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Spiro Kostof (1936-1991). nel suo straordinario libro inti tolato A History of Architecture. Set
tings and Rituals (1985). ci offre una lettura dei temi dell'urbanistica e dell'architettura- da 
lui analizzati con una passione in cui si dispiegano l'ampiezza delle sue conoscenze e degli 
orizzonti di previsione- come un riflesso della storia dell'umanita, dello sviluppo economico 
e sociale. Un particolare che differenzia questo lavoro da altri simili e che l'autore interpreta 
Ia nuova era del mondo mediterraneo, prendendo in considerazione Istanbul e Venezia insie
me1. Di conseguenza nella mostra Venezia-lstanbul 2070, le due piu pittoresche citta del 
Mediterraneo ci appaiono davanti ancora una volta insieme. 
Spiro Kostof. lui stess6 cittadino di Istanbul, pone l'accento sui fatto che, per quanto il con
fronto da lui scelto appaia casuale, dietro ad esso sia presente in realta una precisa logica. 
Lo storico ha percepito quanto Maometto II fosse stato profondamente consapevole duran
te i lavori di edificazione di Istanbul quale capitale di un impero ancora in crescita. Effettiva
mente, gli studi successivi gli hanno dato ragione2 . Kostof ha richiamato l'attenzione sui fatto 
che Ia citta cui ha dato il nome Costantino, l'imperatore della Roma d'Oriente, e stata fonda
ta come nuova Roma, e ha intuito che, proprio come nella capitale bizantina si percepiva 
l'autorita dell'antica Roma; questa autorita si rifletteva anche nella kulliye (complesso archi
tettonico) di Maometto II, costruita immediatamente dopo Ia conquista ottomana; inoltre, 
egli ha sottol ineato come neii'Europa rinascimenta le non si fosse ancora assistito a un tale 
sfarzo in un'epoca cosl antica. · 
Le kulliye, elementi essenziali dell'urbanistica ottomana, erano centri in cui si coniugavano 
funzioni sociali e religiose, costituite da edifici quali Ia moschea, Ia medrese (scuola coranica). 
l'ostello per l'accogl ienza dei poveri (imaret), il caravanserraglio, l'ospedale, il bagno turco 
nonche il mausolea del fondatore. Le kulliye, fiorite sotto le mani dell'architetto Sinan dopo 
le prove di Bursa e Adrianopoli, a partire dall'inizio del XVI secolo, grazie all'imponente patro
cinio del sultano e della sua famig lia, nonche degli altri membri dell'elite al potere, hanno 
modellato Istanbul; i "sette colli" della capitale che ricordavano l'antica Roma erano punteg
giati dalle kulliye dei sultani 3 Leredita bizantina, l'architettura degli inizi e Ia cultura urbana 
ottomane, gli orizzonti dell'impero che si andavano ampliando, le dinamiche che avrebbero 



forgiato le capita li del la "prima modernita" deii 'Era Moderna, hanno infl uenzato in un modo 
o nell 'altro Ia ristrutturazione urbanistica della citta. Nelle immagini visive e letterarie della 
Istanbu l ottomana, e possibile trovare le tracce di una identita pluralista, di un immaginario 
pol1tico e storico in grado di superare i mutament i che si sono susseguiti4

. 

Come Bisanzio, Ia colonia di Megara, si svilupp6 inizialmente come un piccolo villaggio di 
pescatori, cos1 fu, in un altro angolo del Mediterraneo, di Venetia e di altri piccoli insediamen
ti di pescatori , i qual i si trovarono a essere governati da Bisanzio, nuova Roma. Con l'aumen
to progressive della pressione dei germani-goti ("barbari") nel V secolo, i possidenti della 
terraferma cominciarono a rifugiarsi negli insediamenti lagunari. E in questo modo che Vene
zia si eleva, trasformandosi in un'unita militare indipendente; l'isola di Rivo Alto in cu i si era 
stabilito il doge (dux). acquis1 autonomia a mano a mano che Bisanzio perdeva il proprio po
tere; e alia f.ine fece il suo ingresso sulla scena della storia come una citta-Stato. In questo 
processo, e per opera di anonimi architetti medievali , si svilupparono delle forme costruttive 
precipue, adatte allo stile di vita senza pari della citta-isola, palazzi a piu piani sulle rive, chie
se e piazze; emerse, cioe, uno st ile decorative originale. lnsieme con l'indipendenza politica, 
simboleggiata dall'edificazione del la basil ica di San Marco, anche l'autorita imperiale si tra
sfer1 a Venezia; si gettarono le basi per imprimere alia societa e ,alia cultura un'identita che 
derivava loro da Bisanzio5 . L.:inaugurazione dei lavori di costruzione di questo monumentale 
edificio veneziano nell'830, prendendo a modello Ia chiesa dei Santi Apostoli, sede grandiosa 
per le cerimonie ufficiali e i riti religiosi a Costantinopoli, o gli incarichi affidati ad architetti e 
artisti provenienti dalla capitale della Roma d'Oriente alia fine deii'XI secolo, quando essa 
venne rifondata, stanno a simboleggiare una precisa visione politica. Alia meta del XVI seco
lo, architetti come Andrea Palladia e Jacopo Sansovino fecero s1 che Venezia si affermasse 
come Ia concretizzazione di una nuova concezione, questa volta nell'urbanistica rinascimen
tale, e che acquistasse un'identita propria. 
Kostof ha preso in considerazione Palladia (1508-1580) e Sinan (1489-1588). nelloro ruolo di 
due architetti moderni di Venezia e Istanbul, attraverso Ia funzione da loro svolta nello svilup
po delle due citta. Dobbiamo innanzitutto precisare che non si tratta di un "paragone" rozzo, 
superficiale, ne peril confronto lstanbui-Venezia, ne per l'associazione Palladio-Sinan. Nep
pure i lora rispettivi tessuti di insediamento, con i monumenti eretti dalla mano dell'uomo 
permettono di "confrontare" queste due citta mediterranee. Le topografie di Venezia e Istan
bul sono diverse, come pure Ia naturale relazione che hanno stabilito con il mare. Per contro, 
l'accoglienza che entrambe riservano aile persone che provengono non solo dal Mediterraneo 
ma dai quattro angoli del mondo sono i punti salienti che esse condividono6 . 

Le osservazioni di diversi intellettuali, spie, artisti, mercanti, corsari o schiavi affrancati, che 
hanno esplorato il mondo mediterraneo nell' Era Moderna, rappresentano Ia fonte principale 
delle nostre conoscenze storiche e geografiche relative aile due citta7 . La maggior parte di 
questi viaggiatori era no cittadini "trans-imperiali" del Mediterraneo, dalle molte identita e 
dalle molte lingue. Mentre si sviluppava con Ia geografia del Mediterraneo illinguaggio raffi
gurativo delle citta portuali, in una linea che si dipana dalla piu antica mappa di Venezia cono
sciuta (1346 circa) 8 a quella del f iorentino Cristofaro Buondelmonti, che mostra a volo d'uc
cello Ia capitale bizantina (1422) 9

, certe personal ita, dotate della capacita di superare i 
confin i cultural i, avevano creato delle iconografie che cercavano di capire e di spiegare anche 
le due citta. La veduta panora mica di Venezia eseguita da Jacopo de' Barbari agli inizi del1500 
e quella di Istanbul a volo d'uccello dello stampatore veneziano conosciuto con il nome di 
Giovanni Andrea Vavassore (1535?). sono state eseguite muovendo dallo stesso punto di 
vista. Nella rappresentazione di Venezia, mentre si fa riferimento agli elementi mitologici e 
simbolici della citta - Venere Ia protegge, Nettuno e Mercurio le offrono fortuna, dinamismo 
e concordia- diversi particolari architettonici, dagli allestimenti dei giardini delle ville sull'iso
la della Giudecca fino aile aree ad alta densita abitativa attorno a campo San Polo o agli edi
fici monumentali che circondano piazza San Marco, sono raffigurati con un realismo che di
resti fotografico10 Tuttavia, Valvassore, che sembra vedere tutta Ia citta guardando da 
Scutari, f ino alia f ine del Como d'Oro, nonostante riesca a mostrarci Santa Sofia, il Palazzo 
di Topkap1, Yedikule e Ia moschea di Fatih nella I oro collocazione corretta, e ben distante dal 
rappresentare le vere forme architettoniche di questi edifici monumentali . La raffigurazione 
di Istanbul di Vavassore, il cui orig inale datato 1479 oggi e andato smarrito, e una creazione 
mentale; colui che trasmette, piu che testimon ianze storiche, trasferisce nei disegno i rac
conti sostenuti da lla forza d' immaginazione,_ 
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Nel XVI secolo gli artisti figurat ivi ottomani avevano sviluppato un particolare linguaggio visi
vo nelle forme dell'immagine cartografica. La raffigurazione di Istanbul che si trova nel libro 
composto da miniature topografiche intitolato Mecmua-r Manazil der Sefer-i lrakeyn (Raccol
ta delle tappe su lla via del la conquista dell'lrak, 1537)12 di Matrakc;;1 Nasuh nonche le imma
gini cartografiche di Istanbul allegate agli $ehname (Libro dei re) intitolati Tarih-i Sultan Su/ey
man (Storia del sultano Solimano,1579-1580) 13

