell'Islam”.22
La realtà ottomana fu presa poco sul serio fino al 1453, nonostante alcune
avvisaglie come la sconfitta della Lega cristiana a Varna del 1444. La caduta di
Costantinopoli aprì una nuova era (non a caso alcuni storici collocano nell'anno 1453,
e non nel 1492, la fine del Medioevo e l'inizio dell'Età Moderna) e ciò che era esotico
e quasi fabuloso diventò quotidiano, vicino e più terrorizzante. Evidentemente, come
si può ravvisare anche oggi, l'incontro tra due civiltà molto diverse genera numerosi
e spiacevoli effetti collaterali. “La paura e l'odio che si svilupparono a seguito dello
scontro fra islam e cristianità furono una risposta condizionata o “pavloviana”. [...]
La maggior parte di coloro che credevano che gli infedeli [...] fossero selvaggi e
barbari non avevano mai incontrato un saraceno o un turco in vita loro. Lo
sentivano per sentito dire dai loro vicini, per avere ascoltato voci o letto da qualche
parte o visto riproduzioni di immagini, un po' come facciamo noi oggi. Questa
infusione di nuova conoscenza era vitale per mantenere viva l'ostilità.” 23 “Fu una
rivalità geografica, politica, economica e religiosa, sulla quale si addensarono
immagini reciproche di odio e di ostilità, le cui origini affondavano in una tradizione
secolare di rappresentazioni stereotipate, che può farsi risalire all'ingresso dei
musulmani a Gerusalemme nel 638. Da allora gli uni e gli altri avevano imparato a
guardarsi con sospetto, a lanciarsi anatemi e “maledicta”, amplificati dalla
circostanza che l'oggetto dell'odio era mediato da una conoscenza approssimativa e
indiretta. Paura, invenzioni del nemico, intolleranza verso il “diverso”
alimentarono dall'una e dall'altra parte nei secoli l'idea che la guerra contro gli
infedeli fosse non solo giusta, ma anche santa. [...]”24
All'incremento dei contatti con “l'altro”, tuttavia, non corrispondeva
forzatamente un proporzionale aumento delle reciproche conoscenze, e tantomeno
gli intrecci erano garanzia di rapporti migliori. Ancora alla fine dell'Ottocento, un
famoso predicatore austriaco diceva che “il turco”:
“È una copia dell'Anticristo [...] è una tigre insaziabile [...] è una bestia
vendicativa; è un ladro di corone senza coscienza, è un falcone omicida [...] è veleno
di drago orientale; è un demonio scatenato; è un pezzo di merda epicureo; è un
mostro tirannico. È scudiscio di Dio.”25

LEWIS (2007), pp.16-17.
WHEATCROFT (2004), pp.225-226.
24
CANCILA, Il Mediterraneo assediato, pp.10-11; CANCILA, Il Mediterraneo. Storia...,
p.235.
25
WHEATCROFT (2004), p.235.
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Wheatcroft, nel suo libro, specifica l'importanza e la delicatezza necessaria
nell'affrontare il tema dei rapporti tra la i turchi e gli occidentali, in virtù anche del
peso degli stereotipi e delle percezioni: “fare di loro [gli ottomani] la fons et origo
di tutti i mali significa solo accettare un mito di comodo [riferendosi soprattutto alla
travagliata storia dei Balcani].”26
Molta paura generava sempre l'esercito degli ottomani, che appariva ai più
sterminato ed inesauribile. Ad esempio, in occasione della guerra di Cipro,
Facchinetti, allora nunzio apostolico a Venezia,27 non esitò a prendere per buone le
notizie, lungamente considerate come attendibili, che parlavano di 100 000 fanti e
15 000 cavalieri sbarcati sull'isola mediterranea e le informazioni che volevano il
Turco in grado di preparare ed armare un esercito di 200 000 fanti e 60 000 cavalieri.
“Anche allora l'opinione pubblica occidentale amava fremere di delizioso terrore
all'idea delle sterminate moltitudini che si muovevano a un cenno del sultano.” 28
Barbero sottolinea anche la curiosa schizofrenia dei cronisti occidentali: difatti, si
oscillava spesso e repentinamente da pensieri rassegnati e spaventati a
manifestazioni di superiorità e derisione nei confronti dell'antagonista. Ad esempio:
“Solo gli huomini grandi possono aver qualche pezzo d'armatura [...] i
gianizzeri usano soli l'archibugio, gli altri hanno i suoi archi [...] tutta la loro forza
[degli ottomani] consiste nel gridar, ma non sono huomini da combattere.” 29
“In questo modo sono armate le galere turchesche, le quali sono cosi temute da
tutto il mondo.”30
Va altresì detto che la società veneziana del tempo, specialmente del
Cinquecento, era già profondamente antisemita ed esclusivista e, ad esempio, gli
ebrei non godevano di lusinghe maggiori rispetto ai musulmani. Ma anche i non
patrizi erano considerati esseri umani inferiori. Addirittura, si arrivò a proclamare
che:
“è universale opinione [tra i veneziani a Costantinopoli] che egli [Selim II] sia
di padre hebreo.”31
WHEATCROFT (2004), p.265.
Giovanni Antonio Facchinetti (1519-1591) diventerà papa, con il nome di Innocenzo IX,
nel 1591. Tuttavia, il suo sarà uno dei pontificati tra i più brevi della storia (solo due mesi),
essendo salito al sacro soglio già anziano e malato.
http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-innocenzo-ix_(Dizionario-Biografico)/
28
BARBERO (2010), p.218.
29
Il marangone (falegname) Marco di Benetto, mentre osserva le forze turche alla vigilia
dell'attacco a Cipro.
BARBERO (2010), p.231.
30
In questo caso l'autore ironizzava sulla scarsità di pezzi d'artiglieria sulle galere turche.
PEDANI (1996), Michiel, patrizio al seguito del bailo Antonio Barbarigo, 1558, p.121.
31
BARBERO (2010), p.23.
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E anche un umanista come il papa Pio II arrivò a scrivere di Mehmed II:
“un arabo imbevuto di cristiano errore ed ebraica perfidia, che ascolta i
cristiani infettati con nestorianesimo e arianesimo.”32
In un'atmosfera di psicosi, che si acuiva durante le guerre tra la Porta e la
Repubblica del Leone, un episodio eclatante come l'incendio dell'Arsenale di
Venezia del 1569 non poteva che esacerbare gli animi e causare la massiccia
mobilitazione del Consiglio dei Dieci e del proprio sistema di spionaggio.33
Per i già pochi turchi rintracciabili a Venezia, risiedervi (specialmente nei
periodi di ostilità) poteva essere difficile e rischioso, anche per via di una certa fama:
“Conosco gli usi e costumi dei turchi. I mercanti turchi non fanno altro che
rubare, sedurre i ragazzi e maltrattare le donne cristiane. Essi stessi, comunque,
sono stati a loro volta vittime di rapine e delitti [da parte dei veneziani].” 34
I sentimenti di timore e odio potevano coinvolgere anche il personale
diplomatico ottomano, che in base alla situazione poteva essere trattato con
gradazioni assai diverse a Venezia. Anche il tipo di alloggio, di vitto e di donativi
spettanti agli inviati del sultano nelle lagune potevano essere molto variabili a
seconda delle contingenze. Quando poi gli ambasciatori turchi avevano la sventura
di dover compiere missioni nel periodo di guerra tra la Serenissima e la Porta, essi
avevano ragione di temere per la propria vita. L'episodio seguente è del 1574, poco
dopo la firma della pace che aveva sentenziato definitivamente, tra le altre cose, la
MERCAN, Constructing a self-image..., p.5.
L’Arsenale bruciò nella notte tra il 13 ed il 14 settembre 1569. I colpevoli non furono mai
identificati ma, in compenso, per mesi ed anni fecero capitolino presso i Dieci persone certe
di avere informazioni determinanti sui responsabili dell'accaduto. Barbero però è sicuro
dell'origine accidentale del rogo, sottolineando inoltre che esso fu meno catastrofico di quanto
propagandato (solo quattro galere finirono distrutte) e fu anche domato relativamente in fretta.
Lo stesso storico sottolinea come le informazioni fornite per i fantomatici rei venivano
ricompensate con pochi soldi, segno che fu un rogo di importanza modesta.
Le autorità comunque erano molto preoccupate dalla reazione dei lavoratori e del popolo,
dato che pochi accorsero ad aiutare per contenere i danni e tra questi pochi vi erano quasi
esclusivamente nobili. V'è da pensare, quindi, che il “finto sbigottimento” del governo e le
versioni fatte circolare di un attentato straniero (dei turchi o di Nassì al soldo del sultano)
servissero per aumentare l'attaccamento della popolazione alla Repubblica. I lavoratori che si
adoperarono per “salvare” l'Arsenale (200-300 sui 2 000 presenti al momento dell'incidente)
vennero lautamente ricompensati con un aumento di stipendio vitalizio anche, sostiene sempre
il Barbero, per incentivarli nel lavoro visti i fumi di guerra che si levavano all'orizzonte a quel
periodo.
BARBERO (2010), pp.10, 13; DOGLIONI (1598), pp.800-801; PETACCO (2006) p.117;
PRETO (1994), pp.100, 161.
34
Scritto di un mercante greco di Costantinopoli.
CALABI, Gli stranieri nella..., pp.727-728; LEWIS (1991), p.156.
32
33

159

perdita di Cipro per i lagunari, e coinvolse Hasan Mustafa e Hacı Mustafa, inviati
del gran visir.
“Hoggi io ero a tavola che disnava in caneva, et sento strepito fuora della
caneva [...] et vidi quel turcho vecchio Mustafà, il qual contrastava con 4 o 5 soldati
con spade et pugnali, i quali ho per forestieri, che non li ho più visti, che li aveano
ditto villania in turchesco [...] et esso turco li rendeva “bardasse, marioli, a non mi
aver respetto perché mi non ghe fazzo despiaser, vado per el fatto mio”, et diceva
verso de mi, “pigliali” et io li dissi, “non voglio che me diano una pugnalada che
la saria mia”, et io ghe gridai, dicendoli, “non fe perché la Signoria i ha messi qua,
i sono ambassadori del Turco, se la Signoria el savesse, ve faria appiccar per la
gola” dicendoli “andè fuora de qua””.35
La paura era poi alimentata dalla crudeltà diabolica che si attribuiva come
peculiarità agli ottomani. “Avidi e vili, i Turchi sono però soprattutto crudeli: così
l'attributo di “feroce”, collegato alla loro natura, ricorre come un tic di linguaggio
ogni qualvolta, o quasi, vengano nominati.”36
Ponendo come assunto che non tutti i turchi operavano allo stesso modo, è
indubbio che razzie, assedi, battaglie e omicidi portavano uno strascico di violenze,
sangue e crudeltà difficilmente immaginabili. Tuttavia, sangue e violenza facevano
parte del mondo medievale e moderno tutto, ma anche del mondo di oggi. Il
disprezzo per la vita, di un uomo come di un cane, esisteva allora ed esisterà sempre,
poiché l'oscurità, la cattiveria ed il sadismo appartengono ad una specie dominante
e dotata di ragione come quella umana, la quale può canalizzare la possibilità di
cogitare per partorire aberrazioni che il solo istinto animale sarebbe incapace di
visionare e attuare. L'uomo turco era violento, in potenza o in atto, tanto quanto lo
era il cristiano. E una qualsiasi cronaca di un assedio, sia che gli assedianti o gli
assediati fossero cristiani o islamici, è una triste elegia alla crudeltà e alla spietatezza.
Da sempre.
Sicuramente, tra le pratiche più crudeli che influenzavano la percezione da parte
occidentale dei turchi, vi era l'impalamento.
“Del Gran Turco, tuttavia la più solita morte che concede a chi gli piace [...] è
di fare in terra prostrare quello che vuole punire; e con un acuto legno lungo posto
nel forame con una lignea grossa mazza con ambe le mani un forte colpo di tutta
possa gli dà al manigoldo, così che esso legno chiamato palo entra dentro del corpo
umano e, secondo la via, vive o muore tale sciagurato; poi drizza e pianta detto
legno e così relitto lascia quello afflitto in extremis, il quale poco vive.”37
Testimonianza di Giovanni, oste della locanda Corona, ai magistrati della Serenissima.
ASV, Avogaria di comun, Miscellanea civile, busta 279, fascicolo7.
36
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Scritto del cronista veneziano Niccolò Barbaro mentre assiste alla messa in atto di tale
pratica, durante l'assedio di Costantinopoli.
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Tuttavia, e ciò fa comprendere l'importanza della percezione per creare delle
presunte verità, non furono gli ottomani ad inventare questo orrendo strumento di
morte. “L'impalamento, soprattutto come mezzo di demoralizzare città assediate,
era una tattica d'urto ampiamente praticata che gli ottomani avevano appreso nei
Balcani dai cristiani.”38 E dagli stessi cristiani utilizzato:
“Come era ritornà el conte Josa, capetanio, el qual con lo exercito regio era
andà al'aguadagno; sì che in tutto erano cavali 14 milia [...] e per tutto dove
corevano deprendeno, brusando e usando crudeltà grandissima, impalando e
rostendo quanti turchi prendevano [...] Ditto exercito ungarico è tornato cargo di
preda e di bon cuor.”39
La razzia, come mostrato in altre parti del presente lavoro, 40 era il fenomeno
che più preoccupava e spaventava il popolo, specialmente nelle aree periferiche della
Repubblica del Leone (Friuli, Istria, Dalmazia), nonostante sia oggi storicamente
appurato come tra gli incursori di Bosnia ci fossero anche cristiani e che l'imperatore
asburgico, il re di Ungheria o il conte di Gorizia, a seconda del momento storico e
dei rapporti con la Serenissima, supportavano l'azione degli akinci.
“Gli akıncı si accingono a una spedizione punitiva. Devono mettersi in marcia
in questi giorni. Come sono soliti fare, desoleranno la regione, masacreranno,
saccheggeranno, cercheranno di catturare le nostre ragazze. Rovineranno le nostre
colture.”41
“Da due notti, ormai, scorgiamo, nelle gole dei mondi circostanti, i fuochi dei
villaggi incendiati. Gli akıncı massacrano la popolazione e saccheggiano il
paese.”42
“Noi con ogni spirito dobbiamo pregare Iddio ad aprire ormai gli occhi ai
Prìncipi cristiani contro questi nuovi Unni, nuovi Goti e nuovi Pannoni, crudeli,
feroci e potenti nemici di tutto il cristianesimo.” 43
Da questi scritti la popolazione friulana attende, quasi rassegnata di fronte
all'ineluttabile “normalità”. Talvolta però la razzia trascendeva di gran lunga quelli
che una persona pensa possano essere i limiti dell'essere umano. L'agghiacciante
CROWLEY (2011), p.159.
38
CROWLEY (2011), p.159
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Sommario delle lettere da Buda dell'ambasciatore veneziano Sebastiano Giustiniani del 19
novembre 1501.
SANUDO (Tomo IV; 1880), p.187.
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GARGIULO (1998), p.172.
41

161

cronaca del carinziano Jacob Unrest, testimone oculare della razzia di Lubiana del
1469, ritengo che faccia comprendere perché io abbia deciso di inserirla anche se
non coinvolse Venezia:
“Infilzarono i bambini nei pioli dei recinti e poi li calpestavano nelle
pozzanghere, abusarono delle donne sui lettini dei bambini, spogliarono ed
incendiarono tutte le chiese. Profanarono senza limiti le ostie consacrate,
violentarono fino alla morte donne e giovinette.”44
La popolazione comune poteva assistere anche ad altre pratiche che seminavano
odio, orrore e paura, come “la depredazione di tombe e la rituale profanazione delle
chiese.”45
“Le ossa dei nostri morti non sono sicure sottoterra [...] nemmeno decine di
anni dopo il decesso.”46
La percezione erronea, ma tenacemente resistita nei secoli, del “turco” come
fons et origo di tutti i mali si può vedere ad esempio nel fenomeno della migrazione
albanese verso l'Italia dell'ultimo quarto del XV secolo fino a buona parte del
Cinquecento. Tale esodo fu lungamente ascritto dalla storiografia alle azioni dello
Stato Ottomano. Tuttavia, se è vero che molti migrarono a causa del conflitto tra la
Porta e Scanderbeg (Giorgio Castriota),47 molte altre cause anche più importanti si
aggiunsero.
L'area albanese è molto montagnosa, e per tale motivo tendente rapidamente al
sovrappopolamento e al conseguente spostamento di comunità verso le pianure. Tra
coloro che sceglievano lo spostamento, l'opzione preferita era quella
dell'arruolamento militare, soprattutto in qualità di mercenari. I problemi che
sorgevano in Albania in caso di eccessivo sviluppo demografico dipendevano anche
dalle capacità di sfruttamento del territorio e dalla tipologia della struttura sociale
schipetara, quest'ultima poco propensa alle comunità numericamente estese. Inoltre,
già prima dell'arrivo degli osmanni la popolazione del luogo era estremamente
povera ed oppressa al massimo dalle signorie feudali. Tale oppressione dipendeva
Questa razzia descritta da Unrest, parroco di Sankt Martin am Techelsberg e autore di
cronache dell'Austria, dell'Ungheria e della Carinzia, fu condotta dall'ottantenne Veih beg ed
è descritta con parole simili anche da altri testimoni o relatori contemporanei agli avvenimenti,
tra i quali l'arcivescovo di Spalato, Bernardo Zannio, che l'illustrò durante il Quinto Concilio
Lateranense.
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dalla morsa dei grandi latifondisti e dei funzionari statali (non di rado corrotti o
collusi con altre fonti di potere regionali), che progressivamente soppiantarono il
“morbido” sistema tributario bizantino già a partire dal XIV secolo. A ciò va
aggiunta anche la pessima situazione sanitaria dell'area, se già nel 1390 fonti
veneziane menzionavano epidemie di malaria, ed un avanzamento delle paludi e
delle zone improduttive a scapito dei terreni coltivati, a causa dell'arretratezza e
dell'immutabilità delle tecniche agricole.
I nuovi padroni turchi, nonostante gli stereotipi, furono al contrario una salvezza,
o comunque un arrivo grato, per frange importanti di popolazione del luogo.
Sicuramente alcuni contadini lasciarono il paese a causa dell'introduzione del
sistema del timar mentre altri lasciarono la terra natia approfittando della turbolenza
dovuta al cambio di occupanti, cercando la fuga e la fortuna altrove e potendo
sfruttare la momentanea sottrazione dall'affrancamento alla terra. Tuttavia, i turchi
non richiedevano corvées, almeno inizialmente, e trovarono nella parte rurale della
popolazione un supporto nello spodestamento dell'antica e odiata nobiltà feudale
locale o nella lotta contro la Serenissima, incuneatasi nel vuoto di potere generato
dalla crisi e infine dalla dissoluzione dell'Impero Bizantino. I territori albanesi in
precedenza bizantini furono assoggettati alla sovente dura e iniqua tassazione
veneziana imposta nei suoi domini extralagunari.
Alla luce di questa analisi, è quindi difficile poter difendere la tesi dell'esodo al
cospetto del “mostro turco” ed è invece assai più credibile pensare ad un gran numero
di abitanti che restò in Albania preferendo i sistemi dei nuovi dominatori L'unico
tipo di migrazione albanese avvenuta certamente per ragioni politiche fu quello degli
uomini vicini a Scanderbeg, una volta morto il condottiero, e dei signori feudali che
con l'arrivo dei turchi persero il proprio potere e la propria fonte di ricchezza. 48
Il mito dell'ottomano avaro, era sicuramente tra i più gettonati e l'avarizia si
riteneva quindi che fosse una componente imprescindibile del turco: un'“impronta
genetica” che risultava quasi implicita e lapalissiana già presso i bizantini nel
Medioevo. 49 I funzionari della Serenissima fanno infatti ampio uso del termine
“avaro” et simila.
“Questo sangiacco [di Erzegovina] è di natura molto avaro, come sono
universalmente tutti i Turchi […]”50
BRAUDEL (1986), p.86; DEDJA, L'immigrazione albanese..., pp.8-19.
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ALBERI (1844), Le Relazioni II, Ragazzoni, inviato straordinario, 1571, p.81.
Jacopo (o Giacomo) Ragazzoni (1528-1610) era figlio di una famiglia dedita al commercio,
ai trasporti marittimi e proprietaria di diversi immobili. Nel 1542, benché non fosse il
primogenito e nonostante la giovanissima età, venne mandato dalla famiglia a curare i propri
affari a Londra. Lì, il Ragazzoni strinse buoni rapporti con la legazione diplomatica veneziana
presente in città e seppe farsi conoscere anche presso la corte inglese: negli anni Cinquanta
divenne un importante informatore in Inghilterra per le autorità dogali. Alla morte del padre
nel 1558, dovette rientrare a Venezia per curare e riorganizzare le attività di famiglia nelle
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48
49

163

Creativa l'immagine scelta dal bailo Simone Contarini (nel 1612), qui proposta
in quanto sicuramente esaustiva:
“[...] sogliamo fra noi dire che il denaro sia il secondo sangue, fra i Turchi pare
a me che sia il primo, poiché la ribalda natura loro così resta soggetta a piegarsi ad
ogni abominazione per lui, che gli spiriti del sangue vitale meno li commovono. [...]
Cava un occhio a un Turco, empiglielo d'oro, non si dorrà del colpo.” 51
Non solo avari, ma anche disonesti e incapaci di rispettare la parola data,
secondo Andrea Gritti, inviato straordinario di Venezia a Costantinopoli nel 1503 e
futuro doge:
“Dell’animo delli uomini, Serenissimo Principe, stimo che difficil sia di poterne
affermatamente dir alcuna cosa, essendo già secreto da poter sapere quello che nella
mente di ciascuna persona è riposto: e se questa è cosa difficil da potersi conoscer
in tutti li uomini, difficilissimo stimo io nelli principi della casa Ottomana, con li
quali, oltra che non si può così stretta e continuamente praticare come li altri,
fingono e vogliono che una cosa si creda per un’altra, avendo sempre l’occhio al
fine ed all’intento loro; per il che si vede che, posponendo l’onestà, fanno cose
inonestissime, e mancando della parola, rompono la fede, alla quale li altri sogliono
aver rispetto e reverenzia grande. Pur io, siccome ho promesso, ne parlo; e terrò
quell’ordine che tenni quando parlai dell’istesso animo verso li altri principi, cioè
per conjettura.
Dico dunque, che siccome fu già opinione, quando fu conclusa la lega tra
questa Repubblica e il serenissimo re di Spagna, che l’animo del Signor Turco fosse
malissimo e crudele, ora si tiene che non sia cattivo; e non deve parer strana questa
mutazione, perché l’animo varia secondo l’occasione […]”52
sue abilità nel campo balzarono agli occhi delle autorità della Serenissima. Nel 1570, con la
guerra di Cipro appena iniziata, Jacopo Ragazzoni fu sollecitato dalla Repubblica a trattare
uno scambio di prigionieri veneziani con prigionieri musulmani ed ebrei, con l'aiuto del bailo
Marcantonio Barbaro. Gli accadimenti di tale missione e le riflessioni del Ragazzoni sono
contenuti nella relazione riportata dall'Alberi. Terminata questa ambasceria straordinaria ed il
conflitto, con la battaglia di Lepanto, per la quale guerra il Ragazzoni aveva messo a
disposizione di San Marco alcune sue navi qualora fossero servite a protezione della città, egli
tornò alle proprie attività economiche. Acquistò terreni e immobili, specialmente a Sacile,
centro che divenne un luogo di passaggio, di incontro e di ristoro di molte personalità
importanti a livello europeo. Tra le visite illustri presso le proprietà del Ragazzoni in terra
pordenonense vanno perlomeno menzionate quelle di Enrico III di Valois e dell'imperatrice
Maria d'Austria. Nel 1578, il Parlamento della Patria del Friuli diede a Jacopo Ragazzoni e al
fratello Placido il titolo di “nobili castellani”, iscrivendoli quindi formalmente nel rango
dell'aristocrazia. Dal 1599 Jacopo Ragazzoni si ritirò dall'attività commerciale per godersi le
proprie ricchezze e proprietà.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-ragazzoni_%28Dizionario-Biografico%29/
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Uno stereotipo decisamente poco confacente alla realtà, andava a toccare
l’ambito culturale. L’ottomano era percepito come un individuo non solo ignorante,
ma anche ostile distruttore della cultura. Con evidenti invenzioni. Nel 1453 un
veneziano di Candia, Lauro Quirini, informava, con palese esagerazione che:
“Più di 120 000 volumi di opere sono stati distrutti per mano ottomana tanto
che la lingua e la letteratura dei greci, inventate, sviluppate e perfezionate al prezzo
di tanto tempo, lavoro e sforzo, sono semplicemente sparite. […] Un popolo barbaro,
un popolo incolto, vivente senza leggi né costumi chiari, ma [vivente] nello
rilasciamento, nel nomadismo, nell’arbitrio, pieno di perfidia e di inganno, ha
pestato i piedi ad un popolo cristiano [Impero Bizantino] in un modo infame e
riprovevole.”53
Nel 1579 un anonimo, forse il bailo Giovanni Correr, evocò la presunta fine di
tutta l'humanitas, scegliendo la facile contrapposizione tra Impero Ottomano e
Impero Bizantino:
“Là dove fiorirono la virtù delle armi, l'invenzione delle scienze, la ragione
delle arti, la gentilezza dello scrivere, la bontà delle leggi, la prudenza dei savj, ora
la natura e la virtù par che abbiano per calamità nostra perduta la giurisdizione
loro. Giacciono i regni miserabili, e dati a peregrini e barbari dominatori, ricopre
l'erba le città più famose, le opere eccelse, o sepolte, o consumate, o rovinate
rimangono, come che la barbara violenza abbia non solo estinto la virtù, le armi e
le lettere, ed oscurata ogni sorta di libertà o nobiltà, ma fino da radice svelta ogni
memoria di tante opere illustri; lasciando a parte tante e così belle campagne d'ogni
coltura ignude, con un lagrimoso proverbio a quelle poche e povere genti, che vi
sono ancora sparse ed oppresse, che dovunque il cavallo dell'Ottomano mette piede,
non vi nasce mai più l'erba.”54
Nella realtà, “[...] gli archivi turchi, la loro qualità e la loro quantità [di
documenti] sono veramente sbalorditive. Se ne trovano dappertutto, in tutte le
grandi città che essi hanno occupato, perché hanno annotato tutto e conservato tutto.
Solo per fare un esempio, gli archivi della Presidenza del consiglio di Turchia,
costituiti in gran parte con quelli dei visir dell'impero ottomano, conserverebbero
più di cento milioni di documenti, e un documento può essere un registro di parecchie
centinaia di pagine. Quanto alle biblioteche, anch'esse sono di una ricchezza
inaudita [...] quella [...] della moschea Süleimāniyye [...] possiede un patrimonio di
manoscritti musulmani che ammontano, provvisoriamente, a 56 483 opere. [...] Visto
che l'impero ottomano al suo declino sembrava, agli occhi degli europei, essersi
fermato al medioevo, limitiamoci a ricordare che la biblioteca di Carlo V, re di
Francia, alla sua morte annoverava 1200 manoscritti, numero che sembrava
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colossale e che faceva della sua “libreria” un centro d'attrazione per gli esponenti
della cultura dell'epoca.”55
Un argomento anche spesso evocato per attaccare verbalmente gli ottomani era
legato alla loro presunta lussuria “fuori dal comune”.
“[…] i turchi carnali che, imitando la lussuria e gli appetiti delle bestie,
sposano numerose donne.”56
Tutti questi stereotipi e immagini relative al Turco confluiscono in un’unica
nozione che rappresentò un concetto chiave nel XV e XVI, ossia la nozione di
immanitas, dicotomica all’idea di humanitas, quest’ultima incarnata a livello
generale nei “buoni cristiani”.57
“Il Turco non dimostra né amorevolezza né cortesia, è superbo coi deboli, umile
e servile coi potenti, coraggioso e altero nei momenti del successo, vile e strisciante
nelle avversità, falso e doppio per principio e per abitudine, sistematico mancatore
di parola, infido, pronto all'insidia e al tradimento, ingrato e privo di scrupoli nella
trattazione di qualunque affare, rapace e sedizioso per natura ed educazione. [...]
Alle virtù dell'animo non è alcuno che attenda. Onore, fede, giustizia, non si
conoscono fra' Turchi che alla sopercheria, alla bugia e alla tirannide sono sempre
rivolti.”58
Da queste classificazioni, nacque l’espressione immane genus per indicare gli
ottomani. Espressione, questa, che si diffuse nella letteratura umanista e fu
largamente usata dal papato per inculcare nelle forze cattoliche l'idea della necessità
di opporsi costantemente al Turco, giacché con gli “inumani” ogni possibile dialogo
o compromesso non sarebbe stato possibile. Può sorprendere il fatto che molti baili
forniscano dei profili di questo tipo in relazione alla realtà turca nella quale
lavoravano, ma secondo Preto c'è una motivazione dietro alla “creazione”
dell'immagine del turco da parte dei membri della Serenissima che avrebbero invece
avuto gli strumenti per tracciare dei profili oggettivi della realtà ottomana.
“L'indiscussa superiorità militare, la salda ed efficiente impalcatura
burocratica, la scioltezza ed efficienza del potere esecutivo sono pregi così evidenti
dell'Impero Ottomano che sarebbe ben difficile per un acuto ed esperto uomo
politico qual'è normalmente il bailo veneziano negarli apertamente e allora forse
ROUX (1988), p.26.
Michele Colombani, sacerdote di inizio XVI secolo, nel suo Libellus de roboris excellentia.
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proprio per contrapposizione e per dar sfogo all'invidia e al dispetto per così
notevoli capacità di organizzazione statale egli si sfoga a caricare di tutti i vizi e
diletti più odiosi e detestabili i singoli Turchi sino a presentarcene una immagine
quasi completamente deforme e sfigurata.”59
Risultato di questo continuo “nicodeismo politico” è una percezione del “turco”
che spesso racchiude tutto ed il suo contrario: “si erige a dogma l'universale avarizia
ma poi si ammette la loro generosità verso i poveri e i pellegrini, si additano
all'esecrazione moralistica la poligamia e le frequenti relazioni extraconiugali e
contemporaneamente si dà per certa la preferenza di molti per i rapporti
omosessuali, si denunciano con parole di fuoco la loro falsità e mancanza di parola,
ma poi si ammette che nelle transazioni commerciali sono più scupolosi e onesti dei
cristiani, si critica la loro sporcizia ma poi si sprecano parole di elogio per i loro
ampi ed efficienti bagni pubblici.”60
Una delle migliori descrizioni del tempo per obiettività, relativamente agli usi,
ai costumi e alla personalità del Turco, secondo la mia opinione, ci è fornita dal
senatore Costantino Garzoni, presente a Costantinopoli nel 1573. Per il
bilanciamento di aspetti positivi e negativi nella presentazione del “turco”, pur non
mancando anche in questo caso stereotipi, ho deciso di inserire la seguente relazione
in chiosa al capitolo, ma solcando un trait d'union con il successivo.
“Sono i Turchi naturalmente umili tra loro, e superbissimi, anzi insolenti, coi
forestieri. Temono grandemente il loro principe e sono obbedientissimi ai loro
maggiori, in modo che trovandosi alla presenza del Gran-Signore, o di un pascià
[…] non si udirà pure un minimo strepito, cosa veramente meravigliosa, e degna di
servire di esempio alla nazione cristiana. Ma sono timidi e molto vili; e vengo
informato di buon luogo che quando ebbero la rotta della loro armata […] molti si
raccomandavano ai cristiani […]
Sono avidissimi del danaro, e li ministri pubblici vendono la giustizia a chi più
offerisce […] Non bestemmiano, né giuocano a carte o dadi; e colui che bestemmia
anche il nome di Cristo, o della Vergine Maria, viene punito severamente. Fanno
molte elemosine non solo agli uomini così turchi, come cristiani, ma alle bestie
ancora, e vedesi in alcuno ospitale, ed altri luoghi della città, dispensar pane e
minestra a molto numero di cani e gatti.
Si vedono alcuni comprare uccelli nelle gabbie, e subito aprirle e metterli in
libertà. Alcuni altri portano un otro pieno d’acqua, e una tazza, e danno a bevere ad
ognuno che trovano per le strade, così turco, come di altra legge […]
Hanno la maggior parte il peccato di Sodoma, che sebbene ciò è loro proibito
dalla loro legge, è nondimeno tanto in uso […] Si dilettano a bere vino, e molti lo
usano ordinariamente, con tutto che sia vietato dal loro Corano […]
Hanno i turchi costumi molto differenti dai nostri […] come il non levarsi di
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capo la berretta per salutare alcuno; l’aspettare di essere salutati dai maggiori,
prima che facciano loro riverenza; tenere il luogo e lato sinistro per onorato;
mangiare in terra; portare li morti a seppellire senza luminari, col capo innanzi e la
faccia a basso; vestirsi con la camicia fuori dai calzoni , e tante altre cose […] Sono
gelosissimi delle loro donne, e però le fanno andare con la faccia coperta, né le
lasciano vedere se non poche volte dai padri, e fratelli loro, né comportano che
entrino mai nelle loro moschee […] Possono i Turchi pigliare sino a sette mogli in
un tratto, e sono leciti li matrimonj in terzo grado; ma non possono torre alcuna
schiava per moglie, se prima non la mettono in libertà. Costumano far contradoti
alle mogli, secondo la facoltà loro, senza ricevere da loro alcuna sorte di dote, alle
quali, repudiandole, danno le controdoti. I repudj possono esser fatti dagli uomini a
loro beneplacito, ma non dalle donne. […] Sono lussuriosissime, perciò i mariti
molto gelosi. Le donne principali hanno per loro guardia eunuchi neri, e ciò non
senza cagione. […]”61
Le percezioni relative ai sultani sono trattate nel capitolo 5.

4.2 L’ammirazione e l’amicizia verso “il Turco”
“Fratelli, mi aspetto oggi da voi che facciate il vostro dovere accanto a me, in
cambio del buon trattamento che vi ho riservato. Io vi prometto che se vincerò, vi
renderò la libertà; se no, sarà il vostro Dio a rendervela.”62
Di rado, sia nelle fonti primarie che nel materiale storiografico, mi sono
imbattuto in documenti e attestati volti a sottolineare amicizia o ammirazione da
parte dei veneziani, e più in generale dei cristiani, nei confronti dei turchi. “Abbiamo
visto come gli occidentali nel Rinascimento abbiano un rapporto quasi schizofrenico
con l'impero ottomano, da un lato temuto come la minaccia più spaventosa e
dall'altro rispettato, ammirato e da qualcuno anche desiderato come modello
alternativo rispetto a quello che esisteva in Occidente”.63
“Barbara et infedilis gens in lucem per armorum gloriam emergens, ad tantum
imperii fastigium pervenerit, quod hodie adeo late patet, ut quicquid ad Orientem
immenso caeli ambitu obtegitur, dominatorem amplissimis terra marique finibus
Othomanorum habeat.”64
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Garzoni, senatore in viaggio con il nuovo bailo Badoer,
1573, pp.397-400.
62
Ali, kapudan paşa, si rivolge in spagnolo ai suoi rematori schiavi, nei minuti prima
dell'inizio della battaglia di Lepanto. Citazione in Wheatcroft. Ripresa anche da Crowley.
CROWLEY (2009), p.267; WHEATCROFT (2004), p.32.
63
BARBERO (2011), p.28.
64
Scritto del senatore veneziano Pietro Giustiniani nella sua opera del 1576 “Rerum
61
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Diverse categorie di persone, nella cristianità, vedevano di buon grado i turchi:
cretesi e ciprioti schiacciati da una dominazione di stampo feudale o contestatori del
dominio patriziale a Venezia, ad esempio. Del sistema ottomano erano soprattutto
tre le cose ammirate e invidiate: lealtà verso il governo; amministrazione statale
efficiente; spiccato senso di giustizia.65 L'ammirazione poteva pure svilupparsi dalla
paura.
“Serenissimo principe e signori eccellenti, poiché, con il permesso di Dio,
l’imperatore ottomano, per mezzo di vittorie continue, si è impossessato di così tante
province e ha assoggettato così tanti regni, e mediante questo fatto si è reso
formidabile [davanti] al mondo intero, non è irragionevole domandarsi se non potrà
arrivare fino ad una monarchia universale.”66
L'amicizia poteva anche esistere tra capi di stato, ma la concezione di amicizia
in questo ambito era del tutto particolare presso i turchi. L'esempio più sconvolgente
fu l' “empia alleanza” tra la Francia e la Porta, con il “soggiorno” del Barbarossa e
della sua flotta imperiale a Tolone nel 1543-1544.67
“A vedere Tolone, ci si poteva immaginare a Costantinopoli.” 68
Ma anche Venezia fece talvolta le sue mosse in questo senso, come quando
nell'autunno 1484 diede supporto ai mori di Granada contro la Spagna.
“Nos has paresscido deuer fazeros noticia como, en estos dias cerca passados,
cinco galeaças de Venecianos han llegado en Almeria, ciudad de Granada, adonde
han comerciado y descargado mantenimientos y otras cosas, de las cuales los moros
han seydo soccorridos y esforçados. [...] Y por esta causa el dicho Conde [Álvaro
de Mendoza, conte di Castro], capitan de la dicha nuestra armada, teniendo
mandamiento general nuestro de prender qualesquiere fustas que truxiessen
mantenimientos al dicho reyno de Granada, se llevanto para yr tras ellas,
alcançandolas en la plaia de Valencia [...] de donde las dichas galeaças se
llevantaron y, segund las cartas que tenemos de Valencia, se dize como aquella
noche se mouio tormenta in la mar, y en la misma noche la naue capitana topo con
una de las galeaças, y que palearon y fue tomada la dicha galeassa, y las otras se
fueron, perdidas de vista.”69
venetarum ab urbe condita historia”.
PRETO (1975), pp.21-22.
65
ARUFFO (2007), p.43; BARBERO (2011), pp.45-46; DURSTELER (2006), pp.178-183.
66
YERASIMOS (1994), p.28.
67
Vedi anche il capitolo 5.4.
68
Dichiarazione di un testimone oculare francese.
CROWLEY (2009), p.71.
69
RICCI, Mediterraneo 1484-85..., p.358.
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Come nota Ricci, in realtà “i governanti italiani si erano abituati ad allearsi,
più o meno segretamente, con i musulmani per nuocere ai propri avversari cristiani.
E così il Turco era diventato il convitato di pietra della politica italiana. [...] in
questa partita, l’appartenenza degli uni o degli altri al Cristianesimo o all’Islam era
ininfluente.”70 Del resto, addirittura un papa del Cinquecento pensò ad un'alleanza
con Francia e Impero Ottomano in chiave antiasburgica. E non un papa qualunque,
bensì Paolo IV, zelante e veemente uomo di chiesa che stabilì “L'indice dei libri
proibiti”.71
Sempre relativamente ai papi, come non pensare a Pio II (papa: 1458-1464) al
quale venne la singolare idea di cercare di convertire Maometto II, addirittura
proponendogli in cambio l'investitura imperiale. Questo pensiero investì il pontefice
nel 1461, dopo la caduta dell'Impero di Trebisonda per mano turca. Da molte parti,
infatti, anche secondo alcune solitamente accurate fonti veneziane, si vociferava di
dubbi del sultano verso il suo credo. Tali voci erano sicuramente influenzate dal fatto
che Maometto si interessasse all'Occidente, anche da un punto di vista religioso e
culturale. Ozden Mercan, che ha scritto una tesi a riguardo, ricorda che Pio II era
ferocemente antiturco, sicché una tale mutazione dei toni da parte del sommo padre
era indubbiamente sorprendente.
La missiva scritta dal papa, comunque, non fu molto probabilmente mai spedita,
anche perché la cancelleria della Porta non fa menzione di eventuali ricezioni, e fu
conosciuta solo dopo la morte del papa. Peraltro, lo stesso pontefice non ne fece
menzione nei suoi Commentarii, ma verosimilmente il sultano poté in qualche modo
leggerla, dato che furono fatte diverse stampe della stessa. 72
70
Un veloce quadro del contesto nel quale si inserì questa vicenda. Venezia, che era intenta a
estendere i propri domini di Terraferma, attaccò Ferrara. La moglie del duca di Ferrara era la
sorella del re di Napoli Ferrante I. Il sovrano accorse in aiuto del cognato assieme ai propri
alleati della lega antiveneziana del tempo (Firenze e Milano). Con la pace di Bagnolo del 1484,
il Ducato di Ferrara venne salvato, ma dovette rinunciare al Polesine. Subito dopo la firma,
Firenze e Milano volevano includere nuovamente Venezia in un'eventuale lega difensiva
antiturca, ma Napoli fu risolutamente contraria dato il supporto veneziano ai mori di Granada.
RICCI, Mediterraneo 1484-85..., pp.359-366.
71
CANCILA, Il Mediterraneo assediato, pp.13-14, 33.
72
Sulle motivazioni di questa lettera, vi sono invero ancora molte scuole di pensiero. Secondo
il Cardini, il papa fu talmente disgustato dall'attitudine dei suoi correligionari regnanti da voler
comunicare al Gran Turco, la sua incommensurabile maggior grandezza in confronto a loro e
offrirgli le chiavi del mondo in cambio della conversione.
Con alcune analogie con Cardini, un filone di storici tra cui Schwoebel ritiene possibile che
la lettera fosse un monito per i prìncipi cristiani, a significare che senza un'alleanza in chiave
antiturca per sconfiggere il nemico, allora lo Stato Pontificio avrebbe conferito al nemico
ancora più potere.
Altri studiosi sostengono che il papa desiderava sinceramente la pace nel mondo, sperando
in un reale impero universale, naturalmente cristiano e sostengono ch'egli fosse rassegnato,
dopo la Conferenza di Mantova, al fatto che i vari potentati cristiani non avevano l'intenzione,
o la forza, di vincere il nemico con le armi. Questa versione dei fatti tuttavia è fragile, secondo
Mercan, in considerazione del fatto che l'anno seguente Pio II si impegnò per organizzare una
nuova crociata, per cui è difficile (anche se non impossibile) che solo pochi mesi prima fosse
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Per i contatti tra Roma e Costantinopoli si deve anche menzionare Alessandro
VI, che nel 1494 inviò addirittura una richiesta di aiuto a Bayezid in quanto
preoccupato per la discesa in Italia del sovrano francese Carlo VIII. Vi erano poi
prìncipi sinceramente turcofili, come Francesco II Gonzaga (marchese di Mantova
tra il 1484 ed il 1519), mentre altri personaggi di spicco chiesero aiuto alla Porta per
risolvere le proprie contese, come Ludovico Sforza il Moro, duca di Milano, nel
1499 e Cesare Borgia, duca di Romagna, nel 1503.73
Un secondo legame di amicizia e rispetto poteva coinvolgere mercanti e
viaggiatori, ma anche soldati. Un esempio significativo nella sua semplicità e
spontaneità ci è tramandato dall'assedio di Malta, quando un giannizzero uscì dalla
sua trincea e andando dagli avversari posizionati di fronte a lui:
“[portò] alcune melagrane e un cetriolo in un fazzoletto, e in cambio i nostri
uomini gli diedero tre pagnotte e un formaggio.”74
stato vinto dallo scoramento, considerando anche le invettive che per tutta la vita scagliò
contro tutto ciò che era turco o islamico.
Anche Babinger sostiene l'ipotesi di un reale tentativo cogitato dal papa per portare alla
conversione Mehmed e l'idea gli sarebbe giunta dopo aver udito della presunta richiesta mossa
dal “Conquistatore” al patriarca Gennadio di insegnargli i princìpi base del cristianesimo e
quindi, unitamente al fatto che la madre del sultano era di origine cristiana e che il sultano
pare conoscesse a memoria il “Padre Nostro”, tutto ciò avrebbe suggerito al vescovo di Roma
la fattibilità di un'azione di conversione. Mercan, tuttavia, mette in dubbio anche questa ipotesi,
partendo dal fatto che Gennadio fu personalmente incaricato di guidare il patriarcato da
Maometto proprio per riunire i cristiani di Costantinopoli nella fede ortodossa “alleata”,
allontanandoli dalle influenze papali, del resto già distanti per la maggior parte degli abitanti
cristiani della capitale sultanina. Questa cesura tra i greci-ortodossi di Costantinopoli e la
latinità romana fu evidente in occasione della caduta di Costantinopoli nel 1453, quando
parrebbe che molti abitanti manifestarono la preferenza per il turbante del turco piuttosto che
per la tiara papale (vedi anche Capitolo 6.1).
Dal punto di vista di Barbero, invece, Pio II riconosceva nel sultano un possibile ottimo
cristiano (essendo religioso, pietoso, giusto e penitente, secondo lo scritto redatto dal papa
stesso), a cui mancava solamente il battesimo, e sarebbe stato pronto a proclamarlo addirittura
nuovo imperatore dei romani.
Secondo Ricci, “Le due fasi dell’atteggiamento di Pio II [tra tentativi e desiderio di pace
con il Turco e lotta ad oltranza contro di lui] sintetizzano la polarità in cui si iscrive il
rapporto fra i cristiani e i turchi”.
Altri autori ancora, come Mitchell e Setton, spiega ancora Mercan, vedono in questa lettera
soprattutto un esercizio di retorica da parte del pontefice. Per Mercan, in definitiva, la lettera
sarebbe stata scritta con l'intento di spronare i prìncipi cristiani all'azione, ispirandosi anche a
precedenti missive scritte nell'arco dei secoli da altri papi a dei principi islamici, e senza
pertanto delle reali speranze di convertire Maometto e, tanto meno con un reale cambiamento
del punto di vista da parte di Pio nei confronti della religione islamica.
ARUFFO (2007), p.39; BABINGER (1967), pp.212-214; BARBERO (2011), pp.23-24;
CARDINI (2001), pp.205-206; MERCAN, Constructing a self-image..., pp.6-12, 20, 57-59;
RICCI (2008), pp.66-67; RICCI (2002), p.86; SOYKUT (2001), pp.20-23.
73
PEDANI (1994), pp.110-111.
74
Antonio Cirni, cronista e testimone degli eventi.
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Un terzo tipo di amicizia poteva legare baili veneziani e gran visir, specialmente
quando questi ultimi erano originari di territori dello stato da mar e sradicati per
mezzo del devşirme. A tal proposito, si può menzionare come paradigma il rapporto
che si instaurò tra Mehmed Sokollu, gran visir, e Marcantonio Barbaro, bailo
veneziano. Durante la guerra contro la Lega Santa culminata nella battaglia di
Lepanto, Barbaro fu tenuto prigioniero nel bailaggio per molti mesi. Sokollu si
preoccupò molto della salute del bailo, dando disposizioni ch’egli potesse fare due
bagni alla settimana per preservare la sua salute e andandolo a trovare molto spesso
per monitorare le sue condizioni. Barbaro, nelle sue lettere, sottolineò spesso
l’umanità e l’affabilità di Sokollu, mostrata peraltro anche nei confronti di altri
prigionieri, tanto da dettare al suo biografo un’iscrizione in onore del gran visir.75
Caratteristica fu anche la figura del gran visir Ibrahim, che finché restò in vita
preservò in modo significativo la pace tra la Repubblica del Leone e la Sublime Porta,
prima ch'essa venisse infranta da Solimano poco dopo la dipartita dello stesso
Ibrahim.76
In altre parti del presente lavoro ho menzionato l'importanza degli interpreti in
ambito politico e diplomatico77 e se si parla di amicizia non posso non citare la figura
del gran dragomanno di Selim II, Ibrahim,78 il quale informò il bailo dei propositi
del suo sovrano nei confronti di Cipro:
“In questa occasione il signor Ibrahim ha superata ogni aspettatione che si
potesse aver di lui.”79
Rapporti di cordialità, amicizia o scambi culturali erano inoltre frequentissimi
se andiamo ad analizzare singoli casi ed episodi. I membri delle rispettive élites
avevano modo di interfacciarsi organizzando ad esempio battute di caccia e vi erano
anche incontri sociali tra gli eruditi delle due confessioni con dibattiti su temi
filosofici, commerciali, finanziari, politici, letterari e anche religiosi. Vanno anche
menzionati i banchetti, organizzati ad esempio quando una nuova rappresentanza
diplomatica giungeva nell’Impero, ai quali partecipavano sia ottomani che europei e
le visite che i singoli soggetti ottomani effettuavano presso il bailaggio.
CROWLEY (2009), p.176.
75
Per gli approfondimenti su Mehmed Sokollu e sui rapporti con la Serenissima, vedi anche i
capitoli 5.5, 6.6 e 6.7.
DURSTELER (2006), p.177; Julian RABY in AA.VV. (2007), p.119.
76
Vedi anche i capitoli 5.4 e 6.5.
77
Vedi il capitolo 3.3.
78
Polacco, nome originario Joachim Strasz, si “fece turco” diventando ciaus. Nel 1551, fu
nominato gran dragomanno. Sapeva parlare e leggere in latino, italiano, turco, greco e lingua
franca. Probabilmente è stato anche lala o perlomeno insegnante di lingue straniere di Selim
II. Oltre che nei confronti della Serenissima, fonti polacche testimoniano un ruolo importante
di Ibrahim anche per i rapporti tra la Porta e il regno di Polonia.
BARBERO (2010), p.43; http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/joachim-strasz-h-odrowaz
79
BARBERO (2010), p.70.
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Certamente curiosa e sintomatica di questa frequente matrice ambivalente,
schizofrenica e dicotomica del turco nella percezione cristiana, quale
personificazione nel contempo di una cosa e del suo opposto, è l'idea dell'ottomano
come strumento voluto e mandato da Dio. 80 “Ein weiterer zentraler Topos der
Türkengefahr, der sich wiederum weniger auf die Türken als auf die Christen richtete,
war der Gedanke, dass die Christenheit durch die Türken von Gott für ihre Sünden
bestraft werde.”81
Lutero ad esempio affermò che:
“Ego omnino puto papatum esse Antichristum, aut si quis vult addere Turcam,
papa est spiritus Antichristi, et Turca est caro Antichristi.” 82
Mentre un autore anonimo così si esprimeva in una canzone prima di Lepanto:
“Marin. Ma perché Dio no vuò che lo tiràn,
regna tropo in lo mondo, ha parechiao
per far giustizia, Turco e un gran soldan.
Vetor. Custù ghe zuffa quel che e essi ha zuffào
e ghe paréchia vèra e da zenghài,
per bàtarghela pèto sora el cào”83
L'enigmatico alchimista Giovanni Battista Nazari si appoggiò, a suo modo,
all'interpretazione biblica usando come chiave di lettura le mancanze dei cristiani,
aprendo in questo modo il suo trattatello:
“Tanto era cresciuta la iniquità fra gli Antecessori nostri, anci tanto fu
l'orgoglio, superbia, iniquità, & impietà loro, che giunta alla Maestà del Sig.
commosse quello ad ira: onde volendo (come giusto) punire i detti peccati co' l
visitar la iniquità de' padri, né figliuoli nella terza, & quarta generatione, disse per
bocca di Osea profeta ca.4. Udite la parola del Signore, ò figliuoli d'Israel, che'l
giudicio è al Signore con gli habitanti della terra. Et perciò s'è visto, che la
Christianità già quasi 838 anni, prima co'l flagello de' Saraceni, & poi con la
Maumetica 84 persecutione ha patito l'ira del Sig. perilche si può dir'il detto di
80

Per ulteriori approfondimenti vedi soprattutto il capitolo 4.3.

HÖFERT (2003), p.77.
82
HÖFERT (2003), p.60; PARTNER (1997), p.208
83
[Trad.] Marin. Ma perché Dio non vuole che il tiranno / regni troppo sul mondo, ha
apparecchiato / per far giustizia il Turco e un gran Sultano.
Vetor. Costui gli arraffa quel che anch'essi hanno arraffato / e gli apparecchia guerra e dà
patimenti / per battergliela presto sopra il capo.
Di questo poemetto, la cui citazione ho estratto da Stouraiti, ne fa menzione anche Barbero.
BARBERO (2011), p.26; STOURAITI, Costruendo un luogo..., pp.5-6.
84
Maomettana, musulmana, islamica.
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Michea cap.6 Udite monti il giudicio del Sig. & i forti fondamenti della terra; perche
il giudicio è al Sig. co'l popolo suo:stante che i Maumetici per fin' al presente Selin
Sultan (Ultimo com'io spero) Imperator de Turchi, hanno levato dalle mani de'
Christiani la Bitinia, Cappadocia, Licia [etc…]
Per ilche grande in vero è stata l'ira del Signore verso noi miseri Christiani
havendo permesso ch'esso Turco habbia levato tanti Vescovati, & tante Chiese dalle
mano de Christiani. […] & questo non può essere, se non perche i Christiani non
hanno temuto Iddio, come dice Samuel nel primo de' Re ca.10.” 85
Talvolta è il rancore per alcune scelte politiche compiute dai propri governanti
o dalla cristianità a portare un occidentale ad esaltare le virtù dei turchi in contraltare
ai difetti degli esponenti dei “propri simili”. Un esempio in tal senso si lega al celebre
cronista veneziano Girolamo Priuli, chiaramente deluso dalla pace del 1503:
“Li Turchi sonno valenthomeni, et li Christiani sonno putane.”86
Sicuramente, la percezione dell'apparato militare e di sicurezza turco fu uno
degli aspetti a suscitare maggior ammirazione ed invidia “[...] they [i turchi] have
also represented an admirable exemple for Christendom of how a mighty state
should be. The Turks were admired and praised by many Italians for their military
valour, obedience to autority, discipline, perseverance, justice, order and many other
qualities that the Italians perceived to lack in Christendom in general and in Italian
states in particular.”87 Non mancavano anche esagerazioni in tal senso da parte dei
cronisti, come si può evincere dalla sottostante raccolta di testimonianze coeve:
“I Turchi non definiscono il coraggio come lo facciamo noi: giacché in Europa
se qualcuno è sempre pronto a battersi […] ed è sfregiato, spergiuro, e collerico […]
costui sarà messo nella prospettiva di un uomo valoroso […] Ma i Turchi in tempo
di pace si mostrano modesti, e posano le armi nelle loro case per vivere
pacificamente […] ma quando vanno in guerra, sanno mettere i coltelli sul tavolo
quando è il tempo, e fanno apparire il loro coraggio ai nemici.” 88
“E per la guardia delle città di notte, c’è solamente un uomo con un bastone in
una mano e una lanterna accesa nell’altra che va camminando per la città, nei
quartieri dove gli è stato ordinato […] e non si deve temere di essere derubati la
NAZARI (1570), p.1.
Da non confondersi con l'omonimo doge, il Girolamo Priuli mercante e patrizio nacque nel
1476 e morì nel 1547. Fu mercante e, per un certo periodo, gestore di un banco di scrittura a
Rialto. Celebre come cronista grazie ai suoi Diarii, scritti tra il 1494 (o 1498) ed il 1512.
PRETO (1975), p.21.
87
SOYKUT (2001), p.8.
88
Scritto di un cronista italiano, non specificato da Yerasimos.
YERASIMOS (1994), p.28.
85
86
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notte, poiché quest’uomo solo con il solo bastone è più temuto e rispettato che non
il capitano delle guardie a Parigi con tutti i suoi arcieri. E la polizia è così ben
ordinata e la tranquillità così grande che è cosa quasi incredibile a chi non la
vede.”89
“Il paese è sicuro, e non vi sono notizie di rapinatori…né di grassatori delle
grandi strade… L’Imperatore non tollera né grassatori né ladri.” 90
“[…] non vi è monarchia dove ci sia maggiore ordine, dove tutte le cose sono
meglio regolate che presso di loro.”91
Apologie e panegirici di esaltazione per i turchi comparvero copiosi tra la fine
del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento. Un nome su tutti è quello di Gian Maria
(o Giovanni Mario) Filelfo, con la sua opera “Amyris. De vita et gestis Mahometi
Turcorum imperatoris” 92 Essi potevano prosperare a causa di una realtà sociale
occidentale per certi aspetti realmente fatiscente all'epoca. “Such myths, however
not totally untrue, become clear, considering the reign of bandits on much of Italy in
the fifteenth and the sixteenth century. Rumour among the Venetians had, that there
were more murders committed in Venice in one night, than all of the murders
committed in Costantinople in a year.”93
Infine, si possono citare i princìpi religiosi della carità e dell'elemosina (zakāt),
89
Diario di un viaggiatore francese nella Costantinopoli di fine XV secolo.
YERASIMOS (1994), p.29.
90
Scritto di un anonimo francese residente a Costantinopoli del 1528.
BRAUDEL (1986), p. 700.
91
Autore della fonte non specificato da Yerasimos.
YERASIMOS (1994), p.29.
92
Filelfo (1426-1480) nacque a Costantinopoli da un umanista bizantino e da madre genovese.
Divenne un importante letterato in Italia, anche se il suo carattere irrequieto ed oppositivo lo
portò a viaggiare molto e a cambiare spesso mestiere. Fu tra l'altro professore universitario (di
grammatica e retorica), maestro di corte, oratore e avvocato in diverse parti d'Italia e Francia,
oltre che ovviamente cronista, storico e scrittore. A Venezia, fu nominato nel 1460 lettore di
eloquenza e filosofia nella scuola della cancelleria ducale (per poco più di un anno, a causa
della consueta condotta dissoluta, imprevedibile e litigiosa con altri umanisti e letterati). Si
annovera anche un periodo di qualche giorno in prigione, a causa di alcuni scritti diffamatori
contro papa Pio II, redatti poco dopo la morte del pontefice. Tipica in Filelfo, nonostante le
indubbie doti, era la tendenza a scrivere impulsivamente, senza analisi critica della veridicità
delle fonti e concedendosi raramente riletture approfondite di quanto prodotto.
Riguardo all'Amyris (da amyr, cioè “emiro”), esso fu composto su commissione di Othman
Lillo Ferrucci, un anconitano figlio di un mercante molto amico di Murad II: per tale motivo,
l'opera esalta il figlio Mehmed per la maggior parte dei suoi capitoli, salvo criticare
aspramente il sultano nelle parti conclusive, probabilmente a causa della morte del
committente.
PEDANI (2010), p.261; SOYKUT (2001), pp.9-10.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-mario-filelfo_(Dizionario-Biografico)/
93
SOYKUT (2001), p.10.
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che sono pilastri dell'islam, sia sunnita che sciita, e che attiravano l'attenzione
dell'acuto osservatore europeo.
“Sono grandi elemosinieri, fanno fare delle foresterie, che chiamano Caversera
(caravanserragli) nelle quali i passanti possono alloggiare senza pagare nulla […]
e costruiscono ospedali per alloggiare i poveri malati, i quali vi sono nutriti con
pane, minestra e carne, e mangime per i cavalli e i suddetti luoghi sono aperti tanto
ai Turchi che a cristiani ed ebrei […] Ritengo senza alcuna comparazione i signori
turchi essere più grandi elemosinieri che i nostri signori cristiani […]. Mostrano
grande ospitalità, e ospitano volentieri tanto cristiani che turchi ed ebrei. […].”94
Complessivamente, in base a quanto analizzato in questo capitolo e nel
precedente, si può affermare che il “turco” proiettasse delle immagini di sé in
Occidente polimorfiche. A dipendenza delle opinioni o delle motivazioni dello
scrivente, del momento temporale e del contesto storico, commerciale o geopolitico,
l'ottomano poteva apparire come “essere superiore” moralmente e membro di una
civiltà più evoluta in rapporto alla propria occidentale e cristiana, così come un
mostro sanguinario e paradigma del male assoluto. Tale percezione schizofrenica
che si aveva in Europa dei turchi è un leitmotiv costante nel mio lavoro e si traduceva
spesso in una determinata politica perseguita dai diversi dogati veneziani. Nel gioco
delle coppie e degli specchi tra Stato Ottomano e Repubblica di Venezia, la
percezione dell'altro giocò un ruolo fondamentale nella traduzione di azioni pratiche
e sul tavolo delle scelte politiche e militari.

4.3 Profezie, segnali divini ed escatologie
“Friut iam olim ecclesie Christi hostis acerrimus crudelissimus persecutor
Mahomet, filius sathanae, filius perditionis, filius mortis, animas simul et
corpora cum patre suo diabolo cupiens devorare [...] nostrum atrocissimus et
sanguinolentissimus inimicus, qui profecto draco ille rufus magnus, habens
capita septem et cornua decem et in capitibus suis septem diademata; quem in
apocalipsi Johannes vidit [...] cum prophanavit sanctam civitatem Jerusalem,
cum sanctuaria eius destruxit, cum Christifidelibus iniuras obprobria flagella
carceres et mortes acerbissimas intulit [...].”95

YERASIMOS (1994), p.29.
Papa Niccolò V, in una lettera del 30 settembre 1453.
HÖFERT (2003), p.60.
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La preoccupazione escatologica legata all'ascesa turca era presente in tutta la
cristianità; in misura maggiore nei “limes” dove si interfacciavano, interagivano,
compenetravano i due diversi mondi: quello occidentale e quello orientale. Islam e
cristianità hanno parecchie similitudini a livello di escatologia relativa alla fine dei
tempi: entrambe prevedono un'Apocalisse che porterà alla fine del tutto dove i giusti
verranno premiati da Dio; entrambe prevedono dei combattimenti tra le forze del
bene e quelle del male (e anche nel Corano Gesù ha un ruolo fondamentale essendo
destinato a sconfiggere il Dajjāl, ossia il “falso profeta”); entrambe tendono a leggere
nella contemporaneità dei segnali precursori della drammatica fine.
“I secoli del tardo impero e del medioevo, sia in Oriente come in Occidente, sono
pieni di pseudo-profezie, di apocalissi apocrife e di leggende [...] In generale [...] i
testi profetici e apocalittici nascono e poi vengono ripresi in momenti di gravi crisi
dell'umanità, di sofferenze materiali e morali, di sconvolgimenti politici e religiosi,
e vogliono esprimere la reazione dei contemporanei di fronte a tali avvenimenti more
apocalyptico.”96 “[...] Sono la paura e l'angoscia di fronte alle conquiste di quel
popolo asiatico e alla sua inarrestabile spinta verso Occidente a creare il terreno
favorevole per un genere letterario come quello profetico dai confini labili e
sfuggenti.”97
L'associazione tra i musulmani e l'Apocalisse, giunta per punire i peccati degli
uomini, era già viva all'alba dell'islam, nel VII secolo. Così scrisse l'armeno
Sebeos:98
“La quarta bestia, terribile ed orrenda, con zanne di ferro e denti di rame che
divorava, stritolava e gettava i resti sotto i piedi [...] Come una tempesta
sopraggiungerà dal Sud, provenendo dal deserto, da un luogo orrido [...] La quarta
bestia sarà il quarto regno sulla terra, che supera nei mali ogni regno, mutando in
deserto la terra intera.”99
È necessario sottolineare che la profezia era un elemento corrente, quando non
quotidiano, nell'Europa del tempo così come nei territori ottomani. Gli astrologi
PERTUSI (1988), pp.1-2.
PRETO (1975), p.68.
98
Sebeos è un autore particolarmente importante per la conoscenza delle caratteristiche
cerimoniali, politiche, amministrative e militari dell'Impero sasanide. Tra le opere più
importanti scritte da questo storico vi è senz'altro la “storia di Eraclio” che affronta una
cronologia degli eventi accaduti (specialmente legati all'Armenia, alla Persia e all'Impero
Bizantino) tra la fine del V secolo, con la nascita mitologica dell'Armenia come entità statale,
etnica e culturale, e l'anno 661. Nella sua opera Sebeos narra anche della nascita e dell'ascesa
dell'Arabia islamica e dei rapporti tra musulmani ed ebrei. L'opera termina con l'insediamento
della dinastia omayyade a seguito della Prima Fitna (nota anche come “Conflitto AliMu'awiya”), importante in quanto fu la prima guerra civile interna al mondo islamico che
porterà in seguito alla frattura tra islam sunnita e islam sciita.
http://www.iranicaonline.org/articles/sebeos
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godevano di grande prestigio presso le corti dei diversi sovrani, ma le loro fortune
erano intrecciate con la bontà delle previsioni... “L'astrologo rischiava bensì, da un
lato, di diventare il capro espiatorio di imprese fallite, ma dall'altro poteva arrogarsi
il merito delle vittorie. Una vera e propria astrologia “militare” interveniva dunque
a influenzare, in modo ritenuto scientifico, giorni e luoghi in cui mobilitare e far
muovere un esercito, scegliere il sito e l'ora in cui accamparsi, iniziare un assedio,
accettare o rifiutare lo scontro con il nemico.”100
Allo stesso modo, particolari fenomeni atmosferici o cosmici erano l'occasione
per poter “leggere” qualche presagio.
“A dì primo octubrio [1502]. Fo la ecclipse dil sol, et, secondo l'astrologicha
disciplina, judicha et minazia future cosse.” 101
In generale, il flusso profetico si nutre di avvenimenti eccezionali o scorre
quando si concretizza una concatenazione di avvenimenti nefasti. Sicuramente la
presa di Costantinopoli del 1453 fu un portentoso detonatore profetico a Venezia, ma
non solamente. “Der Fall von Konstatinopel stand für da Ende des Oströmischen
Reiches und konnte damit als eine der letzten Endphasen der christlichen
Heilsgeschichte gelesen werden, in der, so die mittelalterliche Vorstellung, nach den
vier Weltreichen (Babylon, Persien, Griechenland und Rom) vor dem Weltengericht
der Antichrist erscheinen würde, der als Verkörperung des Teufels die Taten Christi
nachäffen und Gläubige zum Dämonenkult verführen werde, bevor Christus zum
Sieg gelangen werde.”102
Sugli avvenimenti di Costantinopoli è pertanto necessario soffermarsi anche sul
profilo profetico ed escatologico, in quanto la fine di questa millenaria realtà politica
fu preconizzata precocemente già nel Medioevo.
“Disgrazia a te, Bisanzio, perché Ismaele103 si impadronirà di te. E ogni cavallo
di Ismaele ti calpesterà, e il primo tra essi pianterà la tenda di fronte a te, Bisanzio,
SETTIA (2006), pp.187-188.
SANUDO (Tomo IV, 1880), p.329.
102
HÖFERT (2003), p.59.
103
La figura biblica del profeta Ismaele è associata agli arabi. Nell'Antico Testamento Ismaele,
figlio di Isacco e della schiava Asar, viene infine allontanato dal padre finendo assieme alla
madre nel deserto. Salvati da un angelo quando rischiavano di morire disidratati, Ismaele
sposò in seguito un'egiziana dalla quale ebbe 12 figli (Genesi 21). Sia secondo l'Antico
Testamento che secondo il Corano, i figli di Ismaele sono i capostipiti delle dodici tribù arabe
e quindi Ismaele è considerato dai musulmani come il progenitore degli arabi.
La tradizione islamica aggiunge dei ruoli supplementari a Ismaele, tra cui la partecipazione
nei lavori di ricostruzione della Ka'ba, andata distrutta durante il Diluvio Universale. Proprio
nei pressi della Ka'ba sarebbe stato seppellito il profeta, secondo gli islamici.
Il termine “ismaelita” per identificare gli arabi, benché recentemente desueto, è comunque
tutt'oggi accettato come sinonimo e non è da considerarsi come dispregiativo, trovando posto
anche nel Corano proprio ad indicare il popolo arabo.
http://www.treccani.it/enciclopedia/ismaele/
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e darà inizio alla battaglia e sfonderà la porta dell'anfiteatro di legno e penetrerà
fino al Bove.”104
Anche sul fronte orientale, si possono registrare alcuni ḥadīth di Maometto che
preannunciavano la futura sicura conquista dell'attuale Istanbul.
“Voi conquisterete certamente Costantinopoli. Eccellenti saranno l'emiro e
l'armata che se ne impadroniranno.”105
“Voi farete tre spedizioni contro Costantinopoli. Nella prima voi subirete un
disastro; nella seconda concluderete con i nemici una pace in base alla quale potrete
costruire una moschea nella loro città [...] nella terza Dio vi farà vittoriosi per
effetto del solo tekbîr (cioè del grido “Dio è grande”); un terzo della città sarà
distrutto, un altro terzo sarà incendiato da Dio, e voi spartirete il rimanente terzo
come si misurano i grani [...]”106
“Questi hadith apocalittici sono per loro natura oscuri. [...] È su questo punto
che l'immaginazione dei fabbricanti di hadîth si è sbrigliata di più, accogliendo
particolari numerosi che provengono da fonti molto diverse. Gli uni possono essere
molto antichi e provenire da fonti giudeo-cristiane, come la maggior parte degli
hadîth sull'ultima ora [...] Così la conquista di Costantinopoli è associata allo
“splendore di Gerusalemme”. E questo induce a pensare alla Nuova Gerusalemme,
di cui parla l'Apocalisse.”107
Nei giorni immediatamente prima dell'inizio dell'assedio di Costantinopoli,
terribili presagi furono percepiti in città: ci furono piogge torrenziali e una serie di
piccoli sismi tellurici ed il cronista Kritovoulos scriveva che:
“Icone sudavano nelle chiese, e anche le colonne e le statue dei santi [...] Uomini
e donne erano posseduti o ispirati da visioni che nulla di buono promettevano, e
veggenti pronosticavano molte disgrazie.” 108
Durante il lunghissimo assedio, naturalmente, questi presagi e queste
manifestazioni sovrannaturali divine non potevano che moltiplicarsi: oltre ai “soliti”
terremoti109 e alle invece inconsuete piogge violente fuori stagione, i cronisti coevi
hanno registrato ogni sorta di presunti accadimenti: dal bambino che vide l'angelo
custode delle mura lasciare il suo posto, alle ostriche pescate dalle quali colava
104
Fonte non comunicata dall'autore.
CROWLEY (2011), p.192.
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BABINGER (1967), p.92; PERTUSI (1988), p.26.
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PERTUSI (1988), p.28.
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PERTUSI (1988), pp.27-28.
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CROWLEY (2011), p.110.
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Istanbul è attualmente una delle zone a più alto rischio sismico del pianeta, trovandosi sulla
faglia nord-anatolica.
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sangue, ad un grande serpente che avvicinandosi alla città devastò parte del
territorio.110
Il serpente, elemento esoterico molto potente, è anche protagonista di un altro
presunto avvenimento profetico, menzionato dal cronista Nestor-Iskender.111
“Quando il luogo [in cui doveva sorgere la nuova Bisanzio, cioè Costantinopoli]
fu pronto, l'imperatore riunì i potenti, gli alti funzionari ed i maestri; essi
incominciarono a progettare le mura […] E un serpente improvvisamente uscito
dalla tana, strisciò attraverso il luogo [designato]. Subito dall'alto un'aquila piombò
giù per afferrare il serpente e ritornò verso l'alto: il serpente cominciò allora a
stringersi intorno all'aquila. [...] L'aquila scomparve dalla vista per molto tempo,
[poi] riapparve [...] e cadde con il serpente nello stesso luogo, vinta dal serpente.
La gente, accorsa, uccise il serpente e raccolse l'aquila. L'imperatore venne preso
da grande spavento, riunì i dotti e i saggi [...] Dopo aver meditato, dissero
all'imperatore [...] “L'aquila è il simbolo del Cristianesimo, il serpente è il simbolo
del male, e poiché il serpente ha ucciso l'aquila, così il male trionferà sul
Cristianesimo. E poiché i cristiani hanno ucciso il serpente e raccolto l'aquila, dopo
un po' di tempo il Cristianesimo sconfiggerà di nuovo il male, conquisterà la città
dei sette colli e in essa dominerà”.112
Alle profezie nefaste relative alla caduta di Costantinopoli si contrapponevano
durante i giorni dell'assedio delle “contro-profezie” rincuoranti, sicuramente pensate
per motivare l'esercito difensore a combattere fino all'ultimo uomo.
“Aveva [la popolazione di Bisanzio] sentito dire già molti anni prima da alcuni
falsi profeti che la Città sarebbe stata data ai Turchi, e che questi vi sarebbero
penetrati con la forza e avrebbero fatto a pezzi i Bizantini [...] allora un angelo
110
Citazione in Crowley.
La simbologia del serpente è molto significativa, sia per la sua associazione con il diavolo
(Apocalisse 12:9), sia perché, come ci riporta Pertusi, l'anonimo autore dei testi conosciuti
come Patria scriveva che all'epoca della fondazione della città da parte del leggendario Byzes,
dei serpenti avevano cercato di invaderla, ma Nettuno li distrusse servendosi delle cicogne
che se ne cibarono. Il mito venne “rinnovato” a cavallo tra XI e XII secolo dallo storico Niceta
Choniates che raccontò che ad un'epoca imprecisata, il mago Apollonio di Tiana liberò la città
dai serpenti che l'avevano invasa.
CROWLEY (2011), p.180; PERTUSI (1988), pp.10-11, 51.
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Uno dei cronisti da cui ho attinto per strutturare il capitolo 6.1.

Tuttavia, benché sia il serpente sia l'aquila siano figurativamente potenti e diffusi nella
simbologia bizantina, Pertusi fa notare che tranne che in Nestor-Iskender, non ci sarebbero
riferimenti pregressi relativamente alla lotta tra i due animali. Una lotta che, invece, ha molti
riferimenti nella mitologia orientale e, posso ipotizzare, potrebbe aver influenzato questo
cronista. Tra l'altro, nella fattispecie, alcuni affermano che una parte del racconto sia stata
aggiunta posteriormente a quanto scritto da Nestor-Iskender, anche se Pertusi sostiene l'ipotesi
del corpus unico.
PERTUSI (1988), pp.11-15.

112

180

disceso dal cielo con la spada in pugno avrebbe consegnato con la sua spada il
regno ad un uomo sconosciuto, semplice e misero [...] e gli avrebbe detto: “Prendi
questa spada e vendica il popolo del Signore”. Allora i Turchi si sarebbero volti in
fuga e i Bizantini li avrebbero inseguiti e fatti a pezzi, cacciandoli non solo dalla
Città, ma anche dall'occidente e dalle regioni orientali fino ai confini della Persia
nel luogo detto Monodendrio [...] Tale era la credenza dei Bizantini, fatta propria
da loro molti anni prima, su ciò che stava ora accadendo.” 113
Gli ultimi giorni della Bisanzio cristiana videro un susseguirsi di manifestazioni
divine e paranormali, a detta dei coevi. La densa nebbia del 26 maggio 1453,
inusuale per la stagione, fu intesa come:
“[...] La partenza di Dio e il suo abbandono della città, dimenticandola e
allontanandosene definitivamente, perché Egli si nasconde in una nuvola dalla
quale appare e dentro cui scompare.”114
E alla sera dello stesso giorno parrebbe che:
“Da sopra la finestra [della cupola della cattedrale di Santa Sofia], proruppe
una gran fiamma di fuoco, che a lungo avvolse il tamburo della cupola. La fiamma
si condensò, trasformandosi, e ci fu una luce indescrivibile. All'improvviso salì verso
il cielo. Coloro che la videro, restarono ammutoliti; cominciarono a gemere e
gridare in greco: «Signore abbi pietà! La luce stessa è ascesa in cielo!»”115
113
Pertusi fa notare che tale visio profetica, con alcune modifiche, effettivamente era molto
conosciuta presso il popolo bizantino, come riferiscono altri contemporanei oltre a Doukas
(fonte di questo estratto), quali Isidoro da Kiev, Chalcocondyles e Nestor-Iskender. Pertusi
chiarisce l'appartenenza di questa credenza al corpo di oracoli detti Visio Danielis, “inquinati”
dalla versione “Re dei Romani” contenuta nella Apocalypsis Methodii.
Ducellier spiega come questa leggenda, studiata anche da Crowley, ha ispirato un numero
ragguardevole di rappresentazioni, tra cui diciassette stupende e famose miniature create nel
1599 dal pittore cretese Giorgio Klontzas (1540 ca. - 1608).
DUCELLIER (2001), pp.476-477; PERTUSI (1988), pp.111, 125-127.
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Scritto del cronista bizantino Kritovoulos.
CROWLEY (2011), p.184.
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Resoconto del cronista russo Nestor-Iskander. Crowley fa notare che questi strani bagliori
furono notati anche dal campo ottomano e che Mehmed si fosse inquietato, finché i mullah
non interpretarono favorevolmente alla causa turca queste manifestazioni.
Per trovare una possibile spiegazione a quanto narrato, occorre spostarsi in Oceania dove
l'esplosione dell'intera isola di Kuwae a causa di un'eruzione vulcanica portò conseguenze a
tutto il clima mondiale quell'anno. Essa sprigionò un'energia stimata a due milioni di volte
quella della bomba di Hiroshima. Le ceneri vulcaniche, che probabilmente raggiunsero anche
Costantinopoli, potrebbero spiegare maltempo forte e improvviso, strane nebbie, giochi di
luce, bagliori e forse anche la “manifestazione di Santa Sofia” come risultante di scariche
elettrostatiche. Del resto, luci e improvvise “fiammate” furono ravvisare anche a New York
nel 1883, quando esplose il vulcano Krakatoa, ma a quel tempo la scienza fu di maggior aiuto
per decifrare i fenomeni eccezionali della natura.
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Il cronista Niccolò Barbaro, testimone degli eventi, evidenzia addirittura una
confluenza di tre profezie alla vigilia dell'assalto finale da parte turca:
“Et anche l'eterno Dio volse dar questa cordial sententia per dimplir tute
profetie antiche, e masima la prima profetia che fè san Costantin, el qual xe a caval
suxo una colona aprexo de la giexia de Santa Sofia de questa zità, che profetiza con
la man e dixe: “De qua vignerà chi me desfarà, mostrando la Natolia, zoè la Turchia.”
L'altra profetia che dixe: “quando che el se troverà uno imperador che abia nome
Costantin, fio d'Elena, soto quelo imperio el se perderà Costantinopoli”; l'altra
profetia che dixe: “quando la luna farà signal in cielo, de lì a pochi zorni Turchi
averà Costantinopoli”: sì che tute tre queste profezie si son stade, zoè Turchi passò
in la Gretia, el se ha trovado l'imperador che ha nome Costantin fio d'Elena, la luna
hano fato signal in zielo, tuto so adimplido, sì che Dio cusì hano determinado de dar
questa cussì fata sententia contra cristiani e masima contra l'imperio de
Costantin.”116
Terminato l'assedio di Costantinopoli, non si esaurì tuttavia la corrente profetica,
la quale si cristallizzò sul futuro ritorno vittorioso dei cristiani e sulla sovrannaturale
continuazione della stirpe bizantina. “Quando i Turchi interruppero brutalmente
l'ultima cerimonia tenuta a Santa Sofia, il sacerdote, in procinto di consacrare l'ostia,
scomparve nelle pareti della basilica mentre i flutti del mare di Marmara ne
sommergevano l'altare, ma l'uno e l'altro ricompariranno allorché i Greci si saranno
impossessati di nuovo della Città: allora la cerimonia riprenderà da quel medesimo
punto in cui era stata interrotta.”117

CROWLEY (2011), pp.184-186.
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Tratto dal Giornale dell'Assedio di Costantinopoli di Niccolò Barbaro. Della profezia legata
ad un Costantino figlio di Elena sotto il quale sarebbe caduta la città ne parlano anche Cardini
e Crowley. Della profezia lunare, Pertusi e Crowley spiegano come qualche giorno prima della
battaglia finale si poté assistere ad un'eclisse lunare parziale, interpretata come chiaro segnale
dell'imminente vittoria turca; giacché la mezzaluna crescente era il simbolo degli ottomani.
Crowley segnala che a tal proposito il Barbaro scrisse anche: “[...] l'imperador de
Costantinopoli forte se spaurì de questa cosa, e cusì feze tutta la sua baronia [...] ma Turchi
si fexe una gran festa per el suo campo per alegreza de questo segnal, perché a lor parea aver
vitoria”. Tuttavia, a differenza degli altri casi, Pertusi ammette che a sua conoscenza non vi
erano pregresse profezie in tal senso, alludendo al fatto che potrebbe essere una profezia
“aggiunta” dal Barbaro per rinforzare il contenuto profetico di quanto vedeva.
Riguardo alla profezia della statua, Pertusi segnala che il Barbaro si riferiva alla statua
dell'imperatore romano Giustiniano che si trovava nella piazza dell'Augusteon nei pressi di
Santa Sofia, dove il sovrano a cavallo teneva nella mano sinistra un globo crucigero, distintivo
imperiale, e la mano destra era tesa verso l'Anatolia, per intimare a quei popoli (secondo
l'interpretazione bizantina) di rispettare i confini dell'impero.
CARDINI (2014), p.90; CROWLEY (2011), pp.180-182; PERTUSI (1988), pp.5-7.
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“Un Costantino l'ha costruita [Costantinopoli], un Costantino l'ha persa e un
Costantino la riconquisterà.”118
Strani segnali, profezie, premonizioni e interventi divini non si limitavano
all'assedio di Costantinopoli. L'insperato successo dei Cavalieri di Rodi in occasione
dell'assedio subìto del 1480 al cospetto delle forze di Mehmed, intenzionate a
spazzare via l'antico ordine gerosolimitano, diede un terreno prolifico al
sovrannaturale acuito dall'aura mistica e solenne che avvolgeva i cavalieri rodioti.
“Vogliono alcuni, che all'hor fosse quella città contro à Turchi
miracolosamente difesa, perciò che dicono, che si viddero alcuni Santi su le
muraglie combattere per Christiani, e che 'l nimico nel più bel della battaglia
vedesse nel Cielo una Croce con l'imagine di nostro Signore, la quale insieme con
San Giovanni Battista, e con una schiera di altri Santi, minacciava al nimico col
ferro in mano.”119
Ghiotta occasione per la letteratura profetica fu la Battaglia di Lepanto. 120
Com’era prevedibile, il trionfo cristiano seppur effimero da un punto di vista militare
diede vivo slancio al genere: fu una vera “esplosione” che oggi definiremmo come
trend letterario. “La Lepanto mistica, assunse il carattere di una sineddoche dello
scontro fra i due mondi islamico e cristiano. [...] Come su un'altalena, l'ascesa
dell'Oriente comportava la caduta dell'Occidente. Nel 1571, i due avversari si
trovavano grosso modo in equilibrio.”121 Almut Höfert ritiene che “die Schlacht von
Lepanto wurde damit zu einem der Eckpfeiler im Diskurs der Türkengefahr.”122
Nel corso dell'anno 1570, la Serenissima si consumava nella “grande attesa”,
amplificata dalle pessime notizie che giungevano da Cipro e c'era fortemente
bisogno tra le lagune di profezie rincuoranti e beneauguranti. Il bresciano Giovanni
Battista Nazari, già menzionato nel precedente sottocapitolo, andò incontro ai
desiderata dei veneti, diffondendo nel maggio 1570 la sua opera “Discorso della
futura et sperata vittoria contra il Turcho” per la composizione della quale attinse
ampiamente da vario materiale profetico; simbologie di tipo zoologico; messaggi
biblici e calcoli astrologici, prevedendo infine la prossima vittoria veneziana. Meno
corposa, ma sulla stessa lunghezza d'onda, fu l'Oratione di Luigi Groto, detto il
Cieco d'Adria.123
Proverbio greco.
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Luigi Groto (1541-1585) fu membro di una famiglia della piccola nobiltà adrianese (oggi
in provincia di Rovigo) dedita all'avvocatura oltre che alla gestione di proprietà fondiarie.
Divenuto cieco sin da bambino a causa di una malattia degenerativa e con poche risorse
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Dell'enigmatico Nazari trovo sia interessante riportare alcune parti dell'opera
citata, per poter apprezzare il tono di questi scritti profetici. Vi sono numerosi
rimandi alla Bibbia che, a detta di Nazari, preconizzavano la certa vittoria cristiana.
“[...] essendo l'avversario nostro, come venenoso Serpe, sdegnoso Orso,
animoso Cingiale, veloce Pardo, crudel Cocodrillo, & vorace Lupo; & mentre che
non gli manca arme, cavalli, soldati, dinari, vittuaglie, & instromenti bellici se ne
sta gonfio de i tanti passati trofei, delle tante spoglie, & delle tante vittorie: deveno
i fedeli dopò che la inspiratione celeste li chiama, ponere ogni speme nel Sign.
percioche esso ne può salvare senza spada, ò hasta; si come disse David a Golia, &
Ionata al servo: come si trova nel I. di Re cap-14 [...] Queste parole anco vengono
confirmate per le parole di Iuda nel I. de Machabei cap.3. [...]
Quando haverà compito il Signore ogni opra sua nel monte Sion, & in
Hierusalem, visiterà sopra del frutto della grandezza del cuore d'Assur (cioè Turcho)
[...] 'l Sign. rivolgendo la ira sua da Christiani visiterà Assur, si come esso Sig. disse
per Esaia. [...] Non temere populo mio habitatore di Sion, di Assur, con la verga ti
percoterà, & il bastone suo levarà sopra di te nella via d'Egitto [...]
Perilche non è dubbio c'hora non debba esser levato il Maumetico giogo da i
Christiani, dicendo Esaia al cap.30. Dalla voce del Sig. sara spezzato Assur, con la
verga sarà percosso. Et tutto questo piu evidentemente è stato promesso dal Sig. per
Esaia cap.13. [...] sia adunque suffocato questo perfido Tiranno, come fu percosso
Faraone che perseguitava il populo fidele; sia ucciso come un'altro Golia, che
superava le squadre del Sig. siali fatto come ad Holoferne, Senacherib, Adonifech,
Agag, Nabuchodonosor, Antioco, Herode [...] 124

finanziarie a causa della distruzione del proprio podere per un evento naturale, si distinse per
le eccellenti doti oratorie e per la straordinaria memoria, che ne fecero un poeta ed un oratore
stimato e prolifico.
Nel corso della sua vita fu anche eletto come rappresentante della città di Adria presso i dogi
veneziani. Meno apprezzato fu il Groto a livello di posizioni teologiche, in quanto i suoi
eccessi eterodossi suscitarono gli sgraditi interessi dell'Inquisizione nei confronti della sua
persona.
Scarse sono state le soddisfazioni del Groto in ambito accademico nonostante gli sforzi
profusi, riuscendo a conquistare la cattedra in filosofia di Rialto a Venezia solo nel 1585, poco
prima della propria terrena dipartita. In questo insuccesso pesò il giudizio del Tribunale della
Santa Inquisizione che lo condannò per eresia nel 1567. L'abiura salvò il letterato veneto dalla
morte, ma ne minò la carriera professionale. Il decesso a causa della pleurite fece il resto.
Probabilmente, la sua Oratione che preconizzava la prossima vittoria veneziana contro il
turco fu una carta giocata dal Groto come occasione e con speranza di rilancio dopo essere
stato inquisito.
PRETO (1975), pp.79-81.
http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-groto_(Dizionario-Biografico)/
124
NAZARI (1570), pp.6-8.
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Le profezie bibliche venivano poi rafforzate dal Nazari con strambi appoggi alla
numerologia in correlazione con i testi sacri. Ad esempio, riferendosi a Daniele 12,
l'alchimista lombardo, con stupefacente capziosità, scriveva:
“[...] dico, che gl'Hebrei considerando i numerali charatteri che sono in quelli
duoi versetti di Daniel, essi à parola per parola (in sua lingua Hebrea) cavano un
certo loro numero, che resulta il tempo à questo modo. [segue una tabella con
l'associazione tra parole e numeri...] Tutti quelli numeri sumati insieme fanno 5335.
& questi sono anni, i quali secondo l'uso Hebreo devono essere numerati dal
principio del mondo, onde questi anni essendo solari, caderiano ne gl'anni del
Salvatore 1575: ove dicono gl'Hebrei che all'hora venera un grande riposo, & pace,
il che adonque si potria dire, che questo riposo non sara per altro, che per il
cadimento del Maumetano, & Ottomano settro, che causara generale quiete. In oltre
per la sodetta calculatione (penso) che non si possa intendere d'altro, che del fine
del rio Serpe; percioche David nel 2. Sal. quasi confirmando la sodetta sentenza di
Daniel dice del 1572 dover Iddio deponer l'ira, & il furore, & dare riposo. [...]
La recordatione adonque del Signore verso i suoi diletti sara l'anno 1572, nel
qual tempo deponendo il divino furore, si cominciara ad abassare il Maumetico, &
Ottomano orgoglio: onde poi secondo la profetia sodetta di Daniel l'anno 1575 sara
universale riposo dil che pregamo il Signore.”125
Nel resto della sua breve opera, il Nazari porta altre “prove” atte a testimoniare,
secondo la sua opinione, il futuro e certo trionfo totale cristiano contro i musulmani
(profezie di vario genere, segnali naturali, apparizioni...). Per soffermarsi
propriamente sulle apparizioni, altre fonti narravano, poco prima dell'inizio della
Battaglia di Lepanto, della comparsa di tre croci dorate sopra la moschea di
Costantinopoli, croci che gli arcieri turchi provarono vanamente ad abbattere.
Durante la battaglia, si racconta di “interventi divini”, tra cui il vento che da
favorevole ai turchi improvvisamente prese a soffiare in favore delle flotte cristiane;
o comunque cessò di favorire le forze sultanine; il Sole che abbagliò gli occhi dei
turchi e l’apparizione mariana nel cielo ad un certo momento della pugna. 126
Apparizioni di luci che tuttavia, secondo alcuni, già si palesarono pochi mesi prima
nei mari ciprioti nonostante la sconfitta veneziana:
“Ho visto con questi occhi, la notte, verso le due, delle luci nell’aria al di sopra
della suddetta testa [quella di Bragadin appesa sopra un pennone di una nave],
come delle torce illuminate, che pareva fossero 30 o 40, ma non si vedevano torce,
né altre cose simili, solamente la luce […]. Veramente, era un segno del Signore.” 127

NAZARI (1570), pp.8-10.
BARBERO (2010), p.535; Marina CAFFIERO in MOTTA (1998), p.105; CROWLEY
(2009), p.264.
127
POUMARÈDE (2004), p.55.
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Si disse anche che, nell'esatto momento in cui la flotta cristiana ebbe la vittoria,
il papa in seduta con il tesoriere interruppe il lavoro, aprì la finestra, ascoltò per
qualche attimo i rumori esterni, la richiuse ed esclamò:
“Dio sia con voi, questo non è il momento di dedicarsi agli affari ma di rendere
grazie a Dio, poiché in questo istante la nostra flotta ha vinto.” 128
A Roma circolavano addirittura libelli che vedevano nel trionfo di Lepanto
l'annuncio di una prossima discesa dal cielo di Gesù Cristo, mentre a Venezia voci
insistenti tornavano a prevedere una prossima conversione di tutti i maomettani alla
fede cristiana.129
Anche in frangenti meno spettacolari non mancavano però nel Cinquecento
scritti profetici. Ad esempio nel 1538, mentre il sultano era impegnato contro una
lega santa cristiana, circolò a Istanbul una brochure, la quale annunciava che:
“Delle cose stupefacenti e meravigliose si sono sviluppate a Costantinopoli. In
un gran fracasso di trombe, di tamburi e di cannoni, gli abitanti della capitale hanno
visto delle formidabili armate affrontarsi nel cielo, guidate da due principi, in mezzo
ai quali si trovava un vecchio di anni carico e di aspetto santimonioso […] infine
[dopo la battaglia] un gruppo di maiali ha attraversato le rovine ed i detriti.” 130
Anche nella realtà islamica, il fenomeno degli scritti profetici era diffuso: ciò
sia a causa delle comunanze tra le tre religioni rivelate (cristianesimo, ebraismo ed
islam), sia a causa della prossimità geografica tra queste tre aree.
Tra queste profezie, la più conosciuta in Occidente è senza dubbio quella
relativa alla “mela rossa”, o “mela d’oro” (Kızıl Elma), ovverosia l'obiettivo ultimo
dell'espansione turca e la vittoria assoluta dell'islam. 131 Parrebbe che tale profezia
sia stata resa nota in Occidente da un dalmata, Bartholomeus Georgievicz (vero
nome Bartol Djurdjevic).132 Georgievicz pubblicò attorno al 1537, ad Anversa, una
La citazione è dal libro di Wheatcroft, ma quella portata da Crowley è praticamente identica.
CROWLEY (2009), p.284; WHEATCROFT (2004), p.36.
129
PRETO (1975), p.82.
130
Facile intuire come i maiali vennero associati ai musulmani, allo sbando dopo l'offensiva
cristiana. I due prìncipi vennero intesi come il doge di Venezia e l'imperatore del Sacro
Romano Impero, con il papa nelle sembianze dell'anziano.
POUMARÈDE (2004), p.91; PRETO, (1975), p.72.
128
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CARDINI (2001), p.181; LEWIS (1991), pp.39-40.

Georgievicz, o Djurdjevic, (1506-1566) nacque a Velika Mlaka, una cittadina nei pressi di
Zagabria. Catturato dagli ottomani in occasione della battaglia di Mohàcs del 1526, restò nei
territori ottomani per una ventina d'anni (di cui almeno la metà in prigionia), prima di far
ritorno nelle terre natìe.
I suoi scritti relativi alla situazione dello Stato Ottomano e sugli usi e costumi dei turchi sono
considerati tra i primi studi etnologici occidentali dell'Età Moderna aventi come soggetto la
società e la cultura turche.
132
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serie di scritti dove compariva anche una profezia preconizzante l’espansione
dell’Impero osmanno fino alla presa della “Mela Rossa”. I vari esegeti cristiani
identificarono questo “frutto” in varie città cristiane, Costantinopoli, Roma, Buda o
Vienna, a dipendenza delle contingenze. Dodici anni dopo questo avvenimento,
tuttavia, secondo Georgievicz un’armata guidata da un grande principe cristiano
avrebbe sconfitto il sultano sancendo la vittoria finale della cristianità.133
Secondo Barbero, questa leggenda deriverebbe dal fatto che il profeta Maometto
soleva apparire in sogno ai sultani assicurando che la rispettiva generazione avrebbe
conquistato la Mela Rossa (o d'Oro) e in seguito avrebbe ottenuto la sottomissione
del mondo intero. Il profeta Maometto avrebbe infatti detto in sogno all'omonimo
sultano:
“La vostra generazione conquisterà la Mela Rossa e il mondo intero vi sarà
sottomesso.”134
Il successo di questa profezia fu immediato e vastissimo in Europa e, nonostante
dodici anni dopo la caduta di Costantinopoli prima e di Buda poi il sultano
continuava a dimorare ancora ben saldo nel suo palazzo imperiale, la profezia non
perdeva prestigio giacché, semplicemente, veniva stabilito che la “Mela Rossa” non
era una di quelle città.135 Dalla fine del Cinquecento, si sviluppò la prassi che vedeva
ogni nuovo sultano, subito dopo l'incoronazione, passare davanti alla caserma dei
giannizzeri a Eyüp e salutarli con queste parole:
“Ci rivedremo alla Mela Rossa.”136
Ancora oggi c'è una certa discordanza tra gli storici relativamente a origine e
significato di questa profezia. Per Yérasimos risulta effettivamente da parte
ottomana una leggenda che associava la “Mela Rossa” con una città della cristianità
che doveva necessariamente essere presa dal sultano. Inizialmente, tale città era
inclusa in Ungheria o nell’Impero germanico e si trattava probabilmente di Buda.
Dopo la caduta della città, la “Mela Rossa” venne quindi correntemente associata a
Roma. Però, in nessun documento turco relativo a questa profezia si fa accenno alla
caduta ottomana dodici anni dopo la conquista della “Mela Rossa”. Secondo
Poumarède, questa fu un’aggiunta di Georgievicz, mentre nella “versione originale”
tale presagio avrebbe una valenza unicamente positiva per gli ottomani. Tuttavia,
anche Soykut parla di questa profezia come “the doom of the Turks”, in quanto
secondo questo testo, alla conquista della “Mela Rossa”, corrispondente a Roma, ci
sarebbe stata la riconquista e il trionfo finale della cristianità.”
http://www.ottoman-history.com/symposium.asp?id=4
133
BABINGER (1967), p.92; BARBERO (2011), p.21.
134
BARBERO (2010), pp.307-308; BARBERO (2011), p.21.
135
POUMARÈDE (2004), p.136.
136
BARBERO (2011), p.21.
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Secondo Maria Pia Pedani e Alessandro Barbero la “Mela Rossa” era
verosimilmente Roma, mentre Cardini esplicita che dopo la presa di Costantinopoli,
questo ambito obiettivo poteva concernere diverse città (Vienna, Roma, Mosca, o la
persiana Ispahan) mentre Solimano l'avrebbe attribuita a Roma. Crowley si limita a
specificare come la “Mela Rossa” cambiò pelle numerose volte, venendo di volta in
volta associata a Costantinopoli, Roma, Buda e Vienna.
Almut Höfert resta sul vago, indicando la “Mela Rossa” come il simbolo della
più importante città cristiana. Tra gli autori da me consultati, solo Petacco parla di
“due mele” diverse, operando una separazione tra la “mela d'oro”, che avrebbe
indicato Vienna, e la “mela rossa”, incarnata in Roma.137
Ma perché “mela rossa”? Il nome deriverebbe dalla cupola che troneggiava
sull'edificio più importante della città-simbolo da conquistare. Cardini spiega che
sicuramente la Cupola di San Pietro, terminata da Michelangelo nel 1564,
richiamava il soggetto della Kızıl-elma, ma evidentemente non poteva essere quello
il riferimento originario, giacché Georgievicz ne parla trent'anni prima che venisse
completata. Lo storico fiorentino ritiene quindi che fino al 1453, il riferimento
doveva essere per Bisanzio e nello specifico l’imponente statua dell'imperatore
Giustiniano si ergeva davanti alla cattedrale di Santa Sofia, tenendo in mano un
globo dorato. I colori rosso e oro componevano questa statua: da qui la presenza
nelle diverse leggende di una mela rossa oppure dorata.138
Secondo Barbero, inizialmente la profezia parlava solo della Mela Rossa, per
poi diventare in seguito la Mela d'Oro simbolo della cupola dorata di San Pietro.139
Altri esempi di rilettura di profezie turche o autentiche invenzioni indicanti la
prossima fine dell’Impero Ottomano meritano parimenti di essere citate:
“[I Turchi] dicono che Maometto, che fu mago, predisse che la sua legge durerà
mille anni e gli storici scrivono ch’egli nacque l’anno del Signore 567, di modo che
la rovina della sua empia legge è prossima.”
“Il regno turco cadrà col quindicesimo Signore, e per le scritture greche e
turche, troviamo che Selim è veramente il quindicesimo. […] Avendo un astrologo
armeno molto famoso predetto a Solimano che il regno sarebbe finito con la sua
persona, Solimano rispose. “non con me, ma col mio successore”.” 140
137
BARBERO (2011), p.21; CARDINI (2001), p.181; CARDINI (2014), pp.88-89;
CROWLEY (2011), p.251; HÖFERT (2003), p.86; PEDANI (1994), p.107; PEDANI (2010),
p.54; PETACCO (2007), pp.4-5; POUMARÈDE (2004), p.137; SOYKUT (2001), p.18;
YERASIMOS (1994), p.37.
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Cardini fa anche notare che la mela ha spesso rappresentato nelle comunità umane il
simbolo della Città per eccellenza. Lo storico fiorentino fa ad esempio notare che l'ex capitale
del Kazakistan, Alma Ata, significa “Il Padre Pomo” e che anche New York è chiamata “La
Grande Mela”.
CARDINI (2014), pp.89-90.
139
BARBERO (2011), p.21.
140
Citazioni da uno scritto di Francesco Sansovino del 1570.
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Appare evidente, in queste due citazioni tratte dal medesimo trattato di
Francesco Sansovino, come molte affermazioni fossero false (la data di nascita di
Maometto, ad esempio), mentre altre di dubbia veridicità (ad esempio ciò che
Solimano, grande protagonista dell’espansionismo ottomano, avrebbe risposto
all’astrologo armeno). Non era tuttavia importante la verità o il presumibilmente
vero” in questi scritti profetici, giacché l’elemento assolutamente fondamentale per
riscuotere successo era che il messaggio escatologico contenesse l'ineluttabile
previsione di una prossima caduta dell’avversario orientale. Benedetto Rottondo era
un altro sedicente profeta che seguiva il medesimo fil rouge di Sansovino:
“Fra gli stessi turchi si tiene fermissima opinione che si adempirà una profezia
trovata a lato del loro profeta Maometto che la sua setta non sarebbe durata più di
mille anni.”
“Gli stessi Turchi leggendo la detta profezia si trovano in grande confusione e
tormento come se la loro armata fosse rotta e fracassata e tutti quei fedeli che sono
sotto il suo governo [del sultano] e quei miseri schiavi vivono con questa speranza
in quella schiavitù e tirannia, sperando presto di vedere infine la loro
liberazione.”141
In conclusione, si può dire che il profetismo d'età moderna continuò a seguire
schemi abbondantemente elaborati già nel Medioevo. Viene utilizzata meno spesso,
soprattutto nel Cinquecento, l'immagine di una crociata per liberare luoghi sacri, ma
cresce l'idea di unirsi per difendersi più che attaccare. Tuttavia, i diversi stereotipi
cambiano esteriormente, ma si mantengono nella sostanza e molte profezie vengono
“riciclate” all'uopo, con modifiche di vario genere. Anche i simboli ed i segnali
divini (l'anticristo, il serpente, luci, fuoco, apparizioni mariane, combattimenti
celesti,...) si ripropongono come consolidati clichés.

POUMARÈDE (2004), p.143.
141
Memoriale scritto da Benedetto Rottondo al papa Gregorio XIII attorno al 1580 (la data
esatta non è conosciuta), allo scopo di esortarlo a riprendere la guerra contro il turco.
POUMARÈDE (2004), p.144.
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5. I sultani ottomani visti dai veneziani

5.1 Maometto II (1451-1481): “Il Conquistatore”
“El signor Maumetho, gran Turco, è zovene d'anni 26, ben complexionato et
de corpo più presto grande che mediocre de statura, nobile in le arme, de aspetto
più presto horrendo che verendo, de poco riso, solerte de prudentia et prédito de
magnanima liberalità, obstinato nel proposito, audacissimo in ogni cosa,
aspirante a gloria quanto Alexandro Magno. Ogni dì se fa lezer historie romane
et de altri da un compagno, detto Chiriaco d'Ancona et da un altro italo, da
questi se fa lezer Laertio, Herodoto, Livio, Quinto Curtio, Cronica dei papi, de
imperatori, de re de Franza, de Longobardi, usa tre lingue: turcho, greco et
schiavo. Diligentemente se informa del sito de Italia et de luoghi dove capitono
Anchise cum Enea et Anthenor, dove è la sede del Papa, del imperator, quanti
regni sono in Europa, la quale ha depenta cum li reami et provincie. Niuna cosa
cum magior aplauso et voluptà che el sito del mundo aprende et la scientia di
cose militar, arde di voluntà de signorizar, cauto explorator de le cose. Cum tale
et così fato homo habiamo a far nui Christiani.” 1
1
Citazione forse di Giacomo (o Jacopo) de’ Languschi, un veneziano (ca.1380-1452?) di
poliedrica attitudine e capacità (letterato, poeta, scrittore, notaio, astronomo...). Riguardo al
Languschi ci sono diversi aspetti ancora oscuri, tra cui le date di nascita e morte. Il cronista
Giorgio Dolfin (1396-1458?), che conservò tale esposizione, attribuisce a Giacomo Languschi
la paternità dell’opera Excidio e presa di Costantinopoli, da cui è stata estrapolata la presente
citazione.
La famiglia Dolfin aveva dei beni a Venezia e a Treviso e dal 1422 Giorgio ottenne diversi
incarichi nell'amministrazione veneziana ed ebbe, sul finire della propria vita, anche la

191

Maometto II (Edirne2 1432 - Gebze 1481), forma italianizzata di Mehmed II, è
stato uno dei sultani più importanti, ma anche controversi, della storia ottomana. 3
“Mehmed the Conqueror was perhaps the Ottoman sultan about whom most
speculations of every kind were made by the Europeans and the Turks alike.” 4
Anche l'immagine e la percezione di sé che ha lasciato ai posteri e agli storici
odierni sono tuttora oggetto di accesi dibattiti. Storiograficamente, l'opera di Franz
Babinger, “Maometto il Conquistatore ed il suo tempo” è considerata una pietra
miliare nello studio di questo personaggio, considerando che a differenza degli altri
sultani di questo periodo non possiamo contare sulle Relazioni degli ambasciatori
raccolte da Eugenio Alberi per conoscere i sovrani con il turbante. Tuttavia, il taglio
dato da Babinger nella sua opera e nella trasmissione dell'immagine di Mehmed è
contestata da diversi storici, tra cui gli importanti Halil Inalcik e Mustafa Soykut.5
possibilità di entrare in consiglio di pregadi.
Le prime notizie sul Languschi risalgono al 1409 e lo vedono come notaio imperiale. In
seguito divenne notaio e scrivano per conto di Venezia. A partire dagli anni venti del XV
secolo emersero le sue doti letterarie e nell'arte oratoria, anche se della sua produzione
letteraria ci restano solo tre orazioni. Maggiormente riconosciute furono invece le sue doti in
astronomia.
La paternità della citazione che ho scelto come incipit del capitolo è tuttavia
storiograficamente controversa perché alcuni storici hanno sollevato dubbi sul fatto che il
Languschi si trovasse a Costantinopoli nel momento della caduta di Bisanzio poiché non ci
sono altri cronisti che lo affermano a parte Giorgio Dolfin e alcuni indizi sembrano suggerire
che il Languschi fosse già deceduto a quel momento. Oltretutto, questa descrizione di
Mehmed è del tutto simile a quella fornita da Nicolò Sagundino (ca.1410-1464), importante
umanista greco e (lui sì) sicuramente presente a Costantinopoli nel 1453 tra gli incaricati della
Serenissima per la stipulazione degli accordi con Maometto.
BABINGER (1967), p.119; LEWIS (2007), p.41.
http://www.treccani.it/enciclopedia/dolfin-giorgio-detto-bagion_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/jacopo-languschi_(Dizionario-Biografico)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-sagundino/
2
Adrianopoli, fino alla prima guerra mondiale. Capitale dello Stato Ottomano prima di
Costantinopoli.
3
Maometto II (Mehmed nella grafia turca) nacque il 30 marzo 1432, terzogenito di Murad II.
Nessun documento ufficiale riporta l'identità della madre, per la quale sono state fatte
numerose supposizioni. Vi è comunque certezza riguardo all'origine non musulmana della
genitrice, essendo indicata in un frammento di documento ufficiale come Chatun bint
'Abdullāh, cioè “la Chatun (equivalente a “la Gentildonna”) figlia di Abdullah (nome
probabilmente islamizzato a seguito della conversione del padre di lei)”. In seguito, fu
probabilmente soprannominata Hümā Chatun (Hümā era il nome dell'uccello del paradiso
nella tradizione persiana). Vi è certezza comunque che fosse una schiava, come importanti
cronisti contemporanei quali il greco Dukas sottolinearono. Allo stesso modo, è certo che non
fosse una francese di alto lignaggio, voce diffusa dalle fonti ottomane per “magnificare” il
sultano, ed è sicuro che il padre di lei non poteva essere turco perché, in tal caso, essa non
avrebbe potuto essere schiava.
BABINGER (1967), pp. 9-11; CARRETTO, Sultane ottomane fra..., p.26.
4
SOYKUT (2001), p.13.
5
Soykut ritiene che: “Babinger bluntly says that “The only thing that Mehmed II had in
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Comunque sia, questo sovrano è passato alla storia in Turchia come uno dei più
grandi sultani di sempre, forse sopra ancora a Solimano il Magnifico per importanza.
La presa di Costantinopoli lo proiettò nella leggenda imperitura e gli valse il
soprannome di Fātiḥ: “Conquistatore” Un chiaro esempio di elevazione quasi
agiografica di questo personaggio storico si può nitidamente percepire ad esempio
in Sejid Loqmān, poeta di corte di Murad III (1574-1595), che di Mehmed scrisse:
“Le sue sopracciglia erano nere, sbilenche e lunghe, i suoi occhi che
osservavano il mondo erano la luce del mondo e come pupilla donavano luce agli
occhi dei nobili. Egli aveva un naso da pecora e un colorito bianco-rossogiallognolo, il suo mento era rotondo e ben fatto. I peli della sua barba giovanile
appena cresciuti erano riuniti come fili d'oro, i suoi baffi da eroe sovrastavano un
bottone di rosa come fresco basilico, le sue labbra pistacchi, le sue spalle larghe, il
suo collo lungo, le sue braccia forti e guerriere, il suo modo di sedere in sella era
eroico con la testa orgogliosamente elevata.”6
Meno melensa, e pertanto più affine ai gusti e allo stile occidentale, e
maggiormente oggettiva è l'immagine trasmessa ai posteri da Gian Maria (o
Giovanni Maria) Angiolello, riferita ad un sultano già fisicamente in declino
risalendo verosimilmente a dopo la presa di Negroponte.7
commonwith the Italians princes of his time, was his cruelty and the abuse that he made of
his co-operators, but this in not enough to declare him a man of Renaissance” [...] his being
pictured by a twentieth century historian like Babinger, as little more than a civilised
barbarian [...] either shows Babinger as excessively influenced by the centuries-old historical
material that he studied, and a consequent identification with them, or it indicates a deeper
prejudices that was present until a few decades ago in European historiographers on the
image that they held of the Turks.”
Inalcik si sofferma sulle scelte delle fonti da parte di Babinger, che ritiene
discutibili.“Professor Babinger has clearly used the best known sources, such as Ducas,
Sphrantzes, Chalcocondyles, Kritovoulos, G. M. Angielello, and the collections of documents
from the archives in Ragusa, Venice, and the Vatican, as well as the classic works by Jireček,
Kretschmayr, Von Pastor, Zinkeisen, and Jorga. But it is not easy to explain why he completely
overlooked some of the most essential contemporary Ottoman sources of the period, available
in printed form for a long time, which he himself described in his book on the Ottoman sources,
Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke (Leipzig, 1927). These particular sources
could have saved him from various mistakes [...] the Ottoman sources which were available
but insufficiently or not at all used by the author. [...] Babinger's chief Ottoman sources are
Neshri, Sa'deddîn, Uruj, and the anonymous chronicles. He has not utilized, as it appears,
Tursun, Enverî, Kemâl Pasha, Rûhî, and Idrîs. The first two were completely unknown to the
chronicles which Babinger used.”
INALCIK, Mehmed the Conqueror..., pp.408-410, 427; PEDANI, Note di storiografia...,
pp.447-448; SOYKUT (2001), pp.12-13.
6
BABINGER (1967), p.458.
7

Per le vicende di Negroponte vedi il capitolo 6.2.

Giovanni Maria Angiolello (1451 o 1452-1524 o 1525) ebbe ahilui modo di conoscere
precocemente gli ottomani. Membro di un'agiata famiglia vicentina, ma originaria del
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“Questo imperatore Mehmed, chiamato, come si è detto, il Gran Turco, era di
media statura, grasso e adiposo, aveva fronte larga, grandi occhi con fitte ciglia,
naso aquilino, piccola bocca con barba rotonda e copiosa, che dava nel rossiccio,
collo corto e grosso, colorito giallastro, spalle un po' alte e voce forte; ed era malato
di gotta alle gambe.”8
Mehmed fu un regnante autoritario, divenuto tale nonostante i negativi
presupposti iniziali, 9 amante della guerra e della conquista, ma anche
particolarmente aperto verso l’Occidente, almeno per gli standard islamici. 10
Affascinato da racconti cavallereschi e dalle figure di grandi conquistatori dell’età
classica come Alessandro Magno, mirava ad espandere il suo dominio e desiderava
emulare le gesta dei più rilevanti personaggi del passato. Il sovrano islamico voleva
un mondo rappresentato da un solo popolo, unito e guidato dall’islam.

bolognese, le prime notizie di Giovanni Maria Angiolello giungono nel 1468 quando il fratello
Francesco scrive di essere in viaggio con lui verso Negroponte, con ogni probabilità
intenzionato a sostenere la Serenissima contro gli ottomani che minacciavano la città, in
quanto Francesco era già capitano di fanteria delle forze dogali. La vicenda finì male, con
Francesco ucciso in battaglia e Giovanni Maria, data la giovane età, rapito e in seguito dato
dal sultano al suo secondogenito, il principe Mustafā.
Giovanni Maria Angiolello trascorse quindi diversi anni in Persia come membro del seguito
dell'esercito capitanato da Mustafā, il quale ricevette da suo padre il mandato di combattere il
capo del Montone Bianco, Uzun Cassan (vedi in seguito in questo sottocapitolo e nella parte
6.2 per tali vicende). Tra l'altro, la Breve narrazione scritta proprio dall' Angiolello è
considerata la migliore fonte primaria occidentale per conoscere e studiare la guerra tra
l'Impero Ottomano ed i persiani di Uzun Cassan.
A seguito dell'improvvisa morte del principe Mustafā nel 1474, l'Angiolello fu trasferito al
palazzo del sultano ottenendo il prestigioso incarico di defterdār. Peraltro, in quanto tesoriere,
era tenuto a seguire personalmente Mehmed nelle sue campagne militari ed i resoconti
dell'Angiolello per il periodo 1475-1481, pur in un italiano stentato, sono da considerarsi come
fonti di primissimo livello. E parimenti vanno considerate come veritiere le descrizioni del
sultano.
L'autore vicentino non si dilunga sulle sue vicende personali durante il cambio di sultano,
ma è certo che si trovò male con Bayezid e che in qualche modo riuscì a lasciare di soppiatto
la capitale turca, in quanto già nel 1483 egli risulta essere ritornato nella città natale.
Poche e confuse sono le notizie riguardo alla vita di Giovanni Maria Angiolello a partire
dalla morte di Mehmed II, ma sicuramente la sua opera “Historia Turchesca (1300-1514)” è
il lascito più prezioso per gli storici.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-maria-angiolello_(Dizionario-Biografico)/
8
BABINGER (1967), pp.458-459.
9
Mehmed era infatti il terzogenito di Murad II. Tuttavia, il fratello maggiore, Ahmed, morì
improvvisamente nel 1437 ad Amasya, per cause non chiarite. Il secondogenito di Murad II,
'Alaeddin, o 'Alī, fu strangolato (e così i suoi due infanti) nel sonno da un paşa del padre, tale
Qara Chidr, per motivi anch'essi mai chiariti, sempre ad Amasya nel 1443.
BABINGER (1967), pp. 9, 13, 23-24.
10
Per ulteriori dettagli vedi anche i capitoli 3.1 e 3.5.
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“Un solo Dio in cielo, un solo re sulla Terra.” 11
“Nel mondo deve esserci [...] un unico impero, una sola fede e una sola
sovranità.”12
“Sono il sovrano dei due mari.”13
“Queste tribolazioni sono per la causa di dio. La spada dell'islam è nelle nostre
mani. Se non avessimo scelto di sopportare queste tribolazioni non saremmo degni
d'esser chiamati ghazi; avremmo vergogna di stare al cospetto di Dio nel giorno
della resurrezione.”14
A lungo Mehmed è stato considerato un “sovrano umanista”, dato il suo
inconsueto interesse per la filosofia, la storia e l'arte occidentali, ma per Babinger
questi approfondimenti in realtà avevano una sola mira: “l'ardente brama di
compiere qualche cosa di grande e memorabile, l'insaziabile ambizione e sete di
prestigio, indipendente dall'oggetto e dal successo, ha determinato tutte le sue azioni,
ha dato le ali a tutti i suoi impulsi e a tutte le sue passioni.”15
Gli inizi di Mehmed non furono facili. Buttato nella mischia da Murad II nel
1444, quando quest'ultimo decise di abdicare (fatto assai raro), dovette reggere le
sorti di uno Stato in grande ascesa contando solo sulle proprie forze. Troppo acerbo
per il ruolo, fu ostacolato dal divan, tanto che il padre dovette riprendere il potere
dal 1446 fino alla sua morte sopraggiunta nel 1451.
“[...] Maumeth sendo tanto giovanotto, non pensavano fossi per sottomettersi a
uno tanto peso, di comandare l'essercito contro alli inimici tanto feroci, e potenti, e
a Calibasso [Khalil pascià] dubitavono fussi per mancare l'obedientia nel
comandare, il che nella guerra non può essere più pericoloso [...] Alla fine per unico
remedio, per consiglio del Calibasso, si ridussoro [i membri del divan] a chiamare
di Asia Amorath, e non volendo venire, sforzarlo ad pigliare l'impresa in defensione
dello Stato del figliuolo sapendo che Giannizzeri non erano per ridursi a combattere
sotto altro capitano che non Amorath, e inoltre, non giudicavano dovere comettere
la fortuna della guerra, se non a colui, sotto il quale erano usati a vincere sempre.
Questo parere di Calibasso offese molto l'animo di Maumeth [...].”16
BABINGER (1967) pp.119 e 448; PETACCO (2006), p. 19.
CROWLEY (2009), p.2; CROWLEY (2011), p.248.
13
Frase pronunciata dopo la conquista di Costantinopoli a intendere il Mar Bianco, cioè il
Mediterraneo per gli ottomani, ed il Mar Nero.
CROWLEY (2009), p.2.
14
PARTNER (1997), p.141.
15
BABINGER (1967), p.551.
16
Citazione in Cambini.
Murad II, che aveva deciso per l'abdicazione in favore del giovanissimo figlio, dovette
rientrare in carica su richiesta del gran visir Chalïl paşa Ciandarly (o Candarlı Halil),
11
12
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Il ritorno di Mehmed sul trono fu inizialmente accolto positivamente in seno
alla cristianità, poiché il suo primo claudicante mandato sviluppò negli occidentali
idee (quanto mai errate!) di facili conquiste con un sultano come Mehmed II a
guardia dell'Eccelsa Porta.17 Maometto era invece tutt'altro che mansueto, remissivo
e incapace: “il suo carattere impetuoso e sempre pronto ad adirarsi e il suo rifiuto
di ubbidire e accettare qualsiasi insegnamento avevano reso la sua educazione e
istruzione oltremodo difficile, anzi quasi impossibile.” 18 “L'affabilità e la
appartenente ad una delle più antiche famiglie nobiliari anatoliche (la tribù Candarlı che, alla
pari della tribù Osman, apparteneva agli oğuz ed era tra le fondatrici dello Stato Ottomano).
L'ostilità dei giannizzeri verso Mehmed fu un altro elemento che consigliò a Murad di
interrompere la pensione, onde evitare pesanti sollevazioni interne.
I motivi dell'abdicazione del 1444 sono invece ancora oscuri. Una certa parte della
storiografia, che trova tuttavia Babinger in totale disaccordo, ipotizzò una “stanchezza” di
Murad verso il carico del comando e un desiderio di ritirarsi in riflessione spirituale. Lo storico
tedesco invece vede nella decisione di Murad, e ciò sarebbe in linea con la sua personalità,
una volontà di farsi da parte a causa di una corrente di opposizione al suo governo, animata
da alcune nobili famiglie anatoliche incattivitesi per le scelte di Murad a favore dei rinnegati
nella distribuzione dei posti di comando a questi ultimi assegnati all'interno
dell'amministrazione ottomana.
Sicuramente, evidenzia ancora Babinger, Murad era conscio che il figlio, appena dodicenne,
fosse acerbo per il ruolo, e lo aveva già dimostrato nel 1443-1444 quando il padre gli affidò
il governo dei territori europei, e per tale motivo consigliò al figlio, prima del secondo e
definitivo passaggio di consegne, di mantenere l'esperto e fido gran visir Chalïl (nominato nel
1439) nella sua carica, nonostante fosse stato il principale detrattore di Mehmed durante la
prima esperienza di governo. A quel momento però Chalïl era molto potente e avrebbe
agevolmente potuto fomentare delle rivolte. Mehmed giudicò che non fosse (ancora) il
momento di eliminarlo e cercò di rabbonire i giannizzeri con il “dono del buon avvento”; un
premio in denaro che il nuovo sultano soleva dare al suo miglior corpo militare per ottenerne
la fedeltà. Cambiò anche alcuni comandanti dei giannizzeri e ne ridusse il numero di effettivi.
Una volta presa dimestichezza nel ruolo e accresciutosi in prestigio, specialmente dopo
l'inaspettato trionfo di Costantinopoli, fu tempo per Mehmed di aumentare in autorità- Il
sultano non aveva dimenticato l'atteggiamento di Chalïl e soprattutto non lo aveva perdonato:
quest'ultimo fu fatto giustiziare mediante impiccagione con l’accusa di cospirazione e
tradimento, a settembre o ottobre 1453. La questione è storicamente importante poiché venne
sostituito da un greco convertito, tale Zaghanos (una figlia del quale andò in sposa al sultano),
e da quel momento, quasi tutti i gran visir furono scelti tra i rinnegati. Inoltre, Chalïl fu il
primo gran visir della storia ottomana ad essere condannato a morte dal proprio sovrano.
BABINGER (1967), pp.44-45; CAMBINI (1529), p.15; CASTELLAN (1991), pp.82-83;
CROWLEY (2011), p.259; FREDIANI (1999), pp.25-26; HEERS (2005), pp.238-239;
LEWIS (2007), pp.42-43.
17
Posso citare l'umanista Francesco Filelfo, che suggerì al re di Francia Carlo VII di
approfittare del sultanato di Mehmed per prendere senza sforzo possesso dell'Anatolia. Filelfo,
tuttavia, che al tempo già da lunghi anni viveva presso la corte di Bisanzio, è oggi noto agli
storici per la tendenza ad incensare i sovrani cristiani e a sottostimare i sovrani non cristiani.
Filelfo non fu tuttavia l'unico a sottostimare fatalmente Mehmed II.
CARDINI (2001), pp.191-102; CARDINI (2014), pp.107-108.
18
Descrizione di Mehmed II all'età di undici anni.
BABINGER (1967), p.24.
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socievolezza di Murad erano in stridente contrasto col modo di fare altero e poco
cordiale di suo figlio”.19 Tale indole evidentemente poteva generare problemi, anche
in politica interna: “[...] the Janissaries (Yeni-cheri) always disliked Mehmed II and
showed their discontent on several occasions.” 20 Evidentemente la conquista di
Costantinopoli 21 mutò drasticamente la percezione che si aveva di Mehmed ad
Occidente. Se la struttura dello stato turco nel 1451 era ancora simile a quella della
tribale gāzī ancestrale, la conquista di Costantinopoli lo trasformò in un reale impero
all'immagine di quello bizantino.22
“[...] volendolo riformare [lo Stato] promulgato nuove leggi corresse molte
constitutioni delle antiche ed attese ad arricchire lo errario, o vero casnà accrescedo
le intrate cò gabelle nuove, accrebbe grandemente il numero de giannizeri delle
genti ad cavallo, ad Bascià, e agli altri che al tempo del padre havevano governato
fatto rivedere i conti a molti tolse la vita, e alcuni la robba, e andandosi rivolgendo
per lo animo non sendo contento dello Stato amplissimo che gli haveva lasciato il
padre, qualche gloriosa impresa, per la quale potessi dandosi reputatione non solo
equale li suoi passati, ma superargli tutti di gran longa, si rivolse ad volersi
insignorire della Città di Constantinopoli discorrendo intra se medesimo non si
potere iuridicamente atribuire il titolo dello Imperio de Greci […] Oltra di quello
giudicava dovere acquistare gran gloria e appresso a tutte le nationi, grande credito
e fama se in età giovinetto sottomettessi allo Imperio suo una Città tanto famosa, e
potente, havendola massime tentata più volte li suoi predecessori con loro carico
non la havendo potuto obtenere se n'erano partiti.”23
Mehmed sapeva essere spietato e vendicativo e praticamente impermeabile a
influenze esterne. Se infatti, talvolta, i giannizzeri potevano condizionarlo nelle
decisioni, questo non capitava con la moglie, con i figli o con l'harem,
contrariamente a quanto avvenne con la maggioranza dei sultani a lui successori.
Sicuramente, la linea di conduzione di Mehmed volta ad indebolire notevolmente il
ruolo politico dell'aristocrazia turca in favore della promozione sociale dei kul fu un
elemento determinante e peculiare del suo regno. Non esitava inoltre a punire con il
massimo grado coloro che lo deludevano o che cospiravano contro di lui, come nel
caso del gran visir Chalīl e, in seguito, con la condanna dell'omologo Mahmūd paşa
nel 1574.24 La percezione che si ebbe di lui in Occidente era un riflesso di ciò:
BABINGER (1967), pp.50, 460.
INALCIK, Mehmed the Conqueror..., p.426.
21
Vedi capitolo 6.1.
22
CASTELLAN (1991), p.85.
23
CAMBINI (1529), p.17.
24
Mahmud paşa Angelovič (1420-1474) fu un gran visir di origine serba oppure croata, anche
se incerta è la sua identità famigliare ed il percorso che lo ha portato a diventare un soggetto
della Porta (forse catturato a seguito di una razzia del 1427).
Mahmud iniziò la sua ascesa politica alla corte di Mehmed a Edirne, allorché il futuro Fātiḥ
era ancora semplicemente il principe ereditario. Nel 1453 Mahmud venne nominato visir;
19
20
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“Diverse sono, anzi orribili, le giustizie e ingiustizie e crudeltà del Gran Turco;
tuttavia la più solita morte che concede a chi gli piace, errando o no, è pure di fare
in terra prostrare quello che vuole punire; e con un acuto legno lungo posto nel
forame con una lignea grossa mazza con ambe le mani un forte colpo di tutta possa
gli dà al manigoldo, così che esso legno chiamato un palo entra dentro del corpo
umano e, secondo la via, vive o muore tale sciagurato; poi drizza e pianta detto
legno e così relitto lascia quello afflitto in extremis, il quale poco vive. [...]
Similmente, per maggiore severità, come se fosse un macellaio, alcuni fa per i
piedi sospendere come castroni, con mani dietro legate, con un legno traverso basso
alle mani lungo e forte stante dove fa legare le mani, acciò non si possa muovere, e
così lo fa scorticare ferocemente in grossa pelle insino al capo, poi gli fa tagliare il
collo, e così insino alle mani; e anche quelle fa tagliare, così che rimane il capo e le
mani congiunte alla pelle; quella fa lavare e, lavata, di paglia fa empire e ci fa
rimettere i piedi, così che pare integro uomo: e questo fa per dispregio di quello tal
fortunato. [...]
Se l'offesa sia marittima, suole alcuni erranti massime sciagurati, volendosi
fuggire, in una barca piena di minuta legna porre, e quelli inchiodare ai banchi e
intorno di quella con chiodi a mani e piedi, e poi gli dà fuoco.
Alcuni altri secondo i delitti sospende a forche. Ad alcuni fa tagliare le mani ad
alcuni i piedi, ad alcuni le mani ed i piedi, ad alcuni fa cavare gli occhi, ad alcuni
fa tagliare il naso, ad alcuni le braccia, ad alcuni fa smembrare la faccia. [...]
Molti dicono che fa alcuni vivi seppellire e alcuni da elefanti e altre silvestre
bestie divorare. [...] E la più estrema è che, in obbrobrio d'alcuni da lui grandemente
odiati, tiene tra il numero dei suoi diversi manigoldi, tre ovvero quattro uomini
orribili, ai quali dà buona provvisione, e in sua presenza volendo vendicarsi, fa
quelli da detti orribili manigoldi mangiare nella faccia, così che spirano di questa
vita; e questa è la più nefanda morte che mai fosse nominata. [...]”25
l'anno seguente beylerbey della Rumelia e nel 1456 gran visir. La fulminea crescita di
Mahmud si rinforzò grazie a molteplici vittorie politiche di prestigio e alle correlate spedizioni
militari che organizzò o a cui partecipò in prima persona. Per quanto concerne le guerre contro
i veneziani, Mahmud fu impiegato in prima persona nella conquista del Despotato di Mistrà;
nella presa e in seguito nella difesa di Lesbo e nelle trattative di pace con Venezia del 1466
(vedi capitolo 6.2).
Il gran visir cadde una prima volta in disgrazia nel 1468 quando venne destituito dall'incarico
a causa di intrighi di corte che lo misero in cattiva luce nella disputa tra il sultano ed il leader
del Montone Bianco, Uzun Cassan. Nominato quindi sandjak di Gelibolu, ricevette l'incarico
di pianificare la conquista di Negroponte. L'importante successo (vedi capitolo 6.2) gli valse
una seconda nomina a gran visir nel 1472. Tuttavia, nel novembre 1473, venne nuovamente
deposto in favore del suo rivale Gedik Ahmed paşa e arrestato con l'accusa di aver permesso
a Uzun Hassan di fuggire nel corso delle battaglie in Persia e, soprattutto, di essere stato il
responsabile della morte per avvelenamento di Mustafā, figlio terzogenito del sultano. Venne
pertanto condannato a morte e strangolato il 18 luglio 1474.
BABINGER (1967), pp.460, 469; FINKEL (2005), pp.78-79, 559-560; MANTRAN (2000),
p.99.
25
La crudeltà di Mehmed qui descritta pare stereotipata ed esagerata, purtuttavia giunge da
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Va però specificato che nel contesto dell'epoca, Mehmed era un crudele in
mezzo ad altri crudeli. Come non menzionare ad esempio Vlad III Dracul,
soprannominato postumo “Ţepeş” (Impalatore”), voivoda di Valacchia, traslato dalla
fantasia di Bram Stoker nel conte Dracula che, incredibile a dirsi, si può definire una
caratterizzazione edulcorata del mostruoso personaggio reale. Ma anche la penisola
italica era abitata da esseri di efferata malignità come il signore di Rimini,
Sigismondo Pandolfo Malatesta (che il Babinger pone in cima a questa orribile lista,
per quanto concerne i signori d'Italia) o il re di Napoli Ferrante, per tacere di Cesare
Borgia e di alcuni Visconti.26
Tornando al “primo Mehmed”, l'attacco a Bisanzio era da sempre l'obiettivo
primario del giovane figlio di Murad. “Mehmed II having been deposed in 1446 and
his warlike advisers having been eliminated from the government, it was evident to
him upon his second accession to the throne in 1451 that the conquest was a
necessity for the firm establishment of his own position as well as for the future of
the Ottoman Empire.”27
“Mahometto Signor de' Turchi, desiderando fare qualche segnalata impresa
corrispondente all'animo suo grande, e considerando la maestà, la riputatione, e la
grandezza di Costantinopoli, capo dell'Impero di Grecia, e capo d'Europa, tutti gli
studii, e sforzi suoi quivi pose.”28
La fine dei bizantini in quanto civiltà regnante, resa definitiva con la conquista
turca del piccolo Impero di Trebisonda (retto dai Comneno) nel 1461, ultimo
simulacro di regalità greco-ortodossa, ebbe un'ampissima eco nella cristianità. 29
una fonte fidata: trattasi del mercante genovese Jacopo Promontorio (inizio XV secolo?-ca.
1478), presente alla corte turca perlomeno dal 1434 al 1452, sia sotto Murad II che sotto
Mehmed II. Lo scritto è probabilmente del 1475, anno in cui il Promontorio tornò a vivere in
Liguria e redasse un libro sulle sue esperienze alla corte sultanina noto come Recollecta.
Jacopo esprime molti elogi nei confronti di Murad, “Signore molto humano, gentile et liberale”
mentre è estremamente critico verso il figlio, del quale mette spesso in evidenza l'efferata
crudeltà e ne contesta la brillantezza militare, attribuendo infatti i successi militari non ai
meriti del sultano, quanto piuttosto ai demeriti degli antagonisti.
BABINGER (1967), pp. 463-464.
http://www.treccani.it/enciclopedia/jacopo-promontorio_(Dizionario-Biografico)/
26
BABINGER (1967), p.454.
27
INALCIK, Ottoman methods of..., p.106.
28
DOGLIONI (1598), p.387.
29
L’impero di Trebisonda era l’ultimo grande stato greco indipendente situato lungo il Mar
Nero. Aveva accettato di pagare tributo agli ottomani nel 1456 a condizione di mantenere la
propria indipendenza, ma nel 1461 venne definitivamente annesso dai turchi. Nell'occasione,
il pavido imperatore Davide Comneno consegnò il suo Stato in cambio della vita e di parte
dei suoi beni. Con tale gesto, lo Stato greco scomparve totalmente e non sarebbe ricomparso
fino al XIX secolo con la nascita della nazione greca. A Davide Comneno la scappatoia ritardò
soltanto di qualche anno la sua morte: accusato di legami con Uzun Hasan, signore del
Montone Bianco, fu decapitato assieme ad altri membri della sua famiglia nel 1463.
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Come mostrato nel capitolo 6.1, per più di due decenni i vari papi tentarono di creare
delle durature leghe sante contro gli ottomani come rivincita per gli accadimenti
della “Roma d'Oriente” ottenendo tuttavia modesti risultati.
Anche ad Oriente si progettò, probabilmente nel 1456, una coalizione avente,
come membri più importanti, l'imperatore bizantino di Trebisonda Giovanni IV
Comneno;30 l'antico avversario degli ottomani il Gran Caramano Ibrāhīm bey31 ed il
cosiddetto signore del Montone Bianco e pericolosissimo rivale storico della Porta,
Uzun Hasan, sovrano di una parte della Persia.32
Trebisonda (oggi Trabzon) è collocata nel Mar Nero, in un'area strategicamente ed
economicamente importante. Il Mar Nero è spesso agitato e avvolto dalle nebbie, e circondato
a sud e ad est da grandiose montagne, attraversate da vie tortuose ed insidiose che, partendo
dalla Persia, dall’Armenia e dalla Mesopotamia, sboccavano nel polo commerciale di
Trebisonda. A nord invece si distende l'immensa taiga russa. Il Mar Nero fu una fonte
insostituibile di materia prima per i bizantini prima e per gli ottomani poi, come pure per i
russi. Esso era ricco di pesce e sulle sue sponde crescevano gli alberi che fornivano il maggior
apporto di legname per l’Impero turco, ma anche ferro, grano, lana. Il Mar Nero, inoltre,
garantiva buona parte del sostegno nutrizionale per gli abitanti dell’immensa Costantinopoli.
BABINGER (1967), pp.207-209, 217-222; BRAUDEL (1986), pp.103-104; CASTELLAN
(1991), pp.93-95; INALCIK, Mehmed the Conqueror..., p.422; MALIPIERO (1843), pp.2526.
30
Penultimo imperatore di Trebisonda, Giovanni IV Comneno (1403-1459) aveva
vittoriosamente difeso i suoi territori contro le offensive del sovrano ottomano Murad II a più
riprese tra il 1435 ed il 1453 grazie al proprio carisma; ad un gruppo di soldati numericamente
limitato (circa 4 000 armati), ma ben addestrato ed agguerrito e in virtù di sapienti alleanze,
come con Uzun Hasan al quale diede in sposa la figlia Teodora.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-iv-comneno-imperatore-di-trebisonda/
31
Ibrāhīm (?-1464), figlio di Mehmet (emiro del Karaman dal 1398 al 1423, non
consecutivamente) conquistò lo scranno dell'emirato karamanide l'anno dopo la morte del
padre, perito in battaglia per mano di suo zio, Ali bey. Ibrāhīm, tuttavia, riuscì a succedere al
padre, sconfiggendo Ali grazie all'appoggio turco. Il favore non fu tuttavia ricambiato da
Ibrāhīm che anzi mai tollerò il vicino ottomano e segretamente si alleò con il re d'Ungheria in
chiave antiturca.
Il periodo di governo di Ibrāhīm fu caratterizzato costantemente da rapporti di tensione con
la Porta, con tentativi di colpi di mano da parte del Caramano seguite da aspre paci imposte
alle condizioni dettate dagli osmanni, fino alla disfatta finale dell'emirato (vedi anche in
seguito).
http://www.e-tarih.org/sayfa.php?sfid=208
32
Uzun Hasan (nome completo: Uzun Hassan bin Ali bin Qara Yoluq Osman) era un
turcomanno cristiano nato nel 1423 o nel 1433. Sultano della dinastia Aq Qoyunlu, più noti
in Occidente come i Turkmeni del Montone Bianco. Uzun Hasan regnò sull'Iran occidentale
e su parte dell'attuale Iraq, Turchia, Armenia e Azerbaigian dal 1453 al 1478. Accrebbe la sua
potenza nel 1469 quando nella Battaglia di Qarabagh sconfisse l'avversario della dinastia
Timur (discendente di Tamerlano), Abu Sa'id Mirza, che invece regnava sulla restante parte
dell'Iran attuale e su parte degli attuali Turkmenistan, Kazakistan, Uzbekistan, Azerbaigian e
Afghanistan.
Per la storia di questi popoli è prezioso il contributo di Roux. Dei turkmeni di origine oghuz
avevano generato nel XIV secolo delle confederazioni di tribù in diverse parti dell'Armenia,
della Mesopotamia, della Transcaucasia, del Kurdistan e dell'Azerbaigian. Tra queste, c'erano
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“Il suo paese e grande, & confina con Othoman, possa con lo paese fu de
Charaman: & il suo primo paese de turchomania, confina con il Soldan, zoe verso
la parte de Alepo. Il suo paese de persia: il qual tolse da Causa: e fecelo morir, fu
piu presto, per ventura: che per possanza. Tauris fu il suo primo loco, dove e la sua
sedia, dal qual loco caminando quasi per levante & sirocho fino in Siras, che e
lultima terra de la persia, son da zornade 24 confina con Zigatai furno fioli de
Soldan Busech de nation tartaro. [...] possa confia con il signor Sivansa Signor de
Samachi, zoe de la Media: il qual da pur al signor Usuncassan un certo dono al
anno; confina: & con lo Re pancrati de Zorzania: & con il gorgona [...]
Il ditto Signor al iudicio mio era de anni 60 longo magro: ma bel homo: non
mostrava per niente prosperoso [...] Volsi intender per molte vie: & da piu persone
la possanza de esso Signor, tutti quelli, che dicono piu, dice saria cavalli 50 milia:
non perho tutti da conto. […]
Ditto exercito non fu fatto per andar a combatter con Othoman; ma solo per
andar a mettere [illeggibile] Signor de Caraman in Signoria: cioe a restiturli il suo
paese tenuto per Othoman: ne a niun altro fin se mosse esso signor Usuncassan.” 33
due confederazioni divenute particolarmente potenti alla metà del Trecento, rivali tra loro ed
entrambe composte da allevatori, soprattutto di montoni: i Qara Qoyūnlū (“le genti dei
montoni neri”) ed i Aq Qoyūnlū (“le genti dei montoni bianchi”).
Sotto il regno di Giahān Shāh (1439-1467) i Qara Qoyūnlū divennero una delle principali
potenze musulmane del mondo. Tuttavia, inaspettatamente, quando nel 1467 Giahān Shāh
mosse guerra all'omologo Uzun Hasan, egli fu sconfitto da quest'ultimo. Giahān Shāh e uno
dei suoi figli morirono in battaglia; il figlio e successore, debole di salute, si suicidò e l'ultimo
erede di Giahān Shāh fu ucciso da uno dei figli di Uzun Hasan. In questo modo, tutti i territori
dei Qara Qoyūnlū passarono agli Aq Qoyūnlū, i quali si estesero ulteriormente con la vittoria
dell'anno seguente contro il gran khan Abu Sa'id Mirza.
Uzun Hasan, stretto alleato di Venezia, che tra i propri titoli portava anche quello di sovrano
di Persia, compare quindi in molti documenti, ad esempio del Malipiero, come re di Persia.
Morto nel 1478, il successore e figlio si chiamava Khalil (o Yakub) bin Uzun Hassan, sicché
nei documenti veneziani appaiono ancora dei “messi di Uzun Hasan”, anche dopo la morte di
Uzun Hassan bin Ali bin Qara Yoluq Osman, e ciò può creare fraintendimenti negli studiosi.
Tuttavia, senza Uzun Hasan, il regno delle “genti del montone bianco” durò poco e la sua
dipartita permise, inoltre, al sultano di conquistare rapidamente alcuni territori nell'area
georgiana.
Con la morte di Yakub nel 1490 si aprì una guerra in famiglia per la successione. Infine, nel
1503, il safavide (e de facto fondatore dell'Iran moderno) Shāh Ismāil (regno: 1501-1524)
sconfisse e uccise l'ultimo sovrano Aq Qoyūnlū, Alwand ibn Yūsuf (nipote di Uzun Hasan),
occupandone i territori. Restava in vita ancora Murād, successore di Alwand, che combatté
contro Ismāil, ma fu sconfitto. Egli ripiegò quindi in cerca d'aiuto a Costantinopoli presso gli
ottomani: Solimano gli concesse il sostegno avendo in Ismāil un temibile antagonista, ma
Murād morì in viaggio nel 1524 e con lui terminò la propria dinastia e la storia degli Aq
Qoyūnlū.
G. BELLINGERI in AA.VV. (2007), p.54; HABERSTUMPF, La dissoluzione delle..., pp.7576; INALCIK, Mehmed the Conqueror..., p.425; JACKSON & LOCKHART, pp. 173, 177,
337-339, 1120; KREISER (2012), p.56; ROUX (1988), pp.183-184.
http://www.treccani.it/enciclopedia/uzun-hasan_%28Dizionario-di-Storia%29/
33
Descrizione della situazione attorno al 1473.
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Si hanno rade fonti riguardo a questa lega, anche se è certo che il progetto fosse
concreto e che il Comneno inviò anche una lettera a papa Callisto III, proponendo
un'alleanza.34 Tuttavia, come sostiene Noja, anche se i contatti non sfociarono in un
accordo ufficiale, il papa incoraggiò gli attacchi dei karamanidi e della tribù del
“Montone bianco” contro gli ottomani.35 Relativamente ad Uzun Hasan, molteplici
furono i contatti tra questo sovrano e le autorità veneziane, specialmente durante il
sultanato di Mehmed, nell'ottica di una lotta comune contro l'Impero Ottomano.
“La Signoria [...] ha scritto a Marco Corner K., che 'l manda un so messo de
Cipro al Caraman e a Ussan Cassan con lettere de credenza, a farghe intender che
la nostra armada sarà pronta a ogni so piaser contra Turchi [...]
A' 28 de Settembrio [1464] è zonto per via d'Alepo un Ambassador de Ussan
Cassan a la Signoria. Dice che l'è mandà dal so Signor, per intenderse ben con la
Terra contra Turchi [...] e promette che 'l so Signor sarà, el mese de Marzo che vien,
su le rive del stretto de Galipoli, cioè al castelo del Dardanelo, sì che l'armada della
Signoria poderà andar fin a Costantinopoli. [...]
E dise per esempio, che se ben l'arboro grosso sta forte al vento, e molte volte
non se attera per fortuna che vegna, niente de manco un picol vermo che ghe vada
a le radici, el rode tanto che 'l vento el buta a terra senza difficultà; e aplica 'l vermo
al so Signor, dicendo che 'l roderà in tal modo l'arboro grosso, inteso da lui per el
Turco, che co 'l vento dell'armada della Signoria el resterà distrutto.
Questo parlamento ha mosso ogn'un talmente, che è stà deliberado de acetar
l'accordo con tutte le condicion proposte [...]
A questo tempo medesimo el Caraman, inimigo de Othomani, ha mandà so
ambassadori fin a Rhodi a trattar ligha con la Signoria contra Turchi.” 36
Tuttavia, le forze cristiane e quelle di questo turcomanno mai riuscirono a
compiere tale sinergia, o per problemi di coordinazione, o perché una parte chiedeva
l'intervento congiunto quando l'altra parte non era intenzionata a farlo oppure si
trovava incapacitata all'azione e viceversa.
Maometto II non si occupò solo di ottenere l'epico trionfo di Costantinopoli, ma
lavorò anche duramente per risolvere quello che era fino a quel momento il tallone
d'Achille per i turchi impegnati in battaglia: la flotta. Il deciso miglioramento dei
contingenti marittimi dell'Eccelsa Porta, sottolinea Maria Pia Pedani, fu ignorato o
sottovalutato dai veneziani, e parimenti i progressi dei levantini nella conoscenza e

CONTARINI (1543), pp.39-40.
34
Probabilmente la morte dell'imperatore di Trebisonda, sostituito dal debole fratello Davide,
fu uno degli elementi che rese impossibile questa unione di intenti.
BABINGER (1967), pp.196-197.
35
NOJA (1994), pp.250.
36
MALIPIERO (1844), pp.26, 33-34.
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utilizzo delle armi da fuoco.37 La lunga guerra con Venezia (1463-1479)38 fu una
cavalcata trionfale per il sultano; la prima drammatica lezione per la Serenissima e
l'inizio dello smantellamento dello Stato da mar, che nell'arco di un secolo si troverà
limitato a Candia (Creta) e poco altro. Il “vecchio continente” era un terreno di caccia
che ingolosiva il sultano e, per certi versi, anche abbastanza semplice ove incunearsi,
sfruttando anche frizioni o aperte divisioni in seno ai potentati cristiani.
Oltre a Venezia, avversario “naturale” data la contiguità dei rispettivi
possedimenti, vi erano i Balcani, l'Ungheria, il Sacro Romano Impero, le terre russe
e, nel Mediterraneo Occidentale, la Spagna. “Upon the fall of Constantinople
conditions changed radically and the time for the restoration of Ottoman control of
the Danube against Hungary had come.”39
Non è oggetto del presente lavoro soffermarsi sui rapporti tra l'Eccelsa Porta e
l'insieme della cristianità, ma è necessario perlomeno menzionare l'assoggettamento
della Serbia al sultano nel 145940 e, dopo, di Valacchia e Bosnia.41 Nel 1478 i turchi
PEDANI (2010), p.54.
Vedi capitolo 6.2.
39
INALCIK, Mehmed the Conqueror..., p.416.
40
Il despotato di Serbia era vassallo dell'Ungheria, ma pagava anche un tributo alla Porta e, di
fatto, sopravviveva per inerzia, o per concessione altrui. Nel gennaio 1458 morì il despota
Lazzaro Brankovič, da poco succeduto al padre Giorgio, senza lasciare eredi maschi. Il
successore di Lazzaro fu Stefano, altro figlio di Giorgio. Tuttavia, stando a quanto riportato
da Tursun bey, il sultano voleva come despota Gregorio, il maggiore dei figli di Giorgio
Brankovič. Nel mese di aprile 1458 scesero in campo le truppe turche guidate dal gran visir
Mahmūd paşa ed il despotato di Serbia, incapace di fronteggiare la forza d'urto ottomana, in
breve fu ridotto alla sola capitale Semendria (Smederevo) e dintorni. Per motivi poco chiari,
forse a causa dell'intervento degli ungheresi di Mattia Corvino, il gran visir rinunciò tuttavia
all'attacco determinante contro Smederevo.
Stefano Brankovič custodì in ogni caso per poco tempo la corona, in quanto nell'aprile 1459
venne detronizzato da Stefano Tomaševič, re di Bosnia, sostenuto dal sovrano magiaro.
Mentre Stefano (che diventerà in seguito santo per la chiesa cristiano-ortodossa) ripiegò prima
in Albania e poi in Italia, venti di guerra si mossero sopra la sua terra d'origine. Le ingerenze
della Bosnia nella politica della Serbia, vassalla della Porta, e i buoni rapporti tra Tomaševič
e Mattia Corvino facevano temere a Istanbul la nascita di un asse ungaro-serbo-bosniaco in
grado di creare grossi problemi nell'area balcanica. Mehmed pertanto intervenne prima di
concedere troppo campo ai minacciosi rivali e nel giugno del 1459 conquistò la capitale serba,
consegnatagli senza combattere dalla nobiltà locale. Il despotato serbo terminò, forse tradito
dalla sua aristocrazia e dal suo despota che si diede alla macchia ancor prima di vedere i turchi
all'orizzonte, rientrando frettolosamente in Bosnia. Caduta Smederevo, tutta la Serbia si fece
completamente annettere allo Stato Ottomano prima ancora della fine dell'anno.
Relativamente a Tursun bey (ca.1420-1499?) qui citato, fu un cronista di grandissima
importanza. Nobile, timariota e biografo ufficiale di Mehmed II per mandato dello stesso
sovrano. Fu inoltre al fianco del “Conquistatore” durante l'assedio e la presa di Bisanzio.
BABINGER (1967), pp.166-168 e 175-177; DALÈGRE (2002), p.22; GARGIULO (1998),
p.33; INALCIK, Mehmed the Conqueror..., pp.419-422; INALCIK (1993), pp.417-427.
41
In Valacchia, Mehmed incontrò difficoltà a sottomettere il suo ex vassallo insorto, il
terrificante principe Vlad “Ţepeş” Dracul citato qualche pagina addietro. Le sue morbose
efferatezze non risparmiarono neppure gli ambasciatori della Porta. Il sultano nel 1461 decise
37
38
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riuscirono in un altro colpo importante: l’Albania orfana di Giorgio Castriota
(Scanderbeg), deceduto per malattia il 17 gennaio, fu sottomessa all’Impero: senza
una guida leggendaria come questo condottiero, gli interessi della nobiltà albanese
frantumarono l'unità del paese e i turchi poterono scemare a fiotti su quelle terre. 42
A Venezia era stata fatta richiesta testamentaria dal Castriota di difendere il suo
paese,43 ma la Serenissima non aveva le possibilità per ottemperare alla preghiera. 44
Maometto era però un sovrano dalla vocazione universalistica, che considerava
l'Oriente tanto importante quanto l'Occidente, se non di più, e l'est diede importanti
soddisfazioni a questo sultano, grazie all'acquisizione di nuovi territori. 45
di agire, rimanendo inorridito alla vista di, si dice, 20 000 o 25 000 cadaveri in
decomposizione infilzati all'esterno della capitale del voivoda, Tirgoviste. Il soprannome
“Ţepeş” gli fu attribuito postumo, solo dal 1550 circa, ma era già soprannominato dai turchi
“signore impalatore” (kazıklı bey) quando era ancora vivente. Mehmed intendeva porre come
nuovo principe Radu, fratello di Vlad e, pare, già amante di Maometto. Vlad tentò di resistere
con tattiche di guerriglia, ma fu di fatto abbandonato da tutti e cercò dalla Transilvania, dove
si era rifugiato, di rientrare nelle grazie del Turco proponendo un attacco congiunto
all'Ungheria. Mattia Corvino, re di Ungheria, intercettò la missiva e mise ai ferri Vlad fino al
1476. Radu fu messo al suo posto in Valacchia, in qualità di vassallo e tributario della Porta.
In Bosnia il re Stefano Tomaševič, dopo esser stato rimosso dagli ottomani come despota di
Serbia, tentò la rivincita tentando l'alleanza con Ungheria e Venezia. Lasciato solo, dovette
subire l'attacco ottomano che culminò con l'agevole annessione di tutta la Bosnia nel 1463.
Tomaševič fu catturato e condannato a morte. L'area dell'Erzegovina, dalla morfologia aspra
e protetta dal Corvino, fu annessa solo nel 1483.
BABINGER (1967), pp.207-209, 217-222, 232-248; BRAUDEL (1986), pp.103-104;
CASTELLAN (1991), pp.93-95; CASTELLAN (1994), p.10; CROWLEY (2011), p.159;
DALÈGRE (2002), p.22; DUCELLIER (2001), p.473; INALCIK, Mehmed the Conqueror...,
pp.422-423; MALIPIERO (1843), pp.25-26, 32-33; NOJA (1994), p.249; PEDANI (1994),
p.100; POUMARÈDE (2004), p.18; WHEATCROFT (2004), p.231.
42
Per le vicende albanesi e a proposito di Giorgio Castriota (Scanderbeg), vedi anche il
capitolo 6.2
CARRETTO (1994), p.44; FAROQHI (1995), p.46.
43
“[...] raccomandando [Scanderbeg] prima il figliuolo Giovanni, e lo stato alla Repubica
de' Venetiani, la quale lasciò anco di buona parte del suo herede, e patrona”
DOGLIONI (1598), p.406.
44
BABINGER (1967), p.282.
45
Una lunga guerra conclusasi sotto il governo di Mehmed fu quella contro il Beylikato del
Karaman, entità politica un tempo estesa su una porzione rilevante dell'Anatolia orientale.
Dinastia fondata attorno al 1250 dal turkmeno Karīm al-Dīn Karaman, da cui prese il nome, i
karamanidi erano una delle numerose tribù appartenenti alla costellazione di piccoli emirati
in qualche modo legati ai selgiuchidi. Già nel XIV secolo, una volta dissoltosi l'Impero
Selgiuchide, i karamanidi in espansione entrarono a più riprese in conflitto con gli ottomani,
anch'essi in grande espansione.
Tra il 1443 ed il 1444, l'emiro karamanide Ibrahim II cercò di approfittare dell'impegno del
sultano contro la lega crociata, venuti alle armi nell'attuale Bulgaria, con l'intento di colpire
mortalmente la Porta da est, ma il tremendo rovescio cristiano a Varna fece naufragare i
propositi nonostante Ibrahim fosse nel frattempo riuscito a distruggere alcune città, tra cui
Ankara. Nei fatti l'emirato karamanide, benché ufficialmente dissolto nel 1487, terminò la sua
esistenza già durante il sultanato di Murad II in quanto il “Gran Turco” pose a Ibrahim pesanti
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Nel 1480 Maometto II non riusciva più a seguire le campagne militari in prima
persona, ma le azioni belliche continuavano. In Ungheria le sue truppe avevano
subito diverse sconfitte l'anno precedente e allora il sultano puntò su Otranto con
l'obiettivo di prendere il controllo dell'Italia partendo dalla Puglia. La flotta partì da
Valona agli ordini di Gedīk Ahmed paşa,46con un certo beneplacito veneziano. La
condizioni di vassallaggio per permettere la sopravvivenza del beylikato.
Nel 1464, Uzun Hasan entrò nel Karaman deciso a spodestare Arslan Beg, principe del
Dulgadīr e amico tradizionale della Porta, in favore di Ishak bey, principe di Karaman e con
il sostegno anche dei mamelucchi d'Egitto. L'eventuale concretizzazione dell'offensiva
avrebbe fortemente destabilizzato l'area e sarebbe stato un esito sfavorevole per Mehmed II.
L'impresa però fallì e Ishak morì in esilio presso la corte di Uzun Hasan nel 1466. A Ishak
sopravvisse il nipote Pīr Ahmed che però, fa notare Inalcik, Babinger confonde con Ishak
(quest'ultimo dato dallo storico tedesco come ancora vivo nel 1468, nonostante ben informate
fonti coeve, come il mamelucco Ibn Tagribidi, ne stabilirono il decesso come antecedente).
Solo con le campagne del 1471 ed il 1474 Maometto riuscì ad assoggettare definitivamente il
Karaman, che formalmente si mantenne ancora per una decina d'anni senza più alcun potere
effettivo.
Per quanto concerne lo scontro diretto tra le forze sultanine e quelle di Uzun Hasan, secondo
le fonti occidentali queste ultime furono duramente sconfitte. Nell'agosto 1473. il leader degli
Aq Qoyūnlū dovette ripiegare per salvarsi fortunatamente la vita, forse aiutato dal già
menzionato gran visir Mahmud, giustiziato dal sultano proprio per questo sospetto. Ad ogni
modo, lo sconfinato territorio sotto controllo del “Montone Bianco” rendeva la perdita di
qualche migliaia di uomini un fatto di minima incidenza. Infatti, egli rinnovò subito a Venezia
la volontà di guerreggiare insieme contro il Gran Turco. Inalcik, basandosi su diverse fonti
turche, sottolinea che già tra settembre e novembre Maometto ricorse alla pace con Uzun
Hasan, dopo un tentativo da parte del sultano di stringere un'alleanza con i timuridi dell'Asia
Centrale contro di lui.
La Serenissima era tradizionalmente amica di Uzun Hasan, in quanto egli aveva legami di
parentela con alcune famiglie patrizie veneziane. Degli ottimi rapporti tra Hasan e Venezia
sono rimaste intatte, e in alcuni casi anche stampate, diverse relazioni degli ambasciatori
veneziani. Vi è prova, inoltre, che a partire dal 1472 Venezia inviò denaro e pezzi di artiglieria
in Anatolia per aiutare Uzun Hasan nella guerra contro Maometto.
Nuove iniziative militari di rilievo a forze congiunte non furono tuttavia più prese. Deluso
dal lassismo della cristianità che più volte aveva tentato di spronare, eccezion fatta per Venezia,
e in lotta con il proprio figlio, questo turcomanno non aveva più nella guerra al sultano il suo
scopo primario. Nella primavera del 1478 infine morì.
BABINGER (1967), pp.286-290, 318-327, 331-344; FAROQHI (2008), p.17; GARGIULO
(1998), p.55; INALCIK, Mehmed the Conqueror..., pp.424-425; MALIPIERO (1843), pp.4344; MANTRAN (2000), p.114.
46
Gedik Ahmed, un kul di origine incerta, era forse il maggior condottiero che circolava in
Europa a quel tempo. Abile sia come comandante di terra (artefice, ad esempio, delle vittorie
conto i karamanidi nel 1471 e contro i genovesi nelle colonie italiane del Mar Nero), sia su
mare, ove si distinse come capitano generale della flotta ottomana guidata al successo contro
Venezia nel 1479 (vedi capitolo 6.2). Fu anche gran visir tra il 1474 ed il 1477.
Le sue fortune terminarono tuttavia con la morte di Mehmed. Nel novembre 1482 fu fatto
uccidere da Bayezid che era geloso di lui e temeva il potere sempre crescente che Gedik
Ahmed stava avendo presso i giannizzeri.
ALBERI (1855), Le Relazioni III, pp.19-20, Gritti, inviato straordinario, 1503; CARRETTO
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Serenissima, infatti, usciva da sedici anni di sanguinosa guerra che ha comportato
dolorose perdite e, in più, un attacco che danneggiasse il rivale spagnolo non era
certo un elemento negativo. Pertanto, se la storiografia più recente tende ad escludere
un’azione veneta volutamente a favore del sultano, come in passato ventilato e come
traspare da alcune fonti coeve, certamente la Repubblica del Leone non si è prodigata
per ostacolare l’attacco.47
“Se tiene per certo che la venuta de questi Turchi in el Reame sia stata opera
de Venetiani […] hanno facto molti desegni per vendicarse per ogni modo de chi
non li è andato a verso, et questo habiati per Evangelio, li Venetiani ne fanno ogni
opera.”48
“Cosi’ nasce il sospetto che per capire la strage di Otranto non si debba
guardare ai progetti del Sultano, ma a tensioni e giochi diplomatici delle corti
d’Italia. La volontà egemonica del Re di Napoli sullo Stivale e lo scontro venezianoaragonese sono forse la chiave di tutto”.49 Otranto, dopo strenua ma inutile difesa,
cadde l'11 agosto 1480. Le cifre sui morti ed i rapiti sono molto diverse e incerte. 50
“The conquest of Otranto – although it remained under the Ottomans only for one
year – to the contemporaries, was one of the events that were most shocking, which
only confirmed the intentions of the Turks to conquer Italy and eventually Rome.”51
Qualche traccia dell'orrore si è propagata lungo i secoli e, similmente alle
incursioni in Friuli rese opere teatrali dal Pasolini, 52 ha trovato per la fattispecie
un'eco di quei momenti nei sonetti dell'autore pugliese del XX secolo Nicola de
Donno, autore dell'opera Li Màrtiri de Utràntu. In particolare, la storiografia ricorda
il massacro al Monte Minerva.53 Il testo originale di Nicola de Donno è nel dialetto
di Maglie, con la traduzione in italiano che riporto. come drammatico estratto.
“Ché già la morte ad Otranto è la padrona. I capitani e i sindaci hanno scritto
le parole dovute, ma neanche una ha risposto il re [di Napoli]. Piovono fitte le palle
(1994), p.45.
http://www.treccani.it/enciclopedia/gedik-ahmed-pascia/
47
BABINGER (1967), p.425; CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.18; CARDINI (2001),
p.209; GARGIULO (1998), p.133; PRETO (1975), p.36; RICCI (2008), p.23.
48
Dispaccio inviato da Roma alla corte di Ferrara.
RICCI (2008), pp.71-72.
49
CARDINI (2001), p.209.
50
Diverse fonti storiche, tra cui il Malipiero, parlano di 12 000 caduti e 5 000 rapiti, ma recenti
approfondimenti storici scartano questi valori in quanto incompatibili con le reali dimensioni
del sito. Più plausibile ipotizzare 2 000 morti e altrettanti rapiti, oltre al massacro posteriore
alla conquista degli 800 “martiri di Otranto”, voluto a fini dimostrativi e per rivalsa.
BABINGER (1967), pp.425-427; DE DONNO (1988), pp.54-55; DOGLIONI (1598), p.433;
GARGIULO (1998), pp.133, 173; MALIPIERO (1843), p.130; RICCI (2008), pp.35-36.
51
SOYKUT (2001), p.60.
52
Vedi capitolo 6.3.
53
SOYKUT (2001), p.60.
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turche, sembrano marmitte di zolfo, che dove passano germoglia la sventura. Le
lacrime sono inaridite, manca cibo, la carne degli uccisi ammuffisce, e non ci sono
sepolture che bastino, manca letto ai feriti. Noi fino a quando la muraglia durerà
contro le palle e le macchine d’assedio, uniti e disperati alla difesa scura con ogni
arma, con le forche, con gli spiedi.
Ma tutto frana. I soldati se ne sono fuggiti. Il re non si è mosso, il papa ha
abbondato in contributi di indulgenze. Lacerata fino all’osso, Otranto è sola di
fronte al molosso. Gli ultimi mille sono caduti nell’assalto più grosso, l’ultimo. E
poi i Turchi sono entrati. Stroncando Otranto via per via, casa per casa, squartando,
rubando e incatenando la carne più viva per i riscatti, i letti, lo scanno del remo, e
la migliore per la Turchia, schiava e trastullo per il turcomanno.
Nascosto polmone della resistenza, chioccia e mamma alle altre case, la
cattedrale affida a Dio clemenza e rifugio, stando ginocchioni sulle radici loro i
vecchi, i ragazzi, le donne, i preti. La scadenza si avvicina, non è ora di illusioni, né
di paure, la sentenza è scritta. Il Turco affonda su questa fedeltà la scimitarra
accecata. Assassina, spacca, profana. La città sta ormai tutta spalancata supina
sotto violenza. Sembra morta già, già sembra morta l’anima otrantina.”54
“Chi avrebbe pensato che ancora dovesse esserci un domani? Salgono
impastoiati a centinaia quelli ancora in piedi, trascinati qua, su questo monte
Minerva che pare Calvario. Chi si può riscattare se la squaglia. Alcuni sani,
ammanettati con sette chiavi, li tocca fuori regno. Ma per i vecchi e i malati il loro
esilio finisce qui. Guardano la sorte senza lamenti, senza tradimenti, difendendosi
la loro Otranto con la morte. E difendendo Cristo del pari. Poiché Otranto è Cristo.
E le porte celesti che li invitano morenti sono Otranto.
Per i morti poco tufo che li dissecchi o quattro pietre, perché agosto scioglie le
redini al sole per ripicca di vita. E mentre la pelle si stacca ribollendo, e nelle chiese
fa bivacco il Turco, e comunque sarebbero poche per tombe a tanti, alle donne
cristiane il muto lamento funebre spacca le tempia e conficca gomitoli di reume,
groppi nel cuore di chi resta fedele e intanto gli tocca fare le serve, l’amore; ed ai
mariti, ai figli, ad Otranto, loro viscere, offrire dolore, dolore, dolore, ed inghiottire
il pianto.
Si sarebbero potuti salvare? Che forse si potevano fare musulmani, cambiare
nome, pensieri, discorsi, vestiti: e questa piroetta, questa prestidigitazione sui morti
caldi, e tra quei cani lordi di sangue, e con nel petto i morsi del terrore e della rabbia,
e con le due mani legate come bestie? Se non c’è da sperare soccorsi di cose umane,
se Otranto sta morta e seppellita, che varrebbe dunque che noi ci comprassimo, e a
qual prezzo, un filo di vita, pesci fuor d’acqua? No, rimane solo la morte che dia
senso alla partita.
Sul filo di questa lama, in questo confine tra il sì ed il no, dinanzi a questo tristo
passo, se, in definitiva, dobbiamo restare noi stessi, o rinnegare Otranto ed insieme
54

DE DONNO (1988), pp.17-19.
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Cristo, che importano Ferrante o papa Sisto? Importa questo letto di lane e di spine
del quale ce n’è forse migliori, ma noi è in questo che siamo nati, e non ne volevamo
altro. Il sangue trova lento i sentieri, si mescola con la terra vena per vena, scende
le rocce e si sposa con il mare. Il Turco che lo miete non indovina quale bandiera
comincia a sventolare sulla patria salentina che sta nascendo.” 55
“O diciotto o venti o quanti furono
gli otrantini che si riscattarono
è certo che non la decapitarono tutta
la schiera dei prigionieri, allora;
ma chi disponeva di moneta contante
scelse, tra le due cose, di non morire
né per Gesù né per Nostra Signora
e gli altri, che non avevano denaro, non scelsero.
il martirio fu vero, e gli ottocento martiri morirono,
di fatto, per una Croce ed una Bandiera.
Di fatto viene scuro quando è sera, o ce n’era o non ce n’era desiderio,
perché è un fatto che la Terra gira.”56
Sugli “800 martiri di Otranto” è stato scritto molto e anche prodotto parecchio
a livello artistico. Gli 800 crani decapitati sono visibili ancora oggi nella cattedrale
di Otranto.57 Nello stesso periodo (maggio 1480), Mehmed ordinò l'attacco contro i
Cavalieri di Rodi, senza esito.58 Per tutto l'anno, inoltre, le razzie dei saccomanni
turchi continuarono, come capitava ormai da tempo, a flagellare la Carniola, la
Carinzia e la Stiria.59
Ma il tempo per il figlio di Murad II era finito. Il 3 maggio 1481 la morte colse
Mehmed nei pressi di Gebze, mentre si stava dirigendo in Anatolia, o forse in Persia.

DE DONNO (1988) pp. 20-23.
DE DONNO (1988), p.53.
57
FAGGIANELLI, La métamorphose de..., p.3.
58
Il tentativo si protrasse per circa un mese e mezzo. I turchi impiegarono un centinaio di navi
e circa 60 000 uomini (di cui però, solo una parte composta da soldati). Pare che grave fu
l'errore strategico del comandante ottomano che, convinto di aver ormai preso la fortezza,
vietò il saccheggio e la divisione del bottino tra le truppe, in quanto spettanti direttamente allo
Stato. Gli assalitori allora si ritrassero e i Cavalieri, assieme ai rodioti superstiti, poterono
incalzare l'avversario allo sbando.
Malipiero, tuttavia, non fa particolare menzione di queste divisioni interne, privilegiando
nella vittoria cristiana il ruolo dei difensori, ovviamente, oltre che delle navi del Re di Napoli
e di Sicilia che giunsero a supporto. Il Doglioni menziona addirittura un aiuto divino.
BABINGER (1967), pp.431-435; CARDINI (2001), p.208; CASTELLAN (1991), p.95;
DOGLIONI (1598), p.433; MALIPIERO (1843), pp.124-129;
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Le cause della morte non sono a tutt'oggi certe:
“Persone che l'hanno visto mi hanno riferito ch'egli fu colpito da una
mostruosa gonfiezza alle gambe che gli veniva verso l'estate; esse diventavano
grosse quanto il corpo di un uomo senza che fosse possibile aprirla; e poi essa
scompariva di nuovo. Nessun chirurgo seppe capire che cosa fosse, ma si diceva che
vi contribuisse molto il suo bestiale gozzovigliare e che poteva essere una punizione
di Dio. Perché non si notasse quanto egli fosse sciupato e perché i suoi nemici non
lo disprezzassero, egli si faceva vedere di rado e restava chiuso nel suo Serraglio.”60
Tuttavia, forse fu il veleno a favorire il trapasso dell'eroe di Costantinopoli. La
colpa ricadde sul medico personale, il persiano Hamīd ed-Dīn di Lād,
soprannominato al-Lārī, il quale avrebbe accidentalmente sbagliato le dosi per la
somministrazione di un farmaco. La morte però di quest'ultimo durante il regno di
Bayezid II, a causa di un eccessivo consumo di oppio, getta più di un'ombra
sull'involontarietà dell'atto che costrinse alla morte il Conquistatore e sul ruolo del
figlio e successore alla Porta nella faccenda. Bayezid, del resto, aveva una
personalità completamente diversa rispetto al padre. Essi raramente andavano
d'accordo e, anzi, negli ultimi tempi il conflitto tra i due aveva assunto forme violente.
La morte di Mehmed non fu immediata, bensì giunse dopo qualche giorno di agonia,
probabilmente causata dal medicinale del persiano che gli aveva occluso l'intestino.61
In un modo o nell'altro, la morte evitò ad Otranto, e forse all'Italia,
un'occupazione turca stabile: “nur der Tod des osmanischen Herrschers Mehmet
(der Eroberer) 1481 wendete das Schicksal.”62 L'opinione di Menzel è rinforzata da
Soykut: “Against most of the contemporary historians agree on the fact that it was
Mehmed II's death and not the gallantry or the efficiency of the soldiers of Kingdom
of Naples that saved Otranto from the Turks.” 63 E anche secondo alcuni uomini del
passato l'opinione era la medesima:

Testimonianza del diplomatico e cronista francese Philippe de Commynes (1445 o 14471511).
BABINGER (1967), p.459; CROWLEY (2011), p.258.
61
Tale versione dei fatti è sostenuta ad esempio dal Babinger e dal Gargiulo. la Pedani funge
da voce discordante, indicando come mandanti ed esecutori del presunto e probabile
assassinio sì il figlio e successore Bayezid, ma con il supporto dei dervisci Halveti, inferociti
come altre sette e confraternite con il sultano per le continue confische ai loro danni decise da
quest'ultimo. Mantran, infine, non si espone sul ruolo del successore di Mehmed, limitandosi
ad indicare come probabile l'avvelenamento e facendo notare che il principe Bayezid e la sua
corte non si incupirono particolarmente alla notizia del trapasso del Conquistatore.
BABINGER (1967), pp.439-440; CROWLEY (2011), p.258; GARGIULO (1998), pp.134,
173; MANTRAN (2000), p.121; PEDANI, I turchi e…, p.215.
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“Fu fortuna della cristianità e dell'Italia che la morte fermasse il feroce e
indomabile Barbaro.”64
Tutta la cristianità si infiammò di giubilo per la morte della “grande aquila”,
uno dei tanti appellativi con cui era conosciuto questo sovrano, e per una volta le
teatrali manifestazioni di emotività tipiche di quel periodo non erano iperbolizzate.
I due sultani seguenti incisero effettivamente poco per la storia europea in confronto
al Fatih. Bayezid, però, fu per Venezia una nuova sciagura.

