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LE RELAZIONI VENETO.TURCHE
NELL'ETA DI

SOLIMANO IL MAGNIFICO

Una gran parte dei documenti concernenti Ie relazioni dell'Impero Ottomano
con la Repubblica di Venezia si trova presso I'Archivio di Stato di Venezia
(A.S.V.) ne1la ., Collezione di Documenti Turchi >> che riunisce o gli otiginali in
tutco o 7e ttadrzioni in italiano o, assai di rado, quelle in greco o in lingue slave.

Contiene cosi f insieme dei documenti che in qualche modo interessano i rap-

po.rti veneto-ottomani e che costituiscono senz'altro una delle pii ticche e pre-

ziose collezioni che g1i archivi europei possano vantare. Eta naturale che una

collezione di tale importanza attirasse 1'attenzione degli studiosi, divenendo I'og-
getto d'appassionate ricerche. D'altronde, gli storici di tutte le epoche hanno

voluto consultate gli archivi veneziani cosi ricchi di dati sulla navigazione ed

il commercio, considerati gli stretti rapporti de1la Serenissima con gli imperi
Bizantino ed Ottomano.

I primi documenti consultati e presi in esame furono quelli redatti in italiano

led in greco]. L'interesse verso i documenti in turco invece b venuto precisandosi
nella misura in cui questi sono stati tradotti, riassunti e registrati dagli studiosi,
ttamite articoli e pubblicazioni dei professori Fekete, Bonelli e Bombaci. I1 pri-
mo presentb i suddetti documenti nel 1926 ne1la rivista << Leveltari Kcizlem6-

nyek >, pubblicando anche i << fetihname > (1) che interessavano la conquista

ottomana nell'Ungheria. Alessio Bombaci fece una dazione al Congresso degli
Orientalisti a Parigi nel 1948 (2) pubblicata in seguito nella << Rivista degli Studi
Orientali > IXXIV (t949), pp. 95-1077.

('!) Le note e le parentesi del testo sono state poste, col consenso dell'autore, da Mahmut
$akiroglu. La taduzione del testo si deve a Giil Igik, assistente nel Centro di Studi Italiani di
Istanbul.

(1) Letteralmente <( Lettere della conqursta >, al fine di avvertire i vicini e gli alleati de11e
conquiste ottenute. (Cfr. M. Fual Kopni;ru, Alcune osseruazioni intorno all'influenza delle istitu-
zioni bizantine sulle istituzioni ottomane, Roma 1953, p.726 e sg).

(2) Vd. << Oriente Moderno >, 28 (L948), p. 754. Si veda anche tr'intenzione espressa 4p. 756 dell.a stessa rivista di pubblicare i regesti dei documenti turchi dell'A.S.V. L'insigne
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Le rcrazioni deta porta con ra Serenissima proseguirono regorarmente edamichevolmente anche dopo l,incor onurion, di sorimano.-irn..o.ao concruso ner_I'anno deila morte di Maometr" 
-ii 

c""nristatore e gli accordi rinnovati a dueriprese all'epoca del sultano selim I lunno un'idea dJr. .urutt.ristiche principalie dell'andamento generale di questi rapporti. rnfatti, l,accordo de. J,482, col
i,fiT:1 |:ffit', 

II e gli n"*a'a'i 18 ottobre 15'13 esertembre 75t7, col
tempo,c'erasrara;"Tq,t"""',:::ff ',5"i'f;;lT;;1,Hf ;rli^',0:,*^;::r^:{ituttavia finita questa, Ie clausole erano rimaste immrrtut.. Naturalmentesi fecero delle aggiunre e modrfiche. per esempio, n"tt]u..o.ao del 1.4g2,si stabilisce il condono der tributo ,rr;;i. di 15.000 n"ri"i Ji cui 10.000 da partedel bailo e i.000 da pane a"t ."rrJ*cianti rreneti, antecedentemente accettatoda Venezja in base alllaccordo d.i,.; del_Conquistatore [nel 1479]. perd sichiedeva anche ir resto dei 100.000'fiorini che si era d.;;r" di versare tutti inuna volta e di cui 50,000 efano stari gia puguri., rr"rrr.-rr"o.riodo di soggiornodel bailo a Istanbul non veniva 

- 

ro..r?.uro, a l:i si uffidauu la soluzione deiconflitti intervenuti tra i comm.r.ianti veneti che sarebbero stati risolti sullabase della legisrazione veneta con r,aiuro del Subasi r;i ii r*.ruur. E negri accor_di posteriori si aggiunse r'obbrt; dt ,r";..: re crausore presso la corte surranale

;,Xl,Tt::i*i,jt 
cospetto dei giudice e aila prese,;; A;l;- interpreti idrago_

Nello stesso rodo-,^:t primo degri accordi che risargono at,epoca di se-lim r (r5r3)ill doc !29 pi.  7-501i venivano consid.rui. lu fiberti di com_mercio per le navi che battevano ra bandiera di san ltur.o . I"e relazionidi ami_cizia reciproca' rnortre veniva firrrto p., iscritto ir pr"r.."fi. i) ,.g.rir. ner casodi un incontro sul mare aperto delle navidi un attacco au f,ri. di una d.il.;;*-;',ff",ff';"HT,;iril..ff ffjr:Xl:per i baiii veneti e si stabiliva .L., ,r.gii .u.ntuali conflitti r.u i tril.rturi, Ie testi_monianze dei veneziani sar&bero'rrui- lrrrrrur. ar cospetto der giudice. Infine,si menzionava per ra prima vorta un tributo di 500 fiorini per l,isora di zacirto.Nell'accordo der 1577 , posteriore rri" ."rq"ir,a deil,Egitto irii".. 130 pp. 50-541si aggiungeva che, in seguito aila nuova ,iti,uriorr., gL I.ooo-nori,ii d,oro che i vene_ziani versavano ai Mamerucchi a'e*rri" 
^i""evano 

essere << gitati> aro srato otto-mano' I1 primo accordo det'epoc"ir i"ii-uno risare at rizt. Lo storico tedescoHammer precisa che, a. caura deila ,uu ,.rr.r.rra, questo accordo d stato ignoratoIungarnenre dagli storici; egli ne hu uirtor-{.igjnale 
" v.r.rir,"ai'.ui.i roro perve_nute due copie aurentiche [citati un.lr. lJ,,u.u"r.i*or"-'il;r." Mi'io e oggiconse'vari nell'A.s'V.1 . La data non d 1 dicembre, corne egri sostiene, ma 77 di-cenrbre 1521 lU doc. 128, pp 42_161. 