, nata dalla collaborazione fra Seyyid Lokman 
e Nakka$ Osman. $ehin$ehname (II libro del Re dei re,1581 )14 e Hunername (Libro delle 
virtu. 1584)15, sono gli esempi piu noti di questo nuovo linguaggio. Nelle rappresentazioni di 
Istanbul dei pittori di Palazzo, si possono distinguere diversi edifici monumentali all'interno 
di un fitto tessuto urbano; il Palazzo di Topkap1, per esempio, viene raffigurato in modo molto 
realist ico. 
II linguaggio iconografico delle rappresentazioni di lstanbul 16 e Venezia 17 inserite in diverse 
copie del Kitab-r Bahriye (Libro della marineria) di Plrl Reis (1470?-1554), marinaio e cartogra
fo. solleva diverse nuove questioni. Interessante al pari della varieta delle raffigurazioni di 
queste due citta, presenti nelle quasi trenta copie del Kitab-r Bahriye, e anche il racconto 
delle leggende riguardo al ia !oro fondazione. La raffigurazione di Venezia in una copia del XVII 
secolo, che ricorda Ia veduta panoramica del de' Barbari , ci rive la Ia ricchezza delle fonti uti
lizzate da Plrl Reis 18

. D'altro canto, le raffigurazioni di Venezia e Istanbul che si trovano in un 
altro portola no ottomano, datato 1580, sono assolutamente estranee ai prototipi. Qui, Istan
bul e resa unendo alia veduta panoramica della penisola storica quelle di Scutari e Galata 
nello stile delle immagini cartografiche dell'epoca. lnoltre, Ia veduta e piuttosto realistica 19 . 

Non si incontrano nel mondo islamico raffigurazioni di citta sotto forma di immagine carto
grafica o di veduta panoramica20 Sarebbe piu corretto considerare Ia tradizione di questi di
pinti come un prodotto della geografia del Mediterraneo. Ma quello che davvero stupisce e 
il fatto che l'intenso sforzo profuso dagli ottomani per raffigurare Istanbul nella seconda meta 
del XVI secolo si sia interrotto all'improvviso. Tuttavia, quando si giunse alia soglia che sepa
rava le citta medievali da quelle rinascimentali , le forme del "vedere" era no cambiate, nuove 
tecniche espressive erano emerse. Perche mai gli ottomani volsero le spalle a simili sviluppi? 
Sarebbe il caso di approfondire l'argomento e di indagare. Comunque, gli artisti occidentali 
e alcuni veneziani continuarono a raffigurare Istanbul per certi appassionati estimatori vene
ziani . Sia le vedute, sia i ritratti dei veneziani che vivevano a Istanbu l testimoniano che le re
lazioni fra le due citta erano proseguite senza soluzioni di continuita in tempo di pace come 
di guerra. 
Quando si guarda Ia penisola storica dalle alture di Galata su lla sponda opposta del Corno 
d'Oro, dalle dimore degli ambasciatori o dei mercanti nelle Vigne di Pera, Ia penisola storica 
che stava ampliandosi dalla Punta del Serraglio, cioe dal centro, verso le aree circostanti, in 
cui Ia densita abitativa era cresciuta e le cui zone commerciali si erano diversificate, orma i 
viene rappresentata con un punto di vista multifocale. Per esempio, Ia veduta di Melchior 
Lorichs del 1559 si e prodotta proprio in questo punto di rottura 21

. Nel piano orizzontale di 
proiezione in prospettiva e presente piu di un punto focale; e ogni fuoco fissa l'immagine 
della citta che si trova in ogni singolo riquadro che entra nel campo percettivo dell'occhio, e 
l'osservatore, cambiando di posto sull'asse orizzontale e sommando i riquadri tracciati, co
struisce una visione panoramican In entrambe le panoramiche del XVII-XVIII secolo esposte 
in questa mostra. Ia citta viene ratfigurata guardando come Lorichs da nord, dalle alture di 
Galata; per quanto concerne Ia terza veduta, l'artista questa volta osserva Ia citta da est. da 
Bulgurlu Dag1 23 . Anche Ia veduta datata al XVII secolo e stata eseguita peril bailo Giambatti
sta Dona, egli stesso ritratto in un quadro in cui si scorgono sullo sfondo Santa Sofia e Ia 
moschea di Sultanahmet. Poiche le vedute di Istanbul sono state eseguite nelle residenze 
delle ambasciate, in cui gli artisti occidentali potevano lavorare a lungo, senza essere distur
bati dai curiosi, Ia veduta panoramica che raffigura Ia sponda del Mardi Marmara a Istanbul 
nella seconda meta del XVIII secolo costituisce una fonte importante. La citta verra studiata 
da questo punto di vista alia fine del XVIII secolo da Antoine-Ignace Melling e da Gabriel de 
Aristizabal Gomez24

. 

Nella vedutistica, Ia natura, il tessuto urbano, i monumenti, e addirittura le navi e le imbarca
zioni nel porto o in navigazione talvolta possono essere ratfigurati in maniera estremamente 
dettagliata, quasi a livello documentaristico. Per contro, non ci illuminano sulle persone, sui 
costumi e sulle celebrazion i, insomma sulla vita cittadina. Anche nelle immagini cartografiche 
ottomane non si riscontrano raffigurazioni di persone25

. Nel mondo ottomano questa s1tua-



zione pu6 risultare strana, quando si prenda in consideraz ione Ia diffusione del genere lette
rario degli $Bhrengiz ("perturbatori delle citta") in versi , che raccontano nei m in imi part ico la
ri le persone che frequentano e percorrono le vie e che hanna come oggetto una citta, o gli 
amanti di quella citta. Dopo II XVI secolo nel mondo occidentale, e quindi anche a Venezia, 
quando si raffiguravano le donne, gl i uomini e i bambini nelle piazze, sui moli, sui ponti, o sui 
canali in gondola, in breve negli spazi pubblici, gli edifici monumentali, le chiese e le piazze, 
che avevano lasciato un'impronta nella memoria collettiva cittad ina divennero i luoghi cui gli 
artisti accordavano Ia preferenza. Piazza San M arco, del imitata dalla Basilica, dalle Procuratie 
e dalla Lib re ria Sansoviniana, ha continuato a rappresentare il centro piu vivace della citta. 
Mentre Ia vita negli spazi pubblici in epoca moderna si andava diffondendo come una forma 
di socializzazione, si definivano anche nuovi luoghi che permettevano aile persone di pater 
condurre le ·loro attivita sociali, giuridiche e politiche indipendentemente dalla loro identita 
religiosa. Accanto ai cittadini distinti , benestanti, che si recavano nei caffe -luoghi comparsi 
verso il 1550 a Istanbul grazie al sostegno degli imprenditori che miravano all'aumento del 
consumo di caffe - allo scopo di leggere un libro o ascoltare racconti, giocare a tric-trac, 
ascoltare musica o ammirare le danzatrici, si nota che anche Ia classe media e il popolo mi
nuto a poco a poco si abituarono a frequentarli 26 . Sebbene sia l'unico esempio giunto sino ai 
giorni nostri, e importante che in una miniatura del XVII secolo sia stato raffigurato un caffe 
di Istanbul. Dobbiamo considerare inoltre i bagni, definiti "il caffe delle donne'; che svolgeva
no Ia funzione di un altro luogo di socializzazione. II fatto che anche i bagni per uomini e 
donne in questo periodo siano stati rappresentati dagli ottomani, nonostante le loro chiare 
connotazioni sessuali, indica sia il processo di affrancamento degli artisti dal patronato del 
palazzo, sia l'innalzamento delle aspettative di socializzazione nella societa. 
II cambiamento di cui stiamo parlando si fondava, in Europa, su un contesto ideologico . 
All'inizio del XVIII secolo Ia politica sociale in Occ idente non era ancora diffusa. AI contrario, 
nelle capitali dello stile di vita moderno al cui centro si trovavano Ia borghesia in ascesa e 
l'aristocrazia costretta a farsi da parte, andava via via aumentando il numero dei caffe e dei 
salotti in cui si tenevano riunioni letterarie. I balli in maschera, le opere, i concerti e i teatri, in 
cui si esibivano parrucche vistose, abiti e accessori ornati con gioielli preziosi, erano diventa
t i parte della vita quotidiana. Nel XVIII secolo, i festeggiamenti a ridosso del grande digiuno 
prima della Pasqua (Quaresima) cominciavano con una serie di balli in piazza San Marco. 
Venezia, in questo periodo, si era trasformata in una citta in cui si sprecavano i metodi per 
guadagnare soldi in fretta, in cui brulicavano scialacquatori, giocatori d'azzardo e avventurie
ri di tutti i tipi 27 . 