5.2 Bayezid II (1481-1512): “Il Santo”
“È di statura più presto grande che mezzana; ha il viso tinto di color
olivastro, con una guardatura che dimostra nell’animo suo gravità grandissima
di pensieri; è di natura melanconica; fu tenuto un tempo per umano, ma quando
fece morir Acmat bassà, di nazione albanese, uomo in ogni professione
eccellentissimo, e che aveva più meritato con la casa Ottomana che alcun altro,
solo perché li venne a noja la troppa grandezza,65 entrò negli uomini diversa
opinione. Non si vede che faccia mai segno d’allegrezza per cosa che felicemente
li occorra; non beve mai vino e mangia parchissimamente; fa esercizio a cavallo
grande, e lo faria maggiore, se la podagra66 non li desse, come dà molte volte,
travaglio; onde è sforzato spesso, quando si trova nel maggior piacer delle caccie
e dei solazzi, ritornarsene a riposare. È religioso nella sua setta, sicché
spessissimo va alla moschea, e fa di molte elemosine; fa profession di aver
alcuna intelligenza di filosofia, ma sopra tutto attende alla cosmografia, nella
quale dicono che è instruttissimo. A tutti questi studii prepone la intelligenza e
osservanza della milizia, con la qual dopo vinto e scacciato il fratello, il quarto
anno del suo imperio, fece l’impresa della Valachia [nel 1484], che fu di molta
importanza.”67

64
Citazione di Giovanni Sagredo, nobile veneziano del XVII secolo.
BABINGER (1967), p.444; CROWLEY (2011), p.257.
65
Trattasi di Chedüc (Gedik) Ahmed paşa, ucciso nel 1482 (vedi capitolo 5.1).
66
Tipo di gotta che localizza la sensazione di dolore negli alluci.
67
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Gritti, inviato straordinario, 1503, pp.19-20
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Bayezid68 assunse il potere il 22 maggio 1481, vincendo la sfida contro Cem.69
Il nome di questo sultano presenta diverse possibili grafie. Ho preferito mantenere quella
turco-ottomana, “Bayezid” (impiegata, oltre che dalla maggior parte degli storici italiani
anche generalmente dagli anglofoni e dai germanofoni), ma tra autori italofoni ho incontrato
talvolta anche la variante “Bayazed”, forse come prestito dalla lingua francese, giacché i
francofoni tendono ad utilizzare la forma “Bajazet”. Nella Treccani figura come Bāyazīd.
Egli nacque probabilmente nel gennaio 1448 a Dimotica (oggi Dydimoteicho, nella parte
greca della Tracia). Babinger ci informa che la madre era una schiava cristiana albanese
chiamata Gülbehār, “elevata” dalla storiografia turca, a figlia del re di Francia.
BABINGER (1967), p.54.
http://www.treccani.it/enciclopedia/bayazid-ii/
69
Mehmed II non aveva designato il suo successore, sentenziando che il potere dovesse andare
al primo tra i due figli a quel tempo viventi in grado di raggiungere Costantinopoli. Entrambi
i prìncipi a quel momento erano in Anatolia (Bayezid ad Amasya; Cem, o Gem, a Konya).
Cem poteva contare sull'appoggio delle antiche famiglie turcomanne e di una parte consistente
delle milizie tribali locali, ma Bayezid aveva forze militari e appoggi politici migliori. Quando
Cem si rese conto di non poter raggiungere Costantinopoli per primo, occupò Bursa
autoproclamandosi sultano.
Cem propose al fratello maggiore di creare una duarchia, ma Bayezid rispose con le armi.
Sconfitto da Bayezid il 19 giugno a Yenişehir, Cem si rifugiò probabilmente a Il Cairo presso
la dinastia dei mamelucchi per imbarcarsi l'anno seguente alla volta della Francia, sperando
di trovare nei sovrani cristiani degli alleati. Il re francese lo considerava al contrario un
appetitoso ostaggio da tenere come “merce di scambio”, ed il papato una carta da giocare per
tentare la conversione dei turchi, o per ricattare il sultano, come infatti fece. Il principe restò
quindi per un certo tempo “prigioniero” in terra transalpina, assieme ad uno sparuto gruppo
di suoi fedelissimi, sotto l'attento controllo dei Cavalieri di San Giovanni. Cem fu poi
trasferito nel 1489 a Roma. Si ha certezza che, prima di questo trasferimento, la madre di Cem
scrisse a diverse corti, tra cui quella di Venezia, per ottenere aiuto nell'ascesa del figlio al trono,
promettendo riconoscenza oltre a vantaggi politici e commerciali una volta intronizzato
quest'ultimo pretendente.
Tra il 1490 ed il 1494, la Curia pontificia ricevette un tributo annuo da Bayezid (il che era
decisamente inusuale, quasi un unicum a quel tempo, in quanto solitamente i tributi
giungevano alla Porta e non seguivano il percorso inverso), a patto che il fratello restasse nelle
mani del papa. Nel 1494 Cem fu consegnato al re di Francia Carlo VIII per partecipare alla
spedizione contro Napoli nella celebre discesa del monarca transalpino in Italia. In quel
frangente il fratello del sultano si ammalò (o, secondo alcuni, venne avvelenato per ordine del
papa o del sultano: del resto vi sono espliciti documenti turchi relativi a progetti di cattura o
uccisione di Cem) nel corso della campagna, spirando nella città partenopea il 25 febbraio
1495, a detta di alcuni in una prigione. La vicenda di Cem assicurò comunque tranquillità per
tutta l’Italia sul fronte orientale finché il principe restò in vita, in quanto Bayezid si curava
ovviamente di non provocare coloro che potevano usare il fraterno antagonista contro di lui.
Nel mentre, in Anatolia Bayezid rafforzò la sua posizione di sovrano indiscusso eliminando
la nuova minaccia karamanide incarnata nella persona di Kasim Bey, il quale intenzionato a
ridare un ruolo politico ed un'identità territoriale ai karamanidi ormai sottomessi alla Porta, si
era alleato con Cem approfittando del breve periodo di interregno a seguito della morte di
Maometto II. Con la fuga del principe ottomano, tuttavia, Kasim dovette rinunciare ai sogni
di gloria e accettare il vassallaggio nei confronti di Bayezid.
ARUFFO (2007), p.41; ASV, Documenti Turchi, busta 1, documento 38, 7 luglio 1488 (data
più probabile, altre possibili il 5 o il 6), Il Cairo, La madre del principe Cem [Çiçek Hatun],
68
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“[...] et essendo divisa la natione Turcha dopo la morte di Maumeth favorendo
una parte massime li piu nobili Sultan Gemma [Cem], e li Giannizeri Baiasith,
transferitisi subito dopo la morte del Signore li Giannizeri ad Constantinopoli, non
vi sendo Baiasith che si trovava nella Natalia, messo i sedia un suo figliuolo piccolo
fanciullo che haveva nome Corcuth,70 salutatolo imperatore lo portorono ad montra
per tutta la Citta faccendo gridare dal popolo il nome Baiasith, il quale ritornato in
Constatinopoli circa mezzo il mese di Maggio si fe di nuovo salutare, e confermare
Imperatore, dove confirmatosi li favori di Giannizeri, e de Bascia con haverli
largamente donati, temendo di Gemma Sultan suo fratello attese ad mettere ad
ordine le genti e prepararli alla difesa, e Gemma partito de confini de Soria […]
rivolse l'animo ad occupare l'Imperio di Asia, e trasferitosi in Bitinia, si ridusse
nella Citta di Bursia, dove fortificato si rivolse ad convocare et mettere insieme le
genti Asiatiche, et Baiasith messo insieme di tutta la Grecia uno essercito veterano,
e molto potente, passato in Asia, ando ad trovare Gemma suo fratello, e venuti ad
combattere nel piano di Bursia, dopo una grandissima uccisione dell'uno essercito,
e dell'altro, restato Baiasith superiore. Gemma abbandonato dalle sue genti rotto,
con pocchi suoi piu fidati salvo si condusse ad Rhodi [...]”71
Nei suoi primi anni di governo, complice con ogni probabilità la presenza di
Cem in Occidente, Bayezid ha mantenuto un rapporto amichevole con le potenze
cristiane, concentrandosi soprattutto sulla politica interna. Un obiettivo perseguito
fu rimettere il fattore religioso in posizione centrale all'interno dello Stato Ottomano,
dopo il “libertinismo” del padre, da cui il soprannome “Veli” attribuitigli, traducibile
come: “Il Santo”. “Diversamente da quanti lo avevano preceduto (ed anche da quelli
che lo seguiranno), egli si dedicò ad una politica conservatrice imperniata e
caratterizzata da azioni e reazioni moderate e caute che gli serviranno per
equilibrare una “bilancia” che il sultano Maometto II aveva lasciata in diverse
“voci” in posizione negativa.”72
Bayezid non aveva probabilmente l'acume strategico e politico del padre, e non
aveva lo stesso suo carisma. Sapeva inoltre che era necessario muoversi con cautela
perché diversi importanti esponenti della società turca, anche nelle alte sfere
al doge [Agostino Barbarigo]; CAMBINI (1529), pp.39-40; CARDINI (2001), p.210;
CARRETTO (1994), p.49; CASTELLAN (1991), p.96; DOGLIONI (1598), pp.463-464;
GARGIULO (1998), pp.134, 173; LEWIS (1991), pp.160-161; HÖFERT (2003), p.92;
MALIPIERO (1843), pp.131-136, 139-140, 145-146; MANTRAN (2000), pp.122, 127-128;
NOJA (1994), p.274; PEDANI, I turchi e ..., p.216; PEDANI (1994), pp.111-114; PEDANI
(2010), p.57; PEDANI, Venezia tra mori..., p.18; ROUX (1988), p.212; SOYKUT (2001),
pp.61-62; VARRIALE (1989), pp.113-114.
70
Corcuth era figlio di Bayezid. Trovandosi a Costantinopoli al momento della morte di
Mehmed II, essendo il principe ottomano “più anziano” a quel momento presente nella
capitale (aveva 14 anni) gli fu affidata temporaneamente la reggenza dello Stato in attesa
dell'arrivo del padre dall'Anatolia.
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212

dell'esercito, gli avrebbero preferito Cem. La risultante fu un governo ragionato,
pragmatico, ma anche vincente e votato al consolidamento della propria posizione
nello scacchiere geopolitico tra Europa, Asia e Africa.
“Primo, che el Signor turcho era de etade de anni 56, de color zalo et più presto
livido, amador de paxe, dedito più presto a la golla et altre voluptà, che a la guerra.
[…] Che l’à de intrada 2 milioni et 400 milia ducati a l’anno […]
Item, l’à i gianizari, che sono 8000.
Item, li bassà et altri primi sono fra tuti loro 8000 cavalli, che tuti sono obligadi
a servir il Signor.[…]
Item, ha pocha obedientia de li gianiceri, et si dimostra, perché el vene rixa tra
li zenthilomeni di la Porta et dicti gianizari […] ditti gianizari li andarono contra
[al sultano] et domandono certa gratia, la qual la ebbeno, dubitando el Signor di
lhoro. […]
Item, è amico molto di questa Signoria, ma non voler haver baylo lì, per non
haver spion che avisi de qui quello in quelle parte si fanno [...].”73
Anche con Venezia la situazione era inizialmente rosea: ossigeno per la
Serenissima, dopo gli anni di guerra con Mehmed II dai dolorosi risvolti.
“Ala Signoria de Venexia […] [i corsari] robano: assassinano: et aniegano i
homini [illeggibile] fanno danno affari […] tal fatti io non amo […] avemo mandato
uno comandamento ai sanzachbey et a tutti cadi de Albania che diebano [illeggibile]
trovar i diti ladri […] et mandarli subito a la mia porta […] et faremo [loro] pagar.
[…]”74
Delle questioni obbligarono comunque Bayezid ad intervenire subito dopo aver
assunto il controllo del divan: in Albania egli dovette reprimere il tentativo di rivolta
condotto dal figlio di Giorgio Castriota (Scanderbeg) e, per aumentare l'autorità in
Europa centrale e proteggersi dalle macchinazioni di ungheresi e Asburgo, sottomise
tra il 1483 ed il 1484 l'Erzegovina e la Bessarabia storica (che includeva parte della
Moldavia e dell'Ucraina attuali).75
73
Sommario della relazione di Alvise Sagudino, segretario di Venezia, di rientro da
Costantinopoli, anno 1496.
SANUDO (Tomo I, 1879), pp.397-400.
74
ASV, Documenti Turchi, busta 1, documento 33 (in ottomano) e 34 (in italiano), 3-12 luglio
1486 Costantinopoli, Bayezid II alla Signoria; ASV, Documenti Turchi, busta 1, documento
39 (in italiano), 9 ottobre 1488 Costantinopoli, Bayezid II al doge Agostino Barbarigo,
Bayezid comunica di aver dato ordine al kadi del luogo di intervenire presso i colpevoli e di
rifondare Venezia dei danni subiti.
75
Bayezid non riuscì tuttavia ad assoggettare tutta la Moldavia a causa del voivoda Stefano
III “Il Grande” il quale, nonostante venne sconfitto e costretto alla fuga da Maometto II nel
1476, tornò nel 1485 costringendo i turchi a lasciare il despotato l'anno seguente. Dopo lunghi
anni di scontro, infine Stefano III riuscì nel 1503, poco prima della sua morte, a giungere ad
un accordo con Bayezid: l'indipendenza del Principato di Moldavia in cambio di un tributo
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L'Europa Centrale fu inizialmente il cuore delle azioni e delle preoccupazioni
maggiori del “Gran Turco”. Agli inizi degli anni novanta del XV secolo, complice
la morte del re ungherese Mattia Corvino e il susseguente caos per la sua
successione,76 Bayezid II tentò un colpo di mano in terra magiara fallendolo tuttavia
a causa di problemi in Albania e dello scontro con il regno di Croazia, a quel tempo
legato per mezzo di unione personale con la casata ungherese. La Sublime Porta
trasse comunque dei benefici sul medio e lungo periodo da questa campagna.77
Nel 1497, una lega formata da alcuni sovrani dell'Europa centrale e orientale
provò ad allontanare Bayezid dall'Europa, dando supporto a Stefano “Il Grande”:
“Et per altre vie se intese come questo ducha Ulacho Charabodam,78 il re di
Rossia, il re di Polona et il re di Boemia et Hungaria havevano insieme fato liga
contra turchi. [...] La qual nova saria perfectissima per la Signoria nostra e tutta
l'Italia, acciò el Turcho atendesse a caxa soa, et non li venisse pensier di altrove.”79
Delle questioni in Persia si aggiunsero a quelle in Europa centro-orientale,
convincendo infine Bayezid a posticipare l'attacco ai possedimenti dogali.
“A dì 27 [marzo?] ditto, per un gripo di Corfù venuto con lettere di Francesco
Nani baylo et capitanio a Corfù, et per avisi habuti da Costantinopoli [...] come el
Turcho era sferdito di armar [...] Questo perchè conveniva far exercito terrestre,
dove preparava grande hoste per mandar in ajuto de suo zenero, che in questo anno
annuale.
Dichiarato “atleta di Cristo” da papa Sisto IV, Stefano è stato il regnante più longevo della
storia moldava ed è stato canonizzato nel 1992 dalla Chiesa ortodossa rumena. Oggi è
conosciuto come Santo Principe Stefano il Grande, ed il suo monumento a Chisinau è il più
importante della Moldavia.
BABINGER (1967), pp.364-368, 378-380; CARRETTO (1994), pp.44-45; CASTELLAN
(1991), pp.94-95; GARGIULO (1998), p.135; MALIPIERO (1843), pp.110-112, 132-135;
MANTRAN (2000), pp.125-126.
http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-iii-il-grande-principe-di-moldavia/
76
L'Hunyadi morì nel 1490 senza figli legittimi e senza lasciare disposizioni riguardo alla sua
successione.
77
La guerra non portò benefici immediati per la Porta, ma la vittoria conseguita nella Battaglia
di Krbava del 1493 inaugurò un progressivo declino croato. Come nota Bertoša: “In historical
testimonies, in literature and historical memory, this event remained marked by the epithet of
“the bloody field” (chervavo pogle). [...] such a heavy blow was dealt to the Croatian nobility
that it could no longer recover from it, while the peasant population was forced, for sheer
survival, to leave its hearth and seek a more secure existentil space. With that began the
centuries-long migratory process that brought huge changes in Croatian society. The former
parts of the Croatina state in the Dalmatian littoral and its hinterland were transformed into
Ottoman sancaks.”
BERTOŠA, The European paradox..., p.34.
78
Stefano III “Il Grande” di Moldavia.
79
Lettere di Alvise Sagudino da Costantinopoli, mese di agosto 1497.
SANUDO (Tomo I, 1879), p.740.
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preterito si havia fatto signor di la Persia,80 questo, perché, era molestadi da quelli
signori di Persia che lo voleva discazar dil dominio. Or questo fo una perfeta nuova
a' nostri, adeo tutto el pregadi steteno di bona voglia.”81
Infine, nel 1499 il sultano fece la sua mossa, dichiarando guerra a Venezia.82
Durante il periodo del secondo conflitto veneto-turco, Bayezid ebbe ad affrontare
anche nuovi problemi nel Karaman83, poi risolti nel 1501:
“Era il Caromanno il secondo Signore che di natione Turcha restassi in quel
tempo con dominio in Asia, e dicono che nelle espeditioni quando il bisogno lo
cercava metteva insieme quarantamila huomini ad cavallo armati, e lo Stato suo
principale [...] era nella provincia [...] detta la Cilicia [...] in quella parte dove è la
Citta famosa, e antica di Tarso.”84
“Item, nel paexe dil caraman à sublevato uno signoroto, con exercito di X milia,
et andava fazando danno al signor turcho; et à preso uno castelo, ditto Selefica,
alias fu preso da sier Piero Mocenigo, fo zeneral nostro, dil 1471; per le qual novità
a di XV de questa luna dovia cavalchar Mesich bassà, per andar a l'oposito di dito
signor novo; et tiensi lo debelerà.”85
Tuttavia, la Persia stava attraversando il lungo e difficile periodo, noto come quello delle
“dinastie rivali” (1332-1501). Quest'ultima fase, prima della stabilizzazione con i safavidi,
che mantennero il potere per più di due secoli, vedeva gli Aq Qoyunlu opposti ai timuridi.
Non mi risultano sovrani persiani saliti al potere nel 1498, ma probabilmente il Sanuto si
riferisce all'anno 1497, effettivamente decisivo con la divisione della dinastia Aq Qoyonlu
allora regnante in due sfere di influenza: una soggetta a Alwand bin Yusuf bin Uzun Hasan,
localizzata pressappoco nell'attuale Azerbaigian, ed una sottoposta a Muhammad bin Yusuf
bin Uzun Hasan in area irachena e iraniana, quindi nella Persia antica propriamente detta.
Divisione anticipatrice della fine, da lì a pochi anni, della dinastia del “Montone Bianco”.
MALIPIERO (1843), p.141.
http://www.iranicaonline.org/articles/aq-qoyunlu-confederation
81
Nuove di marzo 1498.
SANUDO (Tomo I, 1879), p.922.
80

82

Vedi capitolo 6.4.

Nonostante la fine ufficiale del Beylikato del Karaman sopraggiunta nel 1487, questa
regione del sud dell'Anatolia si dimostrò a più riprese turbolenta e ostile al potere centrale. Le
insurrezioni erano stimolate dalla distanza da Istanbul e dalle difficoltà da parte di truppe
numerose nel raggiungere l'area, dovendo attraversare tutta l'Anatolia.
84
La citazione è del Cambini.
Non ho trovato il dettaglio relativo a questo caramanno, ma menzionando il cronista la città
di Tarso e la Cilicia, deve forzatamente riferirsi a Pedias, signore della Cilicia. La Cilicia era
una regione che sopravvisse nella sua indipendenza alla disgregazione del Beylikato di
Karaman fino al 1515 o 1516, quando venne infine annessa allo Stato Ottomano da Selim.
CAMBINI (1529), p.41.
85
Notizie da Chio del 30 marzo 1501.
83

215

La pace tra la Serenissima e la Porta del 1503 inaugurò un prolifico, ma non
idilliaco, periodo di armonia tra le due potenze, con addirittura una proposta di aiuto
quando i veneziani erano contrapposti alla Lega di Cambrai:
“Si diedero à fortificare la stessa città di Venetia [...] nè hebbero chi in tante
loro angustie pur un minimo soccorso offerisce, fuori che il Turco; questi solo si
mostrò prontissimo ad aiutarli, ma essi, che più tosto haverebbono mille tormenti
patiti, che ricercar d'essere da un nimico della fede di Christo soccorsi; ringratiatolo
delle offerte lor fatte, con bel modo ricusarono di volere da lui li aiuti proferti.”86
Le maggiori minacce e problematiche la Sublime Porta le aveva a quel tempo
ad Oriente, nonostante la storiografia occidentale ne faccia poco accenno. Già più
volte menzionati i karamanidi, compresi quelli di Cilicia, e gli Aq Qoyonlu persiani
ed azeri, un altro grosso avversario era rappresentato dai mamelucchi d'Egitto, che
nel 1488 furono capaci di costringere gli ottomani ad una sconfitta umiliante. 87 Il
nemico principale e più pericoloso per l’Impero a quel tempo era però rappresentato
dalla Persia, che sarebbe stato un nemico tradizionale per secoli, divenuta nel
frattempo unita sotto l'unica bandiera safavide e pertanto notevolmente più
minacciosa.88
SANUDO (Tomo IV, 1880), p.39.
DOGLIONI (1598), p.558.
87
La guerra iniziò nel 1485, con l'invasione operata dal sultanato turco dei territori
dell'omologo egiziano in Anatolia e in Siria. Nei fatti era un conflitto per la leadership in
Medio Oriente. Le azioni belliche terminarono nel 1491 lasciando praticamente immutate le
situazioni territoriali di partenza, ad eccezione di qualche piccola conquista mamelucca in
Anatolia, specificatamente nell'area della Cilicia.
L'anno di guerra decisivo fu tuttavia il 1488, quando gli antagonisti si trovarono schierati ad
Ağaçarıyı, nei pressi di Adana (anticamente Antiochia di Cilicia). Dopo una buona entrata in
materia, gli ottomani infine persero e dovettero ripiegare in condizione di totale sbando. Il
sultano adirato fece imprigionare la maggior parte dei suoi comandanti, mentre i mamelucchi
conquistarono Adana (dopo tre mesi di assedio), rinforzando il loro potere in tutta la Cilicia e
ottenendo l'alleanza di molte tribù turcomanne che abbandonarono la fedeltà a Costantinopoli.
Da rilevare che sia gli ottomani che i mamelucchi chiesero ai veneziani la possibilità di
sbarcare a Famagosta, sull'isola di Cipro, per rifornire le proprie truppe, ma la Serenissima
negò ad entrambi il permesso e ordinò ai governatori in loco di fortificare le difese dell'isola
per poter preservare un'illusoria neutralità.
FINKEL (2005), pp.66, 81-83, 90-92; GARGIULO (1998), p.135.
88
La Persia fu teatro in quegli anni di una sanguinosa guerra civile che vide infine il trionfo
del giovane Isma’il, membro della casata safavide. La dinastia safavide soppiantò allora dal
trono la dinastia timuride, installata nel 1380 dal conquistatore mongolo Tamerlano. Isma’il
divenne sovrano dell’impero iraniano unificato a partire dal 1508, dopo le conquiste di Tabriz
e Baghdad e la sconfitta degli Aq Qoyonlu. La dottrina messianica safavide trovò vasta eco
in Anatolia, dove si diffuse rapidamente per mezzo dei kızılbaş (teste rosse), partigiani
completamente devoti a Isma’il, dotati di grande coraggio e abilità in combattimento, che
inoltre tendevano a fomentare insurrezioni contro la Porta. Il governo dei safavidi era
teocratico e di matrice ismailita (sciiti duodecimani). Prima dell’avvento di questa dinastia,
86
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Bayezid cercava di ignorare le provocazioni dello scià Isma'il poiché
un’eventuale rivolta in Anatolia avrebbe potuto rendere la situazione profondamente
instabile. In Anatolia, infatti, abitavano centinaia di migliaia di sciiti molto
probabilmente favorevoli allo scià di Persia e nel 1511 vi furono insurrezioni
represse a fatica dall’Eccelsa Porta. Il sultano ottomano, tuttavia, sottovalutò
pericolosamente il suo omologo persiano: “il disinteresse ed il distacco con i quali
Bayazid valutava questi avvenimenti portarono le forze iraniane quasi alle porte di
Bursa e minacciarono la stessa città di Istanbul; a salvare l'intricata situazione fu
una campagna di vaste proporzioni intrapresa dal gran visir [...]”.89
Negli ultimi quindici anni di governo, Bayezid fu anche impegnato contro gli
spagnoli. Dopo la Reconquista, gli iberici cercarono di espandere la propria
influenza in Nord Africa, laddove i cristiani riuscirono anche a conquistare alcuni
importanti centri musulmani, ma i successi ebbero breve durata e, dopo il 1510, i
progetti di attacchi massicci alle coste nordafricane furono interrotti fino alla
campagna di Tunisi del 1535.90
l’Iran era invece sunnita.
FAROQHI (2008), p.32; LEWIS (2007), p.44; MANTRAN (2000), pp.130-131;
VERCELLIN (2003), pp.81-83.
89
Il gran visir era Hadım Ali paşa (?-1511), anche noto come “Ali l'Eunuco” (Hadım significa
proprio “eunuco”, in turco) o Atik Ali paşa. Originario di Drozgomteva, un villaggio oggi in
Bosnia e Erzegovina, è stato beylerbey di Rumelia, generale dell'armata ottomana nella guerra
del 1485-1491 contro i Mamelucchi e due volte gran visir: dal 1501 al 1503 e tra il 1509 ed
il 1511. Nel 1511 le forze ottomane ebbero la meglio sugli insorti alevi (una setta islamicasciita) guidati da Karabıyıkoğlu, soprannominato Şahkulu (“servo dello shah”, in lingua azera).
Karabıyıkoğlu, sostenuto dai safavidi dello scià persiano e alla testa di un nutrito gruppo di
suoi seguaci che lo veneravano come divinità, diede vita tra l'11 aprile e il 2 luglio 1511 alla
“Ribellione di Şahkulu” la quale, iniziata tra le tribù turcomanne dei monti Tauro, prese ampio
spessore.
Şahkulu crebbe in un villaggio vicino ad Antalya, città che fino al 1423 era capitale del
Beylikato di Teke, infine assorbito dall'Impero Ottomano. In quelle aree lontane da Istanbul,
lo sciismo si stava diffondendo, spesso come reazione antiottomana, con lo shah Isma'il libero
di fare proseliti essendo Bayezid II poco conscio a quel momento del pericolo. Şahkulu si
distinse quindi per alcuni assalti ai danni di carovane ottomane (tra cui quella di Corcuth,
figlio del sultano), per l'uccisione di diversi ufficiali governativi ottomani e, soprattutto, per
aver sconfitto e giustiziato il beylerbey d'Anatolia, Karagöz Ahmed paşa, il quale con il suo
contingente cercò di fermarlo.
A quel punto il sultano si svegliò dal torpore e inviò Hadım Ali paşa assieme al principe
Ahmet, anch'egli figlio di Bayezid, e ad un nutrito numero di soldati. Infine, nella decisiva
battaglia di Sivas (località nota ai tempi dei romani come Sebastea, sita nell'omonima
provincia dell'Anatolia centrale), Şahkulu morì negli scontri, ma la stessa sorte fu riservata
anche al gran visir. Gli insorti halevi stavano tenendo testa ai più quotati ottomani, ma la
morte del leader ne causò lo sbandamento e la sconfitta finale.
FINKEL (2005), pp.19-22, 91-92, 99-101; VARRIALE (1989), p.115.
90
Ferdinando Il Cattolico aveva un duplice interesse per le spedizioni militari in Africa. Da
una parte, bloccare i corsari del Maghreb e, possibilmente, alimentare una nuova guerra di
Granada da cui lanciarsi alla penetrazione nel cuore dell’Africa; d’altra parte, soprattutto,
creare una rotta marittima appoggiasse sui porti costieri maghrebini che si estendesse dalla
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Con Venezia si giunse addirittura a rapporti di sincera amicizia. Dopo la
sconfitta veneziana di Agnadello contro i francesi nel 1509, la Serenissima guardò
alla Porta come unico possibile alleato, firmando anche un trattato segreto di alleanza
qualora fosse stata direttamente minacciata nelle sue lagune, il cosiddetto impium
foedus o prophanum foedus.91
Al suo crepuscolo Bayezid II era oramai più concentrato in aspetti religiosi e
mistici piuttosto che organizzativi e politici. Intuendone la debolezza, i pretendenti
al trono di Istanbul non tardarono ad agire. Dopo un’accesa lotta interna, che ebbe
luogo negli anni 1511 e 1512 tra i quattro figli di Bayezid II per la successione al
trono, fu Selim, a spuntarla entrando a Istanbul il 19 aprile 1512, ufficialmente su
invito del sultano. Bayezid, stanco e malato, fu costretto dai giannizzeri ad abdicare
la settimana seguente (probabilmente il 25 aprile) in favore di Selim, il quale godeva
dell’appoggio sia di queste truppe sia della popolazione della capitale. Bayezid morì
poco dopo, probabilmente il 26 maggio, forse avvelenato dal figlio. 92

Spagna meridionale alla Sicilia, regione quest’ultima ricchissima di grano. Tra le effimere
vittoriose occupazioni spagnole si annoverano Mers El Kebir (1505), Peñon de Velez (1508),
Orano (1509), Bugia e Tripoli (1510). A Tripoli, fa notare Bono, va segnalata nell'occasione
la liberazione di un importante numero di schiavi cristiani tenuti in cattività: tra i 150 ed i 170
individui.
BONO, Au-delà des..., p.2; BRAUDEL (1986), p.131; CANCILA, Il Mediterraneo assediato,
p.20; LEWIS (1991), p.41.
91
PEDANI (1994), pp.121-123; Julian RABY in AA.VV. (2007), p.108; VIALLON, Guerre
e paci..., p.7.
92
Questa data è quella ufficiale comunicata dal bailo alla Serenissima, secondo quanto
riportato da Alberi. Mantran anticipa invece la data della morte al 10 giugno, mentre era
intento a rientrare nella città natia (Demotica) dopo esser stato forzato a lasciare la capitale.
L’oratore straordinario Mocenigo sostiene invece l’ipotesi della morte naturale di Bayezid.
Babinger, Crowley e la Viallon pongono invece come certa la morte per avvelenamento, con
Selim mandante, anche se non autore materiale (sarebbe stato il medico personale del sultano
ad eseguire l'ordine, secondo Giovanni Antonio Menavino, un giovane genovese allora paggio
di Bayezid). Castellan non indica la data di morte, scrivendo che Bayezid perì sulla via di
Demotica, probabilmente avvelenato. Ufficialmente il luogo di morte è indicato in
Büyükçekmece, un sobborgo di Istanbul.
Per ulteriori dettagli relativi alla presa del potere da parte di Selim, vedi il capitolo seguente.
ALBERI (1855), Le Relazioni III, pp.46, 54; BABINGER (1967), pp.54, 441; CASTELLAN
(1991), p.98; CROWLEY (2011), p.258; MANTRAN (2000), pp.131-132; VIALLON,
Guerre e paci..., p.6; VARRIALE (1989), p.116.
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5.3 Selim I (1512-1520): “Il Crudele”
“[…] è di onesta statura, come appar seduto, ma si dice che non è molto
grande; trae al grasso; color livido e terreo; mostra faccia crudelissima, com’è in
effetto; ha anni 48; sempre sta in pensar; e niun può con lui, né li bassà che
erano osavano dir nulla; lui solo si governa di sua testa. […]
Non è da fidarsi di esso Signor Turco, perché non mantien fede, e si dice
publice ha ammazzato il padre, fratelli e nepoti; è uom crudelissimo.” 93
Tra tutti i sultani che hanno regnato nei centotrent'anni studiati nel presente
lavoro, Selim I94 è stato l'unico a non aver sostenuto una guerra dichiarata contro la
Repubblica di Venezia e, in generale, è stato abbastanza ai margini delle questioni
occidentali. La brevità del suo regno non deve però suggerire una poca incisività
nella storia ottomana poiché, al contrario, le sue campagne orientali hanno fornito le
basi al figlio e successore Solimano per divenire “Il Magnifico”. “Il sultano Selim I
regnerà solo per otto anni; saranno però otto anni di terrore e di sangue. Ambizioso
senza limiti, di indole violenta ed aggressiva, spesso portato ad impeti di collera, si
meritò, dai suoi contemporanei e dalla storia, l'appellativo di crudele”. 95
Dal ritratto di Selim narrato da Tommaso Contarini e posto in preambolo al
capitolo, si può già intuire il motivo per il quale, già dal suo avvento, egli si sia
guadagnato tale soprannome ad Occidente. Presso gli ottomani invece era
preferibilmente indicato con l’appellativo di yavuz, traducibile come “ponderato”,
“severo”, “inflessibile”, “risoluto” ma anche “feroce”; da cui il “crudele” utilizzato
in area cristiana.96 Il termine yavuz identifica molto bene la natura di questo sultano
nelle diverse sfaccettature:
“Selino vivendo ancora il padre di lui Baiazete, occupò l'Imperio Ottomano, &
superato in molte battaglie Achomate suo fratello, il quale pretendeva anch'egli alla
successione dell'Imperio, havendo acquistata con gran virtù di guerra la vittoria,
ma quella con grande severità essercitando, dava segni molto chiari, & molto certi
della natura sua di grandezza d'animo meravigliosa, ma di grandissima ferocità.” 97
Selim non si sottraeva dall’essere crudele, noncurante dell’opinione pubblica e
dall’avversario. Ad esempio, nella guerra contro lo scià di Persia, musulmano sciita:
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Contarini, bailo, 1519, pp.58-62.
Selim nacque ad Amasya tra il 1465 ed il 1471 (non si hanno notizie certe al riguardo). Sua
madre era Gül-Bahār Khātûn, la quale tuttavia non divenne mai valide in quanto morì prima
dell’ascesa del figlio al trono imperiale. Oppure, secondo un’altra teoria, la genitrice fu A’ishā
(Ayşe) Khātûn, figlia di un bey dell’Anatolia.
http://www.treccani.it/enciclopedia/selim-i_%28Enciclopedia-Italiana%29/
95
VARRIALE (1989), p.116.
96
MANTRAN (2000), p.159; PEDANI (2010), p.138.
97
PARUTA (1605), p.85.
93
94
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“[...] condusse l'esercito sotto una città munita e presidiata dalle genti del Sofì,
ch'era la chiave di entrare nell'Armenia maggiore, nella Persia chiamata Chimac
[...] entrò finalmente per forza; e non perdonando nè a femmine, nè a vecchi, nè a
bambini, mandolli tutti crudelmente a fil di spada.”98
Non di rado i cronisti musulmani, pur dovendo osannare le sue capacità, non
potevano che sottolineare la sua abitudine a decapitare senza troppe remore chi, del
suo entourage, si rivelava corrotto o incapace. Il soprannome “yavuz” era
giustificato ulteriormente dal fatto che al momento della sua ascesa fece mettere a
morte non solo i suoi due fratelli, in ossequio alla legge del fratricidio allora vigente,
ma anche i figli di questi ultimi per il timore di rivalse.99 Alvise Mocenigo, uno dei
due ambasciatori straordinari inviati dalle lagune per complimentarsi della vittoria
contro i mamelucchi d'Egitto, ha consegnato alla Storia ulteriori dettagli riguardo a
questo sovrano:
“Il qual Signor Turco [..] era di anni 45, uomo giusto […] legge la vita di
Alessandro Magno, e vuol imitarlo; spera esser signor del mondo, con Africa, Asia,
Europa sotto di sè; col quale si starà in pace quanto si vorrà, purchè da noi non
manchi, perchè ‘l non stima la Signoria molto. […]
’l detto Signor non è lussurioso né di donne né di maschi, pur alle volte usa con
qualche maschio; e non fu vero che attossicasse il padre, ma morì di sua morte. Non
vuol più figliuoli; ne ha uno solo di anni venti, nominato Suliman, che sta in
Andernopoli.”100
Selim non era il preferito di Bayezid e poco prima della dipartita di quest'ultimo
vennero ai ferri corti. Il lungo narrato del Cambini è illuminante relativamente alla
situazione del tempo e bene esplicita di come si giunse all'abdicazione di Bayezid e
alla scelta forzata di Selim come nuovo sultano mediante ciò che si potrebbe oggi
definire un “colpo di stato”.
“[...] sendo [Bayezid] pervenuto a la eta di settanta anni [...] comincio seco
medesimo prudentemente ad pensare che sendo vecchio e di complessione di corpo
mal sano ogni giorno poteva sopradvenire la morte [...] penso per unico remedio, e
BARBARO (1844), p.1084.
Yavuz non dovette perlomeno ricorrere all'uccisione dei propri figli. L'unico figlio maschio
legittimo era difatti Solimano. Selim ebbe un altro figlio, Üveys (1498-1548), la cui madre,
di identità non nota, venne però esclusa dall'harem quando era si trovava in stato di gravidanza
a causa del suo comportamento. Data quindi in sposa ad un bey, come prassi per le donne
escluse dall'harem, diede quindi alla luce Üveys. Quest'ultimo, benché trattato con riguardo
da Selim, non poté concorrere alla successione in quanto la legge ottomana vietava ai prìncipi
nati presso un patrigno di accedere al trono.
Selim ebbe anche quattro figlie, che essendo donne non potevano aspirare al sultanato.
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mantenimento della unita dell'imperio, ad cio che non havessi per la discordia tra
figliuoli [tre] della successione ad incorrere in divisione, et guerra civile [...]
provedere in vita del successore, e metterlo in governo [...]
Determino che Acomath suo primogenito succedessi in suo luogo [...] e
condottovisi [ad Adrianopoli, dove a quel tempo Bayazed passava gran parte del
suo tempo], sendo ad presentare al padre, ilquale ripieno di letitia ricevutolo con
grande tenerezza, e sollevatolo in pie, abbracciatolo, lo bacio in fronte con grandi
segni di amore. [...]
Suto advisato Salim laltro figliuolo di Baiasith, da ministri haveva alla porta
della venuta di Acomath [...] sendo Salim dingegno inquieto, e oltre ad modo
ambitioso non si potendo indurre ad star contento che Acomath li havessi ad
comandare [...] e partito di Trebisonda dove faceva residentia sanza havere
domandato licentia al padre [...] e presentatosi nel cospetto del padre lo trovo molto
alterato riprehendendolo che contro alle costitutioni del regno, partito dal governo
sanza comandamento o, licentia sua fussi venuto in Grecia. Non invilito Salim per
la perturbatione [...] disse esservi venuto, mosso dallo esemplo de Acomath suo
fratello, perche sendo vecchio desiderava prima che morisse visitarlo, e havere da
lui la benedittione. Commosso Baiasith dalle parole del figliuolo permesse che li
baciasse li piedi, e sublevatolo, e abbracciatolo lo bacio in fronte [...] dopo alcuni
di licentiatolo commesse se ne tornassi al governo suo [...] sotto varii prestesti,
allongando [Selim] la partita sua perche voleva col conversare con Giannizeri [che
avevano dato il favore ad Ahmed], e altre genti darme con la defireza, e liberalita
sua farseli benivoli [...]
Non piaceva punto questo suo soprastare à Baiasith: e pero li haveva molte
volte fatto dire che preso partito se ne dovessi tornare al governo, ma lui allegando
hora uno impedimento hora un'altro quanto poteva andava differendo il partire,
tanto che perturbato il padre, e venuto in collera li fe denuntiare che quando non si
levassi di Corte provedrebbe di farnelo partire con suo danno, e carico, per la quale
denuntia commosso Salim [...] preso finalmente licentia si parti di Corte [...] e
cavalcato verso la Servia circa quattro giornate si fermo [...] era posto su certo
passo che qualunque de paesi di Europa voleva andare alla porta, era necessitato
capitarvi e in quello luogo fare capo. [...]
Questi machinamenti di Salim offendevano grandemente Baiasith, e benche ad
posta, sua li havessi potuto dissipare, e torre via, nondimeno dolendoli di havere ad
usare forza contro al figliuolo, e imbrattare le mani nel proprio sangue persistendo
nella sua solita mansuetudine, usava di continuo nuove arti, e mezzi per vedere di
rimuoverlo da quello suo temerario proposito, ma era tutto vano, perché Salim non
pretestando orecchi à cosa che li fussi proposta attendeva al continuo ad ingrossare
lesercito [...]
Partito con la Corte di Adrinopoli [Bayazed] con tutte le genti ad cavallo, e ad
pie prese il camino verso Costantinopoli [...] Havuto subito Salim notizia della
partita del Signore [...] con grande celerita si misse alla via di Adrinopoli ad
seguitare dietro al padre, e fu tanto presta landata sua che raggionse il retroguardo
221

di Baiasith vicino ad Constantinopoli circa cinquanta miglia [...] e appiccato il fatto
darme comincio ad menare le mani. Veduto Baiasith la furia del figliuolo, e che
trattava le genti sue come inimico [...] Alla fine Baiasith veduto che non si piegava:
ma che al continuo imbestialiva piu, e procedeva con lo offenderlo, levato via ogni
respetto, e posto da canto lamore paterno convocato ad se li Bascia, e la guardia de
Giannizeri; e altri Capitani comando loro che preso larmi contro ad Salim lo
offendessino in tutto come inimico. [...] Con tanto furore andarono ad urtare le genti
di Salim che non potendo quelle resistere contro à tanto impeto in un istante
dissipate e disordinate si messono in rotta [...] e Salim scappato per virtu de cavalli
con pochi de suoi piu fidati [...]
Non iudicando di prolongare piu ad metterlo ad effetto mando ad significare ad
Acomath che messosi ad ordine quanto prima potessi venissi alla porta per pigliare
il governo [...] Ma li capi de Giannizeri non fi satisfaccendo di volere per Signore.
Acomath, per non essere loro paruto nella venuta, e stanza che fe alla porta, huomo
apto à un tanto governo, et in oltre sendo molto pieno di carne pareva che stando
difficilmente per la gravezza del corpo a cavallo non fussi nella signoria col cercare
di ampliare il dominio per essercitarsi nele guerre, ma vacando piu tosto ad altri
piaceri non havessi ad tener molto conto delle genti darme, massime che
intendevano come da natura era molto assegnato, et parco, et per contrario Salim
di natura ambitioso [...] si persuadevono le conditioni loro sotto lui dovere essere
molto migliori che sotto Acomath [...] deliberorono opporsi, e sollevato in un tratto
tutte le compagnie cominciorono ad tumultuare, e preso l'arme andando discorrendo
per la Citta missono ad sacco la casa del Cadi, e di due de primi Bascia [...]
Veduto [Bayazed] che in cosa alcuna non si piegavano [...] ricevuto lo agar
[capo dei giannizzeri], e altri capi il consentimento del Signore, [...] ad Salim che
dovessi con ogni possibile celerita venire via, ilquale ricevuto ladviso [...] montato
ad cavallo si misse in via [...]
Vicino alla Città [Costantinopoli], dove andatolo ad trovare non solo i
Giannizeri: ma la maggior parte delli Spachi e altre genti ad cavallo accompagnati
da gran moltitudine di popolo, e condotto nella Citta con grande essultatione di
letitia universale lo salutorono Imperatore, e cavalcato per tutta la terra fu
conlocato nella sedia imperiale insignitolo della corona, e altre insegnie imperiali,
finalmente giuratoli fedelta gli promissono publicamente la obedientia, e per questo
modo Salim prese sanza contradittione alcuna lo Stato [...] e pero offerendoli di
volerlo [Bayazed] non solo per padre, ma per Signore lo pregava che accomodatosi
etiamdio alla valonta dello universale volessi permettere approvando quello che era
suto fatto [...] Baiasith inteso lofferte del figluolo e intendendo che non vi era piu
via ad poterli obstare, e che quando non consentissi che lo poteva facilmente forzare,
cedette alla domanda sua [...] mando nella Citta dua de sua Bascia ad salutare Salim
Imperatore, e darli la obedientia in suo nome, dipoi la mattina seguente disceso in
persona nella Citta Baiasith si appresento dinanci al figliuolo, e prostrato in terra
li bacio i piedi [...]
Nel partire Baiasith richiese Salim che fussi contento prometterli che [...] si
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potessi ridurre in vita privata con alcuni suoi piu intimi famigliari al Dimotico che
è certo casale vicino ad Andrinopoli [...] Salim lietamente rispostoli li concedette
non solo quello domandava, ma qualunque altro luogo volessi [...] verso
Andrinopoli nel camino caduto malato, o, di dispiacere, o, piu tosto di veleno,
secondo fu opinione de piu, impose fine alla vita l'anno della Salute Christiana
MDXII.”101
I giannizzeri abbandonarono quindi il supporto ad Ahmed, inizialmente da loro
preferito, per Selim, in virtù della sua determinazione e del suo aspetto.
“Il Gransignore ha anni 40, uomo piccolo, gambe corte, lungo busto, occhi
negri; mostrasi savio, e uomo da far gran cose, uomo di guerra.” 102
101
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Il nuovo sultano, appena conquistato il trono, dovette guidare l’Impero fuori da
una profonda crisi. La minaccia persiano-anatolica rischiava di smembrare l’Impero
come successe con Tamerlano nel 1402. Lo scià Isma’il assieme ai fratelli e nipoti
di Selim fomentavano le insurrezioni in Anatolia. Inoltre, il fronte ungherese era
ancora caldo. Tutte ottime notizie per Venezia.
“Ritrovandosi dunque la Repubblica da molto tempo in tante difficoltà di cose,
piacque alla bontà di Dio ch'ella non sentisse molestia dai Turchi occupati nell'Asia
e nell'Ungheria: e in questo stesso mese di Novembre, venne da Adrianopoli novella
gratissima a tutta la città, che Messer Antonio Giustiniano Dottore aveva col
Sultano Selim conchiusa la pace a quelle medesime condizioni che aver si soleva col
Sultano Bajazette suo padre.”103
La Repubblica del Leone temeva in effetti grandemente questo nuovo sovrano,
in considerazione anche dei danni irreparabili inflitti dai predecessori.
“[…] i Vinetiani, ancor che piu, che à gli altri fosse loro molestia la tanta
grandezza dello Imperio Ottomano, nondimeno travagliati da molte ingiurie della
fortuna, & per le lunge guerre debilitati, conoscendo di non potere, né spegnare, né
facilmente fiaccare la potenza di quello, riputarono piu sano consiglio il procurare
di confermarselo amico, & accommodarsi alla conditione de' tempi […]
Fu l'ambasciatore Vinetiano [Antonio Giustinian] con molti honori, & con
allegrissimo animo da Selino ricevuto nella Città d'Andrinopoli, ove egli s'era il
tempo del verno con l'essercito fermato: conosceva Selino in niun altro modo meglio,
che con la pace potere assicurare gli suoi Stati d'Europa à questo tempo, nel quale
convenivagli di passare armato nell'Asia, per farsi incontra ad Achomate suo fratelo,
& opprimendolo imponer fine alla guerra[..]
Veggendo Selino essergli offerto, ciò che grandemente haveva desiderato,
abbracciò volentieri l'amicitia de' Vinetiani, promettendo di dovere in ogni tempo
inviolabilmente confermata: cosi fù rinovata, & stabilita la pace, quasi con le
medesime conditioni, con le quali molti anni adietro erasi con Baiazete convenuto
[…] che non solamente gli Stati dell'uno, & dell'altro Prencipe fossero liberi, &
sicuri da ogni travaglio di guerra, ma ancora, che a' sudditi Vinetiani, & Turcheschi
[…] fosse libero, & sicuro il commercio [...]” 104
La Serenissima, rassicurata dal rinnovo della pace stipulata con Selim
(procedura necessaria come già visto al capitolo 2.4), cercò nondimeno di spingere
dietro le quinte verso la creazione di una lega cristiana antiturca.
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“Il Papa [Giulio II], vedendo che la guerra portava seco molta lunghezza e
confusione, e che per la perseveranza delle parti la sorte non si piegava, e forse
mutato disegni, propose una nuova lega tra' principi italiani; e chiamato il Foscari,
spesse volte seco ragionava e discorreva, acciocchè i Viniziani entrassero nella lega;
nella quale proponeva che fusse Ferdinando Re di Napoli, i Fiorentini, il Duca di
Milano e li Svizzeri; lasciando fuori i Re di Francia per la sospetta potenza, e
Massimiliano Imperatore.[...]
[i veneziani] si pregava Sua Santità, che, come padre universale dei Cristiani,
cercasse porre tra tutti i principi concordia e pace, procurando che ognuno fosse
contento del suo, e lasciasse quello che era d'altri. […] imperocchè se le poteva
porre dinanzi agli occhi l'esempio del Re di Portogallo, il quale a quei tempi
valorosamente combattendo contra i Mori, aveva presa la città di malacca, e
acquistato molti regni nell'India con somma laude e amplificazione del Regno e del
nome cristiano: il che doveva piegare Sua Santità a persuadere i principi Cristiani
a volger l'armi e gli sdegni contro i Turchi, i quali per discordie dei Cristiani si
facevano ogni giorno maggiori. E di già la Ungheria era posta in grandissimo
pericolo, se non le provvedeva; e il Turco vittorioso superbamente minacciava
all'Italia.”105
Nel momento della sua intronizzazione, Selim si ricordò dell'“Impium foedus”
stilato dal padre con la Serenissima, e inviò subito in segreto un suo emissario, il
potente dragomanno Ali bey, per chiedere alle autorità dogali se vi fosse ancora
interesse in questa alleanza. Selim era disposto anche a fornire alla Serenissima
uomini d'arme di qualità e leali, e non gli imprevedibili akinci. L'interesse comune
era l'unione delle forze soprattutto contro la Spagna. Infine nulla di concreto si
fece.106
Selim riuscì infine a pacificare l'Anatolia, potendo quindi perseguire i propri
obiettivi puntando verso Levante. Il tributo richiesto fu il sangue dei suoi fratelli.
Nell'occasione, la spietatezza, l'acume e le pragmatiche doti strategiche del Yavuz
emersero ancora una volta:
“Acomath inteso la ventur di Salim ad Costantinopoli [...] poi che hebbe notitia
della morte del padre private dogni speranza, partito cavalco con tutte le genti della
Natolia verso Capadocia [...] i quella parte che era suta posseduta dal Caromanno,
e fortificato [...] stando fermo aspettare quello che il tempo partorissi [...]
Volendo [Selim] avanti ad ogni altra cosa levare via lobstaculo di Acomath suo
fratello [...] conoscendo che contenendosi nello alloggiamento detto era impossibile
per la gagliardia sua cavarmelo, si rivolse con l'animo ad tentarem se per via de le
fraudi ingannatolo, lo potessi havere [...]
Tradotto ne la voglia sua Lagar de Giannizeri, e dua de primi Bascia, gl'indusse
ad apiccare secretamente pratiche con Acomath, col mostrare che essendo mal
contenti di lui, farebbono per favorirlo, nel recuperare lo Stato, liquali promesso
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lopera loro, mandorono secretamente certi loro fidati ad Acomath ad farli intendere
[...] Ricevuto Acomath queste ambasciate, temendo da principio de la fede loro, e
dubitando non fussino tentamenti, per cavarlo de la fortezza, e haverlo a la tratta,
prestandovi poco orecchi, non si mosse in cosa alcuna, ma havendo loro continuato
molti mesi, di mandare al continuo nuovi messi [...] promisse di venire avanti con
animo pero di non passare Bursia, se prima non intendeva, che prese l'armi à
Costantinopoli i Giannizeri, e levate le genti darme a cavallo contro ad Salim [...] e
con questa intentione uscito della fortezza del campo suo si misse ad camino a la
volta di Bursia. Da l'altra parte Salim, il quale di e notte era advisato de progressi
di Acomath, subito che hebbe notitia che messo invia era vicino a la Bithinia,
ordinato secretamente le genti e di notte imbarcatole con grande silentio le passo
sulla Turchia [...] saddirizo verso Bursia, dove adrivato riscontro l'essercito di
Acomath [...] e assaltatolo con gran furore, e caricatoseli addosso, fu tanto l'impeto
loro che non potendo le genti di Acomath sostenere, nel primo assalto dissipate, fi
missono in fuga, e essendo seguitate da cavalli di Salim, ne furono presi, et morti la
maggior parte, e Acomath sutoli morto sotto il cavallo rovinato ad terra [...]
sopragionti certi mandati del Signore fermatolo, e strangolatolo, lo feciono
miserabilmente morire.[...] Salim dopo la vitoria di Acomath restando sicuro da tutti
li obstaculi domestici se ne torno in Grecia, e havendo destinato nell'animo di volere
fare l'impresa del Sophi. [...]”107
Risolte le dispute famigliari, Selim si mosse per saldare i conti con i persiani,
senza poter immaginare che la contesa iniziata ufficialmente nel 1514, sarebbe
durata tre secoli, tra fasi di ostilità ed altre di distensione. A Occidente si ebbe un
sospiro di sollievo sapendo di non essere nel mirino dello yavuz:
“[...] onde lasciando da parte ogn'altro pensiero deliberò di volgere subito
nell'Asia quelle genti, quello apparato di guerra, il quale prima all'imprese di
Europa era stato destinato, il che confessarono tutti essere succeduto grandemente
opportuno a' Prencipi di Christianità, che in quel tempo apunto […] questo
potentissimo, & inimicissimo Prencipe, che soprastava à gli stati loro con grave
pericolo, implicato in altre guerre fosse costretto à rimettere i suoi dissegni di tali
imprese.”108
Il conflitto con lo shah iniziò con una fetwa emessa dal gran muftī di
Costantinopoli che mise al bando dalla società islamica Isma’il109 ed i suoi kızılbaş ,
L'estratto è del Cambini. Il fratello più piccolo, Corcuth, nonostante come sottolineava il
Cambini non avesse mai mostrato ambizioni per il trono imperiale, fu inseguito a lungo da
Selim e infine scovato e fatto uccidere.
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permettendo a Selim di entrare in guerra.110
“l'Asia lasciò memoria d'assai maggiori imprese, conciosiache havendo Selino,
come s'è detto, condotte molte genti in Persia, & ritrovato l'essercito d'Ismaele,
venuto con esso lui à battaglia, ne riportò una gloriosissima vittoria, principalmente
per beneficio dell'arteglierie, l'uso delle quali è nuovo, & incognito à Persiani.” 111
Le notizie da Oriente giunsero celeri ad ovest, alimentando le ansietà:
“[...] in quei giorni nuove di Levante (spaventevoli a tutta la Cristianità) di una
grandissima vittoria che il Sultan Selim aveva avuta contro il Sofi nella Persia
[...]”112
Ansietà pienamente motivate, giacché non appena acquisita una posizione di
vantaggio nei suoi confini levantini, Selim si trovò libero e motivato per virare lo
sguardo a centottanta gradi, conducendo immantinente un'offensiva nell'area centroorientale dell'Europa (anno 1515).
“[...] in Costantinopoli si lavoravano con grandissima diligenza 200 galere da
mandar fuori a' danni dei Cristiani, e che, essendo Giovanni Zapolia, Conte di
Sepusio, Vaivoda di Transilvania, entrato con 12 000 combattenti a piè ed a cavallo
nella provincia di Samandria dai Turchi posseduta [...] i Cristiani in fine rimasero
rotti e dispersi [...] Dopo qual vittoria, i Turchi, mettendo a ferro e a fuoco tutte
quelle contrade, entrarono nel regno di Transilvania; ed altri Turchi ancora, in
numero di 8 000 cavalli, sotto Conis sangiacco di Bosnia, entrati nella Schiavonia
aveva creato in Azerbaigian lo stato che le tribù turcomanne anatoliche vedevano come ideale,
piuttosto che il centralizzatore e prepotente sultanato osmanno a cui erano soggette. Il
contrasto tra l'islam sciita persiano e l'islam sunnita ottomano non fece che acuire le frizioni.
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reciproco e perpetuo tra le popolazioni dei due imperi.
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(1989), pp.117-118.
111
PARUTA (1605), p.139.
112
BARBARO (1844), p.1060.

227

e nella Croazia [...] discorrendo tutto il paese, davano diverse sconfitte a quei miseri
popoli e a quei soldati, che volevano darle soccorso [...]”113
La vera gemma del sultanato di Selim fu però probabilmente le conquiste di
Siria ed Egitto, portate a temine tra il 1516 ed il 1517:
“Intrato Salim in Aleppo concedette alli huomini della terra molte immanita [...]
sendo, morto nei fatto darme il Signore di Damasco [...] e pero partiti di Soria erano
cavalcati a la volta del Cairo. Partito Salim di Aleppo, e messosi in via, s'appresento
in pochi di à Damasco, e advicinatosi a la Citta con lo essercito armato, non volendo
i Damasceni con lo opporsi mettere la Citta, e le cose in pericolo, mandato fuora
loro Oratori, concedettono subito la terra, salvo le persone, e le robe [...] Lo
essemplo di Aleppo e Damasco, imitato l'altre Citta di Soria marittime [...] Rivolto
con l'animo a l'acquisto di Egitto [...]
Desperato il Soldano [sovrano dei Mamelucchi] in tutto della vittoria delibero
tentare con quelle genti che li restavano salvarsi con la fuga [...] e volendo Salim
seguitarlo [...] proponendo premii grandi à quelli che lo dessino vivo, o morto, e il
Soldano futoli morte la maggior parte delle genti sue temendo la persecutione e furia
de villani del paese, non veggendo altra via ad salvarsi mutato habito, e partito
secretamente sando ad occultare in certe palude vicino [...] ma i paesani allettati
massime dalla speranza del premio andando scrutando tutti i luoghi occulti dove lo
potessino trovare [...] alla fine lo trovorono demerso nell'acqua fino alla gola, e
presolo insieme con molti altri de suoi principali legato à Mustapha, e li altri
Capitani de Turchi [...]
Condottolo al Cairo lo presentorono ad Salim [...] la mattina seguente fattolo
condurre publicamente con lo attraversare la Citta, alla porta Bassuela lo fe
appiccare per la gola, e cintoli al collo una catena di ferro volle che fussi lasciato
attaccato sopra la porta [...]
Morto Tomunbero furono fatti morite etiamdio tutti Mamaluchi [...] in maniera
che di la, e di qua dal Nilo non restava alcuno porto dello Egitto che fino à confini
della Iudea non obedisse a Salim imperadore de Turchi: solo ambigui restorono gli
Arabi, e massime quelli che habitano nella Africa.”114
BARBARO (1844), p.1083.
Citazione dal Cambini. Una chiave della vittoria turca fu lo scarso uso dell'artiglieria da
parte dei mamelucchi i quali, considerando tali armi vili e non cavalleresche, le fecero usare
solo a piccoli gruppi di persone di estrazione sociale inferiore. Inoltre, l'organizzazione e la
disciplina delle truppe egiziane lasciavano molto a desiderare. La dinastia mamelucca,
perlomeno nei pochi superstiti, mantenne comunque un ruolo di primo piano
nell’amministrazione ottomana.
Il regno dei mamelucchi, che economicamente si reggeva sul commercio e sulla
compravendita di schiavi, era a quel momento in grave crisi economica a causa dell'apertura
della “Via delle Indie” operata dai portoghesi, che aveva notevolmente diminuito il volume
dei traffici attraverso l'Egitto. L'ultimo sovrano mamelucco della storia fu Tuman bey, come
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La duplice conquista di Siria ed Egitto garantì all'Impero Ottomano un
fondamentale scatto, a livello politico, strategico ed economico. “Damit gehörten
die Osmanensultane zu den mächtigsten Herrschern der damaligen Welt. Nur die
Safawiden, die den Iran beherrschten, sowie die von Babur Khan 1526 in Indien
etablierten Moghuls konnten es im islamischen Bereich noch mit der Macht des
Osmanenherrschers aufnehmen.” 115 “Nel 1526 / 1527 il tributo annuale che il
pascià del Cairo inviava a Istanbul ammontò a un quarto delle entrate statali. Grano,
riso e cotone affluivano direttamente nei magazzini della capitale.” 116 Uno scatto
che la storiografia occidentale rimarca anche a livello religioso, con l'assunzione da
visto nella fonte sconfitto e impiccato ad una porta del Cairo. Per quanto concerne gli
storiografi arabi, Gabrieli consiglia per approfondire i dettagli della vicenda i testi di Ibn Iyās
relativamente alla fine della dinastia dei mamelucchi ed i primi anni di governo ottomano
nell'area. In Siria, il sultano sconfisse l'omologo Qansūh al-Ghuri, perito negli scontri di
Aleppo.
Le conquiste di Siria ed Egitto sono ritenute da molti storici all'atto pratico come più
importanti della presa di Costantinopoli, seppur meno famose. In primis, oltre ai tributi dei
nuovi sudditi, indubbiamente corposi, l’Impero Ottomano poté a quel momento mettere le
mani sul prezioso traffico dell’oro proveniente da Etiopia e Sudan, le cui rendite non erano
inferiori a quelle che le spezie fornivano ai cristiani. In secundis, l’Egitto assicurava a
Costantinopoli vaste riserve di grano, riso e fave, fondamentali per l’immensa capitale
imperiale, la quale sovente soffriva di insufficienza alimentare. Infine, a livello religioso,
politico e di prestigio, il dominio in Egitto assicurava il titolo, particolarmente ambito da
Selim, di califfo. Infatti, con la presa dell’Egitto e della Siria, il sultano divenne anche il
“servitore dei due santuari”. Inoltre, Selim riuscì a far prigioniero anche il discendente dei
califfi abassidi, Al-Mutawakkil, il quale durante la prigionia, non si quanto spontaneamente,
rinunciò al titolo di califfo in favore di Selim. A livello dottrinale, gli ottomani non avrebbe
tuttavia avuto diritto a tale titolo non essendo essi discendenti diretti del profeta, a differenza
degli abassidi. Il titolo di califfo permise una “fusione” in un’unica entità dell’Impero
Ottomano con il dār al-Islām, ovviamente con l’esclusione della Persia. Le limitazioni
religiose formalmente limitanti per la casata osmanna nella pratica furono ignorate, dato che
Istanbul divenne comunque sede del califfato islamico fino al 1924, anno in cui Mustafa
Kemāl abolì tale istituzione
Nonostante il titolo califfale, l'operato del sultano da un punto di vista dottrinale, e in
particolare relativamente all'aderenza e all'applicazione della legge islamica, era comunque
sottoposto al giudizio del gran mufti di Istanbul (il şeyhülislām), come visto nel capitolo 2.2,
il quale tuttavia nella maggior parte dei casi dovette allinearsi alla volontà dei sultani,
pensando a fetwa ad hoc.
BRAUDEL (1982), p.122; BRAUDEL (1986), pp. 702-703; BROGINI (2006), p.29;
CAMBINI (1529), pp.63-68; CANCILA, Il Mediterraneo assediato, pp.12-13, 25;
CANCILA, Il Mediterraneo. Storia..., p.247; CARRETTO (1994), p.50; CASTELLAN
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parte di Selim del titolo di califfo, anche se su questo aspetto Roux canta fuori dal
coro mettendo invece in evidenza i “contro” di questo conseguimento: “gli Ottomani
diventavano così i capi religiosi e politici dell'Islam, potevano aspirare alla sua
guida assoluta e sarebbero stati costretti, in larga misura, a fare una politica
islamica: nati ghāzī, conquistatori dell'Europa come ghāzī, potranno ormai deporre
la sciabola soltanto per prendere lo scudo. Così quella che era stata un'arma
dinamica nelle mani del primo Selgiuchide e del primo Ottomano sarebbe diventata
un pesante fardello nelle mani dei successori di Selīm.” 117
La sconfitta dei mamelucchi gettò nello scompiglio i veneziani, preoccupati per
i loro affari commerciali nell'area. Nel presente della conquista la situazione non
mutò particolarmente, ma il peso del successo militare di Selim avrebbe influito sulle
casse della Serenissima con i due sultani seguenti. Inoltre, con Egitto e Siria in mano
turca, l'isola di Cipro si trovava pericolosamente accerchiata dagli ottomani: la sua
caduta era solo questione di tempo, e sarebbe avvenuta per mano di un altro Selim.
“Haveva egli à questo tempo dopò i prosperi successi di Persia […] con
nobilissimo acquisto soggiogate grandi, & ricche Provincie, che lungamente erano
state sotto il Dominio de' Soldani di Mamalucchi, haveva molto allargato i confini
del suo Imperio […] & essercitando i mercanti Vinetiani importantissime facende
ne' paesi nuovamente da lui acquistati […] à Damasco; nel qual luogo Selino, dopò
acquistata la vittoria […] gli huomini Vinetiani, i quali per occasione di loro
mercantie solevano dimorarsi in Alessandria, Tripoli, Baruti, Damasco, & altri
mercati di quelle regioni, fossero quelle medesime ragioni, & privilegij confermati,
de' quali havevano lungamente goduto, concessi loro da gli antichi Signori
dell'Egitto, & della Soria; & che parimente fosse alla Rep. Permesso di tenere in
quei luoghi suoi Magistrati, con quell'auttorità, & dignità, come fatto havevano per
l'adietro. […] le quali cose da Selino facilmente si ottennero, come da quello, che
havendo à questo tempo volto i pensieri, & l'arme sue altrove, desiderava l'amicitia
de' Vinetiani.”118
Selim I morì nel settembre del 1520,119 mentre cogitava un nuovo attacco contro
i Cavalieri di Rodi, ma prima di spirare riuscì a regalare al suo popolo un accesso
diretto al Golfo Persico, strappando una parte dell’attuale Iraq alla Persia ed
eliminando i portoghesi da diverse basi commerciali nel Mar Rosso. 120
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Selim I morì a Edirne il 22 settembre 1520. Sulle cause di morte, la comunità storica
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“Yavuz” consegnò al suo successore un impero immenso e ricco, che si
estendeva nella parte asiatica su tutto il mondo arabo, ad eccezione della Persia, del
Marocco e di qualche isolata zona desertica. Egli lasciò inoltre in eredità al figlio
anche il maggior numero di titoli che un musulmano potesse avere
contemporaneamente, e che mai nessuno ebbe in precedenza: califfo, erede del Gran
Califfato (e quindi capo di tutti i credenti) e capo di Stato dell’Impero Ottomano.121
Solimano si trovò quindi tra le mani uno degli imperi più potenti della storia,
ma ebbe le capacità ed il merito di non sperperare il dono ricevuto.

5.4 Solimano I (1520-1566): “Il Magnifico”
“Non è bisogno che molto mi affatichi in dichiarar la grandissima potenzia di
questo Signor, perché gl’imperj, regni ed altri stati che per lui sono stati
subjugati chiaramente la dimostrano, sicchè ormai tutta la cristianità doveria
temer di non incorrer in qualche grande esterminio. Questo Signor è potente di
entrata, di gente e di obbedienza. […]
La obbedienza sua è tanto grande che maggior non si potria narrare, né è
persona alcuna, ancor che vi andasse la vita, che avesse audacia di contraddir
alla volontà del Signore. […]
Lui è, per quanto si dice, di età di anni 29, di natura collerico, e per quanto
ho veduto quando sono stati a baciarli la mano è di qualità bruno e pallido, li
occhi in dentro, porta un tolo pan molto su gli occhi, sicchè li rende un aspetto
oscuro; di grandezza lo giudico mediocre, perché non l’ho veduto salvo che a
sedere […]
La vita sua vien giudicata essere molto lasciva; lui va spesse fiate al
serraglio delle donne. […] Va etiam molte fiate a spasso con una fusta, et etiam
qualche volta il giorno deputato, ch’è il venerdì, alla moschea, accompagnato
dalli bassà. […]
Né pensi la Serenità Vostra che lui si lasci governar dalli bassà, immo loro
tremano di lui, e quando lo vedono in collera cercano espedirsi più presto sia
possibile. […]
Questo Signore, Serenissimo Principe, vien tenuto esser perfetto turco, ed
avere la sua legge in grande osservanzia, inimico sì de’ cristiani come degli
ebrei, li quali nel suo paese non sono trattati al modo che erano nel tempo di
sultan Selim suo padre; sicchè tutti questi di lui grandemente si lamentano. […]
Non credo sarà persona pacifica, ma più presto bellicosissima; e questa
espedizione per lui fatta, di Belgrado, l’ha posto in speranza di poter ottener ogni
grande impresa. E non solamente a Sua Eccellenzia, ma a tutti quelli grandi,
pare avere nelle mani le chiavi di tutta la cristianità per avere ottenuto Belgrado,
per modo che facilmente possano penetrare nelle viscere de’ cristiani. […]
121
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E parlando io, sì con Mustafà bassà come con il beglerbei della Grecia, mi
dissero che, per essere l’uno e l’altro buoni amici di Vostra Sublimità, le davano
questo consiglio, che la volesse far ogni cosa per mantener la pace con questo
Signor, perché la vedeva che così come Sultan Selim avea tolto le armi verso
quelli della sua fede, così questo presente Signor avea indirizzato le armi sue
contra cristiani.”122
Solimano I, 123 conosciuto come Il Legislatore (al-Qanuni) 124 presso la sua
comunità, è probabilmente il sultano meglio conosciuto, anche ad Occidente, di tutta
la secolare storia dell’Impero Ottomano. Fu l'unico, assieme a Murad IV (regno:
1623-1640), ad ottenere il prestigioso soprannome di sahib-i kiran (ossia “Signore
di questo tempo”). 125 Inoltre, per gran parte del mondo islamico sunnita egli fu
considerato il primo e l'unico vero califfo dell'umma, dopo la morte dell'abbaside alMusta'sim nel 1258.126
“Il suo nome (Salomone), scelto aprendo a caso il Corano, presagiva un sovrano
saggio e giusto. [egli] sa di essere un nuovo Salomone e per tutta la vita si sforza di
essere non soltanto un grande re, ma di mostrarsi anche esemplare per giustizia e
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Minio, inviato straordinario, 1522, pp.71-75, 78, 85;
POUMARÈDE (2004), p.71.
Marco Minio (1460-1542) apparteneva ad una famiglia patrizia agiata, ma non
particolarmente ricca. Poco si sa dell'infanzia del Minio. Studioso accademico in materie
umanistiche, dopo l'esperienza politica di auditor nuovo nel 1492 si occupò di mercatura e
degli affari di famiglia. Impeditagli dal padre la partenza come ambasciatore in Spagna nel
1502, decise quindi di specializzarsi in incarichi nelle magistrature cittadine della Serenissima
(camerlengo di Comun, senatore, provveditore alle Biave, avogador di Comun, savio di
Terraferma, savio a tansar). Con la morte del padre, finalmente il Minio poté soddisfare il suo
reale interesse, ossia divenire ambasciatore: in questa veste, partì nel 1516 per Roma.
L'operato e la relazione consegnata dal Minio di ritorno dalla Santa Sede furono molto
apprezzati in pregadi, e gli permisero di ottenere una nuova missione a Costantinopoli, oltre
alla nomina come duca di Candia. A Istanbul, la cui relazione è la presenta raccolta dall'Alberi,
il Minio aveva il compito di congratularsi per l'intronizzazione di Solimano; rinnovare con lui
il capitolare di pace e gli accordi con i mercanti veneziani. Con la sconfitta ungherese a
Mohacs nel 1526 e la morte in battaglia di re Luigi II Jagellone, il Minio fu nuovamente
mandato in fretta e furia dal senato a Costantinopoli per rinforzare i rapporti di amicizia con
la Porta. Dal 1526 alla sua morte nel 1542 Marco Minio continuò ad avere un'eccellente
carriera politica tanto come ambasciatore quanto nell'amministrazione veneziana, con anche
diversi anni come riformatore dello Studio di Padova. Unico rammarico nella sua vita,
probabilmente, è il fallito assalto al dogato, avendo perso nella sfida con Pietro Lando nel
1539.
http://www.treccani.it/enciclopedia/marco-minio_%28Dizionario-Biografico%29/
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saggezza.”127 Incredibile è il volume di descrizioni, anche ricche di dettagli, fatte dai
diversi ufficiali della Serenissima nel corso del tempo, segno del fascino che
esercitava tra le lagune venete questo personaggio. Di seguito, altri ritratti di questo
sultano, in alcuni casi contrastanti tra loro.
“[…] è di anni 32, pallido, smorto, naso aquilino, magro, collo lungo, di statura
[?], di poca complessione; tamen ha una forte man, e così parve a lui quando gliela
baciò, ed è fama tiri più forte un arco di ogni altro. È di natura melanconico, molto
libidinoso, liberal, superbo, subito, e tal’ora umilissimo. Ha la madre viva nel
serraglio, bellissima donna d’anni 48, alla quale porta gran reverenzia ed amor; ha
quattro figliuoli fino al presente, il primo nominato Mustafà di anni 9, fatto con una
donna di nazion schiavona [slava] di Montenegro, la quale sta nel serraglio col
detto suo figliuol […] tre altre figliuoli ha con quest’altra donna di nazion russa, 128
giovane ma non bella, ma aggraziata e menuetta [piccina], alla quale vuol tutto il
suo ben […]
Il primo figliuol di questa ha nome Selim di anni 5; il secondo Morat di anni 3;
il terzo Mamet di anni circa uno. […]
E questo suo figliuol Mustafà ha grandissimo ingegno, sarà uomo di guerra, è
molto amato dalli gianizzeri, fa gran prodezze […].” 129
BARBERO (2011), p.34.
Sulla moglie di Solimano, Hurrem o Hürrem (nome persiano traducibile come “allegra”),
si è scritto molto. Secondo alcuni storici era di origine francese, secondo altri ancora senese.
Per altri russa, slava, circassa o polacca. Nota più spesso in Occidente come Roxelana,
Rosselana o Rossolana (cioè: “la russa”). Morta nel 1558, pare abbia avuto potere assoluto su
Solimano, anche nelle sue scelte politiche e personali (come l’uccisione del favorito di
Solimano, Ibrahim, o quella del primo figlio di Solimano, Mustafā). Da Hurrem Solimano
ebbe quattro figli (di cui uno già morto all’epoca della relazione di Mocenigo) e una figlia,
sposata al gran visir Rustam. Il matrimonio di un sultano con una schiava era inusuale e
contrario alla legge consuetudinaria. Il divieto era pensato probabilmente per evitare
matrimoni con persone esterne alla società turca-ottomana, con conseguenti pericoli di giochi
d’alleanze e di dinastie. A seguito di questa eccezionalità introdotta da Solimano, vi furono
nel prosieguo altri casi simili, ad esempio con Mahfiruz Hatun, di origine ignota (forse
circassa), moglie del sultano Ahmed I (sultanato: 1603-1617) e madre di Osman II
(sultanato:1618-1622).
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Pietro, o Piero Bragadin (1460?-1550), benché nobile, dovette affrontare problemi economici
perlomeno sino al 1515, in ragione dei debiti accumulati verso lo Stato dal padre Andrea.
Peraltro, accusato nel 1498 di aver oltraggiato Nicolò Zorzi, ufficiale alle Rason nuove,
dovette subire la sospensione dai pubblici uffici per 10 anni. Scelto come provveditore sopra
Camere, mirava soprattutto a divenire savio di Terraferma, fallendo nell'obiettivo a più riprese
tra il 1519 ed il 1522. Ciononostante, e contro la volontà del doge Andrea Gritti, fu chiamato
nel 1523 ad assumere la guida del bailaggio di Costantinopoli, orfano di Andrea Priuli morto
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“È questo imperatore Solimano di anni circa quarantaquattro, di statura
grande, magro, con naso aquilino, di color terreo, sano, collerico, malinconico,
dedito più all’ozio che a facende, cattolico nella fede sua, e di non tristi costumi;
d’ingegno poi, per quanto comunemente si ragiona, non molto vivo, né di quella
prudenza e virtù che a tanto principato si converrebbe.”130
“È di statura piuttosto grande che mediocre: nella faccia dimostra esser
melanconico, ond’è d’aspetto grave. Era tenuto esser di natura umana e benigna,
ma ora molti sono che credono il contrario per la morte data al proprio figliuolo, e
nipote, essendosi massime con questa occasione ricordati di quella che sua maestà
fece dar nella camera del suo proprio serraglio ad Ibrahim-pascià, da lui tanto
amato […] L’ordine è mantenuto con molta reputazione [del sultano] e conservato
presso i suoi sudditi piuttosto per mezzo della paura che con l’amore. […]
con le sue forze di mare e di terra così ben ordinate, con le sue entrate e spese
ordinarie, aggiunta poi la particolare obbedienza e fede che gli è stata data da
ognuno in qualunque occasione, […] ha [Solimano] avuto l’ardire di aprire la
strada alla maggior grandezza del suo nome e del suo impero presso tutti i potentati
del mondo, cristiani ed infedeli.”131
“E questo signor di anni 66 al modo nostro, al modo loro, perché per l’osservar
che fanno delle lune crescono li anni suoi ogni 33 uno, ne ha 68 132. È di aspetto
grave, di corpo robusto assai e asciutto, atto alla fatica, e se ne diletta, perché tutto
il tempo che gli avanza di ozio spende o in andar alla caccia, o in altro esercizio.
[…]133
La obbedienza che ha questo Signor dalli suoi sudditi è cosa al tutto incredibile;
perché li schiavi suoi sono sempre prontissimi a un solo cenno ad ogni fazione, ed
espongono non solamente la roba, ma ancora la vita in tutte le occasioni.
Obbediscono così ferventemente, che ogni ciaùs, con un semplice comandamento
di peste e a quel momento gestito ad interim da Pietro Zeno che si trovava in città come
ambasciatore speciale. Giunto a Costantinopoli solo nel 1524, la missione principale
affidatagli dal senato era di intervenire per far smettere le scorrerie in Dalmazia. Pietro
Bragadin a Costantinopoli si è dimostrato ambivalente e sorprendente, nel bene e nel male:
arguto osservatore e oratore anche brillante, in talune circostanze ha invece dimostrato
ingenuità e impetuosità, riuscendo però anche a sbrogliare potenziali incidenti diplomatici. Di
certo non era sempre preso sul serio nelle lagune, e il senato lo aggiornava raramente durante
il suo soggiorno a Istanbul. Ritornato (controvoglia) a Venezia, assunse la funzione di
consigliere “di là del Canal”, ma nel 1530 riuscì ad entrare nel Consiglio dei Dieci. Non si
spostò più comunque da Venezia, occupandosi soprattutto di mercatura, attività che non aveva
mai interrotto e che gli aveva fornito interessanti profitti economici.
http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-bragadin_(Dizionario-Biografico)
130
ALBERI (1840), Le Relazioni I, De' Ludovici, inviato straordinario, 1534, p.28.
131
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Trevisan, bailo, 1554, pp.115, 120-121; POUMARÈDE
(2004), pp. 74-75.
132
All’epoca, in realtà, doveva avere 63 anni, secondo il conto cristiano.
133
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Erizzo, bailo, 1557, pp.138-139.
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del Signor, è bastante a far dar la morte a qual si voglia, per grande ch’e’ sia. E la
maggior laude che possono darsi, e li bassà e li altri più grandi, è quando si
chiamano schiavi del suo Signor e obbedientissimi alli comandamenti suoi. […]
Finalmente dico, che tutte le forme d’obbedienza, che possono esser dimostrate
dalli sudditi al signor suo, sono attualmente prestate da questi a questo Signor, da
una parte di essi volontariamente per li benefici che hanno da lui, e da tutto il restio
sforzatamente per non poter più.134”
“[…] questo Gran Signore è di età d’anni settantadue135 in circa, tenuto da tutti
molto savio e molto giusto, ma sopra modo crudele contro quelli che tentano o che
a giudicio suo tentar possono alcuna cosa o contra il suoi imperio o contra la sua
persona. È grande osservator della sua fede, e grandissimo riguardatore della sua
legge.; già volto alla quiete, e a nissuna cosa più intento che a lasciar dopo sé
l’imperio senza alcun travaglio, quieto e sicuro, a Sultan Selim suo secondogenito,
ed ora suo unico figliuolo. È lontano dai pensieri di guerra, né credo che per
elezione, questo tempo di vita che gli avanza, tenterà impresa alcuna se
sforzatamente non sarà provocato, e massime contra Vostra Serenità, ricevendo col
mezzo dei traffichi e mercanzie maggiori utili nelli suoi paesi dalli sudditi di Vostra
Serenità che da altra qual si sia nazione de’ cristiani.”136
134
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Erizzo, bailo, pp.131, 138-139; POUMARÈDE (2004),
p.72.
135
In realtà ne aveva 68.
136
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Dandolo, vicebailo, 1562, p.165.
Andrea Dandolo (1532-1569) era figlio di Marc'Antonio, provvisto di una discreta fortuna
immobiliare, che però faticava a coprire le spese di mantenimento di otto figli, sicché questo
ramo della famiglia Dandolo si aprì ai commerci con il Levante. Diversi episodi sfortunati
non permisero però ai Dandolo di risollevarsi e alla morte del padre nel 1551, ad Andrea e ai
due suoi fratelli ancora in vita restarono solo i debiti accumulati dal genitore. Tra gli eredi di
Marc'Antonio Dandolo, solo Andrea continuò con la professione di mercante. Poté però
sfruttare la sua conoscenza nelle lingue slave per servire Bernardo Navagero durante il suo
bailaggio a Costantinopoli (1550-1552) nella traduzione di documenti. Entrato nel Maggior
Consiglio nel 1553, non ottenne tuttavia incarichi pubblici, ma poté sfruttare l'elezione di
Gerolamo Ferro, suo cognato, al bailaggio di Istanbul per recarvisi come vicebailo. Morto il
Ferro già nel 1561, un anno dopo la sua nomina, ammalatosi probabilmente già durante il
viaggio come annotato dal Dandolo, le conoscenze linguistiche di quest'ultimo in turco e nelle
lingue slave e l'esperienza già maturata (spesso doveva sostituire il Ferro quando ammalato),
convinsero le autorità a confermarlo anche sotto la gestione del nuovo bailo Daniele Barbarigo.
Durante il periodo di vicebailaggio, il Dandolo si scontrò violentemente con il segretario
Marcantonio Donini, con reciproche accuse reiterate nelle rispettive relazioni presentate al
senato al loro ritorno. I litigi tra il personale della “famiglia maggiore” erano abbastanza rari
e questo potrebbe avere infastidito il senato, o fatto dubitare della loro integrità morale e del
senso di dovere verso la Repubblica, dato che per il Dandolo che per il Donini ciò comportò
la fine della carriera politica. Se il Donini riuscì comunque in seguito ad ottenere il modesto
incarico di segretario del senato, al Dandolo non venne più offerto nulla. Ritiratosi quindi
giocoforza a vita privata, diversi scritti comprovano contenziosi finanziari e debiti accumulati.
La triste parabola di Andrea Dandolo si chiuse con la precoce morte, probabilmente per tifo
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“[…] sultan Solimano, figlio di sultano Selim, undecimo principe di casa sua,
di anni settantaquattro, che regna dal ventuno in qua, che sono anni quarantatrè; il
quale, e per la età, e per le infermità avute per il passato alle gambe […] si ritrova
assai prosperoso, gagliardo e con buona cera.
[…] È tutto il suo piacer d’andar alla caccia, e quando sua maestà aveva
l’infermità alle gambe, e che non poteva tenersi a cavallo, si dilettava di componer
in laude d’Iddio facendosi umile […] Fa professione in questa sua vecchiezza di
religioso, se religione si può chiamar la sua, avendo vietato il vino, secondo
comanda sua legge, a tutti li Musulmani sotto pene grandi […]
Ama la pace, e se non è provocato non si muova a far guerra con niuno principe,
conoscendo che la quiete gli lascierà godere, il resto del tempo che viverà,
pacificamente l’imperio, dove che la guerra gli potria esser causa di molti strani
accidenti, dubitando forse […] di perder in poche ore quello ha acquistato in molti
anni.”137
Non solo i baili, ma anche storici e cronisti come ad esempio lo Speroni
scrivevano parole di significativa ammirazione:
“il miglior principe quanto a' costumi, ed al suo viver sì umanamente che mai
regnasse delli ottomani”138
Dalla sfilza di ritratti relativi a Solimano compiuti dai vari funzionari della
Serenissima nel corso degli anni, emergono alcune particolarità. Si assiste
innanzitutto ad un generale incremento della grandezza del personaggio con il
passare del tempo. Se, infatti, il Magnifico viene dipinto nelle prime relazioni
secondo i clichés tipici della percezione occidentale nei confronti del “Gran Turco”
(pieno di vizi, lussurioso, collerico, bellicoso, superbo), essi tendono ad attenuarsi
nei resoconti della seconda metà del Cinquecento, nei quali “Il Magnifico” viene
indicato anche come savio, giusto, atto alla fatica, virtuoso e religiosissimo. Inoltre,
in questo secondo blocco di resoconti, viene esaltata anche la giovinezza del
regnante, la quale figura come parca di vizi e ricca di virtù. Non si fa neppure
menzione all’avarizia, caratteristica solitamente incarnata indissolubilmente alla
figura del sultano. Solamente due episodi mettono in cattiva luce il “Solimano
adulto”: le uccisioni, del suo gran visir Ibrahim e del primogenito Mustafà, che
petecchiale, nel 1569.
http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-dandolo_res-cdb27049-87eb-11dc-8e9d0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
137
ALBERI (1855), Le Relazioni II, Barbarigo, bailo, 1564, pp.3, 17-18.
138
Sperone Speroni (1500-1588) era un letterato e giurista padovano e a Padova ebbe per
alcuni anni la cattedra in logica e quella in filosofia. Sia in Italia che all'estero era conosciuto
come grande erudito, filosofo e oratore. Famosi sono i suoi scritti raccolti sotto il cappello dei
Dialoghi, trattanti tematiche diverse.
PRETO (1975), p.235.
http://www.treccani.it/enciclopedia/sperone-speroni/
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colsero di sorpresa anche lo stesso entourage di corte.
Solimano era ossessionato dalla volontà di incarnare il modello del principe
perfetto, sia come politico che come musulmano, verso chiunque. L’ordine e la
certezza della giustizia per ogni suo suddito, mettendolo al riparo da ogni possibile
sopruso compiuto da un agente della Porta, erano due aspetti imprescindibili per il
Magnifico. Queste inclinazioni fecero di Solimano un uomo sempre disposto a
ricompensare adeguatamente chi gli prestava servigio, ad aiutare i poveri per mezzo
di copiose elemosine e ad accogliere degnamente a palazzo ogni ambasciatore
straniero.139
La vastità dell’Impero, alla fine del regno del Legislatore, era impressionante:
l'elenco sottostante si riferisce al 1534 (per la sola parte europea): 140
“In Europa [il sultano] ha la Tracia, dove è Costantinopoli, con il Chersoneso,
dove è Gallipoli; ha tutta la Macedonia, quale attraversa il mar Egeo, dove è
Salonicchi, sino all’Epiro all’incontro dell’isola di Corfù, e l’Acaja dove sono Atene
e Tebe famosissime città, e la Morea e Negroponte, il qual paese tutto è sottoposto e
governato dal beilerbei della Grecia, ovvero capitan generale. Ha eziandio in
Europa il Gran-Signore la Valacchia, la Bulgaria, la Transilvania e l’Ungheria
(eccetto quanto di essa possiede il serenissimo re dei Romani), e Belgrado, e la
Servia, e la Bosnia, e parte della Croazia e della Dalmazia sino ai confini della
serenità vostra in quelle parti. Nell’Asia […]” 141
Con questo sultano, anche l’amministrazione godette di notevoli miglioramenti.
Parimenti ne giovarono la politica sociale e l’economia. Non solo per le conquiste e
per l’organizzazione amministrativa dell’Impero si distinse tuttavia il lungo regno di
Solimano. Le arti, le scienze e le lettere vissero difatti uno dei periodi tra i più
brillanti nei sei secoli di storia dell’Impero Ottomano. Salito al trono all’età di
venticinque anni, inizialmente poco stimato e considerato, con le sue azioni,
rapidamente mostrò al contrario le sue notevoli capacità.142
139
Mantran sottolinea che l’insieme di questi aspetti contribuì a qualificare Solimano come
sovrano “magnifico”.
MANTRAN (2000), p.191.
140
L’Impero Ottomano aveva annesso, completamente o in parte, Ungheria, Romania,
Bulgaria, Jugoslavia, Albania, Grecia, Bessarabia, Ucraina e Crimea (in Europa); Turchia,
Siria, Iraq, Libano, Israele, Yemen del Nord, la parte dell’Arabia che si affacciava sul Mar
Rosso e il golfo di Aden (in Asia); Egitto, le coste di Sudan ed Etiopia, Libia, Tunisia e Algeria
(in Africa). Per quanto riguarda i possedimenti acquatici, la Porta era padrona del bacino
orientale del Mediterraneo, della parte orientale del Mar Ionio e dell’Adriatico, del sud del
bacino Occidentale del Mediterraneo fino al Marocco escluso, di tutto il Mar Nero, di quasi
tutto il Mar Rosso e del sud-ovest del Golfo Persico. La popolazione dell’Impero, a metà del
secolo, era stimata a circa 22 milioni di anime; cifra considerevole per l’epoca.
MANTRAN (2000), pp.180-181.
141
ALBERI (1840), Le Relazioni I, De Ludovici, inviato straordinario, 1534, pp.4-5.
142
Solimano mostrò subito la sua autorità ai suoi subordinati nel 1521, quando sconfisse
rapidamente e impietosamente il beylerbey di Siria e Palestina il quale, avendo come molti
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“[...] Solimano unico figliuolo di Selino, morto il Padre, ottenne senza alcun
contrasto l'Imperio quietamente […] in lui apparivano non in certi segni di
elevatissimo ingegno, e di grandissimo spirito; onde pervenuto à tanto Imperio, non
era dubbio alcuno, ch'egli non fosse per volgere nell'animo suo altissimi concetti, &
macchinare gravissimi mali alla Christianità; tuttavia i Prencipi Christiani, non
pensando à tanto pericolo, mentre l'inesperienza del giovane Prencipe loro naturale
nemico poteva in qualche parte fermare la sua potenza, alla difesa de' suoi regni,
volti ad altri pensieri, lasciavano crescere, & stabilire con piu saldi fondamenti la
grandezza nell'Imperio Ottomano. Solo Ludovico Rè d'Ungheria in tale occasione
si commosse, faceva apparecchio d'armi […] il cui Regno istimandosi, che prima de
gli altri fosse per ardere d'un grave incendio di guerra; non havendo Solimano
voluto rinovare con lui le tregue […] mandò dunque Ludovico Ambasciatori suoi
alle Corti de' Prencipi, & principalmente à Roma, & à Vinetia, pregando,
ammonendo, protestando per la sua imminente ruina, gli altrui pericoli.
À queste instanze rispondevano i Vinetiani, essere la grandezza Ottomana già
qualche tempo hormai fatta à tutti formidabile, & alla loro Rep. particolarmente per
la vicinità de gli stati infesta, & sospetta, non havere mai quanto à se ricusati tali
inviti, anzi havere piu volte, & con le parole, e con l'essempio eccitati gli altri
Prencipi ad opporsi alla crescente potenza di tanto Imperio […]”143
“Il Legislatore” agiva in modo molto diverso dal padre. Selim era un monarca
assoluto che non accettava consigli e opinioni; Solimano invece si appoggiava molto
sui suggerimenti del suo entourage. Agli inizi del suo governo una figura chiave fu
il gran visir Piri Mehmed Paşa, che proseguì con lo stesso incarico che ricopriva
sotto Selim 144 . Egli guidò saggiamente il giovane sovrano in un processo di
correzione delle misure più impopolari prese dal padre durante il suo sultanato,145
altri sottovalutato il nuovo sultano, ritenne propizio il momento per cercare di autoproclamarsi
sovrano. Da parte occidentale, la presa di Belgrado mutò rapidamente la percezione che
inizialmente si ebbe di questo sovrano.
CASTELLAN (1991), p.100; IANNETTONE (1991), p.23; MANTRAN (2000), p.164.
143
PARUTA (1605), pp.263-264.
144
Piri Mehmed paşa (?-1533 o 1536) fu gran visir dello Stato Ottomano tra il 1518 ed il 1523.
Nato ad Aksaray, in Anatolia, non si tratta, in questo caso, di un “raccolto” o di un rinnegato,
ma di una persona nata già turca e islamica, figlio di un ulema di Amasya e con antenati illustri.
Già funzionario ottomano durante il sultanato di Bayezid II, dove si distinse come Defterdār
d'Anatolia, si mise in mostra anche sotto Selim, specialmente sul campo nella guerra contro
lo shah Isma'il brillando come stratega e consigliere. Caduto in disgrazia il predecessore,
Yunus paşa, fu quindi nominato gran visir da Selim per le qualità mostrate anche durante la
campagna di Egitto e Siria contro i mamelucchi.
Piri Mehmed lasciò infine l'incarico nel 1523 per occuparsi dei suoi possedimenti, ricevendo
una ricca buonuscita da Solimano.
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/piri-mehmed-pashaSIM_6125?s.num=5
145
Tra queste misure, le più importanti furono la reintroduzione della libertà di commercio
(seppur con qualche limitazione) e la restituzione dei diritti a coloro che ne furono privati,
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contribuendo ad instaurare un processo di sincero affetto tra i sudditi e Solimano,
dopo gli “anni di terrore” trascorsi con l’intransigente predecessore.
In politica estera anche le priorità erano diverse tra i due sultanati. Solimano
allentò la tensione con il rivale persiano per volgere lo sguardo decisamente a ovest,
nel solco di quanto tracciato dal nonno.
“Mi hanno etiam dimandato molte particolarità di Roma, e quante giornate
erano da Costantinopoli fino lì, e qual saria più facil via per potervi andare, per
modo che non si può giudicare salvo che abbiano posto in consulta di seguir
l’impresa contra la cristianità, e che questa sia la mente del Signor, e precipue di
seguir la guerra contra l’Ungheria, per poter poi più facilmente devenire ad ogni
altra impresa.”146
Solimano non perse tempo, conseguendo subito due vittorie che ebbero ampia
eco in Occidente: la conquista di Belgrado (1521)147 e la cacciata dell'Ordine dei
Cavalieri di Rodi dall'isola (1522).148
“Il sultano Solimano a Villiers de L'Isle-Adam, gran maestro di Rodi, ai suoi
Cavalieri e a tutto il popolo. Le vostre mostruose ingiurie contro il mio
addoloratissimo popolo hanno suscitato la mia pietà e la mia indignazione. Vi ordino
pertanto di cedere immediatamente l'isola e la fortezza di Rodi, e vi concedo la
grazia di andarvene sani e salvi con i vostri beni più preziosi; se invece desiderate
rimanere sotto il mio governo, non esigerò da voi alcun tributo, e nulla farò per
diminuire le vostre libertà o contro la vostra religione. Se siete saggi, preferirete
pace e amicizia a guerra crudele. Giacché, una volta vinti, dovrete sottoporvi a tutti
i gravami che di solito sono inflitti dai vittoriosi, dai quali non potrete proteggervi
né con le vostre forze, né con aiuto esterno, né con la robustezza delle vostre
fortificazioni, che demolirò fino alle fondamenta. [...] Lo giuro sul Dio del cielo,
Creatore della terra, sui quattro evangelisti, sui quattromila profeti discesi dal cielo,
al vertice dei quali sta Maometto, massimamente degno di essere adorato; sulle
ombre di mio nonno e di mio padre, e sulla mia sacra, augusta e imperiale testa.” 149

oltre che un aumento della liberalità per i giannizzeri e una serie di misure di grazia prese nei
confronti di alcuni membri recalcitranti al nuovo sovrano tra le fila dei giannizzeri stessi.
MANTRAN (2000), p.164.
146
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Minio, inviato straordinario, 1522, p.76.
147
E dello Yemen il medesimo anno.
148
BRAUDEL (1986), p.704; BROGINI (2006), p.59; CANCILA, Il Mediterraneo assediato,
p.25; CARRETTO, (1994), p.51; CASTELLAN (1991), pp.100-101; CASTELLAN (1994),
p.111; CROWLEY (2009), pp.11-12, 18-19, 206; FAROQHI (2008), p.35; MANTRAN
(2000), p.165; MENZEL (2008), p.24; PEDANI (1994), pp.136-137; VARRIALE (1989),
p.122.
149
CROWLEY (2009), p.17.
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Con i cavalieri dell'Ordine di Gerusalemme, poi divenuto di Rodi,150 l'astio era
di antica origine. “Les chevaliers opèrent le long des grandes routes de liaison de
l’empire ottoman, qui relient les échelles à Istanbul et la «caravane d’Alexandrie»,
la plus fameuse et la plus fréquentée des routes commerciales turques, constitue leur
cible favorite. Les corsaires du Ponant y arraisonnent les lourds navires musulmans
ou vénitiens reliant l’Égypte à Istanbul. Si la mer Noire demeure hors de leur portée,
la route d’Alexandrie est quant à elle particulièrement exposée.” 151
“Perversa setta di franchi, i peggiori figli dell'errore, il frutto più corrotto del
seme del Diavolo.”152
“Questi corsari sono famosi per la loro energia e audacia [...] Sprezzanti della
vita, causano perdite di ogni genere ai mercanti e catturano i viaggiatori.” 153
“Quanti figli del Profeta sono stati catturati da questi figli della menzogna? [...]
Quante migliaia di fedeli vengono costretti a farsi infedeli? Quante mogli e quanti
figli? La loro perfidia non ha fine.”154
L'impresa per il giovane sultano non fu semplice, in quanto “nel 1522, Rodi
non era soltanto la città meglio difesa al mondo, ma anche un laboratorio della
guerra d'assedio”,155 anche se papa Leone X aveva fiutato il pericolo per tutta la
cristianità già prima che Solimano iniziasse le sue campagne.
“Adesso che il Terribile Turco ha l'Egitto, Alessandria e l'intero Impero romano
d'Oriente e ha equipaggiato una poderosa flotta nei Dardanelli, inghiottirà non
soltanto la Sicilia e l'Italia, ma il mondo intero.”156
E sebbene le previsioni apocalittiche di Giovanni di Lorenzo de' Medici non si
sarebbero mai concretizzate nella storia, l'Ordine dovette cedere la piazza nel
dicembre 1522, dopo sei mesi di strenua difesa, iniziando da lì in poi un lungo

150
I cavalieri rodioti erano composti da otto gruppi nazionali, ognuno dei quali organizzava la
difesa di uno dei bastioni. I gruppi nazionali erano: Inghilterra, Italia, Alvernia (una regione
francese), Germania, Castiglia, Francia, Provenza, Aragona.
CROWLEY (2009), pp.11, 18-19.
151
BROGINI, Une activité sous..., p.4.
152
Commento di un cronista ottomano.
CROWLEY (2009), pp.13-14.
153
Commento di un cronista ottomano.
CROWLEY (2009), p.13.
154
Commento di un cronista ottomano.
CROWLEY (2009), p.14.
155
CROWLEY (2009), p18.
156
CROWLEY (2009), p.15.
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peregrinare che infine li porterà a Malta.157 Venezia non intervenne.
“[...] tutto che fosse col Turco all'hor pace, mandò fuori sessanta galee ben ad
ordine sotto il Generalato di Domenico Trivisano Cavallier, e Procurator di San
Marco, il qual subito à dritto corso riducendosi in Candia, ben veduto, che da Turchi
non facevasi cosa alcuna à danni della Repubblica, vi si fermò con l'armata [...] E
nel vero si conobbe, che se havesse questi voluto, (non guardando alla data fede di
pace) facilmente havria potuto esterminare à fatto quelle genti Turchesche; perciò
che stando all'hora tutti quanti all'assedio della città di Rodi, era la lor armata nel
porto sola, e senza veruna difesa rimasta; onde abbruggiandola bisognava senza
fallo, che restassero consequentemente tutti i Turchi ò morti, ò prigioni senza scapar
via per uno; ma volendo il Trivisano mantenir l'incorrotta Veneta fede, che (come i
Romani dicevano) deve sempre etamdio à gli nimici, servarsi, non le diede travaglio,
onde il Turco hebbe capo d'impatronirsi dell'Isola con gran doglia universale di tutto
il Christanesimo.”158
I rapporti del “Magnifico” con il “Serenissimo Principe” erano inizialmente
positivi, anche grazie alla nomina di Ibahim paşa, che Mantran considera come il
più brillante gran visir del secolo, e molto amico dei veneziani, tanto che nei
documenti ufficiali della Serenissima a Ibrahim viene spesso riservato il titolo di
“magnifico” al pari del suo signore.159
157
Fu una resistenza, quella dei Cavalieri, che impressionò molto, la cristianità. Nonostante
questo, tuttavia, ben pochi volontari correligionari giunsero a soccorso dell’Ordine
gerosolimitano. Anche Solimano, tuttavia, rimase sorpreso dall’ardore mostrato dai suoi
avversari, tanto da concedere ai Cavalieri l’onore delle armi: questi ultimi ebbero il privilegio
di lasciare l’isola con spade e bandiere. Inoltre, la popolazione greca e la parte ebraica ebbero
il permesso di restare sull'isola, mentre i latini furono espulsi.
Solimano avrebbe scritto del già anziano L'Isle-Adam: “Mi rattrista essere costretto a
cacciare dalla sua casa questo valoroso vecchio.” Inoltre, scrive Crowley, “Due giorni dopo,
con un altro gesto degno di nota, andò a dare un'occhiata alla città che aveva conquistato
quasi senza scorta e affidandosi all'onore dei Cavalieri. Uscendone, si tolse il turbante in
segno di saluto dell'avversario.”.
CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.26; CASTELLAN (1991), p.101; CROWLEY
(2009), pp.20-27, 48; DALÈGRE (2002), p.96; GOSSE (2008), pp.48-49; MANTRAN
(2000), p.165; PETACCO (2006), p. 23; PITTIONI, Ökonomie, Politik, Kulturtransfer..., p.7.
158
DOGLIONI (1598), pp.640-641.
159
Pargali Ibrahim paşa, noto anche come Frenk Ibrahim paşa (1493-1536) nacque a Parga,
vicino a Corfù, quindi in un territorio controllato dalla Serenissima. Non si ha tuttavia certezza
riguardo alla sua nazionalità, anche se si propende per ritenerlo probabilmente greco o
albanese, e non si hanno informazioni riguardo all'infanzia o alla famiglia originaria. Catturato
probabilmente nel corso della seconda guerra veneto-turca, fu quindi venduto come schiavo.
Impiegato nei lavori di costruzione del nuovo palazzo del sultano a Manisa, in Anatolia, fu
probabilmente in quell'occasione che conobbe e divenne amico del principe e futuro sultano
Solimano, praticamente coetaneo, oppure si conobbero a Büyükçekmece, villaggio tra
Istanbul ed Edirne molto utilizzato come area di sosta. In questo caso le fonti primarie sono
discordanti.
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“Non ho niun più fidato di Embraim.”160
Con l'avvento di Solimano subito ci si mosse dalle lagune per rinnovare le
capitolazioni di pace:
“Elessero essi dunque Marco Minio in suo Ambasciatore, il qual transferitosi
à Costantinopoli, & portati i consueti presenti, confirmasse le capitulationi della
pace nello istesso modo, che pochi anni adietro erano state da Antonio Giustiniano
[…] conchiuse, e stipulate, aggiungendo ad esse quelle cose, che haveva
ultimamente Selino dopò la debellatione dell'Imperio de' Soldani promesso di
concedere, & osservare; cioè, che i mercanti, & le robbe de' Vinetiani nelle Provincie
dell'Egitto, & della Soria, continuassero à godere dell'antiche immunità, & privilegij
[…] qual sua pronta volontà, & desiderio d'amicitia, & di pace n'haveva già fatta
Solimano altra dimostratione, havendo nel medesimo tempo, che il Minio
s'apparecchiava per andare à Costantinopoli, mandato dalla sua Porta Acmat Ferat
à Vinetia à dare notitia […] di volere con la Rep. continuare in quelle conventioni,
& amichevoli ufficij, con i quali s'era trattato sempre con Selino suo padre.”161
Più in generale, considerando i soli tre anni di guerra del periodo 1537-1540, le
relazioni tra la Repubblica del Leone e la Sublime Porta furono complessivamente
pacifiche durante l'imperio di Solimano, come dimostrano anche le trentatré missioni
diplomatiche inviate dal Magnifico verso le lagune.162
Dei buoni rapporti tra i due stati, posso portare a titolo esemplificativo quanto
ordinato da Solimano ai suoi sangiacchi di Bosnia ed Erzegovina, luogo dove la
situazione era molto delicata, con reciproche accuse di violazioni e scaramucce.163
L'amicizia con il sultano spalancò le porte del potere a Ibrahim, che ottenne forse anche in
sposa una delle sorelle del “Magnifico”, anche se le fonti veneziane propendono per una dama
dell'alta aristocrazia turca, ma non parente di Solimano. Nominato gran visir nel 1523 al posto
del dimissionario Piri Mehmed paşa, già l'anno seguente, inviato in missione in Egitto,
Ibrahim diede ampia dimostrazione del suo valore dando giustizia per gli abusi dei precedenti
governatori osmanni i quali, approfittando della lontananza da Istanbul, si erano macchiati di
innumerevoli crimini nei confronti della popolazione. Egli dotò inoltre l’Egitto di un ottimo
regolamento amministrativo; ristabilì con fermezza l’ordine interno e trovò finalmente un
accordo con i capi beduini turcomanni. Il nuovo gran visir riuscì così a pacificare una regione
che dalla sua conquista si era sempre dimostrata turbolenta. La tranquillità in Egitto si sarebbe
mantenuta per un secolo.
Ibrahim venne infine condannato a morte dal sultano e questo si rivelò un episodio centrale
nell'esistenza di Solimano, come affrontato in seguito.
MANTRAN (2000), pp.166, 210; Julian RABY in AA.VV. (2007), p.109; ROUX (2008),
p.218.
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ALBERI (1855), Le Relazioni III, Bragadin, bailo, 1526, p.108.
161
PARUTA (1605), pp.264-265.
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PEDANI (1994), p.136.
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Se ne fa ad esempio menzione in:
ASV, Documenti turchi, busta 1, Documento 17, 1523 [data non meglio precisata], Il visir,
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“Vengano [illeggibile] li confini delli loci [illeggibile] veneziani […] et sia la
confirma [illeggibile] confini […] co li S.ri veneziani, siano in alcun modo […]
violati li confini. […]
Contra li rapti della confederation, cui ho immediato et riceputo il mio nobel
comandamento, et havendo rispetto a quello […] vengano [rispettati?] li confini
delli loci [illeggibile] i venezianj.”164
Il fatto che Venezia non fosse intenzionata a contrastare Solimano, soprattutto
non da sola, era chiaro già nel 1521, alla vigilia della conquista di Belgrado e delle
campagne ungheresi del “Gran Turco”.
“Nel principio dell'anno seguente [all'incoronazione come sultano] cominciò
[…] in altre parti ancora ad essere con grandissimi mali, & sommi pericoli
travagliata la Christianità; alli quali, benche preveduti da molti, non haveva cercato
alcun di dar rimedio; però che Solimano ritrovandosi costituito in somma grandezza,
& prosperità di tutte le cose, né volendo perciò, lasciandosi corrompere, &
effeminare l'animo dall'otio, degenerare dalla virtù de' suoi maggiori, deliberò di
muovere la guerra, come già se n'era havuto sospetto, al Regno d'Ungheria […]
essendo dunque già principiato l'anno 1521, si mosse Solimano da Costantinopoli
con potentissimo essercito […] À Vinetiani fù per tale effetto mandato Filippo More
Vescovo di Agria, il quale introdotto innanzi il Doge, & al Collegio parlò in tale
sentenza. Il mio Rè, Prencipe Serenissimo, signori Illustrissimi, ha tanta confidenza
in voi, nella fede, nella humanità, nella potentia vostra, per la stretta congiuntione,
che già molti anni è stata tra questa Rep. & quella Corona, per gli interessi gravi,
& communi all'uno e all'altro stato […] se voi Signori sarete i primi auttori di
muovere gli altri Prencipi alla difesa del Regno d'Ungheria, & che resti fiaccato
l'ardire, & diminuite le forze, & la riputatione di questo nuovo Imperatore d'animo
ferocissimo […] confidate Signori, come sia nel corso di non molti anni à tanta
grandezza salita la casa Ottomana, principalmente, se m'è lecito dire il vero, per la
poca cura de' Prencipi Christiani, & non trovando impedimento; camina à
grandissimi passi ad una suprema Monarchia […] però chiarissima cosa è, che
quanto piu si differisse ad opporsi alla potenza de' Turchi, tanto si fanno i pericoli
maggiori, & più difficile il rimedio. Il prendere hora la difesa del Regno d'Ungheria
[…] piu veramente la chiamerò necessaria per la confermazione de' loro stati
[cristiani]; perduto questo Regno, che hà già molti anni sostenuto da questa parte
l'empito dell'armi Turchesche […] sarebbe loro di maravigliosa opportunità à tali
imprese [cioè, conquiste in Europa Centrale], al soggiogare altri popoli, al ruinare
altri Regni. […] contra i numerosissimi esserciti Turcheschi raccolti da tante
Ahmed pascià, al doge Andrea Gritti; ASV, Documenti turchi, busta 1, Documento 29, 16-25
agosto 1529, Solimano I al sangiacco di Bosnia; ASV, Documenti turchi, busta 2, Documenti
74-75, 16-24 agosto 1530, Costantinopoli, Solimano I al sangiacco di Bosnia.
164
Accampamento di Beykoz. Solimano al sangiacco di Erzegovina e al sangiacco di Bosnia.
ASV, Documenti turchi, busta 1, Documenti 3-5, 2-10 settembre 1523.
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Provincie, contra tanto apparato di guerra d'uno ricchissimo, & potentissimo
nemico, come può uno solo Regno, non molto grande, né molto ricco tenere
somministrati huomini, armi, danari, monitioni […] ma se sarà aiutato, & soccorso
da gli altri Prencipi [saprà vincere] Il nostro Regno è uno de gli antemurali della
Christianità contra la furia dell'armi Turchesche; & la salute, & la difesa commune
deve essere fatta con forze, & consigli communi […]
Fù con grandissima attentione udito l'Ambasciatore; il quale fece ne gli animi
impressione tanto maggiore […] Però fu deliberato di dovere co'l mezzo de gli altri
Ambasciatori della Rep. fare caldissimi ufficij con tutti i Prencipi Christiani, perche
insieme si convenisse à dovere con forze, & consenso commune prestar aiuto al
Regno d'Ungheria [...]
Ma non partorirono queste trattationi effetti migliori, che altre volte fatto
havessero, onde divenendo ogni giorno il pericolo maggiore, & stimando il Rè
Ludovico essergli imposta necessità di dovere venire à giornata con Turchi, per
liberare Belgrado […] che era lungo tempo stata frontiera di tutto 'l Regno, contra
il furore de' Turchi, intorno alla quale s'era già l'essercito Turchesco accampato,
ritornò à mandare à Vinetia Giovanni Statilio suo Ambasciatore, per impetrarne dal
Senato qualche somma de' danari, con la quale accrescendo le sue forze […] Però
deliberò il Senato di mandare al Rè trenta mila ducati […] Ma sortirono poi infelici
successi gli sforzi del Rè, si perdè la Città di Belgrado.”165
Un simbolo del governo di Solimano, che ne influenza ancora oggi la
percezione da parte cristiana, fu il primo dei due assedi falliti contro Vienna (il
secondo avverrà nel 1683). Il 26 agosto 1526 l'Impero Ottomano sbaragliò l'esercito
regio ungherese a Mohács e pose fine, con il decesso di re Luigi II, al ramo maschile
dei Jagelloni di Boemia e Ungheria. Tale avvenimento aprì poi un lungo e intricato
conflitto tra la Porta e gli Asburgo per il controllo dell'Ungheria che si sarebbe
snodato lungo due secoli e mezzo.166 A quel tempo, Solimano non poteva sapere di
PARUTA (1605), pp.271-275.
I sultani rivendicavano quelle terre per diritto di conquista; gli Asburgo per diritto elettivo
in quanto Luigi II non aveva figli e l'unica sorella, Anna, era sposa del futuro imperatore (dal
1556) Ferdinando d'Asburgo, a sua volta fratello della moglie di Luigi e dell'imperatore del
tempo, Carlo V, ossia Maria d'Asburgo. Ferdinando d'Asburgo divenne quindi re di Boemia e
Ungheria come successore di Luigi II Jagellone. L'Ungheria si trovava però spaccata poiché
sia Ferdinando che Giovanni Zapolyai (figlio di un conte palatino e della principessa di
Teschen, era considerato il difensore della nobiltà ungherese contro le ingerenze asburgiche)
rivendicavano il trono di Boemia e Moravia. Zapolyai era sostenuto dal partito nazionale
ungherese e alla Dieta di Széhesfehérvár del 10 novembre 1526 fu incoronato re. I fedeli di
Ferdinando, tra cui anche una parte dei nobili ungheresi, non riconobbero l'elezione e
nominarono l'Asburgo re di Boemia e Moravia nel dicembre dello stesso anno.
Zapolyai ed i suoi fedeli vennero militarmente sconfitti e Giovanni dovette fuggire in Polonia,
dove si trovò praticamente solo. Conscio di non poter contrastare con unicamente le proprie
forze la casata asburgica, chiese l'appoggio della Porta, precedentemente sua avversaria.
Solimano accettò, richiedendo in cambio il vassallaggio di Zapolyai (gennaio 1528). L'innesto
turco permise a Zapolyai di riprendere parte della Boemia e dell'Ungheria. Nel 1529,
165
166

244

aver raggiunto la massima espansione che avrebbe mai toccato l’Impero Ottomano
in Europa Centrale in tutta la sua storia.
Indubbiamente, la rivalità tra la casata ottomana e quella asburgica, che nel
presente lavoro posso solo accennare esulando essa dal focus della tematica, è da
leggere anche e soprattutto in chiave di scontro tra superpotenze piuttosto che uno
scontro di civiltà o di religione, come invece spesso si riteneva nei rispettivi scritti
di propaganda e nella percezione comune. “Die europäische Geschichte der frühen
Neuzeit ist eine einige Abfolge von Kriegen, in denen europäische Mächte ihre
Expansionsbestrebungen dynastisch begründeten, und es ist nicht einzusehen,
weshalb die gleichfalls expansionistische Politik der Osmanen und die daraus
folgenden Kriege anders bewertet werden sollten, nur weil diese sie nicht dynastisch
legitimiert.”167
Entrambe le stirpi avevano a disposizione un bacino enorme di uomini, disposti
su una superficie altrettanto immensa, considerando anche i territori de facto
asburgici d'oltremare. “Le dimensioni del conflitto superavano di gran lunga le
previsioni. All'inizio del XVI secolo si assistette a una nuova concentrazione di poteri
imperiali: gli Asburgo austriaci e i turchi ottomani erano in grado di mobilitare
uomini e risorse come mai prima, e di trovare i mezzi per pagarli. I motori della
condotta bellica erano le burocrazie centralizzate di Madrid e Istanbul [...] con
un'efficienza inimmaginabile per le rudimentali guerre del Medioevo. [...] Era una
lotta tra imperi mossi da un obiettivo generale. Negli anni trenta il conquistador
spagnolo Francisco Pizarro si impadronì del Perù e gli ottomani mossero contro
l'India. Una rete di collegamenti fra luoghi distanti finì per unificare il mondo. Gli
austriaci miravano a concludere trattati con i persiani, gli ottomani negoziavano
Ferdinando d’Asburgo, approfittando di un alleggerimento della presenza turca in Ungheria a
causa di un parziale rientro in patria volto a sedare delle importanti rivolte scoppiate in
Anatolia e tra le fila dei giannizzeri, attaccò nuovamente Giovanni Zapolyai, sconfiggendolo
facilmente. Quest'ultimo, riparatosi in Polonia, richiese nuovamente il soccorso di Solimano,
il quale ordinò una controffensiva guidata personalmente da lui e dal gran visir. L’8 settembre
le forze ottomane ripresero Buda obbligando la popolazione a riconoscere Zapolyai come re
e, nonostante le avversità dell’autunno, posero con circa 120 000 soldati l’assedio a Vienna,
città dove Ferdinando si era ritirato a partire dal 27 dello stesso mese. Vienna, ottimamente
fortificata, adeguatamente armata, difesa da circa 17 000 armati e ben comandata dall'anziano
Nikolaus von Salm (che morirà qualche mese dopo la battaglia come conseguenza di un
ferimento patito nell'occasione) resistette e il sultano dovette levare l’assedio il 16 ottobre,
costretto anche a rientrare per dei nuovi problemi in Asia. La discesa di Solimano, tuttavia,
polarizzò una situazione che nella pratica era via via andata definendosi con l'Ungheria
Occidentale retta da Ferdinando e l'Ungheria Orientale controllata da Giovanni Zapolyai.
CASTELLAN (1991), pp.102-104; CASTELLAN (1994), pp.111-113; CORVISIER (1971),
p.253; FAROQHI (2008), p.35; GARGIULO (1998), p.14; MANTRAN (2000), pp.167-168;
PEDANI (1994), p.137; PETACCO (2007), pp.7-8; Ferenc SKAZALI in MOTTA (1998),
pp.140-142; TURNBULL (2003), pp.49-51; VARRIALE (1989), p.122.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-zapolyai-ultimo-re-nazionale-dungheria_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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HÖFERT (2003), p.54.
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con i francesi; la causa dei luterani tedeschi veniva incoraggiata da decisioni prese
a Istanbul; i lingotti d'oro del Nuovo mondo finanziavano le guerre in Africa. [...]
Negli anni trenta del secolo in tutta l'area mediterranea si respirava una sensazione
di disordine globale.”168
In questa sensazione di disordine globale, come definita da Crowley, Venezia
non era estranea.
“Però che intendevasi Solimano, essendo già entrato l'anno 1531 pensare à
moti grandi di guerra contro la Christianità […] Et quantunque affermassero spesso
i Bascià di voler continuare nell'amicitia, & pace con la Rep. tuttavia non parendo,
né honorevole, né sicuro consiglio lasciare lo stato di mare à discrettione di questa
gente barbara, potente, & armata, convenivasi fare estraordinaria provisione di
galee, & di soldati [...]
lo stato loro per spatio di due mila miglia da Cipro fino à tutta la Dalmazia,
vicinava co i Turchi, in potere de' quali ritrovavansi similmente del continuo numero
grande di Cittadini, & facultà di grandissimo valore, cose tutte che imponevano
necessità à dover temporeggiare co i Turchi, né lasciavano pensare di muoversi à
dichiararsi facilmente suoi nemici.”169
I lagunari, del resto, non potevano mai concedersi rilassamento nei rapporti con
la Porta e la prudenza e circospezione non erano frutto di atteggiamenti paranoici,
ma di un'esperienza maturata sulla propria pelle. Nel 1537 Solimano iniziò infatti un
nuovo conflitto turco-veneziano, ma già quattro anni prima c'erano stato delle
avvisaglie e degli incidenti mortali:
“Era Girolamo da Canale Proveditore dell'armata con dodice galee partito da
Corfù per accompagnare le galee grosse di mercantia destinatia' viaggi di Soria, &
di Alessandria, & per assicurare loro la navigatione grandemente à questo tempo
infestata da' Corsali. […] stando in cotal modo […] furono nel mare scoperte dalle
guardie, che stavano ad alto sopra le gabbie delle galee grosse, alcuni vasselli, che
tendevano alla volta loro […] & stimando egli [Daniele Barbarigo, uno dei capitani]
queste essere galee di corso, che venissero à quella volta, si rissolse subito [...]
incontrarle & combatterle: accrescevagli questo sospetto l'aviso havuto del viaggio
preso dall'armata Turchesca, la quale essendo partita da Modone, per andare à
svernare à Costantinopoli, rimanevano i Corsali licentiati: onde in maggiore
numero, & con maggiore licenza sogliono à tale tempo andare depredando […]
erano queste dodeci galee Turchesche, vedute le nostre galee, ò perche veramente
mai avesse havuto animo d'appressarsi più all'Isola [di Creta], né di far alcuna
preda, ò perche vedendo molti fanali delle nostre galee entrato in timore non ardisce
di farlo, seguendo à vela il suo camino, già trapassava le galee del Provveditore; il
quale allhora rinforzando la voga, si spinse dietro alle galee Turchesche, contra le
168
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CROWLEY (2009), pp.49-50.
PARUTA (1605), pp.523, 526.
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quali cominciò a tirare l'artegliaria, battendole […] la Capitana, la quale s'abbattè
apunto nella Capitana del Moro, […] erano sopra quella galea molti Gianizzeri […]
ma alla Capitana del Proveditore stava congiunta una altra galea sua [...]onde il
Capitano Moro, essendo già gravemente ferito, gettatosi all'acqua procurava di
salvarsi […] ma preso dalle nostre ciurme, & à gran fatica datosi à conoscere,
ottenne che gli fosse lasciata la vita; ma la sua galea rimasa già certa preda de'
nostri […] talche quattro ne furono conquistate, due ruinate andarono in fondo, &
l'altre veleggiando si levarono più per tempo dal pericolo. […]
Apportò questo successo à soldati, & à popoli di Candia molta allegrezza; ma
i magistrati, & le persone più gravi ne sentirono altretanto dispiacere, considerando
che le galee prese non erano vasselli di Corsali, ma di Solimano Signor potentissimo,
il quale temevasi, che riputando per questa offesa violata la pace, che seco haveva
la Rep. potesse facilmente disporsi à volgere l'armi contra suoi stati; però ridotisi
insieme a magistrati di Candia con li Capi da mare, fu preso consiglio di rimandare
subito le galee in Barberia, facendo fratanto medicare il giovine Capitano Turchesco,
usandogli amorevoli parole, e cercando d'iscusare il fatto con l'errore della notte.
Ma à Vinetia, come questa cosa s'intese, fu per le medesime cagioni
grandemente molesta à Senatori […] Per questi rispetti era da alcuno proposto, che
si dovesse eleger un nuovo Proveditore in luogo del Canale, il quale havesse à
ritornarsi alla Città privato di quel carico, à rendere conto di questa sua operatione;
per dare all'animo adirato di Solimano alcuna satisfattione; ma il fatto del Canale
era da molti altri sostentato, & difeso, come cosa fatta con ragione militare, & degna
di premio. […] Cosi cessandosi da tale proposta fu per commune consenso
deliberato di mandare à Costantinopoli Daniele de' Fedrici Secretario di Pregadi,
huomo prudente, & esperto in altri maneggi; perche con la viva voce havesse à
giustificare presso à Bascià, & presso l'istesso Solimano le cose successe […] perche
fossero più facilmente admesse da Solimano, giovarono non poco i buoni ufficij fatti
da Hibraino, & dal Griti, ma sopra tutto la nuova guerra di Persia, alla quale
havendo già Solimano volti i suoi dissegni, non voleva promuovere cosa, che da
quella potesse divertirlo; onde acquietati con molta dignità publica questi moti à
Costantinopoli, rimase per ciò maggiore la laude, & la gloria del Canale.” 170
Sui motivi dell'azione voluta dal provveditore generale veneziano, Girolamo da
Canale, 171 si possono fare soprattutto congetture. Le autorità repubblicane a quel
PARUTA (1605), pp.540-543.
Girolamo da Canale, detto Canaletto (1483-1535), figlio di un patrizio di media ricchezza
e di una plebea, impiegò la propria vita in attività prevalentemente marinaresche, in
considerazione del fatto che i suoi retaggi famigliari difficilmente potevano orientarlo verso
l'alta società veneziana. Iniziò a distinguersi a partire dal 1502, anno in cui prese il comando
di una galea in sostituzione del capitano deceduto durante le operazioni di Santa Maura contro
gli ottomani.
Eletto per la prima volta sopracomito nel 1505, fu impegnato anche in operazioni terrestri,
ad esempio nella difesa di Treviso e Padova nel 1513 contro la lega composta da Francia e
Sacro Romano Impero. Nel 1524, dopo vari incarichi in ambito marittimo, fu nominato
170
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tempo non volevano affatto entrare in conflitto con le forze sultanine e tutti i capitani
marittimi, e specialmente il provveditore all'armata, erano tenuti ad evitare qualsiasi
atteggiamento che potesse rompere la pace del 1503 nonostante i turchi, e
specialmente i loro corsari, tendevano all'arroganza e alla provocazione. Il Canale
era uomo risoluto ed orgoglioso e non apprezzava questa linea di condotta, pur non
potendolo manifestare pubblicamente. Egli inoltre era particolarmente risentito da
un episodio di qualche mese prima, quando il capitano del Golfo si fece derubare da
alcuni corsari delle paghe spettanti a degli equipaggi veneti e non fu in grado di
catturarli, subendo i rimproveri anche dallo stesso doge.
Molto spesso questi incidenti in mare si risolvevano pacificamente in tempi
tranquilli, come fu questo caso specifico, ma l'apprensione mostrata da Venezia
nell'inviare subito a Costantinopoli un ambasciatore straordinario per preservare i
buoni rapporti dimostra l'importanza e la delicatezza costanti nelle relazioni.
Il 1532 fu un anno difficile per “Il Magnifico”. Le operazioni per un nuovo
attacco a Vienna vennero condotte con scarsa convinzione e anche in Croazia,
avanzato bastione di difesa per i cristiani, le truppe della Mezzaluna subirono cocenti
sconfitte contro gli autoctoni guidati da Niclas Jurisic, futuro eroe nazionale, le cui
azioni invalidarono i progetti del Magnifico per un nuovo assedio di Vienna.172 In
più, con un colpo di mano, il genovese Andrea Doria strappò per conto di Carlo V
l'ex possedimento veneziano di Corone alla Porta.173 Venezia stette alla finestra:
“Finalmente pur levandosi l'armata Imperiale, ritrovò sorta al Zante quella de'
Venetiani governata da Vincenzo Cappello; che se si fossero queste due armate
insieme d'un volere congiunte, e unite; non hà dubbio c'havrebbono, non pur
discipata quella del Turco ivi vicina, ma al sicuro havrieno ancora con pochissimo
contrasto penetrato fino à Costantinopoli, impatronendosi di quella città, non vi
essendo all'hora dentro presidio bastante per poter difensarla, che 'l gran Turco con
lo sforzo del suo essercito si trovava lontano, e occupato nella guerra con gl'Ungheri,
ma non vollero Venetiani impacciarsi, mantenendo al loro solito la pace, che essi
havevano, e con l'uno, e con l'altro.”174
capitano del Golfo, cioè responsabile della difesa dell'Adriatico, proteggendo le navi
mercantili dagli attacchi dei corsari, sia musulmani che cristiani (soprattutto dell'Ordine di
San Giovanni).
L'alternanza tra incarichi di mare e de terraferma terminò nel 1529 in favore delle distese
saline che non avrebbe più lasciato: nominato provveditore dell'armata nel 1532, morì a Zante
nel 1535 quando ancora rivestiva questo incarico.
http://www.treccani.it/enciclopedia/canal-girolamo-detto-canaletto_(Dizionario-Biografico)/
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In quell'anno Jurisic (1490-1545), capitano originario di Segna (oggi Senj, Croazia) agli
ordini di Ferdinando Asburgo, fermò con meno di 1000 croati l'avanzata di almeno 100 000
turchi a Köszeg, piccolo forte ungherese oggi al confine con l'Austria. Ci sono diverse versioni
su come si svolsero i fatti, ma è certo che la piazza di Köszeg resse e che Solimano non
proseguì oltre, scongiurandosi così un nuovo assedio di Vienna.
PETACCO (2007) pp. 56-57; TURNBULL (2003), p.51.
173
Corone venne comunque recuperata dalla Porta due anni più tardi.
CROWLEY (2009), pp.52-53.
174
DOGLIONI (1598), pp.670-671.
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“[...] fu à lui [Vincenzo Capello, capitano generale del mare] data commissione
[…] non permettendo che fosse loro fatta alcuna ingiuria, ò danno, ma ne' fatti
dell'armate straniere non havesse in alcun modo à trasporsi; fossero cosi gli
Imperiali, come i Turchi trattati da amici, conceduti loro porti, & vettovaglie, ma
non arme, né monitioni, ò cosa alcuna da guerra, per essere fermo proponimento
del Senato di continuare con tutti buona amicitia, & pace. […] dal Senato, & dal
Generale Capello date risposte tali, che potessero dichiarare la loro volontà pronta,
& disposta di confermare la buona amicitia con Cesare, 175 ma non di condursi à
dovere ò gratia di lui, ò per vane speranze di proprij interessi, rompere la pace con
un potentissimo nemico.”176
In Nordafrica, “la frontiera dimenticata”, 177 proliferavano intanto gli “stati
barbareschi”, dove lo scontro tra Barbarossa (nominato kapudan paşa nel 1533) e
gli spagnoli (con la flotta affidata ad Andrea Doria e con Carlo V impegnato spesso
in prima linea) imperversò, con alterne fortune per i due contendenti. 178
“Istimandosi l'acquisto di questo sito necessario per passare innanzi
all'impresa di Tunigi; peroche è la Goletta una torre con molti bastioni […] fecero i
Turchi del presidio della Goletta valorosa difesa, ma per l'impeto grande
dell'arteglierie rimamendo quasi distrutta la fortezza, pervenne in potere de gli
Spagnuoli […] Questa perdita tolse in modo l'animo à Cariadino, che quantunque
da principio uscito di Tunigi con l'essercito […] nondimeno cedendo presto si ritirò
[…] passò in Algeri. Le città di Tunigi, & di Bona abbandonate dal Capitano, benche
Carlo V.
PARUTA (1605), p.530.
177
CROWLEY (2009), p.41.
178
In breve, tra gli elementi chiave del conflitto si possono indicare la conquista corsara della
piazza spagnola di Peñón nel 1529 e quella spagnola di Tunisi nel 1535, presa solo l'anno
prima dal Barbarossa quando estromise il sovrano arabo Mulay Hassan, rimesso poi al suo
posto dall'imperatore asburgico. La città di Tunisi aveva un'importanza strategica di primo
piano nel Mediterraneo, motivo per il quale Carlo V decise per un imponente dispiegamento
di uomini e mezzi, partecipando egli stesso alla campagna.
Tuttavia, la perdita di Tunisi non fu un colpo così grave per Barbarossa, che poteva contare
ancora soprattutto su Algeri, conquistata da lui stesso nel 1524 e difesa vittoriosamente
dall'assalto delle truppe imperiali nel 1541. La spedizione di Algeri, funestata dal maltempo,
fu un durissimo colpo per Carlo V, come sottolinea Crowley nel suo libro: “ad Algeri si ebbe
una sovrabbondanza di schiavi, tanto che il 1541 passò alla storia come l'anno in cui i
cristiani venivano venduti per una cipolla a testa. [...] Carlo non si sarebbe mai più dedicato
a crociate marittime.”
ASV, Documenti Turchi, busta 3, Documento 315, 25 gennaio – 4 febbraio 1534, Aleppo,
Solimano I al doge Andrea Gritti; BONO, Au-delà des..., p.2; BROGINI (2006), pp.96-97,
100; CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.33; CARDINI (2001), pp.237-239;
CROWLEY (2009), pp.43-47, 53-60, 68-69; GOSSE (2008), p.40; IANNETTONE (1991),
pp.27-29, 81-87; KATAN-BENSAMOUN (2007), p.34; PRETO, Il Mediterraneo irregolare...,
pp.3-4; VENTURA (1981), p.74.
175
176
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vi rimanesse dentro grosso presidio, caderono presto, & facilmente in potestà de gli
Spagnuoli.”179
Nel periodo tra il 1534 ed il 1536 fu completata, sotto la guida di Ibrahim paşa,
la conquista dell’Iraq arabo. Nonostante questi risultati, tuttavia, Solimano fu
grandemente insoddisfatto sia per le immense perdite in uomini, sia perché
l’operazione, che prevedeva soprattutto la sottomissione della Persia e la cattura
dello scià, non fu completata.180
Nel 1536, per comunanza di interessi, Francesco I di Francia e Solimano
giunsero ad una duratura amicizia, che nella cristianità venne indicata con disprezzo
come “empia alleanza”. La Francia subiva l'accerchiamento degli Asburgo e
l'inimicizia degli inglesi, mentre con la perdita di Tunisi il sultano prese coscienza
della pericolosità del suo omologo cristiano. Meno scandalosa, agli occhi europei,
era l'amicizia tra gli Asburgo e i persiani, in quanto questi ultimi non minacciavano
l'Occidente.181
PARUTA (1605), p.568.
Soprattutto, persistevano due spine nel fianco per la Porta in Iraq, incarnate nelle città di
Karbala e Najaf. Esse, città considerate sante dagli sciiti, riuscirono a mantenere un stretto
legame con l’Iran, permettendo allo sciismo di mantenersi e di irradiarsi a partire da questi
due centri. Va considerato infatti che il controllo effettivo della Porta sull’Iraq si limitava a
Baghdad e agli insediamenti sulla via Baghdad-Istanbul, mentre nel resto del territorio la
dominazione turca era lungi dall’essere realmente applicata. Lo scià di Persia, Tahmasp, era
ancora vivo a dalla sua dimora poteva prendere parecchi contatti con Carlo V per una manovra
“a tenaglia” contro Solimano.
ASV, Documenti Turchi, busta 3, Documento 342, 2-11 luglio 1535, Tabrīz, Solimano I al
doge Andrea Gritti; CARDINI (2001), pp.234-235; CARRETTO (1994), p.51; DOGLIONI
(1598), pp.673-674; FAROQHI (2008), pp.35-36; HOURANI (1998), pp.227-229;
IANNETTONE (1991), p.53; MANTRAN (2000), pp.168-169; MENZEL (2008), p.30;
PITTIONI, Ökonomie, Politik, Kulturtransfer..., p.10; ROUX (1988), p.219.
181
Un primo contatto tra i due sovrani si ebbe già poco prima e subito dopo la disastrosa
battaglia di Pavia del 1525. Dopo la sconfitta Francesco, fatto prigioniero, inviò alla Porta
l'ambasciatore Frangipani e, da allora, i rapporti tra i due stati furono continui. Tra il 1530 ed
il 1534, la politica francese in Oriente fu incanalata verso la ricerca di un'alleanza con la Porta.
Generalmente considerata dalla storiografia come attiva dal febbraio 1536, vi sono dubbi che
l'“empia alleanza” sia stata davvero formalizzata. Tale documento sarebbe stato firmato tra
l'ambasciatore di Francesco I, Jean de la Forêt, e Ibrahim paşa, gran visir, secondo la formula
delle capitolazioni. Alcuni storici però sostengono che il testo in archivio non sia firmato e
che esso sia presente negli incarti relativi a Jean de la Forêt come semplice progetto. Non
figurano inoltre altre menzioni dello stesso altrove, né una copia in turco. Certa è tuttavia la
ratifica degli accordi tra Francia e Impero Ottomano, avvenuta però nel 1569 e comunque nei
fatti dal 1536 francesi e ottomani agirono da alleati. Pertanto, anche qualora non sia mai
esistito un accordo tra Turchia e Francia nel 1536, è chiaro che si giunse perlomeno ad una
tacita alleanza, come si può evincere dalla “turchizzazione” di Tolone del 1543-1544, con la
flotta ottomana autorizzata a svernare nella città. Le capitolazioni vennero riconfermate nel
1604.
CARDINI (2001), pp.235-238; CASTELLAN (1991), p.106; HÖFERT (2003), p.101;
IANNETTONE (1991), pp.40, 43-46, 65-66, 75; MENZEL (2008), p.24; PETACCO (2006),
179
180
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I francesi, del resto, ammiccavano già da qualche tempo in direzione del
Serraglio:
“[...] I pensieri di Francesco Rè di Francia, volti à non lasciare cosa intentata
per abbassare la potenza di Carlo Imperatore; & per vendicarsi di tante ingiurie,
quante stimava havere da lui ricevute; onde più volte haveva tentato l'animo de'
Vinetiani, & per diverse vie procurato d'alienargli da Cesare […] ma ogni cosa
eragli riuscita vana […] & cresciuto assai lo sdegno contra Cesare, per essere stato
da lui assalito nel proprio suo Regno, & conoscendo, che solo non era bastante à
condurre à buon fine l'impresa del Ducato di Milano, mentre fosse difeso dalle forze
intere di Cesare, & da quelle de' Vinetiani, istimò niun'altra cosa potergli riuscire
più opportuna per conseguire questo suo desiderio, quanto il proseguire l'amicitia
già prima cominciata con Solimano. […] Volse dunque il Rè ogni suo studio alla
porta di Costantinopoli”182
Tra i 1537 ed il 1540 “Il Magnifico” fu impegnato in guerra contro i
veneziani, 183 prima di riversarsi in una nuova campagna ungherese che si rivelò
determinante per il nuovo assetto che l'area avrebbe preso per il successivo secolo e
mezzo.184
p.28.
182
PARUTA (1605), pp.569-570.
183
Vedi capitolo 6.5.
Alcuni problemi erano già percepibili nel 1533, con occasionali razzie e sconfinamenti, per i
quali si può vedere ad esempio in:
ASV, Documenti Turchi, busta 2, Documento 307, 11-19 settembre 1533, Costantinopoli,
Solimano I al sangiacco di Bosnia e al kadi di Scardona; ASV, Documenti Turchi, busta 2,
Documento 310, 10-19 ottobre 1533, Costantinopoli, Solimano I al sangiacco di Erzegovina
e al kadi di Castelnuovo.
184
Ferdinando decise di scendere a patti con Zapolyai con l’accordo di Varad, odierna Oradea,
del 1538. Nell'occasione, Ferdinando riconobbe Giovanni come legittimo re di Ungheria e
accettò che governasse come tale nella parte orientale dell’Ungheria fino alla sua morte, che
Zapolyai stesso sapeva prossima. Zapolyai, che non aveva figli, acconsentì che al momento
del suo decesso, la corona ritornasse agli Asburgo, che sarebbero quindi stati sovrani di tutta
l’Ungheria tranne che della Transilvania, che sarebbe rimasto possedimento personale della
famiglia Zapolyai.
Giovanni Zapolyai morì infine nel 1540, ma nel tempo intercorso tra la firma degli accordi
di Varad ed il suo passaggio a miglior vita, egli riuscì a mettere al mondo un figlio maschio e
unico erede: Giovanni Sigismondo. I partigiani del defunto re dell'Ungheria orientale decisero
di sollevarsi ritenendo da invalidare gli accordi presi con Ferdinando e nominarono Giovanni
Sigismondo nuovo re dell’Ungheria orientale, installandolo a Buda. Ferdinando mise quindi
l’assedio a Buda, ma Solimano in persona, chiamato dai suoi vassalli ungheresi, discese in
Europa liberando la città dalle truppe asburgiche e ponendo l’Ungheria orientale sotto
l’autorità diretta ottomana, in attesa del raggiungimento da parte di Giovanni Sigismondo
della maggiore età, facendo dell’Ungheria una (momentanea) provincia ottomana e
proteggendo Buda con la conquista di alcune piazzeforti circostanti la città. La parte
transilvana venne poi in effetti lasciata agli eredi di Zapolyai, in posizione di vassallaggio
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Dal 1552 la Porta si impegnò comunque e nuovamente in Persia, senza tuttavia
riuscire a modificare lo status quo ante bellum, giungendo alla pace di Amasya del
9 maggio 1555.185
“Era grandissima l’inimicizia che il Serenissimo Signore avea col signor Sofì
[…] Ma ora ch’esso signor Sofì ha fatto morire il detto Sultan Bagiasit e li
figliuoli186[…] è grandemente rimasta soddisfatta la Maestà Sua del detto signore
[…] così si dice che da poi […] la Maestà Sua l’abbia più volte nominato per suo
amicissimo […]
Non aver cagione di guerreggiare a questi tempi col signor Sofì, sì perché non
si sentiva [Solimano] più abile a poterlo fare in persona […] per causa
verso la Porta, come annota Suraiya Faroqhi: “1541 wurde der grösste Teil Ungarns zur
osmanischen Provinz Buda; daneben bestand noch das Fürstentum Siebenbürgen (osman.
Erdel) als ein Vasall des Sultans.”.
L'Ungheria fu quindi spezzata in tre tronconi. Il centro era occupato e amministrato
direttamente dai turchi, secondo le modalità turche. Questa parte dell’Ungheria conobbe un
netto sviluppo, che strideva con l’arretratezza del resto del precedente regno. Le parti
occidentali e settentrionali del fu regno d’Ungheria erano appannaggio asburgico: questa zona
è anche conosciuta come Ungheria Asburgica, o Ungheria Reale. L’ultima parte infine
rappresentava il nuovo regno ungherese effettivo ed indipendente, denominato prima Regno
d’Ungheria Orientale e in seguito Principato di Transilvania. La tregua tra la casata osmanna
e quella asburgica del 1547 cristallizzò la nuova configurazione politica e territoriale dell'area.
ASV, Documenti Turchi, busta 4, Documenti 507-510, due fethname; CASTELLAN (1991),
p.105; CASTELLAN (1994), p.113; DOGLIONI (1598), p.692; FAROQHI (1995), p.47;
FAROQHI (2008), p.15; IANNETTONE (1991), p.125; MANTRAN (2000), p.172; Anna
MATTHAIOU in MOTTA (1998), p.356; MENZEL (2008), p.24; NOJA (1994), pp.256-257;
POUMARÈDE (2004), p.228; Ferenc SZAKALI in MOTTA (1998), pp.142-143.
185
IANNETTONE (1991), p.168; MANTRAN (2000), p.172.
186
Che si erano rifugiati proprio alla corte dello scià. Solimano li voleva morti in applicazione
del kanun, in quanto il successore da lui designato era Selim. Dopo l'uccisione di Mustafā`
nel 1553, per Bayezid era chiara la volontà del padre di privilegiare Selim. Fuggito con i suoi
quattro figli in Persia sperando di trovare nello scià Tamasp la salvezza, vi trovò invece con
tutta la sua prole maschile la morte nel 1561, dato che Solimano propose duratura amicizia al
suo omologo sciita e una ricchissima ricompensa per eseguire la condanna. Tamasp I, per
ragion di stato, accettò.
Solimano ebbe sette figli maschi e tre femmine. Oltre a Selim, futuro sultano, Mustafā e
Bayazet, enunciati in queste pagine, c'erano Mahmud, Mehmed, Abdullah e Cinhagir.
Mahmud, primogenito, morì nel 1522 a soli dieci anni a causa del vaiolo. Mehmed trapassò
nel 1543, a ventuno o ventidue anni, per cause non chiare: ufficialmente anche lui perito per
vaiolo, secondo alcuni fu fatto uccidere da Gülbahar, madre di Mustafā, per via della
competizione per la successione. Abdullah morì nel 1525, a soli tre anni, per una malattia non
specificata.
Cihangir (n.1531) soffriva già dalla nascita di una grave cifosi e altri problemi di salute. Di
carattere molto sensibile e impressionabile, fu a tal punto colpito e addolorato dall'assassinio
del fratello Mustafā, al quale era molto affezionato, da decidere di lasciarsi morire di fame,
rifiutando anche di assumere le medicine che gli erano necessarie per le sue problematiche.
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dell’indisposizione sua che ormai era benissimo conosciuta al signor Sofì, come
anche pel timore, che ella ragionevolmente dovea avere, che Sultan Selim non si
valesse della sua assenza per procurar d’esser salutato imperatore in luogo di lei.
La quale, se si fosse risoluta di mandar esercito a’ danni del detto signore, non
potendo, come è detto, andarvi di persona, si sarebbe posta più presto in risico di
perdere gran parte di esso e di quel ch’ella possedea nell’Asia, che d’acquistar
alcuna cosa di più […]”187
Nel mentre, negli anni cinquanta del secolo, i corsari al soldo della Sublime
Porta poterono imperversare grandemente nel Mediterraneo sotto la guida di Dragut,
riuscendo a strappare Tripoli (in Libia) ai Cavalieri dell'Ordine di Malta nel 1551 e
la Corsica alla Repubblica di Genova nel 1553.188
Nel 1553 si consumò l'omicidio di Mustafā,189 figlio primogenito del sultano,
per volontà dello stesso Solimano. Tale fatto fu percepito con grande sorpresa ed
impatto ad Occidente, ma anche in terra turca dato che era un principe molto amato.
Con questo gesto, Solimano rischiò realmente una massiccia rivolta contro di lui.
Laconica l'opinione di Barbero: “[...] Succede una di quelle tragedie familiari che
piacevano agli elisabettiani [...] Roxelana convince Solimano che gli altri figli, i
figli maggiori, i figli dell'altra, lo stanno tradendo. Solimano ormai vecchio si lascia
imbrogliare [...]”.190
“[…] Ha [Mustafā] la sua sedia in Amasia, lontano da Costantinopoli […] Ha
seco la madre la quale usa diligenza a custodirgli la vita dai veleni, e gli ricorda
ogni giorno che da niun’altra cosa ha da schivarsi […]
Non si potrebbe dire quanto sia amato e desiderato da tutti per successore
dell’imperio, li giannizzeri lo vogliono, e si lasciano intendere di ciò palesemente,
né è Turco o schiavo del Gran-Signore che non abbia la medesima opinione e
desiderio perché […] la fama che ha di valoroso, liberale, e giusto, fa che ognuno
lo brama […] e del suo governo non vengono mai richiami alla porta. […]
Una cosa è ammirabile in lui fin ora, che in tanto favore qual si conosce avere,
non si abbia mai suspicato che abbia tentato di far novità alcuna contro il padre, e
stando li fratelli dell’altra madre così vicini a Costantinopoli, ed uno anco nel
serraglio, esso però stia quieto.
[…] Ma potrebbero però esservi diversi accidenti della fortuna che lo facessero
cascare [il trono] sopra sultano Selim […] ed i disegni tutti della madre, che è così
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Donini, segretario, 1562, pp.196-197, 200.
BRAUDEL (1986), p.984; BROGINI (2006), pp.140-141; CANCILA, Il Mediterraneo
assediato, p.33; CARDINI (2001), pp.239-240; CROWLEY (2009), p.83; DOGLIONI (1598),
p.725; GOSSE (2008), p.224; Molly GREEN in FLEMING & HUSAIN, p.224;
IANNETTONE (1991), pp.169-172, 177; PRETO, Il Mediterraneo irregolare..., p.4.
189
Mustafā (n. 1515) era figlio della prima moglie di Solimano, Gülbahar (“fiore di
primavera”). Le accuse di congiura mosse contro di lui si rivelarono in seguito false.
BARBERO (2011), p.38.
190
BARBERO (2011), p.39.
187
188
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cara al Gran-Signore, e quelli di Rustan,191 che ha tanta autorità, non intendono
altro che a questo fine, di far, in caso di morte, erede Selim cognato suo. […]
Ma sia per esser successore chi si voglia, ognuno teme, e molti e li medesimi
Turchi dicono, che non senza difficoltà e sangue si terminerà questa eredità, e
dubitano che questa non abbia da esser il principio della rovina loro. Intorno a ciò
è cosa difficile giudicar l’inclinazione dell’animo del padre, perché se tutti gli sono
figliuoli, ha però continuamente la sultana appresso che cerca di mettere in grazia i
suoi, e in disgrazia Mustafà”192
“Alli 29 [di agosto 1553] si levò con tutto l’esercito dando ordine di svernare
ad Aleppo […] e giunto al passo che porta in Amasia, mandò alquanti de’ suoi ciaus
a chiamare suo figliuolo Mustafà, dandogli intenzione che lo voleva mandare
all’impresa del Sofì per la volta di Erzerumò. Il povero e infelice signore avuta la
lettera del padre […] la fece conoscere alli suoi più cari, i quali lo consigliarono
che per modo alcuno egli non dovesse andare […] egli non volle restare d’andare
dove il destino lo tirava, dicendo che al tutto voleva obbedire al padre. […]
Entrato nel quarto padiglione, vide il padre che sedeva e aveva in mano un’arco
carico, e gli fece riverenza, il quale rispose al saluto dicendogli. “Ah cane, tu hai
ancora animo di salutarmi!” E tutto a un tempo si voltò indietro, che era il segno
ch’egli dato aveva a coloro, ch’egli voleva si ammazzassero. Subito il capigiler gli
dette le mani alla gola dicendogli: “Non ti muovere, che d’ordine del Gran-Signore
faccio quello che faccio” [Segue poi la descrizione dello strangolamento e dei vani
tentativi di Mustafà di sottrarsi alla morsa di quattro uomini di Solimano].
[...] Come dalle genti dell’esercito si vide menar via il cavallo dell’infelice
signor morto, si levò un grandissimo strepito nel campo […] Il Gran-Signore, acciò
che li giannizzeri non facessero qualche moto stimando che Mustafà fosse ancora
vivo, di subito fece mettere fuori delli padiglioni il corpo del morto figliuolo sopra
un tappeto in luogo dove ognuno veder lo potesse […] Dopo, due capigì condussero
il miriacuba del morto, e il suo capo delle bandiere dinanzi li padiglioni del GranSignore, e ivi fu loro tagliata la testa. Costoro erano li più cari, e più affezionati
signori che avesse sultan Mustafà. Il capo delle bandiere era gentiluomo veneziano
di casa Michiel […] fu preso […] nel 1538. […]
191
Rustem Opuković paşa (ca. 1500-1561) nacque a Scardona (oggi Skadrin, in Croazia),
oppure a Sarajevo (Bosnia). Di nazionalità croata, giunse nell'Impero Ottomano da rapito che
ancora era bambino e si distinse per le capacità militari che gli valsero prima alcuni posti come
sandjak e beylerbey e poi l'accesso al gran visirato tra il 1544 ed il 1553 (interrotto proprio
con la questione della morte del primo şehzade), e nuovamente dal 1555 al momento della sua
morte. Sposò nel 1539 Mihrimah, figlia di Solimano e della seconda moglie di lui, Rosselana.
Fu probabilmente anche il più ricco gran visir di tutta la storia dell'Impero Ottomano.
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Navagero, bailo, 1553, 88-89; ALBERI (1840), Le Relazioni
I; p.119, Trevisan, bailo, 1554.
http://www.treccani.it/enciclopedia/pascia-rustem/
192
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Navagero, bailo, 1553, pp.77-79.
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Tutte le genti dell’esercito erano in grandissimo dolore di questa morte, e più
di tutti gli altri li giannizzeri si dolevano, li quali parlavano molto altamente contro
del Gran-Signore, bestemmiandolo e maledicendolo, e con ingiuriose parole
incolpandolo che ciò a torto fatto avesse […] lui stesso li poteva udire. E perché in
tutti era comune opinione che Rustan-pascià fosse stato lui l’autore e il consigliero
di questa morte, la sua vita fu sopra un minimo punto per perdersi, perché li
giannizzeri lo volevano ammazzare. Ma il Gran-Signore lo liberò di questo gran
pericolo, dando voce che voleva far morire quattro delli principali della sua Porta,
tra i quali li giannizzeri fecero giudizio che dovesse esser Rustan-pascià […] Ma
come fu notte, Rustan si partì con alquanti de’ suoi, né lo seppero li giannizzeri se
non il giorno dopo […]”193
Gli storici sono abbastanza concordi sul fatto che se conosciamo bene le figure
di gran visir come Ibrahim, Rustan e in seguito, Mehmed Sokollu ciò dipende dal
fatto che dal Magnifico in poi il potere di questi primi ministri crebbe continuamente
negli affari politici della Porta, assieme a quello dell'harem e dei giannizzeri. Prima
di Solimano, ben pochi gran visir seppero uscire dall'anonimato e potevano ardire
ad influenzare i discendenti di Osman.
Se si analizzano le relazioni tra la Serenissima Repubblica e l'Eccelsa Porta ai
tempi di Solimano, si può concludere che fu un tempo positivo per la Serenissima,
con solo tre anni di guerra su quarantaquattro di sultanato e perdite territoriali per i
lagunari tutto sommato contenute. Nonostante la situazione di ritrovata pace a partire
dal 1540, la tensione tra la Serenissima e la Porta era sempre sul punto di poter
traboccare, leitmotiv delle relazioni tra i due paesi nel periodo studiato. Posso portare
come esempio il sottostante episodio del 1550, quando Venezia fu ritenuta
responsabile dell'uccisione del reis Şaban, diretto a Valona per ricoprire il nuovo
incarico di ağa degli azap.
“Al molto honorato et degno Sior della nation di Jesus […] vi sia noto come li
giorni passati fu presa et [morte di Şaban?] rais, [coloro] interpellati et domandati
sopra tal fatto mi risposero, dicendo [illeggibile] che havea preso il [illeggibile] sior
[…] fu [hordinato?] lo mandare all’Eccellentissima [porta?] mia, come persona che
ha daneggiato li sudditi [veneziani] perché [illeggibile] fosse ministrata giustitia.
Ma [recatolo?] dipoi in galea et capitano li galeotti lo fecero morto, contro il voler
et intention [nostra?] [...] No è di mente mia, che li musulmani siano a tal modo
[trattati?], nientedimeno il p.to [Şaban] rais. […] per niente non faremo accettare
le scuse [in futuro] […] Sora convien che le mussulmane, sua la dona, fioli e fiole
di p.to [Şaban], donde che sarano, dobbiate trovarle et alle [mandare?] alla
Eccellentissima porta, perché circa ciò la Eccellentissima et felice mia porta no
accettera [nel caso non vengano trovati i parenti del rais e versato loro il
risarcimento] le escusation vostre.”194
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Relazione anonima, 1553?, pp.207-213.
ASV, Documenti Turchi, busta 5, Documenti 657-659, 3-12 ottobre 1550, Costantinopoli,
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Preziose relazioni di ambasciatori e baili veneziani hanno consegnato alla storia
le opinioni che circolavano nella capitale sultanina nei confronti di Venezia e dei
veneziani negli ultimi quindici anni del governo Solimano.
“[...] Non mancano ogni giorno persone che affermano costantemente alla
Porta, ch’essi ponno fare quel che vogliono con questa illustrissima repubblica,
perché ella tollera ogni ingiuria per grave che sia, piuttosto che rompersi un’altra
volta; e che essendo noi mercanti non possiamo vivere senza di loro; e che anche
quando non fosse altro, il bisogno continuo de’ frumenti è bastante a far che con
questo stato possano operare tutto quello che vogliono.”195
“All’amicizia con questa serenissima repubblica, due rispetti muovono sua
maestà […] l’uno è l’interesse particolare del suo caznà […] per le molte e diverse
robe che sono condotte dalli sudditi di questo eccellentissimo dominio alli paesi di
sua maestà […] L’altro rispetto è perché sebbene il nome cristiano […] abbia
perduto in parte della riputazione e credito che aveva appreso la nazione turchesca
innanzi l’ultima guerra […] nientedimeno sua maestà dubita che dimostrandosi
inimica di questo eccellentissimo dominio, esso non riunisca le forze sue con quelle
dell’imperatore; il che ella giudica che sia in potestà della serenità vostra, ed io
penso che sia bene che così ella creda acciò abbia maggior rispetto alle cose di
questo stato. […] le signorie vostre eccellentissime siano sicure che il nome loro è
stimato per quello che veramente è, e giudico che per questa principal causa sua
maestà mi dicesse […] ch’ella voleva conservar l’amicizia e la pace con questa
eccellentissima repubblica perché l’aveva per amica.”196
“Verso Vostra Serenità giudico che abbia buon animo, dico quello che gli può
aver un principe natural nimico della legge nostra, perché non ha con lui alcuna
concorrenza di stato, non concorrendo i principi naturalmente con le repubbliche;
e se ben ha alle fiate alcune differenze per conto di confini, queste non sono ora di
qualità che gli possano alterar l’animo, e tanto più che si trattino e concludano
secondo il voler suo. Anche giudico che questo Signor non abbia mal animo verso
Vostra Serenità, perciocché ha molte utilità dall’amicizia sua, portandoli li
mercatanti nostri, che negoziano nelli paesi di esso Signor, grossissima utilità e al
pubblico e al privato.”197
“Della Serenità Vostra, e dell’Eccellentissime Signorie Vostre, mostrano farne
stima più d’alcun altro, così in particolare come in generale, perché sanno che non
Solimano I al doge [Francesco Donà].
Relativamente a questo reis, vedi:
ASV, Documenti Turchi, busta 5, Documenti 644-645, 19-27 maggio 1549, Costantinopoli, il
beylerbey di Rumelia, Maometto, alla Signoria.
195
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Navagero, bailo,1553, pp.81-83.
196
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Trevisan, bailo, 1554, pp.160-161.
197
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Erizzo, bailo, 1557, pp.139-141.
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vi è principe alcuno che se li possa opporre con armata se non noi […] né mai danno
fede alcuna a nuova di ponente, scrivala chi si voglia, se prima non intendono che
venga con le lettere di Vostre Signorie Illustrissime; tanto credono a noi.” 198
“Per molte cagioni ancora dirò che quel Serenissimo Gran Signor conserva
volentieri la pace che ha con la Serenità Vostra, delle quali la più importante è per
rispetto della sua armata, che in ogni occasione gli potrebbe dare molto travaglio
quando che, sola o accompagnata, si risolvesse alla guerra contro di lui, e poi per
li negozj che li sudditi di Vostra Serenità hanno per il suo dominio; per il quali entra
nel casnà di quella Maestà gran somma di danari. E perciò dico ch’ella fa molta
stima della Serenità Vostra […] Ho detto che Sua Maestà conserverà continua pace
con questo Serenissimo Dominio, e penso non ingannarmi punto, se non le sarà data
occasione di far altrimenti; la qual però dico anche che non si muoverà per lievi
cagioni […]”199
“Vostra serenità e quest’illustrissimo dominio mi par che siano più in
estimazione, che mai con questa maestà, con tutto che credono di poter far tutto
quello, che vogliano con questa serenissima repubblica, avendo opinione che la
tolleri ogni ingiuria per grave che sia, più tosto che romper la guerra un’altra volta
[…]
Credono ancora, che per causa de’ mercanti, vostra serenità non possa far di
meno di aver la loro amicizia, ed io tengo conclusione contraria, che cioè duri
l’amicizia tra vostra serenità e quel Gran-Signore per il beneficio che sente sua
maestà dalli nostri mercanti, e comodità alli suoi popoli; ed in conclusione sua
maestà ha più in estimazione vostra serenità e questa serenissima repubblica, che
niun altro principe cristiano.”200
Da queste relazioni emergono alcuni punti fermi: la volontà di Venezia di non
provocare una guerra, “chiudendo gli occhi” in caso di problemi marginali; la
necessità per Venezia del commercio con la Porta e viceversa, nonostante l'apparato
statale di Istanbul nascondesse questo bisogno e il desiderio di Solimano stesso,
molto impegnato su più fronti, di non aprire uno scenario bellicoso con la
Serenissima. Alcune relazioni paiono invece più inclini a porre il dogato in posizione
di forza rispetto al sultanato, ma dal mio punto di vista queste considerazioni
venivano espresse più per timore reverenziale e rispetto da parte del funzionario
chiamato a leggere e consegnare la relazione in pregadi piuttosto che per reale
convinzione. Del resto, come mostrato ampiamente nel capitolo 6 del presente lavoro,
la bilancia di 120 anni di storia delle relazioni tra la Repubblica di Venezia e l'Impero
Ottomano pende nettamente a favore degli orientali da un punto di vista militare e
di prestigio. Ritengo difficile credere che davvero le autorità lagunari si ritenessero
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Barbarigo, bailo, 1558, pp. 158-159.
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Donini, segretario, 1562, pp.202-207.
200
ALBERI (1844), Le Relazioni II, Barbarigo, bailo, 1564, pp.19-22
198
199
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superiori, pur considerando una certa intima e “biologica” supponenza propria del
patrizio veneziano.
Negli ultimi anni del sultanato di Solimano si assistette ad un ritorno del
Mediterraneo nella zona di confluenza degli interessi europei e ottomani. Fu l'ultimo
colpo di coda di questo scenario, prolungatosi fino a Lepanto, prima di cedere la
parte di protagonista della politica mondiale all'immensità dell'Oceano Atlantico.
Dopo qualche scaramuccia, la Spagna di Filippo II entrò decisamente in guerra
contro Solimano nel 1560 tra le spume del “Mare Bianco”. Tale situazione era diretta
conseguenza della pacificazione nell’Europa continentale in virtù del trattato di
Augusta del 1555 e di Cateau-Cambrésis del 1559. La situazione propizia rese el rey
prudente insolitamente audace.201
L'impeto di Filippo II si estinse però quasi immediatamente, perdendo Gerba
nel 1560 a causa dell'azione congiunta di Dragut e Pialī paşa.202 Non va sottaciuta
l'importanza di questa operazione: “der Höhepunkt der osmanischen Seemacht im
201
Ad Augusta fu deciso che ogni principe tedesco poteva liberamente scegliere tra la fede
cattolica o quella riformata, e di rimando i rispettivi popoli, secondo il principio cuius regio
ejus religio. Nel 1559 fu invece firmata la pace tra Spagna e Francia e due anni prima fu
sancito l’accordo amichevole tra Papato e Spagna. La Francia inoltre stava vivendo una
delicatissima fase di sconvolgimenti interni, con la morte proprio nel 1559 di re Enrico II; la
fatua successione di Francesco II (regnante per un anno), l'ascesa di Carlo X ed in seguito di
Enrico III, entrambi strumenti nelle mani della madre medicea Caterina. L'inizio delle guerre
di religione interne al paese transalpino nel 1562 tolse per molti anni la Francia dalla scena
internazionale.
BRAUDEL (1986), pp.920, 1034; BROGINI (2006), p.101; CANCILA, Il Mediterraneo
assediato, pp.41-42; CROWLEY (2009), pp.83-84; WEISS (2002), p.55.
202
Le quarantotto imbarcazioni cristiane, tra galere e galeotte, si trovarono di fronte più di
duecento navi turche, mentre Filippo II evitò di mandare rinforzi. Ventotto navi cristiane
andarono perdute, diversi navigli caddero in mano nemica. La guarnigione iberica che
presidiava il forte, guidata da Alvaro de Sande (1489-1573), resistette eroicamente all’assedio
turco, ma dovette capitolare il 31 luglio, orfana del supporto marittimo. Alvaro de Sande
stesso fu fatto prigioniero. Fu una disfatta che ebbe ampia eco in Europa. De Sande era un
rinomato generale, partecipe tra l'altro alla conquista spagnola di Tunisi del 1535: egli lasciò
come pegno per Gerba cinque anni della sua vita, passati nelle prigioni turche a seguito della
sconfitta. Indomabile, riuscì infine a riscattarsi pagando la somma dovuta, giusto in tempo per
partecipare al fianco dei Cavalieri di Malta alla difesa dell'isola nel 1565.
Piali (o Piyale) paşa (1515-1576) era un croato nato probabilmente in Dalmazia a Peljeşac,
sebbene una corrente minoritaria di storici ritenga potesse essere un serbo di Belgrado e altri
un croato, ma nato in Ungheria. Catturato durante la Battaglia di Mohács del 1526, divenne
prima soldato proprio agli ordini di Dragut, quindi educato a Istanbul. La sua carriera politica
iniziò con la nomina a sandjak di Gallipoli. Tuttavia, la vocazione di Piali era per il mare e
nel 1554 tale passione fu ricompensata con la nomina a kapudan paşa. Protagonista ancora
nel corso del presente lavoro data la sua partecipazione ad una moltitudine di battaglie navali
e attacchi alle piazze di terraferma, divenne anche visir nel 1568.
BRAUDEL (1986), pp.1042-1048; BROGINI (2006), pp.102-104; CARDINI (2001), pp.156,
240; CROWLEY (2009), p.85; Molly GREENE in FLEMING & HUSAIN, p.124;
IANNETTONE (1991), p.186; PETACCO (2007), p.68; PETACCO (2006), p.55.
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Mittelmeer war 1560 mit dem Seesieg bei Djerba erreicht.”203 Con questa conquista,
infine, “se mai ci fu un momento in cui parve giustificata l'affermazione che uno dei
contendenti controllava l'incontrollabile mare, fu proprio quello.”204
“Contuttociò, e benché questo imperio de’ Turchi sia di dentro pieno di tanti
scontenti […] e di fuori abbia tanti nemici, vive però molto sicuro con dugento mila
bravi uomini da guerra bene a cavallo, e cento cinquanta galere […] e denari per
fare trenta anni la guerra. Risponde arditamente ora a questo ed ora a quello […]
riportandone quasi sempre vittoria e riputazione, essendo i Turchi, al mio giudizio,
li più grandi combattenti che oggi si trovino al mondo […] sono anzi da temere, e
da non combattere se non con estremo vantaggio […]
Il Turco può mettere insieme cento cinquanta galere, per quel che ho veduto io,
e sono assai migliori che non solevano. […] Però frattanto esorto vostra serenità a
star in pace con loro al meglio che si possa, non dando loro occasione ragionevole
di guerra importante; perché essi da sé non mutandosi il mondo, non romperanno
mai la pace che hanno, e anche perché lo stato della serenità vostra è ridotto in
ottima difesa.”205
Dopo Gerba, seguì un lustro di nervosa calma apparente. “Il Mediterraneo era
divenuto un mare di dicierie [...] sebbene nulla avvenisse [...]”. 206
Nel 1565, Solimano decise di condurre un attacco contro i Cavalieri dell'Ordine
di Malta, con l'intenzione questa volta di eliminarli. Le attività dell'Ordine, guidate
dal corsaro Romegas per ordine del gran maestro La Vallette, si stavano vieppiù
intensificando ai danni delle imbarcazioni turche e diversi personaggi illustri
caddero prigionieri degli ex gerosolimitani, tra cui i governatori del Cairo e di
Alessandria d'Egitto.207
“Intendo conquistare l'isola di Malta e ho nominato al comando di questa
campagna Mustafa Paşa.208 L'isola di Malta è un quartier generale di infedeli. I
MENZEL (2008), p.52.
BRAUDEL (1986), pp.1062, 1070-1071; CROWLEY (2009), pp.86, 93; PEDANI (2010),
p.194.
205
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Cavalli, bailo, 1560, pp.280-284; PRETO (1975), p.63.
206
Citazione da Crowley. In realtà, sebbene Filippo II fu scottato da Gerba, poté almeno
riprendersi nel 1564 Peñón de Vélez e rallegrarsi della vittoriosa resistenza di Mers-el-Kebir,
raccontata in prosa da Cervantes e da Lope de Vega in due distinti poemi.
CROWLEY (2009), p.89.
207
BROGINI (2006), p.178; CROWLEY (2009), p.93.
208
Kızılahmedli Mustafa paşa (1495-1568/9) risulta essere secondo alcune fonti antiche
nipote di Bayezid II, in qualità di figlio di una delle sue figlie, ma non vi è concordanza tra le
fonti. Sicuramenrte però egli era turco di nascita e membro dell'antica famiglia dei giandaridi
(noti anche come “jandarokullari”) proprietaria di un beylik assorbito nell'Impero Ottomano
nel 1461.
Le circostanze della sua morte non sono ufficialmente conosciute. Tra gli storici ha perso
molta consistenza l'ipotesi che sia stato punito con la morte per l'esito dell'assedio di Malta,
203
204
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maltesi hanno già bloccato la rotta utilizzata da pellegrini e mercanti musulmani
nella parte orientale del mare Bianco in direzione dell'Egitto. Ho ordinato a Piyale
Paşa di prendere parte alla campagna con la flotta imperiale.” 209
Nonostante gli effettivi in campo, che presentavano come spesso accadeva un
enorme vantaggio per i levantini, Jean Parisot de La Vallette 210 riuscì a condurre il
proprio esercito alla vittoria. 211 “Non che gli invasori fossero alle prese con una
anche perché da fonti ottomane risulta presente l'anno dopo nella campagna d'Ungheria che
sarà fatale a Solimano. Probabile che sia morto per cause naturali o per incidente durante un
ḥajj alla Mecca.
ALBERI (1840), Le Relazioni III, Garzoni, senatore in viaggio con il bailo Badoer, 1573,
pp.401-404.
209
CROWLEY (2009), p.94.
210
“È alto e ben fatto [...] di autoritaria presenza, e regge bene la sua dignità di gran maestro.
Di carattere è piuttosto malinconico ma, per la sua età [circa settant'anni], assai robusto [...]
è molto devoto, ha buona memoria, saggezza, intelligenza, e ha accumulato grande
esperienza nel corso della carriera in terra e in mare. È pacato e paziente e conosce molte
lingue.”
Testimonianza del cronista e storico Francesco Balbi (1505-1589), scrittore italiano che a
Malta combatté come archibugiere tra le fila spagnole. Il suo narrato sull'assedio dell'isola è
considerato la più importante fonte primaria sull'episodio.
CROWLEY (2009), pp.101-102.
http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-balbi_(Dizionario-Biografico)/
211
I turchi avevano secondo il Doglioni duecento legni e ventimila uomini. Per Crowley, le
forze turche erano composte da centotrenta galere, trenta galeotte, nove barconi da carico,
dieci grandi galeoni, duecento legni da trasporto minori e trentamila uomini. Di questi uomini,
specifica sempre Crowley, dai ventiduemila ai ventiquattromila erano soldati, tra cui 6 000
giannizzeri e molti sipahi e artiglieri.
Riguardo agli effettivi dei difensori, il cronista Doglioni scriveva di 1300 soldati tra italiani,
spagnoli e francesi; altri 500 soldati nella guarnigione del Borgo, più i maltesi abili alle armi,
per un totale di circa 6 000 unità oltre ai Cavalieri.
Per Crowley, vi erano 500 cavalieri all'inizio dello scontro ai quali se ne aggiunsero
progressivamente un centinaio. Altrettanto fondamentali, per tenacia, fervore e affidabilità,
erano i circa 3 000 soldati maltesi. Aggiungendo i professionisti spagnoli e italiani inviati da
Don Toledo più mercenari vari, si arriva ad un totale oscillante tra le 6 000 e le 8 000 unità.
Per Petacco c'erano 700 cavalieri e 5 000 altri uomini d'arme.
Il Cavaliere dell’Ordine combatteva pesantemente bardato ed era stimato, anche da sponda
turca, per la determinazione e la qualità del proprio addestramento militare. Ogni armatura
veniva costruita su misura del cavaliere e disponeva di giunture mobili per tutte le
articolazioni. Sotto la corazza, un’ulteriore barriera di difesa era rappresentata da uno strato
di cuoio imbottito. Un elmo proteggeva la testa. Un cavaliere era vulnerabile solo in pochi
punti dalle frecce (viso e sotto le ascelle), le stoccate venivano perlopiù rese vane dalla corazza
e i proiettili d’archibugio erano efficaci solo se sparati a bruciapelo. Peraltro, pochi turchi
erano muniti di archibugio e questo perché Solimano, convinto della superiorità dell’arco a
doppia curva con cui i giannizzeri erano armati, caldeggiava il suo utilizzo al posto dell’arma
da fuoco. “Nel tempo che si impiega per caricare un archibugio, un arciere può lanciare
ventisette frecce”, soleva dire. Avvicinarsi ad un cavaliere era impresa ardua, sia se egli
combatteva a cavallo, sia se combatteva a piedi. Nella seconda evenienza, una pattuglia di
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fortezza imprendibile come Rodi; piuttosto, dovevano tener conto di una varietà di
obiettivi deboli ma frammentari, ciascuno dei quali esigeva particolare attenzione.
[...] Forse ventiduemila combattenti non erano poi una forza tanto poderosa.” 212
Impossibilitati a difendere tutta l’isola, i Cavalieri e la popolazione si concentrarono
nelle posizioni meglio difendibili.213
“L'armata turca copriva l'intera campagna in un'unica formazione a mezzaluna;
da Birgu, uno spettacolo unico, con uomini in abiti di sontuosa ricchezza e vesti
sgargianti. Oltre ai rilucenti armamenti, agli stendardi e alle bandiere, portavano
vessilli triangolari che erano arcobaleni di colori i quali, osservati da lontano,
sembravano un immenso campo fiorito, tale da deliziare l'orecchio oltre che l'occhio,
perché si udivano i turchi suonare tutta una varietà di singolari strumenti.” 214
I turchi riuscirono a prendere il forte di Sant'Elmo dopo un mese, nonostante
esso si trovasse in cattivo stato. Sant'Elmo pretese il suo tributo versato con il sangue
di migliaia di vite, compresa quella del famoso corsaro Dragut. Date le efferatezze
compiute da entrambi gli schieramenti, senza alcuna considerazione di feriti e
prigionieri, fu subito chiaro che “non ci sarebbe stata una replica della cavalleresca
tregua d'armi di Rodi.”215
Da inizio luglio dei soccorsi, principalmente dalla Spagna, iniziarono a
giungere, ma lo stesso facevano gli ottomani, appoggiandosi sul bacino corsaro del
vicino Nordafrica.216 Infine ci fu il 12 settembre la rotta definitiva degli ottomani,
inseguiti e falciati fino alla baia di San Paolo, da dove precipitosamente si
imbarcavano. Malta era stata salvata, difesa con il sangue e l'anima. 217 La flotta
serventi d’arma lo proteggevano ai fianchi e alle spalle. I cavalieri erano tutti membri
dell’aristocrazia europea ed erano divisi in langues (lingue) a seconda della loro nazionalità.
Mustafā (comandante delle forze di terra) e Piali (kapudan) erano in pessimi rapporti tra loro
e queste continue frizioni ebbero il suo peso nella sconfitta finale.
CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.47; CROWLEY (2009), pp.98-99, 106, 109, 112114, 166; DOGLIONI (1598), pp.777-778; GOSSE (2008), p.49; PETACCO (2006), pp.7273; PETACCO (2007), pp.63-64.
212
CROWLEY (2009), pp.116-117.
213
Il forte di Sant’Elmo, Città Vecchia, il Borgo ed i forti di san Michele e Sant’Angelo.
BRAUDEL (1986), p.1089.
214
Testimonianza del 21 maggio 1565.
CROWLEY (2009), p.115.
215
CROWLEY (2009), p.143.
216
CROWLEY (2009), pp.148-151, 162.
217
Nei 115 giorni di lotta perirono, secondo fonti coeve, dai 26 000 ai 31 000 turchi e dai 9
000 ai 10 000 cristiani. Fonti attuali, come Crowley, abbassano le cifre dei periti, essendo
certamente esagerate quelle del Doglioni, a 4000 - 10 000 per le forze sultanili. La Brogini si
tiene sulle 10 000 vittime turche. Per quanto concerne i cristiani, il Doglioni riteneva che su
8 000 difensori, solo seicento erano ancora in grado di portare armi alla fine della disputa e la
metà dei cinquecento cavalieri dell'Ordine aveva perso la vita. La Vallette, da stime di Crowley,
lasciò piuttosto sul campo 1 500 uomini: una cifra comunque importante viste le risorse umane
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rientrò a Costantinopoli, non prima però di conquistare Chio, ultimo possedimento
genovese nell'Egeo, e di aver razziato le coste adriatiche e ioniche dell'Italia. 218
Solimano si rivelò insolitamente clemente nell'apprendere la nuova della sconfitta,
limitandosi a sollevare Mustafā dall'incarico e, anzi, premiando i giannizzeri
sopravvissuti per il loro valore. Dai documenti imperiali fu praticamente cancellato
l'episodio e si diffuse il detto turco “Malta yok” (“Malta non esiste”). 219 Per
Solimano ormai era giunto il crepuscolo: stanco e malato, divenne molto più zelante
nei confronti dei propri doveri di fedele e tendeva a stare molto appartato.
Il suo spirito gazi emerse un'ultima volta nel 1566, per l'ennesima campagna
contro gli Asburgo,220 iniziata come di consueto mediante la creazione di un casus
belli:
“[…] Vi mandiamo [riferito all'imperatore] le presenti Capitulacio […]
seguendo l’acordo facto fra noi et il passato pagar ogni Anno 30 000 ducati doro di
tributo […] per essere consegnati al nostro Tesoro et più di voi sabbiate arender le
fortezze di [Sethibanir?], [Szegetvar] et Agrin [Eger] […] guarnigion di esse non
fanno altro, mentre siamo in pace, di far correrie nel mio paese facendo molti danni
a miei sudditi […] bisogna che siamo amicho di amici et nemicho di nostri nemici
et li ambassatori et mercanti, di l’una et l’altra parte possino sicuramente andar
venir et trafficar tanto loro quanto lor mercanzie et caso facto il presente accordo
governatori di nostri confini facessero qualche danno agli vostri confini noi daremo
comandamento di li malfattori siano presi et puniti […] noi siamo contenti
[illeggibile] questa condicio che voi medesmamente sabbiate aliberar 170 schiavi
a disposizione dei difensori.
C'è disaccordo anche sulle modalità del ritiro turco. Secondo Gosse, la flotta turca non si
scontrò contro gli effettivi di soccorso, ma prese il largo nell'apprendere la notizia del loro
arrivo; per il contemporaneo Doglioni, essa fuggì dopo un violento, ma rapido, scontro. Il
Petacco scrive invece di cinque giorni di scontri furiosi, ma questa versione pare poco
probabile.
BROGINI (2006), pp.184, 192, 202; CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.47;
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Turchi [per la liberazione] di [Don] Alvaro et iso fi li altri [illeggibile] noi li
sabbiamo facto liberar. […].”221
I turchi espugnarono la piazzaforte di Szigetvar (Szeged) 222 l’8 settembre 1566.
Solimano, in quei giorni, morì. In segreto. La campagna ungherese fu
immediatamente sospesa.223
“[...] Solimano hoggimai vecchio, e sopragiuntoli un flusso di sangue, se n'era
veramente morto; ma prevedendo Mahometto Bassà quanto fosse per apportar
danno all'essercito, se si fosse publicata tal morte, nascondendola astutamente fece
à tutti i soldati sapere, che talmente era il Signor adirato, che se in due assalti non
fosse preso Zighetto [Szigetvar], havea giurato di farli tutti crudelmente morire, e
mandò messi d'un subito al Bassà di Costantinopoli, avisandolo di quanto dovesse
operare.[...] e così venne Zighetto in Potestà de' Turchi [...]
Talmente fù secreta la morte di Solimano per opera di Mahometto, che prima
che si sapesse, fù posto nel paterno seggio Selim suo figliuolo, il quale da Amasia,
dove era discosta da Costantinopoli otto giornate, segretamente si venne nella città
[...] indi passato all'essercito in Ungheria, vi fù da tutti riconosciuto, e per Signor
adorato, e così se ne tornò lieto con loro in Costantinopoli.”224
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al 1566), Solimano I all’Imperatore.
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Nikola Šubić Zriski. Zrinski poteva mettere in campo non più di 3000 armati della piccola
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guarnigione furono risparmiati, mentre sul campo di battaglia restarono almeno 20 000
ottomani colpiti a morte.
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“La notizia della morte di un sultano [...] quando arrivava in Occidente, era
inevitabilmente accolta con un sospiro di sollievo collettivo. Trovavano allora
espressione pie speranze che il nuovo sultano si rivelasse più trattabile, meno
aggressivo del suo predecessore, come se la propensione alla guerra fosse frutto di
scelta personale.”225
“Eppure, un velo di mestizia sembrò offuscare quel prevedibile giubilo. Era
venuto meno uno dei protagonisti della storia del secolo, un uomo politico e un
sovrano che aveva saputo affascinare anche l'Occidente: che continuamente aveva
parlato di lui, ne aveva imitato immaginificamente i fasti e i costumi nelle sue feste
e nei suoi apparati.”226
Il periodo di Solimano fu un point tournant per la storia dell'Impero Ottomano,
così come per quella mediterranea. “Nel secolo XVI, due imperi [Ottomano e
Asburgico] facevano le prove della loro formidabile potenza; ma tra il 1550 e il 1600
già si delineava e nel secolo XVII si precisava il momento altrettanto inesorabile del
loro ripiegamento.” 227 “Tale periodo, pur contenendo i germi del declino,
rappresentò l'apice della grandezza dell'Impero e dello sviluppo della cultura, delle
arti e delle scienze.”228
Non tutti però sono d'accordo con questa chiave di lettura. Fernand Braudel, ad
esempio, divide tra storia economica e storia politica dell'Impero Ottomano e
afferma che, se proprio si dovesse scegliere la data di inizio del declino politico della
Porta, “preferirei quella del 1683, all'indomani del drammatico assedio di
Vienna.”229
La morte di Solimano fu il culmine di un decennio di sconvolgimenti politici,
dove molti grandi personaggi del Cinquecento lasciarono la scena in un breve lasso
di tempo: Carlo V, Andrea Doria, Tahmasp di Persia, Ferdinando I Asburgo.
La percezione che si aveva ad Occidente dello stato turco al tempo di Solimano
si avvicinava al misticismo. E ancora oggi, se leggiamo ad esempio Roux,
quest'immagine resta vivida: “Era il padrone assoluto nello Stato-schiavo. Tutte le
ricchezze, tutte le terre appartenevano a lui. Poteva donarle o riprendersele a piacer
suo. I feudi, timar, e i titoli nobiliari non erano ereditari, ma ufficialmente dovuti al
merito, e spesso [...] erano dovuti all'appoggio di qualcuno... Quel sovrano era il
padrone di uno stato-schiavo, dove però la sua stessa vita dipendeva da uno
squadrone di soldati; dove tuttavia la gente del popolo era più libera che in qualsiasi
altro paese, dove la giustizia regnava a tal punto che migliaia di leggi proteggevano
i sudditi, e il gran visir ogni settimana andava a visitare i mercati per controllare
personalmente che i prezzi fossero equi e non si facessero malversazioni. Era,
riconosciamolo, un impero turco proprio perché cosciente di essere tale, per il
ricordo che serbava delle sue origini, per il perdurare di alcune caratteristiche
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tipicamente turche. […] Sì, con Solimano si può dire che si sia raggiunto uno dei
vertici più alti della civiltà universale.”230
L'immagine del sultano che, spada alla mano, incute timore, ma suscita anche
rispetto, muore con Solimano così come lo spirito gazi. I suoi successori, a parte
Murad IV che tuttavia spirò a 27 anni d'età (1640), dei quali 17 di governo, ma che
impressionò per la sua forza impiegata direttamente sul campo di battaglia, non
riuscirono neppure ad avvicinarsi alla magnificenza di questo personaggio: il
“Signore del suo tempo”. Già dal figlio e successore Selim II i sultani persero la
consuetudine di accompagnare i propri eserciti nel vivo della battaglia. La magia ed
il carisma che ammantavano le loro figure si stava esaurendo.231