-'

t i?;','r*,!l,i'2n:7:;i:;2"f,. iX,,!],]),,;,,):,:n -? preann,,nciava unu ,yl pubbricazione.l\apoli I065 pp. 4t-55. Estrarro a^ " nui iziufro,t 
/urcs das Archiues a'fnt ar-iriii'.

lLrLca *. Nella nora + ,; a,..".,,";,iini"^^,,,,^ff,j :-.-.:,l.lo Corrgrcsso [nrernarionale- a.fi,Cri"(3 Urriciare mirirarc ,liii",rl11il3i::u::u::;' ,!,,":1,;;,;;,;,:f 
i;i,,;'i,';:,, a, u ,iil,,i,
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Perb il doc. 100 (4) redatto nel I52), ci informa della presenza di un

accofdo stipulato il 1" dicembrc del 1520. Per stile e per contenuto, d molto afine

a quello datato 1517 dell'epoca di Selim I. Le pratiche da seguite nei riguardi

dei << galeoni pirati >>, << navi dei commercianti >>, << coltivatori del cianno t , ,, d.-

linqr-renti e peccatori )> e << tributari e dazieti fuggiaschi )> sono similmente de-

scritti nel documenro citato. Qui venivano confermate inoltre 1a libert) di navi-

gazione sul mare << aperto > e di commercio, g1i schiavi fuggiaschi erano testituiti

a Yenezia, ma per coloro che avevano accettato 1a religione dell'Islam si fissava

un compenso di 8 akEe. I naufragl-ri godevano delf immunit), ogni capitano si

assumeva la iesponsabiliti del proprio vascello, e si scambiavano i colpevoli delle

rispettive nazionalitd. Le cause col bailo veneto erano risolte presso la corte

sultanale se il Sultano si trovava personalmente a Istanbul, invece se era in spe-

dizione bellica, il bailo era ascoltaio << a cospetto del bey incaricato della vigi-

Tanza di Istanbul e mediante giudice >> alla presenza dei dragomanni. I1 bailo non

era incarcerato per il debito d'un cittadino vene[o e i commercianti veneti non

potevano spostarsi a Bursa o altrove senza aver ottenlrto i1 permesso de1lo stesso

bailo. A difierenza degli altri accordi, in questo si dichiara che era sufficiente

per le navi veneziane un controllo unico presso il Castello del Bosforo, ritenen-

dosi inutile una ulteriore ispezione a Gelibolu [base navale turca sui Dardanelli

dove abitava il comandante de1la flottal'

Veniamo al trattato di pace con Venezia del 1540, che b piil noto all'Occi-

dente e di cui si B scritto dilTusamente (5). Erano passati vent'anni, con uno

stato di guerra prolungato per vari annT e, naturalmente, i1 patto del 1540 venne

aggiornato in base alle condizioni del momento. Prima di tutto si afiermb la con-

segna dei due castelli Anapoli (Napoli di Romania) e Monemvasia nonch6 il
versamento entro due anni a7 tesoro statale di 300.000 ducati d'oro, poi si delineb

1o statuto nuovo che prevedeva l'appartenenza aITo stato ottomano dei castelli come

Nadin e Vrana conquistati da poco ai confini della provincia di Bosnia, insieme alle

(4) L'autore in due numeri della rivista < Belgeler > ha pubblj-ato i documenti. La prima
parte'd stata recensita in < Studi Veneziani > 12 (1970) pp.665-671'.La seconda.parte d.comparsa
io1 titolo di Venedik Deulet Arsit,indeki Tlirkqe belfeler kolleksiyonu ue bizimle ilgili diger

belgeler (La coLlezione di documeiti turcbi dell'A.S.V. ed altri documenti concernenti noi turchi)
nei-fascicoli n.9ll2, pp. 1-151. In queste pagine olre ai documenti di A.S.V. si ffovano anche
que1li esistenti nell'Aichivio di Topliapi Saiayi, " registro^conservato -nella Bibliotcea Nazionale
di Parigi che d stata mareria di stuiio di Christian Villain-Gandossi nella rivista tedesca < Siidost

Forschringen> sotto questo titolo: Contribution d I'etudes des relations diplotnatiques et com-

ntercials intreVenise-et la Porte Ottomane au XVI siicle in tte numeri, XXVI (1967) pp.22-45,
xxvIII (1969) pp. B-17, xxIX (1970) pp. 290301. Ringrazio, il ,Prof.. N. Beldiceanu per

avermi comunicaio 1o studio, e il Pro{. H.J. Kissling ed anche l'autrice per aver messo

a mia disposizione le riviste.
In parentesi quadra abbiamo segnato con i numeri romani I e II 1c due patti relative,

facendo seguire 1a pagina ed il numeto del documento menzionato'

(5) L. BoNenr ,ll ttdttdto turco ueneto del 1540 in Centenario della nascita di Michele Amail,
II, Palernro 1910, pp. 332-363. A. Bonlnacr, Ancora sul t/dttato turco'ueneto del 2 ottobre 1540 in
o Riuirto degli Studi Orientali > (1943) pp. )13-38I, che oitica l'edizione dello studioso tedesco

Lel'rmann.
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isole dell'Egeo conquistate da Barbarossa, aggiungendo che soltanto il castello
di Parga sarebbe stato restituito di gtazia ai veneziani. Le clausole successive
sono pressappoco le medesime degli accordi precedenti del r52r e dell,epoca di
Selim I con I'unica difrercnza delf inclusione, questa volta, di riferimenti ai r21p-
porti con i mussulmani del Marocco. Dopo 7a rcgistrazione dei tributi di Zacinto
e di Cipro, si autorizza secondo 7a ttadizione secolare, che due barche veneziane,
gid in navigazione possono circolare per i porti di Alessandria d'Egitto, Tripoli
e Beirut con i loro carichi regolari ed efiettuare anche delle compravendite, pre-
vedendo con cid 7a continuazione dei rapporti commerciali come ai tempi dei
Mamelucchi. Si accetta inoltre f ispezione ai quattro castelli sui confini della pro-
vincia di Bosnia, che costituivano motivo di contestazione. Nelle relazioni poste-
riori degli ambasciatori delle due parti e nei messaggi di corrisp ondenza, reca-
pitati alle autorit) veneziane, le disposizioni sultanali si riferiscono sempre a
questo concordato a1lorch6 impartiscono delle direttive alle autorit) interessate.
Per ottenere la completa applicazione delle clausole si esige dalle autorit) vene-
ziane un comportamento <( conforme all'accordo >>. Indichiamo due esempi per
dare un'idea: Lettera di Lutfi Pascia al Doge di yenezja subito dopo l'accordo
del 1540 [I doc. 32, p. 160] e quella spedita da Riistem pascia al Doge nel 1545
o 1'anno seguente sempre per l'applicazione dell'accordo in questione. eui si
tratta dei reclami dei commercianti turchi che nei loro viaggi a Venezia hanno
trovato un'accoglienza poco gradevole e hanno subito danno ed oltraggi e si
chiede che << non si permetta assolutamente di arrecar danni ai commercianti
infrangendo l'accordo con il Sultano >> [I doc. 33, p. 161].