Non che nella capitale ottomana mancassero divertimenti con caratteristiche simili al came
vale. Solo che questi festeggiamenti, al cui centro si trovavano Ia dinastia regnante e il Palaz
zo, si svolgevano sotto il controllo dello Stato. Per esempio nel 1582 i festeggiamenti per Ia 
circoncisione dello $ehzade ("Principe") Mehmed durarono cinquantadue giorni e cinquan
tadue notti28

; col oro che desideravano assistere aile esibizioni e aile feste che si ten eva no 
nella piazza dell'lppodromo (compresi donne e bambini) avevano forzato le barriere per poter 
entrare nello spiazzo. Nel 1720, Ia circoncisione di quattro principi era stata festeggiata que
sta volta con giochi d'acqua sulla collina di Okmeydan1 affacciata sui Corno d'Oro, sicche un 
maggior numero di persone aveva avuto Ia possibilita di assistervi. Anche i festeggiament i 
che investivano Ia citta da un capo all'a ltro prima e dopo il 1720, avevano preparato il terreno 
per riunire i divers i strati sociali nelle vie e nelle piazze di Ista nbul, per trascorrere dei mo
menti sereni con Ia consapevolezza di vivere nella capitale. 
All' infuori delle strade, a Istanbul gli spazi pubblici aperti al pubblico erano limitati aile piazze, 
con al primo posto Ia piazza dell'lppodromo, e ai cortili delle moschee, dei caravanserrag li e 
del le scuole rel igiose, le medrese. Non sarebbe sbagliato ipotizzare che generalmente i luo
gh i chiusi come i caffe e i bagni accettassero determinate categorie socia li e che talvolta 
svolgessero Ia funzione di club privati. Naturalmente in questi luoghi potevano aggirarsi solo 
gli uomini. Le donne delle classi elevate potevano riu nirsi nell'intimita dei giardini; i luoghi di 
ritrovo che si trovavano negli spazi alberati facenti parte di gia rdini privati , facilmente control
labili, potevano essere frequentati solo in giorni speciali . Per esempio, i giardini delle fonda
zioni pie, aperti al pubblico, su lle alture del Bosforo, non era no luoghi di passeggio ordinati e 
sicuri; anzi , dai numerosi episodi di assassinii, stupri , percosse e rapine, denunciati ai tribu
nali, si desume che, per colora che raramente capitavano da quelle parti, erano zone piene 
di pericoli . Nelle miniature eseguite all'inizio del XVIII secolo, e nei dipinti di alcuni artisti 
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occidentali, come per esempio Jean-Baptiste Van Mour e i suoi discepoli, sia i membri delle 
classi piu elevate, sia donne e uomini del popolo, sono stati raffigurati mentre si svagano 
sulle rive del Bosforo. Anche quando si fa riferimento aile fonti poetiche, fino alia meta del 
XIX secolo non si trova alcuna traccia della condivisione di momenti collettivi, ricreativi, in 
spazi aperti della citta per gli abitanti di Istanbul della "classe media·; nella promiscuita di 
donne-uomini, giovani-anziani. lndubbiamente era aumentata Ia mobil ita all'interno del la citta. 
Mentre i moli venivano continuamente rinnovati, e Ia rete di trasporto mediante le imbarca
zioni si andava potenziando, ricchi e poveri e ancor di piu donne e uomini cominciarono a 
viaggiare fino ai quartieri piu lontan i. Si inizio a vedere accalcarsi Ia folia sulle banchine di 
Istanbul, e aile fontane, ai caffe e ai mercati che qui si trovavano. 
L:ambiente dei mercanti di Istanbul, raffigurati nei racconti trasmessi fino a noi attraverso le 
poesie e le miniature, esprimeva un nuovo ceto di ricchi cittadini. Ouesto settore presenta 
alcune somig lianze con una nuova classe sociale che nel XVIII secolo svolgeva le proprie 
attivita a Londra, Parigi, Roma o Venezia, con i banchieri e i mercanti inclini a una politica 
mercantile. In questa periodo, mentre Istanbul si ampliava verso i villaggi sulle due sponde 
del Bosforo con le residenze estive fatte costruire , oltre che dai dignitari statali, anche dai 
nuovi ricchi, le case in legno a piu piani avevano iniziato ad acquisire un peso particolare 
nell'architettura della capitale29

. Oueste dimore in legno o in muratura, a due piani, dentro o 
fuori le mura, gli edifici a piu piani a Pera, le ville in legno a piu piani sui Bosforo, insomma 
tutti questi stili costruttivi stan no a indicare una varieta di tradizioni che si sviluppava all'inter
no di Istanbul, in zone diverse. Tale differenziazione spaziava inoltre dai cibi e dalle bevande 
fino aile differenti forme musicali. 
Le vedute di Istanbul, costituite da tre grandi disegni a carboncino eseguiti nel 1741-1742 da 
Giovanni Francesco Rossini, impiegato presso l'ambasciata di Venezia, ci forniscono un'im
portante testimonianza dal punta di vista della storia dell'architettura civile. Alcuni edifici 
sullo sfondo, nella penisola storica, ai quali sono associate delle note esplicative numerate, 
possono fornirci alcune tracce significative- come per esempio, I'Aslanhane ("Casa del 
Leone") contrassegnata con il numero 22, che in precedenza doveva essere una chiesa de
dicata a san Giovanni Teologo30 Le case in leg no a piu piani raffigurate in prima piano era no 
nella stile delle abitazioni che venivano costruite in questa periodo sui Bosforo. Per esempio, 
anche gli edifici dell'ambasciata di Svezia e di Venezia, dai cui giardini e stata eseguita questa 
veduta, sono stati edificati in stile ottomano; d'altra parte, talvolta avevano trasferito a Istan
bul Ia decorazione architettonica europea31 (sulla destra si scorgono Ia casa e il giardino ba
rocco pervenuti in eredita dal suocero ad Alexandre Gika, gran dragomanno presso Ia Subli
me Porta, successivarnente diventera l'ambasciata di Svezia, e sulla sinistra le dimore del 
dragomanno svedese Camc1oglu e di Amira, il dragornanno a Bender di Carlo XII di Svezia32

). 

II Palazzo di Venezia, ins ieme con altre ambasciate, era stato trasferito da Galata aile Vigne 
di Pera, a causa delle diffuse epidernie, e verso il 1570 si era stabilito nelluogo in cui si trova 
oggigiorno. Alvise Gritti, il mercante figlio illegittimo del doge di Venezia Andrea Gritti, nato 
quando questi ancora era bailo a Istanbul, era amico sia di Solimano il Magnifico, sia di Ibra
him Pa~a di Parga, detto Makbui/Maktul ("Amato"/"Ucciso"). suo Gran Vizir e parente. E ri
saputo che il sultana e ibrahim Pa~a. a dispetto delle tradizioni di Palazzo e a costa di provo
care le ire dei giuristi, spesso si recavano in visita aile Vigne di Pera . E da questa personaggio 
che si dice trarrebbe origine il nome del quartiere Beyoglu ("II figlio del Bey, cioe del Signore 
di Venezia") L:edificazione dell'ultimo assetto di palazzo Venezia, che nell'estate del 1745 
aveva ospitato anche Giacomo Casanova, l'eroe degli amori clandestini, era stata intrapresa 
dal bailo Andrea Mernmo. Per via del bassorilievo con "illeone alato',' che si trova sullo sten
dardo veneziano e che simboleggia san Marco, presente sulla facciata esterna, era nota 
anche come "Ia casa del Leone" 33

. 

Gli ottomani non tennero un loro rappresentante stabile a Venezia. I mercanti ottornani, a 
partire dall'inizio del XVII secolo, iniziarono a usare come loro centro commerciale il Fondaco 
dei Turchi sui Canal Grande, uno dei piu antichi palazzi veneziani34

. Ouesto edificio era stato 
costruito nella prima meta del XIII secolo sul le due rive del Canal Grande, che costituisce Ia 
spina dorsale di Venezia; sulle due rive si trovano palazzi in stile gotico, veneto-bizantino, ri
nascimentale e barocco. La rnaggior parte di questi edifici fatti erigere dalle famig lie arricchi
tesi nel periodo in cui Venezia era una capitale dei commerci, e tuttora ricordata con i norni 
di queste farniglie. Ouesti edifici monumentali, costruit i in epoche diverse e secondo diffe
renti stili architettonici, alcuni intonacati o dipinti, altri rivestiti con Ia pietra portata dall'lstria, 



