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ABSTRACT 

The renewal of the 18th-century Ottoman Architecture via cross-cultural interactions 

with Italy and France 

 

Starting from the return of the court to Istanbul in 1703, the Ottoman capital has witnessed an 

intense architectural and urban revitalization, comparable only to that undertaken by Mehmed II 

following the conquest of the city. However, if the latter prepared the culmination of the canons of 

the “Classical Ottoman architecture” which were already being formulated in the previous decades, 

what was peculiar about this new flourishing is the radical abandon of the traditional forms and 

schemes. This architectural and urban renovation took place in a moment which was characterized 

by an unprecedented intensity of cross-cultural interaction between the Ottomans and Western 

Europe, thanks to newly established diplomatic ties, growing commercial exchanges and most 

importantly, a wider mobility of professional figures and know-hows. These interactions led to a 

rather unique phenomenon of transculturation in the Early Modern history, breaking the religious 

borders of the Mediterranean and reaching the utmost evidence in the field of architecture. Like the 

European interest for turqueries, the architects of the Ottoman capital started merging their traditional 

architectural vocabulary with that coming from the West, mostly from France and Italy. Starting from 

the early 1740s, the so-called Ottoman Baroque was created, establishing its own distinctive language 

from the very first works. 

 This dissertation deals with the sources of the 18th-century renewal of the Ottoman 

architectural and urban culture with a new approach to the material. First and foremost, the primary 

tool of this research is the architecture itself, and therefore the material is substantially the built 

heritage. Thus, this work is a new attempt to “decode” the architectural culture of the period exploring 

the single novelties in their own contextuality. In opposition to the previous scholarship, which mostly 

followed a long-established deductive method or limited the area of interest to single case studies, the 

present dissertation searches a new analytical approach with the aim of reaching a more complex 

panorama of the period. In other words, if the “Ottoman Baroque” has always been understood 

starting from a broad historic perspective which never fully faced the problematic question of its 

possible origins and the extent of the familiarity of its creators with the West, this study follows the 

opposite path. The mythical and generic “Western Baroque /Rococo” origins of the new influences 

are thus questioned on both major and minor scales, starting from typological issues reaching to more 

‘grammatical’ aspects of the single elements. After an introduction setting the scene, the architectural 
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types which were newly invented or underwent a relevant reconsideration constitute the main chore 

of the Part II. The equally important Part III deals with the single components of the architectural 

order as intended in the Western context, trying to understand the changing Ottoman approach to the 

matter.  

Other than the methodological approach, two aspects distinguish this research. The first one 

is the reconsideration of the importance of the Italian cultural sphere on that of the Ottomans, both 

via direct contacts between the various Italian states and the Sublime Port and the indirect yet more 

relevant connections especially with Venice. In this panorama, the possible role of Crete and other 

Aegean islands is thoroughly discussed on every occasion. The in-depth architectural analysis of 

single novelties allows to demystify the ties with France, which so far seem to have been over-

emphasized by the scholarship. As we shall discuss, till the last quarter of the century and the 

establishment of formal professional institutions; forms, schemes and know-hows originating from 

the Italian cultural area seem to have played a pivotal role in the formulation of the “new style”, at 

least as much as France did. The second point is the reexamination of the “problem” of diachrony 

between the two contexts. Referring to the architectural renewal of our period of interest as the 

“Ottoman Baroque/ Rococo” has misled the scholars to an illusion of synchronicity with the Western 

homeland of those artistic phenomena, while the chronological parallelisms are in fact quite limited 

and concern mostly the decorative aspects. What is particular about this period is a rather neglected 

feature: throughout this accelerated transculturation process, the contemporary European forms made 

their way alongside with some minor Medieval and Early Renaissance influences, in addition to a 

reconsideration of the local Late-Antique and Byzantine heritage with a brand-new set of references. 

Thus, as each paragraph of the dissertation will explore, the Ottoman “new” reveals much of the 

Western “old”; actually, an important part of the novel vocabulary is based on European elements 

which would have seemed rather archaizing in their homeland. This will also lead the reader to 

reconsider the importance of the provinces as well as the non-academical professional milieus in this 

turbulent process of self-refreshing.  

The outcome of this research is a complex and multilayered panorama of the 18th-century 

Ottoman architecture both in the capital and in the major provincial ‘epicenters’. The radical change 

which we observe in the morphological and typological vocabulary, and the decorative and artistic 

repertoire is questioned from multiple perspectives and scales. Far from being a complete and 

exhaustive work, this dissertation tries to set a different methodological approach to the material and 

open a new window on a historical phenomenon which is extraordinarily complex and hard to 

decipher. 
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PARTE I. INTRODUZIONE AL “PROBLEMA”  

 In questa dissertazione, verrà indagata l’architettura ottomana del secolo XVIII, in relazione 

ai suoi legami con la Francia e soprattutto con l’Italia (considerando le pluralità sui generis che questa 

ultima ha rappresentato nel corso del Settecento). L’obiettivo principale della ricerca è comprendere 

i processi, le fonti e le circostanze della cosiddetta “occidentalizzazione” oppure “europeizzazione” 

dell’architettura ottomana, dai suoi primi germogli fino alla metà del sultanato di Mahmud II, dopo 

il quale le dinamiche artistiche e lo sfondo politico-culturale cambiarono radicalmente. Nelle pagine 

seguenti, verrà offerta un’introduzione al “problema”1, che ha visto sorgere, dal 18732 a oggi, vari 

quesiti di natura ideologica, cognitiva, interpretativa e terminologica.  

Partiamo da questioni idiomatiche, che già dalle prime pagine saranno fondamentali per 

impostare il quadro storico e metodologico. Dominando la Sublime Porta una buona parte del 

continente europeo lungo i secoli XVII e XVIII, nel presente testo i termini “Europa / europeo” e 

“Occidente/ occidentale” faranno riferimento esclusivamente alle potenze (con i relativi popoli) che, 

come l’Impero asburgico, la corona britannica, lo Stato pontificio, la Serenissima, il Regno francese, 

lo Stato dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, il Regno di Napoli, e così via, costituivano le entità 

sovrane con cui i sultani dovevano fare i conti per il dominio sul Mediterraneo orientale e sulla 

Penisola balcanica. Perciò, i popoli ottomani che più tardi ottennero l’indipendenza e iniziarono a 

rivendicare un’appartenenza all’ “altro” mondo culturale, non verranno in alcun punto del testo, 

considerati come occidentali oppure europei. L’unica eccezione a questa situazione è la Repubblica 

di Ragusa che, pur essendo uno stato vassallo sotto il controllo ottomano dal 1458, possedeva una 

vita culturale e dei riferimenti artistici prettamente “europei”, strettamente legati alla Serenissima3. 

Inoltre, verrà tenuto fuori da questi termini anche l’Impero russo che, pur essendo una parte integrante 

del quadro, come d’altronde lo era l’Impero ottomano, non possedeva (almeno ancora) gli stessi 

riferimenti culturali, artistici e architettonici.  

Ovviamente, la terminologia che adotteremo, non può che essere problematica: nel periodo di 

nostro interesse, era una potenza “europea” anche lo stesso Impero ottomano, e “l’Europa” era lontana 

dal rappresentare un mondo culturale coeso, uniforme oppure omogeneo. Forse non è superfluo 

 
1 Prendo in prestito questa espressione da Ernst J. Grube, che la utilizzò nel saggio introduttivo degli atti di un convegno 

tenutosi nel 1986, dal titolo “Arte veneziana e arte islamica”. (Cfr. Grube, 1989).  
2 In tale data venne pubblicato, in occasione della mostra dell’Esposizione Universale di Vienna Uṣūl-i Miʿmārī-i ʿ Os̱mānī 

[ عثمانى معمارى اصول ] (di seguito Uṣūl), il primo studio sulla storia dell’architettura ottomana.  
3 Studi utili per comprendere i rapporti tra la Sublime Porta e la Serenissima sono: Pedani 1996; Theunissen 1998; Howard 

2000 e 2007. 
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ricordare che questa ultima situazione sia valida anche per l’utilizzo dei vocaboli “Italia” e “italiano”, 

che nel corso del Settecento non indicavano in nessun modo né uno spazio culturale unico né la 

concezione postunitaria che abbiamo di questi termini. Inoltre, dalla pubblicazione del monumentale 

studio di Edward Said (pur oggi ampiamente messo in discussione), l’utilizzo di termini come 

“l’Oriente” e “l’Occidente”, risulta alquanto problematico, comportando delle implicazioni forti e 

prefissate già dalla partenza. In questo testo, così come in altri studi, l’autore impiega tali termini con 

estrema attenzione e distacco, prendendone le distanze necessarie per depurarli dalle implicazioni 

inconvenienti della letteratura degli studi post-coloniali. Essi appaiono dunque, per convenienza, 

come indicatori meramente geografici lungi da ogni tipo di preconcetto e pregiudizio di carattere 

ideologico o culturale. Senza adottare nessun tipo di termine che indichi nel suo insieme la 

controparte dell’Impero ottomano nel discorso, sarebbe impossibile (oppure eccessivamente prolisso 

e difficoltoso) parlare di un tema transculturale come questo. Ciononostante, ove possibile, verrà 

evitata la reiterazione di termini convenzionali come “occidentalizzazione”, che si vedranno sostituiti 

da vocaboli più neutri e oggettivi come “rinnovamento”, che corrispondono d’altronde molto meglio 

allo spirito del tempo.  

I limiti temporali, che si terranno volutamente ambigui a seconda dei casi, andranno in linee 

generali da ca 1703 a ca 1826, quindi dall’ascesa al trono di Ahmed III (e il ritorno della corte a 

Istanbul) alla consolidazione del potere di Mahmud II con l’Incidente di buon auspicio (cfr. infra). 

La maggior attenzione verrà posta al periodo che va dal 1714 al 1775, da quando scoppiò l’ultima 

guerra veneto-ottomana (Seconda guerra di Morea, conclusasi con la Pace di Passarowitz nel 1718) 

all’incoronazione di Abdülhamid I che come una delle prime imprese stabilì una scuola di ingegneria 

invitando dei professori occidentali, perlopiù francesi, tra cui anche architetti. Un punto di svolta che 

creò una situazione -assai enigmatica- di prima e dopo è certamente l’anno 1154 H (1741-1742 AD), 

segnando l’inizio della stagione sfrenata del cosiddetto “barocco ottomano”. Su questo termine 

ritorneremo nel punto 1.2.  

Speciali chiarimenti introduttivi sono necessari per due toponimi, Istanbul e Italia. I nomi della 

capitale ottomana verranno utilizzati in maniera indifferenziata sia come Costantinopoli sia come 

Istanbul, senza connotazioni o implicazioni di nessun tipo. Il primo, l’unico ricorrente in italiano e 

nella maggior parte delle lingue europee coeve, è il toponimo con cui ci si riferisce alla città in tutti i 

documenti d’archivio occidentali del Settecento. Esso segue il nome della città in greco, 

Κωνσταντινούπολις, tras.: Kōnstantinoúpolis (che per altro era la lingua materna di una parte molto 

cospicua della popolazione). Nella storiografia turca, si osserva un rifiuto, alquanto strano, 

dell’utilizzo di questo toponimo per riferirsi alla fase ottomana della città, anche se l’equivalente in 
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lingua turco-ottomana, قسطنطينيه, tras.: Ḳosṭanṭīnīyye, fu analogamente accettata e adottata dagli stessi 

ottomani, in particolar modo nei primi decenni che seguirono la conquista. Il nome Istanbul invece, 

(tr.o.: استانبول), l’unico toponimo ufficiale della città dal 1929, era inizialmente una maniera per 

riferirsi alla città in vulgo, tanto in greco quanto in turco4. Rispetto a Ḳosṭanṭīnīyye, Istanbul appare 

più spesso nei documenti coevi ottomani, tuttavia nessuno dei due nomi sembra escludere l’altro. Va 

segnalato inoltre entrambi, in particolar modo fino al tardo Settecento, fanno riferimento piuttosto 

alla città intramurale (Suriçi) 5, dunque alla cosiddetta penisola storica (tr. Tarihî yarımada) delimitata 

al Nord dal Corno d’Oro, al Sud dal Mare Marmara e all’Est dal Bosforo (Boğaziçi)6. Essi escludono 

quindi, nella maggior parte dei casi, i “tre borghi”7, ossia Galata - l’ex colonia murata genovese - e i 

quartieri sviluppatisi nei dintorni8, Eyüp (località suburbana sul Corno d’Oro rifiorita nel Settecento)9, 

e tutta la sponda asiatica con Üsküdar (Scutari in italiano)10 e Kadıköy (l’antica Calcedonia)11, oltre 

alle Isole dei Prîncipi. Nel presente testo invece, utilizzeremo spesso Istanbul per parlare della capitale 

nel suo insieme, quindi includendo anche tutte le zone extramurali sopracitate, per pura convenienza 

pratica. Nei documenti ottomani coevi, il nome che appare con più frequenza per riferirsi alla capitale 

nella sua interezza è il pomposo Der-i Saʿādet (سعادت  ossia la Porta della Felicità, talvolta ,(در 

traslitterata anche con l’elisione della particella i, quindi come Der-Saʿādet. Questo nome sembra 

aver goduto di particolare popolarità precisamente nel Settecento, a partire dal sultanato di Ahmed 

III (1703-1730). Appare spesso anche Pāy-ı taḫt (o Pāytaḫt, تخت  یپا ), “la sede del trono”, ossia la 

capitale. Nel linguaggio letterario e sultanico, viene molto frequentemente preferito il poetico Āsitāne 

عالی) ovvero “la soglia”12. L’altisonante Bāb-ı ʿĀlī ,(آستانه)  invece, in origine un tropo in (باب 

riferimento al Palazzo imperiale, in realtà designerebbe piuttosto l’apparato statale ottomano, anche 

 
4 Il termine deriva dal greco εις την Πόλιν o στην Πόλη, l’equivalente di Urbe, con cui si riferisce alla città come “la 

Città”, con una preposizione che significa dentro, in. La i iniziale nella versione turca è un suono eufonico, necessario per 

la struttura fonetica della lingua, non potendo cominciare una parola con s seguita da consonante.  
5 Nelle fonti storiche, la Costantinopoli intramurale viene spesso chiamata Nefs-i Istanbul (نفساستانبول), ossia “la vera 

parte, l’essenza” di Istanbul.  
6 Lo studio principale sugli insediamenti che fiorirono sulle sponde del Bosforo è Artan 1988.  
7 Le zone sopracitate (ossia Galata con tutte le aree circostanti - Beyoğlu, Şişli e Beşiktaş-, Eyüp con Sa’adabad - e 

Üsküdar insieme a Kadıköy), che in realtà sarebbero più degli insediamenti satellitari che delle periferie, sono detti Bilād-

ı Selāse (بالد ثالثة), ossia i “tre borghi”. Su questo termine si veda İpşirli 1992 (TDVIA VI).  
8 Gli studi su Galata sono relativamente numerosi. I principali sono i seguenti: Arseven 1911a (pubblicato senza il 

cognome dell’autore, quindi come Celal Esad perché antecedente alla legge sui cognomi in Turchia, in turco ottomano); 

Eldem 2006a (in inglese); Kuban 2017, pp. 211-215 e 267-272. 
9 Su Eyüp si veda Artan 1995 (TDVIA XII) e Artan 1998.  
10 Üsküdar godette di particolare importanza per quanto riguarda soprattutto le moschee sultaniche, con Valide-i Cedid, 

l’opera religiosa più rilevante di Ahmed III, e Ayazma, una delle imprese più significative di Mustafa III. Üsküdar ebbe 

un luogo importante anche per Mahmud I, anche se la moschea che egli vi fece erigere (conosciuta con il nome della zona 

in cui si trova, ossia Kandilli) ha il carattere di una modesta moschea di quartiere. Tuttavia, Mahmud I, seguendo i passi 

del suo predecessore Ahmed III, investì in particolar modo alla questione dell’infrastruttura idrica di Üsküdar, costruendo 

depositi per l’acqua, fontane e perfino un bagno che era noto come Kandilli Hamamı, oggi scomparso (sull’importanza 

di Üsküdar nel periodo di Mahmud I, cfr. Kurtaran 2015a).  
11 Per uno studio su Kadıköy di Celal Esad che è fortemente analogo a quello su Galata, cfr. Arseven 1911b.  
12 Il sultano, parlando in prima persona, si riferisce spesso al suo Āsitāne-i ʿālīyye, cioè “soglia suprema /sublime”.  
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se viene comunamente utilizzato anche come toponimo. La traduzione esatta di questo ultimo è molto 

frequente anche in lingue occidentali, come Sublime Porta in italiano oppure Sublime Porte in 

francese e inglese, così come nelle lingue dei diversi popoli ottomani (in greco Υψηλή Πύλη, tras.: 

Ypsēlē Pylē, in armeno occidentale Բարձր Դուռ, Partsr Tuṛ e in bulgaro Високата порта, Visokata 

porta).  

I punti di maggiore contatto tra gli italiani e gli ottomani nel corso del Settecento sono 

Venezia, Roma, in misura minore Firenze e particolarmente verso la fine del secolo, Napoli13. Ogni 

volta che comparirà il nome dell’Italia nel testo, si farà riferimento allo spazio culturale italiano nel 

suo insieme, tenendo ovviamente sempre conto delle sue infinite varietà. Come è noto, nel corso del 

Settecento, l’Italia non costituiva una singola entità politica e tanto meno i suoi limiti coincidevano 

perfettamente con i confini nazionali italiani odierni. Dunque, il nome dell’Italia comparirà come 

un’appellazione geografica e culturale, e non politica. A ogni modo, se una questione riguarda 

soltanto una determinata area o un singolo stato italiano, come è spesso il caso con la Serenissima, 

verranno utilizzati i rispettivi nomi e aggettivi, senza far ricorso a una generalizzazione.  

Il lettore incontrerà spesso il termine “il Serraglio”. Si tratta di un’italianizzazione della parola 

turca per palazzo, saray, ampiamente accettato anche in altre lingue occidentali. Dal 1478 fino a metà 

Ottocento, il Palazzo Topkapı di Istanbul (طوپقپو سرايى, tras.: Ṭopḳapu Sarāyı, trad.: il palazzo della 

porta del cannone) fu la principale (e spesso l’unica) residenza imperiale, anche se, come discuteremo 

nel punto 1.1, si osserva un’assenza di mezzo secolo nel secondo Seicento. Il palazzo è detto spesso 

anche “il nuovo” ( سرایيـڭى   , Yeñi Sarāy), oppure più elegantemente Sarāy-ı Cedīd-i ʿĀmire ( سراى

 ossia “Nuovo palazzo imperiale”). Sebbene il termine possa essere utilizzato anche come ,جدىد عامره

un nome tipologico, nel presente testo esso verrà utilizzato per riferirsi esclusivamente al Palazzo 

Topkapı, e iniziando, per distinzione, con la S maiuscola.  

 

 
13 Sui rapporti con l’Italia meridionale un panorama utile viene offerto in Pezzi 2004. Per quanto riguarda il legame con 

Roma invece, che nasce dalla consistenza comunità cattolica della capitale ottomana, cfr. Girardelli 2010.  
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Figura 1 Palazzo imperiale Topkapı con la Porta del Cannone successivamente scomparsa (Da Choiseul-Gouffier 

1822, tomo II tav. 73, digitalizzato dalla Fondazione Aikaterini Laskaridis). 

 

 Per ultimo, si rende necessaria una precisazione linguistica. Per tutte le lingue con alfabeti 

diversi dal latino, si seguiranno le tabelle di traslitterazione della Biblioteca del Congresso (Library 

of Congress Romanization Tables). Si cercherà sempre di dare l’originale in lingua turco-ottomana 

dei termini specifici e quando rilevante, la versione comunemente utilizzata nel turco odierno. 

Quando la traslitterazione della grafia ottomana non presenta nessuna differenza sostanziale dalla 

versione utilizzata in lingua turca odierna (quindi non comporta caratteri speciali), si eviteranno le 

ripetizioni. Per quanto riguarda l’armeno, si seguiranno le traslitterazioni per l’armeno occidentale, 

la variante parlata e scritta da tutti gli armeni dei territori ottomani, sia nel Settecento che oggi. 

Solamente in pochi casi relativi alla religione islamica, appariranno termini in arabo, in cui si seguirà 

analogamente la tabella corrispondente all’arabo, che presenta alcune differenze importanti rispetto 

al turco-ottomano14. Tutte le traslitterazioni e le traduzioni dal turco, turco-ottomano, inglese, 

francese e greco che compariranno nel testo sono dell’autore, se non specificato diversamente.  

 

 

 
14 Come la lettera ق che viene resa q per traslitterare l’arabo e ḳ per il turco-ottomano, oltre alle differenze concernenti 

tutte le vocali.  



6 

 

Capitolo 1 — La nascita e la ricezione dello stile nuovo 

 

Il secolo XVIII fu una delle stagioni di sperimentalismo più vive della storia dell’architettura 

ottomana. L’aspetto più caratterizzante del periodo è l’apertura totale verso le culture architettoniche 

estere, occidentali in particolare, non soltanto dal punto di vista delle tecniche oppure dei materiali di 

costruzione, ma anche per quanto riguarda le forme e i principi compositivi. In questo capitolo 

introduttivo, cercheremo di delimitare l’immenso materiale a disposizione e stabilire un approccio 

metodologico originale che possa contribuire allo stato dell’arte.  

Come è stato già discusso da Shirine Hamadeh, Soner Şahin, Ünver Rüstem e Turgut Saner15, 

all’inizio del Settecento si osserva un’apertura bidirezionale, tanto verso i maggiori centri culturali 

occidentali, quanto verso l’Iran safavide e l’Impero moghul. Verso la metà del secolo, l’influenza 

occidentale inizia a prevalere, rimpiazzando nel giro di pochi decenni, tutto l’apporto orientale. 

Questo decisivo cambiamento di direzione nelle scelte artistiche, o meglio, l’esclusione di alcune 

fonti iniziali, non può che essere una conseguenza delle circostanze sociopolitiche che man mano 

discuteremo. In questa dissertazione, l’obiettivo principale sarà quello di determinare le principali 

novità tipologiche e morfologiche e il loro rapporto alla cultura architettonica occidentale, cercando 

di rintracciarne, quando possibile, le fonti. Pertanto, escluderemo dalla nostra riflessione tutto ciò che 

riguarda l’apporto delle tradizioni orientali. Richiedendo tale questione un altro tipo di studio, di 

metodo e soprattutto, di preparazione - che non è quella dell’autore -, non possiamo che limitarci a 

segnalare le ricerche già condotte nella materia.  

In realtà, l’architettura ottomana del Settecento è scaglionata da diversi cambiamenti radicali. Il 

primo è senza dubbio l’abbandono graduale della tradizione detta “classica” formulatasi dal 

Quattrocento, culminata nel corso del secondo Cinquecento con le opere di Sinan, e mantenute senza 

grandi avventure fino al nostro periodo di interesse16. Dunque, il primo cambiamento può essere 

sintetizzato come la nuova apertura a tradizioni estere. Il secondo invece, riguarda l’esclusione dei 

riferimenti orientali, quindi l’affermazione del repertorio occidentale come la principale fonte di 

rinnovamento. Il terzo cambiamento riguarda la natura e i canali di trasmissione degli apporti 

occidentali verso l’ultimo quarto del secolo, a favore di un maggiore peso della Francia, di figure 

professionali - sempre più rinomate - provenienti dall’Europa e delle forme canoniche della 

trattatistica occidentale. 

 
15 Mi riferisco a Hamadeh 1999 (2018), 2004 e 2013, Şahin 2009; Rüstem 2013, pp. 34-70 e Saner 2017. 
16 Del secondo Seicento, che costituisce un periodo particolare, parleremo in varie occasioni.  



7 

 

Gli obiettivi principali del presente lavoro sono: l’individuazione delle maggiori novità introdotte 

alla cultura architettonica ottomana del Settecento tramite l’apporto occidentale, la determinazione 

delle loro possibili fonti, e infine, l’analisi dell’evoluzione che le singole novità testimoniarono 

all’interno delle dinamiche locali. Solamente una riflessione di questo genere, che parte da un 

confronto diretto con l’architettura stessa e non da schemi prestabiliti di circostanze maggiori 

politiche, ci permetterà di comprendere gli attori, i riferimenti e le dinamiche reali della produzione 

architettonica ottomana del secolo XVIII. Infatti, il metodo deduttivo adottato dai principali studi 

precedenti si rivela alquanto insufficiente per comprendere un fenomeno di transculturazione di tale 

portata e complessità, causando in alcuni casi interpretazioni chiaramente fuorvianti rispetto al 

carattere reale delle opere architettoniche in questione. In questo studio, si adotterà dunque un metodo 

induttivo, che cercherà di comprendere il periodo non partendo da forze maggiori o contesti extra-

architettonici, bensì da una casistica il più possibile esaustiva, con l’obiettivo di stabilire un diretto 

incontro vis-à-vis con il manufatto architettonico, che è in fondo, il principale e il più affidabile 

materiale della disciplina.  

 

1.1 — Istanbul 1703-1826: la capitale di un turbolento rinnovamento architettonico 

Come è stato convincentemente discusso da Tülay Artan17, e successivamente ripreso da Ünver 

Rüstem18, la volontà di rinnovamento nella cultura architettonica e urbana di Istanbul è strettamente 

legata al ritorno della corte imperiale dopo mezzo secolo di assenza in cui la sede era diventata 

nuovamente Edirne (spesso Adrianopoli nei documenti italiani coevi). Mehmed IV (tr.o.:محمد رابع, 

tras.: Meḥmed-i rābiʿ, n.1642- m.1693), si era trovato costretto a lasciare Istanbul e trasferirsi alla 

precedente capitale dell’impero, per stringenti motivi legati principalmente al contesto delle guerre 

veneto-ottomane. Mehmed IV venne incoronato a soli sei anni, nel 1648, e i primi anni del suo 

sultanato passarono sotto la reggenza della madre19, Turhan Sultan20 che dopo Kösem Sultan21 fu la 

seconda e l’ultima donna a ricoprire tale ruolo nella storia ottomana. Dopo l’Assedio di Perasto (1654) 

e la perdita di Tenedo (gr. Τένεδος, tr.o. بوزجه آطه, tr. Bozcaada) e Lemno (Λήμνος, لمنى, Limni) nel 

 
17 Vedasi Artan 1989.  
18 Cfr. Rüstem 2013, pp. 14-15 e 32-35.   
19 Sul sultanato di Mehmed IV e il ruolo della madre, si rimanda a Özcan 2003c (TDVIA XXVIII).  
 .nell’utilizzo odierno reso come Hadice (n. 1627-m.1683) ,خديجه ,Tūrḫān Sulṭān, talvolta anche Ḫadīce ,تورخان سلطان 20

Come vedremo nel punto 3.2., Turhan Sultan si distacca come un’assidua committente di opere architettoniche. Sulla 

biografia della sultana si rimanda a F. Karaca 2012 (TDVIA LXI). Uno studio monografico sulla sua committenza 

architettonica invece è Thys-Şenocak 2006. 
  .(n.1589-m.1651) ماه پيكر ,chiamata anche Māhpeyker ,كوسم سلطان 21
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1656 e di Scio (Χίος, ساقز, Sakız) nel 165722, che annientarono gran parte della flotta ottomana e 

avvicinarono le forze venete al cuore dell’impero, Mehmed IV, all’epoca adolescente, temette un 

attacco per via del mare e trasferì la sua corte a Edirne23. Questo momento storico è vivamente 

testimoniato dall’ambasciatore svedese Claes Rålamb, che alla fine del suo incarico tornò in patria 

con un’importante raccolta di miniature (Figura 2), nota come Libro di Costumi di Rålamb 

(Rålambska dräktboken)24. Il sultanato di Mehmed IV fu uno dei più paradossali: da una parte, 

l’impero viveva uno dei momenti di massima espansione territoriale, conquistando punti di grande 

importanza come Creta e Kamjanec25, mentre dall’altra, avvenne la sconfitta più grande della storia 

ottomana fino ad allora, la perduta Battaglia di Vienna (1683). Analogamente, mentre nasceva una 

nuova cultura di corte, grazie in parte ai Köprülü, e una conseguente rifioritura artistica a Edirne e 

Istanbul26 con importanti opere come il Complesso della Moschea Nuova a opera di Turhan Sultan 

(comp. 1665) e la Biblioteca Köprülü (comp. 1678, cfr. 3.3), il sultano non si sentiva ancora in 

sicurezza per tornare a Istanbul, vivendo una vita isolata a Edirne fino alla morte. Dopo le perdite 

traumatizzanti avvenute dal 1683 al 1687, (Prevesa, Bocche di Cattaro, Atene e la Morea ai veneti e 

Budin, Mohács e Belgrado agli asburgici) il dissenso della popolazione crebbe a tal punto da 

detronizzare Mehmed IV, tuttavia i suoi successori (Solimano II e Ahmed II, entrambi suoi fratelli e 

il figlio Mustafa II) continuarono a risiedere nel palazzo di Edirne per altri quindici anni. Fu l’altro 

figlio di Mehmed IV, Ahmed III (احمد ثالث, Āḥmed-i sālis, n.1673 -m.1736) a ritrasferire la corte a 

Istanbul nel 1703, salendo al trono con una rivolta contro il predecessore, nota come l’Incidente di 

Edirne.  

 

 
22 Per uno studio esaustivo sul dominio ottomano in Scio, si veda Argenti 1941.  
23 Özcan riporta come il sultano, impaurito dalle ultime vicende, commissionò una serie di lavori alle mura di Istanbul, 

facendo inoltre imbiancare i prospetti sul mare, in modo tale da rafforzare la loro immagine solida e potente. (Cfr. Özcan 

op. cit., p. 415). 
24 Si veda Rålamb, dataz. incerta.  
25 In ucraino Кам'янець, in turco-ottomano قمانيچه, tras.: Ḳamāniçe, la città fu conquistata dagli ottomani nel 1672 

diventando la nuova frontiera settentrionale dell’impero. Un importante lavoro architettonico del periodo fu la 

conversione della chiesa domenicana in moschea dalla consorte del sultano (Cfr. Quirini-Popławski e Özgüleş 2013).  
26 Uno specialista di questo periodo è Murat Kocaaslan, che ha pubblicato numerosi articoli sull’attività architettonica del 

secondo Seicento. La sua tesi dottorale si concentra sull’harem del palazzo imperiale durante il sultanato di Mehmed IV 

(Kocaaslan 2010, pubblicato come Kocaaslan 2014). Si veda inoltre Kocaaslan 2020.  
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Figura 2 Mehmed IV in processione verso Edirne nel 1657.  

(Dal Libro di costumi di Rålamb, 1658, Biblioteca nazionale svedese).  

 

 Fu questo il contesto in cui nacque la nuova architettura ottomana del Settecento a Istanbul27. 

Una volta rientrati, il sultano, la famiglia imperiale e i membri della corte si impegnarono con 

assiduità ed entusiasmo a costruirvi opere architettoniche, per donare una nuova immagine alla 

capitale dopo mezzo secolo di assenza. L’obiettivo di tali sforzi era convincere la popolazione - dopo 

il Trattato di Carlowitz e l’Incidente di Edirne - alla legittimità e al potere dei regnanti nonostante le 

perdite territoriali degli ultimi decenni. Intanto a Edirne erano avvenuti alcuni sviluppi artistici e 

architettonici importanti, come la nascita dell’Edirnekâri (la prima corrente artistica ottomana di 

rappresentazione realistica di motivi vegetali, su ovvia influenza europea)28 e la comparsa delle 

 
27 Due studi interessanti che ricreano in maniera convincente l’atmosfera che si respira a Istanbul nel corso del secolo 

XVIII sono Artan 2009 (in francese) e 2010 (in turco e inglese). 
28 Sull’Edirnekâri (letteralmente “lavoro di Edirne”) si vedano Ünver 1965 (dove curiosamente non compare nessun 

cenno all’influenza occidentale) e Yücel 1994 (TDVIA X).  
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fontane di piazza, che tratteremo dettagliatamente nel punto 3.2. Dunque, ha ragione Uğur Tanyeli 

nel segnalare la Moschea Nuova a Eminönü (comp.1665) come l’inizio di un periodo di 

trasformazione, con la sua configurazione planivolumetrica eccezionalmente complessa e alcune 

invenzioni tipologiche come il padiglione sultanico (cfr. 2.3.)29. L’arte e l’architettura di Ahmed III 

adottò tali sviluppi, accelerando lo spirito di innovazione e schiudendo la porta verso forme 

provenienti da fonti sempre più numerose e ricche.  

Per quanto riguarda i rapporti con il mondo esterno, il sultanato di Ahmed III è caratterizzato 

da avvenimenti importanti, a cominciare dalla la Seconda Guerra di Morea (1714-1718), ovvero il 

settimo e l’ultimo scontro bellico veneto-ottomano della storia. Tale guerra fu conclusa con la Pace 

di Passarowitz (1718), con cui la Porta Sublime riconquistò i territori perduti nel Peloponneso e 

completò finalmente la conquista dell’intera Creta prendendo le ultime tre fortezze rimaste ai veneti30. 

Gli ottomani dovettero cedere agli asburgici invece l’Oltenia (oppure Piccola Valacchia, nei 

documenti ottomani كوچك افالك, Küçük Eflāk), il Banato e la Serbia settentrionale compresa Belgrado. 

L’altro avvenimento importante riguarda l’invio del primo ambasciatore ottomano in Europa, 

Yirmisekiz Mehmed Çelebi31, che visitò la Francia per undici mesi dal 1720 al 1721, rientrando in 

patria con un dettagliato racconto delle sue osservazioni (سفارت نامه, Sefāret-nāme) sui vari castelli, 

giardini, palazzi e piazze visitati (Figura 4)32. Il suo soggiorno francese fu a lungo interpretato come 

il principale motivo del rinnovamento architettonico della capitale negli anni successivi, e i libri che 

egli avrebbe portato con sé come la fonte primaria della conoscenza ottomana delle forme occidentali. 

Certamente Yirmisekiz Mehmed Çelebi era una figura molto influente del periodo. La sua 

ammirazione per la Francia aveva indubbiamente incentivato la costruzione di Saʿadābād ( سعدآباد, 

ossia “il luogo della felicità”) a partire dal 172233. Si tratta di un sontuoso ritiro suburbano della 

 
29 Tanyeli 2015a, p. 324 (BIT VIII).  
30 Recentemente è stato pubblicato un ampio studio sulla Creta ottomana: A.N. Adıyeke e N. Adıyeke 

2021.Sull’importanza e il luogo speciale dell’isola nelle dinamiche imperiali invece si veda Gündağ 2015.  
31 Per un’analisi dettagliata di tutti gli inviati ottomani tanto in Occidente come in Oriente, cfr. Unat e Baykal 1968 

(sull’ambasciatore in questione pp. 53-58 in particolare). Per quanto riguarda la percezione sull’Europa degli inviati 

ottomani del periodo, uno studio breve ma utile è Dadan 2006. Su Yirmisekiz Mehmed Çelebi si vedano: il manoscritto 

in bibliografia (1720-1721); Veinstein 1981; Göçek 1983; Bernard 2003; Polatcı 2011; Uçman 2017. Per una 

considerazione sull’ambiente architettonico che l’ambasciatore incontrò in Francia, cfr. Özgen 2010. Per le maggiori 

opere francesi del periodo, si veda Hautecœur 1950 (HACF III) ; Dacier 1951 ; Blunt 1975, pp. 207-217. 
32 Già sotto il regno di Luigi XIV, il tour dei giardini del Castello di Versailles con i diplomatici stranieri in visita era 

un’attività con precisi scopi della messa in mostra del potere politico, culturale e artistico della corte francese (per 

un’analisi esaustiva si rimanda a Berger e Hedin 2008). Nell’epoca del suo successore Luigi XV, quindi durante la visita 

dell’ambasciatore ottomano, tale usanza non poteva che rafforzarsi con l’affermarsi maggiormente della Francia negli 

equilibri mondiali.  
33 I rapporti franco-ottomani erano già stati consolidati con la cosiddetta “empia alleanza” tra Francesco I e Solimano il 

Magnifico nel Cinquecento (per un panorama sintetico, cfr. Veinstein 2020). Tuttavia, nel corso del nostro periodo di 

interesse essi cambiarono di natura e intensità, incidendo molto maggiormente sulla quotidianità e le scelte artistiche delle 

classi dirigenti ottomane.  
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famiglia sultanica con un’organizzazione paesaggistica senza precedenti (Figura 3)34, in cui si osservò 

per la prima volta la geometrizzazione dei margini di un fiume con una passeggiata pavimentata in 

marmo (chiamato poeticamente ميجدول س , tras.: Cedvel-i Sīm, ovvero “ruscello di argento”). Tuttavia, 

come discuteremo più avanti, tale collegamento con la Francia non sembra sufficiente per delucidare 

la complessa influenza occidentale sull’architettura ottomana del momento. Sempre in questo 

periodo, nel 1727, fu fondata la prima tipografia turco-ottomana sotto la direzione di İbrahim 

Müteferriḳā (dove il soprannome متفرقه significa proprio “il tipografo”), un ungherese convertito 

all’Islam35. Verso la fine del sultanato di Ahmed III, altro avvenimento importante fu la guerra con 

l’Iran dal 1723 al 1727 (prima con i safavidi e successivamente con i hotaki) conclusasi 

temporaneamente con la Pace di Hamadan36. Tale scontro bellico, nonostante la vittoria ottomana, 

incise gravemente sulle condizioni economiche dell’impero e si protrasse anche nel decennio 

successivo.  

 

 

Figura 3 Palazzo Sa’adabad sul Fiume di Kâğıthane (Da Choiseul-Gouffier 1822, tomo II tav. 92,  

digitalizzato dalla Fondazione Aikaterini Laskaridis). 

 

 
34 Su questo complesso, vedansi Eldem 1977b e Bilgicioğlu 2008 (TDVIA XXXV).  
35 Discuteremo la questione della stampa e il suo apporto alla vita culturale di Istanbul nel punto 3.3. 
36 Per un panorama dei rapporti tra la Sublime Porta e l’Iran nel corso del secolo XVIII si rimanda a Uzunçarşılı 2002, 

sul sultanato di Ahmed III pp. 512-514 in particolare. Si veda inoltre Aktepe 1970 sugli avvenimenti che portarono a tale 

guerra.  
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Figura 4 Pierre-Denis Martin, Partenza dell’ambasciatore ottomano Yirmisekiz Mehmed Çelebi dal Palazzo delle 

Tuileries il 21 marzo 1721. (Museo Carnavalet, Parigi).  

 

Durante il sultanato di Ahmed III si venne a creare un nuovo art de vivre grazie a Sa’adabad 

e ai numerosi altri palazzi e giardini costruiti in giro per la città dal sultano e dal suo amato gran visir 

- nonché genero - Damad İbrahim Paşa ( پاشا  ميداماد ابراه , n. 1666 – m. 1730, in carica dal 1718 alla 

morte)37. Per la prima volta nella storia ottomana, i desideri mondani venivano così apertamente 

appagati tramite fastose feste, frequenti incontri musicali e letterari, lunghe passeggiate all’aperto e 

così via. Il testimone più vivace del periodo è certamente l’artista di corte ʿAbd-ül-celil Çelebi 

( یچلب  ليعبدالجل ) che, con il nome d’arte Levnī (ossia “il variopinto”, tr.o.: یلون ), introdusse una serie di 

novità rivoluzionarie alla miniatura ottomana a cominciare dall’utilizzo della prospettiva, per ritrarre 

i personaggi, i costumi e le feste lussuose dell’epoca (Figura 5). È proprio questo nuovo modo di 

vivere che infuriò i ceti popolari, infastiditi dall’eccessiva “profanità” e prodigalità del periodo, 

conducendo alla sanguinosa Rivolta di Patrona Halil che mise fine al sultanato di Ahmed III e alla 

vita del suo gran visir (1730).  

 
37 Egli è spesso chiamato Nevşehirli in riferimento al suo luogo di nascita in Anatolia centrale dove per altro fece costruire 

un importante complesso durante il suo gran visirato. Infatti, il toponimo significa “città nuova” (nev: nuovo, şehir: città) 

e sostituì il precedente nome Muşkara proprio grazie all’impresa di Ibrahim Paşa. Sulla biografia del personaggio si veda 

Aktepe 1993 (TDVIA XVIII), sul complesso a Nevşehir invece Aktuğ 1992.  
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Figura 5 Ahmed III spargendo monete d’oro nel Quarto Cortile del Serraglio, opera di Levnī 

 (Da Sūrnāme-i Vehbī 1727-1730, foglio 174b, Museo del Palazzo Topkapı).  

 

Tra le opere maggiori religiose del regno di Ahmed III, possiamo elencare due complessi, 

l’uno costruito da lui in onore della madre a Üsküdar, detto Valide-i Cedid (1707-1710, Figura 6)38 e 

l’altro dal gran visir a Şehzadebaşı (1719-1720), oltre alla Moschea Ağalar nel terzo cortile del 

Serraglio (1723-1724). Ci soffermeremo su queste opere nei paragrafi successivi (2.1 e 3.1 in 

particolare). Di scala minore, troviamo complessi altrettanto interessanti costruiti dagli alti funzionari 

del periodo: İbrahim Paşa a Bayezid (1706-1708), Çorlulu Ali Paşa presso la Via Imperiale (1707-

1709), Ahmediye a Üsküdar (1721-1722). Il vero protagonista dell’epoca invece sono le opere civili 

a cominciare dal sopracitato Sa’adabad, oggi scomparso completamente. In ambito civile spiccano 

particolarmente le biblioteche indipendenti come quella di Şehid Ali Paşa (1715-1716, cfr. il punto 

3.3.2 e la Figura 271) quella dell’Enderun nel Serraglio (1719, cfr. 3.3.1 e la Figura 265) e le fontane 

monumentali che divennero dei nuovi punti di riferimento nel paesaggio urbano (si veda il paragrafo 

 
38 Attualmente, la moschea viene spesso chiamata Yeni Valide Camii “aggiornando” il nome nel turco odierno. Da non 

confondere con la seicentesca Moschea di Valide Sultan detta Nuova (tr. Yeni Camii) a Eminönü (comp. 1665).  
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3.2 e in particolare la Figura 194). Inoltre, si assiste a una rivoluzione che cambiò il repertorio 

decorativo, meglio esemplificato negli interni della stanza privata del sultano nel palazzo imperiale, 

detta Stanza della Frutta (Yemiş Odası, ca 1720, Figura 204). Vanno segnalati per ultimo i grandi 

lavori infrastrutturali per portare acqua corrente ai vari punti della capitale, sempre nello spirito 

dell’accontentare la popolazione e legittimare la sovranità del sultano.  

 

 

Figura 6 Complesso Valide-i Cedid a Üsküdar con la moschea, il padiglione sultanico in legno, il muvakkithane, la 

tomba della sultana e il sabil. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Il primo decennio del sultanato di Mahmud I (محمود اول, Maḥmūd-u Evvel, n. 1696 - m. 1754, 

in carica dal 1730 al 1754), portò avanti gli stessi riferimenti e sperimentazioni del suo predecessore. 

Pertanto, questo decennio presenta, dal punto di vista architettonico, una totale continuità con il 

predecessore, situazione che risulta sorprendente considerando la maniera in cui fu deposto Ahmed 

III. Le committenze architettoniche non si frenarono affatto, anzi, divennero più monumentali e 

appariscenti, come le fontane di Azapkapı (Figura 200) e Tophane (Figura 201) del 1732, trattate nel 

punto 3.2.2. L’incessante attività di opere idrauliche e il crescente interesse per le biblioteche sono 

caratteristiche comuni. La principale opera religiosa di questo decennio è il Complesso di Hekimoğlu 

Ali Paşa (1734-1735, Figura 7), che dimostra già alcune prime avvisaglie delle trasformazioni che 

avvennero nel decennio successivo (cfr. 4.1.2). Inoltre, il grande interesse del sultano per Santa Sofia, 

lo portò a stabilirvi la sua prima biblioteca (1739, cfr. 3.3.1 e la Figura 266) e costruire nel cortile 
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esterno la fontana per le abluzioni più grande di tutta la storia ottomana, ancora legata alla tradizione 

per il vocabolario formale, ma con una monumentalità del tutto nuova (1740-1741, Figura 8)39.  

 

 

Figura 7 Moschea Hekimoğlu Ali Paşa nel tessuto urbano tradizionale, oggi totalmente alterato. 

Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id.  TASUH8566). 

 

Figura 8 Fontana per le abluzioni e il maktab costruiti da Mahmud I nel cortile di Santa Sofia.  

 
39 Sull’importanza di Santa Sofia nell’immaginario collettivo ottomano, si veda S. Yerasimos 1990.  
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Possiamo pertanto affermare che l’arco di tempo che va dal rientro della corte nella capitale 

all’avvento del cosiddetto barocco (1703 - ca 1741/1742), condivida, in linee generali, caratteristiche 

assai comuni. Le principali differenze tra la prima e la seconda metà (che non corrispondono ai limiti 

cronologici dei sultanati) stanno in aspetti proporzionali e in alcune questioni legate al gusto artistico 

e decorativo. Questo periodo è caratterizzato da una combinazione di nuove idee e forme provenienti 

da molteplici risorse, che vengono magistralmente sottoposte ai codici semantici della tradizione 

ottomana senza creare radicali rotture come quelle che si osservarono nelle fasi successive. 

Concernente questa epoca, abbiamo già riferito gli studi che si sono occupati delle influenze orientali. 

Risulta molto meno esplorato invece il versante degli apporti occidentali che, rimanendo all’ombra 

del cosiddetto periodo barocco, passarono assai inosservate. Nella presente ricerca, si cercherà di 

esplorare alcune opere rilevanti di questa fase che si rivelano particolarmente interessanti dal punto 

di vista dei rapporti con l’Occidente, con l’obiettivo di completare il quadro e interpretare più 

correttamente gli anni successivi.  

Per quanto riguarda i rapporti con il mondo estero, i primi anni di Mahmud I furono assai 

turbolenti, essendo risuscitata la guerra con l’Iran a due riprese (1730-1732, 1735-1736)40 ed essendo 

scoppiato un duro scontro nei Balcani con gli asburgici da una parte e con i russi dall’altra (1735-

1739). Nonostante il fatto che l’impero doveva combattere simultaneamente sia all’Est e che 

all’Ovest, le truppe di Mahmud I ne uscirono vittoriose, incrementando esponenzialmente il carisma 

del sultano dopo mezzo secolo di sconfitte nella penisola balcanica. Con i due trattati del 1739, quello 

di Belgrado firmato con gli asburgici e Nissa con i russi41, la Sublime Porta recuperò alcuni territori 

perduti dal predecessore (tra cui Belgrado, città di importanza fondamentale nell’immaginario 

collettivo ottomano) e rassicurò la sua posizione nel Mar Nero. Inoltre, verso la fine di questo periodo, 

la porta ottomana iniziò a stipulare accordi commerciali con alcuni stati europei, a cominciare dalla 

Svezia (1737), seguita dalla Francia e dal Regno delle Due Sicilie (1740), e qualche anno più tardi, 

con l’Austria e il Granducato di Toscana (1747)42. Note come le capitolazioni, tali accordi 

agevolavano le condizioni legislative e fiscali ai mercanti delle rispettive nazioni per comprare e 

vendere mercanzie o materie prime nei territori ottomani. Queste agevolazioni rendevano la 

circolazione dei prodotti occidentali nel mercato ottomano una parte determinante delle dinamiche 

socioeconomiche della società locale, così come dei gusti dei sudditi della Porta nel corso del 

Settecento. Già nel 1928, Celal Esad (Arseven) sottolineava l’influenza dei mobili e oggetti di uso 

 
40 Sui rapporti con l’Iran si veda Adıgüzel e Yıldırım 2017. Sul fastoso trono che fu inviato dallo scià iraniano a Mahmud 

I come dono in segno di pace, cfr. Aktepe 1974. Il periodo fu così movimentato che questo trono non poté arrivare a 

Istanbul fino al 1172H (1758-1759), quando il sultano era oramai Mustafa III.  
41 Su Belgrado si veda Kurtaran 2015b (in turco) e 2018 (in inglese).  
42 Per generalità nella materia, si vedano Pedani 1996, pp. 33-51 in particolare (in italiano); Inalcık 2000 (TDVIA XXII, 

in turco); Van den Boogert 2005 (in inglese); Eldem 2006a (in inglese) e Kurtaran 2017 (in turco).  
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quotidiano provenienti dall’Europa occidentale nel cambiamento delle preferenze artistiche e 

architettoniche della società ottomana: 

“L'impero ottomano, che aveva poi perso la sua indipendenza economica in seguito 

all'introduzione in Turchia di oggetti forniti dall’Europe e venduti sul mercato a 

prezzi inferiori a quelli del paese, non poteva più sostenere la sua industria locale. 

La scomparsa delle botteghe e degli artisti aveva generato una crisi che accelerò 

la decadenza dell'arte decorativa. Questa epoca fu anche quella che vide il trionfo 

dello stile floreale sui vecchi stili classici. Questo aveva già preparato un terreno 

favorevole per qualsiasi novità. D'altra parte, i motivi europei conosciuti dagli 

oggetti importati dall'estero furono gradualmente introdotti nella decorazione e 

provocarono una degenerazione nelle forme dei motivi del passato.”43 

Questo è il contesto storico che preparò le condizioni per l’avvento del cosiddetto barocco 

ottomano, facilitandone l’accettazione da gruppi sociali sempre più ampi. Con una serie di lavori 

inizialmente assai modesti inaugurati tra il 1741 e il 1743, si inaugurò una nuova stagione in cui le 

forme di apporto occidentale iniziarono a essere utilizzate in maniera sistematica e unitaria, 

escludendo quelle di matrice orientale e rimpiazzando quelle della tradizione locale. Nella storiografia 

turca sul Settecento ottomano tale cambiamento viene spesso presentato come un avvenimento assai 

repentino. In realtà tali opere, non sono le prime a risentire dell’influenza occidentale, ma le prime a 

fare un utilizzo sistematico e unitario delle nuove forme come giustamente analizzato da Arel44. Come 

è noto, gli ottomani avevano fitti scambi politici, commerciali e culturali con l’Occidente fin dai tempi 

remoti. Tuttavia, a differenza delle precedenti, in questa fase gli architetti iniziarono a confrontarsi 

con i modelli occidentali in maniera mirata, facendone citazioni consistenti e dirette45. Con 

l’abbandono di capitelli, archi e decorazioni tradizionali la capitale ottomana divenne un vero e 

proprio laboratorio architettonico, svincolato da una serie di legami con il passato in maniera celere 

 
43 “L'Empire ottoman qui avait perdu alors son indépendance économique par suite de l'introduction en Turquie des 

objets fournis par l'industrie européenne et vendu sur le marché à des prix inférieurs à ceux du pays ne pouvant plus 

soutenir son industrie locale. La disparition des ateliers et des artistes décorateurs avait engendré une crise qui accéléra 

la décadence de l'art décoratif. Cette époque était d'ailleurs celle qui vit le triomphe du style floral sur les anciens styles 

classiques. Ceci avait déjà préparé un terrain favorable à toute nouveauté. D'autre part les motifs européens connus par 

les objets importés de l'étranger s'introduisait peu à peu dans la décoration et occasionnaient une dégénérescence dans 

les formes des motifs d'autrefois.” Arseven n.d. [ca 1952], pp. 94-95 (Les arts décoratifs turcs). Sul discorso della 

decadenza, si veda inoltre Hamadeh 2007.  
44 Cfr. Arel 1975.  
45 Va ricordato che sono stati ipotizzati legami tra l’architettura italiana e quella di Sinan già nella prima metà del 

Cinquecento (Cfr. Kuban 1958; Howard 2003; Necipoğlu 2007; Contadini e Norton 2013; Necipoğlu 2017). Un saggio 

di carattere più generale invece è MacLean 2005. Tuttavia, prima del secondo quarto del XVIII secolo non si può parlare 

di citazioni inequivoche dell’architettura occidentale.  
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e irreversibile. Sono emblematici per questo momento chiave, il manzume46 di Mehmed Emin Ağa a 

Kabataş (Figura 469) e di Saadeddin Efendi a Karacaahmet (Figura 349), la Biblioteca di Âtıf Efendi 

(cfr. 3.3.3) e i Bagni Nuovi a Cağaloğlu (cfr. 3.2, Figura 197), tutti completati nell’anno 1132 H 

(1741-1742 AD), presumibilmente iniziati l’anno precedente, quindi attorno al 1740. La lenta 

accettazione della superiorità tecnica e artistica dell’Europa occidentale a partire dal Seicento 

inoltrato, pur causando forte depressione in altri ambiti, si rifletté in architettura con un’eccezionale 

volontà di rinnovamento e -se vogliamo- di reinvenzione. L’architettura divenne uno degli strumenti 

politici più potenti per la manifestazione della volontà di Mahmud I di riaffermarsi come sultano 

onnipotente e degli interessi di ammodernamento del sultano e delle classi dirigenti ottomane47. Il 

capolavoro del periodo è certamente l’ambizioso Complesso Nuruosmaniye (1748-1755, Figura 9), 

che discuteremo nei capitoli seguenti in ogni sua componente e in numerose occasioni. La moschea, 

sopraelevata su un alto podio e di proporzioni marcatamente verticali, diventò un elemento di 

riferimento nel profilo della città (Figura 10). Essa è inusualmente svettante e crea una tensione del 

tutto nuova anche per la cultura urbana ottomana. Oltre alla capitale, il sultano si interessò 

intensamente anche delle provincie e in questo periodo vennero costruiti due importanti complessi; 

l’uno a Šumen, in Bulgaria e l’altro al Cairo, in Egitto48.  