5.5 Selim II (1566-1574): “Il Beone”
“Sultan Selim imperatore de’ Turchi è di età d’anni quarantotto in circa, non
molto grande di statura, ma grasso molto e corpulento, poco osservatore della
sua religion nel bever vino, del quale si diletta in maniera, che si imbriaca ben
spesso, e per bever più saporitamente mangia volentieri salumi, e astici
massimamente, che incitano il bevere. È uomo molto dedito alla lussuria; oltre
alla caccia, fa poco esercizio; alle cose dello stato pone pochissimo pensiero e
lascia che il tutto governi il magnifico Meemet pascià; ma quando si fissa in una
opinione difficilmente se ne rimuove.
Ha due figliuoli maschi, uno nominato sultan Amurat di anni ventidue […]
L’altro figliolo è d’età di quattro anni nominato Meemet […]” 232
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La descrizione fatta dal bailo Marcantonio Barbaro di Selim II, quarto figlio
maschio di Solimano, 233 poco dopo la perdita di Cipro da parte veneziana 234
sembrerebbe ricalcare dei cliché che spesso, come già mostrato, 235 hanno creato
l'immaginario collettivo cristiano rispetto ai sultani. Tuttavia, nel caso di Selim,
l'impietoso confronto con l'illustre padre lo esponeva a critiche anche nell'area turca,
naturalmente espresse tra i denti.
Emblematico è il fatto che il soprannome “beone” (saroş in turco, cioè
“l'Ubriaco”) 236 dato a Selim accomunasse le percezioni al di qua e al di là del
Bosforo e risulta rafforzato nella sua negatività dall’accanimento che l’islam stesso
poneva e tuttora pone nei confronti dell’abuso di alcool: Selim “figlio dell'Ebrea,
amante del vino di Cipro più che di campagne guerresche.”237 Selim godeva anche
di un soprannome meno infamante, “Il Biondo” (Sarı), con il quale è più volentieri
passato alla storia (e, anche in questo caso, si tratta di un appellativo molto tenue e
neutro rispetto a quelli ben più incisivi e meritevoli dei suoi predecessori). Ho
comunque voluto porre in maggior risalto il soprannome saroş in quanto sappiamo
che “nessuno aveva una grande opinione di Selim. Dal punto di vista fisico appariva
poco attraente; pigro e impopolare agli occhi dell'esercito (i giannizzeri si riferivano
a lui come al Bue).”238
A parer mio Selim II, suo malgrado, è a posteriori identificabile come paradigma
dell’indebolimento, della corruzione, del degrado e dello sbando dell'Impero
Selim II nacque a Costantinopoli il 28 maggio 1524. Famosa è la favorita dell'harem di
Selim II: Nūr Bānū (ca.1525-1583). Madre del futuro Murad III, una corrente di storici ha a
lungo sostenuto che Nūr Bānū fosse una nobile veneziana: tale Cecilia Venier-Baffo, figlia
illegittima di Niccolò Venier, parente di Sebastiano Venier vincitore di Lepanto, catturata
all’età di dodici anni (nel 1537) a Corfù da Barbarossa. Per il Barbero invece probabilmente
si trattava di una greca di Corfù, anche se la “Signore Luce” non smentì mai di essere la
Venier-Baffo. La Pedani conferma che studi recenti hanno fatto naufragare la suggestiva
ipotesi della favorita di Selim come patrizia della Serenissima e indica la sultana come Kalé
Kartánou, abitante di Corfù rapita all'età di sette anni e donata al sultano, e identifica la
longevità del “mito” della Cecilia Venier-Baffo in una precisa volontà politica della
Repubblica a sostenere questa versione. Sempre la Pedani suggerisce che l'equivoco sarebbe
nato da quanto riferito da un certo Hasan nel 1559: un truffatore che riuscì a spacciarsi per
çavuş di Selim presentando direttamente alle autorità dogali lettere imperiali che lo
accreditavano come tale e una lettera di presentazione del bailo falsificata. Anche Cardini
concorda sul fatto che la bellissima sultana fosse un'abitante di Corfù rapita dal Barbarossa.
Sicuramente, essa fu portata nell’harem imperiale e quindi donata a Selim, il quale la sposò
nel 1571. I sultani più antichi non sposavano le schiave, ma Selim ripeté ciò che fece suo
padre Solimano, che ruppe la tradizione sposando Hūrrem.
BARBERO (2010), pp.33-34; CARDINI (2014), pp.131-133; CARRETTO, Sultane
ottomane fra..., pp.24-26; LEWIS (1991) p. 256; PEDANI, Venezia tra mori..., p.23; PEDANI
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Ottomano e della figura del sultano: tutti elementi nocivi che appariranno
nitidamente nel corso del XVII secolo, seppur già con il maestoso Solimano i germi
del decadimento interno dell'apparato statale turco, nonostante tutto quanto
compiuto dal Magnifico, stavano già crescendo e moltiplicandosi, specialmente per
quanto concerne il potere esercitato dall'harem e dai giannizzeri nei confronti della
massima autorità di governo. La sconfitta di Lepanto,239 non determinante dal punto
di vista militare, trafisse però nel cuore il “mito turco”, scarnificando quella cappa
mistica di forza furiosa e imbattibile che da Maometto II a Solimano aveva
ammantato lo Stato dei Turchi, alterandone in modo irreversibile la percezione dei
cristiani, e dei veneziani naturalmente, nei confronti della casata osmanna e della
parte di mondo del quale era a capo.
Possiamo oggi avere un quadro abbastanza nitido di Selim II grazie alle fonti
occidentali, mentre sono insolitamente radi i documenti ottomani a riguardo, tuttavia
questo “coro fitto e rumoroso di pettegolezzi raccolti dai diplomatici veneziani [...]
non lasciano dubbi sul fatto che il sultano era un carattere disturbato, e lo era
sempre stato. Tutti sapevano che beveva: uno scandalo agli occhi dei credenti”.240 E
questi aspetti emergevano anche quando era solo şehzade:
“Questo sultan Selim è uomo de etade de anni 26, disoluto, ha fama de
embriacarsi et esser de poco intelletto.”241
Vedi capitolo 6.7.
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Alvise Renier (1492-1560), figlio di un cavaliere, fu inizialmente chiuso dal padre a livello
politico, dovendo ripiegare su magistrature meno prestigiose, quale avvocato per le Corti
(1515). Espulso dal Maggior Consiglio nel 1518 con l'accusa di aver imbrogliato durante
un'elezione, solo nel 1523 poté riprendere una carica politica come ufficiale
dell'Estraordinario, cioè deputato alla riscossione dei diritti doganali sulle navi mercantili.
Ricoprirà altre magistrature di rango minore sino al 1537, quando venne eletto rettore alla
Canea (sull'isola di Creta). Fu il suo trampolino di lancio. Dopo un incarico a Venezia (tra i
Tansadori della città), tornò nello Stato da Mar nel 1543 grazie all'elezione a provveditore di
Cattaro in un buon periodo visto il termine della guerra con Solimano. Il suo operato nei
possedimenti marittimi dei veneti, per esempio anche come controllore degli sconfinamenti
turchi in Dalmazia, fu ben apprezzato in senato, tanto da permettergli l'elezione al bailaggio
di Costantinopoli nel 1547. Terminato il mandato nel 1550, si recò quindi a Candia dove gli
era stato lasciato “in caldo” il posto come duca. Savio di Terraferma nel 1553 (lo era già stato
in precedenza), fu scelto come membro del Consiglio dei Dieci nel 1554 e quindi come savio
del Consiglio l'anno a seguire. Sempre nel 1555 venne rimandato a Costantinopoli come
ambasciatore per affiancare il bailo Antonio Erizzo per dirimere alcuni delicati problemi con
la Porta. Risolta positivamente e rapidamente la questione, tornò a Venezia continuando a
ricoprire incarichi di alto prestigio (savio del Consiglio, membro del Consiglio dei Dieci;
provveditore dell'Arsenale; procuratore di San Marco de Citra), tentando ma fallendo per
pochi voti l'elezione a doge nel 1559. Ma non c'era più tempo: la morte lo colse nel principio
dell'anno 1560, mentre si stava preparando per un'ambasceria a Roma per l'elezione di Pio IV.
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“Fa professione di giusto e di buono, ma spesso diventa crudele. Sotto questo
pretesto è riputato avaro ed uomo dato alla crapula, e che il vino lo faccia uscire
spesso fuori dei termini.”242
“Sultano Selim è di complessione corpulento, e dedito al vino e alle
donne.”243
“Ha questo Signor [Solimano] due figliuoli, delli quali quello che ora è il
maggiore di età è Sultan Selim di anni 31, 244 non molto amato da quelli popoli,
perché dicono non esser uomo d’onore, molto dedito al vino, crudele e superbo assai.
[…]”245
“È Sultan Selim d’anni 34, non molto grande ma grosso e rosso, ed ha il collo
in modo che volendo voltarsi gli bisogna voltare tutta la vita insieme. È lussurioso,
e gli piace il vino assai, e tanto che ad un principe è riputato per vizio. È gioviale
ed allegro, e dalli suoi molto amato.”246
“Di Sultan Selim ho per più vie inteso ch’è uomo di età di anni quarantadue in
circa,247 tutto volto ai piaceri e servo dei sensi, non però tanto che non si ricordi alle
volte di dover essere erede di un così grande imperio, sendo solito a dire non voler,
quando egli potrà, degenerar punto né dal padre né dall’avo, sforzandosi di
augumentar a tutto suo potere l’imperio e la gloria della Casa Ottomana. Questo è
signore molto ambizioso, per quanto si dice, e facile ad esser da’ suoi persuaso.
Nelle alterazioni dell’animo è molto subito, e molto vago di cose nuove. Della mente
sua verso Vostra Serenità io non posso affermar cosa nessuna con verità […]” 248
“È di anni 40 in circa e di modo corpulento che non può star molto a cavallo
[…] tendendo più presto all’augumento la grassezza ch’egli ha, che altrimenti, per
il superfluo e spesso mangiare e bere ch’egli fa fuori d’ogni misura, sendo troppo
inclinato all’una e all’altra delle dette due cose, e specialmente al vino; del quale
egli continuamente ne vuole di diverse sorti. Di natura è lussuriosissimo, ma non
può più che tanto, così per la grassezza del corpo, come per la crapula. […] non
avendo rispetto a qualsivoglia sorte o sesso di persone, purchè satisfaccia al suo
lascivissimo appetito. […]
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Non ha fama di giusto principe, facendo la giustizia a suo modo senza
considerare molto di far torto a chi ha ragione, come ha fatto a molte persone […]
Tiensi per cosa certa, sentendosi egli ormai in età di 40 anni, e di maniera grasso e
corpulento che per ragion naturale non potrà vivere molto tempo, non pretermetterà
occasione che se li appresenti d’esser fatto imperatore, anzi procurerà con ogni a
lui possibile mezzo di ritrovarla […].”249
“[…] veramente stimato [Solimano] tra gli altri imperatori Ottomani per la
vivacità dell’ingegno, per la giustizia e liberalità, e finalmente per gli acquisti tanto
importanti che fece in quarantasei anni che regnò con tanta felicità. Delle quali
laudabili condizioni non vien già detto, né anco dalli stessi Mussulmani, che di
alcuna Selim sia stato erede, benché di tanti regni sia restato possessore. […]
Questo principe è di statura tosto piccola che altrimenti, pieno di carne, con
faccia rossa, e quasi piuttosto infiammata; di guardatura alquanto spaventosa, di
età di anni cinquantatrè, ai quali è comun giudizio che pochi ne abbia da aggiungere
per la vita che tiene.”250
“Sultano-Selim, presente imperatore dei Turchi, è di età di cinquantatrè anni,
di complessione collerica e sanguigna, dato ai piaceri venerei di ogni qualità, amico
sopra ogni altro del vino grandemente. Usa di bere ogni mattina mezza caraffa
d’acqua vite, ed anche si diletta molto di mangiare, ed alcune volte sta tre giorni e
tre notti di continuo a tavola con Achmet visir, suo favorito. Scherza volentieri con
donne, e giovani, e dispensa la maggior parte del tempo in giuocare a scacchi con
la madre di Achmet pascià […] È avarissimo, e per non spendere resta molte volte
di soddisfare a qualche suo desiderio. […]
Osserva poco la sua parola, e siccome muta il vino, così muta i suoi pensieri, e
molte volte, caldo del troppo suo bere, fa quello che quando è sincero non vorrebbe
aver fatto […] Non conosce ragione, e stima sé medesimo più di quello che è,
sprezzando ogn’altro potentato del mondo. Giudica poter mandar fuori armata
innumerabile, né vuole intendere chi si oppone alla sua opinione. […]
È il presente Turco di statura mediocre, canuto assai, di pelo biondo, e già
incominciato ad imbiancarsi, sebbene usa di tingersi la barba, la quale porta
tagliata assai, ed i mustacchi lunghi tesi al basso. Ha i capelli rasi secondo l’uso
turchesco, e la faccia tanto infiammata, che pare quasi guasta, né però si astiene dal
vino o dall’acquavite, né da altri liquori, né da cibi callidi […] Veste d’oro e seta
d’ogni colore, e porta in capo il turbante grandissimo […] Ha questo Gran-Signore
nel suo serraglio la sultana sua moglie, che fu già una sua schiava di Corfù, di casa
Baffo, della quale ha avuto un figlio detto Amurat che ora è di ventotto anni, ed ha
due figli maschi di alcune femmine schiave. […] Ha ancora il Gran-Signore in detto
serraglio [in Anatolia] tre altri figli, natigli da diverse schiave. […]” 251
ALBERI (1855), Le Relazioni III, Donini, segretario,1562, pp.179-183.
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Barbaro, bailo, 1573, p.318.
251
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Garzoni, senatore in viaggio con il nuovo bailo Badoer,
1573, pp.401-403.
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L'arrossamento delle guance, in più casi osservato dai relatori, non poteva
essere dovuto solo al fatto d'essere sovente alticcio, in quanto la manifestazione era
molto intensa e peggiorò con gli anni, ma era chiaro segnale di una patologia,
probabilmente degenerativa. Non è noto di quale malattia soffrisse, probabilmente
causata dallo stile di vita dissoluto, ma l'aspetto era sufficiente per far intuire anche
ai profani in medicina che il suo regno sarebbe stato corto.252
Se le capacità intellettive, militari e morali di Selim erano scarse, lo stesso non
si può dire però delle risorse economiche in suo possesso:
“La potenza dell’Impero è tale che se si desiderasse di armare l’intera flotta
con ancore d’argento, sartie di seta e vele di raso, lo si potrebbe fare.” 253
Il regno di Selim può comunque definirsi soddisfacente per la casata osmanna,
grazie alle finanze e alle capacità del suo gran visir Mehmed Sokollu, 254 oltre a
BARBERO (2010), p.22.
Celebre frase, ma non autentica storicamente, del gran visir Sokollu Mehmed.
BARBERO (2010), p.618; CROWLEY (2009), p.287; LEWIS (1991), p.52; YILDIRIM, The
battle of..., p.543.
254
Sokolli (o Sokollu) Mehmed (ca. 1506-1579), serbo di Bosnia, oppure bosniaco di Ragusa,
forse membro di una famiglia di notabili. Più probabile la prima versione, in quanto il nome
Sokollu pare derivante dal paese dove sarebbe nato (Sokolovići). Inoltre, come gran visir,
convinse i sultani ad investire in molti lavori pubblici nell'area di Sokolovići e Višegrad, tra
cui nel 1577 un ponte a undici arcate sul fiume Drina, ancora utilizzato.
Questo personaggio è considerato una delle migliori menti politiche del Cinquecento. Si sa
che venne prelevato “tardi” (probabilmente aveva 10 anni quando venne raccolto mediante
devşirme, o forse addirittura 18) e che al momento del rapimento serviva a messa per conto di
suo zio, sacerdote ortodosso, presso il monastero di San Seba in Bosnia oppure, se si vuole
credere che fosse già maggiorenne, probabilmente era già lui stesso prete.
Il primo incarico di una certa rilevanza fu quello di capo degli scudieri del sultano e si
distinse come abile soldato nella battaglia di Mohács del 1526. Al servizio di Solimano fu, tra
le altre cose, defterdār, kapudan paşa (tra il 1546 ed il 1551) e governatore della Rumelia,
prima di divenire gran visir nel 1564. Sposò una delle sorelle di Selim II, Esmihan (o Ismihan).
Fu Sokollu, tra l'altro, a riuscire a “nascondere”, con l'aiuto del suo medico, il decesso di
Solimano e fu lui a sedare una pericolosa rivolta dei giannizzeri ad Istanbul.
Sicuramente fece valere il suo potere politico anche verso i suoi precedenti correligionari,
aprendo ad esempio una waqf in Bosnia, affidandone la gestione al padre e facendo in modo
che prima suo fratello, poi due suoi nipoti, divenissero patriarchi ortodossi a Peč, con autorità
su tutto il clero cristiano dei Balcani, sia cattolico che ortodosso.
Morì nel 1579, accoltellato da un derviscio squilibrato, ma la sua influenza sotto il governo
di Murat III era decisamente scemata a causa dell'avversione nei suoi confronti della madre
del sultano, Nūr Bānū e ci sono sospetti che questo assassino fosse stato in realtà pagato e
manovrato da parte di qualcuno dell'entourage sultanile.
La vita di Mehmed paşa Sokolovič è diventata nel corso dei secoli il soggetto di numerose
leggende, poesie e racconti balcanici e turchi.
BARBERO (2010), pp.26-30; CARDINI (2014), p.135; CROWLEY (2009), pp.145, 192-193;
PETACCO (2006), p.90; ROUX (1988), p.218; TURNBULL (2003), p.57; VIALLON,
Réception et conséquences..., p.7.
252
253
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quelle dei restanti visir.255 Su Sokollu si scrisse:
“sta il pascià paziente, indefesso in queste fatiche, nelle quali mai non manca.
Risponde gratamente, né s'insuperbisce
[...] È religioso, sobrio, amico della pace, non vendicatico né rapace [...] È sano,
di buona complessione, grave di presenza, grande, ben formato di corpo, e d'ottima
memoria [...] egli sia di sessantacinque anni, si fa però più giovane.”256
“È estremamente abile e ha una profonda comprensione delle trattative
diplomatiche [...]. Il sultano gli affida tutte le cure del governo [...] ciò nonostante
[Sokollu] Mehmet non è sicuro di conservarsi il favore del sultano al punto da
osargli parlare senza timore [...]. Questa timidezza deriva in parte dalla natura del
sultano [...] in parte dal fatto che [Sokollu] è perennemente oggetto di gelosia da
parte degli altri pascià.”257
Nonostante il pronto rinnovo delle capitolazioni con la repubblica veneta, 258
Cipro venne annessa nel 1571.259 Altri avvenimenti importanti furono la conquista
condotta dal governatore di Algeri, Uluç Alī (Occhialì) 260 di La Goletta, ultimo
presidio spagnolo nei pressi di Tunisi, all'inizio dell'anno 1570, e la battaglia delle
Curzolari (meglio conosciuta come battaglia di Lepanto) del 1571.261
Gli ottomani si erano riappacificati con il Sacro Romano Impero nel 1568
(trattato della durata di otto anni, rinnovabili) e, nonostante delle tensioni contro
Il secondo visir, per importanza, era Perteu, albanese, già agā dei giannizzeri. Indicato
come più adatto alle campagne di terra che non di mare, e infatti lo dimostrò a Lepanto; il
terzo visir era il già trattato Pialï, il quarto visir Ahmet, di origine non chiara (ungherese o
bosniaca), sicuramente di famiglia molto umile, compagno di bevute e forse amante del
sultano, era ritenuto poco acuto e si diceva fosse stato investito del visirato solo grazie al
favoritismo del sultano; il quinto e ultimo visir era Lala Mustafā, nato in Bosnia o in
Montenegro, sipahi e già tesoriere e precettore (lala) di Selim all'epoca in cui era principe.
Personaggio particolare, sicuramente abile, che i veneziani reputarono stimato, di valore e
prudente anche dopo la perdita di Cipro, nonostante le terribili sevizie inferte a Marcantonio
Bragadin (vedi capitolo 6.6). Era ritenuto, assieme al gran visir, il più capace tra gli alti
funzionari. C'era poi un buon kapudan paşa: Alī.
BARBERO (2010), pp.27-29, 49.
256
Scritto del bailo Marcantonio Barbaro.
BARBERO (2010), p.30.
257
Fonte veneziana non meglio specificata.
CROWLEY (2009), p.193.
258
Costantinopoli, Selim II, 25 giugno 1567.
ASV, Documenti Turchi, busta 6, Documenti 793-794.
255

259

Vedi capitolo 6.6.

BARBERO (2010), pp.46, 78; BRAUDEL (1986), pp.1141-1143; CARDINI (2014),
p.137.
261
Vedi capitolo 6.7.
260
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russi, persiani e yemeniti, la momentanea chiusura di quel fronte permetteva a Selim
di porre il suo sguardo nuovamente verso Mediterraneo e contro Venezia, insensibile
all'ormai trentennale pace in vigore tra i due paesi.262
Nonostante il trionfo di Lepanto, Venezia firmò nel 1573 la pace separata con
la Porta, accettando tra le altre cose la perdita definitiva di Cipro. 263 Tale decisione
lasciò sgomenti gli alleati:
“La nuova di questa improvisa, e inaspettata pace, rese tutta la Christianità
attonita, e sospesa, e specialmente in Roma accese il Papa di cotanto sdegno, che
volendo Paolo Thiepolo Ambasciator di Venetia, la patria sua difendere da questa
imputatione, e iscusarla, non lo volle il Papa ascoltare, nè lasciò che parlasse; anzi
con furia, e con minaccie via da sè disfacciollo, nè trovavasi in Roma alcuno che
non riprendesse, e di villane parole non caricasse i Venetiani [...] Ma non solo ivi in
Roma, che egualmente in Ispagna, e in Lemagna questa pessima sodisfattion si
scorgeva, e per tutto era il nome Venetiano con maledicenze, e ingiuriose parole
insultato.”264
I Turchi, ricostruita la flotta e sicuri della mansuetudine veneziana, poterono
concentrarsi sull'obiettivo di riprendere i territori del Maghreb, riuscendo in effetti a
riconquistare Tunisi e Biserta potendo in siffatto modo ristabilire il dominio
ottomano nel Nordafrica.265 “The eventual success of the Tunis campaign (15691574) can be considered as a testimony to the quick recovery of the Ottoman navy
from the disastrous naval defeat and the restoration of Ottoman control over eastern
Mediterranean waters.”266
Se si vuole cercare un “canto del cigno” dell'Impero Ottomano, esso potrebbe
secondo me essere rappresentato proprio con la conquista di Tunisi del 1574.
Importanti annessioni, come quella di Creta nel XVII secolo, erano dovute infatti ad
un parallelo declino di grandi potenze del Medioevo e della prima Età Moderna,
Vedi i capitoli 6.6 e 6.7 per il conflitto veneto-ottomano.
BRAUDEL (1986), pp. 1130-1133; CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.48; CARDINI
(2014), p.137; CORVISIER (1971), p.254.
263
Vedi soprattutto i capitoli 6.6 e 6.7.
264
L'invio a Roma, in seguito, dell'anziano, ma esperto politico, Nicolò da Ponte, in grado di
spiegare per filo e per segno le cause che hanno portato a tale epilogo, permise un
riavvicinamento tra la Santa Sede e la Repubblica del Leone. La stessa opera rappacificatoria
riuscì anche a Giovanni Soranzo alla corte di Spagna (dove, invero, trovò in Filippo II una
figura ben più accomodante e poco entusiasta di aver dovuto partecipare a tali missioni,
rispetto all'infervorato Gregorio XIII).
DOGLIONI (1598), pp.897-899.
265
Tunisi e La Goletta erano state momentaneamente liberate dalla flotta di don Giovanni
d'Austria l'anno prima.
BARBERO (2010), p.616; CARDINI (2001), p.244; CROWLEY (2009), p.288; MANTRAN
(2000), p.175; PEDANI, Venezia tra mori..., pp.24-25.
266
YILDIRIM, The battle of..., p.543.
262
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come la Serenissima Repubblica, piuttosto che ad un nuovo slancio della monarchia
califfale: “However, the financial burdens introduced by the crushing defeat and the
advent of the English and Dutch on the Mediterranean made a full recovery of
Ottoman sea power impossible. As a matter of fact, after the completion of the
conquest of Tunis and La Goletta, Ottoman naval affairs entered an idle period until
about the middle of the seventeenth century, when the Ottomans mounted another
major expedition against Crete, the last Venetian possession in the eastern
Mediterranean. Unlike earlier campaigns, the campaign of Crete lasted for nearly
twenty-five years to be completed in 1669 with the capture of Candia. In this regard,
the defeat at Lepanto can be considered as a benchmark in Ottoman naval history
in that it ended the period of swift naval campaigns that the Ottoman navy had been
executing since the later years of the fifteenth century”267
Il bailo Marcantonio Barbaro, nella sua splendida relazione (a mio avviso la più
completa tra quelle che ho analizzato) è abile e profetico nel riconoscere i segnali
del decadimento turco già in atto, nonostante le esteriori parvenze di magnificenza
tipiche delle corti orientali.
“Non ha il Signor Turco altra milizia a piedi che quella dei giannizzeri, li quali
possono esser da dodici mila, e forse manco […] e questa fanteria s’assomiglia
molto alle antiche legioni romane, ed è il principal nervo della milizia turchesca […]
Ma vanno ancor questi corrompendo la loro virtù ed antico valore, essendochè per
favore è introdotto che molti figliuoli di Turchi, non allevati con la severa educazione
dei giannizzeri, sono ammessi a questo luogo, onde non riescono poi di quella
perfezione che erano i vecchi giannizzeri […]
Così di marinari, officiali, bombardieri e simil gente di professione da mare,
n’hanno mancamento grande. […] Resti pur sicura la serenità vostra che in tutta
l’armata, benché numerosissima, non vi sono dieci buone galere atte a far fazione
[…] Concluder dunque si può, esser le forze loro marittime, benché in apparenza
grandissime, nientedimeno molto deboli […]
Ben è vero che a questi tempi, con corruttela e scandalo, si vanno introducendo
con favore figliuoli di Turchi […] li discendenti loro vanno talmente declinando, che
restano affatto privi di ogni minimo grado, onde ne nasce che mai tra di loro resta
né nobiltà, né cognizione alcuna delle azioni del mondo, né grandezza, essendo le
facoltà loro sempre usurpate da altri grandi con varie avanie sotto diversi pretesti.
Per questa causa dunque viene introdotta a quel governo gente nata ignobile,
inesperta, abietta, servile, priva per propria natura di cognizione di governo, di
giustizia, e di religione, nutrita solamente con affetti carnali, ripiena di lussuria,
d’avarizia, e sopra tutto di arroganza e di superbia […]
[…] sebbene l’impero del Turco sia grandissimo e di molti regni, è anco debole,
disabitato e rovinato in gran parte […] e sebbene intertengono numero sì grande di
267

YILDIRIM, The battle of..., pp.543-544.
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gente da guerra, come ho già descritto, nondimeno loro medesimi conoscono esser
molto diminuita dall’antico valore […] quella Porta […] non ha potuto ancor essa
fuggire quella corruzione che sogliono esser apportar seco; essendo ché niun’altra
cosa mortifica maggiormente quella gloria che si può acquistar con le armi, quanto
le delizie e comodità, siccome da molte esperienza è stato conosciuto chiaramente.
[…]“Esso [il territorio ottomano] non è fortificato in parte alcuna in quel modo
che oggi si richiede all’uso della guerra, e ciò forse procede e dalla poca cognizione
che hanno di fortificare, e dall’avarizia loro naturale, ma forse più si deve credere
dalla estimazione in che essi tengono sé medesimi, confidandosi tanto nelle forze
che essi possono mettere in campagna, che si persuadono non aver bisogno di ripari,
sì come è sempre stato costume di quelli che hanno dominato l’Oriente, onde quello
stato resta senza fortificazione. Pur questa sarebbe loro tanto più necessaria, quanto
che tutti li popoli soggetti sono nemici loro, e massimamente quella parte che
risguarda a ponente, la qual non solo confina con i principi cristiani, ma è anco
tutta abitata da gente della medesima religione, così come non è loro manco nemica
tutta la parte di levante; poiché e quelli che sono Turchi sono della setta persiana, e
li Mori anch’essi hanno molta diversità nella legge con quelli della Porta […] Al
che aggiungendosi la miseria e viltà nella quale sono tenuti, non può il Gran-Signore
aspettar altro da loro se non che con l’occasione […] muovansi a qualche notabile
pregiudizio di quell’impero, al quale mancano li principalissimi fondamenti che già
ho detto.[…]
La quale [i turchi che comandano] ha ormai condotto tutti li miseri popoli ad
un’estrema disperazione, e li ha portati a desiderar la ruina di questo insopportabile
dominio, si come può ben aver conosciuto la serenità vostra dalla disperazione di
quelli di Grecia in occasione dell’ultima guerra […] li Turchi medesimi si
lasciavano intendere [dopo Lepanto] che si accomoderebbero volentieri ad ogni
risoluzione, sperando di aver migliori condizioni sotto il governo dei cristiani. E si
deve anco credere che del medesimo animo siano li Mori della Siria e dell’Egitto,
poiché già si è veduto per li mali trattamenti turcheschi quelli d’Asia ribellarsi, e
quelli d’Africa aderire più volentieri ai cristiani che ai turchi […] tanto è
insopportabile il proceder loro […] per dugento miglia di paese ho veduto, del
misero stato nel quale si ritrovano la Tracia, e la Servia, la Macedonia e la Grecia,
regni già tanto ripieni di nobilissime città nelle quali fiorivano le arti e le scienze e
tutte le virtù, e molte altre provincie ancora, che a questa condizione si ritrovano
[…]”
Bastimi far sapere alle vostre signorie eccellentissime […] vedonsi li principali
e tutti gli altri aborrirla [la guerra] grandemente […] perché al tempo mio ho
conosciuto chiaramente che molti per non andarvi, e specialmente a quella di Cipro,
ed altre fazioni fatte contro la serenità vostra, facevano grandi officj e grossi
donativi, sì per fuggir la spesa ed il pericolo, come per poter godere le delizie delle
loro ricchezze […].”268
268

ALBERI (1840), Le Relazioni I; pp.304-310, 313-317, M. Barbaro, bailo, 1573.
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In definitiva, “all'inizio del XVI secolo, Massimiliano d'Austria diceva ancora
che bisognava “parlare con rispetto dei cannoni del Gran Turco”. Duecento anni
dopo, avrebbe forse potuto riderne [...] Dato che succedeva la stessa cosa in tutti i
campi, è evidente che nel frattempo era accaduto qualcosa: lo spirito turco si è
sclerotizzato, sembrare turco contava più che esserlo, ci si attaccava disperatamente
a ciò che si era stati, si voleva credere che bastasse applicare formule che avevano
avuto successo, perché esse funzionassero sempre.” 269
Selim II morì nel dicembre 1574.270 Salì al trono il primogenito, Murad III. 271
Ma questa è un'altra storia che, forse, un giorno avrò occasione di trattare.

ROUX (1988), pp.221-222.
Vi è riserbo sulle cause della morte di Selim e questo dà credito a Crowley, il quale sostiene
che il figlio di Solimano sarebbe banalmente perito a seguito di una caduta dovuta a vertigini
in un periodo nel quale stava cercando di uscire dall'alcolismo.
CROWLEY (2009), p.295; DOGLIONI (1598), p.911.
271
Come da prassi, i restanti cinque figli maschi vennero fatti uccidere tutti al Topkapı Seray
al momento dell'avvento del nuovo sultano. Per l'annuncio del nuovo sultano:
ASV, Lettere e scritture turchesche, busta 3, Documento 243, Il gran visir, Mehmed pascià, al
doge Alvise I Mocenigo, 22 dicembre 1574 – 3 gennaio 1575
269
270
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6. Stato Ottomano contro Repubblica di Venezia:
gli scenari del conflitto

6.1 Costantinopoli 1453: l’alba di una nuova epoca
“Fuerunt Itali rerum domini, nunc Turcorum inchoatur imperium” 1
“Nel momento in cui si preannunciava la caduta di Costantinopoli, il popolo
aveva già da tempo percepito che l'Impero era ormai diventato, al pari di molti altri,
uno Stato tributario degli Ottomani, a tal punto che l'imperatore bizantino era
costretto a combattere con sempre maggior frequenza a fianco del sultano. […]
Sicché risulta chiaro come sovrani tanto deboli non fossero in grado di impedire a
molti membri della loro aristocrazia di patteggiare con i Turchi al fine di conservare
i propri possedimenti o persino per migliorare la propria posizione sociale. Un
comportamento abituale questo, già all'inizio del secolo XIII […].” 2
Nel giugno 1451, l’ineluttabilità si manifestò dinnanzi all’imperatore bizantino
Costantino 3 , nonostante precedenti rassicurazioni da parte del sultano, ricevendo
1
Citazione del cardinale di Siena Enea Silvio Piccolomini, futuro papa, in una lettera ch’egli
scrisse all’ambasciatore della città del palio alla Serenissima, Leonardo Benvoglienti.
NOJA (1994), p.246; PETACCO (2006), p. 3; RICCI (2008), p.66; RICCI (2002), p.7;
2
DUCELLIER (2001), p.459.
3
Costantino, figlio di Manuele Paleologo II (imperatore: 1391-1425) e di Elena Dragaš
(imperatrice assieme a Manuele Paleologo, di nazionalità serba) era fratello di Giovanni VIII,
deceduto il 12 marzo 1449 senza eredi diretti a cui trasmettere il lascito. In quel momento
Costantino era despota di Sparta e primo di otto fratelli e, pertanto, legittimo erede al trono di
Bisanzio.
Prima di assurgere al trono imperiale, Costantino si era distinto anche in vaste operazioni
militari nell'arcipelago greco: nominato dall'imperatore suo fratello despota dei territori
bizantini sul Mar Nero e nell'Acaia nel 1427, seppe espanderli a scapito soprattutto di famiglie
francesi e veneziane: nel 1430 tutta la Morea (Peloponneso), tranne Modone e Corone,
apparteneva a Bisanzio.
Costantino tentò anche, a partire dal 1430, di espandersi nelle terre turche iniziando dalla
Beozia, ma gli sforzi in tal senso si infransero infine contro le difese di Murad II, ottimamente
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formalmente dalla Porta la dichiarazione di guerra. La decapitazione dei due delegati
greci inviati per le trattative non lasciava adito a interpretazioni diverse, così come
le procedure preparatorie avviate dal sultano:
“Di Grecia ancora subiti messi erano venuti aﬀermando, le genti de Turchi
moltiplicare attorno Constantinopoli. Et Maomet Ottomano Re` superbo per le molte
ricchezze & gloria paterna, &: per le età giouane, non lontano dal Braccio di San
Giorgio à l'uscire del mare Pontico haver fatto fabbricare un fortissimo Castello. Et
chiaro appareva i consigli di quello non tendere ad altro, che à distruggere l’lmperio
della Grecia .”4
L'imperatore cercò aiuti in ogni dove e la già cosmopolita Bisanzio iniziò a
chiudersi in se stessa.5
“[...] erano rifuggiti ad domandare aiuto à tutti li Principi Christiani e mandato
loro oratori [ambasciatori] al Pontefice Romano, allo Imperatore latino, e à tutti li
altri Re, e potentati della Europa havevano appresso di loro usato tutte l'arti per
indurli ad dare loro aiuto, dimonstrando il pericolo manifesto [...] versando per li
occhi uno fonte [essuberatissimo?] di lagrime muoverti per commiseratione ad dare
loro aiuto, ma tutte le fatiche loro riuscirono vane havendo trovato [...] tutti li
orecchi de Principi Christiani sordi e li occhi ciechi [...]”6
Completata la fortezza Rumeli Hisar, Mehmed scrisse al Paleologo
intimandogli la consegna spontanea di Costantinopoli. 7 L'imperatore greco era
praticamente solo: Genova, infatti, non volle intervenire ufficialmente, in virtù dei
vantaggi commerciali che riceveva dalla pace con la Porta. La repubblica marinara
rappresentate nella regione dal generale Turakhan bey (?-1456), in possesso di un quantitativo
di effettivi armati di molto superiore rispetto all'antagonista.
BABINGER (1967), p.60; HEERS (2005), p.238.
http://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-xi-paleologo-imperatore-d-oriente-dettodragases/
4
La citazione è del Sabellico che narra dell'edificazione, completata con sbalorditiva celerità
a fine agosto 1452, della fortezza Rumeli Hisar, nota come “Il Tagliagola” (Boğaz Kesen)
comparsa dirimpetto alla preesistente Anadoli Hisar. (completata in un momento imprecisato,
ma certamente prima del 1395). Queste due roccaforti si trovavano a circa sei chilometri a
nord di Costantinopoli e, ergendosi sulle rive del Bosforo in un accesso marittimo stretto, di
fatto controllavano e potevano attaccare ogni nave in transito, tagliando gli accessi alla città.
INALCIK, Ottoman methods of..., p.104; KREISER (2012), pp.44-45; ROUX (1988), p.210;
SABELLICO (1668), p.429.
5
BABINGER (1967), p.84; HEERS (2005), p.240; RAVEGNANI (2006), p.184.
6
CAMBINI (1529), p.17.
7
CARDINI (2014), pp.107-108; CASTELLAN (1991), p.87; KREISER (2012), p.45;
MANTRAN (1985), p.19; WHEATCROFT (2004), p.232.
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inviò tuttavia uno sparuto contingente,8 suggerendo però anche nel contempo ai suoi
cittadini stabiliti nella capitale greca-ortodossa di cercare un’intesa con gli ottomani.
Venezia, che parimenti godeva presso i bizantini dello stesso tipo di privilegi
commerciali dei rivali liguri, si limitò a dare garanzia di assicurare il rifornimento
alla città in caso di aggressione, ma declinò l’ipotesi di un appoggio militare diretto.9
Gli sforzi del papato furono notevoli, ma solo in ambito spirituale. Il 12
dicembre 1452 si celebrò una funzione a Costantinopoli dove si ufficializzava
l’unione delle due chiese, sancita dal papa Niccolò V e dal patriarca Gregorio III,
che precedeva la sottomissione di quella bizantina a quella romana.10
Le contingenze e gli incastri geopolitici non potevano probabilmente essere
peggiori, per Costantino a quel momento.11 Purtuttavia, timidamente, qualcuno si
Genova fornì un contingente di 700 uomini guidati da Giustiniani-Longo, uno dei
protagonisti di Costantinopoli che la storia ricorderà. Giustiniani-Longo giunse a
Costantinopoli nel mese di aprile 1453.
FAGGIANELLI, La métamorphose de..., p.3; KREISER (2012), p.46.
9
FREDIANI (1999), p.29; KREISER (2012), p.45.
10
Prima ancora, nel 1439, nella chiesa fiorentina di Santa Maria Novella fu solennemente
proclamata la fine dello scisma tra le due chiese. Scisma sopito sulla carta, ma non negli animi
dei rispettivi fedeli, precipuamente dei greci-ortodossi.
Celebre è il racconto riportato da numerosi cronisti secondo i quali, mentre all’interno della
chiesa di Santa Sofia si celebrava l’inutile unione delle chiese, all’esterno la popolazione greca
urlava: “Meglio il turbante dei turchi che la mitra (o tiara) del papa.” Secondo Cardini, la frase
è probabilmente attribuibile a Lukas Notaras, personaggio di spicco della corte bizantina e
considerato il “secondo uomo più importante dopo l'imperatore”, oppure a Giorgio Scolario,
filosofo segretario del basileus Giovanni VIII prima e patriarca della città con il nome di
Gennadio II sotto Mehmed.
Questo sentimento diffuso pare trarre giustificazione dal fatto che una dominazione turca
avrebbe garantito la continuità della chiesa ortodossa, in virtù del patto della dhimma, mentre
i latini avrebbero impedito o perlomeno ostacolato la libertà di culto ortodosso. La diffusa
“latinofobia” di Costantinopoli affondava le radici anche nella storia: il sacco della città ad
opera dei crociati nel 1204 ed il successivo mezzo secolo dell'imposto Impero Latino d'Oriente
erano ferite e onte che ancora facevano sanguinare i greci.
BABINGER (1967), p.86; CARDINI (2001), pp.183, 196; CARDINI (2014), pp.104-107;
CASTELLAN (1991), p.87; CROWLEY (2011), p.108; DALÈGRE (2002), pp.30-31;
DUCELLIER (2001), p.467; FREDIANI (1999), pp.26-30; HEERS (2005), pp.57-59, 68-73,
80-84, 96-97; KREISER (2012), p.46; MERCAN (2008), p.9; MOURAD, Multireligiöse
Gesellschaft und..., p.59; PRETO (1975), p.177; RICCI (2008), p.76; VIALLON, Venezia
ottomana nel..., p.1.
11
Lo spirito crociato, nonostante qualche sporadica velleità papale, era gravemente eroso e
minato da cocenti sconfitte, come quelle di Nicopoli (1396) e quella più recente di Varna
(1444). A quel momento, tra le potenze europee, Francia e Inghilterra erano esauste dopo
cent'anni di conflitto tra di loro; il Sacro Romano Impero era impegnato contro l'Ungheria per
contese territoriali; Castiglia e Portogallo erano internamente ingaggiati contro i musulmani;
il re di Aragona mirava lui stesso al trono di Costantino; i principi russi non gradirono la farsa
dell'unione delle due chiese cristiane; la Serbia era de facto vassalla dell'Impero Ottomano e
tutte le altre entità politiche erano o troppo deboli o troppo disinteressate per intervenire
attivamente.
8
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mosse in aiuto della traballante “Roma d'Oriente”. Perlomeno negli intenti. Tra cui
la Serenissima Repubblica.
“[...] i Senatori [di Venezia] havendo ordinato dieci galee in soccorso della
Città. Proveditore Giacomo Loredano, sollecitarono ancora, che fossero fatte due
Barze, ciascuna delle quali fosse di due mila botti. Non molto dipoi che 'l Loredano
con cinque galee s'era partito da Venetia, il Senato haveva ordinato, che se ne
dovessero fornire altre cinque in Dalmatia, e in Candia. Alfonso ne aveva promesso
dieci, & il Pontefice altretante, accioche l'armata, la quale si doveva mandare in
soccorso in Costantinopoli, fosse di trenta galee.”12
Il senato veneziano decise quindi per l'intervento. Ma la risoluzione era tardiva.
Una flotta di quindici galere e due navi mercantili armate agli ordini di Alvise Longo
(il quale ricevette oltretutto la raccomandazione di “agire con cautela”) lasciò le
lagune solo il 19 aprile 1453.13
Bisanzio si ritrovò quindi a difendere l’ultimo lembo del suo impero unicamente
contando sulla popolazione greca della città; su molti veneziani e catalani che
abitavano in loco e su qualche volontario straniero che si trovava a quel momento in
zona, oltre al contingente genovese di Giustiniani Longo.14
“Maumeth [...] haveva stretto per mare e per terra Constantinopoli e piantatovi
le artiglierie attendeva [illeggibile] ad havere la terra, similmente per vedere di
condursi drento faceva fare intorno alla Città in molte parti cave e vie coperte, e per
tenere le genti sue nel combattere in luogo alto donde più facilmente potessino
superare l'altezza delle mura con le scale, cavato uno fosso molto profondo haveva
ad torno alle mura suscitato uno argine altissimo, e dalla parte di mare verso la
terra di Pera, dove il mare batte nelle mura della Città, haveva con artificio mirando
gittato uno ponte di longezza di circa dumila passi over dua miglia, e fabricatovi su
CROWLEY (2011), pp.134-135; FREDIANI (1999), p.27.
12
SABELLICO (1668), p.431.
13
CROWLEY (2011), p.135.
14
Qualche nome tra i più importanti difensori della Bisanzio morente: oltre al già accennato
imperatore e al condottiero Giustiniani Longo sono da menzionare i fratelli Bocchiardi; il
veneziano Contarini; Teodoro Caristo, Teofilo Paleologo, Demetrio Cantacuzeno, Niceforo
Paleologo tra i greci ed il console catalano Pedro Gini.
Giovanni Giustiniani Longo (n. 1418?), è stato sicuramente un personaggio su cui conviene
spendere qualche parola in più. Membro di una delle più importanti famiglie di Genova, sin
da giovanissimo si dedicò a varie attività commerciali, finanche alla pirateria nell'arcipelago
greco, accompagnate da una florida attività politica.
Potestà di Caffa, decise di partire volontario da Chio a difendere Costantinopoli con un
contingente personale di settecento uomini a lui molto fedeli in quanto, nonostante la giovane
età, il Giustiniani Longo era personaggio molto carismatico e abile in battaglia.
FREDIANI (1999), pp.33, 42; HEERS (2005), pp. 245-246.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-giustiniani_(Dizionario-Biografico)/
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molte torre sulle quali, superando con l'altezza le mura della terra, vi potessino stare
li huomini ad combattere con inimici di dentro, con quelli tanto spaventevoli
apparati per spatio di molti di sanza dare mai requie alcuna alli assediati la notte,
e il giorno [...]”15
Maometto era convinto di essere prossimo ad entrare nella Storia: ai primi di
aprile del 1453 apparve dinnanzi alla “città millenaria” certo della vittoria: “Mehmed
II hatte die Situation Konstantinopels im Vorfeld des Krieges politisch studiert und
sich wichtige Informationen über die damalige Lage eingeholt.”16 Mehmed aveva
posizionato la sua tenda rosso-oro17 nella zona del Lycus,18 a cinquecento metri dalle
mura.
Le trattative non erano più possibili e probabilmente mai vi fu uno spiraglio in
tal senso: ciò che accomunava Maometto e Costantino erano ardore, fierezza e
risolutezza.
“[...] se insisti nel rifiuto di farmi entrare pacificamente in città, mi aprirò la
strada con la violenza e massacrerò te e i tuoi nobili. Ucciderò chiunque sopravviva
e lascerò alle truppe libertà di saccheggio. La città è tutto ciò che voglio, anche se
dovesse rimanere vuota.”19
“Non accettiamo né il testatico, né l'Islam, né la capitolazione delle nostre
fortezze.”20
CAMBINI (1529), p.18.
MOURAD (2003), p.58.
17
La tenda del sultano, nell'accampamento, era il segno visibile della sua regalità e richiamava
alla tradizione degli osmanni come capotribù nomadi.
CROWLEY (2011), p.102.
18
Il fiume Lycus, oggi interrato, creava un avvallamento in quell'area, rendendola più
vulnerabile. Sia Maometto che Costantino sapevano di questo dettaglio strategico ed entrambi
erano consci che questa depressione sarebbe stata deputata all'estremo scontro. La sezione
centrale delle mura, chiamata Mesoteichion (“muro di mezzo”) ospitava le importanti porte di
San Romano e di Charisia. La valle del Lycus era sita tra queste due entrate.
CARDINI (2014), p.111; CASTELLAN (1991), p.88; CROWLEY (2011), p.106; HEERS
(2005), p.248.
19
KREISER (2012), p.47.
20
Dagli scritti di Evliya Çelebi (1611-1682?), considerato uno degli storici turchi tra i più
importanti dell'Età Moderna. Il vero nome dell'autore era Mehmed Zilli, era islamico sufi in
quanto derviş, ed ottenne il titolo onorifico di çelebi che significa “gentiluomo”. Scrisse una
monumentale opera intitolata Seyahatname (traducibile come “il libro dei viaggi”), dove
lungo i suoi dieci tomi viene raccontato l'Impero al suo tempo, con anche rimandi al passato.
Çelebi si basò nella stesura su oltre quarant'anni di viaggi che egli stesso ha effettuato in
numerose parti del mondo, sia in aree ottomane che non, tra le quali oltre naturalmente alla
Turchia si possono menzionare: Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Grecia, Germania, Paesi Bassi,
Azerbaigian, Crimea, Siria, Palestina.
Va tuttavia detto che quest'opera di Çelebi era stata concepita dall'autore come letteratura
15
16
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Costantinopoli era ammantata del fascino leggendario delle sue insuperabili
difese ma, come per ogni leggenda, ai sensi del reale ciò non corrispondeva affatto:
“Erano le mura della Città d'altezza e grossezza molto gagliarde tanto quanto
di altra Città che nel mondo si trovassi, ma per la antiquità, e negligentia di Greci
sendo suta male attesa erano in gran parte spogliate di merli, e altre difese, ma gli
antimuri erano forti e bene ad ordine di tutte le cose necessarie alla difesa, e
riponendo in quelli li Greci la speranza della difesa conlocorono le genti deputate
al combattere fra le mura, e li anti muri. E la forma del sito di Constantinopoli quasi
triangulare, della quale due parti dalle onde del mare battute sono cinte di mura
abastante a difendersi dallo impeto dell'armata di mare, i restante della Città la
quale è volta verso terraferma oltra alle mura, e li antimuri descritti da noi è
circondata da uno fosso molto profondo e largo.” 21
Costantino Paleologo non aveva i contingenti necessari per difendere gli oltre
22 chilometri di cinta muraria. Poteva contare sì su uomini in grado di fare la
differenza sul campo di battaglia, penso soprattutto a Giustiniani Longo comandante
supremo delle forze di difesa, ma nella vallata che si apriva davanti alla città ribolliva
un mare di uomini pronti a guerreggiare.22
d'intrattenimento e alcune parti sono chiaramente frutto della fantasia di Evliya.
CROWLEY (2011), p.109.
https://www.britannica.com/biography/Evliya-Celebi
http://www.treccani.it/enciclopedia/evliya-celebi/
21
CAMBINI (1529), pp.18-19.
22
La popolazione di Costantinopoli oscillava dai 30 000 ai 50 000 abitanti, più 20 000
profughi che entrarono in città dalla campagna durante l’assedio. Secondo Gargiulo, i soldati
erano circa 8000 greci, 3000 soldati italiani oltre a gruppi sparsi e disorganizzati di cittadini e
mercanti stranieri. Dalègre e Lewis invece reputano in circa 8000 il totale del contingente
(5000 greci, 2000 latini, 700 genovesi e 200 mercenari inviati dal papa). Heers stima in
30 000 gli abitanti della città, ma solo 8000 uomini d’arme. A Babinger e Crowley, secondo
un carteggio che riferisce un computo richiesto da Costantino stesso ed eseguito dal cronista
Sfrantzes, la piazza era difesa da poco meno di 5 000 soldati indigeni e non più di 2 000
stranieri (considerando soprattutto i veneziani ed i genovesi che occupavano i loro quartieri).
Gli arrivi dell'ultimo momento portarono l'ammontare delle forze a circa 9 000 soldati.
Frediani menziona circa 7 000 uomini d'arme e 26 imbarcazioni di varie tipologie. Per
Castellan è ragionevole pensare che all'inizio dello scontro ci fossero tra le forze difensive 7
000 soldati, tra cui un migliaio di latini e 200 mercenari del papa. Per Cardini, su 50 000
abitanti solo il 10% circa era composto da uomini addestrati alla guerra, in aggiunta ai quali
vi erano circa 2 000 stranieri (veneziani e genovesi soprattutto). 7 000 soldati in difesa è anche
la cifra indicata da Wheatcroft. Menzel menziona
5 000 soldati bizantini e dai 2 000 ai 3
000 uomini d'arme italiani. Kreiser parla in generale di 8 500 difensori.
Contro di loro, una forza pari a 150 000-200 000 soldati turchi secondo Gargiulo; almeno
100 000 secondo Dalègre e Lewis; oltre 160 000, molti dei quali però non combattenti (ma
inclusi 12 000 giannizzeri) nell'opinione di Frediani. Per Mantran gli attaccanti erano 100 000.
Heers preferisce non avventurarsi in cifre, limitandosi a presentare ciò che ci è stato
tramandato, sfortunatamente solo da parte di autori cristiani. Secondo Babinger, considerando
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Sia per Costantino che per Mehmed II il tempo era un fattore chiave: il primo,
sapendo di non avere forze sufficienti per contrattaccare, doveva cercare di resistere
il più possibile, confidando negli uomini di grande esperienza al suo servizio, in
soccorsi dall'Occidente o alla rinuncia dell'avversario. Il secondo sapeva che un
assedio prolungato avrebbe tolto mordente alle truppe e passare l'estate accampato
nell'area malsana attorno a Costantinopoli avrebbe probabilmente causato lo scoppio

l'ampiezza dello stato ottomano del tempo, gli uomini d'arme regolari non potevano essere
maggiori di 80 000: gli altri dovevano essere volontari giunti disordinatamente e guidati dal
richiamo della lotta all'infedele. 80 000 uomini era la forza d'urto anche secondo Wheatcroft.
Per Castellan, il sultano attaccava con 120 000 combattenti, dei quali 10 000 giannizzeri e un
numero non quantificabile di irregolari, forse 100 000. Cardini ritiene plausibile la cifra di
150 000 uomini, non tutti destinati al combattimento.
Per quanto concerne alcune fonti di contemporanei agli eventi, tendenti però spesso
all'esagerazione, Chalkokandyles parlò di 400 000 soldati; Dukas menzionava 265 000 uomini;
Sfrantzes 258 000; Niccolò Barbaro 165 000; Sabellico parlava di 375 imbarcazioni di vario
genere e più di 300 000 combattenti; Tedaldi, sui cui dati si affida Crowley, riferiva di circa
200 000 uomini, dei quali 60 000 soldati e 30 000 - 40 000 cavalieri.
Oltre al valore quantitativo, l’esercito del sultano era qualitativamente migliore sia come
potenza navale, sia come forza d’artiglieria, la quale poteva basarsi (secondo la maggioranza
delle fonti) su 56 piccoli cannoni, 13 bombarde grosse e soprattutto sul gigantesco cannone
progettato e fatto costruire da Urban. Costui, un ungherese o transilvano o valacco, pare che
inizialmente avesse offerto i suoi servigi proprio ai bizantini. Egli progettò con successo un
aggeggio di 2,50 metri di circonferenza capace di sparare proiettili da 400 a 600 chili. Arma
lenta (poteva sparare non più di 10 colpi al giorno, soprattutto perché necessitava di lunghi
periodi di raffreddamento), ma devastante. Una prima versione del cannone fu, forse, testata
contro la nave mercantile del veneziano Antonio Erizzo, affondata a fine 1452 presso lo stretto
chiuso dalle due fortezze (Anadoli Hisar e Rumeli Hisar). Soddisfatto del risultato, il sultano
avrebbe quindi richiesto la fusione di un secondo cannone, grande il doppio rispetto al già
imponente prototipo. Il cannone in realtà fu usato probabilmente solo nei primi giorni, poiché
l'eccessivo utilizzo voluto da Mehmed infine lo fece mandare in pezzi (il che risulta essere
fatto accertato). I cronisti cristiani, forse per un sospirato desiderio di contrappasso, sostennero
che lo stesso Urban morì assieme ad altri al momento dell'esplosione del cannone. Tuttavia,
Crowley non è d'accordo sostenendo che vi siano prove certe ch'egli sia sopravvissuto
all'assedio, perché fu creato dopo la vittoria turca un quartiere di Costantinopoli denominato
“Distretto del Cannoniere Verban”, a comprova ch'egli prese residenza lì.
Relativamente alle forze navali, Mehmed aveva in mare la formidabile flotta di circa
centoquaranta legni, dei quali una novantina attrezzati per i combattimenti. I bizantini ne
avevano in baia meno di quaranta, ma potevano sfruttare l'appoggio dell'artiglieria da terra e,
pensavano i veneziani, di una maggiore qualità su mare data da una maggior tradizione
marittima per rapporto alle forze ottomane, a quel momento ancora poco avvezze alla pratica
marinaresca.
ARUFFO (2007), p. 45; BABINGER (1967), p.87-91, 94; CARDINI (2014), pp.108-111;
CASTELLAN (1991), pp.87-88; CROWLEY (2011), pp.104-105, 115, 120, 130-132, 259;
DALÈGRE (2002), pp.24, 37; FREDIANI, (1999), pp.31-34; GARGIULO (1998), p.22;
HEERS (2005), pp.241-244; KREISER (2012), pp.46-47; LEWIS (2007), p.18; MANTRAN
(1985), p.18; MENZEL (2008), p.18; MOURAD (2003), p.56; NOJA, (1994), p.145; ROUX
(1988), p.221; SABELLICO (1668), p.431; WHEATCROFT (2004), p.232.
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di un'epidemia di tifo.23 L'assedio, in un modo o nell'altro, doveva quindi giungere
al termine entro la fine della primavera.
Dal 12 aprile il furore degli scontri salì pertanto di intensità: “La prima
impressione dei difensori fu che l'intera storia dell'assedio si stesse svolgendo sotto
i loro occhi; la cerchia teodosiana di mura terrestri, il prodotto di duemila anni di
progressi difensivi, un miracolo di ingegneria frutto dell'umano acume e protetta
dalla divina benedizione, prese a collassare ovunque venisse investita da una folata
di palle ben mirate. […] Alcuni uscivano di corsa dalle case battendosi il petto,
facendo il segno della croce e gridando «Kyrie Eleison!24 [...] Alla luce tremolante
delle icone più sacre, le loro labbra si muovevano nella stessa incessante preghiera:
«Non consegnarci all'ultimo dei Tuoi nemici, non distruggere il Tuo degno popolo,
e non allontanare da noi la Tua amorevole benevolenza, e non renderci deboli in
questa temperie!»”25
“L'attacco continuava giorno e notte senza sosta di colpi ed esplosioni,
fracasso delle pietre e cannonate contro le mura [...] perché il sultano sperava, così
facendo, di impadronirsi facilmente della città, dal momento che eravamo pochi
contro molti, portandoci alla morte e allo sfinimento, e senza concederci mai
tregua.”26
CROWLEY (2011), p.111.
Traducibile come “Signore abbi pietà!” oppure, più letteralmente, come “Signore abbi
benevolenza!”
25
Gli scritti riassunti da Crowley provengono da Kritovoulos e da Leonardo da Chio.
Leonardo da Chio riporta a sua volta uno scritto di Melissenos, uno dei difensori della città.
CROWLEY (2011), pp.117-118.
26
Scritto Melissenos riportato da Leonardo da Chio.
Leonardo da Chio (1395/6-1459), nacque nell'isola genovese da cui prende il nome da
genitori di cui non si conosce l'identità. Professo nel convento di San Domenico di Chio, si sa
che studiò anche in Italia e fu autore di molte opere di letteratura e di analisi e critica letteraria,
andate con il tempo perlopiù perdute. Comunque, la vita di Leonardo dal momento della sua
nascita al 1426, è scarsamente documentata.
Leonardo da Chio ebbe una rapida e felice carriera in ambito ecclesiastico, diventando già
nel 1428 vicario generale della Congregazione dei fratres peregrinantes in Oriente. Fu anche
inquisitore per conto della Chiesa dal 1431 al 1443. Nominato nel 1444 arcivescovo di
Mitilene, entrò nel 1452, su invito del legato pontificio Isidoro di Kiev, nella delegazione
latina incaricata di stabilire l'unione tra le due chiese a Costantinopoli. Fu testimone degli
eventi in quanto restò in città assieme al legato pontificio per vigilare sulla messa in pratica
dei decreti d'unione.
In occasione dell'assedio, Leonardo partecipò attivamente agli scontri guidando, assieme a
Isidoro, un contingente di mercenari incaricato di difendere un tratto di mura. Ferito e catturato
nell'ultimo giorno d'assedio, riuscì nella confusione che seguì la presa della città a fuggire,
forse aiutato dai genovesi, raggiungendo Pera e quindi imbarcandosi per la penisola italiana.
La cronaca di quel lunghissimo assedio, ripresa in più parti da Crowley, è contenuta
nell'opera Epistula de urbis Constantinopoleos excidio, che risulterà essere la sua opera più
famosa.
CROWLEY (2011), p.119; RUNCIMAN (1969), p.276.
23
24
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“E quando uno o due di essi veniva ucciso, subito altri turchi arrivavano e
portavano via i morti, caricandoli in spalla come si farebbe con un maiale, senza
curarsi di quanto si avvicinassero alle mura della città. Ma i nostri uomini che
stavano sui bastioni li prendevano di mira con armi da fuoco e balestre, mirando al
turco che portava il suo camerata defunto, ed entrambi restavano cadaveri per terra;
e poi altri turchi venivano per portarli via, senza timore alcuno di morire, ma
preferendo lasciare che dieci di loro restassero uccisi anziché subire la vergogna di
abbandonare anche una sola salma turca di fronte alle mura della città.”27
Il 18 aprile il sultano ordinò ai propri fanti il primo massiccio assalto mirante a
penetrare nella città.
“Il fragore di cannoni e archibugi, il rintocco delle campane, il crepitare delle
armi da fuoco – come lampi scoccati dall'una all'altra – al pari del gridare e
singhiozzare della popolazione (le donne e i bambini della città) faceva quasi
sembrare che la terra e il cielo si fossero avvicinati e tremassero; impossibile udire
le parole urlate: i clamori, le grida, i pianti, i lamenti della gente, il frastuono della
battaglia e il rombo delle campane si fusero in un unico suono come in un grande
frastuono. E subito, a causa della quantità degli scoppi e degli spari dei cannoni e
degli archibugi di entrambi gli eserciti, un fumo denso ricoprì la città e gli uomini,
non ci si vedeva l'un l'altro e non si capiva contro chi si combatteva.”28
http://www.treccani.it/enciclopedia/leonardo-da-chio_(Dizionario-Biografico)/
27
Nicolò Barbaro (1420-1494) era un patrizio e medico veneziano presso le galee venete e fu
presente all'assedio. La cronaca del Barbaro è precisa e minuziosa, ma va tenuto in
considerazione il suo astio nei confronti dei genovesi nelle parti dove vengono tirati in causa
(ad esempio nel giudizio sull'operato del Giustiniani Longo). Oltretutto, il Barbaro nei suoi
scritti mostra di credere eccessivamente ai presagi ed ai segnali escatologici che avrebbero
preconizzato la caduta della “Roma d'Oriente”. Riuscì a raggiungere Pera subito dopo la
caduta della città per poi far vela verso Occidente approfittando delle distrazioni dei vincitori.
CROWLEY (2011), p.123; RUNCIMAN (1969), p.195.
http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-barbaro_(Dizionario-Biografico)/
28
Resoconto del giovanissimo cronista russo Nestor-Iskander (ca.1438-?). Le informazioni su
questo personaggio sono rade. Monaco cresciuto nell'attuale Russia o nell'attuale Bielorussia,
Nestor era in pellegrinaggio con altri religiosi russi verso Costantinopoli, quando venne
catturato in territorio moldavo tra il 1450 e 1451 e convertito all'islam (per tale motivo
possiede il nome turco “Iskander”, o “Iskender”, corrispondente in italiano ad “Alessandro”).
Addestrato come artigliere, giunse con l'unità ottomana stanziata in Moldavia a
Costantinopoli il 4 aprile 1453, riuscendo poi a fuggire ed entrare in città chiedendo asilo.
Come fuoriuscito dalle truppe ottomane, Nestor-Iskender non aveva obblighi militari con
nessuna fazione e pertanto iniziò a scrivere il suo diario dell'assedio.
Terminata la battaglia, le tracce della vita di Nestor-Iskender si fanno più rade. Si sa che
Maometto II diede ordine di cercare i disertori, ma emanò anche dei salvacondotti per i monaci
che potevano liberamente scegliere di lasciare la città e andare a vivere con altre comunità
monastiche sparse sui Monti Athos (a tutt'oggi una repubblica monastica greca con statuto di
regione autonoma). Verosimilmente Nestor-Iskender scelse questa soluzione per proseguire il
resto della propria esistenza, della quale dopo gli eventi di Costantinopoli non si sa più nulla.
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Le difese tennero e dall'interno Costantino cercava disperatamente di arringare
i suoi:
“L’Imperadore di dentro cavalcando, dava animo a suoi, & confortava, che
gagliardamente combattessero per l’amor della patria, de figliuoli, de parenti, &
ﬁnalmente della loro salute. Diceva ancora essere venuto il tempo nel quale se non
erano huomini non solo le mura di quella nobilissima Città erano in tutto per cadere,
ma tutto l‘Imperio, e il nome de l'antica Gretia era per mancare con tutte le genti.
Si mantenessero adunque', & sapessero di havere à fare con tal nimico, dal quale
non era da sperare ne perdono ne pietà alcuna.”29
Scarso supporto aveva a quel momento Mehmed dalla sua flotta, affidata a
Sülejman Baltaoğlu paşa,30 poi sostituito in corso d'opera dal più esperto Hamza
bey.31 Le forze marittime non riuscivano a rompere il blocco marittimo cristiano,
rinforzato da una pesante catena che, collegata alle due sponde dello stretto,
impediva alle imbarcazioni di entrare e uscire.32
Il doppio insuccesso del 18 aprile, su terra e su mare, poteva essere decisivo per
il sultano, perché l'armata si trovava tagliata in due tronconi e l'insofferenza iniziava
a serpeggiare in casa ottomana. 33 Si tenne quindi un summit tra le alte sfere
CROWLEY (2011), p.124.
https://ottomanhistorians.uchicago.edu/en/historian/nestor-iskender
29
SABELLICO (1668), p.433.
30
Un rinnegato di origine bulgara. Mehmed era totalmente furioso con Baltaoğlu. Reo di non
essere riuscito, pur con tutta la flotta schierata, ad impedire lo sbarco di quattro imbarcazioni
cristiane cariche di viveri e soldati, doveva essere condannato a morte, ma le suppliche del
capitano e la dimostrazione di aver combattuto (venne seriamente ferito ad un occhio negli
scontri e gli uomini che erano con lui ne sottolinearono l'impegno e l'ardore) gli garantirono
salva la vita.
Privato però dal sultano di qualsiasi onore, titolo e bene patrimoniale, di lui non si seppe più
nulla, venendo anche bandito da Costantinopoli. Verosimilmente morì in povertà.
FREDIANI (1999), p.31; RUNCIMAN (1969), p.104.
31
Di origini albanesi e fratello di Bayezid paşa, gran visir tra il 1413 ed il 1421, Hamza (?1460) si è fatto prima di tutto notare nel 1424 quando da beylerbey di Anatolia sconfisse
Junayd, governatore del beylikato di Aydın e responsabile della morte del fratello Bayezid
avvenuta tre anni prima. Hamza era un nobile turco, appartenente alla famiglia Malkoçoğlu,
nota per aver tradizionalmente sfornato ottimi akıncı:
Già kapudan durante il sultanato di Murad II e protagonista nel vittorioso assedio di
Salonicco del 1430, Hamza fu nuovamente insignito della massima carica marittima dal
momento del suo subentro a Baltaoğlu sino al 1456. Morì violentemente nel 1460 quando,
come bey di Nicopoli, venne sorpreso in un'imboscata dagli uomini di Vlad III Tepeş (vedi
capitolo 5.1) e fatto impalare, nonostante fosse ambasciatore del sultano inviato per trattare
un accordo di vassallaggio verso la Porta e quindi formalmente protetto per via dell'immunità
diplomatica, a quei tempi però non sempre garanzia di sicurezza.
CROWLEY (2011), p.146.
32
CROWLEY (2011), pp.131-132; FREDIANI (1999), pp.6-9.
33
Questo era quanto scriveva Tursun bey a quel momento.

286

dell'esercito della mezzaluna ed il proprio sultano sotto la sua tenda rosso-oro e
infine prevalse il “partito della guerra”. L'assedio doveva continuare. Il 22 o 23 aprile,
una settantina di galee turche comparve nel Corno d'Oro: Le imbarcazioni avevano
aggirato la catena che chiudeva l'imbocco, scavalcando la montagna con una rampa
costruita con una scalinata di barili e issate per il mezzo di corde!34
“Fu uno spettacolo straordinario [...] e, incredibile a dirsi salvo per coloro che
ne furono testimoni oculari, le navi venivano trascinate sulla terraferma come se
navigassero sul mare con gli equipaggi e le vele e tutte le attrezzature.” 35
Il Paleologo si trovò ora in chiara difficoltà:
“Vedando queli de la nostra armada queste so fuste, non dubité che i avé una
gran paura, e questo perché se dubitava che una note le non fosse vegnude assaltar
la nostra armada insembre con l'armada che iera a le Colone, perché l'armada
nostra si iera dentro de la cadena, e l'armada del Turco si era dentro de la cadena
e fuora de la cadena, sì che per descrition posé intender, si quela steva con gran
pericolo; […] e per forza tuti noi da mar convegniemo star in arme, zorno e note.”36
INALCIK, Mehmed the Conqueror..., p.412.
Secondo Crowley, a Maometto venne in mente questa idea studiando attentamente il passato:
ad esempio il trasporto di galee dal Nilo al Mar Rosso che fece Saladino nel XII secolo, o il
trasbordo dal Cairo a Suez messo in atto dai mamelucchi nel 1424.
Kreiser fa notare che, a partire dal 1953, la città di Istanbul rievoca ogni anno
quest'operazione, simulandola all'ausilio di imbarcazioni a ruote.
BABINGER (1967), pp.95-96; CASTELLAN (1991), p.88; CROWLEY (2011), pp.151-154;
FREDIANI (1999), pp.39-40; KREISER (2012), p.46; ROUX (1988), p.210.
35
Annotazione del cronista greco Kritovoulos. Noto con il nome italianizzato di Michele
Critoboulos (ca.1410-ca.1470) e conosciuto anche come Critoboulos di Imbro. Egli fu un
politico, storico ed erudito bizantino. Membro di una famiglia nobile originaria dell'isola di
Imbro (oggi Gökçeada, in Turchia), ne fu anche governatore dal 1456 al 1466, anno in cui il
territorio imbriano passò dall'autonomia, seppur con il vassallaggio nei confronti della Porta,
alla dominazione veneziana. Kritovoulos fu un ottimo politico e con abilità garantì in
numerose occasioni la tranquillità agli abitanti di Imbro. Ritornato quindi a Costantinopoli, si
concentrò nuovamente e totalmente alla scrittura, terminando tra le altre cose la cronaca
relativa alla caduta di Costantinopoli. Morì nella città turca probabilmente nel 1470, forse
vittima di un'epidemia di peste.
Critoboulos ha sempre ammirato profondamente il sultano, pertanto la sua cronaca tende ad
esaltarne le gesta, arrivando anche a compiere dei panegirici di Mehmed II, con l'obiettivo di
porre i greci davanti al fatto compiuto ed accettarlo in modo positivo. Inoltre, il cronista
bizantino è alquanto freddo nei confronti di Costantino XI. La citazione qui ripresa è in
Crowley.
BABINGER (1975), pp.97, 150, 172, 210, 254; CROWLEY (2011), p.153; RUNCIMAN
(1969), pp.192-195.
http://www.treccani.it/enciclopedia/critobulo-di-imbro/
36
Scritto di un marinaio veneziano.
CROWLEY (2011), p.155.
34
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La resistenza dei bizantini diveniva vieppiù disperata, ma coraggiosa. Mehmed
mise in campo ogni conoscenza strategica in ambito bellico lungo tutto il mese di
maggio e Costantino, fieramente, si aggrappava al suo trono imperiale con ogni
risorsa possibile e rifiutando ogni opzione di fuga.
“I cristiani scavavano contromine, e ascoltavano, e li localizzavano [...]
Soffocavano i turchi nelle loro mine con fumi, o a volte con odori disgustosi e
repellenti. In alcuni siti li annegavano con rovesci d'acqua e spesso si trovavano a
lottare corpo a corpo.”37
“Lodo e ringrazio per il vostro consiglio tutti voi, siccome questo è nel mio
interesse; solo così può essere. Ma come potrei io fare questo e abbandonare il clero,
le chiese di Dio, l'impero e il popolo tutto? Cosa penserebbe di me il mondo?
Ditemelo, vi prego. No, signori miei, no: morirò qui con voi.” 38
A fine maggio i due schieramenti vivevano una situazione psicologicamente
instabile: dentro la città mancavano i viveri e le forze; all'esterno della “Roma
d'Oriente” iniziava a serpeggiare il timore che la grande impresa avrebbe potuto
fallire. “On 26 May when the rumors of a Western military intervention spread
amongst the army. The second crisis [dopo quella del 20 aprile] made the Sultan
decide on a general attack, which resulted in the conquest.” 39 Forse il 25 maggio
ebbe scena l'ultimo tentativo diplomatico di porre fine alla guerra.
“Uomini della Grecia, il vostro destino oscilla sulla lama di un rasoio. E allora
perché non inviate un ambasciatore a discutere di pace con il sultano? Se affidate a
me questo incarico, farò in modo di convincerlo a offrirvi buone condizioni di resa.
Altrimenti la vostra città sarà ridotta in schiavitù, le vostre mogli e i vostri figli
saranno venduti come schiavi e voi tutti morirete.” 40
“Imponete un tributo annuo dell'entità che volete, poi accondiscendete a un
trattato di pace e ritiratevi perché ignorate se conquisterete la vittoria o se vi
sfuggirà. Non è in mio potere, né in quello di altri cittadini, di consegnarvi la città.
Scritto del cronista Jacopo Tedaldi. Tedaldi (o Tetaldi) era un commerciante fiorentino,
ritrovatosi per motivi sconosciuti a Costantinopoli nel momento peggiore (verosimilmente per
concludere affari). Pare riuscì a fuggire dopo la caduta della città a nuoto. Trovato e aiutato
dall'equipaggio di una nave veneziana, raggiunse quindi Negroponte da dove scrisse il suo
resoconto delle vicende.
CROWLEY (2011), p.174; RUNCIMAN (1969), p.277.
38
Questa presunta risposta data da Costantino a coloro che gli suggerivano la fuga è così
riportata dal cronista russo Nestor-Iskander.
CROWLEY (2011), p.166.
39
INALCIK, Mehmed the Conqueror..., p.411.
40
Parole di Ismail, un nobile greco convertito all'islam, emissario di Mehmed.
CROWLEY (2011), pp.187-188.
37
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Nostra comune determinazione è quella di morire piuttosto che avere le vite
risparmiate.”41
Nei giorni seguenti, da una parte all'altra ci si preparò all'ineluttabile.
“[...] giurò su Dio, sui quattromila profeti, su Maometto, sull'anima di suo
padre e dei suoi figli e sulla spada che cingeva, che avrebbe permesso loro [ai suoi
uomini] di razziare tutto e tutte le persone, uomini e donne, e ogni cosa nella città,
sia tesori sia proprietà, e che non sarebbe venuto meno alla sua promessa.”42
“Figli di Maometto, state di buon animo perché domani avremo in mano nostra
moltissimi cristiani che venderemo, due schiavi per un ducato, e avremo tante
ricchezze che saremo tutti coperti d'oro, e con le barbe dei greci faremo guinzagli
per i nostri cani, e le loro famiglie saranno nostre schiave. Siate dunque di buon
animo e pronti a morire con gioia per amore del nostro Maometto.” 43
“Mehmed vuole impadronirsi della città di Costantino il Grande, la vostra
patria, il sostegno dei profughi cristiani e la protezione di tutti i greci, e profanare i
sacri templi di Dio trasformandoli in stalle per i suoi cavalli. [...]
Sappiate che oggi è il vostro giorno di gloria nel quale, se verserete anche una
sola goccia di sangue, vi preparerete alla corona del martirio e alla gloria
immortale.”44

41
Resoconto del cronista greco Doukas, relativamente alla risposta di Maometto alla proposta
di resa.
Doukas (ca.1400-?), il cui nome completo è ignoto, apparteneva all'omonima famiglia
nobiliare bizantina, che produsse anche degli imperatori nell'XI secolo (Costantino X e
Michele VII) e nel XII secolo (Alessio V e Giovanni III). Al tempo dell'assedio di
Costantinopoli, Doukas era scrittore alla corte dell'imperatore. Riuscì poi a lasciare la città
dopo la sua caduta entrando nelle grazie della famiglia genovese dei Gattilusio che governava
su Lesbo e per loro conto andò più volte in missione diplomatica a Istanbul presso il sultano.
Nel 1462 Lesbo venne conquistata dall'Impero Ottomano e di Doukas non si seppe più nulla,
anche se ci sono indizi che sopravvisse alla caduta dell'isola.
Nella cronaca dell'assedio di Costantinopoli, Doukas si rivela molto critico nei confronti di
chi fu restio a chiedere aiuto all'Occidente ed è fortemente ostile a Mehmed II, destinato a
ricevere coloriti e poco edificanti epiteti dall'autore.
CROWLEY (2011), pp.188-189.
42
Scritto di Leonardo di Chio.
CROWLEY (2011), p.196.
43
Scritto di Niccolò Barbaro, che cita un presunto messaggio ripetuto dai banditori che si
spostavano lungo il campo ottomano nella serata del 28 maggio.
CROWLEY (2011), p.207.
44
Parole pronunciate da Costantino XI, secondo lo scritto di Leonardo di Chio.
CROWLEY (2011), p.204.
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29 maggio 1453. Alba.
Costantino e Giustiniani-Longo erano lì, pronti e determinati. Dietro al
Mesoteichion si trovava una palizzata di legno avente scopo di sostenere le mura in
pietra antistanti, quasi incessantemente bersagliate dal fuoco nemico. Dietro questa
palizzata, i bizantini fecero costruire una recinzione chiusa alle loro spalle, con le
chiavi degli accessi affidate ai comandanti, e vi fecero concentrare il grosso delle
truppe e gli uomini migliori, sapendo che i turchi avrebbero tentato di sfondare da lì.
Una volta chiusi nella recinzione, non si poteva abbandonare il luogo se non per
decisione dei comandanti.45
“Tutto era buio e confuso nelle prime ore di quel mattino d'estate, lo
straordinario rumore della battaglia assordante al punto che «l'aria stessa
sembrava fendersi» per il viscerale clangore dei timpani, l'acuto delle pive, lo
scroscio dei cimbali, i rintocchi delle campane delle chiese, il sibilo delle frecce che
volavano nell'aria notturna, il sotterraneo, amplificato rombo dei cannoni ottomani
di cui vibrava la terra, il secco schiocco delle armi da fuoco. Le spade martellavano
fragorosamente gli scudi, più sommessamente quando le lame tranciavano trachee,
le punte delle frecce perforavano petti, le palle di piombo schiantavano costole, i
sassi infrangevano crani – e dietro quei suoni l'ancora più terribile chiasso delle
voci umane, urla di incoraggiamento, imprecazioni, ruggiti, singhiozzi, e più debole
il gemito di quelli prossimi alla morte. Fumo e polvere ondeggiavano sulla linea del
fronte. Bandiere islamiche venivano issate nel buio. Volti barbuti, elmi e corazze
balenavano alla luce di torce fumanti, e per un fuggevole istante i serventi dei
cannoni diventavano un glaciale tableau vivant illuminato dalla vampata dei
cannoni; fiammelle delle armi da fuoco si accendevano improvvise nel buio; secchi
di fuoco greco si arcuavano al di sopra delle mura cascando come pioggia
dorata.”46
Eppure, Bisanzio reggeva. Decine di migliaia di uomini impattavano tra loro
confluendo nel Mesoteichion senza poter risolvere la pugna. Il sultano inviò anche i
giannizzeri nella bolgia. Poi, forse attorno alle sei del mattino, a pochi minuti l'uno
dall'altro, capitarono due episodi decisivi per la sorte della battaglia. Un manipolo di
soldati riuscì a penetrare da una piccola porta (la Porta Charisios, “Porta del Circo”),
sita a circa ottocento metri dalla palizzata difesa dall'imperatore. Tale accesso fu
lasciato inavvertitamente aperto da un gruppo di cristiani che era uscito per un
attacco contro le forze di Karaja paşa. 47 I turchi riuscirono, prima di essere
probabilmente sopraffatti, a far cadere le insegne imperiali e veneziane da alcune
torri per sostituirle con i segni del potere ottomano, creando un pesante contraccolpo

CROWLEY (2011), pp.211-213.
CROWLEY (2011), pp.216-217.
47
BABINGER (l967), pp.99-100; CARRETTO, (1994), p.43; DALÈGRE (2002), p.38;
DARU (2004), p.507; FREDIANI (1999), pp.50-53; HEERS (2005), p.248; HÖFERT (2003),
p.86; KREISER (2012), p.48; MANTRAN (2000), pp.101-102; MOURAD (2003), pp.57-58;
RAVEGNANI (2006), pp.186-187.
45
46
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morale ai difensori.48 Il secondo episodio coinvolse Giustiniani: in circostanze non
chiare, fu ferito gravemente e costretto ad abbandonare il campo per raggiungere la
galera e farsi curare, seguito da alcuni genovesi che si diedero alla fuga alla
chetichella.49
Sembrerebbe che Mehmed si accorse dell'improvviso sbandamento degli
avversari, ordinando ai suoi di dare il tutto per tutto. Infine, i giannizzeri guidarono
l'assalto definitivo e come una marea affluirono con gli altri contingenti oltre il
Mesoteichion e, di conseguenza, invasero lo spazio antistante alla recinzione. I
difensori, non potendo sottrarsi dallo scontro, si batterono come poterono, invano.
Alcuni, vedendo sempre più bandiere ottomane sventolare su torri e bastioni,
cercarono un'impossibile fuga, puntando soprattutto verso la porta dalla quale fu
tradotto il Giustiniani, ma lo spazio era angusto e molti morirono schiacciati nella
calca. L’imperatore Costantino cadde negli scontri, a fianco ai suoi uomini.50 Anche
48

CASTELLAN (1991), p.89; CROWLEY (2011), pp.220-221.

L'abbandono forzato del Giustiniani Longo fu determinante per la sconfitta
cristiana. Riguardo alla sua sorte ci sono diverse versioni, ma certamente non superò
l'anno. Alcuni dissero che morì a causa dello sconforto, forse per infarto, appena
appresa la notizia di quanto avvenuto; secondo altri morì qualche giorno dopo la
caduta della città, come effetto della ferita inflittagli in battaglia. Secondo Carretto,
il Giustiniani Longo era già morto durante i combattimenti e fu poi portato sulla nave
dai suoi compagni per preservare il cadavere dalla furia degli scontri.
Per Crowley invece Giustiniani era sicuramente vivo e cosciente quando si
allontanò dall'area di battaglia. Crowley ritiene come più probabile l'ipotesi del
ferimento da una palla di piombo, che lo avrebbe colpito nella parte superiore del
torso provocando un grave danno interno, che i compagni vicino a lui non potevano
percepire nella sua gravità. Rifacendosi a quanto sostenuto da Leonardo di Chio,
secondo Crowley Giustiniani riuscì a raggiungere la genovese città di Chio, sul Mar
Nero, dove morì l'8 agosto dello stesso anno a causa delle ferite e della “vergogna
per le sue disgrazie”.
49

CARRETTO (1994), p.43; CROWLEY (2011), pp.221-222, 260.
50
L’imperatore Costantino è riconosciuto dagli storici come uno dei migliori sovrani di tutta
la storia di Bisanzio. Lottò in prima linea, nonostante le sorti della battaglia fossero segnate a
suo svantaggio. Di Costantino la maggior parte degli storici afferma che, appena vista la
bandiera ottomana sventolare sulle mura, si lanciò nella mischia falciando ogni avversario gli
capitasse a tiro, finché lui stesso non cadde. Sfigurato dalla pugna fu riconosciuto tra i cadaveri
alla Porta di San Romano, probabilmente dalle sue calze imperiali di porpora, unico tratto
distintivo del suo rango che ancora indossava, e quindi decapitato per portare il capo al sultano.
Gli studi e le pubblicazioni più recenti sono invero più cauti nell'affermare con sicurezza
quanto capitò. Crowley, ad esempio, sottolinea come sia impossibile stabilire come sia morto
l'imperatore, poiché i molti cronisti che a tratti esaltano il suo eroismo e la sua capacità in
combattimento sono inaffidabili o non erano presenti oppure ancora le informazioni
provengono da cronache apocrife. Anche Kreiser, pur affermando che probabilmente
Costantino morì nella pugna con i suoi uomini, non si espone sulla possibilità che a quel
momento egli stesse fattivamente combattendo. I narrati ottomani mostrano un'immagine di
Costantino molto meno leggendaria, nella quale egli stava cercando di scappare e nel tentativo
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tra gli scritti dei cronisti non è possibile ricostruire con chiarezza questi ultimi e
decisivi momenti della battaglia:
“Aperta la porta uscitone Giovanni Iustiniano, mancato l'animo à quelli che
erano alla difesa, cominciorono ad intermettere e allentare il combattere, di che
accortisi li capi delli Infedeli, ristrettisi di nuovo insieme con molto maggiore impeto,
assaltorono la terra, e cominciando ad montare su per la rovina delle mura sutta
fata dalle artiglierie, grande numero di Turchi, e parte su per le scale cominiciorono
ad insignorirsi dello antimuro, e cacciatine i militi Greci, messisi in fuga con grande
calca, cercavano fuggendo di salvarsi per la porta che al Iustiniano era suta aperta.
Veggendo l'imperatore la fuga de suoi, non havendo cura alla dignità imperiale, ne
cercando come à uno tanto Principe comunemente di volere virilmente combattendo
morire con le armi in mano, messosi in fuga dietro alli suoi condottosi sulla porta,
conculcato dalla pressa e urtato da quelli che fuggivano rovinato e calpestato,
venutosi meno, espirò.”51
“[...] l'assediò alla sprovvista per terra, e per mare, levando bastioni, argini,
ponti, trincee, e torri di legname, così nel fermo, come per acqua per assaltar l'alte
mura bagnate dal mare da due parti (essendo quasi la città triangolare) e dalla terza
inalzando bastioni tali, che levavano le difese à quelli della città, i quali ben
chiamarono, ma indarno, lo aiuto de gli altri Principi Christiani; di sorte che
combattendola notte, e giorno Mahometto, venne in poter suo per caso sinistro, e
difetto de' Christiani, per l'aprir d'una porta della città, per laquale cacciandosi la
moltitudine de' defensori medesimi [...] per salvarsi là dentro, l'imperator Costantin
Paleologo cadendo fù calpestato, e morto [...]”52
“[...] quando egli [Costantino] vide mancare i difensori ne poter solo sostenere
i Turchi, che già entravano, si dice, ch’egli si volse occidere. Ma pensando, che cotal
cosa non conveneva ad huomo Christiano, confortava i suoi che lo dovessero
amazzare. I quali non volendo consentire a quella crudeltà, con più honesta via entrò
di uccidere un azap ferito, cadde da cavallo e fu ucciso dall'azap stesso. Pare tuttavia chiaro,
in questa cronaca, come i cronisti ottomani volessero denigrare l'imperatore bizantino,
incapace a cavallo di uccidere un soldato non professionista peraltro ferito, che a sua volta
sarebbe riuscito a decapitate il sovrano dei Rum.
Di sicuro morirono durante gli scontri molti tra gli uomini più fidati e valorosi a disposizione
di Costantino, come Teofilo Paleologo, Giovanni Dalmata e Don Francisco di Toledo. Per via
di questa leggendaria epicità tramandataci della morte di Costantino, egli è considerato martire
e santo dalla chiesa cristiana ortodossa.
BABINGER (1967), pp.99-100; BARBERO (2011), p.17; CAMBINI (1529), p.20; CARDINI
(2014), p.112; CARRETTO (1994), p.43; CASTELLAN (1991), p.89; CROWLEY (2011),
pp.223, 237; FREDIANI (1999), p.26; KREISER (2012), p.48; MOURAD (2003), p.53;
ROUX (1988), p.210; SABELLICO (1668), p.433.
51
CAMBINI (1529); p.20.
52
DOGLIONI (1598), pp.387-388.
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alla morte. Onde deposte l’insegne Imperiali, accioche essendo conosciuto non fosse
fatto prigione, con la spada nuda entrò impetuosamente trà la moltitudine de Turchi.
Et fortemente combattendo il Prencipe degno di eterna memoria, per man de nimici
morì. Et morendo aggiunse il suo corpo con la ruina de l’Imperio de Greci.
Dipoi del comandamento del Ottomano nel mezzo de' morti trovato, gli fù
tagliata la testa, la quale fù portata per tutta la Città, & nell'essercito. Alcuni dicono,
che alla porta del Romano fu fatta grande occisione di quelli, che fuggivano, & che
egli fù morto con molti altri, & dappoi fu conosciuto dalla sopravesta.”53
Costantino era morto, non si saprà mai come e per mano di chi, ma la sua vita
terrena lasciò spazio alla leggenda:
“Piangete, cristiani d'Oriente e Occidente, piangete e lacrimate su questa
grande distruzione. Martedì ventinovesimo giorno di maggio dell'anno 1453, il figlio
di Agar si impadronì della città di Costantinopoli. [...] E quando Costantino
Dragasse [...] ebbe la notizia [...] diede di piglio alla sua lancia, cinse la sua spada,
salì sulla sua cavalla, la cavalla dagli zoccoli bianchi, e assalì i turchi, gli empi cani.
Uccise dieci pasha e sessanta giannizzeri, ma la sua spada si spezzò e la sua lancia
si infranse ed egli rimase solo, solo senza aiuto di sorta [...] e un turco lo colpì alla
testa e il povero Costantino cadde dalla sua cavalla; e restò disteso sulla terra nella
polvere e nel sangue. Gli spiccarono la testa e la piantarono in cima a una lancia, e
seppellirono il suo corpo sotto un lauro.”54
I morti furono tantissimi.55 Per i vivi, la questione non era ancora finita. Nella
furia esaltata dei vincitori diversi altri caddero per mano dello sciame attizzato da
troppa attesa o per volontà del sultano. Tra di essi il bailo veneziano Minotto, suo
figlio e molti altri cittadini della Serenissima i quali pagarono, così come i catalani,

SABELLICO (1668), p.433.
Tratto da una canzone popolare greca.
CROWLEY (2011), p.238.
55
Le fonti sui morti complessivi tra gli imperiali discordano molto. Ampiamente scartabile
l’ipotesi che taluni sostengono di 40 000 vittime (equivarrebbe al totale della popolazione
della città a quel tempo), appare più ragionevole secondo Dalègre una cifra di 4000 o 5000
morti, con 20 000 prigionieri. Parrebbe inoltre, e numerose fonti concordano con questo, che
i turchi furono molto più teneri di quanto non furono i crociati nel 1204. In Europa, la notizia
giunse a Venezia attorno al 29 giugno, per poi toccare Roma nel primo terzo di luglio.
Daru, che tuttavia era uno storico vissuto a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo, fu tra coloro
che fissava il computo dei morti a 40 000. Kritovoulos, parlò di 4 000 morti nella sola giornata
del 29 giugno con, in totale, 50 000 o 60 000 individui fatti schiavi. Cifra impossibile quella
degli schiavi, visto che sarebbe maggiore all'intera popolazione della città, ma solo lievemente
esagerata per quanto concerne i morti durante la battaglia decisiva. La fonte è riportata da
Heers. Anche Crowley parla di 4 000 morti nell'ultimo giorno di Bisanzio.
CROWLEY (2011), p.241; DALÈGRE (2002), pp.37-38; DARU (2004), p.506; HEERS
(2005), p.258.
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la “colpa” di essere latini e di essersi opposti al Turco.56
Costantinopoli sarebbe rinata sotto l'egida della Mezzaluna, come da crisalide
a farfalla. Ma non subito e non pacificamente. Difficile, anche in questo caso,
discernere tra il vero e quanto invece influenzato dalla percezione occidentale verso
il Turco. Ducellier chiarisce che “occorre quindi relativizzare lo sconforto dei Greci
dinanzi alla caduta di Costantinopoli e persino alla profanazione delle chiese, in
particolare di Santa Sofia, o ancora di fronte ai massacri che susseguirono, e a cui
peraltro Mehmed II pose fine non appena possibile, cioè allorché fu soddisfatta la
regola musulmana del bottino.”57
Nell'economia e per lo scopo del mio lavoro, è tuttavia fondamentale
soffermarmi su alcune percezioni da parte cristiana di quanto avvenuto,
indipendentemente dalla loro veridicità storica.
“[...] e fattosi [Maometto] presentare innanzi li principali e piu nobili prigioni
che nella Città erano suti presi, fattili con crudelta grande alla presentia sua tagliare
per il mezo, li fe morire, infra quali venutoli innanzi Rireluca, che governando la
città era il primo appresso l'Imperatore, morto nel suo conspetto il maggiore
figliuolo, e laltro perche era giovanetto riservato à suoi incliti visi, lo fe sanza pieta
alcuna strangolare. Erano venuti in mano delli infedeli etiandio molti mercatanti di
natione Vinitiani, Genovesi e altre Citta de latini, liquali tutti furono fatti morire, o
si ricattorono con danari.”58
“[...] ne morirono [...] di molte migliaia di Christiani Greci; e furono doppo
scannati tutti i principali della città, e essa posta à sacco, e rovina; per modo che in
tre giorni, che quel sacco durò, non vi fù vitio, violenza, peccato, dispregio, rapina,
ò crudeltà, che non fosse dà Turchi commessa contra gli huomini, le donne, i
fanciulli, i Sacerdoti, i tempii, gli altari, le reliquie, e contro Iddio.”59
“[...] ammazzarono chiunque trovassero a colpi di scimitarra, donne e uomini,
vecchi e giovani, di qualsiasi condizione.”60
“L'intera città era piena di uomini che uccidevano o venivano uccisi, che
fuggivano o inseguivano.”61
CROWLEY (2011), p.244; Stefan HANSS, in PEDANI, Il Palazzo di..., p.45; HÖFERT
(2003), p.95.
57
DUCELLIER (2001), p.472.
58
CAMBINI (1529), p.22.
59
DOGLIONI (1598), p.388.
60
Scritto di Kritovoulos, in riferimento ai primi minuti seguenti la caduta della città. A tal
proposito, tuttavia, Crowley sottolinea che nonostante la sconfitta molti abitanti non
combattenti della città cercarono di attaccare e uccidere i turchi usando tutto ciò che potevano
(mattoni, pietre, utensili...).
CROWLEY (2011), p.226.
61
Commento del cronista bizantino Laonikos Chalcocondylas, italianizzato in Laonico
56
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“[...] vecchi e vecchie furono spietatamente sgozzati [...] con i deboli di mente,
i lebbrosi, e gli infermi.”62
“Durante tutta la giornata, i Turchi fecero, per tutta la città, un gran massacro
di cristiani. Il sangue colava sulla terra come se piovesse e formava dei veri ruscelli.
I corpi furono gettati in mare e portati da esso come i meloni guastati nei canali di
Venezia.”63
“I neonati venivano scaraventati sulle piazze.”64
“In alcuni posti, il sole spariva coperto dai cadaveri [che erano talmente tanti
che] non si poteva passare dalle strade.” 65
Calcondila (ca.1423-1490), in Crowley. Appartenente ad una famiglia nobiliare ateniese, ha
scritto una storia dei bizantini nell'arco temporale tra il 1298 ed il 1463. Calcondila è ritenuto
un grande e prezioso storico medievale, benché va tenuto in considerazione leggendo i suoi
scritti ch'egli tendeva al sensazionalismo.
Calcondila si trovava a Costantinopoli con la famiglia a causa delle tensioni tra il padre,
Giorgios, e l'allora duca di Atene, un fiorentino, che lo portarono forse attorno al 1447 a
lasciare l'attuale capitale greca. Dopo la caduta di Costantinopoli, Calcondila si rifugiò in Italia
e da quel momento di lui si seppe pochissimo. Verosimilmente nel 1457 era a Costantinopoli
per assistere alla circoncisione dei figli di Mehmed II. Altre fonti lo vorrebbero invece
nuovamente in Grecia negli ultimi anni della sua vita: forse a Creta.
BABINGER (1967), p.48; CROWLEY (2011), p.226.
http://www.treccani.it/enciclopedia/laonico-calcondila/
62
Resoconto di Leonardo di Chio.
CROWLEY (2011), pp.227-228.
63
Testimonianza di Niccolò Barbaro.
HEERS (2005), p.254.
64
Scritto di Doukas.
CROWLEY (2011), p.228.
65
Testimonianza di Giorgio Sphrantzes (italianizzato in Sfranze), greco e compagno d'armi di
Costantino XI, in Heers. Sphrantzes (1401-1477) è stato un personaggio di spicco della corte
bizantina, grande amico dell'imperatore a cui ebbe modo anche di salvare la vita più volte, per
esempio al tempo in cui il futuro imperatore Costantino era despota di Morea. Fu nominato
generale dell'Impero nel despotato di Morea quando il futuro imperatore cercò di riportare
l'arcipelago greco sotto il controllo di Bisanzio.
La carriera politica di Sphrantzes continuò con altri incarichi importanti a partire dal 1431,
tra cui governatore di diversi territori bizantini (ivi compresa Mistrà, la seconda città per
importanza dell'Impero Bizantino); protovestiario (con mansioni equivalenti a quelle dei gran
ciambellani) e, soprattutto, mega logoteta, ossia ministro delle finanze imperiali.
Catturato assieme alla propria famiglia dagli ottomani durante il saccheggio della nuova
capitale turca, lui ed i suoi cari riuscirono dopo qualche tempo a riscattarsi. Giorgio si rimise
quindi al servizio di un Paleologo: questa volta Tommaso, fratello di Costantino XI e despota
di Morea, per il quale fece da ambasciatore. Perso dai veneziani il Peloponneso nel 1460,
Sphrantzes ripiegò assieme a Tommaso Paleologo a Corfù. Dopo molti e vani tentativi
compiuti viaggiando per tutta Italia per stimolare la cristianità verso una crociata anti turchi
che potesse salvare ciò che restava della civiltà bizantina, stanco e malato di sinusite e gotta
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“Quando ebbero [gli assalitori] massacrato abbastanza, allora non pensarono
che a saccheggiare e si sparpagliarono. Rubarono, derubarono, uccisero ancora qua
e là, violentarono, catturarono donne, bambini, anziani, giovani, monaci, uomini di
ogni età, di ogni condizione.”66
“Questa calca [proveniente] da tutte le nazioni, questi bruti senza freni, si
avventavano nelle case, arraffavano le donne, le trascinavano, le straziavano dove
le forzavano, le disonoravano, le violentavano in cento maniere sotto gli occhi di
tutti nelle strade.”67
“[...] sacri manufatti e sontuosi paramenti riccamente ricamati d'oro e
splendenti di pietre preziose e perle vennero fusi [...] le pareti di chiese e santuari
sfondate [...] alla ricerca di oro [...]”68
“Le immagini consacrate dei santi di Dio assistettero a scene di stupro.”69
“Monache vennero portate alle navi e stuprate.”70
“I monaci furono uccisi o portati o estratti dalle chiese dove avevano cercato
rifugio e portati via tra disonorevoli insulti.” 71
Va detto che purtroppo scene di questo tipo, non tutte peraltro storicamente
verificabili, erano la norma in situazioni del genere. “Anche se la giornata si era
aperta con scene raccapriccianti e terribili episodi di massacro, ciò non era dovuto
ad un atteggiamento particolare delle milizie islamiche. Era una reazione prevista
di qualsiasi esercito medievale che avesse conquistato una città”.72
decise dal 1468 di dedicarsi alla stesura di diverse cronache, godendo della tranquillità di un
convento dell'isola, fino alla sua morte.
HEERS (2005), p.254; RUNCIMAN (1969), p.193
66
Fonte non specificata dall’autore.
HEERS (2005), pp.254-255.
67
Fonte non specificata.
HEERS (2005), p.255.
68
Scritto di Kritovoulos.
CROWLEY (2011), p.228.
69
Scritto di Leonardo di Chio.
CROWLEY (2011), p.228.
70
Testimonianza di Niccolò Barbaro.
CROWLEY (2011), p.228.
71
Scritto di Kritovoulos.
CROWLEY (2011), p.228.
72
A parte il sacco del 1204 ad opera dei crociati, ricordato anche da Castellan, Crowley cita il
massacro operato dai bizantini durante il regno di Niceforo Foca, incapace per tre giorni di
fermare i propri uomini durante la razzia della città di Candia nel 961, allora saracena. Oppure
il delirio xenofobo che colpì Costantinopoli nel 1183, quando la parte greca macellò per ore i
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Il sultano, entrato nell'ormai sua città diverse ore dopo la conquista, ristabilì
infatti l'ordine cercando di garantire ai superstiti un trattamento pari a quello
generalmente riservato a chi si arrendeva spontaneamente e cercando altresì di
preservare gli edifici lasciati integri, decidendo di venir meno alla parola
precedentemente data ai suoi uomini e di concedere solo uno dei tre giorni di razzia
promessi. 73 Qualche ora fu comunque sufficiente a dilaniare la città: “Il sultano
contemplò una scena di malinconica devastazione. La città era stata distrutta e
ampiamente saccheggiata, “sfigurata e arsa come da un incendio”. I suoi difensori
erano stati travolti, le chiese depredate, il suo ultimo imperatore era perito nel
massacro. Lunghe fila di uomini, donne e bambini erano state legate assieme e
deportate.”74 Alcune importanti personalità di Costantinopoli ebbero in un modo o
nell'altro salva la vita in quel giorno divenuto un point tournant della storia
euroasiatica, permettendo anche di tramandare con le loro cronache gli eventi. 75
latini, anche bambini, anziani e infermi, annientandone quasi tutti gli esponenti.
CASTELLAN (1991), p.90; CROWLEY (2011), p.241.
73
CROWLEY (2011), pp.238-240; FREDIANI (1999), pp.54-56.
74
CROWLEY (2009), p.1.
75
Già visti i casi fortunati dei diversi cronisti servitimi da fonti primarie del presente
sottocapitolo, tra i sopravvissuti si possono annoverare anche Isidoro, arcivescovo di Kiev
(nato tra il 1380 ed il 1390). Egli fu il promotore dell'unione tra le due chiese. Nato in realtà
nell'isola greca di Malvasia, assunse questa identità in quanto fu nominato nel 1437
metropolita di Kiev e Mosca dall'imperatore Giovanni VIII Paleologo. Isidoro tentò di fuggire
da Costantinopoli travestendosi da soldato poi, catturato ma non riconosciuto, fu risparmiato
in quanto troppo vecchio e malandato per poter essere “usato” come schiavo. Egli si comprò
quindi il lasciapassare pagando alcuni turchi e imbarcandosi su una delle navi italiane che,
approfittando dell'allentamento della morsa ottomana con molti marinai scesi a terra per far
bottino, poterono prendere il largo. Divenuto comunque patriarca latino di Costantinopoli in
absentia del papa e senza autorità legittima nel 1458, perì a Roma cinque anni dopo.
Gennadio Scolario fu un altro personaggio uscito non solo indenne, ma anche con dei
vantaggi dal cambio di proprietario della “Roma d'Oriente”. Nato Georgios Kourtesios
Scholarios (1405-1473) a Costantinopoli da famiglia agiata, studiò filosofia e teologia da
autodidatta. Entrato molto giovane a far parte della corte bizantina, attorno al 1420, rivestì
negli anni a seguire diversi incarichi (giudice, segretario, precettore e, benché fosse laico,
predicatore). Inizialmente a favore dell'unione tra le chiese, in seguito cambiò idea (forse
perché il suo mentore fu dall'inizio contrario) scrivendo anche numerose invettive contro i
cattolici. Catturato nel giorno dell'attacco finale alla fortezza sul Bosforo, fu portato ad Edirne
al cospetto del sultano, che lo scelse come nuovo patriarca della comunità greco-ortodossa
della città. Egli assunse il nome di Gennadio II. Ricoprì questa carica per tre volte tra il 1454
ed il 1465, in quanto sovente preferì la vita monacale a quella di patriarca, salvo ritornare a
questa seconda carriera quando Mehmed II lo esigeva. Proprio in un convento, a Serres (oggi
in Grecia) trovò infine la morte.
Tra i meno fortunati si possono citare Orhan, zio di Maometto, protetto di Costantino e
pretendente al trono sultanile. Egli sapeva che trattare per la propria vita con il nipote non era
un'ipotesi praticabile. Lottò finché poté e, una volta in trappola, decise di suicidarsi gettandosi
da un bastione.
Lucas Notaras, ricco e potente nobile bizantino, fu catturato e in seguito messo a morte e
così i suoi figli. Notaras nacque in una data imprecisata nell'isola greca di Monemvasia. Figlio
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L'impatto di questi avvenimenti fu enorme: “die Nachricht von der
osmanischen Eroberung Konstantinopels verbreitete sich rasch in ganz Europa.” 76
Per Menzel, “1453 markiert aus europäischer Sicht den Beginn der Neuzeit. Die
tausendjährige Kontinuität Ostroms war gebrochen, die Orthodoxe Kirche zu
grossen Teilen in der Herrschaftsbereichen der Osmanen gefallen. Der Handel mit
den italienischen Kolonien im Schwarzen Meer und damit auf der Landroute nach
Asien drohte unterbrochen zu werden. Hier findet sich eines der Motive, warum die
Portugiesen auf der Atlantikroute den Seeweg nach Indien suchten.”77
“Sarà la caduta di Costantinopoli” scrive Roux, “a deformare definitivamente
l'immagine che gli europei si faranno dei turchi: un'immagine che priverà costoro
di ogni virtù e attribuirà loro tutti i vizi. Ma quell'avvenimento dimostrò anche la
totale impotenza degli europei, quasi un abbandono generale.” 78
Addirittura in Islanda si arrivò a pregare di salvare il proprio popolo,
“[...] dalla perfidia del papa e dal terrore del turco.”79
Tale fu l'impatto di quanto accaduto anche migliaia di chilometri di distanza.
di Nicholas Notaras, uno degli interpreti di Giovanni VIII Paleologo. Nel momento della
propria morte, Lucas Notaras era (l'ultimo) megadux dell'Impero Bizantino, cioè una sorta di
primo ministro secondo in importanza solo all'imperatore.
Personaggio difficile da definire storicamente, in quanto la sua ricchezza faceva invidia a
molti e si sa per certo che Giorgio Sphranzes, miglior amico di Costantino XI, non lo stimava
affatto. Conseguentemente, alcune cronache coeve forse maldisposte considerano Notaras
come responsabile della disfatta sostenendo ch'abbia lasciato volontariamente aperta la Porta
Charisios dalla quale affluirono gli ottomani poiché antecedentemente corrotto. Riguardo alla
sua morte, secondo alcuni storici Notaras e famiglia furono uccisi perché Mehmed non voleva
tenere in vita un nobile così influente e con legami importanti anche con Venezia ed il papato;
secondo altri invece fu uno scatto d'ira del sultano relativamente al fatto che Mehmed voleva
tenere per sé il giovane e attraente figlio del megadux e Notaras si oppose. Un terzo filone di
storici invece ritiene che Notaras abbia deliberatamente provocato il “Gran Turco” con
atteggiamenti arroganti, comportandone la reazione. In considerazione del fatto che, qualche
giorno dopo gli eventi del 29 maggio, ben nove alti dignitari vennero uccisi, personalmente
propendo per l'opzione che vuole Mehmed convinto di dover eliminare i bizantini troppo
potenti della corte, con l'eventuale pretesto del figlio di Notaras come prigioniero personale a
scopi sessuali.
BABINGER (1967), p.80, 104-105, 118, 198; CROWLEY (2011), pp.230-233, 244-245, 253,
260-261; DUCELLIER (2001), pp.492-499; KREISER (2012), p.49: RUNCIMAN (1969),
pp.151, 155, 158.
http://www.treccani.it/enciclopedia/gennadio-ii-di-costantinopoli-dettoscolario_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/isidoro-metropolita-di-kiev_%28EnciclopediaItaliana%29/
76
HÖFERT (2003), p.58.
77
MENZEL (2008), p.18.
78
ROUX (1988), pp.210-211.
79
CROWLEY (2011), p.247; LEWIS (1991), p.32.
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L'evento aprì anche una nuova era islamica: “the final passage of the Muslim
banners from the hand of the Arabs to the Turks”. Ma esso fu anche uno spartiacque
della storia europea in divenire: “the Muslim presence in Europe was to remain until
the present day, as an inseparable part of European reality.” 80
Per i veneziani fu un duro colpo. Al senato l'atmosfera era quella dei momenti
più bui:
“Un grande e altisonante grido si levò, e vi furono pianti, gemiti [...] ognuno
battendosi il petto, strappandosi i capelli e graffiandosi il volto, per la morte di un
padre, di un figlio o di un fratello, o per la perdita delle proprietà.” 81
Ciò può spiegare la fretta con la quale Venezia stipulò gli accordi di pace con
Maometto: “Diese Verluste waren ebenso Anlass genug, um die Venezianer in die
lamenti di Costantinopoli einstimmen zu lassen wie eine umgehende Erneuerung der
privilegierten venezianischen Handelsposition am Bosporus in Angriff zu
nehmen.”82 L’accordo fu infatti concluso il 18 aprile 1454.83 Per Venezia, l'accordo
fu una necessità:
“Dispositio nostra est habere bonaim pacem et amicitiam cum domino
imperatore turcorum.”84
Di seguito un estratto del trattato di pace:
SOYKUT (2001), p.1.
Fonte non comunicata dall'autore.
CROWLEY (2011), p.246.
82
HÖFERT (2003), p.95.
83
Oltre a ristabilire la libertà di commercio per i veneziani nelle terre soggette al Turco, fu in
quest'occasione che fu dato permesso a Venezia di istituire il bailaggio di Costantinopoli. Fu
un momento pietoso per Venezia in quanto l'ambasciatore, e primo bailo della Costantinopoli
islamica, Bartolomeo Marcello, dovette scusarsi a nome della Signoria per la partecipazione
dei propri concittadini nella difesa di Costantinopoli e, soprattutto, della partecipazione alla
crociata impietosamente fallita a Varna nel 1444. Inoltre, egli doveva tacere della morte dei
veneziani durante l'assedio vincente dei turchi, ivi compresa l'esecuzione del bailo Minotto, e
del furto dei beni veneziani. In più, per il 1454 Venezia dovette pagare tasse per 200 000 ducati
d'oro (pari ad un peso di 712 kg!).
La Serenissima si scusò a nome dei propri connazionali per aver imbracciato le armi contro
l’Impero nel corso della difesa di Costantinopoli e si offrì di versare un ingente tributo
monetario al sultano. Tuttavia, lo spirito mercantile di Venezia non era estinto, e in
contropartita del tributo la Serenissima richiese la cessione di tre possedimenti (Lemno, Imbro
e Samotracia) dove, tuttavia, il Turco avrebbe vantato diritti sulle tasse relative alle
importazioni e dove il kadi turco avrebbe avuto competenze giuridiche nei casi riguardanti
veneziani ed ottomani.
BABINGER (1967), pp.117-118; CASTELLAN (1991), pp.91-92; DIEHL (2004), pp.145146; DOGLIONI (1598), p.390; PEDANI (2010), p.152.
84
Scritto del doge all'inviato alla Porta, Bartolomeo Marcello, del 15 gennaio 1454.
ASV, Senato, Secreta, regesto 20, filza 3
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“1454, adì 18 Aprile
Pax cum Imperatore Turcorum existente.
Oratore domino Bartholomeo Marcello.
Mi gran Signor et grande Amira Soldan Mahamet bey [...] Con ço sia che la
mia Segnoria havesse per avanti paxe et amicitia cum la illustrissima et
excellentissima domina Signoria de Venexia, et habiamo voluto far nuovo
sagramento cum la mia Segnoria, a confirmation dela prima paxe confermada adì
X del mexe de Septembrio in l’anno VI mila VIIII cento LX indictione XV in
Adrianopoli per la vegnuda del spectabel missier Lorenço Moro, honorevele
ambassador degno dela prefata illustrissima domina Signoria. Et habiano mandato
el glorioso et nobelissimo et honorando çentilhomo ambassador degno dela prefata
illustrissima domina Signoria de Venexia missier Bartholomeo Marcello per
confirmation et reformation de la dita paxe, ac etiam de certe dechiaration de nuovo
contrato [...] Perho io gran Segnor et gran Amira Soldan Mahamet bey prometo per
li soprascripti sagramenti, che de sopra ho zurado che come era la paxe et amicitia
per avanti cum la prelibata illustrissima domina Signoria de Venexia cum li
zentilhomeni soi picoli et grandi, et cum tuti altri suo subditi et collegadi ho fato et
faço fedel, bona e dreta et pura paxe, et sença dolo [...]
Capitoli de la prima paxe
Primo. Niuno deli subditi et homeni che siano fugeti et che se sotometesse ala
mia Segnoria faça alcun danno né che mi m’el meta pur in el animo né consentir
ch’el se faça algun danno, over impaço, per comandamento et voluntade de la mia
Segnoria e per alguna cason algun cativo homo dela mia Segnoria non debia far
danno, over impaço, al Comun de Venexia. [...] Similmente debia far la illustrissima
domina Signoria de Venexia verso la mia Segnoria et verso tuti i miei luogi.
Item se per alguna cason se atrovasse homo, over homeni, i quali havesse fato
tratado, over tradimento, contra la illustrissima domina Signoria de Venexia per
tradir citade, terre, castelle, caxal o ixola, over algun altro luogo ala mia Segnoria,
over a homo dela mia Segnoria, debia comandar la mia Segnoria che la se
restituisca indriedo et le cosse che fosseno sta tolte dal di d’ancuo debia comandar
che se renda salvi cum integritade alla illustrissima domina Signoria de Venexia.
Simelmente debia far la illustrissima domina Signoria de Venexia.
Item se homo che fosse subdito de la mia Segnoria scampasse per furto, over
tratado, et tolesse roba de Musulmani et fugisse in luogo de Venitiani, et trovassesse,
debiasse restituir la roba insieme cum lo homo. Simelmente la granda mia Segnoria
debia far verso la illustrissima domina Signoria de Venexia.
Tuti i mercadanti et subditi de la illustrissima domina Signoria de Venexia cum
le suo robe et cum zò che haverano navilii nave fuste grande et picole habiano libertà
de intrar et insir, vender et comprar, per tuti i luogi de la mia Segnoria et quante
volte i vorano, et in li luogi de i homeni nostri suçeti et sotoposti a la mia Segnoria
como era consueto in prima in la prima et bona paxe siano salvi in mare et in terra
como era uxado avanti in el tempo de mio padre. Simelmente debia far la
illustrissima domina Signoria de Venexia. [...]
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Quante galie et navilii, nave et fuste grande et picole merchadantesche dela
mia Segnoria che insirà fuora del streto de Galipoli et d’altri luogi de la mia
Segnoria dove che se trovasse debiano haver da Venetiani bona compagnia et paxe.
Simelmente quelle de venetiani per quanto segnoriza la mia Segnoria in terra et in
mar siano simelmente salvi. [...]
Item tuti li mercadanti venetiani, et che per venetiani sono reputadi, dove che
siano per tutto el luogo de la mia Segnoria, stando, andando, venendo,
mescolandose cum venetiani in comprar et vender, et algun rumpesse, over facesse
alguna altra cativitade, che non sia tenuto né impedito l’uno per l’altro. Similmente
li miei mercadenti in li luogi de venetiani.
Item se per algun caxo schiavo, over schiava, de venetiani, per alguna caxon
che se fosse, se atrovasse in luogo de la mia Segnoria, e che ‘l fosse fugido, e che
homo lo havesse involado, che sia subdito dela mia Segnoria, e fosse deventà
musulman, debia dar per ogni schiavo aspri mille moneda de la mia Segnoria.
Veramente se ‘l fosse christian quello debo render indredo senza alguna recusation.
Similmente i venetiani alla mia Segnoria.
Capitoli da nuovo contracti [...]
Che cadaun venetian, e che per venetian sono reputadi, in chadaun luogo del
prefato illustrissimo Signor, et spetialiter qui in Constantinopoli, cussì quelli sono
reputadi venetiani de presente, como in lo avegnir, possino star, vegnir et partir cum
le suo fameie sença algun timor et impedimento liberamente, sì per mar come per
terra, cum suo galie et nave, et navilii, et suo marcadantie condur et vender et
comprar, siando tegnudi pagar el comerchio solamente de tuto quello i venderano II
per cento, e de quello non serà vendudo possino trar liberamete per dove i vorano
sença pagar algun comerchio. [...]
Item tute teste che serano condute de mar maçor siando de nation christiana se
possi condur etiam per dove li piaxerà liberamente. Et se alguna ne fosse venduda
pagar se debia do per cento dechiarando ch’el non se possi condur del dito luogo
alguna testa musulmana et essendo conduta sia presa sença refar algun pagamento.
[...]
Item che tuti li mercadanti delo Illustrissimo Signor Turcho andarano cum suo
mercadantie in li luogi de la illustrissima domina Signoria de Venexia non debia
pagar de più de comerchio de quello fano venetiani in li luogi del ditto illustrissimo
Signor ma cussì debiano pagar.
Item tuti i navilii de mercadantia dei subditi del Illustrissimo Segnor che
fosseno incalzadi sopra algun porto dela illustrissia domina Segnoria de Venexia
dove serà cità over castello over altra forteça si ch’el se possi defender che la prefata
illustrissima domina Segnoria de Venexia sia tegnuda suo posse a farli defender
come suo proprii; e lo simele è tegnudo far el dito illustrissimo Segnor. [...]
Item che a tuti inimici del dito illustrissimo Segnor la prefata illustrissima
domina Segnoria de Venexia non debia né possi dare algun subsidio, né adiutorio,
de galie, nave, né de alguna altra sorta navilii, né per via del falso nolizamento, over
per algun altro modo, né arme, né vituarie, né adiutorio de homeni né de denari,
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voiando vegnir contra el Stato del dito Segnor, over suo luogi et subditi. Et questo
medemo observar de lo dito illustrissimo Segnor verso la illustrissima domina
Signoria de Venexia.
Item tuti i castelli, citade, forteçe che la illustrissima domina Signoria de
Venexia ha in Romania et Albania, non debiano aceptar algun inimigo, over traditor,
del dito illustrissimo Segnor, né darli subsidio né passo, né per mar né per terra. Et
se cussì la prefata illustrissima domina Signoria non observerà, el sia in libertà del
dito illustrissimo Segnor contra quelle tal terre et castelli far quello li parerà. Et
nintemeno la paxe non interrupta né violada se intenda. E lo simel observar se de’
per lo prefato illustrissimo Segnor verso la illustrissima domina Segnoria de Venexia.
Item la illustrissima domina Segnoria de Venexia possi et vaglia ad ogni suo
bon piaxer mandar in Constantinopoli Baiulo cum la suo fameia, segondo sua
uxança, el qual habia libertà in civil reger et governar, et iustitia administrar infra
suo venetiani de ogni condition, obligandosse el dito Segnor far che el dito suo
subassì darà ogni favor al dito Baiulo, sempre che per lui serà rechiesto, bixonandoli
per far lo officio suo liberamente.
Item tuti i danni che sono sta fati avanti el caxo de Constantinopoli per i subditi
del Segnor a tuti venetiani, sì in haver come in persona, provando idoneamente el
dito Segnor è contento et cussì se obliga, che tuti siano restauradi integramente. E
simelmente sia tegnuda la illustrissima Signoria de Venexia obseervar de converso.
[...]
Le qual tute cosse, sì nuove como vechie, che a nuy parse far et scriver havemo
fato et scripto, et compido et per tuto zurado. E fermade et statuide et ordenade et
sia per nui tenute et observade firmiter et veraciter per tuti li suprascripti iuramenti
scripti et zuradi volemo haver fermo et rato sempre per fin che quelle observerà et
ferme haverà la prelibata illustrissima domina Segnoria de Venexia. E per fermeça
ho fato lo presente zuramento et scripto.
Dato a creatione mundi anno VI mila VIIII cento LXII, adì XVIII aprile,
indictione IIª, in Constantinopoli”85
Il trattato veneto-turco fece storcere il naso a non poche persone. Alcuni, come
il Sabellico, invece lo difesero per mancanza di alternative per la Serenissima:
“Altri ſorse altrimente crederanno, io dirò apertamente quello, che io giudico.
Il che è, che i Venitiani allhora come sempre fù di loro costume fecero
prudentissimamente, ibquali con temerità non si volsero carica: in così grave guerra.
La quale quando dipoi essi per mare, & per terra con molta fatica havessero trattata,
gli altri Prencipi della Europa tirandosi a dietro havrebbono guardati otiosi con
piacere i danni de' Venitiani, come certamente non molti anni dipoi, avenne, che
essendo ridotti à tal guerra, quasi da ogni soccorso Christiano non solo furono
abbandonati, mà ancora traditi nella Italia. [...]”86
85
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AA.VV. Aspetti e momenti..., p.29; ASV, Commemoriali, regesto 14, cc. 136-137v.
SABELLICO (1668), p.437.
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Alcuni cercarono di risvegliare la passione cristiana contro il comune nemico,
spronando a progetti di crociata che, come mostrato in seguito, vedranno la luce, ma
con scarso trasporto da parte dei firmatari. Tra i più addolorati per la fine della
Bisanzio cristiana vi era Isidoro di Kiev, che scriveva tremebondo al papa:87
“La città di Costantinopoli è morta, e non da più alcun segno di vita. Ormai il
precursore dell’Anticristo, il principe e signore dei Turchi, è vicino e bisogna
armarsi e combatterlo.”88
“Maometto II consacra la sua premura e la sua attenzione ad assoggettare tutto
il globo terrestre alla sua potenza e sradicare interamente il nome cristiano dalla
terra. Il suo barbaro furore minaccia d’estirpare la cristianità fino alla radice e di
sottomettere presto con la forza delle armi la tua città di Roma, la capitale
dell’impero dei cristiani.”89
Sulla stessa funerea linea si esprimeva il senese Enea Silvio Piccolomini, futuro
papa Pio II:
“Nel passato siamo stati feriti in Asia e in Africa, cioè in paesi stranieri. Ma
ora, siamo colpiti in Europa, nella nostra patria, a casa nostra. Si obietterà che già
un tempo i turchi passarono dall'Asia in Grecia, i mongoli stessi si stabilirono in
Europa e gli arabi occuparono una parte della Spagna dopo aver passato lo stretto
di Gibilterra. Mai avevamo perduto però una città o un luogo paragonabile a
Costantinopoli.”90
Altri ponevano l'accento sulla necessità di una reazione compatta e decisa:
“Il sultano ha raggiunto un tale grado di superbia che non si è imbarazzato
d’annunciare che penetrerà nell’Adriatico e che arriverà fino a Roma.”91
“Se noi non provvederemo dalla parte dei cristiani, questo signore farà delle
cose straordinarie, poiché non aspira a nulla d’altro che la guerra.” 92

DUCELLIER (2001), p.469; POUMARÈDE (2004), p.27.
Il discorso fu pronunciato da Isidoro di Kiev a Candia, l’8 luglio 1453.
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“Si compiace a versare sangue umano e, riempito di coraggio, si mostra
desideroso di dominare e convertire il mondo intero, molto più di quanto [non lo
desiderassero] Alessandro o Cesare.”93
La reazione del papa Niccolò V non si fece attendere:
“La fama di tal presa mise gran terrore generalmente à tutti i Christiani. Et
subito Nicolò Ponteﬁce, chiese per suoi Ambasciatori, che a spese di lui ne
armassero cinque Galee contra à Turchi, dando a ciascuno, che prendesse le armi à
soldo della Chiesa Romana contra di quelli pienissima perdonanza di tutti i peccati,
che ﬁn' à quel giorno commesso havesse. Et se alcun soldato rifiutasse il soldo,
incorresse nella pena della dannosa escommunicatione.”94
Si cercarono anche capri espiatori per la disfatta della fu Bisanzio, secondo
alcuni gli stessi cristiani orientali.
“Leggi questo libretto e apprendi la storia e gli sconvolgimenti dei romei senza
testa, di loro che regnarono e tennero l'impero per mille e duecento e più anni precisi.
Tutti erano malvagi, tutti senza bontà, e solo tre o quattro avevano giustizia. L'uno
l'altro sgozzava sovente ogni anno; senza il volere di Dio acquistavano il trono.
Alcuni erano eretici ed altri il Santo Spirito negavano, altri atei ed altri iconoclasti,
scismatici e corrotti, imbevuti d'invidia, senza timore di Dio, aborriti da tutti; nemici
dei cristiani, di ogni monastero: per questo ebbero anche lo sdegno del Signore, e
perdettero il regno per la loro trascuratezza [...]”95
“[...] dicono che cavarono [i turchi] di sotto la terra in vary luoghi sotterrati
somma grande d'Oro, di Argento, e altre Gioie pretiose che dalli infelici Cittadini el
principio della guerra, temendo erano sute occultate, le quali riccheze se havessino
voluto esporre e usare in defensione del la Città harebbono per adventura salvato à
se la vita, e alla patria la liberta, ma si verifico in loro che li huomini avari non
hanno potesta alcuna sopra dell'oro, anzi loro sono in potesta di esso oro [...]” 96
Nel mentre, i vincitori si godevano un trionfo in alcuni momenti quasi insperato:
“Quella vasta regione, quella città potente e altera… da ricettacolo dell’errore
qual essa era, fu convertita in capitale della gloria e dell’onore. Pel valore dell’armi
del sultano dell’Islam, ai malefici rintocchi delle campane degl’inverecondi
93
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miscredenti subentrò il richiamo musulmano alla preghiera, il soave canto, cinque
volte reiterato, della fede magnifica nei riti, e la melodia del richiamo alla preghiera
empì gli orecchi del popolo della guerra santa. Le chiese entro le città furono
svuotate dai loro vili idoli e mondate dalle loro sozze e idolatriche impurità; e,
deturpate le immagini ed erette in lor vece nicchie islamiche di preghiere e pulpiti,
molti monasteri e cappelle divennero l’invidia dei Giardini del Paradiso. I templi
degli infedeli furon mutati in moschee per i pii e il fulgore dell’Islam discacciò le
legioni della tenebra da quel luogo per sì lungo tempo dimora degli abbietti infedeli,
e le strie dell’alba della fede dileguaron la spaventosa oscurità dell’oppressione,
ché la parola del fortunato sultano, irresistibile quanto il destino, assurse a suprema
autorità nel governo di quel nuovo dominio.” 97
“Poiché gli infedeli hanno ricevuto la giusta punizione attraverso questo
annientamento, ogni ateo farà la stessa fine. In quel giorno si fece così grande preda
che ognuno acquistò ricchezza e grazia; fiorini d'oro e d'argento, perle e pietre
preziose, molte croci d'argento e simulacri, e stoffe pure varie e tessuti di lana, donne
belle con la pelle dal profumo di gelsomino e sembianze piacevoli, di tal fatta ne
trovarono innumerevoli. Molti diventarono ricchi. Questo avvenne nell'anno 857.” 98
La Costantinopoli cristiana non era più: una storia lunga un millennio era giunta
all'epilogo.
“Cognòbive molte degne persone
Ligate e sottomisse a sti pagani:
El consol de' Catalani
Fo preso e fo ligato in questa schiera!
Da ogni parte incadenati li era subditi li teniamo questi cani,
El bailo de' Venetiani
Cum altri miei nobili di grande valore.
Questi prendeano con grande furore
Omini religiosi e seculari:
Tutti erano pari,
Non se conoscea piccol da majore. [...]
Se di saper desiderio aviti

Commento di uno storico ottomano del XVI secolo, Qui Sa’d al-Dīn.
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La mia rotta, dirolla malcontento:
Nel mille quattrocento
Zinquanta tri, ventinove de mazo,
Fu quelle zente de malo corazo.”99
La presa di Costantinopoli era tutt'affatto l'apice della potenza ottomana. In
diverse parti d'Europa si pensava che al di là della nomea e della tradizione, l'Impero
Bizantino fosse ormai un pugile barcollante a cui bastava un ultimo colpo per essere
messo al tappeto. Ma la diffusa supponenza occidentale era destinata a pagare dazio,
nel momento in cui gli ottomani mostrarono i propri pregi politici e militari. Il 1453
sarebbe stato il punto di partenza, e non quello di arrivo, di qualcosa che avrebbe
cambiato per sempre gli aspetti geopolitici di tre continenti.
“Percioche già l'inclinatione de' tempi manifestatamente piegava à favore della
casa Ottomana; la quale uscita da deboli principij; è cosa maravigliosa à narrare,
quanto presto sia cresciuta, in modo che havendo con grande contesa di guerra
superati molti Rè, & molti Popoli & distrutto à fatto l'Imperio d'Oriente con la sua
formidabile grandezza, tolse ogni speranza à Vinetiani di potere ne' luoghi maritimi
accrescere il loro Dominio; così parimente altre speranze di felici successi, furono
da un breve indugio guaste, & corrotte.”100

6.2 La prima guerra turco-veneziana 1463-1479:
un filo di seta al collo del doge
“Per tanto tempo lo Stato de' Venetiani, overo poco meno stette pacifico per
mare, & per terra. Avenne alla Città di Venetia quello, che suole avennire à
coloro, che sono vicini alle case che s'abbrucciano. Percioche quantunque essi
veggano le loro cose ancora essere salve, nondimeno, perche il fuoco
agevolmente può passare da un luogo, all'altro, non sono senza timore, & come
si suol fare, sempre risguardano dove possono haver l'acqua. Così i Venetiani,
ancora, che non havessero aperta guerra con l'Ottomano, nondimeno in questi
dieci anni non stettero con l'animo quieto, per le cose, che egli molestava si
nell'Asia come nell'Europa.”101
Nel 1453, la maggior parte delle isole greche apparteneva a Venezia, ma diverse
tra esse rappresentavano comunità de facto indipendenti. L'arcipelago greco, insieme
a Cipro e ai possedimenti costieri slavi e albanesi della Serenissima, costituiva il
NOJA (1994), p.147.
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cosiddetto Stato da mar. Le altre due parti della Repubblica del Leone erano il
Dogado (Venezia ed i territori veneti attorno alla capitale) e la Terraferma, o Stato
da Tera (territori dell'entroterra padano-veneto. Il Friuli rientrava in questa
ripartizione).
Nell'area greca, già prima dell’arrivo dei Turchi durante la metà del ‘400,
l’antica nobiltà franca di Morea era scomparsa, per lasciare il posto a famiglie serbe,
albanesi e greche.102
“E la provincia del Peloponesso, la principale parte della Grecia per nobilta,
e per la potentia de le nationi e popoli che in quella anticamente habitorono, il sito
del quale ad contemplare solamente demonstra il principato dello Imperio: perché
in esso sono molti golphi, molti cavi, o vero promontory molte magnifice: e gran
Città, e dicono che la forma del sito suo è simile alla foglia del Platano [...] e come
disopra dicemo è circundato da due mari che solo di continente vi resta quella parte
delle cinque miglia di terraferma detta Isthmos; vicino alquale è posta la citta nobile
di Corintho, e in esso Peloponesso modernamente detto la Morea, si contiene la
Acaia, la Messenia, la Lacconia che è Lacedemonia, Largolica, e la Arcadia.[...]” 103
“Questa Morea è simile alla foglia del Platano, per li mari, che le si accostano.
Da Settentrione batte il mare Ionio, da ponente il Siciliano, da mezzo dì il mare di
Gretia, da Levante lo Egeo, & dal Solsticiale il Mirthoo. Isidoro dice, che ella
circonda trecento, & sessanta tre miglia. [...] Tutta la terra già fu detta Iapigia, dipoi
Pelasgia, & lungamente Peloponneso, il qual come più volentieri usiamo, hoggi il
volgo le dice Morea.”104
La natura frastagliata e sfaccettata dell'Arcipelago ne rappresentava anche la
maggior debolezza. Territori veneziani inseriti, spesso con un regime di dominazione
di stampo feudale, in una realtà politica e territoriale con altre radici, per i loro
particolarismi e per la lontananza dal Dogado erano anche assai vulnerabili. Già
dall'anno seguente ai trattati di pace, la Porta iniziò a minacciare Venezia, sia
assoggettando o conquistando terre greche come Mitilene e Aenos (entrambe del
ramo della famiglia genovese dei Gattilusio, legata alla casata dei Paleologi), sia
operando nel Peloponneso bizantino.105
L'effimero Despotato di Morea, costola bizantina superstite retta dai fratelli del
defunto imperatore di Bisanzio Costantino XI, fu totalmente cancellato nel 1460.
Demetrio e Tommaso, che si dividevano il territorio su concessione del sultano
pagando tributo alla Porta, finirono per scontrarsi soprattutto a causa della focosità
di Tommaso, poco avvezzo inoltre al ruolo di inferiorità rispetto al sultano.106
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“Hor à questi tempi havendo insieme gran risse Tomaso, e Demetrio, due de
quelli detti fratelli [Paleologo], e conoscendosi Demetrio inferiore di forze a Tomaso,
chiamò in suo favore il gran Turco, il quale accettata questa occasione di guadagno,
gli mandò un buon soccorso, con il quale havendo annullate e forze di Tomaso, si
rivolse contro dello stesso Demetrio, et privollo insieme con tutti gli altri fratelli
delle Dispotie; onde nella Morea non v'havevano altri che fare, se non, che Venetiani
possedevano, e possedettero poi ancor per lungo tempo, comprate per prezzo dal
suddetto Imperator Paleologo, le città di Lepanto, di Napoli, et di Malvasia.” 107
“Adunque l'Ottomano havendo di gran lunga allargati i termini del suo Imperio,
incomincio a dimandar quella terra à Tomaso, & Demetrio fratelli, allhora Prencipi
di lei, come membro dell'Imperio dei Greci. Havrebbero quelli potuto più
lungamente difendersi, securi per il sito dei luoghi, se da Christiani à tempo fossero
stati aiutati, overo se essi fratelli fossero stati uniti in difendersi dalla furia,
dell'Ottomano, mà l'uno, & l'altro mancò. Il ribellare di Demetrio à Turchi, fu prima
cagione di rovinare il Prencipato. Questi data una sua figliuola per donna à
l'Ottomano indusse il fierissimo nemico nella nobilissima Provincia di Grecia. Fece
invero Thomasso alcune difese attorno l'istmo, ma esse vane riuscirono. Onde
dal 1451 al 1460) ed era il legittimo erede al trono di Bisanzio perso nel 1453. Nel 1448, dopo
la morte del padre Giovanni VIII Paleologo imperatore di Costantinopoli, cercò di usurpare il
trono, ma l'intervento della madre Elena Dragaš, che non gradiva l'atteggiamento litigioso del
figlio, evitò che si concretizzasse l'obiettivo. Nel 1449, il neo intronizzato Costantino XI
decise di allontanare la minaccia dei fratelli Demetrio e Tommaso affidando loro
congiuntamente il governo della Morea, divisa in due aree di influenza. Tommaso Paleologo
(1409-1465) fu in solitario despota di Morea dal 1448 al 1449, prima di condividere il posto
con Demetrio (già despota di Tessalonica, poi ceduta ai veneziani), come accaduto in
precedenza con gli altri fratelli Teodoro e Costantino.
Dopo aver insieme debellato nel 1454 la minaccia dei Cantacuzeno, famiglia che diede a
Bisanzio diversi imperatori e che con Michele tentò di prendere ciò che era rimasto
dell'Impero, i due fratelli si scontrarono. Tommaso, forte del sostegno popolare, minacciò
Demetrio di privarlo dei suoi possedimenti e quest'ultimo chiese allora aiuto al sultano,
asserendo che Tommaso non era più intenzionato a pagare il tributo alla Porta. L'accordo
prevedeva che, una volta sconfitto il fratello, l'intera Morea andasse a Demetrio in qualità di
vassallo dell'Impero Ottomano, ma nel 1460 il Fatih decise di prendersi tutta la “torta”.
Demetrio, reputato da Maometto non abile al comando, ricevette comunque dal sultano
l'incarico di esattore delle tasse in diversi territori ottomani ed ebbe in dono anche un palazzo
ad Adrianopoli. Finì la sua vita da monaco nel 1471, dopo un periodo in esilio a Didymoteicho
tra il 1467 ed il 1469 essendo uscito dalle grazie del Gran Turco.
Tommaso, inizialmente vincitore nella disputa contro Demetrio potendo anche contare sul
supporto di Genova e del papato, dovette lasciare la Morea quando irruppe Mehmed nella
contesa, rifugiandosi quindi a Roma dove fu riconosciuto come legittimo erede al trono di
Bisanzio. L'aspirazione al titolo regio restò tuttavia solo sulla carta.
BABINGER (1967), p.159; RUNCIMAN (1969), pp.53, 77-78, 81-84.
http://www.treccani.it/enciclopedia/demetrio-paleologo-despota-di-morea/
http://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-paleologo
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perdute le cose sue fuggendo dalla crudeltà del nemico, venne à Roma [...] Tolto
della Morea il prencipato de' Greci [...]”108
Sulla terraferma, la nobile decaduta Atene, al tempo ducato, fu presa nel 1458,
dopo una disperata resistenza dall'acropoli durata quasi due anni.
“Era [Atene] reputata in espugnabile, ma non veggendo il signore di quella il
quale era di natione Fiorentino della famiglia delli Acciaiuoli, 109 via di potersi
salvare havendo massime tentato di aiuto tutti li Principi latini, non havea trovato
alcuno che li havessi porto subsidio, preso accordo, e fatto di patto di havere un
recompenso […] concedette la terra, e la fortezza liberamente a Maumeth.”110
A Venezia si aveva la consapevolezza che la Mezzaluna stava per avvolgere lo
Stato da mar in un abbraccio letale: Mehmed stava puntando la preda famelico.
“[...] continuando el sospetto dell'ambizion e perfidia del Turco, è stà deliberà
che ogni mese se metta in deposito alla procuratia 6 000 ducati de i danari dal sal,
per i bisogni della guerra. E se ha comenzà a munir tutti i luoghi de Levante, Modon,
Coron, Napoli [di Romania], Negroponte e Candia; e perché a Costantinopoli se fa
gran preparazion d'armada o d'esercito, è stà mandà a Negroponte Vettor Capello,
Capitaneo general, con 18 galle: el qual, arivado a Scio, ha inteso che Turchi va a
Metelin con 150 vele [...] e la persona del Turco va per terra con 30 000 persone.”111
Il signoraggio dei Gattilusio a Mitilene infatti terminò nel 1462, soli sette anni
dopo il vassallaggio impostigli dalla Porta.
“[...] sendo alla fine mancati li defensori per morti, e feriti [...] s'insignorirono
[i turchi] prima delle mura, di poi della Citta, e havendo con crudelta grandissima
tagliato ad pezzi, tutti li huomini che vi trovorono fatto prigione il signore dell'Isola,
si rivoltorono alla preda stuprando le donne e i fanciulli, e saccheggiando le robbe
che nulla sacro, o prophanovi resto incontaminato, ne cavarono una grandissima
preda di robbe, e prigioni di ogni sesso, e eta, liquali condotti con Gattalusio Signore
SABELLICO (1668), pp.440-441.
Si trattava di Franco (o Francesco) II Acciaiuoli (?-1460). Dopo aver ceduto Atene nel
1458, fu nominato da Mehmed II come governatore della bizantina Tebe con obbligo di
vassallaggio. Pare che Franco fosse anche amante del Conquistatore, ma lo stesso sultano lo
fece uccidere perché fu informato dai giannizzeri della volontà del fiorentino di riprendersi
Atene. A seguito di tale fatto, la città di Tebe e la regione della Beozia divennero territori
ottomani. I tre figli di lui furono portati nel Serraglio di Costantinopoli e di loro non si seppe
più nulla.
BABINGER (1967), p.173
http://www.treccani.it/enciclopedia/franco-acciaiuoli_(Dizionario-Biografico)/
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ad Constatinopoli ad uso di branchi di porci erano venduti allo incanto per schiavi,
che advederli era uno spettaculo miserando [...]”112
E l'anno seguente fu la Bosnia ad entrare nella sfera turca. 113 Anche su terra
quindi il turbante del sultano si manifestava minaccioso e proprio dalla Bosnia
partiranno molte letali incursioni verso la Dalmazia, l'Istria ed il Friuli.
“Ogni dì i suspetti della Signoria cresce di più […] A 13' de Decembrio [1462],
Vettor Capello, Capitano General de Mar […] referisce, che i luoghi maritimi della
Signoria è in manifesto pericolo de capitar in man de Turchi, se no se fa maggior
provision.”114
La questione di Argo fu il casus belli della prima guerra veneto-turca. Il 3 aprile
1463 la città cadde,115 per poi essere temporaneamente ripresa, quasi senza colpo
ferire, ed i territori nei pressi di Lepanto e Modone vennero saccheggiati da bande
turche.116 “Erst die Besetzung von Argos war der Kriegsrund für Venedig, das trotz
des Handelsprivilegs seine Position in Ägäis und Adria und damit seine Rolle als
Zwischenhändler in der Romania bedroht sah. Damit wird erstmals eine neue
Citazione del Cambini.
Maometto promise al Gattilusio la garanzia della propria vita e dei superstiti in cambio della
resa. Invece molti abitanti dell'isola furono fatti schiavi o uccisi e Niccolò Gattilusio (nato
ca.1420) fu portato per via coatta ad Istanbul, fatto imprigionare in un secondo momento e
strangolato, nonostante la sua conversione all'Islam. Laconico il Malipiero: “El Turco ha
habudo Metelin a patti, e ha fatto morir el Signor con i figli; ghe ha lassà 300 gianizari a la
guardia, et è partido.” La sorella Maria fu inclusa nell'harem mentre il figlio Alessio divenne
paggio di corte, ma pare venne ucciso poco tempo dopo rispetto al padre e non in
contemporanea come scrive il Malipiero.
I motivi della decisione di Mehmed II vanno visti nel contesto degli antefatti. Niccolò
Gattilusio aveva fatto uccidere il fratello Domenico, precedente signore di Mitilene e ligio
vassallo della Porta; fu responsabile di diversi atti di pirateria contro imbarcazioni al servizio
del “Gran Turco”; non aveva mai nascosto i suoi sentimenti antiturchi e ospitò nel passato uno
dei favoriti del sultano che aveva lasciato Costantinopoli convertendosi al cristianesimo. Si
può quindi ragionevolmente ipotizzare che, dopo averci riflettuto, l'umorale sultano ritenne il
Gattilusio un pericolo e non credesse alla sincerità della sua conversione.
BABINGER (1967) pp. 209-212, 223-227, CAMBINI (1529), p29; INALCIK, Mehmed the
Conqueror..., pp.422-423; MALIPIERO (1844), p.11.
http://www.treccani.it/enciclopedia/niccolo-gattilusio_(Dizionario-Biografico)/
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HÖFERT (2003), p.96; MALIPIERO (1844), pp.11-12; MENZEL (2008), p.19.
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MENZEL (2008), p.19.
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Ad Argo la guerra scoppiò per un banale casus belli, cioè la mancata consegna di uno
schiavo fuggito dalle terre turche con una grossa somma rubata al comandante ottomano di
Atene. Bottino che poi avrebbe diviso con il consigliere di Venezia presso Corone, in cambio
della protezione delle autorità venete. Ad Argo, con tutta evidenza secondo Babinger, il
sultano voleva verificare fino a qual punto poteva spingersi indisturbato.
BABINGER (1967), pp.240-241; PEDANI (2010), p.54.
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Dimension angesprochen, nämlich die wachsende Bedeutung der Osmanen als
Seemacht, die die bis dato unbestrittene venezianische Hegemonie im Mittelmeer in
Frage stellte.” 117 “Als die Osmanen allerdings 1460 eine Invasion in Dalmatien
unternahmen und damit in die Adria eindrangen und 1462 Argos besetzten, war das
der lange abzusehende und befürchtete Kriegsgrund für Venedig.”118
“El Flambulo della Morea è andà sotto el castello d'Argos e l'ha preso con
intelligenzia d'alcuni de quei de dentro, e Nicolò Donado Rettor de quel luogo è
stato espulso. E in tanto el Capetan General è capitato in quei contorni, e informado
de quanto era seguido, ha mandà a intimar a i agenti turcheschi, che restituisse 'l
luogo occupato; e loro ha resposo, che i l'ha fatto con ordene de la Porta [...]
A' 12 d'Agosto, el Capitanio General ha mandà 3 500 fanti a la recuperation
d'Argos, e nel primo impeto hanno preso la Terra: i Turchi se ha retirà in la roca [...]
quei de la Signoria ha continuà l'assedio, e l'ha avuta salve le robe e le persone.” 119
Il 28 luglio 1463, temendo la totale estromissione dall'Egeo e convinti,
giustamente, che l'obiettivo seguente del Turco fosse l'importante Negroponte
(Eubea), il senato dichiarò a stretta maggioranza guerra al Gran Turco. 120
L'Hexamilion venne ricostruito121.
“[...] per ispatio de giorni quindici circondarono di muro, & doppia fossa tutta
la lunghezza de l'istmo. La quale è dallo Egeo, allo Ionio quattro miglia, ben che il
circuito delle mura la faccia alquanto più grande. [...] Fù fatto il muro in forma
quadra, & i Castelli, & fossa dall'una, & altra parte tirata.” 122
Le forze veneziane, terminata l'opera di fortificazione, fallirono l'assalto
all'importante Corinto, città fino a pochi anni prima inclusa nel Despotato di Morea.
“Quella Città è posta in luogo sì necessario, come forte [...] Quasi in mezzo
dello spatio dell'istmo è habirata accosto il monte, già detta Epsite sessanta stadi da
un lito all'altro. Dalla cima della rocca, la quale è detta Acrocorintho guarda due
mari da lontano, il Ionio, & l'Egeo.”123
MENZEL (2008), pp.19-20.
MENZEL (2007), p.65.
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MALIPIERO (1844), pp.12-14.
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BABINGER (1967), p.238; BENVENUTI (1989), p. 172; DALÈGRE (2002), p.95.
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Un colossale vallo alto quasi quattro metri per dieci chilometri di lunghezza fatto con
enormi macigni e pattugliato da centotrentasei torri di guardia. Lungo il muro si stendeva tra
le due parti un enorme fosso: l'Hexamilion. Costruito inizialmente da Teodosio II di Bisanzio
(401-450), serviva a pattugliare e difendere l'istmo di Corinto.
BABINGER (1967), p.242; DOGLIONI (1598), p.395.
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“[...] 'l Capitanio General s'ha levato de l'assedio de Corinto, e se ha
accampado con le gente su 'l pian de Napoli; perché le so spie ha scoverto, che 'l
Beglierbei della Romania era tre giornate lontan con 50 000 persone, e che 'l Turco
die andar in persona a la defesa de Corinto [...] s'ha retirado per metterse in
guernison in le terre de Napoli, Modon e Coron.”124
Da fonti turche sappiamo che: “The Venetian defeat in Corinth in the fall of
1463 appears to be the result of the concerted operation of Ömer Beg,125 governor
of Thessaly, and Sinân Beg (son of Elvân) governor of Morea, who, besieged in
Corinth, had suddenly fallen on the Venetians.” 126 I veneziani dovettero poi
impegnarsi per riprendere il controllo di Nauplia perdendo però nuovamente Argo,
destinata a divenire turca per più di due secoli.
“Ma la perfidia, & superba natura del nemico non cessò molto dall'ingiuria [la
conquista della Morea], che prese Argo a tradimento [...]
Fù quella Città trà le altre della Gretia per sue origini nobilissima habitatione,
& antica fortezza di Rè. Fù ella presa con poca fatica, & data à sacco à soldati.
Quelli, che v'erano in difesa, fuggirono nella Rocca. Due giorni dipoi cinquecento
cavalli de Turchi fecero impeto contra i Christiani attorno essa Rocca, & subito
combattendola ammazzarono cento, & più soldati. [...] Quelli, che erano nella
Rocca, non molto dipoi si resero.”127
Nel 1464, la flotta veneta guidata da Orsato Giustiniani, 128 forte di una
quarantina di galere, cercò senza successo di prendere nuovamente Corinto, insieme
a Mitilene e Lesbo. Via terra, il nominato luogotenente di Morea, il riminese
Sigismondo Malatesta, parimenti fallì nel tentativo di conquistare Mistrà (Sparta),
ex capitale del Despotato di Morea.129
MALIPIERO (1844), pp.21-22.
Turahanoğlu Ömer bey (?-1484?) fu un generale già impegnato dagli anni '40 del XV secolo
a combattere in diversi scenari (contro i bizantini, nella battaglia per Atene, contro i veneziani,
in Valacchia, Albania, Friuli e in Anatolia contro Uzun Hasan). Figlio del governatore della
Tessalia, Turahan bey, al quale succedette nell'incarico alla sua morte nel 1456, e nipote del
conquistatore di Skoplje (Yiğit bey), era turco di nascita come si evince dal nome di famiglia.
Non si conosce data e causa di morte: l'ultimo documento, contenente le sue memorie, risale
al 1484.
BABINGER (1967), pp.48-50, 56, 80, 157-161, 165, 207, 223, 227-228, 258, 358.
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Orsato (o Orso) Giustiniani (?-1464), fu nominato l'anno prima della sua morte capitano
generale del mare in virtù dei successi conseguiti contro i genovesi a Rapallo.
http://www.treccani.it/enciclopedia/orsato-giustiniani
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Nel 1466 il Malatesta rientrò in Italia. Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417-1468) era
signore di Rimini, in perenne guerra soprattutto con il vicino Federico di Montefeltro per il
possesso di Pesaro. In lotta anche con papa Pio II, inimicato alla maggior parte dei potentati,
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“[...] son andati all'impresa de Metelin [...] Questa battaglia ha durado sei
hore: e finalmennte i nostri se hanno retirado con perdita de 3 000 fanti [...] E 'l
General [Orsato Giustiniano] s'ha partido da Metelin [...] e occupado da dolor che
l'impresa ghe sè malamente reussida, se ha gittà al letto, et è andà a Modon et è
morto. [...]
A' 14 de Decembrio [1464] Sigismondo Malatesta ha tentà più volte indarno
l'impresa della roca de Misitra, et è andà in guarnigion con le zenti, con poco
honor.”130
“[...] con quelle genti, ch'egli [Malatesta] poté mettere insieme, con subita
forza prese la Città di Sparta, già tra le altre della Grecia nobilissima. [...] Presa la
terra [...] incominciò a combatter la Rocca con artiglierie. Durò quell'assedio più,
& più giorni, ne mai la poté espugnare per il forte presidio, che la difendeva.” 131
Nel frattempo, tra settembre e la fine dell'anno, Ungheria, Borgogna e Venezia
si unirono al papa per formare una lega antiturca, la quale ebbe scarsissima incisività,
complice anche il decesso di Pio II. La morte del pontefice isolò nuovamente la
Serenissima; sola contro l'Ottomano.
“In quella estate, che ciò si fece, Pio Pontefice sforzandosi di ridurre la sua
espedition mossa contra Turchi già, prima del consiglio Mantovano, ma ritardata
per ambitione, & avaritia di alcuni Prencipi [...] eccetto i Venitiani, nondimeno
haveva in animo di partirsi, onde andò in Ancona.
[...] S'appresentò a lui Christoforo Moro Prencipe con dieci galee molto ben in
ordine per combattere, acciò, che si conoscesse, che i Venetiani facevano il debito
per la parte loro. Doppò la cui giunta Pio di febre lenta molestato, in due giorni si
morì. Pochi danari invero egli haveva à tanta impresa di guerra[...]
impoverito e con il proprio territorio negli anni particolarmente ridimensionato per le sconfitte
subite. Nel 1463 aveva tra i pochissimi amici i veneziani che intercedettero con profitto presso
il pontefice al fine di rimuovergli la scomunica. Nel 1464, per cercare di rifinanziarsi ed
estendere la propria rete di appoggi, accettò la proposta veneziana di combattere in Morea,
teatro di battaglia già evitato da molti condottieri e mercenari per via della sua durezza. Dopo
essere stato ferito, nel 1466 lasciò la missione e rientrò a Rimini sentendo i suoi domini
nuovamente minacciati da forze ostili sia in famiglia, sia esternamente (in particolar modo dal
papato). Pacificatosi con il capo della Chiesa che riconobbe il valore della sua “azione
cristiana” contro i turchi, morì nella sua Rimini nel 1468 lasciando incompiuti tutti i progetti
di rivincita.
BABINGER (1967), pp. 251-252; DOGLIONI (1598), pp.395, 398-399; MALIPIERO (1844),
p.32; SABELLICO (1668), p.447.
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Dopo la morte di Papa Pio, i Venetiani soli sostennero molti anni tanto peso di
guerra con le loro forze. [...] Benche non posso negare, che alcuna volta da
Ferdinando Rè, & dal papa lor furono mandati soccorsi da mare, ma rare volte, &
massimamente quando non era di necessità.”132
Nel 1465 Venezia poté respirare in quanto il sultano, malato, sospese le
spedizioni militari su pressione dei suoi stessi soldati, in primis i giannizzeri, stanchi
del continuo guerreggiare e dell'impossibilità di godere dei propri affetti e dei propri
averi. Inoltre, dall'anno precedente, il Gran Turco era impegnato in battaglia sia
contro il leader turcomanno Uzun Hasan, con il quale come già mostrato la
Serenissima aveva tentato un'alleanza, che contro l'emiro di Karaman.
“Ussan Cassan, re di Persia s'ha mosso contra 'l Turco, perché 'l ghe ha
occupado senza causa 'l regno de Trebisonda, patrimonio di sua moglie [...] e ha
mandà alcuni capi con bon numero de altri cavalli in soccorso del Caraman; el
quale con questi ajuti ha recuperado gran parte delle so cose, che Turchi ghe havea
usurpado.”133
Venezia sperava di convincere il nuovo papa, Paolo II (peraltro veneziano:
Pietro Barbo) ad aiutarla. In realtà, i rapporti tra questa personalità e la Serenissima
erano costantemente pessimi, 134 sicché il pontefice si occupò di recuperare parte
delle ricchezze del soglio pontificio sfruttate a fondo del predecessore e di sostenere
piuttosto l'Ungheria, ritenuta da lui la principale difesa per la cristianità.135
Dall'aprile di quell'anno le fonti comunicano dell'apertura di trattative di pace
tra Venezia e Impero Ottomano con entrambe le parti ben disposte: Venezia per gli
esorbitanti costi di questa guerra; la Porta probabilmente per l'interesse non primario
di questi territori e per la stanchezza del sultano causata dalla malattia.136 Tuttavia,
infine, l'intesa non fu partorita.
“[...] l'Subassi [...] ha ordene da la Porta de tentar co 'l ditto Scanderbec
[Scander Beg, signore dell'Albania] de far pace con la Signoria, con bonissime
condicion, e particolarmente con concederghe Metelin e altro; e quando esso
Scanderbec voglia interponerse, promette de recognoscerlo. Hanno parlato insieme,
e 'l Scanderbec ghe ha resposo, che tutti i Principi Christiani hanno capitolato
insieme de no far pase co 'l Turco un senza l'altro, e che no se farà à niente. E 'l
SABELLICO (1668), p.449.
MALIPIERO (1844), p.25.
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Riporta Malipiero: “[...] el mal animo del Duca de Milan e de' Fiorentini s'ha infredido: e
da cadaun d'essi s'ha temudo assai a questo tempo, perché papa Paolo era amicissimo dell'un
e l'altro potentado [...]”
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Signor Turco, intesa questa risposta, ghe ha fatto dir, che al tutto el vuol che 'l se
interpona, e che 'l ghe dà libertà de concluder con quelle condicion ghe par honeste.
[...]
Continuando la Signoria in questa guerra importantissima, con grandissima
spesa, è stà descoverto che la mazor parte dei Principi d'Italia tratta de far ligha
contra la Signoria; e temendo de no poder ressister de tante bande, è stà deliberado
de mandar David Giudeo alla Porta del Turco, a domandar salvo conduto per un
Ambassador che se voria mandar a trattar pase e triegua. [...]
ha trovà [David Giudeo] Turchi molto mal disposti [...] se intende che
Fiorentini e Genovesi ne son in bona parte causa, perché 'l Consolo de Fiorentini,
avanti che giungesse Zuane Capello, affermava al Bassà che la Signoria no
manderia Ambassadore per la pase, e l'esshortava a metterse a ordene; e da poi
fatta la domanda del salvo conduto, ghe ha ditto più volte, che la Terra è in stretta,
perché 'l Papa, la Comunità di Fiorenza e altri Signori d'Italia ne muove guerra, e
che la Signoria manda a trattar de pace, perchè la è in besogno e in pericolo: tal
che l Bassà è fatto più anemoso [...] Lui [il console fiorentino] fa saver el tutto al
Bassà, e ghe dise anche di più, per tuor la reputazion a la Signoria.” 137
Nel frattempo, la guerra continuava in quell'anno 1465, con i veneziani che in
primavera occuparono Larso, Ebro e, soprattutto, Atene (quest'ultima messa a sacco),
finendo però in maniera poco onorevole la campagna poco tempo dopo:
“Poi [Vettore Capello] è andà in golfo de Corinto, perché quei de Patràs ghe
havea promesso de amazzar le guardie de Turchi e darghe la Terra: ma la cosa è
successa altramente, perchè la zente della Signoria, smontade in terra sotto la guida
de Giacomo Barbarigo Proveditore, se spinge avanti vicin alla Terra, e vene alle
mani con Turchi. El Proveditor è restà morto con 3 000 fanti; el corpo del Proveditor
è stà cognossudo da Turchi, e così morto è stà portà in la Terra, e impalà su la roca:
e sotto 'l Capitanio General è stà tagià a pezzi 11 000 soldadi; tal che quell'impresa
è reussida infelicemente.”138
MALIPIERO (1844), pp.36-38.
Citazione di Malipiero.
Vettore Cappello (ca. 1400-1467) fu mercante fino al 1439 momento in cui, avendo
accumulato sufficienti ricchezze, si dedicò all'attività politica con l'elezione a savio degli
ordini. Su mare iniziò a farsi un nome nel 1442 o nel 1443, quando fu scelto come sopracomito
di una galera.
Eletto in senato nel 1444 ed entrato nel Consiglio dei Dieci nel 1447, nel 1449 divenne
capitano del Golfo. Scelto una prima volta come capitano generale del mare tra il 1461 ed il
1462, fu nuovamente investito della carica nel febbraio 1466 al posto di Jacopo Loredan, il
quale a più riprese aveva domandato di essere sollevato dall'incombenza.
Cappello morì dopo malattia per un probabile arresto cardiaco a Negroponte l'anno
successivo. Alcuni, tra cui il Doglioni, ipotizzano un decesso per crepacuore a causa dei suoi
insuccessi.
MALIPIERO (1844), p.37.
http://www.treccani.it/enciclopedia/vettore-cappello_(Dizionario-Biografico)/
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Il 1466 fu parimenti un anno infelice per la Serenissima:
“Il Cappello [...] si dispose di tentar la città [Patrasso, occupata dai turchi] se
potesse con assalti pigliarla. [...] piantando (quali segno di battaglia, e di disfida)
l'insegna di San Marco inanzi al Castello, fù da' Turchi accettata intrepidamente;
quali usciti fuori dalla città s'attaccaron con questi alla zuffa presso le mura, e per
quattro hore continue non cessando la pugna, mantenevasi e l'una, e l'altra parte
del paro; quando i Venetiani havendo veduto poco lungi sul monte una squadra de'
Turchi, che verso il campo veniva per soccorrere a' suoi, così fattamente smarrirono,
e si persero d'animo, che di subito volgendo la schiena, cominciaro à fuggire; onde
da questo preso vigore gli altri combattenti, ne menarono in tal maniera le mani,
che giungendo parimente il soccorso, vi rimasero de Christiani un gran numero
occisi. Et sarebbe la mortalità stata anco maggiore, se la polve, che à guisa di nebbia
si levò pel gran motivo sù nell'aria, non havesse, e à gli Turchi, e à Christiani
parimente offuscata la vista. Così adunque fracassato da due sciagure, si rivolse il
Cappello di partir da quel luogo [...]”139
La Repubblica, tra il 1466 ed il 1468, fu coinvolta anche in inutili e dispendiosi
conflitti in Italia, avendo deciso di sostenere il condottiero bergamasco Bartolomeo
Colleoni nelle sue pretese su Firenze e Milano.140
I cittadini veneziani che vivevano in territorio turco guardavano agli
avvenimenti con un perenne sentimento di pericolo. Non a torto, in quanto per
DOGLIONI (1598), pp.402-403.
Bartolomeo Colleoni, o Coglione (1395?-1475) fu un condottiero bergamasco appartenente
ad una famiglia nobiliare della zona. Come nota di colore, si può rivelare che Bartolomeo
fosse particolarmente fiero del patronimico “coglione”, tanto da inserire tre testicoli nello
stemma araldico di famiglia.
Il legame con Venezia iniziò già dal 1431 con la nomina a luogotenente. Non fu un'unione
costante e immutabile quella con la Serenissima, ma divenne definitiva dal 1466: in quell'anno
morì Francesco Sforza e due anni prima a Firenze era morto Cosimo de' Medici. Il Colleoni,
che nonostante il sicuro valore militare e le campagne portate positivamente a termine sognava
una grande impresa e aveva ambizioni territoriali, progettò un'idea bizzarra che potesse
rompere il tradizionale asse di amicizia tra Firenze e Milano per avvantaggiare una
dominazione veneziana in Nord Italia.
Nonostante il fallimento di questo progetto, egli continuò comunque a combattere e
guerreggiare per conto di Venezia fino quasi alla fine dei suoi giorni, non esitando a schierarsi
anche in missioni ardite, spalleggiando ad esempio Carlo il Temerario durante la sua discesa
in Italia. Si spense nel suo castello di Malpaga, tramandando di sé quell'immagine di
condottiero impavido di stampo medievale che stava ormai scomparendo nelle nuove
generazioni, decisamente più attente al calcolo dei rischi. Ancora nel XX secolo, Gabriele
d'Annunzio si ricordò di lui, dedicandogli in “Le città del silenzio: Bergamo” la seguente
poesia: “L'ombra canuta del Guerrier sovrano, a Malpaga erra per la ricca loggia, mutato
l'elmo nel cappuccio a foggia, tra i rimadori e i saggi in atto umano.”
PEDANI (1994), p.102.
http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-colleoni_%28Dizionario-Biografico%29/
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vendicarsi o per sfogarsi il sultano soleva arrestare molti cittadini lagunari, spesso
facendoli uccidere subito o in seguito. Moltissimi mercanti lasciarono quindi
Istanbul e gli altri territori turchi, accettando di abbandonare sul posto anche i propri
investimenti pur di aver salve le vite. Il commercio veneziano a Oriente in quel
periodo crollò, anche perché fu vietata dal sultano qualsiasi importazione da Venezia
e l'attracco nei porti turchi, o la partenza da essi, di navigli di San Marco. 141
Un importante aiuto sul finire degli anni '60 del XV secolo, specialmente per le
battaglie terrestri, venne dal condottiero albanese Scanderbeg (Giorgio Castriota),
arroccato a Kruja (nucleo storico della prima Albania, nei pressi di Durazzo) e
sostenuto da contingenti veneziani.142
BABINGER (1967), pp.271-272; PEDANI (1994), p.102.
L'alleanza tra i veneziani e le forze di Scanderbeg era stata stabilita nel 1464. Giorgio
Castriota è a tutt'oggi l'eroe nazionale nazionale e l'aquila bicefala della bandiera dell'Albania
rimanda alla sua casata.
Gjergj Kastrioti Skënderbeu (in turco İskender beg, in italiano Giorgio Castriota, 1405-1468)
era figlio del principe di Kruja Giovanni Castriota e della principessa serba Vojsala Branković.
Catturato dal sultano Murad II assieme ai suoi tre fratelli, di cui due morirono in cattività,
durante il periodo di occupazione ottomana dell'Albania (iniziata nel 1385, esclusa la parte
rimasta sotto controllo veneziano). Addestrato militarmente alla corte di Adrianopoli, crebbe
di importanza e stima nell'esercito turco, partecipando a molte campagne militari.
Informati della carriera del loro parente, emissari della famiglia Castriota raggiunsero di
nascosto Giorgio in Turchia, informandolo delle difficili condizioni di vita in Albania e
chiedendogli di aiutarli. Scanderbeg inizialmente non diede seguito alle suppliche, attendendo
forse il momento giusto, che si concretizzò nel 1443: inviato dal sultano per combattere
Giovanni Hunyadi il “cavaliere bianco” (padre di Mattia Corvino), signore di Transilvania.
Giovanni Hunyadi, alla guida di una lega cristiana a maggioranza ungherese, aveva sottratto
la Serbia alla Porta. Scanderbeg lasciò allora lo schieramento turco con 300 suoi fedelissimi
alleandosi con l'Hunyadi.
Sconfitto duramente l'esercito turco, Scanderbeg prese possesso della sua città natale, Kruja,
da dove iniziò la liberazione del proprio paese dopo aver prima conquistato alcune piazze
minori, trascinato dall'entusiasmo popolare. Giorgio Castriota si autoproclamò quindi signore
di Albania e vendicatore della propria famiglia e del proprio paese. Il 2 marzo 1444
Scanderbeg organizzò nella cattedrale di San Nicola un convegno con la maggior parte della
nobiltà albanese ed una delegazione della Repubblica di Venezia, i quali all'unanimità lo
proclamarono guida della rinata nazione.
Murad II, furibondo, a più riprese cercò di spodestare Giorgio Castriota, ma i suoi eserciti
subirono sempre cocenti sconfitte, nonostante le preponderanti forze numeriche musulmane,
vanificate dalle abilità del condottiero schiperiota e dall'ostica morfologia del territorio. A quel
punto Venezia mostrò preoccupazione per i successi di Scanderbeg, temendo una sua
espansione nell'Albania Veneta, e si alleò con la Porta, ma anche gli eserciti congiunti venetoottomani vennero sconfitti nel luglio 1448. Poco dopo seguì tuttavia l'accordo di pace tra la
Serenissima e Scanderbeg, non essendo quest'ultimo malintenzionato nei confronti dei
lagunari.
Mehmed II provò a sua volta a scardinare il Castriota, nel frattempo alleatosi ad Alfonso
d'Aragona, subendo parimenti sconfitte come capitato al genitore e predecessore. Mehmed
domandò quindi la pace nel 1458, azione alquanto rara da parte di un sultano a quel tempo,
ma Scanderbeg (che non ha mai avuto più di 20 000 soldati a disposizione) rifiutò. L'eroe
nazionale albanese continuò la lotta contro gli ottomani, impegnandosi anche in Italia al fianco
141
142
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“Scanderbec Giorgio Castrioto ha defeso per gran spacio l'Albania.
Quest'homo era ferocissimo, reputado un altro Pirrho Re d'Epiroti […] fese molte
operazion egregie; tenne sempre a so servizio in difesa dell'Albania 600 cavali, e
fese molte prove de importanzia contra Turchi; e quando 'l morì, lassò in quei populi
gran desiderio de lui.”143
“Dicono questo essere stato ferocissimo nelle arme, & che doppo Pirro, il quale
combatté con Romani in Italia, l'Albania non hebbe il simile. Soleva Giovanni
Coccio mio padre [...] narrarmi. Che egli giovanetto vide quello Albanese, che con
seicento cavalli per nome del Rè Ferdinando era passato in Puglia, co 'l braccio
nudo hora con la mazza, hora con la spada torta combattendo ferire, & occidere
tanti huomini nella battaglia, che assai più egli solo, che tutta la squadra, che lo
seguiva metteva terrore à nimici.
Il quale havendo per sua industria ricuperato il prencipato dell'Albania, mentre
egli visse, contra Turchi il difese con pochissima gente, mostrando grande, &
incomparabile prodezza. Teneva seicento eletti cavallieri, & mai quasi non usava
maggior numero, con li quali spesse volte ruppe, & mise in fuga le genti Turchesche,
che erano in molto maggior quantità. Per la qual cosa avenne, come si dice, che
doppò la morte sua per nobil meraviglia di cotale huomo i popoli, quasi come
havessero scorto in lui alcuna cosa più che naturale, cantavano le sue mirabil virtù
con solennissimi versi [...]”144
Grazie ad alcune mosse vincenti, nel 1469 Venezia rialzò momentaneamente la
testa grazie all'azione di Niccolò da Canale,145 ma erano successi estemporanei che
del re di Napoli Ferdinando I, figlio dell'antico alleato e amico Alfonso d'Aragona precedente
sovrano di Napoli. Come ringraziamento, Scanderbeg ottenne anche dei feudi in Italia.
BABINGER (1967), pp.277-278; CASTELLAN (1991), p.93; MALIPIERO (1844), p.38;
PEDANI (1994), p.101; SABELLICO (1668), p.452.
http://www.treccani.it/enciclopedia/scanderbeg_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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MALIPIERO (1844), pp.76-77.
144
SABELLICO (1668), p.466.
145
Niccolò da Canale (1415-1483) “non nacque sul mare”. Rampollo di una nobile famiglia
veneziana e di formazione giurista, a lungo il Canale frequentò ambienti intellettuali imbevuti
d'umanesimo. Incaricato di diverse ambascerie negli anni '40 e '50, nel 1446 viene anche eletto
a capo del Consiglio dei Dieci. Negli anni '50 ricevette la nomina a capitano in alcuni domini
lombardi (Brescia, Bergamo) e nel 1460 diventò savio di Terraferma alternando le mansioni
di questo incarico con altre ambascerie.
Nel 1467, dopo due anni di probabile inoperosità (mancano informazioni a tal proposito), a
causa di un insuccesso diplomatico nelle trattative con la Francia (tuttavia molto ostiche ancor
prima che il Canale poté metterci mano), venne a sorpresa nominato come provveditore
dell'armata, con l'obbligo di dimorare a Negroponte, e vicecapitano generale del mare.
Probabilmente il senato lo scelse nonostante la sua scarsa conoscenza nelle questioni
marittime speculando sul fatto che sarebbe servito piuttosto per le trattative con la Porta.
Tuttavia, in mancanza di spiragli dal lato diplomatico, già l'anno seguente venne richiamato
in laguna.
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non fecero che irritare il sultano, oltre alla popolazione cristiana vittima di soprusi
nel triste rituale del saccheggio e della razzia, che non conosceva bandiere, religione,
onore.146
“[...] a' 14 [luglio] mattina per tempo l'ha [Niccolò da Canale] assaltado la
città de Evo [Aenos], e l'ha presa, sachezada e brusada: e ha fatto 2 000 presoni, e
ha menado via 200 femene greche christiane, e ha tagiado a pezzi molti.” 147
“Adunque con ventisei galee la mattina assaltato il Castello [...] entrativi
dentro, saccheggiarono il Castello. Et in una parte gittandovi il fuoco, tutto
s'abbrucciò. Molti furono uccisi, & molti similmente fatti prigioni, maschi, &
femmine miserabilmente trattati. Tutti i luoghi sacri violati. Non si hebbe alcun
rispetto al nome Christiano, che quantunque servissero Turchi, non havevano però
mutata la religione.
Dicono oltra le altre cose, che furono dishonestamente fatte, fù lo stupro delle
Monache, alle quali i Turchi niuna ingiuria havevano fatto, il qual mancamento
dipoi molti credettero, essere stato punito nella presa di Negroponte, & nel bandire
di esso capitano.”148
Fu quindi proprio la strategica Negroponte (oggi Eubea) ad essere posta nel
mirino del Signore dei Turchi.
“L'Isola di Negroponte è separata da Boetia, & cento quaranta miglia per
lunghezza si distende dall'Attica alla Tesaglia. La sua larghezza non avanza
quaranta miglia, ne anco il più stretto è meno di venti miglia. Il suo circuito è
trecento, & sessantacinque. Et hà due Promontori. Geroso verso l'Attica, & Cesareo
verso lo stretto. Già fu nobile Isola per molte Città, che erano sotto il suo Dominio.
Hora quasi di niuna, eccetto di Negroponte si ragiona. Benche tal nome già si diceva
à tutta l'Isola, come narra Calidemo. In quella parte, che da Boetia si divide con
poco Golfo, è posta la Città di Negroponte [...] Il Turco volendo espugnarla, fece un
ponte sopra il Canale detto Euripo.”149
Sembrava fosse iniziato il suo declino, ma nel gennaio 1469, questa volta con autentica
sorpresa, Niccolò da Canale divenne capitano generale del mare in sostituzione di Giacomo
Loredan, con l'incarico di contrastare i turchi nell'Egeo. Le vicissitudini negative (vedi in
seguito nel presente capitolo) lo condanneranno, per decisione delle autorità, all'esilio
perpetuo nell'infelice Portogruaro, dove terminerà i suoi giorni tra la caccia e lo studio
cercando di mitigare la sofferenza per l'allontanamento dalle lagune e per essersi sentito,
probabilmente non a torto, il capro espiatorio delle sconfitte dei lagunari.
BABINGER (1967), pp.298-302; DOGLIONI (1598), p.413.
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-canal_%28Dizionario-Biografico%29/
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BABINGER (1967), pp. 292,
147
MALIPIERO (1844), p.44.
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SABELLICO (1668), p.452.
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SABELLICO (1668), pp.453-454.
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“'l se tegna offesa delle prede fatte l'istà passado, e particolarmente della presa
della città d'Evo, e che 'l vogia venir contra Negroponte [...] Per lettere da Pera de
11 [gennaio?] se attende con gran diligenzia a metter ad ordine l'armada; e zà son
descritti 100 000 homeni [...]”150
Mehmed decise di investire Negroponte con il massimo della potenza
disponibile. La maggior parte dei cronisti si rifà agli scritti del sopracomito
Geronimo Longo151 ai fratelli, pur se questi probabilmente esagerò nel numero delle
forze sultanine.
“[...] ho veduto della ditta armada turchesca, la qual poderia esser la ruina
della christianità, se Dio non ne agiuta [...] L'armada turca è de 300 vele: 108 son
galie, 60 parandarie, e 'l restonte fuste. La uscì del stretto [dei Dardanelli] a 3 de
Zugno: se crede che l'habbia 70 000 homeni de fatti: a' 5 l'andò a Embro, e prese 'l
castelo, con Marco Zantani Rettor, e tagiò tutti a pezzi: a' 8 l'andò a Stalimene, e
combatè 5 zorni Paliocastro, e non potè haverlo [...] a' 13 andorno a Schiro,
brusorno e borgo, e non feceno altro, perchè 'l castelo era forte. [...]
L'armada ne è parsa la seconda volta de più numero di legni e più potente, che
la non ne parse all'isola di Embro, quando la uscì. Primai giudicai che la fusse di
300 vele; hora credo che le sieno 400 [...] Il mare parea un bosco: a sentirlo a dir,
par cosa incredibile, ma a vederlo è cosa stupenda.”152
Il papa, non direttamente toccato dalla vicenda, sostenne comunque la difesa
del sito donando materiale e offrendo indulgenza plenaria a tutti i volontari
eventualmente partiti a difesa di Negroponte.153 Nel corso del mese di giugno, altri
rinforzi giunsero, stando al contemporaneo Rizzardo testimone degli eventi:
“Il detto Fiorio disse che il bailo aveva mandato nelle parti di Napoli con lettere
al Capitanio cinque uomini, ma quello avesse scritto non sapeva. Il Turco notò le
parole di Fiorio e subito mandò a dimandare alle mura alla posta di Filippo Zuparo,
che schioppettieri erano quelli che traevano sì forte. Rispose il detto Filippo, e disse,
come in quella notte erano entrati schioppettieri settecento da Napoli per la via del
ponte; e disse come le nostre galee e navi veniran domani, e sì vi faran lasciare i
vostri padiglioni, e brucieran la vostra armata.”154
MALIPIERO (1844), p.44.
Il quale finirà tristemente la sua esistenza qualche mese dopo la presa di Negroponte
quando, durante un mal organizzato tentativo di riconquistare l'isola, fu catturato e segato in
due dai turchi, come riportato più avanti.
MALIPIERO (1844), p.64.
152
MALIPIERO (1844), pp.49-52.
153
MALIPIERO (1844), p.54.
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CICOGNA (1844), p.17.
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Ad ogni modo, la città non era pronta a sostenere l'impatto del ciclone turco,
come sottolineava allarmato il governatore della fortezza:
“Paolo Erizo,155 Bailo a Negroponte, ha mandà un messo a posta a la Signoria
con so lettere, e scrive che la Terra è ben ad ordene de vittuaria, de munizion e de
bona difesa: per el messo fa saver che in fatti è tutto 'l contrario, e che l'ha scritto
così, azzochè, capitando le lettere in mano de Turchi, perdessero la speranza de
haver la terra.”156
Tutto fu apparecchiato per la battaglia, dato l'inevitabile rifiuto della piazza di
rendersi spontaneamente.
“Era à pena fermatasi quell'armata all'assedio di Negroponte dalla banda del
mare, che vi giunse Mahometto in persona con cento, e vinti mila soldati per terra;
e passando sopra un ponte di legno largo quaranta, e lungo cento passa, gettato dal
continente della Grecia, ove il mar è più stretto verso l'isola, vi si pose presso la città
[...]
Durò questo assedio trenta giorni continui; nel quale spatio tre volte con tutte
le forze diede assalto alla città, e con grandissima occisione de' suoi fù forzato di
ritornarsi alli alloggiamenti; e si dice, che morirono in questi assalti meglio di trenta
mila de' Turchi.”157
Il 12 luglio 1470 il sultano, avvisato dell'avvicinarsi della flotta veneziana,
decise per l'ultimo assalto, nonostante avesse perso nelle operazioni belliche decine
di migliaia di uomini. La città cadde, anche per via dell'inattività di Niccolò da
Canale, capitano generale del mare.
“Così adunque preso il Turco questo conseglio [di sferrare un attacco finale],
nel tramontar del Sole fatto accostar la sua armata alle mura, esso con le genti da
terra con tutte le forze cominciò ad assalir la città. In questo mezzo il Canale [Nicolò]
con tutte le galee, e co' le navi (fuori che alcune poche, che non erano ancora giunte)
s'accostò verso il ponte, e perche havea buon vento, e 'l bisogno stringeva, quasi
tutti gridavano, che non più si dovesse induggiare, ma soccorrer all'afflitta città, che
all'hor era in così certo, e eminente periglio. Dicesi ancora, che alcuni fratelli
Pizzamani, conduttori di una nave grossa, si vantarono, che qual volta lor havesse
Paolo Erizzo (1411-1470) si dedicò completamente alla vita politica, non facendo mai il
mercante ed evitando di sposarsi. Dopo diversi incarichi nelle magistrature lagunari, dal 1463
lasciò questi ambienti tranquilli ed ovattati accettando l'incarico di bailo di Cipro. Nel 1468
fu scelto per l'incarico ancora più complesso di bailo di Negroponte, ben sapendo che a quel
momento l'isola era praticamente accerchiata dalle forze ostili turche. Gli costò la vita.
http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-erizzo_(Dizionario-Biografico)/
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il Generale concesso licenza, haverebbono con tal furia investito nel ponte, che
speravano, senza forsi, di gettarlo spezzato, ma il Canale non lo volle permettere,
lor dicendo che volea prolungar la cosa all'altro giorno, acciò che non v'arrivasse
anco il resto, che mancava dell'armata à venire. Davasi all'hora uno asprissimo
assalto alla città e per mare, e per terra come è detto, onde ne morivano di dentro
in gran numero sì per la moltitudine delle frezze, come per gli infiniti colpi
dell'arteglierie, che tiravano di fuori; ma però molto più ne morivan de' Turchi [...]
Era Leonardo Calbo capitano della città, Paolo Erizzo Podestà, Giovanni
Bondumiero Proveditore, e molti altri nobili Venetiani [...] veggendo, come l'armata
non dava loro alcun soccorso, e pure perseveravano i nimici ostinatamente con
maggior empito, e rabbia; perduti d'animo i Christiani, stanchi già dalla continua
battaglia, doppo sostenuto quell'assalto per tutta la notte [...] circa le due hore di
giorno, sendo tutti feriti, e lassi, e dalla fatica, e dal poco cibo, e dal veghiare, non
potendo più homai, ne lasciaron le mura nel poter de' nimici; i quali salendovi, e
entrati nella città vi tagliorono a pezzi quanti gli vennero inanti facendovi una
innumerabile, e grandissima occisione. [...]”158
Il sovrano ottomano non mostrò nell'occasione né pietà né comprensione,
nonostante le garanzie che avevo fornito.
“Sarete tagliati a pezzi tutti come questi della terra: per lo che il capitanio del
ponte sì gli disse: fate salvocondotto le persone. Il Bassa e Domenico Demunessi gli
promise di lasciar loro la vita, ma che sarebbero schiavi. Rispose, che erano contenti.
Ed il Bassa entrò, e andò la nuova al Signore ch' egli aveva fatto l'entrata in
quell'ora nella terra, e dimandò quel che faceva il capitano del ponte. Gli fu detto
che '1 Bassa era entrato; e subito il Signor Turco mandò per Maometto Bassa; il
quale aveva dato la fede al capitanio perchè s'aveva tenuto parecchie ore. Il Signor
Turco gli rispose, e disse: se avete dato la fede, non sapete il sagramento? Fugli
risposto per il Bassa: Tu sei Signor, comanda. E di presente mandò per tutte quelle
anime ridotte nel ponte, e fece tagliar tutte a pezzi fino i putti ai petti, che non ne
scapolò uno il gran tagliare. La carnificina fatta in Negroponte è stata tanto
grandissima, ch' e' non c' è persona cui si potesse dar ad intendere la gran crudeltà,
e male azioni fatte dai perfidi Turchi. E tutto è stato per le male parole usate verso
di lui da quelli delle mura quando domandavano la terra a patti. [...]
E come la terra fu presa il Signore andò di presente cavalcando con suoi
figliuoli, e col Bassa e con altri assaissimi signori Turchi sopra, guardando se alcun
giannizzero ovvero azappo menava alcuno di quelli della terra via per trafurarli; e
tanti quanti ne trovava tutti li faceva tagliar a pezzi lì davanti alla chiesa de' SS.
Apostoli.
Alla marina del Burchio e' si aveva ridotto per far tale crudeltà, e la prima fiata
nel detto luogo fece tagliar persone 280; e andò alla volta della porta del Tempio, e
158