' istanbul Topkap1 Saray Muzesi ve Venedik Correr 
Muzesi Ko/eksiyonlarmdan. Yuzylilar Boyunca Venedik 
ve istanbul GorunumleriNedute di Venezia e Istanbul 
attraverso i secoli. Daile collezioni del Museo Correr
Venezia e del Museo de!TopkapJ-!stanbul, 10 Aprile-10 
Giugno, Palazzo del Topkap1, Istanbul, 1995; E Con
cina, II Doge e II Sultana Mercatura, arte e relazioni 
net prima 'SOO/Do9 ve Sultan 16. yuzyJ! ba$1annda 
ticaret, sanat ve ili$kiler, Roma. 1994. 
2 Cfr. i diversi lavori di Gulru Necipoglu e di <;:igdem 
Kafescioglu. 
3 G. Necipoglu, The Age of Sinan: Architectural Cul
ture in the Ottoman Empire, Princeton, 2006. 
'G . Necipoglu, Architecture, Ceremonial and Power: 
The Topkap1 Palace in the Fifteenth and Sixteenth 
Centuries. Cambridge MA. 1991; <;:. Kafescioglu, 

sono ben intonati l'uno all'altro . Si tratta di palazzi, caratterizzati dalle facciate maestose. 
dalle grandi finestre, dai balconi ad arco. dalle porte d'acqua cui si accede con le scale ai 
piani terra, ci permettono di parlare di uno stile veneziano singolare, fuori dal tempo. 
Per quanto riguarda i palazzi di Istanbu l, che cambiavano spesso di proprieta nelle mani dei 
membri femmin ili della dinastia e delle famiglie dei dignitari, non sono pervenuti tutti fino a 
noi. AI tempo dell'architetto Sinan, attorno all'lppodromo (A tmeydam) era no stati costruiti dei 
grandi palazzi peri notabili. Sullato occidentale era stato eretto il palazzo di Ibrahim Pa~a in 
pietra, giunto in gran parte sino ai giorni nostri; su quello orientale invece sorgevano i palazzi 
in legno di Sinan Pa~a. Kara Ahmed Pa~a e Sokollu Mehmed Pa~a. che per6 sono stati di
strutti dagli incendi. Anche lungo Ia discesa che da Santa Sofia arriva sino alia riva del mare 
e sul la Divanyolu si trovavano i palazzi dei dignitari. II fatto che le famiglie non potessero 
trasferire le.proprieta immobiliari aile generazioni future come pure i terremoti e gli incendi 
che spesso hanno sconvolto Istanbul, sono stati il motivo per cui i palazzi dai grandi cortili 
ma per lo piu senza giardino non sono giunti ai nostri giorni. 
Sulle due sponde del Bosforo, sviluppatesi in modo contrapposto, erano stati costruiti, all'in
terno di vasti giardini sulla riva dei sahi/saray1 (palazzi d'acqua) e degli yali (residenze estive a 
pelo d'acqua) in legno, dalle grande facciate rivolte al mare. Erano sorti dei quartieri, fissatisi 
nel tempo, in cui era no situati gli ya/1 dei membri della classe alta, all'interno di una gerarchia 
definita dalla I oro distanza dalla sponda europea e dal Palazzo di Topkap1, e che in certe zone 
erano i piu numerosi. In questi quartieri, che si spingevano fino aile sponde del Mar Nero 
pressoche senza interruzione, gli yali in legno venivano rinnovati spesso, ammodernando 
anche le loro decorazioni architettoniche. lnvece, sulla sponda asiatica, lungo Ia riva del mare, 
si trovavano qui e Ia gli yali relativamente modesti degli uomini di Stato in pensione o c:aduti 
in disgrazia, accanto ad alcuni giardini privati e a palazzi sultaniali. Questa sponda ha conser
vato piu a lungo un aspetto piu verdeggiante, campestre. 
Le due sponde che si fronteggiano, quasi a formare un anfiteatro sono state raffigurate 
spesso nel corso dei secoli XVIII e XIX; inoltre ne sono state eseguite delle incisioni, allega
te agli album che illustrano Istanbul. Tra questi artisti emerge il veneziano Ippolito Caffi, un 
avventuriero, un artista-girovago che ha percorso il Mediterraneo orientale da un capo all'altro. 
Caffi aveva goduto a Venezia dell'opportunita di approfittare delle ricche fonti della tradizione 
delle raffigurazioni di citta (vedute). Le citta del Mediterraneo sono state rappresentate innu
merevoli volte nei suoi dipinti. Gli edifici monumentali che compaiono nelle vedute di Istanbul 
di Ippolito Caffi, il cui tratto ricorda qua e Ia il Canaletto, riflettendo con Ia loro composizione 
prospettica Ia vita quotidiana, gettano luce sulla vita cittadina di Istanbul nel XIX secolo3s. 
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Venedik'ten lstanbul 'a Seh irTasvirleri 
Tasavvur ve Tahayyul ler 

Tulay Artan Spiro Kostof (1936-1991 ). A Historv of Architecture. Settings and Rituals (1985) ba$l1kl1 s;ra 
dl$1 kitab;nda. bilgi ve ongoru ufuklann;n geni$1igini sergileyen bir tutkuyla inceledigi $ehircilik 
ve mimarl1k a!anm1, insanl1k tarihinin sosyal, ekonomik ve teknolojik geli$iminin bir yans;mas; 
olarak okumu$tU . Bu r;;all$may; benzerlerinden ay;ran bir unsur da Kostof'un. Akdeniz dunyas;n;n 
yenir;;agm1. istanbul ve Venedik ' i birlikte ele alarak yorumlamas1d1r. 1 Venedik-istanbul 2070 
sergisi dolay;s;yla Akdeniz'in bu iki en pitoresk $ehri bir kez daha birlikte kar$1m1za <;:1k1yor. 
Kendisi de bir istanbullu olan Spiro Kostof. ser;;tigi e$18$tirme ne kadar rastgele gozukse de. 
ard;nda belirli bir mant;gm yatt1Q1n1 vurgular. Tarihr;;i. II . Mehmed' in istanbul'un henuz yuksel
mekte olan imparatorlugunun ba$kenti olarak in$aSI r;;all$malannda ne denli bi linr;;li oldugunu 
sezmi$ti. Gerr;;ekten, sonraki r;;all$malar kendis ini hakl1 r;;;karml$tlr. 2 Dogu Roma imparatoru 
Konstantin'in adm1 verd igi $ehrin Yeni Roma olarak kurguland;g;na dikkat <;:eken Kostof. Bizans 
ba$kentinde Eski Roma'n;n otoritesi sezilir derken. Osmanl1 fethinin hemen sonrasmda in$a 
edilmi$ olan II. Mehmed'in ku lliyesine de bu otoritenin yans;d;g;n; saptam1$; aynca. Ronesans 
Avrupas;nda, bu kadar erken tarihte, boyle bir ihti$am gorulmediginin altm1 <;:izmi$ti. 
Osman l1 $ehirciliginin yap;c; ogesi olan kulliyeler. cami. medrese. imaret. kervansaray, hasta
hane, hamam gibi yapilar ile kurucunun turbesinden olu$an. sosyal ve dini i$1evlerin bir araya 
topland;g; merkezlerdi. Bursa ve Edirne deneyimlerinden sonra Mimar Sinan'm elinde olgun
la$an kul liyeler, 16. yuzyil ba$1ndan itibaren sultan ve ailesi ile diger yonetici elit mensup!ar1n1n 
iddia l1 patronaj; sonucunda istanbul'u bi<;:imlendirmi$; ba$kentin Eski Roma'ya oykunen "yedi 
tepe" si selatin kulliyeleri ile tar;;lanml$11. 3 $ehrin yeniden yapilanmas1nda, Bizans miras1. erken 
Osmanl; mimarl1k ve $ehir kulturu . imparatorlugun geni$1eyen ufuklan. Yen ir;;ag 'm "erken 
modernite" sinin ba$kentlerine $eki l ve recek dinamikler. $U veya bu ol<;:ude etkili o lmu$tu. 
Osman!; istanbulunun gorse! ve edebi imgelerinde. r;;ogul bir kimligin, pe$P8$e donu$umler 
ger;;iren bir siyasi ve tarihi tahayyulun izlerini bu lmak mumkundur.4 

Megara kolonisi Byzantion nasil kur;;uk bir bal;kr;;; kbyu olarak yola r;;;kt;ysa. Akdeniz'in bir diger 
ko$esindeki (Venetia) ba$ka baz1 kur;;uk ba l;kr;;; yerle$ imleri de is 395'de Yeni Roma'dan yone
tilir olmu$tU. 5. yuzyilda Germen-Got ("barbar") bask;smm giderek artmas; sonucu. anakara 
zenginleri lagun yerle$imlerine s;gmmaga ba$1adl. Venedik boyle yukseldi ve bag;ms;z bir 
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askeri birim haline geldi; doge'un (dux) yerle~t ig i Rivo Alto adas1, Bizans gucunu kaybettikc;e 
otonomi kazand1; ve nihayet bir ~e hir devleti olarak tarih sahnesine c;;1kt1. Bu surec;;te, ve ano
nim Ortac;;ag mimarlannm elinde, ada-~ehrin benzersiz ya ~am bic;;imine uygun, ozgun yap1 
tip/eri, c;;ok kat/1 sa hilsaraylar, kilise ve meydan lar geli~ti; ay1rdedici bir dekoratif tarz ortaya 
91kt1. San Marco bazilikasmm in~as1n1n simgeledigi siyasal ozerkl ikle birlikte imparator/uk 
otoritesi de Venedik'e ta~1nd1; topluma ve kulture Bizans turevi bir kimlik kazand1rman 1n te
melle ri atlid1s Venedik'in bu an1t-yap1s1na Konstantinopol is'deki resmi torenlerin ve dini ayiil
lerin gorkemli mekan1 olan Havariun Kil isesi'nin ornek al1nmas1, 830'/arda yap1m1na ba~lan1r 
ya da 11. yuzyli sonlannda yeniden in~a edilirken Dogu Roma ba~kentinden mimar ve sanat
c;; liann getirtilmesi, siyasi bir tasavvuru simgeler. 16. yuzyli ortalarmda, Andrea Palladia ve 
Jacopo Sansovino gibi mimarlar, Venedi k'in bu kez Ronesans ~e hirci/iginde yeni bir du~unce
nin somutla nmas1 olarak one 91kmas1 ve ozgun bir kiml ik kazanmas1n1 sagladliar. 
Kostof, Venedik ve istanbul 'un iki c;;agda~ miman olarak, Palladia (1508-1580) ve Sinan'1 (1492?-
1588), bu iki ~ehrin geli~imindeki rolleri ile degerlendirm i~ ti. Hemen belirtmeliyiz ki, ne 
istanbui-Venedik e~le~tirmesinde, ne de Palladio-Sinan c;;agn~1m1nda kaba, yuzeysel bir "ben
zetme" soz konusu degildir. Ne yerle~im doku/an, ne de insan eliyle yaplim1~ anltlan, bu iki 
Akden iz ~ehrini "kar~lia~t1rmaya" o/anak vermez. Venedik ve istanbul'un topografyalan da 
farkl1d1r, denizle ku rduklan dogal i l i~k i de. Buna kar~li1k her iki ~ehrin, sadece Akdeniz 'in degil 
dunyan1n dort bucagmdan gelen insa nlara kucak ac;mas1 belki en belirgin ortak noktaland1r.6 