 

Figura 9 Il Complesso Nuruosmaniye all’interno dell’intenso tessuto urbano con il Grande Bazaar a destra, la 

Colonna di Costantino in alto a sinistra, e il Fondaco Çuhacı Han in basso al centro. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 
46 Il manzume (tr.o.: منظومه, tras.: manẓūme) è un piccolo complesso edilizio che combina diverse funzioni, molto tipico 

della Istanbul del secolo XVIII, generalmente gestito da una fondazione pia (waqf). A differenza dei maggiori külliye 

 .i manzume sono raramente incentrati su una moschea ,(كلّيّه)
47 Uno studio sulle classi dirigenti e la nascente borghesia mercantile nel Settecento è Göçek 1996. 
48 Su rapporti tra la capitale e le province durante il sultanato di Mahmud I si veda Tanman 2021a. Per il complesso a 

Šumen, si rimanda a Sabev 2001 (in bulgaro) e Konuk 2010 (in turco, TDVIA XXXVIII), mentre per quello cairota il 

saggio più esaustivo è Behrens-Abouseif 2011. 
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Figura 10 La Moschea Nuruosmaniye attorno al 1870. Fotografia di Basile Kargopoulo.  

Mustafa III (مصطفى ثالث, Muṣṭafā-i sālis, n. 1717- 1774, in carica dal 1757 al 1774)49, figlio di 

Ahmed III e cugino dei due sultani precedenti, godette delle stesse circostanze politiche e militari 

soltanto nel primo decennio del suo regno, in cui fece costruire, con una velocità impressionante, due 

complessi spiccatamente qualificati: il Complesso Ayazma a Üsküdar (1757-1759, Figura 11)50 e 

Laleli nell’omonimo quartiere (1759-1763, Figura 12)51. Essendo entrambi di importanza 

fondamentale per quanto riguarda i rapporti con l’Occidente, verranno trattati quasi in tutti capitoli 

della presente dissertazione. Risale a questo periodo anche l’importante manzume del gran visir Koca 

Ragıb Paşa (comp. 1763), la cui biblioteca è una delle opere più significative nel suo genere (cfr. 

3.3.1). Come vedremo nell’analisi dei singoli elementi architettonici, questo decennio comportò 

notevoli sperimentazioni nel panorama architettonico della capitale, formulando per esempio un 

nuovo tipo di capitello che venne ampiamente utilizzato negli anni successivi (cfr. 4.1.8). Pertanto, 

non sarebbe sbagliato definirlo come un momento di grande spirito inventivo. Dopo questa intensa 

attività architettonica del primo decennio, le capacità di Mustafa III e dei suoi alti funzionari si 

 
49 Per una biografia sintetica del sultano, è particolarmente utile Beydilli 2020a (TDVIA XXXI).  
50 Sulla costruzione del complesso si rimanda a Bayram e Tüzen 1991, dove vengono pubblicati anche i registri delle 

spese di cantiere, e Aktuğ Kolay 2000, che si occupa di questioni analoghe. Per un’analisi compositiva invece, cfr. Rüstem 

2013, pp. 255-263. Sui restauri ottocenteschi, che sono altrettanto interessanti, cfr. Mazlum 2020.  
51 In realtà il complesso viene citato nei documenti coevi con il nome del committente, ossia Mustafa III. Per cui, la 

leggenda che vuole che il sultano si sia lamentato del fatto che nessuna delle sue grandi opere porti il suo nome non è 

affatto fondata. Una monografia esaustiva sul complesso è Neftçi 2002. Si vedano inoltre G. Tanyeli 1994 (DBIA V) e 

2000; Çobanoğlu 2003 (TDVIA XXIII); Rüstem 2013, pp. 263-280. Sulle questioni decorative invece, cfr. Demir 2010 e 

2014. 
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trovarono messe continuamente alla prova. Un catastrofico terremoto distrusse una parte cospicua 

della città nel 176652, riducendo in ruderi alcune delle opere emblematiche dei secoli precedenti, come 

la quattrocentesca Moschea Fatih, che fu ricostruita subito dopo (1767-1771) con un linguaggio 

aggiornato al nuovo gusto. Altro avvenimento centrale degli anni restanti di Mustafa III fu la guerra 

russo-ottomana (1768- 1774), che portò gravi danni alla salute psicologica e fisica del sultano. La 

traumatizzante Battaglia di Çeşme (1770) con cui la flotta russa annientò quella ottomana, fu 

particolarmente traumatizzante per un impero che per circa quattro secoli aveva dominato buona parte 

delle acque mediterranee. La situazione in cui furono ridotte le forze della marina ottomana causò la 

morte lenta del sultano, che si spinse sei mesi prima della fine degli scontri. Conclusasi nel 1774 con 

il Trattato di Küçük Kaynarca, questa guerra mise fine alla sovranità ottomana sulla Crimea, che era 

stata da secoli un punto di particolare importanza e pregio per la Sublime Porta. Le difficoltà 

incontrate nel fare fronte ai russi portarono Mustafa III a ideare a partire dal 1773 la prima scuola di 

ingegneria navale con una formazione occidentale, che poté realizzare soltanto il suo successore.  

 

Figura 11 Moschea Ayazma, vista verso il mihrab e il minbar. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 
52 Uno studio molto approfondito sul terremoto e i danni recati ai monumenti della città è Mazlum 2001 (in turco), 

pubblicato parzialmente in inglese come Mazlum 2003 e integralmente in turco come Mazlum 2011.  
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Figura 12 Moschea Laleli, prospetto sud-est. A destra il portale che dà accesso alla rampa sultanica.  

 

Alla morte di Mustafa III, l’eccessiva vulnerabilità dello stato e dell’esercito ottomano che 

non erano riusciti a seguire di pari passo gli sviluppi tecnici, scientifici e burocratici dell’Europa 

occidentale, era oramai un dato di fatto innegabile. Questa situazione turbò profondamente i sultani 

successivi, che tentarono di trovare una soluzione ammodernando gli apparati statali imperiali. Il 

sultanato di Abdülhamid I (عبد الحميد اول,ʿAbdül-Ḥamīd-i Evvel, n. 1725- m.1789, in carica dal 1774 

al 1789) cominciò dunque con il Trattato di Küçük Kaynarca e portò grandi cambiamenti nelle 

dinamiche professionali della capitale, realizzando nel 1775 l’idea del predecessore di fondare la 

Scuola Imperiale di Ingegneria Navale (tr.o. همايونبحرئ    ۂمهندسخان , tras.: Mühendisḫāne-i Baḥrī-i 

Hümāyūn)53. La scuola fu creata con insegnanti occidentali (perlopiù francesi), e nella capitale 

ottomana iniziarono ad arrivare in gran numero libri di diverse materie (come ingegneria, architettura, 

matematica, geometria, geografia, fisica, balistica ecc). Se in buona parte del Settecento la presenza 

delle figure professionali straniere a Istanbul era stata limitata alle maestranze itineranti, da questo 

periodo in avanti, gli architetti, artisti e ingegneri stranieri ottennero una visibilità sempre maggiore 

nella città54. Nell’ultimo decennio del secolo, è possibile rintracciare nomi di diversi architetti 

 
53 Essendo rimaste poche testimonianze architettoniche della fabbrica, è difficile condurre uno studio approfondito a 

riguardo. Sulla storia della scuola come istituzione invece, cfr. Beydilli 2020b (TDVIA XXXI).  
54 Nella tesi di dottorato di Nasır vengono elencati tutti gli architetti e ingegneri occidentali presenti in Turchia dal periodo 

qui analizzato fino alla metà del Novecento (Nasır 1991). Due studi più ampi sulla questione delle figure professionali 

sono Cerasi 1988b e Can 2010. 
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occidentali. Antoine-Ignace Melling è probabilmente il primo ad avere raggiunto una fama e un 

livello di riconoscimento molto elevato, presente a Istanbul dal 1782. 

 

 

Figura 13 Scuola Imperiale di Ingegneria Navale, il prospetto verso il mare (Da Maḥmūd Raʾif Efendi 1798). 

 

 Come vedremo nelle parti II e III di analisi architettonica e al contrario di quanto è stato 

insistentemente proposto dalla storiografia, non sembrerebbe essere l’influenza francese a 

determinare il configurarsi dell’architettura ottomana del Settecento, bensì i rapporti con la cultura 

architettonica italiana. Infatti, l’analisi dettagliata che condurremo nella presente ricerca svelerà come 

gli apporti degli scambi con la Francia divennero palesi soltanto a partire da questo periodo. Dunque, 

l’arrivo cospicuo del materiale stampato come libri e disegni e la crescente popolarità di cui godettero 

i professionisti occidentali nell’ultimo quarto del secolo55, sono fattori che fecero prevalere 

l’influenza francese su quelle dei decenni precedenti e avviarono nuovi temi tipologici, morfologici 

e compostivi per l’architettura ottomana del Settecento. Sono emblematiche per questo periodo due 

maggiori opere religiose: la Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, sulla costa asiatica del Bosforo 

(1777-1778, Figura 14 e Figura 170), e quella della consorte Şebsefa Hatun nei pressi dell’Acquedotto 

di Valente (comp.: 1787, Figura 15 e Figura 174), che stabilirono nuovi canoni di monumentalità e 

trasformarono profondamente l’architettura delle moschee ottomane (si vedano i paragrafi 2.3 e 2.4).  

 
55 Su questa questione si vedano Irepoğlu 1986 e Artan 1999.  
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Figura 14 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, vista della cupola. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

 

Figura 15 Moschea di Şebsefa Hatun a Zeyrek. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 
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In ambito civile invece, è di particolare interesse il complesso Hamidiye a Bahçekapı (1777-

1778) con un’elegante biblioteca (Figura 269) e una tomba per il sultano di aspetto particolarmente 

monumentale (Figura 400). Per ultimo, va segnalata la Caserma dei galeoni (Kalyoncu Kışlası, comp. 

nel 1783-1784, Figura 16). In questo periodo di difesa militare, con gli sforzi di ammodernamento 

dell’esercito, le caserme diventarono infatti uno dei principali generi architettonici della capitale56. Il 

gusto decorativo, in particolar modo negli interni, fu altrettanto influenzato dalla Francia, evidente in 

opere come la stanza privata del sultano nel Serraglio (Figura 437). 

 

 

Figura 16 Caserma dei galeoni vista dal mare (Da Choiseul-Gouffier 1822, tomo II tav. 93,  

digitalizzato dalla Fondazione Aikaterini Laskaridis). 

 

 Speranzoso di recuperare la Crimea, Abdülhamid I aveva dichiarato nuovamente guerra alla 

Russia nel 1787. Tuttavia, con l’entrata degli asburgici in guerra a sostegno dei russi, tale impresa 

non fece altro che esacerbare le problematiche in cui si trovava l’impero. Dunque, il successore Selim 

III ( سليم ثالث, Selīm-i sālis, n. 1761- 1808, in carica dal 1789 al 1807), figlio di Mustafa III, prese il 

potere in una situazione particolarmente sfavorevole. Inoltre, entrò in scena nel 1798, con la 

Campagna d’Egitto, anche un nuovo attore: la Francia napoleonica. Il sultanato di Selim III fu anche 

tormentato da problemi interni all’impero, con diversi āʿyān (أعيان), ossia governatori provinciali che 

 
56 Per uno sguardo panoramico, si vedano Yetişkin Kubilay 2005 (sulla caserma in questione p.93 in particolare) ed 

Ertuğrul 2009, pp.293-296.  
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iniziarono a dimostrare contrarietà alla capitale. Per tali motivi, la maggior preoccupazione di questo 

sultano fu il rinnovamento dello stato ottomano e della sostituzione del corpo dei giannizzeri con un 

esercito di tipo occidentale per poter fermare l’accelerare il crescente collasso del potere della 

Sublime Porta negli equilibri internazionali. Egli attuò fin da subito una serie di riforme, note come 

Nuovo Ordinamento ( نظام جديد, Niẓām-ı Cedīd), che portarono finalmente a detronizzarlo. Organizzati 

attorno alla figura di Kabakçı Mustafa, i giannizzeri misero in atto alcune rivolte, note come i Colpi 

di stato del 1807-1808, con cui contrastarono la fondazione di un nuovo esercito di stile occidentale.  

 Dal punto di vista architettonico e urbano, il periodo di Selim III fu in linea con quello del 

predecessore, pur accelerando il passo dell’appropriazione dei canoni occidentali in maniera 

evidente57. Il Palazzo Aynalıkavak (1791-1792, Figura 17) particolarmente amato dal sultano, le 

stanze costruite nel Serraglio per sé e per la madre (1789-1790) e infine il palazzo rivierasco della 

sorela Hadice (o Hadice) Sultan a Defterdarburnu (opera di Melling, per l’interno si veda la Figura 

18 e per l’esterno la Figura 380) dimostrano il grande interesse del periodo per l’architettura civile, 

intesa sempre di più come uno specchio del proprio status sociale e con una crescente 

rappresentatività in termini occidentali.  

 

 

Figura 17 Palazzo Aynalıkavak, il prospetto nord-ovest.  

 
57 Per un panorama sui cambiamenti architettonici e urbani, cfr. Uğurlu 2012. 
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Figura 18 Antoine Ignace Melling, l’interno del Palazzo della Hadice Sultan a Defterdarburnu, con la principessa 

ritratta seduta accanto alla finestra (Da Melling 1819).  

 

In questo spirito, la biblioteca, che adempieva necessità analoghe nei decenni precedenti, 

lasciò il posto alla tomba, con esempi di grande monumentalità come quelle delle due donne della 

corte nei rispettivi complessi a Eyüp: la madre Mihrişah Sultan (1792-1796,), particolarmente fastoso 

per le scelte formali e l’approccio urbano (Figura 443), e il più modesto complesso della sorella Şah 

Sultan (comp.: 1800)58. Entrambi i complessi sono incentrati su una tomba imponente, in prossimità 

della Moschea Eyüp Sultan che fu ricostruita dal medesimo sultano negli stessi anni (1798-1800, 

Figura 552), altro edificio che divenne emblematico nel paesaggio urbano della capitale. Il fatto che 

entrambi le tombe siano di committenza femminile, offre indizi preziosi anche sulla questione 

dell’emancipazione e della visibilità delle nobildonne ottomane e il suo responso architettonico. Le 

donne, non potendo frequentare biblioteche pubbliche, sembrano aver scelto un altro genere 

architettonico per appagare il loro desiderio di affermazione sociale. A sintetizzare perfettamente le 

ricerche compositive e formali della fase matura dell’architettura settecentesca ottomana è il 

complesso autocelebrativo Büyük Selimiye a Üsküdar (1802-1805), che mette insieme tutta una serie 

 
58 Su questi complessi si vedano rispettivamente Parlak 2020 e 2010 (TDVIA XXX e XXXVIII). 
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di operazioni che discuteremo nei vari paragrafi che seguono. Inoltre, con i lavori a Üsküdar, che 

videro la costruzione di un’imponente caserma a poca distanza dalla moschea, entrarono in gioco 

anche i principi compostivi urbani della cultura occidentale (cfr. 3.1).  

 

 

Figura 19 Tomba della Mihrişah Sultan a Eyüp, all’interno dell’omonimo complesso. 

 

Coincide al sultanato di Selim III la fondazione della seconda scuola imperiale per 

l’ingegneria nel 1795, dopo quella navale del 1775: Mühendisḫāne-i Berrī-i Hümāyūn ( برئ   ۂمهندسخان

 Tuttavia, l’idea della sostituzione completa del corpo dei giannizzeri non poté essere .59(همايون

realizzata fino al cosiddetto Incidente di Buon Auspicio ( خيريّه  ۀوقع , Vaḳʿa-i ḫayriyye, 1826) a opera 

di Mahmud II (ثانى  Maḥmūd-i s̠ānī, n. 1785- m.1839, in carica dal 1808)60 che conclude il ,محمود 

periodo di interesse della presente ricerca. Figlio di Abdülhamid I, quindi cresciuto in un’atmosfera 

 
59 Cfr. Beydilli 2020c (TDVIA XXXI).  
60 Sulla questione dei giannizzeri, che risulta di fondamentale importanza per comprendere anche le dinamiche urbane 

dell’ultimo decennio del Settecento e del primo quarto del secolo successivo, si rimanda a Yıldız, Spyropoulos e Sunar 

2022. Sull’Incidente di Buon Auspicio invece, si veda Beydilli 2012 (TDVIA XLII).  



28 

 

in cui la corte si era già convinta dell’impellente necessità di modernizzazione come una questione 

prioritaria per la sopravvivenza dello stato, Mahmud II portò alle estreme conseguenze tutti gli sforzi 

perpetuatisi dal regno del padre. La sua fermezza era tutto fuorché casuale: essendo Selim III deposto 

dai giannizzeri, e aggravandosi notevolmente il problema del dominio sulle provincie, il sultano non 

aveva altra scelta che la perseveranza. L’indipendenza di una parte cospicua della Grecia nel 1822 fu 

un’esperienza del tutto nuova per un regnante ottomano, e la crescente autonomia dell’Egitto sotto 

Muhammad Ali preannunciava in maniera preoccupante la disgregazione dell’impero. Questi fattori, 

che raggiunsero una scala di urgenza e priorità senza precedenti, costrinsero Mahmud II a condurre 

una politica radicalmente diversa dai sultani precedenti. Non a caso il sultano fu soprannominato “il 

riformista” (İnkılapçı): oltre alla riorganizzazione degli apparati statali, egli cambiò profondamente 

anche numerosi aspetti della vita culturale e quotidiana, a cominciare dai vestimenti ufficiali nel 1826 

(Figura 20).  

 

 

Figura 20 Henry Guillaume Schlesinger, il ritratto Mahmud II nel nuovo vestiario ufficiale dopo la riforma del 1826 

(Musée de Versailles).  
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Un fenomeno di tale portata socioculturale e politica non poteva che avere immediate ricadute 

nella produzione architettonica ottomana. Se fino all’Ottocento il carattere predominante del 

rinnovamento era la sperimentazione delle forme e principi compositivi occidentali declinandoli ai 

gusti e preferenze locali, con il sultanato di Mahmud II si assistette a un’importazione oramai diretta 

e sistematica dei canoni occidentali. Di questo periodo spiccano la Tomba di Nakşıdil Sultan (comp. 

1817, Figura 21), la Moschea Fevziye Küçük Efendi (comp. 1818, Figura 261) e la Moschea 

Nusretiye (1823-1826, Figura 22). In questa fase, le opere di committenza imperiale furono oramai 

realizzate quasi esclusivamente da architetti ottomani appartenenti alle comunità cristiane (armeni e 

greci) oppure da architetti stranieri (in particolar modo italiani e francesi) che si recavano nella 

capitale appositamente per lavorarci. Inoltre, si iniziò a mandare in Occidente i primi studenti di 

architettura, che una volta tornati in patria ottennero incarichi di assoluto prestigio61. Trattandosi di 

un’epoca nettamente diversa, escluderemo il resto del sultanato di Mahmud II dal nostro campo di 

analisi.   Negli anni a seguire, inizieranno ad essere importate non soltanto le forme ma anche le 

tendenze architettoniche europee, aprendo la stagione degli eclettismi ottomani. Non sorprende 

dunque che nell’ultimo quarto del XIX secolo, l’attività architettonica a Istanbul abbia assunto una 

pluralità simile a quella che caratterizza il dibattito architettonico in Europa occidentale. Se da una 

parte le influenze barocche e neoclassiche rimasero ancora attive, dall’altra apparvero riferimenti 

alternativi come quelli gotici e orientalistici. La Moschea Pertevniyal Valide Sultan di Pietro 

Montanti con la molteplicità dei suoi riferimenti -talvolta molto lontani l’un dall’altro- rispecchia 

pienamente lo spirito del tempo. Inoltre, la nascente distanza che si iniziò a prendere dalle forme 

occidentali del secolo passato veniva nutrita dalle politiche panislamiste che Abdülhamid II aveva 

adottato nella speranza di mantenere il dominio ottomano sulle provincie musulmane. Durante il suo 

sultanato (1876-1909)  comparve nella metropoli ottomana un revival neo-islamico, con citazioni che 

vanno dalla lontana architettura andalusa a quella moghul.  

 

 
61 Per la questione della formazione francese di alcuni architetti ottomani, si veda Ağır 2005a. 
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Figura 21 Tomba di Nakşıdil Sultan a Fatih vista dal Sud.  

 

 

Figura 22 Moschea Nusretiye, vista interna della cupola con il mihrab e le gallerie. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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1.2 — Cenni storiografici e le perplessità sulla materia 

Come abbiamo visto, nell’arco di pochi decenni, venne formulata a Istanbul un’architettura 

nettamente distinta dalla tradizione, che fu seguita dai coevi con grande ammirazione. Per indicare il 

distacco linguistico dai secoli precedenti, vengono spesso adoperate espressioni come ṭarz-ı nev, 

resm-i nev (طرز  نو,رسم نو), ossia “stile nuovo”62, oppure aggettivi come nev-peydā (نوپ يدا), ovvero “di 

recente comparsa/ invenzione”. Tuttavia, come abbiamo visto nel brano di citazione da Celal Esad 

Arseven (cfr. 1.1), la storiografia turca presentò spesso le opere in questione come una degenerazione 

dell’arte nobile dei secoli “d’oro”. Come osservato da Uğur Tanyeli e Ayda Arel63, dalla fondazione 

della repubblica, fu adottata in maniera crescente una convenzionale periodizzazione della storia 

ottomana in tre fasi, cariche di forti implicazioni ideologiche: formazione, periodo classico, e l’epoca 

della stasi e del declino64. In questa ottica, l’architettura ottomana del secolo XVIII veniva 

chiaramente accusata della mancanza di originalità e dello “spirito nazionale”65. Questo 

atteggiamento aveva le sue radici già nell’ultimo quarto dell’Ottocento. Per rintracciare i primi segni 

concreti del fastidio che si prova per l’architettura post-classica ottomana66, dobbiamo risalire alla 

pubblicazione dell’Uṣūl-i Miʿmārī-i ʿOs̱mānī ( عثمانى  معمارى   اصول , di seguito Uṣūl) in occasione 

dell’Esposizione Universale di Vienna del 187367. In questo testo gli architetti stranieri 

(principalmente i francesi) e quelli locali ma non musulmani (in particolare gli armeni) vengono 

pesantemente accusati di “non conoscere bene l’architettura ottomana” e di “averla rovinata 

mescolandola con forme straniere”68. È paradossale che uno degli autori sia Pietro Montani, architetto 

italo-ottomano che poco prima della medesima pubblicazione aveva completato la Moschea 

Pertevniyal Valide Sultan (1869-1872), colma di riferimenti gotici. L’altro paradosso si può 

 
*In memoriam Prof. Doğan Kuban (m. 2021), sommo e devoto studioso della storia dell’architettura ottomana che fece 

da apripista per le ricerche sul Settecento. La notizia della sua scomparsa mi è giunta in un momento in cui mi trovavo a 

studiare nella biblioteca della Facoltà di Architettura dell’Università Tecnica di Istanbul, che ad oggi porta il suo nome. 

Dedico il presente paragrafo alla sua memoria sperando che possa essere all’altezza.   
62 Questa espressione appare in testi letterari dedicati all’elogio del sultano e soprattutto nelle iscrizioni di alcune opere 

architettoniche del Settecento composte seguendo precise regole di poesia. Appartiene dunque piuttosto alla sfera 

letteraria. Tuttavia, rispetto ai termini coniati posteriormente dalla storiografia architettonica (come il barocco ottomano, 

il rococò turco ecc.) risulta più calzante e neutro. Quanto il cosiddetto barocco ottomano fosse effettivamente barocco è 

una questione discutibile mentre invece è indubbia la novità che esso rappresenta all’interno del panorama architettonico 

dell’impero. Dunque, nonostante la scarsità del suo utilizzo in ambito professionale del periodo, tale espressione verrà 

adottata nel resto del testo per riferirsi all’architettura ottomana del Settecento.  
63 Si vedano U. Tanyeli 2000 e Arel 2000. 
64 Il saggio di Eyice pubblicato in italiano si apre proprio ribadendo questo concetto di periodizzazione (Eyice 1979, p. 

421).  
65 Cfr. Metin 2021, pp. 175-178.  
66 In questa dissertazione il termine “classico” -pur rimanendo sempre discutibile- verrà utilizzato con la convenzione 

oramai consolidata della storiografia architettonica ottomana, riferendosi all’arco di tempo che va circa dal 1500 al 1700.  
67 Su questo testo, hanno fatto da apripista i saggi di Ahmet Ersoy (cfr. Ersoy 2000, pp. 203-304, Ersoy 2015 ed Ersoy 

2017). 
68 Cephanecigil 2009, pp.78-79. 
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rintracciare nel modo in cui l’architettura ottomana (rigorosamente pre-settecentesca) viene 

interpretata in relazione a quella occidentale di tradizione antica e rinascimentale. Se il testo da una 

parte cerca in tutti i modi un’identità architettonica ottomana originale e contraddistinta, dall’altra si 

avvale il più possibile dei metodi e principi occidentali per rivendicarla. Vengono esaminati (e in un 

certo senso inventati) tre “ordini architettonici ottomani” che si rifanno chiaramente al dorico, ionico 

e corinzio69.  Le opere del XVI secolo vengono esaltate per la loro “razionalità”70, aggettivo caro agli 

studiosi occidentali già da qualche decennio. Con questo testo, prese avvio la lunga tradizione critica 

di razionalizzazione dell’architettura ottomana e ne derivò il rifiuto totale degli sviluppi dei secoli 

XVIII e XIX, in concomitanza con la pressante preoccupazione di originalità. Verso la fine 

dell’Ottocento, con la perdita di gran parte delle provincie, a Istanbul venne formulata una nuova 

architettura ottomana che rispecchiava pienamente il passaggio dagli ideali imperiali ad un’atmosfera 

di proto-nazionalismo. Tale clima culturale si era concretizzato in un revival delle forme attribuite al 

periodo “classico”. Chiamato Rinascimento Architettonico Nazionale (Milli Mimari Rönesas), questo 

movimento revival venne adottato come l’architettura ufficiale dall’impero ottomano nell’ultimo 

decennio della sua esistenza (e dalla nascente repubblica turca nella sua fase iniziale)71. Le forme del 

passato che erano considerate propriamente ottomane venivano proposte in alcuni casi per tipologie 

totalmente nuove come le stazioni ferroviarie e gli uffici postali. L’obiettivo di questa 

riappropriazione era la rivendicazione della possibilità di un ammodernamento senza far ricorso agli 

apporti occidentali. Di conseguenza, in questo panorama l’architettura del nostro periodo di analisi 

veniva presentata come l’antitesi delle presunte virtù attribuite alla cultura ottomana. Con la nascita 

dello stato nazionale, tali idee assunsero accezioni sempre più prettamente turco-islamiche. 

A eccezione di un breve saggio del 1937 di Ernest Mamboury, intitolato “L’art turc du 

XVIIIeme siècle” (Arte turca del XVIII secolo)72, i primi studi esaustivi che adottano un approccio 

esente da pregiudizi ideologici datano alla metà del Novecento. Il primo testo di riferimento nella 

materia fu pubblicato da Doğan Kuban nel 1954, dal titolo “Türk barok mimarisi hakkında bir 

deneme” (Un saggio sull’architettura barocca turca)73, una tesi condotta sotto la supervisione di Paolo 

Verzone. Kuban in questo testo utilizza diversi termini come barocco turco, barocco ottomano, rococò 

turco, rocaille, ecc., senza un principio preciso. È chiaro che, riferirsi al periodo come “turco”, 

 
69 In realtà questi tre tipi di capitello venivano usati in maniera totalmente distinta rispetto all’uso degli ordini 

dell’architettura occidentale. Possiamo affermare che nella mente dell’architetto ottomano non rappresentassero nessuna 

sequenza gerarchica perché prima del Settecento l’architettura ottomana evitava in tutti i modi la sovrapposizione degli 

ordini e in alcuni edifici si può osservare l’utilizzo di diversi tipi di capitello l’un accanto all’altro.  
70 Questa espressione (mantıkilik in turco) verrà utilizzata in numerosi testi del momento con l’obiettivo di attribuire 

all’architettura ottomana una distinzione netta dalle altre tradizioni islamiche, considerate “puramente decorative”. Per 

un’analisi più esaustiva si veda Cephanecigil 2009.  
71 Bozdoğan 2001, pp.16-56. 
72 Mamboury era uno storico dell’arte svizzero attivo in Turchia dal 1909. Cfr. Mamboury 1937.  
73 Kuban 1954. Per un resoconto dal punto di vista storiografico, vedansi Hamadeh 2007 e Rüstem 2013, pp. 4-17.  
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escludendo tutte le altre comunità etno-religiose dell’impero sembra del tutto fuorviante e 

inappropriato. Ciononostante, il testo di Kuban funse da apripista per tutta una serie di lavori 

successivi che scoprirono man mano ulteriori aspetti della capitale settecentesca. In realtà, proprio in 

quegli anni, aveva cambiato approccio anche il sopracitato Celal Esad Arseven, adottando un tono 

molto più ‘tollerante’ verso il periodo nel suo “Türk Sanatı Tarihi: Menşeinden bugüne kadar mimarî, 

heykel, resim, süsleme ve tezyîni sanatlar” (Storia dell’arte turca: architettura, scultura, pittura, arti 

decorative e minori dalle origini a oggi) del 195274.  

A partire dagli anni Settanta, si inizia a osservare una moltiplicazione delle pubblicazioni sulla 

materia, anche in lingue occidentali. Il famoso libro di Godfrey Goodwin del 1971, “A History of 

Ottoman Architecture” (Una storia dell'architettura ottomana), dedica un intero capitolo al periodo, 

stabilendo alcuni punti di interesse per gli studi successivi75. Altro testo che passò sorprendentemente 

inosservato in Turchia è quello di Michael Levey (“The world of Ottoman art”, Il mondo dell’arte 

ottomana) che pur abbracciando in maniera inopportuna il modello storiografico di declino e 

decadenza rimane comunque di grande interesse. Essendo Levey uno studioso anche del Settecento 

francese76, egli si dimostra particolarmente attento alle analogie con il rococò francese, e riesce a 

formulare in maniera limpida l’interesse ottomano per l’Occidente come una specie di esotismo 

specchiato rispetto alle turcherie coeve77. Un saggio alquanto interessante, apparso in italiano negli 

atti del convegno internazionale Luigi Vanvitelli e il ‘700 europeo del 1973, porta il titolo di 

“L’Architettura turca del secolo XVIII e lo stile neoclassico nell’arte turca”. Qui viene analizzata 

un’ampia casistica dal periodo di Ahmed III al secondo Ottocento cercando di tracciare delle linee 

principali. Passato inosservato agli studi fino a oggi, forse per ostacoli linguistici, questo testo di 

Semavi Eyice riflette pienamente le confusioni terminologiche mai risoltesi. Gli aggettivi barocco, 

rococò, neoclassico appaiono abbondanti, senza precisazioni soddisfacenti. Uno studio analogo a 

quello di Kuban dal punto di vista metodologico ma più approfondito nei contenuti è il libro del 1975 

di Ayda Arel, nota studiosa anche delle provincie egee dell’Anatolia. Intitolato “Onsekizinci Yüzyıl 

İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci” (Il processo di occidentalizzazione nell’architettura di 

Istanbul del secolo XVIII), questo testo fa ricorso a una terminologia molto più attenta e scientifica. 

Aptullah Kuran, nel suo saggio del 1977, “Eighteenth Century Ottoman Architecture” (Architettura 

ottomana del secolo XVIII) mantiene una prospettiva ancora assai caratterizzata da preconcetti che 

considerano il periodo come una fase in fondo di riguardo minore rispetto alle epoche precedenti.  

 
74 Come ricordato da Hamadeh e Rüstem nelle opere citate alla nota precedente.  
75 Cfr. Goodwin 1971, pp. 380-427.  
76 Mi riferisco a Kalnein e Levey 1972.  
77 Si veda Levey 1975, pp. 95-144.  
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Con due testi della fine degli anni Ottanta, viene inaugurata una nuova fase nella storia degli 

studi sul Settecento78. Il primo, apparso in italiano, è quello di Maurice Cerasi, “La città del Levante: 

civiltà urbana e architettura sotto gli Ottomani nei secoli XVIII-XIX” (1988), un lavoro monumentale 

che approccia la cultura urbana del periodo in stretto rapporto con l’architettura, da una prospettiva 

totalmente nuova (per motivi biografici dell’autore e la sua assoluta padronanza delle diverse culture 

storiografiche, vale a dire quella turca e quella italiana). Il secondo è la tesi dottorale di Tülay Artan 

“Architecture As a Theatre of Life: Profile of the Eighteenth Century Bosphorus” (L'architettura 

come teatro della vita: il profilo del Bosforo nel Settecento, 1989) in cui viene studiato, per la prima 

volta, la cultura insediativa del Bosforo occupandosi principalmente delle dimore rivierasche (yalı), 

un tipo architettonico la cui definizione si era consolidata nel corso del medesimo periodo79. Segue 

un’altra ricerca dottorale con un carattere analogo di Shirine Hamadeh, “The city's pleasures: 

architectural sensibility in eighteenth-century Istanbul” (I piaceri della città: la sensibilità 

architettonica nell'Istanbul del Settecento, 1999)80 che si occupa invece delle fontane della prima metà 

del secolo in rapporto allo spazio pubblico. Avvalendosi di un ampio materiale epigrafico e letterario, 

tale studio rivela anche i solidi legami che l’architettura della cosiddetta Era dei Tulipani presenta 

con le tradizioni orientali come quella persiana o mughal.  

Nell’ultimo ventennio sono apparse numerose pubblicazioni che si occupano di una 

molteplicità di questioni sul periodo. Tra gli studi monografici, evidenzierei quello di Aras Neftçi 

(2002), “Laleli Külliyesi'nin inşaat süreci” (Il processo costruttivo del Complesso Laleli), che non 

riguarda soltanto gli aspetti compositivi, ma offre al tempo stesso anche importanti informazioni sulle 

questioni della procura dei materiali e della gestione di un cantiere sultanico. Con una tesi magistrale 

del 2007, Selva Suman si interrogò sul Complesso Nuruosmaniye dal punto di vista storiografico, 

testimoniando l’avanzamento degli studi nella materia81. Sempre sul medesimo complesso possono 

essere ricordati due articoli, il primo di Ali Uzay Peker, intitolato “Return of the Sultan: 

Nuruosmânîye Mosque and the Istanbul bedestan” (Il ritorno del sultano: la Moschea Nuruosmaniye 

e il Bedestan di Istanbul, 2016) e il secondo di Nada Saliba, “The Significance and Representation of 

the Nuruosmaniye Mosque as a Baroque Monument” (Il significato e la rappresentazione della 

Moschea Nuruosmaniye come monumento barocco 2019). Sempre in questi anni apparvero anche 

altri testi, di carattere più ampio e testuale, tra cui è da citare assolutamente il saggio di Günsel Renda 

 
78 Con questa affermazione non si vuole intendere che non vi siano altri testi importanti nel medesimo periodo. Per 

esempio, sempre degli anni Ottanta è un saggio breve ma intenso di Filiz Yenişehirlioğlu (cfr. Yenişehirlioğlu 1983). È 

altrettanto importante per questo ambito di studi Renda 1985.   
79 Cfr. Artan 1989.  
80 Pubblicato in 2013, come “The City’s Pleasures: Istanbul in the eighteenth century”. 
81 “Questioning an “Icon Of Change”: The Nuruosmaniye Complex and the Writing of Ottoman Architectural History”, 

apparso come un articolo quattro anni più tardi (Suman 2011, cfr. la bibliografia). 
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che offre un interessante resoconto dei rapporti artistici tra gli ottomani da una parte e gli europei 

occidentali dall’altra82.  

Il lavoro con carattere più marcatamente tipologico è quello di Soner Şahin (2009), “Değişim 

Sürecinde Osmanlı Mimarlığı, III. Ahmed ve I. Mahmud Devri (1703-1754)” (L’architettura 

ottomana nel processo di cambiamento: i periodi di Ahmed III e Mahmud I, 1703-1754). In questa 

tesi dottorale vengono analizzate tutte le opere del periodo di cui si hanno tracce per i vari tipi 

architettonici. Le questioni principali di Şahin riguardano, oltre all’evoluzione morfologica-

tipologica, anche gli aspetti della committenza. Uno studio di grande estensione è la tesi dottorale di 

Ünver Rüstem “Architecture for a new age: Imperial Ottoman mosques in eighteenth-century 

Istanbul” (Architettura per una nuova era: le moschee imperiali ottomane nella Istanbul del 

Settecento, 2013), che nonostante il titolo ingannevole, non è di carattere tipologico83. L’autore, 

utilizzando tutti i testi revisionisti che abbiamo finora citato, offre un quadro molto completo sul 

secolo XVIII, soprattutto dal punto di vista della committenza. Alcune questioni importanti vengono 

sollevate, come il contributo delle comunità non musulmane della città alla nascita del nuovo stile, i 

rapporti con il patrimonio bizantino locale e così via.  

 

1.3 — Aspetti metodologici  

Gli studi sul tema sono spesso strutturati partendo dall’incoronazione di Mahmud I nel 1730, 

e presentando l’architettura del periodo di Ahmed III come una specie di parentesi tra il “classico” e 

il “barocco”, nota come l’Era dei Tulipani dalla pubblicazione omonima di Ahmed Refik (Altınay)84. 

L’inizio di questo periodo viene quasi sempre datato alla Pace di Passarowitz (1718). Questa visione 

si basa in buona parte su ovvie ragioni legate a questioni formali e compositive che vedremo; tuttavia, 

con questa narrativa vengono spesso enfatizzate eccessivamente le rotture tra i due momenti, piuttosto 

che le importanti continuità sulle novità provenienti dall’Occidente e le loro fonti. Per questo motivo, 

nella presente ricerca si tenterà di adottare un approccio critico nei confronti della narrativa e della 

periodizzazione prestabilite. Il lettore potrà essere dunque sorpreso dall’inclusione di alcuni lavori 

precedenti al 1741 (e ancora, al 1718) come delle opere di pari importanza a quelle costruite attorno 

alla metà del secolo, in uno studio su “l’occidentalizzazione” come la presente dissertazione. Se è 

vero che l’apertura agli apporti occidentali fu un processo graduale, il suo inizio non può essere 

 
82 Mi riferisco a Renda 2005.  
83 Infatti, la tesi è stata pubblicata nel 2019, con un titolo più appropriato (Ottoman Baroque: The architectural 

refashioning of eighteenth-century Istanbul) (cfr. la bibliografia).  
84 Si veda Ahmed Refik (Altınay), 1915. Per un’analisi sintetica del periodo si veda Özcan 2003a (TDVIA XXVII).  
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rintracciato nell’anno 1718. Come vedremo, già nel 1714 e 1715, ci sono alcune opere che indicano 

una chiara familiarità con la cultura architettonica europea anche se assai timida e sottile. 

A differenza di tutti gli studi esistenti, la presente ricerca si compone, oltre a quella 

introduttiva e quella conclusiva, di due corpi principali che consistono rispettivamente in due capitoli 

sulle questioni tipologiche/planivolumetriche e tre capitoli sui singoli elementi costituenti l’ordine 

architettonico nella tradizionale trattatistica architettonica occidentale. Questi cinque capitoli sono 

necessariamente analitici e si pongono l’obiettivo di dare un quadro il più possibile esaustivo delle 

rispettive materie dal punto di vista delle innovazioni formali e compositive in rapporto tanto agli 

scambi con l’Occidente quanto alle dinamiche interne. A differenza degli studi precedenti, che si sono 

soffermati maggiormente su questioni inerenti piuttosto alla sfera della storia dell’arte, la presente 

ricerca è partita dalla chiara intenzione di completare il quadro con un approccio riconoscibilmente 

proveniente dall’ambito della storia dell’architettura. Ogni capitolo offre il quadro evolutivo 

dell’argomento trattato. Dove si riterrà necessario, per facilitare la comprensione dei lettori non 

specialisti nella materia, verrà fornito un excursus puntuale sui secoli precedenti. Questi excursus 

tratteranno un determinato argomento in generale con l’obiettivo di poter mettere pienamente in 

risalto le novità del Settecento, senza nessuna pretesa di essere un approfondimento specifico sulle 

fasi antecedenti al periodo di interesse. Analogamente, in ogni capitolo si cerca di dare uno sguardo 

sugli sviluppi successivi, vale a dire ottocenteschi, e le strade intraprese dai generi o dagli elementi 

architettonici di volta in volta indagati. Partendo da questioni concettuali, la maggiore attenzione 

viene posta su aspetti morfologici, compositivi e costruttivi. Al tempo stesso, non vengono trascurate 

le questioni legate alla sintassi architettonica e laddove presenti, agli aspetti urbani.  

Il ribaltamento di metodo, da quello deduttivo e generalistico a uno induttivo e mirato ai 

singoli dettagli architettonici, prevede di avvalersi dell’edificio stesso come il primo e il principale 

documento. Date le peculiarità delle dinamiche che riguardano l’esercizio e l’organizzazione 

professionale degli architetti ottomani, l’attenta osservazione del manufatto architettonico diventa 

ancor più fondamentale per lo studio storico in questo ambito. A differenza del contesto occidentale, 

gli architetti non lasciarono tracce della fase progettuale: non possediamo né consistenti disegni 

risalenti ai periodi precedenti al tardo Ottocento, né trattati oppure discorsi scritti di architettura che 

possano aiutare a capire meglio le loro intenzioni e ricerche progettali. Inoltre, perfino in casi 

monografici come Tārīḫ-i cāmiʿ-i şerīf-i Nūr-ı ʿOs̱mānī (Storia della sacra Moschea di 

Nuruosmaniye), scritto da Ahmed Efendi simultaneamente al cantiere85, le questioni ‘architettoniche’ 

appaiono marginalmente, senza offrire un’idea scientifica restitutiva del cantiere o dei processi 

 
85 Per una traduzione in inglese del testo, si rimanda a Rüstem 2013, pp. 444-512.  
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costruttivi. Dunque, anche i testi che sembrerebbero appartenenti alla sfera dell’architettura, in realtà 

sono piuttosto degli esercizi letterari, tipici della civiltà ottomana, che non condividono affatto le 

caratteristiche dei testi occidentali.  

Altro principio metodologico che ha costantemente nutrito questa ricerca è stato quello di non 

partire dai percorsi degli studi precedenti, che indicano o un vago e generico “Europa occidentale” 

oppure insistono sulla Francia come la fonte più probabile delle forme nuove dell’architettura 

ottomana del Settecento. Come discuteremo, tale associazione tra l’architettura ottomana e quella 

francese è illusoria. Sebbene sia vero da una parte che la Francia era il principale partner commerciale, 

politico ed economico della Sublime Porta, ciò non deve essere sinonimo di un barocco ottomano 

nato dall’influenza francese. Infatti, le architetture in questione, almeno fino all’ultimo quarto del 

Settecento, non sembrerebbero influenzate dalla Francia quanto dalla cultura architettonica italiana86. 

Il ruolo della Francia si rende ovvio soprattutto per quanto riguarda gli interni signorili, con i lambris 

e il repertorio decorativo riguardante. Dal punto di vista delle composizioni planivolumetriche e dei 

singoli elementi architettonici invece, il collegamento con la cultura architettonica italiana nel senso 

ampio (quindi includendo anche gli ex-possedimenti veneti) risulta molto più convincente. A tale 

proposito, altro aspetto metodologico che caratterizza questa ricerca riguarda la questione della 

sincronia. Sorprendentemente, gli studi condotti nella materia, sembrano partire da un preconcetto di 

sincronia con l’Occidente, quando la maggior parte delle novità formali del periodo si dimostrano 

diacroniche, assai arcaizzanti per il contesto europeo. A mio avviso, questo esclude, almeno fino 

all’ultimo quarto del Settecento, la possibilità di un’influenza diretta tra la Francia o l’Italia da una 

parte e l’ambiente professionale architettonico di Istanbul dall’altra, ad esempio con lo spostamento 

di persone fisiche. Come discuteremo, nel pieno Settecento ottomano appaiono spesso elementi tipici 

dell’architettura medievale veneta, che a un architetto della Serenissima del secolo XVIII sarebbero 

apparsi totalmente anacronistici. Perciò, l’ipotesi di una mediazione egea tramite gli ex possedimenti 

veneti (e genovesi) come Creta, Scio e il Peloponneso sarà uno dei motori di riflessione del presente 

lavoro di ricerca.  

Un’ultima questione sull’approccio al materiale riguarda il ruolo e l’importanza delle 

provincie e degli attori non musulmani dell’architettura ottomana del Settecento. La stragrande 

maggioranza degli studi sul cosiddetto barocco ottomano trattano esclusivamente l’architettura di 

Istanbul, soltanto alcuni fanno brevi cenni alle province. Esiste anche il caso opposto, ossia, gli studi 

che si occupano di una determinata geografia ottomana dal punto di vista del “barocco ottomano” con 

cenni aneddotici alla capitale. Molto raramente viene adottata una prospettiva d’insieme che possa 

 
86 Per un panorama sulla cultura architettonica barocca in Italia, si vedano Wittkower 1958; Argan 1960; Varriano 1986, 

A.M. Matteucci 1988; De Logu 1993. Per quanto riguarda la Francia invece sono fondamentali i seguenti testi: Blunt 

1957, Pérouse de Montclos 1982a, 1982b, 1989. 
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dare un’immagine più realistica dei rapporti tra la capitale e le provincie87. In questa ricerca si è 

cercato di dare una visione più completa, nei limiti delle conoscenze dell’autore. D’altronde, questo 

discorso si riconnette direttamente alla questione precedente dell’intermediazione delle isole egee, 

come tratteremo in vari paragrafi. Parimenti importante è comprendere a fondo i limiti delle 

conoscenze degli architetti armeni e greci del periodo, che erano da sempre, tra i principali attori della 

scena sia nella capitale che nelle provincie88. In questa ottica, nel quadro di questa tesi vengono 

trattate per la prima volta le iconostasi greco-ortodosse di Istanbul del periodo “barocco”. Il tema, si 

rivela di grande interesse, perché offre forti indizi sui canali di comunicazione tra la capitale, le 

provincie e l’Europa occidentale.  

  

 
87 Un’eccezione recente è Tanman 2021a, già citato in precedenza, che analizza specificatamente i rapporti tra Istanbul e 

le varie provincie durante il sultanato di Mahmud I.  
88 Un saggio sintetico per comprendere la maniera in cui la componente greca della società ottomana fu trattata nella 

storiografia turca è E. Eldem 2009, che sottolinea le questioni legate ai pregiudizi ideologici.  
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PARTE II. INVENZIONI TIPOLOGICHE DURATURE E SPERIMENTAZIONI UNICHE  

Capitolo 2 — Architettura religiosa e processi di rinnovamento 

 

 In questo capitolo, verrà esaminato il modo in cui l'architettura religiosa venne influenzata da 

apporti occidentali, che costituiva indubbiamente il genere più elevato nella gerarchia della 

monumentalità e dell’importanza culturale nel contesto ottomano (così come in numerosi altri 

contesti). Nella composizione multiconfessionale che caratterizzava le città ottomane, risulta 

paradossale parlare di un’unica architettura religiosa come se si trattasse di una società omogenea 

(approccio riduttivo purtroppo assai comune agli studi nella materia). Tuttavia, per ovvie ragioni 

storiche legate sia alle leggi ottomane sia al materiale a disposizione, ci concentreremo soprattutto 

sull’architettura islamica della capitale e in particolar modo per quanto riguarda la committenza 

sultanica (o comunque legata alla corte). In essa è possibile apprezzare pienamente le aspirazioni 

culturali e artistiche del periodo, così come le ambizioni costruttive, architettoniche e urbane dei 

personaggi che in fondo, fungevano da “arbitrari del gusto” per l’intera società, come sottolinea 

Rüstem: 

“La recente tendenza a concentrarsi su strutture secolari e di scala minore come 

fontane e padiglioni ha creato un'impressione ingannevole e fuorviante, 

generando un’idea eccessivamente democratizzata della committenza ottomana 

del diciottesimo secolo. Anche se hanno dovuto affrontare una maggiore 

concorrenza da parte di committenti minori (…), i sultani hanno difeso 

assiduamente la loro posizione di principali costruttori e arbitri del gusto 

dell'impero. La rinascita delle moschee imperiali ne è una vera prova, 

costringendoci a considerare come questi edifici assicurassero il posto 

[privilegiato] dei loro committenti nel campo del mecenatismo architettonico 

che era diventato un ambito sempre più aperto”. 89 

 

 
89 “The recent tendency to focus on smaller-scale and secular structures such as fountains and pavilions has created a 

misleadingly democratized impression of eighteenth-century Ottoman patronage. Even if they faced greater competition 

from lesser patrons (…) the sultans assiduously defended their position as the empire’s chief builders and arbiters of 

taste. The revival of the imperial mosques is very much proof of this, compelling us to consider how these buildings 

secured their patrons’ place in the increasingly open field of architectural activity.” (Rüstem 2013, p. 22).  
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 Le facoltà economiche e le possibilità di comunicazione con il mondo esterno che detenevano i 

membri della famiglia sultanica e alcuni personaggi di spicco del Serraglio configuravano senza 

dubbio il contesto ideale per la committenza dell’architettura religiosa nello stile nuovo. Anche se nel 

suo insieme non si tratta di un genere particolarmente soggetto a ripensamenti planivolumetrici 

profondi, le opere che si analizzeranno in questo capitolo sono da considerarsi come la 

cristallizzazione degli ideali del periodo per quanto riguarda il pathos di rinnovamento e l’infrenabile 

desiderio della creazione di una nuova immagine imperiale. Non a caso in esse si osservano numerose 

sperimentazioni uniche, mai ripetute in opere di committenza di riguardo “minore”.   

 Due premesse sono necessarie per il presente capitolo; la prima sull’estensione dello sguardo 

critico che verrà adottato e la seconda sulla questione degli attori. In questo capitolo si parlerà dei 

luoghi di culto dell’architettura religiosa islamica limitandosi alle moschee più significative per 

comprendere la genesi e le dinamiche dello stile nuovo. Affinché tale capitolo possa essere scorrevole, 

si eviteranno tutte le informazioni che non riguardino in primo piano la questione della 

sperimentazione tipologica. Per non seguire le consuetudini della storiografia finora consolidatasi, 

verrà costruita una struttura tematica e non monografica. Come accennato precedentemente, tutte le 

opere principali su cui verteranno le nostre analisi saranno di committenza sultanica oppure 

comunque strettamente legate al Serraglio. Poiché in opere minori le sperimentazioni architettoniche 

risultano molto più modeste, e l’obiettivo della presente ricerca è la decifrazione dei canali di 

transculturazione del momento, le moschee non significative dal punto di vista dei rapporti con 

l’Occidente saranno tralasciate. Inoltre, altra grande componente dell’architettura religiosa islamica 

delle città ottomane, ossia i complessi delle diverse confraternite (tekke)90, verrà analogamente 

esclusa dal presente capitolo a prescindere dalla committenza, con l’obiettivo di una maggiore 

coerenza e chiarezza metodologica. Tali complessi, studiati meticolosamente da M. Baha Tanman91, 

pur imparentati funzionalmente con le moschee, costituiscono certamente un genere architettonico 

contraddistinto da numerosi punti di vista (scala, materiali, proporzioni, configurazione 

architettonica, definizione urbana ecc.). L’altro chiarimento preliminare è altrettanto indispensabile 

perché riguarda una questione solo superficialmente affrontata dagli studi esistenti. Il fatto che si tratti 

di edifici di culto islamico non deve trarre nel pensare che essi siano stati concepiti, costruiti e decorati 

esclusivamente da maestranze musmane. Nella sua complicata ma al contempo stimolante cultura di 

convivenza, la società ottomana aveva formulato nell’arco dei secoli un sistematico equilibrio della 

 
90 I tekke (con la grafia del turco odierno ampiamente accettato anche in italiano) erano i conventi delle diverse 

confraternite islamiche, che giocavano un ruolo fondamentale non soltanto nella vita religiosa ma anche nelle dinamiche 

urbane e negli equilibri politici dell’impero (tr.o.: تكيه, tras.: tekye). 
91 Oltre a numerosi saggi sulla materia, Tanman ha curato gran parte delle voci riguardanti nelle due colossali opere 

enciclopediche: TDVIA e DBIA. Inoltre, per uno studio tipologico con una prospettiva d’insieme, si rimanda a Tanman 

2015 (BIT, VIII).  
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condivisione dei mestieri. Questi equilibri, che potevano variare a seconda dei periodi, geografie e 

cantieri, prevedevano comunque sempre una coesistenza, propria della civiltà urbana ottomana. In 

maniera crescente nel Settecento, si hanno infatti notizie di una maggiore emancipazione delle figure 

professionali cristiane, che sembrano ricoprire ruoli sempre più decisivi nelle scelte architettoniche e 

formali.  