DOGLIONI (1598), pp.410-411.
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lì trovò ch'e' ne veniva menati da circa 4oo, i quali fece menar a Santa Chiara dove
erano i padiglioni; e tutti quelli fece tagliare a pezzi come fece gli altri; e andò a
desinare. [...]
Vedendo giannizzeri ed azappi tanta crudeltà fatta far per il Signore di tagliare
a pezzi ogni uno, si ingegnarono nascondere tutti gli schiavi avevano ricuperati per
metter le loro vesti per le fosse. Subito fu riportato alle orecchie del Signore di questo
nascondere. Desinato ch' ei ebbe montò a cavallo, e andò per li padiglioni onde si
trovavano assaissimi; e di presente li faceva tagliare a pezzi nei luoghi dove si
trovavano; e fu da persone mille e più [...] Si conta che della terra di Negroponte e'
non sia campato che uomini da otto anni in giù: il resto tutti tagliati a pezzi.” 159
“Circa trenta giorni durò l'assedio. Nel qual tempo oltra le altre battaglie
leggieri attorno alle dette mura, tre generali battaglie furono date dal Turco. Delle
cui genti vi perirono venticinque mila. Alcuni dicono havere inteso da medesimi
Turchi, che doppò la presa di Negroponte fù trovato essere mancati quaranta mila.
Ma intanto, che per mare, & per terra la Città era combattuta [...] l'armata Venitiana
[...] andò in Candia per quattro giorni. Girolamo Molino Duca dell'Isola, non solo
gli apparecchiò vettovaglia, ma ancora in quel brevissimo spatio di tempo mise in
punto sette galee grosse, & molto bene in ordine alla guerra. Onde con queste, che
erano apparecchiate, & con quelle dell'armata, che havevano prima, laquale era di
trentacinque galee ritornarono al primo statio. Trà questo la fama di combattere
intesa à Venetia, mise gran sollecitudine, & paura nell'animo de' Senatori. Appareva,
che se tosto non era [illeggibile], tutta quella nobilissima Isola, & tutte le altre, che
sono nell'Arcipelago dovessero essere soggiogare dal Turco con gravissimo danno
della Repubblica. [...]
Et perciò fù comandato, che quante galee si potessero espedire l'una dietro à
l'altra, senza traporvi tempo, fossero mandate in soccorso di Negroponte. [...]
Dicono, che l'Ottomano inteso il giunger dell'armata Venitiana incominciò à
pensar di fuggire [...] se da Maomet capo dell'Asia, huomo fortissimo non fosse stato
pregato, che egli ciò non facesse [...] Seguendo l'Ottomano questo consiglio, subito
invitò un'altra volta i suoi all'ultima battaglia. [...]
Le galee Venitiane [...] erano avicinate un miglio al ponte. [...] tutti dicevano
esser venuto il tempo, & l'occasione di far fatti, solo il Canale disse, che si dovesse
aspettar il resto dell'armata, laquale era à Politica, ò per comandamento del
Capitano, ò per viltà, il che non si sà di certo, il Canale riprendeva molto il tardar
suo. [...]
Quelli di Negroponte, che trà questo per mare, & per terra erano fortemente
combattuti, inanzi giorno quando videro, che l'armata non dava loro alcun aiuto,
perduti d'animo appena in tanto strepito, & grido potevano sostenere le arme [...] I
miseri huomini alzavano le mani a quelle [l'armata di Canale], & drizzavano gli
occhi al Cielo. Oltra di questo la mattina per tempo piantarono bandiere nere cima
159
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della Torre, dimostrando il loro pericolo. Per li quali segni si dovevano movere non
solamente per il pericolo, ma per la pietà quelli che erano nel canale, & sovenire à
i meschini.
La battaglia era tuttavia grande, & ferocissima [...] quelli, che erano alla porta
Bucchiana, per le ferite, per la fame, & per il saettar stanchi, circa alla seconda
hora del giorno lasciarono le mura nude à i nemici. Onde subito i Turchi vi saltarono
dentro, i quali veduti, in un momento le mura da ogni lato furono abbandonate.
Allhora per tutta la Città i miseri furon tagliati à pezzi, & uccisi i rettori in diversi
luoghi. [...]
Habbiamo letto nei Commentari di Paulo Andreoccio Scrittore della presa di
Costantinopoli, che l'Erizo, il quale teneva in luogo più forte, resosi alla fede
dell'Ottomano, egli come venne nelle sue mani, lo fece legare, dicendogli, haverli
promesso di perdonare alla testa, & non à fianchi, dipoi fece un crudele
comandamento, cioè che tutti i giovani fossero ammazzati, andando pena la testa,
se alcuno avesse salvato alcuno da venti anni in suso. Onde furono tutti uccisi
[...].”160
Sanguinoso ed inutile fu il seguente e tardivo tentativo di recuperare il maltolto.
“Ma veduta l'armata de' nimici, che partiva alla volta di Chio (per ciò che già
Mahometto, presidiato gagliardamente Negroponte, per la via che già venne, era
tornato verso Costantinopoli) se la pose à seguire con desio di attaccar la giornata,
e procurar con tal mezzo se potesse cancellar la vergogna d'haver perduta
quell'Isola; ma communicata questa sua intentione con gli altri sopracomiti, fù da
alcuni dissuaso [...]
Doppo alquanti giorni partendo consigliaronsi il Canale, e quegli altri d'assalir
Negroponte d'improviso, e provar, se per forte ne potessero ricuperar il castello. Et
però fu ordinato à Giovan Trono, à Nicolo da Molino, e à Federico Giustiniano, che
accostandosi con l'armata à quell'Isola smontassero in terra, e assalissero in quello
istante la città. Ma essendo [illeggibile] troppo tosto mossi contro il nimico, tolti in
mezzo da una gran moltitudine de' Turchi, ne rimasero in poco d'hora più di dugento
di loro à pezzi tagliati, e tra questi Giovanni Longo, e Giovanni Trono. Gli altri, che
eran smontati in terra, posti in fuga [...].”161
Il naturale seguito alla presa di Negroponte fu la conquista di tutti i territori e le
isole circostanti: in molti casi, i signori dei castelli fuggirono con tutto e tutti al solo
approssimarsi della flotta turca.162 Paolo Erizzo, che governava l'odierna Eubea, fu
certamente ucciso dal sultano quando già era prigioniero, in modalità che scossero
gli animi in laguna. La versione più famosa è quella già citata di Sabellico, a sua
volta ripresa da Paolo Andreuccio, che affermava che il bailo dell'isola greca fosse
SABELLICO (1668), pp.454-456.
DOGLIONI (1598), pp.411-412.
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stato segato in due, in quanto gli sarebbe stato promesso di aver salva la testa, ma
non il resto del corpo [sic!].163 Per Niccolò da Canale fu invece salva la vita, ma non
la carriera.
“Ma allhora non solo dovevano vergognarsi, ma pentirsi di non haver dato
alcun aiuto à quella fedelissima Città, quando era combattuta. Tutti insieme
odiavano l'armata, & il capitano. Et fù fatto consiglio di privarlo, & farlo condure
à Venetia in ferri per non haver voluto dare soccorso alla Città, alla quale era
mandato.”164
Storiograficamente si è oggi più cauti nell'attribuire la responsabilità della
disfatta totalmente al capitano generale del mare. Niccolò da Canale, che come già
mostrato in questo capitolo era abbastanza acerbo nella pratica marinaresca, poteva
contare su solamente trentacinque galere all'incirca, contro le almeno cento turche
nel momento dello sbarco sull'isola per iniziare l'assedio. E i turchi potevano anche
contare sui soldati che da terra avevano fatto giunzione con quelli sbarcati.
Vero è che il Canale tornò una prima volta a Candia per rinforzarsi e che nelle
ore decisive dell'assedio stette al largo pur mantenendosi a vista dell'isola in attesa
di rinforzi e certamente, da quella posizione, non poteva non notare i segnali in
codice di prossima resa lanciati da terra mediante le bandiere nere. Il capitano
generale del mare non voleva forzare i tempi, credendo forse di poter attendere i
rinforzi ancora per un giorno, ma i turchi captarono la situazione e iniziarono
l'attacco decisivo già nella nottata.
Ci si deve tuttavia interrogare se l'errore della Serenissima non fu fatto piuttosto
a monte, nominando come capitano generale del mare una persona che non aveva
l'esperienza e probabilmente neppure “le physique du rôle”. Peraltro, se a posteriori
si potrebbe avere l'inclinazione di definire il Da Canale come codardo, i numeri gli
erano contro e in caso di intervento non è detto che avrebbe vinto la sfida, rischiando
di trasformare la tragedia di Negroponte in una disfatta con l'aggravante
dell'affondamento della flotta. Questi pensieri hanno sicuramente dominato il Da
Canale nelle sue ultime ore da comandante.165
Abbandonando la storia delle ipotesi, ciò che restò di questo anno 1470 fu la
rovina del De Canale; lo sterminio dell'Erizzo e di tutto lo “stato maggiore” di
Negroponte e il tramonto dei veneziani in Eubea. Il Leone fiero della Serenissima
163
La terrificante morte di Erizzo, segato vivo in due parti, divenne un episodio ricorrente
nell'iconografia, grazie anche alla sua diffusione mediante la stampa. La stessa è rappresentata
con un dipinto presente nella sala del Maggior Consiglio della Serenissima (autore Pietro
Longhi).
BABINGER (1967), pp.298-302; DIEHL (2004), p.148; GARGIULO (1998), p.54;
MANTRAN (2000), p.113; Anastasia PAPADIA-LALA in MOTTA (1998), p.187; PEDANI
(1994), p.104.
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Il Canale finì i suoi giorni in esilio perpetuo a Portogruaro, come precedentemente annotato.
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scomparve per sempre dai vessilli dell'isola, cedendo per quasi quattro secoli il posto
alla luna crescente islamica. Dal 1830 ondeggia invece nel vento di Εύβοια I
Galanolefki, cioè il blu ed il bianco della nazione greca. Fu questo uno degli episodi
chiave del declino veneziano nel “suo mare”. “1470 fiel mit dem venezianischen
Negroponte (dem heutigen Euböa) eine der Schlüsselstellungen für die maritime
Hegemonie an die Osmanen.”166
“Tutta Venezia è presa dallo sgomento; gli abitanti, mezzo morti dalla paura,
dicono che la perdita di tutti i possedimenti della terraferma sarebbe stato un male
minore.”167
“Queste lettere [della caduta di Negroponte] ha messo tutti in gran terror, e se
dubitava che seguitando 'l Turco la vittoria, se perdesse tutto 'l stado; et quei de
colegio, discesi in piazza per andar a casa, domandadi da molti che desiderava de
saver come andava le cose, no respondevano, e come stupidi andavano co 'l capo
basso a la so via; in modo che la Terra è rimasta tutta sbigottida [...] e perchè fo
sentido alguni a mormorar che Negroponte era perso, tutta la Terra se empi di
questa nuova, e no se poderia dir quanti gemiti e sospiri se ha sentido. Adesso, par
ben che sia abbassada la grandezza veneziana, et estinta la nostra superbia.” 168
Come nota Menzel: “Dass Venedig die Eroberung von Negroponte und damit
den faktischen Verlust der Romania im Jahre 1470 zulassen musste, lässt sich bereits
als Wendepunkt in der relativen maritimen Stärke beider Mächte interpretieren.” 169
Dopo tale perdita, Venezia cercò di negoziare, sconfitta ed esausta anche per le spese
affrontate,170 ma le condizioni imposte dal sultano erano troppo gravose per poter
essere accolte. La Repubblica del Leone era ferita e chiusa all'angolo: incapace di
ruggire, cercava disperatamente aiuto auspicando perlomeno una lega italica:
“È stà scritto al papa, al Re Ferando de Napoli, al Duca Galeazo de Milan e
a' Fiorentini, che la Signoria sola ha mantegudo la guerra co 'l Turco, e che per la
sua grandezza la no puol continuarla; fazzendoghe istanzia, che i voglia ajutar
l'impresa, considerandoghe che l'animo del Turco è da procieder più oltra; e che è
tempo de lassar le passion de banda, e attender al ben comun de christiani.”171
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Fu invece il sultano, l'anno seguente, a porgere la mano per una sospensione delle
ostilità, per motivi non chiari (forse appagato dalla conquista di Negroponte; forse
perché i giannizzeri premevano in tal senso oppure perché Uzun Hasan a est era ben
più di un semplice grattacapo), ma comunque a condizioni che il dogato non poteva
accettare.172
Sempre nell'anno 1471, infine l'appello del leone ferito toccò le corde giuste e
una lega si fece:
“Io mi credo, che voi habbiate inteso quanto i Venitiani fino à questo giorno si
siano valorosamente affatticati per la fede Christiana; Percioche già sono nove anni,
che noi per terra, & per mare combattemo con questo crudelissimo nemico, senza
soccorso d'alcun Signore ne popolo Christiano, eccetto del Rè Ferdinando.
Ne è tempo, ch'io racconti le rotte date, & ricevute, le fatiche, & i pericoli, che
continuamente habbiamo sostenuto. Non è alcuno luogo in tutta la Morea, niun lito
in tutta la Grecia, ne finalmente niuna Isola del mare Ionio, & Egeo, laquale non sia
piena del nostro, overo del sangue de nemici; ne perciò ci sono mai rincresciute le
fatiche, ne le spese per noi fatte, pur che quello, che fatto habbiamo, & dovemo fare
sia utile al nome Christiano. Hora veramente havendo noi guastata la Eolia, & la
Caria con fuoco, & ferro, ricchissime regioni de nemici, per la felice venuta di voi
siamo sollevati in maggior speranza di mostrar qualche bella, & gloriosa prodezza.
[...]”173
“[…] considerato il progresso in Oriente dei turchi condotti dal sultano
Maometto, e il loro minaccioso avanzarsi verso l’Italia, essendo ormai dopo la presa
di Negroponte padroni del mare, si dichiara che Ferdinando re di Sicilia 174 e la
Signoria di Venezia, […] fidenti dell’appoggio di quest’ultimo [il papa] […]
Le parti predette contraggono alleanza difensiva contro i turchi, per 15 anni
dalla conclusione, per tutti i loro domini. Durante la guerra fra i musulmani e
Venezia il re fornirà a questa 20 galee e 4 navi bene armate a sue spese, che si
useranno come disporranno le parti o i capitani delle due flotte; e la repubblica
La Porta chiedeva la cessione di Napoli di Romania (Nauplia), Kruja (affidata da
Scanderbeg, morto nel 1468, a Venezia in qualità di protettrice), Creta (Candia), Corfù, Lemno
(Stalimeni) più altre isolette dell'Egeo, oltre ad un salatissimo tributo annuo pari a 50 000
ducati.
Il Doglioni suggerisce che il sultano non avesse alcuna intenzione di trovare un terreno fertile
per trattare la pace, ma che fece deliberatamente perdere dei mesi ai veneziani per imbastire
il tavolo delle trattative unicamente per ostacolare i tentativi lagunari di trovare l'alleanza con
la Spagna.
BABINGER (1967), pp.318-319; DOGLIONI (1598), pp.413-414; MALIPIERO (1844),
pp.71-72.
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combatterà con 50 galee e 8 navi, da usarsi come sopra. Se i turchi o altra potenza
non italiana attaccassero il re per mare, Venezia lo soccorrerà con 20 galee e 4 navi
che manterrà e si useranno come sopra. […]
Entro due mesi dopo la pubblicazione della presente le parti pregheranno il
papa di entrare nell’alleanza, prendendo la croce ad offesa dei turchi […] Esse non
faranno tregua o pace coi turchi, o con altri con cui avessero guerra in comune,
senza darne contezza l’una all’altra; però la parte offesa e guerreggiante come è
oggi Venezia, possa far dette tregua o pace, ma non senza includervi l’alleata. Gli
acquisti che si facessero in guerra dalle squadre alleate siano di spettanza comune
[…] si eccettuano i paesi che furono già della Signoria veneta, i quali le saranno
restituiti. Si lascia luogo per partecipare al presente al duca di Milano, alla signoria
di Firenze e ad altri potentati italiani […]”
[…] il detto re e Vittore Soranzo, per Venezia, pattuiscono: se durante l’alleanza
il papa presente o i suoi successori, non provocati, offendessero l’una o l’altra delle
due potenze, o alcuno dei loro raccomandati, alleati, ecc., la parte offesa sarà
soccorsa dall’alleata […] Offesa si intenderà essere, oltre l’aperta guerra,
l’occupazione di qualsiasi luogo di una delle parti o dei loro confederati ecc., anche
nei casi che i detti luoghi si dessero spontaneamente al pontefice, ed ei li accettasse.
[…]”
Il gran maestro e la religione di Rodi entrano a far parte dell’alleanza a difesa
de’ propri domini. Il re e Venezia non faranno alcun trattato coi turchi senza
includervi la detta religione. Questa terrà per propri amici, confederati e collegati
quelli del re e di Venezia, e per nemici gli alleati ed aderenti dei turchi. […] La
religione di Rodi non farà alcuna sorte di trattato coi Turchi od aventi intelligenza
con loro, anche se cristiani, senza il consenso degli altri due alleati. […]”175
La Lega riuscì a dare alcuni risultati apprezzabili, ivi comprese spedizioni
vittoriose anche direttamente in casa ottomana, in Anatolia.
“[...] Satalia Città di Panfilia [oggi Antalya], fabbricata dal Re Atalo. Quella
Città di questi tempi è la maggiore di tutte le Città maritime dell'Asia con porto
d'ambedue i lati forniti di Torri, & ferrati con catene fortissime. I mercatanti
dell'Egitto, & della Soria frequentano quel luogo, come fiera, per essere luogo
commune della provincia. [...]
Era il numero di tutta l'armata ottantacinque galee. Delle quali il Pontefice ne
aveva mandate venti, Ferdinando XVII. I Rhodioti due. LVI erano de Venitiani.176
[...]
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Documenti 26-27, 1 gennaio 1471 e Documento 36 (per Rodi) del 12 aprile 1471.
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Vi è qui contraddizione: Sabellico dice che la flotta era composta da 85 galere. Tuttavia,
dal dettaglio da lui fornito emerge un totale di 95 imbarcazioni (Papato 20, Spagna 17,
Cavalieri di Rodi 2, Venezia 56).
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I soldati in un momento senza indugio vennero al monte. [...] Il Soranzo [...]
prese il porto. Le altre galee seguendo presero le torri appresso il porto.
Et subito ammazzando quelli, che v'erano dentro, presero i borghi, & gli edifici
vicino alle mura, massimamente in quella parte, dove i mercatanti habitavano per
cagione di mercatantia.
[...] havendo inteso la terra essere forte di mura, & soccorsi, & non potersi
prendere senza artiglierie con le quali rompessero i ripari, & vedendo, che sarebbe
troppo lungo l'aspettare, che si facesse venire le galee della Morea, ne tanto lungo
quanto pericoloso [...] lor parve il dì seguente abbrucciare tutti i luoghi vicini alla
Città, & levarsi di là.”177
“Havendo inteso quella [Smirne; İzmir in turco] essere posta in Golfo rimoto,
& già lungo tempo non havere sentito impeto di guerra, & per questo gli habitanti
del luogo stavano in molto otio, onde poco curavano di riffare le mura, le quali per
vecchieza in molti luoghi erano cadute [...]
Le genti con prestezza messe in terra assaltarono gagliardamente le mura de
nemici. [...] col medesimo desiderio, col quale fù incominciata la battaglia per le
scale poste in più luoghi, & per le rotture de muri i marinai passarono dentro.
I Terrazzani sentendo la Città essere presa, fuggendo miserabilmente
piangevano. [...] I Venitiani vincitori scorrendo per mezzo la Città tiravano le
Vergini, le Matrone, & l'altra moltitudine debole fuori da Tempi [moschee]. L'altra
gioventù ponendo giù le arme, si rese, & quelli che contenderono, furono tagliati à
pezzi. [...]
Alla fama della Città presa, Balabano, il quale era a capo della provincia [...]
con presto, & furioso essercito non molto di poi s'appresentò. Alquale si misero
all'incontro i soldati della Morea. [...] Poi il nimico perdendo fù con molto sangue
posto in fuga. I soldati ritornarono vincitori nella Città. Donde portati i bottini alle
navi, & posto fuoco nelle case, la nobilissima Città in brieve si risolse in cenere. [...]
Ne sola la Città, ma ancora il territorio posto intorno fù tutto guasto.”178
Sempre attorno al 1472, Venezia inviò anche ambasciatori in tutto il Vicino
Oriente, nelle persone di Caterino Zeno prima e di Giosafat Barbaro dopo,
contattando ad esempio il re di Georgia per invitarlo alla lotta contro la Porta;
penetrando nei territori antecedentemente appartenenti al Caramano per fomentare
insurrezioni contro il Turco. Gli emissari veneziani rinnovarono anche l'amicizia
proprio con il Caramano.
In Anatolia, Venezia coordinava le azioni per sottrarre territori agli ottomani per
ridargli al Caramano. Si profilava soprattutto la concreta possibilità di una giunzione
SABELLICO (1668), pp.464-465.
Smirne venne saccheggiata a due riprese, ma infine le forze cristiane dovettero
abbandonarne l'occupazione poiché non avevano le forze per fare altrimenti.
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tra le forze cristiane e quelle del sovrano persiano Uzun Hasan.179
“[...] è zonto a Rhodi a' 28 d'Agosto [1472] un legato de Ussan Cassan [...]
con ordene de passar in questa terra [Venezia], a Roma et a Napoli, per sollicitar i
Principi Cristiani all'impresa del Turco; confermando che 'l suo Signor è in viaggio
con potentissimo essercito […]”180
179
Caterino Zeno (ca.1450-?), inviato per discutere con Uzun Hasan, aveva con quest'ultimo
dei legami di parentela, essendo la moglie di quest'ultimo, Teodora, cognata dello Zeno.
Membro dell'aristocrazia mercantile veneta, Caterino viaggiò molto sin da piccolo con il padre
mercante di nome Dragone. Dragone morì a Damasco durante uno dei suoi viaggi con il figlio,
il quale ebbe però modo di crescere in un paese orientale e assorbirne usi e costumi. La sua
ambasceria in Persia durò più di un anno poi, con Uzun Hasan stesso in difficoltà militare
contro Mehmed II, continuò il suo viaggio alla ricerca di alleati, convincendo sia re Casimiro
in Polonia che Mattia Corvino in Ungheria ad entrare nella lega cristiana antiottomana. La sua
ambasceria a Napoli del 1474 svoltasi per lo stesso motivo è una delle ultime tracce tangibili
lasciate da Caterino Zeno: del seguito si sa solo che entrò anche nel Consiglio dei Dieci. Luogo
e data di morte sono sconosciute.
Una biografia più corposa riguarda invece Giosafat Barbaro (1413-1494). Membro del
senato dal 1431, entrato appena raggiunta la maggiore età, dal 1436 al 1452 viaggiò molto per
mercanteggiare, prediligendo la colonia genovese di Tana sul Mar d'Azov, oggi non più
esistente e le cui rovine sono site nell'attuale Russia non lontano da Rostov. I mercanti della
Serenissima avevano un florido commercio a quel tempo con questa colonia ligure. In questo
periodo Giosafat Barbaro sbrigò anche degli incarichi a Venezia (ad esempio con l'elezione
nella Quarantia nel 1446) e fu anche nominato provveditore di Modone e Corone nel 1448,
salvo dimissionare l'anno successivo. Con l'occupazione da parte dell'Impero Ottomano del
Khanato di Crimea (1452), il Barbaro abbandonò i viaggi nell'area russo-ucraina e si stabilì
in pianta stabile a Venezia per circa un decennio.
Nominato provveditore dell'Albania Veneta nel 1463, combatté per un lustro assieme a
Scanderbeg contro i turchi, lasciando poi i Balcani quando il Castriota morì, per tornarci però
quasi subito dopo (1469-1472) in qualità di provveditore di Scutari. Anche Giosafat Barbaro
fu inviato a trattare con Uzun Hasan qualche mese dopo la partenza di Caterino Zeno dalle
lagune, ma il viaggio periglioso affrontato assieme al nuovo ambasciatore veneziano destinato
alla Persia (Ambrogio Contarini) durò più di un anno: il Barbaro giunse al cospetto del
sovrano persiano solo nell'agosto del 1474. Troppo tardi, poiché nonostante l'immediato e
sincero affiatamento tra Giosafat Barbaro e Uzun Hasan, quest'ultimo aveva già subito troppe
sconfitte contro Mehmed II a causa anche dell'immobilismo occidentale (vedi capitolo 5.1) e
non intendeva impegnarsi nuovamente nelle ostilità. Il Barbaro restò tuttavia ospite gradito
alla corte di Uzun Hasan sino alla morte di quest'ultimo sopraggiunta nel 1478. Fuggito
rapidamente dalla Persia quando la faida tra i figli di Uzun Hasan si accese, e che avrebbe
decretato la fine della dinastia del Montone Bianco, Giosafat Barbaro passò gli ultimi anni
della sua vita in Veneto, ma non come pensionato: capitano di Rovigo prima, provveditore di
tutto il Polesine poi, concluse la sua intensa esistenza come consigliere del doge Agostino
Barbarigo (doge: 1486-1501) in quella natìa Venezia, dove infine la morte lo colse.
BABINGER (1967), pp.261, 305, 321-322, 326; DOGLIONI (1598), pp.419-420;
MALIPIERO (1844), pp.83-84, 88; PEDANI (1994), p.104.
http://www.treccani.it/enciclopedia/caterino-zeno_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giosafat-barbaro_(Dizionario-Biografico)/
180
La citazione è tratta dal Malipiero. Anche il Doglioni parla di questa ambasceria.

330

“L'Ambasciatore de Usuncassano Rè di Persia giunse a Rhodi. Da lui s'intese,
come per essortatione di Cattarin Zeno Ambasciatore de' Venitiani, il suo Rè haveva
fatto lega con essi à destruttion delle forze dell'Ottomano, & già i suoi Condottieri
con valorosa gente ferocemente havevano assaltata l'Armenia maggiore, la quale
era sotto l'Imperio dell'Ottomano, & preso Toccata Città ricchissima in quella
regione, e alcuni altri nobili Castelli. Et affermava quello molto essere copioso di
huomini, & di cavalli, & i Persi essere atti al combattere con lunghe aste, spade, &
saette, mà di altre arme non essere prattichi.
Diceva adunque lui essere stato mandato à Venitiani, al Pontefice romano, & à
gli altri Prencipi del nome Christiano, acciò pregasse quelli per nome del Rè, che
contra il comun nimico dovessero aiutare le forze dei Persi di bombarde ad
espugnare le Città, & cacciare il nimico lontano. Il Mocinico, & gli altri [...] lo
confortarono à buona speranza [...] & dissero, che la loro armata potentissima di
huomini, & di arme, era apparecchiata di andare dove il Rè comandava, se gli
occoreva di quella volersi servire.”181
L'operazione congiunta scaturì a cavallo tra la fine del 1472 e la prima metà del
1473:
“[...] i Senatori comandarono per lettere al Mocinico, 182 che al volere
d'Usuncassano havesse la armata preparata, & con prestezza andasse, dove à quello
paresse. L'Ottomano trà questo fornito Costantinopoli di soccorso, haveva mandato
gran gente nell'Asia per ripararsi da tanta furia di guerra. Il Mocinico, perche si
diceva che i Caramani fratelli, & compagni del Rè di Persia, i quali l'Ottomano
haveva privi del paterno Regno volevano combattere i Castelli di mare della Cilicia,
per fare cosa grata al Rè di Persia, venne in Cipri fù la Primavera con tutta l'armata
in aiuto de' Caramani con soccorso da mare. [...] I Rhodiani diedero due galee
fornite; & il Rè di Cipri amico, & compagno della guerra quattro. Et cosi l'armata
DOGLIONI (1598), p.419; MALIPIERO (1844), pp.75-76.
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Pietro Mocenigo (1406-1476) è considerato uno dei più abili ammiragli nella storia della
Serenissima. Protagonista del sacco e della parziale distruzione di Smirne nel 1472, divenne
capitano generale del mare dopo la perdita di Negroponte. Con abilità, Mocenigo guidò i
lavori di potenziamento della flotta permettendo ai lagunari di ottenere qualche vittoria. Doge
per poco più di un anno (da fine 1474 ad inizio 1476) è anche artefice dei giochi strategici che
permisero ai veneziani di ottenere Cipro. Proprio il suo sbarco sull'isola del 1473 ordinato dal
senato a seguito della morte di re Giacomo II Lusignano, permise alla Serenissima di acquisire
il Regno di Cipro, privandosi però della possibilità di continuare a incunearsi in Anatolia.
Nella giovinezza Pietro Mocenigo si occupò della mercatura, perseguendo la carriera politica
solo dal 1438 iniziando con l'incarico di giudice del Proprio. Dal 1443, dopo la morte del
padre, decise di virare verso compiti marittimi che sentiva come più affini a lui, iniziando
come sopracomito nella flotta dell'Adriatico. Più volte scelto come savio di Terraferma e
inserito anche nel Consiglio dei Dieci a più riprese, fu tra le altre cose anche consigliere ducale,
avogador di Comun e savio del Consiglio.
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cresciuta, i Venitiani arrivarono à i liti della Cilicia vicino à Seleutia. Allora il
Caramano per assediare Seleutia haveva in quel luogo il campo. Eravi un porto
detto Teodoro, il quale i Venitiani presero con l'armata.
[...] già quattro mesi Casambeto [un caramano] assediava tre terre della
Cilicia, Sichino, Seleutia, & Corico. [...] Il Capitano mandò Vittor Soranzo
ambasciatore à Cassambetto [...] Egli vedute le tre terre, che si combattevano, stimò
prima essere necessario d'espugnar Sichino [...] I Venitiani tentarono per messi di
tirare Mustafà a doversi rendere di volontà [...] Allora perché egli era alieno dalla
pace, assaltarono la terra [...]
Et perché incominciava [l'artiglieria veneziana] molestare i muri, costrinsero
il nemico à rendersi. [...] I Venitiani diedero la terra à Hifufo [?] perfetto del
Caramano. Dipoi ritornando à Coryco. [...] Il Mocinico mandò à dimandare al
Capitano della Città, se egli voleva rendersi, e partirsi [...]
Onde nel valor di questo Hysmael capo della terra assicurato per niuno modo
s'inclinavano a rendersi. Vedendo adunque necessario usar forze, & non minaccie,
i Venitiani misero le bombarde [...] Per le quali incominciandosi à rompere il muro
da quella parte, che è verso Eleusina, patteggiando Hysmael salvo egli, & i suoi, si
rese. I Venitiani havuta la terra, la resero al Caramano.
Dipoi andarono a espugnar Seleutia [...] La Rocca per natura forte era tenuta
da Nefembego. Il quale tutto da principio paresse non voler rendersi, nondimeno
quando egli vide apparecchiarsi contra lui molte bombarde, diede à Venitiani la
Rocca col soccorso. [...] Il Caramano ricuperato il Regno. [...]
Arrivò alle Isole vicine di Litia con tutta l'armata [...] & cominciò a combattere
Micra non molto lontano dal mare. [...] In fine Aiasbeg perdendo, gl'infedeli posti
in fuga con molto sangue [...]
Il Mocinico hebbe lettere da Catarin Zeno, nelle quali egli fù avisato lo
essercito de Persi, & di Turchi, non essere molto lontani tra loro, & con
deliberatione tale essersi avicinati per dover combattere del possesso di quei Regni.
Onde sarebbe cosa utile, se co 'l primo tempo venisse con tutta l'armata sù i luoghi
marini della Cilicia, dove il Rè di Persia diceva voler mettere le genti, acciò in quel
luogo insieme con lui trattasso del governo della guerra. Per cotali lettere di subito
[...] drizzò il corso in Cilicia. [...] Et havendo l'armata à Corico, Lodovico Loredano
Capitano delle galee del Pontefice venne à lui, dicendo, che era mandato
dall'Arcivescovo di Spalato, ilquale era venuto à Rhodi Legato del Pontefice con
dieci galee; acciò intendesse da lui quello, che à fare si havesse, & s'era l'animo suo
di fare alcuna impresa contra Turchi. Perche se cosi deliberava, di subito egli si
appresentarebbe con tutta l'armata.
Per la qual cosa il Mocinico turbato [...] rispondendo, che pareva forse per la
grandezza dell'animo del novo Legato del Pontefice, che egli picciole prove havesse
fatte contra infedeli, ma quelli, che partito havevano non le estimavano cosi picciole,
& leggieri, ma gravi, & moleste, in modo, che maggiori non si potevano. [...]
I Persi sono detti essere più potenti de' Turchi de huomini, & de' cavalli. Laqual
cosa si comprese per effetto della pugna, che allhora fù fatta. Percioche poste in
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fuga le genti dell'Ottomano quasi tutti furono morti insieme co 'l loro Bassà. Et dicesi,
che quaranta mila Turchi, & de' Persi trenta mila quel dì combatterono. [...]
Quivi [a Tergian] il figliuolo del Re Usuncassano [...] passato di una artiglieria
cadé morto. I Persi spaventati per la crudele occisione de suoi, & smarriti ancora
per lo strepito [...] di subito rivolsero le spalle. Allhora uscendo con impeto Turchi
de gli alloggiamenti, instavano alli perdenti, & essi fuggendo gli tagliavano a pezzi.
Tutto l'essercito de' Persi era à cavallo, per la prestezza de quali si levarono
prestamente dal cospetto de' Turchi. Et il vincitore havuto gli alloggiamenti non
hebbe ardir di seguire più oltra. Il Rè scorse ne' monti di Armenia, ne quali haveva
la moglie, & gli figliuoli l'Ottomano, havendo tolti à nemici gli alloggiamenti, à
guisa di vincitore lasciato l'essercito tornò à Costantinopoli. [...]
Come adunque il Mocinico intese questo per letere del Zeno, passò di Cilicia
in Cipri. Percioche per la battaglia contraria, il Zeno haveva scritto di non volere
più venir quello anno nelle contrade di mare [...] Questo di fuori quella estate
avenne.”183
Anche questa carta fu quindi giocata, ma la partita restò in mano ai turchi. Uzun
Hasan, oltre alla sconfitta di Tergian, doveva anche fronteggiare dissidi interni
(Ogurlu Mohamed, uno dei suoi figli, si sollevò contro il padre occupando la città di
Shiraz) e ritirandosi in Armenia (o Georgia, secondo altri fonti) abbandonò per
sempre la contesa (morendo nel 1478). La Confederazione degli Aq Qoyonlu era
fuori dai giochi e si avvicinava a grandi passi verso la propria fine.184 Privata del suo
alleato orientale nonostante gli sforzi di Caterino Zeno, Giosafat Barbaro e Pietro
Mocenigo, Venezia doveva anche constatare la reticenza del papa nell'assicurare
l'appoggio promesso alla Lega. Data la piega presa dalla questione orientale, il
dogado decise di inviare Pietro Mocenigo a Cipro per gestire la complessa questione
della successione alla corona di Cipro, lasciata in reggenza alla veneziana Caterina
Cornaro, ma con molti bramosi pretendenti.
Scampato il pericolo ed ebbro di soddisfazione per aver posto al sicuro i propri
confini orientali, Mehmed passò nel 1474 al contrattacco mirando all'Albania.
“L'Albania […] comprendeva all'hora de' principali città Durazzo, Alessio,
Croia, Drivasto, Scutari, Dolcigno, Antivari, e Budoa; ma hoggidì si piglia per
questa provincia tutto quello, che è fino al Golfo di Lepanto, compreso anco il paese
dell'Arta; e havevano avute i Venetiani quelle città da i lor Signori pacificamente,
qual in vendita, qual in pegno,e qual in fede; e Scutari fù al tempo di Amurate padre
di Mahometto impegnata, nè mai riscossa, da Georgio Balsichio [...]”185
SABELLICO (1668), pp.470-475.
Indebolita da dissidi interni e giochi di potere tra i discendenti di Uzun Hasan, la
Confederazione di Aq Qoyonlu fu infine spazzata via dai safavidi dello scià Ismail I nel 1508.
Vedi anche capitolo 5.1.
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Gli schipetari, orfani di Scanderbeg, apparivano quantomai vulnerabili e la loro
terra fungeva da ideale testa di ponte per lavorare ai fianchi Venezia ed
eventualmente approdare sulle coste italiane. Nel 1480, come visto, Mehmed sfruttò
infatti i suoi nuovi porti albanesi per trafiggere Otranto.
“Già non solo la Albania, & la Dalmatia, ma ancora la Italia incominciarono
[gli ottomani] a turbare con subite correrie. In Albania nel principio della guerra
quasi à certi giorni due volte l'anno attorno Scutari, Lessio, Croia, & altre terre, che
havevano i Venitiani da quelle parti, nel caldo al tempo delle vendemmie erano
assaltate da Turchi.”186
Primariamente il sultano mirò all'importante e ben fornita Scutari, ma sotto la
guida del capitano e provveditore della Serenissima Antonio Loredan, gli autoctoni
riuscirono ad evitare il colpo di mano.187
“[...] Scodra, che è in quella parte di Dalmatia, laquale fù presa da gli Epiroti.
I moderni volgarmente la chiamano Albania. E giace sopra un alto monte da ogni
lato pendente, & in alcuni luoghi è molto pericoloso.
Da Ponente hà un lago, ilquale è di circuito ottanta miglia [...] Gli habitanti de
i luoghi il chiamano lago di Scodra, cioè di Scutari. Di quello nasce un fiume
navigabile, detto Boiana. Già da Levante correva vicino alla terra, com dice Plinio,
il fiume Drimo. [...] La pianura, che giace trà li due fiumi & li campi d'intorno
dicono essere molto abbondanti. [...] Et è necessario di cacciare da pascoli il
bestiame, acciò non moiano per la troppa grassezza. I Boschi ripieni d'arbori
coprono la contrada della regione maritima, molti atti à fabricar navili. L'Ottomano
tratto da questa comodità de luoghi, come quello, che grandemente desiderava
l'Imperio dell Italia, deliberò di espugnare Scutari capo di tale regione. [...] Dette
adunque l'impresa à Solimano Eunuco [...].”188
“[...] vi haveva dentro Podestà e Proveditore di tutta quella provincia Antonio
Loredano, persona di animo invitto; il quale veggendo l'assedio per più giorni
durato, mandò per un giovane, che passò per mezzo il campo Turchesco, ad avisare
i condottieri di Venetiani, che cercassero con quel miglior modo possibile di
soccorrer la terra. Per lo che il Mocenigo [capitano generale del mare], e Triadan
Gritti, che in suo logio era stato creato General dell'armata, tentaron soccorrerla
[...] non però fù possibile che potessero oltre passare, onde in fine bisognò, che si
ritornassero à dietro; pure con tutto ciò non perdendosi d'animo il Loredano aspettò
SABELLICO (1668), p.465.
Antonio Loredan (1420-1482), come da tradizione famigliare, si occupò soprattutto di
faccende marittime. Nel 1473 era stato appena nominato capitano d'Albania e capitano di
Scutari.
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un fierissimo assalto, che gli diedero i Turchi, e difendendosi dalla prima fino alla
quarta hora del giorno, così bene, e valorosamente si diportarono combattendo con
le frezze, co' sassi, e con alcuni vasi fatti di vimine, che accesi lanciavano, che i
nemici stracchi, feriti e mal condotti dalla virtù de i difensori, cominciorno a ritrarsi;
di che accortisi i Scutarini, e per ciò uscendo fuori della città, con grand'animo
seguitando i fuggitivi fino alle radici de' monti, dopo un gran fracco, che gli diedero,
si tornarono carichi à dietro delle spoglie Turchesche, e vien detto, che ne furono in
quella pugna occisi tre mile de nimici, e tra loro quatordici capi di gran nome [...]
e in tutto quell'assedio fù affirmato, che perirono sedici mila Turchi.”189
A Pietro Mocenigo l'insieme delle operazioni condotte in Anatolia e in difesa di
Cipro e di Scutatri gli valsero l'elezione a doge succedendo a Nicolò Marcello,
passato in quei giorni a miglior vita. Antonio Loredano, difensore di Scutari, divenne
il nuovo capitano generale del mare al posto di Tradiano Gritti, deceduto. 190 Nuovo
supporto venne inoltre assicurato ai lagunari nel 1474: Papa Sisto IV fece un nuovo
invito spirituale per i singoli soggetti cristiani, i quali avrebbero ottenuto indulgenza
plenaria in cambio della mobilitazione in favore di Venezia. Inoltre, l'Ungheria di
Corvino strinse alleanza in chiave antiturca grazie all'attività persuasiva di Caterino
Zen.191 Anche Ivan III, Gran Principe di Mosca e genero di Tommaso Paleologo, si
interessò alle vicende della Serenissima essendo in lotta con i turchi nel Tatarstan. 192
“I Senatori mandarono Sebastiano Badoaro à quello [Mattia Hunyadi,
italianizzato in Mattia Corvino] con gran quantità di oro. Il quale fu la prima giunta,
DOGLIONI (1598), pp.421-422.
SABELLICO (1668), p.484.
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L'Ungheria di Hunyadi (Mattia Corvino) si era legata a Venezia già dall'avvento del nuovo
regnante magiaro nel 1458, trovando nella Repubblica una comunione d'intenti contro le
minacce ottomane e asburgiche. Quando Mehmed conquistò la Bosnia nel 1463, arrivando
quindi a minacciare i possedimenti ungheresi, il doge e Corvino stabilirono un'alleanza
terminata nel 1468 con la pace separata tra Hunyadi e Mehmed. Dal 1465, infatti, il sostegno
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non tanto per l'oro quanto con la destrezza dell'ingegno cosi voltò l'animo del Rè in
tutte le parti, che subito prese l'arme, & mise gran terrore à l'Ottomano. [...]
Stette il Badoaro appresso il Rè piu di due anni, nel qual tempo lo Unghero fece
de nobili fatti contra Turchi. Percioche oltra sei volte, che combatté contra quelli
con felice vittoria [...]”193
“[...] tutti [i tartari] sono parechiadi a servizio nostro, e di chiarirse amico di
suoi amici, e nemico di nemici [...] quel Tartaro è molto potente, che in tempo de
pase l'ha 300 000 cavalli, e 700 000 in tempo de guerra. [...]
Se crede che 'l ditto Re vegnirà prontamente a questa impresa de Turchi, perchè
l'è genero del Despoto Thomaso Paleologo, che morì a Roma; e mancando due suoi
figli senza posterità, l'Imperio de Romania pervien in lui: e se Ussan Cassan se
muove per l'imperio de Trebisonda, rasonevolmente el Re de Russia die far el simile
per quello de Romania.”194
Nel 1475, i turchi tentarono due nuovi assalti contro lo Stato da mar.
“[...] Solimano [eunuco], il quale lo anno inanzi haveva combattuto Scutari,
con trenta mila infedeli, cinse di grave assedio Lepanto [...]
Percioche si appresentò il Loredano venuto à tempo alquanto inanzi alla giunta
del nimico [...] quattro mesi durò lo assedio.
Onde non essendo più speranza di havere la terra [...] onde i nemici in darno
affaticati levarono il campo. [...]
Ma nel mare non molto dipoi, che cessarono di combattere Lepanto, l'armata
del Ottomano assaltò l'Isola di Lenno. [...] Et havendo rotte le mura con l'artiglierie
poco mancò, che i Turchi non v'entrassero dentro. Et certo si diceva l'havrebbero
havuto, se il Loredano non fosse venuto à tempo à soccorrerlo. [...]
Ma il nemico [...] spiata l'armata il alto mare si dipartì.”195
In seguito, una nuova proposta di pace giunta dalla Porta fu rifiutata dalla
Repubblica del Leone, nuovamente per l'improponibilità delle condizioni poste dal
sultano e perché a quel momento Venezia riponeva speranza nei diversi alleati che
man mano si erano uniti alla causa.
“[...] no se farà niente, se no se ghe dà Croia [Kruja], Brazo de Maina, Castel
Rampani, Vazica et Stravili, con tutti quei altri luoghi che la Signoria ha abudo per
trattado e non per forza d'arme.”196
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Terminato un armistizio di diversi mesi tra la Sublime Porta e la Serenissima
Repubblica, nel settembre 1477 una terrificante quanto inaspettata offensiva
sconvolse il Friuli.197 Sotto la guida del sangiacco di Bosnia, un rinnegato di nome
Iskender Beg, l'intera griglia tattica mutò. L’entrata del Turco nel Friuli, il “cortile di
Venezia”, accrebbe violentemente le ansie ed i dubbi ai veneti, già demoralizzati
dalle gravi ristrettezze economiche acuite da quindici anni di guerra. Oltretutto,
nonostante i buoni auspici ed i grandi propositi, Venezia era de facto ancora da sola
a frapporsi con veemenza ai turchi. E rischiava l'annichilimento, dato che la corte
ottomana dal 1477 (o 1478) strinse un'alleanza con la pericolosissima Napoli.
Sentendosi cingere il collo da mani sempre più possenti e determinate, le
autorità venete decisero di pattuire una pace definitiva benché a condizioni disastrose
per il dogado. Una nuova ambasceria alla corte del sultano fu inviata a tal scopo già
sul finire dell'anno 1477.
In Albania anche la città di Kruja, che diede i natali a Giorgio Castriota, e
Scutari dovettero infine passare sotto l'egida del turco:
“[...] veniva l'Ottomano in persona con essercito innumerabile, persi d'animo
[i difensori di Kruja], e per la fame non potendo più sostentarsi, nè sperando
soccorso d'alcuno, furo astretti ad arrendersi, e il Turco doppo questo si tornò
all'assedio già intermesso di Scutari, ma con forze assai maggiori dell'altra volta.
Alìbei vi era andato alquanto prima con quindici mila soldati, e 'l Belerbei della
Natolia con poco manco gente; ma dipoi sendo giunto Mahometto in persona con
l'essercito, più si strinse la città d'ogn'intorno. Era quivi Podestà, e Proveditore
Antonio da Legge, e eranvi circa mille ottocento soldati pagati; i nimici diedero due
volte l'assalto alla città [...], a tanto maggior uccisione si fece dall'una, e dall'altra
parte, quanto maggior sforzo fecero i nimici per la presenza del gran Signore:
Dicono che tanta moltitudine di frezze furon tratte da' Turchi contro a miseri
difensori [...] si afferma che doppo la partita dell'Ottomano, per il lungo assedio,
che durò molti mesi, per scaldare i forni, e per cocere i cibi, quasi niuna altra fonte
di legne quei della terra consumavano, che le saette da' nimici tirate [...]
Eran già piene le fosse de morti nimici, ne perciò desistevano essi di sottentrar
sempremai animosamente alla pugna, ma gli Scutarini, non temendo nè ancor ellino
la eminente sciagura, con animo inuitto sostenevano con gran cor quell'assalto.
Vinta finalmente l'ostination de' nimici, poi che videro di combatter con persone, che
più tosto volevano morir, che dar luogo, si ritrassero adietro, e così totalmente si
fornì la battaglia. Continuò nondimeno l'assedio alla città. [...]
[...] tra 'l qual tempo i Bellerbei della Natolia prese Drivasto, e fatto condurre
cinquecento de' prigioni ivi presi, fè tagliarli tutti à pezzi sù gli occhi de' Scutarini,
Ma nè per questo quei di dentro ralentando il vigore, Mahometto di là quattro giorni
si partì con la maggior parte delle sue genti, e lasciò tutto il resto, che continuasse
l'assedio, che durò ancora otto mesi [...]
197

Vedi capitolo 6.3.
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Quando la pace [...] si conchiuse finalmente tra il gran Turco, e Venetiani con
queste conditioni. Che i Venetiani levando il presidio, e i cittadini della città,
lasciassero Scutari con l'Isola di Stalimene al Turco [...] La pace con tal conditione
approvata, i Scutarini la più parte, col lasciar la città, se ne vennero ad habitar à
Venetia [...]”198
Nel gennaio 1479, si risolse infine la pace “definitiva” tra Maometto II ed il
doge. Essa durò vent'anni e fu gravida di amarezza per i lagunari. Unica nota lieta in
cotale disfatta fu la restaurazione del bailaggio di Costantinopoli.199
“A' 16 è zonto un ambassador del Turco con 20 persone: ghe è sta mandà
contra 40 zentilhomeni con i piati: e 'l Dose co 'l Colegio è sta su le finestre de la
sala de Gran Consegio. È sta fatto un proclama, che alcun in la terra non ardissa
de chiamarlo Ambassador del Turco, ma Ambassodor del Signor, sotto pena della
vita. [...] ha presentà al Dose un fazzuol sotil, digando che 'l si Signor s'ha cinto con
esso, e che anca lui fazza 'é medemo in segno de stretta e ferma amicizia [...]” 200
“[...] è obligada la illustrissima Signoria di Veniexia de consegnar a la mia
Signoria la cità nominada Scutari in Albania cun questo che possa trar fuora quel
zenthilomo che è Recor lì et li soldati et tutti altri habitano, i quali vorano partir con
tute le sue cosse [...] è obligada la illustrissima Signoria di Veniexia de restituir a la
mia Signoria l’insula di Stalimene [Lemno][...]
DOGLIONI (1598), pp.428-430.
Il fatto, peraltro, che fosse Venezia a chiedere di trattare la pace, convinse giustamente
Mehmed che l'avversario era ormai allo stremo e lo portò ad essere sfrontato nelle richieste.
Venezia ratificò le cessioni di Negroponte, Argo, Lemno, parte della Maina e gran parte
dell'Albania. Inoltre, dovette consegnare tutte le conquiste ottenute durante la guerra, con la
grazia di poter portar via gli armamentari vari. La Repubblica del Leone si impegnò inoltre a
pagare un oneroso canone annuale (10 000 ducati) inteso come tassa di commercio, da versare
al sultano in cambio della possibilità di mercanteggiare in territorio turco, oltre a 100 000
ducati da versare entro due anni (in realtà, già versati nel mese di novembre dello stesso anno).
Mehmed, dal canto suo, restituiva le parti di territorio occupate in Albania e Dalmazia,
ridefinendo i confini dell'anteguerra, ad eccezione dei territori citati in precedenza. Il trattato
includeva tutte le città, i porti, i sudditi ed i protetti di San Marco, a patto che tale condizione
fosse già vigente prima dell'apertura delle ostilità e a patto che non si trovassero in un territorio
già soggetto all'autorità turca in un qualsiasi momento del passato. Il canone annuale richiesto
a Venezia per i suoi commerci fu in seguito revocato da Bayezid II nel 1482.
ASV, Documenti Turchi, busta 1, Documento 4-5 e 9/a, 23 settembre 1479 Costantinopoli,
Maometto II al doge Giovanni Mocenigo; Documento 9/b, 17 novembre 1479 Costantinopoli,
Maometto II al doge Giovanni Mocenigo; BABINGER (1967) pp.388-389, 401-404;
BENVENUTI (1989), p. 178; CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.18; CASTELLAN
(1991), pp.93-95; GARGIULO (1998), pp.56, 136; MALIPIERO (1844) pp.121-122;
PEDANI (1994), pp.105-106; SOYKUT (2001), p.55.
200
Descrizione del cronista Domenico Malipiero relativamente all'arrivo dell'ambasciatore
Lütfi paşa a Venezia.
MALIPIERO (1844), p.122.
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la prelibata illustrissima Signoria di Veniexia è obligada de restituir a la mia
Signoria tuti castelli et luoghi tolti in questa guerra da la mia Signoria in le parte di
la Morea cun uesto che li homeni siano in sua libertà de andar dove le piacerà cun
tuto quello che haverano [...]
è obligada la illustrissima Signoria di Veniexia per ogni caxon intervenuta fra
nui et per ogni debito o publico o privato, et di alcuni sui homeni per tuto el tempo
passado avanti la guerra, fin al dì presente de dar a la mia Signoria ducati 100m
venitiani di anni do, et più non possa la mia Signoria domandar alcun debito
passado né da la illustrissima Signoria di Veniexia né da li homeni loro. [...]
che le Signoria di Venexia possa et habia libertà di mandar suo Baylo in
Costantinopoli cun la fameglie sua segondo usanza. El qual possa iudicar et
dovernar le cose de’ Venitiani secundo le loro consuetudine. [...] E quel Baylo che
per li tempi si atroverà sia tegnudo de dar a la mia Signoria ducati Xm di l’exercitio
di la merchadantia loro.”201
“[…] richiede la bona [illeggibile] amicitia, et pace […] et simel semo certi
serà observata dal Canto Vostro verso tutti. Li homeni de la Signoria Mia, che
possino venir et essi [illeggibile], et senza molestia a’ i luoghi della Signoria Vostra,
per terra et per mare. […]”202
Tre lustri di guerra tra Venezia e Impero Ottomano avevano modificato l'assetto
dell'arcipelago greco e dei Balcani, ora decisamente più risplendenti delle tinte
rosso-verdi osmanne. “Der erste venezianisch-osmanische Krieg von 1463 bis 1479
fügte dem venezianischen Seereich jedoch gravierende Schäden zu, von denen es
sich nie wieder erholten sollte. [...] Der Krieg von 1463 bis 1479 gemeinhin als
Wendepunkt angesehen, mit welchem die osmanische Expansion für Venedig
bedrohliche Ausmasse annahm.”203
Venezia decise di scrivere un triste epilogo a questo lungo conflitto con la Porta,
preferendo perdere tanto piuttosto che rischiare di perdere tutto. Il proverbio mette
in guardia sul fatto che “un amico si vede nel momento del bisogno”: i veneti sulla
carta ebbero ad un certo momento molti amici (il papa, l'Ungheria, i russi, Uzun
Hasan, il Gran Caramano) che, per un motivo o per un altro, guardarono al proprio
tornaconto nel momento in cui erano richiesti sacrifici e rischi per aiutare. Poteva
Venezia fare altro? Forse sì, per esempio provare ad insistere nello sfondamento in
Anatolia lasciando Cipro al suo destino ed eventualmente ad un altro padrone, però
Cipro era la chiave per controllare il Mediterraneo Orientale e la coperta dei lagunari
era corta. E, cosa ancor più grave, questa coperta continuava a perdere brandelli.

201
Traduzione del trattato di pace effettuata da Marino Sanudo, dalla lingua greca.
VIALLON-SCHONEVELD, Guerre e paci..., p.3.
202
ASV, Documenti Turchi, busta 1, doc. 6-8, 7 ottobre 1479 Costantinopoli, Maometto II al
doge Giovanni Mocenigo.
203
HÖFERT (2003), pp.96-97.
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6.3 Gli incursori del sultano in Friuli 1472-1499:
il nemico alle porte
“La Patria rimase disfatta e consumata [...] per la grandissima distruzione di
villaggi e preda di cristiani e bestiame con fuochi infiniti.” 204
In Friuli, i Turchi non riuscirono mai a stabilirsi e d'altronde non era questo
l'obiettivo, in quanto le incursioni erano condotte dagli scorridori akingy e avevano
lo scopo di razziare il territorio a più riprese e di influire psicologicamente
sull'avversario. Tali azioni si concretizzarono in un periodo compreso tra il 1469 (o
il 1472) ed il 1478, con un'ultima operazione nel 1499. Queste incursioni, soprattutto
quelle del 1477 e del 1499 sulle quali mi soffermerò maggiormente, furono
particolarmente devastanti per la popolazione autoctona. Su tutti, sarà il nome di
Iskender Beg a divenire la personificazione del terrore per i friulani. 205
“Per le loro scorrerie, i turchi seguivano un secolare percorso, più o meno
fedelmente utilizzato secoli prima da goti, longobardi e ungari. Attraverso le gole
montane di Gorizia e del Carso e il Cividalese, era facile dilagare nella piana del
Friuli.” 206 I protagonisti di queste azioni, gli akıncı, non erano pagati con soldo
regolare come i soldati, bensì con il bottino che riuscivano a procurarsi e ciò li
Estratto dall'opera Ioannis Candidi iurecons. Commentarior. Aquileiensium di Giovanni
Candido.
GARGIULO (1998), p.119.
205
Vi è discordanza a proposito dell'identità e delle origini di questo personaggio. Una prima
versione, maggiormente accreditabile in considerazione della struttura famigliare e basata su
antiche famiglie nobiliari turche propria degli akingy, lo vuole come fratello di Ali Bey,
anch'egli dedito alle razzie. Questo ramo della famiglia dei Mihalogullari era forse
imparentato per linea femminile sia al re di Francia che al duca di Savoia. Questo particolare
legame familiare risalirebbe infatti al XIV secolo, quando il principe turco Halil sposò Irene,
figlia dell'imperatore bizantino Giovanni V Paleologo, il quale era figlio di Anna di Savoia, la
quale aveva legami di parentela con i regnanti francesi. Una seconda ipotesi, meno plausibile,
identificava Iskender Beg come un rinnegato, figlio di un mercante genovese e di una donna
di Trebisonda.
Dalle tracce che egli lasciò nella storia sappiamo allo stadio attuale che nel 1470 Iskender fu
nominato governatore della Negroponte appena conquistata, e almeno dal 1476 fino alla sua
morte (1500), si sa che egli fu sangiacco di Bosnia. Considerando che la principale base degli
akingy si trovava proprio in Bosnia, non deve sorprendere la ricorrenza della sua presenza in
molte delle incursioni nei Balcani, in Friuli e in territori austriaci e ungheresi nell'ultimo
trentennio del Quattrocento. Si registra inoltre, nel periodo dal 1490 fino al massimo al 1498,
una fase di prigionia per questo condottiero presso il Gran Caramano che potrebbe spiegare
l'assenza di operazioni degli scorridori in Friuli i quegli anni.
Seconda la storica Pedani, delle incursioni massicce dei razziatori quella del 1472 non è
attribuibile a Iskender bey bensì ad Hasan bey e ad un albanese, la cui identità non è precisata.
CARRETTO, Sultane ottomane fra..., p.26; GARGIULO (1998), p.176; PEDANI,
Turkish raid in..., p.287.
206
CARDINI (2001), pp.211-212.
204
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rendeva estremamente feroci. La conquista della Bosnia da parte turca (1463)
potenziò notevolmente il già temibile apparato offensivo dei razziatori.
Nel 1471 i Turchi comparvero molto vicini al Friuli, ma limitandosi
probabilmente all'Istria.207 Nell’autunno 1472, gli incursori arrivarono invece senza
ombra di dubbio nella cosiddetta “Patria”. Gli akingy riuscirono ad entrare nei
possedimenti italici dello Stato da Tera superando l’Isonzo ed investendo
Cervignano, la Carnia ed i dintorni di Udine e Cividale, provocando però danni
minimi, se rapportati a quelli scaturiti dalle azioni del 1477 e del 1499.
“Li Turchi passòno 'l fiume, e vagandi per la Cargna, messeno in fuga gran
quantità di gente; in modo che i habitatori di quelle contrade, se redusse in le torre
murade: e loro sachezò 'l paese, e intrò nel Friul, e vene fin a Udene; e fo tanto 'l
spavento de quella città, che le donne con i fioli nascenti se redusse in le giesie, e 'l
populo in piaza e in la roca: ma 'l spavento durò poco, perchè Turchi dubitando
d'esser seguitadi da le gente d'arme, fatta preda d'anemali, se retirorno el dì
medemo.”208
Riguardo a questa prima massiccia incursione ottomana in terra friulana, quattro
sono stati i cronisti coevi meritevoli di nota: Marco Antonio Sabellico, Giovanni
Candido,209 Niccolò Strassoldo e Cristoforo di Polcenigo. Tutti loro sostenevano una
durata di almeno qualche giorno di questa scorreria. Circa 4 000 furono i friulani
prelevati dalle proprie terre, tra cui il nobile Leonardo da Spilimbergo.210
“Infideles theucri invaserunt patriam Fori Iulii et predaverunt asportantes
personas captivatas et bona plusquam sexaginta villarum inter Utinum et
Montefalcone cum maxima combustione domurum”211
Malipiero informava Venezia dell'avvenuta scorribanda in Friuli, ma è l'unica forte a
riportare tale presunto sconfinamento. Zacaria Barbaro specificò al Senato che: “si fama forte
ad vos pervenisset illos (turcas) in patriam Forijuli similem fecisse incursionem, scitote, non
esse verum”. Probabilmente l'autore degli Annali veneti è stato tratto in inganno dalla presenza
dei turco-bosniaci nella vicina Istria.
ASV, Senato, Secreta, regesto 25, c.76 del 26 novembre 1471; GARGIULO (1998), pp. 9091 e 116-117; MALIPIERO (1844), p.69; PEDANI, Turkish raid in..., p.287.
208
MALIPIERO (1844) p.77.
209
Giovanni Candido (1450-1520) fu un nobile, storico e giurista friulano. Frequentò la scuola
umanistica del Sabellico. La sua opera storica principale, “Commentariorum Aquileiensium
libri octo ab ultimis temporibus usque ad inducias quinquennales A.C. 1517” tratta proprio
di storia friulana.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-candido_(Dizionario-Biografico)/
210
Riguardo alle forze di invasione, i numeri sono discordanti anche se la cifra media di 15
000 uomini è quella generalmente considerata la più probabile. In realtà, i valori oscillano tra
un livello minimo di 6 000 (secondo la Pedani) ed un livello massimo di 20 000 (secondo il
cronista contemporaneo agli eventi Malipiero).
GARGIULO (1998), pp.118-121.
211
GARGIULO (1998), p.119.
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Nel novembre 1477 gli akinci guidati dal sangiacco di Bosnia Iskender bey, con
la giunzione di Ömer bey, di Ali bey Mihaloğlu e di Bali bey Malkoçoğlu, 212
superarono oltre all’Isonzo anche il Tagliamento interessando San Daniele,
Cordenons, Pordenone e Sacile.213 Essi passarono senza toccare né i possedimenti
dell'imperatore Federico III, né quelli dei conti di Gorizia, e questo portò molti
contemporanei a pensare ad un accordo tra il sovrano asburgico, in rapporti
conflittuali con la Repubblica, ed il sultano, pur mancando il suffragio di prove
certe.214 Secondo altri contemporanei, fu il re ungherese Mattia Corvino a suggerire
all'Eccelsa Porta la spedizione.215 Passata la bufera, la Serenissima cercò di mettere
in sicurezza la “Patria”, anche se lo sforzo si sarebbe rivelato insufficiente.
“È stà fatto diverse provision in Friul per impedir le invasion de Turchi; e tra
le altre cose, è stà serado le rive del fiume Lisonzo dalla nostra banda [parte], e
fermade con spalti grossi 8 piè [...] È stà anche fatto do fortezze; una se chiama
Gradisca, l'altra Foglianica [...] Per questi presidii, e per la custodia dei 3 000
cavalli che è stà mandai là con alcune compagnie de fanti, se ha pensà che 'l Friul
sia securo, e che Turchi no 'l diebba invader da quella banda [...]” 216
Probabilmente nella notte del 31 ottobre, il grosso delle forze veneziane guidate
da Girolamo Novello e composto da 3 000 cavalieri e forse 2 000 fanti, fu quasi
completamente sbaragliato dopo esser caduto nella trappola di una finta fuga nei
Ömer bey era già stato menzionato in precedenza.
Di Ali Beg si sa che apparteneva alla famiglia Mihaloglu, discendente dei bizantini Paleologi.
In azione nelle guerre di Serbia e Albania nel 1457, combatté l'eroe albanese Scanderbeg e fu
governatore della Valacchia nel 1464 al posto di Vlad Tepes. Dopo molte altre battaglie cadde
infine probabilmente nel 1492 contro le milizie del conte di Khevenhuller.
Bali Beg apparteneva alla famiglia dei Malkoçogullari. Sangiacco di Semedria nel 1476, poi
sangiacco di Krusevac. Di lui si perdono le tracce nel 1479.
GARGIULO (1998), pp.125, 130.
213
Il cospicuo bottino fu di 8 000 uomini e 10 000 animali. Sul quantitativo dei razziatori,
come spesso accade, vi è discordanza. La maggior parte degli autori, contemporanei agli
eventi e posteriori, si attestano sulle 10 000 unità.
GARGIULO (1998), pp,99-100, 125; PEDANI, Turkish raid in..., p.287; PRETO (1975),
pp.32-33; SOYKUT (2001), p.55.
214
GARGIULO (1998), pp.100, 125.
215
La nuova alleanza tra l'Ungheria e Venezia ebbe in effetti corta durata. Già nel 1476 Mattia
Corvino se ne tirò fuori, continuando tuttavia a gravitare attorno agli affari italiani. Il sovrano
ungherese si era da poco sposato con Beatrice d'Aragona, figlia del re Ferdinando. A quel
momento, la Spagna e di riflesso Napoli erano in opposizione a Venezia, che peraltro si era
avvicinata agli Asburgo avversari di Hunyadi. Inoltre, quest'ultimo aveva ripreso le
rivendicazioni su Segna, feudo dei Frangipane protetti da Venezia, e accusava i veneziani di
sostenere i croati contro l'Ungheria. Per tutti questi aspetti alcuni erano certi che Mattia
Corvino agevolasse, quando non sostenesse direttamente, le incursioni dei razziatori bosniaci
al soldo della Porta.
TEKE, Il re Mattia..., pp.4-5.
216
DOGLIONI (1598), p.426; MALIPIERO (1844), pp.114-115.
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pressi di Lucinico. Il Novello fu colpito a morte. 217 Le rimanenti forze lagunari
ripararono a Gradisca, mentre un contingente si diede alla fuga. I razziatori poterono
pertanto fluire nel Friuli, consci inoltre di non doversi curare di un attacco dalle
retrovie, come invece temevano nel 1472. La Pedani fa notare che le forze del luogo
non conoscevano il modo di combattere degli akinci e pertanto vennero facilmente
sbaragliati.218
“Costoro [i capitani veneziani] si risolsero di venir à giornata co' nimici.
Essendo adunque divisa tutta la cavaleria in tre bande, si mossero bravamente
contro gli avversari; ma i Turchi havendo fatta una grossa imboscata, prima
mostrarono fuggire, e come fu attaccata la battaglia, ritirandosi à poco à poco al
luogo dell'imboscata, vi ridussero i cavalli de' Venetiani, e così quelli ritirandosi, e
questi seguendoli, furon giunti nel periglio, onde i Turchi rivolgendosi à dietro, e
rimettendo la battaglia, mentre che si combatteva con tutte le forze, una gran
quantità de' Turchi uscendo fuori, dell'imboscata del monte di Liciniso, con gran
strepito assalirono i Venetiani; i quali à questo lor improviso apparire si spaventaron
in modo per quell'assalto, che in un tratto furo astretti à voltargli la schiena; ma
seguiti da' nimici ne rimasero una grandissima quantità di morti, rimanendo in cotal
modo la prima banda quasi tutta tagliata à pezzi. L'altre bande veggendo così rotta
la prima squadra, ne conoscendo esservi speranza alcuna, quasi vinti, cominciarono
ancor ellino parimente à fuggire. Onde i Barbari se li posero à seguitare fino alla
Mossa con lor strage infinita. [...]
I Turchi questa vittoria conseguita abbruciarono quante ville sono tra 'l Lisonzo,
e 'l Tagliamento, e havendo fatti molti prigioni si tornarono con grandissima preda
in Turchia. I Venetiani per tal danno ben mandarono alcuni navigli pieni di
balestrieri, e molte bande di cavalli dal Contado di Trevigi, e d'altri luoghi vicini,
ma già essendo li nimici partiti, poco ò nulla giovarono.”219
“Tre giorni dopo 'l fatto d'arme, sunada [raccolta] la preda, i fense de partirse;
e all'improvviso i tornò, e i messe a ferro e a fuogo tutto el paese da tutte do le rive
[...]”220
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Girolamo Novello (noto anche come Girolamo da Verona o Girolamo Novello Allegri)
inaugurò la propria carriera militare a Bologna al comando di un manipolo di una sessantina
di cavalieri. Dall'inverno 1464 questo condottiero risulta alle dipendenze della Serenissima e
impegnato ad affrontare gli ottomani nel Peloponneso almeno sino al 1468. Nel 1477 viene
chiamato per guidare le forze di terra in Friuli: come visto, fu privato della possibilità di avere
successivi incarichi.
https://condottieridiventura.it/girolamo-novello/
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PEDANI, Turkish raid in... p.288.
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DOGLIONI (1598), pp.426-427.
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MALIPIERO (1844), p.115.
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Babinger scrive che “un gigantesco mare di fiamme ondeggiò tra il Tagliamento
ed il Piave” che si poteva vedere dal campanile di San Marco.221 Quando le truppe
di terra veneziane si mossero in forze e le forze friulane stavano riorganizzandosi,
gli incursori turchi si erano già dileguati.222
“Li pressidii che ghe son stà mandai, è andai a tempo che non ghe era più
bisogno.”223
Parecchio malumore circolò a Venezia una volta saputo di quanto accaduto: il
fatto che neppure i confini prossimi fossero più al sicuro fomentava terrore e fobie.
Perlopiù, questi confini erano stati minacciati e violati non da un esercito con tutti i
crismi, bensì da bande di venturieri irregolari in grado di spadroneggiare nonostante
si potesse prevedere con largo anticipo la loro possibile venuta. Tutto ciò diede adito
a scandalo.
“Erano alcuni che gridando dicevano in publico, essere cosa mal fatta & non
consueta alla dignità de' Venitiani, che un paese amenissimo dinanzi gli occhi della
Città da un crudelissimo nemico con fuoco, & ferro fosse guastato, bestiame e villani
messi in preda, ne da mare, ne da terra alcuno apparecchiarsi à vendicar tale
ingiuria. Et sarebbe stato necessario, che al primo tumulto, & furi fosse corso il
popolo della Città, & non aspettare, che le mani de nimici saccheggiassero, &
abbruciassero le case di Mestre, overo altri edifici più vicini alla Città.”224
In definitiva, furono quasi duecento i villaggi friulani e veneti messi al rogo; e
tra i 10 000 ed i 12 000 i prigionieri tratti in modo coatto dalle proprie terre insieme
ad altre migliaia di capi di bestiame. Innumerevoli animali giacevano al suolo
vigliaccamente e inutilmente privati della vita, sparsi nei campi coltivati, questi
ultimi quasi tutti rovinati irrimediabilmente. Tali condizioni erano le ideali per la
diffusione della peste, la quale epidemica puntualmente arrivò peggiorando
ulteriormente la situazione.225 Oltre ai vari sospetti, già sollevati in precedenza, di
connivenze cristiane con i turchi in chiave anti-veneziana, sotto accusa furono messi
anche i comandanti veneziani giudicati troppo prudenti, inesperti, incapaci o un
BABINGER (1967), pp. 386-387; DARU (2004), p.543; FLETCHER (2003), p.134;
GARGIULO (1998), pp.56, 101-102; PRETO (1975), p.34; RICCI (2002), p.33.
222
Durante il rientro, complice anche il conte di Gorizia che, forse per rimorso, voltò le spalle
ai saccomanni chiudendo loro la via di fuga. Impegnati in uno scontro con le forze veneziane
e locali presso Codroipo, e sorpresi dall'impeto dell'Isonzo durante il guado, almeno un
migliaio di incursori e qualche migliaio di prigionieri morirono nel ripiegamento.
GARGIULO (1998), p.102.
223
MALIPIERO (1844) p.116.
224
SABELLICO (1668), p.490.
225
Ancora oggi, ricorda il Gargiulo, all'esterno delle chiese di Pravisdomini e di Tricesimo
sono visibili iscrizioni che ricordano quei tristi momenti.
GARGIULO, pp.102-103, 128-129.
221
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insieme di questi fattori. In effetti, molti di questi comandanti caddero prigionieri o
furono colpiti a morte, mentre per i superstiti fu sovente la rovina per la propria
carriera.226
A seguito di quanto accaduto, la Serenissima decise di rafforzare le linee di
confine friulane con 6 000 cavalieri stradioti227 e 3 000 fanti, oltre che attrezzare al
pronto intervento altri 20 000 uomini d'arme in caso di bisogna.228 Le contromisure,
almeno sul breve periodo, furono adeguate in quanto
nella primavera del 1478 si registra una nuova incursione guidata dal trio
composto da Iskender Beg, Ali Beg e Bali Beg, questa volta adeguatamente
contrastata da Carlo da Montone 229 con forse 10 000 armati. Il comandante dei
veneziani non poté però proteggere Cormons e Medea dalla razzia. 230 La pace del
1479 assicurò tranquillità per una generazione al martoriato Friuli, prima del nuovo
tributo richiesto dalla seconda guerra veneto-turca.231
GARGIULO, pp.103 e 129.
Gli stradioti erano unità militari di cavalleria generalmente composte da albanesi
soprattutto, ma con un certo numero di dalmati e greci. Molti combattevano per Venezia, ma
nutrita era anche la rappresentanza tra le fila dell'esercito spagnolo e potevano figurare anche
in altre forze militari europee. Ottimi e agguerriti soldati, la positiva fama che ottennero in
Friuli convinse nel corso dei decenni la Repubblica del Leone ad impiegarli sempre più spesso
a scapito della cavalleria classica guidata da patrizi veneti.
Il metodo di combattimento “mordi e fuggi”; l'essere non sempre leali e le difficoltà a tenerli
disciplinati ricordavano molto gli akıncı e per tale motivo il loro impiego evitò probabilmente
alla Patria danni ancor peggiori. Essenzialmente venivano pagati come mercenari.
http://www.treccani.it/vocabolario/stradiotto/
http://www.treccani.it/enciclopedia/stradioti_%28Enciclopedia-Italiana%29/
228
MALIPIERO (1844), p.116; PEDANI, Turks raid in..., p.289.
229
Carlo da Montone (1421-1479) fu un condottiero perugino, conosciuto anche come Carlo
Fortebracci. Genero di Sigismondo Malatesta, la sua famiglia signoreggiava sulle località di
Montone, Fratta Tadina, Gualdo Tadino e Assisi. Le sue prime esperienze militari risalgono
al 1435 tra Umbria e Marche, mentre dal 1447 veniva assunto alla bisogna come mercenario
anche dalla Serenissima. Ricevette una prima volta il soldo per proteggere il Friuli nel 1473.
Trasferitosi nel 1475 in Toscana, l'anno seguente tornò in Friuli con il compito aggiuntivo di
far fortificare le difese della regione. Terminato il compito risulta impegnato altrove in altre
faccende, ma ritornò nella Patria nell'ottobre 1478 nuovamente con la mansione di difenderla
da eventuali aggressioni turche.
https://condottieridiventura.it/carlo-di-montone/
http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-fortebracci_%28Dizionario-Biografico%29/
230
Ancora oggi, l'area tra queste due località è chiamata Ciamp dai Turchs, in lingua friulana.
Secondo l'annalista, gli incursori portarono via un bottino di 8 000 friulani e 10 000 capi di
bestiame, oltre ad aver fatto terra bruciata in tutto il goriziano, allora possedimento imperiale.
DOGLIONI (1598), p.429; GARGIULO (1998), p.131; MALIPIERO (1844), pp.119-120.
231
La Pedani ha fatto un riassunto di tutte le principali zone del Friuli interessate dalle varie
incursioni dei saccomanni, comprese le aree della regione non sottoposte alla Serenissima:
1469: Gorizia; 1472: Isonzo, Cervignano, Carnia, presso Udine, presso Cividale; 1473: presso
Gorizia; 1474: presso Monfalcone; 1477: Aree dell'Isonzo e del Tagliamento (San Daniele del
Friuli, Cordenons, Sacile, Pordenone); 1478: presso l'Isonzo, Gorizia, Monfalcone, Cormons,
Ciamp dai Turchs (tra Cormons e Medea); 1479: presso Medea, Rivolto, Tagliamento, San
226
227
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Nel mese di settembre 1499, diverse migliaia di razziatori, guidati da Iskender
Beg, penetrarono in Friuli per effettuare una “manovra di diversione”, che
interessava anche Zara e la Carinzia.232 Le esperienze del passato non furono fatte
tesoro dalla Serenissima, che lasciò durante quel ventennio comunque poco coperta
la propria frontiera terrestre. A Sacile, ad esempio,
“quel loco è senza mure, videlicet aperte et si pol intrar, non ha monition né
altra cossa de difendersi, sichè è in pericolo.”233
Difensivamente, esisteva nella regione una vasta linea trincerata, della quale
Gradisca, Fogliano e Mainizza erano le maggiori fortezze, ulteriormente migliorate
dopo le prime massicce incursioni dei saccomanni degli anni Settanta. Tuttavia,
queste piazze fortificate si rivelarono utili solo a protezione del territorio a loro
adiacente e questa cintura di difesa era l'ideale in caso di assedi, ma gli akingy non
erano strutturati per questo tipo di guerra e potevano eludere questo complesso
semplicemente aggirandolo per poi scemare indisturbati nella pianura friulana. 234
La “Patria” non era l'interesse primario della Serenissima e solo una ristretta
parte delle risorse finanziarie della Repubblica era deputata alla difesa dei suoi
confini dell'Italia nord-orientale: si dovette aspettare il 1593 per assistere ad uno
sforzo apprezzabile in tal senso, con la fondazione della città-fortezza di Palma
(odierna Palmanova).235
I saccomanni arrivarono facilmente in Friuli, con forse il beneplacito dei conti
di Gorizia e delle autorità della città libera di Trieste, entrambe le piazze molto vicine
agli Asburgo, famiglia al tempo in cattivi rapporti con Venezia. 236
Giovanni di Casarsa, Fiume Veneto, Portobuffolé, Livenza, Campum Arctum (presso
Conegliano), Porcia, Brugnera, Aviano, Pordenone, Spilimbergo, Mortegliano, Rorai Piccolo,
Maron, San Cassan di Livenza, Villadolt, Fontanafredda, San Giovanni di Livenza, Tamai,
Rovere, Roveredo in Piano, Gradisca, Isonzo.
PEDANI, Venezia tra mori..., p.16.
232
ALBERI, Le Relazioni III, pp.4-5; DARU (2004), p. 670; GARGIULO (1998), pp.139;
PEDANI, Turkish raid in ..., p.288.
233
Scritto del capitano di Sacile (oggi in provincia di Pordenone).
GARGIULO (1998), pp.174-175.
234
Il grande Leonardo da Vinci ebbe occasione di ispezionare nell’anno 1500 le fortificazioni
sull’Isonzo, esprimendo opinione nettamente negativa riguardo alle medesime. Tuttavia,
Venezia non aveva la stessa abilità per le “cose su terra” come per le “cose su mare”:
probabilmente la cerniera difensiva friulana così edificata era il massimo che la Serenissima
riuscì a progettare per proteggere i suoi confini orientali. Dopo l’ultima sanguinosa visita degli
islamici, la fortezza di Fogliano venne celermente abbandonata, mentre quella di Gradisca fu
ceduta agli Asburgo nel 1511.
GARGIULO (1998), p.175; PRETO (1975), p.33; RICCI (2002), p.29.
235
RICCI (2008), p.30.
236
La Contea di Gorizia era inclusa nel sistema del Sacro Romano Impero e includeva, tra le
altre, la regione di Lienz. L'annessione del Patriarcato di Aquileia, precedentemente incluso
nella Contea di Gorizia, alla Serenissima nel 1420 aveva notevolmente peggiorato i rapporti

346

“Con uno aviso abuto da certo Rigo sta a Goricia, come si adunava più di 4000
persone et altre cosse facevano, et todeschi mostrava haver animo cativo verso
nostri.”237
L'eventuale positiva inclinazione dell'imperatore d'Asburgo verso gli incursori
bosniaci non è tuttavia comprovabile storicamente, anche perché:
“più danno haveano [i razziatori] fato in le terre di Maximian, cha di
venitiani.”238
Una scelta sicuramente deleteria fu quella di affidare la responsabilità delle
difese mobili in qualità di provveditore generale del Friuli nelle mani dell'influente
patrizio Andrea Zancani, la cui inettitudine fu già dimostrata nel corso delle (fallite)
trattative condotte a Costantinopoli con Bayezid per scongiurare la guerra. 239
Tuttavia, proprio la sua esperienza nella capitale turca faceva presupporre alle
autorità della Serenissima ch'egli degli ottomani conoscesse qualcosa.240

tra le due parti. Con il decesso del conte Leonardo nel 1500, la Contea di Gorizia terminò la
sua esistenza politica diventando possedimento diretto della casata degli Asburgo.
L'ostilità tra Trieste e la Serenissima aveva invece origine più antica. Nel XIV secolo,
Venezia aveva tentato a più riprese di sottomettere in modo duraturo la città, detenendola tra
il 1369 ed il 1380. Con la protezione del duca d'Austria, i triestini riuscirono a sottrarsi al
dominio veneziano costituendosi in città libera sotto la protezione diretta degli Asburgo.
GARGIULO (1998), p.139.
237
Lettera del 12 novembre 1498 da Udine, del luogotenente della Patria, Domenico Bollani.
Il Bollani (ca.1450-1504), figlio di Francesco (da non confondersi con l'omonimo figlio di
Candiano Marcello, anch'egli veneziano, anch'egli politico e diplomatico e praticamente
coevo). Laureato in legge, la prima missione importante fu l'ambasceria alla corte di Bayazed
II del 1483, con l'obiettivo di scoraggiare una possibile alleanza tra la Porta ed il Regno di
Napoli. Negli anni '90 fu savio di Terraferma, duca di Candia, membro del Consiglio dei Dieci
e avogador di Comun, prima di diventare luogotenente del Friuli nel 1498.
Lascerà le terre friulane dopo le incursioni dei saccomanni, in occasione delle quali si
distinse almeno lui positivamente, per continuare la propria felice carriera politica in seno alla
Serenissima.
SANUDO (Tomo II, 1879), p.119.
http://www.treccani.it/enciclopedia/domenico-bollani_res-53bf4aab-87e8-11dc-8e9d0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
238
Lettere del 21 ottobre 1499 di Oliviero Contarini, capitano di Raspo (città croata, ora
inclusa nel comune di Lanischie).
SANUDO (Tomo III, 1880), p.38.
239
Zancani fece ratificare le capitolazioni di pace da rinnovare dopo la morte di Mehmed II
usando la lingua greca, non sapendo che solo una capitolazione redatta in lingua ottomana
aveva valore legale.
PEDANI (1994), pp.27-28.
240
GARGIULO (1998), p.140; PEDANI, Turkish raid in..., p.289; PEDANI (2010), p.59.
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In Bosnia, nel mentre, si concentravano le forze avversarie: almeno 7 000
incursori, guidati ancora da Iskender Beg, allora sessantacinquenne. 241 Un numero
minore rispetto alle spedizioni di vent'anni prima, ma che per le cause evocate in
seguito rappresenterà un flagello ben peggiore per il Friuli e un marchio di dolore
infinito ed imperituro.
Lo Zancani in realtà si preparò in modo inizialmente adeguato, chiedendo aiuto
al governo centrale e proponendo alla popolazione friulana di applicare la tecnica
della “terra bruciata” in caso del probabile attacco. Attacco che, stranamente, era a
quel momento considerato poco probabile dagli autoctoni, generalmente assai
guardinghi e vigili. Probabilmente, tra i vari errori commessi dalla Serenissima e dai
comandanti dislocati in loco, vi era alla loro base un cieco calcolo delle forze
basandosi su analisi quantitative. Sulla carta, infatti, gli effettivi della difesa erano
adeguati rispetto al numero di assaltatori radunati dal sangiacco bosniaco. Tuttavia,
i 6 000 uomini teoricamente disponibili in Friuli erano rastrellati soprattutto con le
cernide, che offrivano quindi uomini male addestrati, male armati e troppo statici al
cospetto degli avversari, dei quali peraltro non conoscevano le tattiche.242 Vi erano
in più, nel luglio 1499, circa 1 200 stradioti e 600 cavalieri, ma lo Zancani confidava
di averne almeno 9 000.243 Venezia peraltro non sembrava intenzionata ad aumentare
il contingente, dati gli impegni contro Bayazed nell'Egeo.
Iskender Beg si mosse quindi ai principi di settembre 1499 da Vrhbosna (attuale
Sarajevo). Fu solo tra il 23 ed il 26 settembre che infine i veneziani si scossero
dall'incosciente torpore, quando i saccomanni furono individuati nell'attuale
Slovenia, non lontano da Postumia e oltre Capodistria, già nella zona di Monfalcone.
Appresa la notizia, Venezia ordinò di prepararsi lungo la linea dell'Isonzo, inviano
anche rinforzi dai domini di Terraferma e su mare risalendo l'Adriatico. 244
“Et per colegio fu scritto a sier Domenego Contarini, capetanio di Vicenza, et
li fo mandati ducati 5000, acciò subito si partisse da Vicenza, et andasse con 5000
cernide; et scrito a Padoa, mandasse cernide in gran numero; a Feltre 300, a Cividal
300, a Bassan e Treviso assa' numero. [...] Et in questo zorno zonse a Chioza [...]
capetanio di le fanterie, venuto di cremonese con 1000 provisionati. [...] Anchora fo
parlato in colegio di mandar barche e barbote in l'Izonso.” 245
DOGLIONI (1598), p.509.
La cernida, infatti, era una milizia territoriale della Serenissima composta da contadini, che
annualmente venivano sottoposti ad un addestramento militare. Strategicamente valide perché
potevano essere radunate e impiegate molto più rapidamente rispetto all'esercito regolare, non
potevano tuttavia assicurare la qualità e l'esperienza di quest'ultimo.
BENZONI (1973), p.25; PEDANI, Turkish raid in..., p.288.
243
Questi dati secondo il Gargiulo, ma nessuna tra le varie fonti pone, a quel momento più di
3 000 armati esperti a quel momento disponibili e attesi dallo Zancani.
GARGIULO (1998), p.141.
244
GARGIULO (1998), pp.142-143.
245
Scritto del 1 ottobre 1499.
SANUDO, (Tomo III, 1880), p.7.
241
242
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“Come turchi erano venuti lì propinquo, et passato il Taiamento, tutto el paese
è in fuga; dimandano socorso; fano assa' crudeltà.”246
Purtroppo per Venezia e per il Friuli, la maggior parte delle disposizioni furono
prese tardivamente, soprattutto in considerazione della proverbiale velocità di
spostamento dei turco-bosniaci, i quali comparvero già il 28 settembre sulle rive
dell'Isonzo. Il sangiacco di Bosnia decise allora di accamparsi con tutta tranquillità
a Medea con i suoi uomini, con alcuni rinnegati friulani e triestini che potevano
fungere da guida sul territorio.247
Andrea Zancani, sprovvisto dei rinforzi attesi, si era nel mentre trincerato con i
suoi effettivi nella fortezza di Gradisca. Indubbiamente egli aveva poche risorse, ma
il passato insegnava, prendendo spunto ad esempio da Carlo da Montone, che pochi
armati esperti potevano far sbandare intere colonne di saccomanni. Il comandante
aveva però impresso nella mente un altro fatto storico friulano, cioè la morte di
Gerolamo Novello, il quale pagò l'ardore con la vita. Intenzionato a non rischiare la
propria pelle, egli restò in attesa nella miglior fortezza dell'area.
“E il Zanchani, provedador, con le zente si stava in Gradischa.” 248
“Et per relation di turchi, par dormivano la note, el campo senza alcuna
guardia, sì che nostri potevano romperli, se li fusseno stati a l'incontro. [...] Et tuta
la terra diceva mal dil Zancani, provedador, che mal ne serviva.” 249
La maggior parte degli uomini delle cernide evitò di radunarsi, chi intenzionato
a difendere autonomamente il proprio borgo, la propria casa e la propria famiglia,
chi intento a cercare rifugio nelle piazzaforti più rassicuranti.
“È da saper, cosa assa' notanda, che sier Andrea Foscarini, de sier Bernardo,
da San Pollo, era podestà et capetanio a Mestre, inteso turchi esser in trivisana,
butoe zoso li ponti, e andò a dormir in rocha. E le zente, erano a le ville di trivixana,
maxime zentilhomeni nostri, venero in questa terra batando; e pur li nostri di
Gradischa ni de altrove 0 facea. E la Patria se ruinava.”250

Sommario di lettere da Motta, Porto Buffolé e altri luoghi del Trevigiano, giunte in pregadi
ad inizio ottobre 1499.
SANUDO, (Tomo III, 1880), p.8
247
GARGIULO (1998), p.144.
248
Pregadi del 2 ottobre 1499.
SANUDO, (Tomo III, 1880), pp.8-9.
249
Lettera del 4 ottobre 1499 di Domenico Bollani.
SANUDO, (Tomo III,1880), p.19.
250
SANUDO, (Tomo III, 1880), p.10.
246
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Dal 29 settembre, dopo aver lasciato parte dei suoi a controllare le attività a
Gradisca, Iskender notando di non subire disturbo, diede inizio alla scorribanda,
ponendo a Roveredo il principale campo base, frammentando come di consueto le
sue truppe in varie colonne e gruppetti. Dei due tronconi, quello principale (stimato
in 2 000 unità) guadò il Tagliamento per funestare il pordenonense; l'altro puntò
all'area della Livenza, interessando la zona di Treviso fino a Mestre. 251
Relativamente all'azione del manipolo principale dei saccheggiatori, va
segnalata la razzia di Pordenone, nonostante fosse un feudo imperiale e per questo
ancor più sorpreso dell'attacco, dove tuttavia fu possibile l'indomani riscattare
almeno parte dei prigionieri, e di Cordenons, borgo che si trovò praticamente
spopolato una volta placatasi la furia. 252 Per la zona udinese, il colpo più
sorprendente fu portato dai saccomanni alla fortezza di Aviano. Era insolito che gli
akingy attaccassero delle aree fortificate, evitando spesso addirittura di penetrare le
cortine dei villaggi, 253 tuttavia puntarono a ragione su questo castello, avendo
verificato la scarsa attitudine difensiva degli occupanti. La sola Aviano registrò quasi
1 000 morti, ai quali si aggiunsero i quasi 800 del contado.254
Tra le cause del disastro, oltre all'incapacità organizzativa veneziana, va
segnalata anche l'inerzia delle milizie locali, sconvolte dalla violenza degli assalitori
e da una sovrastima del loro numero, che pareva amplificato dagli attacchi simultanei
(seppur condotti da pochi effettivi) in varie aree. A parte rari casi, i difensori non
riuscirono ad opporsi e contrattaccare neppure nei momenti propizi che pure vi
furono. Infatti, oltre alle difficoltà degli akinci negli scontri contro uomini d'arme
addestrati e nella condotta degli assedi, questi saccomanni non possedevano
minimamente il rigore ad esempio dei giannizzeri: i loro accampamenti erano mal
difesi, caotici e disordinati e questi venturieri passavano le notti tra alcool e zuffe
conseguenti alla spartizione del bottino. Tuttavia, quasi nessuno osò tentare colpi di
mano. In quell'infausto anno per il Friuli, solo una piccola squadra di armati
spilimberghesi decise di incunearsi in un accampamento turco-bosniaco,
recuperando parte del maltolto e uccidendo qualche nemico.255 Il 3 ottobre gli akinci
iniziarono il rientro, dopo aver raso al suolo Roveredo dove si trovava il loro
accampamento principale. Sulla via del ritorno gli uomini al comando di Iskender
Beg sbaragliarono con facilità un manipolo di 800 uomini delle cernide guidati da
pochi stradioti256 e sacrificarono centinaia di prigionieri sulle rive del Tagliamento e
DOGLIONI (1598), p.509; GARGIULO (1998), pp.144-146.
Per Cordenons, sono state stimate più di 1 300 vittime, tra uccisi e rapiti, cioè la quasi
totalità della popolazione.
GARGIULO (1998), pp.148-149; PEDANI (2010), p.59.
253
La cortina era una recinzione di fortuna fatta con filo spinato, assi di legno, cespugli di
spine, chiodi, massi e tutto ciò che poteva ferire e rallentare un nemico. Essa veniva posta
circolarmente attorno al villaggio.
254
Le cifre sono di Gargiulo.
GARGIULO (1998), pp.152-153; PEDANI, Turkish raid in..., p.289.
255
GARGIULO (1998), p.150.
256
Circa 260 persero la vita e almeno 500 si dettero alla fuga al momento dello scontro.
251
252
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dell'Isonzo. I due fiumi erano a quel momento in piena, rallentando e rendendo più
pericoloso il guado. Inoltre, le truppe veneziane stavano arrivando ed il sangiacco di
Bosnia aveva poco tempo, decidendo così per un massacro.
“Ma arrivati presso il fiume del Tagliamento, e trovatolo quella notte cresciuto,
per più agevolmente passare, lasciarono uccisi sù la riva del fiume circa due mila
de' più vecchi prigioni, seco gli altri condussero.”257
“Come in quella matina turchi [...] erano passati il Taiamento, vanno via in la
malora; et nel passar sopra la riva tagliono la testa a mille tra homeni e done vechie,
et il resto menono via assa' numero, et maxime tutti li homeni da anni 14 in zoso, et
le done. Et crede, quel dì passerà l'Izonso, qual perhò era ingrossato [...]” 258
“[...] el capetanio di Vicenza con 3000 cernide, fra i qual sono 500 caval, erano
zonti a Sazil, et che in Patria era adunato 6000 homeni verso Gradischa; et da
Bassan, Feltre, Cividal di Belun e Conegian, era zonto 1000 cernide, et che 400
cernide di Conegiam fo asaltade da' turchi verso Porto Bufolè, di le quali 200 si
messe in fuga, e fono occisi da' turchi, et 200 che fece testa, se salvorono. Da poi,
alcuni stratioti, 150 in zercha, ussiti di Gradischa, arsaltono turchi 500, et quelli
messe in rota, e reportono 100 teste e tre vivi. Da li qual se intese esser in tutto 9000
turchi, i qual doveano partir, e non poteano par le fiumare ingrossade.” 259
“Adoncha turchi corse in Friul, partino a dì 4 [ottobre], e feze do squadroni, e
passono per la Calalta de Udene fin a l'Isonzo, dove hanno brusato 132 ville; poi
passono l'Izonso, e in mezo messeno tuta la preda e presoni luntam di Gradisca mezo
mio, cridando quelle anime: Misericordia! San Lunardo, venite ajutarme! E mai
nullo se mosse de la citadella.”260
Andrea Zancani a Gradisca non aveva ottenuto le truppe richieste dal governo
centrale, ma poteva comunque beneficiare di 1 800 o forse 2 000 soldati esperti e
freschi: avrebbe quindi avuto piena facoltà di attaccare gli invasori che intendevano
guadare il fiume. Moltissimi sottoposti chiedevano la licenza di uscire e ingaggiare
battaglia, ma i rifiuti del Zancani furono sempre irremovibili e ciò permise agli
incursori di lasciare la penisola italica in tutta tranquillità.

GARGIULO (1998), pp.156-157.
257
DOGLIONI (1598), p.510.
258
Lettera del 4 ottobre 1499 di Domenico Bollani.
SANUDO, (Tomo III, 1880), p.19.
259
Da pregadi del 3 ottobre 1499.
SANUDO, (Tomo III, 1880), pp.9-10.
260
Lettere giunte in pregadi il 6 ottobre 1499.
SANUDO, (Tomo III, 1880), p.20
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“[...] mai nullo se mosse de la citadella [di Gradisca] [eccetto] alcuni stratioti,
contra el voler di sier Andrea Zanchani, provedador, el qual mai volse ussir, dicendo:
Non voglio farme amazar; e alcuni voleano saltar zoso per i muri, per rescatar
quelle anime, et non fono lassati andar. [...] Et par, che missier Nicolò Sovergnan
invitò al provedador, che con genie e stratioti ussisse a recuperar la preda. El qual,
dicitur, fu vilanizà dal dito provedador, e pocho mancò non si feriteno; unde, vene
de qui a lamentarsi di esso provedador, che, come traditor, havea lassà riunar quella
Patria, la qual, per esser depopulaia, si conviem abandondarla.” 261
Con le forze regolari veneziane immobili nelle proprie roccaforti, si deve alle
iniziative personali e locali il conseguimento di alcuni successi o, perlomeno, della
limitazione dei danni subiti. Oltre alla già citata incursione degli spilimberghesi
nell'accampamento nemico, a seguito della vittoriosa difesa della “Città del Mosaico”
grazie al cittadino Franco del Borgo e ai suoi balestrieri, va anche evidenziata
l'ottima difesa di Udine operata da 800 stradioti con la collaborazione dei locali, che
riuscirono a respingere l'attacco e ad uccidere almeno 100 akinci (qualche fonte,
certamente eccessiva, vociferava addirittura di 1 000 teste turche cadute). Vi è poi
da segnalare l'inviolabilità di Mortigliano, rimasta tale grazie all'energica azione del
parroco e alla sua ottima cortina: pur senza avere soldati di professione, al suolo
restarono un numero imprecisato, ma comunque elevato, di saccomanni della
colonna principale, a fronte di sole trenta perdite indigene dopo un'intera notte di
battaglie. A queste vittorie si può aggiungere la convincente azione del conte Iacopo
da Porcia nella bassa pordenonense, che seppe schierarsi sul campo con tale
determinazione che l'omonima cittadina, chiusa nelle sue mura, fu direttamente
evitata dai saccomanni, che si vendicarono sul contado.262
Allontanatasi la sciagura, restava da quantificare i danni e cercare di raccogliere
i cocci di quello che rimaneva. Iskender Beg ed i suoi uomini si ritirarono dal Friuli
dopo otto giorni di razzia selvaggia, con circa 2 000 friulani uccisi, forse 9 000
prigionieri e 132 villaggi dati alle fiamme solamente in pianura, oltre a circa 60 nel
goriziano e ad un numero imprecisato oltre la Livenza. Tutto ciò senza considerare i
Lettere giunte in pregadi il 6 ottobre 1499.
SANUDO, (Tomo III, 1880), p.20.
262
Iacopo di Porcia (1462-1538) apparteneva ad una delle più antiche, ricche e potenti famiglie
del Friuli, ed era figlio primogenito del conte Artico, vassallo della Serenissima dal 1418.
Istruito fin da bambino per amministrare una volta adulto i numerosi feudi famigliari, crebbe
in un ambiente imbevuto di umanesimo, approfondendo i suoi studi nella prestigiosa
università di Padova. Uomo ardito e combattivo, si distinse ad esempio nel 1509 nella guerra
contro la Lega di Cambrai, quando volontariamente prese il comando delle forze veneziane
della destra del Tagliamento impegnate contro gli austriaci. Persona di viva intelligenza e
poliedricità, fu anche autore di diverse opere letterarie, biografie, opere storiche e trattati
militari
GARGIULO (1998), pp. 154-155, 159-160; PEDANI, Turkish raid in..., p.289; PEDANI
(2010), p.59.
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/porcia-di-iacopo/
261
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raccolti, la vendemmia e le scorte di cibo vaporizzati e una grave epidemia di peste
manifestatesi, come spesso accadeva, nelle settimane seguenti gli
attacchi. 263 Centomila ducati furono i danni complessivi stimati: una cifra
gigantesca.264
Comprensibilmente, i friulani volevano vedere qualche testa cadere per quanto
lasciato impunemente fare, e precisamente quella di Andrea Zancani il quale, tutto
sommato, se la cavò ancora bene:
“[...] se 'l Zancani co' suoi, che erano molti, havesse ancor egli i nimici dal suo
canto assaliti, forse haverebbe quel negotio altro fine potuto havere di quello, ch'egli
hebbe; ma già mai non havendo nè anco egli voluto concedere ad alcuno de' suoi,
che pur un poco per conto di combattere il piè fuori delle porte metessero, i Turchi,
che corsi erano pacificamente, si tornarono à dietro carichi di preda, e di prigioni.”
[...] 'l Zancani, accusato della mala governata impresa, fù fatto venir à Venetia,
e presentarsi in prigione, di dove fù poi in penitenza per quattro anni nella città di
Padoa confinato di stare.”265
Quello del 1499 fu comunque l’ultimo attacco ottomano in Friuli nella storia,
se si eccettua uno sconfinamento nel 1554. Tuttavia, le scorribande degli incursori
continuarono per tutto il Cinquecento, tra l'Istria e la Dalmazia. La percezione di
queste vicende era però destinata a perdurare e radicarsi nell'immaginario collettivo
della Patria: per tutto il XVI e XVII secolo la paura di nuovi attacchi turchi
serpeggiava ogni qual volta le relazioni tra la Porta e la Serenissima si incrinavano.
“There were mobilisations due to strong fear in Friuli in the years 1501, 1570, 1593
and as late as 1657.”266 Un esempio del 1501:

Tra i siti toccati in modo più o meno serio dalla furia turca si possono indicare: Rivolto,
San Giovanni di Casarsa, Fiume Veneto, Portobuffolé, Mortegliano, Spilimbergo, Aviano,
Pordenone, Rorai piccolo, Villadolt, Porcia, Tamai, Maron, San Cassiano di Livenza,
Fontanafredda, San Giovanni di Livenza, Conegliano.
GARGIULO (1998), pp.147-164, 180-187; MALIPIERO (1844), pp.182-184; PEDANI
(2010), pp. 58-60, 181; RICCI (2008), pp.27-28; SANUDO, (Tomo III, 1880), pp.6-7.
264
Un ducato all'epoca valeva 6 lire veneziane, o 4 soldi. Questo disastro condizionò a lungo
l'economia friulana, già di suo non particolarmente ricca. Il governo veneziano accolse ben
poche richieste da parte della popolazione colpita, fornendo scarso aiuto nella ricostruzione,
al di là delle opere di riattamento necessarie nei punti chiave. Le richieste di temporanee
esenzioni dalle tasse per poter ripartire si scontrarono con un auditorio sostanzialmente sordo,
che si limitò a chiedere alla nobiltà locale di appesantire il meno possibile gli oneri per la
popolazione dei propri feudi: solo Aviano e parte del territorio di Zara godettero di
agevolazioni da parte del governo centrale.
GARGIULO (1998), pp.163, 187.
265
DOGLIONI (1598), p.510.
266
SOYKUT (2001), p.55.
263
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“Per letere di sier Bernardo Marcello, capetanio a Raspo, se intese, che a la
champagna de Modrusa fin a Novi, era adunata di turchi X milia, capo el fio di
Schander bassà, per venir a corer in Friul.”267
La memoria di quei giorni atroci per il Friuli è perdurata nei secoli. Nel 1944,
Pier Paolo Pasolini, allora ancora agli inizi della sua carriera letteraria, ambientò un
suo componimento teatrale a Casarsa, oggi provincia di Pordenone, proprio nel
1499. 268 Il giorno scelto dall'artista è il 30 settembre. 269 Dell’opera di Pasolini
desidero proporre in chiosa al capitolo alcuni passaggi salienti.270
Paolo Colussi
Oggi è la morte che ci aspetta qua attorno. Qua attorno, Cristo, dove siamo stati
tanto vivi da credere di [re]stare vivi in eterno e che in eterno Tu dovessi dare
pioggia ai nostri campi, e salute ai nostri poveri corpi. Ma da dove viene quella
morte? Chi ha chiamato qui gente di un altro mondo a portarci la fine della nostra
povera vita […]
Domenico Colussi [fratello di Paolo]
[…] Altro che pregare, altro che lamentarsi. Da bestemmiare sarebbe, fratello.
Bestemmiare questa vita, bestemmiare il Signore e bestemmiare te e tutti quelli che
stanno qua come te a pregare e a patire.
Paolo Colussi
Vado a governare, e a mungere. E tu [riferito a Domenico] vieni ad aiutarmi, e
subito. Pregare e lavorare; questo ci resta […]
Lettere dell'8 luglio 1501.
SANUDO, (Tomo IV, 1880.), p.83.
268
L'opera è in buona parte autobiografica. Pasolini suggerisce un parallelismo tra l'azione
degli incursori turcomanni e quella dei fedelissimi di Mussolini della Repubblica Sociale di
Salò. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, Pasolini arriva a Casarsa, terra natia della madre
dove Pier Paolo aveva trascorso molti anni, con la famiglia, per sottrarsi agli obblighi militari.
Lo stesso Paolo Colussi è da intendersi come alter ego letterario di un Pier Paolo Pasolini
rassegnato agli eventi che ricerca la normalità nel lavoro e nella preghiera. Domenico Colussi
è invece la trasposizione del fratello di Pasolini, Guidalberto detto Guido, desideroso invece
di combattere per ribellarsi. Ironia della sorte, così come Domenico Colussi nella sua opera,
anche Guido morirà in seguito, nel febbraio 1945, quando combattendo da partigiano per la
Brigata -Osoppo venne ucciso da membri del GAP (Gruppi di Azione Patriottica) legati a Tito
in occasione del tuttora controverso episodio dell'Eccidio di Porzûs. Possibile che su
Domenico Colussi Pasolini proiettasse le sue paure per il battagliero fratello, purtroppo
rivelatesi fondate.
269
RICCI (2008), pp.28-29.
270
Il testo è tradotto dal friulano all'italiano.
267
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Domenico Colussi
[…] Ma la morte adesso, non si tratta che sia solo per me, Pauli; ma per te, per
nostra madre, e nostro padre, e il nostro paese, e i nostri campi e la nostra Chiesetta!
Giovanni Gambilin
[…] i Turchi qua attorno che distruggono, bruciano, ammazzano; e noialtri qua,
che facciamo? Cosa aspettiamo?
Stefano Cuarnus
È tutto inutile, Zuan [Giovanni]
Vincenzo Verulin
E poi, che vengano [gli invasori]. Faremo una bevuta insieme, al caso. Siamo
liberi adesso forse? Veneziani o Turchi!... Si tratta di cambiar padrone, ma il nostro
pezzo di pane e formaggio col bicchiere di nero lo avremo sempre, coraggio, Zuan.
Anastasietto
[…] Ma a me pare di mandar giù sangue, non vino. Sangue, io vedo dappertutto:
cadere dal cielo, dalle nuvole, dai cespugli. E in Chiesa, quando mi avete veduto
entrare e appoggiarmi sfinito all’Arca, non sentivo le litanie, paesani, sentivo
ancora quella povera gente gridare, piangere, pregare con una voce che non pareva
più di cristiani. […] Le ville di Codroipo e di Camino bruciate. Non resta più né un
uomo né una donna né un bambino. Tutti morti, ammazzati.
Mattia da Montic
[…] Nel Millequattrocentosettantasette, due mila giovani friulani di qua
dell’acqua [del Tagliamento] sono stati presi dai Pagani e portati via. A servirli,
capite? A servirli, lontano da qui, dalla loro terra, per tutta la loro vita, senza più
una speranza, una ragione per essere vivi. Ah, meglio morire […]
Pietro Renut
Siamo riusciti appena a scappare. Dal solaio al lume di luna io ho visto i Turchi
arrivare nel greto. Era tutto un brillare: mille, mille, mille cavalli e uomini armati.
I primi erano ormai coi piedi nell’acqua, quando siamo scappati di casa; e adesso
avranno passato il Tagliamento, subito sono qua.
Coro dei Turchi
Luna, sfavilla forte [mentre] sopra la testa dei giovani che pregano nel Sagrato.
Abbiamo l’idea di ammazzarli tutti: prenderli pei capelli, segargli il collo. Nel fuoco
che brucia le loro povere ville cento mila giovani, bambini, e giovinette a dieci a
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dieci bagneranno di sangue l’oro abbagliato dei nostri corpi pagani. Luna, rischiara
la terra dei Friulani quando gridano nel letame: Sono morto, sono morto.
Mattia de Montic
Gente, gente! Siamo salvi! Hanno continuato la loro strada verso Ponente. È
un miracolo di Dio!
Rinaldo Jovachin
Paesani, siamo qui. Siamo scappati, ma solo per vedervi [per] l’ultima volta. A
Versa una schiera di Turchi coi cavalli ci ha incontrati mentre si andava con quelli
di Versa verso San Giovanni. Meni [Domenico Colussi, che era andato a combattere]
è morto; noi tutti feriti. San Giovanni brucia. I Turchi vengono qua.271

6.4 La seconda guerra turco-veneziana 1499-1502:
Il verde del mare
“Fino ad ora voi siete stati sposati al mare: il futuro adesso appartiene a noi,
che siamo più potenti di voi.”272
Libero dalla minaccia del fratello Cem,273 Bayezid poté continuare i progetti di
espansione iniziati dall'illustre predecessore. Bayezid mal sopportava i veneziani ed
il suo malumore era rinfocolato da Milano e dal Sacro Romano Impero. 274
PASOLINI (1995). Opera tutta.
Frase, si dice, proferita da un paşa turco ad un inviato della Serenissima alla Porta, nel
1500.
PARTNER (1997), p.161.
273
Vedi capitolo 5.2.
274
Morto il re francese Carlo VIII dopo il fallito colpo di mano nella penisola nel 1498, il
nuovo sovrano transalpino Luigi XII avanzò, in quanto membro della famiglia degli Orléans,
pretese sul trono di Milano di antica proprietà viscontea e con la qual famiglia il nuovo re era
imparentato (tramite la nonna, Valentina Visconti). Ludovico Sforza, “Il Moro”, duca di
Milano, si avvicinò allora all'imperatore del Sacro Romano Impero, Massimiliano I, che
inoltre già ammiccava allo Sforza per contrastare le volontà espansionistiche veneziane.
Venezia cercò e trovò l'alleanza con la Francia, che in cambio promise alla Repubblica
possedimenti territoriali ed un concreto aiuto contro il Turco. L'accordo di Blois del febbraio
1499 suggellò il legame tra le parti. A questo punto, pur non essendoci certezza storica, pare
che “Il Moro” abbia proposto al sultano un'alleanza, con la possibilità di una manovra a
tenaglia contro la Serenissima con l'ausilio anche degli incursori akinci. Tale azione sarebbe
anche stata giustificata dalla rivalsa personale di Ludovico: Milano, infatti, supportò Venezia
nel sostegno a Pisa e lo Sforza intendeva fare di Pisa una signoria retta da lui stesso. L'accordo
tra Firenze e Venezia infranse i sogni del Moro ed il rapporto si incancrenì come conseguenza
271
272
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“Narra anche, che l'è stà longamente a parlamento co 'l Bassà: el qual ghe ha
ditto, che 'l Signor Turco, a persuasion del Duca de Milan e de Massimian, s'ha
induto a romper guerra alla Signoria; promettendo che per i 24 de Maggio tutta
Italia romperia anch'essa; perché la Signoria trattava de far liga co 'l Re de Franza
contra esso Duca de Milan et contra 'l Turco; considerando a Signor Turco, che
siccome la Signoria è stà atta a scacciar el Re Carlo d'Italia, così co 'l Papa e co 'l
Re de Franza serà atta a ruinar Milan e lui. El Signor Turco, disse 'l Bassà al Saraco,
havè pensier su questa cosa; e se ressolse de far guerra.”275
“[...] tentò [il duca di Milano] più che mai di solicitar Baiazzetto gran Turco,
dandoli ad intender, che la lega de' Venetiani con Francia era à sol fine, che
soggiogata l'Italia, potessero poi passar à danni del paese Turchesco; e che per ciò
ne mandasse in Italia un'armata, che gli haverebbe Federico di Aragona aperta una
porta.”276
Al di là dell'influenza del ducato lombardo, l'interesse del sultano per i
possedimenti veneziani è indubbio e già percepibile perlomeno dal 1497. Gargiulo
rileva almeno quattro buone ragioni per le quali Bayezid voleva muover guerra alla
Serenissima: rinsaldare il suo potere e prestigio personale poiché, in linea con la
tradizione ğazi dei sultani, si esigeva dal sultano una grande vittoria militare;
controllare totalmente il Mediterraneo Orientale mettendo le mani sui territori dello
Stato da mar di Navarino (Lepanto), Modone e Corone; usare tali basi in Morea
come punto di appoggio per la conquista di Rodi, occupata dai Cavalieri dell'Ordine
e, quindi, conquistare Cipro, isola strategicamente importante per il controllo del
mare e per muovere guerra all'Egitto.277
Già dall'inizio del decennio i rapporti tra Venezia e Impero Ottomano erano
tutt'altro che idilliaci. La Serenissima aveva vagliato l'opportunità di aprire un fronte
comune assieme all'imperatore asburgico in chiave antiturca e la voce giunse a
del trattato di Blois, che diede inoltre la spinta necessaria al sovrano francese per occupare il
ducato lombardo, acquisito nel settembre 1499.
Nel frattempo, Venezia accettò la pace con la temibile (soprattutto finanziariamente) Firenze
(10 aprile 1499), contro la quale si era inizialmente schierata sostenendo la rivolta pisana. Il
cambio di casacca fu forse da collegare anche al fallimento dell'accordo con l'Ungheria per
un'azione combinata di difesa e offesa contro gli ottomani, portando i lagunari a concentrarsi
nuovamente ad est.
DARU (2004), p.669; GARGIULO (1998), pp.136-137.
275
Il vescovo di Lepanto alle autorità veneziane in un incontro del 1499, subito dopo la perdita
dell'isola.
MALIPIERO (1844), p.183.
276
DOGLIONI (1598), p.497.
277
Anche la Viallon-Schoneveld sottolinea come i possedimenti veneziani della zona e la
vicinanza all'Impero Ottomano facessero della Serenissima la prima rivale occidentale della
Porta.
VIALLON-SCHONEVELD, Guerre e paci..., p.6.
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Costantinopoli,278 mentre Bayezid si lamentava di presunte azioni dei veneti nelle
aree perdute in occasione della guerra contro Mehmed, allo scopo di alimentare
rivolte dei locali contro le autorità sultanine. Inoltre, in diverse circostanze pirati
ritenuti vicini al dogado avevano assalito imbarcazioni turche. In più, dal 1492
mancava la figura del bailo a Costantinopoli per via della questione di Girolamo
Marcello.279
Nel 1497, diverse avvisaglie di una crescente cattiva predisposizione di Bayezid
iniziarono ad allarmare la Repubblica.
“Da Cataro [...] per lettere di Piero Lion retor e provedador nostro, come ivi
era venuti alcuni turchi a quelle marine vicine a Cataro, con uno flambular et certi
sanzachi. I quali erano venuti a tuor il possesso de li lochi fo dil conte Zorzi
Zernovich nominato di sopra, et che havia tolto bona parte de Zupa la qual era di
la juridition di la Signoria nostra. [...] Siché in quelli lochi era qualche pericolo di
novità de essi turchi, perché haveano corso propinquo a Cataro et fatto qualche
danno. Per la qual cosa, venitiani erano in qualche dubbio che non fusse principio
di romper guerra col Turcho.”280
“Unde, scrisseno al capitano zeneral che era a Corfù, che dovesse retenir tutti
i navilii li capitava de formenti et mandarli a Cataro. [...]
Or è da saper, che dicto Francesco Cicogna rescrisse come havia adatato, et
che dicti turchi erano levati senza far altra movesta, et questo per aver persuaso ad
alcuni turchi che in Cataro venero a parlar a esso rector, i qualli dicevano non esser
venuti per altro che per tuor il possesse dei lochi dil lhoro Signor, et che volevano
mantegnir la bona paxe havia esso suo Signor con la Signoria.” 281
Non era tuttavia solo la questione relativa ai territori del conte Cernovic, 282
soggetto della Porta, e di quelli veneziani che dal Topkapı si richiedevano ad essere
sul tavolo. Ci furono nel 1497 altri segnali che palesavano nubi nere all'orizzonte. In
particolar modo, agosto fu un mese caldo, non solo a livello climatico.
“[...] dicta nova veniva di Malvasia, che turchi, zoè 7 fuste et 2 barze, capitano
Ganbasat Enrichi corsatto [...] in le aque di Cerigo havia combatuto la galia dil
Zapho patron Alvixe Zorzi da San Fantin, sopra la qual era pelegrini n. .... tra i quali
MALIPIERO (1844), pp.141-144.
Vedi capitoli 3.3 e 5.2.
280
Avvenimenti del mese di giugno 1497.
SANUDO (Tomo I, 1879), p.643.
278
279

Avvenimenti del mese di giugno 1497.

281

SANUDO (Tomo I, 1879), pp.643-644.
282
Il prosieguo per il conte Cernovic non fu roseo. Spogliato dei suoi territori dal sultano,
cercò rifugio presso i veneziani, i quali in seguito, su pressione di Bayezid, lo posero in
detenzione dall'estate 1498.
PEDANI (1994), p.115; SANUDO (Tomo I, 1879), p.1006
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uno signor oltramontano gran maistro [...] et assa' altri che andavano in Jerusalem
al Santo Sepulcro di Cristo per voto. [...] Et se intese dicta galia haver combatuto
un dì et una nocte, et tandem turchi non la potendo haver, butò fuogo et la brusoe.
La qual nova fo cativissima et di gran danno, sì per il perder di la galia, zenthilomeni,
danariet marinarezo [...] et etiam ch'è un signal che il Signor turcho non ha buona
paxe con la Signoria nostra. Et anche per lettere di Hironimo Contarini proveditor
di l'armada, date a Coron, se intese questo [...].”283
I turchi dissero di aver attaccato la galea di Zorzi perché aveva a bordo
francesi, 284 ma Venezia iniziò ad organizzare le difese non credendo a questa
spiegazione.
“A 5 di avosto, nel consejo di pregadi, fo decreto che 'l capitano zeneral nostro
[...] doevesse lassar a Catharo Domenego Malipiero proveditor di l'armata con 2
galie, et esso capitano, con il resto ch'è n.º ... dovesse andar in Arzipelago a trovar
Hironimo Contarini l'altro proveditor di l'armata, con auctorità di armar navilii,
retegnir nave etc. et proveder a la dicta armata turchesca che in quelle parte
danizava, et asegurar maxime le galie di Levante.”285
La questione dell'imbarcazione di Alvise Zorzi si sviluppò a causa di un
malinteso,286 ma questo episodio è paradigmatico della tensione che stava crescendo,
come del resto riportava il segretario Alvise Sagundino da Costantinopoli:
“Conclusive, da mar a questi tempi era pocho hordine, et tutto era perché nostri
non haveva paura dil Turcho, el qual tamen non havea bon animo etc. perché li era
283
Avvenimenti del mese di agosto 1497.
SANUDO (Tomo I, 1879), p.702.
284
SANUDO (Tomo I, 1879), p.703.
285
Avvenimenti del mese di agosto 1497.
SANUDO (Tomo I, 1879), pp.703-704.
286
In una lettera, lo stesso capitano Alvise Zorzi specificò di aver rifiutato di ammainare vele
e bandiere una volta incontrati questi corsari, in quanto non gli era stata rivelata l'identità del
capitano. L'imbarcazione della Serenissima prese quindi la via della fuga, con i corsari che
aprirono il fuoco pensando che fosse in realtà un'imbarcazione francese. Chiarito il malinteso,
che costò comunque 6 morti tra le file veneziane e 90 feriti, tra cui lo stesso Zorzi e quaranta
giannizzeri lesi (secondo la dichiarazione, dubbia, del loro capitano), furono gli stessi corsari
a rimorchiare in porto la galera. I turchi esigevano comunque che Zorzi si prendesse le colpe
per il mancato rispetto delle convenzioni e che lo mettesse per iscritto. Il capitano veneziano
si rifiutò di prendersi le colpe per l'accaduto, ma per calmare le acque e sbrogliare l'impasse
(i corsari volevano tenere i pellegrini come prigionieri se il Zorzi non avesse ammesso la sua
responsabilità) sistemò la questione regalando vesti e altri beni ai corsari. La questione così si
concluse.
Lettera del 10 luglio 1497 di Alvise Zorzi scritta da Candia e spedita al cugino, Girolamo
Zorzi.
SANUDO (Tomo I, 1879), pp. 728-732.
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sta ditto venitiani rupe il re di Franza perchè non andò contra turchi, come promesse,
ma ritornava in Franza.”287
“A dì 14 [ottobre], da Costantinopoli. Per uno gripo venuto di Corphu, se intese,
per lettere di Alvise Sagudino secretario nostro [...] il Turcho non di buon animo,
per esserl sta dito la Signoria trama paxe con il re di Franza per unirse e venirli
adosso. [...] Et il Turcho crede la Signoria sotto man dagi danari a quelli li tano
guerra, quod est falso, et che l'aparechiava grossa armata verso Mar Mazor, perché
gli era sta tolto Moncastro et Chiaveli et 4 altre terre sul Danubio [...]”288
Se quello accaduto ad Alvise Zorzi poteva essere catalogato come incidente,
per come riferito dallo stesso capitano veneziano, era indubbio che in quel periodo i
corsari turchi prediligevano sempre di più le imbarcazioni della Serenissima ed il
sultano aveva l'obbligo di risponderne.
“Havia avisi da Syo [Chio] come l'armata turchesca di velle 10, barzoli 2, galie
2 et 6 fuste andava a Costantinopoli, capo uno chiamato Charafa, che l'havia presa
una nave di Domenego Venier di Candia andava a Costantinopoli, et havia tajado a
pezi 32 homeni.”289
“Item, come la galia nostra sotil, sopracomito Lorenzo Loredam [...] in
Arzipelago havea preso 2 fuste de turchi, una di le qual havia batudo a fondi anegati
i homeni, e l'altra dè in terra.
Item, chome 4 fuste de turchi havia combatudo una nostra nave da Retimo, la
qual si havea difesa e liberada.”290
La tensione crebbe lungo tutto l'arco dell'anno 1498, con ulteriori incidenti, tra
cui soprattutto quello che coinvolse il provveditore Niccolò da Pesaro.
“A dì 6 [agosto] de l'istante, nel far del dì, partendome da la terra de Metelin,
zercha mia 6 luntam me scontrai in uno schierazo de turchi, armado [...] E datoli
lengua che 'l dovesse calare [le vele], come la raxon voleva dovesse far non essendo
homeni de mal afar [...] Subito mi fo apresso, senza calar nè dir altro, trassero una
gram quantità di freze, et ferite alguni homeni de la mia galia [...] Non contenti de
questo, trasseno etiam alguni colpi de bombarda [...] Vistomi far queste inzurie et
287
Avvenimenti di settembre 1497.
SANUDO (Tomo I, 1879), p.745.
288
Nuove di ottobre 1497.
SANUDO (Tomo I, 1879), p.809.
289
La fonte è inclusa nelle lettere consultate in pregadi del mese di settembre 1497. Notizia
riportata anche nella lettera del 25 giugno da Chio del console veneziano Pietro Delfino di
San Canziano.
SANUDO (Tomo I, 1879), pp.744, 757.
290
Nuove di ottobre 1497.
SANUDO (Tomo I, 1879), p.810.
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ofese, fizi meter la galia in arme, et andai a investir [...] Pur combatessemo uno
gram pezo, e tra una parte e l'altra ne fo de feridi e morti. Da poi soprazonse misier
Loreno Loredam che havea mandato de la banda de la Natolia, insieme con la galia
zaratina, il quale investì e portosse il Loredan da valente sopracomito, feze quello a
modo uno drago. Merita grandissima comendation. Et combatessemo, oltra le prime
bataglie li deti io galia solla, 4 hore. Tandem, el prendessemo, e tutti tajadi a pezi et
anegadi. Non è scapolado homo de loro, et el navilio afondassemo. Ma avanti che 'l
podessemo haver, fono morti de 18 homeni [...] E tra tutte 4 galie 291 da 220 in 230
feridi.”292
Bayezid, tuttavia, teneva nascoste le sue carte, poiché nonostante lo scontro qui
menzionato rinnovò l'accordo di pace con Venezia, giunto a scadenza.
“per questo havendo eletto Andrea Zancani lo mandarono per Ambasciatore à
Costantinopoli per iscoprir tal negotio, dove giunto trovò vero l'apparecchio dell'armi, ma
però non scoprì l'intentione del Turco, il quale nulla mostrando di fuori contro la Rep. ricevè
cortesemente il Zancani, e con lui rinovò la lega, che con la Rep. Haveva [...]” 293

La guerra però ormai era alle porte. Anche su terraferma iniziarono scaramucce.
In particolar modo Corfù, Durazzo e Rodi si sentivano nel mirino.294
“Come la domenega, a dì 2 a hore 5 avanti zorno, seguite che 250 cavali de’
turchi corse di hordine dil sanzacho di Bossina con trombe e stendardi a una villa
nostra chiamata Stintichi mia 25 de lì, et menono via 150 anime et animali in tutto
zercha 6000, et andono via; et come esso conte volea mandar uno messo al dito
sanzacho a dolersi, et non si trovava chi volesse andar, per esser acaduto, pocho era,
che fo mandato uno orator al sanzacho di Narenta per certe incursion fate su quel
di Sibinico, dito orator fo tagliato a pezi; perhò quelli citadini si dubitano andar, et
questo fo dimandando 12 anime per turchi tolte.”295
291
Con Niccolò da Pesaro era presente un'altra galera veneziana, tuttavia il sopracomito che
la guidava non ebbe il coraggio, disse il Niccolò, di ingaggiarsi.
292
Lettera di Niccolò da Pesaro, provveditore generale di Venezia, scritta a Modone il 17
agosto 1498.
SANUDO (Tomo I, 1879), pp.1071-1073.
293
DOGLIONI (1598), p.495.
294
Vedi ad esempio la lettera di Niccolò da Pesaro, provveditore dell'armata, scritta da Modone
il 17 ottobre 1498, la lettera del Gran Maestro di Rodi scritta il 7 ottobre del medesimo anno,
la lettera di Andrea Gritti da Costantinopoli dell'11 dicembre 1498; lo scritto di Vido (?) Diedo,
bailo e capitano di Durazzo, dell'11 novembre 1498 e la missiva del castellano e provveditore
di Napoli di Romania, Francesco Bragadin, del 10 marzo 1499.
Di Corfù, sappiamo dal Sanudo che la città ed il suo territorio contavano, nell'aprile 1499,
circa 37 000 abitanti, dei quali circa 9 000 impiegabili in battaglia.
SANUDO (Tomo II, 1879), pp.147, 154, 256, 506-507, 536, 596-597.
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Lettera del conte Arsenio Diedo del 3 dicembre 1498 da Sebenico.
SANUDO (Tomo II, 1879), p.228.
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Per il principio dell'anno 1499 fu quindi dato ordine di assemblare la flotta
veneziana e di nominare il capitano generale.
“Item, fo posto per tutti i savii che, atento li preparamenti turcheschi, si debbi
far in questo zorno per scrutinio uno capitano di le nave armade, con li modi fo eleto
sier Andrea Loredan.”296
Il 14 marzo 1499, arrivarono in pregadi quattro lettere di Firuz bey,297 sangiacco
di Scutari, dal tono minaccioso, con lamentele per diversi episodi e chiosate, come
riportato dal Sanudo, con:
“Conclusive parole minatorie, e che non si provedendo lui farà il mal che ’l
potrà.”298
Da Levante si alzavano venti forti e ostili:

Andrea Loredan (1455-1499) iniziò la sua carriera politica nel 1474 entrando a far parte del
Maggior Consiglio grazie alla sua nomina in avogaria di Comun. Tuttavia, l'interesse del
Loredan era per il mare, che iniziò a frequentare probabilmente dal 1489, diventando l'anno
seguente capitano delle galee di Romania. Brevi furono le sue parentesi in mansioni di
terraferma giacché la sua brillantezza in questioni marinaresche e la stoffa del capitano
carismatico convinsero il governo ad impiegarlo piuttosto tra le acque e in missioni pericolose.
Specializzatosi nella “caccia ai corsari” battenti qualsiasi bandiera, ne fece uccidere almeno
tre di loro con relativa ciurma dopo averli catturati (Pietro Biscaglino, Bazuola e un non
specificato fiorentino) e mise in gravi difficoltà il temuto Camali (Kemāl reis) e l'altrettanto
ostico Pietro Navarro. A giugno 1499 ricevette l'ultimo incarico della sua vita come
provveditore generale di Corfù, prima di trovare la morte poco dopo.
SANUDO (Tomo II; 1879), p.268.
http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-loredan_(Dizionario-Biografico)/
297
Firuz bey (ca.1450-1515?) apparteneva alla nota famiglia Mihaloğlu, che ha fornito alla
corte sultanina parecchi akıncı ed è stata molto importante nel processo di espansione degli
ottomani nei Balcani. Sandjak di Bosnia tra il 1495 ed il 1496, ricoprì la stessa carica, ma a
Scutari, tra il 1496 ed il 1502. Protagonista nella conquista di Durazzo del 1501, al termine
della guerra veneto-turca divenne il governatore della regione di Cattaro, poi nuovamente
nominato sandjak di Bosnia nel 1504. Firuz si impegnò molto per far crescere la città di
Sarajevo (e fu forse lui a ribattezzarla con questo nome: precedentemente il toponimo era
“Vrhbosna”). Il nome “Sarajevo” deriva dal turco saraybosna, cioè “palazzo di Bosnia”.
PRETO (1994), p.33.
298
Gli episodi erano nell'ordine: il furto subito da un mercante di Salonicco nei pressi di
Dulcigno; tre o quattro persone, soggetti turchi, uccise sulla via per Antivari; soggetti di
Dulcigno non volevano pagare le tasse di ancoraggio a Bojana; danni e furto di sale operati
da alcuni cittadini di Cattaro nei territori montenegrini che furono di Cernovich. Firuz bey si
lamentava del fatto che la Repubblica non aveva disposto provvedimenti verso nessuno dei
protagonisti di questi episodi.
SANUDO (Tomo II, 1879), p.519.
296
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“Et etiam fo leto una deposition di uno turco […], qual di 9 anni fu preso a
Otranto per turchi, et era venuto qui con lettere di sier Alvixe Balbi conte di Curzola,
vien di Costantinopoli, qual referite che a dì 17 fevrer partì da Costantinopoli, et di
l’armata grande fa il signor Turcho di nave 20, galie 67, in tutto palandarie e altre
velle per numero 260, et vol venir certo contra la Signoria nostra.” 299
“Per avisi da Scio se intende che 'l Turco manda la so armada a i danni della
Signoria [...] Questi messi referisse, che la mente de quel Signor era de andar
all'impresa de Napoli o de Lepanto, ma che dopo 'l se ha ressolto de far quella de
Corfù.
A' 27 de Zugno, per lettere de Zara, 2 000 Turchi ha depredà tutto 'l paese de
Zara, e se ha fermà. [...]
Oltra i primi Turchi discesi su 'l territorio de Zara, ne è vegnudi altri 5 000; e
'l General ha aviso, che l'armada turchesca, a numero e 300 vele, va all'impresa de
Corfù”300
Al rientro dalla campagna nell'Europa Centrale, conclusa con la vittoria contro
la Polonia e con la pace con gli ungheresi,301 Bayezid si trovava libero di condurre
la guerra contro Venezia, incolpando secondo il classico modus operandi ottomano
la controparte di aver provocato lo scontro e aver violato gli accordi. Una delle prime
misure adottate fu la sospensione dei bailaggi veneziani nei territori turchi.302
“ [...] ne potendo immaginare in che modo i Vinitiani havessino havuto tale
notizia [dei piani su Corfù], in sospetti non ne fussino suti advertiti per via del Bailo
e delli altri loro mercanti che habitavano in Pera, e in Constantinopoli [...] non
volendo pero in particulare offendere la natione Vinitiana per non scoprire che si
fussi mosso per le cose di Corphu, fe uno editto generale à tutte le nationi che non
potessino ne terreni suoi tenere ne Bailo, o Consoli, che havessino alcuna publica
auttorita, o, iurisditione, e à quelli che vi si trovavano comando che in spatio di
pochi di havessino sgombro li paesi suoi, e incolpando Vinitiani che li havevono
commesso certe fraudi gli fe ritenere, e sequestrare le robbe loro. Et cosi stettono
sostenuti, e spogliati delle robbe molti anni, infra quali il primo fu Messere Andrea
Gritti, e per questo modo sendosi rotto la guerra, fra Vinitiani, e Turchi, Baiasith
determinato volergli apertamente perseguitare circa lanno MCCCCLXXXXVIII
della Salute Christiana, messo di nuovo in mare una armata di Galee Fuste, Navi e
altri legni le fe navigare alla volta del Peloponneso, o vero Morea, e lui messo
insieme le genti di terra, vi cavalco in persona.”303
299
Lettera di Andrea Gritti da Costantinopoli.
SANUDO (Tomo II; 1879), p.554.
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MALIPIERO (1844), pp.166-169.
301
PEDANI (1994), p.115.
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Vedi anche il capitolo 3.3.
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CAMBINI (1529), pp.48-49.
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“Mentre queste cose così nella Lombardia si facevano, venne nova certa, e vera,
che Baiazzetto gran Turco e per mar, e per terra si moveva, contro à Venetiani per
lor danno, e rovina; onde essi per questo ne crearono Antonio Grimani General
dell'armata, ordinandoli, che dovesse quanto prima partirsi per difendere lo Stato;
e tanto più che già havevano i Rettori di Zara con lettere avisato, che gran quantità
di cavalli Turcheschi in quei confini scorrevano, dannificando il territorio, e vi
s'erano fermati; la qual cosa rese più che certo ciascuno, che potevan
ragionevolmente i nostri moversi contro il Turco, essendosi fino all'hor dubitato, che
esso Turco forse havesse nel pensiero di passar contro à Rodi.”304
I veneziani, tuttavia, iniziarono malissimo la campagna militare, perdendo nel
1499 il sito di Lepanto e il provveditore generale di Corfù, Andrea Loredan,
considerato un eroe in patria. Come capitato nello stesso anno in Friuli con Andrea
Zancani, anche su mare fu posto a comando una persona inadeguata, nella fattispecie
Antonio Grimani, considerato responsabile della morte del Loredan. 305 Secondo
alcuni storici, la faccenda Grimani-Loredan rappresenta uno spaccato della classe
patrizia veneziana di fine Quattrocento, molle e con scarse capacità o, comunque,
inferiori a quelle degli uomini a loro sottoposti costretti ad ubbidire agli ordini:
evidente era la disparità di caratura e di esperienza tra il Grimani ed il Loredan, con
quest'ultimo sicuramente più portato a guidare la flotta, ma costretto a prendere
ordini da un ufficiale molto meno esperto e poco stimato dalle ciurme.306
DOGLIONI (1598), p.503.
Antonio Grimani (1434-1523), nonostante l'imprigionamento deciso dalle autorità (vedi in
seguito), non ebbe tuttavia un declino infelice, trascorrendo infatti gli ultimi due anni della
sua vita come 76° doge di Venezia. Inizialmente fu un mercante non avendo la strada spianata
per questioni famigliari (il padre patrizio, ma non ricco; la madre una popolana di Modone).
Il Grimani seppe però arricchirsi grazie ai commerci con il Medio Oriente e acquisì una
posizione politica rivelante grazie al matrimonio con Caterina di Domenico, del potente ramo
dei Loredan.
La sua carriera politica si inaugurò nel 1483 con la nomina a savio di Terraferma. Pochissimi
furono tuttavia gli incarichi marittimi affidatigli, sicché l'elezione a capitano generale del mare
del 1499 mise in una delicata posizione un uomo praticamente a digiuno di esperienze di
comando in mare.
Ritornò a Venezia nel 1509 avendo ottenuto la grazia dopo dieci anni di esilio (posto nel
1499 al confino a Cherso, oggi Cres in Croazia, fuggì poco dopo raggiungendo Roma). Nella
specifica circostanza, ciò fu possibile grazie all'azione dei figli, che avevano una posizione
sociale importante. Per il dogado ricoprì diverse cariche pubbliche prima della sopracitata
nomina a doge, verosimilmente ottenuta corrompendo i voti necessari in un'elezione con pochi
candidati forti. Il popolo, tuttavia, non dimenticò mai le prestazioni non certo esaltanti del
Grimani come capitano generale del mare e come doge fu una figura decisamente incolore e
poco attiva: ne consegue che la sua morte fu accolta tiepidamente tra le lagune, se non
addirittura con soddisfazione.
http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-grimani_res-53a376fc-87ee-11dc-8e9d0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
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“Questo missier Antonio Grimani, qual è stato la calamità dil stado nostro, reo
homo, petulante, superbo, jactabondo, rebello di questa republica, inimico dil stado,
indegno capetanio, qual è perso Lepanto per soa caxon.”307
“La perdita di questa città [Lepanto], e la memoria della morte del Loredano,
e dell'Armerio, et l'incendio delle loro navi, commosse grandemente l'animo de'
Senatori in Venetia contro il Grimani, e gli altri governatori di Galea, e perciò si
risolsero di privar quello del grado, e che venisse à Venetia con li detti governatori
per difendersi de' falli, che lor fossero opposti.”308
Come anticipato dalle precedenti citazioni, le disavventure della Repubblica del
Leone non si esaurirono con la dipartita del Loredan. Lepanto si presentava con
pessime difese, secondo un rapporto di Giovanni Mosco, inviato dalla Serenissima
alla fine del 1498 su richiesta del nuovo sindico309 del luogo, Pietro Sanudo, dopo la
(mal) gestione del suo predecessore. Qualche estratto saliente:
“Che il castello del Perytorio, el qual è tanto apresso a li confini dei turchi che
solo uno fiume el qual se passa a guazo el divide, è mal in hordine de muri [...]; el
qual non ha munitiom alguna, et la sua cisterna è rota, et ha poca custodia [...]. Et
è da intender che questo castello è una de le porte et guardie de Lepanto et di tutto
el suo paexe: perché solamente vi sono tre vie da vegnir dentro da questo territorio,
307
Sommario della lettera di Nicolò Michiel, cavaliere e avogadore, incaricato di condurre
Antonio Grimani per il processo, letta in pregadi nel febbraio 1500 (in Sanudo).
Antonio Grimani fu, come anticipato, condannato alla prigionia dalle autorità veneziane,
dopo esser stato sollevato dall'incarico. Tale radicale decisione fu presa non solo per la
gestione insoddisfacente dei compiti assegnati, ma anche e soprattutto perché la sua mancanza
di iniziativa e coraggio causarono la morte di Andrea Loredan. Un sospetto che circolava
vedeva il Grimani aver abbandonato intenzionalmente il Loredan alle navi nemiche, sia per
un'accesa rivalità tra i due, sia perché il capitano generale temeva che in caso di vittoria con
il Turco gli onori della vittoria sarebbero toccati al Loredan, già glorificato dal popolo per le
precedenti azioni.
Le circostanze della morte del Loredan non trovano però concordi i cronisti: certificato che
la sua imbarcazione assieme ad altre prese fuoco, per Malipiero egli riuscì con un'ottantina di
uomini a fuggire e raggiungere Modone. Catturato, sarebbe stato mantenuto in vita in quanto
riconosciuto assieme a tre dei suoi, con tutti gli altri messi a morte. Della sua sorte successiva,
tuttavia, l'annalista non fa menzione.
Sanudo riporta notizie della sua morte in quel frangente, ma è possibilista relativamente ad
una cattura da parte dei turchi. Gli altri cronisti d'epoca (Bembo, Priuli) sostenevano la
versione della morte in battaglia.
BENVENUTI (1989), p. 206; MALIPIERO (1844), pp.180-181, 185; SANUDO (Tomo III,
1880), pp.172, 387-389; 393-394.
http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-loredan_(Dizionario-Biografico)/
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DOGLIONI (1598), pp.504-506, 509.
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Il sindico aveva sostanzialmente il compito di revisore contabile con anche funzione di
paciere nelle dispute.
Maria Pia Pedani, in PEDANI, Il palazzo di..., p.23.
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la prima è questa di questo castello Perytorio, la seconda è un’altra che passa sotto
el castello de Uromario, et la terza per el castello de Neocastro; e referisse el ditto
misier Zuam Moscho che se questo castello fusse ben tenuto e fornito di qualche
munitione, el saria inexpugnabile. El secondo veramente castello che è Uromario, è
a pegior condition in tutte le cosse che non è il sopraditto, e non fu trovado dentro a
la custodia altro che una vechia femena et le porte erano aperte: et anche questo
chi ’l tenesse in hordine saria fortissimo, perché siando sul monte, l’ha una via sola
de andar suso, come ha visto misier R. Zigogna e misier A. di Garzoni. El terzo
castello è Neocastro, el qual non solo è ruinato di muraglie ma non ha più parapetto
suficiente.”310
Lepanto alzò quindi bandiera bianca nel 1499. Sarebbe tornata veneziana solo
per un breve periodo, tra il 1687 ed il 1701.
“[...] Lepanto per sete volte se defese in bataia contro l'exercito de' turchi, con
fermeza de haver auxilio de la nostra armata; et una matina veteno vegnir molte
galie [...] unde lepantini, credendo fusse l'armata venitiana, feceno gran festa [...]
e, aproximati, cognobeno quella esser armata turchescha, e perseno l'animo tutti.
Unde albanesi mandono, el di sequente, sete ambassadori in campo a capitolar e
darse al turco, salvo l'aver e le persone., con libertà ogniun andasse con suo beni
dove i volesse [...] et che turchi aceptono l'oferta de' lepantini [...]
El seguente dì [...] la terra esser data a' turchi [...] Solo restò in rocha, dove
era castelan sier Hironimo Trum [...] e visto el castelan non haver homini da defesa,
nè speranza de haver socorsso de l'armata nostra, se rendete [...]” 311
Le trattative di pace aperte ad inizio dell'anno 1500 non lasciavano intendere
una facile intesa tra i due stati:
“[...] qual volleva [il sultano] haver confin con la Signoria nostra il mar. Item,
volli sia dato Napoli di Romania, Modom, Corom e Malvasia, e ducati X millia a
l'anno, e faria la pace. [...] Et esso secretario li rispose: la Signoria nostra non li
daria terre, perché li signori christiani nol comporteriano.”312
Nel corso della primavera del 1500, lo scontro tra i dogali ed i sultanini aumentò
di intensità:
Deposizione del cavalier Giovanni Mosco, su ispezione effettuata nel dicembre 1498.
SANUDO (Tomo II, 1879), p.293.
311
Relazione dell'arcivescovo di Lepanto, Marco Sarazzo, letta in pregadi il 4 ottobre 1499.
SANUDO, (Tomo III, 1880), pp.11-12.
312
Sommario del resoconto del viaggiatore veneziano Alvise Manenti, scelto come segretario
per Costantinopoli nel 1500 in qualità di inviato straordinario, letto in pregadi ad inizio aprile
1500.
SANUDO (Tomo III, 1880), p.180.
https://ambankara.esteri.it/ambasciata_ankara/it/ambasciata/ambasciatore/baili.html
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“[...] sier Andrea di Franceschi a dì 29 [aprile] ritornò e riporta a bocha, che
per quelli di Napoli di Romania sono stà taiati a pezi da turchi 5 000 [...] di remi 8
000 brusati per rodiani, et per tre nostre galie.”313
La Porta rafforzò quindi le proprie risorse offensive, seppur le imbarcazioni
fossero in cattivo stato per aver invernato in acqua. Alcuni dispacci relativi alle forze
del sultano:
“Dice l'arma' si calafatava, e in zorni 20 sarà compida; ma li legni è mal
conditionati, e assa' fanno aqua; hè homeni pochi di governo, sono come bestie; et
Alimech bassà è capetanio di l'armata; e sopra di lui è Mamucho bassà, et etiam è
Camali lì con la sua nave. In tutto saranno velle 220 in 230, va in la Morea versso
Modom, Coron e Napoli. Item, le galie di la Vajusa e l'Arta non sono ancora
calafatade, e l'arma' turcha non teme la nostra, et è mal in hordine di zurme; sono
la più parte villani.”314
“Dimandato [ad alcune persone provenienti da Lepanto] di l'armada
turchescha, risponde che tutta era a Lepanto in hordine. [...] disse esser da velle
numero 225 in 250 [...] dimandato di che sorta homeni sono armate ditti navilij e
galie, dice che erano el forzo asapi per el vogar, et 5000 janizari che vuol dispensar
per l'armata [...]
Dimandato de la persona del signor turco, dice che el va a la volta di Modon e
Coron con persone 40 milia, et il bilarbei di la Morea era a marina con persone
20000, el qual hanno comandamento dil signor andar a marina a marina,
acompagnando l'armada soa [...].” 315
Il 18 giugno 1500, l'ordine di mettere in armi la flotta fu dato dal capitano
generale:316
“El magnifico et clarissimo missier Marchiò Trivisano, dignissimo capetanio
zeneral di mar, comanda a vuj, magnifici provedadori, capetanij [...] exequir li