Yenic;;agda Akdeniz dunyas1n1 ke~fe c;1kan bir c;;ok bilgin, casus, sanatc;;1, tuccar, korsan ya da 
sal1verilmi~ esirin gozlemleri, bu iki ~ehre dair cografya ve tarih bilgilerimizin ba~l1ca kaynagl
nl o l u~turur 7 Bu gezginlerin bir c;;ogu c;;ok-kimlikli ve c;;ok-dilli, trans-emperya l Akdeniz vatan
da~ lan idi. Bilinen en eskiVenedik haritas1ndan (c. 1346)8 Floransail Cristofaro Buendelmonti'nin 
Bizans ba~kentini ku~bak1~1 gosteren haritas1na (1422) 9 uzanan bir c;izgide, Akden iz cografya
SI ile liman ~ehirlerinin tasvir dili geli~irken, kulturel s1n1rlan a~ma kapasitesine sahip baz1 ki
~ile r iki ~ehri de an/a maya, anlatmaya c;;a/1~an ikonografiler yaratm1~lard1. Jacopo de' Barbari'nin 
1500'/u ylilann ba~lannda yapt1g1 Venedik panoramas1 ile, Venedikli yay1nc1 Giovanni Andrea 
Vavassore'nin ad1yla tan1nan (1535 ?) ku~ba k 1~1 istanbul panoramas1, tek bak1~ ac;;1s1ndan c;i
zilmi~tir. Venedik resminde ~ehrin mitolojik, simgesel ogelerine- Venus taraf1ndan korunuyor 
olmas1na, Neptun ve Merkur tarafmdan da ~ans, surat ve uyum ile beslenmesine - i~aret 

edilirken, Giudecca adasmdaki villalann bahc;e duzenlemelerinden Campo San Polo c;;evresin
deki yogun yaplia~maya ya da Piazza San Marco'yu c;evreleyen anltsal yapliara kadar pek c;ok 
mimari aynnt1 neredeyse fotografik bir gerc;eklikle yans1tlim1~t1r. 10 Oysa (sanki) Oskudar'dan 
bakarak Hal ic; 'in son una kadar butun ~ehri goren Vavassore, Ayasofya, Topkap1 Saray1, Yediku
le ve Fatih Cami'ni dogru yerler inde gosterebilmesine kar~1n bu anltsa l yapliann gerc;ek mi
mari formlann1 yans1tmaktan c;ok uzak du~er. 1479'a tarihlenen orijinali bugun kay1p olan 
Vavassore'nin istanbul tasviri bir zihinsel kurgudur; aktar1c1, tarihsel tan1kl1kdan c;;ok, hayal 
gucunu besleyen anlatlian c;;izgiye dokmektedir. 11 

16. yuzyli Osmanil tasvir sanatc;;lian ise harita-resim turunde ozgun bir gorse/ dil olu~turmu ~

lardl. Matrakc;1 Nasuh'un Mecmua-1 Manazil der Sefer-i lrakeyn (1537) 12 adil topografik minya
tur lerden olu~an kitab1nda yer alan istanbu l tasvi ri ile $ehnameci Seyyid Lokman ve Na kka~ 
Osman i~birligiyle hallrlanan Tarih-i Sultan Sulevman (1579-80) 13 , $ehin$ehname (1581 )14 ve 
Hunername (1584)15 adl1 ~ehnamelere eklenen istanbul harita-resimleri, bu yeni dilin en iyi 
bilinen ornekleridir. Saray nakka;;lann1n istanbul tasvirlerinde yogun doku i<;inde pek <;ok 
an1tsal yap1 ay1rdedilebilir; ornegin Topkap1 Saray1 <;ok ger<;ek<;i bir bi<;imde yans1t li
m1 ;>t1r. 
Bir denizci ve ka rtograf olan Plrl Reis'in (14 70?-1554) Kitab-1 Bahriye'sinin birc;ok kopyas1na 
eklenen istanbu/16 ve Venedik17 resimlerinin ikonografik dili birc;;ok yeni soruyu gundeme ge
tirir. Bu iki ;;ehrin Kitab-1 Bahriye'nin 30 kadar kopyas1nda bulunan tasvirlerinin c;;e;;itli ligi gibi, 
kurulu;;lanna dair rivayetlerin anlat1m1 da ilgi c;ekicidir. Bir 17. yuzyli kopyas1nda Barbarigo pa
noramaslnl c;agn;;t1ran Venedik resmi, Plrl Reis' in yararland1g1 kaynakla nn zenginligini ortaya 
koyar. 18 Diger yandan, 1580'/ere tarihlenen bi r ba;;ka Osman/1 porto/an atlas1nda yer alan Ve
nedik ve istanbul tasvirleri prototiplerin tamamen d1;;1nda kallr. Burada istanbul, tarihi ya nma
danln panoramas1 ile donemin harita-resimleri tarz1ndaki Oskudar ve Galata tasvirlerinin bira
raya geti rilmesiyle resmedilmi;;tir. Osteli k panorama oldukc;a gerc;;ekc;;idir. 19 

Harita-res im ya da panorama tawnda ;;ehir tasvirlerine islam dunyasmda rastlanmaz. 20 Bu 
resim gelenegini Akden iz cografyas1n1n bir urunu gbrmek daha dogru olur. Ancak as li ;;a;;1rt1-
CI olan, Osmanlliann istanbul'u tasvir etmek ic;;in 16. yuzylim ikinci yans1nda gosterdikleri yogun 



gaban1n birden sonlanm1;; olmas1d1 r. Oysa Ortagag ;;ehirlerin i Ronesans ;;ehirlerinden ay1ran 
e;;ige gelindig inde, "gbrme" bigimleri deg i;;mi;; , yeni ifade tekn ikleri ortaya t;1km 1;>t1. Osma n
lliar bu ge li ;;melere neden s1rtlarm1 dbnduler ? Ara;;tlrmaya deger. Neyse ki, Bat li1 ve kimi 
Venedikl i sanatgliar Venedikli meraklliar it; in istanbul 'u resmetmeye devam etti. Gerek pa no
ramalar, gerekse istanbul'da ya;;ayan Venedikl ilerin portreleri, iki ;;ehrin ili;;kisini n ban;;ta ve 
sava;;ta kesintisiz olarak surdugune tan1klik eder. 
Halig'in kar;;1 yakas1ndaki Galata s1rtlanndan, Pera Baglanndaki elgilikler veya tuccar evlerinden 
tarihi yanmadaya baklid1gmda, Sarayburnu 'ndan, yani merkezden gevreye dog ru geni;;lemek
te olan, nufus yogunlugu artm1;;, ticaret bblgeleri farkllia;;m1;; tarihi yanmada, art1k gok odakl1 
bir bak1;; ag1s1yla tasvir edilmektedir. 6rnegin, 1559 tarihli Melchior Lorichs panoramas1 bu 
kmlma noktas1nda ortaya g1km1$tlr. 21 Yer duzleminde birden fazla odak vard1r; her odak, gozun 
algliama alan1na giren tek bir karedeki ;;ehir goruntusunu saptar ve gbzlemci, yatay eksen 
uzerinde yer degi;;tirerek gizdigi kareleri birbirine ekleyip panoramik kurguyu in;;a edern Bu 
sergide yeralan 17-18. yuzyli panoramalanndan ikisinde ;;ehir, Lorichs gibi kuzeyden, Galata 
s1rtlanndan bakliarak resmedilmi;;tir; uguncu panorama da ise sanat<;1 bu kez ;;ehri dogudan, 
Bulgurlu Dag1 uzerinden gbzlemler.23 17. yuzylia tarihlenen panorama belki de, arka planda 
Ayasofya ve Sultanahmet'in gorundugu bir tabloda kendisi de resmedilmi;; alan bailo Giam
battista Dona igin yapilm1;>t1. istanbul panoramalan, Bati11 sanatgllannm uzun sure ve merak
lliar taraf1ndan rahats1z edilmeden gall;;abildikleri elgilik ikametgahlannda uretilmi;; oldugundan, 
18. yuzyli1n ikinci yans1nda istanbul'un Marmara Denizi k1y1sl gbsteren panorama bnemli bir 
kaynakt1r. $ehir bu ag1dan 18. yuzyli sonunda, Antoine lgnace-Melling ve Gabriel de Aristizabal 
Gomez taraf1ndan gal1:;>1iacakt1r.24 