2.1 — Due moschee atipiche per il Serraglio 

 Delle imprese architettoniche del periodo, due moschee costruite in due diversi cortili del 

Serraglio per servire i membri della corte sembrano sorprendentemente trascurate dalla critica, 

quando invece, come vedremo, dimostrano grande interesse per comprendere il periodo. La prima fu 

costruita nel secondo cortile del palazzo circondato da edifici dedicati ai servizi fondamentali per il 

funzionamento quotidiano del complesso. Attorno a questo cortile troviamo le cucine, le scuderie e i 

dormitori degli alabardieri (tr.o.: تبرداران, tras.: teberdārān, oppure  جیبالطه , baltacı) detti “con le trecce” 

(zülüflü)92. Quest’ultimo corpo di guardie (teberdārān-ı ḫāṣṣa) copriva una serie di incarichi 

importanti come la preparazione del legname del palazzo, la pulizia delle Stanze Private del sultano 

e altri servizi simili per la Sala del Consiglio (Figura 23)93. La moschea in questione fu dunque 

costruita sicuramente nel corso della prima metà del Settecento con l’obiettivo di servire il personale 

delle strutture accentrate attorno al cortile (quindi i cuochi, gli stallieri, gli alabardieri ecc.). Possiamo 

immaginare che il rientro definitivo della corte a Istanbul con il sultanato di Ahmed III abbia portato 

al palazzo imperiale una nuova vitalità, come testimoniano anche le varie riorganizzazioni interne 

coeve di cui si hanno notizie. Anche se mancano evidenze per una datazione più precisa, i pochi studi 

finora condotti sulla fabbrica hanno riportato il nome di Beşir Ağa come il probabile committente, 

seguendo in una certa misura la tradizione orale di riferirsi alla moschea con tale nome94. 

Ciononostante, non vi è certezza nemmeno su a quale dei due Beşir Ağa si faccia riferimento, 

essendovi due personaggi omonimi che si succedettero nell’incarico di kızlar ağası nello stesso 

periodo95: quello chiamato Hacı Beşir Ağa (dove hacı sta per “pellegrino” come titolo di ulteriore 

 
*In memoriam Prof.ssa Maria Pia Pedani († 2019), grande studiosa dei rapporti veneto-ottomani e cultrice degli studi 

turchi in Italia che ci lasciò un corpus straordinariamente vasto andandosene. Dedico il presente paragrafo alla sua 

memoria con la dovuta riverenza.  
92 Su questo cortile e le strutture che lo circondano, si rimanda a Necipoğlu 1992, pp. 53-75.  
93 Ibidem, pp. 73-74. Per una descrizione più dettagliata di questo corpo e i suoi incarichi, si rimanda a Özcan 1992 

(TDVIA V).  
94 Si veda per esempio S.H. Eldem e Akozan 1982, p. 17.  
95 Il kızlar ağası oppure, più formalmente, Darüssaade Ağası (letteralmente aghà delle fanciulle oppure della Casa della 

Felicità) era il sovraintendente degli affari dell’harem. Altra figura analoga era il Kapı Ağası, id est Bâbüssaâde Ağası 

(agà del cancello oppure del Cancello della Felicità) che controllava invece l’Enderun e gli accessi da quest’ultimo 

nell’harem; quindi, dalle aree “pubbliche” e amministrative del palazzo a quelle più intime e riservate. Entrambe le figure 
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rispetto) fu in carica dal 1717 al 1746, e il suo successore Beşir Ağa detto Moralı, ossia “il 

peloponnesiaco” dal 1746 al 1752 (Figura 24)96. Entrambi erano certamente delle figure chiavi della 

corte, noti anche come uomini di marcato spessore: il primo era conosciuto come un vero bibliofilo97 

mentre il secondo era un calligrafo di grande talento. Data l’assidua attività di committenza delle 

opere architettoniche del primo, si è ipotizzato che fosse stato lui a far costruire la struttura di cui ci 

occupiamo. Tahsin Öz propone l’anno 1733, in cui una parte delle scuderie fu destinata a un gruppo 

del corpo degli alabardieri che si occupava esclusivamente del servizio dell’harem come parte delle 

riorganizzazioni a cui abbiamo fatto cenno poc’anzi98. Effettivamente, la crescita del numero di 

guardie sembrerebbe un valido motivo per la costruzione di una nuova moschea. Tuttavia, se prima 

dei restauri novecenteschi le aperture dell’ultimo livello erano a tutto sesto come riportato da Eyice, 

diventa più difficile sostenere che si possa trattare di una struttura costruita prima dell’avvento del 

“barocco ottomano”, quindi antecedente al decennio che inizia con l’anno 1740. È soprattutto con 

l’affermarsi dello stile nuovo che le aperture con terminazioni ad arco appuntito della tradizione (detto 

pencī kemer,   كمرپنجى ) iniziarono a essere sostituite da quelle con archi a tutto sesto, come vediamo 

portato alla massima espressione nella Moschea Nuruosmaniye (1748-1755). D’altronde, il carattere 

“barocco” del mihrab è altro indizio che suggerisce una datazione più tarda, almeno di qualche anno. 

Per ultimo, essendo il carattere degli intonaci decorativi esterni (cfr. infra) molto analogo a quelli 

delle cucine aggiunte da Mahmud I al Complesso di Santa Sofia (1742-1743), tale ipotesi si rafforza 

ulteriormente. Può trattarsi di un cantiere condotto simultaneamente a quello del complesso che il 

medesimo Hacı Beşir Ağa fece costruire a pochi metri dal perimetro del Serraglio (1744-1745)? 

Nonostante la mancanza di documentazione archivistica che possa offrire maggiori certezze, riterrei 

più probabile una datazione al decennio successivo piuttosto che all’anno 1733 che sembrerebbe 

troppo precoce per i caratteri linguistici della fabbrica.  

 
dovevano essere eunuche e fungevano da capo a gruppi più vasti di aghà con le medesime caratteristiche. A differenza 

dell’altro, Kızlar Ağası era sempre una persona dalla carnagione scura, proveniente generalmente dal Sudan o dalle aree 

circostanti, situazione che ha portato a una distinzione anche nell’appellazione, soprattutto in lingue occidentali (come 

capo degli eunuchi africani / eunuchi bianchi). Nel corso del Seicento, i Kızlar Ağası divennero sempre più superiori ai 

Kapı Ağası nelle gerarchie imperiali, affermandosi come le figure più importanti del palazzo dopo il sultano e il gran 

visir. Sovraintendenti della sfera privata della famiglia imperiale, i capi degli eunuchi africani giocavano dunque un ruolo 

altamente influente e possedevano vasti patrimoni personali. Lungo i secoli XVII e XVIII essi furono anche tra i più 

assidui committenti di opere architettoniche tanto nella capitale quanto nelle provincie.  
96 Ovviamente, una persona di colore non poteva essere originaria del Peloponneso (la Morea nell’uso veneziano e 

ottomano). Infatti, tale soprannome si riferisce ad Ahmed Paşa, il collettore delle tasse imperiali della Morea, che lo portò 

come schiavo nella capitale.  
97 Su questa figura si rimanda a Hathaway 1996 e 2018.  
98 Cfr. Öz 1949. Questi alabardieri furono chiamati “con colletto” in riferimento al particolare indumento, tr. Yakalı 

Baltacılar.  
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Figura 23 Un “zülüflü baltacı” (alabardiere della corte) in abiti ufficiali. (Da Choiseul-Gouffier 1822, digitalizzato 

dalla Fondazione Aikaterini Laskaridis).  

 

Figura 24 Un “kızlar ağası” (capo degli eunuchi africani) dell’harem. (Da Choiseul-Gouffier 1822, digitalizzato dalla 

Fondazione Aikaterini Laskaridis).  
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 La moschea si presenta come una struttura disadorna, sopraelevata su un pianterreno di 

carattere utilitaristico (Figura 25 - Figura 27). Tali moschee sono chiamate fevḳānī cāmī‘ (tr.o.:  جامع 

 e costituiscono uno schema assai frequente nella cultura architettonica ottomana. Tuttavia, va (فوقانى

segnalato che nei codici della tradizione, si tratti di uno schema piuttosto urbano. Esso si riscontra 

infatti in contesti urbani e/o suburbani in cui il pianterreno è particolarmente pregiato e può rivelarsi 

redditizio generando affitto per il mantenimento del waqf (per un esempio emblematico dello stesso 

periodo, si veda la Moschea di Hacı Kemaleddin sul Bosforo, 1746). In questa prospettiva, la 

comparsa di uno schema fortemente urbano all’interno del contesto del Serraglio è di per sé assai 

significativa per comprendere il luogo occupato dal palazzo imperiale nella forma mentis della civiltà 

ottomana99. Il pianterreno che sopraeleva la sala di preghiera della moschea (quest’ultima detta ḥarīm, 

 nella terminologia islamica) presenta una pianta tripartita. Esso ospita l’ingresso e il corpo scala حريم

da una parte, e uno spazio rettangolare di carattere austero dall’altra. La funzione di questo ultimo 

non è del tutto chiara, ma le sue caratteristiche architettoniche ricordano le botteghe che si riscontrano 

nelle moschee sopraelevate urbane (come l’accesso diretto dall’esterno che avviene tramite 

un’apertura di proporzioni generose). Data la sua posizione all’interno del complesso palaziale, si 

potrebbe ipotizzare che esso sia destinato a funzioni come l’immagazzinamento, forse del legname 

per l’hammam adiacente alla fabbrica. Tra i due spazi del pianterreno si trova uno spazio voltato che, 

per dirla con le parole di Eyice, fu “trattato come un eyvan”100. Al piano superiore, dunque al livello 

della sala di preghiera, il corpo scala diventa un atrio che ripropone schematicamente il tradizionale 

son cemaat mahalli 101 sul lato corto del rettangolo. La stessa pianta viene ripetuta per creare una 

galleria superiore che incrementa la capienza della moschea.  

 
99 Nel punto 3.1 vedremo come alcuni spazi aperti del complesso siano concepiti quasi come delle piazze alla europea, 

confermando ulteriormente questa affermazione preliminare.  
100 L’eyvan (ايوان), in italiano ampiamente accettato con la grafia iwan che si basa sulla pronuncia araba del vocabolo, è 

un elemento tipico delle tradizioni islamiche. Si tratta di un vano coperto e voltato, chiuso su almeno due lati, che si apre 

verso l’esterno tramite un arco di grandi dimensioni. Esso può assumere varie funzioni a seconda delle caratteristiche e 

qualità architettoniche, come garantire accesso agli ambienti fiancheggianti in esempi più modesti, ozio, rappresentatività 

e così via in altri.  
101 In una moschea ottomana, il son cemaat mahfili /mahalli è il nome dato al portico di accesso, chiaramente nato per 

influsso dei narteci bizantini. Si tratta di un elemento che caratterizza fortemente la cultura architettonica ottomana e la 

contraddistingue dalle altre tradizioni islamiche (inclusa anche quella selgiuchide). Esso apparve un secolo prima dei 

quadriportici (avlu), già nella fase iniziale della configurazione della civiltà ottomana quando il baricentro culturale era 

tra Bilecik, Iznik (Nicea) e Bursa. Anche nella presenza del quadriportico, il braccio contiguo alla moschea viene 

comunque chiamato tale e spesso si proporziona, a differenza dei restanti tre, alla moschea stessa. Il termine si traduce 

letteralmente come “lo spazio degli ultimi fedeli” nel senso degli ultimi arrivati alla preghiera, che dovrebbero stare in 

tale luogo per non disturbare la ṣalāt iniziata. Per uno sguardo sintetico sui rapporti tra la prima cultura architettonica 

ottomana e il patrimonio bizantino locale, cfr. Ousterhout 1995 e 2004.  
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Figura 25 Piante, prospetti e la sezione trasversale della Moschea detta di Beşir Ağa all’interno del complesso del 

Palazzo Topkapı (Da S.H.Eldem e Akozan 1982, tav. 62).  
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Figura 26 Moschea detta di Beşir Ağa (Palazzo Topkapı), prospetto Nord-Ovest. Fotografia di Caner Cangül (da 

kulturenvanteri.com).  

 

Figura 27 Moschea detta di Beşir Ağa (Palazzo Topkapı), prospetto Sud-Est. Fotografia di F. Yasin Köroğlu (da 

kulturenvanteri.com). 
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In questa configurazione planivolumetrica, che in linee generali sembrerebbe proseguire 

schemi già esistenti, si riscontrano comunque due peculiarità significative. La prima, assai trascurata 

dalla critica, è la questione dello sviluppo dello spazio architettonico della moschea, che nella 

fattispecie non è assiale con l’ingresso. Dunque, una volta entrati nella moschea, lo spazio si prolunga 

in profondità quando il mihrab, ossia il fulcro visivo, si trova a destra. Pertanto, il visitatore deve 

voltarsi di 90 gradi per “scoprire” lo spazio architettonico e praticarlo nella sua destinazione d’uso. 

Ovviamente, l’orientamento del mihrab è dettato dalla qibla, ovvero la direzione verso la Mecca. 

Ciononostante, tra le infinite possibilità immaginabili, il fatto di scegliere un orientamento per il corpo 

di fabbrica che è opposto all’asse della qibla non può che essere una decisione progettuale ben 

cosciente, perché in chiaro contrasto con la tradizione.  

L’altra peculiarità della moschea - a cui hanno fatto cenno anche gli studiosi precedenti – 

risiede nella progettazione del minareto (Figura 26). Tra le novità che vi si possono individuare, le 

più spiccate per la nostra analisi sono certamente quelle che riguardano la maniera in cui il minareto 

viene annesso al corpo di fabbrica. Raggiungibile solamente dalla sala di preghiera, il minareto è un 

volume cilindrico aggettante che parte precisamente da questa quota e giunge la copertura occupando 

l’angolo settentrionale della struttura. La scelta di collocare il minareto all’angolo sopraelevandolo di 

un piano, cioè distaccandolo totalmente dalla quota del terreno, è una caratteristica che 

contraddistingue nettamente l’opera dagli esempi della tradizione. Inoltre, anche il fatto che il 

minareto si limiti all’altezza del cornicione, e quindi non configuri un elemento svettante, è di 

notevole interesse. La parte superiore è trattata come un balcone (şerefe) coperto, creando un aspetto 

sensibilmente arcaizzante. Nella storiografia turca, i minareti con balconi coperti sono detti kapalı 

şerefeli (la traduzione letterale) oppure anche köşk minare, ossia “minareto a chiosco/ a padiglione”. 

Essi sono ricorrenti soprattutto in Anatolia centrale e in epoca pre-ottomana. Nella fattispecie, e ancor 

una volta a differenza della tradizione “classica” ottomana, il balcone non fuoriesce dal corpo (gövde). 

Dunque, più che di una balconata coperta, si tratta di una specie di gabbia traforata da aperture fitte e 

ripetute che diffondono il canto del muezzin (dette ezan penceresi in turco, ovvero “finestre per 

l’adhān”). Anche questa caratteristica dona al minareto un aspetto arcaizzante, o almeno, estraneo 

agli stilemi ben codificati della tradizione “classica”. Nel lontano 1938, Joseph Schacht aveva 

individuato un tipo di minareto da lui definito “arcaico” in Egitto e in alcune moschee piuttosto 

modeste della penisola anatolica, caratterizzato dalla presenza di un baldacchino sommitale 

accompagnato spesso da una scala esterna (in turco merdivenli köşk minare)102. Tale tipo condivide 

forti somiglianze con i minbar degli interni delle moschee e in alcuni casi lo si trova collocato in 

 
102 Cfr. Schacht 1938, riportato e arricchito in Eyice 1953, pp. 253-254.  
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posizioni assai atipiche come muri di cinta esterni, nelle coperture delle fontane con serbatoio ecc. A 

Istanbul, si può ricordare il minareto della Moschea di Sokollu Mehmed Paşa a Büyükçekmece che 

costituisce un esempio cinquecentesco di particolare riguardo (opera di Sinan, ca 1567)103.  Va 

sottolineato che rispetto ai minareti più convenzionali, questi esempi dimostrano una certa ambiguità 

tipologica e al tempo stesso maggiore libertà e apertura verso apporti provenienti da fonti eterogenee. 

Nel caso della moschea del Serraglio, i riferimenti sembrano originare da un altro ambito tipologico, 

ossia l’architettura militare, e vennero abilmente amalgamati con le necessità del nuovo schema. 

Infatti, con queste caratteristiche, la moschea sembra risentire dell’architettura medievale occidentale, 

in particolar modo degli edifici militari, i cui angoli ospitano spesso torrette e balconi a pianta 

circolare, analoghe al minareto in questione. Leone Andrea Maggiorotti definisce tali elementi con le 

seguenti parole: 

“Nei climi settentrionali le torri furono generalmente coperte con tetti, spesso molto 

acuminati, inoltre esse presentavano alla sommità, negli angoli, delle ‘torricciole’, 

sporgenti a guisa di pulpiti, dette ‘guardiole’ o ‘garitte’, anch’esse spesso coperte, 

che servivano di ricovero e riparo alle scolte; questo particolare raramente lo si trova 

nei castelli italiani, mentre è comunissimo in quelli esteri, specialmente francesi e 

spagnuoli.” 104 

Per rimanere fedeli a Maggiorotti, possiamo ricordare un esempio francese assai noto: il trecentesco 

Palazzo dei Papi (fr.: Palais des Papes) ad Avignone (Figura 28), con garitte monumentali sul 

prospetto occidentale (di cui due al di sopra del portale principale sono coperti da tetti acuminati e 

quella angolare si conclude con merletti). Analogamente, si possono ricordare anche esempi 

residenziali medievali in vari hôtels particuliers parigini come Hôtel de Sens e Hôtel de Clisson 

(Figura 29)105. Ovviamente, con queste affermazioni, non stiamo proponendo un collegamento diretto 

tra le fabbriche francesi e la moschea ottomana, ma cerchiamo piuttosto di illustrare l’utilizzo e la 

diffusione delle garitte di vedetta nel contesto europeo. 

 
103 Tranne la copertura, che non può essere originale perché le forme a bulbo sono tipiche a partire dall’ultimo quarto del 

XVIII secolo, tutto il minareto fu scolpito come un unico pezzo monolitico. Esso è certamente un’opera con spiccato 

carattere sperimentale.  
104 Cfr. Maggiorotti 1933 (OGI, Gli architetti militari, vol. I). Nella terminologia turca, tali elementi vengono chiamati 

çıkma kule, mentre in italiano, il nome tecnico più appropriato è “garitta di vedetta”. In francese, essi sono noti come 

échauguette.  
105 Su questi edifici si veda Gady 2008, p. 28.  



49 

 

 

Figura 28 Avignone – Palazzo dei Papi, il prospetto occidentale. Fotografia di Hans Peter Schaefer (Wikicommons).  

 

Figura 29 Parigi – Le garitte angolari dell’Hôtel de Clisson (Wikicommons).  
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Ulteriori prove di un presumibile nesso con l’architettura occidentale si possono individuare 

nel modo in cui fu risolto il raccordo tra il volume cilindrico del minareto e il corpo da cui esso 

aggetta. La mensola su cui insiste il minareto è composta dalla sovrapposizione di profili circolari a 

crescere verso l’alto, una soluzione tipicamente occidentale molto ricorrente nelle garitte, come in 

quelle dell’appena citato palazzo avignonese. Inoltre, il minareto è sormontato da una copertura 

altrettanto peculiare, che invece del tradizionale cono (da cui il nome, külah), presenta un andamento 

concavo particolarmente teso106. Anche questo tipo di copertura è molto ricorrente nella cultura 

architettonica occidentale, per l’appunto sulle strutture turrite in particolare, e si possono trovare 

innumerevoli esempi europei analoghi. Ci limitiamo soltanto a sottolineare che esso dona alla 

fabbrica un certo aspetto arcaizzante e notevole ambiguità tipologica.  

Le novità sopraelencate della moschea, che non furono riprese negli anni a seguire, 

suggeriscono fortemente il possibile coinvolgimento nel cantiere di persone e/o conoscenze non 

locali. Sebbene i parallelismi morfologici siano sufficientemente suggestivi, rimane da chiarire quali 

architetture militari in concreto potessero essere i riferimenti della moschea del Serraglio oppure 

quale potesse essere la provenienza degli architetti e maestranze coinvolti. Certamente, avendo 

conquistato vari territori precedentemente appartenuti alle potenze europee, gli ottomani potevano 

possedere degli edifici da cui trarre ispirazione già nella geografia del proprio dominio. Pertanto, è 

più opportuno rivolgere lo sguardo in primis su tali opere, prima di cercare altri possibili collegamenti 

meno diretti con l’Occidente. A mio avviso, l’esempio più lampante a tale riguardo è la torre che il 

Gran Maestro francese Philibert de Naillac (morto nel 1421)107 aveva fatto costruire nel porto di Rodi 

poco dopo il volgere del XV secolo108. La torre è fortemente caratterizzata dalla presenza di quattro 

garitte angolari, emblematiche a tal punto da comparire nella citazione di Maggiorotti riportata 

poc’anzi con un’illustrazione. Conquistata dai cavalieri nel 1522, Rodi (in turco e greco Rodos, con 

le grafie seguenti: ردوس, Ρόδος) era il capoluogo di un importante sangiaccato ottomano fino al 

1912109, data in cui fu annessa alle Isole italiane dell’Egeo. A differenza delle altre isole comprese 

nel medesimo sangiaccato, che godevano di una relativa autonomia, Rodi era soggetta a 

 
106 Non vi sono evidenze per pensare che il disegno della copertura non possa essere originale. Trattandosi di una 

geometria che ricorda fortemente le coperture delle strutture turrite occidentali, risulta coerente ricondurla alla facies 

originaria.  
107 Nella letteratura turco-ottomana, egli è conosciuto come Üstad-ı âzam / Re'isü'r-Rü'esa (dö) Nalyak. Vedasi Ziver Bey 

1896, pp. 84-90 nella trascrizione del 2013 referita nella bibliografia.  
108 Per le generalità sulla storia architettonica e urbana di Rodi, si rimanda a Gabriel 1921, Gabriel 1923, Vaivre 2009, 

Maglio 2016a e Maglio 2016b. Per uno studio che si focalizza sulla fase ottomana invece, sono di fondamentale utilità 

Balducci 1932, Aslanapa 1966 e Çelikkol 1992. Studi più recenti sono Konuk 2008, Maglio 2012 ed Evliyaoğlu 2022. 

Maglio data la costruzione della torre all’anno 1394-1395 (Maglio 2016b, p.96), quando Philibert de Naillac divenne 

Gran Maestro nel 1396.  
109 Va segnalato che tale sangiaccato faceva parte dell’Eyalet dell’Arcipelago (tr.o.: ايالت  جزاير  بحر سفيد, tras.: Eyālet-i 

Cezāyir-i Baḥr-i Sefīd), l’unico eyalet a essere sotto il controllo diretto del capitan pascià, ossia il grande ammiraglio 

ottomano.  
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un’amministrazione assai più centralizzata e si doveva adeguare a tutta una serie di nuove condizioni 

militari e commerciali. Avendo perso l’importanza geopolitica precedente, l’isola subì un forte 

declino economico e culturale che perdurò fino al secolo XVIII. Soltanto nel nostro periodo di 

interesse, si assistette a una rifioritura, grazie in parte alla conquista della vicina Creta nel secondo 

Seicento.  

 

 

Figura 30 Rodi – Torre di Naillac prima del crollo, con due uomini in abiti ottomani davanti, possibilmente cannonieri. 

(Da Newton 1865). 

 

Fino al suo crollo durante il sisma del 1863, la torre in questione era uno degli edifici più noti 

di Rodi ed essendo collocata all’ingresso del porto principale (chiamato Poyraz Limanı dagli ottomani 

perché situato al Nord, tr.o.: ل یمانيپويراز  ), fungeva anche da elemento emblematico che dava 

riconoscibilità alla città. Essa colpiva i visitatori a tal punto da comparire nella maggior parte delle 
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incisioni occidentali che ritraggono l’isola. Lo scrittore britannico Cecil Torr descrisse la torre 

sottolineando il suo rapporto con il porto:  

“… Questa mole fu costruita nel Medioevo su fondamenta greche. È lunga circa 500 

iarde [ca 457 m] e unisce le mura cittadine all'angolo nord-est. Da questo angolo le 

mura si estendono verso est lungo un altro molo rettilinieo che conduce tramite un 

arco alla Torre di Francia, altrimenti chiamata Torre di Naillac in memoria del Gran 

Maestro che la costruì poco dopo il 1400. Questa fu un'alta torre di piazza con 

merlatura e torrette ad ogni angolo e una torretta ottagonale in alto. Essa crollò nel 

terremoto del 22 aprile 1863…”110  

Dallo storico ottomano Ziver Bey invece, impariamo che essa fu dedicata in origine a San Michele e 

veniva chiamata la Torre degli arabi durante il dominio della Sublime Porta:  

“… Philibert [de Naillac] si occupò di affari interni. Egli fece costruire la torre di San 

Michele, che al giorno d’oggi viene chiamata la Torre degli arabi. Per proteggere di 

notte il porto e le barche, egli fece appendere una catena della lunghezza di 750 ḳadem 

[ossia piedi ottomani, equivalenti a circa 274,5 metri in totale] dalle cavità ancora oggi 

visibili [sulle rovine della torre]. Queste attente precauzioni di Philibert nascevano dal 

timore che gli ottomani potessero arrivare un giorno in Rodi…” 111 

Un’informazione particolarmente pregiata per la nostra analisi è il fatto che la Torre di Naillac sia 

stata utilizzata al tempo stesso come il primo minareto di Rodi. Secondo il cronista Haydar Çelebi 

che assistette agli avvenimenti, conclusa la conquista dell’isola (1522), i muezzin imperiali cantarono 

il primo adhān nel nome del sultano Solimano il Magnifico proprio da questa torre (presumibilmente 

dai balconi angolari), annunciando l’ingresso del sovrano112. Non sappiamo se tale funzione venne 

mantenuta nell’arco dei secoli successivi sotto il dominio ottomano (situazione che consoliderebbe 

ulteriormente i legami con la moschea del Serraglio). Rimane certo però, che la torre in questione 

 
110 “… This mole is of mediaeval work on ancient Greek foundations and is about 500 yards long, joining the city walls 

at their north-east corner. From this corner the walls extend eastward along another mole at right angles to this, leading 

over an arch to the Tower of France, otherwise termed the Tower de Naillac in memory of the Grand Master who built it 

soon after 1400. This was a tall square tower with overhanging battlements and turrets at each corner and an octagonal 

tower above. It fell in the earthquake of the 22nd of April 1863…” (Torr 1887, pp. 37-38).  
111 “… Filiber ba'de umur-ı dahiliyye ile meşgul olmışdır. Zemanımızda 'Arab Kal'ası ta'bir olınan Sen Mişel Kulesi'ni 

inşa etdi. Limanı ve gemileri leylen muhafaza içün - kai'idesinde henüz görilen deliklerden iki yakaya yedi yüz elli kadem 

tulinde- bir zincir gerdi. Filiber'in bu i'tinalı icraatı, istihkamatı 'Osmanlılar'ın birgün Rodos'a gelmek havfından ilerü 

geliyordi…” (Ziver Bey op. cit., p. 87). L’autore riporta inoltre le voci secondo le quali la catena in questione sarebbe 

stata inviata alla capitale nell’anno 1843, da cui si capisce che essa fu utilizzata anche in epoca ottomana.   
112 L’imperatore entrò nella città a cavallo tramite la Porta di San Giovanni (gr.: Πύλη Αγίου Ιωάννου tras.: Pilē Agiou 

Iōannou) conosciuta in epoca ottomana come la “Porta Rossa” (tr.o.:   قپوقزل , tras.: Ḳızıl Ḳapū, gr.: Κόκκινη Πόρτα, 

Kokkinē Porta). La prima preghiera del venerdì avvenne nella cattedrale omonima situata a pochi passi dalla porta, 

trasformata in moschea mantenendo curiosamente il nome come la Grande Moschea di “Sencuvan”.  
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avesse avuto un alto valore simbolico per i nuovi governatori dell’isola, e sia lontano da essere un 

edificio anonimo per la civiltà ottomana nella regione mediterranea. Inoltre, garitte di vedetta o 

guardiole sono diffuse in tutta l’isola, con esempi perfino in ambiti diversi come il campanile del 

Monastero della Madonna di Filerimos (gr.: Ιερά Μονή Παναγίας Φιλερήμου, tras.: Iera Monē 

Panagias Filerēmou). Se ammettiamo che questi elementi siano piuttosto di sapore francese / 

spagnolo, Rodi risulta in effetti come il punto più plausibile di importazione diretta per gli ottomani. 

Essendo stata l’isola un crogiolo delle culture europee e cattoliche del Mediterraneo grazie alla sua 

situazione unica di compresenza garantita dall’ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di 

Gerusalemme (dunque antesignani dell’Ordine di Malta), la cultura architettonica e visiva rodiese 

risulta come il più plausibile collegamento a poter offrire tali riferimenti a quella ottomana113.   

 Pur assai peculiare nel contesto religioso, il minareto della moschea non costituisce un caso 

isolato nella cultura architettonica ottomana del Settecento. Esempi ancor più parlanti si possono 

trovare nelle regioni occidentali dell’Asia Minore, i cui legami particolarmente solidi con le isole 

egee sono stati studiati da Ayda Arel indagandone il fattore dello spostamento delle maestranze114. 

Un tipo architettonico specifico a queste zone, ossia la dimora nobiliare a torre, che di base è già 

fortemente medievaleggiante come schema, offriva senza dubbio delle buone predisposizioni per 

l’importazione di elementi come le garitte di vedetta115. In effetti, a differenza delle torri di abitazione 

borghesi come possono essere quelle di San Gimignano, tali torri anatoliche dimostrano già un 

preponderante carattere difensivo, dal punto di vista sia funzionale che architettonico. Essendo 

caratteristiche del secolo XVIII, possiamo affermare che già di partenza, si tratti di un particolare 

anacronismo, che rende le strutture in questione di notevole interesse storico-critico. Non deve 

sorprendere dunque che le torri settecentesche degli Arpaz (Figura 32) a Nazilli (Aydın)116 e di Gazi 

Hasan Paşa detto Cezayirli (ossia “l’algerino”, Figura 33) a Ezine (Çanakkale)117, strutture di 

immediata apparenza medievale, siano dotate di garitte angolari. La prima fu costruita negli anni 

Settanta da un’influente famiglia di ayan, ossia governatori locali (traslitterazione della grafia 

 
113 Uno studio sulle dinamiche politiche, economiche e culturali di Rodi nel corso del secolo XVIII è Çelik e Ünen 2015. 
114 Per un panorama su questa regione si rimanda a Arel 1992 (in inglese) e Arel 1998 (in turco).  
115 Due studi sulle torri residenziali di Creta sono Giapitsoglou 2012 e Maglio 2016c. Come si è soffermato 

Dēmakopoulos, nel contesto cretese queste torri furono successivamente abbandonate e sostituite da dimore con fattezze 

moderne (Dēmakopoulos 1997, p. 10). Nel contesto del Peloponneso invece, la costruzione di strutture analoghe perdurò 

anche nel corso del secolo XVIII, come nelle torri di Venetzakis e Dourakis nel villaggio di Kastania nella Maina, la 

centrale delle tre penisole meridionali e fortemente legata alla Creta. Per uno studio e un elenco esaustivo degli esempi 

peloponnesiaci si rimanda a Dēmakopoulos 1987-1988.  
116 La torre degli Arpaz, insieme a quella dei Cihanoğlu a Koçarlı, fu ampiamente studiata da Ayda Arel negli anni 

Novanta. Recentemente, alcuni nuovi studi sono comparsi, perlopiù di carattere ripetitivo. Si vedano: Arel 1990 (in 

francese); 1991 (in turco); 1992 (in inglese); 1998 (in turco); 1999, pp. 257-260 (in francese) e Gümüş 2020, pp. 174-178 

in particolare (in turco).  
117 Su questa struttura si rimanda a: Korfmann 1986, pp. 3-4 in particolare (in inglese); Arel 1992, pp. 212 e 215 (in 

inglese); Uysal 2016, pp. 52-59 (in turco).  
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ottomana: a‘yān)118, mentre la seconda fu commissionata dal celeberrimo grande ammiraglio del 

nostro periodo di interesse Gazi Hasan Paşa, approssimativamente negli stessi anni119. In entrambi i 

casi, l’opera è strettamente legata alla volontà della messa in scena del potere dei committenti. 

Indubbiamente, in un momento storico come il secolo XVIII, poter interpellare degli architetti e 

maestranze provenienti da un altro contesto - pur relativamente vicino -, vale a dire le isole egee di 

rimpetto alle coste anatoliche, era un chiaro messaggio sulle facoltà di chi avviava i cantieri, ancor di 

più quando si tratta di un genere privato come l’architettura residenziale. Entrambi le opere 

riprendono fedelmente la torre di Rodi, con quattro garitte angolari nella parte sommitale. Forse non 

è superfluo ribadire che come abbiamo accennato, queste torri avevano un forte carattere difensivo, 

o almeno, legato al dominio sul paesaggio circostante (nel caso della Torre degli Arpaz per esempio, 

una dimora lignea più tradizionale accompagna la struttura, come visibile nella Figura 31). Quindi, 

anche dal punto di vista del programma funzionale il quadro sembra completarsi perfettamente. Più 

sorprendente risulta la presenza di esempi in cui un genere architettonico ben codificato della 

tradizione ottomana viene arricchito con l’aggiunta di elementi angolari analoghi. Il caso superstite 

più notevole è il sabilkuttab di Fatma Hanım nel centro cittadino di Aydın (1753-1754, Figura 34)120, 

particolarmente vicino alla moschea del Serraglio sia cronologicamente che morfologicamente121. In 

forte parallelismo concettuale con il nostro caso studio, le addizioni angolari del sabilkuttab furono 

trattate come dei piccoli minareti (che nell’angolo libero della fabbrica parte dal livello superiore al 

pianterreno). Similmente al modello rodiese e alle torri residenziali sopracitate invece, esse appaiono 

in tutti i quattro angoli, rendendo più limpidi i riferimenti degli architetti dell’opera. Considerati tutti 

questi esempi insieme, la nostra ipotesi di un collegamento tra la moschea del Serraglio e le isole egee 

risulta fortemente plausibile, gettando ulteriore luce sulle fonti e sui canali delle nuove forme e 

tecniche dell’architettura ottomana del Settecento. In effetti, come avremo modo di vedere in 

molteplici punti del presente lavoro di ricerca, i territori come le isole egee, Creta ecc. dove vi è una 

sovrapposizione di culture architettoniche occidentali e ottomane sembrano aver giocato un ruolo di 

primo piano nel rinnovamento della capitale imperiale, aspetto che è stato trascurato dagli studi finora 

condotti in materia.  

 

 
118 Per ulteriori informazioni sul fenomeno delle famiglie di governatori locali nella regione e la loro committenza alle 

figure professionali provenienti dalle isole egee, si rimanda al punto 4.2.3.  
119 Choiseul-Gouffier visitò la regione nel 1776, includendo un’interessante incisione della torre nel suo celebre libro 

(Cfr. Choiseul-Gouffier 1822). Dunque, la struttura era stata già completata in tale data.  
120 Un saggio monografico sull’opera (non privo di alcune carenze interpretative) è Yılmaz 2016.  
121 Per ulteriori informazioni sui sabilkuttab, si rimanda al punto 3.2.  
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Figura 31 Nazilli (Aydın) – Torre degli Arpaz. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. TASUH2922004). 

 

Figura 32 Nazilli (Aydın) – Torre degli Arpaz. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. TASUH2922003). 
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Figura 33 Ezine (Çanakkale) – Torre di Cezayirli Gazi Hasan Paşa (da www.troycultureroute.com).  

 

Figura 34 Aydın – Sabilkuttab di Fatma Hanım. Fotografia di Anıl Karadağ (da www.kulturenvanteri.com).  
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Un ultimo indizio che suggerisce un legame con le isole egee (non solamente nello specifico 

della moschea in questione ma riguardante più ampiamente il periodo) si può rintracciare negli 

intonaci decorativi che rivestono i prospetti della fabbrica (Figura 26 e Figura 27). Si tratta della 

tecnica di cedvel derz (tr.o.: درز  جدول ) - o cetvel derz nella grafia oggi preferita- diffusasi proprio in 

quegli anni dopo alcuni esempi precoci che datano all’inizio del secolo122. Tale tecnica consiste nella 

creazione di uno strato di intonaco a base di gesso – spesso assai in rilievo –seguendo dei disegni 

ripetuti usati come pattern (Figura 35 e Figura 36). Fino al Settecento, i prospetti erano qualificati 

principalmente da tre materiali: pietra da taglio per edifici di prestigio, mattoni a vista per 

l’architettura pubblica di importanza minore e legno per l’architettura residenziale. A questo va 

aggiunta l’eredità bizantina dell’uso alternato di mattoni e pietra (tr. almaşık duvar). Senza dubbio, 

la nuova tecnica di rivestimento a cedvel derz aveva dato un respiro di novità alla cultura 

architettonica ottomana, capovolgendo la logica delle facciate austere delle epoche precedenti e 

costituendo probabilmente un ulteriore legame con l’architettura occidentale123. Poiché con le ombre 

che si generavano avveniva un salto radicale nelle qualità plastiche della superficie muraria, 

precedentemente trattata come liscia, i prospetti assumevano una nuova vitalità divenendo al tempo 

stesso un ulteriore ambito di espressione artistica e artigianale.  

Sappiamo che una parte molto cospicua dei monumenti del Settecento presentava (almeno 

parzialmente) rivestimenti di questo tipo. La drammatica scarsità di tale tipo di superficie conservatasi 

(poche decine di metri quadri in totale) rende certamente difficoltoso lo studio di questi 

rivestimenti124, tuttavia si possono fare alcune considerazioni sulle origini. La tecnica di esecuzione 

non è del tutto chiara, ma certamente veniva utilizzata la cazzuola, e non è difficile immaginare che 

venissero impiegati anche degli stampi per produrre questi pattern ripetuti. Tali rivestimenti si 

avvicinano notevolmente agli intonaci a graffito (o sgraffito) dell’isola di Scio (gr.: Χίος, Hios, tr.o: 

 Sāḳız), conosciuti localmente con il nome di xysta (gr.: ξυστά)125. Una volta diffusi anche in ,ساقز

altre località dell’isola, gli esempi superstiti si concentrano soprattutto nel villaggio di Pyrgi (gr.: 

Πυργί, tr.o.: بركى, tras.: Birgi), situata al Sud. In questo villaggio, tutti i prospetti (che siano degli 

edifici religiosi o civici) preservano ancora oggi intonaci di questo genere (Figura 37). Si presume 

 
122 Ho anticipato la questione di questi rivestimenti in Metin 2021, pp. 187-189, soffermandomi non sulle possibili origini 

ma piuttosto sui problemi legati alla conservazione e al restauro.  A mia conoscenza, l’unico testo monografico a tale 

riguardo è Ahunbay 2005. Anche in G. Tanyeli 2017 vi è una parte in cui il tema viene trattato (G. Tanyeli 2017, pp. 246-

247).  
123 Le testimonianze pervenute ai nostri giorni (superfici superstiti e documenti fotografici) fanno pensare che si preferisca 

quasi sempre un utilizzo a strisce. In alcuni casi, le fasce di cedvel derz ricoprono soltanto parzialmente la superficie, 

lasciando vedere tra esse il materiale della muratura. In certi altri, osserviamo un uso alternato di pattern in fasce e zone 

ricoperte da intonaco semplice, quindi ricoprendo l’intera superficie. 
124 Soltanto i restauri molto recenti, tra cui la moschea che stiamo analizzando, mostrano più interesse e attenzione al 

riguardo, tentando di reintegrare le parti mancanti oppure riproponendo in alcuni casi i rivestimenti perduti nel tempo. 
125 Cfr. Smith 1962, pp. 65-66. 
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che la tecnica vi sia stata portata da Genova durante il dominio dei genovesi (1346-1566)126. Smith 

spiega in maniera dettagliata i vari passi seguiti, sostenendo che le maestranze producano tali disegni 

in maniera spontanea, senza far ricorso agli stampi. Tale affermazione non sembrerebbe molto 

realistica data la perfetta ripetizione dei disegni. Dopo, si procede togliendo dalla superficie le parti 

in negativo tramite degli arnesi da scalpellino. Le due tecniche sembrerebbero avere molto in comune 

(anche per quanto riguarda le incertezze sull’utilizzo degli stampi), ma l’aspetto più caratteristico in 

entrambi i casi è il trattamento a strisce geometriche. Come abbiamo visto, dato l’intenso traffico tra 

l’Egeo e la capitale Istanbul, non è improbabile che la tecnica di cedvel derz potesse esser nata da un 

legame di parentela con la xysta sciotta.  

 

 

Figura 35 Biblioteca di Âtıf Efendi, intonaci decorativi originali preservati. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 
126 Per uno sguardo panoramico al dominio genovese, si rimanda a Miller 1915 e per uno studio più esaustivo ad Argenti 

1958.  



59 

 

 

Figura 36 Complesso di Koca Ragıb Paşa, dettaglio dall’edificio annesso alla biblioteca. Fotografia di Aras Neftçi - 

AAN.  

 

Figura 37 Pyrgi (Scio) – La chiesuola dedicata a San Basilio (gr. Άγιος Βασίλειος), rivestita con intonaco a graffito. 

Fotografia di Henry Stratakis-Allen (Da lateantiquities.wordpress.com).  

 



60 

 

La seconda moschea del Serraglio che analizzeremo, detta degli agà (tr. Ağalar Camii)127, 

oppure anche Küçük Oda Camii, si trova nel terzo cortile (Figura 38). Se il secondo aveva un carattere 

più funzionale e legato ai servizi quotidiani della corte, questo terzo cortile è certamente uno spazio 

più rappresentativo128. Attorno a esso troviamo strutture che costituiscono una parte importante del 

nucleo centrale del Serraglio inteso come la sede del governo di un vasto impero mediterraneo; infatti 

il cortile viene spesso riferito nei documenti come Enderun Meydanı, ossia la “piazza” del Servizio 

Interno129. Alcuni spazi che circondano questo importante brano del Serraglio sono: la Camera delle 

Petizioni (‘Arż Odası) in cui venivano accolti gli ambasciatori stranieri, il Padiglione del 

Conquistatore (cioè di Maometto II, Fātiḥ Köşkü, Figura 391) che conservava il tesoro della corte 

(motivo per cui viene chiamato anche Ḫazīne Köşkü)130 e infine, le Camere delle Sacre Reliquie 

(Kutsal / Muḳaddes Emānetler Dā’iresi, meglio note come le “Camere del Sacro Mantello” nel corso 

del Settecento) dove sono custoditi importanti oggetti devozionali per la religione islamica (Figura 

531)131. Dopo il ritorno della corte a Istanbul, Ahmed III fece costruire al centro del cortile una 

struttura altrettanto altisonante, ossia la Biblioteca dell’Enderun, in prossimità della quale troviamo 

la moschea (Figura 265)132. Come nel caso della moschea precedente, le conoscenze sulla fabbrica 

sono assai lacunose e il materiale archivistico finora pervenutoci non porta a ulteriori delucidazioni. 

Si tratta della principale e maggiore struttura del complesso palaziale dedicata a tale funzione, dove 

il sultano pregava quotidianamente insieme ai membri della corte quali gli alti funzionari detti 

appunto agà e la servitù personale maschile (ossia gli iç oğlanı).  

 
127 L’agà (tr.o.: آغا) è un titolo di riguardo assai diffuso, attribuito ai vari funzionari civili o militari delle corte. Non 

essendovi ancora dei cognomi in senso occidentale, esso compare seguendo il nome proprio, come ad esempio Bilal Agà 

(tr. Bilal Ağa).  
128 Sulla storia del cortile, si rimanda a Necipoğlu 1992, pp. 91-158 e a Eldem e Akozan 1982, pp. 73-74.  
129 Nel palazzo ottomano, l’enderūn (اندرون) è il termine utilizzato per riferirsi al Servizio Interno della corte che consisteva 

principalmente nella formazione del personale militare, amministrativo e burocratico dell’apparato statale. Per maggiori 

informazioni, si veda la nota 473.   
130 Su questo padiglione, si rimanda al punto 4.1.9.  
131 Per più informazioni su questa struttura, si veda il punto 6.3.3. 
132 La biblioteca, che è una delle opere più rilevanti dell’Era dei Tulipano, verrà analizzata dettagliatamente nel punto 

3.3.1.  
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Figura 38 Moschea degli Agà (Palazzo Topkapı) – vista dall’angolo orientale.  

 

Ayverdi, basandosi sull’opera muraria delle parti inferiori, ha messo in evidenza che la 

struttura fosse costruita in origine da Maometto II, durante la fondazione del palazzo nel secondo 

Quattrocento 133. Egli sostiene anche che nello stato attuale, l’altezza del volume principale sia stata 

incrementata di 2 metri e le aperture siano state ingrandite. Fin qui, le sue osservazioni risultano 

convincenti, essendovi dei segni evidenti sulla fabbrica. Ciononostante, la sua ipotesi restitutiva è 

chiaramente erronea (Figura 39), perché non tiene conto delle osservazioni di Tavernier, che visitò il 

palazzo alla fine del Seicento pubblicando un celebre libro sulle sue osservazioni134. Inoltre, nello 

schema da lui proposto, le proporzioni della fabbrica genererebbero due semicupole eccessivamente 

schiacciate, difficilmente giustificabili secondo i canoni ottomani. Kuran, nella sua ipotesi che tiene 

conto invece anche di Tavernier, si avvicina certamente di più a ciò che poteva essere la facies 

 
133 L’opera viene inclusa nello studio esaustivo di Ayverdi sull’architettura del periodo di Maometto II. Cfr. Ayverdi 

1973, pp. 106-107.  
134 Tavernier 1677, pubblicato in turco nel 2007 con il titolo “17. Yüzyılda Topkapı Sarayı” (Istanbul, Kitap Yayınevi).  
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originaria della fabbrica, almeno nell’organizzazione planimetrica (Figura 40)135. Tuttavia, anche egli 

insiste sulla presenza di una cupola centrale, basandosi su un preconcetto assai forzato che crea 

associazioni immediate tra la moschea sultanica e il dominio di una cupola. Eyice si mostra più cauto 

a riguardo, sottolineando la mancanza di evidenze sul sistema di coperture. La cupola centrale come 

simbolo della moschea sultanica era indubbiamente una componente fondamentale dell’immaginario 

collettivo ottomano del cosiddetto periodo classico; cionondimeno si trattava di uno schema il cui 

obiettivo era la creazione di un landmark urbano, che non corrisponde al contesto in cui ci troviamo. 

Infatti, nel libro di Tavernier non si può trovare nessun cenno alla presenza di una cupola. Poteva il 

viaggiatore francese omettere una tale informazione fondamentale nella sua descrizione sulla fabbrica 

che sembrerebbe assai puntuale e dettagliata? A mio avviso, si trattava di un’austera struttura di 

carattere assai pragmatico-funzionale, sormontata da una semplice copertura a falde come nel caso 

della moschea precedente. Date le caratteristiche geometriche e proporzionali della pianta, si può 

presupporre un sistema di capriate, che avrebbe risolto il problema con molta più facilità costruttiva 

rimanendo fedele alle esigenze della distribuzione degli interni.  

 

 

Figura 39 Ipotesi restitutiva dello stato originale della Moschea degli Agà al Palazzo Topkapı (da Ayverdi 1953). 

 
135 Le affermazioni di Kuran risultano assai confuse per quanto riguarda la presenza femminile all’interno dello spazio 

architettonico. Egli sostiene che uno degli spazi laterali suddivisi dalle colonne sia dedicato al sultano, mentre l’altro alle 

donne della corte. Una tale compresenza di generi non sarebbe potuta avvenire, perché la rivendicazione delle donne per 

usufruire delle moschee avvenne solamente in una fase molto avanzata della storia dell’Islam, più precisamente nella 

capitale ottomana del Settecento.  
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Figura 40 Ipotesi restitutiva dello stato originale della Moschea degli Agà al Palazzo Topkapı (da Kuran 1968).  

 

Figura 41 Pianta dello stato attuale della Moschea degli Agà al Palazzo Topkapı (da Kuran 1968).  

 

Sorprendentemente, le ipotesi restitutive di Ayverdi e Kuran non tengono conto del volume 

più basso che termina la fabbrica sul lato corto a Sud e condivide la stessa opera muraria della sala di 

preghiera della moschea. In realtà, tale spazio suscita grande interesse dal punto di vista concettuale, 

perché configura una sorta di son cemaat mahalli posto in asse perpendicolare alla qibla come nel 

caso della moschea precedente. Dunque, si tratta ancora una volta di una moschea il cui sviluppo 

planivolumetrico è pensato nel senso opposto alla direzione del mihrab e in contrasto alla tradizione 

“classica” ottomana. Se si analizza attentamente la fabbrica nelle sue opere murarie e altre 

caratteristiche costruttive, non si ha alcun motivo valido per pensare che questo spazio sia stato 

aggiunto posteriormente; per cui risulta difficilmente giustificabile trascurarlo nello studio dell’opera. 
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Considerando nell’insieme i due spazi, si ha uno schema composto da una sala di preghiera allungata 

a cui si accede da un atrio sul lato corto, esattamente come nel caso della precedente moschea. Se 

ammettiamo che ambo gli spazi siano originali (cioè quattrocenteschi) almeno per quanto riguarda il 

disegno della pianta, ci rendiamo conto che questo schema ‘atipico’ potrebbe esser stato formulato 

precisamente in questa struttura, e non essendo applicato altrove, potrebbe esser stato inteso come un 

tipo specifico per il Serraglio. La stessa situazione vale anche per il modesto volume secondario al 

Nord. La funzione di questo spazio non è chiara, ma non è difficile immaginare che si sia cercato di 

creare una specie di mahfil136, presumibilmente per l’uso del sultano o dei visir137. 

Allo stato attuale (Figura 41), la fabbrica si presenta con l’aspetto assunto dopo i 

rimaneggiamenti settecenteschi, di cui l’uno data sicuramente all’anno 1136 H (1723-1724 AD) come 

testimonia un’iscrizione pervenutaci138. Si evince dunque che in tale data l’edificio vide dei 

ripensamenti importanti, forse in funzione anche della costruzione della fastosa biblioteca del sultano. 

Effettivamente, quest’ultimo può essere stato un incentivo decisivo nella riconsiderazione della 

moschea, avendo incrementato il carattere aulico e rappresentativo del cortile. Infatti, anche nella 

vicina Camera delle Petizioni troviamo un’iscrizione posta al disopra del portale che riporta la stessa 

data139. La differenza più importante riguarda invece la copertura della sala di preghiera. Nello stato 

attuale, essa costituisce un’eccezione particolarmente significativa per comprendere i limiti della 

familiarità degli architetti della corte con la cultura occidentale. Si tratta di una copertura di 

dimensioni monumentali (21 metri per 12,1 metri in pianta)140 la cui geometria è a carena di nave 

rovesciata, decisamente estranea alla tradizione ottomana. Più generalmente, la preminenza nella 

sintassi architettonica di una copertura che non sia una cupola, è una situazione già assai nuova per i 

codici ottomani. Lo schema nato dalla sovrapposizione tra un sobrio parallelepipedo marcatamente 

allungato e una copertura a carena di nave di spiccata monumentalità è ben radicato nella cultura 

architettonica veneta. Pur con un’altra scala, si hanno esempi emblematici in città venete, come il 

Palazzo della Ragione a Padova (la copertura costruita tra il 1306 e 1309) e la Basilica Palladiana a 

 
136 In una moschea, in particolar modo nella tradizione ottomana, il maḥfil (محفل) è uno spazio riservato all’uso specifico 

di determinate persone. I casi più ricorrenti sono quelli dedicati al sultano (detto in quel caso ḫünkār maḥfili), ai muezzin, 

oppure nell’uso attuale, alle donne. Anche le gallerie superiori che contraddistinguono le moschee ottomane tra le varie 

tradizioni islamiche (presumibilmente per influsso di Santa Sofia), sono semplicemente dette mahfil. In alcuni casi dove 

è strettamente necessaria una specificazione esse vengono chiamate fevḳānī mahfil ( محفل  فوقانى ). In epoca tarda, forse come 

una ricerca di ulteriore sofisticazione oppure di affermazione professionale furono coniati nuovi termini come ṭabaḳa-i 

‘ulyā’ ( علياء طبقه ) che tuttavia non si diffusero mai nell’uso comune.  
137 Eyice ne parla come “mescid”, termine turco per riferirsi a uno spazio di preghiera di modeste dimensioni, a una stanza 

dedicata a tale funzione all’interno di un’altra struttura, oppure a una moschea di quartiere.  
138 Collocata all’ingresso del volume secondario settentrionale, l’iscrizione è particolarmente laconica e non aiuta affatto 

a comprendere ulteriori dettagli sulla natura dei rimaneggiamenti. Si tratta di una shahādah accompagnata da un paio di 

versi che danno solamente il nome di Seyyid Meḥmed Aġa (“… خانهء خّصه رحمته هللا رحمته واسعته  كتبه السيد محمد اغا  …”), morto 

nel 1183H (1769-1770 AD).  
139 Cfr. Eldem e Akozan 1982, p. 25.  
140 Kuran 1968, p. 185.  
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Vicenza (la copertura quattrocentesca). Data l’intensità degli scambi tra la Sublime Porta e la 

Serenissima, la comparsa a Istanbul di uno schema architettonico veneto con indubbi connotati di 

prestigio – pur appartenente all’ambito civile nel suo contesto originale – non deve sorprendere (si 

tengano in mente tutti i collegamenti diretti e indiretti studiati nel quadro della presente ricerca). 

Inoltre, la notorietà di cui godevano i trattati di Andrea Palladio poteva costituire un ulteriore 

collegamento, essendo pubblicati dei disegni della basilica vicentina nel terzo libro (Figura 42). 