Lo studio dei documenti veneziani dell'epoca di solimano il Magnifico
mette in chiaro la grande impofianza che inizialmente avevano i dissensi intorno
ai castelli di confine delle province di Bosnia ed Erzegovina. per esempio, nel-
l'ordine f II, doc. 100, p. 141 impartito aI bey di Erzegovina ner 1523, gli si in-
tima di non aggredire i territori di proprie td, veneziana e si annuncia << Io non
do nessun assenso alla tr,Fsgressione di confini ed agli oltraggi portati in alcun
modo alle popolazioni, in contrasto con l'accordo >>. Ancora nel firmano recapi-
tato a\ bey de7la provincia di Erzegovin a ed al giudice di Mostar 1o stesso anno,
si comunica che d stata accettata l'appartenenza ai veneziani dei mulini tra
Scardona e Sebenico antecedentemente donati alla propriet) di Ahmed Pascia
e si comanda che questi vengano << riconsegnati al veneziano e che non si efiet-
tui nessuna intrusione o invasione dall'esterno> III doc.101, p. 15J.

Nell'anno 1525 viene comunicato III doc. 105, p. 181 ai medesimi inca-
ricati che un villaggio di confine si trova nel dominio veneziano da 100 anni in
base ad un patto cosrituito con il Re d'Unghetia, ma che adesso il bailo sta
denunciando un'infrazione alle clausole dell'accordo e gli si comanda di agire
in conformit) con l'accordo e d'allora in avanti si vieta qualsiasi inrusione ai
terreni seminati dalla popolazione del suddetto villaggio.

D'a7tra parte in un comunicato sultanale diretto al Doge nel 1530 veniva
quasi comandato di non permettere nessun intervento alla costruzione del ca-
stello di Solin su11e coste dell'Adriatico III doc. rr2, p. 241. perch| in questa
data la lotta conto gli Asburgo era nella fase piil acuta. E si temeva un even-
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tuale intervento delle forze navali dipendenti dall'imperatore - che in quel mo-

mento ha la superiorit) sui mari - o dei pirati non comandati da lui, alla costru-

zione di quest; casrello, impedendo cosi agli ottomani di venire in possesso di

nuove fortificazioni sulle coste dell'Adriatico. Perd si speta e si vota che i vene-

ziani continuino a mantenete e difendere il paese'

In quel tempo da parte dello Stato Ottomano si nota una partecipazione e

intervento efiicaci per il commercio sulle coste dell'Adriatico. Vi b un inten-

dente (6) di porto che comanda Ia dogana degli scali di Trnovo e di Macasca,

appaftenenti agli ottomani. Costui riceve anche una pefcentuale d'introiti per

1o Stato Ottomano, sul commercio presso alcuni castelli e porti che stanno sotto

il dominio veneziano. Una lettera sultanale del tllL ci dimostra che il Sultano

impartisce degli otdini in proposito ai bey di Venezia affinch6 aiutino f inten-

dente allo Stato Ottomano sulle imposte daziali e doganali del sale, cosi come

nei castelli di Sebenico e Cattaro [I doc. 20, p.749)'

In questo periodo di buone e stretre rcTazioni di amicizia con Venezia - du-

rato fino alla spedizione di Corfil nel 1531 - la Corte Sultanale prestava ogni

aiuto e faciTitazione ai veneziani ed a1 commercio veneziano, esaudendo ogni

preghiera del bailo. Possiamo dare l'esempio di una lettera sultanale diramata

it ory ed al giudice della provincia di Scutari (Alessandria d'Albania). I com-

mercianti veneziani commefciano, colnprano e vendono liberamente alle fiere in

zone deil'Albania, Bosnia ed Erzegovina con il permesso e sotto Ia protezione

delle autorit) ottomane. Uno di questi d Francesco N{ilani. Dufante un suo

viaggio verso Podgorice viene fermato ed ucciso e i suoi beni vengono confiscati

da Radicio Yorgi e compagni, di dipendenza ottomana. Il voyvoda di Karacada$

dopo aver catturato i delinquenti, chiss) perch6, li rilascia. La Corte Sultanale

invece si interessa al caso su ricorso del bailo e si avvale delle leggi vigenti,

dopo averne appufato il reato, e che riscrivaryo alla Porta se occofre [I doc' 56,

pp. 133-1841. A11o stesso modo i\ bey del1.a Provincia di Etzegovina ricevette un

fi.-rno simile nella stessa data. A quanto si capisce, alcuni castellani e sudditi

di col) si ptocutavano delle navi e prendevano il largo pel cattufale e saccheg-

giare le navi mercantili veneziane: costoro davano inoltre aiuto di frumento e di

munizioni alle imbarcazioni pitate, facendosene complici. In seguito al ricorso

ambasciatoriale, anche questo fatto divenne oggetto di un serio rimprovero da

parte del Sultano con la disposizione che << coloro che avevano infranto I'accordo

commettendo reati venissero processati > LI doc. 59, p. 186]'

Una buona parte delle imbarcazioni menzionate qui appartenevano senza

dubbio a Barbarossa e ad altri pirati turchi indipendenti la cui intensa attivitd

in quel momento ci b nota. Infatti l'anno seguente Barbarossa si mise al ser-

vizio degli Ottomani (1534) e venne denominato Hayreddin Pascia, Beylerbeyi

d'Algeria, e il Sultano Solimano il Magnifico affidb a lui personalmente questo

paesl(6) Emin. Ricorre in forma << emino > nei trattati fiorentini con i di levante.
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incarico con la preghiera di lisolvere i probleni. Un altro fatto che il Sultano

apprese in seguito a un ricorso de1 bailo, mentre era in marcia verso Tebriz,

fu che i pirati Korkusuz Reis e Yahud Sinan dipendenti del castello di Modone,

avevano catturato delle navi veneziane presso Salonicco e Corfi, ne avevano

ucciso 1a ciurma e confiscato gli averi. Le aggressioni del genefe infrangevano

gli accordi esistenti e compromettevano le buone rclazioni di amicizia. Questa

volta il Sultano invid r,rn firmano a Barbarossa intimando: < se i colpevoli d'un

tal reato si trovano nella mia flotta reale, vengano processati immediatamente >

e si comandb che si vietasse ogni intrusione o aggressione dei pirati musulmani

contro la Serenissima o contro i suoi cittadini lI doc.6i, p. 188J.