Panoramik manzaralarda, doga, :;;ehir dokusu, anltlar, hatta, limanda veya seyir halindeki ge
miler ve kay1klar bazen gok aynnti11, neredeyse dokumanter duzeyde verilebilir. Buna kar:;;li1k, 
insana, tore ve tbrenlere, bzetle :;;ehir ya:;;ant1s1na 1;>1k tutmazlar. Osmanl1 harita-resimlerinde 
de insan tasviri gbrulmez.25 Osmanl1 dunyas1nda bir $ehri, o $ehrin mahbublann1 konu edine
nerek, insan uzerinden anlatan manzum $ehrengizlerin yayg1n l1g1 gbzbnune al1nd1g1nda bu 
durum garipsenebilir. 16. yuzyli sonrasmda Bat1 dunyasmda, ve tabii Venedik'te, kadm, erkek 
ve gocuklar meydanlarda, nht1mlarda, kbprulerde, ya da gondollarla kanallar uzerinde, k1saca 
kamusal alanda resmedilirken, :;;ehrin kolektif haf1zasmda yer etmi$ an1tsal yapliar, kilise ve 
meydanlan. sanatgliar taraf1ndan en s1k segilen mekanlar olmu!?tur. $ehrin garp1c1 a nit binala
nndan Dukler Saray1, San Marco bazilikas1. Procuratie Vecchie ve Procuratie Nuove diye ad
landlrlian devlet yaplian, Loggetta ve gan kulesi, ve Biblioteca Marciana ile ku:;;atlian Piazza 
San Marco. $ehrin en canll merkezi olmaya devam etmi:;;tir. 
Kamusal alanda ya$am Yenigagda bir toplumsall1k bigimi olarak yaygmla$1rken. insanlann dinT 
kimliklerinden bag1ms1z olarak sosyal, hukukl ve politik faaliyet surdurebilmelerine olanak 
saglayan yeni mekanlar da tan1mlan1yordu. 1550'1erde. istanbul'da kahve tuketimini art1rma 
amacmdaki giri:;;imcilerin destegiyle ortaya 91kan kahvehanelere. kitap okumak veya dinlemek. 
tavla oynamak, muzik dinleyip rakkaseleri seyretmek igin giden segkin, varl1kll, ;;ehirlilerin yan1 
s1ra, orta s1n1flann ve avam halk1n giderek ayag1n1 al1$1rd1g1 gbrulur.26 Gunumuze gelen tek brnek 
olsa da, bir 17. yuzyll minyaturunde istanbul 'da bir kahvehanenin resmedilmi:;; olmas1 bnemlidir. 
Bir ba$ka sosyalle;;me mekan1 olarak "kad1nlar kahvehanesi" diye nitelenen hamamlara da 
dikkat gekmeliyiz. Belirgin cinsel gagr1;;1mlanna ragmen kadm-erkek hamamlannm da bu 
dbnemde Osmanlliarca resmedi lmi;; olmas1, hem sanatgliann saray1n patronaj1ndan 6zgurle$me 
surecine, hem de toplumda sosyalle$me beklentilerinin yukseli$ine i:;;aret etmektedir. 
Sbz konusu degi:;;im Avrupa'da ideolojik bir baglama oturuyordu. 18. yuzyll ba;;mda kamusal 
siyaset Bat1'da da henuz yayg1nla$m1:;; degildi. Buna kar;;il1k yukselmekte olan burjuvaziyi ve 
geri geki lmek zorunda kalan aristokrasiyi merkez alan modern ya$am bigiminin ba$kentlerin
de kafeler ve edebl toplantliann yaplid1g1 salonlann say1s1 giderek art1yordu . Gbsteri$1i peruk
lann, degerli mucevherlerle suslu aksesuar ve giysilerin sergilendigi maskeli balo, opera, 
konser ve tiyatrolar gundelik hayatln pargas1 olmu:;;tu. 18. yuzyllda, Paskalyadan bnceki buyuk 
perhizi (Lent) takip eden festival, Piazza San Marco'da bir dizi balo ile ba:;;l1yordu. Venedik bu 
dbnemde h1zl1 para kazanma ybntemlerinin tliketildigi; mirasyedi lerin, kumarbazlarm ve her 
turlu maceraperestin kol gezdigi bir ;;ehire dbnu$mu:;;tu.27 

Osmanl1 ba:;;kentinde de karnaval niteligi gosteren eglenceler yap1lm1yor degildi. Ancak mer
kezinde hanedan ve saray yer ald1g1 bu festivaller devlet kontrolunde gergekle$iyordu. Orne
gin 1582'de $ehzade Mehmed'in sun net dugunu elli iki gun elli iki gece surmu:;;/8 Atmeydan1'nda 
yapllan ge:;;itli gbsteri ve $61enleri (kadm ve gocuklar dahil) izlemek isteyenler a lana girebilmek 
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ic;:in rsrarla srnrrlarr zorlamr;;lardr . 1720'de bu kez dort ;;ehzadenin sunnet dugunu, Halic;:'e bakan 
Okmeydanr tepesi ile Hali<;:'te su eg lenceleriyle kutlanm r ~. daha geni~ kitlelerin izlemesine 
olanak saglanmr;;tr. 1720'nin onces i ve sonrasrnda ;;ehri bir ba~tan digerine kateden dugun 
alaylarr da istanbul sokak ve meydanlarrnda toplumun farklr kesimlerinin bir araya gelmesine, 
ba~kentte ya~ryor olmanrn bilinciyle iyi vakit gec;: irmesine olanak hazrrlamr;;tr. 
Sokaklar dr;;rnda istanbul'da herkese ac;:rk kamusal alanlar, Atmeydanr ba;;ta olmak uzere 
meydanlar ve cami, han ve medrese avlularr ile srnrrlrydr. Genellikle kahvehane ve hamam g[bi 
kapalr alanlarrn belirli zumreleri kabul ettigini, kimi kez birer kulup gibi i;;lev gordugunu varsay
mak yanl r;; olmayacaktrr. Tabii buralarda yalnrz erkekler dola;;abiliyordu. Sec;:kin srnrf kadrnlarr 
bzel bahc;:elerin in mahremiyetinde biraraya gelebiliyor; has bahc;:elerin parc;:asr olan agac;:lrklr 
alanlardaki, kontrol edilebilen mesire yerleri ise ancak belirli gunlerde ku llanr labiliyordu. Orne
gin Bogazic;:i srrtlarrndaki vakrf bahc;:eler kamuya ac;: rk , duzenli ve guvenli gezinti bahc;:eleri de
gildi; hatta buralara nadiren yolu du;;enler ic;: in tehlikelerle dolu oldugu, mahkemelere yansrmr;; 
c;:ok sayrda cinayet, tecavuz, darb ve soygun vakalarrndan an la;;rlmaktadrr. 18. yuzyrl ba;;rnda 
yaprlmr;; minyaturlerde, ve bazr Batrlr sanatc;:rlarrn, ornegin Jean-Baptiste Van Mour ve takip
c;: ilerinin tablolarrnda, kah en sec;:kin srnrf uyeleri, kah du;;uk kadrnla r ve erkekler, Bogaz kryrlarrnda 
eglenirken resmedilmi;;tir. $iirin kaynaklrgrna ba;;vuruldugunda da, 19. yuzyrl ortalarrna kadar 
kadrn-erkek, genc;:-ya;;lr "orta srnrf" istanbullularrn, ;;ehrin ac;:rk alanlarrnda, kolektif, rekreatif 
deneyimleri payla;;trg rna dair hi<;:bir iz bulunmamaktadrr. Ku;;kusuz ;;eh iric;:inde hareketlili k 
artmr;;tr. iskeleler surekli yenilenir ve kayrklarla ula;;rm agr guc;:lendirilirken, zengin-fakir daha 
fazla kadrn-erkek ;;ehrin uzak semtlerine seyahat etmeye ba;;ladrlar. istanbul rrhtrmlarrnda, 
buralardaki c;:e;;me, kahve ve pazar yerlerinde kalabalrklar gorulmeye ba;;ladr. 
$i irler ve minyaturler aracrlrgryla aktarrlan hikayelerde resmedilen istanbullu bezirganlar c;:ev
resi . yeni bir ;;ehirli zenginler zumresini ifade ediyordu. Bu kesim, 18. yuzyrl Londra, Paris , 
Roma veya Venedik'inde i;; yapan yeni bir toplumsal srnrf ile, merkantilist politikaya egilimli, 
banker ve tuccarlar ile benzerlik gostermektedir. Bu donemde istanbul, devlet ricalin in yanr
srra yeni zenginlerin de in;;a ettigi yazlrk saraylarla Bogaz'rn iki yakasrndaki koylere dog ru ge
ni;;lerken, c;:okkat lr ah;;ap evler ba;;kent mimarisinde belirgin bir agrrlrk kazanmaya ba;;lamr;;tr. 29 