Malgrado il fatto che non si abbiano documenti concreti a riguardo, è difficile pensare che nel 

territorio ottomano non siano stati in circolazione dei trattati italiani, quello del Palladio in particolare, 

se si considera soprattutto il ruolo del “Regno di Creta”141.  

 

 

Figura 42 Andrea Palladio, la pianta e il prospetto della Basilica Vicentina (da Palladio 1570, Terzo libro, p. 42). 

 
141 Uno studio molto utile sulla circolazione dei disegni e trattati di architettura nell’Europa del Barocco è Antinori 2012. 

Anche se in questo testo non vengono interrogate le aree geografiche di nostro interesse, non è difficile pensare che vi 

siano rapporti simili anche con il Mediterraneo orientale, pur con un’intensità ovviamente minore.  
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Alla luce di queste informazioni, potrebbero essere avvenute nella medesima data anche le 

restanti alterazioni? Vale a dire l’innalzamento dei muri perimetrali dell’harim, le modifiche delle 

aperture e la sostituzione del precedente sistema di coperture? A giudicare dalla forma delle finestre 

inferiori, le cui cornici terminano con archi a tutto sesto invece di archi a sesto acuto come da 

tradizione, si ha la certezza dell’avvenimento di un ulteriore rimaneggiamento posteriore al 1740, 

come sottolineato anche da Eyice142. Essendosi diffuso l’utilizzo degli archi a tutto sesto a partire 

dalla comparsa dello stile nuovo, notevolmente dopo la Nuruosmaniye (1748-1755), tali elementi non 

possono che essere frutto di un secondo intervento settecentesco. Verosimilmente, il catastrofico 

terremoto del 1766, che recò gravi danni anche al Serraglio, potrebbe aver causato problemi nella 

moschea. Pertanto, se il primo intervento settecentesco data al 1723-1724, il secondo potrebbe datare 

al 1766. Rimane da chiarire a quale dei due può essere ricondotto il nuovo sistema di coperture. 

Analizziamo entrambe le possibilità dal punto di vista delle circostanze storiche per avvicinarci il più 

possibile a una maggiore comprensione della fabbrica.  

Nonostante il declino graduale della Serenissima nel dominio delle reti commerciali e nelle 

dinamiche politico-culturali del Mediterraneo, gli scambi veneto-ottomani dimostrarono una 

coerenza notevole e una consistenza particolare anche lungo il Settecento. La prima data in questione 

indicherebbe il periodo di rimodellamento della “Piazza dell’Enderun” che corrisponde all’indomani 

della Pace di Passarowitz firmata tra la Porta e la Serenissima (1718). Tali lavori segnano al tempo 

stesso l’inaugurazione della stagione dell’Era dei Tulipani nell’arte della corte. L’Archivio di Stato 

di Venezia preserva un vasto patrimonio documentario su tutto il processo di negoziazioni tra le parti 

e la segnalazione dei nuovi confini nell’Adriatico. A giudicare dai documenti in questione, tale 

processo fu straordinariamente lungo e comportò tutta una serie di scambi tra i rappresentanti dei due 

stati, sia materiali che immateriali. Pertanto, in questo clima di reciproco interesse, la comparsa di 

una copertura ‘alla veneta’ nella capitale ottomana non sarebbe affatto sorprendente. D’altronde se 

consideriamo che all’interno della biblioteca adiacente alla moschea si osserva una combinazione 

riconoscibilmente veneziana tra un’apertura arcuata centrale e due aperture architravate laterali (cfr. 

il punto 3.3.2), riusciamo a cogliere degli ulteriori indizi sulle ricadute concrete degli scambi veneto-

ottomani del periodo in ambito architettonico.  

Valutiamo ora la seconda ipotesi, ossia quella di una datazione alla seconda metà del secolo. 

Secondo lo studio di Deniz Mazlum sui lavori conseguenti al terremoto del 1766, il bilancio totale 

dei rimaneggiamenti all’interno del Serraglio ammontò a 94,381 kuruş143, una somma esorbitante 

 
142 Cfr. Eyice 1988 (TDVIA I). 
143 Il kuruş (tr.o.: غروش), ossia il grosso ottomano, era la moneta dello Stato Sublime, che venne standardizzata durante il 

sultanato di Ahmed III come 1 kuruş = 120 akçe = 40 para.  
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comparata con quella dei singoli monumenti della città (la Moschea di Piccola Santa Sofia 2,329 k., 

la Moschea Kariye 2,340 k., l’Arsenale Imperiale 13,862 k., il palazzo rivierasco di Beşiktaş 17,245 

k. e così via)144. Le uniche strutture che si avvicinano relativamente a tale cifra sono la Caserma dei 

Giannizzeri (61,232 k.) e il Grande Bazar (tr.: Kapalı Çarşı, 45,893 k.), entrambi fabbriche di 

dimensioni eccezionali145. Pertanto, la grande quantità di denaro speso per i lavori del Serraglio 

potrebbe essere considerata come un possibile indizio per ascrivere l’innalzamento dei muri 

perimetrali e la sostituzione della copertura della moschea a tali rimaneggiamenti. Infatti, il medesimo 

sisma rese necessaria una ricostruzione quasi integrale del Padiglione del Conquistatore sito 

nell’angolo opposto del cortile, a pochi metri dal nostro caso studio146. In breve, sul piano storico, 

risulterebbe plausibile anche questa seconda ipotesi. Ciononostante, è da tenere in mente che mentre 

il Padiglione del Conquistatore si trova su un pendio e di conseguenza gran parte della fabbrica giace 

su un terreno semi-artificiale, la moschea è costruita su un terreno perfettamente piano e gode di 

fondazioni ben solide. Pertanto, la moschea potrebbe aver subito meno danni durante il terremoto.  

Per ultimo, possiamo volgere lo sguardo ad altre opere in cui si riscontra la stessa 

impostazione geometrica, in modo tale da poter collocare la copertura della moschea in maniera più 

circostanziata. Il crescente interesse per le volte, a specchio e a carena di nave rovesciata in particolar 

modo, è indubbiamente tra le caratteristiche distintive del secolo XVIII. I tre avancorpi della 

Biblioteca dell’Enderun (comp. 1719) e il portico di accesso della Biblioteca di Hekimoğlu Ali Paşa 

(1734- 1735) sono esempi che pur presentando un’altra scala, possono essere comunque associati al 

nostro caso studio dal punto di vista morfologico e proporzionale. Esempi analoghi risalenti alla 

seconda metà del secolo invece sono il Maktab di Recai Mehmed Efendi (1775) e il volume che 

sovrasta il portico di accesso della Moschea di Şebsefa Hatun (comp. 1787, Figura 174). La presenza 

già di casi datati alle immediate vicinanze dell’anno 1723-1724 sembrerebbe rafforzare la nostra 

prima ipotesi cronologica. Ovviamente, in assenza di ulteriori prove storiche e documentarie, è arduo 

arrivare a una conclusione definitiva. Tuttavia, la possibilità assai plausibile di un tale rapporto con 

la cultura veneta in una fase così “precoce” dell’occidentalizzazione dell’architettura ottomana risulta 

di per se significativa.  

Con le loro peculiarità qui analizzate, le due moschee atipiche del Palazzo Topkapı sono 

significativamente eloquenti per quanto riguarda le dinamiche della cultura architettonica ottomana 

del Settecento e la genesi dello stile nuovo. Nonostante le incertezze sopracitate, che appaiono 

 
144 Si veda Mazlum 2001, pp. 181-185 (tabella 1). 
145 Si consideri che il Grande Bazar era una specie di megastruttura ante litteram, ovvero una vasta porzione del tessuto 

commerciale della città coperta da una struttura architettonica di straordinaria estensione, le somme qui riportate 

assumono maggiore comprensibilità.  
146 U. Tanyeli 1990, pp.177-179.  
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comunque secondarie nel filone logico del nostro ragionamento, queste opere sottolineano alcune 

caratteristiche intrinseche alla produzione architettonica del periodo, frequentemente sfuggite agli 

specialisti. In primo luogo tra di esse è l’aspetto anacronistico della comparsa delle forme occidentali 

nel contesto ottomano, che indica una ricezione alquanto svincolata delle novità, senza 

preoccupazioni di coerenza filologica. In altre parole, sia il minareto a modo di garitta del primo caso 

studio, sia la copertura a carena di nave rovesciata del secondo, sono strutture indubbiamente arcaiche 

secondo gli standard dell’architettura europea coeva. Ciononostante, essi furono accolti nel contesto 

ottomano come elementi di ‘rinfrescamento’ del vocabolario locale. L’altra caratteristica comune che 

indicano le due moschee è la grande capacità di assimilazione degli apporti occidentali anche quando 

si tratta di esempi rimasti come casi isolati. Questa situazione non può che essere nata da una 

compresenza di bagagli formali, di know-how, e molto presumibilmente, di attori appartenenti alle 

due sfere culturali. In assenza di una delle due componenti, i prodotti finali non avrebbero potuto 

calibrare con tale maestria la vasta gamma di forme, tecniche, elementi e schemi architettonici di cui 

è composta la nuova architettura ottomana. Per ultimo, ma certamente non per importanza, va 

segnalata ancora una volta l’importanza dei territori egei e delle conoscenze architettoniche dei suoi 

abitanti nella genesi dei complessi di straordinario interesse come le due moschee in questione. 

Questo ultimo aspetto è stato esplorato solamente in parte e per comprendere esclusivamente le 

provincie anatoliche della costa occidentale, ignorando per intero i nessi con la capitale. Il Settecento 

fu un periodo estremamente stratificato della storia architettonica ottomana, e come abbiamo visto 

finora e avremo modo di vedere ulteriormente lungo la presente dissertazione, lo stile nuovo si nutrì 

costantemente di una molteplicità di fonti spesso eterogenee e contrastanti. In questi complessi 

processi di transculturazione, il peso dell’Egeo fu decisamente determinante anche e soprattutto per 

la capitale dello Stato Sublime. Nei paragrafi successivi, terremo sempre presente queste acquisizioni 

che ci aiuteranno a sciogliere numerose incognite del periodo.  

2.2 — L’opera emblematica del periodo: gli apporti della Nuruosmaniye (1748-1755)   

 La costruzione del complesso emblematico di Mahmud I, che venne sfortunatamente 

inaugurato dal suo successore con l’attuale nome chiaramente autoreferenziale Nūr-u ʿOs̱mānī (tr.o: 

عثماني  è senza alcun dubbio un punto di svolta nella storia dell’architettura e della città ,147(نور 

 
147 Il nome è traducibile come “la luce di Osman” oppure “la luce ottomana”. Il primo potrebbe far riferimento a ʿUthmān 

ibnʿAffān (che appare come riferimento esplicito nell’iscrizione della biblioteca) o più presumibilmente al medesimo 

Osman III che inaugurò il complesso (il nome arabo ʿUthmān viene reso come Osman in turco). Essendo il fondatore 

dello stato ottomano Osman I, emerge anche la seconda possibilità di un nome di tipo dinastico, che tuttavia risulterebbe 

assai estraneo alla tradizione locale. L’utilizzo del nome della dinastia nell’appellazione delle opere architettoniche si 

diffuse solamente nella fase terminale della storia ottomana, più specificamente nell’ultimo quarto dell’Ottocento. 
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ottomana (Figura 9)148. Il cantiere venne avviato nel 1748 e fu completato esattamente un anno dopo 

la morte del committente, nel dicembre del 1755149. Eccezionalmente rispetto al contesto ottomano, 

possediamo un racconto dettagliato sulla costruzione del complesso, scritto da Ahmed Efendi e 

intitolato Tārīḫ-i cāmiʿ-i şerīf-i Nūr-ı ʿOs̱mānī (Storia della sacra Moschea di Nuruosmaniye)150. 

Questo documento unico nella storia ottomana offre delle informazioni preziose su questioni che 

riguardano la preparazione del lotto, l’approvvigionamento dei materiali, l’atteggiamento del 

committente Mahmud I ecc.; tuttavia è sorprendentemente carente di descrizioni che possano 

delucidare la genesi compositiva dell’opera (cfr. il punto 1.3). Il medesimo documento dà anche il 

nome dell’architetto del complesso come Simeon, evidentemente un dhimmi, ossia un suddito 

ottomano di fede non musulmana151. Egli viene descritto come un abile ed esperto (l’aggettivo 

utilizzato da Ahmed Efendi è آزموده  كار , kār-āzmūde, composto dalla parola kār, ossia lavoro, e 

āzmūde, colui che ha dell’esperienza) ḳalfa (قلفه). Questa ultima parola è assai ingannevole nel 

contesto ottomano e ha indotto in errori interpretativi numerosi studiosi che si sono occupati della 

questione della paternità del progetto152. Tale vocabolo descrive genericamente un capomastro, 

tuttavia quando si parla di architetti non musulmani, viene comunque utilizzato, riservando dunque 

la parola architetto, mi‘mār (معمار) ai musulmani. Per cui Simeon Kalfa non è un capomastro, bensì 

l’architetto del complesso. Alcuni studi turchi di tono piuttosto nazionalistico hanno affannosamente 

tentato di attribuire la paternità dell’opera a Mustafa Ağa, che ricopriva la carica di capo degli 

architetti imperiali durante la costruzione. Tuttavia, sappiamo che questo ruolo era più simile a quello 

di un ministro dei lavori pubblici piuttosto che a quello dell’architetto progettista, e comunque il 

racconto di Ahmed Efendi parla chiaro su entrambe le figure in questione. Torneremo sulla questione 

dell’identità di Simeon più volte nei prossimi paragrafi.  

Come sottolineato da Rüstem, questa impresa di straordinaria ambizione si riconnette 

direttamente alla tradizione quattro-cinquecentesca dei complessi sultanici accentrati attorno a una 

moschea monumentale (detta in questi casi selatin camii, ossia moschea sultanica). Poiché l’ultimo 

grande complesso della capitale era stato quello di Ahmed I (r. 1603-1617), completato nel 1616153, 

 
Pertanto, non resta altro che pensare che si tratti di una scelta autocelebrativa da parte di Osman III. Il nome che viene 

utilizzato oggi, ossia Nuruosmaniye (nella grafia ottomana   عثمانيةنور , Nūr-u ʿ Os̱mānīyye) deve esser nato per associazione 

con altri grandi complessi della capitale che prendono il nome del fondatore con il suffisso + īyye (tipo Süleymaniye).  
148 Sul complesso, si vedano Kuban 1954, pp. 27-29; Goodwin 1971, pp. 381-387; Arel 1975, pp. 59-62; Başbaydar 2008; 

Rüstem 2013, pp. 159-252; Peker 2016. Sulla moschea in particolare, oltre ai testi già citati, si vedano Saliba 2010 e 

Dabanlı 2016, pp. 18-172. Uno studio esaustivo sugli aspetti organizzativi del cantiere invece è Taşkın 2017.  
149 Sulla cerimonia di inaugurazione del complesso, si rimanda a Neftçi 2007 (STD XI). 
150 Una traduzione completa in inglese del testo si trova in Rüstem 2013, pp. 444-512.  
151 Rüstem 2013, p. 169. 
152 Kuban è fermo nel sostenere che l’architetto sia effettivamente Simeon (Kuban 1954), Hochhut lo è di meno (Hochhut 

1986), Goodwin si limita a segnalare il nome senza dare ulteriori giudizi (Goodwin 1971). Tra gli studi più recenti, Can 

e Rüstem concordano con Kuban (Can 2010, p. 78; Rüstem 2013, pp. 169 e 213).  
153 Cfr. Rüstem 2013, pp. 161-166; Peker 2016, pp. 142-143.  



70 

 

confrontare le due opere in questione ci sarà utile per comprendere l’assoluta originalità del lavoro di 

Mahmud I. Il complesso di Ahmed I è situato in un punto di assoluto prestigio simbolico della città. 

La celeberrima moschea del complesso, nota agli occidentali come la Moschea Blu, costituisce un 

elemento di contrappeso a Santa Sofia con cui condivide un vasto spazio urbano. La Nuruosmaniye 

invece si trova nel pieno tessuto commerciale della capitale, di fronte al Grande Bazar, ed è circondata 

da stradine tortuose di botteghe che definiscono un ambiente cittadino straordinariamente compatto, 

frammentario e movimentato. Se il complesso di Ahmed I si impone allo spazio urbano con una rigida 

presenza geometrica tipica della tradizione, quello di Mahmud I entra con il suo intorno in un rapporto 

di simbiosi del tutto nuovo per la cultura ottomana. Mentre il primo si avvale del carico semantico 

già ben consolidato dello spazio cittadino che occupa, il secondo si trovò nell’obbligo di creare una 

propria ‘giustificazione’ urbana tramite accorgimenti progettuali di assoluta originalità. Dal punto di 

vista architettonico, pur trattandosi di una delle imprese architettoniche più ambiziose della dinastia 

ottomana, il merito della Moschea Blu è lontano da essere di tipo creativo, essendo perfettamente in 

linea con la tradizione definita da Sinan. Il forte impatto visivo della moschea è ottenuto altresì grazie 

ad aspetti geometrici, dimensionali e proporzionali, basati sui codici che per inciso erano già in vigore 

da diversi decenni. Il caso della Nuruosmaniye rappresenta invece l’esatto opposto dal punto di vista 

compositivo, linguistico e decorativo. In varie componenti del complesso vengono definiti nuovi 

schemi planivolumetrici, rapporti proporzionali e gerarchie compositive. I germogli di tutte queste 

novità che riguardano la composizione planivolumetrica erano già palesi nella precoce Biblioteca di 

Âtıf Efendi (1740-1741, Figura 280) che analizzeremo dettagliatamente nel punto 3.3.3. Inoltre, con 

la Nuruosmaniye viene affermato il vocabolario formale e decorativo dello stile nuovo i cui semi 

erano stati piantati nelle opere precedenti come il manzume di Mehmed Emin Ağa (1741-1742), 

l’imaret di Santa Sofia (1742-1743) e la Moschea di Hacı Kemaleddin (1746).  

Considerati nei rispettivi contesti storici, non sorprende che i due complessi cerchino due 

rapporti totalmente opposti con la tradizione. Da una parte, abbiamo Ahmed I (in arte “il Fortunato”, 

tr.o.: بختى, tras.: Baḫtī) che pur non essendo mai partito in guerra, e perciò senza avere i requisiti per 

costruire una moschea sultanica secondo le usanze dell’impero, sentiva il bisogno di rifarsi ai grandi 

successi militari e culturali dei suoi immediati predecessori. Di conseguenza, la sua era un’opera per 

la rivendicazione della continuità - non sempre veritiera - delle vittorie del secolo passato. Dall’altra 

parte, abbiamo invece Mahmud I che dopo circa un secolo di sconfitte nei Balcani, aveva offerto ai 

suoi sudditi un’atmosfera di riuscita e relativa pace con le sue campagne militari di successo e i 

conseguenti trattati del 1739 (cfr. il punto 1.1). Pertanto, la sua opera veniva a rappresentare un nuovo 

respiro per l’impero, che dopo una lunga interruzione dava segnali di ripresa, tanto attesa dalle classi 

dirigenti. Il desiderio di Ahmed III di una nuova immagine sultanica dopo il rientro della corte a 
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Istanbul era stato pienamente ereditato da Mahmud I e trovò il suo massimo responso architettonico 

nella Nuruosmaniye, il cui cantiere fu avviato pochi anni dopo il debutto dello stile nuovo. Lo spiccato 

distacco formale e compositivo preso dalla tradizione fu dunque una strategia imperiale ben mirata e 

a giudicare dalle testimonianze tanto dei locali quanto degli stranieri, ebbe indiscutibile successo. Va 

anche segnalato che dopo quello di Ahmed I, gli unici grandi complessi della capitale erano stati 

commissionati dalle sultane madri, vale a dire da Turhan Hadice Sultan a Eminönü (la cui moschea 

è oggi nota come la Moschea Nuova) nel secondo Seicento, e da Emetullah Gülnuş Sultan a Üsküdar 

all’inizio del secolo successivo (con la Moschea Valide-i Cedid al suo centro). Un secolo e mezzo 

dopo, il sultano faceva un glorioso ritorno sulla scena architettonica della città e la sua committenza 

condivideva desideri di grandiosità e di potere politico simili a quelli dei sovrani europei coevi. Per 

ragioni comparabili a quelle delle grandi opere occidentali barocche, il cui distacco netto dalle forme, 

volumi e proporzioni del Rinascimento fu fortemente voluto, il senso di novità che doveva creare 

ammirazione nei cittadini stava dunque al centro delle preoccupazioni degli architetti di Mahmud I. 

Nella Nuruosmaniye, si doveva riflettere la “presunta” capacità dello Stato Sublime di rialzarsi e di 

far nuovamente fronte agli “infedeli”, che nel frattanto erano diventati innegabilmente superiori dal 

punto di vista tecnico, scientifico, politico e culturale.  

2.2.1 — Lo sfruttamento del lotto e l’inserimento nel tessuto urbano  

In tutte le scale progettuali partendo da quella urbana e planivolumetrica fino ad arrivare ai 

minimi dettagli costruttivi e decorativi, la Nuruosmaniye testimonia una familiarità 

sorprendentemente approfondita con l’Occidente. Gli studi condotti sul complesso sembrano limitarsi 

a segnalare le novità come “di apporto occidentale”, senza indagarne in maniera convincente le 

possibili fonti. Soltanto sul cortile della moschea, che sarà l’oggetto del paragrafo 2.2.3, sono state 

avanzate alcune ipotesi che necessitano comunque aggiornamenti e riconsiderazioni. Prima delle 

caratteristiche planivolumetriche della moschea e del suo cortile, soffermiamoci su come questa 

fabbrica monumentale venne inserita nel contesto urbano, aspetto assai poco discusso dalla critica. 

Come è noto, nella religione islamica la preghiera rituale va obbligatoriamente rivolta alla Mecca, 

per cui le moschee hanno un orientamento ben preciso detto “qibla” (in arabo e turco ottomano قبله, 

la pronuncia turca ḳıble). Ovviamente, la qibla differisce a seconda della posizione in cui ci si trova, 

e nel caso di Istanbul essa ricade sull’asse Sud-est. Perciò tutte le moschee della città hanno un 

orientamento da rispettare secondo il quale deve essere sfruttato al massimo rendimento il lotto a 

disposizione. In casi come gli imponenti complessi del Conquistatore (tr. Fatih Külliyesi) e di 

Solimano il Magnifico (tr. Süleymaniye Külliyesi), è la medesima opera sultanica a generare (o a 
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rigenerare) il tessuto urbano circostante, partendo da una logica di tabula rasa154. Nel caso di 

Nuruosmaniye invece, che sostituì tramite delle espropriazioni una modesta mescid di quartiere, un 

fondaco e un dormitorio per gli scapoli155, la situazione era ben più complessa. Dovendo il nuovo 

intervento adattarsi alle preesistenze ed essendo il terreno assai limitato, i modelli sopracitati non 

potevano essere seguiti. L’asse della qibla era già di partenza in conflitto con lo sviluppo Nord-Sud 

ed Est-Ovest delle stradine del Grande Bazar e delle arterie che partono da queste ultime e si 

prolungano verso la città (Figura 43). Inoltre, la moschea doveva emergere da un fitto tessuto di 

manufatti architettonici che, malgrado le loro altezze modeste, obbligavano gli architetti del 

complesso a sviluppare un’adeguata strategia progettuale a causa dell’inevitabile vicinanza. Pertanto, 

veniva a generarsi una tensione senza precedenti nella storia dei complessi sultanici ottomani. Per 

confronto, possiamo segnalare il Complesso di Bayezid II (1501-1505), situato nel medesimo 

quartiere, dalla parte opposta del Grande Bazar (ossia all’Ovest verso l’ex Foro di Teodosio). Nella 

fattispecie, nonostante l’espansione graduale del tessuto commerciale nei secoli successivi alla 

costruzione del complesso sultanico, la distanza della moschea si preserva tutt’ora156. Dunque, non 

vi è affatto una situazione urbana di contiguità comparabile a quella della Nuruosmaniye.  

Le caratteristiche del complesso che lo contraddistinguono rispetto alle opere dei secoli 

precedenti sono numerose. Soffermiamoci in primo luogo sull’inserimento nel lotto e 

sull’organizzazione del programma funzionale che testimoniano una maturità progettuale senza 

precedenti nella storia dell’architettura ottomana (Figura 9). Gli architetti di Mahmud I, invece di 

delimitare il lotto con muri di cinta traforati e collocare la moschea al centro del complesso -come da 

tradizione-, crearono un’organizzazione planivolumetrica che si confronta con i diversi punti del 

contesto in maniera insolitamente mirata e diretta (Figura 44). Essendo ogni componente pensata in 

questa ottica urbana, a prima vista, la pianta dell’insieme può risultare difficile da decifrare nei suoi 

rapporti interni tra le varie fabbriche. Le armonie e i contrasti volumetrici ritrovano significato 

solamente nella terza dimensione e soprattutto nelle prospettive abilmente gestite che si vengono a 

generare. Sempre assai diversamente dalla tradizione, la questione della topografia e delle altitudini 

viene sfruttata al massimo rendimento e addirittura potenziata come una strategia progettuale grazie 

a una serie di complesse operazioni architettoniche. Inoltre, va segnalata anche la minuziosa 

 
154 Situati rispettivamente sul quarto e terzo dei sette colli di Costantinopoli (a contare da quello del Serraglio), tali 

complessi configurano la silhouette della città in maniera determinante. Il primo fu costruito da Maometto II tra il 1463 e 

1470 (anche se la moschea crollò durante il terremoto del 1766 e fu ricostruita nei successivi 5 anni), mentre il secondo 

fu iniziato nel 1554 e concluso nel 1559. Dal punto di vista urbano, entrambi i complessi giocarono un ruolo decisivo 

nella genesi della città ottomana. 
155 Rüstem 2013, pp. 171-172. 
156 Un decreto di Mustafa II del 1702 fu uno dei fattori principali a determinare l’aspetto attuale del tessuto commerciale 

in questione, anche se il nucleo principale del Grande Bazar data certamente al periodo di Maometto II, più specificamente 

all’ultimo quarto del Quattrocento. Si veda Eyice 1992b (TDVIA VI).  
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attenzione alla viabilità, che in un nodo commerciale di questa densità si rivela maggiormente cruciale 

per la fruibilità dell’intero quartiere. Tale questione sembra la ragion d’essere della suddivisione del 

programma in due settori: nel settore settentrionale vengono organizzate le funzioni più 

“rappresentative”, vale a dire la moschea, il padiglione sultanico (che tratteremo più avanti), la tomba 

e la biblioteca (analizzata dettagliatamente nel punto 3.3.4). Nel settore meridionale invece troviamo 

l’imaret157,la madrasa e numerose botteghe che tramite affitto generano reddito per il waqf del 

complesso. Come una novità, l’imaret e la madrasa furono accorpati in un unico volume organizzato 

attorno a due cortili. Tale combinazione costituisce un’eccezione notevole perché coinvolge due 

generi architettonici che sono tra quelli preferibilmente trattati in maniera isolata nella tradizione 

locale. Infatti, compositivamente, non siamo davanti a due edifici eterogenei semplicemente addossati 

su un lato (come avviene per esempio nel Complesso di Damad İbrahim Paşa a Nevşehir, comp. 1726-

1727), bensì a un unicum progettato come un volume monolitico polifunzionale con un’estetica 

unitaria158. I due cardini a configurare l’asse che permette di attraversare il complesso in direzione 

Est-Ovest e divide i due settori sopracitati sono definiti da due portali monumentali dalle forme 

eleganti. Il portale occidentale è fiancheggiato da un fastoso sabil a destra e da una fontana in pietra 

calcarea dedicata a Osman III a sinistra (Figura 411). Questo portale è collocato in corrispondenza di 

uno degli ingressi del Grande Bazar, che immette nella prestigiosa strada coperta detta dei 

Kalpakçılar159. Il portale orientale invece corrisponde a un’arteria commerciale rilevante, oggi nota 

come Via di Nuruosmaniye. Nella presenza del sovrano, quest’ultimo fungeva da hünkâr kapısı 

(portale imperiale, riservato al sultano) essendo collegato direttamente alla rampa del padiglione. 

Sottolineiamo nuovamente che con questi portali, il complesso di Mahmud I si relaziona al suo 

contesto urbano inserendovisi con armonia, senza pretese di imporsi né di modificare il tessuto già 

consolidato.  

 

 
157 In un complesso ottomano, con imaret (tr.o.: عمارت, tras.: ‘imāret, oppure anche ‘imāretḫāne, dove +ḫāne sta per 

“casa”) si indicano generalmente le cucine, costruite come uno dei principali generi architettonici filantropici per la 

distribuzione del cibo ai bisognosi. Avendo il vocabolo il significato più generico di “fabbricato” in lingua araba, non è 

raro nella tradizione epigrafica e letteraria ottomana incontrarlo in riferimento anche ad altri tipi di costruzione a fini 

filantropici. Nell’uso quotidiano invece, così come nella presente dissertazione, l’imaret indica esclusivamente la cucina, 

intesa come un genere architettonico complesso con i rispettivi spazi secondari (come il refettorio chiamato me’kel, il 

forno detto fürūn ecc.).  
158 Le due componenti funzionali dell’edificio sono d’altronde interconnesse da uno spazio angolare.  
159 Si tratta di una delle vie coperte principali all’interno del grande bazar, che tuttora preserva la sua importanza. Dal suo 

nome si capisce che essa ospitava una volta le botteghe dei copricapi tradizionali (kalpak).   



74 

 

 

Figura 43 Moschea Nuruosmaniye vista dal Grande Bazar come un’emergenza sul tessuto circostante. Fotografia di 

Aras Neftçi - AAN.  

   



75 

 

 

Figura 44 Pianta d’insieme del Complesso Nuruosmaniye. 1. Moschea 2. Madrasa 3. Imaret 4. Biblioteca 5. Tomba 6. 

Padiglione sultanico 7. Sabil 8. Tomba (Da Kuban 2007)160.  

 

 Che si acceda da un portale o dall’altro, il visitatore scopre la moschea sempre di scorcio 

(Figura 43), in totale contrasto con la tradizione locale che prediligeva rapporti assiali diretti 

soprattutto in ambito monumentale. Come regola generale nella tradizione ottomana, una moschea 

sultanica si esponeva al visitatore in maniera rigorosamente frontale, con eventuali accessi secondari 

perpendicolari a quello principale. Nella fattispecie invece, la moschea si pone in un teso rapporto 

obliquo con il tessuto circostante, così come con le altre componenti del complesso. Rapporti obliqui 

di questo genere erano ricorrenti nel Barocco occidentale161, con innumerevoli esempi in particolar 

modo nelle varie città italiane. A scala urbana, un caso noto è il Duomo di San Giorgio a Ragusa 

(iniziato nel 1739, dunque coevo alla Nuruosmaniye)162. All’interno del medesimo complesso, tale 

 
160 Il disegno in questione non è esente da alcune trascuratezze, come per esempio la pianta della tomba oppure le 

proiezioni delle coperture del cortile della moschea e dell’imaret.  
161 Sulla cultura urbana barocca, cfr. Blunt e De Seta 1978 e Millon 1999.  
162 Opera di Rosario Gagliardi, il duomo costruisce un rapporto marcatamente diagonale con lo spazio urbano antistante, 

rompendo la lunga tradizione rinascimentale di assialità dirette. Cfr. A.M. Matteucci 1988, pp. 180-181.  
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situazione si verifica sia con ambo gli ingressi sia con gli assi di percorrenza interni. Infatti, tranne il 

contiguo padiglione sultanico, nessun componente è allineato alla moschea, evitando così tutte le 

possibili assialità e potenziando ancor di più la teatrale emergenza dell’elemento dominante. A questo 

proposito, la collocazione del cortile merita particolare attenzione. Situato nell’angolo Nord-

occidentale del lotto, il cortile porticato non costituisce in alcun modo uno spazio intermediario di 

approccio alla moschea, funzione che tale elemento architettonico aveva svolto dalla sua comparsa 

nel secolo XV. Infatti, esso si trova in una posizione inusualmente emarginata secondo i canoni 

tradizionali, non essendoci nessuna arteria che vi arrivi ed essendo questa parte del complesso 

sopraelevata su un’alta piattaforma (si veda la sezione longitudinale del complesso, Figura 81). Tale 

piattaforma ospita delle ulteriori botteghe con un portico antistante di aspetto medievaleggiante, che 

si innestano perfettamente nel contesto (Figura 183)163.  

La costruzione di alte piattaforme su cui collocare le moschee è una caratteristica distintiva 

del secolo XVIII, nata dalla concomitanza di una serie di motivi tra di loro eterogenei. Il primo 

motivo, già segnalato dagli studi precedenti, sembrerebbe essere di tipo simbolico. Giunti al 

Settecento, molti dei lotti con un impatto panoramico sulla città erano stati già occupati dalle grandi 

moschee dei secoli passati che si impadronivano dei famosi sette colli di Costantinopoli (si ricordino 

quelle di Maometto II e Solimano il Magnifico). In effetti, tra le principali opere del periodo, soltanto 

la Moschea Ayazma (1575-1760, Figura 45) si trova in una posizione comparabile, però essa è sita 

nel quartiere di Üsküdar sulla sponda asiatica e non nella città intramurale. Anche se la Nuruosmaniye 

è posizionata sul secondo colle, detto di Çemberlitaş (ossia della Colonna di Costantino), rimane certo 

che il suo lotto non godeva della stessa situazione privilegiata dei complessi sopracitati, sia per la 

modesta altezza del colle in questione, sia per il fitto tessuto urbano circostante che si era consolidato 

nei secoli. Per cui, una sopraelevazione di questo genere era certamente utile per il complesso 

emblematico di Mahmud I. Il secondo motivo è sicuramente legato al fatto che tramite dei 

terrazzamenti si ottiene la possibilità di superare con più efficacia le pendenze naturali del sito senza 

dover modificare la topografia (situazione che spiega in buona parte anche la Nuruosmaniye). Altra 

ragione altrettanto centrale risiede certamente nella scarsità della superficie a disposizione in una città 

già ben compatta come la capitale ottomana del Settecento. Di conseguenza, l’incremento del valore 

di ogni pezzo di terreno obbligava gli architetti a uno sfruttamento migliore di tutte le potenziali di 

un determinato lotto. Dunque, una crescita in altezza tramite sottostrutture simili era più conveniente 

 
163 Proprio in questo angolo troviamo due importanti edifici dedicati al commercio del tessuto della città. L’affaccio 

settentrionale è definito dal Çuhacı Han costruito pochi anni prima della Nuruosmaniye (il çuha è un tipo di tessuto misto 

tra la lana e il cotone), mentre all’Ovest si ha il Sandal Bedesteni che fa parte del nucleo iniziale del Grande Bazar (il 

sandal è un tessuto pregiato a base di seta). Per un’analisi più dettagliata su questa parte e i possibili collegamenti con 

altre tradizioni, si rimanda al punto 3.1.  
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e redditizio che mai. Inoltre, questa immediata prossimità con strutture adibite al commercio come 

fondaci e filari di botteghe comportava alla moschea un grave problema da risolvere, ossia l’intenso 

traffico di persone e carrozze e il rumore che ne conseguiva164. Per cui, la soluzione attuale non 

dovrebbe aver riscontrato ostacoli nell’accettazione da parte del sultano. Infatti, grazie al totale 

distacco dalla quota cittadina (Figura 46), ancora oggi il cortile della moschea gode di una serenità 

solenne che rende il progetto urbanistico del complesso particolarmente riuscito. Possiamo infine 

citare i fattori compositivi: nel nostro periodo di interesse si osserva una tendenza palese per 

proporzioni sempre più verticali nelle moschee, che comportò anche una relativa semplificazione 

degli schemi strutturali (e planimetrici). In effetti, con la sua struttura a baldacchino, la Nuruosmaniye 

non è altro che un alto parallelepipedo, alleggerito da generose aperture nei quattro lati e sormontato 

da una delle cupole più grandi della città. In tale maniera le moschee divennero delle fabbriche sempre 

più compatte e svettanti, che invece del pacato sviluppo piramidale delle opere di Sinan iniziarono a 

prediligere il senso di tensione, altezza e dinamismo. I codici della monumentalità sembrano essere 

cambiati a favore di un ulteriore slancio della struttura. Questi sono i fattori che confluirono nelle 

scelte progettuali dell’epoca dando luogo alla nascita di numerose moschee costruite su dei 

terrazzamenti artificiali che nei casi più evoluti ospitano delle funzioni vere e proprie. Un fenomeno 

parallelo (ma non direttamente correlato) si può ritrovare altrettanto ricorrente nel barocco napoletano 

dove le chiese dei secoli XVII e XVIII sono solite essere rialzate dalla quota della strada e precedute 

da una fastosa scala-sagrato. Si vedano per esempio San Giuseppe dei Ruffi, avviata nel 1630 e 

conclusa circa un secolo dopo, e Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, ristrutturata nelle fattezze 

attuali tra il 1731 e il 1735.  

 
164 Questo aspetto sembrerebbe assai trascurato dagli studi sul complesso. Un breve cenno si riscontra in Taşkın 2017, p. 

46.  
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Figura 45 Moschea Ayazma nella silhouette di Üsküdar. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 46 Vista del tessuto urbano dalla terrazza della Nuruosmaniye (angolo settentrionale).  
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Questo nuovo interesse per piattaforme sopraelevate si era manifestato con assoluta nitidezza 

pochi anni prima, nel complesso costruito dal celeberrimo capo degli eunuchi africani di Hacı Beşir 

Ağa nei pressi della Sublime Porta (1744-1745). La situazione che si osserva in questa opera - minore 

per dimensioni ma di grandi qualità architettoniche - è ben diversa dalle tradizionali fevkani camii 

che non erano altro che degli edifici su due piani di cui il livello superiore occupato dalla sala di 

preghiera e quello inferiore dalle botteghe (cfr. il punto 2.1). Qui invece, così come nella 

Nuruosmaniye, si tratta di una complessa sottostruttura autonoma che supera i perimetri della 

moschea e diviene una vera e propria terrazza, un nuovo terreno artificiale sopra il quale la moschea 

trova posto. In entrambe le opere, i progettisti (che potrebbero essere gli stessi) si avvalsero 

sapientemente delle condizioni topografiche del lotto. Nel caso di Hacı Beşir Ağa la piattaforma 

sopraeleva tutto il lotto creando anche un ampio cortile pensile esterno. Vi è inoltre un punto di 

penetrazione tra i due ‘mondi’, un’ampia scalinata che conduce ai bagni e le fontane per le abluzioni 

collocati al disotto (Figura 371a). Nella Nuruosmaniye invece, si riscontra una situazione più 

complessa e puntuale, che nasce sia dalla topografia del lotto sia da scelte progettuali di carattere 

compositivo165. Esternamente, la piattaforma si evidenzia a partire dalla fontana e fino ad arrivare 

alla tomba, percorrendo dunque tutto il perimetro settentrionale e gli angoli Nord-Ovest e Nord-Est, 

che ospitano botteghe sottostanti (Figura 50). Questa situazione fu ben sottolineata nella 

diciassettesima tavola del libro di Cosimo Comidas de Carbognano166 in cui il complesso viene 

ritratto dal Settentrione con la piattaforma porticata e la moschea che si mette in mostra di scorcio 

con grande teatralità e solennità (Figura 47). Questa caratteristica del complesso fu notata anche dagli 

osservatori non locali come l’attento viaggiatore francese Jean-Claude Flachat che scrisse: sebbene 

[la moschea] sia [già] di un’altezza prodigiosa, [va detto che] essa ha tanto edificio sotterraneo 

quanto fuori167. Guardando dal Meridione invece, tra la moschea e la piattaforma si osserva una 

 
165 Questo aspetto fu notato anche da Goodwin, che scrisse: “Nor are the mosque and its court mounted on a plain 

platform but, insofar as the terrain permits, there is a play of levels, and radiating stairways of varying form descending 

from an irregular terrace. This is concentrated at the courtyard end.” (Goodwin 1971, pp. 383-384).  
166 Cosimo Comidas de Carbognano è il nome italianizzato di Gozma Gomidas (o Kozma Komitas) Kömürciyan (arm.: 

Կոզմա Կոմիտաս Քյոմյուրճյան, 1748-1819) che fu un traduttore, linguista, storico e pittore armeno-cattolico di 

Istanbul. Grazie al nonno (Gomidas Kömürciyan), prete armeno che venne ucciso nel 1707 per conversione al 

cattolicesimo, la famiglia godette di una posizione prestigiosa nel milieu cattolico della città. Il padre Hovhannes 

(Հովհաննես, Giovanni, Jean), lavorava come interprete per l’ambasciata siciliana a Costantinopoli. Dopo la sua 

formazione in Italia, Cosimo Comidas seguì il mestiere del padre, lavorando sia come interprete sia come pittore per 

l’ambasciata napoletana dal 1778 e per quella spagnola circa dal 1785. Nel 1778 preparò il suo celebre libro Descrizione 

topografica dello stato presente di Costantinopoli, pubblicato nel 1794 a Bassano e tradotto in turco da Erendiz 

Özbayoğlu nel 1993, con il titolo di 18. Yüzyılın Sonunda İstanbul. Sempre nel 1794, fu pubblicato a Roma Primi principi 

della grammatica turca ad uso dei missionari apostolici de Constantinopoli, testo di importanza notevole nel suo ambito. 

Per ultimo, nel 1807 pubblicò a Roma un breve libro sulla vita e il martirio del nonno, intitolato Ristretto della Vita e 

Martirio del Servo di dio D. Cosmo de Carbognano. Sul personaggio, si rimanda a Dalleggio D’Alessio 1929, 

Pamukciyan 2003b pp. 281-282 e Küçükhasköylü 2015. Su Descrizione Topografica invece, si vedano Rüstem 2013 (p. 

117 in particolare) e Abbate 2021.  
167 “Quoiqu'elle soit d’une hauteur prodigieuse, elle a autant de bâtiment sous terre que dehors”. Flachat 1766, p. 402. 

Sulla biografia di Flachat si veda Todériciu 1973 e sui rapporti che egli ebbe con Beşir Ağa si rimanda a Hathaway 1996.  
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concatenazione assai intricata, che fu colta come un’occasione per rendere la moschea ancor più 

plastica e impattante tramite scalinate monumentali. La piattaforma, che sopraeleva il cortile porticato 

e genera delle terrazze attorno, viene interrotta in corrispondenza della sala di preghiera. Questa 

ultima risulta dunque distaccata di alcuni metri dal livello di calpestio di chi entra nel complesso dai 

portali esterni. Il podio che si viene a generare ospita sui prospetti laterali le fontane per le abluzioni 

(Figura 48), che invece di trovarsi al centro del cortile come da tradizione, si trovano incorporate nel 

medesimo volume della moschea. Questa operazione era già apparsa in precedenza, come nella 

Süleymaniye (1550-1557, Figura 66) e nella Selimiye a Edirne (1568-1574, Figura 67). Essa 

comparve anche in opere successive come nella Moschea Fatih (1767-1771, Figura 49). Tuttavia, in 

nessuno dei casi sopracitati le fontane incorporate nei prospetti laterali della moschea furono pensate 

come l’unica alternativa per svolgere la funzione delle abluzioni. Per cui, la Nuruosmaniye si distacca 

notevolmente da tutti gli altri esempi (sugli aspetti compositivi ci soffermeremo nel paragrafo 

successivo).   

 

Figura 47 Cosimo Comidas de Carbognano, veduta esterna della Nuruosmaniye dal Nord (Da De Carbognano 1794, 

tav. XVII). 



81 

 

 

Figura 48 Moschea Nuruosmaniye, il portico laterale collocato a Sud-Est con la scalinata a ventaglio.  

 

Figura 49 Moschea Fatih, le fontane per le abluzioni sotto il portico laterale.  
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 Circondate dalle botteghe che si mettono in diretta relazione con la strada, le sostruzioni della 

moschea ci riportano a un mondo labirintico di forte carattere tettonico (Figura 51). Si tratta di un 

insieme di muri possenti e volte che sorreggono tutto il peso della moschea trasmettendolo alle 

fondazioni su pali168. Poiché i carichi del cortile sono molto minori rispetto alla sala di preghiera, la 

pianta in corrispondenza di questa parte è più aerea; vale a dire che le volte coprono spazi più grandi. 

Qui è da notare che anche i corridoi stretti (tr. dehliz,دهليز) che seguono i perimetri del cortile - le cui 

luci oscillano approssimativamente tra 1,5 e 2,5 m – sono stati comunque voltati (Figura 52) in modo 

tale da non diminuire l’uniformità della struttura, che avrebbe aumentato le deformazioni nel tempo. 

A partire dal portico di accesso, i muri diventano più massicci, le luci minori e la pianta più modulare. 

Pertanto, confrontando le piante dei due livelli, si riconosce una sapiente massimizzazione 

dell’efficacia strutturale dell’insieme che dimostra, ancora una volta, le capacità degli architetti del 

sultano. Pochi anni dopo la Nuruosmaniye, l’esempio più comparabile, ossia le sostruzioni del 

Complesso Laleli (1759-1763) dimostrano un ulteriore passo, con un’organizzazione più puntuale e 

regolare, ed elementi più snelli169. Con la moschea di Mustafa III avviene anche un notevole salto 

funzionale. La difficile accessibilità delle sostruzioni della Nuruosmaniye, così come la scarsità 

dell’illuminazione e aerazione degli ambienti (affidate a tre modeste finestre sulla parete del mihrab 

visibili nella Figura 76 e a piccole perforazioni sui prospetti laterali)170 sono fattori che tolgono ogni 

dubbio sul mancato utilizzo quotidiano di tali spazi. Vi riscontriamo soltanto un pozzo (tr. kuyu) in 

posizione centrale del cortile, che funge al contempo da cisterna raccogliendo le acque del livello 

superiore (Figura 53). Nel caso della Laleli invece, la sottostruttura è dotata di un accesso con un 

portale e gode di abbondante luce e aria grazie alle finestre ripetute che circondano tutta la moschea 

e il cortile (Figura 54). Tali ambienti furono progettati come un mercato coperto ( یچارش , çarşı) però 

si decise in corso d’opera di cambiare la destinazione d’uso e divennero dei semplici magazzini (tr.o.: 

 tras.: maḫzen)171. L’intenzione del progetto originale venne recuperata successivamente ,مخزن

trasformando la sottostruttura in un vasto edificio commerciale. Infatti, gli elaborati capitelli che 

riscontriamo nei pilastri non possono che confermare le intenzioni iniziali, dato che tale grado di 

ricercatezza formale sarebbe risultato eccessivo per un magazzino (Figura 55).  

 
168 Sulle fondazioni del complesso, si rimanda a Dabanlı et al. 2013 e Dabanlı 2016, pp. 78-110. 
169 Sulle sostruzioni della Laleli, si rimanda a G. Tanyeli 2000 dove vengono inoltre indagati i rapporti con la pianta della 

moschea arrivando alla conclusione che essa sia stata modificata in corso d’opera. Si veda inoltre Neftçi 2002, pp. 55-63.  
170 Dabanlı 2016, p. 32. 
171 Rüstem 2013, p. 268, riportando Karaali 1999, pp. 25-26.  
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Figura 50 Pianta dell’angolo settentrionale del Complesso Nuruosmaniye rappresentante il livello inferiore della 

piattaforma (quota -9.53m.), con la sottostruttura della moschea e le botteghe che la circondano. La pianta della 

moschea è evidenziata in rosso. (Da Dabanlı 2016).  

 

Figura 51 Moschea Nuruosmaniye, ambienti sotterranei. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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Figura 52 Moschea Nuruosmaniye, incontro tra le volte negli ambienti sotterranei (corridoi stretti in corrispondenza 

del perimetro del cortile) . Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

Figura 53 Moschea Nuruosmaniye, ambiente sotterraneo centrale con il pozzo. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 
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Figura 54 Moschea Laleli, ambienti sotterranei. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. 

TASUH4418037). 

 

Figura 55 Moschea Laleli, ambienti sotterranei. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. 

TASUH4418038). 
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La differenza di livello che intercorre tra la piattaforma del cortile e la quota principale del 

complesso fu risolta tramite delle scalinate che divennero ben presto uno dei leitmotiv dell’architettura 

ottomana del Settecento. Con dimensioni vistose e piante ad andamenti assai bruschi che creano 

angoli drammatici oppure disegni curvilinei, esse apportano alla cultura architettonica locale un 

nuovo senso di monumentalità e ambito di sperimentazione (Figura 48). Tali scalinate che si aprono 

a ventaglio in maniera teatrale risentono direttamente dal barocco occidentale e rendono ancor più 

difficile costruire un rapporto visivo frontale con la fabbrica. Infatti, in contrasto con la pacata 

assialità degli esempi del passato, esse accelerano la vista e la dirigono diagonalmente verso i portali, 

incrementando dunque l’effetto di prospettiva, movimento e frammentarietà. Certamente, gli 

ottomani potevano essere venuti a conoscenza di scalinate barocche da infinite fonti possibili. Diversi 

libri occidentali conservati nella biblioteca del Serraglio dispongono di disegni in cui sono 

rappresentate scalinate simili, come quelle di vari castelli e palazzi francesi (Marly, Clagny, Louvre) 

che appaiono in Cours d’Architecture di François Blondel (n° di inventario H 2608)172. Va ricordato 

che alcuni di questi edifici erano stati visitati personalmente dal primo ambasciatore ottomano 

Yirmisekiz Mehmed Çelebi, come il Castello di Marly, che li aveva descritti con grande ammirazione 

nella sua relazione. Possiamo inoltre segnalare alcune opere italiane dei secoli XVII e XVIII in cui 

ampie scalinate con piante a geometrie complesse incrementano notevolmente la monumentalità 

dell’edificio, come Santa Maria della Salute a Venezia (Baldassare Longhena, 1631-1681, Figura 56) 

o il prospetto absidale di Santa Maria Maggiore a Roma (Carlo Rainaldi, 1669-1675). La scala della 

chiesa veneziana in particolare, presentando un disegno marcatamente spigoloso rispetto alle opere 

francesi – sensibilmente più pacate -, costituisce un paragone più ravvicinato alla Nuruosmaniye dal 

punto di vista dell’effetto plastico. Più volte lungo la presente dissertazione ci soffermeremo sui 

vivaci legami con l’Italia che prescindono dalla circolazione di materiali stampati e indicano una 

conoscenza ben più diretta legata presumibilmente allo spostamento di figure professionali. Infatti, 

esempi comparabili successivi alla Nuruosmaniye si possono trovare sia nella capitale come nella 

Moschea Laleli (1759-1763) dove furono impiegati materiali provenienti dall’Italia, sia nelle 

province dell’Anatolia occidentale le cui connessioni con le isole egee (e di conseguenza con la 

cultura architettonica italiana) sono particolarmente solide, come nella Moschea Cihanoğlu ad Aydın 

(1756-1757)173. Inoltre, entrambe le opere sono altrettanto caratterizzate dalla presenza di un’alta 

piattaforma sotto la quale vengono ospitate delle funzioni secondarie, situazione che rafforza i legami 

di parentela compositiva con il complesso di Mahmud I.  

 
172 Per una vista panoramica sullo sviluppo delle scale nei palazzi francesi, si rimanda a Gady 2008, pp. 136-145. 
173 Sul Complesso Laleli si rimanda a Neftçi 2002 e sulla questione dei materiali importati dall’Italia a Demir 2010, pp. 

47-58. Sulla Moschea Cihanoğlu invece si rimanda a Tanman 1993 (TDVIA VII).  
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Figura 56 Pianta della Chiesa di Santa Maria della Salute a Venezia (Baldassare Longhena, 1631-1687). Da Blunt 

1978.   

 

2.2.2 — La sala di preghiera della moschea (ḥarīm)   

 Abbiamo già fatto cenno alla configurazione planivolumetrica della moschea come un’ampia 

sala di preghiera coperta da una cupola singola. Come hanno sottolineato anche gli studi precedenti, 

si tratta di una delle cupole più grandi della città (e dell’intero impero). Tra le cupole singole, essa è 

la seconda, con un diametro interno di 24,6 m, poco meno dei 25 m di quella della Moschea di Selim 

I a Fatih (tr. Yavuz Sultan Selim Camii, comp. 1527, Figura 57 e Figura 58). Altre due cupole di 

diametro maggiore sono entrambe fiancheggiate da due semicupole in direzione Sud-Est – Nord-

Ovest; ossia la cupola di Santa Sofia (il cui diametro oscilla tra i 31 e 33 m) e quella di Süleymaniye 

(Moschea di Solimano il Magnifico, 27,4 m). Dalla conquista di Costantinopoli, l’architettura 

monumentale ottomana si era costantemente confrontata con Santa Sofia, che divenne un modello di 
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“sublimazione” per le moschee soprattutto di committenza sultanica. Dacché il merito della basilica 

tardoantica era quella della difficile riconciliazione tra la pianta rettangolare e la cupola monumentale 

tramite l’inserimento delle semicupole, la sperimentazione quattro-cinquecentesca ottomana si era 

basata in gran parte sulle varie combinazioni tra tali elementi174. Il celeberrimo Sinan aveva impiegato 

due semicupole nella sopracitata Süleymaniye (1550-1557), tre nella Moschea di Mihrimah Sultan a 

Üsküdar (1543-1548, Figura 59 e Figura 60) e quattro nella Moschea di Şehzade Mehmed (1543-

1548). In altre opere del cosiddetto periodo classico come la Moschea di Cerrah Mehmed Paşa ad 

Avratpazarı (1593-1594) costruita pochi anni dopo la morte di Sinan, la cupola centrale venne 

circondata da ben sei semicupole di dimensioni e orientamenti diversi, testimoniando lo sviluppo di 

questo tema come uno dei principali nella cultura architettonica ottomana. Per una comprensione più 

approfondita dei codici di monumentalità delle moschee ottomane, va inoltre enfatizzato anche 

l’interesse per le cupole emisferiche minori che completano quella centrale avvalendosi del contrasto 

dimensionale. Queste ultime, mettendosi in comunicazione con le cupole dei cortili porticati (ed 

eventualmente delle strutture complementari del complesso come possono essere le madrasa, gli 

imaret ecc.) generano un impatto visivo del tutto ottomano. Ancor prima della presa di Costantinopoli, 

la Moschea Üç Şerefeli a Edirne (1437-1447) aveva messo in gioco un sistema basato sulla 

modularità, sui forti contrasti dimensionali e il dominio della cupola centrale. Queste caratteristiche 

furono determinanti nella produzione architettonica dei decenni successivi, e unendosi alle 

semicupole dopo il 1453 codificarono una cultura visiva locale nettamente contraddistinta dalle altre 

tradizioni islamiche. In sintesi, nel paesaggio urbano delle città ottomane, le moschee monumentali 

“classiche” si impossessano dei loro lotti come delle emergenze piramidali che partendo dalla cupola 

centrale, alta e spaziosa, arrivano fino alla scala modesta delle cupole minori in stretto contatto con il 

tessuto circostante175.  