11 bisogno di cereali e di frumento a Yenezia era all'acme allorc. F, 1o Stato

Ottomano dava ai Veneziani il permesso di comprare dalle terre ottomane tutto
l'occorrente, diramando anche gli ordini e le direttive necessarie all'autorit)
locale [I doc. 55, pp. 182-183]. Un firmano fecapitato a\ bey de1la provincia di

E,rzegovina nel 7533 ordina di aiutare i commercianti veneziarii che andavano

da quelle parti per comprare il frumento ed altra roba, e di non permettere a

nessuno di rnolestarli, perch6 tutto questo ela conforme all'accordo. Anzi il
bailo con 1'ambasciatore straordinario avevano anche fatto ricorso alla Corte

Sultanale esprimendo 10 stfetto bisogno di frumento a Venezia e pregando che

venisse inviato < Grano >>. C'era stata una domanda a proposito ancl-re da parte

di Aloisio Gritti, denominato Beyo[lu dai turchi. I1 Sultano aveva fatto conse-

gnare allora ai veneziani, da vari scali tutto il frumento che desideravano, pre-

levandolo dai territori sultanali (7) a credito. E poich6 a distanza di lunghissimo

tempo ed anche quando il Sultano era gi) tornato dalla spedizione i1 debito non

risultava ancora saldato, verso la fine del 1536 1I Sultano dovette inviare un

messaggio in proposito al Doge. L'intetprete Yunus Bey mandato co111e inviato

speciale a Yenezia per occuparsi dell'afiare doveva ordinare qr,resti conti in base

ai documenti esistenti [I doc. 2I , pp. 149-150). A quanto si capisce, per causa

de1la carestia cl-re allora infieriva a Yenezia, oltre ai proventi dei territori sulta-

nali, gli altri vtzn, e cioE Ayas Pasci) e Mustafa Pasci), avevano venduto sempre

a credito, delle notevoli quantit) di frumento ai commerci^nti veneziani. Anche

per riscuotere questi debiti il Sultano aveva dovuto inviare una Tettera imperiale

al Doge. Questa lettera lI doc. 22, pp. I50-I5ll datata ugualmente, ci informa

che i commercianti elencati in calce avevano complato frumento per 487.000 akqe

solo dai temitori posseduti da Ayas Pascii. Cosi anche Ayas Pasci) ricorre perso-

nalmente a1 Doge per liquidare l'al{are [I doc. J0, pp'157'158]. Pure Kasim

PascilL avcva venduto dai propri terreni lI doc. 23, p' 151, II doc. 152 e 153,

pp.80-811.
Anche i vizir a loro volta importavano da Venezia melce di necessit) perso-

nale, atlaverso il bailo, e si indebitavano. Uno dei docr-rmenti lI doc.76,

(7) Nel testo ltauass-i hilmayun. Questi sono i grandi territori_ di cui si elano impadroniti
i sultani, nonch6 alte personalit) de1la corte sultanale, che annualmente ne traevano Lln gua-

dagno superiore ai centomila akge.
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pp. 200-2011 ci inforrna che una volta A)'as Pasci) aveva comprato dal bailo un

gioiello del valore di 10.000 akEe e in compenso aveva consegnato una certa

quantit) di prodotti dalle proprie terre per saldare il suo debito.
Durante l'epoca di Solimano il Magnifico, pare che f importazione di gioielli

- in regalo o a pagamento - fosse d'abitudine. Uno dei documenti b interessante
proprio per questo. Nei 1519 Gazi Hiisrev Bey, informando in una lettera il
Doge della norte dell'ambasciatore veneziano Pietro Zeno entro i confini del

suo territorio mentre eta in viaggio per Istanbul e dandogli delle notizie a ri-
guar'do, conclude cosi: << Se faceste \a grazia di mandarci un rubino per ricordo
potremno togliere de1 nostro cuore il Doge precedente e ptegare anche il Signore

per voi > [I doc. I38, p. 167].
Dunque il Doge Andrea Gritti che aveva preceduto il Doge Lando aveva

1'abitudine di mandare ricordi del genere. Se si pensa che in quel momento

Venezia stava facendo dei grandi sforzi per liberarsi dai pesi bellici e per trat-
tarc 7a pace, si pud dire che Gazi Hiisrev Bey avesse scelto il momento piil
opportuno per esprimere un simile desiderio.

Ancora Mustaf) Pasci), uno dei vizir, aveva venduto una volta a credito
a un mercante veneziano una certa merce di cui non sono precisati la quantiti
e la qualiti, e che assomm^va a 510.000 akEe, e aveva afidato la riscossione a

Yunus Bey, che veniva spedito a Yenezta con f incarico di risoh,ere tali questioni.

Il vizir aveva mandato inoltre al Doge una lettera lI doc. 36, pp. 16.{ e seg.l con-

tenente il proprio sigillo e timbro. Un altro esempio di relazioni de1 genere d

la richiesta che, Dukakin-zade Mel-rmed Pasci), trasferito dalla prefettura di
Aleppo a quella d'Egitto, aveva presentato, dopo i1 suo arrivo in Egitto, a Pro-

pitea Mano che egli conosceva dal Bailaggio di Aleppo. La richiesta riguarda 1a

tessitura d'una stofia di cui il bey accludeva il disegno che aveva precedente-

mente fatto eseguire da un disegnatore. In maniera autoritaria commissiona
questo lavoro d'urgenza e < gratia >>. Si suppone che la loro relazione fosse molto
amichevole durante il loro soggiorno ad Aleppo. Si pud pensare che egli abbia

avanzato questa richiesta facendosi forte di quell'amicizia II doc. 99, pp. 219

e seg.J. Si pub dare ancora un alro esempio di questo tipo citando i1 fatto che

Semiz AIi Pasci) aveva mandato del filo di seta lI doc.42, p. 1721 per far
tessere una stofia a Yenezia, cluando egli era Beylerbeyi di Rumeli.

Sl pud pensare che queste pratiche commerciali servissero piil a procurare

dei benefici personali agli uomini di stato altolocati che a1lo stato stesso. E il
Sultano Solimano il Magnifico conscio o ignaro, volente o nolente, si prestava

a seguire questi intetessi privati. E sicuro che negli anni suddetti, nelle terre

ottomane) nonostallte 1o stato bellico prolungato per piil di due anni, vi era

un'abbondanza di cercali e non c'b niente da eccepire se i vizir e g1i alti nota-

bili preferivano vendere ai mercanti veneziani i prodotti provenienti dalle loro
tiserve. Perd appena si ripresenta l'occasione li vediamo agire allo stesso modo

anche qi-rando c'd bisogno di frumento alf interno del paese. Per esempio, circa

dieci o dodici anni dopo questa data, 1I vizir (Riistem Pascii) presentava una
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denuncia al sultano contro 11 vizir Haydar Pascii col pretesto che costui aveva
messo in difficolt) 7a popoTazione dei dintorni di Istanbul vendendo i suoi pro-
dotti ai cristiani. Forse conoscendo e disptezzando fatti del genere, Lutfi Pasci)
ossetvava nel suo libro intitolato Asafname ILibro di Asaf, ministro di Salo-
monel, alludendo ai vizir: < I dignitari di corte non dovrebbero fare i mercanti
di riso o tenere bottega di spezie in casa, i1 Signore ci guardi poi da quelli che
si esercitano in operazioni di cambio-valuta >>.