Sur ic;:i ve sur dr;;rnda bulunan bir-iki katlr ah;;ap veya kargir evler; Pera'daki c;:ok katlr ka rg ir 
evler; Bogazda c;:ok katlr ah;;ap evler : butun bu yapr tarzlan, istanbul ic;:inde farklr bolgelerde 
geli;;en bir gelenek c;:e~itliligine i;;aret eder. Bu c;:e;;itl ilik yeme-ic;:meden farklr muzik tarzlanna 
kadar uzanryordu. 
1741-42'de Venedik elc;:iliginde gorevli Giovanni Francesco Rossini'nin yaptrgr uc;: buyuk kara
kalem tablodan olu;;an istanbul panoramalarr, sivil mimarlrk tarihi ac;:rsrndan onemli bir beige 
niteligi ta;;rr. Arka planda, tarihi yanmadada, numaralandrrrlarak ac;:rklama yaprlan bazr binalar 
kayda deger ipuc;:larrna i;;aret edebiliyor- ornegin, 22 numara ile gosterilen Aslanhane'n in, 
daha once ioannis Teo logos' a adanmr;; bir kilise olmasr gibi.30 Yakrn planda resmedilmi;; olan 
c;:ok katl r ah;;ap evler, bu donemde Bogazic;:i 'nde in;;a edilmekte olan evler tarzrndadrr. Ornegin 
bahc;:elerinden bu panoramanrn c;:alr;; rldrgr isvec;: ve Venedik elc;:ilik binalarr da Osmanlr tarzrnda 
in;;a edilmi;;; Cite yandan donem donem Avrupa mimari dekorasyonunu istanbul' a ta;;rmr;;lardr. 31 

(Sag tarafta Bab-r Ali ba;; tercumanr Alexandre Ghika'ya kayrnpederinden miras kalan ev ve 
barok bahc;:esi [daha sonra isvec;: elc;:iligi olacak] ve sol tarafta isvec;: tercumanr Camcroglu ile 
XII. Karl 'rn Bender'deki tercumanr Amira'nrn evleri gorulmektedir.32) Venedik Sarayr, diger el
c;:iliklerle birlikte, salgrn hastalrklar nedeniyle Galata'dan Pera Baglan'na ta;;rnmr;;. 1570'1ere 
dogru bugunku yerine yerle;;mi;;ti. Venedik Doge'u Andrea Gritti'nin henuz istanbul bailosu 
iken dogmu;; gayrime;;ru oglu olan tuccar Alvise Gritti I. Suleyman' rn da, sadrazamr ve yakrnr 
olan Makbui/Maktul ibrahim Pa;;a 'nrn da dostuydu. Sultan'rn ve ibrahim Pa;;a'n rn saray gele
neklerini c;: igneyerek ve ulemayr krzdrrma pahasrna, srk srk Pera baglarrnda ziyaret ettikleri bi
linmektedir. Oyle ki Beyoglu adrnrn buradan geldigi soylenir. Gizli a;;klarrn kahramanr Giacomo 
Casanova'nrn da 1745 yazrnda konakladrgr Venedik Sarayr'nrn son yaprsrnrn in;;asr. ba ilo Andrea 
Memmo tarafrndan ba;;latrlmr;;tr. Dr;; cephesinde ki , Venedik bayragrnda da yer alan ve Aziz 
Mark'r sembolize eden "kanat lr asian" kabartmasrndan dolayr "Aslanlr Ev" diye bilindi .33 

Osmanl rla rVenedik'te surekli bir elc;:i bulundurmadrlar. Osmanlr tuccarlarr, 17. yuzyrl ba:;; rndan 
itibaren Venedik 'in en eski saraylarrndan birisini, Canal Grande uzerindeki Fondaco deiTurchi'yi 
ticaret merkezi olarak kullanmaya ba;;ladrlar.34 Bu bina 13. yuzyrlrn ilk yarrsrnda in;;a edilmi:;; ti. 
iki buyuk kolu ile Venedik'in omurgasrn r olu;;turan Canal Grande'nin iki yakasrnda, Gotik, (Ve
nedik-)Bizans, Ronesans ve Barok tarzlarrnda iki yuzun uzerinde saray bulunur. Venedik' in bir 
t icaret ba:;;kenti oldugu donemde zenginle:;;en aileler tarafrndan yaptrrrlan bu binalarrn birc;:ogu, 
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hala bu ailelerin isim leriyle anllrr. Farkl r donemlerde ve degi$ik mimari tarzlarda yapilmr$ ve 
kimi srvalr-boyalr , kimi lstria'dan getirilmi$ mermerlerle kaplr da olsa. bu anrtsal yaprlar birbiriy
le uyumludur. Gen i$ cepheleri, buyuk pencereleri, kemerli balkonlarr, giri$ katlarrnda merdi
venlerle ula$rlan deniz kaprlarr ile ayrrdedilen bu saraylar. ozgun, zaman-a$rrr bir Venedik tar
zrndan soz etmeyi mumkun kllmaktadrr. 
Devlet ri cal in in ve hanedanrn kadrn uyelerinin elinde srk srk el degi$tiren istanbul saraylarr ise 
kalrcr olmamamr:;;trr. Mimar Sinan zamanrnda Hippodrom (Atmeydanr) <;:evresinde devlet rica
li i<;:in buyuk saraylar yapllmr$tr. Hippodrom'un batrsrna, buyuk bl<;:ude gunumuze ula:;;an kargir 
ibrahim Pa:;;a Sarayr, dogusuna ise yangrnlara yenik du$erek gunumuze ula:;;amayan ah$ap 
Sinan Pa:;;a, Kara Ahmed Pa$a ve Sokollu Mehmed Pa:;;a saraylarr yerle:;;mi:;;ti. Ayasofya 'da n 
sahile inen yoku:;; ve Divanyolu uzerinde de rical saraylarr bulunuyordu. Ailelerin mal varlr kla
rrnr gelecek nesillere aktaramamalarr kadar istanbul'u srk srk sarsan deprem ve yangrnlar da 
bu buyuk avlulu, ancak <;:ogu bah<;:esiz saraylarrn gunumuze gelememesine neden olmu$tur. 
Birbirine kar$rt bir tarzda geli$en Bogaz'in iki yakasrnda ise kryrda geni$ bah<;:e ler i<;:inde, de
nize geni:;; cepheleri olan ah:;;ap sahilsaraylar ve yalr la r in:;;a edilmi:;;ti. Avrupa yakasrna, Topka
pr Sarayr'na uzaklrklarryla tanrmlanan bir hiyerar:;;i i<;:inde se<;:kin srnrf mensuplarrnrn yalrlarr 
yerle:;;mi$; bazr bolgelerde <;:ogunluk olu:;;turarak zama n i<;:inde belirginle:;;en semtleri ortaya 
c;: rkarmr$tr. Neredeyse kesintisiz Karadeniz kryllarrna kadar uzanan bu semtlerde, ah:;;ap yalllar 
srk srk yenilenirken, mimari dekorasyonlarr da guncelleniyordu . Asya yakasrnda ise, kryr :;;eri
dinde, bir ka<;: has bah<;:e ve sultan sarayrnrn yanrsrra, emekli ya da gozden du$mU$ devlet 
adamlarrnrn tek tuk ve nisbeten mutevazi yalrlarr yer alryordu. Bu kryr daha ye$il, daha krrsal 
goruntusunu uzun zaman korudu. 
Bir amfitiyatro duzeni i<;:inde birbirini seyreden bu iki kryr 18. ve 19. yuzyrl boyunca <;:ok srk 
resmedildi; ayrrca gravurleri yaprldr ve istanbul 'u an latan anrtsal kitaplara eklendi. Bu sanat<;:r
lar arasrnda bir Venedikli, Dogu Akdeniz'i bir u<;:tan digerine katetmi:;; bir gezgin- ressam, bir 
maceraperest olan Ippol ito Caffi one c;:rkar. Caffi, Venedik'te :;;ehir manzarasr (veduta) gelene
gin zengin kaynaklarrndan yararlanma olanagrnr bulmu$tU. Akdeniz $ehirleri onun resimlerinde 
defalarca kez ele alrndr. C:izgisi yer yer Caneletto'yu <;:agrr$trran Ippolito Caffi'nin istanbul 
manzaralarrnda anrtsal yapllar, perpektif kompozisyon larla hayatrn i<;:inde yansrtrlarak 19. yuzyll 
istanbul'un :;;ehir hayatrna l$1k tutar.35 

diterranean. The Johns Hopkins University Studies 
in Historical and Political Science, 24th ser., No. 2, 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 
2006. ~arprcr bir ornek i9in : M.P Pedani, "Safiye's 
Household and Venetian Diplomacy," Turcica 32, 
2000, s. 9-32. 
7 P Preto, Venezia e I Turchi, Florence 1975, s. 244-
281, 283-351. 
8 1346 tarihli Cronaca Magna: J. Schulz, "The Printed 
Plans and Panoramic Views of Venice·; Saggi e Me
marie di Storie dei/ArteVII, 970, s. 16. 
9 I. R. Manners, "Constructing the Image of a City: 
The Representation of Constantinople in Christopher 
Buondelmonti's Liber lnsularum Archipelagr, Annals 
of the Association of American Geographers 87/ 1, 
March 1997. s. 72-102 (31) 
10 D. Howard, "Venice as a Dolphin: Further Investi
gations into Jacopo de' Barbari's View,'' Artibus et 
Historiae18/35, 1997. s. 101-111. 
11 Gentile Bellini'ye atfedilen bir oncul i~in: I. R. Man
ners, "Constructing the Image of a City: The Repre
sentation of Constantinople in Christopher Buondel
monti's Liber lnsularum Archipelagi" , Annals of the 
Association of American Geographers 87/ 1, March 
1997 