 
174 Per un panorama di questa fase dell’architettura ottomana, cfr. Kuban 2007, pp. 257-261 e 311-313; Necipoğlu 2013, 

pp. 102-121.  
175 Sui rapporti tra l’architettura monumentale e il tessuto urbano si rimanda a Kuban 2007 pp. 451-458 e Necipoğlu 2013, 

pp. 133-151. 
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Figura 57 Moschea Yavuz Sultan Selim, vista aerea. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 58 Pianta e sezione della Moschea Yavuz Sultan Selim a Istanbul con un disegno che illustra il sistema dei 

contrafforti della cupola (Da Gurlitt 1912 vol. 2, tav. 17b). 
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Figura 59 Moschea di Mihrimah Sultan a Üsküdar, prospetto settentrionale.  

 

Figura 60 Pianta e sezione della Mihrimah Sultan a Edirnekapı (Da Gurlitt 1912 vol. 2, tav. 20c). 
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Nonostante il fatto che in vari ambiti della produzione architettonica e artistica le rotture con 

la tradizione fossero già iniziate nei primi anni del Settecento, le caratteristiche planivolumetriche 

sopracitate furono comunque preservate nelle moschee costruite fino al capolavoro di Mahmud I. 

Prendiamo come esempio due opere significative antecedenti, la Moschea Valide-i Cedid (talvolta 

turchizzata come Yeni Valide) a Üsküdar (1707-1710)176, costruita da Ahmed III in onore della madre 

Gülnuş Sultan ( سلطانگلنوش   , n.1642 – m. 1715) e la Moschea di Hekimoğlu Ali Paşa a Kocamustafapaşa 

(comp. 1734-1735)177 commissionata dal celeberrimo gran visir del periodo (حكيم أوغلی  علي پاشا, n. 1689-

m. 1758). Nella prima, la cupola insiste su un baldacchino ottagonale i cui quattro lati corrispondenti 

agli angoli furono incoronati da semicupole mentre i restanti quattro lati fungono da elementi di 

contrappeso con alti muri solidi (Figura 61). Nella seconda invece, troviamo l’ultimo baldacchino 

esagonale della storia ottomana che fu circondato da sei semicupole (Figura 62). Malgrado numerose 

novità che si possono individuare in altri punti della fabbrica, in entrambe queste moschee 

monumentali settecentesche si osserva ancora un forte attaccamento alla configurazione strutturale e 

spaziale dei secoli precedenti. Dunque, pur aggiornate da alcuni tocchi puntuali, esse rimangono 

comunque delle moschee ottomane tradizionali con uno sviluppo volumetrico piramidale basato sulla 

preminenza della cupola centrale.  

 

Figura 61 Moschea Valide-i Cedid a Üsküdar, il baldacchino ottagonale della cupola centrale. Fotografia di Aras 

Neftçi - AAN.  

 
176 Sulla costruzione di questa moschea, si rimanda a Neftçi 2010 (STD XIII-XIV).  
177 Per un’analisi attenta sull’opera, cfr. Tanman 1996b.  
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Figura 62 Moschea di Hekimoğlu Ali Paşa, il baldacchino esagonale della cupola. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

Nella Nuruosmaniye, gli schemi planivolumetrici precedenti sembrano esser stati rifiutati in 

partenza e si hanno i segnali della nascita di una nuova estetica architettonica e urbana. A differenza 

delle moschee dei sultani precedenti, quella di Mahmud I è un’emergenza svettante nel panorama 

urbano. La sua cupola monumentale sorge inattesa, come un elemento solitario svincolato da tutti gli 

elementi complementari della tradizione “classica”. Essa si imposta su quattro arconi con elaborate 

ghiere, che al tempo stesso definiscono i perimetri della moschea. La superficie dell’harim è dunque 

limitata a quella del baldacchino quadrato che supporta la cupola. In questa maniera, scompaiono le 

semicupole e la sala di preghiera risulta completamente liberata dai massicci sostegni verticali che 

caratterizzavano gli interni delle moschee dei secoli passati. In altre parole, il baldacchino essendo 

emarginato agli angoli dello spazio e tamponato dai muri perimetrali, svanisce, diviene illeggibile 

agli occhi di chi è abituato all’architettura dichiaratamente tettonica e fortemente ingegneristica del 

Sinan (Figura 63). È proprio questa caratteristica che rende la Nuruosmaniye una pietra miliare nella 

storia ottomana: il rapporto innato e manifesto tra la struttura portante e lo spazio architettonico 

cupolato viene oramai definitivamente sciolto. In altre parole, la preminenza della struttura negli 

interni viene abbandonata e la sperimentazione architettonica riguardante lo spazio liturgico cambia 

carattere a favore di nuovi effetti visivi ottenuti con un’accuratezza del tutto settecentesca, che 

analizzeremo a seguire.  
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Figura 63 Moschea Nuruosmaniye, la cupola vista dal mihrab. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.   

 

Data l’assenza del baldacchino della cupola nello spazio, lo schema planimetrico della sala di 

preghiera potrebbe risultare a prima vista assai semplicistico, o perfino arcaizzante. È vero che in 

fondo vi erano già degli esempi anche a scala monumentale in cui lo spazio liturgico non è altro che 

un volume cubico coperto solamente da una cupola singola, come le moschee di Bayezid II a Edirne 

(1484-1488) e Yavuz Sultan Selim a Istanbul (1521-1528, Figura 58). Rispetto alla prima, la seconda 

rappresenta un sistema più sviluppato per quanto riguarda il tamburo, che volendo dotarsi di aperture 

più fitte, era stato supportato esternamente da contrafforti collocati in coppie agli angoli 

(informazione che ci tornerà utile per comprendere la cupola del nostro caso studio). Comunque sia, 

entrambe le fabbriche risultano fortemente massicce, robuste e introverse, caratteristiche opposte a 

quelle della moschea di Mahmud I. Un’opera del Sinan, la Moschea di Mihrimah Sultan a Edirnekapı 

(ca 1563-1570, Figura 60), fu frequentemente comparata con la Nuruosmaniye e presentata come il 

suo precursore o modello. In effetti, rispetto ai due esempi sopracitati, l’opera di Sinan risulta vicina 

alla Nuruosmaniye per la presenza delle torri di contrappeso angolari, la riconoscibilità immediata 

degli archi che configurano il baldacchino della cupola e l’abbondanza delle perforazioni nei prospetti 

che diventano sommamente più leggeri. Cionondimeno, tra le due moschee vi sono divergenze 

concettuali fondamentali e perciò risulta forzato suggerire un legame diretto. In primis, la pianta 

dell’opera sinaniana è rettangolare essendo la sala di preghiera ampliata in due direzioni con 

l’introduzione di gallerie porticate inserite in tre campate per lato che sono coperte da cupole 
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emisferiche minori. Inoltre, in essa il baldacchino risulta come il protagonista assoluto, con quattro 

colonne che rimangono isolate all’interno dello spazio. Nei due casi precedenti invece, il baldacchino 

era completamente impercepibile dall’esterno mentre all’interno i pennacchi partivano da un’altezza 

così bassa che non dava luogo alla sensazione della presenza di supporti verticali puntiformi. Nella 

Nuruosmaniye, si osserva una maestosa sovrapposizione di tutte le esperienze precedenti sulla cupola 

singola che confluiscono nella creazione di uno schema che è da considerarsi nuovo a tutti gli effetti. 

Pertanto, la relativa semplificazione delle piante nelle moschee emblematiche del periodo non deve 

trarre in inganno sulla ricchezza della ricerca compositiva degli architetti, che sembrano aver volto lo 

sguardo a tutta una serie di nuovi aspetti.  

Nonostante il fatto che il nuovo schema inventato dagli architetti di Mahmud I sia stato 

fedelmente ripreso in opere successive come Ayazma (1757-1760) e Laleli (1759-1763), vi sono delle 

peculiarità riguardanti l’organizzazione della sala di preghiera che rendono la Nuruosmaniye 

assolutamente unica. Tali peculiarità sono al tempo stesso essenziali per comprendere la natura e i 

limiti dei rapporti che gli architetti della capitale ottomana avevano con la cultura occidentale verso 

la metà del Settecento. Nonostante l’apparente parentela planimetrica della moschea con gli esempi 

quattro-cinquecenteschi sopracitati, un’analisi più attenta rivela tutta una serie di novità messe in atto 

che non possono che essere debitrici degli apporti europei (Figura 64 e Figura 65). Si ha infine 

l’impressione di un incrocio cosciente e sistematico dei due mondi culturali, sottoposto a un abile 

bilanciamento degli elementi. Partiamo dai perimetri interni dello spazio di preghiera al livello 

inferiore, ossia nella quota principale (Figura 64). Qui, le novità più radicali riguardano i limiti dello 

spazio e la percezione che se ne ha una volta entrati nell’edificio. L’introduzione di portici laterali 

esterni (tr. dış yan sofa nelle piante qui riportate) sui prospetti Nord-Est e Sud-Ovest e lo spostamento 

delle gallerie superiori (maḥfil) al di sopra di tali portici, è certamente una delle più determinanti. In 

realtà, portici laterali esterni erano già comparsi nel Cinquecento, come un contributo del Sinan al 

lessico dell’architettura religiosa ottomana. A mia conoscenza, il primo esempio si riscontra nella 

Moschea di Şehzade Mehmed (1543-1548), dove si trattava di un semplice portico sormontato da un 

sistema di cupolette. Nella Süleymaniye (1550-1557, Figura 66) i portici laterali erano diventati 

doppi, con un’alternanza delle arcate inferiori che creano un ritmo dinamico e una ripetizione più 

seriale di quelle superiori, più basse e serrate, che generano un pieno in asse in corrispondenza del 

punto di chiave degli archi maggiori. Si riconosce pertanto una maturazione graduale dell’elemento 

con continue sperimentazioni sinaniane. Nella Selimiye a Edirne (1568-1574, Figura 67) infatti, si 

era giunti a un risultato ancor più elaborato dove il portico viene sormontato da uno spazio chiuso 

che proiettandosi verso l’esterno crea un ambiente di intermediazione. La stessa operazione viene 



95 

 

ripresa nella Nuruosmaniye portandola alla culminazione dal punto di vista dell’impatto plastico e 

dell’integrazione nella composizione d’insieme (Figura 68).    

 

 

Figura 64 Pianta della quota principale della Moschea Nuruosmaniye. Gli accessi alla sala di preghiera sono segnati 

in rosso mentre quelli al cortile in blu (Da Dabanlı 2016). 

 

Figura 65 Pianta della quota delle gallerie superiori della Moschea Nuruosmaniye (Da Dabanlı 2016). 



96 

 

 

 

Figura 66 Moschea Süleymaniye, prospetto Sud-Ovest.  

 

Figura 67 Edirne – Moschea Selimiye, portico laterale. Fotografia di Cemal Emden (Da Kuban 2007). 
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Figura 68 Moschea Nuruosmaniye, portico laterale sul prospetto Nord-Est, a sinistra il raccordo con il padiglione 

sultanico. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. TASUH8107002). 

 

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, il podio che si era venuto a generare su 

questi prospetti era stato sfruttato per inserirvi le fontane per le abluzioni. Esse sono inserite in coppie 

tra le massicce paraste sopra le quali troviamo le colonne dei portici in questione con i rispettivi 

piedistalli. I portici, essendo sufficientemente profondi, rimangono sempre abbondantemente in 

ombra, per cui sopra il volume pieno del podio si percepiscono come un vuoto scandito da colonne 

gentili. Il volume soprastante è scandito da due ordini di paraste di cui quelle inferiori poggiano su 

delle mensole elaborate (un’ulteriore novità) e quelle superiori supportano faticosamente uno dei 

cornicioni più fastosi della storia ottomana (per ulteriori analisi, si veda il punto 6.4.2). Tra il 

cornicione e le modanature marcapiano da una parte e le paraste e colonne dall’altra, è stato ottenuto 

un elegante equilibrio delle linee verticali e orizzontali, incomparabile con qualsivoglia opera 

precedente. Inoltre, anche se pure nella Selimiye il volume chiuso ospitava due ordini di aperture 

(finestre più lunette), in questo caso le proporzioni diventano così ariose e armoniose che il risultato 

finale è lontano dall’aspetto massiccio e robusto della moschea cinquecentesca. Infatti, nella 

Nuruosmaniye, si riconosce un trattamento tipico per l’architettura palaziale, essendo le aperture 

superiori delle finestre arcuate simili alle elaborate tepe penceresi fisse delle dimore nobili e quelle 

inferiori delle finestre rettangolari. Non è un caso che proprio in questa opera i portici laterali 

assumano un sapore così dichiaratamente palaziale: basta guardare la fabbrica dal cortile esterno 
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trapezoidale dove sono collocate la biblioteca e la tomba per comprendere che i portici in questione 

si mettono in forte contatto visivo con il padiglione sultanico, altra componente fortemente palaziale 

delle moschee sultaniche del periodo (cfr. il paragrafo 2.3.). Per ultimo, segnaliamo che le proporzioni 

dell’ordine superiore delle aperture siano analoghe a quello del podio, e quelle dell’ordine inferiore 

si avvicinino al portico, generando quindi un ritmo di a-b-b-a. Questa nuova attenzione alle questioni 

proporzionali e l’interesse per una composizione con forte carattere unitario sono fattori 

innegabilmente collegati alla familiarità con l’Occidente.  

Il contributo della Nuruosmaniye alla cultura architettonica ottomana per quanto riguarda i 

portici laterali non si limita agli aspetti concernenti i prospetti. Anche internamente alla sala di 

preghiera si riscontra una novità altrettanto rivoluzionaria per quanto riguarda la coesione dei mahfil 

al resto dello spazio. Kuban la riassume con le parole seguenti:  

“Un'altra caratteristica degli interni è il fatto che le gallerie che circondano il harim 

da tre lati non siano a misura d'uomo e non sporgano dalle pareti [perimetrali della 

moschea verso la sala di preghiera]. Queste salgono fino al piano superiore e creano 

un'architettura ben diversa dagli interni classici, con un effetto simile alle le logge di 

un’opera che guardano verso lo spazio centrale.”178 

Kuban, dal piano superiore intende l’alto fregio calligrafico che analizzeremo poco avanti. 

Effettivamente, se i mahfil precedenti erano delle piattaforme proiettate verso lo spazio interno con 

dei supporti verticali (quindi come se si trattasse delle terrazze interne con dei semplici parapetti); in 

questo caso essi risultano ‘spinti’ verso l’esterno grazie alla presenza dei portici laterali. Per cui, la 

volontà di creare uno spazio cupolato puro, condensato e senza ostacoli visivi del baldacchino si 

estese anche ai mahfil tramite un sapiente incastro volumetrico fortemente occidentalizzante. A 

differenza di tutti gli esempi precedenti, nella Nuruosmaniye le gallerie superiori sono scandite da 

pilastri (o meglio, da colonne quadrangole), che furono necessari non per creare una copertura, ma 

per sostenere il grande fregio calligrafico. Essi riprendono perfettamente il ritmo delle finestre dei 

portici laterali, per cui una volta saliti sulle gallerie, si ha un effetto di luci ed ombre che crea una 

sorta di telaio dove le ampie superfici vuote e illuminate risultano intervallate da elementi verticali 

pieni (Figura 69). Pur carente dello stesso spessore, una terza galleria fu ricavata anche sul lato 

settentrionale che corrisponde alla controfacciata (se consideriamo il portico di accesso dal cortile 

come il prospetto principale, aspetto che verrà discusso più dettagliatamente nel punto 2.4), 

 
178 “Cami içinin diğer bir özelliği harimi üç taraftan çeviren revakların insan boyunda olmayışı ve duvarlardan dışarı 

taşmamasıdır. Bunlar üst kata kadar yükselerek klasik enteryörlerden farklı bir mimari, adeta orta mekanı seyreden opera 

locaları etkisi yaratırlar”. (Kuban 2007, p. 532).  
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usufruendo dello spessore del baldacchino che regge la cupola. Al di sotto di questo braccio, vennero 

a crearsi due maqsura (tr.o.: مقصوره tras.: maḳṣūre)179, una delle quali oggi è utilizzata come l’ufficio 

dell’imam.  

 

 

Figura 69 Moschea Nuruosmaniye, galleria superiore orientale. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. 

TASUH8256009). 

 
179 Nell’architettura della moschea, la maqsura è uno spazio delimitati di carattere secondario e in genere riservato a 

determinati personaggi e/o funzioni. Una maqsura può essere coperta o scoperta, e si può ottenere con numerose modalità 

come un recinto simbolico e basso, un semplice rialzamento del pavimento, oppure nei casi più elaborati una fila di 

colonne, un’arcata, ecc. La tradizione ottomana fu da sempre particolarmente ricca a riguardo, però il livello giunto con 

la Nuruosmaniye sembra aver stimolato una nuova prospettiva.  
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Figura 70 Moschea Nuruosmaniye, sguardo verso Sud-Est, ossia la parete del mihrab. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 71 Moschea Nuruosmaniye, sguardo verso Nord-Ovest, ovvero la controfacciata. Fotografia di Aras Neftçi - 

AAN. 



101 

 

Nell’incontro con la parete del mihrab, le gallerie superiori terminano con due volumi 

proiettati verso lo spazio su colonne delicate in marmo di Marmara (Figura 70). Quello all’angolo 

Sud-Est (Figura 72) ospita il hünkâr mahfili180, mentre la funzione di quello all’angolo opposto è 

ignoto. È arduo pensare che quest’ultima protrusione avesse una qualsivoglia funzione specifica 

legata all’effettivo utilizzo dello spazio. D’altronde, ipotizzare una preoccupazione per la simmetria 

sarebbe fuorviante, dacché una ricerca tale non si era minimamente manifestata nelle moschee 

precedenti. Anzi, al contrario, creare un volume simmetrico alla galleria riservata al sultano che ne 

riduce l’impatto e mette in crisi il suo dominio sul resto, risulterebbe un atteggiamento fortemente 

anti-ottomano, in contrasto con l’indiscutibile gerarchizzazione degli elementi imperiali della 

tradizione. Per cui, questa composizione basata su una simmetria bifocale è da considerarsi già come 

un netto distacco dagli schemi precedenti. Una terza proiezione più stretta si innalza su tre campate 

di cui la centrale più larga in corrispondenza del cümle kapısı, ossia il portale principale che dal cortile 

porticato immette il visitatore nella sala di preghiera (Figura 71 e Figura 88). Tale spazio invece 

accoglie il mahfil del muezzin, altro elemento tipico delle moschee ottomane. In tale luogo un 

muezzin canta la chiamata alla preghiera (l’adhan) ai fedeli presenti nella moschea (mentre un altro 

la canta per il popolo dal minareto) alla fine della quale annuncia l’inizio della preghiera (pratica 

chiamata iqama) e ripete i takbir dell’imam che guida la liturgia181. In realtà, né il mahfil del muezzin 

né la loggia sultanica hanno posizioni ben precise nella tradizione ottomana, essi possono essere 

liberamente collocati al centro dello spazio così come in uno degli angoli. La soluzione della 

Nuruosmaniye risulta particolarmente conveniente per entrambi gli elementi, dacché in tali posizioni 

la loggia sultanica è direttamente collegata con il padiglione e il muezzin si trova molto vicino alle 

aperture che danno accesso ai mükebbire (tr.o.: مكبّره), altro elemento caratteristico delle moschee 

ottomane182. Analizzando l’opera nel suo insieme, si riconosce un’altra ragione per la scelta della 

posizione del mahfil del muezzin che gli architetti del complesso non possono che aver 

meticolosamente progettato: in pianta, tale elemento corrisponde perfettamente alla sporgenza 

absidale del mihrab sia dimensionalmente che per alienazione. Essendo questo ultimo un volume che 

fuoriesce dallo spazio quadrato cupolato come se fosse spinto da una forza interna, tra i due si 

 
180 Nelle moschee sultaniche ottomane o in quelle di committenza diversa ma verso le quali il sovrano nutriva particolare 

interesse e benevolenza (per la rilevanza storica / urbana della struttura, o per la vicinanza personale al committente), il 

hünkâr mahfili (dove hünkâr significa regnante e mahfil piattaforma o galleria) è un’area riservata al sultano per la 

preghiera del venerdì. Per convenienza, nel corpo del testo della presente dissertazione, utilizzeremo spesso il termine di 

“loggia sultanica”, dato che nel corso del Settecento, esso assunse spesso l’aspetto di una loggia allontanandosi dalle 

modeste piattaforme recintate dei secoli precedenti. Nei documenti storici, esso viene spesso chiamato maḥfil-i hümāyūn 

(tr.o.: همايون محفل ), ossia “il mahfil imperiale”.  
181 Dal takbir - che in arabo significa l’ingrandimento, l’esaltazione - si intende la pronuncia della frase Allāhu akbar (  هللا

  .traducibile come “Dio è il più grande”, fondamentale nella preghiera islamica ,(أكبر
182 I mükebbire sono dei balconi che danno generalmente sul portico di accesso delle grandi moschee, in cui una persona 

ripete i takbir dell’imam e del muezzin ai fedeli che pregano all’esterno.  
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riconosce un gioco percettivo potente. I fusti delle colonne che fiancheggiano la campata centrale 

sottostante il mahfil del muezzin sono peraltro di un materiale raro e pregiato, ossia il granito rosso 

di Assuan183, certamente di reimpiego (Figura 468)184. Tradizionalmente, un pannello di porfido rosso 

veniva collocato nella pavimentazione dei cortili delle moschee sultaniche ottomane, davanti al 

portale principale, come un segno imperiale. Tale usanza fu preservata anche nella Nuruosmaniye, e 

la scelta della collocazione dei due fusti in granito di Assuan nella posizione attuale (e non nelle 

vicinanze della loggia sultanica) dovrebbe essere dovuta alla vicinanza cromatica e il valore simbolico 

dei due materiali. Sono fattori questi che confermano ancora una volta le capacità degli architetti di 

Mahmud I di creare delle composizioni complesse e pensate in una logica d’insieme e non più per 

frammenti conclusi e autoreferenziali come da tradizione.  

 

Figura 72 Moschea Nuruosmaniye, volume proiettante verso il harim nell’angolo Sud-Est della moschea, con la loggia 

sultanica in alto (schermata da gelosie) e una maqsura sottostante.  

 
183 Cfr. Dabanlı 2016, p.61.  
184 Sulla pratica di reimpiego si vedano U.Tanyeli e G. Tanyeli 1989 per le generalità e  Rüstem 2018 specificamente per 

il nostro periodo di interesse.  
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Torniamo ora alle questioni compositive legate al rivoluzionario utilizzo della struttura per 

apprezzare meglio la radicalità della moschea di Mahmud I. Agli angoli del harim, ossia laddove la 

struttura è maggiormente sollecitata, riscontriamo due tipi di trattamento entrambi volti a negare 

oppure dissimulare il carattere tettonico dell’edificio. Sulla parete del mihrab, furono collocati due 

volumi proiettati verso lo spazio che abbiamo precedentemente citato (Figura 70). Questi volumi 

gemelli hanno un chiaro ruolo chiave non soltanto nell’articolazione degli interni ma anche per quanto 

riguarda il rapporto tra la struttura e lo spazio architettonico: quello di nascondere gli incontri dei 

perimetri, ossia rendere invisibili i supporti verticali della cupola fino ai pennacchi. Agli angoli 

opposti invece (Figura 71), riscontriamo delle paraste piegate a libro (elemento totalmente estraneo 

al lessico ottomano fino ad allora, Figura 507), che in contrasto con le paraste massicce collocate ad 

articolare i muri perimetrali generando una tripartizione su ogni prospetto interno, risultano 

particolarmente delicate. Per completare questa illusione di alleggerimento del baldacchino, esse 

furono inoltre proseguite visivamente da esili colonne decorative collocate al punto di partenza dei 

pennacchi, altra novità sorprendente per i codici ottomani (Figura 517). Tali colonne non hanno 

nessuna funzione strutturale, essendo semplicemente addossate agli angoli dei pennacchi e non 

comunicanti con nessun altro elemento. Tuttavia, esse sono concluse da una specie di dado di 

trabeazione illusoria trattato come se vi fosse inoltre un triglifo. Collocate d’altronde su piedistalli a 

pianta circolare particolarmente alti, queste colonne decorative ci offrono ulteriori prove sul fatto di 

esser state progettate per essere viste dal basso, dalla quota della sala di preghiera. Esse sono dunque 

da considerarsi come una continuazione delle paraste a libro, che alleggeriscono ancor di più l’aspetto 

dei supporti verticali della cupola. A questo proposito, l’interpretazione di Semra Ögel che attribuisce 

un valore puramente simbolico a tali colonne risulta come una lettura postuma assai forzata e non 

prende in considerazione i rapporti che abbiamo individuato con il resto della fabbrica. 

Sorprendentemente, secondo Ögel esse vi furono posizionate precisamente per ricordare il carattere 

tettonico del baldacchino, anziché rinnegarlo generando un’illusione di leggerezza come abbiamo 

analizzato: 

“… [nella Nuruosmaniye e nella ricostruzione della Moschea Fatih dopo il terremoto 

del 1766] queste colonnette ripetono i quattro sostegni verticali ricordando che la 

cupola centrale è sostenuta da questi ultimi, e dunque di un baldacchino si tratta. Sono 

pertanto i messaggeri del carattere celeste della cupola. Il grande baldacchino che 

riscontriamo al centro della Moschea Fatih è assente nella Nuruosmaniye. Lo spazio 

interno di questa moschea, similmente a quella della cinquecentesca Mihrimah Sultan 

a Edirnekapı, risulta continuo, ininterrotto. La cupola sorge sui muri, insistendo sui 

quattro sostegni angolari incorporati negli angoli. Sono proprio queste colonnette ai 
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pennacchi che spiegano il tutto, chiarendo la necessità di leggere la struttura come un 

baldacchino di carattere celeste. Questo manierismo, estraneo all’architettura 

classica ottomana, fu esagerato a tal punto da risultare portato al limite della 

ridicolaggine nella Nuruosmaniye…”185 

Queste affermazioni risultano contraddittorie. In primis perché non tengono conto dei volumi 

proiettati e delle paraste a libro della Nuruosmaniye, che sono i principali elementi a dare il carattere 

allo spazio. Se gli architetti del complesso avessero voluto enfatizzare la struttura verticale della 

moschea, avrebbero potuto trovare certamente delle modalità più efficaci, e oltretutto, avrebbero 

potuto evitare di mettere in gioco le operazioni sopracitate che rendono ambigui i rapporti strutturali. 

D’altronde, con questo ragionamento, non vi sarebbe stato alcun motivo per riprendere le colonnette 

nei pennacchi della Moschea Fatih, dato che in tale opera è il baldacchino ad essere il protagonista 

assoluto dello spazio con i suoi quattro massicci pilastri. A sostegno dell’interpretazione qui offerta 

invece, i pilastri della Moschea Fatih presentano una pianta con angoli arrotondati, che furono 

visivamente proseguiti dalle colonne decorative in questione. Pertanto, anche in questo esempio vi è 

un chiaro gioco percettivo, che rinnega il peso reale della struttura facendo sembrare che la cupola 

sia sostenuta con leggerezza da elementi snelli, dandole un carattere più aereo. In conclusione, in 

ambo i casi, l’introduzione di questo nuovo elemento nel vocabolario dell’architettura ottomana non 

può che avere avuto come obiettivo un determinato effetto visivo precedentemente inesistente. Questo 

illusionismo strutturale, insieme a tutta una serie di altre operazioni analoghe trattate in maniera più 

dettagliata nel punto 3.2.1, costituisce un importante punto di contatto con la cultura architettonica 

occidentale e risente fortemente delle nuove conoscenze ottomane del periodo.  

 La tomba del medesimo complesso (Figura 73) - che insieme alla biblioteca ne definiscono il 

perimetro orientale - offre un indizio chiave nella comprensione delle colonne situate nei pennacchi 

della Moschea Nuruosmaniye, finora trascurato dalla critica186. Presumibilmente pensata da Mahmud 

I come un mausoleo per se stesso, tale struttura dalle forme ricercate ospita oggi Şehsuvar Sultan 

(tr.o.: شهسوار سلطان, n. ca 1682 – m. 1756), madre di Osman III 187.  Con quattro colonne (inalveolate 

 
185 Cfr. Ögel 1992, p. 270.  
186 Per uno studio tipologico sulle tombe, si rimanda a Ünsal 1982; Önkal 1992; Demirhan 2013; Düzenli 2015 (BIT 

VIII).  
187 La storia della tomba è straordinariamente turbolenta quanto indicativa per comprendere le dinamiche interne del 

palazzo. Mahmud I e Osman III erano fratelli consanguinei, entrambi figli di Mustafa II. La madre del secondo era 

Şehsuvar Sultan, sepolta nel Complesso Nuruosmaniye. La madre del primo era invece Saliha Sultan (tr.o.: صالحه سلطان, 

Ṣāliḥa Sulṭān,n. ca 1680 – m. 1739), grande committente di opere filantropiche come la celebre fontana di piazza ad 

Azapkapı (1732, analizzata nel punto 3.2.2). Saliha Sultan venne sepolta nella Tomba di Turhan Sultan a Eminönü. Osman 

III fece seppellire anche Mahmud I nella detta tomba, non permettendogli di riposare all’interno del complesso che egli 

aveva accuratamente pensato. Si riconosce in questo atto di Osman III, così come nella scelta del nome Nuruosmaniye, 

una rivendicazione per la lunga attesa prima dell’ascesa al trono che provocò una specie di damnatio memoriae del suo 

predecessore e fratello maggiore. Il destino volle che neanche Osman III potesse seppellirsi nella tomba della 



105 

 

e con ribattiture a libro) agli angoli (Figura 74A), tale struttura è chiaramente una cella memoriae, 

schema compositivo di origini romane molto ricorrente in architettura occidentale, particolarmente 

in Italia. Pur essendovi anche degli esempi medievali (come il Saccello di San Zenone presso la 

Basilica di Santa Prassede a Roma, IX secolo) e quattrocenteschi, il tema si era diffuso soprattutto 

nell’architettura del Cinquecento grazie a Sebastiano Serlio che nel terzo libro aveva studiato il 

Sepolcro dei Cercenii (Figura 74B). Esso apparve non soltanto in monumenti sepolcrali bensì anche 

nelle cappelle delle chiese, che spesso avevano comunque anche esse una funzione funebre. A Roma 

si possono ricordare la Cappella Salviati in San Gregorio al Celio (comp. 1600, Francesco da Volterra 

e Carlo Maderno) e la Cappella Avila nella Basilica di Santa Maria in Trastevere (comp. 1686, 

Antonio Gherardi). Nell’Italia settentrionale invece possiamo citare in ordine cronologico inverso, la 

Cappella di San Teodoro in Santo Stefano Maggiore a Milano (comp. 1595, Giuseppe Meda), la 

Cappella Ghisilardi nella Basilica di San Domenico a Bologna (1534, Baldassare Peruzzi) e la 

Cappella Corner (o Cornaro) in Santi Apostoli a Venezia (ultimo quarto del Quattrocento, Mauro 

Codussi, Figura 425b). Questo ultimo esempio è particolarmente significativo, perché tira in ballo 

nuovamente la questione della connessione cretese. Nella Chiesa di San Francesco a Retimo (Figura 

387b), che nel 1654 fu trasformata in un imaret dal pascià ottomano che conquistò la città, Gazi (Deli) 

Hüseyin Paşa, troviamo una cappella con tale configurazione nella parte meridionale della fabbrica 

(Figura 75)188. Il pascià aveva trasformato la vicina chiesa agostiniana di Santa Maria in una moschea, 

conosciuta come Neratzes Tsami189, dunque in modo tale da configurare un complesso simile a quelli 

della capitale usufruendo degli edifici preesistenti. Si tratta di una cappella risalente a fine 

Cinquecento, che pur assai modesta di dimensioni, è di particolar interesse perché perfettamente 

aggiornata dal punto di vista linguistico e fortemente legata a Venezia anche per quanto riguarda 

l’utilizzo dei materiali:   

“Una menzione particolare va fatta al materiale di costruzione di tutti i componenti 

architettonici della cappella. Si tratta del marmo grigio d'Istria, materiale poco 

utilizzato in Creta durante il periodo veneziano.Le caratteristiche morfologiche e 

 
Nuruosmaniye e fu portato anche egli nella medesima tomba a Eminönü con un ordine del suo successore Mustafa III, 

che stimava certamente di più Mahmud I.  
188 Sulla storia dell’edificio si rimanda a Gerola 1908 pp.141-142 (MVC II); Georgopoulou 2001, pp. 156-161, e 

soprattutto Giapitsoglou e Kouglerē 2011.Secondo questo ultimo, alla fine del dominio ottomano, l’edificio ospitava 

l’Evkaf, ossia un ufficio amministrativo per i waqf islamici. Attualmente esso viene utilizzato come il museo archeologico 

della città.  
189 Si veda la nota 411. Sulla chiesa cfr. Gerola op.cit., pp. 142-143 (MVC II).  
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la decorazione scultorea della cappella ci portano a datarla alla fine del XVI 

secolo.”190 

Questa coincidenza rafforza l’ipotesi del coinvolgimento di figure professionali veneziane nella 

costruzione della cappella, che rispetto al resto della fabbrica risulta più dichiaratamente consona al 

gusto lagunare del suo tempo. Comunque sia, rimane certo che il tema della cella memoriae non fosse 

affatto estranea alla cultura architettonica cretese, successivamente ereditata dagli ottomani.  

 La digressione sulla tomba ci ha fornito due indicazioni fondamentali. Da una parte, possiamo 

affermare con certezza che pur chiaramente utilizzata per effetti visivi sopracitati, l’idea delle quattro 

colonne angolari nei pennacchi della moschea sia nata in una tomba, ossia in un contesto ben più 

congruente alla cultura architettonica occidentale. Ovviamente, se non viene presa in considerazione 

la tomba, questo collegamento sfugge e la comparsa del tema nei pennacchi della cupola a una tale 

altezza, risulta come una specie di bizzarria difficilmente riconducibile ai modelli europei. 

Considerate insieme le due componenti del complesso, ci rendiamo conto invece di un rapporto 

innegabilmente solido. L’altra indicazione invece riguarda i canali di trasmissione. Se l’architetto 

Simeon Kalfa era un greco ottomano, diventa fortemente presumibile che egli possa essere di Creta, 

oppure comunque familiare alla cultura architettonica cretese, che sembrerebbe il canale di 

trasmissione del tema della cella memoriae. Nei paragrafi e capitoli successivi vedremo ulteriori 

collegamenti con Creta (si vedano in particolare i punti 3.2.2, 3.3.2, 4.1.2, 4.1.4 e 6.3.2).  

 

 
190 “Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για το υλικό κατασκευής του συνόλου των αρχιτεκτονικών μελών του παρεκκλησίου, 

αφού πρόκειται για γκρίζο μάρμαρο της Istria, υλικό που χρησιμοποιείται σπάνια στην Κρήτη την περίοδο της 

βενετοκρατίας. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και ο γλυπτός διάκοσμος του παρεκκλησίου μάς οδηγούν στη χρονολόγησή 

του τον ύστερο 16ο αι.” (Giapitsoglou e Kouglerē op.cit., pp. 151-152).  



107 

 

 

 Figura 73 Complesso Nuruosmaniye, la vista interna della tomba guardando verso l’ingresso.  
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Figura 74 Confronto tra A- la pianta della tomba del Complesso Nuruosmaniye (da Önkal 1992) e B- la pianta e la 

vista prospettica del Sepolcro dei Cercenii (da Serlio 1540, Libro III). 

 

Figura 75 Retimo (Candia) – Chiesa di San Francesco (l’imaret di Gazi Hüseyin Paşa), la cappella meridionale. Vista 

interna e sezione (da Giapitsoglou e Kouglerē 2011, imm. 14 e 15).  

B A 
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Soffermiamoci ora sul volume absidale che costituisce un’altra peculiarità dell’opera (Figura 

76) che pur avendo le sue radici nel periodo “classico”, fu rivisitato e reinterpretato a tal punto da 

rendere ovvi i suoi nuovi riferimenti occidentali. Sporgenze che ospitano il mihrab sono dette mihrab 

sofası e sono assai radicati nella tradizione ottomana191, malgrado il fatto che nella celebrazione 

liturgica islamica non vi sia nessun componente che possa rendere necessario un elemento 

architettonico di questo genere. Ciononostante, per chiaro influsso bizantino, gli esempi sono 

numerosi già nel Quattrocento, come la Moschea di Şeyh Vefa (comp. 1476) che dette il nome al 

quartiere di Vefa nella parte settentrionale della Costantinopoli intramurale192. In questa opera, con i 

suoi cinque lati, la sporgenza poligonale è talmente simile alle absidi delle chiese bizantine di scala 

media e piccola che fece pensare a Cornelius Gurlitt che si trattasse di un edificio preesistente 

convertito al culto islamico, quando la struttura è per certo ottomana193. Per cui non è completamente 

corretta l’affermazione di Kuban che dice:  

“Nelle moschee ottomane, le sporgenze dei mihrab anche se sono poligonali 

all’interno, vengono inserite all’esterno in una nicchia rettangolare. Sebbene ci 

siano molti esempi con mihrab sporgenti sin da Sinan, una grande moschea con un 

mihrab poligonale è stata costruita per la prima volta qui [nella 

Nuruosmaniye].”194 

Al contrario di quanto detto nella citazione, numerose moschee ottomane erano dotate di mihrab 

sofası poligonali sia all’interno che all’esterno, come il caso appena citato. Kuban sembra pertanto 

eccessivo nel generalizzare il linguaggio del Sinan, che utilizzò sempre dei mihrab sofası 

rigorosamente rettangolari, al resto della casistica. Per i casi poligonali, Açıkgözoğlu ricorda per 

esempio la Moschea di Davud Paşa a Istanbul (comp. 1485, Figura 77)195, ma si potrebbero citare 

anche delle opere collocate nelle provincie come le moschee di Mehmed Bey a Serres (comp. 1493) 

e Abdurrahman Paşa a Tosya (comp. 1584). Di queste, le sale di preghiera della Şeyh Vefa e della 

Abdurrahman Paşa non essendo quadrate, non vi è la possibilità di confronto. Tuttavia, se 

confrontiamo con le restanti due, ci rendiamo conto di un marcato rimpicciolimento delle proporzioni 

nella Nuruosmaniye sia per quanto riguarda la larghezza che la profondità. Il rapporto tra la larghezza 

 
191 Per una casistica esaustiva si rimanda alla tesi dottorale non pubblicata di Ahmet Sacit Açıkgözoğlu dove sono elencate 

in ordine cronologico tutte le moschee ottomane recanti un mihrab sofası. Cfr. Açıkgözoğlu 2002, sulla Nuruosmaniye 

in particolare pp. 126-130.  
192 Sulla storia della moschea, si rimanda a Doğanay 2006.  
193 Ibidem, p. 55.  
194“Osmanlı camilerinde yapı içinde genellikle poligonal olan mihraplar, dışarıdan dikdörtgen bir niş içine 

yerleştirilirler. Sinan'dan bu yana mihrapları çıkıntılı çok yapı olmakla birlikte dışarıdan poligonal büyük cami mihrabı 

ilk kez burada yapılmıştır.” (Kuban 1994 p. 102 - DBIA VI - parzialmente riportato in Açıkgözoğlu 2002, nota 282).  
195 Sulla storia di questa moschea, si veda Yüksel 1983, pp. 269-271.  
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della sporgenza absidale e il diametro della cupola del harim è di circa 1/3,2 nella Nuruosmaniye 

mentre è 1/2,5 nelle altre due. Il rapporto tra la profondità del medesimo volume e il diametro della 

cupola invece risulta circa 1/3,5 nella Mehmed Bey, 1/5 nella Davud Paşa e 1/6,4 nella 

Nuruosmaniye. Con queste nuove proporzioni, possiamo affermare con certezza che il mihrab sofası 

poligonale della Nuruosmaniye si allontanò gradualmente dagli schemi della prima fase 

dell’architettura ottomana avvicinandosi piuttosto alle absidi occidentali (che sono diverse da quelle 

bizantine sia proporzionalmente che morfologicamente).  

 

Figura 76 Moschea Nuruosmaniye – vista dall’esterno del volume poligonale sporgente che ospital il mihrab.  

 

Figura 77 Pianta della Moschea di Davud Paşa a Istanbul (Da Yüksel 1983).  
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Oltre alle questioni legate alle proporzioni della pianta, nella Nuruosmaniye gli angoli interni 

del poligono sono talmente ottusi che guardando dalla sala di preghiera generano l’impressione di 

una pianta semicircolare. Inoltre, avendo tale volume un’altezza notevole che giunge circa i 15,8 m 

nel punto di chiave del catino absidale, le proporzioni risultano eccezionalmente verticali per i codici 

ottomani. La volta utilizzata è ribassata e il tamburo, sensibilmente inclinato (Figura 78), fu trattato 

esternamente come un attico (Figura 76), con forti assonanze con l’architettura italiana dei secoli XVI 

e XVII (si pensi per esempio alle chiese “gemelle” della Piazza del Popolo a Roma, entrambe 

seicentesche). Altri fattori che avvicinano la moschea alla cultura architettonica occidentale sono la 

soluzione angolare nel punto di giunzione con il resto della fabbrica e la comparsa di una specie di 

arco trionfale che inquadra il mihrab sofası all’interno. La soluzione angolare è basata sul 

raddoppiamento delle paraste con forti assonanze ancora una volta con le chiese italiane (Figura 79). 

Si tratta di una soluzione così radicata nella cultura architettonica italiana che si possono citare 

innumerevoli esempi già a partire dal primo Cinquecento (basti pensare a Sant’Eligio degli Orefici a 

Roma, iniziata nel 1509 da Raffaello Sanzio). L’arco poggiante su queste doppie paraste è rivestito 

in marmo bianco che si distingue dalla pietra calcarea delle pareti perimetrali della moschea (Figura 

80). In realtà, esso fu specularmente ripetuto in tutti i quattro prospetti interni come degli archi di 

scarico che coadiuvano il funzionamento strutturale dell’insieme, ma forse addirittura ancor di più 

per una necessità di omogeneizzazione visiva che caratterizza le moschee ottomane. Tuttavia, 

solamente in corrispondenza della sporgenza absidale assume un’espressività e tridimensionalità 

notevoli. Qui, incoronando una concavità ombreggiata (ossia il catino absidale) crea una forte 

plasticità volumetrica e chiaroscurale e spicca come un elemento di assoluto dominio visivo sul resto, 

come se annunciasse un presbiterio. La compatibilità concettuale tra il mihrab sofası di una moschea 

e il presbiterio di una chiesa rafforza la nostra ipotesi e fa pensare che tale arco sia stato pensato in 

primis per il prospetto del mihrab e trasportato solamente in un secondo momento della progettazione 

alle restanti pareti.  
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Figura 78 Moschea Nuruosmaniye, il tamburo inclinato del catino absidale con il ballatoio ricavato all’interno del 

cornicione con il fregio calligrafico.  

 

Figura 79 Moschea Nuruosmaniye, soluzione angolare del mihrab con il raddoppiamento delle paraste.   
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Figura 80 Moschea Nuruosmaniye, il volume poligonale che ospita il mihrab. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Il catino absidale del mihrab sofası si allinea in sezione con la cupola della campata centrale 

del son cemaat mahalli che è dotata di un alto tamburo e quattro contrafforti angolari (Figura 81). 

Inoltre, guardando la pianta è possibile riconoscere che tale sporgenza absidale sia composta da 

cinque lati che configurano un decagono dimezzato, esattamente come la parte poligonale del cortile 

porticato (sulla pianta e le cupole del cortile, cfr. il punto 2.2.3). Tale situazione ci conferma che detta 

sporgenza absidale fu progettata in un rapporto di complementarità totale con il cortile sia in pianta 

che in alzato, come se si trattasse di una specie di miniaturizzazione. Anche questo è un atteggiamento 
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totalmente nuovo per i codici ottomani, inclini a trattare ogni elemento della moschea in maniera 

puntuale e isolata conferendogli delle proporzioni e caratteristiche morfologiche autonome.  

 

 

Figura 81 Sezione longitudinale della Moschea Nuruosmaniye passante per il centro (Da Dabanlı 2016). 

  

Se alcuni indizi evidenti che abbiamo individuato finora (come il volume absidale con tutti i 

suoi componenti complementari, l’approccio progettuale unitario oppure l’onnipresente propensione 

per una nuova plasticità) costruiscono un forte legame con la cultura architettonica occidentale, quali 

potrebbero essere le fonti di una familiarità di tale intensità con l’Europa? In altre parole, se risulta 

evidente che gli architetti del complesso poterono reinterpretare i codici della propria tradizione 

costruttiva in una chiave così “alla franca”, quali furono le circostanze che resero possibile 

l’immaginazione e la realizzazione di un’opera di questa maturità e determinazione? Sinora, è stata 

determinante la leggenda secondo la quale Mahmud I avrebbe fatto portare dall’Europa piante di 

edifici occidentali da applicare alla sua opera emblematica anche se non vi sono evidenze sufficienti 
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per determinare di quali disegni si trattasse in concreto. Come Rüstem ha giustamente sottolineato, 

l’origine della leggenda sui disegni occidentali sembrerebbe essere Claude-Charles de Peyssonnel, 

diplomatico francese e grande conoscitore dell’Impero ottomano. Nonostante il suo testo sia stato 

pubblicato nel 1785, egli si trovava nella capitale durante gran parte del cantiere della Nuruosmaniye, 

e alcune informazioni da lui fornite si verificano confrontando con i documenti ottomani. Per cui, non 

è affatto da scartare la sua testimonianza anche se bisogna essere sempre cauti perché trattandosi 

comunque di un “franco”, egli poteva accedere alle moschee fino a un certo punto e a informazioni 

dettagliate sugli affari imperiali in maniera solamente indiretta e parziale. Sulla Nuruosmaniye, 

Peyssonnel scrisse:  

“Quando [Sultan Mahmud] ebbe deciso di innalzare questo edificio, si procurò 

dall'Italia, dalla Francia e dall'Inghilterra i disegni e modelli delle architetture più 

eleganti che si possano trovare in Europa, all’altezza della sua impresa. Da questi 

il Principe [il sultano], che possedeva grandi capacità e gusto, formò lui stesso i 

progetti della sua moschea, che mostrò agli Ulema [gli esperti religiosi, ossia il 

clero islamico]. Essi, tuttavia, obiettarono che somigliasse più a una chiesa 

cristiana che a una moschea, e consigliarono alla sua Maestà di darle una forma 

più gradita al gusto maomettano, affinché non offendesse la gente comune. Il 

sultano Mahmud, obbligato a cedere alle insinuazioni dei capi della Legge, 

produsse una mostruosa [sic!] mescolanza dello stile europeo con quello turco, 

benché sempre magnifica ed elegante.”196  

Le affermazioni di Peyssonnel furono riprese da James Dallaway nella sua pubblicazione del 1797, 

frequentemente citata dagli studiosi dei secoli XX e XXI197. Perciò anche se l’origine possa sembrare 

 
196 “When [Sultan Mahmud] had resolved on raising this Edifice, he procured from Italy, France, and England, the most 

elegant designs and models to be found in Europe, proper for his undertaking. From these the Prince, who possessed 

great abilities and taste, formed, himself, the plans of his Mosque, which he shewed to the Ulemas. They, however, 

objected it more resembled a Christian Church than a Mosque, and advised their Master to give it a form more agreeable 

to the Mahometan taste, that it might not offend the common people. Sultan Mahmoud, obliged to give way to the 

insinuations of the heads of the Law, produced a monstrous mixture of the European and Turkish Style, though still 

magnificent and elegant.”. Peyssonnel 1786, pp. 35-36, riportato in Rüstem 2013, pp. 221-222. Le stesse informazioni 

vengono citate in Goodwin 1971, p. 383.  
197 Dallaway 1797, p. 62. Va segnalato che il testo di Dallaway non è esente da imprecisioni. Per quanto riguarda le 

moschee del nostro periodo di interesse, egli attribuisce la committenza della Nuruosmaniye a Maometto IV e quella della 

Laleli a Mahmud I, entrambe erronee: “The Osmanie was begun by Mohammed IV. toward the close of the last century. 

He had a good taste in architecture; and having procured designs of the most celebrated European churches, wished to 

have adopted the plan of one of them, but was dissuaded by the ulemah. At his death in 1687 it was unfinished, but 

afterward completed by his brother Osman III. who gave it his own name. The dome covers the whole, without piers or 

columns, and has an extremely light elevation. A small, but most elegant, mosque called Laleli, or the tulip, was built by 

Sultan Mahmood in 1753. It is completely wainscoted with veneered marble, and has two large embroidered tablets, 

representing the cities of Mecca and Medina. Near the Osmanie is part of a sarcophagus, ten feet by fix, and eight deep, 

of one solid block of porphery highly polished; the cover is lost, and it is now filled with water. It, traditionally, contained 

the body of Constantine.”  
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Peyssonnel, la fortuna critica di una presunta importazione di disegni europei da applicare 

nell’architettura di Istanbul è dovuta in particolar modo allo scrittore inglese. 

In questo panorama, diventa superfluo cercare un riferimento diretto al volume absidale della 

Nuruosmaniye, data la profusione delle fonti possibili in Occidente. Lo sforzo di Saliba, che propone 

incomprensibilmente una serie di possibili riferimenti tra cui la Cappella della Sorbona a Parigi e 

Santa Maria in Campitelli a Roma, risulta dunque fuorviante198. Una volta tagliato il cordone 

ombelicale con le forme e proporzioni del passato, l’architettura ottomana era diventata talmente 

ricettiva agli apporti esterni che in casi come questo diventa impossibile indicare dei riferimenti 

concreti in Occidente. Tuttavia, se osserviamo l’evoluzione del tema in opere successive come la 

Moschea Nusretiye (1823-1826), strettamente collegata alla Nuruosmaniye in numerosi aspetti 

compositivi, riscontriamo ulteriori prove delle fonti iniziali europee degli architetti dello stile nuovo. 

Nella Nusretiye, il mihrab sofası divenne oramai una vera e propria abside semicircolare, portando al 

termine una strada intrapresa 75 anni prima dagli architetti di Mahmud I.   

 

 

Figura 82 Moschea Nusretiye, vista verso il mihrab dalla galleria superiore. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 
198 Cfr. Saliba 2019, p. 175. 
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Altra peculiarità della Nuruosmaniye che sembrerebbe risentire di una forte influenza 

occidentale – ed eventualmente dagli ipotetici disegni ordinati dal sultano innovatore - riguarda la 

pianta della moschea alla quota principale della sala di preghiera (Figura 64). È sorprendente che gli 

studi precedenti abbiano ampiamente trascurato le due maqsura che si vengono a creare sotto le 

proiezioni angolari gemelle delle gallerie superiori. In realtà se si osserva la pianta attentamente, si 

riconosce una specie di transetto poco pronunciato che si sviluppa trasversalmente all’asse di 

percorrenza della moschea e prolunga la parete di mihrab nelle due direzioni opposte. Malgrado 

l’ovvia ‘estraneità’ alla tradizione locale di aggiunte di questo genere, l’utilizzo dei portici laterali 

cela la presenza volumetrica di questi bracci dall’esterno (Figura 68), mentre il dominio 

preponderante del livello superiore dei mahfil attenua il loro impatto all’interno (Figura 72). Inoltre, 

anche le proporzioni di tali spazi che risulterebbero troppo esili secondo i canoni della cultura 

ecclesiale europea, rendono meno leggibili i possibili riferimenti all’Occidente. Avevamo già 

segnalato l’impossibilità di individuare delle funzioni specifiche a queste maqsura. Possiamo ora 

aggiungere un’altra osservazione: oltre alla questione dell’articolazione dello spazio, dette maqsura 

presentano anche uno speciale trattamento architettonico, assai contrastante con il carattere generale 

della moschea. A differenza di tutto il resto della sala, si tratta di ambienti fortemente ombreggiati 

lungo l’intera giornata, e soprattutto, essi sono ostacolati dalla presenza di colonne libere nei vari 

punti dello spazio (Figura 83) che era la principale preoccupazione – e il merito più importante – della 

Nuruosmaniye. Inoltre, i numerosi sopralluoghi condotti in situ nel quadro di questa dissertazione 

hanno permesso di svelare un altro aspetto fondamentale per la nostra analisi. Essendo la preghiera 

rituale islamica (ṣalāt in arabo e namaz in turco) composta da una serie di movimenti corporei assai 

estesi come le prosternazioni a Dio con la fronte che tocca il pavimento e l’inginocchiamento come 

segni di umiltà, l’alzata delle mani aperte fino ai lobi delle orecchie come simbolo del ricevimento 

della parola divina ecc., per ogni fedele è necessario una superficie di circa 70 cm di larghezza e 120 

cm di lunghezza. Questo requisito non è compiuto in vari punti delle maqsura, creando dunque delle 

zone “cieche”, inadatte alla preghiera. Proprio per questo motivo, le semicolonne che dovevano 

completare le campate delle colonne libere in corrispondenza delle pareti laterali furono lasciate 

incomplete sotto i capitelli (Figura 84).  
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Figura 83 Moschea Nuruosmaniye, la maqsura occidentale, vista verso il minbar. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 84 Moschea Nuruosmaniye, semicolonne incomplete nella maqsura. 