Lettera del comandante di una galea, Andrea Foscolo, letta in pregadi nel maggio 1500.
SANUDO (Tomo III, 1880), p.337.
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Relazione di Michele d'Ancona, scappato assieme ad Agostino Tachom (?).
SANUDO (Tomo III, 1880), pp.442-443.
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Deposizione di Marco Antonio Contarini, sopracomito, del 25 giugno 1500.
SANUDO (Tomo III, 1880), pp.499-500.
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Melchiorre Trevisan (?-1500) è stato un patrizio, condottiero, provveditore del senato (nelle
cui vesti combatté la Battaglia di Fornovo contro Carlo VIII re di Francia) e capitano generale
del mare dal settembre 1499. Della poliedrica famiglia Trevisan, Melchiorre è stato
probabilmente colui che si è meglio distinto con le armi nella storia della casata.
http://www.treccani.it/enciclopedia/trevisan/
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ordini qui soto notadi [...] tutti andar con l'hordine soprascrito 317 [...] nè alcuno se
habbi a dispensar per alcun modo da la bataglia, fino la durerà, o fino se haverà
obtenuta vitoria.”318
Nell'estate 1500 i francesi tentarono di convincere il sultano alla pace:319
“[...] il re [Luigi] come bramoso d'ogni bene del Christianesimo, v'ordinò
ventidue navi armate, che dalla Provenza raccolse. [...] I Francesi [...] veggendo la
fortuna non molto propitia alle cose loro, lasciato il Grimani si tornarono à casa.”320
Bayezid era ben disposto, ma alle sue condizioni, inaccettabili per la
Serenissima.
“[...] era contento di far la paxe, dummodo la Signoria li servasse li pati [...]
et comcluso darli Modon, Coron, Napoli e Corfù.”321
Lentamente, lo scontro stava per prendere forma, con i turchi in evidente
vantaggio numerico:
“[...] la conditiom di la nostra armata, galie sotil 34, grosse 13, nave 20,
schierazi 3. Quella dil turcho, velle 250, zoè galie sotil 60, grosse 4, quare 28 [...]
summa, velle 250.”322
Nel mese di luglio, con il grosso della flotta dei lagunari ancora intenta a
spostarsi da Zante (Zacinto), iniziò l'assedio di Modone.
“[7 luglio] Come turchi 12 milia li erano acampati a torno; poi vene il bilarbeì
di la Romania [...] ita che sono da persone 30 milia a campo; nostri stanno di bon
317
Le forze comandate da Melchiorre Trevisano avevano questo ordine: Marco Orio come
primo feritore con le navi e le quare; Giacomo Venier con le galee grosse come secondo
feritore; Geronimo Pisani come terzo feritore in ala destra con le galee leggere; Geronimo
Contarini come quarto feritore in ala sinistra con altre galee leggere; lo stesso Trevisano con
altre galee leggere come quinto feritore.
SANUDO (Tomo III, 1880), p.604.
318
SANUDO (Tomo III, 1880), pp.603-604.
319
Luigi XII era infatti impegnato con la rivendicazione del Ducato di Milano.
GARGIULO (1998), pp.138, 143.
320
Il fatto qui narrato avvenne poco prima della caduta di Lepanto nel 1499.
DOGLIONI (1598), pp.507-508.
321
Relazione di due araldi del re Francia, letta da essi stessi in pregadi alla fine di luglio 1500.
SANUDO (Tomo III, 1880), p.560.
322
Lettera scritta il 20 luglio 1500 da Zante dal provveditore dell'armata, Geronimo Pisani.
SANUDO (Tomo III, 1880), p.600.
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animo, purché la nostra armada si apresenti. [...] Item, turchi 3000 andono al castel
dil Zonchio, nulla hanno fato; nostri si difende virilmente; solicita l'armada vengi,
e non se li manchi di soccorsso. [...]
[8 luglio] Come hanno atorno turchi 60 milia, e comenzono a bombardar la
terra con do bombarde, condute da Patras; da tre bande sono acampati, et hanno
comenzà a far uno bastiom a Santa Veneranda, sul monte; et nostri scharamuzano
con lhoro, et fanno danni a' ditti turchi, ma non hanno polvere etc.
[12 luglio] Dubitano assai, et stanno in pericolo. A dì XI bombardono il borgo,
et hanno i repari soto la terra, e dentro è manchamento di aque. È letera brieve, [...]
scriveno al zeneral; concludendo, meteno esser in gran pericolo, non hanno polvere
per zorni X, casse di freze numero 6, aqua pocha. Item, li è rimaste tre galie [...]
solicitano la nostra armada si mostri.” 323
Modone era in difficoltà ed il contingente navale della Repubblica del tutto
inadeguato:
“A dir il vero, non so che ordeni siano questi: semo galie 32 sotil, perché do se
ritrovava con le nave lontam, galie grosse 13, come in hordine l'ài inteso [cioè molto
disordinate e con carenza in pezzi d'artiglieria], contra galie 120 benissimo in
hordine di artilarie, bombarde [...] e valenti homeni assai, e non famadi come le
nostre zurme. A voler contrastar, non so che dirmi, va tutto il stado, et le bombarde
à sfondrato la galia dil zeneral, et il Malipiero non dà conto [...].” 324
La conclusione era scontata. Modone salutava la Serenissima per 186 anni.
“Serenissime princeps, et domine excellentissime [...]
A di XI dil presente [agosto] [...] ritrovandomi a l'inbochar del Canal de
Viscardo [...] hessendo arivato questa notte 4 mia lontam dal Zante [...] me vene a
ladi una gondola con homeni X, li quali desmontati in galia, erano el comito del
magnifico missier Hironimo Pisani, provedador de l'armada [...]
ditto comito mi fece, acostato a me, me disse pian piano: Modon è perso. [...]
Me disse: io mi ho ritrovato dentro Modom, quando el fo preso. [...] Me disse esso
comito, che dal vice capetanio de l'armada nostra el fo mandato a Modom con la
presente gondola, con homeni XI, per significar a quelli poveri magnifici rectori,
citadini et populo, che li veniva soccorsso di galie, che li conduseva homini, danari
et munition; dove esso comito intrò a dì 8 dil presente [...] questo soccorsso; el qual
zonse la domenega [9 agosto], circa horre 22 [...] per tutte le nostre galie sotil
forono acompagnate cinque galie sotil al cao de l'isola de Sapentia verso ponente.
[...] e deteno in terra al muollo, non possendo andar im porto, respeto l'armada
Lettere di Marco Gabrieli e Antonio Zantani, rettori di Modone, del 7 e 8 luglio 1500.
SANUDO (Tomo III, 1880), pp.602-603.
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Lettera del sopracomito Marino Balbo al fratello.
SANUDO (Tomo III; 1880), pp.622-623.
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turchescha che li veniva adosso; e tuti saltorono de galia sul muollo, lassando li
corpi de le galie in mano de li inimici. El resto de le galie nostre sotil se slargorono
in mar [...]
Le zurme [...] desmontati sul molo, tutti li corseno contra per darli soccorso, et
condusseli ne la terra. Et in questo medemo instante [...] l'exercito da terra
turchesco se apresentò al toriom del pallazo, ch'è a la parte di ponente, qualle
l'haveano, insieme con el resto de le mure, 28 zorni et notte continui bombardato; et
per haver el ditto turiom el muro grossissimo, l'haveano tandem ruinato, et la ruina
andò nel fosso, la qual li fece scalla, che era più alta che non era quel muro restato
ne la terra; ni mai li nostri poteano reparar quella parte, perché li turchi
continuamente [...] bombardavano de lì. [...]
et cussì, de squadron in squadron facevano per modo, che in un momento vene
tanta moltitudine di turchi su ditta torre, che quelli nostri che erano a l'incontro non
la poteno suportar, né li valleva butar fuogo, saxi, travi et similia zoxo de le mure,
che turchi non curavano; tanta era la moltitudine di quella canaia, che sopra
abondava. [...] in gran numero montorono sopra el turion, et quello preseno, dove
messeno uno stendardo d'oro turchesco grande [...] et corseno al palazo [...]
corendo poi su la piaza, che li magnifici rectori et sopracomiti erano im piaza, nè
sapevano più far provisiom, perché tutti fuzivano; ni altro riparo quelli di la terra
potevano far, salvo che facevano pianti et clamori in aiere, pellandose la barba, et
squarzandose la faza, che era grandissima compassiom a veder. Vedendo el sopra
scrito comito, turchi za esser intrati ne la terra, et l'armada turchescha esser al
muolo, deliberò meterse a la fortuna de fuzir con la sopra scrita sua gondola.”325
L'atmosfera tra i palazzi della Repubblica, in quel crepuscolo d'estate, era tetra:
“In questo pregadi, leto le ditte letere, videlicet le più importante fino quasi
hore do di notte [del 4 settembre, probabilmente], con grandissima amaritudine
udite, adeo tutti sospirava; et [...] non fu fato alcun provision, solum se diceva: semo
spazadi! Et comparsi dal principe [...] acciò la terra non se atristasse più, e fusse
retenute le lettere particular per doy zorni. E venuti zoso, la corte era piena; tutti
venivano muti et di malla voia, che in verità non so chi non avesse fato lacrimar;
niun parlava, tutti si doleva, et, in conclusion, la terra universalmente have più doia
che l'habi auto mai, da poi la soa edification in qua; perché Modom fu edifichato
per venitiani, et è una porta di Veniexia [...]”326
Lettera di Benedetto Pesaro, capitano generale del mare, scritta il 13 agosto 1500.
Il Sanudo ha indicato i nomi dei gentiluomini periti nella pugna di Modone: Antonio Zantani
(capitano e provveditore); Giovanni Malipiero (sopracomito, membro della squadra di
soccorso); Alvise Michiel (sopracomito); Antonio di Fabri (governatore delle fanterie); Paolo
Albanese (capitano delle fanterie del Levante); Francesco Aurelio (cancelliere della comunità).
Inoltre, sei patrizi risultavano catturati, oltre ai due rettori.
SANUDO (Tomo III, 1880), pp.688-690, 732.
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Ma l'annus horribilis di Venezia non era ancora terminato. Una notizia giunse
a fulminare il capitano generale del mare, Benedetto Pesaro,327 la sera del 20 agosto
1500:
“Come, a dì 20 da sera, vene da lui uno papà da Strivali, preso da' turchi, partì
da Patras a dì 19, per il qual à inteso [...] Corom esser reso domenega a dì 16, salvo
l'aver e le persone [...]”328
Le isole di Corone e Modone erano situate in una posizione strategicamente di
grande rilevanza per la Serenissima: poste all'imbocco dell'Adriatico, esse
fungevano inoltre da prezioso scalo per le navi venete sulla rotta che collegava la
città di San Marco con il Levante e per i pellegrini diretti in Terrasanta. Per questo
motivo, tali isole erano soprannominate “Venetiarum ocellæ”.
Il Doglioni narra delle perdite a catena di Modone, Zonchio (Navarino) e
Corone.
“Hor il Turco assalito Modone [...] il Contarini vicegenerale dell'armata
Venetiana volendo soccorrer quegli assediati di vettovaglie, e munitioni [...] le
quattro [galere] [...] animosamente arrivarono al porto; dove quelli della città, che
custodivano da quel canto, tutti lieti concorsero ad incontrarle, e tanta fù di questo
la cura, e 'l pensiero, che quegli anco, che dall'altra parte guardavano, ad esempio
di questi, corsero parimente alla marina, lasciando i luoghi abbandonati, ove erano
già per difesa posti. Di questo così impensato accidente prevalendosi i Turchi, poste
d'un subito le scalle alle mura, sù per le rovine già fattevi dall'arteglierie montarono,
e i difensori, che pochissimi v'eran rimasti, con poca fatica ne uccisero. Ben
cercarono i Modonei, e i sopracomiti, e i soldato, che già havevan tra tanto nella
città reccato il presidio, d'opporsi alla furia di quelli, e ne vennero, perciò seco ad
una ferocissima battaglia, ma già erano in così gran numero entrati quei Turchi, che
fù vano ogni sforzo de' Christiani, che rimasero quasi tutti à pezzi miserabilmente
tagliati col Rettore Antonio Centani [...] e fù anco tagliata la testa ad Andrea
Falconi Vescovo di Modone, il quale in habito Pontificale con la mitra in capo era
uscito per confortar i suoi, e animarli à difesa di quella città. Presa in cotal modo
Modone, si passarono i Turchi al Zonchio [Navarino], dove per far fede, che
Benedetto Pesaro (1433?-1503) era un condottiero originario delle Marche, come
suggerisce il nome. I suoi legami con Venezia sono registrati dal 1499, quando nell'occasione
fu scelto come capitano di galera ingaggiato nelle battaglie navali contro i turchi a Porto
Longo e Capo del Papa.
Subentrato a Melchiorre Trevisan, morto a Cefalonia nel 1500, come capitano generale del
mare, morirà (a sua volta) di malattia nel 1503 a bordo della sua galera, poco dopo la fine del
conflitto veneto-turco.
http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-pesaro_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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Lettera di Benedetto Pesaro, da Zante, inviata a Venezia il 21 agosto 1500.
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veramente s'eran di Modone impatroniti, ne mostrarono à quei cittadini uno de'
Magistrati della Rep. che servato havean vivo, legato con alquanti altri Venetiani
conosciuti da quelle gente, la qual cosa tanto commosse coloro in effetto, che
s'arresero subito per tema, con alcune conditioni. Mandò parimente il Turco à
Corone proponendo à quelli della città, che se volevano arrendersi senza aspettar
batteria, ne haverebbono guadagnato un buon patto, onde altrimenti facendo tutti
sarebbono passati per filo di spada; onde essi ancora tal spavento ne presero, che
sprezzando i commandamenti, e gli efforti de' Magistrati, e de' Capitani, che lor
davan speranza, con buone conditioni seguiron l'essempio di quelli del Zonchio, e
elli anco s'arresero.”329
La sciaguratezza e l'incapacità delle alte cariche politiche e militari della
Serenissima aprirono ad aspre critiche, sia da parte del popolo lagunare, sia da parte
degli spagnoli, nell'occasione alleati degli italici.
“E la nostra [flotta] con quella di Franza [...] Saria sufiziente a far tremar il
mondo, e turchi havea tanto spavento, che tuti scampava in terra, se l'era investida
[la flotta turca]. E horra, à conosuto turchi el poco animo de' venitiani [...] et è
venuto il tempo di arcoglier le intrade de vin e oglio, e algun di nostri non ardisse
ussir fuora di le porte, per dubito che turchi non corano, la qual l'aspetavamo di
zorno in zorno. Et de dì e di note gli albanesi dil contado meteno a sacho queste
possession. La colpa è stà al cativo governo de chi governava, e al poco animo di
sopracomiti [...] Orbisogna la justicia castiga quelli son stati caxon di la ruina di la
Signoria e tuta la cristianità, e tal homeni dieno esser morti, si havesseno 100 vite.
Nepanto si poteva socorer, da poi che lassono intrar l'armata in colpho [...]
Lauda sier Marco Cabriel, castelan e provedador nostro, tamen non è conbatanti,
munition, vituarie e artilarie [...] Et se l'armada dil Turcho se rompeva, tuta
l'Albania era nostra, Scutari e la Morea, perchè tutte le forteze haria dato le chiave,
come ha fato tuto el brazo de Maina, e si haria tolto Metelin, Stalimene e forssi
Negroponte [...]”330
“[...] Et afirmò [il capitano della flotta di Spagna] si la Signoria nostra avesse
voluto farli intendere el suo voler, si haria possuto transferir in Levante molto per
tempo, perchè di luio era a Messina con tutta l'armata e, si fusse venuto, aria
conferito assa' a' christiani, imputando l'orator nostro è a Napoli, che scrisse Modon
era fortissimo e ben in hordine de homeni, munition, etc., l'armada nostra
potentissima [...] e, si havesse auto noticia di alcuna dubitation, saria venuto per
tempo in Levante.”331
DOGLIONI (1598), pp.515-517.
Sommario delle lettere da Modone del 2 e del 15 settembre 1499 di Giovanni Foscari, che
scriveva dopo la perdita di Lepanto e prima di quelle proprio di Modone e Corone.
SANUDO (Tomo III, 1880), pp.16-17.
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Lettera dell'8 ottobre 1500 di Nicolò Marcello, provveditore di Zante, il quale narra
dell'incontro con il capitano della flotta di Spagna e di altri argomenti.
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Il capitano generale Benedetto Pesaro non era però intenzionato ad abbandonare
la contesa e serrava i ranghi dei suoi, ponendo chiare condizioni:
“[...] cadaum de li sopra nominati investa, et vada unitamente ad investir con
la nave et le galie sue, segondo l'ordine sopra scrito, soto pena de la vita [...]
Li comiti etiam non investisseno, non volendo li suoi patroni investir, siano ipso
apichati per la gola, et lo acusador che farà questa denontia, per la qual se haverà
la verità, habia de don ducati 200 d'oro dal magnifico zeneral, et sia tenuto
secretissimo; et a questa medema condiction sia el paron de la ditta galia, si el
sopracomito, o vero comito, non vorà investir.
Non possa ni debia algum far botin, per fino durerà la bataglia, soto pena de
la forcha, noma quando serà finita la bataglia; et si algun contrafarà, et sia acusato,
per la qual accusa se haverà la verità, tuto el botin sia suo et el contrafazente sia
apichato per la gola.”332
I turchi, decisamente soddisfatti dall'esito della campagna, si muovevano
evitando di arrivare allo scontro marittimo: il grosso delle forze del kapudan fece
ritorno a Costantinopoli o trovò riparo in uno degli ormai molti porti della Mezzaluna
tra l'Adriatico e l'Egeo. Sulla via del ritorno a Istanbul, i sultanini tentarono con poca
convinzione tre assalti.
Uno a Napoli di Romania.
“[...] la qual armata et campo, senza haver fato altra dimostration di combater,
hanno fato experientia di persuader quel populo, se volesse render di plano,
judicando facesse come quelli di Coron; ma loro, da fidelissimi e constanti, li hanno
risposto, esser deliberati mostrar la lhoro fede verso el nostro Signor Dio e la nostra
Signoria, et per quella patir ogni aspro suplicio. E ussiteno fuori li stratioti, e
scaramuzono con turchi. Sono stà morti alquanti di una e di altra parte, e con questa
l'armata predita e campo, se hano levato [...]”333
Uno a Durazzo:
“[...] Questa nostra desolata citade, serenissimo principe, è de muri, hormai
per vetustade, circum circa collapsi, denudata [...] adeo che non se atrovamo oltra
200 persone da fati dentro, soldati, nè altro pressidio de zente, che gran numero ne
bisognaria, non habiamo. Turchi, intendendo el stato nostro, nel qual se atroviamo,
l'altro eri con scale facte et più di 5000 pedoni et 400 cavali, venero per scalarne le
SANUDO (Tomo III, 1880), p.989.
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Scritto del 27 agosto 1500 di Benedetto Pesaro da Zacinto.
SANUDO (Tomo III, 1880), p.817.
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Lettera dell'11 settembre 1500 di Nicolò Marcello, provveditore di Zante.
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mure, et in effecto l'harebeno facto, se Idio per soa misercordia in eodem instanti
non havesse facto qui im porto arivar el clarissimo capetanio dil colpho [...] li fece
da questo suo desegno questi cani desistere, i qualli, con la preda de homeni et
animali nostri se retirorno [...]”334
E uno a Malvasia:
“[...] l'armada vene de lì turchescha, qual circondò tutta la terra per do zorni
e note, con minaze e protesti li havesse a dar le chiave di la terra e le forteze. Li fè
risponder al bassà general di l'armada [...] deliberando morir per la patria [...] e fè
con opinion di tutti quelli fidelissimi, disposti far quello feno Modon; adeo [...] fo
28 avosto, se levorono et andono in sua malhora versso Napoli [di Romania].”335
Bayezid aveva fretta di rientrare a causa di problematiche in Europa Centrale:
“[...] In Bossina esser poca quantità di turchi, et non era da dubitar, perché
quelli paesi erano asegurati per il movimento dil re di Ongaria, quale era ito verso
Sme.lro [Smederevo] con persone 60 milia. E il re Alberto [di Polonia] ancora lui
si movea, e si doveano adunar insieme con el duca Stephano di Valachia, con el suo
exercito, a una terra sopra il Danubio, detta Baz. Da li poi si ponerano a l'asedio di
Smedro, et questi signori è disposti a la destrution di turchi.”336
“[...] i qual soracomiti [...] riportò l'armata turchescha esser levata da Napoli
[di Romania] a dì 4 del presente [settembre] et il resto di l'exercito [...] se era levato
in grandissima pressa a dì 5 di note, do hore avanti il zorno. [...] e venuto fino a
Sophia.”337
Il capitano generale del mare veneziano ed il suo omologo spagnolo avevano
però intenzione di chiudere l'anno almeno con un successo. Benedetto Pesaro del
resto, benché già settantenne, era un condottiero carismatico e sicuramente una
persona in grado di condurre vittoriosamente una riscossa italica:
“[...] Et il capetanio [Gonzalo Ferrando] [...] fè chiamar il patron di l'altra
nave mazor, nominato don Diego Lopes [...] et uno missier Alvise Pexio. E, intrati
in camera, disse el capetanio: Intendete quello dice el signor proveditor? Che se
334
Lettera del 19 settembre 1500 scritta da alcuni abitanti di Durazzo al doge.
SANUDO (Tomo III, 1880), pp.943-944.
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Lettera del 17 settembre 1500 di Andrea da Riva, podestà e capitano di Malvasia.
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Relazione del 14 ottobre 1500 di Giovanni Dorso, cittadino di Capo d'Istria.
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l'armata dil turco è a Negroponte, si potria andarla a guastar, e forsi prender la
terra. [...] El capetanio disse: a Modon, ch'è desfato, nui non guadagneremo niente;
ma a Negroponte, assai. E il provedador disse era vero, ma altramente a la
christianità importava Modon cha Negroponte, ma ben più fazile era la impresa di
Negroponte. E così discorendo di locho in locho tutta la marina di turchi [...]
concluse voler andare al Zante, per intender del zeneral [Benedetto Pesaro] [...].”338
In alcuni casi, come per Metelino e Zonchio, ci furono riconquiste di breve
durata:
“Venuta tra tanto all'armata Venetiana per generale in luogo del Trivisano,
Benedetto Pesaro, e intesa la perdita di Modone, e di Corone, e che 'l Turco batteva
con fieri assalti Napoli di Romania, se n'andò à quella volta, e era accompaganto
da diciotto galee grosse, e da venticinque sottili, con più di venti navi; ma Baiazzetto
ordinando alla sua armata, che verso Costantinopoli si dovesse ritrare, egli anco
col resto dell'essercito à quella volta partissi. Il Pesaro questa partenza sentita, si
pose à seguir dietro l'armata Turchesca fino allo stretto di Calipoli, e le fece gran
danni, acquistò Metelino, e saccheggiò Tenedo, abbruggiandola quasi tutta; e
raggiunte le reliquie dell'armata nimica, che si fuggiva, e era già nello stretto, molte
navi di quella, che erano à dietro, prese con tutti gli huomini [...]
Indi volgendo à dietro saccheggiò, e ricuperò l'Isola d'Egina, e ritornato al
Zante vi trovò il capitan Consalvo Ferrando mandato dal Re di Spagna con
un'armata in favor di Venetiani [...] Si ricuperò il Zonchio parimente.” 339
Perlomeno, una vittoria piena e duratura conseguita dai legati fu quella di
Cefalonia,340 risalente alla fine del 1500.
“A dì 7 fece el luogo de la Cephalonia assediare [...] Apropinquato adunque il
nostro campo a la terra, veneno incontra la prima squadra, in un passo streto, dove
feceno un poco de resistentia; tamen ebeno de gratia a poterse redur dentro le mure.
[...] a condur suso le artilarie; nel condur di le grosse se à persso un poco di tempo,
per la dificultà di le strade e per le molte pioze, secondo il consueto de l'inverno.
Horra, Dei gratia, el tutto è reduto a bon termene. [...] Diman, piacendo,
comenzerano a tirar tute le nostre artilarie grosse; et [...] riusciremo con vitoria [...]
338
Lettera del 4 ottobre di Luca Querini, provveditore veneziano, da Corfù. Sul contingente
spagnolo a quel momento a disposizione, stando a quanto scritto da Sanudo si poteva contare
su: “Tre carachie grande zenoese […] barze 31, caravele 26, fuste 13, galie sotil 7. Et sono
sopra dita armata persone XV milia […] e canoni 48 a la francese […] et è in tuto pezi di
artilaria numero 120.”
SANUDO (Tomo III, 1880), pp.963, 968.
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Cefalonia è appartenuta al regno di Sicilia dal 1185 al 1479. Conquistata dagli ottomani, a
partire dal successo del 1500 resterà sempre possedimento veneziano fino alla dissoluzione
della Serenissima nel 1797.
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Habiamo in questo campo copia, vertù et animosità de soldati; et la fortuna,
che in le cosse belice se judicha dominar.”341
I fatti salienti di questa seconda guerra turco-veneziana si esaurirono in questo
biennio, e furono gravidi di conseguenze: “Unter den Seeschlachten könnte man am
ehesten die bei Zonchio (1500) nennen, die den Hegemoniewechsel im östlichen
Mittelmeer von Venedig zu den Osmanen herbeiführte.”342
La triplice e santa alleanza poi sancita in chiave antiturca tra fine aprile e inizio
maggio 1501 dava molte speranze.343 Di seguito qualche estratto del trattato:
“El serenissimo et excellentissimo principe nostro, dominio Augustino
Barbadico, a tutti dechiara come, hessendo per divina gratia la christiana impresa
contro i perfidi turchi, inimici del christiano nome, in boni termeni, a la quale tutti i
christiani principi se ritrovano optimamente disposti, et za de præsenti el
christianissimo re di Franza, li catholici reali di Spagna, et el serenissimo re di
Portogalo hanno preparate sue validissime armate, per invader insieme con la
potentia, e con quella de la illustrissima Signoria el comun inimico; pertanto a ziò
che da ogni canto, eodem tempore, se fazi simel invasione, in el nome del summo
creator e de la gloriosissima madre, verzene Maria e de tutta la corte celestiale,
intra el sanctissimo et beatissimo in Christo padre et domino, domino Alexandro,
per la divina providentia papa sexto, el serenissimo et excellentissimo domino
Uladyslao de Hongaria et Boemia re, et el prefato nostro serenissimo et
excellentissimo principe et inclita Signoria nostra [...] felicemente è stà conclusa,
facta et firmata bona, vera, valida et perfecta confederation, intelligentia, union et
liga, duratura fino a compimento de dicta impresa, ad offension et destruction et
extermination del perfido turcho et del stato suo, et a conservation et defesa de la
christiana religion et de li comuni stadi, contra esso turcho. [...]
Publichada die XXX Maii”344
E il papa Alessandro VI assicurava indulgenza plenaria a tutti i combattenti:
“Universis er singulis presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam
benedictionem.
Cum superioribus mensibus, pro suscepta contra perfidos turcas, christiani
nominis acerimos hostes, expeditione, indulgentias, jubilei et cruciatæ, in omnibus
civitatibus, terris et locis temporali dominio dilecti filii [...] quod predictænostræ
Sommario di una lettera portata dall'esercito, scritta il 15 dicembre 1500 e giunta a Venezia
il 10 gennaio 1501.
SANUDO, (Tomo III, 1880), pp.78-83.
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MENZEL (2008), p.77.
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La lega fu ufficialmente pubblicata, in solenne processione, il 30 maggio 1501.
SANUDO (Tomo IV, 1880), pp.21, 39-40.
344
SANUDO (Tomo IV, 1880), pp.41-42.
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litteræ indulgentiarum hujusmodi in tempore publicari non potuerunt, speratos
fructus ex eis percipi non potuisse [...]
Datum Rome, apud Sanctum Petrum, sub annuio piscatoris, die XX maii 1501,
pontificatus nostri anno nono.”345
Nonostante il nutrito schieramento messo in campo sotto l'egida papale, quando
ad agosto 1501 i comandanti delle diverse forze stavano iniziando a coordinarsi,
Durazzo cadeva in mano islamica: sarebbe stata l'ennesima erosione definitiva dello
Stato da mar, mentre nell'entroterra danubiano gli ungheresi, come di consueto
economicamente foraggiati da Venezia, avanzavano decisi:
“Si have, come el conte Josa, capetanio di lo exercito hongarico, passato la
fiumara dil Danubio, con 15 milia tra cavali e predoni, à dipredato 140 caxali di
turchi e tolto grande preda; e nel ritorno trovono el fiume grosso, sì che non poteno
passar, e disseno: Semo morti, si non semo valenti homeni; andiamo a trovar turchi,
avanti che se unischano e haremo vitoria. E cussì andono e scontrò turchi e li rupeno,
preso 1000 turchi vivi; sì che conclusive ne fu fato gran occision di turchi.” 346
“Item, l'ongaro va prosperando; per la qual novità ditto signor turcho ha
mandato tutti soi exerciti de Natolia et Grecia.”347
Su mare la lega rivelava i consueti problemi di coesione:
“El qual capetanio [portoghese] rispose [al capitano generale veneziano]
haver in mandato dal so re, che se l'armata turca ussiva, quella dovesse investir e
destruzer, ma non dovesse combater citade né muri, per non dissipar l'armata, che,
hessendo el suo re povero, non haveria de refarla. Parse al zeneral mala nuova tal
risposta, a quello l'aspetava da lui, a dir che 'l fusse venuto in Levante per non far
fati, et lo pregò venisse con lui a recuperar Durazo, el qual non volse; e lo invitò
all'impresa di Santa Maura, nè etiam volse asentir unde, tolta licentia, per quella
via vene se ne ritornò con la sua armada, e andò versso Taranto a socorso di Spagna,
demum andò in ponente.”348
“[...] l'armata francese et la nostra, a dì 17 octubrio, zonseno a Metelin, per
expugnarlo. E, posto l'artilarie francese in terra, per bombardar la rocha, mandono
345
Bolla pontifica di papa Alessandro VI del 20 maggio 1501.
SANUDO (Tomo IV, 1880), pp.65-66.
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Lettere da Buda dell'ambasciatore veneziano Sebastiano Giustiniani del 13 novembre 1501.
SANUDO (Tomo IV, 1880), p.179.
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Lettere del console veneziano a Chio, Giovanni di Tabia, del 21 ottobre 1501.
SANUDO (Tomo IV, 1880), p.180.
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Resoconti di fine settembre 1501.
SANUDO (Tomo IV, 1880), pp.166-167.
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el zeneral nostro, con 4 galie francese, verso il Streto a explorar, se se intendeva de
armada de' turchi. [...] Tre dì da poi tornò el zeneral con l'armada, e inteso, che, per
manchar di piere e polvere, non se proseguiva la impresa, e lui [il capitano francese]
se voleva partir, have affanno assai, né valse persuasion li facesse a ditto capetanio
francese, videlicet che 'l perdeva la reputation e feva danno a' cristiani e alzava
turchi, che si volse levar.[...] Sì che forsi sariano il meglio che mai tal armate non
fusseno ussite né venute in Levante, che venir passato lo instale, e poi abandonar
l'imprese, con perder di la reputation de' christiani e acrescer quella de' turchi.” 349
“[...] circa l'impresa de Metelino [...] reusida in fumo per manchamento loro e
non dei nostri, come lor proprij et genoesi el predicano. E, s'egli havesseno fato el
dover, come feze nostri, la terra di Metelino, ch'è molto forte, in zorni 8 se aquistava,
ma voleno prender le forteze con reputation e non combaterle; e turchi non volano,
i qual se defendano usque ad mortem [...] Et questa armata ne ha disturbato molti
desegni, che nui solo havessamo fatto qualche felice progresso in quelle parte, che
al presente de lì et de qui nulla se è facto, et semo restati con grandissima vergogna
della christianità et danno nostro.”350
I veneziani tentarono allora, senza successo di convincere addirittura gli inglesi
a schierarsi al loro fianco (mese di novembre 1501):
“Et perché a la impresa turchesca etiam era bon aver ajuto dal re de Ingaltera,
perhò in pregadi fu preso, che sier Francesco Capelo [...] debbi ditto Capello subito
andar in Ingaltera, a inanimar quel re a la impresa contra turchi.” 351
Nel 1502, le forze del Pesaro riuscirono a conquistare Santa Maura ottenendo
grande prestigio:352
“Come haveano preso la terra di Santa Maura, dita Leucate, con grandissimo
honor. Di la qual cosa si doveria far qualche dimostration di leticia, per conforto di
tutti, e per meritar cussì questa dificilissima impresa, perché la terra era fortissima
da ogni canto, et haveano da driedo più di 800 cavali turchi, soto il flambulo di
Valona. [...] Vedendo quelli di la terra, abandonati dil socorsso, se reseno.”353
Lettere del governatore Alvise Contarini da Otranto, del 4 novembre 1501.
SANUDO (Tomo IV, 1880), pp.180-181.
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Lettera del capitano generale veneziano Benedetto da Ca' da Pesaro al doge, del 12
dicembre 1501.
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Tuttavia, proprio questo successo divenne un grosso ostacolo per le trattative di
pace, che nell'estate di quell'anno iniziavano a prendere forma in maniera più decisa:
“Achmad bassa primo visir 354 […] saprete come io habbia condotto la
[materia?] a buon fine et dopo […] [il generale] ha preso Santa Maura et ha fatto
[prigionieri?] molti mussulmani et tolto [mercanzie e beni?] al mio Signore […] et
tutto quello noi habiam affaticato [andare a?] male. […] Noi non aspeteremo però
troppo. […] bisogna che venetiani restituiscano l’isola et mandino beni presi a il
Sultano a la porta. […]”355
Bayezid stesso aveva però urgenza di deporre le armi vista la grave instabilità
dell’Anatolia e le minacce della Persia, sviluppatesi già nell'ultimo quarto dell'anno
1502.356
“[...] volendo vendicar Sophis la morte dil padre suo, che già fu roto et in
bataglia morto da Usson Cassan con 40 milia persone, desideroso redunar tutti li
sophini [...] maxime inteso la pessima compagnia che a quelli feva el turcho,
partitose prima de la patria sua, chiamata Herdavil, lontana da Tauris zornate XII,
se redusse presso Arzigiano, terra de Usson Cassan, con persone solum numero 100,
pacificamente. El qual impetrò da quel signor salvo conduto, come amico e parente
per la madre sua, che era sorella de Usson Cassan, simulando expectar alcune sue
gente, per tender ala ruina del turcho, per molte injurie da lui ricevute, in modo, che
in spacio de giorni 15 ricolse da persone 16 milia, con le qual intrò per forza ne la
terra d'Arsignano, tagliando a pezi picoli e grandi. [...] Doppo vene a Charabade,
cità de Usson Cassan, la qual, vedendo non poter resister a l'impeto de Sophis, si
rese. L'antedicto Sophis, volendo proseguir la vitoria [...] zonse con el campo a
Soltani, ove grandissima rota dete ai figlij de Usson Cassan, che li venero contra,
de li qual fu morto uno in bataglia, con 25 milia persone, e i tre altri fratelli, presi
Hersekzade Ahmed paşa (1459-1517), noto anche come Hersekli Ahmed paşa, era un
bosniaco (vero nome: Stjepan Hercegović) di rinomata famiglia. Terzo figlio del duca di San
Sava Stjepan Vukčić Kosača, il più importante nobile di Bosnia. La sua famiglia aderiva alla
chiesa cristiana bosniaca, considerata eretica dal papa, ma mentre la sorella del futuro gran
visir si convertì al cattolicesimo, egli preferì aderire spontaneamente all'islam e cambiò nome
in Ahmed una volta giunto a Costantinopoli nel 1473.
Importante generale e statista, fu per cinque volte gran visir (1497-1498, 1502-1506, 1511,
1512-1514, 1515-1516) e sposò anche la figlia del sultano Bayezid II, Fatima. In questo
frangente, il gran visir era stato appena richiamato al posto di Hadim Ali paşa proprio per
gestire le trattative di pace con la Serenissima e, in seguito, con l'Ungheria.
Tra le numerose altre funzioni da lui rivestite in vita, si può menzionare il fatto che prima di
essere gran visir fu beylerbey dell'Anatolia; combatté contro Cem per conto di Bayezid,
affrontò i mamelucchi in Siria ed Egitto venendo anche catturato e trascorrendo un periodo di
prigionia al Cairo, fu eletto kapudan paşa e sandjak di Gallipoli nel 1498.
355
Hersekzade Ahmed paşa ad Andrea Gritti.
ASV, Documenti Turchi, busta 1, Documento 85, 2 gennaio 1503 (more veneto 1502).
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vivi, feceli strangolar; unde poi quelli di Tauris, vedendo esser impossibel repugnar
a tanta potentia, deliberorno darse senza combater a Sophis. [...] Doppo descese a
Passi, che è l'ultima terra de Usson Cassan. Per il che, havendo con le sue forze
subiugato tuto 'l dominio e zente del prefato Usson Cassan [...] la madre del signor
Sophis, la qual continuamente siegue in campo el figliol suo [...] intese che 'l turco
havea retenuto et malmenato tutti li sophini, de consentimento de Sophis, li passati
mesi andò ambasador al turcho, che dovesse lassar in libertà i soi subditi; et ultra
questo, ancor lui dovesse ponersi in testa la bareta rossa, come fano tuti del suo
dominio, altramente ge faria cognoscer quanto sij la victoriosa potentia del suo
figlio. Di che dicto turcho ha retenuto l'orator sophino a Costantinopoli. El qual,
dubitandosi grandemente che Sophis non descenda ne la Natolia a' danni soi, ha
preparato grosso exercito in Angori. [...] Segondo che dicono tal armeni, Sophis non
stima alcuna cossa el turcho [...] Afirmano, già esser desceso a la volta de la Natolia,
et esser lontano poche giornate da Angori [...].”357
Dai carteggi dell'ASV risulta che le trattative di pace erano già avviate
nell'autunno 1502, ma la nave che ospitava l'ambasciatore veneziano, munito dei
documenti necessari per concludere l'ufficio, si inabissò dopo aver lasciato il porto
di Valona. Parimenti, causa avverse condizioni climatiche, anche il messo del re
d’Ungheria stava ritardando. Fu quindi necessario inviare il sostituto, Francesco
Rizzo, con il segretario Zaccaria dei Freschi, membro del Consiglio dei Dieci. 358
357
Lettera da Nicosia del 7 settembre 1502.
La fonte narra dell'ascesa di Isma'il, capostipite della dinastia dei safavidi, che tra il 1501 ed
il 1502 dissolse completamente gli ak qoyonlu sfruttando anche i dissidi tra i figli di Uzun
Hasan. Vedi anche capitolo 5.2.
SANUDO (Tomo IV, 1880), pp.487-489.
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Zaccaria de' Freschi (1456-1510) era la personalità più importante di questa legazione.
Appartenente ad una famiglia cittadina di Venezia che tradizionalmente “produceva” burocrati,
iniziò infatti presto e con profitto in questo ambito, venendo nominato notaio non ancora
diciassettenne. La nomina a notaio ducale gli permise di viaggiare molto al servizio dei
provveditori.
La prima esperienza del de' Freschi in terra levantina risale al 1480, quando la Serenissima
lo inviò insieme all'ambasciatore Nicolò Cocco alla corte di Mehmed II per sottolineare la
neutralità della Repubblica nella questione otrantina. Zaccaria de' Freschi si distinse in
generale per i buoni uffici, premiati dalla Serenissima con continui aumenti di stipendio ed
era, perlomeno dalla fine del XV secolo, uno dei pochi segretari “addetti alla cifra”, cioè in
potere di leggere le corrispondenze segrete dei diversi ambasciatori veneziani nel mondo,
anche quelle cifrate, e rispondere (pur rigidamente controllati). Ebbe modo di disquisire a
lungo con Andrea Gritti, futuro doge, durante la prigionia di quest'ultimo a Costantinopoli
(vedi note seguenti) e probabilmente queste esperienze e conoscenze della situazione in
Turchia fecero pendere su di lui la scelta di investirlo del ruolo di sondare il terreno per la
possibilità di una pace.
Nonostante l'esito non entusiasmante delle trattative, il de' Freschi fu ben accolto di ritorno
nelle lagune. I rapporti con il Levante terminarono l'anno dopo: nel 1503 fu inviato in
Dalmazia per fissare i confini assieme a Firuz bey sangiacco di Bosnia; nel 1504 intrattenne
ancora relazioni con ambasciatori turchi giunti a Venezia.
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Venezia voleva accelerare i tempi, già al termine del 1502, per coinvolgere i propri
alleati in trattative unificate di pace con il sultano:
“Item, fo messo, per tutti d'acordo, scriver a li oratori in Hongaria soliciti il
mandar l'orator al turco et sigilli li capitoli, laudandoli essi oratori [...] et che
inclusi in la pace Franza e Spagna et il gran maistro di Rodi.” 359
Anche il papato era d'accordo con questa opzione, a patto che rispecchiasse la
volontà di tutti:
“In quella di ystrigoniese monstrava, la Signoria aver pregà il re a far tal pace;
e in quella di legato, poi molte parole, scrive che il papa asentì, poi che cussì il re
[francese] e la Signoria vuol. Et il papa disse saria contento, pur che s'includesse i
altri principi christiani.”360
Bayezid non voleva acconsentire alla pace senza riottenere Santa Maura, persa
come visto con un colpo di mano proprio mentre Zaccaria de' Freschi era in viaggio.
Fu allora inviato alla Porta come oratore straordinario anche il futuro doge Andrea
Gritti.361
ASV, Documenti Turchi, busta 1, Documenti 61-68/b; DOGLIONI (1598), p.529; SANUDO
(Tomo IV, 1880), p.819.
http://www.treccani.it/enciclopedia/zaccaria-de-freschi_(Dizionario-Biografico)
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Risoluzione presa in pregadi il 6 dicembre 1502.
SANUDO (Tomo IV, 1880), p. 537.
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Lettera dell'ambasciatore veneziano a Roma del 14 dicembre 1502.
SANUDO (Tomo IV, 1880), p.556.
361
L'elezione del Gritti come oratore straordinario e del segretario Domenico Bollani con
l'incarico di portare a Costantinopoli la risposta alla proposta del capitolare di pace avvenne
il 4 maggio 1503. Essi partirono alla volta di Istanbul la sera del 21 maggio.
Già detto del Bollani, due parole sull'importantissimo Andrea Gritti già comparso in altre
parti del lavoro (vedi i capitoli 2.4, 2.5 e 3.3). Andrea Gritti (1455-1538) fu introdotto
prestissimo dalla famiglia all'arte della mercatura. Nel 1476 andò con il suo unico figlio a
Costantinopoli (la moglie morì lo stesso anno della nascita di Francesco) prendendo dimora
nell'area di Pera. Lì ebbe quattro figli da una donna greca con cui conviveva, tra cui il già
citato Alvise.
I successi commerciali del Gritti, specialmente nell'ambito della compravendita di granaglie,
gli diedero enorme popolarità trasformandolo de facto nel capo e nella figura di riferimento
per la comunità veneziana di Costantinopoli, ma anche tra gli ottomani ricevette attestati di
stima, tra cui dal gran visir e genero di Bayezid II, Hersekzade Ahmed paşa.
Nel 1492 Bayezid abolì l'ufficio del bailaggio a causa delle accuse di spionaggio nei
confronti di Girolamo Marcello (vedi capitolo 3.3) e nei lunghi anni senza rappresentanza
diplomatica ufficiale in loco fu il Gritti ad agire praticamente da bailo sul campo. Alcune
lettere inviate dal Gritti a Venezia vennero però intercettate causandogli l'arresto nel 1499:
solo l'amicizia con Hersekzade Ahmed e la stima di cui godeva anche da parte del sultano gli
evitarono la condanna a morte. Trascorsi quasi tre anni in prigionia e dopo questa missione a
Istanbul, il Gritti lasciò per sempre l'attività mercantile per concentrarsi interamente e con
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“Questo sier Andrea Gritti sarà degno citadin, per haver ogni bona parte:
primo è bello di corpo, liberar, bona loquela etc., sì che si potrà dir gratior est pulcro
veniens in corpore virtus. Fu adoncha electo in recompensation di soi meriti, che,
per advisar la patria, scriveva letere da Costantinopoli, dando adviso a la Signoria
nostra di li successi et veri apparati di armada faceva il turco; et fo trovate so letere,
adeo fo in pericolo di esser decapitato, come ho scripto di sopra.” 362
Alla fine, a gennaio 1503, la Serenissima decise di tollerare la perdita di Santa
Maura, per potersi garantire la pace, riuscendo soprattutto a mantenere Cefalonia:
“[…] circa la pace, laqual la Signoria sua non voler fare senza la restitutione
di S. Maura, et sopra di questa expecta risposta da mi, solicitandomi a [fornirla?]
subito, senza alcun indugio. […] Indi ottenendo per il profitto di ogni tempo
[illeggibile] pace et amicitia con la Excellentia Sua, habiamo diliberato […] voler
concludere questa pace: tu [devi] promitti la restitution del castello et de la isola di
S. Maura […] et la medesima notitia [devi?] [comunicare] al [illeggibile] General
[illeggibile].”363
Per Venezia, al di là del mantenimento di Cefalonia, fu comunque una dolorosa
pace, ratificata il 30 luglio 1503.364
grande profitto a quella politica. Forte e possente, si trovò anche a combattere in prima persona,
come nel 1509 quando si unì ai difensori della Cremona assediata e quando si schierò sul
campo nella disastrosa Battaglia di Agnadello. Guidò anche i veneziani alla riconquista di
Padova temporaneamente presa dalla Francia nel medesimo anno. La guerra con i francesi lo
impegnò ancora lungamente e nel 1512 fu da loro fatto prigioniero durante il sacco di Brescia
e quindi rinchiuso nel Castello Sforzesco di Milano. La prigionia fu corta e leggera, in quanto
venne trattato con tutti gli onori dai francesi e da Luigi XII con il quale sviluppò ottimi rapporti.
I cambi di alleanza sul finire dello stesso anno, con il papa accordatosi con l'imperatore e con
veneziani e francesi divenuti da nemici ad alleati, lo videro come combattente tra le fila
francesi (con l'accordo veneziano). Tornato a Venezia nel 1513 ed accolto con tutti gli onori,
continuò la carriera politica fino a giungere all'elezione a doge nel 1523: carica che ricoprì
sino alla morte.
SANUDO (Tomo V, 1881), pp.29-30, 37.
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Il Senato a Zaccaria [de’ Freschi].
ASV, Documenti Turchi, busta 1, Documenti 86, 23 gennaio 1503
Sulla questione di Santa Maura, anche ASV, Documenti Turchi, busta 1, Documenti 87-90,
94-96/b. In questi documenti il senato dà anche raccomandazione di non accennare
minimamente a Cefalonia, la cui richiesta di cessione non compariva più nelle esigenze turche
dopo le prime bozze di trattativa.
364
Relazione di Andrea Gritti (oratore straordinario) su Bayezid II, letta in Senato il 2
dicembre 1503.
Negli archivi veneziani è reperibile il fitto carteggio tra la Porta e Venezia per le trattative di
pace, che coinvolgevano anche l'Ungheria. In tali documenti, appare fondamentale l'azione
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“Illustissimo et Exellentissimo domino Bayesit, magno admirato et sultano
musulmanorum, Leonardus Lauredanus365 Dei gratia dux Venetiarum etc., salutem
et honoris ac gloriæ felicia incrementa. [...]
1. Sultan Bajazit, fiol de sultan Mahamet cham [...] io ancora fazo pace, con
queste condition:
2. Che 'l castello di Santa Maura, con i homeni che se atroverano esser vivi, et
la isola con i homeni, con tutte le cosse aspectante a esso castello, zoè cum le
bombarde, schiopeti et le munition, l'habiano a restituir.
3. Et el paese, che io ho preso al fiol de Cernovich, dal tempo che io lo acquistai,
tutto quel che à posseduto el dicto Cernogogli, o del suo proprio stado, o ver che 'l
ge fusse stà dato et concesso per la Signoria de Veniexia, ma l'abino a dar. Et dal
mio honorato imperio vadi uno homo suficiente, et vadino sopra el loco, i quali
habino a meter i veri confini per cessar le differentie.
6. Et a Napoli [di Romania] et Malvasia, per i confini loro solamente, da loro
venga uno homo sufficiente, et dal mio dominio vadi un'altro homo sufficiente, i quali
examinino ben et metino veri et justi confini, et io acceptarò quel che i farà.
7. Et cum el grande sacramento fazo, per quel Dio che ha creato el cielo et la
terra [...] infra nui sia perfecta et bona amicitia et pace.
9. Et li merchadanti de la soprascritta Signoria et homeni et tutti quelli che sono
viandanti, sì per mar come per terra, che passeranno in nome de' venitiani, che
venivano nel mio dominio [...] quando li piace possino venir et andar dentro et fuora
del stretto.
10. Et se dal mio imperio per mar usisse miei navilii, o mie galie, o mie armade,
sia di merchadanti o mie, retrovandose in mar con navilii venitiani, l'un cum l'altro
fazino amichevole compagnia [...]
11. Et se de altri paesi venisse barze de corsari, o galie, o altri navilii, venendo
a li porti della Signoria de Veniexia non li habino ad acceptar [...] et se possibel
sarà de pigliarli, prenderli et castigarli, o veramente chazarli via; et similiter si 'l
venirà ne li miei porti, o mie isole, galie o barze de' corsari o fuste. [...]
21. Et se fra venitiani et venitiani sarà alcuna deferentia, el baylo loro habi ad
judicar, et che alcuno non impedisca el baylo. [...]
23. Et li marinari, che venirano con li navilii venitiani nel mio imperio, non
siano tolti per alcuna manual faction, ma cussì come vengono con le lor nave con
quelle retornino. [...]
31. Et le sopradicte cosse le acceptarete, anchora io la vostra pace over capitoli
accepto [...]”366

del gran visir Hersekzade Ahmed, in buoni rapporti come detto con l'ambasciatore Andrea
Gritti, nell'azione di ammorbidimento verso il suo signore.
ASV, Documenti Turchi, busta 1, Documenti 51-60; ALBERI (1855), Le Relazioni III, p.43;
GARGIULO (1998), p.171; PEDANI (1994), pp.116-117.
365
Leonardo Loredan.
366
SANUDO (Tomo V, 1881), pp.42-47.
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Alcuni passi della relazione finale di Andrea Gritti, letta in pregadi in dicembre
1503, fanno comprendere come il lavoro compiuto dall'oratore straordinario della
Serenissima fu tutt'altro che semplice, soprattutto per la questione dei confini da
concordare:
"[...] l'orator li rispose [a Bayazed], e fate le salutation, il dè li capitoli zurati
[...] E l'orator disse come la Signoria li havea zurati, e lo havia mandato per
modificarli. [...] Il Signor disse: “Disì su”. E l'orator comenzò a dir li confini [...]
Concluse, il Signor non saveva intrar nè insir, et ha poco cervello; sichè fu remesso
a li bassà, e cussì si partì. [...]
Poi dimandò [uno dei visir] la Signoria li rendi la Zefalonia et Alexio, et
l'orator li rispose gajardamente. E Achmat bassà disse il Signor non farà mai paxe,
e manderà a la Signoria a dimandar Alexio. Disse l'orator che non era stà parlà in
li capitoli di Alexio. Poi li disse, il Signor voleva Santa Maura. [...] Item, conclusa
la paxe, esso orator a dì 30 lujo fè far la consignation di Santa Maura.”367
Con la pace del maggio 1503, i vantaggi commerciali della repubblica
nell’Impero Ottomano furono salvaguardati, ma le perdite territoriali veneziane
avvenute nel 1499-1500 furono ufficializzate e in alcuni casi sarebbero state
definitive. Tale pace sanciva un assottigliamento evidente dello stato da mar nel
Peloponneso. La Porta era di fatto padrona di quasi tutta la Grecia; 368 l’impero
SANUDO (Tomo V, 1881), pp.449-452.
La Porta acquisì le basi commerciali del Peloponneso oltre ai centri di Modone, Corone,
Navarino (Zonchio), Alessio (quest'ultima persa nel 1506) e alle basi di Makarska e Primorjen.
Venezia, tuttavia, riuscì a mantenere le tre isole ioniche Zante, Cefalonia e Itaca, oltre a
Nauplia (Napoli di Romània), Patrasso e Monemvasia in Morea, pur dovendo pagare un
tributo annuo al sultano. Venezia dovette anche rinunciare alla conquistata Santa Maura e
dovette pagare 34 000 ducati come indennità di guerra.
Il Guicciardini osservò inoltre correttamente, come sottolineato dal Preto, che la carenza di
grano a Venezia, prodotto per il quale i lagunari avevano grande dipendenza dall'Impero
Ottomano, giocò un ruolo importante nel rapido disbrigo della pace. Sui problemi di
approvvigionamento di grano nel 1502 e 1503 ci sono diverse prove, come il dispaccio
seguente da Corfù del 2 marzo 1503, da parte di Antonio Loredan e Alvise d'Armero: “Di la
gran carestia è lì, et di l'hordine è stà dato da manzar carne etc., adeo, si tal provisione non
era, dubitavano assai dil popolo.”
L'annoso problema della penuria di grano e della dipendenza per questo alimento dalle terre
turche fu poi superato dopo la metà del secolo XVI, grazie a importanti investimenti nelle
coltivazioni indigene attorno a Venezia. A tal proposito ne parlò nella sua relazione il bailo
Marcantonio Barbaro nel 1573:
“[…] in queste nostre parti l’uomo si era industriato di maniera, che terreni paludosi, e
dell’acque continuamente coperti, ora s’erano ridotti in fertilissime possessioni, dalle quali
se ne cavava tanta quantità di grano, che suppliva al nostro bisogno, onde noi gli dovevamo
aver grande obbligo, poiché erano stati cagione che noi ora abbiamo il grano in casa nostra
senza dimandarlo, né cercarlo da altri, e tant’oro che si mandava in levante per quest’effetto,
ora resta tutto dentro lo stato nostro.”
367
368
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commerciale veneziano in Levante ridotto in briciole, mantenendo solo Corfù e
Cefalonia.369 “Nach dem zweiten Krieg mit den Osmanen (ab 1503) gingen auch die
Stützpunkte in Griechenland verloren.” 370
Tuttavia, Venezia poté godere di pace per diversi anni data anche la volontà di
Bayezid di mantenere proficue relazioni.371 Selim I eviterà un conflitto con Venezia
e solo per un breve, ma lacerante, periodo le lame delle truppe di Solimano si
incroceranno con quelle di San Marco.
Sull'importanza e il danno per i veneziani di questa pace, Menzel: “Der Frieden
von 1503 leitete den Hegemoniewechsel im östlichen Mittelmeer ein. Venedig musste
die maritime Überlegenheit der Osmanen akzeptieren und seitdem als Juniorpartner
seine Rolle finden, wollte es weiter am Asienhandel teilhaben.”372
“[...] percioché l'inclinatione de' tempi manifestamente piegava a favore della
casa Ottomana, la quale uscita da deboli principij, è cosa meravigliosa a narrare,
quanto presto sia cresciuta.”373
Il verde dell'islam, a quei tempi incarnato anche nel verde dei vessilli ottomani,
stava inesorabilmente tinteggiando sempre più lo stato da mar, dopo aver proceduto
a coprire le terre emerse a ridosso del cuore dell'Europa.

6.5 La terza guerra turco-veneziana 1537-1540:
Addio, Morea
“Quest'anno [1538] i veneziani possedevano venticinque isole [...] e tutte
sono state prese, dodici venendo sottoposte a tributo e le altre tredici
saccheggiate.”374
ASV, Documenti Turchi, busta 1, Documenti 97-98, 20 maggio 1503. Venezia, Ducale di
Leonardo Loredan; ALBERI (1840), Le Relazioni I; Barbaro, bailo, 1573, pp.313-314;
BENVENUTI (1989), p.210; BROGINI (2006), p.28; CANCILA, Il Mediterraneo assediato,
p.19; CARDINI (2001), p.212; CASTELLAN (1991), p.98; DALÈGRE (2002), p.96; DIEHL
(2004), pp. 151-152; GARGIULO (1998), pp.171-172; Anastasia PAPADIA-LALA in
MOTTA (1998), p.187; PRETO (1975), p.27; SANUDO (Tomo IV, 1880), p.854; VIALLONSCHONEVELD, Guerre e paci..., p.6.
369
CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.19.
370
MENZEL (2007), pp.53-54.
371
Come testimoniano gli ordini trasmessi durante il 1503 dal sultano ai suoi sangiacchi di
non muovere assalti contro imbarcazioni venete.
ASV, Documenti Turchi, busta 1, Documenti 133/c e 134/c.
372
MENZEL (2008), p.24.
373
Scritto di Paolo Paruta.
PRETO (1975), p.22.
374
Citazione in Crowley appartenente a Katip Çelebi (1609-1657), pseudonimo di Haji
Khalifa e noto anche come Mustafa bin Abdullah. Katip fu studioso ottomano e storico:
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Nel 1536 il sultano decise la condanna a morte per il suo intimo gran visir,
Ibrahim Paşa, uomo vicino ai veneziani, e aumentò l'influenza del kapudan
Kheireddin (Barbarossa), fautore della guerra con Venezia, il quale aveva Corfù nel
mirino. 375 Solimano era indispettito verso la Repubblica in virtù del rifiuto di
considerato uno dei più prolifici autori ottomani di letteratura non religiosa del XVII secolo.
Figlio di un militare, scelse però una carriera amministrativa come contabile imperiale,
accompagnando spesso le truppe in diverse campagne. Appassionato lettore e studioso, non
perdeva occasione per visitare tutte le biblioteche che incontrava sul cammino (da cui il
soprannome katip che significa “bibliotecario”). Morì precocemente, ma serenamente, mentre
beveva un caffè.
CROWLEY (2009), p.65.
https://www.britannica.com/biography/Katip-Celebi
https://ottomanhistorians.uchicago.edu/en/historian/katib-celebi
375
Tra le fila turche c’era discordia relativamente alle azioni da intraprendere. A fianco del
vulcanico Barbarossa, ad esempio, il gran visir Ibrahim cercava di orientare il sultano alla
prudenza, sia perché Corfù era molto ben difesa, sia perché Venezia era prossima a stringere
alleanza con l’imperatore austriaco. Solimano in quell’occasione ascoltò il suo più alto
consigliere, rinunciando all’attacco contro Corfù e dedicandosi, durante il periodo invernale,
alle trattative con la Serenissima e alla pianificazione delle campagne per l’anno successivo.
L'omicidio di Ibrahim fu quindi l'ago della bilancia ai danni della Serenissima.
Stando alla relazione del bailo Trevisano, ripresa nella sostanza dal coevo Doglioni, da
Mantran e da Roux, Ibrahim aveva mal disposto Solimano in occasione della guerra di Persia
iniziata nel 1534 conclusasi con un successo solo parziale. Inoltre, la sultana Hurrem /
Rosselana aveva in antipatia Ibrahim, riuscendo a metterlo in cattiva luce agli occhi di
Solimano. L’episodio culminante fu la condanna a morte inflitta ad un tesoriere dell'esercito
per malversazioni, il quale poco prima dell'esecuzione della sentenza indicò Ibrahim come
anch'egli colpevole di illeciti. Per la legge islamica, una confessione formulata in punto di
morte viene generalmente considerata attendibile, e così la ritenne il Magnifico. Sicché, in
gran segreto, e nel sonno, Solimano fece allora strozzare Ibrahim senza concedergli la
possibilità di difesa.
Crowley si sofferma invece maggiormente sulla posizione della sultana, che gradiva poco
Ibrahim, il quale si atteggiava da persona di pari dignità e potenza rispetto al sovrano. Inoltre,
per Crowley, Ibrahim non fu ucciso nel sonno ma perì, dopo aver cercato di difendersi lottando,
sotto i colpi di Ali il carnefice e un gruppo di kul al suo seguito. Non era del resto inusuale
che un gran visir venisse assassinato, tramite condanna pubblica o esecuzione “privata”, per
placare gli animi del popolo insoddisfatto o per allontanare una crisi. Ibrahim fu un amico di
gioventù molto amato da Solimano e nonostante il suo complessivamente brillante gran
visirato, non sfuggì all’assassinio (nonostante egli soleva vantarsi con gli ambasciatori
stranieri di “saper piegare il sultano al proprio volere”).
Il Barbarossa premeva anche per una rivincita immediata dopo la perdita di Tunisi del 1535,
conquistata da Carlo V. Venezia, unica potenza commerciale europea ancora relativamente
libera di trattare i propri affari in Levante, era apparsa anche infastidita sia dall’alleanza
franco-turca, sia dalla firma delle capitolazioni che posero fine alla preponderanza
commerciale veneta in Levante a vantaggio dei francesi, presso i quali tutti i cristiani
intenzionati a commerciare nel Mediterraneo orientale (salvo i veneziani) dovevano porsi
sotto protezione. La morte di Ibrahim e le pressioni del Barbarossa furono pertanto
probabilmente i due capitali motivi che condussero alla guerra veneto-turca.
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Trevisano, bailo, 1554, p.115; BROGINI (2006), p.98;
CARDINI (2001); p.238; CROWLEY (2009), pp.62-63; DARU (2004), pp.855-856;
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Venezia di aderire alla prospettata alleanza turco-francese e “d'un tratto, la morte di
Ibrahim privò Venezia di un influente difensore alla corte imperiale”. 376
Probabilmente già nel 1536 “il Magnifico autorizzò le incursioni verso i restanti
domini veneziani in Egeo. 377 Di tali disposizioni si hanno diverse testimonianze
anche negli archivi di Venezia. 378 Emerge anche chiaramente, ad esempio dalla
sottostante citazione, come i rapporti tra i “due mondi” stavano incancrenendosi
celermente:
“[...] infedeli veneziani [...] gente famosa per la sua grande ricchezza, i vasti
commerci e la falsità e perfidia in tutte le transazioni.”379
Secondo il Paruta, l'entourage più stretto di Solimano, spogliato della figura di
Ibrahim, influenzò notevolmente il sultano relativamente alla sua ostilità nei
confronti della Serenissima. Le relazioni tra le due potenze si incancrenirono
celermente.
DOGLIONI (1598), p.674; MANTRAN (2000), pp. 170-171, 209; PEDANI (1994), pp.146147; ROUX (1988), p.219.
376
CROWLEY (2009), p.63.
377
Anche in questo caso pare che la causa scatenante fu un “incidente”, sviluppatosi nel golfo
di Taranto dove una nave mercantile turca fu affondata, colpevole di aver “mancato di rispetto”
secondo il codice del tempo, nei confronti di una nave della marina veneziana in transito.
Parrebbe inoltre che Solimano avesse intercettato in quel periodo delle lettere amichevoli tra
il Doria ed il maggior generale della Repubblica di Venezia. Lettere che avrebbero mostrato
armonia tra la Serenissima e colui che era considerato uno dei peggiori nemici su mare per i
turchi. Un certo filone di narrati vuole che tali lettere fossero state scritte dal Doria e fatte
appositamente intercettare per portare Solimano alla dichiarazione di guerra a Venezia. Il
Senato, in un ultimo disperato tentativo di evitare lo scontro, fece mettere ai ferri i capitani
veneziani colpevoli di atti ostili contro le imbarcazioni turche. Per la Brogini e la Cancila,
tuttavia, la causa scatenante fu l’azione dei turchi con il tentativo, fallito, di conquistare Corfù,
pensato per controbilanciare la perdita di Tunisi in favore degli spagnoli. La ViallonSchoneveld non menziona questo presunto incidente scatenante, ma sottolinea come
Solimano cercò incessantemente, nei mesi precedenti alla dichiarazione di guerra, di
provocare la repubblica per approfittare del primo casus belli valido. Comunque, il 1536 fu
contrassegnato da numerose scaramucce nell'Adriatico tra la Serenissima e la Sublime Porta,
chiaro segnale anticipatorio della guerra.
BENVENUTI (1989), p. 218; BROGINI (2006), p.98; CANCILA, Il Mediterraneo assediato,
p.32; CROWLEY (2009), p.63; DARU (2004), pp. 852-855; GOSSE (2008), p.36; PETACCO
(2007), pp. 58-60; VIALLON-SCHONEVELD, Guerre e paci..., p.8; ZORZI (1991), p.211.
378
Nel documento 393 e 394, in realtà Solimano scrive ai suoi sottoposti chiedendo di
intervenire per evitare il ripetersi di simili eventi. Si ha comunque ragione di credere che
l'intenzione del sovrano fosse esattamente opposta.
ASV, Documenti Turchi, busta 3, Documento 393, 13-22 gennaio 1537 Adrianopoli. Solimano
I al sangiacco di Elbasan; ASV, Documenti Turchi, busta 3, Documento 394, 13-22 gennaio
1537 Adrianopoli. Solimano I al sangiacco di Scutari Ulama bey.
379
Opinione di Solimano poco prima dello scoppio della terza guerra veneto-turca, riportata
da Katip Çelebi.
CROWLEY (2009), p.63.
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“Erano allhora di grande auttorità in quel governo Aiace, 380 & Luftibei, 381
quegli per tenere allhora il grado di primo Bascià, dopò haversi adoperato con
molta laude nel carico di Belgerbei d'Asia, il che gli accresceva molto di riputatione,
& di gratia; questi per essere cognato del Signore […] l'uno, & l'altro inimicissimo
del nome Christiano, & che più volte dopò la morte di Ibraino, havevano consigliato
Solimano à volgere l'armi contra la Christianità […] cercavano d'infiammare
l'animo del Signore all'imprese d'Italia […]
Queste cose appresentate à Solimano erano di molta forza nell'animo di lui
ambitioso di gloria […] riputava ancora opportunissima occasione esserli offerta
di deviare dall'imprese d'India, & di Persia, nelle quali vedeva consumarsi con poco
profitto la sua gente […] però prontamente condescese à promettere
all'Ambasciatore Francese di dovere nella futura Estate con potentissime forze di
terra, & di mare travagliare le cose dell'Imperatore […] ma innanzi ad ogni altra
cosa istimandosi à tali consigli grandemente opportuno il levare i Vinetiani
dall'amicitia, & Confederatione di Cesare, si rissolse di mandare à Vinetia Ianusbei,
uno de' Dragomani della Porta ad essortare la Signoria, che […] havesse à
mostrarsi amica de' suoi amici, & nemica de' nemici […] alla quale proposta fu
maturamente per deliberatione del Senato fatta risposta; carissima essere stata
sempre alla Rep. la pace con tutti i Prencipi, & principalmente con i Signori
Ottomani […] che non faceva bisogno d'altra maggiore dichiaratione. Di tale
risposta parme; che rimanesse pago assai l'animo di Solimano […] ma essendogli
da molti de' suoi, che per loro particolari affetti, & interessi desideravano, che si
turbasse la pace, poste davanti con false querele l'operationi di diversi ministri della
Rep. fatte […] lo persuadevano […] per condurre finalmente la cose ad una aperta
guerra; cosi ritrovandosi molti mercanti Vinetiani in Costantinopoli, & in altri
380
Ayas Mehmed paşa (1483-1539), nuovo gran visir, era un albanese giunto in tenera età nei
domini sultanili mediante il devşirme. Prima di essere primo ministro fu anche ağa dei
giannizzeri e ha partecipato a diverse battaglie e guerre importanti (a Caldıran contro i safavidi
persiani nel 1514 e contro i mamelucchi nella guerra finale del 1516-1517). Fu anche sotto
Selim beylerbey di Anatolia e governatore di Damasco. Nominato visir con Solimano dopo la
conquista di Rodi, fu anche scelto dal “Magnifico” come beylerbey di Rumelia. Partecipò alla
battaglia di Mohàcs, all'assedio di Vienna e alla guerra d'Iraq del 1534-1535. Morì di peste a
Costantinopoli.
381
Lütfi paşa (1488?-1564) era albanese al pari di Ayas Mehmed e, come lui, fu portato in
modo coatto ad Istanbul per mezzo del devşirme. Istruito alle scienze islamiche durante il
regno di Bayezid II, ha avuto come primo ruolo di comando il sangiaccato di Kastamuni,
divenendo in seguito beylerbey del Karaman. Sandjak anche in diversi altri luoghi, partecipò
a molte battaglie e assedi (guerra contro i safavidi, contro i mamelucchi, assedio di Rodi,
battaglia di Belgrado, assedio di Vienna). Nominato terzo visir nel 1534, diventò gran visir
nel 1539. Come sottolineato dal Paruta, Lütfi era marito di Şah-ı Huban, figlia di Selim e
quindi sorella di Solimano. Sposata nel 1523, divorziò tuttavia nel 1541 per volontà della
moglie e con il beneplacito del sultano, in quanto Şah-ı Huban veniva picchiata. La vicenda
segnò anche la fine dell'esperienza di primo ministro per Lütfi e della sua carriera, essendo
stato conseguentemente ai suoi atti inviato in esilio perpetuo a Didymoteicho, dove scrisse
diverse opere e un'autobiografia prima di morire.
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luoghi del Dominio Turchesco, per occasione di sue private faccende sotto varij
colori di false colpe, ne fecce mettere prigioni alcuni, applicando al fisco i loro
haveri: oltre ciò furon due navi Vinetiane sotto varij pretesti ritenute […] furono
ancora con nuove impositioni di dieci per cento aggravate le mercantie, che di Soria
erano solite di trarsi da' Mercanti Vinetiani; le lettere publiche del Bailo più d'una
volta intercette; & già piu non dissimulando ove tendessero i suoi pensieri, Mustafa
uno de' principali Bascià, dolendosi che la Signoria stesse troppo strettamente
congiunta con l'Imperatore loro nemico; s'haveva lasciato intendere, che contra di
se haveva provocata l'ira, & le forze del Signore. Queste cose davano giusta
occasione al risentimento, & à far nascere alcun pretesto di giusta guerra, se
havesse pensiero di muovere l'armi contra di loro.”382
Venezia cercava una strategia diplomatica il più rapidamente possibile,
sperando che la tempesta che stava prendendo forma nel Bosforo non fosse diretta
contro i suoi possedimenti:
“[…] il Senato Vinetiano con molta prudenza, misurando giustamente le forze
dello Imperio Ottomano, & accomodando i suoi pensieri, & le sue operationi alla
conditione de' tempi, procedeva con grandissimo temperamento, & rispetto, pur che
non rimanesse offesa la dignità della Rep. [...], & andava temporeggiando, come si
poteva il meglio, con un potentato cosi grande, & cosi formidabile; il quale non
potendosi spegnere, giudicavasi savio consiglio mantenerselo amico, & aspettare il
beneficio del tempo, ò di migliore fortuna della Rep. [...]
Ma in Costantinopoli erano da' soldati, & dal popolo sparse molte, & varie
voci dell'impresa, che s'havesse à prendere […] Certissima cosa era gli apparati,
cosi di gente di terra, come di mare, essere grandissimi, & fatti con molta
sollecitudine […] Da tanto apparecchio di guerra dunque i Vinetiani grandemente
commossi, & da varij accidenti insospettiti della fede de' Turchi, benche stesse
tutavia la Capitulatione della pace fermata molti anni avanti con Solimano,
deliberarono d'armarsi quanto più per loro si poteva […] perche potessero, venendo
il bisogno, regger contra forza de' Turchi; diede ordine [il Senato], che nell'arsenal
si lavorasse con estraordinaria diligenza à racconciare le galee vecchie, & che ne
fossero fabricate cinquanta nuove […] fu deliberato d'armare fin al numero di cento
galee, & di creare un capo Generale di mare […] secondo l'ordinario costume della
Rep. fu eletto dal Scortinio del consiglio de' Pregadi, & confirmato dal consiglio
maggiore Girolamo Pesaro383 […] & dal consiglio di Dieci eletti dieci Governatori
di galee. […] Furono creati tre Procuratori di San Marco, dignità dopò il Doge
soprema nella Rep. & furono questi, Andrea Capello, Girolamo Bragadino, e
Giacopo Cornaro [...]
PARUTA (1605), pp.571-572.
Girolamo Pesaro e Benedetto Pesaro erano la stessa persona.
http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/document.htm;jsessionid=2F939CCB04E42A
DE3279BED9D0431C4A?idUa=53758&idDoc=60490&first=0&last=1
382
383
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Solimano dunque, il quale partito nel principio del mese di Marzo da
Costantinopoli […] Ma l'armata […] trovandosi in numero di più di trecento vele,
delle quali ducento, & venti erano galee, & il resto galeotte, fuste, & altri vasselli
minori […] di soldati, essendo sopra essa montati dodeci Sangiacchi, ciascuno de'
quali comandava ad ottocento valorosi huomini, & oltre questi quattro mila
Gianizzeri della porta: comandava à questa armata, quanto alle cose maritime,
Cariadino Barbarossa […] ma Lufti Bascià, come Capitano Generale, & che
rappresentava la persona del Signore”384
Nel 1537 la situazione geopolitica era alquanto intricata, con i senatori
veneziani indecisi sul da farsi in un gioco che vedeva coinvolti oltre alla Serenissima
e all'Eccelsa Porta anche la Francia ed il Sacro Romano Impero. C'era in sostanza il
partito fautore di un'alleanza con la Francia (su richiesta transalpina) in chiave
antiasburgica e chi ne era avverso, mantenendo sempre un orecchio in direzione di
Istanbul prima di eseguire qualsiasi mossa. Tra gli esponenti contrari all'alleanza con
Francesco I e all'amicizia con Carlo V c'era Marcantonio Cornaro, savio di
Terraferma:
“Grandissime sono l'offerte fatteci dal Rè di Francia per alletarne à seguire le
parti sue, & à prendere l'armi contra Cesare amico, & confederato nostro […] Due
cose ci vengono insieme proposte, la rottura della guerra con Carlo Imperatore, &
la confermatione della pace con Solimano […] in queste cose bisogna che noi ben
s'affissiamo con gli occhi della mente, non contaminati da questi affetti, ma puri, &
sinceri, in modo che possiamo conoscere, quali siano veramente in se stesse, & con
quale intentione si siano proposte […] fu costanza quella dei nostri padri, & di noi
medesimi, non si lasciando mai vincere da cosi lunghi travagli della guerra, cercare
di confermarsi quelle cose, che l'altrui virtù ne haveva acquistate; ma non fu per
certo minore prudenza, né degna di minor laude, dopò fatta indarno ogni esperienza,
l'accomodarsi alla presente fortuna della Rep. deporre l'armi, & aspettare tempi
migliori […] & quanto che molto è cresciuta, & confermata la grandezza di Cesare
in Italia; onde il mutar lo stato presente d'essa, è cosa più tosto desiderabile che
riuscibile […] & l'istesso consiglio, che noi seguimo tuttavia, ne insegna potersi
conseguire non dall'armi, ma dal negocio, & dalla destrezza, insinuandosi nella
gratia di Cesare, & insieme tenendolo in qualche gelosia della nostra amicitia […]
troppo è chiara cosa, che la fama di questa Confederatione con Francia, lo scoprirsi
in noi questi pensieri sarebbe bastante à fare congiungere insieme contra di Noi i
Prencipi d'Italia, anzi pur il medesimo Rè di Francia […] di tanti nostri mali, chi
altri ne fu primo auttore, che quel medesimo Rè di Francia, il quale aiutato dalle
nostre armi all'acquisto dello stato di Milano, haveva obligo di mantenerne al
possesso di quella parte, che era stata conceduta à noi in premio di tante spese, &
fatiche […] non siamo noi stati fino all'ultimo sempre costanti nell'amicitia de' Rè
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di Francia? Ma essi hanno spesso abbandonato noi, noi mai loro, se non per somma
necessità […] quando noi attendessimo à questa pratica, i fatti alle promesse; questo
sono state sempre larghissime non voglio dir tanto per ingannarci, quanto per certo
costume della natione; ma quelli sono riusciti spesso inferiori à gli oblighi […] con
quale ragione dovemo sperare di ritrovare più costante, ò fidele la sua amicitia hora,
che pur restarà nell'animo di lui qualche amarezza, qualche opinione di havere da
noi ricevuta ingiuria? […] Egli arde d'un sommo desiderio di riacquistare lo stato
di Milano, vede di non havere appoggio alcuno in Italia […] Ma vedo, che mi si dirà,
queste speranze come cose più lontane non molto stimarsi; ma come non potersi da
tutti mettere in grande consideratione l'assicurarsi dà cosi gravi, & imminenti
pericolo delle forze Turchesche? Questa cosa certo è da me ugualmente, come da
ogni altro desiderata; ma però, come hò il medesimo desiderio, cosi non posso
intorno ad essa havere la medesima opinione; perche niuna ragione mi muove, à
dovere confidare in queste promesse la sicurtà delle cose nostre. [...]
Sono i Turchi per natura, & per prosperità di fortuna, alteri, imperiosi,
disprezzatori di tutti gli altri, istimatori solo di se stessi, & del loro commodo […]
Se l'antica amicitia, & il commercio, che habbiamo con loro, non haveranno forza
di rimuovergli dal pensiero, che havessero di farci la guerra, qual auttorità di gratia
pensiamo, che sia per havere la intercessione del Rè di Francia? Non ricerca
Solimano alcuna cosa da' Francesi […] sono i Francesi quelli, che chiegono gli
aiuti de' Turchi, però è piu ragionevole, che essi si vadano accommodando alle
voglie loro, che il contrario […] Ma ben dubito, che avenir potesse, che noi
impotenti per noi stessi à reggere lungamente contra le forze de' Turchi, si
privaressimo importunamente di quelli aiuti, che solo sono pronti, & de' quali solo
possiamo alcuna cosa prometterci; dell'unione dico della nostra armata con
l'Imperiale, & à questo certo mirano, & i Turchi, & i Francesi; sono i Turchi gelosi
di questa unione dell'armate, questo solo temono, che possa sturbare i loro dissegni,
[…] quanto più essi cercano di separarci da Cesare, tanto dobbiamo noi procurare
di stringersi più strettamente con lui […] Poiche non comporta la qualità dello stato
nostro, & la conditione delle cose nostre à dichiararci nemici de' Turchi, se non
quando saremo costretti à farlo.”385
Leonardo Emo, savio del Consiglio, era invece favorevole all'unione di intenti
con Parigi.
“Intentione dunque di chi propone il dare più modesta, & riservata risposta
all'ufficio cosi pieno, & cosi affettuoso fatto per nome del Rè di Francia, non è da
gettarseli subito in preda, né abbandonare afatto l'amicitia di Cesare per
restringersi in nuova Confederatione co'l Rè di Francia; ma ben di non
commuoverlo à più grave sdegno contra di noi, di ritenerlo perche egli non precipiti
in qualche risolutione peniciosissima alle cose nostre; & quale ingiuria si può fare
385
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maggiore ad un Prencipe grande, che mostrare di stimarlo poco, non tenere conto
dell'amicitia, ò della nimistà sua? Se per li nostri rispetti non n'è permesso di
sodisfare alle richieste di questo Rè […] non dobbiamo però procedere in modo, che
egli habbia à restare persuaso, noi più tosto per essere male affetti contra di lui, che
per obligatione che habbiamo con Cesare, ò per altri nostri rispetti, havere rifiutata
la sua amicitia […] la via d'assiurarci di questo è apunto quella, che ci apre
l'occasione, cioè nodrendo qualche speranza dell'amicitia, & de gli aiuti nostri
nell'animo del Rè di Francia […] Ritardaremo la venuta del Rè in Italia; peroche
stimando egli molto, come si vede, il commodo, che può ricevere dalli favori, & aiuti
nostri, è molto verisimile, che egli sia per differire à fare l'impresa dello stato di
Milano, quando speri di poterla tentare con più certa speranza di felice successo,
aiutato, & favorito dalle armi nostre; & da questa tardità chi è, che non conosca
quanti commodi veniamo noi à riceverne? Si liberiamo della spesa à questi tempi
molto grave, & importuna di voler mandar le genti alla difesa dello stato di Milano,
come siamo tenuti per la Confederazione con Cesare, & contra i pericoli presenti
dell'armi Turchesche si procacciano maggiore sicurtà […] se verrà l'occasione, che
noi habbiamo ad accettare, gli inviti, che ci sono fatti da loro di unire insieme le
armate. Ma di gratia cessino hora queste particolari confiderationi […] appartenere
grandemente alla sicurtà, & alla libertà di tutta Italia, & particolarmente alla
riputatione, & alla grandezza della nostra Rep. il tenere quanto più si possa
bilanciata la potenza di questi due Prencipi, Imperatore & Rè di Francia? Di non
assicurare mai l'uno del tutto, né disperare l'altro dell'amicitia nostra […] Con
questi modi noi verremo ad uno stesso tempo ad acquistarsi odio grande presso i
Francesi, & dispreggio presso gli Imperiali, à scemare la riputazione della nostra
Rep. & aprire la via facile à Cesare di porre finalmente il giogo alla Italia […] che
hora più che mai sia da temere, che egli voglia sottomettere tutta l'Italia […] non
potendo per hora usare apertamente la forza, cerchiamo di tenerlo in qualche
gelosia dell'amicitia, & de gli aiuti nostri […] À queste considerationi per se stesse
gravi, & importanti assai aggiungendosi il rispetto de' presenti nostri travagli, &
pericoli dall'armi Turchesche, credo io si convenga il dipartirsi da quella gravità
[…] poiche chiaro si vede, che il troppo affrettare questa rissolutione, & il
dichiararsi cosi presto, & cosi palesemente, accrescendo i sospetti de' Turchi, che
noi siamo a' loro danni congiunti con Cesare, non può se non apportare alle cose
nostre notabile pregiudicio, & condurci à qualche precipitio […] oltre che non so io,
perche da noi si debba stimare si poco l'intercessione d'un Prencipe, cosi grande, &
cosi stimato da' Turchi, come e'l Rè di Francia […] hora che sono le cose nostre
pendenti, & come io stimo più inclinate alla pace, che alla guerra, non crederemo,
che con tali ufficij possa questa tanto più facilmente essere divertita da' Francesi, &
se non con altro, co'l mettere innanzi a' Turchi la facilità dell'impresa, aiutando la
loro intentione, & i loro dissegni contra gl'Imperiali, & non contra di noi.” 386
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Nel 1537, il terzo conflitto in meno di un secolo tra la Repubblica e la Porta
scoppiò:
“Tra tanto che fù preso Castro [comune oggi in provincia di Lecce], e che questi
nimici del nome Christiano andavano d'ogn'intorno predando con grandissimo
danno, e timore di tutti gli Italiani; occorse che Alessandro Contarini nobile
Venetiano havendosi per mare incontrato in alquante galee Turchesche, lequali
secondo le solite conventioni non lo salutarono, appicciata con quelle la zuffa,
n'affondò due di loro, e l'altre fece fuggire; e il simil anco occorse poco doppo, che
furono parimente prese, e affondate da altri sopracomiti Venetiani per la stessa
cagione, due altre galee; e quali in quel tempo anco il Prencipe Doria prese di molti
schirazzi, che venian d'Alessandria [...] e poco doppo nell'Isole Merlere s'impatronì
d'alquante galee de' Turchi, rimaste de' dodici, con lequali haveva egli havuto feroce
battaglia; là onde per questo sdegnato Solimano (credendo anco, che la sconfitta di
quelle ultime galee fosse stata col consenso, e col favore de' Venetiani) si dispose di
rivolgere contro à loro la guerra.”387
Un possibile secondo pretesto per dichiarare guerra giunse probabilmente
nell'aprile 1537, nella quale occasione il sangiacco di Bosnia scrisse al doge. In tale
frangente, respingendo un attacco portato congiuntamente da Ferdinando I e dal papa
alla fortezza bosniaca di Soljani, il governatore ottomano rinvenne tra il bottino
diversi pezzi di artiglieria con lo stemma di San Marco.388
“In tale stato erano à questo tempo constituite le cose de' Vinetiani, né di aperta
guerra, né di sicura pace; ogni cosa piena di sospetto, apparecchi grandi d'armate,
& di soldati, ma niuna aperta ingiuria, niuna occasione ancora di adoperare queste
forze; ma ecco improvisi, & inaspettati accidenti diedero materia, perche contra gli
stati della Rep. scoccasse quel furore barbaro, che contra d'altri era apparecchiato,
non essendo stata bastante à schivare questo infortunio di guerra, né la risoluta, &
costante volontà del Senato di continuare nella pace co i Turchi […]
Comandava ad una delle galee di Dalmatia Simeone Nassi Zaratino, il quale
incontratosi per mala ventura in un navilio Turchesco carico di vettovaglie, che
andava alla Valona, né havendo questo voluto secondo certa legge, & usanza
marinaresca ubedire a' segni, che gli erano fatti dalla galea di abbassare le vele,
tirato contra d'esso il cannone grosso della proda, lo gettò in fondo: questa cosa,
tutto che grandemente turbasse l'animo altero di Solimano, & de' suoi Bascià,
nondimeno sopportandola, forsi per non impedire allhora altri suoi dissegni,
deliberarono di mandare à Corfù Ianusbei Dragomano […]
Erano alla guardia del Canale di Corfù quattro galee di Sopracomiti, cioè di
Giusto Gradenico, Michiele Grimani, Giacomo di Mezzo, & Girolamo Michiele,
DOGLIONI (1598), p.681.
Il sangiacco di Bosnia, Hüsrev al doge Andrea Gritti e alla Signoria.
ASV, Documenti Turchi, busta 3, Documento 400, 29 aprile 1537 (data presunta)
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questi dunque, come videro appressarsi legni armati (erano questi due galee, & una
fusta, che conducevano l'Ambasciatore Turchesco) senza riconoscerli, se gli
cacciarono con empito addosso in modo, che i Turchi spaventati si posero in fuga,
la quale non stimando essi bastante à salvarli, poco appresso diedero in terra alla
Cimera, ove da quella gente fiera, & naturalmente nemica di Turchi, furono tutti mal
trattati, & molti fatti prigioni, & fra gli altri l'istesso Ianusbei. Dispiacque sopra
modo tale successo al Generale Pesaro, onde per corregerlo in qualche parte […]
mandò subito Francesco Zeno Sopracomito alla Cimera, per procurare con buona
somma di danari lo riscato della persona di Ianusbei. […]
Pervenuto questo successo à notitia di Solimano […] alla fine mostrò di
contentarsi, che dal Bailo fosse mandata persona à posta à Corfù, per havere più
vera, & particolare informatione del fatto […] Fratanto il Doria [capitano generale
della flotta di Carlo V] […] giunse nell'acque di Corfù quasi nel medesimo punto,
che da Sopracomiti Vinetiani Ianusbei fugato, come si disse, haveva dato in terra
alle marine della Cimera; onde con sicura preda n'acquistò, & condusse via i
vasselli Turcheschi, vacui di gente; cosa che accrebbe molto l'odio de' Turchi contra
i Vinetiani, & il sospetto, che essi havessero con gli Imperiali secreta intelligenza;
& veramente pareva, che à questo tempo per certa mala fortuna incontrassero à
punto quei casi, che si cercava di fuggire; onde essendo data occasione all'ingiurie,
ne havesse finalmente à nascere una aperta guerra. Il Generale Pesaro, essendo
avisato, che Barbarossa partito dall'acque del Zante […] veniva verso Corfù […]
Avvenne che la vanguardia che era di quindici galee, guidata da Alessandro
Contarini Proveditore, si incontrò improvvisamente in una galea Turchesca (era
questa la galea imperiale apparecchiata per il Signore, quando in persona volesse
passare il mare, & allhora comandata da Bustan Rais) & dimandando a' nostri gli
huomini della galea in lingua italiana, che legno era quello, fu loro riposto, che era
de' Vinetiani; ma essendo essi da' marinari della galea del Contarini interrogati, chi
essi fossero, non fecero alcuna risposta, ma cercando d'allargarsi da essa, poco
appresso le scaricarono contra con balla i pezzi più grossi ; all'hora il Contarini
mosso […] rinforzata la voga andò ad investire la galea Turchesca, che si era
dichiarata nemica, & dopò lunga contesa ricevuto qualche danno, percioche v'erano
sopra oltre à trecento soldati, la conquistò con la morte di tutti i Turchi […] Di
questo fatto era da alcuni più severamente il Contarini ripreso, quasi che portato da
desiderio di vendetta particolare, s'havesse messo contra ciò che conosceva essere
di servitio pubblico, à fare quell'atto hostile contra de' Turchi. […]
Dopo questo primo successo, seguendo il Generale più oltre il suo camino […]
molto appressato alle marine della Puglia, si scoprirono in terra molti fuoghi, &
udendosi nello stesso tempo strepito d'arteglierie […] ma dapoi si conobbe essere
stati segni dati a' Turchi, che erano sbarcati di ridursi alla galee, con le quali
allargandosi si posero incontro alle nostre […] Grande allhora fu la confusione ne'
nostri per l'improvisa venuta delle galee Turchesche: da una parte era molto vicino
il pericolo, ma grandissimo il dubbio, se co'l prendere la fuga, ò co'l disporsi al
combattere, s'havesse ad assicurarsene; la fuga pareva poco honorevole, né però
394

era molto sicura; dal combatter riteneva l'ordine espresso del Senato, & doveva
ritenere la ragione per non arrischiare à gli incerti eventi della battaglia, & con
disavantagio quelle galee, nelle quali in gran parte riposava la difesa, & la sicurtà
dello stato del mare. Per questi dubbiosi consigli […] avvenne, che quando dal
Generale fu commesso […] il volgere il camino adietro, & ritornare à Corfù, fu ciò
fatto con qualche disordine […] cinque delle nostre galee […] rimasero molto
adietro dell'altre; di esse quattro pervennero in potere de' Turchi, da' quali poco
appresso, essendo apertamente rotta la guerra, con barbara crudeltà fu a'
Sopracomiti fatto tagliare la testa […]
Questo ultimo successo, tutto che dal canto de' nostri si fosse ricevuto il danno,
& l'ingiuria, fu nondimeno molto potente cagione di rompere apertamente la guerra
alla Rep. ciosiache, essendosi già nell'animo di Solimano per gli altri casi raccontati
fatta certa mala impressione della volontà de' Vinetiani verso le cose sue, fu più
facile à quelli, che lo persuadevano à ciò, il farli credere, che le nostre galee si
fossero in quelle parti condotte per sturbare l'impresa della sua arma, dandoli
improvisamente adosso, anzi (come gli era affirmato) con rissoluto animo di
appiccarle il fuoco: accrebbe grandemente questo sospetto una lettera del Doria
pervenuta […] alle mani di Solimano, per la quale dava aviso al Generale Pesaro
del viaggio de' Turchi, riccordandogli, questo essere tempo opportuno di opprimere
l'armata Turchesca divisa […] era questa lettera artificiosamente, come fu creduto,
stata scritta dal Doria, & consignata ad una picciola fregata, alla quale impose tale
camino trà le fauci de' nemici, che havesse à capitare (come avvenne) in potere de'
Turchi, à fine di notrire nello animo loro il sospetto [...]
Furono questi successi à Vinetia generalmente intesi con grandissimo
dispiacere […] & grave cosa, che l'imprudenza, & temerità di pochi dovesse turbare
la tranquilità di tutti […] nondimeno non mancavano di quelli, che nelle piazze, &
nel Senato sostentassero le cose fatte, & diffendessero gli auttori d'esse […] se
sopportare si volesse ogni ingiuria, ogni insulto, quale credito, quale ubidienza
haverebbono i Capitani di mare, quale speranza i sudditi d'essere protetti, & difesi
da queste forze […] quando si tolerasse, che i vasselli disarmati non ubidissero à
gli armati, & che le nostre galee fossero bombardate senza alcun risentimento, &
altre sì fatte indignità? Non sarebbe da' Turchi interpretato ciò farsi non per rispetto
d'amicitia, ma per timore, & viltà? Il che in ultimo non sarebbe altro, che in luogo
di placarli, farli più arditi […]
Ma crescevano i romori delle querele de' Turchi, & gli avisi, che
s'apparecchiassero per vendicare con l'armi le ingiurie; ilche più chiaro si conobbe
con la venuta d'Alessandro Orsino mandato à Vinetia dal Bailo per ordine di
Solimano, perche facesse saper alla Signoria che castigar dovesse severamente
quelli, che havevano violata la pace […] Ma prima, che l'Orsino con questo ordine
giungesse alla Valona, Solimano grandemente commosso, & essacerbato nell'animo
suo […] con tutto che havesse al Bailo promesso di non fare alcuna novità fin' dal
ritorno dell'Orsino, diede ordine alla sua armata, la quale ritrovavasi tuttavia alle
marine di Puglia, & dopò il sacco di Castro, s'era ridotta all'espugnatione d'Otranto,
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che dovesse ritornarsi alla Valona, con risoluto animo di volgere tutte le sue forze
di terra, & di mare contra lo stato de' Vinetiani, & particolarmente d'assalire l'Isola,
& la fortezza di Corfù […]
Fatta dunque la risolutione di muovere l'armi contra la Rep. furono subito
mandati gli ordini per tutti i luoghi dell'Imperio Ottomano, ove per occasione di
facende mercantili era solito di ritrovarsi sempre buon numero di mercanti Vinetiani,
che dovessero tutti insieme con li loro haveri essere ritenuti […] Ma Solimano si
mosse con l'essercito dalla Valona, per andare a Butrintò dirimpetto à Corfù […]
dove alli ventisei d'Agosto era già passato Barbarossa con parte dell'armata.
[...]”389
Di questo conflitto rimane alla Storia il fallito tentativo turco di prendere la
veneziana Corfù, 390 nonostante l'impiego di circa venticinquemila uomini e,
soprattutto, la battaglia di Prevesa del 1538 con la pesante disfatta della Lega Santa,
formata dal papa, dall'imperatore Carlo V, da Venezia e dall'arciduca Ferdinando, re
dei Romani, e guidata tra le onde da Andrea Doria.391 Lega che si vide capitolare
contro le forze ottomane di Barbarossa, nonostante queste ultime fossero inferiori di
numero e impegnate anche in devastanti razzie in Puglia. Questa ennesima débacle
sancì la supremazia turca nel Mar Egeo e nello Ionio.392
Tutto ebbe inizio al largo di Corfù...
“È l'Isola di Corfu posta nell'ultima parte del Golfo di Vinetia, frà il mare Ionio
& l'Adriatico, à Tramontana ha opposte le riviere dell'Albania, dalle quali non è per
maggiore spatio, che di due miglia divisa, ma da Levante per più di sessanta è da
terra di Capo d'Otranto lontana: stendesi l'Isola da Ponente in Levante, facendo una
forma quasi lunare, se non che nel mezzo, lo scoglio ove è posta la fortezza,
spingendosi in fuori viene dalla parte di dentro interrompendo l'arco maggiore, à
fare quasi due semicircoli: l'acque del mare tra l'Isola & la terraferma sono
communemente dette il canale di Corfu […] È quell'Isola d'ottimo aere, come ne
danno inditio le piante d'aranzi, & di cedri, che vi si allevano in grande quantità; &
bellezza […] Il terreno per le biade è assai fertile, havendo dalla parte di
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Tramontana molte belle pianure: la Città è posta quasi nel mezzo dell'Isola dalla
parte di dentro alla marina, & alle radici d'un monte, il quale viene da essa
circondato: sono i borghi assai grandi, & capaci, che à questo tempo erano habitati
da più di otto mila persone; ma la parte ridotta in fortezza era di molto poco circuito,
& capace di poca gente, ma per lo sito suo sicurissima da tutte l'offese de' nemici,
havendo due castella in eminentissimo luogo sopra alti diruppi del monte; li quali
non pur battono, & defendono in ogni parte le mura della fortezza, ma scoprendo il
mare, & le valli, & i monti vicino prestano comodità di tenere con l'arteglierie
lontani gli esserciti, & l'armate nemiche, le quali accostarsi, ò fermarsi non ponno
senza ricevere molto danno. […] Nelle altre parti dell'Isola non vi sono altre Città,
ò fortezze, ma solo molte ville sparse nella campagna. […] però con ragione viene
quest'Isola stimata l'antemurale d'Italia contra le forze de' barbari […] Era nella
fortezza buon presidio di soldati Italiani in numero di circa due mila, & altretanti
dell'Isolani […] e oltre questi le ciurme di quattro galee, le quali rimaste alla
custodia di quell'Isola.”393
La minaccia turca su Corfù fu lo snodo chiave per la creazione di una lega santa
dato che anche la Spagna ed il Papato desideravano per i loro interessi il
mantenimento di Corfù in mani veneziane, poiché installandosi sull'isola il sultano
avrebbe potuto direttamente minacciare sia i territori iberici che quelli pontifici.
“[...] i Turchi traggettati venticinque mila huomini, & trenta pezzi d'arteglierie
sopra l'Isola di Corfù […] e fra tanto attendevano con barbara crudeltà à
distruggere il paese […] abbruggiare le case, depredare gli animali, & con molti
stratij condurre via gli huomini prigioni in servitù. […] ma havendo i Turchi
cominciata la batteria, s'accorgevano che per la molta distantia del luogo, nel quale
era loro convenuto di ritirarsi à fabricare i Cavallieri per accomodarsi al tiro, &
per ripararsi sicuri dell'arteglierie di dentro, non facevano i colpi quasi alcun danno.
[…]
Era il primo Bascià due volte passato da Butintrò sopra l'Isola […] & ritornato
da Solimano haveva riferito il sito, & la difesa della fortezza, essere tale, che apena
in lunghissimo tempo si poteva sperare di conquistarla; onde consigliava Solimano
à far levare l'essercito, & l'armata, nella quale era entrata grave mortalità, & nel
campo cominciavasi à sentire molto incommodo per la strettezza delle vettovaglie;
gli considerava soprastare l'inverno […] doversi ridurre l'armata, & l'essercito à
Costantinopoli […] per poter l'anno venturo con maggior apparato di armi
attendere à più certa gloria. […] si levò tutta l'armata dall'Isola di Corfu, non
essendovisi fermata più che dieci giorni. Rimase tutta la campagna distrutta, & le
ville ruinate, & deserte, havendo i Turchi con miserabile spettacolo condotto in
servitù quindeci mila huomini.”394
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Il ripiegamento turco non segnava però un abbandono della campagna, bensì un
cambio di strategia: Napoli di Romania e Malvasia entrarono nel mirino.
“È Napoli posto in capo d'un piccolo promontorio, il quale spingendosi fuori
dal terreno fa un grande, & sicuro porto, & è in modo situato alla marina, che da
tre parti viene bagnato dal mare, & da quella, che risguarda alla terra, ha un'alta,
& molto difficile ascesa del monte detto Palamide: talche altra strada non resta per
condursi alla Città, che una molto angusta, posta tra la costa del monte, & la marina;
& di fuori sono in ogni parte le rive cosi alte, & dirupate, che è levata alle galee la
commodità di battere le mura, ò di sbarcare le genti; la entrata parimente del porto,
essendo la bocca di esso molto stretta […] può facilmente dall'arteglieria essere
vietata, & massimamente da quella d'un piccolo Castello, situato sopra uno scoglio
circa trecento passa nel mare, dirimpetto alla bocca del porto. […] Era al governo
di Napoli Vittore de' Garzoni, con titolo di Bailo, huomo di grave età, & di molta
isperienza [...]
Malvasia […] più vicina à Capo Malio, sopra un monte, overo scoglio per
ottocento passa diviso da una punta di terreno, la quale in forma lunga, & molto
ristretta si stende nel mare; talche standosi questa Città in eminentissimo sito, viene
ad essere circundata tutta dal mare, non havendo dalla parte di terra altro adito,
che quello, che fa il ponte che con essa la congiunge, né potendosi in alcuna parte
per il molto fondo guadare l'acque, che vi sono intorno.”395
“Ma Solimano, cercando di tenere in più parti travagliate le cose de' Vinetiani,
haveva nell'istesso tempo comandato à Cassin Sanghiacco della Morea, che raccolti
i soldati de' luoghi vicini, si ponesse all'assedio di Napoli di Romania, & di Malvasia.
[…]
Però Cassin, il quale per ubidire à Solimano s'era condotto con le sue genti in
questa parte, tentato l'animo di quelli di Malvasia con promesse, & con minacci,
dopò essendosi per pochi giorni trattenuto intorno à Napoli, conosciuta la difficoltà
dell'impresa, né havendo apparato sufficiente d'alcuna cosa, per usare la forza […]
se le levò d'intorno, sbandandosi parte del suo esercito, & co'l rimanente ponendosi
egli nel paese vicino.”396
La guerra era entrata nel vivo, con alterni successi tra i contendenti:
“[...] alcune non havendo modo, ò per fortezza di sito, ò per presidio di soldati
di difendersi, altre commosse da timore, al primo apparire dell'armata [turca] se gli
arresero. Furono queste Sciro […] Patmo […] Legina […] Nio […] Stampalea già
detta Astimpalea […] Paro […] l'Isola di Tine […] ma poco dapoi il popolo pentito
d'havere troppo presto ceduto […] liberi dalla tirannia de' Turchi, ribellandosi loro,
da se stessi si mossero à mandare in Candia à chiedere presidio di soldati […] si è
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questa Isola conservata in fede, & ubidienza verso la Rep. […] l'Isola di Nicsia,
overo Nasso con alcune altre vicine, delle quali era Signore Giovanni Grispo, si
conservarono sotto il Dominio di lui, perche egli al primo comparire dell'armata,
arresosi a' Turchi, era con loro convenuto di dovere ciascun'anno pagare cinque
mila ducati di tributo à Solimano, & per quello del primo anno haveva subito
mandati à Barbarossa cinque mila ducati. Ma per tutto ciò non puote preservare i
suoi popoli dal sacco. [...]”
“[...] fu rissolto deposto questo pensiero, che 'l Generale Pesaro con alquante
galee, levato buon numero de' soldati da' presidij di Dalmatia, si conducesse alla
espugnatione di Scardona; & che il Vitturi con alquante altre galee andasse ad
Obrovazzo […] però come vi s'appressarono le genti de' Vinetiani, i Turchi fatta per
breve spatio resistenza, si arresero à descritione al Generale Pesaro; il quale,
ancorche havesse animo di salvare à tutti la vita. & la robba, nondimeno, non
essendo in quel furore, né uditi, né ubiditi i comandamenti de' Capitani, i primi, che
entrarono nella terra, si posero subito à sacchegiarla, & i Turchi […] incontratisi
in una massa di gente armata del territorio di Sebenico, furono da loro tagliati à
pezzi. […]
Ma i Turchi, che erano in Obrovazzo, benche pochi in numero, valorosamente
difesero un pezzo la terra, ma finalmente convenendo cedere, ritiraronsi nella rocca;
alla espugnatione della quale mentre s'andavano disponendo le cose necessarie,
furono le galee richiamate dal Generale per nuovo ordine havuto da Vinetia
d'andare con l'armata verso Corfù.”397
Nell'inverno 1537 il papa Paolo III decise per l'istituzione urgente di una santa
alleanza con Venezia e il Sacro Romano Impero. 398 La lega dei cristiani non era
tuttavia nata sotto i migliori auspici. Dopo un intricato lavoro nel tentativo di far
convivere i firmatari dell’alleanza, Carlo V sabotò, di proposito, la concentrazione
delle navi inviando sul posto il Doria in netto ritardo rispetto a quanto fu pattuito,
considerando forse che la rinuncia del Magnifico all'impresa di Corfù privasse
l'Impero Asburgico di ogni interesse nella faccenda.
“Fu stimato prima convenirsi con il Pontefice, che con altri fare tale ufficio,
non pure, perché a lui, come à capo della Christianità s'apparteneva massimamente
questa cura, ma ancora perche mostrando egli sommo desiderio, che s'unissero
insieme i Prencipi Christiani contra gl'infedeli, haveva più volte offerti i Thesori
della Chiesa, & tutte le sue forze, & la sua auttorità è questa pia, & necessaria
impresa. […] Come prima il Pontefice intese tale risolutione del Senato, mostrò di
sentirne grandissimo piacere […]
Essendosi dunque dato per principio alla trattatione della lega, conchiudevasi
da tutti, convenirsi porre insieme potentissime forze di mare […] il Pontefice
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confirmando come cosa convenuta, & certa, l'apparecchio, & l'unione di queste
forze, volse che fosse la lega allhora publicata per darle riputatione maggiore, &
invitare i Prencipi Christiani ad abbracciarla, riservando à maggiore commodità,
& dopò venuti gli ordini di Spagna, la conclusione de' capitoli particolari: fu questa
publicatione fatta con grande sollennità, nella Chiesa di San Pietro […]
Ma Andrea Doria […] trovando varie scuse di convenire andare […] & poco
appresso levatosi con tutte le sue galee da Napoli, drizzò il camino verso Genova,
ove disse, che dato conto all'Imperatore d'ogni successo aspettarebbe nuovi ordini
di Spagna: […] Perturbò questa cosa grandemente l'animo de' Vinetiani […] perche
pareva che dalle vane promesse de gli Imperiali fossero stati quasi delusi.”399
Impegnati come di consueto su più tavoli, i dogali nel mentre valutarono di
prendere contatto con Solimano per concludere un conflitto non voluto e scaturito
molto rapidamente, ma il “partito della guerra” del senato veneziano prevalse sulle
opinioni contrarie e nulla si fece:
“[...] sostenavasi la pratica della lega, & s'andava differendo la risolutione de'
negocij di Costantinopoli; ma finalmente non cessando molti di ricordare, &
sollecitare, che si scrivesse, che non s'abbandonasse à fatto il negocio, per stare su
l'armi, fu al Senato proposto di commettere al Bailo, che con Aiace Bascià facesse
cosi fatto ufficio; havere la Rep. grande occasione di dolersi di Solimano, il quale
non provocato da alcuna publica ingiuria havesse rotta la pace, & mandate le sue
genti hostilmente sopra l'Isola di Corfù, non aspettando il ritorno dell'Orsino,
mandato con consenso, anzi ordine di lui à Vinetia, e con promessa di soprastare à
fare alcuna novità, fin che co'l suo ritorno, si fosse potuto intendere, come veramente
fossero quelle cose passate, delle quali si dolevano i Turchi, & di chi fosse la vera
colpa: essere stata sempre costante intentione del Senato di confermare l'amicitia,
& la pace con quell'Imperio, però in occasione di tante guerre, fatte da Solimano
mai essersi mosso à sturbare le sue imprese, osservandogli sempre inviolabilmente
la fede, e stando fermo nella sua neutralità […] nondimeno, mancando due voti à
far prendere il partito, rimase la cosa irressoluta.”400
Dalla Porta giunsero cionondimeno a cavallo tra l'anno 1537 e 1538 degli
spiragli di pace:
“Mentre trattavansi queste cose alla corte di Roma [trattative di lega tra
Venezia, papato e Carlo V], giunse in Vinetia inaspettatamente Genesino, huomo
Peroto, ilquale serviva in Costantinopoli per Dragomano della Republica; portò
queste lettere del Bailo, & ambasciate del primo Bascià, & del Capitano del mare,
che proponevano, consigliavano, & invitavano à trattare la pace […] riferiva per
nome d'Aiace primo Bascià […] né essere ancora in tutto serrata la strada alla pace,
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quando co'l mandare à quella porta l'Ambasciatore, co'l giustificare l'operationi
passate, & co'l sodisfare à danni si fusse cercato di mitigare l'ira di Solimano, la
quale […] era per fulminare con grande empito, & con molto travaglio della
Republica. A queste proposte di pace facevano prestare più fede le voci sparse in
Costantinopoli, & che andavano tuttavia crescendo di volgere l'armi nella Persia, ò
nell'Ungheria […] & perche questa era indrizzata à maggiori disegni di penetrare
nella Germania, convenirebbe abbandonare ogni altra impresa. […] La venuta
dunque di costui, & le nuove offerte partorì grande sospensione d'animo in molti del
Senato, che prima dimostravansi più risoluti nel proseguire la guerra; & altri, che
inclinavano prima alla trattatione della pace, confirmò nel loro proponimento […]
Fù molto lodata la prudenza, & l'eloquenza del Foscari [senatore a favore della
pace]; tuttavia non puote superare certa quasi fatale inclinatione, ch'era già firmata
nell'animo di molti al continuare la guerra.” 401
La Repubblica del Leone chiuse la via diplomatica, confidando altezzosamente
nella propria forza e ingenuamente nelle possibilità della lega santa. Eppure, le
fragilità di questa lega crociata apparivano nitidamente fin dalle prime battute,
quando il papa Paolo III dovette dar fondo a tutte le sue capacità diplomatiche per
assemblare tale unione dei prìncipi cristiani, con Carlo V disinteressato alla difesa
dei confini orientali dello stato da mar e impegnato a corteggiare il Barbarossa nella
speranza di convincerlo a cambiare bandiera. A ciò va aggiunta la divergenza di
opinioni sulla natura della lega, che doveva essere offensiva secondo i veneziani e
difensiva per gli imperiali. La questione del contributo alla guerra e della divisione
dell’eventuale “bottino” aggiunse ulteriori complicazioni. Solo nel febbraio 1538 la
Lega Santa prese finalmente corpo.402
“Farsi lega, & confederatione offensiva, & difensiva contra Solimano Signor
de' Turchi, fra Paolo Terzo Romano Pontefice, Carlo Quinto Imperatore, & la
Republica & Senato Vinetiano; per la quale obligavansi i Confederati à fare la
guerra à Turchi con ducento galee, cento navi armata, cinquanta mila fanti, cioè
venti mila Italiani, dieci mila Spagnuoli, venti mila Tedeschi, & quattro mila &
cinquecento cavalli armati alla Borgognona […] & tutte queste forze haveßero ad
esser ciascun'anno parate per mezzo il mese di Marzo. Di queste galee trentasei ne
armasse il Pontefice, ottantadue l'Imperatore, & ottantadue la Signoria di Vinetia.
[…] Di tutta la spesa, che andasse à mantenere queste forze, la sesta parte
contribuisse il Pontefice, tre l'Imperatore, & due la Republica […] In questa
confederatione s'intendessero inclusi Ferdinando Rè dei Romani […] & vi
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s'intendesse parimente incluso il Rè Christianissimo, quando si fusse dichiarato
d'accettare quel luogo, ch'era stato riserbato à lui primario, & honoratissimo.” 403
Le speranze del Farnese in Francesco I furono tuttavia mal riposte:
“[...] vanissima dover riuscire la fatica di questa trattatione; peroche, quale
speranza potersi hora avere di fermare tra Cesare & il Rè di Francia una vera
amicitia? Le nature loro sopra modo contrarie; costumi, fini, pensieri diversi,
ingiurie gravissime da ogni parte, delle quali vedevasi ne' loro animi conservarsi
con desiderio di vendetta acerba memoria […] Quale ragione dunque farà credere
[…] fussero per assentire à tale accordo, per lo quale veniva con notabile
incommodo dell'uno à farsi maggiore la grandezza, & la potenza dell'altro.”404
I progetti di questa lega erano grandiosi e dovevano portare nei piani alla
disgregazione dell’Impero Ottomano, 405 ma i risultati furono catastrofici.
Innanzitutto, Solimano accolse con molta ira l'adesione di Venezia alla lega:
“[...] Solimano fortemente sdegnato, ordinò, che dovesse nel dominio de'
Venetiani farsi quel maggior danno, che s'havesse potuto depredando, e rovinando
ogni cosa. Hor perche questi moti si levarono specialmente verso Zara ne' confini
col Turco, dove si trovava delegato per morte d'huomo Girolamo Martinengo; questi
come valoroso guerriero, posti insieme una banda di valenti soldati à cavallo,
uscendo in campagna, talmente oppresse quel furor de' nemici da quel canto, che
difese ogni cosa senza punto patire [...] e il Pesaro si ridusse con l'armata in
Dalmazia, e ivi assalito Scardona, combattendo valorosamente la prese.” 406
Ma questi successi furono tra le poche gioie dei cristiani in quegli anni. Mentre
si attendeva la piena operatività dei legati, l'ira di Solimano non si fece attendere
aizzando il Barbarossa affinché desse libero sfogo alla sua indole. Di seguito i fatti
salienti del 1538 prima della vicenda chiave di Prevesa, tramandateci dalla penna del
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“Dapoi essendo già entrato il mese di Marzo, cominciorno à partire i soldati,
& le galee da Costantinopoli con grandissimo apparecchio di forze di terra, & di
mare: con l'essercito andò Solimano in persona, & con l'armata Barbaroßa, il quale
teneva il carico, che inanzi haveva tenuto Lufti, privato in questi giorni del grado di
Bascià […] ma Barbarossa non eßendo ancora tutta l'armata ben all'ordine, con
cento & venti vele […] si condusse nell'Arcipelago, come à sicura preda, non
essendo in quelle Isole […] presidio sufficiente à difenderle […] cosi avvenne, che
Schiros, Schiaroc, Schiati, & alcune altre più ignobili, doppo eßere state
miseramente depredate, caderono in potere de' Turchi. […] Paßò dapoi Barbarossa,
essendo egli molto accresciuto il numero de' vasselli d'ogni sorte, all'Isola di Candia
per far prede, ò per tentare quelle Fortezze […] Però il Senato con somma cura le
haveva proveduto di tutte le cose neceßarie, per poter reggere contra le forze di sì
potente nemico […] La conservatione di questa Isola era da tutti importantissima
riputata per la nobiltà, & per la ricchezza sua […]
Hora Barbarossa continuando il suo camino s'appreßò all'Isola dalla parte di
Tramontana […] ma senza toccar terra trascorse inanzi […] se n'andò alla Suda.
Quivi trovata maggiore opportunità di fermarsi […] & per la vicinità della Città
della Canea, la quale disegnava d'assalire, sbarcò buon numero di genti, con lequali
si pose à depredare il paese vicino, conducendosi fin sotto alla Città. Questa
anticamente si disse Cidonia […] sempre annoverata fra le Città principali del
Regno; ma la Fortezza non era ancora ridotta in stato molto sicuro […] Era Rettore
della Città Andrea Gritti, & la guardia di essa si ritrovavano circa mille fanti Italiani,
& molti Greci […]
Però come viddero i Turchi avvicinarsi alla Fortezza senza alcuna sorte di
trincee, ò di ripari, & con poco ordine, arditamente uscendo dalle porte si fecero
incontra a' nemici, i quali disordinati, & danneggiati prima dall'artigliarie della
Città […] si posero in fuga con morte di molti di loro. Nè più prospero successo
hebbero quelli che allargati quei contorni, erano posti à depredare, & guastare il
paese; peroche nella campagna erasi posto insieme numero grandissimo d'Isolano
con varie sorti d'armi, mossi, come se disse, & dalla auttorità de' patroni de' casali,
ch'è grandissima sopra i loro Contadini,& eccitati con speranza di premio dalli
Rettori; i quali per inanimare questa gente alla difesa, havevano promesso loro
l'immunità delle gravezze, & la liberatione di molti debiti, che havevano co'l publico.
[…] I Turchi […] furono costretti di abbandonare presto ogni impresa […]
ritiraronsi alle galee. Tuttavia Barbarossa volendo in altre parti tentare più prospero
successo, ò almeno rifarsi di questa perdita […] mandò cento galee in Sithia. È
questo luogo posto all'altro capo dell'Isola dalla parte di Ponente, molto debile, &
poco custodito […] trovatolo dunque i nemici abbandonato, ne levarono alquanti
pezzi d'artigliaria, & alcune poche monitioni, distruggendo quanto più puotero le
campagne vicine. Ma dapoi sollecitandogli alla partita il timore, che l'armata
Vinetiana venendo inanzi per soccorrere Candia non gli astringesse à combattere
[…] drizzarono il lor camino verso Negroponte.
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Nel medesimo tempo erasi ritornato l'assedio à Napoli, & à Malvasia, ove per
ordine di Solimano era andato il Sangiacco della Morea; ilquale postovi il campo
[…] scriße lettere a' Rettori, & al popolo essortandogli à doversegli arrendere con
promettere loro amplissimi premij, cedendo presto, & severo castigo se
ostinatamente perseverando havessero voluto fare più lunga resistenza […] però
non era à queste lettere data alcuna risposta, ma con maggiore diligenza attendevasi
à custodire la Città […]
Ma non erano minori i danni, & i travagli, che in ogni parte erano dati a' popoli
di Dalmatia dall'armi Turchesche; conciosiache i nemici scesi in grandissimo
numero dentro à quei confini, havevano distrutto tutto il paese, condotti via gli
huomini, & gli animali, abbruggiate le case, & posto in tutti gran terrore, &
confusione; in modo che Camillo Orsino, ilquale era Governatore Generale in
quella Provincia, consigliava, che abbandonando l'altre terre, si riducessero tutti i
soldati nella Città di Zara, per assicurare questa, come terra principale, & più atta
a mantenersi […] ilquale consiglio non fu dal Senato approbato, stimando assai […]
alla perdita gravissima di molte terre […] però voltossi [il Senato] à fare ogni
provisione possibile per guardarle, & difenderle, deliberò di soldare nuova gente à
piedi, & à cavallo, si che ascendessero al numero di dodeci mila fanti, & mille &
cinquecento cavalli […] per assicurare quella Provincia […]
Ma i Turchi tanto più s'affrettavano per assalire la Dalmatia […] si proposero
di travagliare ad un medesimo tempo le terre più principali, accioche l'una non
potesse prestare all'altra soccorso. […] entrati in numero di quattro mila cavalli, &
altretanti fanti nel territorio di Zara assalirono Nadino primo Castello de' Vinetiani
[…] a' quali havendo la sola vista de' nemici posto loro sommo terrore[...] vilmente
s'arresero […] & abbandonato il luogo si ridußero in Zara […] L'istesso seguì poco
appresso del Castello di Laurana […] doppo havere sistenuto la batteria d'un giorno,
fuggendosi il Rettore, cadè in potere de' nemici. […] Ma i Turchi havendo in Nadino,
& in Laurana posto buon presidio s'andavano trattenendo con l'essercito in quei
confini, facendo ogni giorno molte correrie fino alle porta di Zara, in modo che i
nostri soldati convenivano starsi rinchiusi dentro alle mura, benche il campo nemico
fusse ancora alquanto lontano. Ne gli stessi pericoli erano constituiti Antivari,
Dolcigni, & Sebenico. Ad Antivari s'era condotto in persona il Sangiacco di Scutari
con numero grande di soldati à piedi, & à cavallo […] & all'espugnatione di
Dolcigno haveva mandato parte delle sue genti […] Ma il Bondulmiero Capitano
del Golfo havuto di ciò aviso, con molta diligenza portò […] soccorso […] in modo
che il Bascià disperando di presto, & buon successo dell'impresa, deliberò di levarsi
d'Antivari, facendo nell'istesso tempo partire quelli ch'erano intorno à Dolcigno. […]
I Sebenicani intesa la venuta de' nemici, con animo molto costante si disposero alla
difesa […] non volsero i Turchi né anco tentare questa, massimamente havendo già
pensiero alle cose d'Ungheria […] La partita de' Turchi da' confini della Dalmatia
sollevò grandemente gli animi de' Vinetiani, & liberò quei miseri popoli da molte
calamità. […]
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I Rettori, & i Capitani de' soldati di quella Provincia, a' quali erano gravissime
l'ingiurie ricevute da' nemici, & tanto maggiormente, perche à loro era data qualche
nota della perdita seguite d'alcune terre […] deliberarono […] si dovesse tentare la
ricuperatione de' luoghi occupati da' Turchi […] considerando senza il possesso di
questi luoghi vicini convenir Zara ancora stare in continuo pericolo, ò sospetto de'
nemici cosi potenti, & cosi vicini, i quali stando in casa loro potevano tenerla quasi
assediata: queste cose furono volentieri nel Senato udite […]
Fratanto Camillo Orsino posto insieme de' presidij di Dalmatia quattro mila
fanti, & cinquecento cavalli con alcuni pezzi d'artigliaria si condusse ad Obroazzo.
Era l'acquisto di questo luogo molto stimato […] onde l'impresa era stimata
altretanto facile, quanto utile: essendosi dunque battuti due giorni continui la Rocca,
il terzo furono condotti i soldati all'assalto, nel quale doppo qualche contesa
entrarono dentro per le ruine delle mura […] Ma i Turchi havuto l'aviso di questo
successo, cosi presto vennero à ritrovare i nostri […] che abbandonata l'impresa,
lasciarono il luogo in potere de' nemici. […] Questo successo […] non si pensò più
di seguire alcuna dell'altre imprese disegnate di Nadino, Laurana, Clissa, &
Ostrovizza, scoprendosi ogni giorno in esse maggiori difficoltà.” 407
Saputo del concentramento della flotta cristiana, Barbarossa sospese le razzie e
vi andò incontro, mettendo gli ormeggi nella baia di Prevesa, strategicamente valida
e grazie alla quale poteva sfruttare la copertura a terra dei cannoni per contrastare
l'inferiorità numerica.
“È posto il Castello della Prevesa su'l Promontorio Attiaco poco adentro della
bocca del Golfo di Larta […] ilquale circonda circa sessanta miglia; questa bocca
è molto angusta, & poco profonda […] veniva esso à ricevere non poco di sicurtà,
non potendo entrarvi navi grosse, né galee sottili altrimenti che una alla volta, &
con qualche pericolo. […] È fabricato all'antica, & non molto forte; ma però per lo
sito suo stimato aßai, & con ordinario presidio custodito da' Turchi.” 408
Rintanato nel suo porto, Barbarossa resistette al blocco navale per tre settimane,
finché data la stagione, la Lega decise di abbandonare il tentativo di stanare il corsaro.
Fu allora, il 27 o 28 settembre, che Khairredin intravide una possibilità, attaccando
l'avversario in mare aperto. Gli asburgici non si aspettavano l'attacco, ma i veneziani
non attendevano altro e diedero battaglia. Andrea Doria si mantenne lontano dallo
scontro e alla fine si ritirò, praticamente senza partecipare alle ostilità. 409
PARUTA (1605), pp.661-662, 665-673.
PARUTA (1605), p.676.
409
Le forze in campo erano imponenti: circa centocinquanta imbarcazioni da guerra per
Barbarossa; duecento per i cristiani, secondo il Gosse. Cardini si sofferma unicamente sulle
forze levantine, imponenti e nonostante questo sconfitte: 95 vascelli, quasi 60 000 uomini e
più di 2 500 cannoni. Zorzi si limita a definire come “nettamente superiori” i contingenti degli
occidentali. Anche Crowley conferma la superiorità numerica dei legati: 139 galere pesanti e
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“Onde Barbarossa con l'armata Turchesca [...] dubitando di questa unione, si
ridusse con i suoi dentro nel Golfo della Prevesa lui essendo l'armata della lega
venutagi contro [...] uscì con la sia parimente, e posto in battagia aspettava
d'attaccar la giornata; quando il Doria, non si sà perche causa, tutto che fosse
essortato con istanza, e dal Cappello General de' Venetiani 410 [...] e dal Patriarca
Grimani, e da tutto quasi il restante de capitani, volgendosi à dietro si tornò con
poco honore a Corfù.”411
La cronaca del Paruta:
“Barbaroßa levato di Candia si stava intorno alle riviere di Negroponte, & altri
luoghi vicini senza tentare alcuna cosa […] il Generale Capello […] stava
aspettando l'armata di Spagna, della presta venuta della quale erano ogni giorno
date molte speranze, ma non ne seguiva alcun effetto […] operationi erano tali, che
davano giusto sospetto, che si voleße portare il tempo otiosamente inanzi, non
volendo, ò non potendo Cesare fare, come si doveva, la guerra a' Turchi, né d'altro
canto permettere per quanto era in lui, che i Vinetiano facessero la pace, per la quale
veniva à farli maggiore il peso, che rimaneva à lui solo della guerra.[...]
Standosi dunque à questo modo l'armate à Corfù indarno, il Patriarca
Grimani412 impatiente di cosi lungo otio […] levatosi con trentasei galee andò verso
[…] 'l Castello della Prevesa […] debilmente guardato, giudicò non doversi lasciar
passare l'occasione di improvisamente assalirlo […] Il Patriarca […] sbarcò le
genti, & l'artigliaria circa un miglio lungi dal Castello in campagna aperta […] si
cominciò subito con l'artigliarie à battere le mura […] ma erasi apena à questo dato
principio, che d'ogni parte del paese vicino cominciarono à comparire in quella
70 velieri per i cristiani contro 90 galere e 50 galeotte leggere per i musulmani. Secondo il
cronista Paruta, le forze in mare erano invece quantitativamente simili, con una leggera
predominanza turca. A tal proposito, va però considerato che Paruta non è una fonte sempre
affidabile e, specialmente in caso di disfatte repubblicane, in questo e in altri casi, questo
autore tendeva a “gonfiare” i dati relativi all'avversario o, perlomeno, a trovare delle attenuanti
per i veneti.
CARDINI (2001), p.238; CROWLEY (2009), pp.65-66; GOSSE (2008), pp.38-39; ZORZI
(1991), p.312.
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Vincenzo Cappello (1469-1541), ottenne il primo incarico importante su mare nel 1504 con
la promozione a capitano delle galere di Fiandra e di Londra. A più riprese provveditore
dell'armata veneziana e con presenze anche nel Consiglio dei Dieci, a Prevesa combatté come
uomo di comando delle forze della Serenissima potendo osservare una volta in più quel
decadimento della potenza marittima veneziana che già da un paio di decenni egli stesso
rimarcava e faceva notare alle autorità.
Lasciato il comando della flotta poco dopo le infelici vicende qui narrate a causa di problemi
di malattia, per delusione o per entrambe le cose (essendo stato additato dagli spagnoli come
il più grande responsabile della ben magra figura dei legati), morì a Venezia nel 1541.
http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-cappello_%28Dizionario-Biografico%29/
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DOGLIONI (1598), pp.684-685.
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Ammiraglio comandante della flotta del papa.
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campagna, ove erano i nostri alloggiati, molti Turchi, il numero de' quali crescendo
tanto, si fece presto formidabile, & […] fu deliberato di rimbarcare i soldati, & le
artigliarie, & senza tentare altro ritornare à Corfù […]
Barbarossa, havendo inteso che 'l Patriarca era entrato nel Golfo di Larta, si
spinse subito à quella volta con tutta l'armata, con speranza di ritrovarlo, &
opprimerlo […] erano tra' Capitani della lega diversi pareri di ciò che far si dovesse
[…] onde finalmente di commun consenso fu risolto d'andar con tutta l'armata alla
Prevesa à combatter i nemici. Era il disegno de' nostri Capi, come prima fußero
giunti alla Prevesa mettere le genti in terra, & fare ogni sforzo per ridurre in loro
potere il Castello […]
Erano all'hora nell'armata della lega cento & trentasei galee, due galeoni, &
trenta navi armate. […] Ma i Turchi, havuto l'aviso, che l'armata Christiana partita
da Corfù veniva verso di loro, ne presero grande maraviglia […] onde la cosa
improvisa faceva i loro pareri tanto più diversi, & dubbiosi di quale partito
havessero à prendere […]
Era Barbarossa d'animo ardito, solito ad arrischiarsi alla fortuna, & ad
haverla favorevole; sapeva havere alla porta molti emuli della sua gloria, & della
sua grandezza, & che la ritirata da Corfù, & la mala riuscita di quell'impresa, della
quale egli era stato primo auttore, haveva data loro occasione di spargere contra di
lui varij ragionamenti; onde temeva che potesse scemarli della sua riputatione, &
della gratia appresso il Signore […] Haveva un'armata di cento & cinquanta navigi
da remo, oltre alcuni da vela […] superando i legni sottili di numero quelli de'
Christiani […] Si risolse dunque di dover condurre la sua armata fuori dal Golfo,
& appresentarsi in vista dell'armata Christiana, non cercando, né ricusando la
battaglia […]
Havuta notitia […] dell'uscita de' nemici, [i veneziani] voltarono subito il
camino contra di loro, verso la bocca del Golfo di Larta, donde essi venivano […]
veniva il Generale Capello à tenere il luogo della vanguardia; egli dunque, poiché
scoprì di lontano i navigi Turcheschi […] si spinse tosto inanzi contra nemici, & […]
gli fece ritirare al luogo onde erano partiti […] Nondimeno poco dapoi, come fu
loro più appressato, con inaspettato, & incognito consiglio mandò ordine [il
Capitano Generale veneziano] per l'armata […] che tutte le galee havessero subito
à ritirarsi; & essendosi riunite presto tutte insieme, le fece ridurre à Capo Ducato
nell'Isola di Santa Maura con grande maraviglia, & dispiacere di tutti, affirmandosi
per tutta l'armata […] essersi perduta grande opportunità d'opprimere quasi à man
salva buona parte dell'armata nemica. […]
Proponevano altri il ritornare quanto prima alla Prevesa, perciocche se non si
fusse mossa dal luogo suo l'armata Turchesca, si sarebbe potuta tentare
l'espugnatione del Castello; ma quando ella havesse voluto farsi inanzi, conveniva
prestare opportunità di combattere […] potendo esser assalita prima che potesse
porsi in ordinanza […] levatasi dunque l'armata della lega a' ventiotto di Settembre
dall'Isola di Santa Maura […] s'inviò verso i nemici. Ma nella navigatione, mancato
il vento […] in modo che fu a' Turchi dato tempo, & commodità non pur d'uscire del
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Golfo, ma di potere contra ciò, che s'era creduto, distendere le sue schiere nel mare
con quell'ordine, che più loro piacque […] & posta in ordinanza con vento prospero
veniva inanzi à ritrovare la nostra; all'hora il Doria, habbiamo, disse, disloggiato il
nemico, com'era la nostra intentione; hora è posto in nostra libertà il combattere,
ma per certo bisogna pensarvi bene; il fatto è importantissimo, & indarno sarebbe
doppo eßo il pentimento: si deve considerare, che appiccando la battaglia, noi
arrischiamo alla fortuna di poche hore non pur quest'armata, ma tutta la riputatione
de' Prencipi Confederati, anzi, pur si può dire, la salute della Christianità [...] Il
Capello rispose, se havere in commissione dal Senato, qual hora se gli offeriva
l'opportunità di dover combattere l'armata nemica; non potere à quest'ordine in
tanta occasione mancare […] l'istessa prontezza, & desiderio, che si veniße quanto
prima al conflitto mostrò il Patriarca Grimani […] all'hora il Doria, veduto il volere
conforme di tutti di doversi combattere; cosi sia dunque, disse [...]”
Ma i Turchi […] porsi ad essa sopravento per esser i primi ad investirla; di che
il Doria accortosi per tempo fece piegare la sua armata verso terra, cercando
d'impedire a' nemici l'occupare quella parte […] erano già stati posti al luogo
disegnato i due navigi grossi de' Vinetiani, il galeone guidato da Alessandro
Bondulmiero, & la barza, alla quale commandava Nicolò Trivisano, questi vasselli
ottimamente forniti d'artigliaria stavano dinanzi à tutte le schiere, quasi forte Torri
à sostenere, et rompere i primi empiti de' nemici […] & generalmente in tutta
l'armata Turchesca era entrato tanto timore […] tuttavia poco appresso Barbarossa,
ripreso animo, adempiva in ogni parte l'ufficio di buon Capitano, né pensando più
ad altro, che al combattere […] attendeva potesse girando dall'altre parti assalite
alle spalle la nostra armata; laquale volendo tenere uniti i legni grossi con li sottili,
con difficoltà grande poteva muoversi, & mutare sito, senza disordinarsi […]
Fu permesso a' Turchi, ò dalla tardità, & irresoluti consigli […] di poter primi
occupare quel sito dalla parte di terra, che havevano disegnato di tenere i Capitani
della lega, & d'impedirlo a' nemici [dopo un lungo periodo di attesa, a flotte
schierate, ma non ancora ingaggiate] il Doria […] cominciò manifestamente à
ritirarsi; onde i Turchi preso animo per lo cedere de' nostri, si fecero tanto inanzi
[…]
Ma nell'istesso, & maggiore pericolo rimanevano le navi, & alcune galee,
lequali nell'improvvisa partita non potero levarsi con la medesima celerità come le
altre; onde veggendole i Turchi separate, & divise, se gli erano cacciati adosso,
come à certa preda. Talche due navi Vinetiane, essendosi nel combattere appigliato
il fuoco miseramente si sommersero con tutte le genti, & due Spagnuole doppo
havere fatto lunga, & valorosa resistenza, rimasero oppresse […] La medesima
infelice sorte corsero due galee sottili, l'una de' Vinetiani, & l'altra del Pontefice […]
lequali […] pervennero in potere de' nemici. […] per le tenebre della notte, che
sopragiunse […] & fattosi il vento più gagliardo […] si condusse l'armata della lega
intiera, & salva, fuor che questi pochi vasselli all'Isola di Corfù; ma con tanto
disordine, & con gli animi cosi sbattuti […] Tali furono i successi del presente anno,
tale il fine di tanti apparati di guerra, aspettatione somma d'importantissime cose,
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moti grandi, speranze, timore di notabilissimi eventi: ma effetto niuno
corrispondente, né alla grandezza de' Prencipi, né all'opinione concetta di tante
forze.”413
“Dal punto di vista delle dimensioni, lo scontro era stato di scarsa entità [...]
La lega santa perdette forse venti navi, un numero esiguo [...] Immenso, però, fu il
danno psicologico subito. I cristiani erano stati colti di sorpresa. Le perdite
maggiori erano state patite dai veneziani, le cui navi non erano state sostenute da
Doria. La cosa li rendeva furibondi.”414
I veneziani si interrogavano sui motivi reali della strategia del Doria, a tutt'oggi
non chiariti, ma unanimemente condannati nella Repubblica del Leone, anche per la
tradizionale e antica ostilità con i genovesi.415
“[...] nota particolare del nome d'Andrea Doria, contra il quale s'udirono, &
all'hora, & dapoi in ogni parte gravissime querele, accusandolo alcuni di viltà, altri
di perfidia, & d'animo mal'efetto verso il bene della Christianità, & particolarmente
verso il commodo de' Vinetiani; & per certo molte cose concorsero à rendere
dubbiosa, & sospetta la sua fede; l'amicitia, laquale, sapevasi lui tenere con
Barbarossa, fatta nel tempo, che l'uno era à Marsiglia à gli stipendij del Rè di
Francia, & l'altro in Algeri […] oltre ciò erasi osservato, havere il Doria fatte nere
tutte le antenne delle sue galee, che dava grande inditio, dovere ciò servire per
qualche segno, onde havessero ad esser dall'altre conosciute: ma quelli che ne
parlavano più minutamente biasimavano in lui varij immoderatissimi affetti;
ambitione della propria grandezza, timore de' pericoli della sua persona, avaritia
della robba, & cose sue; da' quali egli offuscato non conoscendo, né stimando altri
interessi, che li suoi proprij, non volesse arrischiare alla battaglia se, & le sue galee
particolari, dalla conservatione delle quali dipendeva la sua grandezza. […]
PARUTA (1605), pp.674-690.
CROWLEY (2009), pp.66-67.
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Pare che Carlo V avesse raccomandato a Doria di non impegnarsi in battaglia, lasciando il
compito unicamente ai veneziani e assicurandosi che i lagunari perdessero. Secondo Zorzi
esisteva un accordo tra Barbarossa e Carlo V stesso, con il “cristianissimo” Francesco I nelle
veci di mediatore. Poumarède segue più o meno il sentiero battuto da Zorzi pur non
certificando l’esistenza di un accordo segreto tra Barbarossa e Carlo, anche se egli conferma
l’esistenza di trattative tra il corsaro e l’imperatore. Di queste trattative, già avviate forse nel
1537, ne parla anche Crowley, menzionando di un fresco incontro del 20 settembre tra
Kheirredin, Doria ed il viceré di Sicilia non concluso in quanto il Barbarossa avrebbe richiesto
Tunisi come contropartita. Resta comunque intuibile e probabile il fatto che il Doria volesse
soprattutto proteggere le galere che erano sue di proprietà piuttosto che impegnarle in uno
scontro che non gli interessava in difesa di un alleato detestato.
CARDINI (2001), p.238; CARRETTO (1994), p.53; CROWLEY (2009), p.67; GOSSE
(2008), p.39; PEDANI (1994), p.139; POUMARÈDE (2004), p.228; ZORZI (1991), pp.312313.
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Nè più de gli altri astenevansi da queste accuse gli Spagnuoli, anzi il Marchese
d'Agliar Ambasciator di Cesare in Roma publicamente detestava l'operationi del
Doria […] Ma il Senato Vinetiano con prudentissimo consiglio, conoscendo non
metter conto alla Republica alienarsi l'animo di quest'huomo, presso alquale
continuava il governo di quell'armata, tra tante publiche maledicenze, non pur
mostrò alcun risentimento, ò mala satisfatione di lui, ma gli scrisse amorevolissime
lettere. [...]416
Umori diametralmente opposti animavano l'altro versante: Khaireddin fu
accolto a Costantinopoli da un festante Solimano e la vittoria incoraggiò
ulteriormente il sultano ad investire nella flotta e a ricompensare lautamente i suoi
ufficiali.417 La guerra era già finita nei fatti nel 1538 con Prevesa, anche se ancora
non lo si sapeva. Altre missioni e altri morti dovevano palesarsi, ma ormai il
mordente era svanito da ambo le parti.
“[...] fatta deliberatione d'entrare in Golfo, per tentare alcuna cosa, che con
facilità, & sicurtà riuscir potesse: si condusse dunque l'armata alla bocca del canale
di Cattaro per ispugnare Castel Nuovo […] la quale alquanti anni avanti era stata
da Mehemet tolta à Chersego: era questo luogo stimato assai […] principalmente
commodo a' Vinetiani per la sicurtà di Cattaro […] per lo quale convengono passare
à quella Città i presidij, & le vittovaglie […]
Entrata dunque tutta l'armata dentro del Golfo, fece il Doria sbarcare alquanto
lungi dal Castello la fanteria, & l'artiglieria per batterlo. Ma fratanto […] il
Generale Capello […] cominciò a dare l'assalto […] onde i Turchi subito
abbandonandola ritiraronsi nella Rocca, ma poco appresso, veggendo non poter
lungamente mantenerla, s'arresero à discrettione. […]
Ma Barbarossa, havuto l'aviso […] partito dalla Prevesa, s'era indrizzato verso
quella parte, con animo di soccorerlo [Castelnuovo] […] ella venuta più inanzi
haveva scorsa una grandissima fortuna di mare, per un vento di Garbino levato
improvisamente con grandissima furia, per lo quale havevano i Turchi perdute circa
trenta delle sue galee […] & con l'altre molto conquassate s'erano ridote alla
Vallona: parve che un tal successo prestando opportunità di combattere i nemici
abbattuti molto d'animo, & di forze dovesse invitare i Capi della lega à prendere
nuovo consiglio […] il Generale de' Vinetiani con molto efficaci parole essortò il
Doria […] poiche con breve camino potevasi […] assalire l'armata Turchescha […]
Ma il Doria iscusando la sua risoluta volontà di partirsi, & di non far nulla, quando
con la qualità della stagione, quando con altro impedimento, portò il tempo inanzi,
che fù à Barbarossa data facoltà di poter sicuramente condurre l'armata in
Costantinopoli, havendo lasciato nel Golfo di Lepanto Dragute con venticinque
galee, & con buona banda di galeotte, & di fuste de' Corsali […]
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Doppo partito il Doria, partì poco appresso il Patriarca Grimani, per andare
in Ancona […] Ma il Capello rimasto in Golfo di Cattaro, andò a Risano picciola
terra, poco lontana da Cattaro, della giurisdittione Turchescha, ma debolmente
custodita; onde essendosegli subito arresa, vi pose presidio di soldati […] Mentre il
Capello qui si dimorava […] cadè in una grave indispositione, per la quale fu
costretto di chiedere licenza al Senato di disarmare, per potersene ritornare alla
Patria à curarsi. [...]
“L'occasione più volte miseramente perduta di combattere con speranza di
grandissima vittoria l'armata Turchesca, & l'occupatione di Castel Nuovo […] pur
accrescevano i sospetti, che generalmente si erano havuti dal procedere, ò poco
sincero, ò molto pusillanimo del Capitano Generale, ma ne producevano degli altri
de' pensieri, & della volontà di Cesare. Per la qual cosa era il Senato Vinetiano
constituito in grandissimi travagli, & pericoli; presa una guerra grave contra
potentissimi nemici; l'accordo con loro fatto più difficile, per havere più volte
rifiutati gl'inviti, & l'occasioni della pace con incerto, & debole aiuto de' Prencipi
Christiani […]
Eransi con Cesare fatti molti ufficij per ben disporlo all'osservatione delle
capitulationi della lega […] Ma in niuna di queste cose haveva dato Cesare vera &
compiuta soddisfattione, trovando diverse occasioni di scuse, & dilationi; delle
tratte […] Erano le parole di Cesare molto magnifiche, & grandissime le promesse;
ma con sospetto grande, che havesse solo per fine il tenere legati i Vinetiani con la
lega, per valersi dell'armi, & dell'amicitia loro quando comportassse il suo proprio
commodo, non il servitio commune.”418
Fu a quel tempo che i veneziani iniziarono a cogitare per ottenere dal Turco una
pace a condizioni accettabili, informati che tale soluzione non sarebbe dispiaciuta
neppure al figlio di Selim:
“Era ancora venuto à Vinetia un'Antonio da Modone, ilquale all'hora habitava
al Zante, portando lettere di Gianusbei amico suo […] nelle quali affirmava
ritrovarsi nel Signore, & nel Bascià buona dispositione alla pace […] Per tutti questi
rispetti dunque parve al Conseglio di Dieci di cominciare à tenere qualche pratica
d'accordo; ma perché la cosa paßasse con maggior secretezza, & riputatione […]
commise à Lorenzo Gritti, figliuolo naturale del Doge, ch'egli trasferirvi [a
Costantinopoli] si dovesse con nome, & apparenza di trattare sue private facende
[…] À questi fu dato in commissione di trattare prima le tregue generali […] per
ridurle à qualche conchiusione. Ma quando à queste non volessero i Turchi assentire,
mettesse inanzi la trattatione di pace, per la Republica, per la quale fussero le
capitulationi vecchie rinovate, ma con la restitutione da ogni parte de' luoghi in
quella guerra occupati.”419
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Il conflitto si trascinò stancamente nell'arco dell'anno 1539.
“Segue l'anno 1539 ilquale non contiene, quanto alle cose della Republica,
alcun fatto di guerra, tuttoche gli apparati fussero grandissimi, ma fu quasi tutto
speso in negotio per la conchiusione della pace. […]
Ritornò fratanto il Gritti da Costantinopoli, essendo ancora nel principio del
mese d'Aprile […] patendo al Gritti non haver trovata tale dispositione d'animi ne'
Turchi, che prestasse opportunità di trattare per all'hora l'accordo, haveva
procurato, che per tre mesi fussero l'armi da ogni parte sospese, accioche fratanto
si potesse negotiare la pace […] Finalmente doppo molte dispute, il Senato […]
deliberò (benche di due soli voti) di elegger un'Ambasciatore à Solimano per la
trattatione della pace, & fu eletto Pietro Zeno 420 [...]
Fratanto Barbarossa […] si condusse ne' primi giorni del mese d'Agosto [1539]
con novanta galee, & trenta fuste nel Golfo di Cattaro. […] Cominciarono dunque i
Turchi la batteria da tre parti […] onde con perpetui tiri battevano le mura [di
Castelnuovo, difesa dagli spagnoli] […]
Riacquistato Castel Nuovo, si drizzò l'essercito verso Risano, ilquale dal
Castellano Luigi Zane gli fu ceduto senza contrasto, non essendo né la Fortezza
della terra, né il presidio bastante à difenderla. […] Finalemente […] posto da parte
ogni rispetto delle tregue, mandò [Barbarossa] sfacciatamente à dire al Rettore, che
gli facesse consegnare la terra di Cattaro, altrimenti egli andarebbe à prenderla con
l'armi, havendo da Solimano havuto in commissione di farsi cedere quella Fortezza,
& tutto ciò, che la Signoria possedeva in quei confini. […]

420
Pietro Zeno, che tuttavia morirà di malattia durante il viaggio, in territorio bosniaco. Fu
sostituito nell'incarico dall'anziano, ma molto capace Tommaso Contarini (1459?-1554).
Espertissimo nelle questioni orientali, il Contarini era un patrizio con pochi possedimenti
immobiliari, ma verosimilmente una florida attività mercantile. A inizio XVI secolo esercitava
infatti con buon profitto a Damasco e al Cairo. Dopo alcune infelici esperienze con il sultano
mamelucco, probabilmente dal 1505 entrò in politica. Fu un ingresso tardivo, ma il Contarini
si giocò bene le carte ritagliandosi degli incarichi per conto della Serenissima nel Levante,
sfruttando quindi le sue conoscenze sul campo in quei territori.
Lo ritroviamo quindi console di Damasco dalla fine del 1505 al febbraio del 1509, poi con la
stessa mansione anche in Egitto (Alessandria prima, poi Il Cairo).
Nel gennaio 1519 Tommaso Contarini iniziò a conoscere la realtà ottomana grazie alla
nomina a bailo di Costantinopoli fino al 1522. Il periodo di “gavetta” sul Bosforo funse, come
spesso accadeva, da trampolino di lancio per gli alti ministeri di un certo prestigio della
Serenissima: negli anni '20 e '30 fu tra le altre cose savio di Terraferma, membro del Senato e
membro del Consiglio dei Dieci. Non aveva però ancora chiuso con la Turchia, dato che nel
1528 fu scelto come oratore presso la Porta. Dopo un'altra missione nel 1533, la sua ultima
ambasceria presso la Porta fu proprio quella qui trattata. Ma l'anziano rappresentante della
Serenissima pareva non sentire gli acciacchi dell'età, continuando a dedicarsi alla vita politica
a Venezia sin quasi alla sua morte.
http://www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-contarini_res-27e95732-87eb-11dc-8e9d0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
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Ma il Bembo 421 niente spaventato per questa, benche inaspettata richiesta,
attese con diligenza à disponere tutte le cose alla difesa […] & a Barbarossa rispose,
eßere stata à se, & dover esser al mondo tutto di grandissima maraviglia la sua
importuna dimanda, laquale, come era contra ogni ragione, cosi dovevasi credere,
che fusse ancora contra la mente di Solimano, solito sempre ad osservare la sua fede,
& non meritava di essere ascoltata […] alle quali cose Barbarossa non replicando
altro fece passare inanzi una banda delle sue galee, lequali […] furono con molto
loro danno dall'artigliaria di essa fatte allontanare. Il secondo giorno poi, essendo
co'l rimanente dell'armata sopragiunto Barbarossa, fu similmente dall'artigliaria
ributtato. […] Ma Barbarossa, havendo veduta, & ben considerata la Fortezza, &
la prontezza de' difensori, & per ciò caduto dalla speranza di poter acquistarla,
dapoi esservisi fermato uno altro giorno, senza tentare alcun'altra cosa deliberò di
levarsi. [...]
Ritrovarsi l'animo del Signore grandemente per diversi accidenti turbato, ma
principalmente per la lega fatta dalla Republica con l'Imperatore contra di lui; onde
non solamente sarebbe stato impossibile il disporlo à tale restitutione, ma non si
poteva sperare di ottenere la pace senza cedergli le Città di Napoli [di Romania], &
di Malvasia, & tutto ciò, che dalla Repubblica era posseduto nelle marine da
Costantinopoli fino à Castel Nuovo […] & richiedere appresso d'esser rifatto delle
tante spese fatte in quella guerra, poiche ad essa era stato condotto […]
Ma l'ambasciatore mostrandosi alienissimo dal compiacerlo in alcuna di queste
dimande, affirmava già esser fornito il negotio [...] tuttavia, essendo egli ministro
della volontà del Senato, non poteva, né voleva dire, ò far altro, ma di tutto darebbe
conto à Vinetia; però pregava, che rimanesse ogni trattatione sospesa […]” 422
Mentre Tommaso Contarini era intento a ritornare a Venezia per riferire dei
colloqui e ottenere nuove disposizioni, le discussioni nei palazzi del governo già si
accesero. Era ormai l'aria profumata dall'aurora della primavera del 1540:
“L'aviso della partita dell'Ambasciatore da Costantinopoli, & le difficoltà, che
si scoprirono nell'accordo, maggiori che non s'erano stimate, posero il Senato in
grandissimi dubbij & travagli: sostenere soli la guerra contra le forze di cosi potente
nemico era cosa troppo difficile; le speranze fondate nelle forze, & aiuti altrui
riuscite sempre deboli, & di poco frutto, hora per queste trattationi essere quasi del
tutto cadute; l'accettare la pace con conditioni cosi inique veniva à levare alla
Repubblica troppo di dignità, anzi pur co'l cedere Stato, & denari per volontà,
invitavansi i nemici per natura insolenti ad altre maggiori domande. […]
Non dovere Cesare lasciare cosa alcuna intentata per rompere queste pratiche
di pace tanto à lui dannosa, & molesta; & il Rè di Francia con la speranza della
restitutione dello Stato di Milano doversi facilmente condurre à compiacerlo in tutte
l'altre cose; non ben convenire insieme volere, come affirmava il Rè, fare la pace
Giovanni Matteo Bembo, rettore di Cattaro.
PARUTA (1605), pp.701, 705-706, 711-714.
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con l'Imperatore per fare a' Turchi la guerra, & esser instromento a' Vinetiani di fare
la pace con i medesimi nemici; quale fede potersi prestare alle parole, & à gli ufficij
del Rè mal satisfatto della Republica, perche con l'ultima confederatione fatta con
Cesare gli havesse assicurato lo Stato di Milano, & à lui disturbata impresa tanto
desiderata; essersi da vane speranze di promesse d'altri Prencipi condotti à
prendere, & à continuare questa guerra, nella quale havevano inutilmente spesi tre
millioni d'oro; doversi hormai esser chiari di quei consigli, che nascevano da animi
appassionati, & volti a' loro proprij interessi, & guardare ben di non mettersi in
strada, che convenendo stare più lungamente involti in cosi grandi, & insoportabili
spese, potesse condurre la Republica à grande ruina.
Aggiungevasi à questo un'altro non men importante accidente, che accresceva
i dubbij, & le difficoltà; peroche era quest'anno il raccolto della terra stato in ogni
parte, & in Italia principalmente molto scarso; onde nella Città di Vinetia, laquale
non havendo proprio territorio, conviene delle biade de' paesi altrui nutrirsi numero
grandissimo di persone […] onde per dover supplire à cosi importante bisogno,
pensavano altri esser necessaria l'amicitia de' Turchi, & altri doversi ricorrere à gli
Spagnuoli […]
Cosi veniva à correre il tempo senza alcuna certa risoluione; talche
l'Ambasciatore Contarini non ricevuto nuovo ordine […] giunse à Vinetia […]
Questi irresoluti consigli diedero speranza à Cesare, ilquale stava à tutte l'occasioni
vigilante, di poter rompere la trattatione della pace, & tirare un'altra volta i
Vinetiani à confirmare la lega.[...]
In questo tempo [marzo 1540] venne à Vinetia un'Ambasciatore del Rè
d'Ungheria à proponere al Senato di dovere restringersi con la Republica con più
fretta intelligenza, & con particolare obligo per la difesa commune de' loro Stati;
eßortò ancora à continuare la trattattione della pace co' Turchi, considerando, che
Cesare mai si disporrebbe alla concordia co'l Rè di Francia, fin che vedesse di poter
havere quasi suo antemurale contra le forze de' Turchi gli Stati della Republica, &
il Regno d'Ungheria. […]
Ma il Pontefice, tuttoche offerisse le sue forze per sostenere la guerra […]
tuttavia non dissimulava del tutto il sospetto preso de gl'Imperiali, & la poca
speranza che havesse ne' loro aiuti, onde affermava spesso, che com'era certo che
quel Senato prudentissimo non venirebbe mai ad accordo co' Turchi, se non astretto
da urgentissime cagioni; cosi quando fussero tali conosciute, non poteva, se non
lodare il consiglio d'accommodarsi à tempi, & servire alla necessità. Questi ufficij
prestavano materia à quelli che favorivano la pace di amplificare le loro ragioni;
ma molto più diedero à ciò occasione le tratte, che s'hebbero de' grani da molti
luoghi del Dominio Turchesco, onde si puote servire ad un sommo bisogno, nel quale
era ridotta la Città.”423
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PARUTA (1605), pp.715, 718-719, 723.
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Venezia infine abbandonò la Lega nel 1540, dando ascolto ai consigli della
Francia allora unita alla Porta dall’“empia alleanza”, ratificando la fine delle ostilità
il 2 ottobre e accettando il costo della pace separata col Turco in cambio della
tranquillità, indispensabile per la propria politica commerciale.424 “I veneziani, i più
esperti marinai del Mediterraneo, per ripicca non avrebbero varato navi per un
quarto di secolo” 425 Per trattare della pace fu inviato da Venezia Alvise “Luigi”
Badoer,426 con l’indicazione di ottenerla whatever it takes.
Pace conclusa inizialmente in segreto e su ordine del Consiglio dei Dieci nel mese di
maggio. Venezia accettò la perdita di diversi possedimenti, oltre al versamento di un esoso
contributo monetario. Parrebbe, inoltre, che il Consiglio dei Dieci diede ordine
all’ambasciatore veneziano di acconsentire alla cessione di più territori rispetto a quanti il
senato si era detto disposto a perdere.
ASV, Documenti Turchi, busta 3, Documenti 425 – 429; BROGINI (2006), p.99; CANCILA,
Il Mediterraneo assediato, p.32; DARU (2004), p.871; IANNETTONE (1991), p.94;
PARUTA (1605), pp.724-725; PEDANI (2010), p.64.
425
CROWLEY (2009), p.68.
426
Alvise Badoer, noto anche come Luigi Badoer (?-1554) fu un patrizio che iniziò come
avvocato attorno al 1483. Uomo dotato di straordinarie doti di eloquenza, esercitò come legale
lungamente finché nel 1531 ottenne il primo incarico pubblico dalla Serenissima in qualità di
avogadore di Comun straordinario, facendo condannare anche personaggi di spicco della
società veneziana membri delle alte sfere dell'esercito.
Personalità retta che non si prestava all'omertà tipica invece degli intrighi dell'alta società
veneziana, pagò forse la sua solerzia nel caso sopracitato con diversi anni di anonimato. Solo
nel 1537 il Badoer tornò alla ribalta quando, da senatore ordinario, fu uno dei principali
artefici della lega poi conclusa con Carlo V con il risicatissimo scarto di due voti a favore: la
grande eloquenza del Badoer ebbe il suo peso nella votazione. E sempre per la sua capacità
oratoria fu quindi scelto per andare alla corte dell'imperatore, riuscendo a portare a buon fine
l'accordo.
Terminata l'ambasceria Alvise Badoer venne investito della delicatissima funzione di
provveditore generale in Dalmazia, luogo di confine con la Porta e pertanto particolarmente
caldo nel 1538, anche se nei fatti ebbe soprattutto funzione di assistenza verso Camillo Orsini
governatore generale di Dalmazia. Il Badoer non fu solamente un comprimario, tuttavia,
aiutando l'Orsini ad organizzare la conquista di Obrovazzo e la difesa di Sebenico.
L'elezione a savio di Terraferma sopraggiunta nel 1539 distolse temporaneamente il Badoer
dalle faccende levantine, ma la nomina nel dicembre del medesimo anno ad oratore
straordinario con l'incarico di trattare la pace con il “Magnifico” dopo i falliti tentativi di
Tommaso Contarini lo avviluppò nuovamente a est delle lagune.
La conclusione della pace decretò la morte politica del Badoer, osteggiato dall'opinione
pubblica veneziana benché egli avesse ben poche possibilità di fare meglio essendo stato posto
in difficoltà dalle disposizioni contrastanti fornitegli dal senato e, in segreto, dal Consiglio dei
Dieci. Scoperti i fatti reali molti mesi dopo, il nome di Alvise Badoer venne riabilitato, ma la
carriera politica non riprese mai più a decollare: per lui ci furono solo incarichi cerimoniali o
di basso profilo prima di un lungo periodo di ritiro a vita privata al crepuscolo della sua
esistenza.
“La nuova di questo accordo giunto à Vinetia, quantunque per se stessa fusse molto
desiderata da tutti, ritrovandosi la Città molto abbattuta dagli incommodi della guerra, &
delle carestia, & in stato, che haveva bisogno grande di ristorarsi con la quiete, fu nondimeno
aßai men grata, quando se ne intesero i particolari, biasimando molti apertamente questo
424
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“[...] eleggendo Luigi Badoaro huomo di rara, e maravigliosa eloquenza, con
commissione, che si sforzasse di preoccupare la fama della pace disperata fra i Re;
ma però facesse opera con gli artificii, et massimamente per danari in contanti, che
le città di Napoli di Romania, e di Malvagia, che sole erano di ragione della Rep.
Venetiana ancora rimaste nella Morea, et erano dimandate da Solimano,
rimanessero per conto de Venetiani; ma però, quando non potesse questa cosa
ottenere, che s'accordasse in ogni modo alla necessità, e con qual si voglia
conditione stabilisse la pace, dandoli sopra questo piena, et amplissima libertà di
conchiudere; giudicandosi che ella fusse senza dubbio molto necessaria in tempi
simili alla Signoria di Venetia.”427
“[...] e subito fatta elettione della persona di Luigi Badoaro, Senatore
d'auttorità, ch'era stato uno di quelli, che con molto ardore haveva à ciò persuaso il
Senato [a fare la pace], offerendosi ancora à dovere egli prendere questo carico. Fù
al Badoaro commesso, che procurando, & aiutando la trattatione delle tregue
generali, principiata prima dall'Ambasciatore Contarini […] cercasse per lo
particolare intereße della Republica di ottenere la restitutione di tutti i luoghi
occupati in questa guerra da' Turchi; & quando anco fatta ogni opere conosceße
non poterla ottenere, non rimanesse però di venire alla conchiusione dell'accordo,
con la rinovatione de gli antichi capitoli, conforme à quanto prima era stato
all'Ambasciatore Contarini commesso: ma appresso gli fu concedura libertà di poter
aggravare di cinque fin sei mila ducati le terre di Napoli, & di Malvasia […] Queso
fu l'ordine del Senato. Ma il Conseglio di Dieci, ilquale à questo tempo con suprema
auttorità trattava le cose dello Stato più gravi, & importanti, non communicato cio
al Senato […] vi aggiunse un'altra più larga commißione, cioè di poter, quando in
altro modo vedesse del tutto disperata la conchiusione della pace, totalmente cedere
l'istesse Città di Napoli, & di Malvasia. […] Queste cose si fecero nella fine di
quest'anno, ma nel principio dell'anno seguente 1540.”428
La commissione segreta di Alvise Badoer era però ben conosciuta a Istanbul,
grazie all'ambasciatore francese che riferì al sultano le disposizioni del Consiglio dei
Dieci avendole ottenute mediante “soffiate” fornite da amici suoi appartenenti ai
piani alti dell'amministrazione veneziana (poi scoperti e condannati a morte o
consiglio d'havere comperata la pace cosi cara con la cessione di cosi bella parte di Stato, &
con tanti denari, con li quali si poteva per un pezzo ancora sostenere la guerra; & altri
tassando la imperitia, ò il troppo timore dell'Ambasciatore […] Ma cessati questi primi moti,
& più maturamente considerato lo stato delle cose, & le più vere ragioni, che havevano
sospinto à tale deliberatione quei savij Senatori vigilanti sempre al commodo della Republica,
si rimasero tutti queti, & fu lodata la loro prudenza, & poco appresso […] fu salvato l'honore,
& il buon concetto dell'Ambasciator Badoaro.”.
PARUTA (1605), pp.727-728.
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costretti alla fuga).429 Sicché il Badoer ebbe nulle possibilità di esercitare la propria
arte dell'eloquenza al cospetto del divan. La pace del 1540 fu l'ennesima disfatta per
Venezia, sia materialmente che psicologicamente.
“[...] ma Solimano, c'havea havuto di tutti i secreti della Signoria particolar
informatione da Antonio Rincone Ambasciatore per Franza [...] gli fè palese l'ordine,
che da' suoi Signori teniva, di rinuntiargli le dette città; per la qual cosa il Badoaro
ripreso con vergogna, e manifestamente temendo esser fatto per tal causa morire;
poi che veramente cognobbe i secreti della sua commessione erano stati scoperti, fù
costretto (non potendo negarlo) di concludere il tutto, e consegnar le città, e inoltre
due castelli che eran posti in Dalmatia, cioè Nadino, e Laurana. Et così fù quella
pace finalmente conchiusa.”430
“[...] il Badoaro […] giunse circa mezzo il mese d'Aprile à Costantinopoli […]
Ma nelle prime trattationi ne nacquero grandissime difficoltà, non perche havessero
i Turchi l'animo alieno dall'accordo, ma perche essendo loro note le commissioni
più secrete date al Badoaro, fatti insolenti, & per lo timore, & desiderio di pace che
da essi scoprivasi ne' Vinetiani […] protestavano subito non voler udire alcuna
proposta, per la quale non fussero loro liberamente cedute insieme co'l possesso
dell'Isole dell'Arcipelago, & di Nandino, & Laurana, liquali luoghi già havevano
occupati, le Città di Napoli, & di Malvasia, & appresso pagate le spese della guerra;
dalle quali dimande fatte cosi subito, & pertinacemente, l'Ambasciatore spaventato
[…] trattenne per alquanti giorni prospero il negotio, incerto tra se medesimo, quale
consiglio prender dovesse. […]
Non ritrovò però, continuando il negotio gli animi de' Bascià più ammoliti;
onde gli convenne di paßo in passo ridurre in breve ad assentire à tutte quelle cose,
ch'erano state riserbate per ultimo, & disperato rimedio, cioè, di cedere, oltre le
terre già occupate, le Città di Napoli, & di Malvasia, & per lo rifacimento della
guerra contare nello spatio di tre anni trecento mila ducati. Nel resto furono rinovate,
& confirmate l'antiche capitulationi […] che miravano à ben stabilire la pace
[...]”431
“Perchè da ambo le parti si stabiliscano relazioni di amicizia e si faccia la pace
egli [l’ambasciatore veneziano, Alvise Nando] ha pregato si conceda ai Veneziani il
mio patto imperiale accettando le condizioni di cedere alla mia Soglia, rifugio del
mondo, le piazze di Enaboli [Napoli di Romania] e Menavsaje [Malvasia] da loro
possedute nella Morea con facoltà per essi di portarne via i cannoni di fortezza, le
campane e altri strumenti da guerra e inoltre di pagare al mio fiorente tesoro
300 000 zecchini d’oro. Per mia imperiale misericordia ho conceduto loro il mio
nobile trattato e ho dato loro questo felice rescritto imperiale. [...]
DOGLIONI (1598), pp.689-690.
DOGLIONI (1598), pp.689-690.
431
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E inoltre le isole del Mar Bianco [mar Mediterraneo]: Schiatto colla fortezza,
Schiro colla fortezza, Andro colle due fortezze, Sifnos, Sercos colle fortezze, Tinos
colla fortezza, Karpathos colle due fortezze, e, del gruppo delle isole di Nasso [le
Cicladi]: Nasso colle tre fortezze, Santorino colla fortezza, Sira colla fortezza, Nios
colla fortezza, Milo colle due fortezze, Antiparos colla fortezza, e infine fra le isole
incolte e disabitate: Egina, Zea, Thermia, Paros, Mykonos, Tilos, Stampalia,
Amorgo, Karki, Pathmos, a partire da oggi sarà pace e amicizia. [...]
Per l’isola di Zante si continueranno a pagare al mio tesoro imperiale i 500
fiorini annuali come per il passato; così il tributo di Cipro, che è di 8 000 fiorini
annuali, sarà versato a Costantinopoli ogni anno, computandosi l’anno in mesi alla
greca.”432
Questa guerra di tre anni fu quindi di bassa entità, ma costituì un'ulteriore e
profonda ferita per i lagunari.433 “Erano [i veneziani] virtualmente ridotti allo stato
di vassalli, anche se nessuno osava pronunciare quel termine.”434
“Ma dapoi conchiusa la pace, il Generale [Mocenigo], prima che si ritirasse in
Dalmatia per disarmare, passò à Napoli, & à Malvasia per far sapere à quei popoli
il successo delle cose passate à Costantinopoli, et la deliberatione della Signoria di
ceder a' Turchi quelle Città. Fù questa nuova à quei popoli quanto più dire si poßa
grave, & molesta; ugualmente lo starsi, & l'andarsene gli affliggeva; il dover vivere
sotto la tirannide de' Turchi pareva loro cosa tanto più acerba […] ma il dipartirsi,
& abbandonare per sempre la Patria, i beni, le case, l'ossa de' morti, era cosa di
dolore quasi insopportabile.”435
La pace costò molto a Venezia, ma si tornò a buone relazioni e alla concessione
ai mercanti veneziani di trafficare liberamente nelle terre imperiali.436 A tale conflitto,
perlomeno, seguì un lungo periodo di pace tra le due potenze, interrotto da Selim II.