Due lettere mandate dal gran vizft lbrahim Pasci) durante la spedizione
contro l'Irak ai bey (8) di Venezia e al Doge fanno luce da una parte sul-
l'affidamento che 1o Stato ottomano fa sulla politica veneziana e, dall'altra, sul
comportamento ambiguo di quest'ultima. Tutt'e due risalgono all'anno 1535 e al
periodo in cui Ibrahim Pasci) si rrovava in spedizione bellica. Nella prima
lI doc. 29, pp. 156 e seg.l si chiedono delle informazioni su Carlo V di cui
si sapeva I'arrivo in Germania. I1 gran vizir si rivolse con tono di rimprovero
ai dirigenti di questo stato alleato poich6, data 7a qualiti del7'amicizia reciproca,
una notizia del genere doveva giungere da loro prima che da altre fonti, mentre
invece essi non ne avevano fatto cenno, e concludeva chiedendo che gli scrives-
sero <( le notizie vere ed autentiche che il profondo afietto che nutite per il
nostro Sultano e la Vosfa alleanza prevista da1l'accordo fanno sperare >. Cosi
anche la seconda lettera di Ibrahim Pasci) d allusiva: in questo messaggio di,
retto al Doge rimproverava il fatto che mente Barbaros Hayreddin Pasci) era
stato inviato in aiuto loro e dei francesi, al momento dell'attacco nemico i vene-
ziani non avevano punto soccorso e si erano limitati ad annunciare: < il nemico
d andato contro Barbaros Hayreddin Pasci) > [I doc. pp. 162 e seg.J.

Anche questa lettera sembrava segnalare I'inizio d'una nuova fase per i
rapporti ottomano-veneti. Specialmente in seguito alla condanna a morte di Ibra-
him Pasci) che era uno dei sostenitori piil forti di questa a\Ieanza, si poteva
prevedere un peggioramento nei rapporti. In veriti anche Ayas Pascii che gli
era succeduto seguiva una politica pacifr.ca, anche se non dello stesso livello del
suo predecessore. Ma intanto era comparso un nuovo agente: Barbaros Hayreddin
Pasci). Contro le vedute militari e strategiche di Barbarossa che conosceva molto
bene le situazioni mediterranee e che in molte occasioni aveva constatato 7'ambi-
guiti della politica veneta, la politica del nuovo vizir dmaneva ineficace presso
il Magnifico. Anche se d pensabile che il Beylerbeyi d'Algeria, per via delle sue
tendenze belliche e per soddisfare la sua cupidigia di bottino e di fama attra-
verso Ie l:attaglie navali, considerasse come un atto di ostilit) dichiarata anche
le minime contese marittime con i veneziani, si accett^va anche che il governo
veneziano da parte sua avesse fornito molti motivi di guerra negli ultimi anni.

Alla fine i rapporti si guastarono e si giunse a17a gtetra. Ma non passb
molto che ambedue le parti manifestarono tendenze di pace. E specialmente la

(8) Questo termine,
zoKo\trsKr, Handbook ol
secondo la mia opinione
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Serenissima schiacciata sotto i1 peso della glretta, vedendo che la propria situa-

zione economica peggiorava di giorno in giorno, volle togliersi al pii presto da

questo impiccio. Prima fece dei sondaggi mandando ambasciatori. I1 sultano

rispose: <<La mia alta corte d sempre apetta e agli amici e ai miei nemici, non

saranno posti ostacoli n6 rifiuti per nessuno > [I doc. 15, pp. 144 e seg. da

25 p. 152). Le seguenti parole del Legislatore nella sua lettera imperiale al Doge

(settembre 1519) sono rilevanti in quanto espressioni d'un grande orgoglio e

fiducia in s6: < L'Oriente e I'Occidente godono sotto la mia protezione del mio

firmano. Per grazia di Dio non ho timore dell'ostiliti n6 bisogno dell'amicizia

di nessuno. La mia buona volonta in tutti i casi auspica farc 7a pace con voi.

I1 vostro ambasciatore annuncib di non essere autorizzato su tutte le clausole,

allora dato il mio permesso imperiale di ritorno si d autorizzato per il ritorno
al suo paese )> lI doc. 16, p. 145).

E noto che le trattative con Venezia subirono un'intertuzione e I'ambascia-

tore Tommaso Contarini tornb a Venezia investito di nuove responsabilitd e po-

teri. In quest'occasione il vizir, Lutfi Pasci) che aveva sostituito Ayas Pascii

nel gran vizirato e I'altro vizir Mehmed Pasci) ed anche I'interprete di corte

Yunus Bey inviatono de1le lettere al Doge consigliandolo in proposito. La se-

guente espressione del vizir spiega molto bene la mentalit) degli uomini di stato

ottomani, gli scopi e le necessit) che avevano condotto al peggioramento dei rap-

porti ottomano-veneti: << d manifesto a tutte le genti che avete cambiato in osti-

lit) la mia chiarissima amicizia e da parte vostra sono stati danneggiati molti
nostri vascelli e ci sono stati tolti molti castelli e arrecati molti danni alle genti

dell'Islam. Confidando ed alleandovi con quella malefica nazione denominata

Spagna, avete suscitato I'ira del nostro sultano. Anzichd dimorare contenti del

vostro stato, avete inteso rovinare con le vostre mani il vostro paese. La condi-

zione e l'avvenire di chi si mette con quella gente sono segnati > [I doc. 31, pag.

158 e seg.l . Conseguentemente viene comunicato che si esige la consegna di
tutti i castelli di qua da Nova (Castelnovo) in quanto i disertori uistiani degli

ottomani vi si rifugiano aprendo 7a via a interminabili contese. Per una pace

duratura, b necessario che questa richiesta venga esaudita.

E molto interessante anche la lettera di Yunus Bey, dragomanno della Cotte
Sultanale. Dopo aver rammentato che egli ts di origine e provenienza verrcta e

che percid b da ritenersi naturale che egli desideti il bene di Yenezia, conclude

esprimendo la necessit) che i suoi consigli vengano rispettati e fra l'aluo scrive:
<(... avete chiesto Vrana e Nadin, non gliel'ho lasciato dire a questo poveraccio,

se no, sa solo il Signore cosa sarebbe successo. Se avete desiderio di quei ca-

stelli, se ne pub parlare in allegria e ordine> [I doc. 39, pp.168 e seg.J.