12 Beyan-1 M enazil-i Sefer-i lrakeyn, i.O.Kutuphanesi, 
T 5964, v.8b, 9a . 
13 Tarih-i Sultan Su/eyman, Chester Beatty Library, 
MS. 413, v.22b-23a,. 
14 ~ehin~ahname, iO Kutuphanesi, F 1404, v.58a. 
15 Huner-name I, Topkapr Sarayr Kutl.iphanesi, H.1523, 
158b-159a. 
16 Suleymaniye Kutuphanesi, Yeni Cami 790, 11 a,b 
and 179 a,b. 
17 I. Suleyman'a sun ulan 1526-26 tarihli kopyada ye
ralan Venedik tasvirinde San Marco bazilikasr. ~an 
kulesi ve tersane vurgulanmr~trr, ancak bu yaprlar 
ger~ek~i degildir: TSM H. 642, 212b-213a ve Suley
maniye Library Ayasofya 2612, 214b-215a. G. Renda, 
"Representations ofT owns in Otoman Sea Charts of 
the Sixteenth Century and Their Relation to Mediter
ranean Cartography;· in Soliman le Magnifique et son 
temps, Paris, 1992, s. 279-297. 
18 Suleymaniye Kutl.iphanesi, Husrev Pa~a 272, 77a,b. 
19 Baltimore, Walters Art Gallery, W. 660, 8b-9a : Th . 
D. Goodrich, "The Earliest Ottoman Maritime Atlas 
-The Walters Deniz Atlasr,'' Archivum -Ottomanicum 
XI, 1986. figs 37-50. 
20 F. Sezgin ed., Islamic Geography Volume 240-241. 
Mappae Arabicae Arabische Welt- und Landerkarten 

77 



• 
Herausgegeben von Konrad Miller. Publications of 
the Institute for the History of Arabic-Islamic Science 
(at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt 
am Main) lpreprint of the Edition Stuttgart 1926-1927 
and 1927-19311. 1994. 
" Leiden, Universiteite Bibliotheek BPL 1758. Aynca 
bkz: Paris, Bibliotheque Nationale. Cab inet des 
estampes. Res. B. 10 (1566-1582); ve Viyana, 6ster
reich ische Nationalbibliothek, Cod. 8626 lca .1 590) . 
22 E.l;;1n, "istanbul Panoramalan: Kurgu, Siluet, imge;· 
Uzun Oykuler. Melling ve Dunn'm Panoramalannda 
istanbul, istanbul 2008. 
23 (a) 17. yuzyli son una tarihlenebilecek Veduta di Con
stantinopoli Tramontana (Museo Correr) ba;;ilkil sulu
boya panorama ile (b) 18. yuzyli1n ikinci yans1na tarihle
nebilecek Prospettiva di Costantinopoli Veduta per 
Tramontana parte del Porte (Pera Muzesi) ba$ilkll olan 
yagl1boya panorama birbirine c;:ok benzer. ilk bak1;;ta 
suluboya panoramada Ayasofyan1n hemen altlnda re
smedilen alandaki bo;;luk dikkati c;:eker. Yagl1boya pano
ramada yapliara i;;aret eden resimalt1 a<;:1klamalarda 
kan;;1kilk vard1r. Her iki panoramada da Sarayburnu'nda
ki sahilsaray gbrulmez. (c) Yagilboya panoramamn <;:ihi 
olan uc;:uncu panorama Prospettiva di Costantinopoli 
Veduta per Levante (Pera Muzes1) ba;;l1g1m ta$1L Halic;:'e 
kuzeyden bakan 18. yuzy1l panoramas1 ile benzerligi bir 
ortak ba;;la ng1ca i~aret ettigi gibi, Bu resim 17. yuzyli 
aynca, 17. yuzyli panoramas1n1n da Marmara Denizi 
kiYISinl gbsteren bir c;:ifti olabilecegini akla getiriyor. 

78 

24 A-1. Melling, Voyage pittoresque de Constantinople 
et des rives du Bosphore, Paris, 1809-19; G. de Aristizabal, 
El viaje de Gabriel de Aristizabal a Constantinople en 
1784 segun el manuscrito originalll-1051 de Ia Biblio
teca del Palacio Real de Madrid, Madrid, 1997. 1672 
tarihli G-J Grelot, Relation nouvelle d'un voyage de 
Constantinople adl1 eserinde yeralan ku;;bak1;;1 istanbul 
tasviri ve Francesco Scarella'n1n 1686 tarihli Topkap1 
Saray1 panoramas1 bu k1y1y1 bir blc;:ude resmetmi;;lerdi: 
G. Necipoglu, G. Necipoglu, Architecture, Ceremonial 
and Power: The Topkap1 Palace in the Fifteenth and 
Sixteenth Centuries, Cambridge MA, plate 30b, 31 b. 
25 inebaht1 tasviri haric;:. Bu minyaturde ;;ehir surlann
da, ;;ehri surd1;;1 semtlere baglayan kbprude, ve bir 
gem ide insanlar gbrulmekte: Topkap1 Saray1 Muzesi, 
17/348 (1540-1550) 
26 C. Kafadar, "Tarih Yazlcil1g1nda Kamu Alan1 Kavram1 
Tart1;;malan ve Osmanll Tarihi 6rnegi ·; Osmanli Me
deniyeti. Siyaset. iktisat. Sanat, C. <;:akar ed., istanbul, 
2005, s. 65-86. 
27 T. Artan, "Mahremiyet: Mahrumiyetin Resmi," 
Defter 20, Yaz 1993, 91-115. 
28 D. Terzioglu. "The Imperial Circumcision Festival of 
1582 :An Interpretation·; Muqarnas: An Annual on 
Islamic Art and Architecture 12 (1995): 84-100. 
29 S. Yerasimos. "Dwellings in Sixteenth Century
istanbul'; The Illuminated Table, the Prosperous Ho
use. S. Faroqhi and C. Neumann eds., istanbul2003, 
s. 275-300. 

30 G. Curatola, "Drawings by Colonel Giovanni Fran
cesco Rossini, Military Attache of the Venetian Embassy 
in Constantinople," ArtTurc/Turkish Art. 10e Congres 
international d'art tu rc, Geneve. 1999, 225-231. Oc;: 
tablonun ba;;llklan ;;oyledir: (a) Veduta settentoriale 
della citta e parte dei sobborghi di Costantinopoli , (b) 
Veduta di Costantinopoli dal giardino del Palazzo di 
Venezia (c) Veduta di Pera e della costa dfl..sia dal 
Pa lazzo di Svezia. 
31 Aynca bkz. Frans1z Saray1: J-M. Casa. Le Palais de 
France a Istanbul, istanbu l, 1995; M. Hoenkamp
Mazgon, Palais de Holland in Istanbul. The Embassy 
and Envoys of the Netherlands since 1612, Amster
dam 2002. 
32 S. Theolin, The Swedish Palace in Istanbul, 2000, 
s. 67-70. 
33 T Bertels, II Palazzo degli ambasciatori di Venezia 
a Costantinopoli, Bologna. 1931. fig 136, 137. 
34 C. Kafadar, "A Death in Venice (1575): Anatolian 
Musl im Merchants Trading in the Serenissima," Raiy
yet Rusumu. Journal of Turkish Studies 10, 1986, 
191-217; M.P Pedani, "Ottoman envoys to Venice 
I 1384-1644)." Arab Historical Review for Ottoman 
Studies 13-14, October 1996, s. 111-115; M P Pedani. 
"Ottoman Diplomats in the West: the Sultan's Am
bassadors to the Republic of Venice;· Tarih incelemeleri 
Dergisi 11. 1996, s. 187-202. 
35 S. Germaner ve Z. inankur, Oryantalistlerin istanbul'u, 
istanbul2002. s. 315. 