Estratto del trattato di pace, tradotto.
VIALLON-SCHONEVELD, Guerre e paci..., p.9.
433
Cipro, Candia e Corfù erano difatti gli ultimi brandelli nell'arcipelago greco e nel
Mediterraneo di rilevante importanza rimasti.
BENVENUTI (1989), p.218; CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.32; CARDINI (2001),
p.239; DIEHL (2004), p.152; Anastasia PAPADIA-LALA in MOTTA (1998), p.188; PEDANI,
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Solimano I al doge Pietro Lando.
ASV, Documenti Turchi, busta 4, Documenti 468 – 471, 28 gennaio – 6 febbraio 1542.
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6.6 Cipro 1570-1571: il braccio reciso
“Vi domandiamo Cipro, qual ci darete o per amore o per forza, e guardate di
non irritare l’orribile spada, perché vi faremo muover guerra crudelissima in
ogni paese, e non vi confidate nel vostro tesoro, perché faremo che vi passi via a
guisa di torrente”437
L'isola di Cipro era molto importante a livello strategico, come base di appoggio,
di rifornimento e di osservazione nel Mediterraneo Orientale. Inoltre, era un buon
scalo per i corsari cristiani dell'Ordine di San Giovanni che depredavano le coste
ottomane della Siria e dell'Egitto o intercettavano le imbarcazioni mercantili e si
frapponevano ai pellegrini intenti al hajj da e per La Mecca. 438 Questi erano
senz'altro aspetti che potevano portare il “Gran Turco” ad aspirare al possesso di
quel territorio, ma alcuni suggerivano anche motivazioni più futili, ovverosia il
controllo di una terra che produceva ottimo vino per soddisfare gli appetiti del
“Beone”. Oppure l'attacco a Cipro è da leggere, come nell'interpretazione che fece il
bailo Marcantonio Barbaro dopo gli eventi, nella risultante delle lotte personali tra i
diversi visir e le altre personalità influenti di corte, laddove ognuno cercava il
metodo per mettersi in luce agli occhi del sovrano.439 Per Cardini, la macchia sul
437
Citazione nella sua forma originaria riportata dal signor di Foix, ambasciatore di Francia
presso Venezia, al senato della Serenissima.
ALBERI (1840), Le Relazioni I; p.340.
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Questa, secondo i cronisti ottomani, era la motivazione principe.
BARBERO (2010), p.44; BROGINI (2006), p.105.
439
La Pedani sottolinea come in effetti c'erano due schieramenti chiaramente distinti a
Costantinopoli: il partito della guerra vedeva tra i suoi maggiori esponenti il sultano stesso,
Lala Mustafā che sarebbe stato il comandante di più alto rango della missione, il visir Piali, il
visir Perteu ed il sheyhülislam Ebussuud. Il partito del non intervento contro Venezia era
composto dal gran visir Sokollu Mehmed e dal gruppo dell'harem guidato dalla favorita Nur
Banu.
Si può presupporre che Sokollu avesse anche ragioni personali per sconsigliare Cipro al
sultano: da una parte, i suoi ottimi rapporti con Venezia, tanto che il bailo Marcantonio
Barbaro, al rientro nelle lagune, fece inviare al gran visir un ritratto allegato ad una lettera
indirizzata a Domino Mehmet Musulmanorum Visiario amico optimo. D'altra parte, vi era
molta rivalità e ostilità tra Sokollu e il visir Lala Mustafā, quest'ultimo in grande ascesa,
sempre più favorito dal sultano e persona probabilmente scelta per assumere il comando per
un'eventuale spedizione a Cipro, il cui successo ne avrebbe accresciuto maggiormente il
prestigio. Venezia ha sempre ritenuto il gran visir suo reale amico, anche dopo Cipro, e non
essendo mai stata prassi la redazione di verbali del divan non ci è dato sapere quanto Sokollu
abbia insistito per evitare la guerra. In ogni caso, il gran visir per quanto potente e stimato
quale era Sokollu, poteva certamente cercare di orientare il sultano nei suoi progetti, ma non
poteva opporsi ad una specifica volontà del suo signore, una volta la decisione presa.
“Sebene conosceva poter molto col Gran Signore, non ardirebbe però dirgli, se gli
commettesse che si armassero due mila galere, che lo stato di Sua Maestà non fosse bastante
per farle”. (dallo scritto del dragomanno Ibrahim bey davanti al Senato, al momento
dell'avvento di Selim II): “Il bassà [Mehmed Sokollu] è prudente et savio; et sebene desidera
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prestigio del padre rappresentata dalla mancata conquista di Malta fu per Selim un
ulteriore motivo di rivalsa e vendetta nei confronti della cristianità. Di sicuro, Cipro
e Creta erano da subito obiettivi del nuovo inquilino della Porta.440 Cipro inoltre era
strategicamente l'obiettivo più semplice da conseguire essendo vicino alle coste
anatoliche (circa 60 chilometri) ed il più distante tra tutti i possedimenti veneziani
(più di 2000 chilometri da San Marco). 441 “Especially in case of Cyprus,
strategically located on the route between Egypt and Istanbul and in the midst of the
Ottoman territory, its conquest by the Ottomans was only a matter of time.” 442
Un ulteriore vantaggio per i turchi era il poter contare su almeno parte degli
isolani desiderosi di “cambiar padrone” a causa di attriti tra i ciprioti ed i veneziani
mai levigati, su cui gravava anche il peso repressivo e fiscale imposto dai latini, visti
come stranieri ed usurpatori presso una larga fetta di autoctoni, in una comunità
fortemente grecizzata. Cipro forniva alla città madre una notevole ricchezza
composta da granaglie, sale, vino robusto, zucchero e cotone, prodotta da servi della
gleba. Il sistema era a tutti gli effetti di tipo feudale ma non era un unicum, giacché
nella maggior parte dell'(ex) stato da mar vigeva questa struttura chiaramente
colonialistica. Si è peraltro visto che anche nel Friuli, come recitato da uno dei
personaggi dell'opera pasoliniana, la natura del rapporto con la capitale era del tutto
simile.443
“Tutti gli abitanti di Cipro sono schiavi dei veneziani […] obbligati come sono
a versare allo stato un terzo dei loro raccolti e introiti […] come se non bastasse,
ogni anno viene loro imposta qualche nuova tassa, sicché la povera gente è talmente
depredata e derubata che ha appena forza sufficiente a tenere insieme anima e
corpo.”444
“Nell'uscir che fece il prefato Isepo della camera del capitano del mar, alcuni
rais introrono a ragionar con lui di questa impesa di Cipro, facendola loro facile,
con dir che tutti li populi di essa isola li chiamano, per esser loro tenuti in servitù,
per il ché, come comparerà l'armata in quelle parti, loro Turchi daranno la libertà
a tutti, li quali perciò si ribelleranno, e serviranno in favor di essi Turchi.” 445
la pace con la Serenità Vostra, et fa buoni officii, non vuole però pigliare contradditione, et
contentione”.
BARBERO (2010), pp.31-32; CARDINI (2014), pp.136-137; PEDANI, Venezia tra mori...,
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Informazioni date da un certo Iseppo, cipriota, al kapudan paşa e ai suoi rais.
BARBERO (2010), p.45.
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Sin dai primi mesi del governo di Selim, fu chiaro a Marcantonio Barbaro lo
scenario che si sarebbe prefigurato per la Repubblica del Leone.
“Morto che fu dunque […] sultan Solimano imperatore dei Turchi, al quale
successe Selim II suo figliuolo, al presente loro imperatore, non è dubbio alcuno […]
di voler fare l’impresa di Cipro, sì come la Serenità Vostra ne fu più volte avvisata
ed avvertita […]
[…] le vere cause della tardanza delle quali […] dirò solamente le principali,
che sono le contrarie volontà, quasi sempre di tutti i primi visiri alla guerra, per i
loro particolari interessi, le quali sono già note alle SS. VV. EE., ed in particolare di
Mehemet bassà, al presente primo visir; poiché, per la natura sua, non meno
riservata che timida, gli pareva più sicuramente stabilire la propria grandezza e
deprimere Piali e Mustafà bassa, 446 emuli suoi, con l’impedir nuovi acquisti che
fossero ad essi occasione, col mezzo della guerra, di aggrandirsi. […] Dall’altro
canto Piali bassà, generale dell’armata, e assai favorito dal Gran Signore […]
eccitato a più acuti pensieri da Giovanni Michel, riscaldando il Gran Signore a
quella impresa con termini di religione e gloria, lo indusse, nel 1568, alla risoluzione
dell’impresa […] Ma Mehemet bassà […] fece dismetter Piali bassà di capitano e
impedì l’impresa. […] ma stabilito [Piali] in maggior grazia e riputazione che non
era prima. Questi [Piali pascià e Mustafà pascià] offesi a morte da Mehemet bassà,
fecero entrare nelle loro opinioni anco altri vecchi capitani dell’armata, i quali
disseminando fra i principali della Porta la facilità dell’impresa di Cipro,
affermando che noi saressimo stati più inclinati a ceder quel regno, che a difenderlo
con l’armi, ebbero potere di confirmare l’animo del Gran Signore già disposto a
quella impresa.
Di tutti questi officj, benché fussero assai occulti, io ne diedi piena informazione
a V.S. […] permise pure il Signore Dio che prevalesse fra loro il consiglio della
guerra, riscaldato da Piali e Mustafà bassà, né potè più Mehemet divertirla, con
tutto che con diversi mezzi cercasse disturbarla; massimamente proponendo con
arte e buone ragioni di soccorrer i Mori in Spagna ribellati dal re Cattolico […]447
Gli eventi che portarono all'assedio di Cipro e alla battaglia di Lepanto, inseriti
nel quadro di quella che è altrimenti conosciuta come la quarta guerra turcoLala Kara Mustafā paşa (ca.1500-1580) era di origine bosniaca, prelevato con il devşirme
probabilmente dallo stesso villaggio di Sokollu Mehmed paşa, che risultava essere suo cugino.
Politicamente, il primo ruolo rilevante da lui assunto fu, alla metà del secolo, quello di
beylerbey di Siria. Comandante delle truppe di terra durante gli assedi di Malta e Cipro, ebbe
lo stesso ruolo anche nella campagna contro Georgia e Persia nel 1578. Nel 1580 fu anche per
qualche mese gran visir, prima della sua morte. Entrò altresì a far parte della vasta famiglia
imperiale sposando una delle figlie del successivo sultano Murad III.
Il nome “Lala” è un titolo onorifico, traducibile come “tutore del sultano”, poiché si occupò
dell'educazione dei figli di Solimano, tra cui lo stesso Selim all'epoca in cui era principe.
CARDINI (2014), p.135; CROWLEY (2009), p.214; www.encyclopaedia.com.
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veneziana,448 non erano tuttavia fatti estemporanei, ma risultano come prevedibile
conclusione di un contrasto tra i due potentati tutt'altro che sopito con la pace del
1540. 449 Un contrasto peraltro rinfocolato da un sultano che già prima della sua
ascesa alla Sublime Porta non nascondeva la propria mal disposizione nei confronti
dei veneziani. Nel 1562 il segretario Marcantonio Donini disse infatti in pregadi di
Selim, al tempo ancora principe:
“Giudicasi comunemente nell’Eccelsa Porta ch’egli non sarà bellicoso, e molto
meno ansioso di stato, per esser naturalmente timido […] Ma con tutto ciò io ardirò
di credere altramente, essendomi state affermate due cose da persone che le hanno
udite a dire da alcuni suoi domestici […] l’una ch’egli fino allora avea più volte
detto di voler aggiunger a quell’impero l’isola di Cipro per lasciar qualche nome di
sé, siccome hanno fatto tutti li suoi predecessori e il serenissimo suo padre, quando
egli potrà tentar quell’impresa, della quale ne ha più volte fatto ragionamento con
alcuni cipriotti fattisi turchi e con alcuni altri banditi di quell’isola [...]” 450
L'anno successivo all'intronizzazione di Selim, la minaccia iniziò a prendere
maggiore forma, anche se si dubitava riguardo all'obiettivo del volubile figlio di
Solimano:
“Si spargeva certa voce à questo tempo, che Selimo havea più volte lasciatosi
intendere, e dato qualche segno, di volere far l'impresa contro il Regno di Cipro, e
dicevasi, che per tutto nell'Asia si sentivano motivi di gente; perloche i Venetiani
dubitandosi, per proveder essi ancora dal lor canto alla difesa di quello,
cominciarono à provedere al bisogno [...] si elessero Giulio Savorgnano, che vi
andasse [a Cipro] come capitan di tutta la militia [...] ordinò, che dovesse
fortificarsi Nicosia città prencipal di quel Regno, essortando i cittadini à voler essi
ancora per lor meglio contribuir alla spesa. E nel vero essi promisero per tal conto
del lor proprio danaro esborsar amorevolmente oltre sessanta mila ducati [...]
In Candia anco, dove era andato per la Republica Girolamo Martinengo si
provvide, ove faceva il bisogno, havendo con l'essempio di Cipro i Candoti
parimente contribuito alle spesa del lor proprio danaro. Nè meno s'attese di
fortificar Zara, andatovi per nome della Republica à questo effetto governatore
Sforza Palavicino.”451
L'ultima delle guerre tra Venezia e lo Stato Ottomano trattate nel presente lavoro. Le
successive saranno quella del 1645-1669 (nota anche come “Guerra di Candia”); quella del
1684-1699 (nota come “Guerra di Morea”) e quella del 1714-1718 (nota come “Seconda
Guerra di Morea”).
449
Si possono citare ad esempio una scaramuccia tra imbarcazioni veneziane e turche al largo
di Durazzo nel 1556 o le lamentele di Selim non appena morto il padre nei confronti della
Serenissima per il lassismo di quest'ultima nel reprimere l'attività dei pirati uscocchi.
DARU (2004), p. 880; WEISS (2002), p.55; ZORZI (1991), pp. 332-333.
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Sempre nel 1567, i generalmente ben informati Cavalieri dell'Ordine di Malta,
fiutando il pericolo, vendettero segretamente tutti i loro beni sull'isola:
“si va pur penetrando che questo Selino aspiri al regno di Cipro, et questi
signori ne stano in qualche gelosia.”452
Ma fino a quel momento, “gli ottomani continuavano a essere per lo più assenti
dal mare”, impegnati com'erano ad Oriente e soprattutto nello Yemen e nell'area
irachena di Bassora, dove gli arabi erano poco propensi ad accettare
l'assoggettamento ai turchi.453
Selim aveva necessità di un trionfo, perché intrinsecamente legato alla
concezione ottomana del monarca universale.454 “Selim aveva bisogno di una piena
legittimazione del suo regime […] Il grande architetto ottomano Sinan stava
elaborando il progetto di un nuovo complesso moscheale a Edirne, ma in obbedienza
al costume e alle tradizioni, il luogo di culto di un sultano doveva essere costruito
con fondi forniti dagli infedeli, i quali potevano derivare soltanto da conquiste.” 455
Il sultano mise quindi in atto tutte le classiche procedure necessarie a invalidare
“legittimamente” un patto senza infrangere i precetti coranici in tal senso. 456 Il
şeyhülislām Ebussuud 457 emesse una fatwā per l’occasione, autorizzando
dottrinalmente la riconquista, anche con l’impiego della forza, di terre che in
precedenza appartenevano alla Casa dell’Islam, come appunto Cipro. 458
STELLA (1963), Documento del 26 ottobre 1566, p.56.
CROWLEY (2009), pp.196-197.
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BARBERO (2010), pp.20-21.
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CROWLEY (2009), p.207.
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La stessa dhimma si basa sul concetto di rispetto dei patti stabiliti. Ma anche passaggi
coranici come il seguente: “O figli di Israele, ricordate i favori di cui vi ho colmati e rispettate
il Mio patto e rispetterò il vostro. Solo Me dovete temere.” (Corano 2:40).
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Ebussūd (1490-1574) è stato lo “sceicco dell'islam” già sotto Solimano, il quale lo nominò
in tale veste nel 1545. Si dice che Ebussūd dalla sua casa di Costantinopoli esaminasse
qualsiasi richiesta inoltratagli dalla popolazione per emanare poi un responso. I suoi assistenti
preliminarmente esaminavano le diverse richieste, in modo tale che Ebussūd potesse
rispondere semplicemente con “sì” o “no”. Le fatāwī (sing. fatwā o fetwā) di Ebussūd
potevano riguardare qualsiasi tipo di problematica.
Ebussūd fu una figura chiave per la creazione del nuovo sistema giuridico-amministrativo
voluto da Solimano, instaurando assieme al Magnifico il duraturo codice di leggi che univa il
qanūn alla şari'ā, attribuendo un potere giuridico praticamente assoluto ai sultani.
Ebussūd ottenne ampio sostegno popolare anche perché, mediante una sua fatwā, legalizzò
il consumo del caffè, oltre per la già citata attenzione per tutte le richieste degli abitanti che
gli arrivavano.
BARBERO (2011), pp.42-43.
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Isola che infatti i musulmani tennero per tre secoli, tra il 643 ed il 966. Nella concezione
islamica, una terra che avesse conosciuto in un qualsiasi momento della sua storia la “vera
fede” mediante i propri reggenti, sarebbe stata islamica per sempre e avrebbe dovuto tornare
alla rivelazione definitiva: un “passo indietro” verso rivelazioni imperfette e superate quali il
cristianesimo non era concepibile. Inoltre, dato che Venezia pagava alla Porta 8 000 ducati
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Ufficialmente, quindi, “fin dall'inizio la campagna di Cipro fu caratterizzata dalla
chiara intenzione di una guerra santa”.459 L'anno 1569 era peraltro un anno chiave
per la questione cipriota, scadendo in quel periodo gli accordi stabiliti trent'anni
prima tra Solimano ed il governo dogale a seguito del raid di Limassol, anche se il
sultano difficilmente poteva legittimare un attacco basandosi su tale fatto, dato che
ben più importante da un punto di vista giuridico era il rinnovo delle capitolazioni
di pace tra Venezia e Stato Ottomano del 1567.460 Selim cercava pertanto dei casus
belli per rafforzare la legittimità delle proprie pretese.
“Molto honorato et [esaltato?] tra le genti di Messia grande […] l’honorato
Sinan [illeggibile] sangiacco di Clissa esponendo ha fatto intender alla Sublime
porta mia, che nel tempo della Guerra, essendo stati espugnati alcuni castelli
soggietti alli vinetiani […] et contigui alli confini dell’una, in l’altra parte fu così
pattuito, che non si dovessero riffar, ne riparar de niuna delle parte […] Adesso
contra la forma di essi patti sono stati rifatti 3, o 4 castelli fabricandone da nuovo
anche di altri, nelli quali (alloggiano?) delle genti […] in dalli luoghi [...]
all’Imperio [infliggono?] scandalosamente ogni danno […] vanno depredando et
rovinando li luoghi, con li sudditi nostri. […] gli uomini abitanti nelle Città soggietti
alli venetiani, uscendo dalle Fortezze loro, passando il confine contra la forma della
Sublime Capitulation andando […] vanno ingerendosi in alcune terre, con Campi
nati sul confine di Trau, [territorio] sotto la giuridittion, et pertinentia di Clissa,
[disobbedendo?] li leggi mie. […] In conformità dell’ottima, sincera, valida,
[continua?] amicitia che tenete […] con l’Imperio nostro […] [richiedo] rimuover
tutti quelli castelli […] fabricati contra la forma della Sublime Capitulation […] [in
modo che] li sudditi d’una, et d’altra parte, possino rimaner quieti, et pacificamente,
continuando nelli traffici. […]”461
“Non cessavano d'infestar più d'ogn'hora i Corsali questo mar di Venetia,
prendendo vasselli, e huomini, e robbe, e facendovi quanto male potevano, perloche
essendo fuori già mandato Marco Quirini capitano del Golfo, con molte galee
l'anno come conferma del suo possesso, tale tributo significava nell'ottica ottomana una
certificazione dell'autorità turca sull'isola, data in concessione agli “infedeli” per la sola
volontà del sultano, la quale poteva venire meno in qualsiasi momento.
BARBERO (2010), pp.7, 73; CROWLEY (2009), pp.205, 208; MISZTAL (2015), p.6;
PEDANI, Venezia tra mori..., p.22; PETACCO (2006), p.118; POUMARÈDE (2004), p.465.
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Nel corso della terza guerra veneto-turca, le forze ottomane avevano compiuto un
sanguinoso raid contro la città cipriota di Limassol. In seguito a tale avvenimento, la
Serenissima fu costretta a rinegoziare gli accordi relativamente alla sovranità sull'isola
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ASV, Documenti Turchi, busta 6, Documenti 802-803.
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secondo l'ordinario, per difesa di quello, vi intervenne, che scopertosi due fuste
presso l'Histria, e assalite da Venetiani l'una seguitata da Nicolò Valaresso
sopracomito di galea [...] così quei Turchi in numero di più di ottanta furono dal
maggiore al minore fatti in pezzi […] e l'altra parimente si rimase con la morte di
tutti i Corsali in poter del Quirini, liberandosi con tal presa quasi cento Christiani
già schiavi che trovaro in catena.
Et di là à poco due altre fuste somigliantemente di Corsali, che andavano
dipredando presso il Zante, furon prese da Antonio da Canal Proveditor dell'armata,
che fatti tutti occider i Turchi, liberò molti schiavi […]
Marco Quirini ad ogni guisa cercando perseguitarli [i corsari], pur infine vi
trovò una delle loro fuste, la quale prese, tagliando à pezzi quanti Turchi vi trovò
dentro à quella, e fè il simile anco à tre altre, che incontrò verso Puglia; con che
nacque tal terror nel restante, che ad un tratto si rimase il mare libero da sì fiera, e
maledetta setta.”462
Nello stesso anno 1569, tafferugli di vario tipo iniziarono a moltiplicarsi: in
estate, alcuni corsari cristiani che avevano fatto rifornimento a Cipro presero due
navi musulmane e annegarono i membri dell’equipaggio. Invitati a fornire i nomi dei
responsabili al bey di Alessandria, i veneziani si rifiutarono. In autunno, l’equipaggio
di una nave islamica fu fatto prigioniero da due navi corsare, ma liberati i marinai
dal bey di Alessandria, esso riferì che i corsari avevano fatto rifornimento a Cipro.
La testimonianza dei membri dell’equipaggio, sia musulmani che infedeli, risultò
unanime in tal senso.463 Intanto da Costantinopoli, il bailo scriveva l'11 giugno alle
autorità lagunari che:
“Ho già avisato le Vostre Signorie, che i turchi stanno ordinando grandi
quantità di polvere, palle, fustagni, sartiami e pece. [...] hora le dico di più, che
dapoi hanno espeditti huomeni pratici à posta in diverse parti, per solecitar le cose
presenti, et per provederne anco delle altre, come sarebbe remi, ferramenta, secci,
et altre cose simili [...] questa settimana passata hanno fatto far una assai diligente
revisione di tutte le galee che sono in esso Arsenal, per riconoscer quelle che sono
navicabili [...] il numero di tutte è di 164, delle quali 56 sono vecchie.”464
Venezia, tuttavia, si era abituata alla pace e viveva nella convinzione che la
diplomazia e l’asservimento a Costantinopoli fossero sufficienti per risparmiarle i
fumi della guerra. Inoltre, si sapeva che per via delle tipiche condizioni climatiche
della zona la flotta non sarebbe potuta uscire prima di aprile o maggio, anche perché
tenere le imbarcazioni in mare d'inverno avrebbe seriamente comportato il rischio di
rovinare gli scafi: si considerava quindi presso i lagunari che vi era tempo per
DOGLIONI (1598), pp.794, 800.
BARBERO (2010) p.15.
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indagare le intenzioni di Selim, prima di allarmarsi e (costosamente) correre ai
ripari.465
Va anche detto che, stando alle fonti, ancora nell'autunno 1569 probabilmente
lo stesso sultano non fosse ancora persuaso su quale obiettivo perseguire, pur
essendo certa la sua volontà di far campagna. I rapporti che giungevano dal bailo
erano oltretutto contradditori, a causa anche di un rimescolamento tra le alte cariche
imperiali che fece perdere al funzionario veneto a Istanbul dei punti di riferimento. 466
Certamente però a dicembre 1569 Selim si decise e trasmise gli ordini a Lala
Mustafā, scelto come comandante dell'esercito di invasione. Probabilmente Selim
speculava anche su una debolezza momentanea della flotta veneziana a causa
dell'incendio del loro arsenale in laguna avvenuto nello stesso anno, che però era di
minor entità rispetto alle convinzioni del sovrano islamico:
“[...] sopra di ciò havendo più, e più volte pensato, e ripensato, finalmente si
risolse di voler tentare l'impresa di acquistarsi per tal causa l'Isola, e il Regno di
Cipro, che da' Venitiani era in que tempo possesso. La qual impresa pareva à lui,
che dovesse tanto più facilmente riuscirli, quanto che hebbe certa la nuova del
danno avvenuto in Venezia, per l'incendio dell'Arsenale, à lui però predicato molto
maggiore di quello che fù veramente; onde s'imaginava; che per questo fosse stato
à quei Padri [i veneziani] impossibile di poter porre insieme un'armata: et à questo
aggiungevasi la gran carestia di quell'anno; che giamai per avanti fi sa, che à tal
prezzo, e valore le biade montassero.” 467
BARBERO (2010), p.15.
Barbero fa notare infatti che, il bailo riceveva in quel periodo indicazioni diverse e spesso
opposte, come dall'agā dei giannizzeri il quale assicurava nell'estate del 1569 che il suo corpo
non intendeva muovere guerra e neppure Selim ne aveva intenzione. Ancora nel mese di
ottobre, il funzionario della Serenissima alla Porta riteneva più probabile un attacco turco
contro possedimenti spagnoli per aiutare i mori in terra iberica, essendo a quel momento in
atto un'insurrezione. Le positive impressioni erano anche rafforzate dal dragomanno Mahmud
bey, il quale sottolineava come “[la pace con Venezia] si mantenirebbe anco se ben le voci
del volgo fussero in contrario, perché Sua Maestà non rompe la sua fede alli suoi buoni amici”.
In più, in quell'inverno, anche l'opinione che andava per la maggiore tra gli abitanti di
Costantinopoli era più propensa a credere che la nuova flotta si sarebbe diretta verso la Spagna
oppure verso la Persia.
Il Barbaro si è probabilmente fidato troppo dei suoi interlocutori, ma non è detto che tutti
agissero nella volontà di dissimulare: la decisione definitiva Selim la prese con la maggior
parte del suo entourage quando era ad Adrianopoli per una battuta di caccia: è quindi
probabile che come lui, anche i dignitari turchi con cui parlava, o una parte di essi, oltre alle
persone comuni, non conoscessero le reali intenzioni e decisioni del sovrano per l'anno
seguente.
Per quanto riguarda i funzionari, venne cambiato l'agā dei giannizzeri ben due volte (a luglio
e ad ottobre) e infine vi fu posto Sciaus, il favorito di Selim appena uscito dal Serraglio.
BARBERO (2010), pp.8-9; 14-16, 69; CARDINI (2014), p.136; STELLA (1972), pp.49, 60,
76, 82-83, 95, 99, 104.
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Intanto, l'Arsenale di Costantinopoli venne messo a pieno regime e ampliato ed
il kapudan paşa si industriò con azioni di depistaggio, sapendo di essere spiato,
raccogliendo informazioni su obiettivi sensibili spagnoli.468 Tra gennaio e febbraio
1570, comunque, il Consiglio dei Dieci diede comunicazione ai ciprioti di prepararsi
ad una probabile invasione e diede ordine a chi di dovere di armare 150 galere entro
due mesi.469
Nel febbraio 1570, Selim decise di battere ancor di più sul ferro caldo
enumerando e riassumendo i vari (reali o presunti) torti dei veneziani, tra cui la già
citata costruzione di castelli, ma anche di villaggi, oltre i confini fissati al tempo dai
precedenti inquilini del Topkapı. I veneziani furono inoltre accusati di uccidere i
corsari turchi catturati e di confiscare le loro galeotte, mentre da accordi sanciti dalle
capitolazioni sia gli uomini che le galere andavano inviate alla Porta (i corsari morti
in combattimento e le navi affondate negli scontri non erano soggetti a questi trattati).
A quel punto, Selim scrisse alle autorità dogali tentando prima di ottenere Cipro “con
le buone”, in cambio del mantenimento di proficui rapporti commerciali:
“Che volete far di quell'isola tanto lontana? […] Lasciatela a noi, perché la
starà meglio nelle nostre mani.”470
Una richiesta in questi toni era alquanto anomala, essendo molto meno
sprezzante dell'abitudinario, illudendo San Marco che in realtà i turchi non avessero
i mezzi per tentar l'impresa.471 Conseguentemente, la proposta fu declinata.
Il gran visir Sokollu Mehmed, constatata la decisione del divan, non poteva
esimersi dal sostenere la scelta del suo signore, “consigliando” alle autorità venete
di assecondare le richieste poste, dati i toni decisamente più accesi e più in linea con
l'attitudine politica dei sovrani ottomani dopo il rifiuto alla proposta di cessione
“amichevole” dell'isola.
“Et qua entrò a dir che Sua Maestà poteva far quante galee che la voleva, et
che se la risolverà, non sarà possibile poterle impedir che la non venga con esse
galee anco fin in questa illustrissima città, con altre vanità simili, indegne veramente
d'esser uscite dalla bocca d'un tanto homo di stato come lui.” 472

BARBERO (2010), pp.53-55.
A fine gennaio Venezia disponeva di circa 30 galee operative; 20 dovevano essere allestite
a Creta e 100 nell'Arsenale. L'ultima quantità, quasi inimmaginabile da realizzare visto
l'esiguo tempo a disposizione, era in realtà possibile attingendo alle galee smontate e poste
come riserva.
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Sokollu Mehmed suggerì al funzionario della Serenissima a Costantinopoli di
convincere il Maggior Consiglio, deputato a prendere una decisione, a scegliere
“saggiamente”.473 Il Maggior Consiglio respinse tuttavia a grande maggioranza la
richiesta di Selim, e lo stesso bailo aveva anticipato al gran visir che la Repubblica
non avrebbe ceduto alcuno dei suoi territori senza combattere: la guerra era
inevitabile e Venezia avvertì lo Stato Pontificio e la Spagna della qual cosa.
Nel 1570 però, Venezia per via della sua ostinata volontà di restare non
belligerante dopo l'ultima pace conclusa con Solimano, si trovava con ben pochi
alleati, sia per la scarsa propensione dei maggiori prìncipi europei ad aiutare la
Serenissima, sia per una debolezza di questi stati provati da decenni di guerre, alcune
delle quali proprio contro il Turco.474 La Repubblica del Leone si tenne lontana da
Malta nel 1565, perdendo così una preziosa occasione per uscire dal suo isolamento
politico. Ironia della sorte, avrebbe potuto essere una delle poche soddisfazioni in
politica estera per i veneziani nel XVI secoli.
Nel 1570 fu chiaro in senato che Selim, non era un uomo con cui l'esercizio
diplomatico poteva funzionare bene come con il padre e pertanto la convinzione dei
dogali di poter proseguire con il medesimo modus operandi si rivelò una pia illusione.
La diplomazia veneziana, improvvisamente ritrovatasi sulla brace dopo anni di
torpore, cercò di sondare ogni possibile alleato, compreso il sovrano di Moscovia da
lungo tempo in attrito con i turchi.475 La Repubblica riuscì comunque nell'intento
alla fine, stipulando una lega santa con Papato e Spagna come principali attori, ma
non servì per proteggere Cipro.476 I turchi invece non cercarono alleati, certi della
loro superiorità.
“Confessano Turchi, e l’istesso Meemet pascià, che la Serenità Vostra può fare
armata numerosa e ben fornita di tutte le cose necessarie, e stimano che questo
serenissimo dominio abbia tesoro grandissimo […] ma perciocché credono, che gli
uomini siano poco esperti nella guerra, e di poco animo nel combattere, poco ci
stimano.”477
BARBERO (2010), p.77.
L’Impero degli Asburgo era in trattative per una pace con il turco dopo la guerra in
Ungheria terminata nel 1568; la Francia era tradizionalmente amica della Porta dai tempi di
Francesco I, non disponeva comunque di una flotta efficiente e aveva da affrontare in casa
propria la guerra civile nata dalle divisioni religiose; dall’Italia giunse qualche magro supporto
da parte della Savoia, da Firenze, da Urbino e da Genova, mentre la Spagna (e con essa Napoli,
Milano e la Sicilia, possedimenti iberici) preferì attendere, sia perché non interessata alla
difesa di Cipro, sia perché generalmente poco amica della Serenissima. Inoltre, il sovrano
spagnolo era impegnato a reprimere una rivolta di moriscos a Granada e altre rivolte contro il
potere madridista nei Paesi Bassi. Solo il papa si mosse con decisione per esortare la
formazione di una Lega Santa, che effettivamente vide poco dopo la luce. (Vedi capitolo 6.7)
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Da Costantinopoli, intanto, le informazioni iniziarono a rarefarsi, a causa degli
“arresti domiciliari” imposti al bailo Marcantonio Barbaro, che comunque durante il
suo periodo di prigionia riuscì sovente a ordire degli stratagemmi che comprovassero
la sua lealtà e dedizione verso la Repubblica del Leone, nonostante il suo dispiacere
per la mancanza di protezione e informazioni da parte del suo governo.
“Venne il ciaus bascì, uomo principalissimo della Porta, con forse trenta
ciaussi, dicendomi per ordine del Gran Signore che io non avessi per male se mi
restringessero in casa e deputassero ciaussi per la guardia mia, perché avendo la
S.V. voluto la guerra, non potevan fare altramente, ma che nel resto sarei sempre
ben trattato, conoscendo che io non ero in colpa alcuna.[…] Ai quali officj
[diplomatici] non potei rispondere come avrei voluto, non avendo mai da V.S. avuto
lettere né avvertimento alcuno.”478
A Cipro, intanto, ci si organizzava all'eventualità di un attacco e non mancavano
i disaccordi in seno ai cristiani. Astorre Baglioni, 479 governatore di Nicosia,
consigliava di posizionarsi con tutto il grosso degli armati già “alla marina” lontano
dalle mura e cioè nei pressi dei pochi punti di approdo utilizzabili, in quanto le
procedure di sbarco di una milizia sarebbero state forzatamente lente e confuse, e
ciò avrebbe permesso di trovare avversari più vulnerabili. Il bailo di Costantinopoli
Marcantonio Barbaro era della stessa opinione: infatti sarebbe stato impossibile uno
ALBERI (1863), Le Relazioni, appendici, Barbaro, 1573, pp.395-396.
Astorre II Baglioni (1526-1571) era un nobile nativo di Perugia e figlio di Gentile I, signore
del luogo. Egli conosceva molto bene i turchi, avendo già partecipato da giovanissimo alla
guerra di Ungheria del 1540 opposto all'esercito sultanile, occasione in cui si distinse
positivamente durante l'assedio di Pest. Dopo diverso girovagare tra vari campi di battaglia al
seguito soprattutto dello zio Alessandro Vitelli, fu anche scelto da papa Paolo III come
governatore di Roma tra il 1547 ed il 1550. Concluso il suo mandato e nominato senatore
della Città Eterna, si recò in Nordafrica in qualità di comandante di fanteria con contingenti
fiorentini e romani per aiutare gli spagnoli nella guerra contro Dragut e altri esponenti degli
Stati Barbareschi.
Dal 1551 sino alla sua morte passò al soldo di Venezia, ricoprendo ad esempio il ruolo di
governatore di Verona per quattro anni, dove fondò nel 1565 l'Accademia dei Filotimi
assecondando la sua passione per la letteratura. Non solo uomini d'arme e letterato, il Baglioni
era anche un abile stratega militare, avendo lavorato alla progettazione ed esecuzione delle
fortificazioni di Udine, Peschiera, Padova e Bergamo.
La sua fama di eccellente militare gli valse la lusinghiera offerta di papa Paolo IV come
comandante generale delle truppe pontificie; opzione tuttavia rifiutata per rispetto degli
impegni precedentemente presi con la Serenissima. Nominato anche governatore di Corfù
dalla Repubblica, uno dei posti più ambiti nello Stato da mar, dal 1569 fu scelto come
governatore di Nicosia dove incontrò la morte.
https://condottieridiventura.it/astorre-baglioni-di-perugia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/astorre-baglioni_res-f667fca1-87e6-11dc-8e9d0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
http://zweilawyer.com/2017/04/24/astorre-baglioni-limpresa-dafrica/
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sbarco in piena regola altrove, dato che il porto maggiore dell'isola, quello di
Famagosta, poteva contenere contemporaneamente solo una decina di galere.
Tuttavia, l'esperto e stimato colonnello Palazzo da Fano480 e la gran parte della
nobiltà isolana, poco avvezza a tali situazioni, consideravano l'approccio del
Baglioni troppo azzardato, suggerendo piuttosto di trincerarsi nelle piazze fortificate,
che de facto si riducevano a Nicosia e Famagosta. Fu così che l'élite cipriota scelse
Nicosia come luogo di difesa, mentre Baglioni con i suoi uomini raggiunse
Marcantonio Bragadin, rettore di Famagosta.481 I turchi avrebbero così avuto totale
libertà e tranquillità per sbarcare sulle spiagge desolatamente vuote.482
A Costantinopoli si agiva ormai a carte scoperte e gli impegnativi lavori di
preparazione di una maestosa flotta si svolgevano al massimo del regime (e della
spesa). Per questa spedizione, Selim si trovò confrontato ad una grave penuria di
uomini disponibili volontariamente, sicché organizzò una costrizione di 30 000
militi.483 Tale misura eccezionale richiese una leva in ogni villaggio dell'Anatolia e
della Rumelia, senza distinzione di casta sociale, nell'ordine di un uomo ogni
quindici famiglie (un “contributo” più alto della norma), tutti pagati anticipatamente
Noto anche come Francesco Palazzi (?-1571), si spostò dall'Umbria nei domini della
Serenissima a causa di un libello offensivo, del quale gli fu attribuita la paternità, nei confronti
del vescovo Francesco Rusticucci. In occasione della guerra di Cipro, fu inviato dalle autorità
dogali sull'isola prima dell'inizio delle ostilità come capitano in seconda di Girolamo
Martinengo. Nominato anche vicegovernatore di Nicosia, fu tra coloro che maggiormente
cercarono di convincere il governatore della città a scontrarsi a viso aperto con gli invasori e
grazie alle sue competenze in strategia militare riuscì ad uccidere un gran numero di nemici,
prima di perdere la vita nella battaglia.
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481
Giunto da Venezia, gli fu data a disposizione la non eccezionale cifra di 6 000 ducati per
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per il primo mese. Fecero eccezione solo i villaggi già chiamati all'ultima leva
obbligatoria, cinque anni prima.484
Dal mese di marzo, il conflitto prese il via, con arresti e sequestri di mercanzie
reciproci.485 I veneziani, sempre convinti delle commistioni tra ebrei e musulmani
(anche perché molti mercanti ottomani erano ebrei), agirono contro gli esponenti di
entrambe le confessioni: bastava che fossero soggetti del sultano. Inoltre, con il
fantasma della “mitica” rete di spionaggio di Josef Nasi ad aleggiare per i canali ed
i vicoli,486 i provvedimenti vennero presi anche nei confronti della comunità ebraica
di Venezia.487
“dicendomi Sua Serenità che i principali di questa guerra sono stati
hebrei.”488
Gli interventi e le sanzioni turchi ai danni del commercio veneziano
ingrossarono esponenzialmente il “partito della guerra” presso il governo veneto,
che altrimenti sarebbe stato minoritario in pregadi:
“se 'l Turco lasciasse salve loro le mercantie c'hanno in Levante, questa parte
[coloro che non volevano la guerra] saria assai numerosa.”489
Nello stesso periodo, i sangiacchi di Dalmazia ricevettero ordine di inaugurare
le ostilità, con azioni di razzia nei territori slavi di Venezia e assalti alle piazzeforti
poste sull'Adriatico. Dopo una prima folata, i sandjak interruppero le operazioni per
ordine del sultano, il quale iniziò a comandare di liberare prigionieri e dissequestrare
merci, speranzoso forse che l'“assaggio” gli permettesse di prendersi Cipro senza
combattere. Fu anche confermato Kubad come ciaus,490 in quanto persona già in
buone relazioni con la Serenissima e a suo agio nell'ambiente veneziano: egli
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Chi veniva sorteggiato per la leva poteva sottrarsi, pagando però una somma molto ingente
oppure, pagando sempre parecchio, poteva cercare un sostituto.
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approdò sulle rive dell'Adriatico il 26 marzo 1570. L'ambasciatore turco venne però
accolto dalla popolazione, durante il percorso a piedi dal molo al palazzo del senato,
con fischi, urla e forse addirittura lancio di pietre.491
L'emissario imperiale portava seco il seguente ultimatum, da me proposto in
una versione estesa anche per utilizzarlo come modello di similari dichiarazioni che
solevano fare i sultani.
“Per la Grazia e il Favore Divino, io che sono al presente il sultano dei sultani
dell'universo, il primo khagan del secolo, il distributore di corone ai sovrani del
globo, sultano Selim khan, figlio di sultan Süleyman, figlio di sultan Selim.
Alla gloria dei principi illustri della Cristianità, l'arbitro dei nobili signori nella
religione del Messia, il doge di Venezia, che il suo fine sia felice.
Di continuo, per vostre lettere mandate con vostri uomini alla mia Eccelsa
Porta, avete manifestato amicizia. Nondimeno non siete voi contenti dei confini posti
presso il sangiaccato di Scutari al tempo di sultan Mehmed et di sultan Bayezid
nostri antecessori, né dei confini stabiliti presso il sangiaccato di Clissa al tempo di
sultan Süleyman mio padre, tanto che in dispregio agli accordi di pace avete
fabbricato castelli e casali nel mio territorio e nonostante le mie sollecitazioni non
avete mai mandato risposta. Per di più i corsari cristiani attraccano all'isola di
Cipro e là fanno acqua e vengono riforniti di vettovaglie, cosicché quest'estate
hanno potuto assalire due vascelli di turchi, che sono stati affondati e, al bey che
domandò ragione ai vostri uomini responsabili del fatto, fu risposto che non ne
sapevano nulla. Ancora quest'autunno due galeotte di corsari cristiani erano andate
a fare acqua a Cipro, e hanno catturato nel Canale di Rosetta un nostro legno, al
che il bey li inseguì, riconquistò la nave e liberò i turchi, che, insieme con i Cristiani,
confessarono di essere andati a rifornirsi di acqua a Cipro. E tale dichiarazione fu
scritta nel registro del cadì.
Ancora, essendo stabiliti negli accordi di pace che quando i vostri vascelli si
imbattessero in corsari turchi e si combattesse, di quelli che moriranno nello scontro
non si debba domandare il sangue, mentre quelli che sopravviveranno debbano
essere mandati alla mia Eccelsa Porta con le loro imbarcazioni e le loro cose per
essere da me giudicati; voi invece non osservate questo capitolo e uccidete tutti i
corsari, appropriandovi dei legni e dei beni. Di questo si è cercato di discutere col
bailo, ma lui si appella alle vostre decisioni e così temporeggia, senza che giunga
alcuna risposta e queste questioni possano trovare soluzione. [seguono episodi
simili verso soggetti turchi].
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Il Barbero suggerisce che tale ostile accoglienza possa essere stata orchestrata proprio dalle
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un opuscolo anonimo che girava tra le vie auspicando una vittoria turca che fosse “di lezione”
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Tutto questo è in contrasto con gli accordi di pace. Mentre noi li rispettiamo e
trattiamo i vostri mercanti come si è reciprocamente stabilito, voi invece permettete
che i nostri mercanti siano derubati, così come permettete che i vascelli dei corsari
cristiani si riforniscano. Insomma finché l'isola di Cipro sarà soggetta a voi, le
questioni non potranno mai quietarsi. Dunque se desiderate continuare a vivere in
amicizia con Noi, dovete consegnarci prontamente l'isola di Cipro. Garantiamo che
gli abitanti che vorranno continuare ad abitarvi saranno lasciati in pace con tutti i
loro averi, mentre quelli che vorranno partire saranno lasciati andare; invece non
vi sarà scampo per quelli che faranno resistenza.
Perciò confidando Noi nell'Eccelso Padrone delle vittorie, con il cui aiuto sono
state fatte tutte le conquiste della Eccelsa mia Porta, così come nel beato Nostro
Profeta che per speciale grazia e miracolo concederà al pacifico suo impero la
vittoria, è necessario che a primavera la vittoriosa mia armata salpi per Cipro e che
io vada con onore e gloria per terra con tutto l'esercito; spero dunque che in questo
principio dell'acquisto così stabilito dai Profeti e dall'Eccelso Dio mi sarà concesso
il mio desiderio. Perciò conviene che subito giunto a Voi con la sublime mia lettera
il magnifico e onorato Kubad, messaggero della mia Felice Porta, volendo voi per
l'avvenire conservare l'amicizia Nostra, spontaneamente ci consegnerete la detta
isola con il patto che, come ho detto prima, chi vorrà o restare o partire lo possa
fare, e resa salda la Nostra Pace, i confini restino come sono stati stabiliti
anticamente, senza che nasca contrarietà ai Nostri Accordi. Se invece rifiuterete, ho
deliberato senz'altro di fare salpare la mia Vittoriosa Armata e dall'altra parte la
mia Imperiale Maestà andrà per terra; così spero nella Maestà di Dio, che andando
si manifesterà esser vero quanto ho scritto, così che a tempo siate preparati e della
risoluzione che farete mi darete subito avviso col presente nostro messaggero.
Dato all'inizio della luna del Benedetto Ramadan nell'anno 977, presso
Costantinopoli la Protetta.”492
Nei registri veneziani venne anche trascritto un messaggio orale di Selim,
comunicato dal ciaus Kubad:
“Selim, Sultano Ottomano, Imperatore dei Turchi, Signore dei Signori, Re dei
Re, Ombra di Dio, Signore del Paradiso Terrestre e di Gerusalemme, alla Signoria
di Venezia. Noi vi domandiamo Cipro, che ci consegnerete per amore o per forza; e
non irritate la nostra orripilante spada, perché Noi condurremo la più crudele delle
guerre contro di voi dappertutto; non confidate nel vostro tesoro, perché noi d'un
tratto lo faremo scorrere via da voi come un torrente; guardatevi dall'irritarCi.” 493

492
La copia qui riportata era stata scritta dal bailo, su traduzione del dragomanno Membré.
ASV, Documenti Turchi, busta 6, documento 808.
493
CROWLEY (2009), p.208
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Tuttavia, data l'irremovibilità della Repubblica a cedere l'isola,494 il che del resto
era già stato deciso e deliberato prima dell'arrivo di Kubad,495 le incursioni turche
degli irregolari in Dalmazia ripresero e la guerra detonò ufficialmente ed
inderogabilmente.496
“heri il Bassà ha espedito comandamenti alli sanzacchi delli confini de
Dalmatia, che facendo li ministri di Vostra Serenità resistentia di lassarli prender il
possesso di quei luochi che pretendono che siano suoi [...] debbono essi sanzacchi
procurar d'impadronirsene colle arme.”497
“[giunsero] fino alle porte delle Città del Dominio Veneziano, togliendo a'
paesani le biade, gli animali, e ogni altra cosa loro, e facendone molti prigioni.”498
“La cavalleria che hanno questi sanzacchi si vede esser di persone ardite et
valorose, che non temono qual si voglia fatica, et si arisicano ad ogni pericolosa
impresa. Va al presente la maggior parte armata di corsaletto et morione, con picca
et scimitarra.”499
Dopo le deliberazioni del Senato, gli aventi diritto si espressero con 195 favorevoli alla
guerra contro 5 contrari: una maggioranza senza precedenti che fa comprendere quanto Cipro
fosse economicamente importante per i lagunari.
CROWLEY (2009), p.208.
495
Infatti, già il 10 marzo, il doge scrisse al suo ambasciatore a Madrid per iniziare a proporre
a Filippo II un'unione delle forze contro il “nemico della cristianità.”
CROWLEY (2009), pp.209-210.
496
BARBERO (2010), pp.82-86; STELLA (1972), p.170.
497
ASV, Senato Secreta, regesto 76, 55v-56v, 59.
498
BARBERO (2010), p. 82.
499
Relazione del provveditore generale Giovanni da Lezze.
Giovanni da Lezze (1506-1580) apparteneva ad una ricca famiglia veneziana. Vicino alla corte
dell'imperatore Carlo V negli anni Trenta del secolo, divenne cavaliere e conte palatino e
acquistò, con l'aiuto del danaroso padre, il titolo di procuratore di San Marco già nel 1537,
ponendosi quindi ai vertici del mondo politico veneziano giovanissimo e senza seguire il
tradizionale percorso di “gavetta”. Passò tre lustri ricoprendo tale carica, sostanzialmente
vivendo di rendita senza fornire particolari apporti alla Repubblica.
Con la morte del padre dovette impegnarsi anche in altri ruoli, tra cui provveditore
dell'Arsenale (con elezione avvenuta nel 1553). L'inizio dell'attività ambasciatoriale,
concretizzatasi con l'agevole missione in Francia del 1561 in occasione dell'intronizzazione
di Carlo IX, gli aprì le strade a percorsi in precedenza a lui preclusi anche a causa di una
personalità tendente alla superbia e alla prevaricazione. Fu così che nel 1561 fu eletto a savio
del Consiglio: primo degli scalini che lo portarono ad un'ascesa politica che appariva
irrefrenabile. Per le competenze dimostrate, fu quindi scelto per il difficile compito di
provveditore generale in Dalmazia (marzo 1570), alla vigilia del conflitto con il turco ed in
una zona direttamente confinante con i suoi domìni. In Dalmazia restò tuttavia poco (a
novembre dello stesso anno fu sostituito) e nonostante i tentativi di rinforzare il malandato
limes balcanico, data l'esiguità temporale del suo mandato e la situazione di guerra venutasi a
creare, è difficile giudicare il suo operato, benché le scorribande turche registrate nell'area
494
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“i Turchi, scorrendo quel territorio [a Sebenico], hanno preso alcuni de' nostri,
i quali hanno fatto morire con morte molto atroce et barbara.” 500
Le violenze, come spesso accade, furono perpetrate da entrambi le parti in
conflitto:
“[abbiamo] depredato et brusato tutto quello ch'era de Turchi intra la bocca,
fuori de' castelli murati di Castelnovo et Rissano.”501
Zara fu un obiettivo particolarmente sfiancato dagli assalti, per tutto l'arco della
guerra. Il 9 marzo, Bernardo Malipiero comandante della cavalleria in Dalmazia, fu
sopraffatto ed ucciso. Fu il primo patrizio veneziano a cadere in operazioni militari
dopo circa vent'anni.502
“nel territorio di Zara era disceso gran numero di cavalleria turchesca che
andava predando et abbrugiando case.”503
“il nemico ne ha si può dir sempre fatto star chiusi ne la città [...] havendo
perduto il territorio, et essendo il raccolto venuto tutto ne le mani dell'inimico.”504
Selim era certo che Venezia avrebbe acconsentito alle sue richieste e, si diceva,
rimase molto colpito dal rifiuto. La lettera che venne data al çavuş Kubad con la
risposta già preparata in anticipo, era molto dura: il sultano era accusato di non saper
mantenere i patti e le paci stabilite e le autorità lagunari fecero notare che la
Serenissima sapeva bene come agire per difendere i propri diritti. Kubad ritornò
fanno intendere che non ebbe la possibilità, o la capacità, di essere decisivo. Giacomo
Foscarini, che gli succedette, scrisse di un generalizzato astio da parte delle truppe veneziane
nei suoi confronti.
La questione dalmatica trascinò il Da Lezze in tribunale ove dovette difendersi dalle accuse
di inettitudine, ma uscì vittorioso dal processo avendo potuto anche contare su amici potenti.
Dal 1573 poté quindi ricoprire nuovamente incarichi nelle alte sfere politiche della Repubblica.
Nel 1578 concorse anche per il dogato, non riuscendo tuttavia nell'impresa. La stella del Da
Lezze si spense tuttavia l'anno seguente, quando i revisori sopra le Procuratie riuscirono a
provare a suo carico delle malversazioni con fondi pubblici eseguite a favore di privati. Morì
improvvisamente nel marzo 1580, mentre era sospeso da tutte le funzioni in attesa che
restituisse il maltolto.
BARBERO (2010), p.663.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-da-lezze_(Dizionario-Biografico)/
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BARBERO (2010), p.82.
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Documento del rettore di Cattaro.
BARBERO (2010), p.662.
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BARBERO (2010), p.82.
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BARBERO (2010), p.82.
504
Relazione del provveditore generale Giovanni da Lezze del febbraio 1571.
BARBERO (2010), p.663.
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quindi alla nave, nuovamente coperto di insulti dalla folla inferocita, e risalpò per
Costantinopoli il giorno dopo il suo arrivo in terra italica.
Intanto, nello scenario dell'imminente ed ennesima battaglia tra la Repubblica
del Leone e la Felice Porta già si lavorava alla difesa, dato che il Barbaro da
Costantinopoli aveva inviato ai ciprioti la notizia della partenza del ciaus Kubad,
anticipando anche i contenuti salienti del messaggio ch'egli custodiva. Astorre
Baglioni, governatore militare di Cipro, diede il via immediatamente ai lavori di
fortificazione dei tre principali centri dell'isola: Nicosia, Famagosta e Cerines. Il
bailo seppe anche quale sarebbe stato il luogo di sbarco dei levantini (le Saline), ma
non si sa se tale comunicazione giunse mai alle autorità dell'isola: tuttavia lo
capirono anche i difensori e si organizzarono in questo senso. La dichiarazione
ufficiale di guerra per la conquista di Cipro porta la data del 4 maggio 1570 (fu
necessario attendere che l'emissario turco rientrasse ad Istanbul con la risposta delle
autorità veneziane).505
Il governo veneto, nel frattempo, faticava ad allestire le 150 vele previste, sia
da un punto di vista delle imbarcazioni in sé, che per la disponibilità di buonavoglia
e di biscotto.506 Su ogni galera si decise di imbarcare 80 scapoli, cioè volontari che
sapevano usare le armi, oltre a disbrigare operazioni di servizio sulle galere: il
doppio di quanto in condizioni normali si imbarcava, a testimoniare la
preoccupazione di Venezia. Un segnale ulteriore di agitazione era percepibile nella
decisione di imbarcare anche soldati regolari di fanteria, il che era una prassi
consolidata in molti stati europei, ma una relativa novità presso i contingenti
repubblicani.507
La flotta veneziana doveva riunirsi a Zara con Girolamo Zane come capitano
generale da mar.508 Gli entusiasmi derivanti dalla nomina del Zane e dalla visione
BARBERO (2010), pp.88-89, 210.
Infatti, a fine maggio risultavano uscite da Venezia 82 delle 100 galere che dovevano essere
pronte a fine marzo, oltre a 11 galeazze. Vista la contingenza fu un risultato comunque
notevole.
Il biscotto, ottenuto dal grano, era il principale nutrimento delle flotte e l'unico alimento
pagato dallo Stato, ma il raccolto del 1569 era stato pessimo e già dall'inverno la carestia
risultava diffusa ed i prezzi del pane molto alti. A gennaio 1570 ci furono i primi tumulti di
gente affamata, ed usare i granai per nutrire la flotta piuttosto che gli abitanti poteva creare
seri problemi di ordine pubblico. La Serenissima non si basava solo sulla produzione propria
di grano, ma anche su quello acquistato in territorio turco, ma data la situazione è ovvio che
il grano dal Levante scarseggiasse. Ad aprile il papa, che doveva fronteggiare anch'egli gli
stessi problemi nei suoi domìni, acconsentì alla richiesta veneziana di importare grano dalle
Marche, in considerazione del fatto che Venezia si apprestava a combattere gli “infedeli”. A
Costantinopoli, la difficile situazione dell'avversario era ben nota.
ASV, Senato Secreta, regesto 76, 81; BARBERO (2010), pp.97-98; STELLA (1972), pp.152,
154, 163, 167-174, 177.
507
ASV, Senato Secreta, regesto 66, 65rv, 104 v.
508
Girolamo Zane (?-1572) fu un uomo considerato abile e fortunato, già procuratore di San
Marco, una delle massime cariche dell'oligarchia veneziana. Prima degli eventi di Cipro era
già stato nominato generale del mare in due occasioni (la prima volta nel 1556), senza tuttavia
505
506
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dell'imponente flotta che stava prendendo corpo erano alle stelle: la vittoria era
stimata per certa, e anche il segretario Buonrizzo, rientrato da Costantinopoli,
rassicurava in pregadi:
“Le forze del sultano non sono né tanto tremende né tanto invincibili quanto
loro le predicano, et forse quanto il mondo le stima [...] [i turchi] sentono hora per
malissima nova il dover tornar ad esperimentar le forze de Christiani, massime sotto
il presente Signor che né per valor né per liberalità è stimato da alcuno [...] [a Malta]
morì tutto il fior dell'armata di rais, di homini da commando et di asappi, in loco de
quali sono stati rimessi giovani così inesperti et poco praticci che a pena sanno ciò
che siano galee [...] Dio ci concederà la vittoria [...] per deprimer la superbia di
tanto nemico della Christianità, o almeno per farle far una miglior pace di quella
che ha durato fin qua.”509
Le forze guidate dal kapudan paşa sarebbero dovute partire da Costantinopoli
il 23 aprile 510 e dovevano raggiungere prima i porti di Caramania, caricare altre
truppe e quindi puntare su Cipro. Nel frattempo e per proteggere lo spostamento
della flotta, trenta o quaranta galere dovevano spingersi oltre Creta e sbarrare la via
ai veneziani al soccorso. La fortezza turca al Brazzo di Maino511 doveva poi ospitare
e difendere la flotta, pronta per l'agguato. La notizia giunse però al bailo e fu quindi
trasmessa a Venezia.512
Questo piano comunque non fu attuabile a causa di gravi ritardi nei lavori di
allestimento della flotta sultanina, ma le maestranze imperiali ne concepirono un
secondo vincente: creare due flotte, con due distinti comandi navali: uno, condotto
dal visir e ex capitano del mare Pialī paşa; l'altro sotto la conduzione del kapudan

necessitare mai davvero di impegnarsi in battaglia.
Lungo la propria carriera politica si annovera la sua nomina a bailo di Costantinopoli per il
periodo 1541-1543 e, negli anni cinquanta del secolo, le elezioni a capitano prima di Padova,
poi di Verona.
BARBERO (2010), pp.108-109.
509
BARBERO (2010), p.110; STELLA (1972), p.127.
510
Si trattava di una tradizione. Il 23 aprile rappresentava, nel calendario giuliano, San Giorgio,
il più importante santo guerriero greco-ortodosso. Tale sincretismo appare strano, ma non per
i sultani dato che da Maometto II in poi essi si considerarono anche eredi dell'Impero Romano
e dell'Impero Bizantino. Inoltre, essendo la maggior parte dei rematori al servizio della flotta
di stirpe greca, questa concomitanza era di buon auspicio. Il 23 aprile era anche la festa della
fertilità primaverile, associata al santo musulmano al-Khidr festeggiato nello stesso giorno, il
quale era anche il santo protettore dei viaggiatori, sicché il buon auspicio era anche per i
musulmani.
BARBERO (2010), pp.111-112.
511
Sito all'estremità meridionale del Peloponneso, nei pressi dell'odierna Mani.
BARBERO (2010), p.112.
512
BARBERO (2010), pp.112-113.
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paşa Alï “Müezzinzade” paşa,513 con Lala Mustafā come serdar.514 Pialī fu quindi
inviato con il grosso dei contingenti verso l'imboccatura dell'Adriatico per evitare
l'eventuale uscita della flotta veneziana, mentre Lala doveva sbarcare con la restante
parte a Cipro, sicuro di essere coperto a ovest. Pialī lasciò il porto amico il 13 aprile,
con un numero di galere inferiore a quante dovevano essere e in condizioni che non
parevano ottimali. Il Barbaro, che osservò l'uscita di questa parte della flotta, tirò un
sospiro di sollievo.
“ad alcuni rais manca parte delle velle, a chi di ferri et ad altri di armizi; et
però si parteno con estrema confusione, et mala sodisfattione.”515
E la conferma l'ebbe due giorni dopo, quando vide la flotta nuovamente a
Costantinopoli, nel canale di Pera, danneggiata da avverse condizioni
meteorologiche incontrate:
“per un poco di borasca che ha fatto questa notte, sono tornate indietro, et sono
hora a canto l'Arsenale male conquassate: ma per il vero sono malissimo all'ordine
di ogni cosa, in modo che a pena si può credere.”516
I veneziani inviarono quindi già da metà febbraio dei fanti di rinforzo nelle
principali fortezze dell'Adriatico: Creta, Corfù, Cefalonia e Cattaro, e cogitarono un
attacco alle piazze turche di Valona e Patrasso. Tra questi domìni, il più importante
da preservare per Venezia era sicuramente Corfù, snodo logistico indispensabile tra
l'Adriatico e l'Egeo: fosse stata presa, tutti i possedimenti dell'Adriatico sarebbero
potuti cadere. I timori erano ancora maggiori poiché negli ultimi decenni l'isola
aveva subìto un calo demografico dovuto all'emigrazione e non pochi tra i partenti
avevano deciso di trasferirsi sotto dominio turco: la fedeltà degli isolani a San Marco,
in caso di attacco, non era quindi assolutamente assicurata. 517
Il papa spinse per la formazione di un'alleanza e di una congiunzione tra la flotta
spagnola e quella veneziana, 518 e anche il Gran Turco fiutò il pericolo, in realtà
inesistente a quel momento, per le sue galere:
Alī paşa (?-1571), soprannominato “Müezzinzade” essendo figlio di un müezzin, fu
nominato kapudan nel 1567 in sostituzione di Pialī. In precedenza, fu anche governatore
d'Egitto tra il 1563 ed il 1566. Uno dei favoriti di Selim II, ne sposò una delle figlie. Secondo
diverse fonti, Alī seguiva la corrente sufi dell'islam.
CROWLEY (2009), p.236.
514
Il kapudan paşa non nascose di essere indispettito: il sultano aveva affidato la parte
maggiore della flotta a Pialī ed il serdar, in quanto visir, gli era superiore di grado. L'autorità
di Alī sulla flotta risultava quindi essere solo nominale.
BARBERO (2010), p.147.
515
BARBERO (2010), p.118.
516
BARBERO (2010), p.118.
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BARBERO (2010), pp.120-121.
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Vedi capitolo 6.7.
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“Raccogli al più presto notizie attendibili sui progetti perversi di questi
miscredenti destinati alla polvere, facendo attenzione all'ingannevole superficialità
delle loro azioni [...] è mia opinione e sospetto che questi miscredenti, così propensi
al sotterfugio, mostrino una vela da un lato e prendano la fuga dall'altro, per poi
comparire inaspettatamente con tutte le navi.”519
Lo Zane arrivò a Zara il 3 aprile, con l'ordine di non muoversi prima che tutta
la flotta fosse stata completata e radunata. Al porto nacquero i primi problemi, perché
sulle imbarcazioni cristiane si diffuse un'epidemia di tifo petecchiale che durò
almeno tutto l'anno e provocò migliaia di morti: dalle 10 000 alle 20 000 vittime!
Dai vari rapporti del periodo, emerge in questo dramma anche le responsabilità dei
sopracomiti e, in generale degli ufficiali, accusati di aver tenuto le galere in
condizioni igieniche terrificanti e di aver compiuto violenze e soprusi nei confronti
delle ciurme. La novella che sulle navi veneziane si moriva continuamente circolò
velocemente nello stato da tera, sicché per il capitano generale del mare fu molto
difficile affrontare la campagna in costante deficit di uomini e con la difficoltà
crescente di trovare nuovi individui disposti ad arruolarsi. Queste difficoltà
portarono ad una rielaborazione della strategia veneziana, in quanto la Serenissima
si trovò impossibilitata ad affrontare da sola il suo avversario. 520
Ad aprile si attendeva ancora il ritorno di Kubad ed il bailo, ma anche molti
ministri ottomani, speravano che la guerra, sempre meno voluta dall'entourage di
Selim, fosse scongiurata. Il Barbaro si augurava anche che con un colpo di coda il
sultano decidesse di volgere le sue armi in aiuto dei moriscos, che dalla Spagna
chiamavano a gran voce aiuto e supporto. Il 5 maggio il ciaus arrivò nel Bosforo, ed
il dado fu tratto: il trattamento da egli subìto fu determinante per le decisioni
operative seguenti. “Il sultano, appresa l'accoglienza insultante riservata a Kubad,
rimase così sdegnato che volle ascoltare personalmente il ciaus, infrangendo il
protocollo abituale per cui ogni comunicazione lo raggiungeva attraverso il gran
visir; e da quel colloquio emerse la decisione definitiva di fare la guerra a oltranza
contro gli assurdi e screanzati infedeli”.521 Fu quindi il turno di Alī paşa, assieme al
serdar Lala Mustafā, di lasciare Costantinopoli il 13 maggio. A detta del Barbaro,
questo contingente non era migliore di quello già avviatosi con Pialī:
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Ordini di Selim al kapudan paşa, del 25 maggio 1570.
BARBERO (2010), p.122-123.
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ASV, Senato Secreta, regesto 76, 79r, 109r, 110r, 124v; STELLA (1972), p.256.
521
Il bailo si era anche industriato per convincere il vecchio “sceicco dell'islam” Ebussuud ad
emettere una nuova fatwa contro il re di Spagna, piuttosto che contro l'amica Venezia.
Ebussuud ne parlò in modo deciso al sultano e forse a quel momento ancora esisteva uno
spiraglio per evitare di incrociare le armi, ma il ritorno di Kubad ed il racconto di quanto
successo a Venezia chiuse ad ogni diversa opzione. La citazione è tratta dall'opera di Barbero.
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Barbaro, bailo, 1573, pp.324-325; BARBERO (2010),
pp.149-152.
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“alle maone vi mancano i remi, et sopra vi hanno caricata gran quantità di
artigliarie, et per quanto intendo li manca la polvere, et sopra vi sono da 500
gianizzeri. Le palandarie sono piccole et disarmate, et hanno solamente 30 homini
per una per vogarle, et porteranno al più 20 cavalli.”522
Selim II non partì e non ebbe alcuna partecipazione diretta negli scenari di
battaglia. Fu questo il primo segnale della rottura con la tradizione gazi del sultano
come guerriero capo tribù, ben viva ancora nel padre Solimano che difatti morì nel
corso della campagna d'Ungheria. L'immobilismo fisico del sultano ebbe vasta eco
a Costantinopoli e scontentò diverse componenti della società, tra cui i
giannizzeri. 523 Poco dopo, il bailo Marcantonio Barbaro, i suoi famigliari ed i
servitori furono “ristretti” nel bailaggio con il divieto di uscita e piantonati da
guardie. 524 Il commercio per i veneziani poté continuare, ma i mercanti della
Serenissima ebbero il divieto di lasciare Costantinopoli: considerando che nelle
stesse settimane mercanti musulmani ed ebrei a Venezia venivano arrestati e le loro
merci sequestrate, la permissività del sultano fu davvero degna di nota.525
A maggio Pialī paşa era a Negroponte per caricare uomini e viveri e decise
l’attaccò a Tinos, possedimento veneziano nel cuore dell'Arcipelago.526 I tentativi di
prendere l'isola si infransero contro un'ottima difesa, per uomini d’arme e per
infrastrutture, sicché dopo dieci giorni di tentativi il visir dovette rinunciare.527 A
Costantinopoli la notizia di questo fallimento iniziò a circolare, e seppur fosse un
aspetto corollario nell'ottica del conflitto, ebbe il suo peso psicologico.
BARBERO (2010), p.152.
BARBERO (2010), p.153.
524
Al Barbaro, ed egli lo sapeva, poteva andare peggio, dato che il suo omologo durante la
guerra del 1537-1540 attese rinchiuso in una torre il termine delle ostilità. Sicuramente il bailo
soffrì il confino, tuttavia il regime a cui fu sottoposto non fu troppo duro. Molte finestre e
balconi gli vennero progressivamente oscurate, in quanto il funzionario riusciva comunque a
mantenere segretamente dei contatti con Venezia, tuttavia poteva andare due volte alla
settimana ai bagni per curarsi dei malanni (e scambiare informazioni); a volte poteva andare
a passeggiare ai giardini pubblici ed il figlio poteva sottrarsi agli “arresti domiciliari” per due
ore ogni tre giorni. Il funzionario veneto poteva anche ricevere un sacerdote in casa per una
messa personale.
ALBERI (1863), Appendice, Barbaro 1573, pp.395-396; STELLA (1972), pp.183-185, 209,
231, 236, 250, 309.
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BARBERO (2010), pp.156-157.
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Tinos era la più importante isola dell'Arcipelago, dopo Chio sottratta dall'Impero Ottomano
a Genova nel 1566. Insediamento dove la maggior parte degli abitanti seguiva il rito latino, la
popolazione era molto fedele alla Repubblica e abituata sia a combattere, sia a difendersi dai
pirati. Era anche, da tempo, l'unico rifugio nella zona per gli schiavi cristiani fuoriusciti dal
territorio turco o dalle galere ottomane.
BARBERO (2010), p.160.
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Pialī per la frustrazione devastò le campagne, distruggendo tutto ciò che incontrava e
uccidendo persone e animali. Il governatore di Tinos fece allora impiccare alle mura della
città vari giannizzeri catturati.
BARBERO (2010), pp.159-161; DOGLIONI (1598), pp.807-811.
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“[...]'l magnifico Pialī sia andato a tentar Tine, dove sarebbe stato
maltrattato.”528
Anche la squadra di Murat rais, uscita come avanguardia, non se la stava
passando molto meglio. Il corsaro tentò di intercettare al largo di Rodi la spedizione
diretta a Cipro con a bordo i fanti reclutati dalla Repubblica del Leone, ma negli
scontri la squadriglia turca venne gravemente danneggiata.529
Pialī abbandonò l'infausta area di Tinos e raggiunse Rodi, laddove si congiunse
con la flotta del kapudan paşa e con ciò che restava della formazione di Murad rais,
oltre che con i vari contingenti minori sparsi nell'area greca. Complessivamente le
forze levantine erano formate da circa 200 imbarcazioni da guerra, delle quali forse
150 galere.
Tale congiunzione avvenne il 5 giugno, secondo le fonti turche (quelle
occidentali discordano sia sulla data che luogo del raduno), e il piano originario di
dividere la flotta venne archiviato, poiché le tempistiche preventivate non erano state
rispettate. La flotta unificata si spostò quindi in Caramania, a Finike, ove giunsero
in pochi giorni allo scopo di completare le immense procedure amministrative e
logistiche di assembramento delle ciurme, degli strumenti di offesa e del necessario
per il mantenimento di tutto l'apparato.530
Nel frattempo, alcune fuste di corsari andarono a cercar fortuna nelle acque
cipriote: alcune imbarcazioni vennero però catturate e gli occupanti, per aver salva
la vita, diedero preziose informazioni alle autorità veneziane a Cipro circa il numero
di vele nemiche a Finike e relativamente ai piani dello sbarco. 531
Sponda veneziana: il tempo fu nemico anche del capitano da mar Zane, che a
quel momento galleggiava con la flotta decimata dalle epidemie verso Corfù. Le
altre unità della repubblica che dovevano ingrossare la flotta erano sparpagliate per
il Mediterraneo ed i futuri alleati si trovavano ancora nei rispettivi porti: se il Turco
arrivò tardi per bloccare i veneziani nell'Adriatico, questi ultimi erano troppo distanti
per formare una cintura difensiva attorno a Cipro.532
Venezia attendeva ottimista il promesso celere arrivo della flotta spagnola
alleata, non sapendo che in realtà Gian Andrea Doria533 non ricevette da Filippo II
STELLA (1972), pp.209, 214.
BARBERO (2010), p.161.
530
La Caramania è molto vicina a Cipro, tanto che in condizioni di bel tempo il profilo
dell'isola è visibile dalle coste asiatiche.
BARBERO (2010), pp.210-213.
531
STELLA (1972), p.264.
532
BARBERO (2010), pp.162-163.
533
Gian Andrea Doria (o Giovanni Andrea Doria, 1539/1540-1606) fu un ammiraglio
genovese figlio dell'omologo Giannettino Doria. Istruito dal famoso zio Andrea Doria dopo
la morte di Giannettino, ucciso nel 1547 in occasione della congiura di Gian Luigi Fieschi,
Gian Andrea seguì quindi le tradizionali orme della famiglia dedicandosi al mare e alla
carriera imprenditoriale in ambito marittimo.
L'esperienza come ammiraglio non iniziò sotto ai migliori auspici, facendo naufragio con la
528
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alcun ordine di sottostare al papa, come invece si credeva in laguna, né il sovrano
iberico a quel momento era particolarmente desideroso di favorire la congiunzione
delle forze.534 Lo Zane aveva ordine di aspettare gli spagnoli e, qualora non fossero
giunti in tempi brevi, di ingaggiare comunque il Turco la cui flotta era data per
malconcia. Il problema, tuttavia, era che il capitano generale era sprovvisto del
minimo indispensabile per tentare un ingaggio:535
“se fossero gionte tutte le compagnie si haverebbe fornito tutto, ma manca parte
de soldati di diverse compagnie, et anco delli capi.”536
Il 12 giugno, finalmente, lo Zane lasciò Zara con 70 galere. Il 29 giugno era a
Corfù, e l'epidemia a bordo non si placava, tanto che ad inizio luglio il capitano da
mar scrisse a Venezia evidenziando, per la prima volta, come le perdite erano state
tali da non essere più possibile affrontare la spedizione in Levante con delle ciurme
in quelle condizioni.537 A Corfù il provveditore era Sebastiano Venier,538 eletto nello
sua flotta in Corsica nel 1556 durante la sua prima vera spedizione (si salvò solo la propria
imbarcazione e nella propria autobiografia, il Doria incolpa i suoi capitani per gli sventurati
accadimenti) e non facendo migliore impressione nella sconfitta dei cristiani a Gerba contro
le forze barbaresche nel 1560, occasione nella quale riuscì a fuggire subendo tuttavia critiche
per la sua presunta codardia.
Personaggio che, come da lui stesso ammesso per iscritto, aveva interesse solo nell'avere
“honore et robba”, non suscitava particolari simpatie, anche internamente alla propria
famiglia. Con l'avanzamento dell'età, iniziò progressivamente a lasciare il mare occupandosi
di amministrare le proprie ricchezze e intrecciare i suoi eredi con ricche famiglie,
specialmente spagnole, per assicurare ricchezza e prosperità alla sua dinastia. Per agevolare
tale compito “strategico”, favorì nell'ultimo quarto di secolo le ingerenze della nobiltà
spagnola nel panorama politico genovese.
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=doria-giovanni-andrea
http://thebiography.us/en/doria-giovanni-andrea
http://www.treccani.it/enciclopedia/gian-andrea-doria/
http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-andrea-doria_%28Dizionario-Biografico%29/
534
BARBERO (2010), p.185.
535
Scritto di Girolamo Zane del 10 giugno 1570.
ASV, Senato Secreta, regesto 76, 95r, 103v, 105v, 108rv; STELLA (1972), p.205.
536
BARBERO (2010), p.679.
537
STELLA (1972) pp.193, 197, 205.
538
Sebastiano Venier (1496-1578) si fece notare inizialmente come duca di Candia tra il 1548
ed il 1551 ed ebbe l'onore appunto di essere scelto come procuratore di San Marco nel 1570.
Dopo i fatti di Lepanto, che a livello personale gli portarono parecchi grattacapi, la sua carriera
politica continuò comunque positivamente chiudendo in bellezza, con l'elezione al dogato
avvenuta nel 1577. Tra gli altri incarichi importanti ricevuti in vita si può menzionare il titolo
di capitano di Brescia (1561); di potestà di Verona (1566 e 1568) e l'elezione a Savio Grande
della Repubblica (1562).
Sebastiano Venier, per il suo temperamento, la sua tenacità e le sue abilità strategiche in
ambito marittimo e militare, è considerato uno dei personaggi più illustri nella storia della
Serenissima Repubblica di Venezia.
http://www.treccani.it/enciclopedia/sebastiano-venier/
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stesso anno procuratore di San Marco, che nell'attesa aveva attaccato e conquistato
la fortezza di Sopotò, evacuata dai turchi dopo le prime scaramucce. Sopotò sarebbe
stata un ottimo punto di partenza per l'invasione dell'Albania dove, tra l'altro, una
fetta importante della popolazione non faceva mistero di gradire poco la
dominazione ottomana. Albanesi e montenegrini comunicarono di essere pronti
all'insurrezione, se armati e supportati dalla repubblica, ma purtroppo per i veneziani,
mancavano i mezzi finanziari per dare il via a detta campagna. Nell'estate del 1570,
queste popolazioni contadine, ma fieramente combattive, iniziarono quindi ad agire
per conto proprio, sottraendosi in molte parti all'autorità dei sangiacchi, provocando
l'intervento diretto del beylerbey di Rumelia, Hüseyin paşa.539 I rettori veneziani
delle basi navali della zona appoggiarono le sommosse e chiesero a Venezia di
cogliere l'occasione per aprire un varco tra i possedimenti turchi di terraferma.
“il paese è tutto pronto a sottomettersi [...] ma non compare alcuno con un poco
di gente, che dica, son qui.”540
Anche il Venier si gettò inizialmente nella mischia fiutando l'ottima opportunità
di aprire un fronte terrestre: attaccò quindi la fortezza di Alessio, che tuttavia
resistette. L'avvicinarsi di Hüseyin paşa e la sordità di Venezia costrinsero gli insorti
a interrompere le azioni e a tornare docilmente sotto l'autorità islamica onde evitare
rappresaglie: l'occasione fu sciupata.541
Voci di possibili sommosse antiturche arrivarono anche dal Peloponneso,
soprattutto da un certo Zorzi Grilo (o Giorgio Mizotero), che suggerì prima alla
Spagna poi a Venezia l'ipotesi di una sollevazione generale, se debitamente
foraggiata in uomini, armi e quattrini, ma i progetti restarono tali. L'unica eccezione
di rilievo concerneva il Brazzo di Maina: lì, l'abilissimo Marco Querini542 riuscì con
i suoi uomini e con il (debole) supporto dei locali a conquistare e smantellare la
fortezza turca, strategicamente importante come visto in precedenza. 543
Nel frattempo, arrivavano, come da consuetudine in tutte le guerre del tempo,
anche individui che, di persona, si offrivano per compiere svariati tipi di servigi per
la repubblica (o per gli ottomani nell'altro campo); soprattutto di raccolta
informazioni e spionaggio.544

ASV, Senato Secreta, regesto 77, 7rv, 9rv, 18rv; BARBERO (2010) pp.167-168;
DOGLIONI (1598), pp.815-817; STELLA (1972), p.209.
540
Scritto del rettore Girolamo Venier.
541
BARBERO (2010) pp.169-170.
542
Marco Querini, o Quirini (?-?) fu nominato Capitano del Golfo nel 1570 in occasione della
nuova guerra contro i turchi. Si è distinto per le grandi capacità nella lotta contro ogni
avversario e per l'infaticabile azione di contrasto nel corso della quarta guerra veneto-turca.
Certamente fu più corsaro che capitano “classico” veneto.
https://corsaridelmediterraneo.it/marco-querini/
543
ASV, Senato Secreta, regesto 76, 121rv; STELLA (1972), p.222.
544
BARBERO (2010), pp.173-174.
539
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Come sempre in questi frangenti nel XVI secolo, non poteva restare fuori dai
giochi Ragusa, bicefala fonte di informazioni,545 con privilegio tuttavia per la corte
del Serraglio alla quale doveva un tributo annuale per pagarsi l'indipendenza.
Nell'occasione di questo conflitto, complice fors'anche l'indole irosa e raramente
politicamente avveduta di Selim, gli agenti veneziani vennero “cautamente” messi a
tacere dalle autorità della piccola repubblica dalmatica, con qualsiasi mezzo e senza
limiti. I veneziani, indignati e furibondi, tentarono vanamente di sollecitare il papa
ad un'azione comune volta a punire o anche eliminare l'odierna Dubrovnik, dipinta
come una traditrice della cristianità.546
Frattanto le scorribande sulla terraferma, nell'area dalmata e istriana,
continuarono con botta e risposta continui, seppur di bassa intensità, senza l'utilizzo
di artiglierie pesanti e senza incidere realmente sugli equilibri del conflitto. Si
trattava generalmente della classica e vile caccia al bottino, con i due avversi stati
maggiori impegnati ad investire uomini e risorse a centinaia di chilometri da lì.547
A fine luglio le autorità veneziane erano convinte a torto che lo Zane fosse già
partito. Il governo intimò al capitano generale del mare di far vela verso Cipro e
ingaggiare la flotta nemica, in virtù anche del fatto che finalmente dalla Spagna
qualcosa iniziava a mettersi in moto.548 La flotta veneziana però stava sempre peggio,
giacché l'epidemia a bordo, che le autorità della Serenissima credevano esauritasi e
della quale minimizzavano l'importanza, mieteva ancora migliaia di vittime. 549
Tuttavia, una volta raggiunto dal contingente candiota di Querini, infine lo Zane
lasciò Corfu il 23 luglio, con le non trascurabili forze di 126 galere sottili, 11 galere
grosse e le imbarcazioni di supporto, ma la necessità di interzare per controbilanciare
le perdite scaturite dalle epidemie condizionò l'intera spedizione.550
Le informazioni ottenute a giugno grazie ai corsari catturati potevano essere di
fondamentale importanza per i veneziani e, anzi, sorprende come questo immenso
vantaggio strategico possa essere stato dissipato. Il Barbero identifica il problema
nel mix tra la scarsa capacità e autorità di comando dei funzionari veneziani di Cipro;
il potere militare nelle operazioni affidato alla nobiltà greca e lo scarso attaccamento
della popolazione isolana al governo veneziano. Secondo lo storico, ciò provocò
Vedi capitolo 2.5.
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Cavalli, bailo, 1560, p.276; BARBERO (2010), p.177;
PRETO (1994), pp.235-241.
547
ASV, Senato Secreta, regesto 76, 109r-110r e 112r; STELLA (1972), pp.174, 185, 197, 218,
222, 231-233.
548
ASV, Senato Secreta, regesto 76, 107rv, 120rv, 123rv, 125rv; STELLA (1972), p.231.
549
Dalla partenza da Zara, solo tra i soldati reclutati dal Pallavicino si contavano 1 300 morti
su 3 000 e altri 400 erano gravemente ammalati. 3 000 galeotti che presero il mare con lo Zane
erano nel frattempo parimenti trapassati.
BARBERO (2010), pp.183-184.
550
Un banco di galera generalmente ospitava tre persone per fila. Per la navigazione, era
sufficiente occupare due posti, ma possibilmente si cercava sempre nei porti un terzo uomo
da mettere alla voga: questo è il significato di “interzare”.
ASV, Senato Secreta, Regesto 76, 125-126; STELLA (1972), p.231.
545
546
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reticenze, incomprensioni ed opposizioni determinanti nel minare l'allestimento del
comparto difensivo, mentre i turchi seppero approfittare delle informazioni relative
al sistema protettivo dell'isola che i corsari rientrati a Finike portarono insieme ai
prigionieri fatti lungo la via.551
I turchi giunsero infine a Cipro, sbarcando il 2 luglio 1570 nell'area delle Saline
dopo aver saccheggiato i dintorni di Limassol. La sorpresa e la soddisfazione di poter
approdare indisturbati fu evidente e in circa ventiquattr'ore poterono completare
tranquillamente lo sbarco di uomini, vettovaglie e artiglierie. Nel frattempo, gli
zappatori si occuparono di mettere in sicurezza il sito. Alcuni membri del senato
veneziano, per giustificare a posteriori questo tragico errore strategico, sostennero
che i ciprioti non avessero cavalleria a sufficienza per pattugliare tutto il perimetro
dell'isola, ma la motivazione pare debole dato che si sapeva con ragionevole certezza
che il Turco sarebbe sbarcato alle Saline e, peraltro, non era un luogo particolarmente
difficile né da raggiungere né da difendere.552
In realtà il progetto di battagliare subito alle Saline esisteva, ma infine per
divergenze di opinione e disorganizzazione non fu attuato, come precedentemente
rilevato. Ci voleva anche coraggio per questa mossa all-in, perché le forze di difesa
cipriote erano tutt'altro che eccellenti (per addestramento ed equipaggiamento) e
un'azione del genere poteva essere risolutiva e vincente, oppure come portare
all'immediata disfatta. Va anche aggiunto che aleggiava da decenni in Occidente la
convinzione diffusa, e forse rafforzata da episodi eclatanti come Mohács oppure da
vicende minori, ma più vicine nello spazio e nel tempo come Tinos, che gli ottomani
non erano portati per gli assedi. Per di più, le fortificazioni delle principali città
cipriote erano considerate molto buone e in grado, nell'opinione di chi le ha
progettate ed edificate, di sopportare perduranti assedi.553 Verosimilmente, fu questa
concomitanza di fattori a decretare il fatale errore strategico degli isolani.
Intanto, agli ordini del kapudan Lala Mustafā, coadiuvato da Piale paşa, c’erano
diverse migliaia di soldati che si stavano riversando lungo le sabbiose rive
mediterranee.554
STELLA (1972), p.256.
BARBERO (2010), pp.215-216; BRAUDEL (1986) p.1160; BROGINI (2006), p.105.
553
Le fonti dell'epoca discordano molto sia sulle colpe sia sulle motivazioni (pare che alcuni
notabili greci non facessero mistero di preferire chiudersi nelle proprie fortezze invece che
esporsi), quindi non è semplice avere un quadro veritiero di quanto successo. La maggior parte
dei contemporanei sostiene comunque che il Baglioni continuò a spingere per l'azione sulla
spiaggia, ma dovette infine rinunciare al progetto per via dell'opposizione del Dandolo (che
gli era superiore in grado) e del conte di Roccas (che gestiva l'esercito).
BARBERO (2010), pp.216-217, 228, 685.
554
Il contemporaneo Doglioni evocava la cifra di 90 000 fanti, 4 000 cavalieri e 6 000
giannizzeri. 100 000 soldati, di cui 6000 giannizzeri secondo Petacco e Benvenuti. Daru
scriveva di 50 000 fanti, 2 500 cavalieri e 3 000 pionieri giunti a bordo di 150 galere e 50 navi
da carico. Il Barbero, in base anche alle osservazioni del bailo Marcantonio Barbaro, indica
che i cavalieri non potevano aver superato le 1 500 unità date le difficoltà di trasporto e di
reclutamento di sipahi, anche se un confidente del Barbaro sentì leggere nella casa di Pialī
paşa una lettera inviata dal visir alla moglie che riportava la cifra di 3 000 cavalieri (ma forse
551
552
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Le forze di difesa cipriote erano numericamente adeguate,555 ma subirono delle
importanti perdite ancora prima di iniziare la guerra. 556 Sicuramente più
preoccupante era la qualità delle forze di difesa piuttosto che la quantità. Tanti erano
“nuovi” alla guerra, male armati e dalle conoscenze strategiche e militari
sicuramente inferiori rispetto all'élite giannizzera, anche se quest'ultima aveva già
iniziato a quel tempo la sua fase discendente.557 La maggior parte dei membri delle
cernide inoltre erano stati reclutati sull'isola e obbligati a servire, ma erano contadini
che usavano l'archibugio per la prima volta o, più spesso, dovevano usare gli arnesi
del mestiere come armi, mancando sull'isola il necessario per provvedere ad
equipaggiare tutti.558
“[il governo] non aveva né moschetti né spade da dar loro, né archibugi, né
corazze difensive [...] Molti dei soldati erano abbastanza validi, ma molti avevano
si basava sulle stime di reclutamento dissimili invece dalla realtà). Lo stesso visir indicava
alla moglie in 20 000 la quantità di fanti sbarcati, il che secondo Barbero è plausibile per il
primo sbarco. Considerando tuttavia che la traversata tra Cipro e la Caramania venne ripetuta
in più occasioni, è lecito pensare secondo Barbero che infine siano sbarcati sull'isola dai 35
000 ai 40 000 uomini in totale. Tra questi, e da un'analisi delle fonti e delle contingenze,
secondo questo storico è lecito pensare che nel totale delle truppe i giannizzeri fossero 6 000
ed i sipahi “solo” 4 000, giacché la cavalleria subì larghe perdite nell'ultima campagna di
Solimano in Ungheria non ancora compensate a quel tempo. Tuttavia, uno sipahi era
addestrato se necessario anche a combattere come fante, sicché a Cipro in difetto di cavalli
non è inconcepibile credere che molti sipahi si trovarono a combattere appiedati. Altri
combattenti di fanteria, ma avventurieri, erano senz'altro presenti, ma cifre attendibili non
sono stimabili, ma per il bailo veneziano quest'ultimo supporto dovette essere modesto.
Barbero fa notare che i precisissimi registri ottomani facevano figurare 48 316 uomini sul
libro paga di Solimano durante la campagna ungherese e, considerando che in quel caso
partecipò direttamente il sultano, è ragionevole pensare che gli effettivi a Cipro non potessero
essere superiori, considerando anche le difficoltà di un trasbordo marittimo. Crowley scrive
che nella giornata del 20 luglio i turchi sbarcarono sull'isola dai 60 000 a 80 000 uomini.
BARBERO (2010), pp.218-223; BENVENUTI (1989), p. 222; CROWLEY (2009), p.214;
DARU (2004), p.884; DOGLIONI (1598), p.811; PETACCO (2006), p.118.
555
Il 1 marzo 1570 risultavano al nunzio apostolico a Venezia 5 000 soldati italiani più 11 000
miliziani dell'isola (o forse 13 000 – 14 000), oltre a 800 cavalleggeri albanesi e 500 cavalieri
legati per vincolo feudale.
STELLA (1972), p.152.
556
Dei 2000 fanti italiani reclutati a sue spese da Girolamo Martinengo in Lombardia, ne
morirono durante il tragitto circa 700 e lo stesso mecenate trovò la morte lungo il viaggio. Vi
subentrò Rangone Pallavicino, anch'egli reclutatore privato, ma neppure lui riuscì a
raggiungere l'isola, trapassando a Creta mentre era al porto data l'eccessiva presenza di rais
nelle vicinanze.
Il clima a Cipro durante l'estate era pessimo, con il caldo e l'afa che rendevano ancora più
malsane le vaste aree paludose, ed i soldati italiani morivano a decine, settimanalmente, a
causa di queste condizioni.
ASV, Senato Secreta, regesto 76, 39v; STELLA (1972), pp.170, 185, 200, 256.
557
Vedi capitolo 3.7.
558
BARBERO (2010) pp.227-228.
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avuto così scarso addestramento da non essere in grado di far fuoco con i loro
moschetti senza strinarsi la barba.”559
Il primo grosso bersaglio era la capitale, Nicosia, piazza modernamente
fortificata, ma posta in una posizione strategicamente infelice poiché edificata in
mezzo ad una pianura. Oggi questa decisione ci può apparire come poco sensata, ma
era la soluzione ideale per gli ingegneri militari del XVI secolo che potevano così
sbizzarrirsi nella progettazione della cinta muraria senza dover considerare gli
aspetti naturali. Di rimando, anche i costi dell'allestimento erano minori non
essendoci impedimenti naturali ai quali doversi adattare. Il luogotenente Nicolò
Dandolo560 vi si chiuse all'interno ad attendere il nemico che, si pensava, avrebbe
rivolto il primo imponente sforzo verso Famagosta, e per tale motivo le maggiori
opere di fortificazione riguardarono quest'ultima città. Invece, ad essere investita per
prima fu proprio la capitale. Lala Mustafā lasciò l'accampamento il 23 luglio.561
Nicosia aveva al tempo circa 25 000 abitanti e 10 000 - 12 000 soldati, in
situazione di pace. In quei giorni si trovavano dentro le mura più di 50 000 persone
ed il sovraffollamento provocò quasi subito una grave epidemia di dissenteria. Il sito
era comunque mal difeso e Nicolò Dandolo, “prudente, privo di carisma, sprezzante

559
Testimonianza oculare del sacerdote Angelo Calepio in Crowley.
Calepio, come fa notare Misztal, era nel 1570 il Superiore del convento domenicano di
Nicosia e partecipò attivamente alla difesa della città. Imprigionato dopo la presa della
capitale e in seguito riscattato, tornò in seguito a Cipro da dove scrisse il resoconto di questo
conflitto.
CROWLEY (2009), p.215; MISZTAL (2015), pp.2-3.
560
Nicolò Dandolo (1516-1570) era membro di una modesta famiglia patrizia veneziana da
generazioni dedita a mansioni di servizio per conto della Serenissima. La carriera politica di
Dandolo inizia con l'iscrizione alla Quarantia civile e nel 1540 con l'ottenimento del primo
ruolo di provveditore e castellano a Cerigo, nel mar Egeo. Tuttavia, a partire dal 1545 circa,
fu sul mare che il Dandolo iniziò a mettersi in mostra seguendo la sua più naturale inclinazione,
prima come sopracomito poi come capitano e comandante di galere commerciali e in seguito
militari.
Nel 1557 venne scelto come rettore di Sebenico e nel 1560 come bailo e provveditore di
Corfù. Eletto senatore più volte nel corso degli anni Sessanta, fu quindi nominato, in seconda
battuta data la rinuncia di Agostino Barbarigo, luogotenente di Cipro al crepuscolo dell'anno
1567. Era quasi giunto al termine del suo mandato quando le vicende militari ancorarono per
sempre il Dandolo all'isola.
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-dandolo_(Dizionario-Biografico)/
http://zweilawyer.com/tag/niccolo-dandolo/
561
Crowley fa notare che Famagosta era il primo obiettivo di Piale paşa e anche il Baglioni
attendeva questo assalto, tuttavia il comandante generale Lala Mustafā paşa, ricordandosi
dell'errore fatto a Malta di non investire subito Medina, decise di puntare su Nicosia per non
essere scoperto alle spalle. Lo stesso storico evidenzia l'elegante planimetria della fortezza di
Nicosia; una stella perfettamente simmetrica “ricavata pari pari dalle pagine di un manuale
italiano sugli assedi.”
BARBERO (2010), pp.229-230; CROWLEY (2009), p.214.
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dell'opinione altrui e di scarsissima intelligenza”, 562 non era certo una presenza
rassicurante, secondo le fonti storiografiche in linea di massima concordi con questa
analisi del personaggio. Infatti, alla milizia locale fu data licenza poco prima dello
sbarco e fu impossibile richiamare tutti al servizio per tempo. Inoltre, parte del felice
raccolto della stagione fu lasciato fuori dalle mura per la fretta.563
Frattanto, Lala Mustafā avanzava completamente indisturbato. Il cavalier
Rondakis, che guidava gli stradioti, e alcuni nobili locali volevano dar battaglia, ma
il consiglio di guerra della capitale orfano del Baglioni collocato a Famagosta
continuò con la strategia dell'attesa e della difesa e non autorizzò alcuna spedizione,
anche perché lo stato maggiore della piazza continuava a credere che proprio
Famagosta sarebbe stata investita per prima. Quando gli stendardi ottomani
comparvero all'orizzonte della capitale, sgomento e terrore si fecero largo: ci fu
addirittura chi venne catturato subito perché convinto di aver tempo se la prese
talmente comoda da venir sorpreso fuori dalle mura.564 Addirittura Dandolo ordinò
ad un suo reparto di sterminare la popolazione del villaggio di Lefkara, “colpevole”
di essersi subito sottomessa all'esercito invasore. Una direttiva sciagurata che verrà
pagata in seguito, quando altri villaggi ignoreranno le richieste di aiuto della capitale
considerate le ritorsioni immotivate da parte delle autorità.565
L'esperto colonnello Palazzo sapeva che tra l'arrivo della fanteria e quello
dell'artiglieria, molto più lenta negli spostamenti, sarebbero intercorsi giorni data la
distanza dalla spiaggia e voleva compiere una sortita con la cavalleria isolana per
mettere in rotta o perlomeno indebolire l'invasore, ma anche in questo caso l'alto
comando della città scelse l'immobilismo, sprecando un'azione che poteva
modificare il corso degli eventi.566
L'esercito turco si posizionò quindi a qualche chilometro dalle mura, potendo
per una questione numerica controllare dal campo solo quattro degli undici bastioni
della città, e inviando periodicamente la propria cavalleria a monitorare gli altri sette.
Gli stradioti e gli archibugieri a cavallo in forza all'apparato difensivo uscivano a
loro volta lungo il perimetro, ma non volendo questi abbandonare l'area di copertura
garantita dai cannoni e non volendo i cavalieri turchi farsi trovare a gittata
dell'artiglieria nemica, nei primi giorni gli scontri di rilievo furono rari. 567
“[...] Mustafà General dell'essercito, con Pialì General dell'armata del Turco,
eglino anco discorrendo dell'impresa di Cipro, si risolsero di passar quanto prima,
seco havendo queste forze; per mare quattrocento velle, fra quali erano cento
CROWLEY (2009), p.215.
La fortezza era gravemente sotto numero per quanto concerne gli uomini d'arme poiché,
come sottolinea Crowley, servivano almeno 20 000 soldati per coprire adeguatamente tutto il
perimetro delle mura.
BARBERO (2010), pp.251-252; CROWLEY (2009), p.215.
564
BARBERO (2010), p.252.
565
CROWLEY (2009), p.216.
566
BARBERO (2010), pp.252-253.
567
BARBERO (2010), p.253.
562
563
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sessanta galee, sessanta fra galeotte, e fuste, otto maone, sei navi, un galeone, e il
restante palandarie, passacavalli, cara-mussalini, fregate e altri navilii; e per terra
quattromila cavalli, sei mille Giannizzari, e novantamila pedoni, che però non fur
tutti al primo arrivo posti in terra nell'Isola, ma da lochi vicini poco doppo ventura,
ma con tutta la cavaleria, e fanteria uscisser fuori, che senz'altro, essendo gli nimici,
e per lo caldo, e per lo camino stanchi, nè havendo artiglieria, nè soccorso de cavalli,
e manco luogo per ritirarsi, si poteva sperare vittoria, e di poterli disordinar, e
uccidere; ma non fù questo prudentissimo arriccordo abbracciato, che poteva essere
la salute del tutto [...]
Cosi adunque essendo giunto anco il restante dell'essercito con l'arteglieria,
fuori che cinquecento soli cavalli, che s'accamparon vicino à Famagosta, per
assediare alla larga quella città, e impedire la pratica dell'una con l'altra [...]
Ne' primi giorni girorono alcuni Turchi à cavallo vicino alla città, invitando à
scaramucciar quei di dentro, ma i Governatori di quella giamai vollero dar licenza
ad alcuno di poter fuori uscire, tutto che la Nobiltà, e la gioventute del Regno ne
facessero grandissima istanza [...] quei capi contentarono un giorno, che potessero
uscire, e così a prima nè Turchi ve ne uccisero una gran quantità, ma sopragiunto
d'ogni parte à quei di fuori soccorso, bisognò ritirarsi à viva forza nella città,
rimanendovi morti alquanti [...] Doppo questo 'l fecero i Turchi, per non esser offesi
dalle cannonate di dentro, quattro Forti in un tratto [...]
[...] venne [il Turco] à giungere fino alla contrascarpa, d'intorno laquale fece
fare una fossa molto larga, e profonda, gettando il terreno verso le mura, e
alloggiandovi dentro gran quantità di soldati archibugieri; i quali [...] non
lasciavano nè di giorno, nè di notte più comparir alcuno alle muraglie di dentro, che
ò non lo privassero di vita, ò almeno no 'l lasciassero alla morte vicino. Entrarono
anco doppo questo i Turchi con altri fossi profondissimi dentro la fossa della città,
e con le traverse larghissime, e sode [...] levarono a' difensori in tutto la facultà più
di offender da' fianchi [...] Questa cosa fè risolvere quei di dentro, che la cavalleria
de' Stratioti, e mille fanti, parte Italiani, e parte Greci uscendo fuori assaltassero il
campo, ma sentita questa risolutione da i nobili, supplicarono al Luogotenente di
poter ancor essi à quella impresa ingerirsi, poscia che si faceva per salute universal
di ciascuno; ma ei non volle ad alcun patto compiacerli di questo, allegando, che
voleva, che attendessero solamente per la difesa dentro della città. Uscì adunque la
fanteria solamente guidata dal capitan Piovene, e dal Conte Alberto Scotto, sù l'hora
del mezzo giorno, nella quale per lo gran caldo erano i Turchi disarmati, da che
facilmente gli riuscì di ammazzare le guardie, e acquistare due Forti; e spingendosi
avanti cotal danno vi fecero, che gli Turchi medesimi (doppo havuta vittoria)
confessaron più volte, che se fosse uscito la cavaleria, almeno de' Stratioti; sarebbe
quel giorno con la rovina loro, non solamente la città liberata dall'eminente periglio,
ma acquistatasi per Christiani una segnalata vittoria. La cagione, che non uscirono
gli Stratioti, come s'era conchiuso, fù lo sdegno immoderato del Luogotenente; il
quale, essendo alla porta per prohibir, che la nobiltà non uscisse, e havendovi scorti
alcuni nobili [...] i quali con le buffe abbassate de gli elmi per non esser scoperti,
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cercavano mescolatamente co' Stratioti fuor uscir alla pugna, tanto sdegno si prese,
che nulla considerando al periglio de' fanti, che di fuor combattevano, nè
all'interesse publico, fè restare parimente tutti quanti gli Stratioti: onde la fanteria,
che havea aperta una gran porta alla vittoria, assalita dalla cavaleria Turchesca,
nè veggendo comparire il soccorso, fù costretta ad abbandonare la già incominciata
impresa [...] e morto il capitano Piovene con da cento soldati, ritornando quel
restante in città.
Gli nimici doppo questo senza ostacolo si fecero scala piana per poter dar
l'assalto [...] Mustafà visto in tanto, che già havevano i guastatori fatto à pieno il
lor ufficio, incominciò ad assalir la città [...] in pochi giorni vi diede quindici assalti;
nè quali [...] vi perirono infinità de soldati, e de Turchi, e de' Christiani, nè quali
facendo anco gran straggi un'influentia di malatia, che per tutto il mondo diede
morte à gran numero di gente, rimase la città quasi priva di difensori, e all'ultimo
assalto non si trovaron di vivi più, che circa quattrocento Italiani; per laqual cosa
fù per lettere dimandato e alla Montagna, e à Famagosta soccorso, ma capitati i
messi nelle mani de' Turchi, non si puote essequire.”568
Anche il già citato Calepio è interessante per mostrare la frustrazione dei
nicosiani nei confronti delle scelte del comandante di fortezza già dalle prime battute
della contesa:
“Avremmo voluto molestare [il nemico] con la nostra cavalleria [...] ma non ci
fu permesso di farlo: persino quando alcuni dei più audaci tra loro si avvicinavano
al nostro fossato per [...] far breccia nelle mura, il Luogotenente [Dandolo] non
permetteva ai nostri uomini di prenderli di mira se erano soltanto uno o due, ma
unicamente, quando fossero dieci o più, sostenendo che non avrebbe potuto
giustificarlo a san Marco. Sicché il nemico aveva tutte le opportunità di danneggiare
a piacimento le nostre mura e i bastioni, mentre io e moltissimi altri abbiamo udito
con le nostre orecchie gli alteri ordini e le minacce rivolte ai nostri cannonieri e al
loro capopezzo di non sprecar polvere, la quale veniva distribuita con la massima
taccagneria, quasi a voler evitare di far del male a uomini che con il loro furioso e
incessante fuoco tentavano di privarci delle nostre vite. Persino ciò che ciascuno
aveva di suo, il Luogotenente avrebbe voluto sequestrarlo, sicché molti iniziarono a
pensare che fosse un traditore [...]”569
I turchi dettero prova di conoscere notevoli tecniche di assedio e, sicuramente,
erano molto più abili di quanto non si pensasse ad Occidente: gli zappatori erano
rapidissimi ed efficaci nel costruire trincee ed erigere torri, motte e fortificazioni
talmente alte da poter usare l'artiglieria da posizione sopraelevata rispetto alle
imponenti mura moderne della capitale, considerate tra le migliori al mondo. 570
DOGLIONI (1598), pp.822-826.
CROWLEY (2009), pp.216-217.
570
BARBERO (2010), pp.253-254.
568
569
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L'artiglieria chiesta e ottenuta dal Savorgnan571 per la fortezza da lui progettata era
notevole: 125 cannoni. Purtroppo, la mancanza di sufficiente polvere da sparo ed i
timori di sperperarla del luogotenente li resero in buona parte inutili. La dissenteria
che continuava a mietere vittime aggravava la situazione.
Mustafā provò anche ad ottenere la resa della città, mandando biglietti scritti in
italiano all'interno della città chiedendo il termine del conflitto e promettendo il
rispetto di uomini e cose in cambio della consegna della piazzaforte, ma i difensori
reiteravano il rifiuto.572
Intanto, la mancanza di coordinazione e di consensi tra gli assediati e l'ostinata
testardaggine del Dandolo di fatto condannavano sempre più la città con il passare
dei giorni, visto anche l'episodio precedentemente citato che vide la dipartita del
valido Piovene. Inoltre, l'inesperienza di buona parte dei cristiani incaricati della
difesa si palesava in continuazione. 573 A ciò vanno anche aggiunti i dissapori tra
ricchi e poveri e tra greci ortodossi e veneziani cattolici, che non facilitavano la
coesione dei nicosiani.574
Il Turco evitava l'attacco frontale diretto, che gli avrebbe causato enormi danni:
altro segnale che le truppe del sultano erano lungi dall'essere immense. 575 Gli
ottomani temevano anche fortemente l'arrivo della flotta veneziana o, peggio, di una
571
Giulio Savorgnan (1510-1595) era membro di una delle più importanti famiglie
nobili friulane. Egli iniziò la sua attività di architetto in occasione della
ristrutturazione e miglioramento della cinta muraria di Candia, conclusa nel 1566.
Le nuove mura di Nicosia, che presero il posto di quelle erette ai tempi delle
crociate medievali, avevano l'aspetto di una stella ad undici punte perfettamente
simmetrica. Questa struttura è rimasta in gran parte inalterata fino ai giorni nostri.
La città aveva unicamente tre punti di accesso. Le mura godevano della struttura
inventata dallo stesso Savorgnan del mezzo rivestimento, che permetteva una
maggior copertura dai colpi nemici per i soldati impegnati in prima linea sui bastioni.
Un'altra importante opera tuttora in perfette condizioni, non essendo mai stata
utilizzata, e dal 2017 patrimonio UNESCO, è la fortezza di Palmanova (in provincia
di Udine), edificata su commissione della Repubblica di Venezia nei pressi della
preesistente cittadina di Palma. Il modello di costruzione fu lo stesso adottato per
Nicosia, con però solo nove punte per motivi di risparmio economico. La prima
cerchia fu completata nel 1593, e quindi il Savorgnan fece in tempo ad ammirare la
propria opera, mentre le restanti due cerchie furono ultimate nel 1658 e nel 1806.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giulio-savorgnan

BARBERO (2010), pp.257-258 e 692; CROWLEY (2009), p.217.
Emblematico il fatto che molti difensori non conoscessero il fuoco greco e che molti
morirono carbonizzati nel tentativo di ributtare oltre le mura i sacchetti incendiari pervenuti.
O ancora il fatto che non sapessero che le ferite da frecce spesso creavano infezioni mortali,
mentre invece si fece largo la convinzione che tutte le frecce turche fossero avvelenate per
spiegare le morti dopo giorni dal ferimento.
BARBERO (2010), pp.255-257.
574
CROWLEY (2009), p.217.
575
BARBERO (2010), pp.261-262.
572
573

451

flotta unita cristiana, ma dalle ricognizioni di Pialī risultava che il mare era sgombro.
Mustafā poteva pertanto andare fino in fondo, ma doveva contattare Pialī ed il
kapudan paşa Alī, domandando loro rinforzi dalla flotta all'ancora. Spogliare le
forze marittime di uomini era un rischio, ma con le flotte cristiane lontanissime e
ferme e la possibilità di risolvere rapidamente la campagna cipriota, considerando
non da ultimo gli onori che li avrebbero attesi al rientro, i due comandanti della flotta
decisero di accontentare il serdar: dai 15 000 ai 20 000 uomini vennero sbarcati per
giungere a Nicosia nella giornata dell'8 o del 9 settembre. La fortezza della capitale
entrò così nel vortice mortale:
“[...] combattendo tuttavia, e gli italiani, e la nobiltà de' Greci
valorosissimamente, che, se havessero fatto il simile gli villani delle Cernide, senza
dubio gli nimici si sarebbono affaticati indarno; ma costoro, quasi grege minuto,
che da' Lupi e assalito, non sì tosto viddero i Turchi comparire, che à gran furia per
la terra cominciarono à calarsi alcuni fuori delle cannoniere, e giù per le cortine,
via fuggendo fuori della città, e 'l restante in altra guisa di cercar di salvarsi. Quel
gran strepito, e gran gridore che da Turchi fù fatto nel lor primo entrar dentro, udito
dal Conte di Roccas Collaterale, egli à un tratto co' fratelli, e altri della nobiltà
Cipriotta corse tosto per opporsi al nimico, ma era il numero già de' Turchi
cotalmente accresciuto, e più ogn'hor accresceva, che fù vano il suo sforzo; anzi che
doppo molto combattere, et haver dimostrato quanto in l'arme valeva, con occisione
de' Turchi, vi rimase esso Conte, e gli altri oppresso, e morto; e così procedendo
ogn'hor più avanti i nimici, riempendo tutte le strade di sangue, e di morti non cessò
la mortalità fin sei hore di giorno, toccando anco al Luogotenente Dandolo, à cui fù
da un Giannizzaro tolto il capo dal busto, e al Vescovo di Bafo, che fù in piazza
ammazzato [...]
Giunto in tanto Mustafà egli in persona presso, ove era il palagio, fe richiedere
i Greci, e essortarli, che volessero confermar le lor vite di arrendersi, che altrimenti
eran morti, laqual cosa conoscendosi vera, se gli arresero circa venticinque nobili,
e alquanti altri di quella città; onde i Turchi si rivolsero à bottinar le case; e fù in
vero quella preda d'importanza grandissima.”576
Oramai l'esito della pugna era segnato. Il Dandolo si rinchiuse veloce nel suo
palazzo mentre il capocannoniere di uno dei bastioni imprecava contro gli alti
ufficiali della fortezza:
“Voi, cani nemici di Dio, di voi stessi e dello Stato, non vedete che il nemico sta
guadagnando terreno? Perché non abbiamo polvere che ci permetta di scacciarli?
Finché ho avuto polvere per colpirli ai fianchi, non facevano un passo avanti. Che
il diavolo vi prenda. Ci siamo forse mangiati la polvere? Abbiamo inghiottito le palle?
Il vostro risparmiare per san Marco, me ne avvedo, ci procurerà la sconfitta.” 577
576
577

DOGLIONI (1598), pp.827-828.
CROWLEY (2009), p.219.
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La città cadde. La resistenza fu tenace quanto vana: troppo pochi e troppo poco
esperti i difensori; troppo incompetente e fuori luogo il luogotenente. 578
“[...] nel vero per lo poco numero [di soldati esperti] non sofficienti alla difesa
di quello, poscia che nelle cernite, per la viltà de gli animi, e per l'inesperienza della
guerra niente, ò poco almeno si poteva sperare.”579
Dandolo pagò con la vita le sue scelte.580 Mentre i capitani superstiti catturati
ed i prigionieri di più alto valore vennero inviati a Costantinopoli per passare in
rassegna davanti a Selim prima di essere fatti schiavi,581 l’ultima piazza importante
in mano ai veneziani restò Famagosta, meglio fortificata, con una guarnigione più
numerosa e meglio attrezzata per sopportare un lungo assedio rispetto a Nicosia.
La capitale subì la sorte riservata a tutte le città che non si rendevano
spontaneamente: l'uccisione di tutti i soldati, la decapitazione dei rettori e, nei primi
giorni di saccheggio, l'osceno corollario di crimini efferati anche contro la
popolazione civile che si era arresa, senza pietà per donne, bambini ed anziani.
“I vincitori continuavano a tagliare le teste di vecchie donne; molti di loro,
continuando la marcia, per provare il filo delle loro spade, fendevano le teste di
vecchie che si erano già arrese [...] Fra i trucidati [...] Lucrezia Calepia, mia madre
[...].”582
578
Il contemporaneo Doglioni parlava, relativamente ai difensori di Nicosia, di cinquecento
stradioti; mille cavalieri appartenenti alla nobiltà dell'isola; duecento soldati italiani e poco
meno di cinquemila soldati ricavati dalle cernite. Il Petacco ed il Daru menzionano
quattrocento fanti greci e qualche migliaio di altri soldati. Il Barbero parla di almeno 1 500
soldati della milizia e non precisa il numero degli altri combattenti.
BARBERO (2010), p.252; DARU (2004), p.884; DOGLIONI (1598), p.807; PETACCO
(2006) pp. 119-120.
579
DOGLIONI (1598), p.820.
580
Il Doglioni afferma che il Dandolo sarebbe morto in combattimento, decapitato da un
giannizzero. Un'altra fonte, citata da Barbero, afferma invece che il luogotenente, quando
ormai tutto era perduto, sarebbe corso agli uffici della cancelleria dove, trovandovi un
segretario, gli avrebbe fatto scrivere la lettera di resa in cambio della vita salva per tutti i
cristiani. La lettera sarebbe poi stata affidata ad un prigioniero per essere consegnata. Gli
ottomani però avrebbero trovato la missiva così ridicola ed insultante da decidere di tagliare
la testa al Dandolo non appena catturato, quasi offesi.
La fonte di Crowley, non specificata nel suo libro ma che intuisco possa essere Calepio,
vuole il Dandolo terminare la sua esistenza avvolto nella veste di velluto color cremisi,
simboleggiante il suo alto lignaggio, nella speranza che il ceto sociale avrebbe potuto farne di
lui uno schiavo riscattabile. Comunque andò, pur essendoci versioni differenti rispetto agli
ultimi minuti del luogotenente cipriota, è certo ch'egli perse la testa, in senso letterale, la quale
fu poi consegnata a Bragadin in attesa a Famagosta sopra un piatto d'argento.
BARBERO (2010), pp.264-265; CROWLEY (2009), pp.220-221; DOGLIONI (1598), p.821.
581
BARBERO (2010) p.265.
582
Fonte originaria di Angelo Calepio.
CROWLEY (2009), p.220.
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Va tuttavia detto che la maggior parte degli abitanti non soldati sopravvisse sia
agli omicidi che alle violenze più becere, soprattutto perché come schiavi avevano
senz'altro più valore che come morti, per servire i turchi o per i riscatti.583
Le disposizioni ufficiali decise dal serdar prevedevano che nessuno schiavo di
Nicosia potesse venir riscattato prima di aver soggiogato Famagosta, ma in realtà i
“pezzi più pregiati” vennero riscattati già da gennaio 1571.584 “Si dice che la preda
di guerra non era mai stata tanta fin dalla caduta di Costantinopoli.” 585
Nicosia era divenuta irriconoscibile, nonostante una provvisoria
riorganizzazione di Mustafā prima di incalzare Famagosta in “compagnia” delle
teste del Dandolo e di altri ex dignitari ciprioti e veneziani infilate sulle lance.586
583
A Nicosia, furono inventariati 13 719 prigionieri, su una popolazione totale oscillante tra le
15 000 e le 25 000 persone, a significare che i civili inermi uccisi dopo la presa della città non
furono “la maggior parte del totale”, come alcune fonti coeve cristiane sostengono. I registri
si trovano presso il Başbakanlık Osmanlı Arşivi di Istanbul, nella serie Mâliyeden Müdevver
relativa alla contabilità finanziaria dell’impero. Di questi 13 719 prigionieri, risultavano 6288
prigioniere; 5055 prigionieri; 541 bambini; 1835 individui non identificati. Il valore delle
donne andava dai 100 ai 2000 aspri; quello delle bambine da 150 a 3000; quello degli uomini
da 200 a 2400 aspri; quello dei bambini da 100 a 1600 aspri. Sono valori relativamente bassi
per la norma, dovuti all'abbondanza del “bottino” umano. Ogni soldato guadagnava un quinto
del valore della persona catturata: in media, ad ogni assalitore spettarono 520 aspri,
corrispondenti a 104 giornate di “lavoro”, visto che la paga quotidiana per un soldato
“semplice” turco era di 5 aspri.
COSTANTININI, Destini di guerra..., pp. 229-232.
584
BARBERO (2010), pp.267-268.
585
CROWLEY (2009), p.220.
586
“Mustafà […] ottenne à patti le montagne, con quelli, che vi s'eran ridotti, e à ciascuno
liberamente concesse di poter ritornarsi ad habitar Nicosia, e coltivar quei terreni; e
destinatovi per governo Musafer con quattromila fanti, e mille cavalli, egli col restante si
partì per la volta di Famagosta”.
Relativamente all'organizzazione della nuova conquista, il serdar nominò un beylerbey, un
kadi, creò un divan di Cipro, formò dei tribunali distrettuali muniti di interpreti cristiani, istituì
dei comandi di porto e di fortezza, una direzione del Tesoro e una direzione dei timar.
Rispetto a Nicosia, a seguito del “cataclisma”, Barbero fa notare che dal primo registro
ottomano redatto già nel 1572 e come sempre molto preciso, risultavano rimasti in città appena
235 uomini adulti. La nobiltà cipriota era stata cancellata e anche il clero cattolico scomparve
tra le macerie della città. Tra gli aristocratici fuggiti, soprattutto quelli che al momento della
disfatta si trovavano tra le montagne ad organizzare la resistenza con le comunità locali, la
maggior parte decise di rendersi spontaneamente al Turco e di convertirsi all'islam. La scelta
fu sicuramente azzeccata da un punto di vista pragmatico, in quanto questi individui, una volta
riorganizzata amministrativamente l'isola, riottennero le loro terre divenute timar e si
trasformarono in sipahi. Altri nobili scampati raggiunsero in tutta fretta l'Occidente e alcuni
tra di essi ritornarono in seguito a Cipro, disposti a sottomettersi al sultano per ottenere
qualche terra.
L'isola comunque, come accennato, faticò ad essere ripopolata e a riavviarsi, nelle campagne
quanto nelle città. La Porta conosceva queste difficoltà e cercava di rendere attrattiva l'isola
con esenzioni fiscali e ordinando ai timarioti di trattare i contadini con rispetto e garantendo
un equo sistema giudiziario, imponendo la shari'a progressivamente e con delle concessioni,
operando per evitare attriti tra musulmani e cristiani. Fu anche inviato grano per tre anni
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La narrazione è del Doglioni, che tuttavia si lascia andare ad evidenti
esagerazioni quantitative a proposito degli effettivi ottomani:
“Et fattovi [da Mustafā] dar principio à far trincee, e cavar fossi per piantarvi
le arteglierie, e mandata ad Antonio Bragadino capitano di dentro la testa del
Dandolo già Luogotenente del Regno, per voler sbigottirlo, incominciò a
bombardare [...]
[...] Si mosse per la volta di Famagosta con ducento mila, e più soldati, avendo
seco quattordici mila Giannizzari [...] sessanta mila fanti pagati, sessanta mila
venturieri [...] e sessanta mila guastatori [...]
[...] e in Famagosta per incontro erano allhora duemila, e più Greci, e
duemilacinquecento soldati Italiani; e de' capi fra costoro, Astor Bagliore
governator generale, Marc'Antonio Bragadino Capitano della città [...].”587
Dopo aver ottenuto la resa spontanea della fortezza di Cerines, poco convinta a
volersi difendere e ancor più dissuasa in tal senso alla vista delle teste dei dignitari
di Nicosia infilate sulle lance,588 l'esercito turco raggiunse infine Famagosta, ultimo
baluardo della cristianità.589
consecutivi, dall'inverno 1571 all'inverno 1574, in modo che gli abitanti non dovessero patire
la fame, giacché la produzione agricola nei primi anni dell'imperio turco era forzatamente
compromessa dallo spopolamento e dalla distruzione dei campi in fase di conquista.
Meno eleganti e delicate furono per contro le procedure di ripopolamento coatto, di
derivazione bizantina e già viste ad esempio per Costantinopoli, con musulmani ed ebrei,
soprattutto dell'Anatolia, costretti a trasferirsi a Cipro. L'autorità imperiale non era tenera con
loro e le prestazioni richieste dal fisco risultavano essere molto dure, ma i contadini erano
perlomeno liberi e non più de facto dei servi della gleba. Complessivamente si può dire che
la qualità di vita dei contadini migliorò al mutar di padrone.
BARBERO (2010), pp.268-269, 273-275; DOGLIONI (1598), p.827; DURSTELER (2006),
pp.165-166.
587
DOGLIONI (1598), pp.827, 837.
588
BARBERO (2010), pp.271-272; CROWLEY (2009), p.221; STELLA (1972), p.305.
589
Famagosta era un antico borgo bizantino, conquistato da Riccardo Cuor di Leone nel 1191
al tempo delle crociate e poi ceduto ai cavalieri templari, Furono questi ultimi a fortificare
pesantemente il sito, rendendolo anche un importante centro commerciale. I Lusignano,
sovrani di Cipro e Gerusalemme, preferivano questa città a Nicosia.
Barbero descrive minuziosamente la città, come doveva apparire a quel tempo: “Famagosta
era un quadrilatero del perimetro di due miglia, difeso da un profondo fossato asciutto e
un'antiquata cerchia di mura con dodici torrioni circolari; la bocca del porticciolo, rivolto
verso Levante, era strettissima e difesa da un piccolo castello, fabbricato su uno sperone
proteso nel mare. Il lato meridionale era il più vulnerabile da terra, e qui la cortina muraria
era rafforzata da opere di concezione più moderna. I quattro torrioni, o mezzelune,
dell'Arsenale, di Campo Santo, dell'Andrucci e di Santa Nappa, e l'unica porta d'accesso alla
città, detta la porta di Limassol, erano muniti di piattaforme sopraelevate, i “cavalieri”, che
permettevano di collocare pezzi d'artiglieria protetti da gabbioni e sacchi di terra e di battere
la campagna circostante. Davanti alla porta, ricavata da un torrione esagonale chiamato il
Diamante, era stato edificato un rivellino che la proteggeva, permettendo di tenerla sempre
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“L'isola di Cipro è senza speranza di soccorso per otto o nove mesi, quasi tutti
i suoi popoli ribellati contro la Signoria di Venezia, e Dio sa se Famagosta sarà
abbastanza forte per resistere così a lungo alle forze del Turco, per di più appoggiate
dagli abitanti del paese.”590
Inoltre, il comandante militare Astorre Baglioni sapeva che le difese della città
non erano ottimali:
“Mando a Vostre Signorie il disegno di Famagosta a cio che le possino
considerare le imperfetione di questa nostra difesa.”591
Nonostante quanto scriveva il Baglioni al governo centrale, in realtà non tutti
gli storici concordano a proposito della presunta scarsa qualità delle difese. Crowley
nel suo libro scrive che “negli anni precedenti all'arrivo di Lala Mustafa, i veneziani
avevano fortificato validamente il sito. Il perimetro rombiforme di tre chilometri e
mezzo era un formidabile ostacolo per il pascià.” 592 Inoltre, la posizione della
fortezza e la morfologia del territorio assicuravano perlomeno maggiori garanzie di
successo rispetto a Nicosia.
“era posta sopra una rocca che non può essere offesa né da mine né da
zappe.”593
aperta. Prima dello sbarco nemico il Baglioni aveva provveduto ad allargare e abbassare il
fossato, e a spianare un vasto tratto di terreno intorno alle mura”.
BARBERO (2010), p.440; PETACCO (2006), p. 134.
590
Osservazioni del cardinale Charles d'Angennes de Rambouillet (1530-1587).
BARBERO (2010), p.272.
591
Lettera del Baglioni ai priori di Perugia, sua città natale.
BARBERO (2010), p.441.
592
CROWLEY (2009), p.225.
593
Resoconto del vescovo Ragazzoni, che lasciò Famagosta a novembre 1570, in Barbero.
Girolamo Ragazzoni (1536/37-1592) nacque a Venezia da una famiglia bergamasca. Venne
nominato nel 1561 vescovo di Naziano, in Asia Minore, e nel contempo coauditore del
vescovo di Famagosta. Abilissimo oratore, giunto sull'isola di Cipro nel 1564, aveva il
difficile compito di imporre le decisioni prese dal Concilio di Trento presso la comunità di
rito ortodosso, la quale era composta da nuclei particolarmente numerosi e particolarmente
ostili al cattolicesimo.
Durante la guerra di Cipro il Ragazzoni, inizialmente a Nicosia, fu inviato a Venezia per
richiedere urgenti rinforzi. Raggiunse Venezia nel gennaio 1571, ma la sua missione non ebbe
comunque buon fine, ma perlomeno non dovette rischiare la propria vita.
Persa la sua diocesi a Cipro per evidenti motivi, continuò la sua azione volta all'applicazione
delle decisioni del Concilio trentino inizialmente in varie parti dell'Italia e in seguito con
missioni soprattutto in Francia e in Inghilterra, essendo stato scelto nel frattempo dal papa
Gregorio XIII e confermato dal pontefice Sisto V come nunzio apostolico (tra il 1583 ed il
1586).
BARBERO (2010), p.292.
http://www.treccani.it/enciclopedia/girolamo-ragazzoni_%28Dizionario-Biografico%29/
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In realtà, nonostante quanto scriveva il Ragazzoni, non era impossibile creare
cunicoli sotto al terreno di Famagosta, pratica che in effetti fu attuata dagli ottomani.
Crowley, infatti, sostiene che “Birgu e Senglea [a Malta] erano state costruite su
solida roccia: lo scavo di gallerie aveva richiesto sforzi sovraumani. Famagosta era
costruita sulla sabbia, e dunque facile da minare, anche se questo esigeva la
costante messa in opera di puntellamenti.”594
La popolazione si mostrò comunque pronta alla difesa, e così i comandanti. A
differenza dei rettori di Nicosia, quelli di Famagosta si aspettavano l'arrivo del
nemico e riuscirono a fare le scorte necessarie per resistere lungamente all'assedio. 595
“Qui regnava una rigida disciplina; i soldati erano pagati, la distribuzione dei viveri
sistematica ed equa [...] Nonostante un enorme divario di forze – ottantamila contro
ottomila – il morale era alto. La popolazione greca e i suoi sacerdoti partecipavano
anima e corpo alla difesa, e Bragadin era abbastanza saggio per lasciare l'effettivo
comando militare all'ispirato Astorre Baglioni, che era adorato dai suoi uomini.” 596
Il governatore di Famagosta, Marcantonio Bragadin, uomo abile e fermo,
respinse pertanto l’offerta di resa che il comandante turco gli pose sulla falsariga
della proposta fatta a Dandolo, inviata in duplice copia (in turco e in lingua
franca):597
“[...] tutti quali [i nobili di Famagosta] confidando nel divino favore, nelle
proprie forze, e nella speranza [...] d'haver presto soccorso francamente si disposero
di difender la terra contro a' Turchi nimici.”598
“Ho visto la vostra lettera. Ho ricevuto anche la testa del signor tenente di
Nicosia, con il vostro stesso sangue dovrete acquistarvi questa città che, con l'aiuto
di Dio, vi darà tanto da fare che per sempre rimpiangerete di esservi accampato
qui.”599
A Venezia in quei giorni ancora si cercava di muoversi sul tavolo diplomatico,
appoggiandosi al gran visir Mehmed Sokollu che aveva i suoi motivi per sperare in
una soluzione pacifica: “in effetti i veneziani stavano negoziando ostinatamente con
Sokollu per conservare Famagosta, sebbene i turchi si preparassero a conquistarla.
Dal canto suo, il gran visir era intento a uno spietato gioco di potere: non aveva
voluto la guerra di Cipro, ma adesso che era in corso era ben deciso a impedire che
i suoi accaniti rivali nel divan, Lala Mustafa e Piyale, acquistassero gloria militare
CROWLEY (2009), p.230.
BARBERO (2010), pp.441-442.
596
CROWLEY (2009), p.226.
597
La lingua franca, nota anche con il nome di “sabir”. Era un idioma a base italiana, ma sul
quale si innestavano termini provenienti da altre lingue dell'area mediterranea. Essa era diffusa
e conosciuta in tutti i porti del mare nostrum.
BARBERO (2010), p.291.
598
DOGLIONI (1598), p.838.
599
CROWLEY (2009), p.221.
594
595
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a sue spese. Se fosse riuscito a strappare Famagosta ai veneziani per via diplomatica,
sarebbe stato pur sempre in grado di far tacere i loro cannoni.” 600
Gli assalitori replicarono la strategia che funzionò a Nicosia, costruendo colline
artificiali sulle quali edificare forti e torrioni e ove porre i cannoni per bombardare
la fortezza dall'alto, ma i difensori di Famagosta erano meno timidi ed accomodanti
rispetto ai sventurati compagni della capitale e le frequenti sortite della guarnigione
cipriota arrecavano vaste perdite di vite umane agli assedianti. 601 Il dettagliato
racconto dei fatti, ad opera del Doglioni:
“[...] i quali [turchi] cominciaro à prima giunta à lavorar bastioni, e trincee,
per accomodar le bombarde da tirar nelle mura, e li archibugieri per prohibir quei
di dentro di potersi affacciare; nel qual numero havendo numero infinito di
guastatori, che indefessamente tutta la notte cavavano, si vedevano andar molto
inanzi, e bisognò che i Christiani più pensier vi ponessero; onde in cotal modo la
difesa ordinarono. Il Baglione, e 'l Bragadino [...] presero anco cura particolar di
guardar, e difendere, la strada coperta della contrascarpa [...]
Ordinò il Bragadino à Gio. Antonio Quirini, che ogni trenta giorni pagasse i
soldati, e feceli portar di continuo alla muraglia vino, cascio, menestre, e carne
salata per cibo, di maniera che i soldati non compravano altro, che il pane. Ne' primi
giorni uscirono più volte quei di dentro alle scarramuccie, e guadagnaronvi più volte
gran lode [...] Ma tra tanto essendo i Turchi con le loro trincee spessissime spinti
già molto avanti, e un giorno, che sortirono da trecento archibugieri Italiani, e altre
tanti Greci, essendo da una quantità di Turchi grandissima sforzati di ritirarsi, con
morte di circa trenta di loro, oltre che più di sessanta feriti, fù risolto in Famagosta
da quei capi, di non più lasciar fare simiglianti sortite. Turchi in tanto con le loro
trincee giunsero alla controscarpa, e havendo ridotto à perfettione dieci Forti,
accomodativi settanta quattro pezzi d'arteglieria grossa [...] incominciarono cinque
batterie. [...] S'affaticarono nel principio i Turchi con la lor batteria, non tanto di
rovinar la muraglia, quanto d'atterrare le case, e imboccar l'arteglierie de'
Christiani [...]
[...] rispondendo à quei di fuori con l'arteglierie francamente; e fù tanta la
peritia de' bombardieri della città nel tirare, che fra poco vi imboccarono quindici
pezzi del Turco, e fracassando i lor Forti vi fulminarono con le palle in tal maniera,
che vi morsero più migliaia di Turchi, e à tale haveanli indotti, che non mai si
credevano di pigliar la città; Ma il timore per la gran frequenza de' tiri cessò presto
in costoro, perciocche ben vedendo i principali capitani di Famagosta, che il tirar
cosi spesso in dieci giorni havea scemato la maggior parte della polvere, che havean
dentro, si risolsero in l'avenire, che non più di trecento tiri si tirassero al giorno [...]
ove all'incontro gli nimici, à quali abondavano tutte le cose necessarie, più che mai
continuarono ne bombardare, in maniera che fra lo spacio di poco più di due mesi
ci si numerarono centoquarantamila tiri con palle di ferro.
600
601

CROWLEY (2009), p.225.
BARBERO (2010), pp.292-293.

458

Acquistata, come è detto, per nimici la contrascarpa, cominciarono con le
pietre, che dalle mura, di continuo colpite, cadevano, gettar nella fossa terreno, per
volerla riempire, lo qual però la notte quelli di Famagosta, tutti lavorando
ugualmente, si portavano dentro [...] veggendosi che più assai era quello, che
gettavano i Turchi, di quanto poteano essi cavare, si risolse da' Christiani
abbandonar quel negotio, e attendere ad altro; perloche gli nimici empiendo il fosso,
fecero una porta nel muro della contrascarpa, e gettandosi inanti di continuo il
terreno, fecero per ciascuna batteria una traversa da due bande fino alla muraglia,
ingrossandola co' sacchi di lana, e fassine, per poter, senza timore d'essere
danneggiati da' fianchi della città, accostarsi à dar l'assalto. Quei di dentro molte
volte usciron fuori nella fossa ad abbruggiare con fuochi artificiati le fassine, e la
lana, ma tanta era la moltitudine de gli assalitori, che rifacevano i danni con
inaudita prestezza; e perche non pareva à loro di poter fare con la batteria quel
frutto, che desideravano, cominciarono à cavar mine [...]
[il Baglioni] ordinò che si facessero le contramine, con le quali si reser vane
quelle mine, che havean fatte già i nimici alli torrioni di Santa Nappa, dell'Andruzzi,
e di campo santo, ma non si puote ovviare all'altre con l'istessa felicità; da che
avvenne, che Giambelat bei, che havea cura della mina del torrion dell'Arsenale [...]
le diè fuoco, che con tanto horrendo strepito aperse le mura, che per la maggior
parte le distese, se ben erano grossissime.[...] Veduta dunque i nimici così larga, e
patente porta fattali da questa mina, con gran giubilo e spaventevoli grida, corser
tosto per entrare nella città [...] Ma ivi giunto in tempo Nestor Martinengo602 con la
sua compagnia, con tanto animo investì nei nimici, che gli fè riculare; e se bene per
602
Nestore Martinengo (1547/48-1598) era un nobile bresciano, appartenente al ramo dei conti
Martinengo di Barco, ma incline a compiti di milizia piuttosto che a faccende imprenditoriali
ed amministrative. Il suo primo impiego in un campo di battaglia si lega al periodo 1567-1569
a Creta, dedito a lavori di fortificazione sull'isola. Partì quindi alla volta di Cipro minacciata,
laddove approdò il 2 maggio 1570.
Impegnato nel vivo dell'assedio di Famagosta, fu nominato comandante di compagnia
nell'aprile 1571. Due volte ferito nel corso delle ostilità, continuò comunque a guerreggiare.
Fu lui ad offrirsi per l'incombenza di consegnare la lettera di resa scritta da Marcantonio
Bragadin a Lala Mustafā, sulle cui conseguenze si vedrà in seguito.
Nestore Martinengo si salvò dopo la caduta della città nascondendosi per cinque giorni
nell'abitazione di una famiglia di famagostani, salvo poi consegnarsi come schiavo personale
riscattabile presso un sandjak. A Costantinopoli, il Martinengo godeva di una certa libertà di
movimento nonostante la sua condizione schiavile e riuscì pertanto grazie ad alcuni agganci
a fuggire, raggiungendo infine Venezia nel mese di dicembre 1571.
La sua corposa e dettagliata relazione sugli eventi di Cipro, già stampata e tradotta anche in
francese e tedesco dall'anno seguente, ebbe un'ampia eco al tempo ed è una fonte storica
preziosa per conoscere queste vicende.
Per la restante parte della sua vita si mise a disposizione della Serenissima Repubblica,
ricoprendo tra gli altri incarichi quello di governatore di Sebenico, poi di Legnago e in seguito
della fortezza vecchia di Corfù. Fu anche autore di alcune opere letterarie.
https://referenceworks.brillonline.com/entries/christian-muslim-relations-ii/nestoremartinengo-COM_26584
http://www.treccani.it/enciclopedia/nestore-martinengo_(Dizionario-Biografico)/
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cinque hore quell'assalto durasse (così commandando il Bassà) e che fosse rinovato
sei volte [...] veggendo Mustafà morir tanti de' suoi, e chiaramente conoscendo, che
quel giorno non poteva far nulla, fè suonar à raccolta.”603
Dopo tredici giorni di furiosi attacchi d'artiglieria, il serdar decise di
interrompere le operazioni visto il sopraggiungere della cattiva stagione e di porre il
campo a qualche miglio dalle mura per svernare.604
Il periodo invernale non fu invero di tregua totale, ma fu teatro di una guerra di
bassa intensità, con isolate scaramucce e duelli, come sovente capitava in questo tipo
di conflitto durante la stagione climaticamente più difficile. Gli aspetti più rilevanti
di questa fase, ripresi in seguito, furono le operazioni su mare condotte da Marco
Querini.605
Le forze turche smobilitarono per l'inverno dato che non sarebbe stato possibile
provvedere ai bisogni primari di tutto l'esercito e a Cipro restarono dai 3 000 ai 5
000 cavalieri e tra i 10 000 ed i 20 000 fanti. Mustafā scrisse un'ultima volta al
Bragadin, chiedendogli di indirizzarsi a Venezia per sollecitare la pace e
promettendo che egli avrebbe fatto lo stesso con il sultano poiché stufo della
campagna:
“[ha] voglia di riposare, et godere le commodità sue, et non star là a patire.”606
La flotta imperiale attese il più possibile nelle baie cipriote, in quanto era giunta
notizia del congiungimento delle forze veneziane, spagnole e pontificie, ma infine
dovette rientrare a Costantinopoli lasciando sette galere di guardia al porto. 607
Il 18 gennaio arrivò a Venezia l'imbarcazione comandata da Nicolò Dona, 608 la
DOGLIONI (1598), pp.838-843.
BARBERO (2010), p.293.
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CROWLEY (2009), p.226.
606
ASV, Consiglio dei Dieci, Parti segrete, regesto 9, 146r.
607
BARBERO (2010), pp.294-295.
608
Nicolò Donà (1542-1614) apparteneva ad una ricca famiglia patrizia veneziana ed era
fratello di Leonardo, eletto a doge nel 1606. Uomo intelligente, prudente e schivo, per decenni
fu attivo su mare specialmente in ambito mercantilistico. Nicolò Donà orientò gli interessi per
le proprie attività commerciali in modo particolare verso la Siria e Cipro. Probabilmente nel
1561 decise di rientrare nelle lagune, dopo aver vissuto suo malgrado il declino di Venezia
come potenza mercantile a favore della Francia e degli Stati nordeuropei. Si specializzò quindi
nel commercio di grano e spezie, essendo prodotti che garantivano un maggiore margine di
speculazione. Dopo gli eventi di Cipro e Lepanto, dove in entrambi i casi si trovò direttamente
ingaggiato, preferì commerciare in terza persona dai suoi uffici di Venezia servendosi di agenti.
Continuò il Donà con fervore a servire la marina militare veneta, governando diverse galere
e distinguendosi per la capacità di gestire gli equipaggi, per il coraggio e per le competenze
strategiche messe in mostra nel corso di diversi scontri navali, specialmente contro i pirati
uscocchi. Questo genere di pirateria alla fine del secolo divenne sempre più ingombrante per
i veneziani ed un elemento perturbante nelle relazioni tra la Serenissima Repubblica e la
Sublime Porta. Del resto, la qualità della marina veneziana era a quel tempo ormai triste
603
604
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quale trasportava anche monsignor Ragazzoni, che ebbe il permesso di lasciare
Cipro per chiedere alle autorità di San Marco la resa di Famagosta. In realtà, il
messaggio inviato alle lagune dal Baglioni e dal Bragadin era di tenore diverso
rispetto a quanto garantito al serdar. Nella missiva, i famagostani sostenevano di
avere i mezzi per difendersi ad oltranza e attendevano fiduciosi l'arrivo della flotta
della Serenissima. Sebastiano Venier ricevette una copia delle richieste di Famagosta
e fece subito presente al doge che la sola flotta già dispiegata avrebbe potuto portare
unicamente una minima parte di quanto richiesto. Lo Zane e il Venier non esitarono
tuttavia ad inviare questa “goccia nel mare”, come definita da quest'ultimo, in aiuto
dei ciprioti affidando quattro navi da trasporto e tredici galere all'ottimo Marco
Querini, il quale infatti riuscì a forzare il blocco marittimo turco e a lasciare i beni
di primo soccorso agli assediati.609
“[..] volendo [Querini] far la scorta à quattro navi, che dovevano portare in
Famagosta soccorso; però con tredici di esse galee seco muovendosi, restando
nell'Isola per indispositione Sebastian Veniero [...] finalmente si condussero esse
navi salve à Famagosta; e 'l Querini assalite alcune galee del Turco [...] con
l'arteglierie ne gittò tre d'elle al fondo, e prese poi una maona carica di soldati, e di
monitioni, indi una nave; disfacendo con maraviglioso valore i forti fabricati da'
Turchi su la gabella; e il molo alla Costanza: e doppo questo [...] tornò verso
Candia.”610
simulacro di quella che fu solo pochi decenni prima e gli uscocchi avevano mezzi e
conoscenze tecniche maggiori rispetto alla repubblica, come Donà stesso con rammaricate
annotazioni cercava di far capire ad un senato sempre più sordo.
Nel 1597 fu scelto come provveditore generale da mar in Dalmazia e Albania e fu senz'altro
adatto al compito, specialmente nei rapporti con gli uscocchi, verso i quali alternò feroci
spedizioni a doverosi compromessi. Tale incarico gli fu rinnovato per altre due volte e
nell'ultima occasione morì di malattia poco dopo il nuovo mandato. Altre cariche di notevole
spessore dell'apparato politico veneziano gli furono proposte, in alcuni casi rifiutate per
sovrapposizione con altre.
http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolo-dona_(Dizionario-Biografico)/
609
Famagosta beneficiò di questo supporto, secondo i registri ufficiali: 1 319 soldati; 6 562
ducati per pagare gli stipendi della guarnigione; 46 pezzi d'artiglieria; 1 400 barili di polvere
da sparo; 800 botti di vino (da consumare, se possibile, al posto dell'acqua ritenuta, forse a
ragione, come responsabile della dissenteria).
STELLA (1972), pp.279, 298, 302, 313, 326, 330.
610
L'energico sultano la prese alquanto male: “Questa nova […] venuta all'orecchie di Selim,
lo commosse à tanto sdegno, che senza altro fè troncare la testa al Bei di Scio [Chio], e levare
il fanò [cioè togliere il comando e degradare] à quello di Rodi, perche non havevano impedito
il passaggio al Quirini.” Infatti, i due ministri citati dal Doglioni erano di guardia al punto
d'approdo, ma la piccola flotta era in cattivo stato e con pochi rematori, pertanto evitarono di
prendere il mare per intercettare il Querini.
Barbero fa però presente che alcune informazioni sull'operato del Querini differiscono di
molto tra le fonti da lui consultate ed è difficile scindere tra ciò che è storicamente provato e
ciò che potrebbe essere legato alla “leggenda” che si stava creando attorno al Querini. In
particolare, si discorda sul numero di legni effettivamente catturati e sul tesoro che il corsaro
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I famagostani erano risollevati dall’arrivo dei viveri e di forze fresche, ma ci fu
anche delusione in quanto si sperava che Marco Querini fosse solo l'avanscoperta
della flotta già in viaggio. Inoltre, gli uomini giunti erano molti meno di quanti
richiesti e non erano assolutamente esperti in combattimento. In aggiunta a ciò, le
nuove scorte di cibo giunte dal mare erano nettamente al di sotto del quantitativo
necessario per sostentare gli assediati. 611
“per il poco numero et qualità loro et delli capitani non corrispondendo a gran
longa al nostro bisogno, siamo restati molto ingannati della nostra espettazione.” 612
Dopo la spedizione del Querini, Selim nominò Mehmet bey, sangiacco di
Negroponte, nuovo responsabile della difesa navale: fu un personaggio molto
importante, per gli storici cristiani.613 Lala Mustafā abbisognava di rinforzi e scrisse
al sultano.614 Il kapudan paşa Müezzinzade Alī era già dovuto uscire a metà marzo
e infine raggiunse Cipro, scaricando a terra forze fresche per il serdar facendo più
volte la spola con l'Anatolia e concludendo le operazioni a maggio.615
“Era l'essercito nemico di 200. millia persone d'ogni qualità, li pagati 80. millia,
oltra quali 14. millia Giannizzeri [...] li Venturieri da spada 60. millia.”616

veneto avrebbe rinvenuto a bordo dei legni acquisiti. Certamente, tuttavia, egli riuscì a liberare
il golfo e ad affondare almeno tre delle galere ottomane di guardia.
BARBERO (2010), pp.312-313, 355-356; CROWLEY (2009), pp.226-227; DOGLIONI
(1598), p.832.
611
BARBERO (2010), p.313.
612
BARBERO (2010), p.313.
613
Il nuovo incarico di Mehmet bey durò poco, in quanto venne catturato a Lepanto. Fu però
un'importante “gola profonda”, raccontando ai suoi carcerieri moltissimi dettagli sui fatti
relativi ai turchi e fu fonte di una parte considerevole delle informazioni che gli storici cristiani
hanno potuto acquisire su quegli avvenimenti.
BARBERO (2010), p.356.
614
Petacco scrive di 250 000 uomini freschi poiché questa è la cifra, probabilmente gonfiata
dagli stessi turchi, che circolava tra i cristiani e che infatti fu dichiarata dal segretario di Lala
Mustafā quando venne il tempo della resa di Famagosta. Secondo il Barbero, questa cifra è
sicuramente troppo elevata. Il Martinengo, nella sua relazione al Senato al rientro da Cipro,
fornì tuttavia alla Serenissima cifre su questa linea, anche se alcuni valori appaiono assai strani
(ad esempio i 14 000 giannizzeri). Per Crowley, nella primavera del 1571 Lala Mustafā poteva
contare al massimo su100 000 uomini.
Certamente però, a differenza di Malta, la Sublime Porta non aveva troppe difficoltà o
sostituire i caduti, vista la vicinanza di Cipro alle coste anatoliche. Inoltre, le promesse di
bottino attiravano venturieri da diverse parti dell'Asia Minore.
BARBERO (2010), p.456; CROWLEY (2009), p.230; MARTINENGO (1572), p.7;
PETACCO (2006), p.138.
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BARBERO (2010), pp.356-357; CROWLEY (2009), p.227.
616
MARTINENGO (1572), p.7.
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Sappiamo grazie a Nestore Martinengo, che nel mese di febbraio 1571 si
trovavano a difesa di Famagosta 4 000 fanti, 800 soldati delle cernite; 3 000 tra
abitanti della città e delle campagne e 200 albanesi. 617 Ad aprile, un modesto
contingente veneziano portò nuovi viveri e uomini, bastanti per risollevare per poco
tempo forze e animo degli assediati. I turchi reagirono intensificando gli attacchi alla
fortezza. L'inverno era ormai finito ed gli ottomani potevano ricominciare a “fare sul
serio”.618
“Venne al principio d'Aprile Hali Bassà, con forse 80. Galere, che portò ciò
che da nemici era desiderato; & poi partito, & lasciatone da 30. quali di continuo
traghettavano genti, monitioni & rinfrescamenti, & ogni altra cosa necessaria.”619
Prima della ripresa degli scontri, fu anche fatto un censimento e data facoltà alle
“bocche da sfamare” inutili alla difesa di uscire dalla fortezza con i propri averi e del
pane. Migliaia di persone lasciarono quindi la scena in questo modo e, giunti al
cospetto di Lala Mustafā, ottennero il permesso di rientrare ai propri villaggi. 620 I
cristiani attesero i nuovi attacchi, con gli uomini rimasti: molto pochi, rispetto ai
turchi stimati. 621 Gli ottomani erano comunque stupiti dalla difesa operata dai
famagostani, i quali “vivevano nella speranza di soccorsi”. 622 Dopo la metà del
mese di maggio, lo scontro entrò crudelmente nel vivo:
“tanto fracasso, ruina et mortalità di noi altri, che non si ricorda da coloro che
son più vecchi di noi, d'haver vista tal cosa in altre città assediate.” 623
617
La cifra di 8 000 uomini è ripresa anche da Crowley, che divide in maniera equa tra greci
e veneziani.
CROWLEY (2009), p.230; MARTINENGO (1572), p.2.
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BARBERO (2010), p.444.
619
MARTINENGO (1572), p.2.
620
Crowley ritiene che questo gesto di clemenza da parte del comandante ottomano si basava
anche su motivazioni pratiche: un atto di buona volontà avrebbe fatto accettare con più agio
una dominazione turca dopo l'agognata vittoria.
CROWLEY (2009), p.230.
621
A primavera, dall'ispezione ordinata dal Bragadin risultavano circa 4 000 fanti italiani, 3
000 greci reclutati sull'isola, 800 provenienti dalle cernide e 200 stradioti albanesi. Contro di
loro, stando ai rapporti delle spie, si paravano 240 000 uomini, di cui 7 000 cavalieri, 193 000
fanti e 40 000 guastatori: cifre assolutamente eccessive secondo Barbero, ma che sembravano
plausibili ai comandanti cristiani impegnati nella difesa della città.
BARBERO (2010), p.442.
622
CROWLEY (2009), p.231.
623
Testimonianza di un capitano sopravvissuto all'assedio, relativamente ai terribili scontri del
19 maggio, che diedero inizio ai massicci martellamenti dell'artiglieria levantina. Da quanto
calcolato dai difensori, solo nel primo giorno i turchi scagliarono contro le mura più di 3 300
palle di cannone e per tutto l'assedio si spararono almeno 150 000 proiettili d'artiglieria
pesante, per una media giornaliera di 2 000 colpi. Queste cifre, apprese da quanto comunicato
dal segretario di Lala Mustafā durante le trattative di pace, erano probabilmente eccesive, ma
indubbiamente la potenza di fuoco espressa dagli ottomani in occasione dell'assedio fu
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A giugno i difensori erano allo stremo, ma riuscirono nondimeno a respingere
diverse volte i famigerati giannizzeri che erano riusciti ad aprirsi una breccia tra le
mura.
“[...] nella città hormai mancava la vittovaglia, nè si mangiava altro, che pane,
e fava, e si beveva aceto temperato con l'acqua, e che era morta la maggiore, e la
migliore parte de soldati cosi de Greci, come d'Italiani, onde non più ve ne trovavan
di vivi, che cinquecento soli, ma stanchi per le continue fatiche, e vigilie, e per il
grave caldo, che à quei tempi, e in quelle parti è generalmente noioso; uniti insieme
supplicarono con scrittura il Bragadino; che hoggimai per esperienza havendo
conoscita la lor fedeltà, e la divotione fervente verso il Dominio Venetiano, volesse
hora, poscia che era impossibile di poter mantenersi, per conservation dell'honore,
e della cara libertà, procurare d'arrendersi con honeste, e honorate conditioni. Si
sforzò il Bragadino di levar questa tema, con l'usar buone parole, e con dar loro
certa speranza d'aver presto soccorso, e cosi ispedì subito una fregata in Candia.” 624
Se gli abitanti di Famagosta non stavano bene psicologicamente, lo stesso si
poteva dire delle truppe del serdar, visti i continui attacchi non decisivi portati e le
ingenti perdite umane registrate nelle operazioni di attacco, accresciute da
un'epidemia di malaria che aveva iniziato a serpeggiare. 625 Bragadin e i suoi
attendevano sempre rinforzi sostanziosi da parte di San Marco, ma ormai le speranze
erano flebili. Il 21 giugno ci fu il primo di sei assalti generali. 626
Il giorno seguente giunse una fregata da Candia invitando a tener duro che
presto i soccorsi sarebbero arrivati: non era vero, o almeno non sarebbero potuti
giungere così presto, ma la nuova risollevò temporaneamente gli animi degli
assediati.627
“La notte seguente arrivò una Fregata di Candia, laquale portando nuova di
soccorso certo & sicuro, diede allegrezza & audacia a tutti [...]” 628
A metà luglio, la situazione era ormai disperata per i ciprioti, senza cibo, quasi
senza acqua, senza munizioni e con meno di 1 000 uomini ancora in grado di
combattere. Il Bragadin inviò un altro emissario a Candia.629
davvero ragguardevole. Anche il Martinengo parla di 150 000 palle di cannone contate, in 75
giorni di assedio. I difensori non disponevano invece di questa manna e ben presto dovettero
provvedere a razionare e ponderare i colpi di cannone.
BARBERO (2010), pp.446-447, 458, 462; MARTINENGO (1572), p.7.
624
DOGLIONI (1598), pp.851-852.
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BARBERO (2010), pp.454-455.
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CROWLEY (2009), p.231; MARTINENGO (1572), p.3.
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BARBERO (2010), p.453.
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MARTINENGO (1572), p.4.
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BARBERO (2010), pp.458-459.
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“Di dentro erano rimasti li Soldati Italiani in 500 sani, & questi stanchi dalle
lunghe vigilie, & fatiche del combattere in quelli ardentissimi Soli; & de' Greci
n'erano morti la maggior parte, & de' migliori, quando si risolsero i principali della
Città, che fu circa a' 20 di Luglio fare una scrittura, con supplicar il Clariss.
Bragadino, che essendo la fortezza ridotta a mal termine, senza difensori, privi
d'ogni sustanza, & fuor di speranza di soccorso; & havendo messo le vite, & le robbe
in abbandono per salvezza loro, & servitio di questo Illustr. Dominio, volessero con
l'arrendersi a conditioni honorate [...]
Gli fu risposto per il Clariss. Bragadino, consolandoli che non temessero, che
sarebbe venuto presto soccorso, scemando più che poteva la paura concetta ne
gl'animi di tutti, spedendo a istanza loro una Fregata per Candia, ad avisar in che
termine si ritrovavano.”630
Ancora il 23 luglio il comandante ottomano invitò Baglioni alla resa.
“Io, Mustafa Paşa, desidero che voi, signor generale Astorre, comprendiate che
dovete arrendervi a me per il vostro bene, perché so che non avete mezzi di
sussistenza, e neppure polvere da sparo, né gli uomini per continuare la vostra difesa.
Se mi consegnate di buona grazia la città, sarete risparmiati con i vostri beni, e vi
manderemo nella terra dei cristiani. Altrimenti ci impadroniremo della città con la
nostra grande spada e non lasceremo in vita neppure uno di voi! Tenetevelo per
detto.”631
Bragadin non mutò la sua politica:
“Dovete sapere [...] che in forza dell'ordine che mi è stato impartito mi è vietato,
pena la morte, di consegnare la città. Perdonatemi, ma non posso farlo.”632
Il sesto assalto, del 29 luglio, fu quello decisivo e il primo agosto venne issata
bandiera bianca. Da parte veneziana ci sono fonti contradditorie riguardo all'epilogo
di Famagosta, soprattutto nell'indicare i responsabili della resa:
“Ma il Bagliore, il Bragadino, e gli altri capi, ben veggendo essere più
impossibile la diffesa, poi che al mancamento di tutte l'altre cose s'era aggiunto, che
in Famagosta non si trovavano più che sette barili di polvere, fecero tra di loro
risolutione di salvar alla patria con honorato accordo le lor vite almeno, poi che più
non potevano; il qual pensiero havendo fatto saper à Mustafà, fecer tregua.”633

MARTINENGO (1572), p.5.
CROWLEY (2009), p.232.
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CROWLEY (2009), p.239.
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DOGLIONI (1598), pp.852-853.
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“avendo pagato il nostro debito in difesa [della città], non abbiamo mancato
di niente. [...] Sulla mia parola di gentiluomo vi dico che la città è caduta. Al
prossimo assalto non saremo in grado di tener loro testa [...].” 634
“non già del popolo, ma della nobiltà, la quale gettata ogni vergogna volle la
resa [...] Baglioni et Bragadin s'accorsero che se non si fussimo arresi haveriano
havuti dui nemici, l'uno alle spalle et l'altro dinnanzi.”635
Secondo Pietro Valderio, che però era anche la principale autorità municipale
di Famagosta, furono invece i cittadini ad insistere con forza per la resa, mentre i
capitani volevano resistere ad oltranza. 636 Il capitano Nestore Martinengo così
raccontava quelle ultime ore della Famagosta veneziana:
“Difeso questo assalto, & ridotte le cose a peggior termine, non si ritrovando
nella Città che sette barili di polvere, si risolsero li Padroni di rendersi con honorate
conditioni, & al primo d'agosto passato il mezo giorno, si fece tregua, essendo
venuto uno da parte di Mustafà, col quale si concluse la mattina seguente di dar due
Ostaggi per banda, tanto che si trattava l'accordo [...]”637
Il Bragadin inviò il documento per trattare la resa, sicuro che avrebbe ottenuto
dal suo avversario l’onore delle armi, evitando quindi una drammatica presa con la
forza della piazza con conseguente razzia e mattanza autorizzate dalla legislazione
sulla guerra del Cinquecento:638
“Saranno rispettate le vite, le robbe, le armi, le insegne e cinque pezzi
d’artiglieria dei migliori. Tre cavalli saranno offerti dai Turchi. Uno al chiarissimo
senatore Bragadin, l’altro al signor Baglioni e l’altro al magnifico Querini. Sarà
assicurato il passaggio sicuro dei soldati in Candia, accompagnati dalle galere, e li
greci potranno restare nelle sue case godendo il suo e vivendo da cristiani.” 639
Inizialmente i termini della resa tra gli opposti capi parevano concilianti:
“Trattò il Sig. Baglione i Capitoli con gli Ostaggi venuti di dentro, &
dimandavisi salve le vite, le armi, & le robbe, 5. pezzi di artegliaria, tre cavalli
bellissimi, & passaggio sicuro in Candia, accompagnati da Galere; & che i Greci
restassero in casa sua, & godessero il suo, vivendo da Christiani. Fu sottoscritto di
Baglioni a Bragadin.
CROWLEY (2009), p.239.
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BARBERO (2010), p.460.
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pugno di Mustafà assentendo a quanto si haveva dimandato; subito mandarono
Galere, & altri vascelli nel porto, & cominciarono a imbarcarsi i soldati [...]” 640
“Fino a quel momento l'atteggiamento con tutti noi era stato amichevole e non
destava sospetti, ché essi avevano dato prova di molta cortesia nei nostri confronti
sia a parole che negli atti.”641
La stessa sera, o qualche giorno dopo a dipendenza delle fonti, Lala Mustafā
venne tragicamente meno al suo contratto. L'episodio è famosissimo, ma non per
questo concluso da un punto di vista storiografico, e Barbero sottolinea che “non
sappiamo ancora, e forse non sapremo mai, cosa accadde davvero, e soprattutto
perché” in quell'agosto dell'anno 1571.
Bragadin, Baglioni, Querini, 642 e altri personaggi dell'élite famagostana,
insieme ad un certo numero di soldati, furono invitati da Mustafā al suo campo,
poiché egli si diceva desideroso di conoscere il suo valoroso avversario e per ottenere
simbolicamente dalle sue mani le chiavi della città. Nonostante i propositi iniziali, il
clima al campo si fece subito teso e nacque una carneficina. Tutti i cristiani presenti
vennero uccisi, tranne due paggi che narreranno in seguito gli accadimenti.
“[...] il Clariss. Bragadino mandò me con una lettera da Mustafà, laqual gli
dava aviso che la sera voleva andarli a consegnar le chiavi & che lascierebbe nella
fortezza il Clariss. Tiepolo, & che facesse che in questo mezo non fosse fatto
dispiacere a quei di dentro, mentre era fuori [...]
Mi diede risposta Mustafà a bocca, ch'io dovesse riferire al Clariss. Bragadino,
che venisse quando li piaceva, che havrebbe veduto, & conosciuto, volentieri, per il
molto valore che haveva provato in lui, & negli altri Capitani, & Soldati, del valor
de' quali ne haverebbe parlato dovunque si fosse ritrovato, & che non dubitasse che
non havrebbe lasciato far dispiacere a quei di dentro. [...]
La sera circa le 21.hora, esso Clariss. Bragadino, accompagnato dal S.
Bagliore, dal S. Aloigi, il Mag. S. Gio. Ant. Querini, il Mag. Sig. Andrea Bragadino,
[...] & altri gentil'huomini [...] uscirono e andarono al padiglione di Mustafà, dal
qual furono raccolti nel principio cortesemente [...] levò [Mustafà] una vania,
c'havesse il Clariss. Bragadino fatto ammazzar alcuni schiavi durante la tregua, di
che non era vero cosa alcuna, & salito in piedi in colera, comandò che fussero legati,
essendo loro senza arme, non potendosi andare nel suo Padiglione con armi, & cosi
legati furono menati ad uno ad uno nella piazza, avanti il Padiglione, & tagliati a
pezzi alla sua presenza. [...]”643
MARTINENGO (1572), p.6.
CROWLEY (2009), p.240.
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Figlio del Querini che a gennaio aveva portato rinforzi alla città. Di nome Gianantonio, fu
lasciato a Cipro su ordine del padre per aiutare la difesa della città.
PETACCO (2006), p.142.
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MARTINENGO (1572), p.6.
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Disponiamo di una preziosa fonte turca relativamente alla vicenda.
L'importante cronista Peçevi,644 che tuttavia non era coevo, narrava la vicenda del
Bragadin incolpando i veneziani della rottura della tregua. È possibile che questa
versione, considerata la riprovazione per questo epilogo giunta anche da una parte
consistente dell'opinione pubblica ottomana, sia stata elaborata per giustificare in
qualche modo il serdar:
“Ogni cosa pronta, si mossero in fila e andarono a dire addio al serdar.
Andarono undici bey, dicendo le solite parole, sebbene tra di loro ci fosse un cane.
A ognuno fu dato un posto e furono fatti sedere alla presenza del serdar. Allora con
grave espressione il serdar disse: «A voi diedi molte navi, sul mare c'è la vostra
flotta; un ostaggio permetterà alle mie navi di tornare indietro, un bey rimane al mio
fianco». A queste parole l'imprecatore arrabbiato rispose: «Non puoi trattenere un
bey e neppure un cane». A questa risposta il serdar si arrabbiò molto e disse: «Dove
sono i prigionieri musulmani?». La risposta dell'imprecatore fece così: «Non erano
tutti miei, ognuno si trovava presso un bey e un gruppo di soldati; nella notte della
resa vennero uccisi». «Allora cosa ne facesti dei tuoi?». «Quando gli altri uccisero
i loro anch'io uccisi i miei». Allora il serdar disse: «Così hai mancato ai patti di
resa». Egli fece legare tutti e di fronte alla tenda fece tagliare la testa a dieci di
loro.645
646

Resta quindi ancora oggetto di dibattito cosa portò a questo sanguinoso finale.
La maggior parte degli storici e cronisti cristiani coevi o quasi contemporanei agli

644
Ibrahim Peçevi (1574-1649?) fu un cronista nato in Ungheria ma di origine bosniaca,
imparentato con il gran visir Mehmed Sokollu, in quanto la madre di Ibrahim apparteneva
alla famiglia dei Sokolovič. Le sue cronache sono considerate particolarmente preziose in
ambito storiografico, seppur talvolta di dubbia accuratezza storica, in quanto Peçevi era in
contatto con molte persone influenti del mondo politico sultanile. Ebbe una carriera proficua
nel ramo finanziario dell'amministrazione ottomana.
Nella sua principale opera, “Tarih-i Peçevi”, vi sono principalmente due diverse strutture: la
prima parte racchiude la storia dell'Impero Ottomano dal 1520 al 1566, relativa quindi
sostanzialmente al regno di Solimano, riprendendo e catalogando di seconda mano fonti
storiche già note.
La seconda parte è indubbiamente più preziosa da un punto di vista storiografico, in quanto
narra del periodo tra il 1566 ed il 1639 con ampie raccolte ottenute di prima mano da Peçevi
incontrando e parlando con testimoni oculari degli avvenimenti, oppure ch'egli stesso ha avuto
modo di vivere in prima persona. Un'ulteriore fonte di ricchezza risiede nel fatto che Peçevi,
contrariamente alla norma, non si è limitato a narrare la storia basandosi su quanto veniva
detto dai turchi o dagli organi di informazione ufficiali, ma ha attinto anche dalle fonti
occidentali.
https://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak_jezik=93103&show=clanak
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BARBERO (2010), pp.466-467.
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Barbero sostiene che una delle cause scatenanti dell'ira di Lala fu l'uccisione dei pellegrini
musulmani in ostaggio durante o dopo le trattative di resa e che la seconda causa di ira del
serdar fu il rifiuto del Bragadin e del Baglioni di lasciare almeno un capitano veneziano in
ostaggio, in quanto non era stata inserita nel capitolare del primo agosto. Alla fine, Lala
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Mustafā li fece arrestare tutti e decapitare all'istante, tranne il Bragadin. Ordinò inoltre di
ridurre in schiavitù tutti coloro, uomini, donne e bambini, che erano già stati imbarcati per il
trasferimento in territorio veneziano.
La fonte a cui attinge Barbero è il già citato Pietro Valderio, che era presente in quel luogo e
fu lasciato vivo. Egli specificò che Mustafā insisteva per sapere la sorte dei turchi scomparsi
dopo il raid di Quirini alle Saline ad inizio anno, ed il Baglioni rispose che la maggior parte
se l'era portata via lo stesso Quirini tranne sei, che sarebbero rimasti prigionieri nel castello
per poi fuggire dopo la capitolazione. Sfortunatamente per i veneziani, questi sei (o almeno
tre) pare ebbero modo di parlare con il serdar, riferendogli che essi fuggirono mentre gli altri
erano stati uccisi in cella dopo la resa della città. Fu anche rimproverato al comando veneziano
di aver distrutto diverse scorte di vino, aceto, olio e cotone piuttosto che lasciarle al vincitore,
anche se in realtà molte di queste risorse erano già esaurite ben prima della fine dell'assedio.
La Pedani raccoglie le ipotesi provenienti da varie fonti: gli storici veneziani e, più in
generale, cristiani pare identifichino il comportamento di Mustafā con il desiderio di tenere
con sé un giovane nobile di quell’ambasceria, forse il Querini, oppure per un’incapacità del
“Turco” di rispettare i patti, o ancora per la crudeltà innata dei turchi: tuttavia, queste due
ultime ipotesi sembrano trarre ispirazione dal solito cliché del turco come abominevolmente
ed intrinsecamente crudele. Altre ipotesi ancora sottolineerebbero un comportamento
irrispettoso tenuto dal Bragadin al cospetto di colui che l'ha sconfitto.
Crowley si tiene aperte più possibilità, che non forzatamente si escludono l'un l'altra. Egli
ritiene che Mustafā si fosse irritato sin da subito per l'atteggiamento altezzoso del Bragadin,
giunto alla tenda del comandante avversario “in pompa magna” e con fare sprezzante. Altri
fattori di irritazione del serdar avrebbero potuto derivare sia dal fatto di aver perso molti
uomini inutilmente per ottenere la resa del forte, sia per la mancanza del bottino ingente
promesso ai suoi uomini, in parte distrutto prima della resa dai veneziani per non lasciarlo al
nemico secondo le accuse turche. Sicuramente ebbe peso la questione dei prigionieri uccisi.
Per le fonti ottomane, Crowley si rifà ad Ali Efendi.
Gli storici ottomani, pur sottolineando il fatto che l’accordo fosse già stato sottoscritto,
addebitarono la collera del pascià alla promessa fatta dal Bragadin al momento della
capitolazione di liberare i membri della flotta fatti prigionieri dal Quirini, ma che non poteva
essere mantenuta in quanto al momento delle firme detti prigionieri erano già stati uccisi, e fu
questa la versione che circolò a Costantinopoli per il mezzo delle fonti turche. Nella relazione
che Lala Mustafā inviò a Perteu paşa, il comandante scrisse che ad indispettirlo fu anche
l'alterigia del Bragadin, che avrebbe implicitamente accusato il serdar di accampare pretesti
per rompere la tregua “e quindi tanto valeva romperla”, al che Mustafā lo avrebbe
accontentato mettendo tutti agli arresti e da lì procedendo come noto.
Secondo Ali Efendi, tutto iniziò da una “mancanza di fiducia” da parte di Bragadin, che non
acconsentì a lasciare un ostaggio all'omologo come garanzia per una riconsegna delle
imbarcazioni ottomane in possesso dei veneziani a Creta. In seguito, quando Mustafà seppe
che i pellegrini musulmani in ostaggio del Bragadin sarebbero stati torturati e uccisi il giorno
della resa avrebbe iniziato a rimproverare il Bragadin di altre colpe (come non essersi arreso
quando il destino di Famagosta era ormai segnato, portando alla morte altre migliaia di soldati
ottomani), lasciando infine libero sfogo alla violenza
Indubbiamente, l'accaduto creò un notevole danno d'immagine per l'Impero Ottomano e
avrebbe potuto complicare future operazioni diplomatiche della Porta, giacché le notizie degli
eventi ciprioti circolarono rapidamente in tutta Europa. I cronisti turchi e lo stesso sultano si
preoccuparono celermente di diffondere cronache e anche dispacci ufficiali alle varie corti per
sottolineare come furono i veneziani i primi a venire meno alla tregua, giustiziando dopo la
capitolazione alcuni prigionieri sudditi dell'Eccelsa Porta.
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eventi, naturalmente, sostenne che, indipendentemente dai fatti intercorsi, Mustafā
volesse fin da subito trovare il modo di uccidere i rappresentanti veneziani. Il fatto
che Lala cercasse un pretesto è plausibile anche perché, nota Wheatcroft, la prassi
turca nei confronti dei difensori di una piazza conquistata e non arresasi subito
spontaneamente era la morte di tutti i responsabili della difesa della stessa. 647
L'attitudine fiera e sprezzante del Bragadin sicuramente giocò un ruolo
nell'irritazione del ministro ottomano, ma non è possibile stabilire con certezza se
l'accusa del visir relativamente ai prigionieri uccisi fosse concreta oppure pretestuosa.
A tal proposito, le fonti cristiane sono reticenti. Il Doglioni come visto considerava
questo fatto menzognero, ma fra i testimoni presenti solo il Martinengo negava
l'accusa. Il console di Aleppo addirittura suggerì che i prigionieri non solo erano stati
uccisi, ma anche mangiati perché non c'era altro cibo!648
Uscito dalla tenda, Lala Mustafā diede quindi ordine di uccidere i soldati italiani
che accompagnavano la delegazione o che stavano visitando il campo, il che era
previsto dalle regole di guerra avendo i comandanti ufficialmente infranto un
accordo (secondo i turchi), e Famagosta fu razziata. Il saccheggio della città non fu
invero voluto dal serdar, che difatti intervenne ristabilendo l'ordine dopo qualche ora
di tristemente consueti, selvaggi e raccapriccianti atti contro la popolazione civile.
Tuttavia, seguendo la piega degli eventi sviluppatasi sotto la tenda del serdar, dopo
il vespro ci fu nuovamente solo amarezza, disperazione e schiavitù.649
“[...] Tutti i soldati che si trovarono nel campo, & altri Christiani al numero di
300. furono subito ammazzati [...] Quelli che erano imbarcati furono messi alla
catena, & svaliggiati. Il giorno seguente [...] entrò Mustafà nella Città, la prima
volta, & fece appiccar il Clariss. Tiepolo. [...] Gli altri furono ammazzati, & fatti
schiavi.”650
Bragadin fu orribilmente torturato per giorni, prima di venire ucciso e il
cadavere orrendamente vilipeso. La morte di Bragadin fu particolarmente cruenta,
anche se “è probabile che i cronisti veneziani abbiano esagerato gli aspetti
orripilanti a favore di un sensibile uditorio, ma i nudi fatti sono al di là di ogni
dubbio.”651

BARBERO (2010), pp.463-466; CROWLEY (2009), pp.241-242; PEDANI, Venezia tra
mori..., pp.25-26; PEDANI (2010), pp.67-69.
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WHEATCROFT (2004), p.26.
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BARBERO (2010), p.467.
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Gli abitanti subirono ciò che in gergo era considerato un sacco leggero, ma che nella pratica
era terribile poiché prevedeva totale libertà di rapina e di stupro. Si differenziava dal sacco
pesante perché non prevedeva uccisioni degli abitanti, rapimenti, torture e incendio del sito.
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“[...] al Clariss. Bragadino dopò l'haverli fatto porger il collo in fuori due &
tre volte [nel luogo di esecuzione degli altri], come se volesse farli tagliar la testa,
porgendolo lui intrepidamente, gli fece tagliar le orecchie, & distesolo in terra
ragionava seco Mustafà, bestemmiando il nostro Salvatore, & dicendogli; dove è
hora il tuo Christo, che non ti aiuta? Al quale da detto Clariss .mai fu dato
risposta.[...]
A' 17. d'Agosto fu menato il Clarissimo Bragadino con presentia sempre di
Mustafà alle batterie fatte alla Città [...] faccendogli basciar la terra, quando egli
passava appresso: & poi condotto a Marina, postolo in una Catedra da poggio, fu
tirato sopra una antenna, & fatto cigogna, per mostrarlo a tutti gli schiavi, & soldati
Christiani che erano nel porto; & poi condotto verso piazza, fattolo spogliare, fu
messo al ferro della berlina, & crudelmente scorticato vivo, con tanta sua constantia,
& fede, che mai si perdé d'animo; anzi con core constantissimo gli rimproverava la
rotta fede; & sempre senza punto smarrirsi, si raccomandava a Dio, & spirato gratia
di sua Divina Maestà, fu presa quella pelle, & impiuta di paglia, l'han fatta vedere
per tutte le riviere di Soria, portata da una Galeota attaccata all'antenna.”652
“Del Bragadino è cosa lacrimabile a raccontare quanti e quali martirj questi
crudelissimi e scelleratissimi uomini usassero contro di lui: il quale, dopo molte
gravi ingiurie e scherni, fu sopra la piazza di Famagosta condotto, e legato alla
pietra della berlina fu fatto vivo scorticare, stando sempre Mustafà sopra un
poggiuolo del palazzo a pascere gli occhi e l’animo suo ferino in questo strano e
crudele spettacolo. Ma è cosa inestimabile la costanza che quest’uomo fortissimo
dimostrò sempre in tanti tormenti: per la quale merita di essere per tutti i secoli
celebrata la memoria di lui. Né avendo per tutto ciò Mustafà estinto ancora l’ardore
dell’ira sua, ordinò che la pelle del Bragadino fosse empita di paglia, e postala
sopra una vacca, la fece per tutta la città condurre, e finalmente nel suo partire
fattala attaccare all’antenna d’una galea volle che a tutti i popoli delle marine per
ove egli passava, si dimostrasse questo suo infame trofeo.”653
Il Bragadin avrebbe fino alla fine mantenuto un'attitudine fiera (probabilmente
“martirizzata” dai suoi agiografi) e avrebbe risposto ad un imam che voleva
convincerlo a convertirsi per avere salva la vita:
“can traditor nemico di Dio [...] bruto beccho fotuo.”654

MARTINENGO (1572), pp.6-7.
Descrizione ripresa da Paolo Paruta.
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654
Narrato da un frate, testimone oculare.
BARBERO (2010), p.468.
652
653

471

“Io sono un cristiano e così voglio vivere e morire. Spero che la mia anima sia
salvata. Il mio corpo è vostro. Torturatelo, se volete.” 655
E a Lala Mustafā sembra che disse che se avesse vinto avrebbe usato la sua
barba per:
“cavar la merda dai cessi.”656
Alla fine, Marcantonio Bragadin perì, si dice nel momento in cui il coltello che
lo stava scuoiando partendo dai piedi raggiunse l'altezza dell'ombelico. 657 A
Costantinopoli ci si dolse realmente per questo epilogo e sia il bailo, Marcantonio
Barbaro, che assistette al rientro di Mustafā nella capitale a dicembre, sia il
successore Costantino Garzoni, affermarono che il gran visir e lo stesso sultano
erano profondamente risentiti. “Si vuole che Sokollu ne fosse orripilato.”658
Addirittura Mustafā, quando parlò con il Garzoni, si disse molto dispiaciuto per
l'accaduto, indicando la causa scatenante della sua furia nell'eccessiva superbia di
Bragadin. Barbero ritiene che il serdar si dovette sentire profondamente insultato ed
offeso, e forse in ciò è dipesa una sbagliata traduzione dei dragomanni, giacché l'uno
non capiva la lingua dell'altro, e che pertanto alfine di mantenere la propria autorità
e autorevolezza dinnanzi ai suoi uomini dovette reagire in questo modo, infierendo
scrupolosamente su colui che lo aveva sfidato davanti ai presenti nell'accampamento,
salvo pentirsi successivamente soprattutto dei prolungati supplizi riservati al
Bragadin.
Vennero uccisi anche gli altri dignitari presenti nella tenda, considerati
comunque colpevoli di altezzosità e di aver sostenuto l'indifendibile, agli occhi del
visir, ma furono liberati i tre cittadini greci presenti al padiglione, tra cui il Valderio.
Barbero conclude che si possa quindi escludere la premeditazione di Lala e anche
che la sua ira fosse incontrollata, giacché differenziò tra responsabili e non
responsabili e stabilì anche un grado di responsabilità e colpa diversa tra Bragadin e
gli altri.659 Cipro venne quindi definitivamente acquisita dai levantini e la vittoria
richiese allo Stato Ottomano decine di migliaia di anime.660
Considerazioni sul popolo cipriota, del quale le opinioni sono molto discordanti.
Una corrente storiografica sostiene che durante la guerra molti ciprioti combatterono
a fianco dei veneziani, in special modo per la difesa di Famagosta, mentre pochi
rimpolparono i ranghi turchi, nonostante gli ottomani cercarono di far leva sul
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malcontento sociale delle classi inferiori cipriote. Tale stato di infelicità per la
reggenza veneziana si era in particolar modo manifestato proprio nel periodo 15601570 con il moto di rivolta guidato da Giacomo (Iakovos) Diassorinos, ma non
solo.661 ”The fact that islanders were prepared to conspire with the Ottomans showed
how little loyalty or association they felt for the Venetians”.662
Gli stessi sostenitori di questa visione delle cose asseriscono che la popolazione
rurale cipriota, durante il periodo dell’attacco turco, fu spesso incerta su quale forza
sostenere, anche se la fede in Cristo fece sovente pendere l’ago della bilancia in
favore della Serenissima.
Barbero, Braudel e Papadia-Lala precisano piuttosto che, durante l'assedio di
Nicosia, la popolazione costretta a servire in città lo fece, mentre coloro che erano
nel contado generalmente non opposero resistenza e anzi in taluni casi manifestarono
vivo supporto agli ottomani poiché era diffusa la convinzione che la dominazione
ottomana non avrebbe potuto essere peggiore di quella della nobiltà latina
dell'isola.663
Diassorinos, cugino del despota di Moldavia, ordì nel 1562 una ribellione assieme a
Megaducos, un capitano di cavalleria cipriota, per rovesciare con l'aiuto dei turchi il governo
veneziano.
Dalle informazioni del tempo sappiamo anche che nello stesso decennio una delegazione di
servi della gleba di fede cristiano ortodossa si recò a Costantinopoli per chiedere l'aiuto del
sultano, mentre nel 1566 un gruppo di esuli ciprioti discusse direttamente con l'entourage del
“Gran Turco” per chiedere e offrire supporto in caso di un'invasione turca dell'isola.
MISZTAL (2015), pp.1-2
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MISZTAL (2015), p.2.
663
Il malcontento delle classi cipriote più umili si può forse allacciare alla natura delle
economie che accomunavano molte isole mediterranee. Queste ultime, votate più
all’esportazione dei prodotti rispetto all’importazione, erano “sfruttate” per le loro ricchezze
dalle potenze straniere, come delle colonie. Non solo materie prime, comunque, ma anche
materiale umano spesso veniva “esportato” come forza lavoro o come forza militare. Ne
conseguiva il fatto che mediamente le condizioni di vita degli autoctoni fossero basse,
nonostante il cospicuo “giro d’affari”. A Cipro c’era ricchezza a quel tempo, certo, ma
concentrata nelle mani principalmente di veneziani e genovesi. Secondo Barbero e Braudel,
il supporto dato dai ciprioti ai veneziani nella lotta contro il turco, almeno per quanto
concerneva Nicosia, è stato decisamente meno corposo di quanto sostengono altri storici.
Quando non si trattava di vera e propria amicizia con il turco invasore/liberatore, quanto meno
spesso si sarebbe verificata semplicemente un’attitudine apatica da parte degli autoctoni
rispetto al corso degli eventi.
È possibile notare, per estensione, come i malumori di un determinato ceto sociale cipriota
fossero il riflesso dei rancori delle classi più disagiate di Grecia. Per secoli, infatti, l'arcipelago
ellenico è stato luogo di battaglia tra veneziani e turchi, con la popolazione locale costretta a
subire a rotazione angherie, soprusi, violazioni da entrambi i contendenti. In linea generale, si
può dire che gli strati sociali nobili e borghesi delle comunità greche viventi nello stato da
mar della Serenissima mantennero, con poche eccezioni, un’energica posizione filo veneziana,
mentre i ceti inferiori, oppressi dal regime sociale ed economico vigente in quelle zone, spesso
mostravano interesse verso i turchi ed il loro sistema socioeconomico, il quale appariva
maggiormente favorevole, benché tendessero generalmente, forse per il timore suscitato
dall'esotismo levantino e dalla diversa fede religiosa, a cristalizzarsi attorno a Venezia quando
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“se ben la passano sotto nome di Greci [...] li quali tutti [i nobili di Cipro]
viveno con riti francesi sotto il nome di Ciprioti, perché hanno in odio essere
nominati Greci [...] preghiamo Dio che conservi a Venezia la pace di cui gode da
tanti anni, senza che l'habbi causa de far esperientia della fede d'alcun suo soggetto
[cipriota].”664
“l'inclinazione, la quale sapevasi essere in molti di quegli abitanti di mutar
Imperio, per mutar insieme fortuna, e condizione.”665

le battaglie infuriavano. Nei territori greci sotto dominio turco, invece, la maggioranza della
popolazione autoctona sperava che Venezia potesse liberare le terre dall’islamico. Speranze
spesso vane, sia nei casi in cui Venezia era restia ad ergersi come paladina della liberazione,
sia nei casi in cui la Serenissima stessa abusava arbitrariamente dei greci inermi. È importante
ripetere, tuttavia, che in linea generale si può affermare che il rapporto tra greci e veneziani
rimase perlopiù di tacita alleanza e di stretta collaborazione sul campo di battaglia. La
Faggianelli si limita invece a sostenere la tesi secondo la quale i greci hanno silenziosamente,
ma largamente, aiutato i turchi.
Una seconda importante nota è di matrice religiosa. I cattolici, veneziani in questo caso,
tentarono con frequenza, e non solo a Cipro, di “trarre dal loro errore” gli eretici greci
ortodossi, sia con la propaganda, sia con la violenza o le proibizioni. Al contrario, gli ottomani
non obbligavano i greci a convertirsi e, peraltro, era economicamente più redditizia per il
sultano la mancata conversione, per poter riscuotere la tassa per la libertà di culto data dallo
statuto di dhimmi che regolava i rapporti tra l'autorità statale islamica ed i soggetti non
musulmani dello Stato Ottomano. Per tale motivo, sovente un greco preferiva la sottomissione
al turco mantenendo la propria libertà religiosa piuttosto che l’accettazione del culto cattolico
imposto. Questa caratteristica si palesava sovente con evidenza dopo la conquista da parte dei
turchi di una terra ortodossa, giacché gli autoctoni, confrontati con la tolleranza religiosa degli
ottomani, raramente manifestavano intenzioni rivoltose, perlomeno nel XVI secolo. Inoltre,
generalmente, il clero greco preferiva l’assorbimento nella società ottomana, piuttosto che in
quella cattolica, anche perché in quest’ultima l’esistenza stessa del clero ortodosso era
decisamente più minacciata.
Va infine considerata la particolare situazione della nobiltà cipriota che era per la maggior
parte “importata”. Venezia era proprietaria dell'isola da circa un secolo: sottratta ai Lusignano,
ne mantenne tuttavia il sistema rigidamente feudale in vigore ed ai nobili già presenti ai tempi
del regno franco venne garantito lo status quo con relativo potere politico e la sfilza dei
privilegi riservati all'aristocrazia. Questi nobili “antichi” tuttavia non erano veneziani, né greci
né ciprioti, bensì appartenevano a famiglie latine (francesi, catalane e spagnole soprattutto)
ed erano quindi degli “organismi” sostanzialmente autonomi che badavano al proprio
tornaconto piuttosto che all'interesse della Serenissima e dei suoi soggetti.
BARBERO (2010), pp.258-259. BRAUDEL (1986), pp.153-156, 813; FAGGIANELLI, Le
métamorphose de...; MISZTAL (2015), p.1; Anastasia PAPADIA-LALA in MOTTA (1998),
pp.195-196.
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“desiderano mutazione di quella dura condizione, non solo li parici, per essere
schiavi, ma anco li liberi per essere parenti delli schiavi e per molte angarie.” 666
“non volevano esporsi a periglio i paesani per difender la nobiltà, dalla quale
erano essi tanto male trattati, che ogni altro severissimo imperio avriano sostenuto
più volentieri che il loro.”667
Lo stesso comandante di Famagosta, Bragadin, non contava assolutamente sulla
fedeltà degli isolani:
“non bisogna imaginarsi di haver alcun agiuto dagl'isolani, essendosi hora
tutti volti alla devotione di essi nemici.”668
I funzionari di Venezia che visitavano l'isola notavano i frequenti soprusi e li
riferivano alle autorità dogali che, tuttavia, non osarono mai introdurre riforme che
rischiavano di generare attriti con la nobiltà locale e che avrebbero richiesto sforzi
economici e militari non indifferenti per la loro implementazione, data la distanza
dell'isola da San Marco. Quando la guerra fu cosa certa, il Consiglio dei Dieci invitò
la nobiltà cipriota ad addolcire il regime per trovare l'appoggio dei parici (i contadini
ciprioti) durante il conflitto. A Costantinopoli lo stato emozionale degli isolani era
ben conosciuto:
“tutti li popoli di essa isola li chiamano, per esser loro tenuti in servitù, per il
ché, come comparerà l'armata in quelle parti, loro Turchi daranno la libertà a tutti,
li quali perciò si ribelleranno, e serviranno in favor di essi Turchi.” 669
Nei mesi prima dello sbarco, agenti turchi erano stati inviati sull'isola per far
sapere ai parici che il sultano intendeva muovere guerra solo alle autorità veneziane
e intendeva liberarli dalla condizione servile. Non furono solo frasi di propaganda
poiché, a parte i primi momenti dello sbarco con il corollario di saccheggi e violenze,
Relazione di Savorgnan. L'ingegnere friulano riteneva che fosse pericoloso armare i locali
perché avrebbero potuto ritorcersi contro le autorità, tanto era il rancore nei confronti
dell'apparato governativo.
BARBERO (2010) p.270.
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Lala Mustafā s'impegnò a tenere a freno i suoi uomini ed evitare che compiessero
molestie sui contadini.670 Le adesioni spontanee alle forze d'invasione furono molto
diffuse e certificate, come quella dell'importante casale di Lefkara che, come
precedentemente accennato, pagò a caro prezzo il cambio di bandiera. Le fonti
turche confermano questa adesione in massa del contado a seguito della caduta della
capitale:
“Il popolo dei campi, alla detta disfatta, nel numero di più di 400 000,671 si sono
arresi e sottomessi all'obbedienza di Sua Altezza, che per la sua grazia li ha ricevuti
nel novero degli altri suoi sudditi sotto le sue potentissime ali, mettendoli nella loro
pristina libertà, e usando ogni clemenza e giustizia.”672
Sarebbe tuttavia, per mia opinione, azzardato parlare di “turcofilia” da parte dei
contadini ciprioti. In alcuni casi, come a Lefkara, gente abituata a vivere della fatica
dei campi fu comprensibilmente scossa alla vista di una forza straniera d'invasione
e molti optarono per tentare la carta della resa e forse salvarsi piuttosto che
combattere per morire quasi certamente.
La perdita dell’isola rappresentò un colpo letale per il commercio dei veneziani
in Oriente. Come spesso accadeva, a guerra conclusa i sultani si mostravano
rattristati per il conflitto svolto, incolpando però gli avversari dell'inevitabilità dello
scontro come conseguenza della loro cattiva volontà o della loro scarsa saggezza.
Selim e Cipro non si discostarono da questa prassi:
“Mi mostrò nella risposta […] buonissimo animo verso la serenità vostra e cose
sue, dolendosi che da lei non fussero stati abbracciati li consigli suoi; che quando
fatto l’avesse, dando orecchie a quanto Cubàt ciaus era stato mandato per dire in
nome suo, forse non sarebber le cose con tanto suo malefizio nella presente forma;
oltra che grandemente biasimava la risoluzione, che fece vostra serenità in scriver
una così superba lettera al Gran-Signore, con diminuzione delli suoi titoli: che sopra
ogn’altra cosa aveva alterato, e incrudelito l’animo di lui. […]

In base alle fonti alle quali si attinge, le testimonianze di violenze compiute dall'esercito
imperiale nei confronti della popolazione inerme non mancano, tuttavia in tali frangenti anche
molteplici attestazioni di sedicenti testimoni oculari non fanno una verità. Barbero non nega
che vi furono esecuzioni e violenze, soprattutto nei primi confusi giorni, ma sottolinea che le
fonti veneziane e coeve più accreditate testimoniano che, una volta passata la fase inaugurale
della campagna, chi si sottometteva pacificamente veniva ben accolto: in caso contrario,
doveva trattarsi di spie o presunte tali.
BARBERO (2010), pp.260-261.
671
Cifra nettamente gonfiata, dato che tutta l'isola di Cipro non raggiungeva le 200 000 unità
al tempo.
672
Lettera di Mehmet paşa al re di Francia, autunno 1570.
BARBERO (2010), p.271.
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Sarebbe per la serenità vostra stata molto migliore la pace, che la guerra,
perché le sue forze non erano sufficienti a poter contendere con una potenza così
grande, come era quella del suo imperatore, con la quale egli avrebbe occupato non
solamente Cipro ma ancora altre parti dello stato suo […] soggiungendo che, per le
loro profezie, dovevano Turchi esser padroni fino di Roma. Risposi io; che questa
eccelsa repubblica aveva sempre mantenuta la fede e la pace con la casa ottomana,
con tutto che avesse avuto molte e belle occasioni di romperla, e gli fossero stati
proposti da principi cristiani a questo fine larghi partiti; e che da lei non nasceva la
presente guerra, ma ben dal Gran-Signore senza niuna legittima causa. Che però
quando vostra serenità fosse sforzata a difendersi, aveva per grazia del signor Iddio
modo e forze di farlo, oltre che in sua mano stava il concluder la lega con li altri
principi cristiani; le quali forze unite insieme avrebbono potuto far mutar fortuna
all’armi Ottomane. Disse il magnifico pascià, che benissimo sapeva quanto poco la
serenità vostra era amata dalli principi cristiani, e quanto poco ella si poteva fidar
di loro, mostrando perciò di credere che non fusse per succeder simil unione: oltre
che in ogni caso doveva non stimarla, e che avendo Iddio dal canto loro, non
avevano da temere di tutte le potenze insieme.”673
I proclami veneziani di una forte lega cristiana in cantiere stavolta non erano un
bluff. La perdita di Cipro ed il supplizio del Bragadin a Famagosta provocarono nella
cristianità un sentimento ben diverso da quello auspicato dalla Porta: non terrore e
rassegnazione, benché iniziarono a circolare per i territori veneziani i consueti
“lamenti”,674 bensì rabbia e bramosia di rivalsa, dando il decisivo impulso per la
nascita di ciò che il gran visir Sokollu aveva sempre cercato di evitare: l'alleanza tra
due nemici storici: Venezia e Spagna.675
“La diplomazia di Sokollu si imperniava sulla necessità di trattenere la
Serenissima dallo stringere un'alleanza con la Spagna. Tutti propositi ormai
probabilmente crollati. Bragadin aveva dato ai veneziani una morte e una causa.
Non era morto invano.”676
Quando Cipro cadde, i dignitari della chiesa latina furono massacrati e fu fatto
divieto ai latini di possedere case, chiese e terre. Ai greci fu invece concessa la libertà
di culto. Nei primi anni di dominazione turca si assistette allora a molte conversioni
ALBERI (1844), Le Relazioni II, Ragazzoni, segretario, 1571, pp.83-85.
Tra questi, si può citare come più importante il testo ribattezzato “Lamenti su Cipro”,
ritrovato solo nel 1903 da Simon Menardos, scritto forse da Salomon Rodinos. Si tratta di una
corposa opera poetica composta da 777 versi tutti di quindici sillabe ed è al momento l'unica
scritta in greco tra quelle conosciute.
Sullo stesso soggetto è bene segnalare anche la composizione in lingua armena “Lamenti
dall'Isola di Cipro” di Nikoghayos Stampoltsi, noto anche semplicemente come Nicola da
Costantinopoli, il quale assistette alle prime fasi della guerra mentre accidentalmente era di
passaggio sull'isola durante il suo pellegrinaggio verso Gerusalemme.
MISTZAL (2015), pp.3-4.
675
CARDINI (2001), p.242.
676
CROWLEY (2009), p.243.
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674
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di nobili latini all'islam, o anche alla fede greco-ortodossa, per mantenere le proprie
ricchezze e a frequenti matrimoni di vedove nobili cristiane con turchi, onde evitare
la schiavitù e/o mantenere un certo rango sociale.677 Perdendo Cipro, per Venezia
era come se avesse perso un braccio.678
Nello stesso anno della disfatta di Famagosta si sarebbe però prodotta una delle
più ricordate vittorie cristiane dell'Età Moderna...