I documenti riguatdanti 7e rcTazioni ottomano-venete dopo l'accordo del

1540 si riferiscono principalmente, a1le contese mediterranee che in parte ri-
guardano anche Barbarossa; ai rapporti commetciali e agli argomenti che inte-

ressano i tributi annuali di Venezia le versamento del 300.000 oro ducati entro

due annil e il problema dell'alleanza turco-francese.
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Per via della collaborzLzione coi francesi negli anni 1'541 e 1542 vengono

ripetutamente mandate delle lettere sultanali a Yenezia. In una di queste si

spiega che esistendo :un'amicizia e fedelt) di vecchia data tra il Sultano degli

Ottomani e il Re di Francia, non sarebbe conveniente che essi veueziani aiutas-

sero f imperatore e il fratello Ferdinando abbandonando la causa della Francia,

e che cid era stato intimato anche al legato veneziano durante le ffattative per

l'ultimo accordo [I doc. 26, p. 1537.

L'interprete Yunus Bey portb \a notizia che il Doge aveva obbedito a que-

st'intimazione e aveva accettato 1'amicizia francese. Nel messaggio reale dell'anno

successivo (1,542) 1o spiega nel seguente modo [I doc. 3, pp. 1,32 e seg'l: il Re

di Francia con 1a Sublime Porta esprime buona volont), ra di noi amicizia sari

durevole ed accettata.

E alla fine li ammonisce di non rompere i rapporti con nessuna inftazione.

E inoltre si raccomandava aL governo veneziano prestate gentile attenzione nel

proprio territorio all'ambasciatore francese Polin che andava e veniva da Istan-

bu1 [I doc. 4, pp. I33 e seg., doc. 7, p. 137).

Non molto dopo l'entrata in vigore del trattato del 1540, i veneziani ave-

vano attaccato due vascelli di Murad Reis dipendente di Barbaros Hayreddin

Pascii, e il fatto aveva suscitato delle lunghe corrispondenze tra i due stati.

Il Sultano Solimano nel messaggio che porta la data del 1542, diretto al Doge,

nana 1l fatto in base alla testimonianza di Barbarossa, enumera i mussulmani

uccisi, gli schiavi presi ed elenca il bottino prezioso preso dai venezi^ni esigen-

done risarcimento. Chiede dunque, la restituzione completa di una gran quantit)

d'argento, di perle, di coralli ed oggetti d'oro e dell'altra roba, nonch6 dei 10.600

sikke in oro: esige inoltre che il sangue degli uccisi venga ripagato in denaro,

annuncia poi l'invio di Ibrahim Qavug per regolare la faccenda e domanda infine

il motivo delf infrazione [I doc. 27, pp. 153 e seg.J. Per giungete a un accordo

tra le due parti intervennero sia Yunus Bey sia il vizir inviando de1le lettere al

Doge. A quanto iiferisce Yunus Bey, l'arnbasciatote veneziano aveva fatto dei

grandi sforzi per convincere Barbarossa, il Sultano poi aveva convocato Barba-

rossa a E,dirne dove si era recato anche il Bailo e le ffattative continuarono 1).

I1 Doge aveva dato disposizioni al Bailo per convincere Barbarossa ad accettare

15.000 fiorini, ma la somma non bastb neanche quando in seguito aggiunsero,

il Bailo 3.000 soldi in oro sua sponte, e Yunus Bey 2.000 soldi personalmente.

E alla fine, in seguito all'intervento pure dei vizir, le pafti si accordarono per

la somma di 27.750 fiorini. Nella conispondenza i vizir ne informano il Doge

e domandono che al pir) presto venga spedito il resto per poter sanare la contesa

definitivamente [I doc. 40, pp. 169-1711.

Dopo questo fatto ebbe luogo una corrispolldenza in seguito all'uccisione di

un marinaio ottomano di nome Sciaban Reis da parte di un capitano veneziano.

Si mar-rdb la sentenza del caso e si chiese allo stato veneziano di punire i respon-

sabili, ma i1 Bailo presentb delle scuse aflermando che l'aggressione era stata

fatta a loro insaputa e senza permesso e che i responsabili non si conoscevano

ma se comunque si riuscisse a prenderli li avrebbero consegnati. Alla fine il
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Sultano fece loro sapere che avrebbe perdonato

dato agli eredi di Sciaban Reis qr-ranto spettava

il reato a condizione che venisse

e l'afiare si concluse cosi lI doc.

10, ottobre P. 1'40, 155 l.
Con tutto cid incontriamo anche dei documenti che testimoniano una colla-

boruzione tra i marinai ottomani e veneziani. L'anno in cui mori Barbarossa,

un mar;naio di nome Ibrahim Reis ricorreva ai bey di venezia denunciando

1a presenza di alcuni indiviclui malefici a bordo del suo vascello e pregava affinch6

costoro venissero catturati e consegnati al ritorno lI doc. 43, pp' 172 e seg')'

L'anlo seguente un cefto Paolo Gestiano capitano di alcuni luoghi come Spalato

e Zara sulla costa Adriatica aveva salvato alcune pefsone di dipendenza ottomana

(un mussulmano di nome Ferhad, tre morlacchi, donne, ragazzi e tagazze) che

un brigante di cittadinan za ottom na aveva tentato di rapire con il sr'ro vascello'

e l,aveva consegnato a1le autorit) ottomane e a questo riguardo aveva pfeso

anche r-rna riccvuta frrmata da Receb, emino allo scalo di Sebenico [I doc. 83,

pp.206 e seg.J. Anche in seguito le contese mafittime non mancarono da una

pnrr. . dall'a1ffa, perb tutt'e due Ie paf ti cercavano quasi sempre delle soh-r-

zioni pacifiche.

In quanto al commercio e agli scambi economici ottomano-veneti in seguito

all'accordo di pace de| 7510, si pub dire che questi abbiano mantenuto le con-

dizioni e il vilore di prima. Si rilevano perb alcune limitazioni. Per esempio la

questione del lrrrmento viene tt^tt^ta con severit). Un anno dopo il ttatl^to,

il Bailo fece ricorso alla Corte Sultanale annunciando che alcuni bey di Venezia

volevano comprare pagando in contanti una certa quantit) di frumento dai paesi

ottomani e chiese un ofdine sultanale in proposito. Venne diramata allora una

disposizione sultanale ai giudici di Negtoponte, Izdin, Livadia ed altri dintorni,

informandoli che era p.r-.rro di vendere 2'500 mud, con il mud di Istanbr-rl

[che equivale quasi a-513,!2 chili] (9) dl frumento e vietando assolutamente di

venderne una quantiti superiore. Fu comandato inoltre che i regis6i di coloro

che eventualmente avessero venduto venissero mandati a Istanbul I I doc' 58,

p.1851.
Ancora in quei tempi il Bailo stefano Tiepolo aveva fatto ricorso alla

corte per chiedere i1 permesso di comperare kilye (una specie di cenere utiliz-

zata nella fabbricazione di sapone) per 500 fiorini a Ttipoli di Siria e aveva pre-

gato di vietare che I'emino, l'amil [daziere] locali intervenissero negativamente'