119 

 

Poteva essere la presenza di un transetto che secondo il racconto di Peyssonnel avrebbe 

infuriato gli Ulema?  In quel caso, potrebbero essere le operazioni sopracitate messe in atto proprio 

per diminuire la riconoscibilità di questi spazi con una decisione progettuale successiva? Il carattere 

assai distinto di questi spazi, con elementi non perfettamente risolti e perfino lasciati incompleti, 

rafforza tale ipotesi notevolmente. Facciamo un breve ex cursus per collocare meglio le maqsura della 

Nuruosmaniye nel rispettivo contesto storico e valutare il loro rapporto con l’Occidente. Nella sua 

fase iniziale, l’architettura religiosa ottomana era dominata dalle zawiya, ossia strutture assai 

eterogenee composte dalla giustapposizione di spazi modesti199. In questa fase, il peso dei modelli 

bizantini era particolarmente determinante, con prestiti non soltanto dalle tecniche costruttive ma 

anche dagli schemi compositivi. In questo contesto, si hanno esempi di edifici la cui pianta presenta 

un’organizzazione a croce greca più o meno riconoscibile a seconda dei casi. L’esempio più 

emblematico, che fu associato dagli esperti al Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna200, è la Moschea 

di Yıldırım Bayezid a Edirne201, completata attorno all’anno 1400 (Figura 85A). Sempre in ambito di 

strutture quattrocentesche che risentono ancora del peso delle zawiya, troviamo l’esempio più affine 

ai ‘transetti’ della Nuruosmaniye, ossia la moschea del Complesso di Gedik Ahmed Paşa ad 

Afyonkarahisar, terminata circa nell’anno 1470 (Figura 85B)202. Tuttavia, anche se l’architettura 

ottomana non era del tutto priva di riferimenti locali e storici a spazi simili a transetti, è arduo 

immaginarsi un nesso diretto tra queste opere precoci, modeste e provinciali e una moschea sultanica 

che voleva essere dichiaratamente nuova. D’altronde, la ragione dell’ampliamento dello spazio 

antistante il mihrab nel secondo caso si può spiegare con la volontà di incrementare la capienza delle 

prime file (tr.o.:  ّصف, tras.: ṣaf o ṣaff) dei fedeli, considerate più grate per la preghiera nella tradizione 

locale. Infatti, qui lo spazio è un unicum continuo con tutti i suoi componenti in pianta e alzato. 

Mentre invece nella Nuruosmaniye le maqsura sono sia rialzate di un gradino dal pavimento, sia 

schermate tramite le colonne che distaccano tali spazi dal resto della sala e impediscono la 

configurazione di file continue. Per cui è da scartare l’ipotesi che ci possa essere un collegamento e 

risulta più coerente pensare a un collegamento diretto con la cultura architettonica occidentale.  

 

 
199 Per un’analisi tipologica, si veda Kuban 2007, pp. 83-122. 
200 Ibidem, pp. 90-91. 
201 Su questo edificio si veda, oltre all’op.cit. nella nota precedente, Akçıl 2013 (TDVIA XLIII). 
202 Cfr. Tanman 1996a (TDVIA XIII).  
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Figura 85 Opere quattrocentesche provinciali in cui si riconosce l’utilizzo di spazi secondari che ricordano i bracci di 

un transetto. A – Moschea di Yıldırım Bayezid a Edirne (Da Akçıl 2013), B –Moschea di Gedik Ahmed Paşa ad 

Afyonkarahisar (Da Tanman 1996a).  

 

Queste rientranze e sporgenze movimentano gli interni della Nuruosmaniye concentrandosi 

in particolar modo verso il mihrab. Tra i mahfil proiettati e il mihrab sofası si viene a creare 

un’accelerazione prospettica del tutto nuova per i codici dell’architettura ottomana. A enfatizzare 

questi movimenti volumetrici è un alto cornicione senza precedenti nella tradizione locale, il cui 

fregio concavo reca una fastosa calligrafia del quarantottesimo capitolo (sūra) del Corano per intero 

(Figura 79)203. Si tratta del Capitolo della Vittoria (الفتح  (Sūra al-Fatḥ, in turco Fetih Suresi ,سورة 

composto di 29 versi (āyāt), in cui viene annunciata ai fedeli l’imminente conquista islamica della 

Mecca. Per cui, è facile intuire che esso sia utilizzato nella Nuruosmaniye come un’allegoria alle 

vittorie militari di Mahmud I, che da poco aveva riconquistato la Serbia con il Trattato di Belgrado 

conclusosi nel 1739 (si rimanda al punto 1.1 per il quadro storico). Tale elemento, oltre ad essere uno 

dei primi approcci ottomani alle trabeazioni occidentali (per un’ulteriore analisi si veda il paragrafo 

6.1), è al tempo stesso la componente più innovativa e plastica dell’intera moschea. Con oltre 1,5 m 

di altezza, il cornicione in questione in realtà è un elemento cavo che ospita un ballatoio (Figura 78) 

percorribile lungo tutto il perimetro del harim (Figura 86)204. Inoltre, esso fu creato giustapponendo 

 
203 Esiste un attento studio epigrafico sulle iscrizioni dell’intero complesso: Neftçi 1996 (STD I, ripubblicato nel 2016). 
204 A mia conoscenza il primo cenno sull’esistenza di questo ballatoio si trova in Neftçi 2000, p. 137.  

A B 
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dei grandi pezzi monolitici già scavati con la sezione desiderata e assemblati con l’aiuto di elementi 

metallici di giunzione e di rafforzo. Visto dal basso, esso appare incomparabilmente più alto e 

monumentale, dacché la sezione esterna è sensibilmente inclinata. Il maggior ruolo di questo 

elemento all’interno della composizione architettonica è quello di nascondere le linee di giunzione 

tra le pareti perforate del baldacchino in pietra calcarea e quelle delle gallerie rivestite in marmo, 

ossia tra la parte superiore e inferiore del piano di imposta degli arconi. Questa operazione, oltre ad 

assicurare un cambio di materiale particolarmente riuscito, genera un distacco visivo netto per chi 

guarda la cupola dal basso (Figura 87). In questo modo, i muri di tamponamento degli arconi, 

fittamente perforati e ariosi, sembrano fluttuare su questo elemento solido e robusto. La cupola 

sembra dunque galleggiare con leggerezza sulla sala dissimulando i grandi sforzi strutturali della 

fabbrica. Tutto questo chiarisce il motivo per cui le moschee del Settecento a partire dalla 

Nuruosmaniye abbiano assunto delle proporzioni eccezionalmente verticali rispetto ai secoli 

precedenti.  

 

 

Figura 86 Moschea Nuruosmaniye, lo spazio interno del harim visto dal secondo “livello di lampade a olio” (ḳandīl 

ṭabaḳası), ossia il ballatoio collocato al tamburo della cupola. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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Figura 87 Moschea Nuruosmaniye, vista della cupola e del cornicione dalla quota principale della sala di preghiera. 

Fotografia di Aras Neftçi - AAN 

 

In corrispondenza delle tre sporgenze delle gallerie superiori (dunque la loggia sultanica e il 

mahfil simmetrico così come il mahfil del muezzin) il cornicione segue il perimetro esterno della 

pianta, scorporandosi dunque dalla parete con movimenti bruschi (Figura 86). Queste zone in 

proiezione sono delimitate dal cornicione ma non coperte da un solaio o una tettoia, per cui i 

movimenti diventano ancor più spiccati. La ragione di questa scelta deve essere dovuta a questioni di 

illuminazione: se in tali aree ci fosse stata una copertura, i mahfil sarebbero risultati molto più scuri 

non potendo illuminarsi con la luce che arriva dall’alto. Inoltre, guardando dal basso, l’assenza della 
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copertura in una struttura di questo genere risulta ancor più sorprendente e incuriosisce il visitatore 

per scoprire il funzionamento dell’organismo architettonico (Figura 88). Infatti, un elemento che si 

percepisce come pieno quando si è al centro della sala di preghiera ma che viene scoperto come vuoto 

solo quando ci si appropinqua è fortemente indicativo di una rottura radicale dei legami con il passato 

e un palese avvicinamento agli effetti architettonici illusori dell’Occidente. Quando si è 

sufficientemente vicini oppure ci si trova sulle gallerie, si scoprono dietro il cornicione dei tiranti di 

ferro collocati ortogonalmente e diagonalmente a rafforzare i frammenti dissociati dai perimetri. Tutto 

questo mette a nudo le realtà tettoniche e costruttive della fabbrica nonostante la sua apparente 

leggerezza. Altra questione fondamentale è il fatto che in contrasto con l’utilizzo tradizionale del 

materiale epigrafico nell’architettura ottomana, qui l’iscrizione risponde a sua volta all’andamento 

dello spazio ondulandosi insieme ai perimetri. Pertanto, l’equazione plurisecolare di un’iscrizione 

uguale a un singolo piano di riferimento asseconda l’ondulazione continua, effetto che sembra ancora 

una volta risentire della cultura barocca. Agli spigoli fu prestata particolare attenzione facendovi 

coincidere sempre e meticolosamente delle lettere ricurve (Figura 89), per mettere in mostra la perizia 

degli artisti ed artigiani del momento. Dunque, si assiste anche a una specie di ostentazione tecnica 

ed esecutiva.  

 

Figura 88 Moschea Nuruosmaniye, il mahfil del muezzin vista dal basso.  
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Figura 89 Moschea Nuruosmaniye, gli spigoli del cornicione con il fregio calligrafico le cui lettere girano abilmente 

gli angoli.  

 

Alla superficie superiore del cornicione sono appese le lampade a olio – da cui il nome ḳandīl 

ṭabaḳası, ossia il “livello delle lampade a olio” nei documenti storici205- che venivano accese 

giornalmente (oggi sostituite da un impianto elettrico). Infatti, la principale funzione utilitaristica 

della galleria ricavata all’interno di questo elemento massiccio non può che essere la circolazione 

dell’addetto alle candele. Le lettere che occupano il fregio sono elegantemente eseguite a bassorilievo 

(tecnica detta محكوك in turco ottomano, tras.: maḥkūk) e dorate ( زراندود, zerendūd). Nelle ore in cui la 

luce entra diagonalmente nella moschea, il frammento del cornicione illuminato in quel momento 

crea dei riflessi dorati e offre ai fedeli degli effetti di luce assai teatrali. Con il movimento del sole 

lungo la giornata, si illumina un altro brano dell’iscrizione dando così allo spazio una teatralità nuova, 

 
205 Per questo motivo, il modo più appropriato per riferirsi a questo cornicione in turco sarebbe birinci kandil tabakası, 

ovvero il primo livello di candele, essendovi un secondo ballatoio con la stessa funzione in corrispondenza del tamburo 

della cupola. La parola ḳandīl (قنديل) condivide la stessa radice della candela in latino (e italiano). Un sinonimo molto 

ricorrente nei documenti d’archivio è sirāc (سراج). 
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un dinamismo inabituale e una profondità di significati senza pari. Una situazione analoga si ottiene 

di notte, quando si accendono le lampade a olio (oppure le lampadine). Essendo le lettere assai 

ravvicinate ed eseguite a rilievo, si vengono a creare delle vibrazioni che donano alla sala 

un’atmosfera molto suggestiva. Con queste caratteristiche, il cornicione con il fregio calligrafico della 

Nuruosmaniye era indubbiamente l’elemento che creava maggior stupore e meraviglia ai visitatori. 

Per un motivo ignoto, ma forse per l’elevato costo di realizzare un elemento di questo genere, esso 

non comparve più tale e quale nelle opere successive, anche se nei casi come la Nusretiye (Figura 82) 

si percepiscano chiaramente le sue reminiscenze. All’interno della tomba del medesimo complesso 

invece, situata a pochi metri a Est della moschea (per un’analisi più approfondita si veda il punto 

2.2.4), un elemento molto simile circonda l’intero spazio seguendo tutte le ondulazioni nate dai vari 

elementi architettonici. Anche se le proporzioni e il carattere della calligrafia sono assai analoghi a 

quelli della moschea, qui non si ha né lo stesso spessore né una sezione simile, date le dimensioni già 

assai modeste della fabbrica.  

Gli elementi che abbiamo finora analizzato dimostrano la forte volontà degli architetti della 

moschea di creare effetti che in contrasto totale con la tradizione ottomana, rendono ambigui i 

perimetri dello spazio architettonico in molteplici direzioni. I portici laterali che creano uno spazio di 

intermediazione tra il mondo profano esterno e lo spazio sacro interno, le gallerie superiori ‘ricavate’ 

usufruendo dello spessore dei portici, le rientranze dello spazio che generano il volume absidale, il 

‘transetto’ e le maqsura settentrionali, i volumi che aggettando verso la sala creano un dinamismo 

inatteso e una sensazione di leggerezza tramite profonde zone d’ombra, sono tutte operazioni volte a 

giocare con la percezione dei limiti dello spazio di preghiera in orizzontale. Analogamente, la 

progettazione degli angoli, l’inserimento di colonne decorative in corrispondenza dei pennacchi, il 

nascondimento dei punti di raccordo tra le pareti perforate della cupola e quelle delle gallerie sono 

operazioni che alterano la vista in verticale. Le moschee ottomane del periodo classico, ossia a partire 

dalla metà del Quattrocento, si erano contraddistinte secondo altre tradizioni islamiche per la 

preminenza della rigida impostazione geometria e la precisione dei limiti dello spazio di preghiera 

nella percezione del fedele. Rispetto alle sale ipostile delle moschee del venerdì arabe, maghrebine, 

persiane e ottomane del secolo XIV (come la Grande Moschea di Bursa), esse erano caratterizzate 

dall’ariosità degli spazi interni ottenuta grazie a grandi sistemi cupolati206. Per cui, lo spazio liturgico 

ottomano era stato per secoli uno spazio cristallizzato, percepibile immediatamente e nella sua 

interezza appena entrati nel harim. Nella Nuruosmaniye invece, e in misura minore nelle seguenti 

moschee monumentali del Settecento, si sviluppò un atteggiamento opposto, basato su operazioni, la 

 
206 Cerasi, sempre confrontando con le moschee ipostile, si sofferma ampiamente sullo sviluppo piramide dello spazio 

liturgico “classico” ottomano. Cfr. Cerasi 1988a, p. 258. 
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negazione della natura tettonica della struttura e gli effetti di meraviglia e stupore. Sono proprio questi 

gli indizi della nascita del “barocco” ottomano.  

Nella Nuruosmaniye, tutto obbedisce allo spirito di leggerezza e movimento ascensionale 

dello spazio interno e questa unitarietà compositiva concerne anche le aperture dei prospetti del 

baldacchino che sostiene la cupola. Essendo queste pareti svincolate dai compiti strutturali207 

interamente assunti dei grandi archi come avveniva anche nella Moschea di Mihrimah Sultan a 

Edirnekapı (Figura 60), gli architetti di Mahmud I potevano trattarle con ampia libertà. Grazie a 

questa libertà strutturale, le aperture in questione assunsero un protagonismo senza precedenti tanto 

nell’aspetto esterno quanto negli interni della moschea. In esse non si osserva solo l’abbandono delle 

terminazioni ad arco appuntito tradizionali a favore di archi a tutto sesto, ma avviene anche una rottura 

radicale con la modalità in cui le aperture venivano disposte su un prospetto. Come studiato 

ampiamente da Cerasi208, nei secoli passati, un’apertura veniva considerata come un elemento 

architettonico concluso in sé, e presentava dimensioni e proporzioni assai standardizzate. La 

progettazione del prospetto di una moschea monumentale prevedeva la ripetizione modulare di pochi 

tipi di finestre che potevano essere anche combinati tra di loro generando delle unità. Dunque, la 

logica compositiva era quella della reiterazione seriale di elementi che rimanevano invariati. Nella 

Nuruosmaniye, i tre prospetti sono perforati da due registri di aperture (tranne quello del mihrab dove 

ne troviamo 3) di cui quello superiore è composto da 8 finestre con terminazioni semicircolari. Per la 

prima volta in architettura ottomana, esse vennero subordinate agli arconi del baldacchino 

seguendone la sagoma inferiore, per cui l’altezza cresce in maniera piramidale verso il centro. 

Possiamo affermare pertanto che in questa opera, le aperture avessero perduto la loro autonomia 

compositiva divenendo parti subalterne di un elemento maggiore e di una progettazione unitaria di 

respiro più ampio. Il fatto che gli arconi del baldacchino siano solo leggermente appuntiti rispetto al 

tradizionale pencī kemer ( كمرپنجى   ) sembra aver aiutato ad ottenere un risultato visivamente più 

equilibrato ed esteticamente più appagante. Mantenendo ferma la linea orizzontale inferiore, le 

aperture centrali divennero eccessivamente verticali secondo le abitudini locali, avvicinandosi 

proporzionalmente alle monofore dei cleristori occidentali209. Queste ultime si mettono in stretto 

contatto visivo con le aperture fitte del tamburo della cupola enfatizzando la verticalità dello spazio. 

Il registro inferiore invece è composto da 4 finestre con terminazione mistilinea disposte in coppia ai 

due estremi con al centro l’arco di scarico rivestito in marmo che a sua volta ospita altre 4 aperture 

 
207 Tali muri di tamponamento sono detti kalkan duvarı in turco, ossia “parete a scudo”, perché devono far fronte 

principalmente ai carichi orizzontali del vento sulla propria superficie e non a carichi verticali come una struttura portante. 
208 Per uno studio attento dei principi compositivi delle aperture, si rimanda a Cerasi 1988a, pp. 265-269.  
209 Tra le moschee del secolo XVIII, solamente quella di Eyüp Sultan (1798-1800) superò la verticalità di tali proporzioni 

accentuando ancor di più il nuovo interesse sulle aperture. 
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con altezze ancora una volta variate. Soltanto nella parete del mihrab, dacché il medesimo arco 

diventa l’arco trionfale del volume absidale, si riscontra un trattamento diverso. Per controbilanciare 

l’assenza di queste 4 aperture dell’arco di scarico, le finestre del tamburo del catino absidale (Figura 

78) furono proseguite anche sul medesimo prospetto.  

Con le operazioni analizzate sopra, nella Nuruosmaniye si ottenne una verticalità nuova che 

incrementa la sensazione di altezza sia dall’interno che dall’esterno, e rende la moschea facilmente 

riconoscibile nel panorama urbano. Inoltre, come avevamo fatto cenno all’inizio del paragrafo 2.2, la 

traduzione letterale del nome dell’opera include la parola nur, ossia luce, portando le questioni legate 

all’illuminazione in primo piano. In effetti, uno dei distintivi più importanti della moschea di Mahmud 

I è anche la sua abbondante e univoca luminosità che contribuisce alla creazione di un ambiente 

suggestivo, illusorio e “metafisico”. Oktay Aslanapa, studioso turco che non sembra gradire 

particolarmente l’architettura del periodo, scrisse affermazioni non proprio condivisibili a questo 

riguardo. Egli sostiene persino che non si sia ottenuto un effetto di spaziosità sebbene vi siano 

numerose finestre210, quando invece l’illuminazione della Nuruosmaniye lasciava colpiti i visitatori, 

come dimostrano varie testimonianze locali e straniere. Effettivamente, la luce di questa opera era 

diversa da tutte le moschee sultaniche precedenti. Essendo scomparso il caratteristico rivestimento 

interno in maioliche ottomane che con le vivaci tonalità di azzurro, verde e rosso rendeva lo spazio 

liturgico più cangiante211, il harim della Nuruosmaniye risulta fortemente monocromatico, o se 

vogliamo acromatico, dove si legge una chiara volontà di austerità e dematerializzazione. Per cui 

l’utilizzo quasi esclusivo del marmo di Marmara nei rivestimenti, assai vicino cromaticamente alla 

pietra calcarea biancastra küfeki di cui è costruita la moschea, non è affatto casuale212. Dal piano di 

imposta degli arconi in giù il trattamento delle aperture cambia radicalmente, con due ordini di 

finestre nelle gallerie superiori (di cui quella superiore arcuata e quella inferiore rettangolare) e uno 

solo al livello di calpestio della sala. Qui, le proporzioni delle aperture tornano ad essere quelle 

abituali e la ripetizione seriale obbedisce ai canoni tradizionali. Dunque, il distacco voluto tra le due 

parti della moschea, ottenuto con il cornicione appena descritto, riguarda anche i principi compositivi 

delle aperture. Laddove i fedeli possono circolare, si riscontra un trattamento più statico, pacato e 

tradizionale, mentre nelle parti superiori si osserva un dinamismo irrequieto con un climax 

ascensionale per sostenere la monumentale cupola. Sono fattori questi che concentrano 

 
210 Aslanapa 2004, p.457.  
211 Le maioliche torneranno eccezionalmente agli interni di una moschea sultanica nella Hamid-i Evvel (in. 1778), questa 

volta utilizzate insieme a quelle provenienti dall’Europa e in particolar modo di produzione olandese e francese.   
212 Questa gamma ristretta di materiali verrà fedelmente ripresa nella Moschea di Eyüp Sultan (1798-1800).  
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inevitabilmente lo sguardo verso l’alto e ci confermano ancora una volta le capacità di controllo 

progettuale degli architetti del complesso. 

 Gli sforzi degli architetti della Nuruosmaniye di generare uno spazio interno solenne ed 

ascensionale dove la grande cupola sembra come sospesa, dissimulano totalmente la reale scommessa 

strutturale di una costruzione di queste dimensioni. Oltre al diametro di 24,6 m, anche l’altezza della 

cupola è notevole: il tamburo parte da 26,7 m dal livello di calpestio della sala di preghiera, mentre 

l’intradosso della cupola nel punto di chiave raggiunge i 40,7 m. Se includiamo le sostruzioni discusse 

nel paragrafo precedente, la cui altezza è di circa 9,5 m, si arriva a una somma di oltre 50 m nel punto 

più settentrionale del lotto che rende la Nuruosmaniye una struttura particolarmente ardita per la 

tecnologia costruttiva dell’epoca. Per cui, l’apparente semplicità dell’impostazione planimetrica non 

ci deve portare a delle conclusioni affrettate sulle competenze raggiunte nell’ambito strutturale. È 

vero che esistevano già delle moschee a pianta quadrata senza elementi portanti verticali che invadono 

lo spazio; tuttavia nessuna di esse possedeva la scala ingigantita della Nuruosmaniye né in pianta né 

in altezza. Questo radicale salto di scala rendeva essenziale l’adozione di tutto un nuovo sistema 

strutturale, che ci conferma che al contrario del parere assai diffusosi tra gli specialisti, la sfida 

ingegneristica delle moschee monumentali ottomane abbia proseguito senza interruzione anche nel 

corso del Settecento, anzi arricchendosi con nuovi apporti e specificità213. Invece di enfatizzare la 

relativa semplificazione delle piante dei baldacchini, bisogna pertanto volgere lo sguardo agli aspetti 

tridimensionali e chiedersi come queste nuove moschee fortemente verticali, isolate e svettanti 

abbiano gestito le grandi sollecitazioni delle loro cupole solitarie e abbiano fatto fronte agli carichi 

orizzontali che sono altrettanto importanti in una geografia come quella di Istanbul, ventosa e sismica. 

Soltanto in questo modo sarà possibile comprendere la capacità della Nuruosmaniye di rigenerare la 

tradizione delle moschee sultaniche anche dal punto di vista strutturale.  

La cupola della Nuruosmaniye è fortemente sollecitata per una serie di motivi. In primis 

l’impostazione geometrica della struttura portante, quadrata anziché poligonale. Con queste 

proporzioni verticali e la grande ambizione di altezza, l’importanza della distribuzione equa dei 

carichi diventa doppiamente importante. Pertanto, è ovvio che meno sono i supporti verticali, 

maggiori saranno le sollecitazioni ognuno di essi dovrà far fronte.  Inoltre, l’assenza di semicupole 

che aiutino a distribuire i carichi, a condividere le spinte orizzontali e diagonali e a irrigidire la cupola 

centrale è un altro fattore di fondamentale importanza che rendono ancor più fragile la Nuruosmaniye. 

 
213 Le questioni strutturali nelle moschee settecentesche sono assai trascurate dalla critica. Per uno sguardo rapido si 

rimanda al saggio introduttivo di Aras Neftçi (Neftçi 2000, in particolare pp. 143-144 sulla Nuruosmaniye).  
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Ciononostante, la moschea non ebbe problemi statici notevoli né subì crolli durante i grandi terremoti 

della città (1766, 1894, 1999), dimostrando la riuscita della sua concezione strutturale fino ad oggi214.  

 Ai quattro angoli del baldacchino sono collocate delle torri di contrappeso che fanno fronte 

alle spinte diagonali della cupola e impediscono alla struttura di deformarsi orizzontalmente (Figura 

90). Tali torri angolari, sormontate da cupolette emisferiche, partono dal piano di imposta degli arconi 

e giungono fino al tamburo stabilizzando tutta la struttura. A differenza della Mihrimah Sultan a 

Edirnekapı (Figura 59) considerata il precursore della moschea di Mahmud I, qui le torri angolari di 

contrappeso si dissociano dal volume esterno appena superati i reni dell’arco, dunque molto prima di 

quanto avveniva nell’opera sinaniana. Il distacco avviene tramite dei profili curvilinei fortemente tesi 

che fanno risultare le torri ancor più svelte e vivaci (Figura 91). In questo modo, le torri di contrappeso 

in questione diventano immediatamente riconoscibili nell’insieme architettonico e incrementano non 

soltanto la verticalità dei prospetti ma anche l’effetto di dinamismo della fabbrica. Esse nascondono 

inoltre i pennacchi della cupola, che diventano così totalmente illeggibili dall’esterno. Viene a 

confermarsi in questo modo il carattere solitario della cupola, che risulta più leggera anche 

dall’esterno non potendone riconoscere gli elementi di raccordo.  

 

Figura 90 Moschea Nuruosmaniye, l’angolo Sud-Ovest. 

 
214 Per la storia completa dei terremoti, si rimanda a Dabanlı 2016, pp. 173-190.  
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Figura 91 Moschea Nuruosmaniye, la torre di contrappeso interconnesso con il contrafforte del tamburo. 

 

Figura 92 Moschea Nuruosmaniye, l’estradosso nascosto del pennacchio della cupola. Fotografia di Aras Neftçi - 

AAN.  
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Il livellamento graduale dell’estradosso degli arconi che configurava un effetto da timpano a 

gradini sui prospetti delle moschee precedenti fu indietreggiato notevolmente, in modo tale da non 

incidere sull’impatto visivo esterno dell’opera (Figura 90). La ragione dell’esistenza di tali gradoni 

nella tradizione ottomana non è del tutto chiara. In alcuni casi essi facilitano la percorribilità sulle 

coperture dell’edificio per scopi di ispezione e manutenzione della fabbrica. In altri, come la 

sopracitata Mihrimah Sultan, sono talmente stretti al punto tale da apparire bidimensionali come se 

fossero semplicemente “disegnati”. In questi casi possiamo affermare senza ombra di dubbio che si 

tratti di elementi puramente formali. Nel caso della Nuruosmaniye, tramite questi gradoni - oramai 

lasciati in secondo piano diventando illeggibili- si scende fino ai reni degli arconi, in modo tale da 

poter ispezionare il rivestimento esterno dei pennacchi. Essendo il materiale di rivestimento di tutte 

le coperture il piombo, erano necessarie continue manutenzioni e sostituzioni, che si possono seguire 

con facilità tramite i documenti d’archivio. Pertanto, in questa opera un elemento tradizionale fu 

mantenuto per ragioni pratiche e utilitaristiche; tuttavia il suo aspetto arcaizzante fu evitato tramite 

un accorgimento semplice ma ingegnoso. Tra le moschee sultaniche del Settecento, soltanto in 

Ayazma (1757-1760, Figura 93) si osserverà una convivenza degli elementi dello stile nuovo e il più 

tradizionale trattamento a gradoni dell’estradosso degli arconi, dove si viene a generare un forte 

contrasto visivo e un’apparenza incongruenza linguistica.  

 

Figura 93 Moschea Ayazma, le torri di contrappeso angolari e la cupola.  
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Il tamburo della Nuruosmaniye (Figura 94) è irrigidito da paraste con particolari forme 

curvilinee che richiamano l’architettura borrominiana e sono dotate di capitelli sintetizzati uniti tra di 

loro da una cornice di forte effetto plastico, composta da una serie di modanature riconoscibili anche 

da lontano. Dai vertici delle torri di contrappeso partono dei possenti contrafforti eseguiti finemente 

in conci di pietra calcarea. Insieme a quelle delle paraste del tamburo, le forme scelte per questi 

contrafforti lasciano pochi dubbi sulla familiarità approfondita dei progettisti con la cultura 

architettonica occidentale (non soltanto coeva ma anche delle fasi precedenti), situazione che 

corrobora le seguenti affermazioni di Goodwin:  

“Non è chiaro [se nella costruzione della Nuruosmaniye] sia stata richiesta una 

consulenza straniera, francese in particolare, o si tratti semplicemente di un 

possibile sviluppo logico del passato. Alcuni elementi del complesso rimangono 

tradizionali, altri elementi sono estranei sebbene assimilati in misura tale da 

rendere molto improbabile che fosse opera di un uomo inesperto di barocco e 

rococò occidentali. Chiunque fosse l'architetto, Nuruosmaniye introdusse 

nell'Impero un nuovo stile che fu immediatamente adottato come [la nuova] 

moda e mantenne la sua vitalità nel secolo successivo.”215 

 

Figura 94 Moschea Nuruosmaniye, il tamburo della cupola e i contrafforti angolari.  

 
215 “It is not clear whether foreign advice, French in particular, was sought but some elements of the complex remain 

traditional, or a possible logical development from the past; other elements in its design are alien although assimilated 

to an extent which makes it most improbable that it was the work of a man inexperienced in Western baroque and rococo. 

Whoever was the architect, Nuruosmaniye introduced a new style to the Empire which was instantly adopted as the 

fashion and retained its vitality into the next century.” (Goodwin 1971, p. 387). 
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Vi sono inoltre dei contrafforti secondari che terminano con torrette di contrappeso minori a 

piante poligonali e dalle proporzioni più snelle (Figura 95). Questo sistema secondario stabilizza 

ulteriormente la struttura in direzione Nord-Est e Sud-Ovest. Essendo la struttura irrigidita dai 

minareti e il cortile porticato in direzione Nord-Ovest, dette torrette non appaiono su tale prospetto. 

Presumibilmente per simmetria, e affidandosi largamente alla presenza di un ulteriore elemento di 

controbilancia ossia la proiezione absidale del mihrab, anche il prospetto Sud-Est ne risulta 

sprovvisto. Oltre all’impostazione concettuale della struttura, è da notare anche il sistema ausiliare di 

irrigidimento della fabbrica tramite elementi metallici, che caratterizzerà fortemente anche le 

moschee successive. Questo sistema sussidiario, disposto in ben 9 livelli in tutta l’altezza della 

fabbrica e distribuito con intervalli diversi, fu attentamente studiato da Ömer Dabanlı216. L’autore 

segnala, pur se en passant, gli sviluppi coevi in Occidente citando le soluzioni fortemente analoghe 

proposte da Giovanni Poleni per il restauro della cupola di San Pietro in Vaticano, pubblicate 

nell’anno dell’inizio dei lavori della Nuruosmaniye217. Questo sistema di irrigidimento, quasi uguale 

a quello messo in opera a Istanbul sia nella sua concezione che nelle proporzioni delle componenti, 

viene chiamato “cerchioni” da Poleni, e spiegato sagacemente con le seguenti parole che ritengo 

degne di essere citate anche per comprendere la logica della Nuruosmaniye:  

“…Conviene adunque cercare nuovi artificiosi perfetti modi per esimersi da pericoli 

e aggiungere alla nostra peraltro robusta fabbrica nuovi gradi di robustezza, e per far 

ciò si formi questa idea cioè che la figura di una cupola è da concepirsi come nascente 

dalla figura di un arco che venga raggirato attorno al suo asse è formata una tale 

idea, sì risvegli quest'altra, cioè che gli archi di pietra si rendono forti con catene di 

ferro munendogli: e formate che siano queste idee, indi la combinazione delle 

medesime ne somministrerà una terza, cioè che i cerchioni di ferro possono dare alle 

Cupole di pietra un accrescimento di robustezza sicché  da tali armature di cerchioni 

solitamente fermate restino e fortificate.”218 

Dunque, al di là degli aspetti formali, gli architetti dell’opera emblematica di Mahmud I operavano 

in forti parallelismi con le loro controparti occidentali anche dal punto di vista strutturale. Come 

intuito da Dallaway, essi non potevano che essere ben informati sulla cultura architettonica europea. 

Sono queste le operazioni tramite le quali la struttura della moschea fu ingentilita al massimo, senza 

 
216 Cfr. Dabanlı 2016, pp. 117-133.  
217 Poleni 1748, pp. 78-90.  
218 Ibidem, pp. 78-79.  
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dover esser ancor più robusta e compromettere le intenzioni progettuali dei suoi creatori che 

ambivano a uno spazio dinamico e teso ma al tempo stesso leggero e astratto.  

 

 

Figura 95 Moschea Nuruosmaniye, la torretta di contrappeso secondaria.  

 

2.2.3 — Il cortile a ferro di cavallo 

Oltre al suo posizionamento e sopraelevazione (analizzati nel punto 2.2.1), il cortile della 

Nuruosmaniye219 è caratterizzato anche da ulteriori aspetti funzionali atipici per i codici locali. La 

prima è l’assenza totale della fontana per le abluzioni (Figura 96)220, che nella tradizione dava perfino 

il nome a tali cortili, noti come şadırvan avlusu (letteralmente “cortile della fontana per le abluzioni”) 

o addirittura soltanto şadırvan. È dunque paradossale che Ahmed Efendi si riferisca al cortile della 

Nuruosmaniye come şadırvan, anche se tale elemento non vi sia più. Sappiamo che il complesso fu 

 
* In memoriam Prof. Aloisio Antinori († 2022), che scomparve precocemente durante la stesura di questa dissertazione. 

Riconoscente del suo grande interesse verso i miei studi, dedico il presente paragrafo alla sua memoria.  
219 Sul cortile si vedano in particolare Goodwin 1971; pp. 383-385.  
220 Già nel 1954, Kuban aveva notato questa caratteristica con le seguenti parole: “… un'altra caratteristica di questo luogo 

è l’assenza della fontana. Sebbene si possano fare considerazioni soggettive per l'assenza della fontana, non si conosce il 

vero motivo.” (Burasının bir diğer hususiyeti de ortasında şadırvan bulunmamasıdır. Şadırvanın bulunmayışı için 

sübjektif mülahazalar yürütebilirse de hakiki sebebini bilmiyoruz.). Kuban 1954, p. 27. 
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inaugurato da Osman III in maniera assai affrettata, come dimostrano chiaramente i capitelli non 

ultimati del medesimo cortile e vari altri indizi in diverse parti della moschea. Ciononostante, la fretta 

dell’inaugurazione non ci deve trarre in inganno sulle ragioni dell’assenza di una struttura a tutto 

tondo per le abluzioni. A giudicare dal sistema dell’evacuazione delle acque piovane, che prevede 

una raccolta al centro del cortile con delle perforazioni apposite sul pavimento (Figura 97, per il pozzo 

nell’ambiente sottostante invece, si veda la Figura 53), si capisce chiaramente che la presenza di una 

fontana tradizionale non fu mia prevista. Come abbiamo già segnalato in precedenza, in questa opera 

le fontane furono sistemate in forma di modesti rubinetti ripetuti nei prospetti laterali della moschea, 

usufruendo del podio generato tra la quota del terreno e quella del solaio della sala di preghiera. Se si 

trattasse di un rimaneggiamento o ripensamento a posteriori, si avrebbero delle prove sul manufatto 

architettonico, data la necessità di dotare queste zone di tubature per potervi installare delle fontane. 

Siamo dunque davanti a una scelta progettuale ben cosciente e intenzionale fin dall’inizio, che di per 

sé basterebbe a spiegare la radicalità dell’opera. Un cortile privo delle fontane per le abluzioni - 

l’elemento architettonico considerato indispensabile per circa tre secoli221 - doveva senza dubbio 

risultare discordante anche agli occhi dei fedeli. Infatti, con questa decisione, questi si vedevano 

obbligati a relazionarsi in maniera del tutto nuova sia con il cortile sia con i perimetri della moschea, 

che da qui in poi avrebbero praticato per tutto il loro sviluppo. Pertanto, non avveniva soltanto una 

rottura formale con la tradizione, ma cambiava anche l’esperienza fisica degli utenti con le varie parti 

dell’organismo architettonico. Il cortile della Nuruosmaniye non era più né uno spazio intermediario 

di approccio alla moschea, né l’area delle abluzioni. A sostegno delle osservazioni finora fatte, è utile 

segnalare anche l’assenza della vegetazione, come testimonia l’incisione di Thomas Allom pubblicata 

in Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor (Figura 98). Nella città 

ottomana, l’abbondante presenza della vegetazione nei cortili porticati delle moschee (le cui tracce 

rimangono nelle fotografie storiche e incisioni, anche se oggi la maggior parte è andata perduta) 

permetteva a tali ambienti di godere di un microclima proprio tramite le ombre, gli odori ecc. In tal 

modo i cortili non si limitavano soltanto a svolgere le funzioni legate alle pratiche religiose bensì si 

dotavano anche delle qualità di un luogo urbano. Questi fattori confermano che il cortile della 

Nuruosmaniye sia stato concepito come un elemento di alto valore simbolico ma oramai totalmente 

svincolato dai legami funzionali e tipologici della tradizione. Infatti, in esso è possibile cogliere le 

prime avvisaglie dell’eliminazione totale dei cortili nelle moschee dei decenni successivi (per 

un’ulteriore analisi, cfr. il punto 2.4). 

 
221 A mia conoscenza, la sola eccezione a Istanbul di un cortile il cui centro non è dominato dalla fontana è la Moschea 

di Mesih Mehmed Paşa a Fatih (com. 1585-1586), dove troviamo invece la tomba del committente (una modesta struttura 

all’aperto). 
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Figura 96 Moschea Nuruosmaniye, vista del cortile dal tamburo della cupola. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

Figura 97 Moschea Nuruosmaniye, la parte centrale della pavimentazione del cortile.  
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Figura 98 Thomas Allom, vista del cortile della Moschea Nuruosmaniye (Da Allom e Walsh 1838). 

 

La repentina liberazione dagli schemi funzionali del passato deve aver facilitato anche 

l’adozione di una planimetria totalmente distaccata dalla tradizione. Dopo i primi tentativi assai timidi 

nei sabil del ventennio precedente (per maggiori dettagli si veda il punto 3.2.4), il cortile della 

Nuruosmaniye si distingue come la prima opera a questa scala in cui si osserva l’introduzione delle 

linee curve in pianta. Anche se alcuni studiosi l’hanno impropriamente definito “ellittico”, 

“semicircolare” ecc.222, in realtà si tratta di un complesso impianto poligonale a ferro di cavallo che 

genera una sensazione di spazio fortemente curvilineo. Esso costituisce un’eccezione nella storia 

dell’architettura non soltanto ottomana ma anche islamica, che fino a quel momento aveva utilizzato 

esclusivamente forme quadrate e rettangolari nei cortili. Inoltre, per i motivi che discuteremo più 

avanti, tale innovazione planimetrica non fu mai ripresa nelle moschee successive, incrementando 

maggiormente l’interesse architettonico e la rilevanza storica della Nuruosmaniye. Rüstem sintetizza 

l’originalità dell’opera con le seguenti parole:  

“Il risultato finale è radicalmente diverso da qualsiasi cosa a cui sarebbero stati 

abituati i frequentatori di moschee di Istanbul e uno dei pochi esempi nel contesto 

 
222 Come per esempio Saliba 2010 (p.174).  
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ottomano di un barocco il cui effetto è spaziale piuttosto che limitato alla 

superficie.”223 

Prima di investigarne i possibili riferimenti, descriviamo dettagliatamente il manufatto 

architettonico ponendo particolare attenzione su come furono risolti i problemi che erano nuovi agli 

architetti ottomani. Il cortile è composto da 12 colonne i cui fusti sono di reimpiego e furono portati 

da un tempio di Pergamo (tr. Bergama) in Anatolia occidentale224. Tale colonne configurano i portici 

(chiamati صفّه, tras.: ṣuffe, ossia ombracolo nel racconto di Ahmed Efendi) disposti a ferro di cavallo, 

che diversamente dalla tradizione, sono tutti della stessa altezza225. Il braccio contiguo alla sala di 

preghiera, ossia il son cemaat mahalli, è composto da cinque campate e insieme ai piedistalli dei 

minareti che lo fiancheggiano, copre la larghezza della moschea (con una leggera proiezione 

trascurabile di questi ultimi). Contrariamente alle piante che si possono trovare nelle varie 

pubblicazioni226, le due campate esterne non sono uguali alle tre centrali e hanno una luce minore. 

Poiché in tale maniera le proporzioni in pianta divennero rettangolari, esse furono coperte da volte a 

vela e non da cupole emisferiche come le restanti campate del cortile (Figura 64)227. Tuttavia, 

nonostante il profilo marcatamente appiattito delle volte in questione all’interno (Figura 99), gli 

architetti della moschea decisero di sovrapporvi una cupola decorativa ellittica per simulare una 

modularità ripetuta all’esterno. Possiamo dunque cogliere in questo dettaglio che essi cercarono 

comunque di rimanere in un certo modo fedeli alla tradizione, mettendo in gioco degli elementi 

illusori che però riflettono un atteggiamento antitradizionale e pienamente caratteristico dello spirito 

del Settecento (per un ulteriore approfondimento sul tema, si rimanda al punto 3.2.1). Si innestano a 

questo braccio due campate rettilinee per lato in maniera perfettamente perpendicolare. Le rotazioni 

avvengono nelle due campate successive che formano le parti “curvilinee” del poligono incontrandosi 

al centro con una campata nuovamente perpendicolare alla moschea. Si nota pertanto che il 

movimento curvilineo fu risolto con soli quattro moduli, il numero minimo che avrebbe permesso 

un’operazione di questo genere. Essendo un primo tentativo, il risultato sorprende per la straordinaria 

riuscita e la gestione così matura di questa nuova forma non facente parte del lessico ottomano. I 

 
223 “The end result is radically different from anything that the mosque-goers of Istanbul would have been accustomed 

to, and one of the few examples in the Ottoman context of a Baroque whose effect is spatial rather than limited to the 

surface”. Rüstem 2013, p. 205.  
224 Sulla trasportazione dei fusti si vedano Rüstem 2013, pp. 172-174 e Dabanlı 2016, pp. 59-61.  
225 Tradizionalmente, nelle moschee monumentali sultaniche, il braccio contiguo alla sala di preghiera veniva 

proporzionato all’altezza di questa ultima. All’incontro con i due bracci perpendicolari si venivano dunque a generale 

delle situazioni alquanto bizzarre dal punto di vista grammatica, dovendo due archi con diverse altezze impostarsi su 

un’unica colonna. È pertanto molto frequente osservare delle colonne con porzioni di capitello ad altezze differenti (cfr. 

Orbeyi 2019 per più dettagli). Nel periodo “classico” soltanto in poche moschee sultaniche il quadriportico presenta 

un’altezza unica, come in quella di Bayezid II (1501-1506). Dunque, non a caso Kuban la definisce la più rinascimentale 

delle moschee sultaniche del periodo (Kuban 2007, pp. 200-207).  
226 Le piante accurate si possono trovare nella tesi dottorale di Ömer Dabanlı, cfr. Dabanlı 2016, p. 25 (fig. 2.9). 
227 Ibidem, p. 24.  
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punti di incontro strutturale e i raccordi tra le diverse superfici furono anche essi risolti con notevole 

maestria. Le campate oblique generano inevitabilmente uno sdoppiamento della struttura (come 

avveniva anche in Santa Maria della Salute), con due archi che si sovrappongono sullo stesso capitello 

verso il cortile. Questa situazione è in totale contrasto con la tradizione “classica” che prediligeva 

l’efficacia e la semplicità strutturale, motivo per cui in molti casi dopo la morte di Sinan furono 

pedissequamente seguiti degli schemi già sperimentati. Le aree di residuo triangolari che si generano 

tra i due archi ospitano le curvature convesse della pianta (per una vista esterna cfr. Figura 541) e 

sono coperte da volte con sezione ricurva (Figura 100). Anche nella biblioteca, che si analizzerà 

dettagliatamente nel punto 3.3.4, si fece ricorso alla stessa soluzione per poter configurare gli angoli 

del poligono complesso. Una situazione molto analoga si era manifestata alcuni anni prima nella sala 

principale della Biblioteca di Âtıf Efendi (1740-1741, Figura 281), rafforzando la possibilità di una 

paternità comune tra le due opere (per ulteriori informazioni sulla biblioteca di Âtıf Efendi, si veda il 

punto 3.3.3).  

 

Figura 99 Moschea Nuruosmaniye, volta a vela che copre la campata iniziale del portico di accesso.  
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Figura 100 Moschea Nuruosmaniye, l’angolo convesso e l’incontro tra i due archi. 

 

   L’altra peculiarità del cortile riguarda l’introduzione di alcuni elementi che arricchiscono la 

composizione delle cupole. Tra le cupole del cortile, soltanto due sono dotate di tamburi alti visibili 

dall’esterno, entrambe in asse con il portale principale della sala di preghiera. La prima copre la 

campata antistante a detto portale ed a differenza della seconda, è sopraelevata su un ulteriore piano 

quadrangolare e rafforzata da quattro contrafforti in mattoni agli angoli (per la vista esterna si veda 

la Figura 101 mentre per quella interna la Figura 119). I profili curvilinei svasati di questi contrafforti, 

che si innestano al tamburo tramite un elemento simile a un capitello sintetico, sono indizi preziosi 

sulla profonda familiarità degli architetti del complesso con i modelli europei. L’altra cupola con 

tamburo alto corona invece la campata situata dalla parte opposta del cortile (Figura 102) dove 

troviamo un altro portale fastosamente elaborato che analizzeremo nel paragrafo 2.2.4. Ad eccezione 

dei contrafforti e il piano di risalto della prima cupola, entrambi i tamburi sono trattati nella stessa 

maniera e presentano ognuno otto finestre distribuite su una pianta esadecagonale (forma geometrica 

assai sorprendente). Tali finestre illuminano soavemente i corrispettivi spazi sottostanti, che 

contrastando con le ombre profuse delle restanti campate, segnalano gli ingressi più rappresentativi 

dell’opera (che immettono nel cortile e nella sala di preghiera). In tale maniera, si viene a generare 
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internamente un gioco assai teatrale di luci e ombre ed esternamente una tensione visiva che 

incrementa l’assialità dell’insieme in direzione della qibla. All’interno delle cupole, l’articolazione 

tra il tamburo e l’intradosso fu dissimulata agli occhi del visitatore a tal punto da comparire come 

un’unica superficie concava continua. In tutte le altre cupole del cortile, che si innestano alle coperture 

tramite tamburi bassi, si cercò di creare l’illusione della presenza di un tamburo alto e articolato 

tramite arcate decorative cieche con un accelerato ritmo di a-b-a-b. Tutte queste operazioni, 

chiaramente debitrici all’influsso occidentale, testimoniano un’incrementata volontà di 

gerarchizzazione tra gli elementi reiterati e l’intensificazione dell’interesse ottomano per gli effetti di 

plasticità, tensione, teatralità e illusione. 

   

 

Figura 101 Moschea Nuruosmaniye, coperture del cortile. Il tamburo con contrafforti che sopraeleva la cupola della 

campata centrale del portico di accesso.  
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Figura 102 Moschea Nuruosmaniye, coperture del cortile guardando verso il Nord. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

 La scelta dei materiali nel cortile della Nuruosmaniye lo rendono ancor più plastico e 

conferiscono pienezza d’espressione agli effetti chiaroscurali. Il materiale utilizzato nella costruzione 

della moschea è la tradizionale pietra calcarea küfeki, di color chiaro tendente al bianco, lasciata a 

vista a eccezione delle aree in cui vi è un rivestimento in marmo di Marmara. Diversamente dai cortili 

delle moschee dei secoli passati, in questo cortile a ferro di cavallo domina il marmo (Figura 103), 

che dona allo spazio un effetto materico e cromatico del tutto nuovo. Tutti gli archi che configurano 

il cortile sono a tutto sesto, contraddistinguendosi dagli esempi dei secoli precedenti che erano 

rigorosamente appuntiti. Questo profilo di arco, straordinariamente diffuso nell’Antichità e 

nell’architettura moderna occidentale, era stato sempre lasciato in secondo piano dagli architetti 

ottomani, in particolar modo nel cosiddetto periodo classico. Qualche anno prima della moschea di 

Mahmud I, il portale dell’imaret di Santa Sofia (1742-1743) ne aveva già fatto utilizzo promovendo 

la sua diffusione all’interno dello stile nuovo. Infatti, nella Nuruosmaniye persino le finestre che 

perforano i prospetti principali del baldacchino della cupola terminano con profili simili228. Anche se 

già esistente nel passato, la diffusione di archi a tutto sesto caratterizza fortemente il “barocco 

ottomano”, per cui, non sarebbe sbagliato ricondurla all’apporto occidentale (o almeno, alla volontà 

dell’abbandono delle forme tradizionali). Sui capitelli invece, che presentano delle volute stilizzate 

apparentemente non finite, ci soffermeremo nel paragrafo sul corinzio (4.1.5). Limitiamoci per ora a 

 
228 Kuban 1954, p. 28. 
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segnalare che la Nuruosmaniye sia la prima opera a questa scala a fare utilizzo dei nuovi capitelli, 

dopo edifici di dimensioni modeste come il sabil di Mehmed Emin Ağa, il portale della Fonderia 

Imperiale dei Cannoni (tr.o.:   عامرهطوپخانه , tras.:Ṭopḫāne-i ʿ āmire) ecc. Per concludere la nostra analisi 

sul cortile, possiamo affermare che in esso siano state messe in gioco tutte le carte che gli architetti 

ottomani del periodo potevano possedere, dalle questioni funzionali e planivolumetriche agli aspetti 

più formali, materici e decorativi. Pur rimanendo sempre inequivocabilmente un prodotto della civiltà 

ottomana, esso racchiude in sé tutta la volontà dei suoi creatori per il rinnovamento attraverso un uso 

molto maturo e sapiente degli apporti provenienti da fonti occidentali. 

 

 

Figura 103 Moschea Nuruosmaniye, i rivestimenti marmorei del cortile.  

 

Molti dubbi e incertezze sollevò il cortile della Nuruosmaniye fin dai primi studi nella materia 

che ipotizzarono diverse origini sul suo schema planivolumetrico. Quali potevano essere i suoi 

riferimenti diretti e indiretti, e fino a dove potevano arrivare le conoscenze dei suoi creatori sulla 

cultura europea? Nel paragrafo precedente, abbiamo già riferito la narrativa promulgata da 

Peyssonnel sui disegni ordinati dall’Occidente che starebbero alla base della progettazione della 

Nuruosmaniye. Nelle righe seguenti, cercheremo di elencare le possibilità più plausibili in funzione 

al patrimonio librario e archivistico posseduto dal palazzo imperiale. Concernente il cortile, il 

paragone principale finora avanzato è stato con il Colonnato del Bernini che configura la Piazza di 
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San Pietro in Vaticano (1658-1667)229. L’autore di tale associazione è il medesimo Peyssonnel, che 

scrisse: “[Sultan Mahmud] ornò il cortile di questa moschea con un superbo colonnato la cui idea fu 

fornita dalla Chiesa di San Pietro a Roma, che fu eseguita in miniatura.”230 Non sappiamo se questa 

affermazione si basi su un dato affidabile o si tratti di un semplice paragone che egli proponeva 

partendo dalle sue conoscenze personali. Comunque sia, rimane certo che il Serraglio possedeva varie 

raffigurazioni della basilica vaticana e della sua celeberrima piazza, come quella inclusa nel Nouveau 

Théâtre d’Italie di Joan Blaeu (n° id. H 2751), già citata da Ünver Rüstem. Inoltre, abbiamo la 

certezza sulla circolazione a Istanbul di altri disegni con lo stesso soggetto. È il caso per esempio 

della Figura 104, una nota incisione di Giovanni Battista Falda precedentemente posseduta dalla 

Madrasa di Hâfız Ahmed Paşa a Fatih e ora conservata nella Biblioteca dei Manoscritti di 

Süleymaniye. Il volume che contiene tale riproduzione è una miscellanea che mette insieme - senza 

un preciso criterio e ordine - vari libri occidentali di temi perlopiù legati alla geografia. Recando 

molte delle immagini del medesimo volume annotazioni in lingua turco-ottomana (di cui varie sono 

a inchiostro rosso come quelle che riscontriamo sul libro di Blaeu), è assai presumibile una prima 

appartenenza al Serraglio o comunque alle cerchie legate alla corte. Siamo sicuri pertanto che se gli 

ottomani avessero effettivamente voluto rifarsi al colonnato vaticano, avrebbero avuto modo di 

conoscerlo in maniera dettagliata anche senza recarvisi, tramite le raffigurazioni stampate.  