6.7 Lepanto 1571: la battaglia dei tre imperi
“Una mortifera tempesta di archibugiate e frecce, e sembrava che il mare
fosse in fiamme, incendiato dai lampi e dai fuochi di continuo accesi da trombe
lanciafiamme, pentole di fuoco e altre armi. Tre galee venivano lanciate contro
quattro, quattro contro sei, e sei contro una, nemiche o cristiane che fossero,
ciascuno combattendo nella maniera più crudele per strapparsi la vita a vicenda.
E già molti cristiani e musulmani avevano abbordato galee avversarie,
combattendo a distanza ravvicinata con armi corte, e ben pochi restavano in vita.
E la morte veniva senza fine da spadoni a due mani, scimitarre, mazze ferrate,
asce, spade, frecce, archibugi e armi da fuoco. E accanto a quelli uccisi in vario
modo, erano molti quelli che, sfuggendo alle armi, annegavano gettandosi in
mare, denso e rosso di sangue.”679
Lepanto. Un nome che incarna in sé l'essenza della percezione del secolare
conflitto tra Occidente e Oriente; tra cristiani e turchi. Un nome in grado di
travalicare i confini del tempo, seguendo i sinuosi e distorti vapori della memoria
dei coevi. Una battaglia mitica, a tratti mistica, in grado di generare un effetto
emotivo ed una pletora di percezioni ben superiori all'effettiva valenza militare della
stessa.680
Il primo pezzo al mosaico che avrebbe composto la Lega fu posato da Pio V
(1504-1572. Papa: 1566-1572). “Calvo e dotato di una fluente barba bianca, era
intransigente, ascetico, nemico dei compromessi. Più un profeta veterotestamentario
che un papa. Privo di sottigliezza politica, conduceva una vita frugale ed era uno
zelante e instancabile devoto [...] Mosso dal fervore di difendere e promuovere la
Chiesa cattolica al cospetto dei suoi nemici, protestanti e musulmani, dava prova di
uno zelo che risaliva allo spirito delle crociate medievali. [...] Il progetto che
calamitava l'attenzione del vecchio pontefice era la rinascita del sogno crociato.”681
PRETO (1975), pp.180-181.
Secondo un'espressione divenuta celebre, seppur di veridicità non comprovata, attribuita al
gran visir Mehmed Sokollu (vedi anche il capitolo 6.7).
679
Fonte da testimone oculare non specificato dall'autore.
CROWLEY (2009), pp.274-275.
677
678

680
681

Come già in parte visto nel capitolo 4.3.

Citazione dal libro di Crowley. Il papa, nato Antonio Ghisleri e proveniente da una famiglia
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Da Costantinopoli spiravano, quasi incessanti, consistenti venti di guerra a
seguito dello smacco di Malta del 1565: a ovest, si era praticamente certi di
un'imminente rivincita, ma si faticava a decriptare nemico e tempistiche. 682 Gli
ottomani però erano stranamente inattivi alle frontiere europee, sia a causa dello
spirito poco combattivo del nuovo sultano, sia per via dei consueti conflitti con la
Persia e delle annose difficoltà nella turbolenta Albania.
La Porta continuò infatti molto stancamente il conflitto in Ungheria per
giungere alla tregua di otto anni firmata il 17 febbraio 1568. La carestia e la peste,
che colpirono l’Impero negli anni 1567 e 1568, fecero il resto. Non è però da
escludere che Selim stesse preparando già la brace, spingendo per la pace con
l’Impero degli Asburgo mentre architettava sotto traccia un massiccio attacco contro
Venezia.683 In effetti, l'escalation che condusse alla campagna di Cipro fu rapida e
dopo la conquista dell'isola, Selim ordinò subito la congiunzione della sua flotta con
i navigli del corsaro Euldj-Alī (Occhialì), re di Algeri e trionfatore di Tunisi, per
puntare con trecento imbarcazioni verso Candia. Lo stesso Euldj-Alī ebbe modo
prima di rispondere alla chiamata del figlio di Solimano di maramaldeggiare a Zara,
mentre un altro corsaro compì scorribande addirittura nel golfo di Venezia. Anche
Corfù, preventivamente evacuata dai suoi abitanti, fu devastata dai corsari
infervorati. Terminate le incursioni, la flotta del sultano si distese quindi lungo il
perimetro tra Modone e Corfù, in attesa della contromossa alleata, ritenuta
imminente giacché nel mese di giugno giunse alle orecchie turche la voce della
formazione della Lega santa.684
Venezia era certa del fatto che Cipro era solo un obiettivo e che nella mente del
sultano c'erano disegni più maestosi:
“[riguardo alla pace] […] e mise la cosa in lunghezza; il che ne diede a credere
che avessero mutato pensiero e volto l’animo alla guerra […] In questo mise anco
il magnifico pascià tempo di mezzo, come quello il quale veramente, in luogo della
pace […] aveva volto l’animo e i pensieri suoi tutti alla guerra, perciocché aveva
accomodato le cose cogli imperiali [con i quali c’era un contenzioso per la
Transilvania] a suo modo. […] Da ciò nasceva, che l’esercito guidato da Acmet
pascià [riunitosi a Skopje in previsione di una campagna in Transilvania] poteva
liberamente voltarsi a danni di vostra serenità: e si era anco inteso, che Alì, capitano
umile, frate domenicano, fu anche inquisitore generale prima dell’ascesa al soglio pontificio.
Come inquisitore non temeva nulla e nessuno, riuscendo persino ad accusare di eresia papa
Pio IV, pur non riuscendo a condannarlo! Fu lui, inoltre, ad introdurre il famigerato “Indice
dei libri proibiti”. Come papa, ispirò il massacro della notte di San Bartolomeo ai danni degli
ugonotti francesi e scomunicò la regina Elisabetta d’Inghilterra per favorire l’ascesa della
cattolica Maria Stuarda.
CROWLEY (2009), p.194; PETACCO (2006), pp. 110-115; PETACCO (2007), p.53;
POUMARÈDE (2004), p.233.
682
BRAUDEL (1986), pp. 1099-1102.
683
BRAUDEL (1986), pp. 1119-1120.
684
BRAUDEL (1986), pp. 1177-1178.
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del mare, era felicemente arrivato in Cipro, e che, dato il soccorso necessario al suo
esercito […] se n’era ritornato verso Rodi per doversi tosto congiungere col pascià
del mare, quale si ritrovava a Negroponte, nel qual luogo in un medesimo tempo era
comparso l’Ochialì, corsaro famoso con venti vele di Barbaria.
[…] per via di mare, e a questi per via di terre [fu dato ordine che] si movessero
con tutte le forze loro a danni di vostra serenità: ed ebbe particolar commissione il
pascià del mare, che poi avesse dannificato con ogni poter suo l’isole di Candia e
del Zante, venisse a ritrovare l’armata di vostra serenità per combatterla, e con le
forze sue da mare e con quelle di Acmet, e del beilerbei di terra, tentasse
l’espugnazione di Cattaro e di tutte l’altre terre e luoghi dell’Albania.
Tali furono gli ultimi consigli e la risoluzione de’ Turchi intorno la presente
guerra, non potendosi essi mai dar a credere che dovesse succeder la lega. […] E
in materia della pace prese [il visir, per conto di Selim] termini così alti e disonesti,
che diede chiaramente a conoscere la mutazione del suo pensiero.” 685
Il papa Pio V era quindi riuscito a riunire la cristianità sotto un'unica bandiera,
superando l'ostacolo più difficile nella creazione di una potente lega santa, ossia
convincere la Spagna. “La crisi di Cipro offriva proprio l'opportunità di resuscitare
la lega santa che Pio V tanto aspettava. E il pontefice si gettò a capofitto nel progetto
con passione indomita; senza por tempo in mezzo, si impegnò a fornire galee per
l'impresa e aprì i cordoni della borsa papale con una prontezza tale da lasciare
alquanto sbalorditi i beneficiari, dopo la taccagneria del suo predecessore.”686 Gli
sforzi diplomatici furono però titanici. 687 Del resto, Filippo II “non aveva una
strategia per il Mediterraneo, ma solo isolate risposte a migliaia di problemi.” 688
Già da marzo 1570, grazie anche ai dispacci del bailo Marcantonio Barbaro e
di altri “bene informati” che indicavano la flotta turca meno temibile di quanto
millantato da Istanbul, il papa chiese alla Spagna di appoggiare la Serenissima e, ai
veneziani, di accettare l'aiuto iberico.
“[andare a] trovare et combattere l'armata turchesca: la quale di numero et di
forze [...] sarà di gran lunga inferiore a quest'altre.”689
A Venezia, l'entusiasmo e gli apogei di grandiosità che spesso nascevano nella
passionale Repubblica alla vigilia di grandi conflitti o a seguito di sensazionali
ALBERI (1844), Relazioni II, Ragazzoni, segretario, 1571, pp.93-94.
CROWLEY (2009), p.210.
687
GOSSE (2008), p.52.
688
Diverse questioni coinvolgevano a quel momento le attenzioni del sovrano iberico: “le
colonie del Nuovo mondo, la sicurezza dei suoi avamposti sulle rive nordafricane, la crociata
interna contro i residui di etnie musulmane in Spagna, la minaccia dei turchi, i mutui sospetti
con la Francia rivale, la ribellione protestante che fermentava nei Paesi Bassi.”
CROWLEY (2009), p.195.
689
Giovanni Antonio Facchinetti, all'omologo diplomatico spagnolo.
STELLA (1972), pp.170, 183.
685
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proclami, si manifestarono appieno: alcuni sognavano e credevano di includere nella
Lega anche l'imperatore asburgico, il re di Polonia, il sovrano di Moscovia e persino
lo scià di Persia e si stampavano opere profetiche annunciando l'imminente vittoria
totale contro il Turco.690
Il papa era conscio che la flotta spagnola era forte, ma inferiore a quelle turche
e veneziane a quel momento691 e anche lui sperava in ulteriori importanti adesioni,
ma le sue preghiere restarono fini a se stesse, nonostante l’implicito riferimento
presente in uno degli articoli costitutivi dell’alleanza. Solo esponenti di caratura
inferiore, infatti, si unirono ai novelli crociati. Un estratto dell'“invito” papale:
“[…] è riservato un posto molto onorato per poter [essere ricevuto] in questa
confederazione al Serenissimo Massimiliano, imperatore eletto, al Molto cristiano
re dei Francesi e al re del Portogallo, i quali, se entrassero, contribuirebbero in
proporzione e concorrerebbero alle spese per aumentare le forze.” 692
690
ASV, Senato Secreta, regesto 76, 95 e 101v; BARBERO (2010), p.129; PRETO (1975),
pp.79-81.
691
La corona iberica non disponeva, su tutto il suo dominio, di complessi industriali, posti
principalmente a Barcellona, Napoli e Messina, paragonabili né all'Arsenale di Venezia né al
corrispettivo di Costantinopoli e neppure poteva contare su personale con le stesse qualifiche.
Un altro problema era la grave penuria di legname, rimasto abbondante solo in Calabria, a
causa di processi di deforestazione che già nel Cinquecento iniziarono ad affliggere l'area
mediterranea. Per queste ragioni, nonostante i propositi di rinforzo di Filippo II, la squadra di
Spagna aveva solo 26 galere operative, ma poteva anche contare sulla flotta di Napoli (21
galere); sulla squadra siciliana (10 unità) e sulla squadra degli alleati genovesi (la città
possedeva solo 3 galere ma, grazie ad armatori privati, soprattutto Gian Andrea Doria,
arrivava a disporne di 21, al servizio del sovrano iberico mediante un contratto denominato
asiento). In totale, quindi, Filippo II poteva presentare in acqua circa 80 galere. Queste
imbarcazioni, nel loro complesso, erano in media più lente delle veneziane con la voga al
massimo sforzo, ma tenevano meglio il mare e la loro manovra affaticava meno gli equipaggi
con l'andatura a vela rispetto alle controparti venete.
Nella flotta del re, il capitano era sempre un gentiluomo, generalmente spagnolo (tranne che
sulle imbarcazioni genovesi), mentre solitamente ligure su tutte le navi della flotta era il
comito, reale responsabile della manovra. Relativamente agli uomini, a quel momento la
maggior parte dei marinai della flotta di Filippo era composta da forzati (condannati), quindi
da buonavoglia e infine da schiavi. Tutti venivano rasati e incatenati sulle galere, mentre i
ferri venivano tolti ai buonavoglia e agli schiavi durante il giorno e poteva capitare che
lavorassero anche sulla terraferma. Filippo II si interessava attivamente all'organizzazione
sulle sue galee ed era imperativo un codice di condotta “cristiano” per tutti coloro in servizio,
che risparmiasse quindi da violenze e soprusi chi si trovava al remo.
BARBERO (2010), pp.131-137.
692
Anche dopo Lepanto, i rifiuti continuarono a reiterarsi: per quanto concerne la Francia,
oltre all’amicizia con la Porta anche la situazione interna con i problemi scaturiti dagli
ugonotti sconsigliava ai transalpini di impegnarsi in una campagna militare corposa, lontana
e azzardata contro gli ottomani. Carlo IX si limitò quindi a proporsi come mediatore tra
Venezia e l’Impero Ottomano.
Massimiliano II, che all'epoca dei fatti rifiutò l'adesione avendo appena ottenuto la pace con
la Porta nel 1568 dopo un lungo conflitto, pose come condicio sine qua non al suo ingaggio
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La creazione della lega, dopo il promettente inizio che sembrava garantire una
veloce operatività, ebbe degli intoppi, anche perché il “re prudente” non amava
decidere in fretta.693 Non a caso, gli stessi ufficiali spagnoli solevano scherzare sulla
macchinosità delle riflessioni del loro re:
“Se dobbiamo aspettare la morte [...] speriamo che venga dalla Spagna, perché
in tal caso mai arriverebbe.”694
La flotta spagnola, agli ordini di Gian Andrea Doria, si radunò a Messina nella
tarda primavera del 1570, ma contrariamente a quanto pensava il papa ed i suoi legati,
l'ordine impartito ai suoi da Filippo II fu solo di monitorare da vicino Malta 695 e La
Goletta, le due maggiori preoccupazioni del rey prudente, e non di unirsi ai veneziani.
Peraltro, dopo il disastro di Gerba del 1560, 696 il figlio di Carlo V non voleva
assolutamente correre il rischio di perdere la flotta appena ricostituita. Gian Andrea
Doria mise quindi gli ormeggi in Sicilia in attesa di nuovi ordini dal sovrano iberico
ed ignorando le sollecitazioni del papa, il quale tempestava il genovese per chiedergli
di unirsi ai veneziani.697 Questi ultimi, pur riconoscendo l'opportunità strategica di
avere i liguri al loro fianco, “dopo la disfatta di Preveza del 1538 [...] nutrivano una
profonda diffidenza per i genovesi in generale e per il clan dei Doria in particolare.
[...] Né gli uni né gli altri si fidavano della scelta papale di Colonna quale
comandante navale.” 698 Il Doria stesso non sapeva bene come muoversi per
ottemperare al volere di Madrid:
“il re comanda e desidera che io lo serva e indovini. Ma più leggo la sua lettera,
meno la comprendo. [...] Sicché non mi resta altra scelta che proseguire, ma
lentamente.”699
l’entrata di altri sovrani europei, primariamente del re del Portogallo, Sigismondo. Tuttavia,
l’adesione di quest’ultimo alla lega era altamente improbabile (e difatti non avvenne), sia
perché il sovrano lusitano doveva affrontare delle divisioni e dei problemi religiosi che
turbavano il regno, sia perché tutto l’interesse del re era concentrato nell’affare del suo
divorzio con Caterina, sorella di Massimiliano II. Sigismondo morì nel 1572, lasciando il
trono vacante e chiudendo de facto ogni possibilità di adesione del Portogallo alla lega, e di
rimando dell’Impero degli Asburgo, anche dopo i fatti di Lepanto.
POUMARÈDE (2004), pp. 236-240.
693
Vedi anche i riferimenti del capitolo 6.6.
694
CROWLEY (2009), p.2.
695
A quel momento, Malta apparteneva formalmente al regno di Sicilia, e quindi alla Spagna,
seppur affidata per concessione ai Cavalieri di Malta, i quali tuttavia per motivi “spirituali”
dovevano sottostare anche al papa.
BARBERO (2010) p.203.
696
Vedi cap. 5.4.
697
BARBERO (2010), pp.146, 185-187; CROWLEY (2009), p.212.
698
CROWLEY (2009), p.212.
699
CROWLEY (2009), p.213.
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Date le esitazioni del capitano generale spagnolo a fine giugno, a precisa
domanda del papa agli ambasciatori iberici relativamente agli ordini di congiunzione
con la flotta veneziana emanati, i rappresentanti della corona asburgica dovettero
comunicare che tale disposizione non era ancora attiva. Il papa divenne furibondo,
anche perché le assicurazioni in tal senso giunte dal suo inviato straordinario don
Luis de Torres presso la corte spagnola garantivano invece che il re aveva
predisposto il tutto in tal senso. Dopo l'iniziale sfuriata, per il buon esito dell'alleanza
e sapendo che comunque sia le sue forze sia quelle veneziane erano in ritardo, la
guida massima della Chiesa cattolica tornò su toni più concilianti esortando però
tutte le parti a velocizzarsi. Filippo II comunicò allora che nessuna trattativa poteva
essere intavolata senza accettare il fratellastro, don Giovanni (Juan), come
comandante della flotta unificata.
Ufficialmente, i lavori per la creazione della lega iniziarono il 1 luglio 1570.
Pochi giorni dopo, Filippo II si mostrò inaspettatamente conciliante e accettò di
sostenere i veneziani e di ridiscutere la questione del comando generale. Aveva però
anche lui realmente seri problemi a trovare gli uomini per formare gli equipaggi, sia
per le endemiche difficoltà nel reperire capitale umano già più volte evocate nel
presente lavoro, sia perché parte delle sue forze erano impegnate a Granada nella
repressione dei moriscos.700
La questione di Granada spiega il cambio di atteggiamento di Filippo II, così
come i timori per La Goletta e Malta.701 Non appena pronto, il Doria sarebbe dovuto
700
Il primo nome pensato da Filippo come capitano generale era in realtà Gianandrea Doria,
ma come prevedibile i veneziani misero subito il veto e così fece anche il pontefice, che
personalmente disprezzava il genovese per la sua condotta esitante dell'anno precedente.
BARBERO (2010), pp.188-194; CROWLEY (2009), p.234.
701
Attorno al giorno di Natale del 1568 (la data esatta è discordante) diversi moriscos
penetrarono a Granada e un migliaio di autoctoni si unirono alle loro file, pronti a “difendere
la religione di Maometto”. I moriscos erano i musulmani spagnoli convertiti a forza al
cristianesimo e, spesso, soggetti alle “attenzioni” dell'Inquisizione. Nel 1568 essi vivevano in
condizioni molto difficili, essendo continuamente vessati dai cristiani di nascita, dal clero e
dai nobili cristiani spagnoli. Inoltre, potevano essere arbitrariamente spostati da una zona
all'altra della Spagna. A causa di queste continue vessazioni, essi mantennero frequentemente
contatti con i musulmani.
I cristiani, colti di sorpresa dall'improvviso jihād, subirono il colpo. I ranghi dei musulmani
e dei moriscos crebbero velocemente in numero raggiungendo nel febbraio 1569, secondo le
stime del duca di Sessa che a Granada aveva molti possedimenti, la cifra di 150 000 uomini,
di cui 45 000 abili nell’utilizzo di armi. Nel mese di marzo, sicuramente con l’appoggio di
Algeri, la rivolta si infiammò. La Spagna, colpevolmente sguarnita di uomini nel sud poiché
mandati a supportare il duca d’Alba nei Paesi Bassi contro Guglielmo d’Orange, si ritrovò in
seria difficoltà nel contenere i moriscos. Costantinopoli stessa era stata informata della rivolta
ed i ribelli richiedevano a gran voce il supporto ottomano per le operazioni. Fu nominato
anche un re dai moriscos, tale Hernandez de Valor che assunse il nome musulmano di Mehmed
ibn Umaiya.
A quel punto si sviluppò la guerriglia: un’orribile caccia all’uomo, da una parte all’altra.
Peraltro, Filippo II non era intenzionato ad impiegare le sue truppe migliori, ritenendo i
contingenti andalusi sufficienti per soffocare la rivolta. Solo da gennaio 1570, con l’impiego
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partire, unirsi alla flotta papale capitanata da Marcantonio Colonna (che era anche
suddito e vassallo della Spagna possedendo dei territori in sud Italia), e accettare la
sua autorità.702 Fu però al momento di firmare che i veneziani puntarono i piedi su
di truppe catalane, napoletane e lombarde e con don Giovanni d’Austria a capo dell'esercito,
Filippo II riuscì a riprendere in mano la situazione. La guerra di Granada, tuttavia, si protrasse
per tutto il 1570 e, inoltre, il corsaro e governatore di Algeri, Euldj-Alī, riuscì in quell’anno a
conquistare Tunisi, con il beneplacito di una grossa fetta della popolazione, sfruttando il caos
creato dalla rivolta di Granada. Granada fu infine riappacificata in novembre.
Nell'occasione, si riuscì a trovare un accordo con i moriscos in grado di soddisfare entrambe
le parti. Una consistente sacca di insorti formata da circa 25 000 individui (progressivamente
ridottisi a 3000 o 4000), resisteva tuttavia nelle montagne, con molte provviste, in attesa dello
sperato arrivo delle flotte turche. Rinforzi che mai giunsero dal mare, visto che il sultano puntò
su Cipro. La piccola guerriglia condotta dai rivoltosi, mai domi, continuò. Il governo spagnolo
decise di attuare, come ultima ratio, le deportazioni dei moriscos. La misura, introdotta nel
1571, servì infine per placare questa guerra interna. Tale conflitto lasciò tracce profonde in
Spagna: il paese iberico rivisse il ricordo della conquista araba delle loro terre e lo spavento
alimentò l’intolleranza verso i musulmani ed i convertiti al cristianesimo.
BARBERO (2010), pp.14, 128; BRAUDEL (1986), pp. 1135-1338, 1144-1158; CROWLEY
(2009), pp.200-202; DANIEL (1981), pp.469-470; PETACCO (2006), pp.104-107;
POUMARÈDE (2004), p.234; WHEATCROFT (2004), pp.130-136.
702
Marcantonio Colonna (1535-1584), romano, era prezioso come diplomatico e politico
proprio per il suo duplice legame con la Spagna e con lo Stato Pontificio e per questo
fortemente voluto dal papa come comandante della sua flotta, nonostante non fosse un esperto
uomo di mare.
Legato da subito alla Spagna (era figlio dei duchi di Paliano: Ascanio Colonna, gran
connestabile del Regno di Napoli, e di Giovanna d'Aragona), acquisì con la forza nel 1553 i
feudi del padre, con il quale ebbe sempre un pessimo rapporto. Questo atto di forza mostrò le
capacità strategiche e militari del giovane Colonna. Gli anni cinquanta del secolo furono però
difficili per lui, scontrandosi con il nuovo papa Paolo IV (eletto nel 1555), spiccatamente filofrancese. Contro papa Carafa, il Colonna insieme ad altri cogitò una fallita sollevazione.
Incalzato dalle forze papali e senza alleati di peso, il Colonna perse i suoi possedimenti in
Italia e fu costretto a continue fughe. Nel 1556, nominato generale dal duca d'Alba, scese
quindi in campo con le forze spagnole e napoletane contro il “santo padre” per prendersi le
sue rivincite. Negli anni sessana, grazie all'appoggio di Filippo II che nominò il Colonna anche
connestabile del Regno di Napoli e lo insignì del titolo del Toson d'Oro, quest'ultimo infine
riuscì a rientrare in possesso dei propri antichi feudi.
I rapporti tra Marcantonio Colonna e Filippo II furono sempre ottimi, e positive furono
finalmente anche le relazioni del condottiero romano con il papato a partire dall'avvento di
Pio V, il quale fece del Colonna un principe elevando Paliano a principato.
Dopo l'esperienza come capitano generale della flotta pontificia a Lepanto, l'entrata in trionfo
a Roma e le operazioni svolte in seguito in seno alla lega, il Colonna scomparve per un po'
dalla scena pubblica. Poi, nel 1577, fu nominato viceré di Sicilia da Filippo II, nella qual
posizione ebbe accesi e insanabili scontri con l'autorità del Tribunale dell'Inquisizione per tutti
i sette anni del suo governo. Gli ultimi periodi della vita di Marcantonio Colonna lo vedono
impegnato in diverse missioni per conto del re di Spagna e intento ad affrontare diverse
denunce a suo carico di cattiva amministrazione e di malversazioni. Morì nel 1584 per malattia
a Medinaceli, sulla strada tra Barcellona e Madrid, laddove era atteso dal re per disposizioni
non note. Alcune fonti non provate e difficilmente plausibili parlano di un avvelenamento del
Colonna, che nella sua breve ma intensa vita aveva visto svilupparsi diverse inimicizie.
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alcune questioni e le trattative richiesero altri preziosi mesi: “per Pio V e il suo zelo
cristiano, era come pascolare un branco di oche.”703 Solo ad inizio agosto le forze
spagnole e pontificie erano pronte per prendere il mare. Entrambe, però, andavano
ancora potenziate nel numero di imbarcazioni per flotta e diverse non erano interzate
e le procedure crearono tensioni anche tra Stato Pontificio e Repubblica di Venezia
già dal mese di giugno.704
Come scrive Crowley, “l'impresa era sgangherata, mal concepita, e per di più
tardiva.”705 Anche perché, nonostante la firma del trattato, la Serenissima continuò
a giocare su due tavoli, mantenendo il dialogo con il gran visir Sokollu Mehmed per
porre fine alla guerra. Dialogo, questo con la Porta, che non era però alieno neppure
agli alleati di San Marco: “la Repubblica giocava sulla minaccia di un trattato con
il sultano per ottenere condizioni migliori dalla lega, e viceversa.” 706
La flotta veneziana, nello stesso giorno in cui Lala Mustafā decise di iniziare
la marcia su Nicosia, ossia il 23 luglio 1570, si spostò malconcia da Corfù a Creta
per lasciare a terra morti, moribondi e feriti e cercare di sostituire i membri della
flotta: le epidemie di tifo petecchiale non lasciavano tregua.707
Trovare uomini a Candia tuttavia era molto complesso, anche perché l'energico
reclutatore sull'isola, il Da Mula, era infermo per malattia da un paio di mesi. Lo
Zane provò ogni mezzo, dal concedere la grazia ai banditi arruolati all'andare
letteralmente a caccia dei disertori nascostisi tra le montagne, ottenendo tuttavia
scarsi risultati che contribuirono ad infastidire le già stizzite autorità lagunari. Lo
Zane, in più, non intendeva salpare per Cipro senza interzare, nonostante le continue
direttive inviate dalle autorità.708 Si cercavano davvero uomini ovunque, ed a ogni
CROWLEY (2009), p.212.
http://www.treccani.it/enciclopedia/marcantonio-colonna_%28Dizionario-Biografico%29/
703
CROWLEY (2009), p.224.
704
Gli accordi con Venezia stipulati da Pio V, estremamente determinato nei suoi propositi di
distruggere i turchi, prevedevano che lo Stato Pontificio avrebbe dovuto mettere in acqua 24
galere: equipaggiamento, artiglierie e professionisti sarebbero stati forniti da Venezia, ma il
papa avrebbe dovuto pensare a trovare i galeotti. Lo Stato Pontificio, però, non era uso alla
guerra e quindi aveva poche risorse economiche (e umane) da investire in ambito bellico,
sicché il papa attinse uomini introducendo una leva obbligatoria (della qual cosa si pentì molto
in seguito) e iniettando risorse finanziarie prelevando beni e ricchezze dai cardinali (in quel
periodo ci fu un forte impulso nelle nomine di nuovi alti prelati proprio per poter accrescere
il volume di ricchezze ottenibili dal clero).
A quel momento, Venezia riuscì a provvedere a solamente quattro galere, peraltro in pessimo
stato, mentre il papa riuscì a trovare gli uomini necessari per mettere in mare le imbarcazioni
pattuite. La concentrazione di uomini in attesa di una nave su cui imbarcarsi creò non poco
subbuglio nel porto di Ancona, tradizionale luogo di partenza delle flotte del sommo pontefice,
infastidendo notevolmente la Santa Sede.
BARBERO (2010), pp.193-194, 197-202; BRAUDEL (1986), p.1158; STELLA (1972),
p.170.
705
CROWLEY (2009), p.213.
706
CROWLEY (2009), pp.224-225.
707
Vedi capitolo 6.6.
708
STELLA (1972), pp.231, 256.
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costo: in un vero e proprio raid, Marco Querini attaccò ferocemente l'isola di Andros,
possedimento ottomano ma abitato da greci cristiani, facendo razzia di abitazioni e
chiese, permettendo che i suoi uomini stuprassero le donne e portassero via trecento
cristiani ed ebrei da mettere al remo. Il gioco non valse la candela, dato che
l'apprezzamento per i veneziani nell'Arcipelago crollò ai valori minimi:
“il sacco de Andros spiacque a tutti i buoni, offese gl'anemi de Candiotti et
alienò i Greci dell'Arcipelago dall'armata christiana, per la cui venuta, salute e
vittoria porgevano prima caldissimi voti a Iddio.”709
Nel mese di agosto, cercando di recuperare un po' di credibilità, i veneziani
riuscirono a conseguire alcuni successi militari minori non lontano da Candia. Le
squadre del Venier, del Quirini e del Da Canal, ottennero la resa spontanea di Nasso
(possedimento del famigerato Josef Nasi), di Paros e di Milos. Mykonos fu invece
presa con la forza, mentre Scarpanto finì “solamente” razziata, con le consuete
atrocità nei confronti della popolazione, soprattutto della parte femminile. 710 Questi
successi però erano poca cosa rispetto alle aspettative delle autorità lagunari;
incancrenirono i rapporti con la popolazione greca dell'area e furono anche
condannati da Pio V, il quale reputava inammissibile la violenza e la condanna coatta
al remo di cristiani, seppur abitanti in territorio ottomano. Peraltro, ciò non fu
nemmeno sufficiente per far salpare la flotta, dato che lo Zane continuò a dire che
non aveva abbastanza risorse per partire senza il Doria e il Colonna. Tali
comunicazioni giunsero a settembre inoltrato in pregadi, mentre a San Marco si era
convinti che la flotta cristiana fosse operativa già da settimane. La reazione delle alte
sfere repubblicane è intuibile.711
Marcantonio Colonna era ansioso di iniziare la spedizione e si spostò
celermente; Gianandrea era decisamente meno volitivo e si muoveva su mare con
evidente lassismo. Finalmente, il 31 agosto, le tre flotte si trovavano nel porto di
Suda ed il 1 settembre si tenne il primo consiglio di guerra. Lo Zane dichiarò di voler
partire subito per Cipro, mentre il Doria in gran segreto orchestrava tutti i modi
possibili per sabotare la missione, puntando il dito contro le condizioni della flotta
veneziana, da lui ritenute pessime.
“Sebbene [Doria] finga di voler affrontare il nemico, non desidera affatto farlo,
e pone incessanti difficoltà.”712

709
Osservazione di un cronista padovano contemporaneo ai fatti.
BARBERO (2010), p.235.
710
BARBERO (2010), p.236; DOGLIONI (1598), pp.815-817.
711
STELLA (1972), pp.250, 256.
712
Lettera di Girolamo Zane inviate al Senato.
CROWLEY (2009), p.218.
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Il genovese si appellò alla postilla scrittagli da Filippo II negli ordini
comunicatigli, ovverosia di valutare le condizioni della flotta della Serenissima
prima di prendere una posizione. Tuttavia, nel contempo, il Doria sapeva che passare
per codardo poteva significare mettere tutta la Spagna in pessima luce al cospetto
della cristianità: il prestigio iberico era in gioco.713
A settembre dai dispacci ufficiali sembrava che tra la flotta cristiana regnasse
l'armonia, mentre nella realtà dei fatti non era così.714 Si risolse infine, grazie alla
comunione di intenti tra lo Zane ed il Colonna, di andare in soccorso di Cipro,
cercando prima di tutto di distrarre la flotta nemica attaccando Rodi: gli ormeggi
furono mollati nella notte tra il 17 e il 18 settembre.715 Poco dopo, il 21 settembre,
la flotta fu però raggiunta dalla notizia della caduta di Nicosia e, giudicata l'isola
ormai perduta, fu costretta dal maltempo a svernare nella penisola italica,
praticamente smembrandosi, con degli accadimenti anche tragicomici.716
“Hor le armate de' Christiani tutte tre finalmente accopiatesi insieme in numero
di cento ottanta galee sottili, undici grosse, un galeone, e sei navi, con pensier di
combatter l'armata Turchesca. [...]e giunte à Castel Ruzo, luntano cento, e sessanta
miglia da Cipro, si posero in ordinanza [...] e così di là spingendo contro il nimico,
non si sà perchè causa (se non forse havesse della perdita di Nicosia primo havuto
novella) il Doria improvvisamente dato il segno a' suoi, separandosi dal rimanente
dell'armata, s'allargò in alto mare, abbandonando, e l'ordinanza, e l'impresa. Del
713
L'appuntamento tra il Colonna ed il Doria era ad Otranto, prima di andare insieme a Candia.
Le condizioni per la navigazione erano favorevoli, ma il genovese ci mise otto giorni invece
dei due previsti con il bel tempo per compiere la giunzione. Era chiaro, anche da alcune lettere
scritte di suo pugno ad amici e confidenti, che il Doria cercava ogni possibile scappatoia per
rinunciare alla missione, senza però creare scandali. Egli puntava anche a prendere Tunisi per
conto del re, e parlò del piano al viceré di Napoli, suo grande amico, sperando che quest'ultimo
lo investisse dell'incarico e che, prima, il Colonna accettasse di rinunciare alla sua
partecipazione.
C'era da considerare anche l'ambizione di Gianandrea, definita “divorante” da Barbero, che
si manifestava nella piccata attitudine nei confronti del Colonna, superiore a lui in importanza
nella spedizione. Per una persona non abituata sul mare ad essere subalterno a qualcuno,
trovarsi giù dal piedistallo era motivo di rancore.
BARBERO (2010), pp.239-243, 246-248.
714
BARBERO (2010), pp.276-278.
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Barbero scrive che gli informatori, tra cui Marco Quirini sempre impiegato per le
ricognizioni e la raccolta di notizie, stimavano in 150-160 il numero delle galere levantine. A
quel momento i cristiani disponevano di 180 galere, 11 galeazze, 1 galeone e 6 navi. Inoltre,
in totale avevano più di 13 000 fanti.
Crowley riassume i contingenti in acqua in 206 imbarcazioni da guerra della lega contro 150
del sultano.
BARBERO (2010), pp.280-281; CROWLEY (2009), p.218; STELLA (1972), p.269.
716
Praticamente, una volta appresa la notizia, solo lo Zane e il Querini erano intenzionati a
proseguire.
BARBERO (2010), pp.282-284; CROWLEY (2009), pp.220-221; POUMARÈDE (2004),
p.236.
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qual accidente [...] hebber la nova da Angelo Soriano, ò (secondo altri) da Luigi
Bembo, ch'era avanti passato con due galee, e havea preso una fregata Turchesca,
della perdita di Nicosia; Da che turbati molto gli animi de' capitani, e di tutti,
conoscendosi soverchio, e periglioso l'andare più avanti, si risolsero i due Generali
Colonna, e Zane di tornar verso Candia; e l'armata del Doria si partì per Messina;
e la Turchesca, intesa questa risolutione, navigò à Castel Ruzo, e poscia à Rodi. Et
vi intervenne, che fra Pietro Giustiniano Cavaliero di Malta, e Prior di Messina,
mentre con le quattro galee della sua religione se n'andava per trovar il Colonna,
investito da diciotto de' Turchi, guidate da Luzzalì, doppo molto combattere à pena
con due sole si salvò da' nimici.
[...] Vincenzo Maria di Prioli, presso l'Isola di Paxù nell'Arcipelago [s'imbattè,
assieme alla galera del Soriano], in cinque galeotte Turchesche, onde del soverchio
numero dubitando il Soriano si ridusse con la fuga in sicuro, ma il Prioli animoso
disponendo far testa, per gran pezza si mantenne maravigliosamente da tanti, ma
alla fine, doppo morte di gran quantità di nemici, e reso segno di ammirando valore,
rimase egli, con tutti gli altri della sua galea crudelmente ammazzato. Era il verno
vicino, e veniva lo star in mare periglioso à ciascuno; perloche rimanendo buona
parte dell'armata Venetiana per svernare in Candia al governo di Marco Quirini, si
ridusse il restante con il Generale à Corfù, d'onde il Colonna poi, e il Palavicin si
partirono, ma da' venti ritenuti quasi un mese nel porto di Casoppo, finalmente,
uscendo fuori, sopra la bocca di Cataro assaliti da una fiera borasca, fù la fine, che
la galea del Colonna percossa da una saetta celeste, s'abbruggiò quasi tutta,
salvandosi però le genti parte in terra, e parte montando con esso Colonna nella
galea di Francesco Trono; ma quel male si converse in un altro, che ancor questa
di là à poco, essendo dalla violenza de' venti sbattuta, vi rimase sopra il lito
fracassata, e rotta [...] Furono questi signori raccolti honoratamente, e con gran
cortesia da Ragusei, i quali anco gli negarono à Turchi, che facevano istanza, che
lor fossero dati, come nimici capitali del suo Signore; e dopo ristorati, il Colonna
navicò verso Ancona, di dove poi per terra andò à baciar i piedi di Sua Santità à
Roma; e il Palavicino si ridusse à Zara, dove dimorò per alquanti giorni ammalato.
[...]
[...] essere così infelicemente riuscita la cosa [...] e specialmente perche tra su
l'armata, e ne' presidii delle città, e Isole del Dominio, oltre i chiarissimi
gentil'huomini de fameglie illustri, e più di trentamila persone mancate di
contagiosa peste, oltre anco il lagrimoso naufragio di quattordici galee in Candia,
nel fin di quell'anno avvenuto.”717
Ognuno andò per la sua strada, pertanto, cercando un posto dove passare
l'inverno, e ogni generale diffondeva la propria versione dei fatti, incolpando gli altri,
la sfortuna o entrambi gli aspetti. Intanto l'entità della flotta della lega si trovava già
assai ridimensionata, e senza aver affrontato neppure una seria battaglia. Le autorità
717

DOGLIONI (1598), pp.825-827, 833.
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della Repubblica non badarono a spese per trovare altre migliaia di fanti,
aumentando anche le paghe per chi si imbarcava come volontario. Si rese anche
necessario fabbricare altre trenta galere all'Arsenale per rimpiazzare quelle perdute
o dismesse.718
Nel mese di gennaio 1571, la Serenissima risolse, visti i risultati del 1570, per
un rimpasto al comando: Girolamo Zane anticipò la probabile decisione governativa
chiedendo di essere sollevato dall'incarico e venne sostituito da Sebastiano Venier
come capitano generale del mare. Fu anche rimosso il provveditore Celsi sostituito
da Marco Quirini, mentre venne mantenuto l'altro provveditore, il Da Canal, ma solo
perché Piero Tron che doveva prendere il suo posto era nel frattempo morto. Non si
sapeva però se il Venier fosse frattanto andato a Cipro, come gli fu chiesto in
precedenza, per assumere il comando delle forze di difesa dell'isola, sicché fu inviato
presso la flotta anche Agostino Barbarigo come provveditore generale da mar.719
Anche il capitano generale della fanteria, Sforza Pallavicino uscì di scena,
ufficialmente per malattia, ma più probabilmente perché ne aveva abbastanza. 720
“Dopo la vergognosa prova che le loro forze avevano dato l'anno prima sotto
718
ASV, Senato Secreta, Regesto 77, 20v-21v, 26v, 46v-47v, 53v e 65v; STELLA (1972),
pp.272, 305, 321, 326, 340.
719
Agostino Barbarigo (1516-1571), da non confondersi con l'omonimo doge coevo, percorse
la consueta carriera nell'amministrazione veneziana, prima di essere scelto come ambasciatore
in Francia tra il 1554 ed il 1557. Negli anni sessanta del secolo ebbe diversi incarichi in
Terraferma (luogotenente del Friuli, capitano di Padova, commissario dei confini tra la
Serenissima e l'Impero Asburgico). La nomina del 1571 fu quindi per certi versi sorprendente,
essendo la sua prima, e fatalmente ultima, mansione di questo tipo, anche se venne scelto
piuttosto per le sue capacità diplomatiche e per il suo carisma nel dirimere situazioni spinose
rispetto all'esperienza marittima in dote. Per la Serenissima serviva un provveditore di questo
tipo, in grado di compattare una flotta indebolitasi e diventata indisciplinata sotto la gestione
Zane, oltre che per contenere l'esperto, ma vulcanico, nuovo capitano generale Venier.
BARBERO (2010), p.543; DOGLIONI (1598), p.864; PARUTA (1605), pp.117, 209-212, 218;
http://www.treccani.it/enciclopedia/agostino-barbarigo_res-257e6e5a-87e7-11dc-8e9d0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/
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Il governo veneziano voleva vederci chiaro, non limitandosi ad operare cambiamenti nelle
gerarchie di comando ma aprendo anche un'inchiesta sull'operato del Zane e degli altri
esponenti di spicco delle fallimentari operazioni del 1570. Diversi patrizi subirono
provvedimenti, tra cui degradamenti sociali e imprigionamenti. Per lo Zane fu la fine: arrivato
a Venezia in aprile, venne incarcerato in attesa del processo dove avrebbe dovuto giustificare
il proprio operato, ma morì in prigione nel 1572 prima del termine dell'inchiesta.
Relativamente al nuovo comando marittimo, la Serenissima non dubitava delle capacità di
Venier, ma sapeva ch'egli era uomo iracondo e di un'età ragguardevole per l'epoca. Fu quindi
dato al Venier l'ordine, ch'egli prese malissimo, di consultarsi sempre per le decisioni
operative con Barbarigo, Quirini e Da Canal e, qualora tutti e tre fossero stati contro di lui, il
Venier avrebbe dovuto accettare il verdetto. Inoltre, il Barbarigo fu segretamente incaricato di
assicurare la continuità di comando qualora il Venier fosse morto di vecchiaia o di malattia.
ASV, Senato secreta, regesto 77, 20v-21v, 26, 31r, 35, 49v, 53r; BARBERO (2010), pp.286,
300, 322-326; DOGLIONI (1598), pp.833-834; STELLA (1972), pp.287-289, 295-298, 307,
321-323, 332, 346, 349.
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la guida di Zane, questa volta i veneziani si erano affidati a un uomo formidabile.
Venier, già settantacinquenne, aveva l'aria di un leone irascibile appostato sui plinti
veneziani, ed era inflessibile patriota; pur non essendo marinaio, era un uomo
d'azione risoluto, impetuoso, determinato, pronto a esplodere.” 721
Le nuove disposizioni del senato, inviate al Venier ad aprile, evidenziavano il
giro di vite voluto dalle autorità: il nuovo capitano generale del mare doveva punire
duramente, il che gli veniva decisamente naturale, i sopracomiti che compivano
soprusi verso i sottoposti o che tentavano di frodare la Serenissima manipolando i
conti. Egli doveva altresì vegliare affinché le galere e le ciurme si mantenessero
pulite, in quanto la sporcizia rinvenuta sulle imbarcazioni giunte in laguna dopo la
campagna del 1570 fece inorridire chi ebbe modo di visionarle e spiegava,
nitidamente, la strage causata dal tifo petecchiale tra le schiere degli equipaggi. Un
giro di vite fu anche sollecitato dal lato spirituale, perché quasi tutti i cappellani si
rifiutavano di ascoltare le confessioni dei malati gravi per paura del contagio, mentre
per il senato la benevolenza di Dio era un elemento fondamentale per la vittoria
finale.722
In laguna fu comunque un inverno drammatico, non solo per le ampie perdite
umane, “a Venezia [...] non c'era famiglia che non piangesse qualche morto, né casa
dove non si vestisse a lutto”, ma anche per il danno alla reputazione.
“per lo lungo otio della pace, non riescono [i gentiluomini veneziani] quelli
che si sono dimostrati altre volte.”723
Il Colonna invece ebbe rinnovata la fiducia del papa, nonostante rientrò nei
domini del “santo padre” addirittura da naufrago. Il Doria fu parimenti ben accolto
da Filippo II e al genovese fu riconosciuto che l'insuccesso non era dipeso da lui ma,
anzi, ch'egli si operò in modo confacente alla situazione.724
“il signor Marcantonio Colonna è di ritorno in questa città, dopo essere stato
assai più in pericolo per la tempesta e il fulmine che per la flotta turchesca, a cui
non si è avvicinato troppo. Il papa lo vedeva molto volentieri, e gli ha fatto
altrettante feste che se avesse combattuto tutti i Turchi del mondo.”725

CROWLEY (2009), p.234.
BARBERO (2010), p.327.
723
Scritto di Facchinetti, nunzio apostolico presso la Serenissima.
STELLA (1972), p.342.
724
Bloccato per quasi un mese dal maltempo a Kassiopi, a fine dicembre la sua capitana finì
incendiata a causa di un fulmine alle bocche di Cattaro. Trasbordato su una nave veneziana,
la stessa fu sospinta sugli scogli nei pressi di Ragusa. Marcantonio Colonna raggiunse quindi
la città a piedi e da lì poté rientrare a Roma. Delle dodici galere con cui era partito, il Colonna
ne riportò integre solo tre.
BARBERO (2010) pp.300-301.
725
Sarcastico commento del cardinale Charles d'Angennes de Rambouillet.
BARBERO (2010), p.301.
721
722

490

Lungo le coste dei mari orientali, il clima era festoso. Barbero riporta nella sua
opera ampi spezzoni di una lettera inviata dal gran visir Mehmed Sokollu al re di
Francia nel mese di novembre 1570. Tale documento è di grande rilevanza per
mostrare la propaganda turca nei casi di successo, con straordinarie esagerazioni
nelle cifre a favore, e in quelle relative al “bottino” di Nicosia, che mettono in risalto
il fatto che, quando si trattava di pubblicizzare le proprie vittorie, cristiani e
musulmani non erano diversi nelle manifestazioni autocelebrative.
“Sappia dunque Vostra Maestà come nel presente anno 1570 fu preparata da
Sua Altezza una grandissima e potentissima armata contro l'isola di Cipro, che
apparteneva alla superbissima e ignorante nazione e signoria di Venezia; su cui
furono mandate 240 galere armate, 58 altre galere grosse a remi, 17 grosse navi, 18
grosse galeazze, 5 galeoni, 40 galeotte, 120 navi medie chiamate caramussalini, 20
altre navi un po' più grandi, quelle chiamate igrib, e 87 fuste di corsari, il che fa di
tutto più di 500 vele [...]
I veneziani avrebbero spedito 130 galere, 10 galeazze e 40 navi e il re di Spagna
anche, con un capitano in loro favore, avrebbe mandato 50 galere, il papa 10 galere,
facendo in tutto 242 vele che si sarebbero radunate e rimaste per qualche tempo
nell'isola di Candia, coll'intenzione, come dicevano, di prestare soccorso alla
suddetta isola di Cipro. [...]
E passati a fil di spada circa 60 000 uomini [a Nicosia], e tutti i loro beni e
facoltà saccheggiati; così che tutti gli uomini atti alle armi sono passati sotto la
spada di Sua Altezza, e le loro donne e bambini, più di 50 000 anime, presi e fatti
schiavi. [...]
I castelli che sono ai confini della Dalmazia, presso Clissa, e nei dintorni di
Zara, fino a Cattaro, in numero di nove, sono stati presi e saccheggiati dai
sangiacchi di Erzegovina e di Clissa, che sono nostri parenti; dei quali castelli
alcuni essendo stati fortificati si tengono per Sua Altezza, e gli altri essendo stati
rovinati e rasi al suolo, gli uomini trovati in quei castelli sono stati tutti uccisi, e i
capi fatti prigionieri. Inoltre, attorno alle terre dei detti veneziani furono scoperte
due galere, dieci fuste e diverse altre piccole imbarcazioni, che furono tutte prese, e
parte degli uomini presi prigionieri, e gli altri passati a fil di spada [...]
E trovandosi costoro colà in tale disgrazia per volontà di Dio, le galere dei
Veneziani, del re di Spagna e del papa, che erano da quest'altra parte e deliberavano
di andare a soccorrere Cipro, facendo conto di uccidere tutti quelli dell'esercito dei
Musulmani, sono partite da Candia, ma trovandosi in mare, avendo già navigato
parecchie miglia, ne furono avvertite. Pialì Pascià, nostro fratello, il quale è maestro
e praticissimo del mare, colla flotta di Sua Altezza li ha incontrati e seguiti da quella
parte; di sorta che, essendo già nelle nostre mani i castelli di Cipro, come avevano
sentito, e non potendo andare più avanti, e ancor meno restare là più a lungo, se ne
sono tornati a Candia, inseguiti dalla flotta di sua altezza. E da allora non ne
abbiamo più avuto notizia, ma speriamo nella grazia e misericordia di Dio, che darà
ogni buona prosperità e vittoria ai Musulmani contro i loro nemici. Amen! [...]
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In questa felice primavera, con la grazia di Dio, Sua Altezza farà uscire una
grandissima, potentissima e grossissima armata.” 726
Gli ottomani aprirono quindi l'anno 1571 con una grandissima considerazione
nei propri mezzi, unitamente ad un sentimento di incontrastabile supremazia nei
confronti della Serenissima.
“Veneziani sono pescatori, et non sono buoni da far guerra con noi.” 727
Nell'inverno che congiungeva gli anni 1570 e 1571, ripresero le trattative per
siglare un'effettiva ed ufficiale lega santa. La bozza dell'estate precedente aveva
convinto tutti nella sostanza, ma i dettagli ed i puntigli creavano molti problemi al
raggiungimento di una ratifica, la quale diventava sempre più necessaria perché a
Costantinopoli il sultano stava aprendo alla libertà di commercio per Venezia
nonostante la guerra, sicché molti mercanti iniziavano ad alimentare il “partito della
pace” in pregadi.728
BARBERO (2010), pp.303-305.
Il gran visir Mehmed Sokollu al dragomanno Ibrahim bey.
BARBERO (2010), p.307.
728
Da una parte Filippo II vedeva nell'eventuale lega soprattutto un aiuto ai veneziani che non
voleva concedere senza un adeguato tornaconto e anche i cardinali pontifici vedevano
parimenti un vantaggio essenzialmente veneziano nella buona riuscita dell'alleanza. Si era già
d'accordo sulla figura di Giovanni d'Austria come capitano generale della flotta, ma si litigò
sul comandante in seconda, che avrebbe dovuto subentrare in caso di assenza di Don Juan: il
papa voleva Marcantonio Colonna, ma gli spagnoli non si fidavano più di lui dopo gli attriti
palesatisi con il Doria.
Il 9 dicembre, il papa in persona scrisse una violenta lettera a Filippo II, nella quale espresse
il sospetto che la Spagna stesse deliberatamente allungando i tempi per illudere Venezia per
poi abbandonarla al turco. Pio V ricordò anche che il clero spagnolo aveva a suo tempo pagato
un cospicuo sussidio alla corona in cambio di 60 galere da mettere al servizio per la cristianità
ed il papa richiedeva l'esecuzione degli accordi.
Il figlio di Carlo V si offese per i toni da ricatto del papa e ribadì che intendeva assegnare a
don Giovanni un luogotenente, che gli sarebbe subentrato se fosse stato il caso. Filippo II
voleva quindi proporre tre nomi, tra cui il Colonna, ma se il papa avesse scelto il Colonna,
come pareva ovvio, Marcantonio avrebbe dovuto rinunciare a comandare le galere del papa
per assumere anche il comando della fanteria imbarcata. Filippo II era risentito da queste
condizioni e fece sapere ai suoi ambasciatori che dovevano fare in modo che la flotta non
uscisse prima del 1572, ma sicuramente né Venezia né lo Stato Pontificio avrebbero
acconsentito all'ulteriore posticipo e gli ambasciatori spagnoli cercarono di farlo comprendere
al loro sire. Essi attesero infatti qualche giorno prima di informare il sommo pontefice,
inizialmente entusiasta per la comunicazione ufficiale che aveva ricevuto da Filippo, mettendo
come cosa ovvia che per il 1571 non si potesse fare una campagna imponente.
Gli ambasciatori veneziani naturalmente reagirono malissimo ed esigettero di sapere come e
quando il re aveva intenzione di intervenire e affermarono che Venezia era già pronta e che
con ulteriori procrastinazioni da parte degli alleati la pace con l'Impero Ottomano sarebbe
stata stipulata. I due ambasciatori spagnoli, Zúñiga e Granvelle, presero allora la licenza di
promettere per conto del re 70 galere e che la corona spagnola avrebbe contribuito alla quota
726
727
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I veneti in effetti stavano trattando segretamente un accordo con la Porta,
“annusato” dagli spagnoli nonostante le smentite ufficiali, e decisero di aderire alla
lega solo nel momento in cui le trattative con Costantinopoli fallirono
definitivamente.729
mancante in uomini per altre 30, se Venezia avesse fornito le imbarcazioni da riempire. Al
tavolo delle trattative sembrava di essere pronti per le firme, ma gli ambasciatori veneziani
chiesero tempo per consultarsi con la propria Signoria, giacché Filippo II continuava a
modificare le condizioni e il senato veneziano era a quel momento facilmente irritabile.
La questione si incancrenì, perché Venezia riteneva non soddisfacente l'offerta della Spagna
e poneva tempistiche molto strette. Inoltre. la Spagna rettificò in parte quanto aveva lasciato
a intendere, affermando che non avrebbe provveduto a procurare ciurme per trenta galere, ma
che avrebbe aiutato Venezia a trovare il capitale umano necessario. A tali condizioni, fece
sapere il doge Mocenigo, se Venezia doveva occuparsi di armare le trenta galere mancanti,
esigeva da Filippo II 8 000 galeotti, quantità improponibile secondo il sovrano iberico.
Marcantonio Colonna rivestì nella disputa una posizione chiave. Inviato dal papa a Venezia
ad inizio aprile e restatovi quasi un mese, mostrò le sue abilità di politico, accontentando in
tutto le richieste di Venezia senza preoccuparsi del volere di Filippo II e affermando anzi che
era pronto ad andare alla guerra anche solo con la flotta pontificia e con quella della
Serenissima. Agli ambasciatori spagnoli egli nascose alcuni dei punti dell'accordo tra papato
e Venezia particolarmente sgraditi alla corte iberica per permettere la ripartenza delle trattative.
Il Colonna giocava su due tavoli una partita molto complicata e difatti in numerose circostanze
dovette mentire, omettere o cambiare versione con una parte e con l'altra per convincere tutti
i contraenti a firmare.
BARBERO (2010), pp.329-342; STELLA (1972), pp. 337-339, 344-346, 349, 361.
729
A Costantinopoli era stato mandato come inviato straordinario Iacopo Ragazzoni il quale
ebbe ordine, una volta giunto in città, di sottomettersi all'autorità del bailo Barbaro e, assieme
a lui, discutere con il gran visir Sokollu Mehmed con il dragomanno Ibrahim bey di
un'eventuale pace. Le posizioni iniziali erano estremamente distanti: i veneziani volevano la
restituzione di Cipro per chiuderla lì; gli ottomani oltre a Cipro volevano che Venezia pagasse
anche tributo alla Porta, rinunciando quindi alla piena indipendenza. Era però abbastanza
ovvio che inizialmente ed ufficialmente si partisse da molto lontano: tuttavia, a livello
personale, né Mehmed né Ibrahim odiavano Venezia e questo lasciava margini di manovra.
Le discussioni proseguirono per settimane.
Ad un certo momento la pace era quasi cosa fatta, giacché il bailo ebbe l'autorizzazione da
San Marco a cedere Famagosta in cambio della salvezza dei ministri e delle “robbe” veneziane,
la qual cosa poteva senz'altro essere accettata dal gran visir, sennonché poche ore prima
dell'incontro che poteva essere decisivo arrivò una lettera da Venezia intimando al bailo di
attendere. Dopo qualche giorno, giunse la nuova che la lega cristiana forse si sarebbe fatta. Il
Barbaro fece allora saltare il banco, proponendo al rappresentante ottomano delle condizioni
volutamente inaccettabili, continuando invece le trattative, queste giunte a buon fine, volte a
lasciar circolare liberamente i veneziani e le loro merci in territorio ottomano e che parimenti
lo concedesse il doge nei confronti dei turchi presenti nelle terre repubblicane. Si era giunti a
fine maggio 1571. Dopo pochi giorni, comunque, Mehmed Sokollu fece intendere che non
c'era più alcun spazio di manovra per arrivare alla pace, dando licenza al Ragazzoni di
congedarsi quando voleva.
ALBERI (1844), Relazioni II, Ragazzoni, inviato straordinario, 1571, pp.88, 96; BARBERO
(2010), pp.338, 345-347; BRAUDEL (1986), pp. 1166-1167; STELLA (1972), pp.315, 335336.
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Ecco il riassunto di alcuni propositi, divergenti, tra i firmatari: diversità di intenti
che aiutano a percepire la macchinosità dell’accordo:
“Filippo II vuole la Lega offensiva e difensiva.”
“Restare sulla difensiva costa molto e giova poco e la vera difesa è offendere il
nemico e levargli il modo di poter offendere gli altri.”
“La Lega va fatta non solo contro il Turco, ma contro tutti gli infedeli, come i
Mori di Barbaria.”
“La congregazione non si è riunita che per evocare i Turchi e i suoi poteri non
vanno oltre a questo.”
“Disse il cardinale di Granvela che il re suo è molto esausto per la spesa fatta
nelle guerre e per i travagli che ha avuto in casa sua e fuori di casa.”
“L’ambasciatore di Venezia allegò similmente la gran spesa che ha fatto la
Signoria quest’anno e quella che sarebbe forzata a fare oltre alla sua porzione alla
lega per presidiare le sue isole ed i suoi stati [territori] che sono tutti esposti ai
danni dei turchi.”730
Infine il pontefice, stremato e infuriato, fu categorico nei confronti dei veneziani:
o accettavano le varie condizioni poste, oppure la lega non si sarebbe fatta. Il 19
maggio i due ambasciatori veneziani, Soranzo731 e Suriano, ricevettero l'ordine di
730
Botta e risposta tra Spagna e Venezia: la prima, la terza e la quinta citazione riassumono il
pensiero del cardinale di Granvelle, ambasciatore di Filippo II presso il papa; la seconda, la
quarta e la sesta citazione evidenziano le volontà di Venezia nella questione. Appaiono
limpide le differenze tra le due potenze europee riguardo alla natura della lega e riguardo agli
obiettivi della stessa, oltre ad una comune lamentela rispetto alle difficili condizioni
economiche in cui versavano i due stati.
POUMARÈDE (2004), pp.234-235.
731
Giacomo (o Jacopo) Soranzo (1518-1599) dedicò l'intera vita alle cariche pubbliche
veneziane, rinunciando anche a sposarsi. Membro di una famiglia patrizia molto ricca, ebbe
nel 1548 il primo incarico di una certa rilevanza (provveditore sopra Banchi). Seguirono le
missioni diplomatiche, con varie ambascerie in Europa alternate ad incarichi più stanziali,
quali ad esempio il saviato di Terraferma (1558) e l'elezione tra i savi del Consiglio (1561).
Nel 1566 fu scelto come bailo di Costantinopoli fino ad ottobre 1568. Dopo La battaglia di
Lepanto venne nominato provveditore generale del mare (vedi in seguito).
Negli anni seguenti, Soranzo fu uno dei personaggi più in vista della Repubblica, tanto da
concorrere nel 1578 per il dogato perdendo tuttavia contro Nicolò da Ponte. Ciononostante,
Soranzo continuò ad avere posizioni di altissimo prestigio in seno alla Serenissima.
Improvvisamente, però, la stella di Soranzo si offuscò. Arrestato per ordine del Consiglio dei
X nel 1584 con l'accusa di aver informato i Medici di Firenze di alcune deliberazioni riservate
della Serenissima e di aver agito, come ambasciatore veneziano, per conto del papato
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contattare il papa e di accettare tutte le condizioni poste dal pontefice. Il certificato
di nascita della lega santa è quindi risalente al 20 maggio 1571, con firma dei
contraenti avvenuta nella sala del Concistoro in Vaticano. La proclamazione ufficiale
pubblica avvenne il giorno 25.732
“[...] doppo molte disputationi, e repliche in Roma si concluse alla fine con
queste capitolazioni. Che 'l re Filippo armasse ottanta galee, e venti navi, le quali
navigassero à Corfù per congiungersi con l'armata Venetiana in numero di cento, e
venti galee, e che dodici ne facesse armare il Papa sotto il governo di Marcantonio
Colonna; ma primario General sopra ogn'uno fosse Don Gioan d'Austria fratel
natural di esso Re, à cui tutti dovessero ubbidire; con conditione etiandio, che egli
potesse ò confirmar, ò rifiutare le deliberationi prima fatte da i Generali ò Pontificio,
ò de Venetiani [...]
Che la spesa si dividesse in sei parti, due toccandone à Venetiani, tre al Re
Filippo, e una al Papa [...] e che si facesse quella guerra à buona fede, à gloria del
nome Christiano, e à soversione del nimico commune.”733
“Sotto la croce di Cristo c'erano le insegne del re di Spagna e del Santo Padre,
il papa Pio V, con lo stemma della Repubblica di Venezia, tutti legati insieme da una
grande catena d'oro, che simboleggiava la forza della fede che li teneva uniti. Dalla
catena pendeva, in scala leggermente minore, l'orifiamma di Don Giovanni. Gli
emblemi segnavano un breve momento di unità.”734
Un po' di inchiostro però non poteva cancellare le divisioni intrinseche tra i
firmatari, ma semplicemente le occultava. L'ardore del capitano generale don
Giovanni d'Austria permetteva però di mitigare l'asprezza dei contrasti, non avendo
egli nemici nei tre schieramenti, seppur la sua giovane età non convinceva appieno:
“[...] aveva ventidue anni, era di bell'aspetto, focoso, intelligente, cavalleresco,
audace e animato da un'inestinguibile sete di gloria.”735
(aspirando, forse, alla nomina a cardinale, essendogli sfumato il dogato). Tale agire causò a
Soranzo due anni di esilio a Capodistria (il Soranzo pagò cospicuamente la revoca del bando,
che inizialmente doveva essere di dieci anni, come da prassi dell'epoca) e, soprattutto, ne
determinò la fine della carriera politica: rientrato a Venezia, Soranzo si ritirò infatti a vita
privata sino alla sua morte. Resta tuttavia il sospetto, secondo alcuni storiografi e scrittori
politici, che il patriziato veneziano cercò in quella vicenda del 1584 un pretesto per eliminare
politicamente un senatore molto ambizioso, caparbio e ricco.
http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-soranzo_%28Dizionario-Biografico%29/
732
Al momento della firma, l’accordo prevedeva una durata di dodici anni dell’alleanza e che
tale unione doveva essere a carattere offensivo e difensivo sia contro l’Impero Ottomano, sia
contro gli stati musulmani dell’Africa del Nord (Algeri, Tunisi e Tripoli).
BARBERO (2010), pp.131, 342-343; BRAUDEL (1986), p.1169; BROGINI (2006), p.106;
CROWLEY (2009), pp.228-229; DOGLIONI (1598), pp.847-848; PETACCO (2006), p. 130;
POUMARÈDE (2004), p.234; ZORZI (1991), p.346.
733
DOGLIONI (1598), pp.834-835.
734
WHEATCROFT (2004), p.5.
735
CROWLEY (2009), p.234.
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Gli spagnoli erano quindi svantaggiati dall'accordo rispetto agli altri firmatari,
perlomeno finanziariamente, ma Filippo aveva ben chiari gli obiettivi personali
dell'impresa. Ed essi controbilanciavano adeguatamente i costi. Gli iberici erano
infatti convinti che non si sarebbe riuscito ad organizzare nulla di importante per
l'anno in corso e, stimando che la Famagosta cristiana non avrebbe mai visto l'alba
del 1572, speravano quindi di convogliare gli sforzi dei legati sul Nordafrica una
volta persa l'isola di Cipro.
A Venezia interessava invece solo il suo Stato da mar e pertanto premeva per
quella campagna e firmò solo perché si trovava, per comune giudizio, con “l'acqua
alla gola”.736 In realtà, questo accordo convinceva poco tanto i veneziani quanto gli
spagnoli, trovando solamente un entusiasta pontefice come fiero difensore dello
stesso. Di certo, aldilà delle divisioni intestine, una flotta che unisse sotto un'unica
bandiera veneziani, spagnoli e forze papali, con il supporto di altri contingenti minori,
era sicuramente superiore a quella ottomana nei numeri. Pio V si lasciò andare a
proclami di guerra definitiva e risolutrice e nella foga estatica promise indulgenze a
tutti i partecipanti ed un accesso diretto al Paradiso per i caduti. 737
“la Santa Lega è pronta a romper le corna a così indomita bestia.” 738
Nel campo avversario, anche il kapudan Ali ricevette la sua bandiera, di colore
verde, con i novantanove nomi attribuiti a Dio ricamati in oro e ripetuti, si diceva,
non meno di 28 900 volte.739
Ali era una persona apprezzata dai suoi sottoposti e stava rapidamente facendo
carriera, passando da quinto visir a quarto e poi a kapudan paşa. E, “al pari di Don
Giovanni, era un uomo che doveva dimostrare qualcosa; era bramoso di successo
agli occhi del suo sovrano.”740
“Audace e generoso, di natura nobile, amante del sapere e delle arti; parlava
bene, era un uomo di fede e di condotta ineccepibile.”741
A est. La flotta turca aveva riguadagnato il porto della capitale a metà dicembre
1570. Molto tardi, dato che per tradizione il rientro avveniva sempre prima del 26
ottobre (giorno di San Demetrio). Esso era il ruz-i Kasım, cioè “il giorno che divide”
la bella e la brutta stagione.742 Le forze di Pialī e di Alī palesavano chiaramente il
736
Crowley fa notare che poco dopo la firma del trattato, gli spagnoli cercarono di rimettere
in discussione i termini, ma il papa minacciò di non investire più nulla in nessuna crociata
anti-islamica, facendo quindi desistere Filippo II dai suoi intimi propositi.
CROWLEY (2009), p.229.
737
WHEATCROFT (2004), p.6.
738
BARBERO (2010), p.344.
739
CROWLEY (2009), p.238; WHEATCROFT (2004), p.6.
740
CROWLEY (2009), p.236.
741
Scritto di un cronista ottomano.
CROWLEY (2009), p.236.
742
BARBERO (2010), pp.351, 490.
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tempo supplementare trascorso in mare: gli uomini necessitavano di riposo e le
imbarcazioni di riparazioni. Selim ordinò immediatamente la fabbricazione di nuove
galere e ordinò di rastrellare ovunque nuovi marinai. Era chiaro che la guerra sarebbe
continuata e gli informatori veneziani a Istanbul mandavano affannosamente più
dispacci possibili alle autorità repubblicane per avvisarle dei pericoli.743
In effetti, come già visto per Selim Cipro era solo un bersaglio intermedio
perché il “pesce grosso” era Candia, dove si sapeva peraltro che c'era carestia. Il
raccolto nei territori ottomani era stato invece ricco ed il sultano puntava anche sulle
promesse di nutrimento per convincere al momento giusto i candioti a cambiare
bandiera. C'erano poi pendenti le trattative per una lega santa cristiana. Per tutte
queste motivazioni, era necessario per la Porta soddisfare il massimo potenziale
bellico possibile. La nuova flotta turca messa in acqua era di sicuro numerosa, circa
200 galere ad inizio giugno più le diverse imbarcazioni di supporto, ma aveva i suoi
problemi:
“a corto di huomini per la gran malatia che vi è sopra [...] Li rays delle gallee
et i officiali di esse tal qual sono, non essendo neanco loro molto boni [...] mai è
statta la più trista armata.”744
Non partì tuttavia Pialī paşa, ufficialmente malato, ma molto probabilmente
contrario all'idea di condividere il comando con Alī e non intenzionato ad avere
ancora a che fare con Mustafā, oppure era finito in disgrazia agli occhi del sultano
per alcuni insuccessi verificatisi a contorno della missione cipriota. Fu quindi
nominato comandante delle truppe imbacate Perteu paşa, anziano e con esperienza
solo in campagne terrestri: le ciurme non gradirono la decisione e questo
avvicendamento in effetti indebolì la flotta ottomana. Il 3 maggio partirono quindi
da Costantinopoli le circa 80 galere con Perteu al timone, il quale doveva
primariamente collegarsi con i contingenti di Alī e Occhialì.745 In particolar modo i
movimenti del beylerbey di Algeri, che agiva come un sovrano (non a caso spesso
indicato come il “re d'Algeri”, da fonti cristiane coeve), erano seguiti e monitorati
poiché la squadra barbaresca era da sempre ritenuta la migliore della flotta
ottomana.746
Anche la Spagna, che aveva un nutrito numero di spie, mostrava
preoccupazione per i progetti turchi, tanto da dare mandato ad alcuni suoi appoggi
di tentare un attentato, fallito, al loro arsenale.747
BARBERO (2010), p.370; STELLA (1977), p.5.
Testimonianza di una spia napoletana.
ASV, Senato Secreta, regesto 77, 106v.
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BARBERO (2010), pp.357-358; CROWLEY (2009), p.227.
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A quel momento, Occhialì disponeva di sette galere e di una dozzina di galeotte: una
squadra piccola quindi, ma estremamente pericolosa, abile e affiatata.
BARBERO (2010), pp.368-369.
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La sera del 27 dicembre 1570 il rinnegato corso Soliman bey, al servizio della Spagna,
convinse due giovani schiavi ciprioti di servizio all'arsenale ad appiccare un incendio al
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Selim II aveva fretta di chiudere la vicenda e verosimilmente decise di giocare
d'anticipo. Di seguito una lettera tradotta in inglese:
“when the news about the infidels’ intention to attack became known by every
body, here the ulema and all the Muslim community found it most proper and
necessary to find and immediately attack the infidels’ fleet in order to save the honor
of our religion and state, and to protect the Land of the Caliphate, and when the
Muslims submitted their petition to the feet of my throne I found it good and
incontestable. I remain unshakeable in my decision.”748
Il sultano fece uscire il suo kapudan paşa già il 16 marzo, molto in anticipo
rispetto al solito e con le ciurme ancora incomplete anche per il poco tempo
intercorso dal rientro della flotta per l'inverno, con l'ordine di unirsi con altri
contingenti, “fare uomini” in Anatolia e trasbordarli a Cipro.
Le forze sultanine dispiegarono anche contingenti sulla terraferma, sia per
reprimere focolai di rivolta nei Balcani, sia per controllare ed eventualmente
contrastare gli Asburgo in Transilvania. Nell'area dalmatica e in Morea pare che la
situazione fosse molto più tranquilla rispetto all'anno prima, mentre in Albania le
agitazioni erano minori e soprattutto il rettore veneziano di Antivari, Alessandro
Donà, creava problemi, saccheggiando, bruciando e massacrando la popolazione
civile nei villaggi che si mantenevano fedeli ai turchi e offriva denaro agli abitanti
dei siti che accettavano di ribellarsi.749
In Albania, i veneziani speravano di riuscire a riconquistare Durazzo e Valona
e anche il Venier provò a gettarsi nella mischia, ma il progetto fallì e anzi i cristiani
perdettero altre piazze minori. Il sultano era deciso ad evitare un deterioramento del
clima e ordinò al visir Ahmed paşa, il meno abile dei cinque ministri del divan, di
intervenire. L'arrivo del visir, con 1 000 giannizzeri, 5 000 sipahi e 18 pezzi
d'artiglieria a Skopje a fine aprile bastò comunque, con la sola presenza, a spegnere
qualsiasi velleità di nuove rivolte da parte dei locali e di ulteriori tentativi da parte
veneziana di aizzare le folle.750 Venezia (e la Spagna) avevano in effetti problemi più
pressanti ai quali pensare e per i quali investire la parte maggiore delle risorse militari.
“Da tutte le parti e in tutta Italia si fanno dei capitani [...] ma temo che ne
abbiano più dei soldati, perché oltre che l'Italia ne è abbastanza mal provvista.”751
magazzino principale. I due giovani vennero colti sul fatto, non fecero nomi di altri implicati
e terminarono i loro giorni impalati.
BARBERO (2010), pp.352-354.
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YILDIRIM, The battle of..., p.541.
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BARBERO (2010), pp.358-359.
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ALBERI (1844), Relazioni II, Ragazzoni, inviato, 1571, p.86; BARBERO (2010), pp.363365.
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Charles d'Angennes de Rambouillet, cardinale francese a Roma.
ALBERI (1840), Relazioni I, Barbaro, bailo, 1573, p.308.
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“da tre anni in qua sono usciti d'Italia più di settecento mila fanti, ed il fiore, e
poi morti quasi tutti.”752
“quel che più mi dispiace è che portiamo da qui pochissima fanteria, e molto
cattiva: non potreste credere con che difficoltà si fa uscire oggi gente dalla
Spagna.”753
“pareva impossibile di trovare in quei tempi soldati, per esser tutti sbigottiti
dalla mortalità che l'anno addietro era stata nell'armata, e dall'eccessivo patimento
del vivere, senza che pur una volta avessero veduto la faccia degl'inimici.”754
Per la Serenissima, le difficoltà nel trovare forze fresche erano tali che in via
del tutto eccezionale le autorità dovettero imporre la coscrizione anche nelle città
della Terraferma (solitamente un onere imposto solo alla popolazione rurale) e, ancor
più eccezionalmente, vennero nominati sopracomiti anche gentiluomini “stranieri”,
cioè delle città dello Stato da tera, ma che non erano patrizie del Dogado.755
Nel mese di giugno, Sebastiano Venier si trovava a Corfù, con parte della flotta
a Creta, e con l'ordine di attendere l'arrivo dei contingenti alleati. L'Impero Ottomano
sganciò la propria flotta da Cipro, avendo fornito a Lala Mustafā sufficienti mezzi e
soldati per completare la conquista dell'isola, e proseguì con il piano di attaccare tutti
i possedimenti maggiori dei veneziani fin nell'Adriatico, laddove la marina avrebbe
anche trovato l'esercito di Ahmed paşa inviato in Albania, in modo da bloccare la
Serenissima nelle sue lagune infondendo il sacro terrore dell'invasione completa,
iniziando da Creta. Tuttavia, la difesa dei cretesi fu tale che i Turchi desistettero da
questi ambiziosi propositi, anche se da indagini storiografiche si può dire che la
Repubblica corse un bel rischio in quel frangente.756
Cifre, esagerate, del comandante dell'artiglieria della Lega, Gabrio Serbelloni, ma che
danno l'idea di come poteva essere complesso poter ancora reclutare uomini in Italia. Le stesse
difficoltà si avevano quindi tanto per Venezia quanto per la Spagna.
BARBERO (2010), p.381.
753
Don Luis de Requesens, luogotenente di don Giovanni d'Austria, in una lettera al fratello
don Juan de Zúñiga.
BARBERO (2010), p.383.
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Commento del cronista e luogotenente delle squadre pontificie, Bartolomeo Sereno, che si
occupò assieme ad altri del reclutamento per conto del papa.
BARBERO (2010), p.385.
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Non fu poi una scelta così sbagliata giacché, fa notare Barbero, il sopracomito padovano
Pataro Buzzacarino con la sua galera nominata “Il re Attila” fu uno degli artefici della vittoria
di Lepanto.
BARBERO (2010), p.388.
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L'impresa di Creta si rivelò fallimentare perché gli isolani, assieme ai soldati appena giunti
con diverse navi a rimpolpare la flotta veneziana, respinsero gli attacchi con tale decisione da
sconsigliare i turchi dal reiterare l'azione. Gli ottomani riuscirono comunque a fare un po' di
bottino di uomini e cose e, grazie soprattutto al supporto di Uluç Alī, saccheggiarono e
bruciarono Retimno.
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I turchi erano però pericolosamente vicini al Venier, in nervosa attesa a Corfù,
e si dimostravano particolarmente attivi e bellicosi, in quanto lungo il tragitto
devastarono i possedimenti veneziani di Cerigo, Zante, Cefalonia e Itaca, ottenendo
un bottino senz'altro migliore di quello fatto a Creta. Si trattava di attacchi fugaci,
che trasmettevano alle autorità veneziane la chiara percezione che la flotta aveva
ordine di risalire l'Adriatico sempre più verso nord, senza attardarsi in assedi. 757
Il Venier temeva a giusta ragione che restando a Corfù avrebbe fatto la fine del
topo: doveva pertanto spostarsi e scegliere tra Brindisi e Messina. Infine risolse per
il porto siciliano e, nonostante le ciurme malmesse e incomplete, l'11 luglio 1571
prese il mare.758 Nello stesso periodo, i nuovi ordini del sultano raggiunsero la sua
flotta impegnata a Sopotò:
“Quando la notizia che gli infedeli avevano intenzione di attaccare è stata di
dominio pubblico qui [a Costantinopoli], gli ulema e tutta la comunità musulmana
hanno giudicato del tutto opportuno e necessario individuare e attaccare
immediatamente la flotta degli infedeli, per salvare l'onore della nostra religione e
dello stato, e per proteggere il Paese del Califfo, e quando i credenti hanno
sottoposto la loro petizione ai piedi del mio trono io l'ho trovata buona e indiscutibile.
Rimango incrollabile nella mia decisione.”759
Per i turchi fu però nella sostanza un colpo a vuoto, nonostante riuscirono a portare con loro
circa 800 persone fatte schiave e messe al remo. Gli ottomani erano abbastanza sicuri che i
cretesi avrebbero colto l'occasione per sottrarsi dal dominio veneziano e mettersi a fianco
dell'islam, ma forse il timore delle razzie ha infine prevalso sulla latente volontà di cambiare
padrone. I cretesi difatti vivevano meglio dei ciprioti, ma era indubbio che la popolazione era
sottoposta al servaggio tipico del sistema feudale coloniale. A ciò va aggiunto che Creta era
uno dei luoghi prediletti da Venezia quando necessitava di coscrizioni obbligatorie.
I cronisti dell'epoca esaltarono la fiera resistenza dei cretesi, ma per l'appunto ciò era
probabilmente dipeso dal timore iniziale nei confronti dei razziatori islamici e anche dal fatto
che i turchi lasciarono perdere in fretta l'isola. C'è da supporre infatti che un'azione pianificata
sul lungo periodo ed in larga scala, come a Cipro, avrebbe potuto incontrare molti consensi
tra gli autoctoni: prova ne è che diversi preti ortodossi alla notizia della venuta del turco
convinsero molti contadini a cogliere l'occasione per ribellarsi ai veneziani. Una nutrita
delegazione di agricoltori si formò e cercò di prendere contatto con gli ottomani, ma la flotta
era nel mentre già ripartita.
I preti fomentatori delle rivolte pagarono con la vita i loro atti finendo impiccati, mentre i
contadini che accolsero i propositi furono perdonati dai rettori, sicuramente per evitare di
esacerbare gli animi in quella delicata situazione. L'atmosfera restò tuttavia elettrizzata: il
nunzio apostolico a Venezia, Facchinetti, scrisse che “piaccia a Dio che siano veramente
quietati et non aspettino a scoprirsi al ritorno del'armata [turca]” ed il governatore militare
di Creta, Latino Orsini, scrisse che la popolazione era inferocita per gli arruolamenti coatti e
che se fosse ripassata la flotta turca avrebbe avuto subito “a sua devotione tutto 'l paese”.
ASV, Senato Secreta, regesto 77, 78v-79v, 80r; 135v e 139-140, regesto 78, 5r; BARBERO
(2010) pp.388-396; PRETO (1975), pp.178-180; STELLA (1977), pp.42-44, 63.
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BARBERO (2010), pp.397-398, 405; DOGLIONI (1598), pp.815-817.
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BARBERO (2010), pp.398-401; CROWLEY (2009), pp.238-239.
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500

I comandanti ottomani stimarono di potersi soffermare ancora un po' nelle
azioni di terraferma, concentrandosi su Sopotò:
“Fortezza [...] posta in terra ferma dirimpetto à Corfù, il qual luogo era stimato
assai opportuno venendo in potere de' nostri per aprire la porta à progressi maggiori
nell'Albania.”760
Sopotò, conquistata solo l'anno precedente dai veneziani, assediata per mare e
per terra dai corsari capitanati da Occhialì e da Carascosa, 761 dopo la tenace
resistenza gestita da Emanuele Mormori dovette infine cedere. Le forze ottomane
continuarono quindi la campagna in Albania, ottenendo la resa di Dulcigno, difesa
dal conte Sarra Martinengo e di Antivari, retta dal conte Alessandro Donà. In seguito,
fu il turno di Budva.762
BARBERO (2010), pp.405-406.
PARUTA (1645), p.41.
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Carascosa (?-1571) era un uomo dai molteplici nomi e soprannomi (Karagoz, cioè “occhio
nero”, ma anche Kara Ogia, Karagia Ali, Caracossa, Caracogia, Caragiali, Candelissa,...).
Sicuramente un rinnegato originario della penisola italiana (la maggior parte delle fonti lo
colloca in Calabria, ma secondo altri era di Chioggia o di Fano). Inizialmente fu un frate
domenicano, che rinnegò volontariamente la fede cristiana per diventare corsaro di stanzia ad
Algeri negli anni trenta del secolo. Messosi al servizio di Solimano, partecipò alla battaglia di
Prevesa del 1538. Dopo circa tre decenni lungo i quali cala il silenzio attorno alla sua persona,
viene menzionato in alcune scorribande nell'Adriatico nel 1562 ed è presente all'assedio di
Malta tre anni più tardi. Da quel momento si intensificarono le sue azioni nell'Adriatico e nello
Ionio, sino a giungere all'epilogo di Lepanto laddove perirà.
CROWLEY (2009), p.239.
https://corsaridelmediterraneo.it/ogia-kara-karagia-ali/
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Dulcigno fu devastata, gli uomini fatti prigionieri, gli albanesi sudditi del sultano
considerati colpevoli di tradimento e uccisi. Ahmed paşa, che non aveva l'attitudine del
comandante militare, riuscì perlomeno a far rispettare gli accordi della resa e proteggere i
dignitari della piazzaforte, le donne ed i bambini.
Ad Antivari, l'anno prima Alessandro Donà comunicò gagliardamente di aver ridotto
all'obbedienza l'intera regione, sottraendola agli ottomani, e che con un modesto supporto
avrebbe potuto conquistare Scutari. Quando però le forze di Ahmed paşa si appropinquarono
alle sue mura, egli cedette immediatamente la città. La popolazione civile fu risparmiata; la
guarnigione condotta al remo e lui portato a Ragusa. Il Donà non ebbe più modo di rientrare
a Venezia poiché, colpevole di tradimento, fu bandito perpetuamente dai territori veneziani
insieme a tutti i suoi discendenti.
A Budva invece, il podestà Agostino Pasqualigo aveva negoziato subito la resa. Poco dopo
però, il provveditore di Cattaro, Zaccaria Salamon, rioccupò la piccola città ed eliminò tutti i
turchi presenti. Durante il viaggio di ritorno, i paşa ripassarono da quelle parti e vedendo
Budva nuovamente veneziana decisero di riconquistarla, dando comunque adito a pensare che
sarebbero stati meno disponibili a discutere una resa volontaria. Gli abitanti evacuarono in
fretta e furia il sito per trovare rifugio a Cattaro, ma molti vennero raggiunti e uccisi durante
il disperato spostamento. Budva, per rappresaglia, venne data alle fiamme.
ASV, Senato Secreta, regesto77, 132r; BARBERO (2010), pp.406-408, 487; DOGLIONI
(1598), pp.847-851; STELLA (1977), pp.27, 44-46, 99.
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“la povera città di Dolcigno è stata presa dall'armata nemica con morte di tutti
quei soldati che v'erano dentro; che similmente Budua et Antivari, doppo alcuni
assalti, s'erano resi; et che l'armata era poi venuta a Castelnovo, con voce d'andare
all'espugnatione di Cattaro”763
Il timore di Venezia e lo scoramento non si limitavano a queste perdite, giacché
i turchi misero sotto assedio Cattaro e c'era il vivo terrore che arrivassero fino a Zara
e da lì, addirittura, nella stessa Venezia. In città ci si attrezzò all'eventualità,
rinforzando i contingenti alla difesa con cernide della Terraferma e fortificando l'area
un po' ovunque. Le difese approntate erano ottime e probabilmente l'esercito turco
non avrebbe avuto alcuna possibilità di vittoria, ma in città il popolo aveva paura e
percepiva la possibilità della fine, anche perché a fine giugno, Occhialì e Carascosa
riuscirono per un breve periodo anche a porre il blocco navale al bacino di San
Marco!764
In realtà, le forze ottomane erano pienamente soddisfatte di queste incursioni;
sapevano di non poter prendere possesso direttamente della città di Venezia e
scelsero la via del ritorno, cariche di schiavi e di bottino.765 Furono lasciati liberi di
navigare e danneggiare nell'area i due corsari, i quali trovarono qua e là viva
resistenza, come all'isola di Curzola, riuscendo però a catturare altri 1600 schiavi
circa sull'isola di Lesina, prima di confluire nella flotta di rientro. 766
Sulla via del ritorno, dopo aver riconquistato Budva, la flotta sultanina provò
nuovamente a prendere Corfù, ma la città, le cui difese erano affidate a Paolo Orsini,
resse all'attacco ed il cannoneggiamento di risposta, in grado di affondare tre galere,
convinse i Turchi a lasciare l'area dopo undici giorni di offensive, non prima di aver
devastato ed incendiato tutto ciò che incontrarono nelle campagne. Non era però il
momento propizio per operazioni lunghe e durature perché la flotta, come segnalato
da Perteu paşa nel suo rapporto, era stanca ed il tifo continuava a mietere vittime a
bordo. La notizia che venne da Messina della lega santa che aveva lasciato il porto
convinse definitivamente il kapudan a ritirarsi in un approdo sicuro e volentieri
attendere l'inverno.767 Il sultano, tuttavia, era di altro avviso. Era il mese di settembre
1571:

763
Scritto del nunzio apostolico a Roma, Facchinetti.
BARBERO (2010), p.409.
764
ASV, Consiglio dei Dieci, parti segrete, regesto 9, 167-169; ASV, Senato Secreta, regesto
77, 119r, 132v-133; BARBERO (2010), p.411; CROWLEY (2009), p.239; STELLA (1972),
pp. 302, 311; STELLA (1977), pp.22-32, 36-37, 44.
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Complessivamente, furono circa 10 000 gli schiavi rastrellati nell'Adriatico e assai furono
anche le donne catturate e i beni divenuti bottino.
BARBERO (2010), p.412.
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BARBERO (2010), pp.488-491; CROWLEY (2009), p.251.
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“[...] diede espresso ordine che dovessero seguire la vittoria per mare, non
sparagnando ad alcuno, e prender dovessero tutte le isole a lui vicine, e al tutto
ritrovare l'armata christiana ove la si fusse e prenderla, disciparla e ruinarla.”768
“27 Rebiüllevel 979. Ordine al Kapudan Pascià
Tu hai inviato una lettera alla mia Sublime Porta. Mi informi della situazione
della mia flotta imperiale e delle fortezze che sono state prese [...] Kasim, bey di
Erzegovina [...] ha inviato alla mia Porta una lettera: mentre voi vi dirigevate su
Valona, il nemico è venuto con cinque galere alle bocche di Cattaro, dove ha
sbarcato degli uomini e provocato danni; di conseguenza, il suddetto bey ha
marciato contro di loro [...] ha interrogato i prigionieri sulla situazione del nemico:
130 vascelli veneziani e 130 vascelli spagnoli della flotta votata alla disfatta erano
pronti, avevano intenzione di dirigersi su Castelnuovo e di assediarla nel momento
in cui la flotta imperiale sarebbe risalita. [...] Quando riceverai quest'ordine, terrai
consiglio col suddetto [Perteu paşa]; prenderai i 130 vascelli, o più o meno a
seconda del bisogno e del vostro giudizio, con le armi, il materiale, i combattenti, i
rematori e provviste per sei mesi [...] se l'Occidente è sicuro, andrai al porto di
Cattaro insieme al beylerbey di Algeri Alì, e lì svernerete. [...]
Ti ordino di obbedire.”
“Se la flotta [nemica] compare, voi [Perteu] e Ali dovrete affrontare il nemico
facendo ricorso a tutta la vostra intelligenza per sopraffarlo.”
“Adesso ordino che dopo esservi procurato attendibili notizie, voi attacchiate
la flotta degli infedeli, confidando pienamente in Allah e nel suo Profeta.”769
Gli ordini imperiali incastrarono Alī e Perteu. Essi conoscevano bene le precarie
condizioni della propria flotta. Il progetto di prendere Cattaro era naufragato e
tornare nell'Adriatico non era assolutamente fattibile. Ritornare a Costantinopoli
avrebbe però comportato la disubbidienza a degli specifici ordini e, in più, se fosse
stata a portata avevano il dovere di affrontare la flotta nemica. Il comando della flotta
ottomana poteva solo restare a Lepanto (Inebahti, in turco), dove nel mentre era
riparata,770 e attendere nuovi ordini o l'evoluzione della situazione. “The Ottoman
fleet reached the coast of Lepanto in September – one month before the confrontation
– and raided some Venetian-held fortresses (Dulcigno and Antivari in Albania) in
the neighboring regions. As we learn from Ottoman chroniclers, many of the
Ottoman combatants who had landed to fight deserted and never returned to their
ships. Many ships were thus left without soldiers. The land troops that had been
recruited from the provinces of Albania and Bosnia in order to support the navy in
Racconto del cronista veneziano Giovanni Pietro Contarini.
BARBERO (2010), pp.491.
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the case of confrontation began to disband owing to bad weather conditions and a
dearth of provisions. Many timariot cavalrymen returned to their home provinces
(they would serve as a rule only during the campaign season that is from spring to
autumn). The Ottoman political leadership did not intervene to stop the
disintegration of military troops. This development is interpreted by a prominent
Ottomanist, Halil Inalcık, as meaning that the Ottoman government did not seriously
expect an enemy attack at that time and that the battle came rather as a surprise. As
a matter of fact, one of the Ottoman chroniclers of the time wrote that «the [Ottoman]
fleet cruised for a long time on the sea. No one appeared. The Ottomans believed
that the Christians lacked the courage to meet them. The winter approached. The
corsairs and beys of the coastal provinces asked the Porte for permission to return
home. Thus the army disintegrated». Be that as it may, the news about the movement
of the allied Christian fleet to the bay of Lepanto arrived a little too late. By then
many soldiers on the ships and on land had left.”771
A Messina, la concentrazione delle flotte cristiane iniziò da metà giugno. Il
soggiorno sullo Stretto fu particolarmente scomodo e sgradito al Venier. 772
Esattamente un mese dopo, comparve il capitano generale don Giovanni d'Austria. 773
Don Juan, capitano generale e figlio di Carlo V, la cui reale identità rimase a
lungo celata, 774 non era pienamente soddisfatto della flotta che avrebbe dovuto
YILDIRIM, The battle of..., pp.541-542.
In città si faceva di tutto per far capire ai veneziani che non erano gli ospiti preferiti. Ad
esempio, i mercanti locali non accettavano la moneta veneziana per i pagamenti e tutto era a
loro venduto rincarato. In più, il Venier era davvero a corto di uomini e, punto sull'orgoglio,
rifiutò l'aiuto del Colonna per reclutarne altri. Decise così di andare con la sua squadra in
Calabria a cercare marinai, soldati e provigioni, ma avverse condizioni climatiche fecero un
enorme danno: il capitano generale rientrò infatti in Sicilia con sette galere in meno e altre
danneggiate, dando un negativo colpo alla reputazione marinaresca della Repubblica. Alla
fine. tuttavia, dato che il senato pretendeva che ci fossero almeno cento fanti per galera, il
Venier dovette accettare la disponibilità del Colonna e neppure con questo supporto egli riuscì
a potenziarsi come desiderato.
BARBERO (2010), pp.420-423.
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Gli spostamenti di don Giovanni furono particolarmente frammentati poiché ad ogni
approdo doveva presenziare a cerimonie, banchetti e feste in suo onore, oltre che a incontri
diplomatici.
BARBERO (2010), p.473; CROWLEY (2009), pp.237-238; WHEATCROFT (2004), pp.6,
19.
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Carlo V, nonostante la sua morigeratezza (tranne che per la gola, l’unico peccato che aveva
sempre ammesso) ebbe qualche “scappatella”. Prima di sposarsi, Carlo ebbe una figlia,
Margherita (futura reggente delle Fiandre) da una ragazza fiamminga di nome Johanna van
der Gheest. Margherita fu in seguito riconosciuta ufficialmente da Carlo. Da sua moglie,
Isabella di Portogallo, ebbe Filippo nel 1527. Nel 1545 o 1546 Carlo V, già vedovo, si
innamorò a Ratisbona di Barbara Blomberg, una procace e scaltra ventiduenne, anch'essa
vedova, dalla quale ebbe un figlio. Carlo non era intenzionato a riconoscerlo, sicché il
nascituro assunse il nome di Geronimo Blomberg. In seguito, una volta la passione per la
giovane teutonica sbollita, Carlo la fece sposare al ciambellano di corte e affidò Geronimo a
don Luis Quixada, amico e compagno d’armi dell’imperatore. Quest’ultimo lo affidò infine
771
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comandare. Tuttavia, conscio delle grandi difficoltà affrontate dalla lega nel suo
percorso di genesi e della suscettibilità dei diversi ufficiali presenti, decise di non far
trasparire il proprio malcontento.
“Dovete stare molto attento che né voi né alcuno dei vostri vi lasciate sfuggire
parole di rimprovero per il ritardo con cui i veneziani hanno concluso la Lega e
nessun mormorio contro la loro flotta e i loro soldati; anzi bisogna approvare tutto
quello che fanno, perché è questo che serve.” 775
Non tutti erano però diplomatici come il giovane comandante generale:776
ad un violinista e a sua moglie residenti a Leganes, ai tempi uno sperduto villaggio della
Castiglia.
Nel 1556, il padre adottivo di Geronimo morì e Carlo V abdicò. Quixada fu incaricato quindi
di recuperare il figlio segreto di Carlo, prelevandolo a Leganes e portandolo con sé a casa sua
a Villagarcia per addestrarlo alle arti della guerra. Nel 1558 Quixada, sua moglie e Geronimo
si trasferirono a Yuste, nella dimora che Carlo aveva scelto per trascorrere gli ultimi mesi della
sua vita. Informazioni dettagliate su quanto accade in questo periodo non sono disponibili, ma
è appurato che nell’estate 1559 Filippo II presentò a tutta la corte Geronimo (il cui nome fu
cambiato in Giovanni) come suo fratello e figlio naturale del defunto Carlo V. Tale rivelazione
pubblica onorava una precisa richiesta testamentaria di Carlo.
Don Giovanni, (n.1545) che prima di questo incarico fu scelto come capitano generale della
flotta spagnola del Mediterraneo (nel 1568), guidò anche nel 1570 la vittoriosa azione contro
i moriscos nel sud della Spagna. Dopo la battaglia di Lepanto restò ancora qualche anno nel
Mediterraneo, contribuendo alla ripresa di Tunisi nel 1574. Divenne quindi luogotenente
generale d'Italia prima di ottenere, come ultimo incarico nella sua breve esistenza, la nomina
a governatore e capitano generale nelle Fiandre. In tale veste, assieme all'amico di sempre
Alessandro Farnese (anch'egli presente a Lepanto, nipote di Carlo V e successore di Giovanni
come governatore delle Fiandre alla sua morte) combatté la fazione fedele al principe
Guglielmo d'Orange-Nassau conseguendo l'ultima importante vittoria della sua vita (la
battaglia di Gembloux). L'astro luminoso di Juan si spense improvvisamente nel 1578, vinto
dal tifo, tra le braccia del Farnese.
CROWLEY (2009), p.296; PETACCO (2006), pp, 97-103, 191; WHEATCROFT (2004), p.6.
https://www.britannica.com/biography/Juan-de-Austria
https://www.encyclopedia.com/people/history/spanish-and-portuguese-historybiographies/john-austria
http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-farnese_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/don-giovanni-d-austria/
775
Don Giovanni d'Austria a don Miguel de Moncada, colonnello di uno dei tercios spagnoli
inviato dallo stesso don Giovanni a Venezia per prendere contatto con le autorità veneziane.
BARBERO (2010), p.435.
776
Don Giovanni poté comunque contare sull'aiuto epistolare di due personaggi di spicco, dai
cui insegnamenti seppe trarre il massimo. Uno fu il duca d'Alba, governatore dei Paesi Bassi,
il quale gli diede fondamentali consigli su come far valere l'autorità di comando e su come
condurre un consiglio di guerra. L'altro era l'esperto don Garcia de Toledo che gli scriveva da
Pisa raccomandandolo sugli schieramenti da organizzare in mare, essendo stato presente nella
sconfitta cristiana a Prevesa contro il Barbarossa. Rovescio infausto per lui e per la Spagna,
ma don Garcia fece tesoro della tattica e delle strategie usate da Kheireddin, le quali furono
da lui spiegate a don Giovanni con viva raccomandazione di emularle. Don Garcia fornì
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“senza soldati, senza munitioni e senza biscotti [...] galere non solamente
inferiori di gran lunga a quelle della Maestà Catholica, ma quasi sproviste et inutili
[...] [Venezia deve dimostrare] che non solamente ha forze grandi nel mare, ma le
sa ancho usare; et ben si sa che non i legni combattoni, ma i soldati che vi si trovano
sopra.”777
In aggiunta a ciò, molti attriti e persino incidenti finiti tragicamente
interessavano gli equipaggi spagnoli, veneziani e pontifici. Intelligente e proficua fu
l'idea del capitano generale di mescolare le galee negli schieramenti, in modo da non
creare “blocchi statali” che potessero ostacolarsi o, peggio, boicottarsi a vicenda. 778
La flotta cristiana779 lasciò Messina il 16 settembre 1571, agli ordini di don Giovanni
d’Austria.
“[...] il nemico è più forte di noi per numero di imbarcazioni, ma non, io credo,
per qualità sia degli uomini che delle navi. Così, io salpo stanotte, a Dio piacendo,
per Corfù e di là mi regolerò sul da farsi a seconda di quello che ascolterò. Ho con
inoltre al giovane Asburgo molti consigli sulle rotte migliori da seguire.
BARBERO (2010), pp.499-501; CROWLEY (2009), pp.246-250.
777
Il nunzio apostolico a Venezia, Facchinetti, riporta il pensiero di papa Pio V al doge.
STELLA (1977), pp.43, 46, 49-50.
778
Il Venier, che nonostante la sua superbia era anche un uomo realista e pragmatico, sapeva
di non poter avere abbastanza fanti neppure con l'arrivo delle forze di Quirini e Da Canal, e le
stesse autorità veneziane scrissero al capitano da mar di accettare fanteria straniera qualora
gli fosse stata offerta, la qual cosa in effetti si verificò. Il Venier dovette quindi tollerare a
denti stretti degli “stranieri” sulle sue imbarcazioni. Alla fine delle trattative tra don Juan ed
il Venier, il secondo accettò di accogliere 1 500 spagnoli e 2 500 italiani, ma non volle i
tedeschi, tradizionalmente poco avvezzi alle fatiche del mare.
BARBERO (2010), pp.483-484; CROWLEY (2009), p.245; WHEATCROFT (2004), pp.1920.
779
Molti personaggi illustri parteciparono alla spedizione. Il Papa diede il comando delle
proprie truppe a Marcantonio Colonna, con Pompeo Colonna come luogotenente. Nelle forze
pontificie si annoveravano dodici galere personali dello Stato Pontificio, unite a tre fornite dal
duca di Savoia e tre (o quattro) appartenenti ai Cavalieri di Malta. La Spagna aveva come
capitano il comandante generale della flotta della lega, Don Giovanni d’Austria, con il
“commendador” di Siviglia (o Gianandrea Doria, in caso di assenza del “commendador”),
come luogotenente. La flotta iberica era composta da ottantuno galee e ventidue navi.
Sebastiano Venier fu scelto come capitano generale del mare per i lagunari, con Agostino
Barbarigo come provveditore generale. Venezia contribuì con centodieci galee, due navi e sei
galeazze.
Complessivamente, oltre ai grandi protagonisti (Stato Pontificio, Venezia e Spagna) molte
forze minori si unirono alla comune lotta: Genova, Lucca, i Cavalieri di Malta, il Ducato di
Savoia e alcune grandi famiglie italiane, come i Farnese di Parma; i Gonzaga di Mantova; gli
Estensi di Ferrara; i Della Rovere di Urbino, i Medici di Firenze.
BENVENUTI (1989), p.224; DOGLIONI (1598), p.856; Giovanna MOTTA in MOTTA
(1998), p.83; PETACCO (2006), p.150; POUMARÈDE (2004), p.238; ZORZI (1991),
pp.345-346.
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me duecentootto galee, ventiseimila uomini, sei galeazze e ventiquattro navi [di
rifornimenti]. Ho fiducia che Dio ci darà la vittoria se incontriamo il nemico.” 780
Non tutti erano così impazienti ed entusiasti davanti alla prospettiva di andare
in battaglia, soprattutto gli spagnoli ed il Doria, i quali avrebbero volentieri evitato
di fare favori agli odiati veneti:
“non li veniamo tutti allegramente, ma quasi forzati et astretti dalla vergogna
[...] tutta la gente che habiamo è nova novissima et inadatta al mare [...] noi
andaremo avanti et procuraremo di far fuggire o per dir meglio retirare l'armata
nemica con la ostentatione delli nostri grandissimi apparati et con il metter del
tempo fra mezzo; non succedendo questo, non potendo quasi a manco lo
combatteremo.”781
Ma era soprattutto il re di Spagna Filippo II ad augurarsi di non combattere, pur
non potendo farne ovviamente professione pubblica.
“[...] siccome sarebbe meglio, per varie ottime ragioni, che i veneziani non
sappiano quanto o per quale ragione sia nell'interesse di Sua Maestà che non vi sia
battaglia, vi prego di distruggere questa lettera dopo averla letta a don
Giovanni.”782
“la decisione di non combattere dovrebbe essere segretissima, tanto che né
Marcantonio né i veneziani dovrebbero sapere che il signor don Juan e vostra
signoria non avevano intenzione di combattere; perché se non si incontra la flotta
del turco, che è quello che mi sembra più sicuro che succederà, non si sarà sbagliato;
e quando la incontrassero, non credo che si possa rinunciare a combattere anche se
siamo inferiori; e il procurare di non incontrarla, se conviene, si può fare con un po'
di astuzia.”783
Nell'ottica di dilatare le tempistiche per giungere allo svernamento con un nulla
di fatto, il monarca iberico assegnò a suo fratello Luis de Zúñiga y Requesens 784
Don Giovanni d'Austria al suo consigliere, don Garcia de Toledo.
WHEATCROFT (2004), p.20.
781
Scritto di Provana di Leyni, generale delle galere sabaude.
BARBERO (2010), pp.495-496.
782
Lettera di don Garcia de Toledo a Luis de Requesens.
CROWLEY (2009), p.248.
783
Lettera dell'ambasciatore spagnolo a Roma al fratello Luis de Zúñiga y Requenses.
BARBERO (2010), p.496.
784
Luis de Zúñiga y Requesens (1528-1576) apparteneva ad una nobile famiglia catalana e
ricoprì diverse cariche politiche a militari prima di questa missione. Nel 1572 venne nominato
governatore di Milano e dal 1573 sino alla sua morte ricoprì l'incarico di governatore dei Paesi
Bassi. Ebbe un approccio più diplomatico e pacato rispetto al Duca d'Alba suo predecessore,
780
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come suo secondo con l'obbligo di consultarlo per le decisioni operative. Don
Giovanni conosceva le intenzioni dilatorie di Filippo, ma quest'ultimo era al corrente
della volontà di scontrarsi del parente e sperava che mettendolo “sotto custodia”
potesse abbandonare ogni focoso proposito. I “tutori” affidati a don Juan irritavano
particolarmente il nobile che, non a torto, si sentiva poco considerato dal fratellastro.
Scrive Crowley: “per tenerlo sotto controllo e assicurargli astuti consigli
marinareschi – don Giovanni, infatti, non aveva esperienza navale – ne vincolò
l'autorità a un gruppo di navigati consiglieri, tra i quali Gianandrea Doria, Luis de
Requesens e il marchese di Santa Cruz, Álvaro de Bazán, un esperto marinaio. [...]
Quelle limitazioni irritavano il giovane principe [...]
Rifiutò [Filippo II] a don Giovanni il titolo di Altezza: doveva essere chiamato
soltanto Eccellenza. In un'era di fastidiosi protocolli, questi puntigli erano tutt'altro
che privi di importanza. [...] Peggio ancora, Filippo ridusse l'autorevolezza del
fratellastro come comandante, ordinandogli di ottenere il consenso dei suoi
consiglieri che pure erano suoi subordinati.”785
“Con la debita umiltà e rispetto, oserei dire che per me sarebbe un infinito
favore e un beneficio se Vostra Maestà si compiacesse di conferire direttamente e
per bocca vostra con me [anziché] ridurmi a eguale degli altri vostri servi, cosa che
certamente in piena coscienza non merito.”786
Riguardo alla percezione del potenziale militare totale dell'avversario, il sempre
eccellente sistema di spionaggio e di raccolta d'informazioni veneziano aveva
permesso di tracciarne le linee generali:
“Le forze Turchesche di terra si possono veramente aver per formidabili,
perciocché quell’imperio da in ogni tempo centosessantamila cavalli da guerra
pagati, oltre una milizia di dodici in quattordicimila giannizzeri, che si chiama la
guardia del Gran-Signore; li quali combattono a piedi, e portano archibuso lungo,
e sogliono essere uomini molto forti e valorosi, sebben pare che da un tempo in qua
questa milizia si vada corrompendo: oltre la milizia pagata concorre numero grande
di venturieri in occasione di guerra. Nell’imperio Turchesco non sono molte città né
fortezze d’importanza, confidandosi essi più tosto nell’armi e nella fortezza de’ petti
loro, che nelle muraglie. […]
In quanto poi alle forze da mare, si trova al presente il signor Turco il numero
di duecentodue galere armate, computate fra esse quindici in venti galeotte. Oltre le
quali vi è Ochialì corsaro con venti fra galere e galeotte, e molti altri corsari, de’
ma anch'egli non riuscì a pacificare le turbolente Fiandre.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/requesens_luis.htm
http://www.treccani.it/enciclopedia/requesens-y-zuniga-luis-de/
785
CROWLEY (2009), pp.234-235.
786
Lettera di don Giovanni d'Austria a Filippo II.
CROWLEY (2009), p.235.
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quali non si può ben sapere il particolare; i quali corsari tutti sono obbligati di servir
sempre in occasione che il Gran-Signore armi. […] Non usano portar più di tre pezzi
d’artiglieria per galera, e molte anche ne sono, che ne hanno un pezzo solo. […]
Di gente da remo non sono le galee Turchesche per l’ordinario fornite
benissimo, e sono in gran parte armate di Cristiani loro sudditi, de’ quali non
possono interamente fidarsi […] Di uomini da spada ben risoluti sono le galee
Turchesche assai bene per l’ordinario fornite.”787
Il capitano generale dei cristiani, inebriato dall'audacia giovanile, non appariva
particolarmente impressionato dagli effettivi nemici:
“Considerando che la detta flotta, benché sia superiore di forze a questa della
Lega, secondo le informazioni che abbiamo, non lo è per la qualità dei vascelli né
per la gente, e confidando in Dio Nostro Signore, che ci deve aiutare perché è la Sua
causa, si è presa la decisione di andarla a cercare; e così parto stanotte per Corfù,
se piace a Dio, e da là andrò dove avrò appreso che si trova. Ho con me 208 galere,
26 000 fanti, 6 galeazze e 24 navi.”788
Il 20 settembre 1571 giunse un brigantino proveniente da Corfù che annunciava
l'avvistamento della flotta turca alla fonda a Prevesa oltre alla notizia, non corretta
ma che motivò ulteriormente i cristiani, che Uluç Alī si era avviato per rientrare a
Tunisi in vista del non lontano inverno.789 La flotta della lega raggiunse pertanto
Corfù il giorno 26 di settembre.790
787
Fonte veneziana non meglio specificata.
PETACCO (2006), pp.99-101.
788
BARBERO (2010), p.504.
789
In realtà, solo una parte della squadra del beylerbey di Algeri riprese la via di casa, mentre
il corsaro era andato a Modone a prendere uomini e rifornimenti. Il commendatore Gil de
Andrada, uno dei più brillanti capitani spagnoli e Cavaliere dell'Ordine di Malta, era una delle
fonti più attendibili della flotta e si prodigava a raccogliere informazioni nell'area munito di
quattro imbarcazioni veloci. Egli non era certo che la destinazione del corsaro fosse Algeri,
suggerendo che potesse essere anche Costantinopoli oppure proprio Corone o Modone, ma
riferì che in ogni caso agendo subito probabilmente si poteva investire la flotta mentre egli
era assente.
BARBERO (2010), pp.505, 509-510, 520; CROWLEY (2009), p.250.
790
Corfù strategicamente era ubicata in una posizione assai interessante. Trovandosi
all’imboccatura del mare Adriatico e sita di fronte ad Otranto, Corfù era inoltre un ottimo
punto di appoggio per trasportare merci e lettere verso il sud della penisola italiana. Venezia
capì rapidamente l’importanza di quell’isola, che occupò già nel 1386 per farne un baluardo
militare e non è un caso se nelle trattative con il turco, che quasi sempre rappresentavano un
triste onere per la Serenissima, Corfù (come Candia) è sempre stata difesa strenuamente e la
sua cessione non è mai stata presa in considerazione. Corfù era inoltre ricca di saline e il
terreno era fertile, rivelandosi così vantaggiosa anche da un punto di vista economico e
commerciale, oltre che militare e strategico. Sempre a Corfù, ogni mese faceva scalo la fregata
veneziana che portava la posta da Venezia e Costantinopoli via Cattaro.
Da Cattaro, distante circa cinquecento miglia da Venezia, passava il “Pubblico Dispaccio”
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Così come i cristiani, anche i turchi avevano informazioni riguardo alle forze
dei nemici e dei loro spostamenti. In quei giorni, l'esperto corsaro Carascosa era
riuscito ad infiltrarsi con una piccola fregata e aveva furtivamente seguito per
qualche giorno lo schieramento cristiano che veleggiava verso Corfù. 791 I dispacci
che informavano i musulmani riguardo al nemico non erano inferiori in quantità e
dettaglio a quelli che compivano la strada inversa. Un esempio:
“i vascelli di Quirini bey, che erano a Creta, e le altre galere si sono riuniti con
le navi spagnole, in totale 230 galere, 70 fregate e 28 navi; il loro comandante è il
fratello del re di Spagna, il malfattore chiamato don Juan. Ha rifornito di soldati le
galere veneziane e ha ben equipaggiato i soldati spagnoli, e sono sul punto di andare
a Corfù.”792
Crowley in realtà ha opinioni diverse riguardo alla correttezza dei conteggi e
delle osservazioni effettuati delle relative spie. Per lo storico, entrambi i campi
avevano sottostimato le forze degli antagonisti: “una delle prime notti di settembre,
la flotta cristiana era all'ancora nel porto di Messina [...] Senza essere vista [...] la
nave del corsaro di origine italiane Kara Hodja [...] contava le forze nemiche. [...]
il guaio era che Kara Hodja aveva sbagliato a contare. [...] il suo totale ammontava
a soli centocinquanta vascelli. Don Giovanni ne aveva duecentootto. [...] In pari
tempo a don Giovanni [...] venivano date notizie altrettanto erronee. Alcuni
veneziani di ritorno dalla flotta nemica dopo uno scambio di prigionieri riferirono
che gli ottomani disponevano di centosessanta galee e di pochi uomini d'arme,
aggiungendo che Uluç Ali se n'era andato con la sua flotta. In realtà ne avevano
circa trecento, e Uluç Ali era andato solo a scaricare bottino [...]
Qualche giorno dopo Gil de Andrada, partito in avanscoperta, interrogò alcuni
pescatori greci che parvero confermare lo stato di debolezza del nemico. [...]
Entrambe le parti si erano sottovalutate a vicenda.” 793 Un chiaro esempio
dell'importanza delle percezioni... .
Inoltre, ciò che i turchi non si aspettavano era che la flotta cristiana li stesse
cercando per affrontarli in una battaglia navale, giacché come scrive Barbero
“all'epoca non erano stati elaborati i concetti di battaglia decisiva e di dominio del
mare, e i turchi davano per scontato che una flotta imponente fosse stata costituita
in vista di qualche importante conquista territoriale. Anche i comandanti cristiani,
veneziano, ovverosia la valigia delle lettere pubbliche veneziane dirette a Costantinopoli o
provenienti dalla città sulle rive del Bosforo. Tramite il Dispaccio, le autorità veneziane
potevano mantenere i contatti con il bailo veneto della capitale sultanina. Il “Pubblico
Dispaccio” rimase per molti secoli l’unico mezzo di comunicazione tra Venezia e
Costantinopoli e iniziò a decadere solo verso il 1740, con l’avvento della Posta Austriaca.
CATTANI (2006), pp. 37-38, 119-121.
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BARBERO (2010), p.508; PETACCO (2006), p.156; WHEATCROFT (2004), p.23.
792
Risposta del sultano ad una lettera di Occhialì.
BARBERO (2010), p.510.
793
CROWLEY (2009), pp.251-252.
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del resto, non avevano le idee cosi chiare, tant'è vero che nei consigli di guerra
capitava continuamente che qualcuno proponesse di attaccare questo porto o
quell'isola.
L'idea che la battaglia rappresentasse uno scopo in sé, e che le conseguenze
strategiche d'una vittoria avrebbero largamente superato quelle d'una qualsiasi
conquista territoriale, non venne mai chiaramente formulata, ma don Juan, il Venier,
forse il Colonna sembrano averla comunque intuita e si comportarono di
conseguenza, mentre né la Porta né i suoi comandanti a Lepanto ne furono sfiorati”.
Per tale motivo, conclude Barbero, Selim era preoccupato delle possibili perdite
territoriali e continuava ad ordinare alla sua flotta di fare l'impossibile per evitarlo,
contattando nel frattempo le truppe a terra nella zona, e soprattutto le forze del visir
Ahmed impegnate contro i ribelli in Albania.794 La flotta però doveva fronteggiare
stanchezza, l'epidemia di tifo che continuava e molte diserzioni, soprattutto di sipahi
e di corsari che, giudicando la campagna di quell'anno conclusa, si liberavano dal
vincolo o cercavano scuse per farlo, soprattutto dal momento in cui la flotta si fermò
a Lepanto. Il kapudan paşa ed il serdar cercarono allora di interzare come possibile,
forzando chi si trovava nei paraggi a mettersi al remo su navi logore, virulente e in
una stagione dove solitamente si evitava di navigare.
“La flotta incrociò in mare per molto tempo. Non apparve nessuno. Gli
Ottomani credettero che i Cristiani non avessero il coraggio di affrontarli. L'inverno
si avvicinava. I corsari e i beg delle province costiere chiesero alla Porta il permesso
di tornare a casa. Così l'armata di disintegrò.”795
La flotta cristiana non aveva però alcuna intenzione di svernare e di rompere le
righe. Il consiglio di guerra di Don Juan fu convocato due giorni dopo l’arrivo della
flotta a Corfù, non appena giunse la notizia che il nemico era all'ancora a Lepanto.
Nell'occasione si evidenziavano già i primi attriti tra gli alleati e una certa differenza
di opinioni e intenti, oltre a frequenti “incidenti”. Uno di questi costò il posto al
Venier.796 La maggior parte dei membri del consiglio di guerra suggeriva prudenza,
Molti di questi ordini, tuttavia, furono inviati dall'ignaro sultano dopo che la sua flotta fu
già spazzata via a Lepanto.
BARBERO (2010), pp.512-513.
795
Barbero fa notare che l'epidemia a bordo e le diserzioni più o meno autorizzate sono
tematiche riprese quasi all'unisono dai cronisti ottomani e, di rimando, dagli omologhi
cristiani che da loro attingevano come sorgente di notizie. Tuttavia, questo leitmotiv secondo
lo stesso Barbero può anche essere visto come un tentativo degli studiosi turchi di trovare
delle scusanti e delle giustificazioni per una sconfitta impensabile e scrivevano nel solco della
storiografia ufficiale che vedeva proprio in questi aspetti la chiave per la sonora disfatta.
BARBERO (2010), pp.514-515; MANTRAN (2000), p.188.
796
I dissidi serpeggiavano, evidenti e in alcuni casi già visti, anche tra i singoli “pezzi grossi”
della flotta. Il giovane Giovanni d’Austria era mal tollerato dal fratellastro Filippo II, che però
dovette inchinarsi al volere del papa, e i vecchi “lupi di mare” come Sebastiano Venier e
Gianandrea Doria erano restii a prendere ordini da un giovane, per di più senza esperienze in
794
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visto l’approssimarsi della cattiva stagione,797 suggerendo per il resto dell’anno di
battaglie marittime. Giovanni d’Austria aveva però una propensione naturale per il comando
e un acume tattico fuori dal comune. Egli propose miglioramenti alle navi della lega, i quali
in effetti erano efficaci, e questo indisponeva ancora di più i suoi esperti compagni di ventura.
Intenso fu anche il dissidio tra Gianandrea Doria e Marcantonio Colonna. Quest’ultimo, in
quanto inviato del Papa, esigeva di avere una posizione più elevata rispetto al Doria, mentre
quest’ultimo replicava col fatto che il suo status di persona molto vicina al re di Spagna gli
conferiva un grado superiore a quello del delegato pontificio e, inoltre, il genovese ribadiva
che la flotta spagnola era privata e al servizio del re, non del Papa. Il divario tra i due si
mantenne costante, tanto da ignorarsi vicendevolmente, sia prima della battaglia che durante.
Anche un incidente avvenuto il 2 ottobre, che potremmo definire minore ma le cui
conseguenze potevano seriamente compromettere l’alleanza, intercorse. Durante una lite su
una nave veneziana, il capitano della galera spagnola “Cortona”, Muzio Alticozzi, che
comandava una compagnia di italiani agli ordini della Spagna, uccise con i suoi uomini un
comito veneziano per un banale alterco, del quale si hanno versioni diverse.
La questione non si risolveva, così Venier decise di prendere d'assalto la galera dove si
trovavano gli esagitati e punì l’atto di Muzio Alticozzi, facendolo impiccare all’albero della
nave “Capitana” insieme ad un suo caporale, due soldati ed un condannato al remo, che
avevano preso parte attiva ai disordini e, a detta del Venier, ambivano anche a creare subbuglio
su altre imbarcazioni veneziane.
Venier giustificò quindi così il suo gesto, ma condannò a morte degli uomini al servizio della
Spagna senza consultarsi con Don Juan né con qualsiasi altro ufficiale spagnolo. Inoltre, il
Venier sapeva bene che i fanti spagnoli imbarcati sulle galere veneziane restavano sotto la
giurisdizione del principe della corona di Spagna in quanto suoi sudditi. Furibondo, Don Juan
convocò sulla Real nove suoi consiglieri e Marcantonio Colonna (che era anche vassallo del
re). Il consiglio, con una maggioranza di otto voti su undici, suggerì di accerchiare la
“Capitana” ed impiccare Venier alla stessa antenna da dove penzolavano l'Alticozzi e gli altri.
Don Giovanni fece sapere a Venier che come capitano generale aveva autorità per castigare
chiunque, generali compresi, sicché il Venier si premunì ponendo tutto il suo schieramento
armato ed in posizione di difesa. Fu quindi il Colonna, sempre preziosissimo come
diplomatico, a trovare una soluzione: a Venier fu ordinato di restare confinato nella sua galea,
per poi decidere sull’accaduto a guerra terminata, e venne sostituito nel consiglio di guerra
dal più pacato Agostino Barberigo, non a caso affiancato al Venier al momento della
formazione della flotta. Don Juan comprese che tale atto umiliò grandemente il Venier e
accettò la proposta del Colonna, anche se la tentazione di giustiziare pubblicamante il focoso
veneto fu talmente forte che, ammise in seguito lo stesso don Juan, fu difficile da tenere a
freno. Non risparmiò tuttavia una lettera al senato veneziano, informandolo sull'accaduto e
pregandolo di prendere provvedimenti contro il loro uomo, una volta la campagna terminata.
BARBERO (2010), pp.521-525, 726; CROWLEY (2009), pp.229, 254-255; DOGLIONI
(1598), pp.857-858; Giovanna MOTTA in MOTTA (1998), pp. 85-86, PETACCO (2006),
p.130; ZORZI (1991), pp. 352-353.
797
Un’analisi climatologica fornita da Braudel. Già a fine settembre, nel Mediterraneo, la
gente di mare si preparava per l’inverno, come riportano alcuni documenti del senato
veneziano in data 20 settembre (“venendo hora il tempo del inverno”) e 23 settembre
(“approximandose el tempo del inverno”), di un non precisato anno. La stagione horrida
portava piogge continue, nevicate improvvise, temporali, burrasche marine e freddo pungente
(non glaciale, certo, ma comunque vivo e, spesso, umido). L’inverno inoltre sapeva essere
crudele e tornare all’improvviso, come un ospite inaspettato che arriva all’ora di cena.
Capitava difatti che, con un colpo di coda, l’inverno facesse capolino per una fugace ma
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compiere solo qualche incursione minore nei paraggi di Corfù. Don Giovanni
d’Austria non voleva saperne, e men che meno i veneziani ed entrambe le parti erano
decise ad offendere subito, e con la massima decisione.798
“Non tutti acconsentono volontariamente al combattimento, ma ciò nonostante
ciascuno [è] costretto dalla vergogna a farlo.”799
Si decise allora di entrare nel golfo di Lepanto, che ospitava la flotta turca, con
l'obiettivo di prendere due castelli fortificati per stimolare l’avversario alla
battaglia.800 La flotta lasciò l'isola il 3 ottobre. Il giorno seguente, o quello dopo
ancora, mentre la flotta stava facendo lentamente rotta su Cefalonia nel mezzo di una
tempesta, giunse la notizia della caduta di Famagosta. Il racconto dell’atroce fine del
rettore della città e dei suoi uomini fu narrato in modo molto particolareggiato (con
il dubbio, già affrontato nel capitolo 6.6, che tali narrati furono incrudeliti ad arte nei
dettagli descrittivi). L’orrore per l’inqualificabile comportamento tenuto da Lala
Mustafā da una parte demoralizzò i veneziani per la perdita definitiva dell'isola, ma
funesta apparizione fuori stagione, come accadde il 15 aprile 1594, cinque giorni prima di
Pasqua, quando cadde una copiosa nevicata su Bologna. L’inverno impediva, o perlomeno
rendeva assolutamente sconsigliata, la navigazione, bloccava il lavoro dei campi, ostacolava
l’allevamento, ostruiva i valichi sulle montagne. Per contro e per necessità, l’inverno era la
stagione dei lavori domestici e dell’artigianato.
In linea generale, in epoca romana, vigeva il divieto di navigare da ottobre ad aprile. Col
tempo, nonostante avventurarsi per mari in questi mesi restava comunque pericoloso, molti
stati assottigliarono questa forchetta di tempo (nel 1569, Venezia ordinò il divieto di
navigazione per le proprie navi dal 15 novembre al 20 gennaio, ma solitamente gli stati meno
legati al commercio marittimo di quanto non fosse la Serenissima prevedevano un periodo di
svernamento più lungo). Peraltro le galere, troppo basse di bordo, erano sicuramente le meno
adatte ad affrontare il mare tempestoso (imbarcavano acqua con facilità, in caso di mare
grosso).
L’inverno, forzatamente, segnava un periodo di arresto quasi totale delle guerre e la
diplomazia poteva lavorare bene per decidere se riaprire o meno le ostilità con l’avvento della
bella stagione (aprile era solitamente il mese più fervido dell’anno per ogni genere di attività,
ivi inclusa la guerra, la quale però culminava generalmente in estate, per quanto concerneva
le grandi battaglie, poiché acquazzoni improvvisi caratterizzavano sovente il quarto mese
dell’anno). Estate tuttavia che poteva rivelarsi spesso infida e letale, in particolar modo per lo
sviluppo di epidemie. Nelle zone aride del Mediterraneo l’insopportabile calura estiva
paralizzava quasi completamente ogni attività umana, che riprendeva in autunno e inverno, al
riparo da piogge, freddo (almeno durante il giorno) e neve.
Barbero ricorda infine che il calendario a quel momento in vigore era ancora quello giuliano,
dato che la riforma gregoriana è del 1582, sicché sul piano meteorologico la battaglia di
Lepanto si svolse in realtà oltre la metà di ottobre.
BARBERO (2010), p.506; BRAUDEL (1986), pp. 255-258, 262, 266-270.
798
BARBERO (2010), pp.516-517; PETACCO (2006), p. 157.
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Scritto di un comandante.
CROWLEY (2009), p.249.
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Giovanna MOTTA in MOTTA (1998), p. 81.
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dall'altra suscitò in tutti i legati il desiderio di vendetta, e improvvisamente appianò
le divergenze intestine al campo cristiano. Fu una fiammata di livore crociato che
portò alla “più grande e più sanguinosa battaglia che mai avessero visto le acque
del Mediterraneo”.801
“Quando sei anni prima, durante l'assedio di Malta, i turchi avevano strappato
il cuore dai cadaveri dei Cavalieri e avevano fatto galleggiare su zattere i loro corpi
nudi fino alla cittadella, il comandante dell'isola, La Vallette, aveva ripagato con la
stessa moneta. Diverse decine di prigionieri turchi furono issati sui merli, decapitati
davanti agli occhi dei loro compagni, e le teste furono sparate dai cannoni di La
Vallette fin dentro le linee turche. Egli aveva neutralizzato l'insulto con un altro
insulto. Ma, dopo Famagosta, non c'era ancora stata una risposta.” 802 “La notizia
sconvolgente ebbe un effetto immediato e galvanizzante sulla flotta. Esasperando il
desiderio veneziano di vendetta, placò i dissidi seduta stante.” 803
In realtà gli organi di comando della lega si fecero trascinare meno dagli umori
rispetto ai propri equipaggi. Nella prima riunione la delegazione spagnola del
consiglio, non vedendo più il motivo di far vela verso Cipro data la resa di Famagosta,
cercò nuovamente di spostare gli interessi dei legati verso qualche obiettivo di
terraferma, e principalmente nel Nordafrica, vero e unico motivo per il quale Filippo
II ha firmato l'alleanza, mentre i veneziani ed il Colonna volevano almeno tentare lo
scontro diretto. Infine, il Barbarigo propose di andare a Lepanto e vedere se i turchi
sarebbero usciti dalla loro baia fortificata, anche perché gli avvisi che davano la
flotta ottomana molto mal messa erano in tali quantità che rientrare senza combattere
avrebbe coperto d'onta i protagonisti in tutta la cristianità. Qualora gli ottomani
avessero rinunciato ad uscire dal golfo, i veneziani avrebbero accettato di desistere
dall'impresa. Il compromesso piacque a don Giovanni e agli altri membri del
consiglio, ad eccezione di Gianandrea Doria, e si lasciò pertanto Cefalonia non
appena il vento si calmò, la qual cosa si verificò la sera del 6 ottobre. 804
“[...] s'intese lo stato all'hora dell'armata nimica, con la perdita di Famagosta;
lequal cose tanto accrebbero la voglia di combattere à tutti, sperando di vendicare
la morte di tanti già da Turchi ammazzati, che pareali un'hora mille di potersi
acciufare; e per tanto Don Giovanni il dì sesto, di notte alla seconda guardia [...]
tutto che fosse il mare, e insieme il vento molto contrario, si levò da quel porto per
la volta delli scogli Cuzzolari.”805
Il 7 ottobre gli ottomani, informati dell’approssimarsi dei cristiani, uscirono
dalla baia che li ospitava (Mesologni) per incontrare i cristiani al largo di Lepanto
ZORZI (1991), p.355.
WHEATCROFT (2004), pp.27-28.
803
CROWLEY (2009), pp.255-256.
804
BARBERO (2010), pp.525-529; CROWLEY (2009), p.256; WHEATCROFT (2004),
pp.24-25; ZORZI (1991), p.353.
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DOGLIONI (1598), p.860.
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(Curzolari).806 A quanto indica Crowley, quando all'uscita dalla baia la flotta nemica
risultava essere più numerosa del preventivato, alcuni dubbi sull'opportunità di
combattere si levarono. Don Giovanni organizzò quindi un ultimo consultorio sulla
Real con alcuni alti ufficiali. Lo stesso fu chiosato nel seguente modo:
“Volete dunque dire che dobbiamo combattere, Monsieur Romegas?
Sì signore.
Bene, combattiamo.”807
Sappiamo che nonostante gli ordini di Selim II fossero chiari, Perteu paşa, la
cui pluridecennale esperienza militare aveva accresciuto la prudenza, voleva
rinunciare o perlomeno attendere, viste le condizioni della flotta, mentre il kapudan
paşa Alī era intenzionato ad ubbidire al sultano, probabilmente per nutrire la sua
rapida e importante ascesa politica con una brillante vittoria, o per evitare che la
stessa venisse troncata dall'insoddisfazione del figlio di Solimano. Il consiglio di
guerra turco si divise e non sappiamo con assoluta certezza chi sosteneva cosa, 808
ma è certo il risultato delle discussioni, naturalmente condizionato dai diktat da
Costantinopoli. Alī quindi proclamò:
“Che importa se in ciascuna nave mancano quattro o cinque rematori? [...] Se
il Dio nel cielo lo vuole, non ce ne verrà alcun danno.”809

806
All'imbocco del golfo di Lepanto c'era un denso arcipelago, oggi quasi scomparso a causa
dell'avanzare della linea costiera, formato da isolette rocciose. Questo arcipelago è noto come
isole Echinadi, ma i veneziani le chiamavano isole Curzolari.
BARBERO (2010), pp.529, 727.
807
CROWLEY (2009), pp.260-261.
808
Secondo i cronisti italiani, in linea con la volontà del kapudan si schierarono i corsari
Occhialì e Hasan Barbarossa (figlio di Kheireddin), bey di Algeri, oltre a Carascosa, sangiacco
di Smirne (sempre convinto, secondo Crowley, che la lega avesse “solo” centocinquanta
galere); contrari si posero il sangiacco di Alessandria, Shuluq Mehmet (Scirocco), ed il
sangiacco di Negroponte, Mehmet bey, oltre a Hamet bey. I cronisti italiani che narrarono di
questa battaglia si basavano soprattutto sulla testimonianza proprio di Mehmet bey, uno dei
pochi del consiglio ad essere sopravvissuto, sicché la fonte potrebbe non essere propriamente
imparziale.
I cronisti turchi spostano invece Occhialì nella schiera degli oppositori, ma anche in questo
caso l'informazione potrebbe essere adulterata, giacché il corsaro sopravvisse alla battaglia ed
era considerato un uomo di guerra leggendario: difficile quindi addossargli la coresponsabilità di un disastro di queste proporzioni. Anche secondo Crowley, a differenza di
quanto sostenuto da Barbero e Wheatcroft, Occhialì era contrario: “[...] come tutti i corsari
esperti nell'arte della sopravvivenza, pesava accuratamente i pro e i contro. È assai
improbabile che avesse votato a favore della campagna.”
BARBERO (2010), pp.531-532; CROWLEY (2009), p.256; WHEATCROFT (2004), p.24.
809
Scritto del cronista ottomano Peçevi.
CROWLEY (2009), p.257.
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“Il giorno istesso d'altro canto il Generale de' Turchi [...] fè uscir fuori la sua
armata del Colfo di Lepanto in buonissima ordinanza.”810
A livello di flotte, infine, le novità decise da Gianandrea Doria e da don
Giovanni d’Austria 811 conferirono una superiorità tecnica delle navi cristiane su
quelle musulmane; superiorità rinforzata inoltre dall’impiego delle galeazze. La
potenza di fuoco dei cristiani a Lepanto era enormemente superiore rispetto agli
avversari, anche senza considerare le galeazze.812
Per i combattimenti da fanteria, il reparto migliore degli ottomani era
naturalmente composto dai giannizzeri, ma i cristiani potevano replicare con l'ottimo
tercio spagnolo.813 La flotta turca presentava grossi difetti nel numero di uomini per
DOGLIONI (1598), p.860.
La prima novità introdotta con la battaglia di Lepanto concerneva la tattica di arrembaggio.
Le navi cristiane erano più alte di quelle turche ed erano munite di reti anti-arrembaggio. Il
genovese Doria consigliò allora di porre sui ponti gli archibugieri, invece che i balestrieri ed
i spadaccini come abitualmente si faceva. In questo modo, le armi da fuoco avrebbero “ripulito”
le coperte delle galee nemiche, facilitando l’abbordaggio. La seconda novità era di natura
tecnica: Doria (secondo Petacco e Crowley) o don Giovanni stesso (nell'opinione di
Wheatcroft) propose di eliminare lo sperone e l'ariete che, fin dalle guerre puniche, veniva
usato nella carica alla nave nemica. Tuttavia, il cannone “di corsia” montato sulle prue delle
galee si trovava impedito nell’azione proprio dallo sperone, costringendo l’artigliere a sparare
alto, contro gli alberi e le sartie. Eliminando lo sperone, invece, il cannoniere poteva sparare
raso acqua, con l’evidente vantaggio di intaccare direttamente lo scafo avversario. Inoltre, don
Giovanni non era intenzionato a catturare navi, ma voleva affondare l'intera flotta turca, sicché
le manovre di ancoraggio ed arrembaggio non erano considerate prioritarie.
BARBERO (2010), pp.574-575; CROWLEY (2009), pp.263-264; PETACCO (2006) pp. 154155; WHEATCROFT (2004), pp.28-29.
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Solamente le sei galeazze, complessivamente, avevano 12 pezzi massicci tra columbrine e
cannoni; 89 altri pezzi grossi e 58 pezzi minori. In totale, i cristiani avevano circa 350 pezzi
di grosso e medio calibro, contro i 180 pezzi, al massimo, di questa dimensione sulla flotta
ottomana. La lega aveva anche un vastissimo numero di pezzi d'artiglieria piccoli, come i
falconetti, i sacri o gli aspidi, che invece la flotta turca tendeva ad utilizzare pochissimo: la
flotta agli ordini del principe spagnolo aveva almeno 2 700 pezzi di calibro inferiore mentre i
paşa non ne avevano sicuramente più di 1 300. Inoltre, i soldati avevano un immenso numero
di armi da fuoco da imbracciare, come moschetti e archibugioni, mentre tra gli ottomani come
già evidenziato quasi solo i giannizzeri usavano archibugi. Infine, ma l'informazione non può
essere confermata oltre ogni ragionevole dubbio, pare che anche la qualità dell'artiglieria turca
a Lepanto fosse inferiore alla controparte nemica. Le galeazze, evidenzia Crowley, erano
ricavate da galeoni mercantili, ai quali furono aggiunti i cannoni e delle sovrastrutture
difensive a mo' di bastioni.
BARBERO (2010), pp.545-548; CROWLEY (2009), p.264.
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Il tercio era un nuovo corpo creato proprio nel XVI secolo composto da picchieri e
archibugieri. Sviluppato soprattutto grazie al generale Gonzalo Fernández de Cordóba (“El
gran capitan”) nello scenario delle guerre d'Italia della prima metà del secolo, fu tatticamente
il miglior corpo di fanteria d'Europa per due secoli. Tutti i membri del tercio erano soldati di
professione, particolarmente determinati e rigorosamente disciplinati. Non dovevano essere
per forza spagnoli: molti tedeschi, italiani e valloni entrarono a farne parte.
810
811
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galera, sicché la tradizionale formazione militare manga dovette spesso sacrificare
il soldato armato di lancia, ed era piuttosto strutturata come una coppia composta da
un archibugiere e un arciere. La presenza di arcieri sicuramente differenziava molto
i due contingenti, giacché i cristiani avevano solo archibugi e armi bianche da
mischia. Differenti erano anche le protezioni dei soldati: corazze ed elmi in metallo
da parte cristiana; abiti molto belli e curati, ma fatalmente poco protettivi e turbanti
appariscenti in testa da parte musulmana. In effetti, le truppe cristiane preferivano
sacrificare l'agilità a vantaggio della capacità di assorbire i colpi, mentre gli ottomani
optavano sulla destrezza e sulla velocità nell'offendere il nemico. L'equipaggiamento
occidentale si rivelò l'opzione migliore per questa battaglia. 814 Era bene, tuttavia,
non sottovalutare l'importanza e la qualità degli arcieri ottomani, “la cui ben
superiore velocità di tiro era in grado di trapassare trenta volte un cannoniere
spagnolo intento a caricare un colpo.”815
“Li furono tutto in un tempo da tutti noi [...] sparato addosso da quarantamila
archibugiate, che ne fece una mortalità grandissima.”816
“In questo si conosceva, quanto le nostre armi fussero più atte ad offendere di
quelle de nimici, percioche l'archibugieria de Christiani in un tratto abbatteva
quanto incontrava, né si vedeva altro de Turchi che la corsia netta, et alcune teste
per sotto i banchi, dove erano ascosi, e di là tiravano alcune botte.” 817
“Combattevano i nostri armati, contra i disarmati: e ove i Turchi, adoperando
i più di loro l'arco e le freccie, lasciavano a' nostri, feriti con esse, forze da poter
ancora combattere, i colpi de' nostri archibugieri erano tutti mortali; né per la
frequenza de' tiri perdevano il vigore, come avveniva a' nemici, fiaccandosi col tirar
frequente l'arco, e la mano.”818
Per i veneziani, la strategia da seguire era semplice: le galeazze, sconosciute
agli avversari che ritenevano fossero navi da rifornimento, dovevano avanzare tra le
linee nemiche e aprire il fuoco dei cannoni rafforzato da quello di moschettieri scelti.
Subito dietro sarebbe sfilate le galee, pronte ad accelerare il ritmo di voga una volta
attivatesi le galeazze, in modo tale da trovarsi nella mischia entro un minuto. Da quel
momento, ogni parvenza di strategia, con imbarcazioni aggrovigliate tra loro e
continui arrembaggi, sarebbe stata impossibile da realizzare. Ciò che i capitani della
lega temevano maggiormente era che le veloci e agili galee sultanine potessero
BARBERO (2010), pp.553-554, 579; GOSSE (2008), p.53; PETACCO (2006), p. 154.
CROWLEY (2009), p.267.
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Onorato Caetani, comandante della squadra toscana a Lepanto.
BARBERO (2010), p.554.
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Testimonianza di Ferrante Caracciolo, che combatteva sull'ala sinistra dello schieramento
della lega.
BARBERO (2010), p.554.
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Commento del cronista Paruta.
BARBERO (2010), p.580.
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bucare lo schieramento ed iniziare ad aggirarlo. Era inoltre fondamentale che
l'omologo turco di don Giovanni accettasse lo scontro, lanciandosi verso i nemici,
poiché avvicinandosi troppo alla riva i legati sarebbero stati bersaglio dei cannoni
dell'insediamento di Lepanto.
Riguardo al combattimento corpo a corpo, don Giovanni sapeva che ogni
richiesta di resa o tentativo diplomatico sarebbe stato vano, avendo conosciuto
l'attitudine musulmana di prima persona nella guerra di Las Alpujarras contro i
moriscos.819 Alla furia dei giannizzeri il figlio di Carlo V sapeva di poter opporre
solo le armi da fuoco. Diede allora ordine di rivestire le sue imbarcazioni con delle
reti che recintassero i ponti dei remi: in questo modo gli assalitori non avrebbero
trovato punti d'appoggio sui ponti e l'arrembaggio sarebbe stato rallentato, dando la
possibilità ai difensori di ricaricare gli archibugi e di raccogliersi in posizione
difensiva: l'accorgimento fu decisamente efficace. I turchi, dal canto loro, unsero le
ringhiere ed i punti di passaggio con olio e miele, confidando nel fatto che essi,
combattendo generalmente a piedi nudi, potessero avere una miglior aderenza sul
terreno rispetto ai soldati corazzati cristiani, specialmente spagnoli e tedeschi, che
usavano pesanti armature.820
Il kapudan Alī Paşa era certo della vittoria. Imbattuto sul mare, godeva
dell’obbedienza e della fiducia totale dei suoi uomini, aveva molto più esperienza di
Don Giovanni d’Austria e, inoltre, più di una volta aveva notato che i cristiani
solitamente preferivano accordarsi o fuggire, piuttosto che combattere. 821
Quella volta andò diversamente da quanto previsto dal comandante turco. “Non
ci fu più dubbio: quella che riempiva lo stretto orizzontale tra la costa dell'Etolia e
il Peloponneso era l'intera flotta nemica. Anziché gettare l'ancora nell'arcipelago, e
attendere notizie da Juan de Cardona per poi mettere la barra verso Petalà, come
aveva pensato di fare, don Juan fece sparare un colpo di cannone, e ordinò di issare
verticalmente il più possibile l'antenna dell'albero maestro della Real [...]
innalzando a quell'estremità una bandiera verde quadrata: era il segnale
concordato perché la flotta si schierasse in ordine di battaglia”.822
Al largo di Lepanto,823 le due flotte si affrontarono quindi il 7 ottobre 1571 e
La guerra di Las Alpujarras è il nome con cui è anche conosciuto il conflitto degli anni
1568-1571 tra i musulmani di Spagna ed il governo iberico sviluppatosi nell'omonima regione
andalusa.
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WHEATCROFT (2004), pp.29-33.
821
Il kapudan turco era talmente sicuro della vittoria da portare con sé i due giovani figli
Ahmed (di 16 o 17 anni) e Mohammed (di 13 anni), per far assaporar loro il gusto del trionfo.
CROWLEY (2009), p.267; PETACCO (2006), pp.155-156.
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BARBERO (2010), p.533.
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La descrizione del luogo è affidata agli storici Barbero e Crowley. L'italiano scrive:
“l'imboccatura del golfo di Lepanto, che oggi chiamiamo più spesso golfo di Corinto. Lepanto
non è altro che un porticciolo sulla costa settentrionale, quasi di fronte a Patrasso, ma subito
prima di arrivarci il golfo diventa cosi stretto che lì è stato costruito il ponte autostradale che
collega la Grecia settentrionale al Peloponneso. I turchi avevano edificato due forti, uno in
faccia all'altro sulle sponde opposte, in grado di sbarrare con le loro artiglierie l'accesso del
819
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ognuna di esse si estendeva lungo un'immensa linea di quattro miglia.824
golfo.”
Lo storico anglosassone nota come “Lepanto era un porto ben fortificato, saldamente
murato e inserito nell'imboccatura del golfo di Corinto; l'accesso era difeso da ambo le parti
da postazioni di artiglieria […] Ali poteva starsene serrato e attendere che i nemici si
sfinissero al largo per poi colpire al momento buono, oppure rifiutare battaglia.”
BARBERO (2010), p.492; CROWLEY (2009), p.254.
824
Queste le forze in campo, a dipendenza delle fonti. Va primariamente esplicitato che, come
fa notare Barbero, nel mondo cristiano la galera, che era l'imbarcazione prediletta per il
combattimento, era chiaramente identificata come tale e veniva distinta da qualsiasi altro
natante, mentre la distinzione tra galere e altre imbarcazioni meno atte, o del tutto inadatte, al
combattimento era decisamente meno tracciata dai relatori orientali. In secondo luogo, sempre
Barbero fa notare che ingigantire la portata di un successo di questo tipo, e quindi delle forze
avversarie sopraffatte, era prassi alquanto comune sia tra chi vi ha partecipato che tra chi ha
scritto la cronaca di quelle gesta a posteriori.
Secondo il contemporaneo Doglioni, gli alleati si schierarono sul corno destro guidato da
Gianandrea Doria con 54 galee; sul corno sinistro parimenti vennero poste 54 galee condotte
da Agostino Barbarigo: al centro della formazione i tre generali (Don Giovanni, Venier,
Colonna) con 61 galere, mentre un'altra trentina vennero mantenute di riserva nelle retrovie
sotto il comando di Álvaro de Bazán, marchese di Santa Cruz. I turchi opponevano invece al
corno destro Mehmed “Scirocco” con 55 galee; Occhialì patrocinava il robusto lato sinistro
con 94 imbarcazioni (tra galee e galeotte) e al centro dello schieramento guidavano la flotta i
paşa Alī e Perteu con 96 tra galee e galeotte. Una trentina di imbarcazioni fungevano poi da
soccorso nelle retrovie.
Secondo Barbero, stando alle dichiarazioni di Don Giovanni, 209 galere, 6 galeazze, 24 navi
e 26 000 fanti era il contingente cristiano al momento della partenza da Messina. Il giorno
dello scontro, le galere effettive sarebbero state forse 204, poiché 5 nel frattempo sarebbero
state lasciate indietro perché non abili alla lotta. Relativamente alla squadra turca, dalle fonti
raccolte Barbero ipotizza un totale non superiore alle 180 galere, con 20 o 30 galeotte, e reputa
le cifre “ufficiali” sicuramente “gonfiate”, perché la flotta turca aveva perso diverse galere nei
lunghi mesi sul mare; una ventina furono lasciate a Cipro e parte delle forze corsare avevano
già preso la via di casa appena giunte a Lepanto. Tra l'altro, continua Barbero, la cifra di 170
– 180 galere era quella più probabile anche secondo gli informatori cristiani. Secondo Barbero,
l'esagerazione nella stima delle forze musulmane dipende dalle relazioni che gli stessi
vincitori scrissero già dai primi giorni susseguenti la battaglia: lo stesso don Giovanni, del
resto, nella relazione scritta a suo fratello il re appuntava che le galere turche erano 225 e le
galeotte 60. Un mese dopo le galere erano diventate 248 (e le galeotte 48), come figura anche
nelle “Nunziature” raccolte da Stella. A livello di numeri, Barbero fa notare che a differenza
di quanto a volte si sia scritto, sicuramente per ingrossare la gloria della vittoria, a Lepanto i
cristiani erano molti più degli ottomani: i fanti ponentini erano in totale 21 000 circa, più 4
000 scapoli veneziani, più 2 000 esperti venturieri (che si arruolavano cioè a proprie spese,
accontentandosi della divisione del bottino), più ulteriori 9 000 marinai, per un totale di circa
36 000 combattenti. A questo vasto numero di uomini d'arme andavano aggiunti i rematori
che furono sferrati per la battaglia: altri 30 000. Nelle file turche, tra giannizzeri, sipahi, reis,
altri ufficiali, scapoli e corsari si arrivava probabilmente a poco più di 20 000 combattenti e
lo si può dedurre, in mancanza di dati certi (soprattutto degli effettivi della squadra corsara di
Algeri), dal numero di uomini d'arme che prendevano posto sulle galere: circa 100 sulle
imbarcazioni ottomane; circa 130 soldati sulle galere veneziane e più di 200 sulle galere
spagnole e papali. Peraltro, tra i rematori vi erano molti più schiavi al remo tra le fila ottomane
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“E la natura, ò forma del mare, ove si scopersero queste armate, come à punto
che non tra le fila cristiane e, considerando che la maggior parte di questi “condannati al remo”
erano stati catturati da poco, è lecito pensare che i reis abbiano azzardato di sferrarne ben
pochi al momento della battaglia. Inoltre, una moltitudine di rapporti testimoniano che la flotta
ottomana nei lunghi mesi sul mare dovette confrontarsi a gravi epidemie di peste, di tifo
petecchiale e di dissenteria, le cui perdite non furono completamente compensate dai nuovi
imbarchi. Sicuramente, quindi, molte galere levantine non potevano essere a pieno organico.
Barbero giunge allora alla conclusione che gli uomini atti a combattere tra le fila cristiane
fossero più del doppio, se non quasi il triplo, rispetto a chi poteva menar le mani nella flotta
turca. Il divario di forze in campo era ancor più schiacciante se si considera la diffusione e la
tecnologia dell'armamentario cristiano per rapporto agli avversari.
Crowley riporta sessantadue galere al centro guidate dai comandanti don Giovanni, Venier e
Colonna; cinquantasette a sinistra condotte da Barbarigo e cinquantatré a destra agli ordini del
Doria. Nelle retrovie, trenta galere amministrate da Bazán pronte a coprire i buchi. Dall'altra
parte, schierate inizialmente e come da tradizione a mezzaluna, ma in seguito disposte
specularmente ai nemici, Ali reggeva la formazione centrale, con l'ala destra guidata dal bey
di Alessandria Shuluk “Scirocco” Mehmet e la sinistra governata da Occhialì. Solo
quest'ultimo, con le sue sessantasette galere, aveva il vantaggio numerico rispetto al diretto
avversario nello schieramento di battaglia.
Secondo la Motta, la lega si muoveva con sei galeazze veneziane davanti al gruppo. Il corno
sinistro era composto da 63 galere guidate da Agostino Barbarigo; il corno destro, cioè quello
esposto al mare aperto, era formato da 64 galere condotte da Giovanni Andrea Doria; al centro,
le 63 galere capitanate dal comandante Don Giovanni. Nelle retrovie, come riserva, 35 galere
organizzate da Álvaro de Bazán. In totale, le forze della lega sarebbero state composte da 236
galere, 6 galeazze, 44 000 marinai e 28 000 soldati. La flotta ottomana, al comando di Alì
paşa, contava secondo la Motta di 56 galere nel corno destro agli ordini di Mehmed “Scirocco”
paşa di Alessandria; 63 galere nel corno sinistro condotte da Occhialì. Al centro, le 96 galere
capitanate dal comandante generale turco. Di riserva, l’Impero disponeva di 31 tra galere e
galeotte.
Braudel e la Brogini si accordano sul numero di 230 navi da guerra turche presenti al largo
di Lepanto, contro le 208 più 6 galeazze cristiane.
Petacco scrive di 207 galere cristiane, di cui 105 veneziane e 80 spagnole; 28 000 tra fanti e
archibugieri, 13 000 marinai e 43 000 rematori. Le forze ottomane sarebbero state invece
corrispondenti a 222 galee, 60 galeotte; 34 000 soldati, 13 000 marinai e 41 000 rematori.
Yildirim riporta di circa 200 imbarcazioni per i legati, con circa 44 000 marinai (compresi i
rematori) e 28 000 soldati, mentre lo storico relativamente agli ottomani menziona solo il
numero di vascelli: 224.
Zorzi parla di 230 galee turche più 70 navi minori, con 90 000 uomini e 750 pezzi
d’artiglieria contro 208 galee cristiane, più 6 galeazze ed una trentina di navi a vela, le quali
ospitavano circa 80 000 uomini e 1815 pezzi di artiglieria.
Cardini menziona solo sommariamente le cifre delle imbarcazioni da guerra: 230 galere per
i turchi; 208 galere con 6 galeoni (galeazze) per i cristiani.
Colledani e Romanzin riferiscono di un totale di 500 imbarcazioni schierate, tra franche e
levantine, con 150 000 uomini e 3500 cannoni impiegati.
BARBERO (2010), pp.480-481, 504, 536-539, 569-574; BRAUDEL (1986), p.1180;
BROGINI (2006), p.107; CARDINI (2001), p.242; COLLEDANI+ROMANZIN (2009), p.88;
CROWLEY (2009), pp.250-251, 261-262; DOGLIONI (1598), pp.858-860; GOSSE (2008),
p.54; Giovanna MOTTA in MOTTA (1998), pp.84-85, 88; PETACCO (2006), pp.152-153;
STELLA (1977), p.70; YILDIRIM, The battle of..., p.542; ZORZI (1991), p.354.
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un theatro, fabricatovi dalla Maestà Divina per un tanto spettacolo; e per esser
quasi d'ogni lato circondato da terra; si vedea chiaramente, che era forza ò haver
vittoria, ò di perdere la sua armata. Hà di circuito circa ducento cinquantamiglia; e
di larghezza venti ò poco più; da Tramontana è chiuso da una costa d'Albania detta
da' Turchi Natalico, la cui longhezza è da Santa Maura à Lepanto miglia ottanta, da
Levante ha la costa della Morea, che s'estende da i Dardanelli fino à capo Tornese
miglia settanta; à mezzo giorno ha l'Isola del Zante, che si allonga per miglia
venticinque, e da Ponente ha l'Isola di Cefalonia, e di Santa Maura, la prima delle
quali s'allonga miglia quaranta, e l'altra miglia quindici; nel mezzo à questo seno
di mare alla costa di terraferma surgono tre scogli non molto grandi detti i
Cruzzolari, discosti da terra un miglio circa; da Lepanto miglia trentacinque, da
Santa Maura miglia quarantacinque, dalla Cefalonia miglia settanta, e dal Zante
miglia ottanta.”825
“Don Giovanni, scoperta la nimica armata, salito sopra una fregatina con
Luigi di Cardona, e il sottosegretario, visitò tutte le galere per puppa, essortando i
capitani, e i soldati, che in tanta occasione non mancassero à sè stessi, confidando
nella somma onnipotenza di Christo, sotto il cui confalone militavano, e che certo
prometteva lor la vittoria; indi tornato alla sua galea, si pose ad ordine per
affrontare l'inimico. Gli altri capitani, e governatori ancor eglino, e i frati cappucini,
e i preti, che in gran numero eran sopra l'armata, e molti di loro con un Crocifisso
in mano, andavano ad essortando con parole caldissime ogn'uno à valorosamente
pugnare, lor mostrando che consisteva in questa pugna la salute del Christianesimo;
e fù cosa maravigliosa nel vero, che in quel punto quei, che prima eran nimici
capitali tra loro, abbracciandosi, allegramente si rimisero tutte l'ingiurie passate.
Disponendosi l'un per l'altro in questa occasion di morire.
I Turchi d'altro canto parimente con gran giubilo, e gridi grandi si venivano
inanti, homai tenendosi vincitori in quel giorno, animati dal vedere un vento
prospero, che lor dava in le velle, avantaggio senza dubio di importanza
grandissima nell'imprese navali.”826
Già prima della battaglia, il kapudan compì il suo primo errore: decise di
affrontare i cristiani di petto, in mare aperto, mentre Occhialì (secondo Petacco) o
Perteu paşa (secondo Crowley) consigliava di fingere una ritirata per poi attaccare
dove il golfo si stringeva, obbligando i cristiani a mutare strategia e formazione. 827
Dall'avvistamento reciproco all'inizio dello scontro passarono circa cinque ore
(una galera, senza la forza del remo, raggiungeva la velocità di 3-4 nodi), e la
battaglia dovette incominciare attorno a mezzogiorno. 828 Per la scelta dello
schieramento deciso da don Giovanni, furono fondamentali i suggerimenti epistolari
DOGLIONI (1598), p.861.
DOGLIONI (1598), pp.861-862.
827
CROWLEY (2009), p.260; PETACCO (2006), p. 168.
828
BARBERO (2010), pp.541-542.
825
826
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inviati in precedenza da don Garcia de Toledo:829
“Dovreste guardarvi dallo schierare l'intera flotta in un unico squadrone,
giacché un così grande numero di navi porterebbe senz'altro a confusione, e alcune
sarebbero di ostacolo ad altre, come è accaduto a Preveza. Dovete disporre le navi
in tre ali, mettendo all'estremità di ciascuna quelle galee in cui riponete la massima
fiducia, affidandone la punta a capitani d'eccezione e assicurandovi che tra le
formazioni rimanga mare sufficiente perché possano dar volta a manovrare senza
essere d'impedimento reciproco; era questa la disposizione a cui fece ricorso
Barbarossa a Preveza.”830
Lo scontro iniziò.
“Avventandosi l'una contro l'altra, le due flotte erano una visione terrificante.
I nostri uomini in baluginati elmi, scudi metallici, e le altre armi sfavillanti al sole,
le armi sguainate che abbagliavano gli uomini già a distanza [...] E i nemici non
erano meno minacciosi, mettevano nei nostri cuori tanta paura quanto stupore e
meraviglia per i fanali dorati e i lucenti stendardi, ed era uno spettacolo di
sorprendente varietà per le migliaia di straordinari colori.”831
L’ala destra dello schieramento cristiano, l'unica che aveva margine di manovra
nello stretto specchio di mare, guidata da Gianandrea Doria, si allargò senza
autorizzazione alcuna, e per motivi mai del tutto chiariti, verso l’alto mare poco
prima dell’inizio dello scontro.
m
829
Don Garcia Alvarez de Toledo y Osorio (1514-1577) era marchese di Villafranca (in
Castiglia) e fu anche vicere di Sicilia, oltre che duca di Ferrandina e principe di Montalbano.
Ammiraglio spagnolo molto valido, fu comandante delle galere di Napoli tra il 1535 ed il
1542. Anche nei combattimenti a terra seppe mostrare il suo valore come comandante
generale delle truppe di fanteria sempre di Napoli, contribuendo alla conquista iberica di Siena.
Dal 1554 tornò alle faccende di mare, riprendendo la guida della flotta napoletana dal 1554.
Nel periodo 1558-1564 fu scelto come capitano generale (vicere) di Catalogna, Rossiglione e
Cerdagna. Alla morte di Andrea Doria, venne nominato da Filippo II capitano generale del
mare prima di diventare vicere di Sicilia (dal 1564 al 1566). Presente anche a Malta in
occasione della vittoriosa difesa dell'isola nel 1565, frangente nel quale si distinse per una
provvidenziale operazione di soccorso agli assediati (che gli valse in dono da Filippo II il
Ducato di Ferrandina ed il Principato di Montalbano). Malta fu anche l'ultimo intervento sul
campo di Garcia de Toledo, che trascorse l'ultimo decennio della sua vita in tranquillità nei
suoi domini.
http://www.treccani.it/enciclopedia/toledo-garcia-de-marchese-di-villafranca/
830
CROWLEY (2009), p.248.
831
Scritto dell'ufficiale veneziano e partecipante alla battaglia, Girolamo Diedo.
CROWLEY (2009), pp.268-269.
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“Nel destro corno veramente più allargato in mare, fosse ò mala fortuna, ò
negligenza, ò mala cura di chi lo reggeva, ò tacita malevolenza delle nationi, ò
qualche segreta, e incognita commissione, furono mal aventurati i Christiani.” 832
Euldj-Alī, interpretando la manovra eversiva del genovese come un atto di fuga,
si lanciò al suo inseguimento, riuscendo a distruggere o catturare diverse galee
nemiche prima di darsi a sua volta alla fuga fiutando l'odore della disfatta. 833
Nel frattempo, il resto delle due flotte continuò ad andarsi reciprocamente
incontro. Le galeazze riuscirono a penetrare indisturbate nel cuore dello
schieramento nemico, per poi cannoneggiare furiosamente da tutti i lati.
“Fu così terribile che tre galee finirono senz'altro a picco.”834
Il grosso dello schieramento centrale turco riuscì comunque ad uscire da
quell’inferno di fuoco e ferro e continuare la marcia verso gli avversari, ma decine
di unità turche furono messe fuori combattimento: “un terzo della navi di Ali era
stato fracassato o affondato”, secondo Crowley. 835 Le galeazze avevano già
terminato il loro ruolo nella battaglia, ma il loro apporto fu importante, sia a livello
effettivo che “psicologico”.836
“e già il mare era fittamente coperto di uomini, varee di pennoni, remi, botti,
casse e armi d'ogni genere: era incredibile, invero, che soltanto sei galeazze
avessero prodotto tanta distruzione.”837
Sulla percezione di queste imbarcazioni da parte turca non si è fatta ancora
pienamente luce. Sicuramente furono notate dai turchi ed era impossibile che fosse
diversamente, perché erano così pesanti da dover essere trainate e così alte da
sembrare “castelli in mare”: un'immagine questa ricorrente in molti cronisti.
L'ipotesi più probabile è che furono scambiate per nuove navi da carico, che ai tempi
giravano frequentemente armate e, data la loro altezza, che i vari reis abbiano deciso
semplicemente di superarle per raggiungere le linee a loro retrostanti. Nessuno però
immaginava che non fossero realmente navi da carico, che avessero una tale potenza
DOGLIONI (1598), p.865.
BARBERO (2010), p.565; DOGLIONI (1598), pp.872-873.
834
Annotazione dell'ufficiale veneziano Girolamo Diedo.
CROWLEY (2009), p.269.
835
CROWLEY (2009), p.270.
836
Secondo le fonti, ovviamente, il ruolo delle galeazze fu più o meno evidenziato. Per i
veneziani, e per don Giovanni, ebbero un ruolo fondamentale per la vittoria finale; per gli
spagnoli furono sì importanti, ma non decisive visto che il loro contributo si esaurì nelle
primissime fasi dello scontro.
BARBERO (2010), p.550; PETACCO (2006), pp.169-178.
837
Scritto di un autore non specificato.
CROWLEY (2009), p.270.
832
833
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di fuoco e, oltretutto, che avessero la possibilità di ricaricare molto rapidamente. Le
imbarcazioni investite dal fuoco nemico e non colate a picco cercarono di rispondere
al fuoco, ma dopo una prima salva contro le galeazze, generalmente finivano nella
linea delle galere cristiane e con un alzo dei cannoni tarato sulle galeazze, e pertanto
troppo alto per le galere, con la necessità quindi non solo di ricaricare, ma anche di
ricalibrare, mentre finivano nuovamente investite dai colpi della lega, le cui galere
avevano invece il primo colpo all'alzo ideale. Questo secondo attacco ai fianchi dello
scafo poteva rivelarsi letale.838
In definitiva, le artiglierie turche manifestarono l'evidente inferiorità rispetto a
quelle veneziane e questo fu un gap fondamentale: “al momento in cui le galere
cominciarono a cozzare le une nelle altre, con gli speroni che si sfasciavano
penetrando nelle fiancate, le speranze di vittoria per i turchi erano già
compromesse”.839
Sul corno sinistro dello schieramento cristiano, i ponentini furono superiori,
costringendo anche molte galere nemiche a spiaggiarsi seguendo il confuso
comandante. Il capitano turco, Shuluk Mehmed (Scirocco)840 paşa morì in questa
pugna certamente, anche se divergono le fonti relative alla dinamica del suo trapasso.
I turchi dell’ala destra dello schieramento, orfani della loro guida, si prodigarono
quindi per cercare una disordinata fuga. La battaglia sullo schieramento sinistro
cristiano (rispettivamente l’ala destra, per i turchi), terminò con la schiacciante
vittoria cristiana, macchiata però dalla morte di Agostino Barbarigo, trafitto da una
frecciata in un occhio che ne causò il decesso due giorni dopo.841
“Il clarissimo Agostino Barbarico, con la squadra del corno sinistro che era di
cinquantasei galere veneziane, avendo combattutto con cinquantasei galere nemiche
ne ha preso cinquantaquattro.”842
BARBERO (2010), pp.548-550.
BARBERO (2010), pp.551-552.
840
Shuluk (o Shoraq, o Sulik) Me hmed, noto ad Occidente come “Scirocco” (1525?-1571)
iniziò a farsi notare giovanissimo dalla fine degli anni trenta del XVI secolo come corsaro
d'Algeri attivo in scorribande temerarie sulle coste italiane. Di origini sconosciute, ma forse
proprio italiane dato che sembrava conoscere bene le coste che attaccava. Catturato nel 1542
da una galera pontificia, riuscì a riottenere la libertà dietro pagamento di un riscatto. Nel 1550,
per un breve periodo, compì azioni assieme a Dragut: ciò attirò l'attenzione di Solimano che,
l'anno seguente, gli affidò il comando di una squadra che focalizzò le azioni piratesche contro
navi dell'Impero Asburgico.
Dal 1563 risulta attivo nella squadra di Occhialì e fu anche a Malta nel 1565. A inizio 1571,
poco prima della per lui fatale battaglia di Lepanto, ottenne la nomina a governatore di
Alessandria ed il comando delle galere di Chio e Rodi.
https://corsaridelmediterraneo.it/scirocco/
http://www.treccani.it/enciclopedia/scirocco_res-44c147e0-edc2-11df-9962-d5ce3506d72e/
841
BARBERO (2010), pp.555-558; CROWLEY (2009), pp.271-272.
842
Onorato Caetani, comandante della squadra toscana a Lepanto.
BARBERO (2010), p.557; CROWLEY (2009), pp.271-272.
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839
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Al centro dello schieramento, la “Sultana” di Alī e la “Real” di Giovanni si
cercarono e trovarono. Era inconsueto che le due navi capitane si trovassero in prima
linea negli scontri, ma sia il kapudan ottomano che il capitano generale cristiano
bramavano dalla voglia di combattersi a viso aperto. La “Real” era appoggiata dalle
capitane del Venier e del Colonna; la “Sultana” era coperta dalla galera di Perteu:
tutte e cinque si incastrarono tra loro, anche se non è stabilito con chiarezza chi cozzò
contro chi e in quali punti (le testimonianze divergono): è però sicuro che la galera
di Alī fosse nella posizione peggiore, esposta al fuoco di sbarramento a prua e
vulnerabile agli attacchi a poppa. “Poco dopo mezzogiorno, i pesi massimi al centro
delle due flotte vennero a collisione [...] Centocinquanta galee stipate d'armi
entrarono letteralmente l'una nell'altra.”843
La Sultana si trovava spacciata ma, ciononostante, i turchi guidati
dall’incrollabile kapudan combatterono ad oltranza vendendo cara la pelle,
resistendo per più di un'ora. Alla fine, però, Alī fu ucciso, colpito probabilmente da
una pallottola vagante, e decapitato da un soldato spagnolo una volta da lui
riconosciuto; la sua testa fu issata su una picca e sulla Sultana venne apposto il
vessillo dei cristiani, mentre l'equipaggio cercava una disperata e disordinata fuga.
Don Giovanni fu informato dei fatti e ordinò di alzare al cielo le grida di vittoria. 844
Le altre galere cristiane al centro dello schieramento erano ben contrastate dagli
avversari islamici, finché le galere “di soccorso”, al comando del marchese di Santa
Cruz, diedero l'impeto decisivo per sopraffare lo schieramento ottomano. Il serdar
Perteu paşa riuscì comunque a sottrarsi dalle avversità: quando la sua galera colò a
picco, riuscì a imbarcarsi su una fregata (probabilmente fingendosi cristiano) e
guadagnare la terraferma, Non ebbe la stessa fortunata sorte il corsaro Kara Hogia
(Carascosa) che invece perì nel guazzabuglio.845
La battaglia era vinta, dopo complessivamente otto ore circa passate a
guerreggiare. La fase principale non durò così lungamente, ma dopo la morte del
kapudan paşa e la fuga di Occhialì, si andò avanti ore per sottomettere le galere
turche non ancora arresesi e per fare bottino, talvolta perfino saccheggiando navi
amiche o sottraendo “prede” agli alleati...846
CROWLEY (2009), p.273.
BARBERO (2010) p.558; CROWLEY (2009), p.277; WHEATCROFT (2004), p.34.
845
BARBERO (2010), p.560; CROWLEY (2009), p.276.
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La questione della divisione del bottino era da sempre molto delicata, specialmente in
un'occasione irripetibile come fu quella di Lepanto. Il bottino interessava tutti,
indipendentemente dal grado. Chi poteva intascava beni e monete ovunque disponibili, dalle
imbarcazioni ai corpi che finivano sulla spiaggia, nemici e amici, per poi cercare di
nasconderli invece che consegnarli ai propri capitani per l'equa distribuzione. In diversi casi
il bottino personale poteva essere condizione necessaria alla sopravvivenza e al benessere, in
quanto non sempre le autorità versavano a chi aveva combattuto il donativo che veniva
promesso inizialmente (per esempio, non lo fece dopo questa battaglia il Regno di Napoli),
sicché diversi dopo aver rischiato la vita per servire una bandiera si trovavano magari, se non
avevano provveduto da sé a fare bottino, a dover fare l'elemosina per poter tornare a casa o
anche solo per sopravvivere.
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Lo straordinario resoconto del cronista Giovanni Doglioni riassume i momenti
salienti dell'epica battaglia:
“[...] Andrea Doria col corno destro s'allargava ogn'hora più in mare, ben
credendo che ei fuggisse, per ridursi al sicuro, ma lo stesso pensiero anco hebbe
Luzzalì [Occhialì], che col corno sinistro opposto à quello il simigliante faceva.
Circa l'hore diecisette essendo à fatto il vento spinto, e il mare tranquillissimo
rimasto, e quietissimo, avvicinaronsi queste due potentissime armate di forze,
d'animi, e di speranza, uguali [...] Nel primo congresso le sei galeazze, due inanzi
la battaglia, e due per ciascun corno collocate, come è detto, le quali portavano
ciascuna d'esse quattrocento soldati da combattere, e sessanta bocche almeno
d'arteglieria, con altri fuochi da offendere [...] indubitatamente aprirono le porte
della vittoria à Christiani; s'imperò che con le spesse, e fulminanti cannonate,
talmente sbarragliarono le galee de' nimici in stretta ordinanza serrate, che per
disordine poco mancò, che in quella parte non cominciassero quei nimici à dar volta;
che provando la terribil furia di queste sei sole galeazze, sopra d'ogni upinione à
loro dannosa, s'indovinavano la futura rovina. Ma all'incontro i Christiani, più
animosi venuti, s'accingevano à proseguir nell'impresa; e si vedevano e galee
Turchesche senza remi, alberi, e timoni sbattute hor da questa, hor da quella parte
vagare per la furia dell'arteglierie della lega.
Nel sinistro corno però verso terra fu accerrimamente combattuto, ove dall'una,
e dall'altra parte menandosi le mani, cadderono molti huomini di valore [...] Nella
qual acerrima contesa mentre il Proveditor Barbarigo armato, e con la spada
ignuda, discorre, nè lascia cosa che appartenga à ben esperto duce, e valoroso
soldato, intorniato ad un tempo da cinque galee Turchesche, ferito per malvagio
destino nell'occhio d'una freccia, in poco tempo quell'huomo così magnanimo, e
memorando, restò privo della luce del mondo. [...] All'hora Federigo Nani, e 'l Conte
Silvio da Porcia, huomini amendue fortissimi, sottentrati in iscambio del Barbarigo,
fecero empito contra la turba de' Barbari [...] e fù la detta galea Barbariga, che era
già più di meza fino all'albero conquistata da Turchi, da quel Conte difesa, e
conservata. In questo corno segnalossi Marco Cicogna [...] bruciatagli la faccia, e
ambe le mani, stette à gran pericolo di rimanervi ammazzato, fe il soccorso di altre
galee Christiane [...] col cui aiuto fugate cinque galee, prese la testa, e ucciso
Caraperì Corsale, ridusse un fanò dorato con molte bandiere, e arme in suo potere,
lequali poscia condotte à Venetia furono in memoria della fattione nell'Arsenale
serbate. Segnalaronsi quivi parimente il Proveditor Antonio da Canale del sangue
turchesco tutto bagnato [...] e segnalosi parimente Giovan Contarini, il quale
affrontato con Sirocco governator d'Alessandria famosissimo corsale, da cui
investito per fianco corse gran pericolo d'affondarsi, lo prese, carico di ferite, per
le quali poco doppo morì, con sommersione della galea sua capitana. [...]
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Tutto il corno destro Turchesco [...] andò in total rovina, restando prigione Alì
Corsaro, e Mehemet Beì governator di Negroponte, huomo di molta prudenza, e che
sconsigliò sempre à Turchi la giornata, persuadendoli à contentarsi dell'acquisto di
Cipro, e di tanti danni fatti alle terre maritime de Venetiani [...]
Nel destro corno veramente più allargato in mare, fosse ò mala fortuna, ò
negligenza, ò mala cura di chi lo reggeva, ò tacita malevolenza delle nationi, ò
qualche segreta, e incognita commissione, furono mal aventurati i Christiani;
imperò che troppo più di quello conveniva dilungandosi il Doria in mare, e sotto
mostra di voler urtare per fianco Luzalì capitano del corno Turchesco opposto,
separandosi in troppa distanza dall'altre galee al suo governo raccomandare [...] fù
cagion che Luzzalì, capitano accorto, e veterano, questo smembramento, e
scompagnamento delle galee nimiche conoscendo, avventatosi addosso le galee del
Doria abbandonate, ne tagliò sei Venetiane tutte à pezzi, e prese una galea Corfiotta
[di Corfù], e parimente malissimo trattò due galee del Papa [...] e la capitana
appresso anco di Malta, con morte di cinquanta cavalieri di valore, e di tutta la
ciurma e soldati, ch'eran sopra [...] Et oltre ciò grandissima strage anco fece
l'istesso Luzzalì delle otto galee di Sicilia, guidate da Don Giovan di Cardona. Quivi
di persone segnalate morirono Antonio Pasqualigo [...] Benedetto Soranzo [...] co
'l suo valor infinito [...] Perciò che sopravenute l'altre parti vittoriose de' Christiani
non potè Luzzalì più oltre far danno, anzi che lasciate le altre già prese, 'sola so
condusse seco in Costantinopoli in segno della sua bravura la galea Cipriota.
Ma tra tanto, più che altrove infuriava nella battaglia di mezo Marte di sangue
asperso, dove animosamente andarono i Turchi ad investire con le puppe le galee
de' generali Christiani; e primi de gli altri Alì, e Portaù amendui Bassà, l'un di mare,
e l'altro di terra, si fecero inanzi, tirandosi dietro un'ordinanza di quasi novanta
galee Turchesche; nè la battaglia Christiana, quantunque un poco inferiore di
numerò di legni, rifiutò l'invito [...] Prevalse nondimeno (per il sbaragliamento, e
danno fatto nel principio dalle due galeazze Duoda, e Guora, à forza di violentissime
cannonate, contro i vasselli nimici) la battaglia Christiana, con mortalità grande di
Spahì, di Giannizzari, e di Rais; e furono i Generali Christiani Don Giovanni, il
Colonna, e 'l Veniero, veduti con insuperabil fortezza d'animo intrepidamente à tutti
i perigli esporsi di quel grave conflitto [...] con tanto disprezzo in quel gravissimo
pericolo della vita, che parevano, per ottener la vittoria, non curarsi punto di morire.
Quivi mescolava Caracoza [Carascosa] contro i Christiani sanguinosa pugna, e con
la sua galea ben ad ordine quà, e là volando, faceva officio di acerimo guerriero.
[...] Spiccossi con gran furia contro costui con l'ispeditissima sua galea Gio. Battista
Benedetti Cipriotto, et incontanente fu la galea del corsale saltato, venne con
Caracoza à singolare certame, e doppo un'ostinata zuffa passollo da un canto
all'altro con una stoccata mortale; ma mente il Cipriotto spogliava il corpo
dell'inimico ucciso, fù egli da una frezza di luntano tirata, colto in modo, che spirò
in quell'istante, e così amendue i combattitori, pareggiata la pugna, caderono
nell'istesso luogo l'un sopra l'altro di questa vita privati. Attribuiscono altri
nondimeno la morte di Caracoza [...] alla galea Grifona Papale.
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Stava la regale Turchesca di Alì Bassà in mezo di sei fanò [...] Stava parimente
la Regal Christiana di Don Giovanni in mezo di quattro fanò [...] E però
affrontaronsi quasi à modo di duello le due regali, nel qual affronto, quantunque i
Turchi [...] si sforzassero di salir su la regale di Don Giovanni, furono sempre
nondimeno con molto sangue, e molta uccisione dall'archibugiata Spagnuola
risospinti, e scacciati [...] rimasero nondimeno per la fine vittoriosi i Spagnuoli, che,
con un grosso, e fresco squadron d'arcobugieri dando dentro, rimisero la quarta
volta i Turchi, non solo sino all'albero, come havevano fatto le tre volte passate, ma
fino alla poppa, con uccisione di più di cinquecento di loro, e con presa di Alì bassà
mezzo vivo per due mortali archibugiate, ch'ei colse; il quale condotto alla presenza
di Don Giovanni spirò la disperata, e infelice alma. Fece Don Giovanni ad Alì così
morto spiccare via dal busto la testa, e gettando il corpo nel mare, quella porre
sopra un'hasta, spettacolo spaventevole a' Turchi, e di molta letitia a' Christiani; li
quali morto il bassà, et atterrato lo stendardo di Sultan Selim, gridando vittoria
vittoria, di cotanto terrore riempierono l'orecchie, gli occhi, e gli animi de' Turchi,
che rivoltisi in fuga, molti furono di ferro trucidati, e molti anco saltarono dalle
galee à fiacacollo nel mare, con tanta uccisione,e stragge, che quasi tutta l'armata
Ottomana, od ammazzati, od in mare sommersi i nocchieri, e i soldati, presa rimase
in poter de' Christiani. La galea di Portaù bassà fù conquistata, chi dice dal General
Veniero, e chi dice da Paolo Giordano Orsino [...] ma Portaù, preveduto il periglio,
smontato entro un Caicchio, tra galea e galea scampò travestito alla riva, e dalla
mala fortuna preservossi. La galea de i due figliuoli di Alì, Amet, e Mehemet, fù,
doppo un lungo combattimento, dalla capitana del Commendator maggior
espugnata, e presa insieme con i due giovanetti [...]
Quivi de' Turchi segnalati, oltre Alì bassà del mare, e Caracoza capitan della
Valona, morì Assan bassà figliuolo del già grande Hariadeno Barbarossa, e Assan
bei gobernatore di Rodi; et de' Christiani di conto perirono quivi combattendo Gioan
Loredano, Catarin Malipiero, e Francesco Bono gentilhuomini Venetiani.”847
Il trionfo cristiano fu totale.848 Tuttavia, “Die Decline-These nach Lepanto ist
DOGLIONI (1598), pp.862-872.
Anche in questo caso, comprensibilmente, le cifre possono differire molto da storico a
storico. Il contemporaneo Doglioni scrisse di 25 000 vittime turche, tra le quali 39 rais e 5
000 ottomani fatti prigionieri. 210 le imbarcazioni segnalate come prese o disperse e 15 000
schiavi cristiani liberati. 3 000 le vittime cristiane indicate.
Secondo Braudel, i turchi ebbero 30 000 tra morti e feriti, 3000 caddero prigionieri e 15 000
(la maggior parte riscattata in seguito) condannati ai lavori forzati. Tra le fila cristiane, vi
furono 8000 morti e 21 000 feriti. Solo dieci le galere perdute.
Wheatcroft parla di 7 500 vittime cristiane e oltre 20 000 ottomani periti. 15 000 circa gli
schiavi cristiani liberati.
Barbero fa presente che è molto difficile conteggiare aritmeticamente la vittoria, poiché le
fonti, dei protagonisti e dei cronisti, divergono molto e sono state fatalmente contaminate
dall'entusiasmo e dall'epicità dell'avvenimento. Le stime coeve oscillano dalle 117 alle 180
galere catturate, alle quali si aggiungevano quelle distrutte, spiaggiate o affondate e le
847
848
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ein Mythos.”849 Dell’imponente flotta ottomana, solo una trentina di galere turche
capitanate da Euldj-Alī riuscirono a lasciare integre quel tratto di mare data
l'inoperosità del Doria.850 Pio V non si trattenne:
imbarcazioni minori divenute preda. Il comandante generale don Juan, nella sua relazione,
menzionava 170 galere e 20 galeotte catturate; 25 tra galere e galeotte bruciate o affondate e
32 vascelli fuggiti. Lo stesso principe, relativamente alle persone, parlava di più di 30 000
nemici uccisi e 12 000 cristiani liberati. Sapendo pressappoco le cifre degli effettivi, umani e
materiali, impiegati, i valori forniti dal figlio di Carlo V appaiono senz'altro stimati al rialzo.
Relativamente ai morti, i veneziani furono coloro a pagare il prezzo più salato, avendo avuto
anche meno soldati sulle galere rispetto alle altre forze principali schierate. La Serenissima
contò con precisione 4 856 morti e 4 551 feriti tra i suoi effettivi. Le galere spagnole e papali
ebbero proporzionalmente molti meno morti e spiccano anche le pochissime perdite delle
galere del Doria (74 periti su 11 galere) e della Repubblica di Genova (1 morto su 3 galere).
Relativamente alle perdite della flotta pontifica e di quella spagnola, stranamente esiste solo
un documento ufficiale che cita 800 morti e 1 000 feriti sulle galere del papa e 2 000 morti e
2 200 feriti del contingente di Filippo II. Sulle galere bastarde dei generali don Juan e Colonna,
che contenevano più uomini e si trovavano nel vivo della battaglia, le perdite umane furono
molto pesanti, così come tra la squadra siciliana che subì la furia di Uluç Alī.
Crowley cita 25 000 soldati sultanini periti e 3 500 fatti prigionieri, oltre a 137 imbarcazioni
turche catturate e un centinaio (tra legni della lega e del sultano) affondate; 15 000 cristiani
venuti meno, ma 10 000 liberati dalla schiavitù.
Petacco parla di 25 000-30 000 turchi morti, 10 000 prigionieri, 180 galee su 220 affondate
(solo le 40 di Occhialì trovarono la salvezza). Tra i cristiani, 7000 furono i morti stimati, 5000
feriti e 14 000 schiavi furono liberati dai ferri turchi. 14 le galee ponentine colate a picco.
Yildirim si sofferma solamente sul numero di imbarcazioni turche affondate o catturate, che
ammonterebbe a 194. E la Faggianelli indica in 30 000 gli ottomani periti.
Zorzi fornisce questi dati: tra i 20 000 ed i 30 000 turchi morti, 3 486 uomini del sultano
catturati; 117 galere e 13 galeotte catturate e 15 000 schiavi liberati. I cristiani persero secondo
lui 7 500 anime e circa 20 000 furono i feriti.
Dalègre si attarda unicamente sulle cifre dei caduti, indicandone 30 000 da parte turca e 7500
da parte cristiana.
La Brogini evoca 25 000 turchi morti mentre le perdite cristiane sarebbero ammontate a 8000,
più 20 000 feriti. I Cavalieri dell’Ordine di Malta ebbero anch’essi molte perdite e una delle
loro navi colò a picco.
Per Cardini 80 galere turche furono affondate e 130 catturate.
Bono, che si concentra come di consueto sugli aspetti relativi alla schiavitù, nel suo articolo
compara diverse fonti cristiane, nelle quali il numero di schiavi della Porta liberati oscilla tra
10 000 e 20 000 ed il Sebastiano Venier, partecipante alla battaglia, ne stima 15 000 riscattati
dalla cattività.
BARBERO (2010), pp.584-586; BONO, Au-delà des..., p.2; BRAUDEL (1986), p.1181;
BROGINI (2006), pp.107-108; CARDINI (2001), p.242; CROWLEY (2009), p.281;
DALÈGRE (2002), p.99; DOGLIONI (1598), p.872; FAGGIANELLI, La métamorphose de...,
p.5; YILDIRIM, The battle of..., p.542; WHEATCROFT (2004), pp.34-35; ZORZI (1991),
p.357.
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MENZEL (2008), p.93.
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Il sospetto che Gianandrea Doria abbia voluto evitare lo scontro rimane forte, considerando
anche la sua palese, reiterata e documentata avversione ad impegnarsi in questa campagna.
Egli però giustificò la manovra adducendo al fatto di voler dare più spazio all'altra ala e al
centro, dato l'effettivo poco margine di manovra in quella stretta parte del mare. Egli si
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“[...] per quanto s'intende si sarebbe potuto portar meglio nella giornata, et
pare che habbia atteso più a conservarsi, che a offendere il nemico, et che voglia
sempre nelle fattioni il corno destro, cioé la banda del mare per poter essere più
libero di fuggire.”851
Comunque andò, è certo che nell'occasione Uluç Alī si dimostrò molto più abile
di Gianadrea Doria, che pure non era uno sprovveduto. Il corno destro cristiano subì
gravissime perdite, seppur non decisive strategicamente per gli esiti della battaglia,
ed il Doria assistette quasi inoperoso: fu l'unico grande neo della battaglia per i
vittoriosi legati.852
La prova di Uluç Alī non passò inosservata al sultano: per essere l'unico tra i
comandanti ad essere uscito con onore dalla pugna, e con tutti gli altri pretendenti
morti, fu quindi posto come nuovo kapudan paşa e rinominato Kılıç Alī: “Alì la
Sciabola” (o “Alì la Spada”).853 Occhialì fu anche abile nel mettere in atto un epilogo
spettacolare: “quando Uluç Ali fu di ritorno a Istanbul, era riuscito a ramazzare
lungo il tragitto ottantadue galee, con cui allestì una messinscena facendo
sventolare lo stendardo dei Cavalieri maltesi quale trofeo di battaglia. L'esibizione
piacque a Selim [...].”854
Perteu paşa se la cavò con il pensionamento e forse dovette ringraziare
l'influenza dell'harem se ebbe salva la vita, mentre vennero impiccati quattro reis
davanti a tutta la flotta, per essere fuggiti davanti alla battaglia.855
Lasciò la scena definitivamente invece un uomo importante e stimato,
onorevole e coraggioso: il kapudan paşa Alī bey, uomo rispettato anche in seno alla
lamentò anche del fatto che le maglie si allargarono perché così fecero le imbarcazioni della
sua ala, differentemente dai suoi ordini.
Don Giovanni difese l'operato del genovese e anche il cronista Bartolomeo Sereno:
quest'ultimo affermò che il Doria inizialmente si allargò perché i dirimpettai turchi avevano
un numero di galere superiore al suo e, pertanto, il ligure voleva evitare l'aggiramento.
L'abilità del suo avversario, Uluç Alī, la cui maestria era indiscutibile, costrinse secondo il
Sereno il fronte cristiano a distendersi sempre più verso il mare aperto. La formazione del
Doria andò poi in pezzi, forse perché le altre galere della lega non riuscivano a tenere la voga
del caposquadra, forse perché disubbidendo alcuni decisero di convergere al centro, finendo
nelle fauci di Occhialì, il quale rallentò accorgendosi di non poter acciuffare Gianandrea, o
forse per entrambe le cause, sosteneva sempre il Sereno. Nel solco del cronista italiano si
inserisce anche lo storico inglese Crowley, che sottolinea la maggior bravura di Occhialì
rispetto al seppur esperto avversario.
Barbero fa comunque notare, che in un sistema di privatizzazione delle galere come quello
vigente nella cristianità a quel periodo, tutti i comandanti e capitani avevano vasti interessi
economici in gioco e questo non poteva che condizionare gli esiti delle campagne, votando
alla preservazione dei propri investimenti piuttosto che all'audacia nelle pugne.
BARBERO (2010), pp.479-480, 562; CROWLEY (2009), pp.277-278.
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BARBERO (2010), p.561.
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BARBERO (2010), pp.564-565; CROWLEY (2009), pp.279-280.
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BARBERO (2010), p.609; CROWLEY (2009), p.287; PEDANI, Venezia tra mori..., p.25.
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CROWLEY (2009), p.287.
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BARBERO (2010), p.612.
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cristianità,856 per la qual morte si dolse anche il suo grande avversario e suo vincitore,
don Giovanni d'Austria.
“intendendo da tutti i Christiani liberati dalla catena la bontà, et humanità di
tal huomo, e principalmente verso Christiani; per la qual cagione egli era da gli
schiavi più tosto amato, che temuto.”857
La stima di Giovanni per Alì era sincera, tanto che i due figli del kapudan,
presenti a Lepanto e catturati, furono presi sotto la custodia personale del capitano
generale cristiano e la loro madre fu informata della cosa. Per tale motivo, anche se
come visto in precedenza ne fanno menzione alcune fonti coeve, ritengo improbabile
che possa essere stato don Juan stesso ad uccidere Alī mentre quest'ultimo già si
trovava ferito seriamente.
Quando uno dei figli del kapudan di Lepanto morì per morte naturale, l'altro fu
inviato a Costantinopoli presso la madre senza alcuna richiesta di pagamento del
riscatto. Una vicenda simile non ha probabilmente uguali riscontri in tutto il
Cinquecento.858 A tal proposito, Crowley riporta gli scritti di don Giovanni alla figlia
di Alì (e nipote di Selim), che pregava per la restituzione del fratello superstite:
“Potete stare sicura [...] che, se in ogni altra battaglia lui [il figlio di Alì] o
chiunque altro a voi apparentato dovesse diventare mio prigioniero, concederò la
libertà con la stessa gioia di adesso, e farò tutto quanto sia di vostro gradimento.” 859
Selim fu molto stupito da questo gesto cavalleresco, e così rispose a colui che
annientò la sua flotta:
“[...] La vostra virtù, generosissimo Giovanni, era destinata a essere l'unica
causa, dopo lunghissimo tempo, di danno maggiore di quanto sia stato in precedenza
inflitto dai cristiani alla sovrana e sempre trionfante casata di Osman. Anziché
arrecarmi offesa, questo mi dà l'occasione di inviarvi i miei doni.”860
La battaglia terminò una volta giunto il buio, dipingendo un paesaggio tutt'altro
che affascinante ed evocativo che lasciò interdetti cristiani e musulmani, per quello
scampolo del 1571 e per molti anni seguenti.
“Per miglia tutt'intorno alla flotta vittoriosa le onde, come ebbero ad affermare
testimoni oculari, erano rosse di sangue e cosparse di assi, alberi spezzati,
856

Vedi anche capitolo 4.2.