V.nn. dunque permesso che i veneziani comperassero il materiale soltanto per

cinque anni e per una quantite corrispondente a 500 fiorini e si comandb alf in-

tenJente alle finanze della zona dell'Arabia, che aveva sede ad Aleppo, di sorve-

gliare il tfasporto della merce sulle navi dopo il vefsamento delle imposte daztali

[I doc. 64, pag. 190 e seg.l. Lo scalo di Tripoli era allora un importante porto

di commercio. In base aI tatt^to efa stata stabilita un'imposta doganale

(9) v. C. VtnarN-GlNnossr, drt. clr. in XXVIII (i969) p' 21, n' 63'
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del 5Va su1le spezie ed altra merce esposta ed anche sulle merci d'importazione'

Ma uno dei documenti lI doc. 65, pag. 191 e seg.J (10) ci informa che un

intendente che si chiamava Ibrahim, in quel tempo era dazrere de1lo scalo cli

Tripoli ed uffici finanziati dipendenti, aveva istituito delle innovazioni (bid'at)

f imposte aggiuntive ai trattatif e aveva tiscosso de1le soprattasse dai vice-mer-

canti veneziani di 1). I1 caso costitui un motivo di denuncia per il bai1o.

Nell'ordine sultanale in proposito diramato ai giudici di Damasco, di Tripoli,

di Beirut viene comandato di interessarsene con particolarc attenzione e di im-

pedire che i mercanri veneziani vengano disturbati attraverso vie illegali. Un al-

tfo messaggio del tempo di Solimano al Doge riguarda il pagamento del1e spezie

per 10.000 ledre, che un mefcante di Bursa aveva venduto ad un mercante

veneziano. Quest'uomo aveva spedito la merce a Yenezia personalmente e l'aveva

venduta per 4.200 sikke (oro sultanale) attraverso la mediazione d'un mercante

noto col soprannome di Hotozlu, ma in seguito alla morte di quest'ultimo non

aveva potuto liscuotefe la somma, non solo, ma pute avendo pagato intefamente

1e tasse doganali di co1), era stato imprigionato prima di poter tornare in patria.

E il sultano inviava appositamente Cafer Qavug e cercava di tutelare < i diritti
dei mercanti di sudclitanza ottomana da chir-rnque questi siano violati >> [I doc. 7,

p. 1377.
I documenti turchi gettano luce sui conti dei ributi pet le isole di Cipro e

Zacinto, danno delle precise informazioni sul quadro, come e atffaverso chi questi

venissero consegnati al tesoro ottomano. I registri di contabilit) che interessano

questi tributi sono tenuti in modo molto preciso fin daTl'inizio con vari documenti,

ed erano stati dei calcoli anche per il resto del ributo che riguardava I'isola di

Cipro. Un tale documento [I doc. 73, pp. 198'1991 ci informa che in difierenti

date erano stati ricevuti: il tributo per sei anni 
^vanzato 

dall'epoca dei mammeluc-

chi, dal 918-923 A.H. e ciob fino al momento della conquista dell'Egitto da parte di

Selim I, e il resto di tributo tra gli anni 923'952 A.H. - 1545 A.D. Si nota che

il tributo av^nzato dal tempo dei mammelucchi assommava a 7.071 eqrefiyye

(oro egiziano), ormai uno corfispondeva a 50 akqe: che il resto vefsato nel 952 A.H.

con la mediazione dell'ambasciatore veneziano Tiepolo e del bailo Contarini era

in pafte in soldi d'oro di vario genere e ciob Sultaniye (sultanino), efrenciye

(veneziano) e mancante (11), e infine i primi due venivano calcolati sui 57 akEe,

mentre l'ultimo sui 55 akge.

Un altro documento ancora b costituito [I doc.5, pp. 134-135] 949 A'H'-
1543 A.D. dal registro di contabilit) del tributo di Cipro non rispettato, un mes-

saggio sultanale che riporta il sigillo reale spiega questi conti singolarmente e si

conclude con richiesta di saldo. Se ne deduce che dagli anni 918'925 A.H. avan-

zavano 7.074 fiorini, il tibuto degli anni 925-939 A.H. era stato saldato intera-

mente, e degli anni 939-974 A.H. fimanevano da parte ancora 32.021 fiorini,

(10) Pubblicato precedentemente da L. BoNrr.rr, tlrt. cit.
in Commemoriali di A.S.V. v. XXII p. 75.

(11) Moneta su1la quale malfattori opetavano un piccolo
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mente, e degli ann\ 939-947 A'H' rimanevano da parte ancora 32127 fiorini'

Mentre il tributo ai zi.'ooo fiorini del ,rl.nJo-4.H. 944'947 tA'D' 1517-15401

non veniva richiesto i^;;';;;t'itt"i1i1'; a un periodo bellico' e invece venlva

chiesto in aggiunta I ,riil"r" Ui",..,ai" di fe .OOO"n"ti"i degli anni seguenti' 11 Su1-

tano eTacorte sultan;;;;"^r" la massima ilnnorrurtru al-I.atto che i ffibuti venis-

sero versati << senza ottt'iotl rimandi o more >> e di tanto in tanto mandavano dei

messi speciatl pt' '"gt'i'" 
iueu'" sul luogo' Per esempio nel 1536 era stato 1n-

viato a cattaro il ."-;;;";r. ai curr"tnovo per riscuotefe parte di questi tfibuti'

Ci d pervenuta una ;;;;;^ firmata di sua tu"o' Cosi' menffe da una parte s1

{acevano quesri conti,"J;;;;;a dall'a]ua.h" i u",..riani avevano delle rice-

vute rimaste aun. .or-rqlriir"-r"ir*^rt, e. i conti si facevano con estrema precl-

sione (12). i aoto*tntl- tht'igt-lutdano i tapporti oltomano;veneti del tempo di

Solimano il Mugnifi.o".r-rin".il"o delle irror-urio,-ti chiarificatrici su molti ar-

gomenti ancora'

In breve possiamo dire che i rapporti di buon 
'tntt1:'^""^di 

amicizia costi-

tuiscono 1u tu'u"t'i"'"tu*lo-'"'n" d"ll'tpoto' gsli conquista e vittoria otto-

manavieneu'""'ntiu'uallaSerenissi*utonildesideriocheancheloropartecr-
pino alla gioia' I'er Js"*t" dt'1unt"' f" 'n"ili"te 

di Tebriz -del 
1548 Sokullr-r

Mehmed Pascii, L'i-;;;;; di Ltunb'-'l ^u"d^ 
a Venezia Ferhad Qavuq coman-

dando che p., orai* i.i Sultano la vittoria conseguita venga celebrata con feste

il. ; Y,n",ia.h: ; ;#;**i'"" a*l-;n 
T,"';#'Jil:#,*lri.*t':