Sebbene dal punto di vista tipologico sia compatibile, nulla dimostra con chiarezza che il 

riferimento del cortile della Nuruosmaniye sia necessariamente San Pietro. Anzitutto segnaliamo che 

tra le due opere vi siano differenze morfologiche notevoli. La fabbrica berniniana è composta dalla 

giustapposizione di due spazi, il primo trapezoidale antistante la basilica detto comunemente “la 

piazza retta” e il secondo di forme circolari “a tondo ovato” la cui costruzione geometrica nasce 

dall’unione di due cerchi che si intersecano nei rispettivi centri. Non essendo mai stato realizzato il 

terzo braccio del colonnato previsto nel progetto di Bernini, si tratta inoltre di uno spazio i cui 

perimetri non definiscono un ambiente concluso come nel caso del cortile ottomano. Per ultimo, va 

notato che il cortile della Nuruosmaniye è un poligono ad angoli ottusi, mentre i due bracci del 

colonnato vaticano sono perfettamente curvilinei e non presentano alcun spigolo. Anche se il 

riferimento ultimo della Nuruosmaniye fosse stato l’opera berniniana, dobbiamo ammettere che gli 

architetti di Mahmud I l’abbiano metabolizzato a tal punto da arrivare a un risultato del tutto 

differente.  

 
229 Sull’importanza e l’influenza del Bernini nella cultura architettonica europea dei secoli XVII e XVIII, si rimanda a 

Spagnesi e Fagiolo 1983-1984.  
230 “He [Sultan Mahmud] ornamented the Court of this Mosque with a superb Colonnade the idea of which was furnished 

by the Church of St. Peter at Rome, which he executed in miniature”. Peyssonnel 1786, pp. 35-36, riportato in Rüstem 

2013, pp. 221-222.  
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Figura 104 Giovanni Battista Falda – Veduta della Piazza di San Pietro in Vaticano. Contenuta in un volume oggi 

conservato nella Biblioteca dei Manoscritti di Süleymaniye e proveniente dalla Madrasa di Hâfız Ahmed Paşa. 

 

Quali altri riferimenti possibili possiamo rintracciare in Occidente per il cortile della 

Nuruosmaniye se allarghiamo il nostro sguardo ad altri contesti tipologici e geografici? La 

disposizione a ferro di cavallo ricorda inevitabilmente i teatri antichi (romani in particolare) di cui 

diversi esempi italiani sono rappresentati nel quarto tomo del Nouveau Théâtre d’Italie di Joan Blaeu, 

come il Teatro di Marcello (Figura 105). Tuttavia, è difficile pensare a un nesso diretto considerando 

il divario esistente dal punto di vista funzionale. Va segnalata invece la grande diffusione delle corti 

d’onore a ferro di cavallo nell’architettura francese del cosiddetto Grand Siècle che corrisponde 

grosso modo al regno di Luigi XIV (1654-1715). Un eccellente esempio è la grande corte d’onore 

porticata (comunemente riferita come péristyle nella letteratura francese) dell’Hôtel de Soubise a 

Parigi, costruita dal 1705 al 1709 su progetto dell’architetto Pierre-Alexis Delamair (Figura 106)231. 

Una pianta di questo palazzo compare nel secondo tomo del Cours d’Architecture di François 

 
231 Cfr. Gady 2008, pp. 202-203. 
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Blondel, presente nella biblioteca del Serraglio con il numero identificativo di H 2608. Un esempio 

altrettanto monumentale è l’Hémicycle di Nancy, un fastoso portico contiguo al Palazzo del 

Governatore che racchiude la Place de la Carrière (Figura 107)232. Costruita tra il 1752 e il 1755, 

l’opera risulta perfettamente coeva della Nuruosmaniye, e anche se non possa essere il suo riferimento 

diretto dal punto di vista cronologico, essa rispecchia pienamente la cultura architettonica francese 

del periodo con cui gli ottomani avevano stabilito dei rapporti solidi con l’invio del primo 

ambasciatore Yirmisekiz Mehmed Çelebi (cfr. il punto 1.1). Infatti, sempre nel contesto francese, è 

da ricordare la Colonnata (fr. La Colonnade) di Versailles, costruita da Jules Hardouin-Mansart nel 

1685233, visitata e ammirata dall’ambasciatore ottomano234. Anche se si tratta di una pianta circolare 

e non a ferro di cavallo o semiellittica, con le sue 32 fastose colonne di marmi bianchi e rosa, la 

colonnata era divenuta uno dei monumenti più celebri del Grand Siècle e l’effetto spaziale da essa 

generato è fortemente imparentato con gli esempi citati in precedenza. Yirmisekiz Mehmed Çelebi 

contò tali colonne meticolosamente. Un disegno assai suggestivo dell’opera si può trovare in Les 

Plans, Profils et Elevations des Ville et Chateau de Versailles, presente nella biblioteca del Palazzo 

Topkapı con il n° id. H 1978 e accompagnato da annotazioni in lingua turco-ottomana (Figura 108)235.  

 

Figura 105 Joan Blaeu, Vista del Teatro Marcello a Roma (Da Nouveau Theatre D’Italie… conservato nel Palazzo 

Topkapı, n° di inventario H.2751). Nell’iscrizione in lingua turco-ottomana si legge “Marselli didikleri seyrāngāhıñ 

resmidir”. 

 
232 Sulla storia dell’edificio, si rimanda a Ostrowski 1982.  
233 Per uno studio dettagliato cfr. Berger 1991.  
234 Cfr. Özgen 2009, p. 90.  
235 Si veda İrepoğlu 1986, p. 63.  
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Figura 106 Parigi – La corte d’onore dell’Hôtel de Soubise (1705-1709). (Da Wikicommons). 

 

 

Figura 107 Nancy – Il portico del Palazzo del Governatore detto l’Hémicycle (1752-1755) in una cartolina postale 

dell’inizio Novecento (da Wikicommons).  
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Figura 108 Ferdinand Delamonce, La Colonnata (fr. La Colonnade) di Versailles. (Da Les plans, profils, et elevations, 

des ville, et Chateau de Versailles… 1715, presente nel Palazzo Topkapı, n° di inventario H. 1978). Digitalizzato dalla 

Bibliothèque Nationale de France. 

 

 Forme a ferro di cavallo erano profuse nelle corti francesi anche in assenza di un portico, come 

vediamo in molti hôtels particuliers parigini oppure anche in alcuni castelli suburbani. In questi casi, 

la detta forma veniva ottenuta o direttamente con il corpo di fabbrica sull’angolo corto interno oppure 

più raramente con il muro di cinta che si prolunga verso l’esterno con un movimento curvilineo. 

Esempi noti sono gli hôtels seguenti: Lambert (1640-1644, architetto Louis Le Vau), Salé (1656-

1659, Jean Boullier de Bourges), Crozat (1700-1702, Pierre Bullet), Évreux (1706-1708, Jules 

Hardouin-Mansart e Pierre Bullet), Matignon (1722-1724, Jean Courtonnne e Jean Mazin) e così 

via236. Le piante di questi palazzi borghesi, tutte incluse nel libro di F. Blondel posseduto dal Palazzo 

(H 2608), devono esser state certamente note agli architetti di Mahmud I, data la comparsa di una 

corte analoga nell’imaret della Nuruosmaniye (Figura 109)237. Questo ultimo è una struttura assai 

trascurata dalla critica benché di grande interesse per quanto riguarda i rapporti con la cultura 

 
236 Su questi edifici, si veda Gady 2008, pp. 190-207. 
237 Questa somiglianza è stata già notata da Soner Şahin, anche se in tale testo non viene esplorato quale potesse essere il 

canale di trasmissione, che sembrerebbe per l’appunto il libro di Blondel. Cfr. Şahin 2009, pp. 242-243.  
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architettonica occidentale a tal punto da meritare da sola una monografia. Analizziamola più 

dettagliatamente per comprendere se si può trattare, per dirla con i termini di Panofsky, di una 

pseudomorfosi238.  

 

 

Figura 109 Confronto tra le piante dell’Hôtel de Lambert a Parigi a sinistra e l’imaret del Complesso Nuruosmaniye a 

destra. (Da Şahin 2009, p. 243, fig. 4.20). 

 

In questa struttura modesta per dimensioni ma non per ambizioni architettoniche, i tre spazi 

che definivano lo schema tipologico da secoli, ovvero il forno per il pane (tr.o.: فرون, tras.: fırūn), la 

cucina propriamente detta (مطبخ, maṭbaḫ) e il refettorio (مأكل, me’kel), furono disposti a L attorno a 

un cortile (detto طاشلق, ṭāşlıḳ in edifici civili) di proporzioni armoniose (Figura 110)239. 

Contrariamente alle propensioni tradizionali locali, tutti gli spazi furono voltati e non cupolati, 

creando un sistema di coperture estremamente complesse secondo i canoni ottomani. Esternamente, 

l’edificio è dominato da alte canne fumarie (Figura 111) comparabili solamente a quelle costruite dal 

Sinan nel Palazzo Topkapı che creano un impatto molto monumentale240. Questi sono già dei segnali 

sufficienti per intuire una ricerca di raffinatezza che si allontana dal carattere utilitaristico degli 

esempi precedenti; per cui in un contesto del genere rivolgersi alle fonti occidentali non doveva 

 
238 Il termine fu coniato in Panofsky 1964, pp- 26-27, per indicare due forme che sembrano analoghe per aspetti 

morfologici, ma sono così lontani dal punto della genesi che risultano completamente scollegati. Per un’analisi dettagliata 

del termine si rimanda a Bois 2015.   
239 Per un’analisi tipologica generica, si rimanda a Şahin 2009, pp. 140-147.  
240 Essendo il complesso sito nel pieno centro commerciale della città, in contiguità con i bazar e botteghe, la scelta di 

adottare una scala tale per le canne fumarie non può che essere dovuta alla volontà di allontanare il più possibile il fumo 

e gli odori.  
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risultare affatto sorprendente. Lo spazio del forno è coperto da due volte a botte con testate di 

padiglione separate da un grande arco. La cucina è coperta da 4 volte a crociera quadripartite e 

lunettate in modo tale da rendere lo spazio più illuminato possibile (Figura 112). Nel punto di chiave 

di queste quattro volte di dimensioni ineguali sorgono delle lanterne sia per migliorare l’illuminazione 

che per allontanare i vapori di cottura. Il refettorio presenta per la prima volta delle proporzioni così 

allungate e simili agli esempi occidentali, dichiarando in maniera palese i suoi riferimenti (Figura 

113). Esso è coperto da una notevole volta a botte con testate di padiglione a cui furono aggiunti 

cinque archi a sesto acuto di rinforzo che incrementano l’impatto prospettico dello spazio facendolo 

risultare molto più profondo. Il risultato è nettamente diverso da tutti i me’kel che si potevano vedere 

fino ad allora in un complesso islamico del mondo ottomano, e richiama fortemente i refettori dei 

monasteri241. In sintesi, l’imaret manifesta senza imbarazzo i suoi riferimenti occidentali e il suo 

cortile, unico nel conteso ottomano, non può che essere debitore di modelli europei. Per cui, il 

paragone con i palazzi signorili francesi è doppiamente giustificato considerando l’architettura nel 

suo insieme. A questo punto è legittimo segnalare l’influenza di questi cortili a ferro di cavallo 

francesi anche nella cultura architettonica romana del tardo Seicento e il primo Settecento, come 

analizzato da Aloisio Antinori242.  Dunque, anche se le fonti iniziali fossero state francesi, essendo le 

reti di comunicazione artistica e culturale del Mediterraneo oramai talmente fitte e capillari nel nostro 

periodo di interesse che le ricadute dei cortili a ferro di cavallo potevano giungere a Istanbul anche 

per vie traverse.   

 
241 Ringrazio i direttori della scuola coranica che attualmente occupa la madrasa e l’imaret del complesso per 

l’autorizzazione concessami.  
242 L’autore segnala in particolar modo due cortili, quello del Palazzo Muti Papazzurri alla Pilotta e quello del Palazzo 

Mancini. Cfr. Antinori 2014.  
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Figura 110 Complesso Nuruosmaniye, il cortile dell’imaret. 

 

Figura 111 Complesso Nuruosmaniye, il sistema delle coperture dell’imaret con le svettanti canne fumarie.  
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Figura 112 Complesso Nuruosmaniye, le volte lunettate della cucina dell’imaret. 

 

Figura 113 Complesso Nuruosmaniye, vista del refettorio dell’imaret.  



153 

 

Alcuni autori che si occuparono del cortile della Nuruosmaniye suggerirono parallelismi 

anche con chiese europee a pianta ovale come Sant’Andrea al Quirinale a Roma243; tuttavia, ritengo 

assai improbabile un nesso di questo genere date le divergenze sia geometriche che funzionali. Si 

potrebbe semmai ricordare la Cappella Reale di Versailles (1699-1710) opera di Jules Hardouin 

Mansart e Robert de Cotte, la cui pianta a ferro di cavallo allungato (presente nella biblioteca del 

Serraglio, Figura 114) risulterebbe più assonante con il nostro caso studio. Anche la presenza del 

colonnato che ripete il disegno del perimetro può essere associata con più facilità al cortile ottomano. 

Una ripresa fedele di questa chiesa era stata costruita da Leopoldo I di Lorena all’interno del Castello 

di Lunéville (1720-1723, Germain Boffrand), chiamata la Cappella Palatina (fr. Chapelle Palatine). 

Pertanto, si potrebbe parlare del peso di questa opera nella cultura architettonica francese del primo 

Settecento come un modello con forti richiami di prestigio e di potere politico. La vicinanza 

cronologica di entrambe le opere con la visita dell’ambasciatore ottomano Yirmisekiz Mehmed 

Çelebi, in Francia tra il 1720 e il 1721, sarebbe un ulteriore fattore da tenere in conto se i riferimenti 

della Nuruosmaniye fossero francesi.  

 

 

Figura 114 Pierre Le Pautre, pianta della galleria superiore della Cappella Reale di Versailles. (Da Les plans, profils, 

et elevations, des ville, et Chateau de Versailles… 1715, presente nel Palazzo Topkapı, n° di inventario H. 1967). 

Digitalizzato dalla Bibliothèque Nationale de France.  

 
243 Cfr. Saliba 2010, p.174.  
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 Dopo aver analizzato i due cortili particolari del complesso chiaramente debitori 

dell’influenza occidentale, ci sarà utile una digressione sul cortile della madrasa che continua a essere 

particolarmente legato alla tradizione (Figura 115 e Figura 116). Infatti, in tutto il complesso, non vi 

è nessun’altra componente in cui si possa leggere con tale chiarezza un attaccamento cosciente e 

volontario agli schemi ben consolidati del passato. Qui le novità si limitarono soltanto a elementi di 

riguardo minore (come i profili degli archi, i tipi di capitello, la presenza dei piedistalli e delle cupole 

ellittiche ecc.) mentre l’impianto planivolumetrico rimase quello di un quadriportico circondato da 

celle. Non si tratta affatto di un caso isolato o specifico alla Nuruosmaniye, bensì di una caratteristica 

che accomuna tutte le madrasa del Settecento. Infatti, è significativo dal punto di vista sociologico 

che tra tutti, proprio la madrasa sia stata il genere architettonico più resistente alla volontà di 

rinnovamento. Questa volontà, che premeva a diversi livelli a seconda degli ambiti tipologici, aveva 

certamente coinvolto molto di più i maktab, anche essi strutture dedicate all’istruzione. Tuttavia, 

mentre il maktab era la scuola elementare di quartiere, la madrasa era l’istituzione di studi superiori 

– quasi esclusivamente - islamici. Per cui, se il primo rappresentava le aspirazioni filantropiche delle 

figure di rilievo della società, fortemente progressiste, il secondo rispecchiava la tendenza alla 

chiusura e all’autoreferenzialità del clero. Alla fine, dal punto di vista teologico, il secolo XVIII era 

un periodo relativamente calmo e non rappresentò nessuna soglia comparabile con altre aree della 

società ottomana. In altre parole, i religiosi dell’Islam sunnita - di cui il sultano era il califfo - non 

stavano attraversando le difficili scommesse di rinnovamento politico, tecnologico e culturale che 

stavano capovolgendo le altre aree della civiltà ottomana. Non deve sorprendere dunque che la 

madrasa sia stata l’ambito tipologico meno fecondo per le sperimentazioni planivolumetriche del 

“barocco ottomano”. Per comprendere meglio il contrasto, basti pensare alla committenza di edifici 

barocchi come il Collegio di Propaganda Fide nel contesto della Controriforma244, che svolgevano la 

medesima funzione della formazione teologica in Occidente245.  

 

 
244 Su questo edificio, cfr. Connors 2021 e Roca De Amicis 2003, pp. 178-180 (SAI, Il Seicento). 
245 La madrasa ottomana è pertanto da intendere come il luogo di formazione delle élites religiose e governative 

dell’impero, che sono spesso indissolubilmente intrecciate.  
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Figura 115 Complesso Nuruosmaniye, il cortile della madrasa.  

 

Figura 116 Complesso Nuruosmaniye, uno dei portici della madrasa, oggi chiusi con vetrate. 
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Nello specifico della Nuruosmaniye, l’analisi architettonica che abbiamo condotto 

sembrerebbe rafforzare la credibilità delle notizie promulgate da Peyssonnel sull’opposizione degli 

Ulema (gli utenti della fabbrica in questione) alle piante occidentali. Una ragione tale potrebbe stare 

alla base di un progetto così scarsamente innovativo, pur trattandosi di una fabbrica assai qualificata 

dal punto di vista dei materiali e dei dettagli architettonici (si noti per esempio l’utilizzo di conci in 

marmo negli archi, Figura 116). Pertanto, abbiamo la conferma sul fatto che la persistenza di alcuni 

schemi architettonici fosse stata strettamente legata allo strato sociale e alle disposizioni politiche e 

ideologiche dei committenti e/o destinatari. A questo punto, dobbiamo fare un passo indietro nel 

nostro ragionamento e riconnetterci al discorso funzionale che abbiamo fatto sul cortile della moschea 

nel punto 2.2.1. Nonostante tutte le sue limitazioni - se non addirittura la ‘disfunzione’- secondo i 

canoni tradizionali, il fatto che esso continui a esistere pur in una veste totalmente nuova, chiarisce la 

natura reale della sua concezione iniziale. Il cortile a ferro di cavallo della Nuruosmaniye fu pensato 

principalmente come un elemento architettonico di rappresentanza; dunque la sua funzione simbolica 

prevale chiaramente su quella utilitaristica. Se fosse concepito come una struttura puramente religiosa 

nelle sue aspirazioni, avrebbe dovuto dimostrare la stessa resistenza alle novità che osserviamo nella 

madrasa. In tale spazio furono condensate le aspirazioni politiche e le ambizioni culturali di Mahmud 

I come sultano potente, colto e innovatore. In questo contesto, sia il colonnato vaticano sia le cour 

d'honneur francesi potevano costituire dei riferimenti perfettamente calzanti. Non va dimenticato che 

Mahmud I era nato nel 1696, in un contesto sociopolitico fortemente caratterizzato dall’impronta di 

Luigi XIV, il Re Sole (r. 1643-1715) che aveva formulato tutta una nuova cultura (barocca) del potere 

politico nelle arti e nella cultura delle corti, basata sulla grandeur, sui simbolismi e sulla 

rappresentatività monumentale.  

 

2.2.4 — I portali monumentali e gli arredi liturgici   

 Soffermiamoci ora sui quattro portali monumentali della moschea che offrono ulteriori indizi 

per comprendere la provenienza degli apporti occidentali246. Tre di essi immettono nel cortile 

porticato di cui due sono gemelli (quello orientale e quello occidentale, ossia numeri 2 e 3 segnati in 

blu nella pianta riportata nel paragrafo 2.2.2, Figura 64), mentre il portale settentrionale collocato al 

centro della parte convessa poligonale (numero 1 in blu) presenta un disegno totalmente diverso dagli 

altri. In asse con questo ultimo troviamo il cümle kapısı che dà accesso alla sala di preghiera 

 
246 Uno studio recente (e puramente descrittivo) che si occupa specificamente dei portali della Nuruosmaniye è Ince ed 

Ekmekci 2021 (tratto dalla tesi dottorale di Mustafa Ekmekci, 2020).  
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occupando la campata centrale del portico che costituisce il son cemaat mahalli (segnato con numero 

1 in rosso). Esso è in forte analogia con i portali gemelli del cortile, con leggere differenze che 

riguardano i piedistalli e la cimasa. In questi tre portali, avviene un salto emblematico per 

comprendere il sincretismo ottomano del Settecento. In primis, vanno segnalate le nuove proporzioni 

eccezionalmente verticali e la grande altezza che supera i limiti abituali. Tale altezza fu gestita con 

un’operazione altrettanto nuova e sorprendente per i codici locali (Figura 117), ovvero dimezzando 

il portale in due sezioni di cui quella inferiore inquadra l’apertura della porta e quella superiore 

incornicia la nicchia soprastante l’ingresso (detta ḳavṣara, tr.o.: قوصره). Prima della Nuruosmaniye ci 

erano stati dei grandi portali monumentali ma in nessun esempio era avvenuta una bipartizione di 

questo genere (per confronto si veda il portale Sud-Ovest del cortile della Moschea di Bayezid II, 

Figura 418). Tale articolazione, che dovrebbe essere risultata necessaria agli architetti del complesso 

per evitare una verticalità fuori scala delle singole componenti, fu ottenuta tramite la sovrapposizione 

di due paraste, introducendo dunque al lessico dell’architettura ottomana del Settecento gli ordini 

sovrapposti. La stessa cosa si osserva anche nel mihrab della moschea, molto simile nel suo schema 

compositivo ai portali in questione, dove però vi è una maggiore ricercatezza. Qui, non si tratta di 

singole paraste ma di una colonna alveolata (ulteriore novità) inserita con grande plasticità tra due 

paraste. Proprio qui si osserva un’altra novità che segnala il cambiamento radicale della questione 

degli ordini nella forma mentis degli architetti ottomani: i capitelli utilizzati nell’ordine superiore 

sono a palmetta e presentano delle foglie d’acanto, mentre quelli inferiori sono più semplici e 

appartengono alla categoria di capitelli scanalati (Figura 509, analizzeremo questi tipi di capitelli 

rispettivamente nei paragrafi 4.1.3 e 4.1.4). Analogamente, nel livello superiore i fusti appaiono 

scanalati quando in quelli inferiori sono lisci. Queste sono operazioni tramite le quali gli architetti 

ingentilirono l’ordine superiore, in forte armonia con la cultura classica e moderna occidentale (per 

ulteriori approfondimenti, si rimanda al punto 4.1.11). Agli angoli dei due portali gemelli del cortile 

si riscontrano particolari motivi decorativi ad arcata cieca che riconnettono l’opera al piccolo 

complesso di Mehmed Emin Ağa costruito pochi anni prima (1741-1742), facendo presumere una 

paternità comune (almeno parziale) tra le due fabbriche (si vedano le paraste del registro superiore 

del sabil, Figura 469). 
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Figura 117 Moschea Nuruosmaniye, portale occidentale del cortile. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 118 Moschea Nuruosmaniye, dettaglio dall’angolo del portale orientale del cortile. 
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Figura 119 Moschea Nuruosmaniye, la nicchia del portale che immette nella sala di preghiera.  

 

  Come si sono soffermati già gli studi precedenti, nei tre portali in questione, la superficie 

interna della parte concava della nicchia (ḳavṣara) non è più ricoperta dai tradizionali muqarnas 

(Figura 120A, Figura 418) ma è composta da una serie di profili curvilinei sovrapposti, ornati da 

bassorilievi con motivi occidentali (Figura 119, Figura 120B). Anche il mihrab segue la stessa 

innovazione, dove a differenza degli altri ḳavṣara, si riscontrano numerose colonnette che 

conferiscono alla composizione un aspetto più riconoscibilmente architettonico (Figura 121). 

Soprattutto in questo ultimo caso, considerati insieme la parte sommitale della composizione che 
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sembra una cupola miniaturizzata e i vari ordini di colonnette sovrapposti, si viene a creare 

un’architettura miniaturizzata in sezione, che Semra Ögel seguendo il suggerimento di Baha Tanman 

chiamò come “padiglione paradisiaco” (cennet köşkü), un’allegoria assai ricorrente nella civiltà 

islamica247. I singoli elementi decorativi che possiamo individuare in queste nicchie come le valve di 

conchiglia, mensolette con forme curvilinee, foglie di acanto, palmette, perlinature, ovoli, profili 

vegetali di raccordo a S e C, scudi dai disegni complessi e così via, sono onnipresenti nell’architettura 

occidentale sei-settecentesca tanto in Italia e in Francia quanto altrove. Anche se il risultato finale 

non è associabile a nessun’opera europea, il lessico è fortemente comune con la cultura occidentale 

coeva. Considerati singolarmente, tali elementi decorativi sono così capillarmente diffusi in Europa 

occidentale che risulterebbe superfluo cercare di indicare delle opere concrete. Soltanto alcuni piccoli 

elementi aiutano a ottenere qualche indizio in più grazie al loro aspetto più arcaizzante. Sono 

reminiscenti di un passato medievale motivi come le colonnette e lesene decorative di proporzioni 

tozze (talvolta sormontate da pezzi di trabeazione), foglie a crochet, capitelli mozzati utilizzati come 

peducci e mensolette e così via. Utilizzati insieme a profili chiaramente barocchi e rococò, essi 

generano un sincretismo particolare che è fortemente analogo all’architettura sciotta. Anche a Scio, 

elementi medievali che erano stati abbandonati da tempo nei contesti colti e accademici europei 

persistevano insieme alle forme nuove dei secoli XVII e XVIII (per confronto si veda la Figura 126). 

L’arrivo delle novità artistiche nella cultura sciotta si era rallentato con la conquista ottomana ma 

senza mai interrompersi, grazie al particolare statuto di cui godeva l’isola sotto la Sublime Porta. 

Inoltre, va ricordata l’occupazione veneziana di Scio che durò circa quattro decenni a partire dal 

1657248. Proprio in questo periodo dovrebbe essersi “aggiornata” con più facilità la cultura 

architettonica locale con nuovi apporti barocchi provenienti dalla laguna. Tali influenze però non 

riuscirono a rimpiazzare completamente il sostrato medievale-cinquecentesco dato che Scio era 

comunque una provincia molto lontana per la Serenissima ed essendo l’isola stata riconquistata dalle 

flotte ottomane nel 1695. Il sincretismo che osserviamo sia a Scio che a Istanbul fa pensare alla 

possibilità di un legame diretto tra i due contesti.   

 

 
247 Cfr. Ögel 1998 (la metafora del giardino paradisiaco è a p. 192).  
248 Si rimanda a Vlastos 1913, pp. 73-92.  
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Figura 120 Confronto tra le nicchie dei portali (ḳavṣara) delle moschee di Mahmud Paşa (A, accesso alla sala di 

preghiera) e Nuruosmaniye (B, portale occidentale del cortile). 

 

Figura 121 Moschea Nuruosmaniye, confronto tra il mihrab (A) e la nicchia che copre il portale principale della sala 

di preghiera (B). 

B A 

A B 
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 Gli archi mistilinei delle aperture di questi portali (Figura 122) che appaiono anche nelle 

finestre della moschea sono altrettanto significativi per comprendere i possibili rapporti con l’Egeo, 

con Scio in particolare. Si tratta di archi con scarsa funzione portante, dunque perlopiù decorativi, 

composti sovrapponendo numerosi profili concavi, convessi e ondulati, talvolta articolati da linee 

dritte. Gli archi che compongono i portici del cortile dovendo essere portanti, adottano il profilo a 

tutto sesto, però partono da mensole a S che fungono da imposta rispecchiando sempre il gusto per le 

linee curve e armonizzandosi con i portali (Figura 123). Anche se il risultato finale rispecchia un 

innegabile rapporto con l’Occidente, trovare archi identici in Europa è assai arduo mentre a Scio 

risulta particolarmente facile (si confrontino la Figura 122 con la Figura 124b e la Figura 123 con la 

Figura 124a). Questi archi erano scomparsi nella vigilia dell’avvio dei lavori della Nuruosmaniye 

(Figura 125), nei manzume di Saadeddin Efendi a Karacaahmet e Mehmed Emin Ağa a Kabataş 

(entrambi del 1741-1742), nelle nicchie laterali del portale monumentale dell’imaret di Santa Sofia 

(1742-1743) e nel pianterreno della Madrasa di Seyyid Hasan Paşa nei pressi della Via Imperiale 

(comp. 1745).  Se in questi esempi si trattava perlopiù di nicchie, nel caso della Nuruosmaniye la 

scala si ingrandì avvicinandosi ancor di più agli esempi sciotti, che appaiono appunto nelle porte e 

finestre (si confronti la Figura 125 con la Figura 126).  

 

Figura 122 Moschea Nuruosmaniye, i prospetti interni dei portali che danno accesso al cortile. A- Portale orientale 

(identico a quello occidentale), B – Portale settentrionale. 

A B 
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Figura 123 Moschea Nuruosmaniye, gli archi del cortile.  

 

Figura 124 Arnold Smith, disegni di portali sciotti (da Smith 1962, tavv. 77 e 79).  

A B 
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Figura 125 Diversi archi decorativi antecedenti alla Nuruosmaniye (da sinistra a destra). A – Saadeddin Efendi B – 

Mehmed Emin Ağa C- Santa Sofia D- Seyyid Hasan Paşa.  

 

In questi portali, l’elemento che si allinea maggiormente con il gusto tardobarocco e rococò 

della cultura architettonica europea coeva è il bassorilievo che funge da cimasa decorativa nei 

prospetti interni (in quelli Est e Ovest ma non nel portale Nord, forse lasciato interrotto).  Al centro, 

si riscontra uno scudo appiattito dalle forme giocose che risulta privo di simboli araldici, iscrizioni o 

monogrammi che lo sarebbe stato completato nel contesto europeo (Figura 127a). Una versione ancor 

più appiattita compare sopra il portale interno del cortile della Moschea Laleli (1759-1763, Figura 

127b), confermandoci che gli archetti ottomani del periodo possedessero numerosi modelli 

occidentali da cui trarre ispirazione. Una copia del famoso A book of architecture: containing designs 

of buildings and ornaments di James Gibbs, utilizzato frequentemente dagli architetti europei del 

periodo come pattern book, era entrata in possesso del palazzo in data incerta e presumibilmente 

passando per la Francia (Biblioteca del Palazzo Topkapi, n° in. H2610)249. In questo libro troviamo 

varie tavole in cui sono rappresentati degli scudi decorativi alcuni dei quali molto simili agli esempi 

ottomani (Figura 128). Essendo pubblicato nel 1728, non può trattarsi di uno dei libri portati 

 
249 Cfr. İrepoğlu 1986, p. 67. La presenza del libro nel palazzo imperiale è stata segnalata anche in Rüstem 2013, p. 126, 

dove compare inoltre un confronto analogo tra gli scudi (diversi da quelli segnalati qui).  
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dall’ambasciatore Yirmisekiz Mehmed Çelebi, che tornò in patria nel 1721. Questa situazione 

avvalora maggiormente l’ipotesi che l’importazione di libri e disegni di architettura non si sia limitata 

alla visita dell’ambasciatore. Per cui, il volume in questione dovrebbe essere entrato nel palazzo 

effettivamente nel periodo di Mahmud I, sostenendo dunque ancora una volta la notizia promulgata 

da Peyssonnel. Ci interrogheremo più dettagliatamente sull’utilizzo di cartigli senza simboli e 

iscrizione nel paragrafo 4.1.5. 

 

Figura 126 Arnold Smith, disegni di cimase e portali sciotti (da Smith 1962, tavv. 24, 25, 31, 97, 107 e 181). 
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Figura 127 Bassorilievi decorativi sopra i portali interni dei cortili. A- Mosche Nuruosmaniye, B- Moschea Laleli. 

A 

B 
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Figura 128 James Gibbs, disegni di diversi tipi di scudo ovali e appiattiti (Da Gibbs 1728, pp. 134-135).  

 

 Avevamo già segnalato il portale settentrionale del cortile come il più diverso tra tutti gli 

esempi che riscontriamo nel complesso (Figura 129a). La differenza principale risiede 

nell’eliminazione della nicchia soprastante, che avvicina immediatamente l’aspetto generale del 

portale agli esempi occidentali. Al posto della nicchia fu creata una specie di timpano circolare. Pur 

essendo della stessa altezza e larghezza degli altri, le proporzioni di questo portale risultano più 
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“corrette” agli occhi abituati agli esempi occidentali. L’altra differenza fondamentale è il rapporto di 

profondità. Mentre in altri due portali del cortile vi è una notevole proiezione verso l’esterno, che 

avviene tramite dei complessi profili mistilinei e genera delle nicchiette laterali nelle superfici interne 

che guardano verso l’apertura del vano (Figura 118)250, qui tale operazione venne evitata. Per cui, il 

portale dà accesso al cortile senza lo spazio di intermediazione che caratterizzava i portali 

monumentali delle moschee ottomane fino a quel momento. Anche questo è un fattore che lo avvicina 

ancor di più ai modelli occidentali. Qui, l’effetto plastico fu ottenuto grazie alla collocazione obliqua 

delle due colonne inalveolate che incorniciano l’apertura e lo spessore della cornice del frontone che 

corrisponde a tale movimento con una sezione concava. La sensazione di movimento è incrementata 

anche dal trattamento peculiare delle superfici del frontone e del timpano.  

 

Figura 129 Confronto tra il portale settentrionale del cortile della Moschea Nuruosmaniye (A, fotografia di Gabriel 

Rodriguez, da The Istanbul Documentation Project, Columbia University) e quello della Chiesa di Madonna dell’Orto 

a Venezia (B, foto. di Fotografia di Didier Descouens, da Wikicommons). 

 
250 Una situazione analoga si osserva anche nel cümle kapısı dove però la stessa profondità fu ricavata usufruendo dello 

spessore murario di questa parte dell’edificio.  

A B 
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In questo portale, vi sono numerosi indizi che richiamano l’architettura veneta, come l’utilizzo 

dei piedistalli a pianta circolare (tema che tratteremo nel punto 5.5), la comparsa del motivo a 

ventaglio che ricopre il timpano e le scanalature che movimentano la cornice semicircolare del 

frontone. Un confronto con il portale della Madonna dell’Orto, opera di Bartolomeo Bon (1473, 

Figura 129b)251 può essere utile per comprendere le somiglianze dal punto di vista 

dell’organizzazione generale dell’elemento, delle proporzioni tra le varie parti e l’interesse per le 

cornici e ghiere scanalate. Altre opere con questa ultima caratteristica sono Santa Maria dei Miracoli 

(Pietro Lombardo 1481-1489, Figura 412), San Zaccaria (Mauro Codussi, 1458-1490) e San Michele 

in Isola (Mauro Codussi, 1468-1479, Figura 130) 252. Nel prospetto di San Michele è interessante 

anche l’utilizzo del motivo a valva di conchiglia per decorare le superfici triangolari, che ritroviamo 

negli scomparti laterali della Fontana di Yusuf Efendi (1757, Figura 219 e Figura 131). La fontana fu 

costruita presumibilmente dallo stesso gruppo di architetti e/o maestranze della Nuruosmaniye per 

l’immediata vicinanza del linguaggio architettonico e dei singoli elementi utilizzati. Un altro 

collegamento evidente con l’architettura rinascimentale veneziana si piò riconoscere nel motivo a 

ventaglio (o a raggiera) che occupa il timpano semicircolare (Figura 133), che Palladio aveva 

utilizzato in San Francesco della Vigna (1534-1554, Figura 132a) e Antonio Abbondi nel prospetto 

settentrionale del Palazzo Loredan in Campo Santo Stefano (in. 1536, Figura 132b). In realtà motivi 

a ventaglio erano entrati nel lessico architettonico locale ancor prima del “barocco ottomano”, con 

esempi già nel Seicento (si veda la Fontana di Ayşe Sultan presso la Moschea Şehzade, 1603-1604). 

A partire dall’Età dei Tulipani, tale motivo divenne uno dei più frequentemente utilizzati in particolar 

modo nelle fontane e cominciò ad assumere delle forme più ricercate e una qualità plastica più elevata, 

come vediamo nella Fontana di Kemankeş Mustafa Paşa (1732-1733, Figura 296) al cui centro si 

trova una seconda composizione radiale esattamente come in San Francesco della Vigna. Inoltre, 

sempre negli stessi anni, assieme alle superfici scanalate iniziarono ad apparire quelle trattate in 

rilievo (la Fontana di Damad İbrahim Paşa a Ortaköy, 1723-1724, Figura 212), si abbandonò la 

struttura rettilinea e frontale per curve concave (la Fontana di Kaptan Hüseyin Paşa a Kasımpaşa, 

1732) e nacque una tendenza per ulteriori arricchimenti con motivi decorativi minori come rosette (la 

Fontana di Kethüda Mehmed Efendi a Beyoğlu, 1732).  

 
251 Cfr. McAndrew 1983, pp. 232-233.   
252 Su queste chiese cfr. rispettivamente ibidem, pp. 152-180; 257-268; 227-251.  
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Figura 130 Venezia – San Michele in Isola (Mauro Codussi, comp. 1479), dettaglio dalla parte superiore del prospetto.  

 

Figura 131 Fontana di Yusuf Efendi, dettaglio dallo scomparto laterale. 
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Figura 132 Venezia – A -San Francesco della Vigna (Andrea Palladio, comp. 1554). Fotografia di André Corboz 

(Iconoteca dell'architettura in Mendrisio, n° id. 42471). B- Palazzo Loredan in Campo Santo Stefano (Antonio 

Abbondi, a partire dal 1536).  

 

 

Figura 133 Moschea Nuruosmaniye – il timpano semicircolare del portale settentrionale del cortile. Fotografia di Aras 

Neftçi - AAN.  

A B 
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Il portale in questione rappresenta da tutti i punti di vista il punto più sofisticato raggiunto 

nell’architettura ottomana per quanto riguarda l’utilizzo del motivo a ventaglio /raggiera. Qui inoltre, 

per dare più effetto chiaroscurale, tale elemento fu suddiviso radialmente da pilastrini che si 

rastremano verso la composizione vegetale centrale da cui partono. Questi pilastrini alternano le 

superfici scanalate e rudentate combinando i due trattamenti opposti che erano comparsi sempre 

separatamente in precedenza. Sulla cornice del frontone troviamo degli elementi a loro volta scanalati 

in corrispondenza dei pilastrini che seguono questi ultimi come una ruota, incrementando la 

sensazione di movimento. Il riferimento sembrerebbe essere alla Rota Fortunae (tr.o.: چرق فلك, tras.: 

çarḳ-ı felek), ampiamente presente come una figura allegorica del destino sia nell’arte occidentale 

che in quella ottomana (anche se nel contesto ottomano è difficile trovare esempi in opere 

architettoniche). Nel saggio di Ince e Ekmekci invece, questo motivo è stato interpretato come il sole 

che sorge e tramonta (visto da due lati opposti)253. Con le operazioni sopracitate e grazie alla 

collocazione in diagonale delle colonne inalveolate, si venne a generare un forte effetto di tensione, 

dinamismo e movimento rotatorio senza né precedenti né analoghi nell’architettura ottomana. Una 

volta toccato il vertice in questo portale, in opere successive come il portale settentrionale del cortile 

della Moschea Laleli (Figura 473), si riscontrano delle riprese molto più austere e pacate del tema, 

senza le qualità plastiche della Nuruosmaniye. Qualunque siano le fonti iniziali di questo motivo 

nell’architettura ottomana, in questa fase si riscontra una chiara familiarità con gli esempi occidentali, 

veneziani in particolare.  

Abbiamo già ampiamente parlato del mihrab (tr.o.: محراب) della moschea che condivide molti 

aspetti morfologici con i tre portali sopracitati. Il mihrab è uno dei tre apparati liturgici di una moschea 

sultanica ottomana, insieme al pulpito (kürsü o kürsî, tr.o.: كرسى)254 utilizzato per le prediche 

quotidiane e al minbar (منبر), riservato ai sermoni e allocuzioni del venerdì e dei giorni sacri per la 

fede islamica (detti خطبه, ḫuṭbe). Il pulpito è un elemento modesto su cui l’imam si siede in ginocchio. 

Nella tradizione ottomana, il materiale prediletto per i pulpiti era fino al nostro periodo di interesse il 

legno, riccamente decorato con madreperla nei casi più ricercati, che rendeva tale elemento mobile. 

Nel corso del Settecento invece, divennero sempre più preponderanti gli esempi lapidei fissi con 

spiccate qualità scultoree. Il minbar invece è un elemento che domina lo spazio grazie alla grande 

sopraelevazione della piattaforma (detta تخت, taḫt o più raramente شرفه, şerefe) e il baldacchino che 

lo sormonta (كوشك, köşk). Nella tradizione locale esso appare spesso sia in legno che in pietra, con 

una propensione per la pietra negli esempi più grandi. In armonia con il carattere monocromatico e 

 
253 Ince e Ekmekci 2021, p. 504.  
254 I pulpiti sono spesso chiamati anche vaaz /vaiz kürsüsü, specificando ulteriormente la loro funzione (vaaz è una predica 

mentre vaiz è un predicatore).  
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monomaterico degli interni, il pulpito e il minbar della Nuruosmaniye furono eseguiti finemente in 

marmo bianco (Figura 134 e Figura 136).   

 Il pulpito (Figura 134) è sobrio e armonioso, composto da un sostegno verticale (detto ayak) 

che riprende fedelmente i piedistalli occidentali, un parapetto (beden) a L movimentato da poche 

modanature e una scala curvilinea di carattere che porta al sedir, ossia alla piattaforma su cui si siede 

l’imam, con un movimento svelto e scultoreo. Un bassorilievo (da confrontare con la Figura 126) con 

un arco cieco sorretto da lesene esili fortemente medievaleggianti e sormontato da uno scudo ovale 

completa il pulpito sulla parete a cui esso è annesso costituendo una sorta di schienale. Questa 

propensione a invadere le superfici murarie circostanti è una caratteristica comune del Settecento che 

rompe le frontiere dei singoli elementi, ed è da ricondurre indubbiamente all’influenza occidentale. 

Nella fattispecie, si creò un effetto illusionistico come se ci fosse un baldacchino che copre il pulpito, 

incrementando inoltre la percezione della profondità. Un esempio successivo di particolare interesse 

si trova nella Moschea Ayazma (1757-1760, Figura 135a) e prosegue questa sperimentazione sulla 

percezione dello spazio inserendovi una nicchia pur profonda pochi centimetri. Nella Moschea di 

Şebsefa Hatun (comp.1787, Figura 135b) viene introdotto un pronao dichiaratamente classico, mentre 

nella Büyük Selimiye (1802-1805, Figura 135c) ritornano le lesene arcaizzanti. Va segnalato che tra 

tutti questi esempi, l’unico pulpito ad avere una scala fissa in pietra è quello della Nuruosmaniye. 

 

 

Figura 134 Moschea Nuruosmaniye, il pulpito.  
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Figura 135 Pulpiti settecenteschi marmorei con schienale. A- M. Ayazma (foto. di Aras Neftçi), B- Şebsefa Hatun, C- 

Büyük Selimiye. 

 

 Pur rimanendo fedele agli schemi tradizionali nelle linee generali, il minbar della 

Nuruosmaniye condensa tutta una serie di forme ed elementi di apporto occidentale che lo resero un 

nuovo modello per le opere successive (Figura 136). La porta è sormontata da una cimasa con volute 

particolarmente appiattite di spiccato gusto italiano coevo, e al centro della composizione troviamo 

ancora una volta un cartiglio ripreso da James Gibbs. Come da tradizione, la parte inferiore detta 

süpürgelik è composta da una serie di perforazioni ripetute, che nella fattispecie divennero cinque 

archi per lato definito da lesene decorative che sostengono dei triglifi allungati. Questo trattamento 

introdusse un’aria da architettura residenziale al mihrab, essendo ricorrenti le nicchie analoghe nelle 

dimore ottomane del periodo. I rinfianchi (yan alınlık), che sono le zone triangolari che si vengono a 

creare tra il süpürgelik e il parapetto, furono arricchiti da pannelli in marmi scuri la cui sagoma esterna 

è fatta di complesse curve concave e convesse, che per altro non sono sempre simmetriche. La 

componente più interessante per la nostra analisi è certamente il baldacchino (köşk), che insiste su 

due colonne libere dalla parte anteriore e due colonne inalveolate con ribattiture dalla parte posteriore. 

Questo baldacchino risulta sorprendentemente maturo nell’utilizzo di forme occidentali, se 

consideriamo che nella tradizione ottomana neppure le paraste esistevano come elementi di pari 

dignità di una colonna, quindi ordine architettonico a tutti gli effetti. La stessa situazione vale 

ovviamente per semicolonne e colonne inalveolate, che erano sconosciute al lessico ottomano. 

Essendo in questo caso combinate due novità concernenti l’ordine architettonico che si stavano 

insinuando nella cultura ottomana proprio in quegli anni, è indubbio il peso dei modelli occidentali 

in una composizione di tale maturità e riuscita. D’altronde, in questo caso, i riferimenti europei sono 

A B C 
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più che mai limpidi. Una colonna inalveolata con due ribattiture non può che ricordare la cultura 

architettonica italiana. Come discusso da Benelli, anche nel secolo XV, quindi ancor prima del 

Palazzo dei Conservatori di Michelangelo, vi erano già numerosi esempi di colonne inalveolate 

nell’area veneta, per cui si tratta di un tema che presentava una storia plurisecolare in Italia255. Una 

volta comparsa nella Nuruosmaniye, il tema divenne ricorrente nelle opere successive, come la 

fontana di Osman III nel medesimo complesso (1754-1755, Figura 411), la Fontana di Silahdar Yahya 

Efendi a Kabataş (1788, Figura 223), la tomba e i portali monumentali del Complesso di Mihrişah 

Sultan a Eyüp (1792-1796, Figura 486), il mihrab della Moschea Eyüp Sultan (1798-1800), il sabil 

del Complesso di Şah Sultan (comp. 1800) e così via.  

 

 

Figura 136 Moschea Nuruosmaniye, il minbar.  

 

Il preponderante gusto per decorazioni con motivi architettonici che riscontriamo in tutta la 

moschea256, caratterizza anche il minbar. L’area detta köşk altı corrispondente allo spazio che rimane 

 
255 Si veda Benelli 2009.  
256 Per uno sguardo sintetico, cfr. Ögel 1996 (STD I).  
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tra il parapetto del baldacchino e l’arco che alleggerisce la struttura è incorniciata da lesene su 

piedistalli che possono essere anche interpretati come l’attico delle lesene che inquadrano l’arco. 

Tramite questi elementi, fu ottenuto un marcato dinamismo verticale che culmina con il cono che 

termina il baldacchino. I parapetti delle scale invece recano dei bassorilievi di lesene decorative di 

proporzioni straordinariamente tozze, quindi forse intese come balaustri quadrati. La cosa più 

notevole è il fatto che qui il progettista si sia esercitato con l’architettura obliqua, un tema 

assolutamente nuovo per la cultura locale e totalmente trascurato dalla critica, che tratteremo nel 

prossimo paragrafo.  

2.3 — Padiglione sultanico con rampe e gallerie: il lascito della Nuruosmaniye 

 Nel paragrafo precedente (2.2), abbiamo analizzato il Complesso Nuruosmaniye nelle sue 

varie componenti. Per completare lo studio di questa opera che riformulò i codici dell’architettura 

ottomana, restano da analizzare due edifici: la biblioteca (a cui è dedicato il punto 3.3.4) e il 

padiglione sultanico con i suoi annessi quali la rampa e la galleria. Nel punto 2.2.1 ci siamo soffermati 

a lungo sulla rottura che il cortile costituiva con gli esempi precedenti per quanto riguarda gli aspetti 

funzionali, e nel punto 2.2.2, abbiamo discusso il crescente interesse per i prospetti laterali della 

moschea nella composizione d’insieme. A queste novità va aggiunta l’introduzione del padiglione 

imperiale che, pur comparso come genere nel secolo precedente, assunse con la Nuruosmaniye una 

nuova scala e un trattamento progettuale senza precedenti. Dunque, come avviene nel cortile e nei 

portici laterali, anche nel caso del padiglione sultanico, si tratta di un elemento che faceva già parte 

della cultura architettonica locale pur in uno stato che potremmo definire embrionale. Fu proprio il 

complesso di Mahmud I a marcare un nuovo inizio, costituendo un punto di svolta decisivo.  

 Oggi generalmente chiamato hünkâr kasrı nel linguaggio accademico turco, il padiglione 

sultanico è una struttura annessa a una moschea - spesso monumentale -, costruita per il riposo del 

sovrano prima e dopo le sue visite che avvenivano per la preghiera del venerdì257. Comparsi già agli 

inizi del Seicento, questi annessi vengono chiamati nei documenti storici come ḳaṣr-ı hümāyūn (tr.o.: 

همايون  قصر , ovvero il padiglione imperiale), oppure in alcuni casi, ābdest odası (stanza per le 

abluzioni). In realtà, entrambi questi termini risultano assai ambigui. Il primo veniva utilizzato anche 

per riferirsi ai palazzetti che la famiglia sultanica possedeva in vari punti della capitale (sul Bosforo, 

nei pressi dei boschi ecc.) e utilizzava generalmente per ozio. Il secondo invece sembrerebbe riferirsi 

 
257 Sui padiglioni imperiali si rimanda a: S.H. Eldem 1986, pp. 212-230 (TE II); Kuran 1990; Tanman 2001 (TDVIA 

XXIV); Nar 2001 (tesi magistrale non pubblicata); Rüstem 2013 pp. 181-200.  
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a uno spazio singolo e ben delimitato quando le strutture in questione sono assai articolate da rendere 

il termine stanza alquanto fuorviante. Pur contigui alle moschee, si tratta in realtà di edifici a tutti gli 

effetti, molto simili ai vari padiglioni del Serraglio (chiamati köşk, كوشك nel contesto del palazzo) dal 

punto di vista sia tipologico che dimensionale. Pertanto, in questa dissertazione tradurremo ḳaṣır (che 

in generale indica piuttosto un palazzo di dimensioni contenute) come padiglione, che sembra essere 

l’equivalente più adeguato. Nella critica, il termine che si è stabilito in lingua inglese è in effetti royal 

pavilion. Tuttavia, anziché royal (o reale in italiano) sarebbe più opportuno utilizzare l’aggettivo 

“sultanico”, dato che spiega in maniera più precisa ed esaustiva il destinatario (e al tempo stesso il 

committente) delle strutture in questione.  

 I padiglioni sultanici non sono altro che l’evoluzione dei hünkâr mahfili, ossia le logge 

riservate al sovrano all’interno delle moschee ottomane. Tanman ricorda come nella Moschea di 

Maometto I detta comunemente Moschea Verde a Bursa (tr. Yeşil Camii, 1419-1421), la 

controfacciata (ossia il prospetto interno Nord-Ovest) sia organizzata con la loggia sultanica al centro 

e alcuni spazi secondari complementari ai lati, che insieme configurano già un’unità pensata per l’uso 

del sultano258. Spazi analoghi, ancora non nettamente distaccati dalla moschea, continuarono ad 

apparire in diverse opere lungo i secoli XV e XVI. Il primo esempio di una struttura (semi)autonoma 

dal punto di vista planivolumetrico di cui si hanno notizie è il padiglione della Moschea di Ahmed I, 

meglio nota come Moschea Blu (comp. 1616), che abbiamo confrontato con la Nuruosmaniye nel 

paragrafo 2.2. È lecito affermare che in questa opera sia stato definito un nuovo genere architettonico, 

pur fortemente imparentato con quello palaziale e residenziale (questi ultimi già assai simili tra di 

loro nella tradizione ottomana almeno fino al Settecento). Ciononostante, il padiglione sultanico di 

Ahmed I codificò già molti degli aspetti che contraddistinsero gli esempi successivi. Si tratta di un 

corpo di fabbrica a L disposto all’angolo orientale della sala di preghiera, in comunicazione con la 

loggia sultanica ivi collocata (Figura 137).  Gli ambienti principali si trovano al livello superiore, 

mentre quello inferiore è riservato a funzioni di servizio (Figura 138). La disposizione a L di questo 

padiglione deve essere risultata conveniente dal punto di vista dell’organizzazione planimetrica, 

dacché fu mantenuta in linee generali nella maggior parte dei casi che vedremo a seguire. In tutti 

questi esempi, un braccio ospita la sala di riposo del sultano e l’altro conduce al hünkâr mahfili 

costituendo dunque il collegamento con la sala di preghiera. Altra caratteristica che fu mantenuta e 

ulteriormente sviluppata è la presenza di una rampa pensata per i cavalli, dato che il sovrano arrivava 

a cavallo.   