Scritto di don Giovanni d'Austria.
BARBERO (2010), p.542.
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attrezzature e remi, di corpi umani e arti staccati, di scudi, armi, turbanti, cassette,
barili, e mobilio di cabina, la ricca sciarpa del cavaliere, gli splendidi vestiti del
Pasha, l'imponente pennacchio dei giannizzeri, i sudici cenci dello schiavo, e tutte
le varie spoglie di guerra. Le imbarcazioni si dondolavano in mezzo ai relitti
galleggianti, recuperando tutto quello che potesse avere un qualche valore, meno le
vite dei vinti.”861
“Ho visto con i miei occhi questo orrendo luogo in cui si è svolta la battaglia
[...] Mai c'è stata guerra così disastrosa in terra islamica, né in tutti i mari del
mondo, da quando Noè creò l'arca. Centottanta vascelli sono caduti in mani nemiche,
insieme a cannoni, fucili, altri arnesi e materiali bellici, schiavi di galee e guerrieri
islamici. Ogni altra perdita è stata in proporzione. Anche a bordo della nave più
piccola gli uomini erano centoventi. Di conseguenza, il computo totale di uomini
perduti ammontò a ventimila.”862
“Nel frattempo, i soldati e i rematori licenziati si trascinavano verso casa, i
feriti morivano negli ospedali, i generali pensavano alla gloria che li aspettava, i
morti venivano ricordati o dimenticati, e il loro posto era preso da altri.” 863 “Era
uno spettacolo di sconcertante devastazione, un'immagine biblica della fine del
mondo. L'entità della carneficina lasciò smarriti gli stessi vincitori, sconvolti
dall'opera delle loro stesse mani.”864
I buoni propositi per continuare la campagna subito c'erano: don Giovanni
voleva conquistare i forti situati in prossimità di Lepanto; Sebastiano Venier voleva
riprendersi tutto l'Arcipelago e metter l'assedio a Cipro; e circolò perfino l'intenzione
di andare a prendersi Costantinopoli. A Venezia c'erano letterati che si spingevano
ancora oltre, in linea con la tradizionale attitudine umorale che, nel bene e nel male,
contraddistingueva i lagunari nei cliché, auspicando un trionfo totale del nome
cristiano, con la cacciata definitiva dei turchi verso l'Asia Centrale e ancora più a est
e la riconquista dei luoghi santi:
“Per così largo calle,
Da le man vostre aperto,
Passar potrassi al mal goduto nido,
Che a noi darà le spalle. Per camin dubio e incerto.
Il timido Sultan col vulgo infido.”865
Citazione di autore non noto.
WHEATCROFT (2004), p.35.
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Il cronista ottomano Peçevi.
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“E quel ch'importa più
At r'cord, al mia Selin da ben,
Ch' Christ fu spult in Hierusalen [...]
Adonca pagat' d' rason,
E resolvet' una botta, e vientin via,
E rend' un poc' à Dia quel ch'è à Dia.”866
Tuttavia, la realtà dei fatti era che la flotta cristiana, benché vittoriosa, era
comprensibilmente malmessa, tanto che la “Real” al rientro in porto dovette essere
smantellata. Molti furono i morti ed i feriti (parecchi dei quali perirono lungo il di
rientro); pochi viveri erano ancora utilizzabili e si era già in una stagione dove
navigare risultava essere pericoloso quando non proibitivo. Si scelse quindi di
svernare, colmi di bottino e di gloria, mentre i feriti riempirono un gran numero di
ospedali.867
“il signor don Juan desiderava infinitamente andare avanti e tentare la
conquista di Lepanto, ma dopo aver ispezionato la sua armata, ha trovato una gran
quantità di feriti e di malati, e molti di quelli che erano in buona salute erano mal
equipaggiati d'armi, perché dopo la vittoria c'è stato un enorme saccheggio e
disordine.”868
C'era inoltre da considerare l'aspetto economico, da sempre motore delle guerre
e talvolta delle paci. In modo particolare la Spagna, che si era accollata la metà delle
spese complessive della spedizione, non ebbe modo di recuperare con il bottino fatto
quanto speso per l'allestimento dei propri contingenti. Le spese sostenute furono
un'importante e forse decisiva causa dei malumori dopo la battaglia, così come la
spartizione del bottino, che non faceva litigare solo i singoli, ma anche gli Stati. 869
turco nelle sue terre d'origine, ovverosia nelle steppe dell'Asia Centrale.
VIALLON, Réception et conséquences..., p.5.
866
Autore incerto.
VIALLON, Réception et conséquences..., p.5.
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BARBERO (2010), pp.586-590.
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Lettera di don Luis de Requesens y Zúñiga alle autorità di Venezia.
BARBERO (2010), p.587.
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Qualche dato specifico. Le forze della lega, solo per quanto concerne il soldo dei soldati,
versarono ai 62 500 fanti impiegati, 1.819.647 scudi a semestre, ai quali bisogna anche
aggiungere le cospicue spese alimentari necessarie per l’approvvigionamento di queste truppe.
Tra i fanti non vi erano solo soldati, ma anche fabbri, medici, barbieri… Il biscotto, ovverosia
il quantitativo giornaliero di cibo da forno (pane ad esempio) per soldato, ammontava a
354.240 cantàre per semestre (la cantàra era un'unità di misura utilizzata nel Regno di Napoli
e in quello delle Due Sicilie, equivalente a circa 89 chili). C’era poi il prosciutto (carne salata),
la tonnina (pesce), formaggio, acciughe salate, fave, ceci e olio, che venivano dati alla ciurma
un certo numero di volte alla settimana, a seconda della disponibilità e delle necessità. La
Spagna non solo fu la nazione chiamata a finanziare la parte maggiore della flotta (tre sesti),
ma si occupò ampiamente anche del foraggiamento della stessa, in quanto le risorse alimentari
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consumate provenivano soprattutto dalla Sicilia, e quindi dai territori spagnoli. Stando tuttavia
a quanto scrisse il contemporaneo Doglioni, gli spagnoli ebbero la maggior parte del bottino,
forse più della spettante, e la miglior parte oltretutto. Tuttavia, essendo questa fonte veneziana,
si può dubitare della sua imparzialità.
Barbero sostiene che la divisione del bottino scontentava una determinata parte a seconda
della nazionalità di chi scriveva, rendendo ancora una volta difficile rintracciare la verità
storica. In particolare, fu rimproverato dai veneziani il diritto che si prese don Giovanni di
trattenere per sé un decimo della preda e di distribuire premi e gratifiche prima della
spartizione. Tale procedura era consueta e, se vogliamo, implicita nel codice dei soldati, ma
non era stata esplicitata nel trattato firmato. Il Venier si disse quindi offeso dalle spartizioni
preliminari mentre, tutto al contrario, il Requesens asseriva che don Juan compì una
spartizione a netto vantaggio dei veneziani per non scontentarli, ai danni della stessa corona
iberica. Da fonti veneziane si afferma che Don Giovanni prelevò con la forza il decimo
previsto (6 galere e 174 schiavi) della parte spettante alle forze della Serenissima ed il Venier
scrisse al papa sollecitandolo di intervenire nella questione e domandando al doge di essere
richiamato a Venezia prima che agisse in maniera impropria contro il comandante supremo
della flotta della lega. Anche il diplomatico Colonna scrisse alle autorità veneziane
consigliando di sostituire il capitano da mar scegliendone uno più savio e abituato a trattare
con i prìncipi. La spartizione delle galere e dell'artiglieria catturate non ebbe invece particolari
dispute e ci si attenne più o meno al trattato.
Un nuovo problema che scontentò profondamente gli ingordi vincitori emerse con la
distribuzione degli schiavi. Don Giovanni pretese la decima parte degli schiavi inventariati a
Santa Maura il 18 ottobre, ma la ripartizione degli stessi avvenne a Messina solo il 7 novembre.
Tra queste due date, un cospicuo numero di prigionieri era nel frattempo deceduto a causa
delle ferite riportate in battaglia. Difatti, la consuetudine del tempo prevedeva che non essendo
ancora formalmente di proprietà di nessuno prima dell'attribuzione, le persone catturate per
essere date in schiavitù non venissero curate o sostenute. Da un punto di vista cinicamente
aritmetico, quindi, avanzando questa pretesa don Giovanni esigeva una percentuale di schiavi
maggiore rispetto alla decima a lui spettante al momento dell'effettiva suddivisione dei
prigionieri schiavizzati. Oltre a tale quota, il comandante generale della flotta si prese altri
315 schiavi che scelse tra i migliori (invece che tirare a sorte, com'era consuetudine), per farne
dono a chi gli pareva. Il Doria e altri capitani di galera che non beneficiarono del dono
arbitrario del don Juan protestarono veementemente e addirittura il Requesens scrisse che non
avevano tutti i torti nelle loro rimostranze.
Riguardo ai prigionieri più importanti, dai quali si poteva ottenere un buon riscatto, la prassi
era di metterli da parte e dividerli separatamente tuttavia, mancando nell'accordo una
definizione di “schiavo da riscatto”, anche qui don Juan ne approfittò. I più preziosi vennero
comunque tolti dal computo e affidati al papa in custodia durante le settimane di trattative con
la Porta. Questi “nobili schiavi” erano in totale una quarantina, anche perché diversi furono
portati secretamente nelle prigioni dei Dieci e da lì non videro più la luce. Altri prigionieri
illustri, come visto, vennero arbitrariamente portati via dal principe asburgico. Tra questi
schiavi particolarmente importanti scelti da don Juan vi erano due figli minorenni del kapudan
paşa dei quali ho già accennato: il maggiore, Mehmet, morì a Napoli al termine del viaggio
di rientro della flotta cristiana da Lepanto; il minore, Mahmut, fu infine riconsegnato
gratuitamente alla sorella Fatima nel maggio 1573, dopo un laborioso passaggio di consegne
A lungo, la sorte dei prigionieri turchi rischiò di essere infausta per volontà dei veneziani. Le
autorità della Serenissima non volevano assolutamente che la Porta ricostituisse una flotta
importante e sapeva che l'unico problema che poteva avere l'Eccelsa Porta nel farlo, dato il
suo benessere finanziario, consisteva nel trovare uomini per riempire le navi. Appena giunta
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“per vero miracolo, et gran bontà di Dio si poté venir ad una battaglia tale; et
poi fatta, per il guadagno et avaritia universale fu l'istesso miracolo che non se ne
facesse una tra noi.”870
La spartizione terminò con un guadagno personale colossale per don Giovanni
d'Austria e profitti tutto sommato non entusiasmanti per gli altri artefici principali
della battaglia, con uno strascico di rancori che ebbero lunga persistenza. 871 Il Venier,
com'è lecito aspettarsi, fu tra i più insoddisfatti:
“che io Signori di tanta vittoria ho guadagnato ducati cinquecentocinque, lire
due, soldi sei, alcuni cortelli, una filza de coralli, et doi negri, non buoni appena da
vogare in mezo di una gondola, et se quelli la Serenità Vostra li vuole, sono a sua
richiesta.”872
Il popolo non si interessava a queste dispute. Esso generalmente le ignorava e
solitamente si posizionava ben lungi dal pragmatismo dei governi, dei condottieri e
dei combattenti. Il popolo ondeggiava secondo le emozioni, secondo la carne, ed il
in laguna la nuova della vittoria, le autorità dogali scrissero missive segrete e cifrate al Venier
chiedendogli di trovare e uccidere “con discrezione” qualsiasi prigioniero da riscatto di
importanza rilevante (rais, corsari, marinai, specialisti). La stessa proposta fu inoltrata dal
governo della Repubblica a Roma e a Madrid ma, dopo un'adesione preliminare, gli alleati
decisero di accantonare la procedura. Furono infine fatti annegare tra i canali veneti “solo” i
prigionieri che era riuscito a portare nel Dominio Onfré Giustinian e quelli che ancora si
trovavano a Corfù.
Le trattative per gli schiavi da riscatto terminarono solamente nel 1575, giacché la
diplomazia pontificia doveva discutere con quella veneziana e spagnola essendo parte di
questi reclusi di loro proprietà in virtù del trattato della lega e infine si risolse di metterne in
libertà un numero equivalente a quello di prigionieri liberati dalla Torre del Mar Nero (la
famigerata prigione per personalità di rilievo, sita a Costantinopoli). La maggior parte degli
schiavi turchi divenuti tali nella “più grande battaglia navale del Mediterraneo” non trovarono
più la via di casa. Alcuni di quelli “meno redditizi” finirono magari a costruire le mura
vaticane, con la catena al piede, mentre i “più fortunati” tra loro furono posti al servizio
personale domestico di chi li aveva catturati. C'erano anche molte donne musulmane tra i
prigionieri, seppur se ne parli pochissimo nelle fonti, che generalmente continuarono a vivere
nelle case di principi e uomini d'affari italiani. Pochi prigionieri riuscirono a sottrarsi alla
condizione schiavile. La gran parte degli schiavi spese infatti la propria esistenza incatenata
sulle galere. Alcuni musulmani scelsero la carta della conversione al cristianesimo inseguendo
quel barlume di speranza nella libertà, almeno per uno scampolo di esistenza, ma
complessivamente pochi abiurarono la fede maomettana.
BARBERO (2010), pp.592-605; BRAUDEL (1986), p. 448; DOGLIONI (1598), pp.877-878;
Giovanna MOTTA in MOTTA (1998), pp.95-97; PRETO (1975), pp.193, 196.
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Lettera di Marcantonio Colonna al doge.
BARBERO (2010), p.595.
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giubilo cristiano seguitante la notizia della vittoria scaturì dalla percezione che si
ebbe della vittoria stessa. In tutta la cristianità poemi, canti, festeggiamenti,
cerimonie si susseguirono. Il 19 ottobre la nuova dello schiacciante successo giunse
nelle lagune873 e a Venezia esplose il tripudio:
“Ottenuta, come è detto, la vittoria navale, ispedì incontinente il General
Veniero à vele, e à remi Onfrè Giustiniano con la velocissima sua galea ad apportare
à Venetia la desiderata novella; il quale via partendo e senza intermission alcuna al
suo viaggio attendendo, una matina circa le quattro hore del giorno, strascinando
per acqua le bandiere Turchesche acquistate, entrò nel porto à Venetia, e salutata la
città con molti tiri d'arteglierie à suon di trombe, e di tamburi portò in palazzo [...]
quel felicissimo nuntio al collegio de' Padri. Onde tutta la città destata à questo suon
di vittoria, proruppe in incredibile allegrezza, e si veddero tra i patricii, e 'l popolo,
e tutti gli ordini indiferentemente della città, congratulationi affettuose, stillando
tutti da gli occhi lagrime per soverchio, contento.
Usciti dalle case i padri, e le madri co' figliuoli, caminavano per le pubbliche
piazze senza veruna distintione, per partecipar del giocondissimo, e universal
piacere; e fino il Doge, e i padri festosi andarono immantinente di palazzo nella
Chiesa di San Marco à rendere devotissime gratie à Dio, e à Santi, c'havessero alla
Republica Christiana, e alla lega sì gran Vittoria concessa.
Per tre giorni poscia si fecero nella piazza principale processioni,
internenendoci il Doge, il Senato, e tutta la nobiltà con tutto il clero della città, da
humilissimo ringratiamento, letanie, e preghi accompagnate. Cantossi il dì seguente
nella primaria cappella della Chiesa una solennissima Messa, dove il Doge, e i
Senatori con molta divotione presero il Santissimo Corpo consegrato di nostro
Signor Giesu Christo. Furono in quella universal consolatione scarcerati i banditi,
i ladri, e i debitori, e distribuite sì publiche, come private helemosine à bisognosi, e
acciò non verso i vivi soli, ma verso i morti ancora della Rep. benemeriti. [...] furono
in detta Chiesa di San Marco, con singolar pietà, celebrate l'essequie di coloro,
ch'erano caduti nel conflitto [...] Feceronsi, per accertar con segni esteriori
l'allegrezza interna d'ogn'uno, molti spettacoli magnifici, e festosi, rapresentanti
l'antiche rimembranze de trionfi solenni. [...] I Mercanti similmente Thedeschi,
quantunque di aliena natione, di questa nondimeno commune allegrezza partecipi
essi ancora, alla prima nuova intesa della vittoria, fecero nel publico fondaco loro
belle, e dilettose feste [...]
Scrissero i Padri à tutti i Rettori delle città suddite, lettere, che annuntiavano
la vittoria, acciò facessero partecipe i popoli della felicità commune, e rendessero
gratie al potentissimo braccio divino [...]
Fù poi preso in Senato che ad eterna memoria di vittoria sì fatta contro gli
Ottomani in mare ottenuta, annoverando d'indi in poi il giorno di Santa Giustina il
Doge in manto d'oro, e la Signoria in toghe chermesine andassero à visitare la
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Chiesa à quella Vergine, e martire Santa consecrata [...] e fecero anco battere
monete [...] con questa inscrittione di lettere intorno latine. Memor ero tui Iustina
Virgo. Et in un altra moneta [...] il Doge [...] v'aggiunse questa inscrittione,
MDLXXI. Anno navalis magnæ victoriæ Dei gratia contra Turcas. Et parimente [...]
fecero nella sala del publico palagio da Giacopo Tentoretto famoso pittore con un
nobilissimo quadro di pittura il presente conflitto navale dipingere.”874
Un testimone oculare francofono, rimasto anonimo, descrive la reazione del
doge all'arrivo della lieta novella:
“[...] les nouvelles de ceste heureuse victoire furent apportées par le magnifique
seigneur Lanfran Iustinian, lequel arriva sur les 19 heures à Venise et demonta de
sa gallere au port S.Marc. Le Prince alla au devant de Luy. Et à l'abordee, le dit
seigneur Iustinian s'enclinant à deux genoux, lui dit ces paroles: Tresserenissime
prince, ie vous apporte nouvelles de la plus glorieuse victoire que la Chrestienté ait
jamais obtenue.
Le Prince avec les deux mains levees au ciel remercia Dieu et avec tout la
Noblesse qui y accoururent alla sans s'arrester vers l'Eglise, tousiours discourant
sur le chemin avec le seigneur Iustinian. Et fit chanter les hymnes et cantiques à la
louange de Dieu, et demeurerent avec grande ceremonie duex heures en l'Eglise. Le
peuple et tous les Nobles accouroyent de tous costez, s'entrembrassant les uns les
autres, et s'entonnoit un bruit et retentissement de cloches qui grandement
estourdissoit les personnes.”875
La sconfitta di un nemico tanto temuto e che una larga parte dell'opinione
pubblica riteneva misticamente imbattibile, scaturì anche in reazioni di rabbia sopita,
generando pure composizioni letterarie aggressive, offensive o denigratorie contro
il nemico vinto.
“La serpe d'Oriente,
torni pur ne la Scithia, e là s'asconda.
Il serpe,
ch'al Scithico Dragon troncaro il corno.
[il leon] che al Serpe Oriental spezzato ha il fronte.
Quel Can rabbioso che col dente ha morso.
del mondo quasi homai la maggior parte.
Ecco fugge il crudel Barbaro Scita.
Il vil pitone
che infetta 'l mondo.
Mo' i Turchi ané zo in bocca a Balzebù.”876
DOGLIONI (1598), pp.874-878.
VIALLON, Réception et conséquences..., p.4.
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“Sol ti resta andare [Selim]
Giù nell'Inferno, ov'è il tuo seggio antico.”877
“Ben, sier Selin, sela sta de veluo
la cricca de sti nostri batizai
sessanta mile turchi, e renegai
con tresento to vele se andà in bruo
Caronte, aspetta l'aneme al paluo
d'Alì, Pialì co i altri Alaberlai
Fa che'l Miches, con quei to Bassai,
miedega la schincada che ti [ha] abuo
Che pensavistu a metter a minchion
la Italia e Spagna, con la to canaia?
E a Christo creder che puoda Macon?
Roma, l'Aquila e 'l Lion con le sgriffe
passar el stretto no stima una paia,
sì che aspetta a sentir, tof, taffe e tiffe.”878
Nelle piccole realtà dei domini veneziani di terra, il giubilo non fu meno vivace.
Un esempio:879
“Fuor fuori ò Muse uscite a l’aria uscite
Non più timor non più mestitia ò cura
Gioia versiam fra riso e canto
Vint’è l perfido Thrace i gridi udite
e soverchio dai cor si stilla in pianto
Girolamo de' Rossi, Giacomo Tiepolo, Bartolomeo Arnigio e Agostino Rava.
VIALLON, Réception et conséquences..., p.4.
877
Di autore incerto.
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Autore anonimo. Trad: “Bene, signor Selim, è stata di velluto la lega dei nostri battezzati:
sessantamila turchi e rinnegati, con trecento vele tue sono andate in brodo.
Caronte aspetta le sue anime alle paludi: Ali, Piale, con gli altri figli di Allah. Lascia che il
Miches [non chiaro: Soykut esprime l'idea che possa essere Maometto, ma secondo me, dato
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Nassì, posto qui come paradigma di spie e traditori della cristianità vedi cap.2.5] con quei
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Cosa pensavi, che avresti potuto depredare (scompaginare) l'Italia e la Spagna con le tue
canaglie? E che Maometto avrebbe potuto [farlo] con Cristo?
Roma [Pio V], l'aquila [la Spagna] e il Leone [Venezia] con gli artigli hanno passato
facilmente lo stretto [dei Dardanelli], così che tu possa sentire i loro cannoni, archibugi e le
loro spade.”
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O lagrime felici hor quando tanto di ben
per mille lustri il ciel n’ha porto
quant’in un punto o lieto dì n’adduci
o lieto dì n’adduci.”880
Addirittura in Francia, alleata della Porta, ci furono inattese manifestazioni di
contentezza:
“mesmes en ceste ville de Lyon vous avez entendu les grosses cloches qui vous
ont donné ample et certain temoisgnage de telle victoire.”881
Qualche tempo dopo scriveva il bailo Marcantonio Barbaro:
“[…] per la grazia del Signore Iddio non solo è levata ai turchi quella superba
impressione, che Cristiani non ardirebbero affrontarli, ma che per lo contrario gli
animi loro sono talmente oppressi dal timore, che non ardiscono affrontare con i
nostri, confessando essi medesimi che le loro galere sono in tutte le parti inferiori
alla bontà delle nostre, così di gente più atta al combattere, come dell’artiglieria,
galeotti, e di tutte le altre cose pertinenti alla navigazione.”882
Per festeggiare la vittoria, fu commissionata anche una tela raffigurante il
trionfo a Paolo Veronese, posta poi dietro al trono dogale nella Sala del Consiglio.
L'ubicazione fu forse scelta anche con intenti sarcastici, giacché era in quell'area che
venivano accolti gli inviati del sultano... .883
Se a livello emozionale e popolare, la vittoria di Lepanto fu il non plus ultra dei
trionfi, a livello politico non mancarono aspre critiche a don Giovanni per aver
interrotto le operazioni e aver fatto rientrare la flotta “sul più bello”, seppur come
visto probabilmente non c'erano a quel momento opportune alternative. Don Garcia
de Toledo non era sorpreso da queste lamentele:
“arriverà al punto che se avrà preso la metà dell'armata nemica, grideranno
perché non l'ha presa tutta, e se l'ha fatto si lamenteranno perché non ha preso
Costantinopoli.”884
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Lepanto ebbe notevole importanza anche in chiave religiosa. Numerose furono,
negli anni precedenti a questa battaglia, le “profezie” cattoliche che preannunciavano
una prossima sconfitta del Turco e un ineluttabile trionfo cristiano sotto la condotta
di Pio V con la totale, e certa, sottomissione dell’islam alla chiesa latina. Il 7 ottobre
1571 fu subito percepito come la concretizzazione di queste profezie: non sorprende
quindi che gli avvenimenti di quel giorno vennero in molte cronache coeve, ma
anche posteriori, conditi con narrati di divine apparizioni o miracoli di vario
genere.885 La storia si unì al mito; il sacro si mischiò al profano.
Del resto, Pio V, in seguito santificato (nel 1712), sempre secondo i propri
biografi, avrebbe costantemente sostenuto che durante il suo pontificato avrebbe
battuto i turchi in modo eclatante.886
Ma la fama di questo trionfo è giustificata? Fu un evento davvero decisivo per
la storia del Mediterraneo e sullo scacchiere geopolitico internazionale? Braudel,
nella sua monumentale opera, pone l'accento su ciò che è stato salvato, piuttosto che
su ciò che non è stato guadagnato: “[...] anziché badare soltanto a ciò che seguì a
Lepanto, si pensasse alla situazione precedente, la vittoria apparirebbe come la fine
di una miseria, la fine di un reale complesso d'inferiorità della Cristianità, la fine
d'una altrettanto reale supremazia della flotta turca [...] Prima di far dell'ironia su
Lepanto, seguendo le orme di Voltaire, è forse ragionevole considerare il significato
immediato della vittoria. Esso fu enorme".887
La Stouraiti vede in questa battaglia principalmente, e quasi esclusivamente, lo
tsunami morale ed emotivo che essa comportò. “[Lepanto fu] un evento che ci offre
un esempio insolitamente chiaro di come si costruiscono i miti storici, intesi
quest'ultimi non nel senso positivista come storie imprecise, ma come storie con un
significato simbolico. Come avvenne che un fatto che, secondo il Braudel, è stato
solamente un “disturbo di superficie” nella storia del Mediterraneo, ebbe così
grande influenza sull'immaginario collettivo diventando un simbolo della storia? [...]
Quel terribile nemico, non a caso raffigurato nelle feste come un drago, mentre la
morte stessa prendeva sembianze di turco in talune iconografie, poteva essere
battuto, e la sua sconfitta aveva un nome, che si poteva pronunciare come una
formula magica, capace di evocare il rovesciamento di uno scenario catastrofico, di
infondere speranza di vita e di successo: Lepanto [...] Nell'immaginario collettivo
esso [...] è un topos rasserenante, un luogo di sosta della mente in un itinerario
attraverso l'ansia, la paura del nemico”.888
Vedi Capitolo 4.3
Un uomo destinato alla santità, Pio V. Non solo per la vittoria di Lepanto, ma anche per
alcuni “dettagli divini” riferiti dai suoi biografi. Si diceva che il corpo del pontefice, dopo il
trapasso, restò morbido, colorito durante i giorni dell’esposizione pubblica della salma,
emanando peraltro “soavi odori” nel corso di queste giornate. Si diceva anche che la sua morte
fosse stata preannunciata da fulmini e terremoti.
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Barbero concorda sulla portata soprattutto emotiva della battaglia: “Se fosse
stata combattuta a giugno, i vincitori avrebbero potuto sfruttare la vittoria
conquistando castelli e piazzeforti costiere, suscitando rivolte in tutta la Grecia, e
indebolire in modo significativo l'impero ottomano; così come stavano le cose,
qualsiasi operazione venne rimandata alla primavera successiva, e al momento
buono i turchi erano corsi ai ripari. Per lo stesso motivo ha ben poco senso ripetere
che la battaglia salvò l'Occidente: anche se per miracolo avesse vinto, il kapudan
pascià avrebbe riguadagnato il porto e smobilitato la flotta [...] alla fine,
l'importanza storica di Lepanto sta soprattutto nel suo enorme impatto emotivo e
propagandistico”.889 Sulla stessa lunghezza d'onda la Pedani: “La vittoria cristiana,
per quanto non sfruttata, rappresentò in Occidente la fine del mito della naturale
invincibilità turca.”890
Yildirim ha considerato “l'onda lunga” di Lepanto, in chiave politica e
organizzativa anche al di fuori del Mediterraneo. Infatti, per una “monarchia ad
aspirazione universalistica” come quella dei discendenti di Osman, l'area
mediterranea ed europea non erano gli unici scenari rilevanti: “The defeat at Lepanto
had also had a major impact on the Ottoman policy in the Indian Ocean. Prior to
the defeat at Lepanto, the Ottomans had managed to restore their rule over Yemen
and Aden (1569-70) and prepared to launch a comprehensive attack against the
Portuguese in the Indian Ocean. As Inalcık notes, «if the Ottomans had not had a
shattering blow to their naval power at Lepanto, they might have continued their
aggressive policy in the Indian Ocean» implying that the Ottomans, using Yemen as
a strategic base, could extend their authority far into the Indian Ocean. However,
the defeat at Lepanto prompted the Ottomans to reconsider such comprehensive
naval projects and eventually rule them out in favor of large-scale land
campaigns.”891
A Costantinopoli, la notizia della sconfitta fu presa senza grossi
sconquassamenti, almeno secondo le fonti ufficiali di governo. Celebri furono le
frasi che il gran visir Mehmet Sokollu avrebbe pronunciato una volta appresa la
notizia della disfatta, stando alla relazione di Marcantonio Barbaro:
“I cristiani distruggendo la nostra flotta hanno soltanto tagliato la barba del
sultano, noi invece abbiamo tagliato un braccio [riferendosi a Cipro]. La barba del
sultano ricrescerà, ma il braccio non ricrescerà più.”892
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Sempre Sokollu scrisse a Perteu paşa:
“La volontà di Dio si rende in questo modo manifesta, ed è apparsa nello
specchio del destino [...] Noi confidiamo che Dio onnipotente faccia piombare sui
nemici della religione umiliazioni di ogni genere.”893
E anche il sovrano turco, a quanto pare, la prese filosoficamente, sulla falsariga
del suo gran visir:
“Una battaglia può essere vinta o perduta [...] Era destinata ad andare com'è
andata per volontà di Dio.”894
Però, dalla quantità e dal tono dei dispacci inviati da Selim II un po' ovunque
nelle settimane seguenti alla disfatta, un percepibile timore per l'avvenire del suo
impero era riscontrabile.895
“Di quanti soldati disponi per la difesa? I soldati delle fortezze sono ciascuno
al suo posto e come si comportano? Che informazioni hai sui vili infedeli? Dove si
trovano realmente? Come sono i loro progetti e i loro preparativi? Dove intendono
attaccare? [...] Quali sono, fra gli infedeli, le personalità conosciute che sono state
uccise nella battaglia, e quante delle loro navi sono state distrutte? Qualcuno
proveniente dalla mia flotta imperiale è giunto in quei paraggi? In che condizioni?
Quante navi sono arrivate? Quali?”896
La storiografia turca risulta allineata su posizioni tendenti a minimalizzare la
battaglia perduta: “[...] the battle of Lepanto is one of those rare events that have
not received the kind of attention they deserve in Ottoman and Turkish
historiography.”897
Questo fatto probabilmente è dovuto non tanto per una certa riscontrabile
tendenza degli storici islamici a ridurre la portata dei passaggi meno gloriosi della
propria storia, ma piuttosto per un'effettiva scarsa incidenza dell'avvenimento,
soprattutto sul medio e lungo termine. Il che è effettivamente riscontrabile. 898
Yildirim difatti annota che: “The triumph of the allied Christian fleet over the
Ottoman galleys at Lepanto created great repercussions upon European society and
culture, well-covered by a large corpus of literary and historical material since the
occurrence of this event. In their scholarly and artistic endeavors, historians, poets,
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painters, philosophers and theologians celebrated the victory of the Christian
alliance against the hereditary enemy, the Ottoman Turk, who championed Islam
and defied Christianity. The Ottoman side of the story remained largely an uncharted
terrain, covered briefly by a few Ottoman chroniclers and examined only by a small
number of contemporary historians. Those Ottoman chroniclers who devoted a few
pages to this event in their accounts limited their coverage to the material aspects
of the naval confrontation and generally adopted an indifferent attitude towards the
broader consequences of this event. [...] By and large, the event failed to receive the
kind of recognition and publicity that it found in Europe. ”899
Vi sono anche motivazioni più “personali” che suggerivano prudenza nel
narrare di questa sconfitta e prendere una posizione anche critica: “Writing history
was considered an official pursuit in the Ottoman world and Ottoman historians –
“chroniclers” is perhaps a better word – were exclusively state officials who climbed
up the social ladder thanks to their connections (intisab) in the Palace milieu. In
their writings, Ottoman chroniclers tended to devote more space to individuals and
institutions than to the ideas and developments of their times. Where their narration
of events is concerned, they adopted a descriptive method and usually shied away
from passing judgments on the consequences of events. In their pursuits they were
often impeded by a series of concerns which included primarily the risk of being
reported to the Sultan or a high-ranking official. Thus they left aside their own
reactions to a particular event, and the views of the other parties, who might have
been directly involved with this event, remain largely unaddressed. Occasionally the
views of the sultans and highranking bureaucrats, particularly viziers connected to
the causes and effects of events are quoted but usually in a politically correct fashion.
Thus, by and large, Ottoman chroniclers, by the nature of their trade, upheld the
state and appraised past and present rulers, since criticism of the latter meant exile,
if not decapitation.”900
Relativamente ai pochi storici turchi che si sono occupati di questa battaglia
valutandone i segnali intrinsechi, Yildirim ha rilevato sostanzialmente due filoni: ci
sono coloro che vedono questa disfatta come il primo sintomo del declino ottomano
e chi invece la ritiene piuttosto una sconfitta da mettere in conto data la vastità del
territorio controllato dagli ottomani e le conseguenti numerose battaglie nelle quali
erano ingaggiati.901
Interessante è senz'altro riportare l'analisi di Çelebi il quale, pur scrivendo nel
Seicento, è probabilmente il miglior cronista ottomano per quanto concerne gli
avvenimenti delle Curzolari. In particolare, questo storico è rilevante come autore
poiché si distingue dagli altri conterranei: “Katip Çelebi provides detailed
information about the composition of the allied fleet, that is, the types and conditions
of ships, the number of soldiers aboard, the contribution of each participating party,
the names of commanders etc. Katip Çelebi is more realistic and neutral in his
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representation of the discussions between various Ottoman commanders. [...] Katip
Çelebi is one of those rare Ottoman chroniclers who deviate from the traditional
narrative and draws lessons from each event.”902 Egli imputava la sconfitta turca
all'impreparazione della flotta e, in accordo anche con altri cronisti islamici, alla
scarsa esperienza dei comandanti, giacché solo Occhialì godeva di ampio prestigio
ed esperienza nella guerra marittima, anche se si potrebbe obiettare che pure Don
Giovanni era a digiuno in questo campo. Lo stesso kapudan paşa Alì era di
estrazione giannizzera e sicuramente più portato a guidare truppe di terra che non a
condurre una battaglia navale. Çelebi e gli altri cronisti della Porta hanno anche
evidenziato nella loro storiografia come ci sarebbe stato un numero troppo esiguo di
musulmani sulle galere per poter garantire ordine e disciplina presso i non
musulmani.903
Rispetto ai problemi della flotta, l'atteggiamento di Occhialì è secondo Çelebi
determinante per avere prova della debolezza dei sultanini a quel momento: “where
Uluç Pasa’s resistance to the proposal of confronting the allied Christian fleet close
to the coast is concerned, the author makes it clear that Uluç Pasa’s objection
emanated from his knowledge of the conditions of the ships in the Ottoman fleet.”904
Çelebi sembrava anche voler rompere con alcuni tradizionali stati mentali tendenti
all'onnipotenza degli ottomani, e anche questo era un atteggiamento innovativo, in
quel contesto storiografico: “In his view, the defeat at Lepanto showed that the
situation of the enemy had not been inspected carefully by frontier commanders.
«For future campaigns, the commanders must consider the possibility of peace first
even if the power of the enemy is considered sufficient to overcome. If they choose to
war, they must consider their decision in detail and base it on the relevant rules and
regulations. Those frontier commanders should not attack first but should stay put
and promptly use their soldiers. If the defeat is inevitable, survival should be
considered as an indication of skill», alluding to the action of Uluç Ali Pasa in the
final phase of the Lepanto Battle.”905
Peçevi (1574-1650), che scrisse la cronaca di questa battaglia all'inizio del XVII
secolo, si concentrò invece su interessanti dettagli relativi alle discussioni in seno ai
capitani turchi per comprendere quanto successo quel 7 ottobre 1571: “The
discussion amongst the commanders focused on the issue of man power. Pertev Pasa,
the commander of the land forces, argued that the number of oarsmen and warriors
was not sufficient to confront the enemy forces and the timariot cavalry in the
neighboring districts created different pretexts and got permission to leave their
posts. Since the fleet was short of men and provisions it stayed put in the harbor and
waited for the enemy fleet to attack. The grand admiral, Müzzinzade Ali Pasa, with
his head at stake, invoked the fervor of Islam and the honor of the sultan, to convince
the other commanders to proceed with the attack. Despite the objection of the most
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experienced person, Uluç Ali Pasa, the final decision rested with the Grand Admiral,
who underscored the fact that the order to attack had come from Istanbul and he
feared not of losing his office but his head. Then the discussion shifted to the issue
of positioning during which the commanders once again differed in their views.
While Uluç Ali Pasa insisted that the fleet should confront the enemy in open sea,
the Grand Admiral preferred to position the fleet close to the shore. Once again the
opinion of the Grand Admiral prevailed, sealing the fate of the Ottoman fleet.” 906
Solakzade (?-1657) insistette anche lui sulla mancanza di concordia tra i
capitani e sull'inesperienza di Alì e Perteu in battaglie marittime, chiosando la sua
analisi adducendo fatalmente la sconfitta al volere di Dio. La cronaca di Solakzade
non si distinse comunque dal classico canovaccio storiografico ottomano. Selaniki
(?-1600) si concentrò anche lui soprattutto sulla mancanza di coesione dei capitani
e sul fatale errore di aver prestato attenzione alle raccomandazioni di Occhialì. 907
Comunemente, gli storici ottomani che scrissero nei decenni che seguirono alle
vicende di Lepanto videro in quanto avvenuto una responsabilità unicamente
ottomana, senza che nessuno prenda nemmeno in considerazione le qualità
dell'avversario e una loro superiorità, a quel momento invece effettiva: “None of the
sources give any credit to the opponent. They neither talk about the efficiency of the
commanding lines nor mention the superior capacity of the ships in the allied
fleet.” 908 E allora, in definitiva, è forse possibile riassumere l'importanza della
sconfitta di Lepanto nella percezione ottomana con la frase che Mehmed Sokollu
avrebbe proferito a Marcantonio Barbaro, citata qualche pagina addietro. Un passo
falso con poche e temporanee conseguenze; una “giornata storta” inserita in una
sequela di trionfi.
In quell'autunno del 1571, Costantinopoli era però in subbuglio. Le autorità
riuscirono tuttavia da una parte ad evitare rappresaglie degli abitanti di confessione
musulmana verso i cristiani residenti e, d'altra parte, a far sentire il peso della vittoria
di Cipro e ad onorare come meglio potevano il rientro del nuovo kapudan paşa, per
attenuare i malumori del popolo per la sconfitta di Lepanto ed il dolore di molte
famiglie musulmane rimaste orfane di qualcuno.
“La maggior parte piangeva et cridava dicendo ad alta voce «Amedet, Amedet»
che vuol dir «O Dio mio, o Dio mio. Dove il mio marito, dove il mio padre, dove il
mio fratello», et via discorrendo, si che non mancavano li pianti per tutto, ma quelli
dell'armata soffogavano li cridi con il loro romore de l'artiglieria.”909
Una sconfitta del genere, nota nella storiografia turca come la sıngın donanma
(la flotta dispersa),910 lasciò comunque una cicatrice nella storia turca, più o meno
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profonda a seconda delle percezioni individuali dopo tanti decenni di vittorie e di
espansioni.911
L'Impero Ottomano trasse comunque esperienza dalla sconfitta. Il divario
tecnico e tecnologico rispetto ai cristiani, alimentato da anni di colpevole
immobilismo, fu rapidamente colmato:
“in sei mesi che io sono stato in Costantinopoli, ne hanno fatti [di archibugi]
più di sessanta mila [...] ed hanno dato principio a farne in tanta quantità dopo la
rotta dell'armata, che è uno stupore, essendo ben chiari del servigio degli archi e
delle freccie.”912
“[la flotta imbarca] venticinquemila archibugieri, cosa che non si è mai vista
in quest'impero. Uluç Ali, che è il loro generale, ha insegnato ai turchi a lasciare a
casa i loro archi, dicendo che ha fatto questa pratica nell'ultima battaglia di
Lepanto.”913
Selim II si affrettò, inoltre, all'indomani della disfatta ad inviare ordini ai
sangiacchi delle province affinché i vari sipahi imparassero ad usare l'archibugio.
Inoltre, modificò la tradizionale composizione della manga, sacrificando l'uomo
armato di lancia e prevedendo che ogni gruppo fosse da quel momento in poi
composto da due archibugieri e un arciere.914
Venezia era ansiosa e desiderosa di battere il ferro finché caldo, sfruttando lo
sbandamento e lo sbigottimento degli avversari per affondare nell'Egeo e liberare le
popolazioni greche soggette alla Porta. Il vulcanico Sebastiano Venier diede fondo a
tutte le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua personalità per tentare di
convincere gli alleati. Tuttavia, per le problematiche già menzionate, si optò infine
per svernare, in attesa della primavera.915
Il Venier, tuttavia, non aveva intenzione di stare quieto e, nonostante sia stato
diverso tempo ammalato, ordinò al governatore di Corfù Francesco Cornaro e al
colonnello di fanteria Paolo Orsino di tentare le imprese di Margaritino e Sopotò,
ambedue riconquistate nel novembre 1571. A Marco Quirini ordinò di andare per
mare con trenta galee a fare danni a qualsiasi turco trovasse. Venier venne elogiato
invece, l'espressione usata fu di Occhialì il quale, nel primo resoconto della battaglia fatto al
sultano, per attenuare l'ampiezza della sconfitta, avrebbe detto a Selim che la flotta era stata
solo dispersa, e non distrutta, e che le perdite subite non erano state superiori a quelle dei
cristiani.
CROWLEY (2009), p.286; YILDIRIM, The battle of..., p.547.
911
PEDANI, Venezia tra mori..., pp.24-25.
912
ALBERI (1840), Relazioni I, Garzoni, inviato straordinario, 1573, p.422.
913
Charrière, ambasciatore francese a Costantinopoli. Scritto del 1572.
BARBERO (2010), pp.580-581.
914
BARBERO (2010), p.580; YILDIRIM, The battle of..., p.543.
915
I veneziani a Corfù; la flotta papale a Napoli e don Giovanni con gli spagnoli a Messina.
DOGLIONI (1598), p.879; VIALLON, Réception et conséquences..., p.5.

546

e ricompensato in laguna, ma comunque fu infine destituito dal suo incarico di
generale dell'armata, su richiesta di don Giovanni con il quale rimase sempre in
pessimi rapporti, in favore di Jacopo Foscarini, precedentemente provveditore di
Dalmazia e Albania. 916 Agostino Barbarigo, deceduto nella battaglia, fu invece
sostituito nel suo ruolo di provveditore generale da Jacopo Soranzo.917
Nel 1572 non erano ancora percepibili i germi della prossima disgregazione
della lega santa. A fine gennaio, i veneziani misero invano l'assedio a Santa Maura:
i turchi resistettero e operarono orribili rappresaglie contro la popolazione cristiana
del luogo.918
Il 10 febbraio, i membri firmatari giunsero ad un accordo consistente in una
serie di attacchi in Levante contro gli islamici, forti di una flotta ancora più
Jacopo (o Giacomo) Foscarini (1523-1603) apparteneva ad una famiglia dedita sia agli
affari politici che a quelli mercantili. Il giovane Giacomo si dimostrò da subito attirato
dall'estero e nel 1539 compì il primo viaggio fuori dai confini dogali, al seguito degli
ambasciatori straordinari veneziani, Antonio Cappello e Vincenzo Grimani, incaricati di
raggiungere la corte di Francia. Il Foscarini restò lontano da Venezia per ben sedici anni,
trascorsi tra Parigi e Londra, impiantando nella capitale inglese una florida attività
commerciale assieme ad un altro giovane, Giacomo Ragazzoni. Abile anche in campo
fondiario, soprattutto nelle speculazioni in Veneto e in Friuli, ebbe un gran numero di figli e
figlie che seppe “sfruttare” per alleanze politiche ed economiche.
Jacopo Foscarini entrò in politica nel 1544 con l'elezione nel Maggior Consiglio, ma solo
dal 1559 iniziò a ricoprire cariche di rilievo delegando le attività economiche primato, con la
nomina a savio delle acque. La sua ascesa politica, benché iniziata tardivamente, fu rapida e
ricca di soddisfazioni (senatore della zonta, savio della mercanzia, potestà di Verona, savio di
Terraferma). Scelto nel novembre 1570 come provveditore di Dalmazia e Albania, con
preminente competenza per l'area dalmata, il Foscarini si mise in luce per le abilità di
organizzatore, migliorando decisivamente l'apparato logistico, difensivo e militare della zona
slava: ciò probabilmente spianò la strada alla sua ascesa come nuovo capitano generale da
mar al posto del Venier.
Come mostrato in seguito, l'azione del nuovo comandante supremo della flotta veneziana fu
assai blanda, ma le contingenze che vennero a svilupparsi andavano in quel senso e lui per
primo era contrario ad un conflitto ad oltranza contro la Porta. La carriera politica del
Foscarini continuò comunque in maniera florida anche dopo questa esperienza poco felice,
che fece rimpiangere a diversi il Venier. Nominato come savio del Consiglio, gli venne poi
affidata la prestigiosa carica di provveditore, sindaco e inquisitore speciale di Corfù nel 1574
giacché, con le voci minacciose che circolavano rispetto alle ambizioni del nuovo sovrano, il
Foscarini era considerata la carta migliore per difendere l'isola in caso di attacco.
Nel 1578, svanite le minacce su Corfù, il Foscarini venne richiamato a Venezia dove assunse
posizioni dirigenziali nel sistema burocratico-amministrativo della Serenissima: posizioni
“tenute al caldo” per il suo rientro, date la grande stima che gli organi repubblicani avevano
verso di lui. Nella sua vita riuscì a rivestire tutte le più alte cariche della Repubblica del Leone,
tranne quella del dogato (preclusa forse proprio a causa delle sue abilità che lo avrebbero reso
“poco controllabile e manipolabile”) e fu uno dei dominatori della scena politica di Venezia
nell'ultimo decennio del XVI secolo.
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imponente di quella schierata l’anno prima. Nell'attesa di una giunzione, i nuovi
comandanti veneziani cercarono, invano, di recuperare l'importante Castelnuovo. 919
La lega però era già destinata ad esaurirsi, giacché gli alleati avevano tre obiettivi
ben diversi: Costantinopoli per Venezia, i luoghi santi per il papa e l'attuale Tunisia
per la Spagna.920 Oltretutto, i conflitti tra spagnoli e veneziani erano insanabili e
Lepanto fu solo una parentesi che portò all'armistizio politico: “Venise regarde
l'Espagne avec inquiétude car elle est, depuis 1559, une nation d'occupants en Italie.
Venise regarde l'Espagne avec crainte car elle est géographiquement et
commercialement mieux placée et la mise à mal de la flotte vénitienne lui profite.
Venise regarde l'Espagne avec un certain mépris pour son incapacité à s'adapter
aux dimensions de son empire alors que Venise a montré du talent à intégrer ses
provinces lointaines (du temps où elle en avait!). Venise regarde l'Espagne avec
dédain pour sa noblesse pleine de morgue paresseuse et dépourvue du sens de la
"chose publique". Venise regarde l'Espagne avec hostilité pour sa religiosité
formaliste et intolérante où la dévotion des masses est soutenue par une alliance
indéfectible entre l'Église et la couronne et dont l'apparat doctrinal est confus et
compliqué à souhait pour mieux écraser l'homme. Venise et l'Espagne sont en
opposition constitutionnelle et culturelle et l'alliance momentanée de 1571 n'est
jamais parvenue à masquer ces différents profonds”921
La morte di papa Pio V, sopraggiunta il 1 maggio 1572, squarciò la tela sacra
sulla quale era dipinta la lega come un fulmine che, abbattendosi contro un albero,
lo devasta irrimediabilmente: l'anima della lega era trapassata. 922
Filippo II colse prontamente l'occasione propizia, inviando il 20 maggio al
fratello don Giovanni d’Austria l’ordine di sospendere immediatamente la partenza
delle galere verso il Levante. Il nuovo papa, Gregorio XIII, era però intenzionato a
proseguire nel solco del suo predecessore ed il fratellastro del sovrano iberico era
anch'egli recalcitrante a seguire la volontà del parente.923
“[...] se ben poi, ò per malvagità di fortuna, ò per la tardanza de' Spagnuoli, ò
per la morte del Papa [...] le cose non riuscirono conforme all'espettation, che si
haveva [...]
Hor venuta la primavera , che dovevano l'armate, anticipato il tempo, quanto
prima congiungersi per andar in Levante, non comparve la Spagnuola, onde il
General Foscarini ne sentia gran cordoglio, ben veggendo manifesto quanto danno
per tal causa avveniva; che se havesse, come sommamente bramava, in quello stante,
e senza perdere il tempo, nell'impresa seguito, non ha dubio, che per non esser
ancora uscita armata potente del Turco [...] i Christiani ne' luoghi Turcheschi per
DOGLIONI (1598), p.883.
VIALLON, Réception et conséquences..., p.6.
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quelle riviere [...] fora stato cagione di maggiore, e più notabil vittoria, che si fosse
stata quella, che s'ottenne l'anno passato; ma bisognandoli, per cause legitime,
aspettare l'armata Spagnuola, bisognò haver pacienza.
Trattenevasi Don Giovanni per quel tempo à Messina, per certa fama
diseminata di romor di arme tra Franza, e Spagna per conto delle revolutioni di
Fiandra; accioche, rompendosi tra quei Re forse guerra, si potesse egli con l'armata
traghettar in Barbaria, per più da vicino soccorrere le cose del suo Re, e tener in
timore le riviere della Franza; oltre che mostrava anco qualche inclinatione il Re
Filippo di spingere Don Giovanni con l'armata verso Africa all'espugnatione di
Tunigi, ò d'Algieri [...]
In Venetia giunta nova di questi dubii tra i due Re della Spagna, e della Franza,
espedirono per le poste in Franza Giovanni Michele, e Antonio Thiepolo in Ispagna,
amendue cavalieri, per achetare i principii tra i due Re di guerra pullulanti; e il
Papa similmente per l'istesso fine [mandò i suoi ambasciatori] [...] Ispedì parimente
il General Foscarini, il Soranzo Proveditore con venti galee benissimo armate à
Messina, acciò che vi levasse Don Giovanni, e lo accelerasse senza metter tempo in
mezzo, di venir incontinente con l'armata catolica à Corfù, dove egli l'attendea con
sessanta galee, per non dar tempo al nimico di respirare, e ripigliare le forze.” 924
Riuniti i diversi contingenti che, seppur parziali, erano di buona entità, la lega
iniziò le proprie operazioni in Morea, svoltesi in estate e al principio di autunno.
Correva voce, che gli autoctoni erano pronti a sollevarsi contro il Turco: si cercò di
approfittarne. 925 Al largo di Cerigo, il 7 agosto, le flotte cristiane e turche si
incrociarono nuovamente, senza però affrontarsi a causa del ripiego turco.
Gli ottomani, guidati da Occhialì, nuovo kapudan paşa, avevano nel frattempo
ricostruito in modo stupefacente una flotta imponente nella quantità, seppur di bassa
qualità.926

DOGLIONI (1589), pp.882 e 885-886.
Vi sono opinioni contrastanti relativamente agli stati d'animo delle popolazioni greche ed
albanesi del luogo poste sotto il dominio turco: secondo alcuni storici come la Viallon, tale
dato effettivamente corrispondeva al vero, scartabellando anche tra gli archivi turchi
finalmente accessibili, mentre altri, come Cardini, sostengono che non vi siano evidenze in tal
senso e che la voce fosse stata messa in giro dai veneziani per convincere gli alleati a compiere
delle spedizioni nell'area. Certo è che negli anni precedenti, come già visto, ci furono
sollevamenti e rivolte, purtroppo per i cristiani non adeguatamente sostenute, da parte di
autoctoni albanesi e greci, ma è altrettanto vero che ciprioti e candioti sottoposti all'autorità
veneziana erano spesso scontenti dal governo lagunare, come già messo in evidenza.
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“In cinque mesi hanno fatto centocinquanta vascelli con tutta l'artiglieria e
l'equipaggio che è necessario, e hanno deliberato di continuare allo stesso ritmo per
un anno intero [...]. Già il loro generale è pronto a uscire in mare alla fine di questo
mese con duecento galere e cento galeotte, tanto di corsari che altre, senza che per
questa spesa straordinaria il Gran Signore abbia preso un solo scudo nel suo tesoro.
In breve non avrei mai creduto alla grandezza di questa monarchia, se non l'avessi
vista coi miei occhi [...]
Una flotta composta di vascelli nuovi, fabbricati con legno verde, con ciurme
di rematori che non avevano mai tenuto un remo in mano, armati di cannoni colati
in tutta fretta, spesso utilizzando materia prima andata a male, piloti e marinai
apprendisti, e armati di uomini ancora sbigottiti per l'ultima battaglia, e che
facevano questo viaggio spinti a colpi di bastone.”927
Usciti in mare, i turchi avevano saccheggiato e devastato nei mesi precedenti le
coste di Candia, Zante e Cefalonia. La lega abbandonò quindi il porto di Corfù per
cercar battaglia, senza attendere l’arrivo di don Giovanni e del contingente spagnolo,
temendo nuovi ritardi. Il kapudan paşa era ben informato dell'incompletezza della
flotta avversaria e poteva godere di un importante appoggio su terra per quanto
concerneva l’approvvigionamento. Essendo oltre a tutto ciò anche in superiorità
numerica, Occhialì accettò la “sfida” lanciatagli da Marcantonio Colonna. Dopo due
battaglie, il 9 (o 10) ed il 17 agosto, la flotta alleata ripiegò su Corfù, dove don
Giovanni li stava attendendo. I cristiani ora al completo ripresero nuovamente il
mare per procurar battaglia, ma con abilità e fortuna, Euldj-Alī riuscì a raggiungere
con la sua flotta Modone ed ebbe il tempo per rinforzare pesantemente le difese della
città. La lega abbozzò un assedio, abbandonato però l’8 ottobre.928
“[...] l'armata Turchesca riparata di novo di cento ottanta galee sottili,
quattro maone, e venticinque altri vascelli minori, à cui era Luzzalì Generale
rimasto quasi unico capitano di nome celebre, per la morte de gli altri nel conflitto
passato, nell'imprese navali.
Era l'armata de Christiani cresciuta di cento cinquanta galee, sei galeazze, e
ventitre navi, e con sedici mia combattenti sopra, andata à Cerigo, sperando di
trovarvi Luzzalì, ma era egli ritirato nella Morea à Malvasia luntano da Cerigo soli
cinquanta miglia; perche havendo raportata la fama tra Turchi, che Don Giovanni
con tutta l'armata catolica era partito alla volta dell'Africa, onde la Venetiana era
ignuda, e senza presidio di galee Spagnuole rimasta, Luzzalì per tal causa meno di
quello stimandola, che haverebbe pria fatto, animosamente s'era tanto avanti venuto.
Hor scopertesi l'una l'altra, amendue queste armate, Christiane, e Turchesca,
stettero due volte per affrontarsi à battaglia, ma però tutte doi girono à vuoto per
l'astutia Turchesca. Fù la prima il settimo giorno d'Agosto à Capo Malio, dove
927
Lettera di François de Noailles, ambasciatore presso la Porta, al re di Francia.
BARBERO (2010), p.615.
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veggendo Luzzalì l'armata Christiana inschierata [...] impaurito di un forte bastione
[...] alle quali non poteva senza disordinar la sua armata [...] reparare [...]
L'altra poi fù indi à tre giorni à capo Matapan, quando, partita l'armata
Christiana da Cerigo [...] per tornar verso il Zante ad incontrar Don Giovanni, il
quale [...] avicinata [la sua flotta] al detto porto delle Quaglie, discoperse Luzzalì,
che uscia fuori del porto accommodato in battaglia. Onde il Colonna, e 'l Foscarini
s'apprestarono, anch'essi, essendo fermato il vento, fecero delle galee sottili
rimorchiare le navi, e galeazze. Ilche [...] era cagion di lentezza, e tardanza maggior
di quel, che l'occasion ricercava. Luzzalì con la velocità delle galee [...] si valea
solamente delle braccia, e de' remi delle ciurme navali, venne fino appresso l'armata
de' Christiani al tiro di bombarda, e fuggendo l'incontro delle navi, e galeazze, con
quindici galee del suo corno sinistro caricò più, che puote, verso terra il corno destro
nimico, dal Soranzo guidato. Il Soranzo à questo incontro [...] senza punto temere
spinse avanti con tanto valore, da quattro altre galee solamente seguito [...] che à
forza di cannonate, e d'archibugiate fece le quindici Turchesche ritirar più ch'in
pressa. Ma in quello stante spicandosi de' nimici un gran squadrone di quaranta
galee per difesa delle compagne, furon tutte à dar à dosso à quelle cinque de'
Christiani [...] ma il Soranzo coraggiosamente difendendosi, ben seguito da gl'altri
[...] si mantenne all'affronto senza ceder di niente, fin à tanto, che gli giunsero per
soccorso [...] Da che rinfrancato il vigore [...] sparò contro a' Turchi tal tempesta
di palle, e d'arcobugi, e di bombarde [...] che al primo empito ne fracassò tredici
delle lor galee, con la morte di gran numero delle genti [...] la qual cosa puote tanto
per intimorir quei rimasti [...] cominciarono con notabil disordine à ritirarsi
fuggendo; e furon causa, che avvertita questa fuga dall'altre galee Turchesche di
quel corno, tutte à un tratto si rivolsero (per salvarsi) con le prode al terreno; segno
certo, e sicurissimo, che, se 'l resto dell'armata Christiana havesse l'essempio del
Soranzo imitato, sì come dal Foscarini fù invitato il Colonna, si sarebbe conseguita
una vittoria in quel giorno non punto alla passata inferiore. Ma il Colonna, ò che
forse non vollesse confligger senza l'assistenza di Don Giovanni, che s'aspettava di
breve, ò per altra, che si fusse, più secreta cagione, non vi volle assentire; onde il
Soranzo, che incalzando il nimico già teneasi la vittoria in le mani, accortosi di esser
solo al conflitto, e che 'l restante dell'armata Chistiana non facea mossa alcuna [...]
si partì dalla zuffa; in cotal modo rimanendo Luzzalì, con l'armata Turchesca libero
da quel grave periglio.; ma non però fù sì libero, che non vedesse l'onda rossa per
lo molto sangue de' suoi, e una parte delle sue galee conquassata, ove i Christiani
poco danno sentirono; che una sola galea patì alquanto per li tiri dell'arteglierie.
[...]
Si rivolsero dunque i Christiani [...] verso Corfù, dove ritrovarono Don
Giovanni con l'armata di Spagna, e cosi s'unirono finalmente insieme tutti, onde si
fè un numero di dugento galee sottili, sei galeazze Venetiane, e due Fiorentine, e
trentanove navi; ove era la Turchesca di cento ottanta galee sottili, quattro manone,
e venticinque altri vasselli minori, di fuste, galeotte e bregantini, così che non
passava in tutto ducento, e dieci vele. Per lo che Don Giovanni vedutosi capo di
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un'armata sì grande, e accortosi della sua noiosissima tardanza nell'unirsi, e per
conseguenza dalla mala soddisfattione de' collegati, volle pure per honor suo, e per
porger consolatione à gli afflitti Venetiani, dimostrarsi volonteroso di essequir
qualche cosa; e animato specialmente dal general Foscarini, fè navicare tutta
l'armata verso Levante in modo di voler battagliar la Turchesca. [...]
Si risolsero i Generali [...] di partirsi per tempo [...] con animo di porsi, prima
che fossero scoperti da alcuno,tra detto porto di Navarino, e quello di Modone [...]
ove in questo di Navarino era facile di potersi quell'armata espugnare, cosi in quello
di Modone si veniva à rendere difficilissimo, per lo castel specialmente, che presso
la bocca stà posto, di dove con l'arteglieria molto s'assicura l'entrata. Ma [...]
scoperti dal castello lontano, e da quello havuto il segno Luzzalì di tal fatto, egli à
un subito fece tutti senza dimora sloggiare, e con l'armata uscendo sicuramente, si
ridusse senza intoppo, prima che i nimici arrivassero, à Modone. Molto increbbe a'
Christiani haver perduta così bella occasion di vittoria, ma non potendo altro fare
si risolsero di seguirla ove andava [...] appresentaronsi avanti il porto di Modone,
con mostrar di voler anco fin là dentro assalirla [...] Di che accortosi Luzzalì, per
più ancora meglio assicurar quell'entrata, fè condur sopra una collina vicina cinque
pezzi d'arteglieria [...] nulla curando il castello, nè quanta offesa potea far la collina,
fù proposto anco investire, e di passar dentro il porto [...]
Così adunque ivi fermandosi per alquanto [...] veggendosi perder il tempo [...]
fù costretta l'armata de' Christiani, per non capitar male, à dover cedere, e ritirarsi
nel porto della Sapienza, posto all'incontro di Modone [...] fù costretta anco à
partire riducendosi nell'ampio, e commodo porto di Navarino [...]
Dalla qual vana riuscita s'accertarono i Spagnuoli, che gli Turchi non
intendevano à modo alcun di combattere [...] si risolse [Don Giovanni] di pigliar
Navarino, e perciò fu sbarcare otto mila fanti fra Spagnuoli, e Italiani sotto il
governo del Prencipe di Parma Alessandro Farnese [...] sul principio di Ottobre [...]
se ne stava [Luzzalì] in detto porto di Modone senza un pensiero, e ocioso,
confidando ne tempo del verno [...] Imperoche D. Giovanni, veduta la mala riuscita
delle trattate imprese, sì di Navarino, come di Modone, e cacciato anco da i
temporali traversi, e dal mancamento de' biscotti, e altre cose necessarie [...] si pose
in viaggio, quantunque il General Veneto Foscarini molto, e molto gridasse,
pregasse, e protestasse, acciò che non partissero, ma restassero per tenir dentro il
porto di Modone, come stava, in fermo assedio l'armata nemica, con fermissima
speranza di vittoria; essendo che continuandosi di tenirla in quel modo rinchiusa,
sarebbe necessariamente sforzata, ò, stando dentro nel porto, morir dalla fame, ò,
uscendo fuori, combattere [...] anzi offerse il Foscarini biscotti, vittovaglie, e ogni
forte di commodità per l'armata Spagnuola, acciò in quell'impresa preservasse. Ma
nulla giovarono i ferventi preghi [...] Imperoche Don Giovanni, promettendo di
rifare l'anno seguente con prontissime imprese il tempo perso di questo anno, senza
più ritardare su partì con l'armata Spagnuola, e Pontificia.” 929
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DOGLIONI (1598), pp.888-894.

552

I veneziani incolparono gli spagnoli degli scarsi risultati ottenuti in Morea (si
registrò, dopo la separazione della flotta alleata, solo la conquista da parte veneziane
del forte di Varbagno, nei pressi di Cattaro, covo di corsari). 930 Gli interessi di
Filippo II coincidevano sempre meno con quelli degli alleati ed il sovrano asburgico
non era più disposto ad aiutare la Serenissima dato che di spedizioni congiunte in
Nordafrica non se ne parlava. Il mancato successo di Modone, secondo Benzoni, fu
l'episodio determinante che portò alla difficile decisione dell'anno seguente.931
Il 7 marzo 1573, la lega santa si trovò decapitata: Venezia, stremata dalla guerra
marittima, in gravi difficoltà economiche, con il Turco alle porte (sulle frontiere
dalmate e istriane) e senza aver ottenuto dall’unione nella lega alcun risultato
apprezzabile (e neppure, secondo l'opinione della Serenissima, un compenso per la
vittoria di Lepanto adeguato agli sforzi profusi), inviò le proposte di pace alla Porta
per volontà del Consiglio dei Dieci, all'insaputa del senato che era invece a favore
della prosecuzione del conflitto. Tale doloroso passo assicurò a Venezia circa sei
decenni di pace con la Porta, seppur di rado vi fu armonia.932
Selim II accettò di terminare il conflitto con Venezia ponendo però, come
consuetudine della diplomazia ottomana, condizioni sine qua non assai onerose.
“Le quai cose mentre andavano per le bocche de' mortali, nelle case, nelle
strade, nelle piazze, e in ogni luogo risuonando: i Venetiani dalla lunghezza de'
Spagnuoli, sì del negotiare, come dell'esseguir annoiati; poi che in tre anni (secondo
loro) il primo anno per la tardanza del Doria s'era perduta Nicosia, il secondo per
la tardanza di D. Giovanni era perduta Famagosta, e la vittoria à Curzolari era
riuscita infruttuosa, et il terzo per la tardanza dello stesso Don Giovanni s'era
perduta una certissima vittoria di distrugger un'altra volta tutta l'armata Turchesca;
e di più trovandosi dalle perdite, dalle spese, dalle scorrerie, da gli incendii, e da'
saccheggiamenti consumati; per tutte queste rilevantissime cagioni, e altre molte
potentissime, si risolsero à provedere à casi loro, e di cercare acommodamento col
Turco. Il qual negocio rimesso dal Senato alla prudenza, desterità, e accortezza di
Marc'Antonio Barbaro, Bailo ancora in Costantinopoli.”
Il bailo Marcantonio Barbaro si pose contrario alla pace, date le condizioni
poste dal “Gran Turco”:933
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“[…] vennero a me Alì bei, dragomanno grande, e Rabi Salomone, che me la
portarono [la capitolazione] del tutto spedita in autentica forma, dicendomi loro
stessi che io la vedessi perché erano state alterate alcune cose […] ne trovai mutate
molte, e massime le principali […] Erano anco alterati tutti i capitoli, ed
aggiuntovene di nuovi; cioè che non potesse la Serenità Vostra fabbricare in alcun
luogo confinante, che restituisse Antivari e altre cose, e mutati anco i capitoli de’
confini.
[...] Alì bei […] mi dicesse che aveva data la capitolazione nel modo che era
stata formata e conclusa da noi, ma che l’Agà gran cancelliero, il quale, per il grado
che teneva, aveva carico di ridurre le capitolazioni in autentica forma, l’aveva
scritta in quel modo. […]
Il bassà […] cominciò a dirmi quanto s’era affaticato per la pace, la quale
essendo ora conclusa, non volessi io disturbarla per cose che non tendevano ad altro
salvo che a dar soddisfazione al Gran Signore, senza quasi niun pregiudizio alla
Serenità Vostra. Io gli cominciai a spiegare che le mutazioni erano tutte
importantissime. […]
Dissi […] facendo istanza sopra tre cose principali: che per niente volevo
acconsentire a parole indegne, né che io avessi ricevuto la pace; che io non volevo
che vi fosse altra parola alcuna pregiudiziale, come quella che la Serenità Vostra
non potesse nello stato suo fare qual fabbrica più le piacesse; e che nei capitoli dei
confini, oltre che era stato chiarissimo nella trattazione della pace ch’io volevo che
sempre nei territorj delle nostre terre vi fossero castella e fortezze come Famagosta
e Corfù, non intendevo di concluder la pace senza la totale restituzione di tutti i
confini come erano per avanti.934”
Sempre il Barbaro spiegò i motivi per i quali l'ufficio andò male:

com’erano prima della guerra, quindi Venezia doveva restituire le conquiste in Dalmazia e
Albania (Dulcigno, Antivari). I mercanti imprigionati all’inizio della guerra sarebbero stati
liberati e riavrebbero ottenuto i propri beni. Se suddetti beni fossero stati nel mentre venduti
o smarriti, sarebbe stato consegnato ai proprietari il controvalore. Infine, Venezia doveva
diminuire la consistenza della propria flotta, portandola ad un massimo di sessanta galere. In
cambio, la Porta avrebbe assicurato aiuto ai veneziani per difendersi dagli spagnoli. Più tardi,
l'illuminista francese Voltaire ebbe ad ironizzare su questo accordo, sottolineando come
sembrasse che fossero stati i turchi a vincere a Lepanto. Venezia accettò anche il divieto turco
di costruire nuove fortezze della Serenissima nei pressi dei confini con lo Stato Ottomano.
ASV, Documenti Turchi, busta 6, Documento 818, 7 marzo 1573, Costantinopoli, nişan di
Selim II; ASV, Documenti Turchi, busta 6, Documento 819. 7 marzo 1573 Il gran visir
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(1986), p. 1207; BROGINI (2006), p.109; CANCILA, Il Mediterraneo assediato, p.50;
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“[…] fatta la pace, venne la voce a Costantinopoli dello stato e debolezza delle
cose di qua, e queste cose si amplificavano forte, non meno per i dispareri e
disconfidenze tra il Pontefice, gli Spagnuoli e la Serenità Vostra, che per molti altri
disordini di questa Repubblica, e per la voce della necessità e miseria di Candia e
delle altre isole. Tutte queste cose furono ampliate con poca carità dai ministri de’
principi a quella Porta; e dai nostri furono ancora sparsi perniciosissimi semi,
dimostrando la pace fatta esser stata vergognosa al Gran Signore, e che noi ci
saressimo contentati di peggiori condizioni; cose tutte, che aggrandite dagli emuli
del bassà [Mehmed pascià], lo laceravano in estremo. Oltre ciò, diede commodità e
tempo d’aggrandirsi a tutti questi disordini la tardanza del giunger
dell’ambasciatore a Costantinopoli, nel qual tempo restò sospesa l’esecuzione della
capitolazione dei confini; perché sebbene io, subito fatta la pace, richiesi più volte
a V.S. l’ordine suo, non ebbi però avviso alcuno, per la qual cosa si andò divulgando
a Costantinopoli di andare aggrandendo queste opinioni, che posero il bassà in
estrema confusione e timore. […]
Attossicò ancora il nostro negozio la venuta di Mehemet bei a Costantinopoli,
che confirmò pure il medesimo: tantochè finalmente anco il bassà, vedendo come
non fosse fatto dal canto della Serenità Vostra quel gagliardo risentimento che si
dovea per tal mancamento, prese anch’egli tanto maggior animo a intorbidare
questa materia dei confini, quanto gli emuli suoi gli andavano dicendo che egli
aveva fatta una capitolazione indegna della casa Ottomana. La qual cosa lo metteva
in estremo pensiero, si per la timidezza sua naturale, come per la natura del Gran
Signore, atta facilmente, per ordinaria disposizione, a procedere sinistramente. […]
Talchè di male in peggio tuttavia s’intricava il negozio, con travaglio non poco
del bassà, che pure desiderava ultimarlo; e ne parlò in un’udienza meco, tutto
travagliato e persino con le lacrime agli occhi, pregandomi che io avessi cara la sua
testa. Ma poiché vide che non poteva terminarlo nel modo che prima disegnava, si
voltò a tentare se col mortificare i rumori sparsi, egli potesse ridurlo a qualche fine
onesto col beneficio del tempo.”935
Il bailo, dopo aver mosso anche accuse verso il suo governo, analizzò la
situazione dei rapporti tra l'Impero Ottomano e la Repubblica di Venezia nel 1573:
“[…] cattivo animo, il quale tanto più è ultimamente cresciuto, quanto di gloria
e riputazione è cresciuto a questa Repubblica, col segnalato danno che quelli hanno
ricevuto nella rotta dell’armata loro; onde maggiormente dalla superbia sono
eccitati alla vendetta di tanta infamia, e tanto maggiormente che giammai si è udita
vittoria tanto grande. […] così si rende non meno difficile che pericoloso
l’assicurarsi che ci abbiano a conservare la pace […]
Confesso che si potrebbe con ragione discorrere che manterranno la fede e la
pace, perché essa li buonifica infinitamente e li assicura ancora da ogni danno, e
935

ALBERI (1863), Relazioni appendici; Barbaro, bailo 1573, pp.410-414.
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perché illustra la gloria di quel Gran-Signore il mantenere la parola sua. Queste
vere ragioni furono ben conosciute dal gran Solimano, e furono cagione di quella
così lunga e buona pace che fu tra noi; ma ora per esperienza avuta non possiamo
assicurarci che queste ragioni siano per avere il debito luogo. Né meno ci dobbiamo
assicurare con il credere che il sospetto delle forze nostre, benché le abbiano provate
con tanto loro gravissimo danno e vergogna, li trattenga; che anzi questa memoria
potrebbe eccitare la loro superbia ad ogni maggior vendetta. […]
Un’altra considerazione […] è che ai Turchi oggidì pare che ogn’altra impresa
si renda più difficile che quelle contra lo stato della serenità vostra, con tutto che
essa sia più atta a unir molti principati contro di loro, e che da essi siano anche più
temute le armi, e massime le marittime, di questa repubblica, e che la pace seco lei
torni loro molto comoda. […] A questo ci bisogna prepararci con forze ed animo
tale, che se pure i Turchi disegnassero di offenderci, come è più sicuro partito il
dubitarne, conoscano e provino che noi, con il favor di Dio, siamo pronti ad
aspettarli.”936
I fatti del 1573 sono ottimamente conosciuti grazie a diverse personalità, tra cui
il bailo uscente ed entrante (rispettivamente Marcantonio Barbaro e Antonio Tiepolo)
e l'oratore straordinario Andrea Badoer, oltre al senatore Costantino Garzoni il quale,
scrisse per suo interesse quella che l'Alberi ritiene la miglior analisi rispetto alla
situazione geopolitica generale a quel momento in relazione all'Impero Ottomano.
“Di forze straniere non può temere il Turco, poichè essendo molti li confinanti
col suo impero, nessuno da sè è atto non solo a offenderlo, ma neppure a resistere
alle tremende sue forze, e ciò tanto più ora che sono discordi e disunite le forze di
quei principi. Gli Arabi non hanno alcun capo principale; i Portoghesi sono deboli
in quelle parti; i Persiani non sono più potenti come solevano essere; i Giorgiani e
Mingrelli sono vili; i Circassi disuniti; i Moscoviti lontani; i Tartari confederati e
dipendenti; i Polacchi inferiori di forze; gli Ungheri annichilati; i Tedeschi discordi
tra loro; la signoria di Venezia disuguale di forze ed in sito facile ad essere offesa;
il re di Spagna freddo nelle imprese e senza danari: dimodo chè ognuno può
chiaramente comprendere, che da sè soli tutti questi principi avranno sempre più
mestieri di difendere gli stati proprj che di offender quelli di questo potentissimo
signore, mentre se fossero uniti tutti, facilmente potrebbono liberarsi dal timore di
tante forze. Ma l'unirsi tutti è impossibile, e anche l'unirsi in parte è difficile, per le
tante discordie e concorrenze che sono tra loro; che se pure alcuni di quei principi
ponno unirsi con meno difficoltà degli altri, sono il re di Spagna e la signoria di
Venezia, essendo ambo interessati e vicini al pericolo, e potendo le loro forze insieme
bilanciarsi con le marittime turchesche, sì come già se ne è visto l'effetto in molte
occasioni.”937
936
La pace, infine, durò per altri trent’anni.
ALBERI (1840), Le Relazioni I, Barbaro, bailo 1573, pp.345-346.
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ALBERI (1840), Relazioni I, Garzoni, inviato, 1573, pp.433-434.
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Per il Paruta:
“Fu questa veramente lacrimabile cosa, della quale i nostri posteri giustamente
potranno riprendere i principi di questa età, de’ loro poco avveduti consigli nel
conoscere e ben usare l’opportunità, che era loro offerta, d’opprimere l’insolente
nemico comune: e tutte le età future si doleranno di questo nostro mal fortunato
secolo, nel quale per maggiore sua infamia sia caduta l’occasione d’una tanto
sperata felicità.”938
La decisione presa dalla Serenissima fu molto criticata, sopratutto dalle sponde
degli ormai ex alleati, ma molte personalità veneziane ritennero la pace come
necessaria, sia tra i coevi che tra autori successivi. Per Eugenio Alberi, “Nel
settembre del 1572, essendo la flotta turca riparata a Modone, e la collegata in
grado di attaccarla con ogni probabilità di buon successo, parva a don Giovanni
d’Austria e al Colonna imprudenza il tentare l’impresa; onde non solo non
aderirono all’invito dei veneziani, ma ritirandosi a Corfù colle loro galee. Allora la
Repubblica si determinò finalmente a trattare la pace.”939
Anche il cardinale Agostino Valier appoggiava la scelta della Repubblica:
“La Repubblica vive e fiorisce etiandio in faccia a di potentissimi principi
godendo la libertà, e mantenendosi colle sue leggi. Sono da soffrirsi piuttosto le
maldicenze di quello che la Repubblica s'avesse a involgere in gravissime spese, fino
a perdere le proprie garze. Il Turco è infedele, egli è vero, ma non ha sbandito affatto
il jus delle genti, cosicché senza nessun pretesto non sarà forse per violare così
subito la pace.”940
Il sipario stava ormai calando sul Mediterraneo, anche se negli anni Settanta del
XVI secolo non c'erano ancora molti indizi di questo. “In tempi moderni, Lepanto è
stata etichettata come “la vittoria che non ha portato a niente” [...] Questo verdetto,
tuttavia, sottovaluta l'epoca di crudo terrore in cui sprofondò la cristianità a metà
del XVI secolo e le conseguenze materiali e psicologiche del momentaneo successo.
Nessuno di coloro che nell'agosto 1573 si trovavano sulle rive del Corno d'Oro ad
assistere al trionfante ritorno di Kiliç Ali da Tunisi – gli stendardi, i prigionieri
esibiti, le salve in segno di saluto al sultano, le luminarie notturne sulle rive della
grande città avvolta in un cerchio di fuoco – poteva sapere che Lepanto era stata la
campana a morto delle vittorie navali ottomane, o che Kiliç stesso sarebbe stato
l'ultimo dei grandi corsari discendenti da Haradin. [...] Con la disfatta [di Lepanto]
e la conseguente mancanza di una flotta difensiva, si sarebbe ben presto verificata
la perdita di tutte le maggiori isole (Malta, Creta, le Baleari), cui sarebbe seguita
PARUTA (1827), p.321.
ALBERI (1863), Relazioni appendici; p.405.
940
Citazione ripresa da Jean-Claude HOCQUET in AA.VV. (2007), pp.46-47.
938
939
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l'estrema difesa di Venezia e, da quelle rampe di lancio, una penetrazione nel cuore
dell'Italia, verso la stessa Roma [...]”941
L'opinione di Crowley è condivisa anche da storici tedeschi come Ulrich
Menzel: “[...] war Lepanto als letzte grosse Galeerenschlacht der Geschichte bereits
ein Anachronismus. Die Zukunft der Seemächte lag bei anderen Schiffstypen und
anderen Seekriegsstrategien, die sich Ende des 16. Jahrhunderts auch in Mittelmeer
andeuteten.”942
L’Impero Ottomano, perlomeno “marittimo”, stava retrocedendo e avrebbe
continuato a farlo. Senza avversari da combattere, la flotta ed i combattenti si
“arrugginirono” e, inoltre, il degrado e la corruzione stavano già occultamente
insinuandosi nella corte del Gran Turco, decretando la lenta ma irreversibile
conclusione di questa realtà politica. 943 Inoltre, il baricentro del mondo si stava
spostando nell'Atlantico e nelle Americhe; le “superpotenze” del XVII secolo si
sarebbero scornate lì, o in Europa Centrale. In più, come scrive Crowley, “ciò che
Lepanto e le sue conseguenze rivelarono fu che, perfino con schiaccianti vittorie,
non valeva più la pena di combattere per il Mediterraneo. Il mare di mezzo [...] non
poteva più essere conquistato con galee e remi, quali che fossero le risorse
disponibili. Entrambe le parti avevano partecipato a una costosissima corsa agli
armamenti per un premio inafferrabile. Il conflitto aveva logorato le risorse umane
e materiali dei suoi protagonisti [...] Nonostante la loro [degli ottomani] enorme
popolazione, la disponibilità di soldati non era inesauribile.” 944
CROWLEY (2009), pp.288-290.
MENZEL (2008), p.52.
943
Su alcuni avvenimenti che portarono alla creazione della lega santa e al suo processo di
dissoluzione, si trova negli Archivi di Venezia un libretto di 26 pagine scritto in latino. Esso
contiene documenti scritti tra il 16 maggio 1570 e l’11 febbraio 1572. Trattasi della “Copia
della capitolazione della lega contra il Signor Turco del 1571”.
All’interno sono presenti: il trattato di alleanza tra papa, re di Spagna e la Repubblica di
Venezia contro i turchi (25 maggio 1571); la copia dell’adesione del re di Spagna all’alleanza
contro i turchi e la nomina dei suoi rappresentanti (16 maggio 1570); la copia dell’adesione
del doge Alvise Mocenigo all’alleanza e la nomina dei suoi rappresentanti (8 settembre 1570);
l’allegato presentato dal papa e dai rappresentanti di Spagna e Venezia al rogatorio con l’invito
di redigere le copie (11 giugno 1571); la dichiarazione congiunta del papa e dei rappresentanti
di Spagna e Venezia che Marcantonio Colonna sarebbe stato considerato generale della Santa
Sede e non della lega (20 maggio 1571); il documento nel quale il papa ed i rappresentanti di
Spagna e Venezia stabiliscono tempi e modi della loro unione militare nonché la ripartizione
del pagamento per le spese di guerra (20 maggio 1571); la ratifica del doge Alvise Mocenigo
del trattato contro i turchi (24 ottobre 1571); il brano finale della ratifica del trattato contro i
turchi dettato da Filippo II (25 agosto 1571); il documento in cui si attesta lo scambio tra
rappresentanti spagnolo e veneziano, dinnanzi al papa, delle rispettive ratifiche del trattato
contro i turchi (19 novembre 1571); il documento in cui il papa ed i rappresentanti spagnoli e
veneziani si accordano sui movimenti e sulla consistenza della loro armata dopo Lepanto (11
febbraio 1572).
ASV, Documenti Turchi, busta 6, Documenti 816-817.
944
CROWLEY (2009), p.291.
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Per Venezia, “dopo la pace del 1573 i rapporti tra la Sublime Porta e la
Serenissima procedono sino al 1645, quando inizia la guerra di Candia, su linee
tutto sommato pacifiche, a parte qualche attrito subito circoscritto e un momento di
particolare tensione nel 1638-1639 per una vivace reazione veneziana ad
un'incursione di pirati barbareschi riparati a Valona. L'esperienza della Sacra Lega
era stata troppo amara per dimenticarla: Venezia rimane sorda a tutti gli inviti a
partecipare ad azioni comuni.”945
Comunque, “la battuta d'arresto a Malta e la vittoria di Lepanto bloccarono di
netto l'espansione ottomana nel centro del mare. Gli eventi tra il 1565 ed il 1571
fissarono le frontiere del mondo moderno.”946
Le atmosfere di Lepanto sopravvissero però alla loro epoca, riecheggiando fino
ad oggi. La fama che ebbe questo epico scontro trascese gli spazi ed il tempo, come
fa notare Crowley: “Le celebrazioni si estesero fin nella Londra protestante e nella
Svezia luterana [...] Giacomo VI di Scozia fu commosso a tal punto da comporre
millecento verso in un zoppicante latino. Le guerre turche divennero l'argomento
prediletto dei drammaturghi inglesi – Otello torna dopo aver combattuto il “comune
nemico ottomano” a Cipro. In Italia [...] Tiziano raffigurò Filippo che tendeva il
figlio neonato alla vittoria alata con un prigioniero legato in ginocchio ai suoi piedi,
il turbante rotolato a terra e galee turche che esplodevano a distanza. Il Tintoretto
raffigurò il burbero Sebastiano Venier [...] Vasari, Vicentino e il Veronese produssero
enormi scene di battaglia [...]”947
Riguardo ad opere ed espressioni artistiche più tarde, interessante è il lavoro di
Giustina Renier Michiel, nipote degli ultimi due dogi della storia della Serenissima
e che ebbe a soffrire per la fine di Venezia, venduta agli austriaci da Napoleone
sovrano di Francia. Il lavoro in questione si chiama “Origine delle feste veneziane”
(5 volumi, editi tra il 1817 ed il 1827) e relativamente alla battaglia del 1571 si può
riscontrare notare l'interpretazione “leggendaria”, spacciata però come realtà
ufficiale, essendo lei una patrizia dell'ex Repubblica. Nel capitolo “Festa per la
vittoria navale alle Curzolari”, si può apprezzare l'estratto sottostante.948
“Questa memorabile vittoria [...] dev'essere considerata non solamente come
il maggior avvenimento del secolo, di cui parliamo, ma di tutti quelli che sin allora
avevano avuto luogo, compreso anche le disfatte di Serse, e la vittoria riportata da
Augusto in quelle medesime acque sopra il suo rival Marc'Antonio. Che se la nostra
non ebbe una egual celebrità, ciò fu perché la gelosia e la politica delle Corti, e
particolarmente di quella di Spagna, impedirono di trarne un frutto proporzionato,
che solo decide della pubblica opinione. [...]

BENZONI (1973), pp.28-29.
CROWLEY (2009), p.290.
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CROWLEY (2009), p.284,
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STOURAITI, Costruendo un luogo..., pp.10-11.
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Luminose però potevano essere anche le nostre [conseguenze], se vi fosse stato
un accordo ingenuo e disappassionato fra tutti i principi Cristiani: poiché a quel
momento potevasi assai facilmente conquistare la capitale dell'Impero
Ottomano.”949
Come scriveva George Orwell: “Colui che controlla il passato, controlla il
futuro; colui che controlla il presente controlla il passato”. Lepanto è il perfetto
esempio di applicazione di questa massima. 950
Ippolito Nievo rievocò l'aspetto del tradimento nella caduta della Repubblica,
riesumando i fasti gloriosi di Lepanto, nell'opera “Confessioni di un italiano” (18571858), dove il protagonista Carlino Altoviti afferma:
“Potevate lasciarsi addormentare in pace la vostra madre che moriva sulle
bandiere di Lepanto e della Morea: invece la strappaste con nefanda audacia da
quel letto venerabile, la metteste a giacere sul lastrico, le danzaste attorno ubbriachi
e codardi, e porgeste ai suoi nemici il laccio per soffocarla!”951
Ogni grande protagonista cristiano di Lepanto fece naturalmente parlare di sé
per secoli e ogni cronista, scrittore, biografo o autobiografo affermava di raccontare
la “vera storia”.
“Riproduciamo per la sua singolare importanza, e per quella maggiore che
acquista ne' giorni presenti, in cui l'Italia nostra combatte la gloriosa guerra contro
il Turco, il prezioso documento del vincitore di Lepanto Marcantonio Colonna.” 952
Lepanto ed i suoi protagonisti ebbero anche un certo ruolo nella letteratura
nazionalista italiana della prima metà del XX secolo.
“in quei giorni l'Italia avea portato le sue armi nella Libia [nel 1910],
combattendo valorosamente contro il turco, l'eterno nemico della civiltà cristiana.
Così la memoria di Lepanto s'intrecciava alla nuova gesta italica, e il nome del
Veniero diventava un simbolo e un augurio [...]
Oggi, mentre l'Italia combatte una nuova guerra di redenzione sul mare che fu
un dì tutto veneziano, e che del valore veneziano fu, nei secoli andati, gloriosa
palestra, non sembrerà inopportuno pubblicare integralmente taluni di quei
documenti, che pongono più chiaro lume attorno al Veniero [...] che fanno apparire
STOURAITI, Costruendo un luogo..., pp.11-12.
STOURAITI, Costruendo un luogo..., p.12.
951
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Estratto da P. Molmenti, proveniente da “Il piano di guerra di Marcantonio Colonna dopo
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dello stesso anno.
STOURAITI, Costruendo un luogo..., pp.14-15.
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tra gli antichi avvenimenti e gli odierni conformità notabili e curiose somiglianze
politiche e belliche.”953
“Ogni regione d'Italia, con giustificato orgoglio, ricorderà nei secoli, su tele e
monumenti, la gloriosa parte sostenuta dai suoi figli nella grandiosa battaglia
navale, che buttò di fronte, da due vie diametralmente opposte, due civiltà armate,
e animate da due fedi che noi distingueremo così: Oriente e Occidente. Lepanto
segnerà l'inesorabile barriera che dividerà per sempre l'infedele dal credente nel
Cristo, consentendo a tutta la cristianità più sicuro, se non più largo respiro! L'epica
gloria della Cristianità, in questo evento di fondamentale importanza, è soprattutto
gloria italiana.”954
La battaglia di Lepanto conclude il mio lavoro e scrisse la parola fine ad
un'epoca storica. “Negli anni che seguirono al 1580, Islam e cristianità si
disimpegnarono nel Mediterraneo, l'uno per iniziare una fase di graduale
introversione, l'altra per dedicarsi alle esplorazioni.
Il potere cominciò a staccarsi dal bacino mediterraneo in modi che gli ottomani
e gli Asburgo, con le loro burocrazie ipercentralizzate e le loro grette credenze nei
diritti concessi da Dio, difficilmente potevano prevedere. Erano gli uomini di mare
protestanti di Londra e Amsterdam [...] che cominciavano a produrre ricchezza dai
mondi nuovi. Il Mediterraneo delle galee era destinato a diventare una laguna
superata da nuove forme di impero. [...]
Dopo il 1580 anche i corsari disertarono la causa del sultano e tornarono alla
cattura di schiavi per conto loro lungo le nude coste del Maghreb. Il mare al centro
del mondo avrebbe dovuto affrontare altri duecento tetri anni di endemica pirateria
[...]
Ma [in riferimento a Lepanto] delle galee che fecero accadere tutto questo –
sbarcando truppe e devastando coste e avanzando in grandi mezzelune al rullo di
tamburi e allo squillo di trombe guerresche – quasi nulla rimane, a parte qualche
casuale trofeo nei musei: bandiere sbiadite recanti il nome di Dio in arabo e in latino,
fanali di poppa, armi, vesti. Le navi sono state tutte inghiottite dal mare.”955
Lepanto è il paradigma delle guerre navali del Mediterraneo e fa calare il sipario
sopra un'epoca che non tornerà mai più. La Repubblica di Venezia e l'Impero
Ottomano, dal XVII secolo e per motivi diversi, si accinsero a lasciare il grande
teatro del mondo, prima spostandosi verso i piccoli palcoscenici di periferia e, infine,
abbandonando lo spettacolo ad altri protagonisti. Sarà un processo che impiegherà
ancora parecchi decenni, ma come l'invecchiamento ingrigisce i capelli e corruga la
pelle giorno dopo giorno, esso si paleserà nella sua completezza solo una volta
953
Da P. Molmenti, “Sebastiano Veniero dopo la battaglia di Lepanto” (1915).
STOURAITI, Costruendo un luogo..., p.15.
954
Da G.A. Quarti, “La guerra contro il Turco a Cipro e Lepanto 1570-1571”.
L'opera citata da Stouraiti è del 1935 e vi si riconosce la mano fascista di quell’autore.
STOURAITI, Costruendo un luogo..., p.17.
955
CROWLEY (2009), pp.293, 297.

561

compiutosi. Per la Repubblica del Leone, saranno i francesi a deciderne la
dissoluzione, vendendola agli austriaci come, ironia della sorte, uno dei tanti panni
pregiati o dei vetri di Murano passati per le mani dei mercanti lagunari lungo i secoli.
Per gli ottomani, sarà la Prima guerra mondiale a seppellire la Sublime sotto ad una
trincea: essa rinascerà come “Turchia”, e anche se non sarà la stessa maestosa entità
di prima. Perlomeno rispetto a Venezia, in essa continuerà a vivere l'antico spirito
ğazi dei sultani.
Prima della fine, la Serenissima e la Porta avranno però modo di rimirare per
lungo tempo le immagini sbiadite dei loro successi ormai passati, con una lacrima a
rigare il volto nella nostalgica ostinazione di chi non vuole accettare il fatto che per
ogni cosa esiste una fine. Anche per questo lavoro di ricerca,
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7. Conclusione

7.1 Commento dell’autore e risultati della ricerca
Durante la prima lezione di storia contemporanea che seguii all'Università di
Friborgo, il prof. Francis Python disse in apertura di corso che la storia non è
qualcosa di passato, di finito, ma è un'entità che vive nel presente e che può proiettare
il futuro. Ho da subito fatto mio questo mantra e non esito a ripeterlo anche agli
allievi adolescenti a cui insegno. Quest'opera ha nel suo intento anche quello di dar
vita al passato e di dargli una voce chiara e attualizzabile. Studiare la storia, leggere
e documentarsi sul passato ha il suo fascino, produce fascinazione, ma resta a mio
modo di vedere un esercizio monco se privato di una prospettiva temporale aperta.
La ricerca si è chinata su un periodo lontano qualche secolo da noi, eppure
l'argomento è più che mai attualizzabile. Terminato lo spauracchio comunista che ha
caratterizzato la geopolitica mondiale nei cinquant'anni di Guerra Fredda, dalle
prime azioni suicida algerine sino al Bataclan e a Nizza, passando per le Guerre del
Golfo e l'attacco alle Twin Towers, il nuovo “nemico” pare essere l'islam,
considerato erroneamente dalla gente comune come un monolite chimerico pronto a
divorare l'Occidente, annidato nel buio dei vicoli o dei quartieri popolari delle grandi
metropoli. Il popolo ha spesso bisogno di un nemico, di un forestiero, di qualcuno di
esotico su cui riversare le proprie paure e dove trovarvi i capri espiatori della propria
infelicità o dell'insuccesso di una società o di un governo. Oppure, è il governo stesso
che, qualora difetti in capacità e volontà, ha bisogno di creare un nemico per
distogliere il popolo dal suo vero avversario: il governo stesso.
In questo 2019 dove viviamo di percezioni, di ciò che gli altri ci presentano
come realtà sperando che non si facciano troppe domande a riguardo, io vedo la
storia che si ripete ciclicamente. C'è necessità di un grande untore perché c'è sempre
il bisogno di credere che esso esista; perché serve costruire un nemico per creare un
eroe pronto a salvare la povera persona sola, tremante, indifesa. A seconda del
momento, l'hostis maximus può essere l'ebreo, il musulmano, il comunista, lo
statunitense, l'arabo, il russo o il cinese. Oggi, il parallelismo con i secoli XV-XVI
che fanno da cornice alle vicende narrate in questo lavoro è più che mai vivo: si
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guarda alla Turchia con diffidenza, e all'islam con sospetto (nel migliore dei casi),
esattamente come cinque secoli fa. Eppure, lungo la Storia, i punti di contatto, di
commistione e di amicizia tra l'Occidente e l'Oriente non sono mai mancati, anzi.
Ma esistono queste persistenze della Storia, questo immaginario comune nutrito da
percezioni a volte dettate dall'ignoranza, a volte volutamente costruite foraggiandole
di falsità, che generano un clima negativo nella relazione tra gli uomini.
Il riacutizzarsi di un conflitto culturale, o di un “conflitto tra mondi”,
sviluppatosi dal posizionamento sullo scacchiere geopolitico attuale di un'entità
americana o filo-americana da una parte e di un gruppo arabo dall'altra, con le
insanabili fratture interne al mondo islamico aventi come capisaldi l'Arabia Saudita
sulla sponda sunnita e l'Iran dal lato sciita, hanno probabilmente sollevato negli
storici, o perlomeno in me, l'urgenza di disquisire sui precedenti e sui predecessori
di questo scontro, fino a risalire ai tempi delle crociate o, ancor prima, a Poitiers. Il
terribile attentato islamofobo di Christchurch del 15 marzo 2019 mostra come, nelle
personalità deviate di questi criminali, una certa visione “alterata” della storia può
avere un peso preponderante nelle azioni perpetrate. Da qui l'ulteriore urgenza che
ho sentito mia di scrivere sull'argomento e per tentare umilmente di fare chiarezza.
Ho voluto creare un lavoro sincero, iniziato senza pregiudizi e senza prese di
posizioni. Ho voluto sviscerare il bello ed il brutto delle relazioni tra Venezia e la
Turchia per lasciare ad ogni singolo lettore un personale punto di vista e giudizio
laddove il mio scritto potrebbe smuovere le menti e la sfera emotiva di ognuno. Ho
voluto creare un lavoro sul passato che però parla anche al presente e al futuro.
Analizzando questi centovent'anni di relazioni tra la Serenissima Repubblica e
l'Eccelsa Porta, appare chiaro come ad uscirne vincitori siano stati i secondi. Non
solamente da un punto di vista meramente militare, ma anche dal profilo
“psicologico”. Venezia è rimasta succube dei capricci della corte turca nella maggior
parte delle situazioni e alla fine ha sempre ceduto anche quando ha vinto, come dopo
Lepanto nel 1571: se volessimo essere tranchants, diremmo che sono stati succubi e
praticamente vassalli, con la propria esistenza che si è mantenuta solo perché la Porta
ne ha concesso la sopravvivenza ed un simulacro di potere. È un'analisi corretta
questa? Secondo me questa conclusione sarebbe ingenerosa e superficiale.
Venezia mirava alla pace e spesso ha lavorato per mantenerla, anche se in alcuni
dei casi affrontati, punta nell'orgoglio, ha portato lei lo Stato Ottomano alla guerra.
Perché Venezia era una bella signora, sovente altezzosa, che amava mostrare fascino
e potere. Ad un certo punto, però si è vista irrompere nel proprio giardino addobbato
a festa che era lo Stato da mar un ospite di primo acchito bruto, risoluto, caparbio,
che non scendeva a compromessi. Un ospite già in parte conosciuto, sicuramente
meglio di quanto non lo conoscessero altri; tanto che gli altri richiedevano alla bella
signora informazioni su chi fosse e su come conveniva interfacciarsi con questo
straniero. Ed ecco che la bella signora si trovò combattuta nelle profondità del
proprio animo: ella aveva bisogno del commercio; il commercio aveva bisogno di
pace e la guerra rovinava la mercatura. Ma, con i turchi, spesso la guerra era la sola
opzione, oltre alla resa preventiva.
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Venezia stava bene come stava, con i suoi possedimenti distesi al Sole di 2000
e più chilometri, da Bergamo a Cipro. Lo Stato Ottomano invece non era appagato
e non poteva esserlo, perché per cultura e mentalità ogni sultano doveva espandersi
e ancestralmente la guerra ed il bottino erano le uniche cose che contavano per i ğazi.
Certo: veneziani e turchi volentieri si incontravano dove possibile per crescere
insieme, ma la loro anima ed i loro interessi li rendevano antagonisti naturali.
A Oriente si ragionava diversamente rispetto all'Occidente, perché la mentalità
asiatica non era la stessa dell'europea. Mentre ad ovest si viveva ai quei tempi una
pressoché costante guerra fratricida dove, a seconda delle contingenze, un amico
poteva improvvisamente essere ucciso come nemico, per poi magari divenire in
seguito fratello, a est i turchi ebbero in questo periodo solo i persiani come nemici,
ma ad essi non interessava troppo la dissoluzione del vicino sunnita, vivendo la
propria vita e pensando ad obiettivi piuttosto regionali, quali il controllo
dell'Anatolia.
I turchi stessi capirono che la prima debolezza dei cristiani risiedeva nel loro
intestino antagonismo. Rovesciando quindi la situazione ed entrando nel campo delle
ipotesi, si può essere certi che lo Stato Ottomano si sarebbe mantenuto su posizioni
di supponenza e di superiorità nelle relazioni con Venezia e nelle pressioni per
arrivare alla guerra, qualora avesse avuto nemici in ogni angolo del Dar al-islam? E
se Venezia avesse davvero potuto compiutamente contare sulla Spagna, sul Sacro
Romano Impero, sulla Francia e sull'Inghilterra, avrebbe chinato così spesso il capo?
Io penso che i sultani di quest'epoca siano stati molto abili a capire i cristiani
nei loro enjeux politici e le puntuali e grandiose vittorie hanno solo accresciuto nei
discendenti di Osman un ego già particolarmente sviluppato; mentre i veneziani
difficilmente avrebbero potuto fare di più. La Repubblica del Leone ha mandato
ambasciatori un po' dappertutto, raccogliendo però nel complesso un supporto assai
misero per rapporto agli sforzi profusi. Essa ha compiuto probabilmente degli errori,
come ad esempio non accompagnare i malumori antiturchi degli albanesi nella
seconda metà del Cinquecento; oppure mantenere un sistema gestionale di stampo
feudale nell'arcipelago greco e a Cipro. Però, io ritengo che i possedimenti veneziani
del Quattrocento e Cinquecento erano semplicemente troppi per essere amministrati
e tenuti da uno stato “piccolo” come Venezia, peraltro mal sopportato e supportato
dalla maggioranza delle entità politiche europee. Lo stesso naufragio avverrà non a
caso per altri governi di stati piccoli che non riusciranno a restare in auge e a gestire
le proprie extraterritorialità, come il Portogallo o l'Olanda.
Non da ultimo ritorno sull'aspetto della fascinazione, ambito dove considero lo
Stato Ottomano maestro, tanto che io stesso da studioso del XXI secolo non posso
che subirla in parte... I sultani ed i gran visir, nei loro scritti ufficiali (dai fethname
pacifici alle dichiarazioni di guerra, dai capitolari fino alle lettere di cortesia) hanno
sempre ricercato la pomposità e l'elevazione di se stessi sopra a qualsiasi potenza
secolare, prendendo anche saggiamente ispirazione qua e là dagli stilemi bizantini.
Dal mio punto di vista, i turchi ben più dei veneziani ma, in generale, dei cristiani,
hanno messo a profitto l'importanza della percezione per assumere una posizione
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strategica di vantaggio. Difatti, in tutti gli scritti di questo periodo storico, anche in
caso di sconfitta, gli autori mettevano in evidenza il novero di titoli del sultano;
l'entità dei suoi possedimenti e l'immensità di persone e risorse naturali dei quali
poteva disporre: la risposta che Sokollu Mehmed scrisse all'Occidente all'indomani
dell'annientamento della flotta sultanina a Lepanto è, a parer mio, il paradigma più
bello di questo modo di pensare peculiarmente turco.
Quindi, in definitiva, ritengo che Venezia abbia perso perché non poteva fare
molto altro, ma ha saputo comunque difendere parte dei propri domini extralagunari
(e le lagune stesse), a differenza per esempio di Genova definitivamente cancellata
come repubblica marinara (anche) a causa della Porta. L'attuale Creta è senz'altro un
bastione della coriaceità veneta, ma anche i colpi di mano e le parziali rivincite dei
secoli XVII e XVIII sono ottimi esempi di questo spirito indomabile e ostinatamente
orgoglioso di Venezia. Del resto: non sarà il turbante del sultano ad uccidere la
Serenissima Repubblica, ma la corona francese.
Con la mia ricerca ho cercato di mettere in risalto l'atmosfera quattrocentesca e
cinquecentesca che si respirava nei domini di Venezia, dal Dogado allo Stato da mar,
passando per lo Stato da tera. Nelle numerose opere che ho avuto modo di studiare,
la mia sensazione è stata che le fonti primarie, peraltro non sempre presenti,
generalmente vengono poste in subalternità rispetto allo scritto degli autori. Io
invece sono dell'opinione che le posizioni dell'autore preferibilmente debbano stare
in secondo piano, con l'io narrante posto come osservatore e tutt'al più chiarificatore.
Specialmente nei capitoli 5 e 6 del mio lavoro, la predominanza delle fonti primarie
è netta e specificatamente ricercata in questa posizione nella struttura dei capitoli.
Predominanze che ho voluto ribadire già dalla scelta di un incipit ad ogni capitolo
che possa, nelle mie intenzioni, riassumere l'anima; portare il distillato di quanto si
andrà a leggere.
Nello specifico, sono sorpreso di non aver trovato nella letteratura secondaria
che ho visionato dei riferimenti ai “Documenti turchi” o “Lettere e scritture
turchesche”, forse perché questo tipo di carteggi si trova in condizioni precarie
nell'archivio al Campo dei Frari, tanto che furono posti fuori consultazione ad un
certo momento. Più in generale però, se si eccettua il Malipiero, il Paruta il Sanudo
e le Relazioni raccolte dall'Alberi, la maggior parte delle fonti primarie che ho
consultato sono state ignorate dagli storici mentre ritengo abbiano del potenziale
meritevole di attenzione.
A maggior ragione, pertanto, il carattere che mi auguro innovativo del mio
lavoro è stato l'utilizzo di fonti primarie “vergini” e poste in posizione strutturale e
non rafforzativa nel corpus del mio lavoro. In secondo luogo, il mio interesse per
questa ricerca si evince dal titolo stesso: l'importanza ed il fascino della percezione,
che può corrispondere o meno alla realtà, ma quando si diffonde può diventare reale
benché non veritiero.
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7.2 Stato della ricerca e prospettive di lavoro
Nell'affrontare questo lavoro di ricerca in quest'ultimo decennio, ho potuto
constatare una florida attività storiografica. Essa dipende forse dall'emergenza di un
conflitto spesso artificiosamente costruito ma nondimeno reale tra “mondo cristiano”
e “mondo islamico”, oppure può essere influenzata da crimini eclatanti compiuti da
gruppi sedicenti islamici quali Al Qaeda, Daesh, Al-Shabaab, Boko Haram o AlNusra. O forse è il ruolo internazionale della Turchia, non più disposta al ruolo di
comprimario e con una mano tesa verso l'Unione Europea sotto la guida di Recep
Tayyip Erdoğan, tra le altre cose sedicente neo-ottomanico, a spronare all'attività
storiografica.
Resta il fatto che numerose sono le opere, gli articoli e le conferenze che
concernono il periodo storico da me studiato, ma ravviso ancora ampi spazi di
manovra e di studio. Vi sono argomenti già sviluppati a fondo e che appartengono
più o meno diffusamente alla conoscenza collettiva occidentale. Tra di essi c'è
senz'altro la conquista turca di Costantinopoli del 1453 e, soprattutto, la Battaglia di
Lepanto del 1571. Come già scritto in sede di analisi, l'eco di quella “mitica”
battaglia arrivò sino in Islanda e dalle mie parti, in Canton Ticino, si trova la chiesa
di Pazzalino a Pregassona con all'interno un affresco anonimo mostrante gli eventi
delle Curzolari, con la Madonna nei cieli che tiene sulle proprie gambe Gesù
bambino armato di bombe a mano, il quale le consegna ad un angelo che
infallibilmente colpisce le imbarcazioni turca.
Altri argomenti probabilmente meno evocativi sono poco affrontati dall'attuale
storiografia e su di essi ho avuto modo di attingere da fonti originarie a mia
conoscenza non ancora esplorate. In modo particolare, ritengo si possano svolgere
lavori di ricerca sulle tre guerre turco-veneziane del 1463-1479; del 1499-1503 e del
1537-1540. Essi sono tutti passaggi chiave se si vuole comprendere come e perché
si arriverà alle vicende di Cipro e di Lepanto. Parimenti in relazione alle monografie
dei sultani, se Mehmed II e Solimano sono molto studiati e approfonditi dagli storici
europei, non ho trovato lavori aventi come focus principale Bayezid II ed i due primi
Selim.
Anche per quanto concerne la storia friulana, ho trovato pochi autori che si sono
spesi nell'approfondimento dei rapporti, delle sensazioni e delle percezioni delle
popolazioni locali vis-à-vis del Turco. Aprendo invece il ventaglio delle possibilità
di lavoro anche senza includervi direttamente lo Stato Ottomano, senza dubbio si
potrebbe ulteriormente esplorare l'immensità del lascito di Marino Sanudo il quale,
da solo, permette di affrontare qualsiasi argomento concernente le relazioni della
Serenissima Repubblica con il mondo dal 1498 al 1533.
Estendendo sul piano cronologico la ricerca, sarebbe senz'altro arricchente
affrontare la tematica della percezione veneziana dell'Impero Ottomano proiettata
nel XVII secolo, magari ponendo a paragone i risultati di questo mio lavoro. Il
Seicento è il secolo dove la Porta manifesta la sua perdita di potenza, internamente
ed esternamente. La figura del sultano, introspettivamente chiusa nella “prigione
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dorata” del Topkapı, perde progressivamente il suo manto quasi sovrannaturale,
ridimensionata sempre più dai giochi di palazzo gestiti soprattutto dall'harem e dai
giannizzeri. Lontani dai campi di battaglia e spesso dalla realtà, con l'eccezione di
Murad IV, i sultani osservano quasi immobili le sorti del mondo, piegate e piegando
la società ottomana verso un rigido conservatorismo che non presenta più i tratti di
apertura religiosa, artistica e intellettuale, che hanno contraddistinto le epoche
precedenti. Episodi eclatanti come l'uccisione del sultano Ibrahim I nel 1648 per
ordine del gran muftī ebbero il suo peso nell'immaginario veneziano, così come
l'avanzata della corruzione a tutti i livelli dell'apparato maggiore osmanno che
indebolì lo stato ed erose il sistema meritocratico che tanto faceva discutere e talvolta
rodere d'invidia gli intellettuali europei. Il crollo dell'impero, a livello militare e
“mitologico”, che prese forma con il secondo fallito assedio di Vienna del 1683 per
poi concretizzarsi con il Trattato di Carlowitz del 1699 potrebbe essere a mio modo
di vedere un degno epilogo per la continuazione di questa ricerca. “La percezione
veneziana dello Stato Ottomano dalla presa di Costantinopoli al Trattato di Carlowitz
(1453-1699)” sarebbe il titolo ideale per un lavoro di questo tipo, che possa
racchiudere la parabola ottomana nella sua interezza, da outsider al tavolo delle
grandi potenze, allo zenith con Solimano sino alla marginalità politica e militare del
XVIII e XIX secolo, caratterizzata da una condotta difensivista (sconosciuta nei suoi
tempi migliori) al cospetto di Asburgo e russi.
Diversi sono quindi i possibili filoni di approfondimento dove inserire la
presente opera, primariamente appoggiandosi sulle fonti originarie spesso ancora
vergini d'indagine le quali invece, in un'epoca di condivisione globale delle
informazioni, sono pronte per essere esplorate. In particolar modo, è da segnalare
che negli ultimi anni il governo turco ha concesso notevoli aperture alla
consultazione delle proprie fonti archivistiche, permettendo l'accesso ad un filone
pressoché inesauribile di nuovo materiale riguardante la storia dello Stato Ottomano.
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ALLEGATI

Tavola 1: glossario dei termini turchi, arabi, persiani ed
italianizzati1
Ağa: Comandante di un determinato gruppo militare o paramilitare. Ad esempio:
ağa dei giannizzeri.
Ahidname: Accordo di pace.
Akıncı (o akingy): Cavalieri rapidi ed efficaci nelle scorribande, normalmente
con base in Bosnia, generalmente agivano in banda saccheggiando e razziando il
territorio dove scorrevano. Potevano fungere anche da truppe di irregolari al soldo
dello Stato Ottomano.
Askerī: Membri di una classe privilegiata, in quanto esentati dal pagamento delle
tasse. Nel corso della storia questo gruppo cambiò spesso pelle: nel periodo
medievale, gli askerī erano nobili nati turchi; nel Cinquecento possono accedere a
questa classe anche non musulmani, per decisione del sultano.
Azam-oglani: Giovani che seguono il percorso di vita e di addestramento militare
necessario per divenire giannizzeri.
Azap: Soldato non professionista dell'esercito ottomano, sito al più basso rango
della scala gerarchica militare.
Baba: Capo delle confraternite mistiche islamiche (sufi).
Baş defterdār: Tesoriere statale della Rumelia e capo di tutti i defterdār.
Bey (o beg): Titolo generico indicante un nobile o un principe. Poteva anche
indicare il governatore di un territorio.
Beylerbey: Governatore di una vasta regione (provincia).
Beylerbeylik (o beylik): Vasta provincia dello Stato Ottomano.
Bostancibaşi: Capo delle guardie di palazzo.
Califfo (it.): Dall'arabo khalīfa, ossia vicario, era considerato il successore di
Maometto e massima guida politica e spirituale della comunità islamica universale.
Si noti che a seconda delle fonti, la grafia di questi termini può ulteriormente diversificarsi.
Nella presente lista è indicata la terminologia da me adottata nel lavoro.
1
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Titolo creato postumo a Maometto, non essendo prefigurato né nel Corano, né nella
sunna.
Çelebi: Titolo onorifico turco, spesso assegnato a studiosi o cronisti importanti,
o comunque a uomini molto istruiti, traducibile grossomodo con “gentiluomo”.
Originariamente il termine indicava invece coloro che erano nobili di rango.
Ciaus (o çavuş): Messaggero del sultano, ma anche responsabile di scrivere
rapporti sul comportamento dei soldati in battaglia e sulla gestione dei timar.
Çift (o çiftlik): Piccola unità terriera.
Dar al-Islām: Insieme delle terre aventi un governo islamico.
Dar al-Harb: Insieme delle terre senza un governo islamico.
Defterdār: Amministratore del Tesoro dello Stato.
Derviş (it.derviscio): Membro di una confraternita islamica mistica, con
influenze dello sciamanesimo.
Devşirme: Termine traducibile come la “raccolta”, era una pratica a lungo
utilizzata dai turchi e consistente nel prelievo forzato di un certo numero di soggetti
non musulmani (secondo precise regole) da condurre nello Stato Ottomano in
condizione di schiavitù (nel concetto ottomano del termine).
Dhimma: Accordo di protezione di tipo religioso che l'autorità politica ottomana
concedeva ai non musulmani come patto di non belligeranza e tolleranza in cambio
dell'accettazione della sottomissione all'islam mediante il pagamento di una tassa.
Dhimmi (in arabo; zimmi in turco): Persona soggetta alla dhimma.
Divan (o diwan. Nome completo: dīvān-i hümayūn): Governo dello Stato
Ottomano.
Dragomanno (o turcimanno) (it.): Dal greco dragūmános o dall'arabo tarğumān.
Interprete ufficiale della Porta.
Efendi: Titolo di cortesia traducibile come “signore” o “maestro”,
concettualmente simile all'inglese “sir”.
Ehili kitab (o Ahl al-Kitāb): Traducibile come “Genti del Libro”, sono tutti coloro
che i musulmani ritengono come credenti nello stesso loro Dio, quindi ad esempio
cristiani ed ebrei.
Emīn: Funzionario dello Stato Ottomano con poteri direttivi e amministrativi
presso la zecca, le dogane, gli uffici erariali e simili.
Ev: Casa di piccole dimensioni.
Fatwā (o fetwa): Responso giuridico fornito da un mufti basandosi
sull'interpretazione della shari'a. Esso può restare un parere o essere incluso dal qadi
(o dal sultano) nella giurisprudenza.
Fethname: Documento ufficiale del sultano con il quale egli annunciava al
mondo i propri successi militari.
Fiqh: Interpretazione della shari'a, codificata in leggi.
Frengi: Nome indicante un suddito di uno Stato cristiano.
Ğazi (o Qayi): Guerriero di frontiera, ma anche “difensore della fede”.
Originariamente gli ottomani erano una tribù di ğazi: con il passare del tempo, il
termine viene riservato a personalità ottomane (generalmente i sultani, ma non
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solamente) distintisi per il valore in battaglia o per le azioni compiute in favore
dell'islam.
Giannizzero (it.): Dal turco yeniçeri (“nuova milizia”). Fante membro della
truppa d'élite del sultano. Tutti i giannizzeri, perlomeno nel periodo temporale
trattato nel presente lavoro, sono inizialmente non musulmani presi coattamente con
il sistema del devşirme.
Giaur: Termine generico indicante solitamente un cristiano, o comunque un non
musulmano, con accezione neutrale.
Ğizya: “tributo di capitolazione”, o tassa di culto, che i non musulmani residenti
nello Stato Ottomano pagavano, come previsto dalla dhimma.
Ḥadīth: Aneddoto che riguarda la vita del profeta di Maometto oppure, se scritto
da Maometto stesso, l'ḥadīth è un suo insegnamento o consiglio.
Ḥajj: Pellegrinaggio tradizionale islamico alla Mecca, che ogni musulmano
dovrebbe compiere almeno una volta nella vita. È uno dei cinque pilastri dell'islam.
Hammam: Complesso termale dove i musulmani spesso si recavano avendo
valore di purificazione e preparazione alla şalāt giornaliera (cioè alla preghiera
canonica e obbligatoria, uno dei cinque pilastri dell'islam).
Ḥanafita: Scuola islamica sunnita fondata da Abū Ḥanīfa, considerata
abbastanza “liberale” e mutevole nei precetti dato l'ampio utilizzo dello qiyās.
Harem: Luogo del palazzo imperiale dove risiedevano la moglie e le concubine
del sultano.
Hazinedar başı: tesoriere incaricato specificatamente di amministrare il Tesoro
del sultano.
Imām: Guida religiosa islamica.
Kadi-asker: soggetto incaricato di giudicare i casi dove erano coinvolti gli askerī,
in quanto questi ultimi non erano giuridicamente soggetti all'autorità dei kadi
regolari.
Kannuname: Codice di leggi dello Stato Ottomano, non di derivazione religiosa,
introdotto dal sultano Mehmed II.
Kapıcıbaşı: Maestro delle cerimonie.
Kapikulu (o Kapıkulları): Traducibile come “Armata della Porta”, era l'insieme
degli schiavi (kul) del sultano (quindi sudditi ottomani non musulmani) che lavorava
nell'amministrazione dello Stato.
Kapudan: comandante supremo della flotta ottomana.
Kâtib: segretario del sultano.
Kehya (o Kethüda): Luogotenente, spesso di un ağa o di un rais.
Kızılbaş Traducibile come “teste rosse”, erano i soldati migliori degli eserciti
safavidi persiani.
Kızıl Elma: Traducibile come “mela rossa”, si tratta di una profezia ottomana che
associa una grande città cristiana all'obiettivo ultimo della conquista islamica e del
trionfo sul cristianesimo.
Kitapsız: Sono le “Genti senza Libro”, cioè tutti coloro che non credono in Dio.
Konak: Palazzine, o grandi case, abitate da borghesi.
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Kubbealtı: Edificio a cupola dove si riuniva il divan.
Kul: Chiamati gulām in persiano e mamlūk in arabo, è lo “schiavo” nello Stato
Ottomano, cioè un suddito del sultano di origine schiavile, e pertanto non islamica.
Lala: Mentore e guida dei prìncipi ottomani che potevano aspirare alla conquista
del trono sultanile.
Madrasa (o medresa): Università basata sui principi della religione islamica.
Manga: Tipica squadra ottomana con cui si dividevano i soldati imbarcati in una
flotta, composta inizialmente da un lanciere, un archibugiere e un arciere (in seguito
da due archibugieri e un arciere).
Malik: Titolo indicante un re.
Millet: Comunità religiosa interna allo Stato Ottomano che si auto-amministrava
per quanto concerneva la propria teologia e morale, obbedendo tuttavia alle leggi
dello Stato turco.
Mīrī: Possedimento fondiario di proprietà diretta dello Stato Ottomano.
Müezzin: persona che, dall'alto dei minareti, chiama i fedeli musulmani alla
preghiera.
Mufti: Persona incaricata di interpretare la legge islamica per affrontare e
risolvere problematiche di natura giuridica.
Muhtadī: Persona convertitasi all'islam.
Mülk: Possedimento fondiario privato appartenente ad antiche famiglie nobiliari
turche.
Mullah: Persona esperta in teologia islamica.
Mutamallik: Titolo dispregiativo traducibile come “colui che pretende di essere
re”.
Muteferrika (o müteferrika): Corpo di guardia d'élite, personale del sultano.
Nişan: Lettera imperiale sulla quale figurano delle concessioni del sultano verso
qualcuno o verso uno Stato.
Nisciāngy: Segretario di stato incaricato di trascrivere gli ordini del sultano.
Oğuz: Antica confederazione di tribù turcomanne.
Paşa (it. pascià): Titolo onorifico riservato a personalità politiche e/o militari di
rilievo.
Pençe: Monogramma degli alti funzionari dello Stato Ottomano (non del sultano)
posto sui documenti ufficiali.
Pencyek (o pencik o pentšik): Parte del bottino di guerra spettante al sultano,
generalmente corrispondente ad un quinto del totale.
Qadi (o kadī): Giudici cittadini o regionali, con competenze anche in ambito
amministrativo e finanziario.
Qādīasker (o kadi asker): membri del divan e giudici dell'esercito, nominano gli
altri giudici (qadi).
Qiyās: Traducibile come “ragionamento analitico”, è un tipo di applicazione
operata per dare indicazioni su come affrontare determinate nuove problematiche
secondo i dettami coranici, ragionando per analogia su casi simili presentati nel
Corano.
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Rais: Capitano di una nave.
Sandjak (o sangiaqbey o sanciak bey; it. sangiacco o flambulario): Governatore
di un territorio di dimensione contenuta e inferiore per importanza al beylerbey.
Şehzade: Principe della casata ottomana e pertanto tra i possibili eredi al trono.
Serdar (o sardar): Termine di origine persiana che identifica il generale delle
truppe di terra nell'esercito ottomano.
Şeyhülislām: Titolo traducibile come “sceicco dell'islam”, era il mufti di
Costantinopoli e principale guida religiosa dello Stato Ottomano. Era inoltre al di
sopra di tutti gli ulema.
Shah (it. Scià): titolo del sovrano di Persia.
Shari'a (o šarī'ah): La legge islamica, la cui interpretazione e codificazione
spettava al mufti.
Simsār (o dallāl) (it. sensali): Coloro che supervisionavano la correttezza delle
trattative tra due mercanti, uno islamico e uno cristiano.
Sipahi (o spahi): Cavalleria pesante ottomana. Potevano essere timarioti oppure
direttamente cavalieri della Porta di Costantinopoli.
Sipahioğlan: Alto membro dalla cavalleria pesante ottomana
Solak: Inizialmente corpo d'arcieri incluso nei giannizzeri, in seguito utilizzati
per scortare il sultano, ma con funzione principalmente rappresentativa e
dimostrativa.
Subaši: Ufficiale dell’esercito, solitamente incaricato di mantenere l’ordine in
città e nei distretti rurali e di controllare l’apparato difensivo dello stato.
Sufi: Seguace di una corrente mistica dell'islam.
Sultano (it.): Guida suprema dello Stato Ottomano, eletto per via dinastica e per
merito militare.
Tāghiya: Titolo dispregiativo, traducibile come “tiranno”.
Taqiyya: Pratica volta a dissimulare la propria fede in Allah, fino a rinnegarla
esteriormente, per poter aver salva la vita. Non tutte le scuole islamiche la
permettono.
Timār: Territorio di proprietà del sultano, dato in concessione ad un'altra persona
(il timariota), per meriti conseguiti. Durante il periodo studiato nel presente lavoro,
il timār non era concesso al timariota per via ereditaria.
Timariota (it.): Proprietario, in vassallaggio e su concessione revocabile dal
sultano, di un timār.
Topkapi Sarayi: Palazzo del sultano a Costantinopoli, spesso italianizzato in
serraglio da sarayi, che significa “palazzo”.
Tuğra: Monogramma del sultano, apposto sulle lettere ufficiali dell'impero.
Ulema (o 'ulama): Gli ulema sono i custodi del sistema di credenze, valori e
pratiche comuni delle comunità islamiche. Sono insegnanti di legge, oltre che
deputati all'interpretazione delle leggi sacre. L'accesso a queste funzioni religiose
era strettamente limitato ai soli turchi di nascita.
Ulufecıbaşı: Comandante dei mercenari.
Umma: L'insieme della comunità di seguaci dell'islam.
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Vakf (o waqf): Possedimenti terrieri dati in dono dal sultano alle moschee o a
gruppi religiosi, oppure, per estensione, anche il nome stesso di una fondazione pia
islamica.
Visir (o vizir): Ministro dello Stato Ottomano. Il più importante tra essi, e numero
due nell'organigramma politico dello Stato Ottomano, era il gran visir.
Ẓafarnāme: Relazione scritta da un ambasciatore ottomano in terra straniera e
consegnata alle autorità della Porta, con i dettagli relativi alla missione diplomatica
stessa.
Zakāt: Uno dei pilastri dell'islam: trattasi dell'elemosina rituale in favore dei
poveri, che per un credente di fede islamica è un dovere.

Tavola 2: toponimi antichi e attuali
Con il passare dei secoli, molti nomi di luogo menzionati nel lavoro sono mutati
a seguito delle diverse vicende storiche e politiche. Nelle diverse citazioni da fonti
coeve da me inserite, i toponimi sono evidentemente quelli del XV e XVI secolo. La
tabella sottostante funge quindi da importante supporto per poter geolocalizzare gli
eventi narrati.
NOME ANTICO

NOME ATTUALE

NAZIONE ATTUALE

Adrianopoli
(fino al 1365)

Edirne

Turchia

Alessio

Lezhë

Albania

Antivari

Bar

Montenegro

Candia

Creta (come isola) e Iraklio, o
Herakleio (come comune)

Grecia

Cerigo

Kythira

Grecia

Corone

Oggi incluso in Pylos-Nestoras

Grecia

Costantinopoli

Istanbul

Turchia

Croia

Krujë

Albania

Dulcigno

Ulcinj

Montenegro

Durazzo

Durrës

Albania

Imbro

Gökçeada

Turchia

Laurana

Lovran

Croazia

Metelino

Oggi incluso in Lesbo

Grecia

Modone

Oggi incluso in Pylos-Nestoras

Grecia
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Morea

Peloponneso

Grecia

Napoli di Romania / Nafplio
Nauplia

Grecia

Naziano

Nevşehir

Turchia

Negroponte

Eubea

Grecia

Obrovazzo

Obrovac

Croazia

Ragusa

Dubrovnik

Croazia

Retimo

Rethymo

Grecia

Saseno

Sazan

Albania

Santa Maura

Leuca (Lefkada)

Grecia

Scardona

Skadrin

Croazia

Scio

Chio

Grecia

Sebenico

Šibenik

Croazia

Segna

Senj

Croazia

Sopotò

Sopotit

Albania

Stalimene

Lemno

Grecia

Suda

Oggi in La Canea

Grecia

Trebisonda

Trabzon

Turchia

Vrhbosna

Sarajevo

Bosnia e Erzegovina

Zante

Zacinto (Zakyntho)

Grecia

Zara

Zadar

Croazia

Zonchio / Navarino

Oggi incluso in Pylos-Nestoras

Grecia

Tavola 3: lista delle biografie presenti nel lavoro
All'interno del presente lavoro ci sono, più di cento brevi biografie relative ai
personaggi storici menzionati nell’opera. Questa tavola li riunisce per gruppi di
provenienza o adesione, in ordine alfabetico. Nel caso di personaggi principalmente
conosciuti per i soprannomi, ho seguito per l'ordine alfabetico il tratto identificativo
più immediato per il lettore, che fosse esso nome, cognome, soprannome o nome
italianizzato. Nelle categorie ruolo / professione sono indicate le cariche o i ruoli che
rivestivano in maniera funzionale rispetto ai motivi per i quali li cito.
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Tab.1 Personaggi di Venezia, dei domini di Terraferma o dello Stato da Mar
DATI ANAGRAFICI

RUOLO / PROFESSIONE2

Badoer Andrea Biagio

Ambasciatore veneziano

Baglioni Astorre

Governatore di Nicosia

Barbarigo Agostino

Provveditore generale del mare

Barbarigo Antonio

Bailo di Costantinopoli

Barbaro Giosafat

Viaggiatore, mercante, politico

Barbaro Marcantonio

Bailo di Costantinopoli

Barbaro Nicolò

Cronista / storico

Bollani Domenico

Luogotenente del Friuli

Bragadin Marcantonio

Capitano di Cipro e rettore di Famagosta

Bragadin Pietro

Bailo di Costantinopoli

Calepio Angelo

Frate domenicano di Cipro e cronista / storico

Candido Giovanni

Nobile, storico e giurista

Cappello Vettore

Capitano generale del mare

Cappello Vincenzo

Provveditore generale del mare

Cavalli Marino

Bailo di Costantinopoli

Colleoni Bartolomeo

Luogotenente veneziano

Contarini Tommaso

Ambasciatore

Da Canale Girolamo

Provveditore generale del mare

Da Canale Niccolò

Capitano generale del mare

Dandolo Andrea

Vicebailo di Costantinopoli

Dandolo Nicolò

Luogotenente di Nicosia

De Freschi Zaccaria

Segretario e ambasciatore

De' Languschi Jacopo

Cronista / storico

De Lezze Giovanni

Provveditore generale della Dalmazia

De'
Ludovici
Daniello
Dolfin Giorgio
2

(Ludovisi) Segretario e ambasciatore
Cronista / storico

Si intende quella, o quelle, per la quale (le quali) è citato nel mio lavoro.
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Donà Nicolò

Provveditore di Dalmazia e Albania

Erizzo Antonio

Bailo di Costantinopoli

Erizzo Paolo

Bailo di Negroponte

Foscarini Jacopo

Provveditore di Dalmazia e Albania

Garzoni Costantino

Senatore e cronista

Giustinian Antonio

Bailo di Costantinopoli

Giustiniani Orsato (Orso)

Capitano generale del mare

Grimani Antonio

Capitano generale del mare e doge

Gritti Andrea

Mercante, diplomatico, doge di Venezia

Groto Luigi

Oratore, politico e filosofo adrianese

Iacopo di Porcia

Conte di Porcia

Loredan Andrea

Provveditore generale di Corfù

Loredan Antonio

Provveditore, capitano d'Albania e di Scutari

Martinengo Nestore

Comandante di compagnia

Minio Marco

Bailo di Costantinopoli

Mocenigo Pietro

Capitano generale del mare

Navagero Bernardo

Bailo di Costantinopoli

Novello Girolamo

Comandante di fanteria

Palazzi Francesco (da Fano) Vicegovernatore di Nicosia
Pesaro Benedetto

Capitano generale del mare

Priuli Girolamo

Cronista / storico

Querini (Quirini) Marco

Comandante di galera e corsaro

Ragazzoni Girolamo

Vescovo di Nicosia

Ragazzoni Jacopo

Ambasciatore

Renier Alvise

Bailo di Costantinopoli

Sagundino Nicolò

Cronista / storico

Savorgnan Giulio

Architetto / ingegnere

Soranzo Jacopo

Bailo di Costantinopoli e capitano generale del mare

Speroni Sperone

Letterato, erudito
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Trevisan Melchiorre

Capitano generale del mare

Venier Sebastiano

Capitano generale del mare

Zane Girolamo

Bailo di Costantinopoli e capitano generale del mare

Zeno Caterino

Ambasciatore

Tab.2 Personaggi ottomani
DATI ANAGRAFICI3

PROFESSIONE / RUOLO

Ali bey Mihaloğlu

Akinci razziatore

Ali “Müezzinzade” paşa

Kapudan paşa

Ayas Mehmed paşa

Gran visir

Bali bey Malkoçoğlu

Akinci razziatore

“Barbarossa” (Kheyr al-Dīn)

Kapudan paşa e bey di Algeri

Bayazed II

Sultano ottomano

“Carascosa” (Kara Ogia)

Corsaro

Cem (o Gem) şehzade

Principe ottomano

Chalil Candarlı paşa

Gran visir

Dragut (Turghud Alì)

Kapudan paşa e bey di Tripoli

Ebussuud efendi Muhammad

Şeyhülislām e giurista islamico

Evliya çelebi

Cronista / storico

Firuz bey Mihaloğlu

Sangiacco di Scutari

Gedik Ahmed paşa

Kapudan paşa e gran visir

Hadim Ali paşa

Gran visir

Hamza bey

Kapudan paşa

Hersekzade Ahmed paşa

Gran visir

Ibrahim paşa (Joachim Strasz)

Gran dragomanno

Ibrahim Peçevi efendi

Cronista / storico

Nel caso ottomano, di diversi protagonisti è noto solo un nome, oppure hanno più variabili
nei nomi (che possono cambiare anche in base alle azioni che compiono). Altre volte essi sono
accompagnati da un titolo che ne identifica il rango (paşa, bey, etc.) oppure hanno un nome
presso i cristiani ed un altro presso i turchi. Per comodità, pertanto, i dati anagrafici non sono
disposti per nome e cognome, ma seguono la grafia e la nomenclatura più nota e più ricorrente
nel lavoro.
3
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Iskender beg

Comandante degli akinci

Katip çelebi (o Haji Khalifa o Mustafa bin Abdullah) Cronista / storico
Lala Kara Mustafa paşa

Serdar e gran visir

Lütfi paşa

Gran visir

Mahmud paşa Angelovič

Gran visir

Mehmed II

Sultano ottomano

“Occhialì” (Uluç Ali) paşa

Kapudan paşa

Ömer bey Turahanoğlu

Bey della Tessaglia e akinci

Pargali Ibrahim paşa (“Frenk” Ibrahim)

Gran visir

Piali paşa

Kapudan paşa e visir

“Scirocco” (Mehmed Shuluq)

Corsaro e bey di Alessandria

Selim I

Sultano ottomano

Selim II

Sultano ottomano

Sokollu Mehmed paşa

Gran visir

Solimano “Il Magnifico”

Sultano ottomano

Tursun bey

Cronista / storico

Tab. 3 Altri personaggi
DATI ANAGRAFICI4

RUOLO / PROFESSIONE

Chalkokondyles Laonikos

Cronista bizantino

Colonna Marcantonio

Capitano generale della flotta pontificia

Costantino XI Paleologo

Imperatore bizantino

Doria Andrea

Ammiraglio genovese

Doria Gian Andrea

Ammiraglio genovese

Doria Giannettino (o Giovanni)

Ammiraglio genovese

Doukas

Cronista bizantino

Facchinetti Giovanni (Innocenzo IX)

Nunzio apostolico, poi papa nel 1591

Filelfo Giovanni Mario

Umanista bizantino / genovese

Inseriti, quando possibile, in ordine di cognome o in alternativa per soprannome o secondo
la nomenclatura da me utilizzata nel lavoro.
4
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Franco II Acciaiuoli

Governatore di Atene e, in seguito, di Tebe

Garcia Alvarez de Toledo y Osorio, Vicere di Sicilia, capitano generale del mare
“don”
e della fanteria di Spagna
Gattilusio Niccolò

Genovese, signore di Mitilene

Giovanni IV Comneno

Imperatore di Trebisonda

Giovanni d'Austria, “don”

Spagnolo, capitano generale della Lega
santa

Giustiniani Longo Giovanni

Condottiero genovese, potestà di Caffa

Ibrahim II

Emiro karamanide

Isidoro da Kiev

Arcivescovo di Kiev e legato pontificio

Kritovoulos
Critoboulos)

Mixael

(Michele Cronista bizantino

Leonardo da Chio

Arcivescovo di Mitilene e cronista

Luis de Zúñiga y Requesens, “don”

Spagnolo, governatore di Milano, poi dei
Paesi Bassi e luogotenente di Giovanni
d'Austria

Malatesta Sigismondo Pandolfo

Signore di Rimini

Mattia Corvino (Matyas Hunyadi)

Re d'Ungheria

Nasi Giuseppe (o João Miquez e altri) Affarista ebreo e consigliere del sultano
Nestor-Iskender

Monaco e cronista russo

Notaras Lucas

Megadux dell'Impero Bizantino

Paleologo Demetrio

Bizantino, despota di Morea

Paleologo Tommaso

Bizantino, despota di Morea

Scanderbeg
(Gjergj
Kastrioti Condottiero albanese e principe di Krujë
Skënderbeu o Iskender beg o Giorgio
Castriota)
Scolario Gennadio

Patriarca bizantino di Costantinopoli

Sebeos

Cronista armeno

Tedaldi Jacopo

Commerciante fiorentino e cronista

Uzun Hassan bin Qara Yoluq Osman Sultano degli Aq Qoyunlu
(Uzuncassan)
Vlad “Ţepeş” Dracul III

Voivoda di Valacchia
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Tavola 4: lista dei baili veneziani a Costantinopoli
(1453-1574)5

5

PERIODO DI MISSIONE

DATI ANAGRAFICI

1453-1454

Bartolomeo Marcello

1456-1458

Lorenzo Vitturi

1458-1459

Michele Cappello

1459-1465

Domenico Balbi

1461-1465

Paolo Barbarigo

1477

Benedetto Trevisan

1479-1483

Battista Gritti

1483-1486

Pietro Bembo

1486-1489

Antonio Ferro

1489-1492

Onfré Giustinian

1492

Girolamo Marcello (espulso dal sultano)

1507-1512

Andrea Foscolo

1516-1519

Leonardo Bembo

1519-1522

Tommaso Contarini

1522-1523

Andrea Priuli

1524-1526

Pietro Bragadin

1526-1530

Pietro Zen (vicebailo)

1530

Francesco Bernardo (rifiuta la carica)

1531-1533

Pietro Zen (vicebailo)

1533-1536

Nicolò Giustinian

1536-1539

Giacomo da Canal

1541-1543

Girolamo Zane

1543-1544

Vincenzo Zantani

1545-1547

Alessandro Contarini

1547-1550

Alvise Renier

Tratto da PEDANI, Elenco degli inviati...
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1552-1554

Domenico Trevisan

1554-1556

Antonio Erizzo

1556-1558

Antonio Barbarigo

1558-1560

Marino Cavalli

1560-1561

Girolamo Ferro

1562

Andrea Dandolo (vicebailo)

1562-1564

Daniele Barbarigo

1564-1566

Vettore Bragadin

1566-1568

Giacomo Soranzo

1568-1574

Marcantonio Barbaro

Tavola 5: lista dei dogi di Venezia (1453-1574)
DATI ANAGRAFICI

PERIODO DI CARICA

Francesco Foscari

1423-1457

Pasquale Malipiero

1457-1462

Cristoforo Moro

1462-1471

Nicolò Tron

1471-1473

Nicolò Marcello

1473-1474

Pietro Mocenigo

1474-1476

Andrea Vendramin

1476-1478

Giovanni Mocenigo

1478-1485

Marco Barbarigo

1485-1486

Agostino Barbarigo

1486-1501

Leonardo Loredan

1501-1521

Antonio Grimani

1521-1523

Andrea Gritti

1523-1538

Pietro Lando

1539-1545

Francesco Donà

1545-1553
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Marc'Antonio Trevisan

1553-1554

Francesco Venier

1554-1556

Lorenzo Priuli

1556-1559

Girolamo Priuli

1559-1567

Pietro Loredan

1567-1570

Alvise Mocenigo

1570-1577

Tavola 6: lista dei gran visir ottomani (1453-1574)
GRAN VISIR

PERIODO DI CARICA

ORIGINE

Çandarlı Ibrahim “Il Giovane” 1439-1453

Turco

Zaganos

1453-1456

Albanese, greco o serbo
(devşirme)

Mahmud Angelović

1456-1468 (prima volta)

Greco o serbo (devşirme)

Rum Mehmed

1468-1469

Greco

İshak

1469-1472 (prima volta)

Albanese

Mahmud Angelović

1472-1474
volta)

Gedik Ahmed

1474-1477

Albanese, greco o serbo

Karamanlı Mehmed

1477-1481

Turco (caramanno)

İshak

1481-1482
volta)

(seconda Albanese

Koca Davud

1482-1497

Albanese

Hersekzade Ahmed

1497-1498 (prima volta)

Bosniaco (devşirme)

(seconda Greco o serbo (devşirme)

Çandarlı Ibrahim “Il Giovane” 1498-1499

Turco

Mesih

1499-1501

Bizantino

Hadim Ali

1501-1503 (prima volta)

Bosniaco

Hersekzade Ahmed

1503-1506
volta)

(seconda Bosniaco (devşirme)

Hadim Ali

1506-1511
volta)

(seconda Bosniaco
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Hersekzade Ahmed

1511 (terza volta)

Bosniaco (devşirme)

Koca Mustafa

1511-1512

Greco (?)

Hersekzade Ahmed

1512-1514 (quarta volta) Bosniaco (devşirme)

Dukakinzade Ahmed

1514-1515

Hersekzade Ahmed

1515-1516 (quinta volta) Bosniaco (devşirme)

Hadım Sinan

1516-1517

Bosniaco (devşirme)

Yunus

1517

Greco, serbo o croato
(devşirme)

Piri Mehmed

1518-1523

Turco

Pargalı Ibrahim

1523-1536

Greco

Ayas Mehmed

1536-1539

Albanese (devşirme)

Çelebi Lütfi

1539-1541

Albanese (devşirme)

Hadim Süleyman

1541-1544

Ungherese (devşirme)

Damat Rüstem

1544-1553 (prima volta)

Croato (devşirme)

Kara Ahmed

1553-1555

Albanese

Damat Rüstem

1555-1561
volta)

Semiz Ali

1561-1565

Bosniaco

Sokollu Mehmed

1565-1579

Serbo
o
(devşirme)

Albanese

(seconda Croato (devşirme)

bosniaco

Tavola 7: lista degli inviati ottomani a Venezia (1453-1574)6
Di seguito la lista di alcuni dei principali inviati ottomani. Nel periodo studiato,
sono state un centinaio le missioni di ambasceria turche presso le autorità dogali. In
diversi casi, specie per il XV secolo, è rimasta traccia nei documenti di archivio di
queste missioni, ma non è possibile risalire all'identità dell'emissario. Per la presente
tavola ho indicato solo gli incarichi, con personaggi di cui si conosce l'identità,
maggiormente importanti.

6

Da PEDANI (1994), pp.195-200.
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PERIODO
D’ARRIVO

NOMINATIVO

CARICA
DELL'INVIATO

MOTIVO
MISSIONE

Luglio 1454

Ahmed
Demetrio
Crisovergi

Ulufecıbaşı

Trattative di pace.

Luglio 1465

Jacob Bunich

?

Trattative di pace.

Luglio e Ottobre David
1466
Maurogonato

?

Trattative di pace.

Febbraio 1472

Teodoro
Spandugnino

?

Trattative di pace.

Ottobre 1474

Nicasino

?

Trattative di pace.

Aprile 1479

Lütfi bey

Kahya

Trattative di pace.

Maggio 1480

Sinan bey

?

Aiuto richiesto contro il
comune nemico Ferrante
d'Aragona.

Giugno 1482

Hasan bey

?

Pace con il nuovo sultano
Bayezid II.

Settembre 1482

Karagöz

Sipahioğlan

Fethname per la vittoria su
Cem.

Gennaio 1483

Mahmud
Mehmed)

Luglio 1487

İskender

(o Çavuş

Questioni su
Cefalonia.

DELLA

Zante

e

Çavuş

Assassinio
dell'ambasciatore di Tunisi
in territorio veneto e
questioni di confine.

Marzo/Aprile 1500 Alessio

Çavuş

Trattative di pace.

Aprile
1503

Subaşi

Trattative di pace.

/Maggio Ali bey

Marzo 1504

Yakub bey

Sipahi

Trattative
di
pace,
questione
di
Alessio,
questione dei confini di
Napoli di Romania.

Giugno 1504

Ali bey

Sipahi

Questione della cattura di
un'imbarcazione
del
bostancibaşi.

585

Çavuş

Ascesa al trono di Selim I.

Gennaio /Febbraio Ali bey
1514

Dragomanno

Pace.

Dicembre 1514

Sipahioğlan

Fethname per la campagna
di Persia.

Agosto /Settembre Süleyman
1515

Çavuş

Fethname per la campagna
di Persia.

Agosto 1516

Mustafa bey

Çavuş

Fethname per la campagna
di Persia e lamentele per
corsari.

Dicembre
1516/Gennaio
1517

Mehmed bey

Sipahioğlan

Fethname per la campagna
d'Egitto.

Dicembre
1518/Gennaio
1519

Yunus

Sipahioğlan

Lamentele di sudditi turchi.

Luglio/Settembre/ Mustafa bey
Ottobre 1519

Çavuş

Tributo annuale di Cipro
non pagato da due anni.

Novembre 1520

Müteferrika

Ascesa
al
Solimano.

Ottobre/Novembre Halil
1521

Çavuş

Fethname per la campagna
d'Ungheria e altro.

Marzo/aprile 1523 Hasan bey

Credenziere

Fethname per la campagna
di Rodi.

Ottobre 1526

Ali

Sipahioğlan

Fethname per la campagna
d'Ungheria.

Dicembre
1532/Gennaio
1533

Yunus bey

Dragomanno

Fethname per la campagna
d'Ungheria e proteste per i
fatti di Salona e Clissa.

Gennaio 1537

Yunus bey

Dragomanno

Riscossione
debiti
e
richiesta di alleanza francoveneziana.

Ottobre 1541

Murad

Çavuş

Fethname per la campagna
d'Ungheria.

Aprile 1542

Yunus bey

Dragomanno

Trattative con la Francia

Giugno/Luglio
1512

Semiz (Symix)

Mehmed

Ahmad
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trono

di

Luglio 1542

İbrahim

Çavuş

Per
due
Barbarossa
veneziani.

Agosto 1543

Şecca

Çavuş

Fethname per la campagna
d'Ungheria
e
richiesta
informazioni
su
Barbarossa.

Novembre 1543

Murad

Çavuş

Fethname per la campagna
d'Ungheria.

Marzo 1549

Ferhad

Çavuş

Fethname per la campagna
di Persia.

Giugno 1557

Mustafa ağa

Kapıcıbaşı

Questione degli uscocchi.

Agosto 1563

Şecca

Çavuş

Corsari, contrabbandieri e
dazi.

Novembre 1566

Mehmed
İskender

bin Çavuş

Ascesa al trono di Selim II.

Gennaio 1567

İbrahim

Dragomanno e Fethname per la campagna
müteferrika
d'Ungheria e conferma
della pace.

Marzo 1570

Kubad

Çavuş

Marzo 1574

Hasan & Hacı ?
Mustafa

Inviati dal gran visir per
trattare dopo la guerra.

Agosto 1574

Ashkenasi
Salomone

Questioni di confini.

Medico

galeotte
di
prese
dai

Ultimatum per Cipro.

Tavola 8: lista dei papi (1453-1574)
PAPA

PERIODO PONTIFICATO

LUOGO DI NASCITA

Niccolò V

1447-1455

Repubblica di Genova

Callisto III

1455-1458

Regno di Valencia

Pio II

1458-1464

Repubblica di Siena

Paolo II

1464-1471

Repubblica di Venezia

Sisto IV

1471-1484

Repubblica di Genova
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Innocenzo VIII

1484-1492

Repubblica di Genova

Alessandro VI

1492-1503

Regno di Valencia

Pio III

1503

Repubblica di Siena

Giulio II

1503-1513

Repubblica di Genova

Leone X

1513-1521

Repubblica di Firenze

Adriano VI

1522-1523

Sacro Romano Impero

Clemente VII

1523-1534

Repubblica di Firenze

Paolo III

1534-1549

Stato Pontificio

Giulio III

1550-1555

Repubblica di Firenze

Marcello II

1555

Stato Pontificio

Paolo IV

1555-1559

Regno di Napoli

Pio IV

1559-1565

Ducato di Milano

Pio V

1566-1572

Ducato di Milano

Gregorio XIII

1572-1585

Stato Pontificio
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