*'ffiil',!fJ;,1"."L"tn:ff:1'?ill;;;; ;i.uti u11. 
-r,ontiere 

si rrequen-

tavano regolarmente e manteneva"" '^nn""t 
ii u^i'i"iu' Come un esempio di

cib possiamo .irur" iu 1.,r"*-.1,. tt,-rrrut" g*, pt.r"1o del sangiaccato di Morea

aveva scritto Af" #f"r,"r" J.it,irotu ai Z*i.* nell'anno !552, nella quale si

scusava di non aver potuto onorare gli incaricati del prefetto che si erano recatr

presso di 1*,i, "fl"rm*a 
perb che aveva #;;;; totto"tn'u della corte imperiale

la loro onest) " ,;.;)r-;he attendeva 
"r."-f.. 

buone novelle da parte loro e

infine che -ur.,auuu"io''u.i"r, 
in ,.guto ti-ioc.46, pp' 175 e seg'l' Sempre

(12\ La p1".? :y::ii::1"1. *).d""'iT'N!,,i*if.iflil ,,iiioii'\,f 'os:|,"".,.1;'Il1;'il1:
tccensione ln Jtuo t "['J!i,i.ri,i".o"]lu r.go.nt. numerazione:
ha Pubblicato nuovt

Doc'167p'95Laconsegnadi899!6":ittidalBailoBernardoNavagetonell55l'Firmano'
Doc. t6g p. g6 !a consegna di s000 .tr.n.if. jri'"uti" o"tonio Eriz'o per l'anno 1554'

Firmano. - ^-J a tannn coflS€gna oro puro per 
--1e

D. 170 p.'u u:,1**1,,:u)!l#,^1"nin"r,*lTl,i9o,1l'0"0"' ,',liii-i:i gi,i;'; ai Appeilo'

il calcolo indicato in questo_ultimo pu.ugrufi l rip.rrto l'anno seguenre in un firmano man-
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questi documenti ci informano che un certo Ramazan Reis di Kumlali (un centro

di marinai nei dintorni di Gemlik nel Mat di Marmara) faceva del commercio

portando a Yenezia olio, riso e altre merci. Nello stesso modo, dalle ficevute

che il giudice di Galata ilasciava per le pratiche commerciali, veniamo a cono-

scere le identit) dei testimoni, e ciob il numero dei convertiti presenti nella

societ) di Galata, e inoltre seguiamo il movimento delle valute monetarie a

Istanbul. Le ricerche che saranno approfondite su questi documenti led anche

sugli alri esistenti in varie seriel potranno aggiungere senza dubbio molte cono-

scenze nuove a questo proposito e alla nostra storia politica, sociale ed economica

dell'epoca.

TAYYIB GOKBILGIN
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a C'est i partir de documents turcs conseruls aux Archiues publiques de Venise que cet
article traite des rapporls AtabJis ent/e dirigeants turcs et uinitiens. Est tout particuliire-
ment prise en considiration la conespondance du Doge de Venise auec le Sultan de Constan-
tinople, correspondance tris nouruie au XVIdnze siicle sous Soliman le foIagnifique. La plu-
part des Turcs aiuant en tewitofue udnitien 6taient alors coffimerQ,tnts. D'oil des difftrents
assez frlquents, apaisls pdr les sultans ttu,cs dlsireux d'une continuiti de rapports pacifiques
auec la Sdrtnissime Ripublique, comme en ttmoignent les traitts de 1182, 1)13, 1517 et
1521 annonEant ddjd pourtant le traitt de 1540 qui mettra fin d la guerre de 1537, d la suite
de laquelle deudit s'Atablir la domination turque en Mer Egde, au grand danz de Venise et
de ses derniels comptoirs maLrresques.

a This article is based on Turkisb documents lrom tbe State Arcbiues ol Venice and deals
with relations bettueen the Turkish leadeys antl the Venetians. Ol particular interest tbe
correspondence betueen the Doge of Venice and the Sultan ol Constantinople, uhicb uas
uery close and rich in tbe XVIth centur!, under Solinzan the Magnilicent. The Turks u.tho

Iiued in Venetium territory L0ere mostly lraders, so th(tt their lrequent disagreements with
the local population had to be smoothed. out by the Turkisb sultans ubose interest it uas
to keep on good terms uith l/re Serenissima. Tbe treaties ol 1482, 1t13, 1.517 and 1521
docurnent this policy and are most similar to the treaty ol 1540 ubich put an end to the
7537 uar and signi/ied the beginning ol Turkish dornination ouer tbe Aegean Sea, thus
cdusing serious losses to Venice in the last ports ol call in the Moorish empire.

a Der Artikel behandelt die Beziebungen zuischen den tilrkischen Staatslenkern und den
Venezianern, tuie sie aus den tilrkischen Dokumenten des Staatsarchias uon Venedig ersischtlicb
sind. Von besonderem Interesse ist hiarbei der Brielwecbsel zwischen dem Domen uon Venedig
und dem Sultan aon Konstantinopel, der irn 16. Jabrbundert uiihrend des Sultanats uon
Solitaan dem Priichtigen besonders lebhalt war. Die aul uenezianischem Gebiet lebenden Tiirken
uaren in erster Linie Hiindler. Die sich aus ihrer Tatigkeit hiiufig ergebenden Streitigkeiten
uurden uon d.en tilvkischen Sultanen behoben, die \Y/ert daraul legten, dass die Beziehungen
zur Reptrblik Venedig obne Spannungen uerliefen. Diese Politikwird durch die Vertriige uon
1482, 1515, 1517 und 1521 belegt. Diese haben iibrigens grosse Ahnlichkeb mit dem Vertrag
uon 7510, der den Krieg aon 7557 benedete und den Beginn der tiirkischen Vorberrschaft aul
dem Agiiiscben Meer mit grossen Einbussen Vendigs arf den letzten Handelspli)tzen Moreas
bedeutet.

a El articulo, basindose en los documentos tulcos del Archiuio de Estado tle Venecia,
trata de las relaciones de los dirigentes turcos con los uenecianos: a tal fin, es particularmente
interesante Ia correspondencia entre el Dux de Venecia y el Sultin de Constantinopld, ft:uy
densa en el siglo XVI bajo Sulimin el Magnifico. Los turcos que aiuian en el territorio udneto
elan pol regla general comerciantes: los lrecuentes contrdstes que nacian de esta actiuidad
eran allanados por los sultanes turcos, deseosos cJe rnantener relaciones abiertas con la Sere-
nisima. Los tratados de 1482,1513,1517 y 1521 documentan precisamente estd politicd;
son, ademis, muy semejantes aI tratado de 1540 que pone t6rmino a la guerra de 15J7,
comenzando la dominaci6n turcd en el Mar Egeo, con gtaue pdrdida de Venecia en |os iltimos
pueltos de Morea.
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