 

 
258 Tanman 2001.  
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Figura 137 Moschea di Ahmed I (Moschea Blu), il padiglione sultanico visto dalle coperture della moschea. Fotografia 

di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 138 Piante del piano inferiore (a sinistra) e del piano superiore (a destra) del padiglione sultanico della 

Moschea di Ahmed I (da S.H. Eldem 1986, p. 216). L’accesso avviene dalla rampa in basso a destra nella prima pianta 

e il collegamento con la moschea è in alto a destra nella seconda.  
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 L’esempio successivo si trova nella Moschea Nuova a Eminönü, iniziata da Safiye Sultan nel 

1597 e abbandonata poco dopo l’avvio dei lavori, successivamente ripresa da Turhan Sultan nel 1663 

e inaugurata nel 1665. In questo caso la moschea non fu costruita dal sultano in prima persona bensì 

dalla madre; tuttavia si tratta sempre di una moschea sultanica da tutti i punti di vista. Teoricamente, 

Turhan Sultan commissionò questo padiglione per utilizzarlo insieme al figlio Mehmed IV. Però 

essendo il sultano spesso assente nella capitale (si ricordi il trasferimento della corte a Edirne nella 

seconda metà del Seicento, trattato nel punto 1.1), fu soprattutto lei a farne uso, a tal punto da passare 

persino interi mesi di Ramadan abitandovi259. Il notevole ingrandimento delle dimensioni e il 

miglioramento delle condizioni di comfort all’interno degli spazi possono dunque essere stati delle 

scelte ben coscienti fin dall’inizio, dato che il padiglione di Ahmed I veniva utilizzato soltanto 

saltuariamente in occasione delle preghiere del venerdì. Rispetto alle due sale quadrate e 

relativamente piccole del primo esempio (Figura 138), qui si hanno due sale rettangolari molto più 

ampie oltre a un generoso spazio distributivo a L che le circonda creando ulteriore superficie utile 

(Figura 139). Collocati anche qui all’angolo orientale della moschea, tali spazi sono raggiungibili 

tramite una rampa monumentale che venne chiusa diventando un ambiente a sua volta. In questo 

esempio, a definire il braccio lungo della L è proprio la rampa. L’altro braccio invece, che ospita gli 

spazi sopracitati, è sopraelevato tramite un imponente passaggio urbano, che ci tornerà utile per capire 

il padiglione sultanico della Nuruosmaniye. Avendo nella fattispecie un angolo sensibilmente acuto, 

si venne a creare una tensione visiva assai estranea ai codici ottomani, ulteriormente messa in valore 

da una terrazza nel punto di incrocio sostenuta da fastose mensole. Dunque, l’effetto plastico del 

padiglione all’esterno è incomparabilmente incrementato. All’interno invece, tutti gli ambienti 

restano fortemente introversi in entrambi i casi e la sala principale è coperta da una finta cupola lignea 

che ricorda fortemente il palazzo imperiale e la plurisecolare tradizione ottomana. Va sottolineato che 

nella Valide Sultan, anche la rampa sia uno spazio introverso in cui il contatto visivo con l’esterno è 

del tutto bloccato.  

 
259 Cfr. Tanman, op. cit.  
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Figura 139 Piante del piano superiore (in alto) e del piano inferiore (in basso) del padiglione sultanico della Moschea 

Valide Sultan a Eminönü (da S.H. Eldem 1986, p. 220). La rampa è in alto a sinistra del primo disegno e il 

collegamento con la moschea in basso a destra.  

 

Figura 140 Moschea Valide Sultan (detta Moschea Nuova) a Eminönü, il padiglione sultanico visto da Sud con a destra 

l’imponente rampa che conduce al livello superiore.  
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 Tra la Valide Sultan e la Nuruosmaniye ci furono altri esempi di padiglioni sultanici; tuttavia, 

non abbiamo testimonianze sufficienti per poter condurre un’analisi architettonica. Il padiglione 

attuale della Moschea Valide-i Cedid a Üsküdar (1707-1710, visibile nella Figura 6 tra la moschea e 

la tomba) data certamente a un’epoca successiva anche se possiamo presumere che l’ingombro sia 

approssimativamente mantenuto, così come il tipo di materiale utilizzato, ossia il legno. Quello della 

Moschea Hekimoğlu Ali Paşa (1734-1735) invece, che doveva essere analogamente ligneo, 

scomparve del tutto, lasciando poche tracce sul prospetto Sud-Est, come già segnalato da Tanman. 

Questo ultimo esempio ci testimonia inoltre che per la costruzione di un padiglione di questo tipo non 

era sempre necessario che la moschea fosse di committenza sultanica (o comunque della famiglia), 

trattandosi in questo caso di un gran visir. Considerando i frequenti incendi che colpivano 

regolarmente la città, non deve sorprendere che le strutture lignee situate in quartieri con un tessuto 

denso siano andate perdute; infatti, le poche opere superstiti si limitano quasi esclusivamente al 

palazzo imperiale. Conoscere le fattezze originali dei due esempi sopracitati sarebbe stato utile per 

seguire meglio l’evoluzione tipologica dei padiglioni sultanici fino ad arrivare alla Nuruosmaniye. 

Tuttavia, per mancanza di materiale, ci dobbiamo muovere direttamente sull’opera di Mahmud I che 

riavviò la costruzione di esempi in muratura e pietra cogliendo tutte le lezioni della Valide Sultan.   

Nel Complesso Nuruosmaniye (1748-1755), il padiglione assunse una complessità 

planivolumetrica tale da diventare un vero palazzetto e meritare pienamente di essere chiamato ḳaṣır 

(Figura 141 e Figura 44/6). Non sarebbe sbagliato affermare che si tratti di uno degli esempi di 

architettura “civile” più intricati della storia ottomana, dacché la fabbrica è intrinsecamente collegata 

con le altre componenti del complesso. Infatti, senza queste ultime sarebbe incomprensibile e 

ingiustificabile l’inabituale frammentarietà della struttura. Nonostante la numerosità delle 

articolazioni in varie direzioni, in realtà nulla è arbitrario. Tutto il padiglione è contenuto (e 

compresso) tra la fila di botteghe che definisce il perimetro orientale del lotto e l’angolo Sud-Est della 

moschea (Figura 142). Gli studiosi che si sono finora occupati del padiglione l’hanno analizzato in 

maniera relativa, come d’altronde per le altre componenti dell’insieme. Qui non si tratta più di un 

impianto a L (come si sostiene in vari studi) bensì di una complessa concatenazione tanto in pianta 

quanto nella terza dimensione. Nelle linee più generali, si possono riconoscere due unità con 

allineamenti differenti, un volume a C che parte dal portico laterale della moschea e un altro volume 

longitudinale che lo tange all’angolo orientale. Il lato lungo della C è un’ariosa galleria che segue la 

parete del mihrab sopraelevandosi su un’ampia arcata (Figura 144). Il lato corto occidentale è un 

corpo che si annette al portico laterale (la cui funzione è ignota). Quello opposto invece, che ospita 

la sala di riposo del sultano, si slancia verso il Nord a generare una tensione visiva notevole con 

l’adiacente tomba e gode di una vista privilegiata su questa ultima e sulla biblioteca (Figura 143). Il 
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volume longitudinale segue il perimetro del lotto in direzione Nord-Sud e presenta una bipartizione 

sulla sua asse principale. La parte occidentale che si affaccia sul cortile esterno della moschea è 

occupata dalla rampa che giunge alla quota della galleria (Figura 142). L’altra parte che si affaccia 

sulla strada invece, ospita al livello inferiore le botteghe di cui abbiamo parlato nel punto 2.2.1 e delle 

stanze comunicanti con la rampa al livello superiore (Figura 145). Internamente, l’incontro che 

potremmo definire assai brusco tra questi due volumi risulta volutamente messo in evidenza, 

essendovi sistemata l’area di accoglienza che finalizza la rampa e immette nella sala di riposo del 

sultano.  

 

 

Figura 141 Complesso Nuruosmaniye, il cortile esterno orientale visto dal Nord, con la biblioteca in primo piano, 

seguita dalla tomba e dal padiglione sultanico che si annette all’angolo della moschea. Fotografia di Aras Neftçi - AAN 

(dettaglio dalla Figura 9).  
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Figura 142 Complesso Nuruosmaniye, la galleria e la rampa del padiglione sultanico viste dal volume proiettato del 

mihrab. A destra il portale riservato all’imperatore.  

 

Figura 143 Complesso Nuruosmaniye, il padiglione sultanico visto dal Settentrione. In primo piano il volume che 

ospita la sala di riposo dell’imperatore, a sinistra la zona di accoglienza e a destra la galleria sopraelevata. Fotografia 

di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. TASUH8083001). 
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Figura 144 Complesso Nuruosmaniye, il padiglione sultanico visto dal Meridione. La galleria a ponte che conduce alla 

moschea, oggi chiusa con vetrate ma presumibilmente aperta nello stato originale. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT 

Research, n° id. TASUH8083002). 

 

Figura 145 Complesso Nuruosmaniye, il volume longitudinale che definisce il perimetro orientale con le botteghe 

sottostanti.  
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A differenza della Moschea Valide Sultan, qui la rampa è messa in stretto contatto visivo con 

l’esterno tramite grandi arcate (Figura 142 e Figura 146), per rendere la salita del sultano ancor più 

teatrale e cerimoniale. Oggi le arcate sono state chiuse da vetrate, però nelle fotografie scattate attorno 

alla metà del Novecento risultavano ancora aperte come da stato originale. La stessa cosa doveva 

valere anche per la galleria, dato che si tratta di due spazi comunicanti e messi in sequenza. Tuttavia, 

questa parte sembrerebbe chiusa già da molto prima, probabilmente nel corso del secolo XIX. 

Comunque sia, entrambe le parti risultano fortemente permeabili, a tal punto che guardando dal 

portale occidentale del complesso, viene a generarsi un’immediata armonia di pieni e vuoti con le 

aperture fitte e snelle dei prospetti della moschea (cfr. il punto 2.2.2). La galleria ha inoltre entrambi 

i prospetti definiti soltanto dalle arcate, riducendosi così a un telaio strutturale nudo (Figura 147). La 

preponderante sensazione di leggerezza qui raggiunta è decisamente nuova per la tradizione ottomana 

e tutti gli elementi finora citati si avvicinano inequivocabilmente all’architettura palaziale europea. 

Gli ambienti che si sono venuti a creare sono fortemente suggestivi. La galleria in particolare, non si 

può ricondurre a nessun precedente nel contesto locale ma condivide palesi assonanze con i palazzi 

occidentali coevi.  

 

 

Figura 146 Complesso Nuruosmaniye, la rampa del padiglione sultanico. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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Figura 147 Complesso Nuruosmaniye, la galleria del padiglione sultanico, guardando verso la zona di accoglienza. A 

sinistra il portale che comunica con la sala principale. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

  Come segnalato da Tanman, questa accoppiata di rampa e galleria a ponte divenne presto il 

nuovo modello di schema compositivo, comparendo analogamente nelle maggiori opere sultaniche 

del periodo (Ayazma, Laleli ed Eyüp Sultan). Guardando dal lato opposto invece, quindi da 

Settentrione, si legge con chiarezza il volume a C che risente inequivocabilmente dell’architettura 

palaziale europea (Figura 148). Se il braccio orientale ospita la sala di riposo e la galleria conduce 

alla loggia sultanica all’interno del harim, quale poteva essere la funzione del restante braccio 

occidentale? Date le sue proporzioni notevolmente strette, è arduo sostenere che questo braccio 

potesse aver avuto una precisa funzione utilitaristica come gli altri. Esso risulta talmente esile rispetto 

ad altri, che a mio avviso, può esservi collocato soltanto per completare l’impianto a C che era quello 

dei castelli e palazzi signorili francesi (e successivamente italiani, cfr. infra) con la corte d’onore al 

centro e i tre ali che la circondano. Alcuni di questi erano stati visitati e dettagliatamente descritti da 

Yirmisekiz Mehmed Çelebi, come i castelli di Versailles, Saint Cloud e Meudon, che suscitarono 

grande ammirazione nell’ambasciatore (cfr. il punto 1.1)260. Inoltre, varie rappresentazioni di questi 

edifici, così come di altri esempi francesi e italiani, comparivano nei libri posseduti dalla biblioteca 

 
260 Cfr. Yirmisekiz Çelebi Mehmed, 1132 H, e Uçman 2017.  
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del palazzo come Blondel 1698, Cours D’Architecture (n° id. H. 2608); senza autore, Plans, vues et 

ornements du château de Versailles (H. 2599); Blaeu 1704, Nouveau théâtre d’Italie… (H. 2724 e 

2751)261. Oltre ai volumi in questione, spicca la numerosità delle raffigurazione singole molte delle 

quali raffigurano il Castello di Versailles con annotazioni in lingua turco-ottomana (dove l’edificio 

viene chiamato  يیسرا  ايورسال , tras.: Versalya Sarāyı), come per esempio quelle con n° id. H. 1967 

(pubblicata da Rüstem, Figura 149), H. 1968, … H.1979. Oltre ai castelli e regge, l’impianto a C era 

capillarmente diffuso anche nelle dimore nobiliari urbane, come nei vari hôtels particuliers parigini 

e alcuni esempi italiani che risentono dell’influenza francese, come il Palazzo Barberini alle Quattro 

Fontane a Roma262. Nei casi più modesti parigini, pur di raggiungere tale impianto, venivano utilizzati 

dei bracci laterali particolarmente esili (e talvolta sproporzionati al resto della fabbrica), come 

vediamo nel prospetti verso il giardino degli hôtels seguenti: Donon (comp. 1575, Figura 150a), 

Lamoignon (detto anche Angouleme-Lamoignon, 1585-1589, radicalmente trasformato tra il 1634 e 

il 1640 perdendo la riconoscibilità dei corpi laterali) e Chalons-Luxembourg (1625-1626, Figura 

150b)263. In questi casi, gli spazi stretti che si venivano a generare non potevano che ospitare delle 

funzioni “secondarie”, come una cappella e un petit cabinet nel caso dell’Hôtel de Chalons-

Luxembourg, perché erano lontani dalle dimensioni necessarie per sale o stanze vere e proprie. Una 

situazione fortemente analoga sembrerebbe essere quella del braccio laterale occidentale del 

padiglione sultanico della Nuruosmaniye, per cui risulta maggiormente lecito riconnettere la fabbrica 

in questione alla cultura architettonica palaziale occidentale, francese in particolare.  

In questo contesto, diventa facilmente intuibile che la scelta di De Carbognano di 

rappresentare il complesso proprio da questa prospettiva settentrionale in modo tale da accentuare 

l’impianto palaziale alla franca, non fosse stata casuale (Figura 47). Dato che il libro che contiene la 

raffigurazione in questione era destinato a un sovrano occidentale, il Re delle Due Sicilie Ferdinando 

di Borbone, scegliere le viste più allettanti per un occhio europeo era decisamente più conveniente 

per la riuscita dell’opera. Analizzando il braccio occidentale (Figura 151) e soprattutto la sua 

relazione palesemente problematica con la galleria tanto al livello superiore quanto nella chiave 

dell’arco sottostante (Figura 152), ci si rende conto che esso potrebbe essere perfino aggiunto in corso 

d’opera con una decisione successiva. Un intervento di questo genere senza uno stringente motivo 

funzionale non poteva che essere rivolto a rendere il padiglione più monumentale e compatibile ai 

modelli europei.  

 
261 Cfr. İrepoğlu 1986 per l’elenco completo.  
262 Sulla storia del palazzo e i suoi rapporti con la cultura architettonica francese, si rimanda ad Antinori 2003 (SAI Il 

Seicento). 
263 Si veda Gady 2008, pp. 108, 180-181 e 182-183 rispettivamente.  
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Figura 148 Complesso Nuruosmaniye, il padiglione sultanico visto dal Nord.  

 

Figura 149 Incisione colorata a mano del Castello di Versailles tratta da ‘Les Plans, Profils, et Elevations des Ville, et 

Château de Versailles…’1715, con annotazioni in lingua turco-ottomana. Palazzo Topkapı, n°id. H. 1967. (Da 

Rüstem 2013, fig.12). 
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Figura 150 Parigi – gli hôtels particuliers con bracci laterali considerabilmente stretti. A- Hôtel de Donon (fotografia 

di O. Taris, da Wikicommons), B- Hôtel de Chalons-Luxembourg (fotografia di G. Targat, da Gady 2008).  

 

Figura 151 Complesso Nuruosmaniye, vista del braccio occidentale del padiglione sultanico dalla sala di riposo, con il 

portico laterale orientale della moschea.  

A B 
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Figura 152 Complesso Nuruosmaniye, l’angolo irrisolto tra il braccio occidentale del padiglione sultanico e la 

galleria.  

 

Gli interni del padiglione, e in particolar modo quelli della sala di riposo del sultano, sono 

riccamente decorati. La sala in questione ha una pianta rettangolare con gli angoli meridionali 

smussati che assicurano la comunicazione con la zona di accoglienza precedentemente analizzata e 

la galleria (Figura 153). Questi accessi diagonali inquadrano un armadio con ante in legno, che 

dovrebbe essere stato pensato come una specie di reliquiario per oggetti liturgici devozionali o scaffali 

per libri pregiati, come potevano essere delle copie rare del Corano che i sultani ottomani in qualità 

di califfo erano soliti possedere. La sala è articolata in due ambiti da una fastosa arcata a tre campate. 

Il primo ambito ospita, inoltre agli accessi e agli armadi a muro, delle nicchie eleganti con cornici 

dalle forme movimentate curvilinee molto assonanti con il gusto rococò coevo in Europa. Il secondo 

ambito, di proporzioni quadrate in pianta e fortemente ascensionali in alzato grazie alla sua copertura 

(Figura 324), ospita un fastoso focolare fiancheggiato da nicchie decorative, uno dei migliori esempi 

di tutta l’architettura settecentesca ottomana (Figura 518). Infatti, va segnalato che tutti i vani del 

padiglione siano coperti da volte, alcune con piante assai complesse e dichiaratamente occidentali, 

sostituendo le finte cupole lignee degli esempi precedenti e rompendo irrevocabilmente i legami con 

la tradizione. Tra le aperture delle finestre si riscontrano numerose tughra (tr.o.:  طغرا ), ossia il sigillo 

imperiale di  Osman III, utilizzate come un motivo decorativo come se si trattasse di stemmi 

occidentali (Figura 154). Esse testimoniano due situazioni; la prima, la ricerca di un simbolismo del 

potere nello spazio architettonico che risente chiaramente dell’influsso europeo, e la seconda, il 

desiderio infrenabile di autoaffermazione di Osman III.  
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Figura 153 Complesso Nuruosmaniye, la sala principale del padiglione sultanico, guardando verso Sud. 

 

Figura 154 Complesso Nuruosmaniye, la sala principale del padiglione sultanico, guardando verso Ovest. Si noti l’uso 

abbondante delle tughra di Osman III come motivi decorativi.  
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Soffermiamoci ora sui possibili aspetti formali della rampa e i suoi possibili collegamenti con 

la cultura architettonica occidentale, aspetto completamente trascurato dalla critica all’ombra 

dell’esempio della Valide Sultan. Qui, viene introdotto per la prima volta l’ordine architettonico. 

Scalinata e rampe esterne fiancheggiate da archi che ne definiscono i prospetti laterali (l’uno o 

entrambi), era un tema ampiamente presente nell’architettura occidentale fin dal Medioevo, in 

particolar modo nei palazzi ducali, regge e dimore urbane signorili, in forma di profferli (Figura 155). 

Nei due esempi qui riportati (Figura 155) ossia il Palazzo Ducale di Ferrara costruito nel 1481 da 

Pietro Benvenuto degli Ordini e la scalinata di Bellegarde al Palazzo dei Duchi di Borgogna a Digione 

che data al 1614, entrambi gli scaloni d’onore conducono da uno spazio di carattere urbano a una sala 

di rappresentanza. Con questo, non si intende indicare che ci possa essere un nesso diretto tra questi 

esempi in concreto e la rampa del nostro caso studio, bensì dimostrare la necessità di considerare gli 

esempi ottomani in un panorama mediterraneo più ampio. A mio avviso, le somiglianze tra gli esempi 

dei due ambiti vanno ben oltre la mera necessità di giungere a una quota elevata, ma comportano 

anche dei forti parallelismi tipologici e simbolici oltre a quelli morfologici. Considerando l’intensità 

degli scambi con l’Europa e la totale apertura ottomana nella ricezione di elementi e forme non 

soltanto coevi ma anche delle epoche precedenti, non vi è nessun motivo valido per non pensare che 

il percorso evolutivo tra la Valide Sultan e la Nuruosmaniye possa essere incentivato dalla conoscenza 

degli esempi occidentali. È inoltre opportuno segnalare che l’architettura palaziale europea in epoca 

barocca era comunque caratterizzata da una crescente volontà di includere nella composizione delle 

facciate elementi di comunicazione verticale quali le scale, le cordonate e rampe. Precedentemente, 

tali elementi venivano allontanati il più possibile dai prospetti per la difficoltà di allineamento tra i 

pianerottoli di questi ultimi e i solai degli spazi interni. In numerosi palazzi italiani dei secoli XVII e 

XVIII, tali elementi vennero inseriti sul lato lungo, movimentando i prospetti con un nuovo 

dinamismo generato dalle line oblique delle rampe. A questo riguardo va inevitabilmente ricordata la 

cultura napoletana coeva, che grazie soprattutto alle opere di Ferdinando Sanfelice (n. 1675 – m. 

1748) aveva sviluppato uno sperimentalismo particolarmente vivace sulle scalinate 264. Detti “ad ali 

di falco”, questi corpi scala avevano trasformato le comunicazioni verticali in un elemento fortemente 

estroverso e monumentale, capovolgendo dunque la logica fino ad allora vigente (si vedano i seguenti 

palazzi napoletani in particolare: Capuano, Sanfelice, dello Spagnuolo, Fernandez, Trabucco). Anche 

a Roma si possono citare degli esempi che risentono certamente degli sviluppi partenopei, come il 

Palazzo Fusconi-Pighini (detto anche del Gallo di Roccagiovine) in Piazza Farnese (1728-1730) e 

 
264 Su Sanfelice si rimanda a Blunt 2006, pp. 189-232 (sulla questione delle scalinate le pp. 200-225 in particolare). Si 

veda inoltre A.M. Matteucci 1988, pp. 124-127. Un saggio che si occupa specificamente sulle scalinate invece è Lenzo 

2010.  
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soprattutto, la scala reale del Palazzo della Consulta a Roma, costruito da Ferdinando Fuga poco 

prima della Nuruosmaniye (1732-1737, Figura 157)265.  

 

 

Figura 155 Esempi di scaloni d’onore esterni nei palazzi ducali italiani e francesi. A- Palazzo Ducale di Ferrara 

(1481), B- Palazzo dei Duchi di Borgogna a Digione (1614). (Immagini da Wikicommons).  

 

Figura 156 Bernardo Sansone Grilli, incisione rappresentate il prospetto verso il cortile del Palazzo della Consulta a 

Roma, opera di Ferdinando Fuga.  

 
265 Cfr. Nevola e Palmer 2004, pp. 101-108 e 140-144. In questo saggio la scala reale del Palazzo della Consulta viene 

ricondotta al soggiorno napoletano di Fuga, che proprio negli anni in cui si stava costruendo il Palazzo Sanfelice (1724-

1726), si trovava nella città partenopea. Altro testo in cui viene sottolineata l’originalità della scala è A.M. Matteucci 

1988, pp. 27-29. 

A B 
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Altro tema di importanza centrale introdotto nella cultura ottomana del Settecento grazie alla 

rampa della Nuruosmaniye è quello dell’architettura obliqua, che avevamo accennato nell’analisi del 

minbar della moschea (nel punto 2.2.4). Presente nell’architettura italiana già dal secolo XVI, questo 

tema che richiede delle capacità compositive ed esecutive importanti si era diffusa particolarmente 

dopo la pubblicazione dell’Arquitectura civil recta y obliqua di Juan Caramuel de Lobkowitz nel 

1698 (Figura 158)266. Essendo particolarmente congeniali al gusto del periodo, gli elementi sottoposti 

a una deformazione prospettica erano diventati una delle caratteristiche più riconoscibili 

dell’architettura barocca e possono essere stati immessi nella cultura ottomana da tutte le fonti 

possibili discusse in questa dissertazione. Dopo la Nuruosmaniye, il tema continuò a comparire nelle 

rampe dei padiglioni sultanici delle moschee di Laleli (1759-1763, Figura 162) ed Eyüp Sultan (1798-

1800, Figura 167). Mentre in quella della Moschea Fatih (1766-1771, Figura 165) il problema viene 

evitato impostando gli archi su pilastri privi di capitelli, ma i piedistalli lasciano comprendere le 

scarse capacità delle maestranze dell’opera.  

 

Figura 157 Complesso Nuruosmaniye, la rampa del padiglione sultanico, l’angolo di incontro con la galleria.  

 
266 Cfr. Caramuel de Lobkowitz 1678. Per una descrizione sintetica del trattato, cfr. D’Acunto 2014. Sull’importanza del 

trattato in questione all’interno della cultura architettonica europea coeva, si rimanda a Pena Buján 2007. Inoltre, il saggio 

di Fulvio Lenzo che abbiamo citato poc’anzi si occupa specificamente del rapporto tra Ferdinando Sanfelice e Caramuel 

(Lenzo 2010).  
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Figura 158 Disegno di una scalinata con ordine dorico obliquo nel trattato di Caramuel (tav. XIII). Da Pena Buján 

2007.  

 

 Negli esempi finora citati, il padiglione era situato nell’angolo orientale della parete del 

mihrab, dove all’interno è collocata la loggia sultanica. Nella Moschea Ayazma (1757-1760, Figura 

159), le gallerie superiori (e di conseguenza anche la loggia del sultano) si concentrarono in 

controfacciata, osservando dunque la sala di preghiera dal fondo. Questa situazione si riscontra anche 

nell’altra opera monumentale commissionata da Mustafa III negli stessi anni, ovvero la Moschea 

Laleli (1759-1763). In entrambi i casi, si osserva un passo indietro nell’articolazione della pianta 

rispetto al padiglione di Mahmud I, dove tornano a essere a L ortogonale come nel primo modello 

(Figura 160 e Figura 161), ovvero Ahmed I (Figura 138). La stessa pacatezza nelle articolazioni si 

mantenne anche nella Moschea Fatih. Nel padiglione della Moschea Ayazma, si fece una variazione 

sul tema dell’accoppiamento rampa – galleria, sostituendo la prima con una scalinata, e l’apertura 

nelle due direzioni della galleria della Nuruosmaniye venne estesa all’intero padiglione. Qui, a 

differenza degli altri esempi, il piano inferiore gode di spazi più ampi, anche se la stanza di riposo del 

sultano si trova in quello superiore. Questo nuovo trattamento ci conferma ancora una volta che gli 

architetti ottomani del periodo avessero i loro riferimenti nell’architettura palaziale europea.  
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Figura 159 Moschea Ayazma, galleria sultanica. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. TASUH4393). 

 

 

Figura 160 Pianta e sezioni del padiglione sultanico della Moschea Ayazma (da S.H. Eldem 1986, p. 228).  
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 Nella Laleli, l’impatto della rampa all’esterno è molto simile alla Nuruosmaniye, con la 

differenza che in questo esempio essa si conclude in uno spigolo esterno (Figura 162). Questo 

cambiamento obbligò gli architetti a trovare un modo per far coesistere l’ordine obliquo della rampa 

con quello dritto del pianerottolo di accesso, che fu risolto maestosamente con sorprendente maturità. 

Il lato opposto invece è cieco, presumibilmente per l’eccessiva vicinanza al portico laterale. Qui, si 

torna alla dicotomia rampa e galleria, ma questa ultima per fare spazio al portico laterale fu articolata 

su due livelli interconnessi da una scala (visibile nella Figura 164). Una volta entrati dalla rampa, la 

galleria funge anche da zona di accoglienza e ha una cura compositiva che ricorda quella della 

Nuruosmaniye. Qui compare per altro un fastoso portale dalle forme riconoscibilmente 

medievaleggianti (Figura 164) che testimoniano ancora una volta l’apertura ottomana nella ricezione 

delle forme occidentali senza preoccupazioni su questioni cronologiche. Lo stesso interesse per i 

portali elaborati culminò in quello che immette nella rampa (Figura 221), dove venne manifestamente 

utilizzato lo schema di arco trionfale che tratteremo nel paragrafo 3.2.3.  

 

 

Figura 161 Pianta della Moschea Laleli con il padiglione sultanico a sinistra (da Doğru e Kanar 1987).  
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Figura 162  Complesso Laleli, la rampa del padiglione sultanico vista da Nord nel 1958. Fotografia di Halûk Konyalı e 

Halûk Doğanbey. (SALT Research, n° id. TASUH0153099). 

 

Figura 163 Complesso Laleli, soluzione d’angolo tra il padiglione sultanico e la moschea.  
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Figura 164 Complesso Laleli, la zona di accoglienza del padiglione sultanico. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

 Rispetto ai due esempi precedenti, il padiglione sultanico della Moschea Fatih, riscostruita 

dopo il terremoto del 1766 (comp. 1771) è un volume particolarmente pronunciato all’esterno (Figura 

166), dacché la sala principale fu progettata come un edificio quasi indipendente sorretto da pilastri 

massicci. Il rispetto linguistico portato ad altre componenti quattrocentesche del complesso che 

sopravvissero al terremoto, influì anche sulla progettazione del padiglione sultanico. Tra tutti gli 

esempi, esso è sicuramente il più statico e austero. Abbiamo già accennato alla scarsa riuscita della 

rampa, che però grazie all’ampiezza delle sue aperture, risulta molto serena e ariosa (Figura 165). Al 

livello superiore, i prospetti del volume sopraelevato furono intenzionalmente trattati come un tipico 

palazzo ottomano dei secoli XV-XVI e gli apporti del Settecento sono visibili soltanto in alcuni 

dettagli secondari come i profili di raccordo.  

 

Figura 165 Complesso Fatih, il padiglione sultanico e la rampa che vi conduce.  
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Figura 166 Moschea Fatih vista dal minareto orientale, con il padiglione sultanico a sinistra. Fotografia di Aras Neftçi 

- AAN.  

 

 Il padiglione della Moschea di Eyüp Sultan (1798-1800) è l’ultimo esempio dello schema 

definito da Nuruosmaniye, con una rampa a quattro campate (Figura 167) e una galleria che diventò 

eccezionalmente lignea (Figura 168). Come avveniva nella Nuruosmaniye, la galleria venne 

sopraelevata a creare un ponte tra la rampa e la moschea. Si venne così a generare anche un passaggio 

sottostante che articola il cortile esterno delle moschea. Trattandosi di una struttura molto leggera, 

qui non furono necessari gli archi massicci e bastò un sistema architravato.  Essendo situato dalla 

parte orientale della moschea il Complesso di Mihrişah Sultan, completato pochi anni prima (1792-

1796), tutto l’apparato sultanico fu sposato dall’angolo Sud-Est dove siamo abituati a vederlo, a 

quello Sud-Ovest. L’angolo di incontro tra la rampa e la galleria ritornò a essere acuto, situazione che 

genera una tensione visiva sullo spazio trapezoidale che ne risulta. Qui inoltre, sotto la galleria, si 

intravede la fontana per le abluzioni che costituisce una specie di fuoco prospettico e governa i 

movimenti dei fedeli negli spazi esterni della moschea.  



201 

 

 

Figura 167 Complesso Eyüp Sultan, la rampa e la galleria del padiglione sultanico. 

 

Figura 168 Complesso Eyüp Sultan, l’incontro tra la galleria lignea del padiglione sultanico e la moschea.  
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 I padiglioni sultanici portarono all’architettura settecentesca ottomana un nuovo rapporto con 

il tessuto circostante e ampliarono le possibilità dello sperimentalismo tipologico in maniera 

esponenziale. Il nuovo gusto per questi volumi palaziali e le modeste dimensioni delle fabbriche in 

questione sono fattori che contraddicono fortemente le caratteristiche delle moschee a cui sono 

annesse. Si viene a creare così un’estetica basata sul contrasto, sull’asimmetria e sulle ambiguità, 

nettamente diversa dai complessi dei secoli precedenti. Anche nelle operazioni volumetriche che 

osserviamo in questi padiglioni, vale a dire le articolazioni, i movimenti, le sezioni, le soluzioni 

angolari ecc. riusciamo a leggere una forte dicotomia con le moschee, che pur più svettanti e alacri in 

questo periodo, restano comunque (e in un certo senso obbligatoriamente) delle strutture simmetriche, 

possenti e compatte. I padiglioni circondano le moschee con movimenti svelti e allegri, e tramite le 

loro rampe e gallerie, conquistano il lotto con una capacità ‘acrobatica’ senza precedenti. Forse era 

proprio questa la ragion d’essere di tali strutture: essendo la moschea strettamente vincolata ai canoni 

della tradizione, la necessità (del tutto barocca) di movimento e teatralità veniva soddisfatta dai 

padiglioni sultanici. Oltre a queste questioni di natura morfologica e tipologica, ci sono anche degli 

aspetti che riguardano l’utilizzo di tali architetture. Come Rüstem si è ampiamente soffermato, nel 

corso del Settecento avvenne anche un salto radicale nella cerimoniosità della preghiera del venerdì 

del sultano, che assomigliava più a una processione religiosa che a un semplice corteo267. Questo 

rituale, detto selāmlıḳ (سالملق), in cui l’imperatore ottomano partiva dal Serraglio, attraversava la città 

a cavallo contraccambiando i saluti dei suoi sudditi con piccoli gesti e arrivava infine a una diversa 

moschea sultanica ogni settimana, permetteva al popolo sia di vedere il proprio regnante sia di 

trasmettere delle petizioni dirette agli accompagnatori. Pur esistente anche nel Cinquecento, questa 

usanza diventò sempre più fastosa e obbligatoria nel corso del secolo XVII, fino a diventare una parte 

fondamentale della vita cittadina della capitale e una componente essenziale del decoro imperiale nel 

nostro periodo di interesse. In questo contesto, i padiglioni che abbiamo analizzato nacquero per 

permettere la messa in scena di un raffinato gioco teatrale. Una volta arrivato alla moschea, il sultano 

percorreva lentamente i vari spazi del padiglione, accettava occasionalmente degli incontri con 

personaggi importanti, e infine si faceva vedere nel suo hünkâr kasrı all’interno della moschea per 

avviare la preghiera. Tutto questo giustifica il termine “barocco” per queste fabbriche molto più che 

in qualsivoglia altro ambito tipologico della cultura architettonica ottomana del Settecento.  

  

 
267 Cfr. Rüstem 2013, 184-188.  
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2.4 — La questione della rappresentatività della moschea: verso la facciata palaziale   

Nel periodo “classico”, la moschea ottomana non disponeva di un prospetto principale inteso 

come elemento di alto valore simbolico e rappresentativo simile alle facciate principali delle chiese 

occidentali. Questa ‘problematica’ era strettamente legata alla presenza del quadriportico nelle 

moschee sultaniche, che determinavano i codici estetici anche di strutture più modeste. In realtà, la 

presenza del quadriportico aveva costituito da sempre una serie di problemi sia dal punto di vista 

della composizione volumetrica d’insieme sia per quanto riguarda il trattamento dei prospetti. Dalla 

prima comparsa nella Moschea Üç Şerefeli a Edirne (ca 1437-1447), l’architettura ottomana aveva 

creato infatti un legame indissolubile tra la moschea sultanica e il cortile porticato, le cui origini 

potrebbero essere molteplici. Se da una parte vi è l’innegabile peso dei modelli islamici del periodo 

iniziale come la Moschea del Profeta a Medina (in arabo النبوي  iniziata nel 707) e quella di ,المسجد 

Ahmad ibn Tulun al Cairo (iniziata attorno al 876), risulta altrettanto determinante il peso del 

patrimonio bizantino locale come suggerisce il nome dato in turco a tali cortili (avlu, dal greco αυλή 

che condivide lo stesso etimo della parola “aula” in latino e italiano)268. Dopo la comparsa di tale 

elemento nel Quattrocento, l’interesse compositivo degli architetti si era gradualmente spostato sui 

prospetti laterali della sala di preghiera che avevano iniziato a presentare dei portici singoli o doppi, 

portici più gallerie ecc. (si veda il paragrafo 2.2.2). Anche in assenza di un cortile, la maniera più 

immediata di rendere una moschea più nobile e qualificata era dotarla di un portico di accesso (son 

cemaat mahalli), elemento fortemente reminiscente del patrimonio bizantino. Sinan aveva 

ampiamente utilizzato perfino doppi portici di accesso per incrementare l’impatto monumentale 

dell’insieme il più possibile (si veda per esempio la Moschea di Atik Valide a Üsküdar, 1571-1586). 

Nei cortili, il portico che fungeva da son cemaat mahalli veniva proporzionato al contiguo volume 

del harim, diventando quindi più alto, e di conseguenza generando non pochi problemi di incontro 

agli angoli. Tale problema risulta spesso irrisolto perfino nelle moschee più emblematiche del Sinan, 

come la Süleymaniye (1550-1557) e la Selimiye a Edirne (1568-1574). In rare occasioni, come la 

Moschea di Zal Mahmud Paşa a Eyüp (1577-1580) o in quella di Sokollu Mehmed Paşa a Kadırga 

(1568-1572)269 sembra essersi arrivati a compromessi adeguati, nel primo caso il braccio adiacente 

alla sala di preghiera dai restanti tre e nel secondo, introducendo delle torri angolari. Nonostante le 

sue numerose problematiche di difficile gestione, il quadriportico sembra aver svolto un ruolo 

 
268 A Istanbul, una chiesa bizantina che conservò l’atrio originale (un chiostro porticato di pianta rettangolare) è Sant’Irene 

(gr.: Αγία Ειρήνη, tr.: Aya Irini), all’interno del complesso del Palazzo Topkapı (Cfr. Peschlow 1977). In lingua araba, i 

cortili delle moschee vengono chiamati صحن , tras.: ṣaḥn, lessico turchizzato come sahın per indicare uno spazio libero 

di qualsiasi tipo e non necessariamente legato all’architettura religiosa.  
269 Cfr. Kuban 2007, pp. 317-320 sulla moschea e la sua soluzione angolare.   
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centrale e archetipico nella forma mentis degli ottomani. Esso era così intrinsecamente associato alla 

moschea, in particolar modo a quella sultanica, che per ben tre secoli non si fece a meno di utilizzarlo 

come uno strumento di monumentalità e della messa in scena del potere del committente.  

L’utilità del quadriportico non sembra esser stata questionata fino alla Nuruosmaniye dove 

esso, pur ancora presente, perse la maggior parte delle sue funzioni tradizionali come costituire il 

punto di approccio urbano alla moschea e ospitare la fontana per le abluzioni (cfr. il paragrafo 2.2.1). 

Dopo lunghe considerazioni analitiche, eravamo giunti alla conclusione che il cortile a ferro di cavallo 

di questa moschea sia stato concepito più come un elemento di rappresentanza che altro (si rimanda 

al punto 2.2.3). Infatti, la Nuruosmaniye dimostra una preoccupazione per le questioni di 

rappresentanza e di simbolismo in ogni componente che completa la moschea, come abbiamo visto 

le composizioni ricercate dei portici laterali (2.2.2) e il padiglione sultanico (2.3). Per la sua 

disposizione obliqua nel lotto, la moschea si fa scoprire soprattutto dal suo prospetto laterale 

occidentale, che come abbiamo visto, fu trattato con straordinaria cura. Goodwin in maniera assai 

ragionevole, definisce questo prospetto come “la vera facciata della moschea”, anche se arrivare a 

questa conclusione in maniera affrettata potrebbe essere assai fuorviante270. Resta certo che la 

Nuruosmaniye rispecchi una forte volontà per la creazione di un prospetto (o dei prospetti) 

emblematico e rappresentativo, situazione che si percepisce anche all’interno con l’avancorpo del 

müezzin mahfili che sovrasta l’accesso principale alla moschea come se si trattasse di una cantoria 

occidentale.  

Una volta avviata nella moschea di Mahmud I, questa nuova ricerca non cessò mai di essere 

attiva nella progettazione delle opere successive, diventando una delle caratteristiche dell’architettura 

religiosa ottomana del secolo XVIII. Abbiamo già segnalato che nelle moschee di Ayazma (1757-

1760) e Laleli (1759-1763), le gallerie superiori (mahfil) erano state concentrate lungo la 

‘controfacciata’, ossia il prospetto interno settentrionale, reminiscenti della Nuruosmaniye. In queste 

opere il portico di accesso aveva pertanto assunto un protagonismo assoluto, con i padiglioni sultanici 

che vi giungevano anziché l’angolo Sud-Est. Laleli continuò ad avere un quadriportico ed è 

certamente l’ultimo esempio significativo da questo punto di vista se si esclude la Moschea di Eyüp 

Sultan, che ha una situazione particolare legata al mausoleo che definisce il quarto braccio. In Ayazma 

invece, il quadriportico fu definitivamente rimosso. La moschea sultanica ottomana si era 

 
270 “In the eighteenth century the east entry became markedly the true facade at Nuruosmaniye. The ambiguous 

orientation of such mosques is a cogent reason, in addition to aesthetic considerations, for the placing of the ablutions 

along the flanks.” (Goodwin 1971, p. 210).  
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gradualmente ‘liberata’ da un vincolo che le impediva di arrivare al livello di rappresentatività simile 

alle chiese occidentali.  

Con l’ascesa al potere di Abdülhamid I (r. 1774-1789), si inaugurò una nuova stagione di 

apporti europei molto più diretti (cfr. il punto 1.1). Proprio in questa fase avvenne il passo successivo 

e le moschee iniziarono a presentare un’organizzazione nuova che le attribuisce un aspetto sempre 

più palaziale. A partire dalla moschea monumentale che il sovrano commissionò per autocelebrazione 

a Beylerbeyi, sulla costa anatolica del Bosforo (Moschea Hamid-i Evvel, letteralmente ‘Hamid il 

primo’, in. 1777, Figura 169), si passò a una nuova fase in cui il padiglione sultanico non venne più 

scorporato dalla moschea ma diventò un annesso compatto che precede la sala di preghiera (Figura 

170)271. A partire soprattutto da questa moschea, diventa legittimo l’utilizzo di termini “facciata” e 

“controfacciata”, essendo arrivati in questa opera a una definizione oramai nitida e inequivoca. Il 

nuovo padiglione sultanico circonda il prospetto settentrionale del harim su tre lati, con due volumi 

che si sviluppano sia in profondità verso il Sud sia come degli avancorpi verso il mare. Questi ultimi 

insistono su colonne eccezionalmente snelle e ripropongono lo schema palaziale a C già presente 

nella Nuruosmaniye (cfr. il paragrafo precedente). Sotto questi due volumi vennero organizzati 

sapientemente gli accessi (Figura 171). I due minareti furono collocati agli angoli esterni che si 

affacciano sul mare; tuttavia, furono indietreggiati quanto la proiezione dei due avancorpi. Questa 

operazione risulta assai ponderata e ben riuscita, dacché serve sia per evitare che i minareti assumano 

una presenza eccessiva nella composizione della ‘facciata’, sia per fare in modo che gli avancorpi 

non risultino troppo tozzi, dunque affinandone le proporzioni. Nella ‘controfacciata’, la loggia del 

sultano si distingue grazie a una sporgenza sinuosa verso lo spazio.  

 

 
271 Si veda Tanman 2001.  
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Figura 169 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, la cupola e il padiglione sultanico visto dal minareto occidentale. 

Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 170 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, prospetto sul Bosforo. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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Figura 171 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, l’accesso al padiglione sultanico sotto il volume che si sviluppa in 

direzione Nord – Sud. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

 

Figura 172 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, la controfacciata. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 
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Per quanto riguarda il trattamento del prospetto settentrionale interno, ossia la controfacciata, 

il passo successivo avvenne nella Moschea di Şebsefa Hatun a Zeyrek (Figura 173), dove si ha una 

maggiore sensazione di profondità grazie ai pilastri che appaiono a filo con le gallerie. In questa 

moschea inoltre, l’annesso in questione corrisponde perfettamente alla larghezza della sala di 

preghiera rendendo il suo ruolo esplicito di facciata rappresentativa ancor più nitida (Figura 174).  

 

 

Figura 173 Moschea di Şebsefa Hatun a Zeyrek, la controfacciata.  

 

Figura 174 Moschea di Şebsefa Hatun a Zeyrek, con il maktab a sinistra con cui forma un modesto complesso. 

Cartolina postale dalla collezione di Kemali Söylemezoğlu (SALT Research, n° id.  AHISTUNKA016) 
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  Possiamo infine citare due esempi successivi con cui il processo sembra concludersi: la 

Moschea Büyük Selimiye (Figura 175) e la Nusretiye (1823-1826)272. In entrambi i casi, spicca il 

ritorno dei portici laterali, che unendosi ai padiglioni sultanici creano dei giochi volumetrici assai 

complessi. Nella prima moschea, apparvero anche dei protiri di accesso che insieme alle colonne che 

sorreggono le parti proiettate del padiglione movimentano ancor di più l’organismo architettonico. 

Per ultimo va segnalata la copertura delle fontane per le abluzioni sistemate nella parte inferiore dei 

prospetti che si aggiungono al gioco livellando ancor di più la sezione della moschea e generando 

ombre che alleggeriscono l’impatto di robustezza della moschea. Queste operazioni portarono a un 

risultato eccezionalmente ricco dal punto di vista plastico, notato certamente anche dai visitatori 

stranieri.  Per esempio, Thomas Allom seppe cogliere queste qualità dell’opera, lasciando una 

raffigurazione che sintetizza perfettamente tutte le operazioni sopracitate (Figura 176). Nella 

Nusretiye invece, a tutto quello che abbiamo detto per l’esempio precedente va aggiunto il ruolo 

determinante della crescita delle dimensioni che diventano oramai quelle di un palazzo signorile a 

tutti gli effetti (Figura 177). Le nuove proporzioni marcatamente verticali rispecchiano il gusto che si 

stava stabilendo proprio in quegli anni (Figura 177b).  

 

  

Figura 175 Moschea Büyük Selimiye, prospetto orientale. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n. id. 

TASUH8613001) 

 
272 Su queste moschee si rimanda rispettivamente a Kuban 2007, p. 545 e Rüstem 2016.  
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Figura 176 Thomas Allom, vista del cortile della Moschea Büyük Selimiye (Da Allom e Walsh 1838. 

 

 

Figura 177 Moschea Nusretiye. A – Le coperture viste dal minareto occidentale (Fotografia di Aras Neftçi - AAN), B- 

Vista del prospetto Nord con il padiglione sultanico dalle dimensioni massiccie (Fotografia di Ali Saim Ülgen, SALT 

Research, n° id. TASUH5708). 

A B 
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Capitolo 3 — Architettura civile e la disseminazione dei nuovi temi  

3.1 — La nuova cultura urbana 

Parallelamente alla ricerca di rinnovamento architettonico e decorativo, Istanbul stette al 

centro anche di un intenso sperimentalismo urbano273. Per poter comprendere le trasformazioni 

avvenute nella fase di transizione di nostro interesse, saranno necessarie alcune premesse sulla città 

ottomana dei secoli precedenti. Tranne quelle sottratte alle potenze occidentali, le città ottomane si 

presentavano perlopiù prive di piazze ben definite, formali e progettate. All’inizio del Settecento, gli 

spazi urbani più significativi di Istanbul si suddividevano fondamentalmente in quattro categorie. La 

prima per importanza, consisteva in alcuni spazi urbani particolarmente significativi, ereditati 

dall’Impero Romano d’Oriente, come l’Ippodromo (gr. Ο Ιππόδρομος, tras.: O Ippodromos, tr.o.: 

یداني مآت  , Āt meydānı, ossia Piazza dei Cavalli, oggi meglio noto come Sultan Ahmed Meydanı in 

riferimento alla Moschea Blu), la principale piazza della città in epoca ottomana (Figura 178)274. La 

seconda categoria includeva gli ampi spazi all’aperto dei complessi sultanici (külliye), come nel caso 

del quattrocentesco Complesso di Fatih oppure il cinquecentesco Süleymaniye. Tuttavia, il rapporto 

tra i corpi di fabbrica e l’area che si veniva a creare era assai lontano da quello delle piazze occidentali, 

definite da architetture - preferibilmente rappresentative - che vi si affacciavano intenzionalmente. 

Pur trattandosi di strutture di committenza sultanica, le varie componenti dei complessi sopraccitati 

mostrano marcata ritrosia verso il mondo esterno e sono spesso circondate da muri di cinta che 

impediscono la formazione di un’urbanità intensa tra un corpo e l’altro. Come terza categoria 

possiamo ricordare i vuoti urbani che si configuravano attorno a un determinato scopo, come i vari 

moli della città tra cui possiamo enfatizzare quello di Üsküdar (di particolare interesse grazie alle 

opere di Sinan ivi presenti)275. La quarta, e sicuramente la più diffusa, può essere definita come gli 

spazi di residuo tra i vari corpi di fabbrica e/o lotti, scarsamente definiti, in cui avveniva gran parte 

della quotidianità cittadina ottomana. In tutti i casi, si trattava di piazze non progettate (dagli 

ottomani) come tali, bensì di spazi residuali all’aperto di scarsa intenzionalità ed espressività urbana.   

 
273 Lo studio più esaustivo sulle trasformazioni avvenute nella cultura urbana ottomana dall’inizio del Settecento ai primi 

decenni dell’Ottocento è stato condotto da Maurice Cerasi, apparso per la prima volta nel 1988 in italiano e tradotto nel 

2001 in turco. (Cfr. Cerasi 1988a, pp. 209-219 in particolare). Altri studi particolarmente rilevanti sono: Tankut 1975; 

Denel 1982; Cerasi 1986; U. Tanyeli 1992; Cerasi 1999; Cerasi 2008; Kuban 2010; Hamadeh 2011 e 2017. 
274 Pur con alterazioni subite nel tempo, esistevano ancora alcuni esigui brani superstiti dei fori romani, come la Piazza di 

Çemberlitaş, che era il fulcro del Foro di Costantino. Sull’ippodromo uno studio recente ed assai ampio è Akyürek 2021.  
275 Va segnalato che il termine meydan non corrisponde sempre a una piazza in senso occidentale. Ad esempio, la Piazza 

dell’Arcieria (tr.o.: اوق ميدانی, Oḳ meydānı), pur delimitata con precisione, aveva un carattere urbano decisamente scarso, 

trattandosi di uno spazio suburbano per gli allenamenti dei sultani e dei membri prominenti della classe dirigente 

ottomana.  
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Figura 178 L’Ippodromo di Costantinopoli, utilizzato come la piazza principale della città in epoca ottomana 

 (Da Choiseul-Gouffier 1822, tomo II tav. 81, digitalizzato dalla Fondazione Aikaterini Laskaridis). 

 

Anche se le prime piazze formali furono progettate solamente nell’Ottocento, i primi tentativi 

chiari di incrementare il carattere urbano degli spazi cittadini si osservano a partire dalla seconda 

metà del Seicento (e non dal sultanato di Ahmed III come viene spesso presupposto dagli studiosi) 

tramite la costruzione dei meydan çeşmesi (ossia fontane di piazza, che tratteremo dettagliatamente 

nel punto 3.2.2). Come abbiamo segnalato nel capitolo introduttivo sulle prime opere che fanno un 

utilizzo unitario delle forme occidentali, anche nel caso delle fontane di piazza i membri delle classi 

dirigenti sembrano avere il passo più celere dei sultani. D’altronde, la comparsa di questo nuovo tipo 

architettonico avvenne nella vigilia del Settecento, quando la corte risiedeva a Edirne, come vedremo 

anche per le biblioteche (cfr. il punto 3.3). In questo periodo, la volontà di intervenire sull’urbano 

diede luogo a operazioni puntiformi che prevedevano nella maggior parte dei casi, l’inserimento di 

una nuova struttura architettonica all’interno di uno spazio pubblico già consolidato (come avviene 

nelle fontane di piazza). In alcuni casi eccezionali che discuteremo di seguito, sempre tramite 

accorgimenti a scala della singola opera architettonica, veniva dato un responso progettuale a un 

tessuto esistente oppure veniva addirittura simulata una situazione urbana ex-novo. 
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Il nuovo atteggiamento nei confronti dello spazio pubblico si rese più che mai manifesto dopo 

il ritorno della corte a Istanbul, con opere che cercano una ‘nuova urbanità’ tramite l’architettura 

come il Complesso di Nevşehirli Damad İbrahim Paşa a Şehzadebaşı (1132 H, 1719-1720 AD)276. In 

questo complesso, la componente commerciale277, aggiunta nel 1729278, abbandonò la tradizionale 

geometria quadrangolare e compatta, divenendo una strada porticata rettilinea con 45 botteghe da una 

parte e 37 dall’altra (Figura 179). In realtà, questa strada, chiamata Direklerārası ( یآره س  رکلريد  ) per il 

suo carattere architettonico279, aveva forti somiglianze con le ārāsta (آراسته)280, il nome assunto 

quando la configurazione volumetrica del mercato era a stecca con botteghe organizzate in due file 

dirimpettaie (si veda per esempio quello di Edirne, parte del Complesso Selimiye, lungo più di 200 

metri con una copertura voltata di forte impatto visivo). A Lüleburgaz, altra città della Tracia non 

lontana da Edirne, l’ārāsta era stata organizzata come una strada urbana (Figura 180) all’interno del 

vasto Complesso di Sokollu Mehmed Paşa (completato nel 1570)281. Non essendo una struttura 

coperta come gli altri esempi, offre un precedente molto riuscito per il Complesso di Nevşehirli 

Damad İbrahim Paşa. Dal punto di vista concettuale, l’opera settecentesca risente sicuramente di 

quella di Lüleburgaz, eppure per quanto riguarda la configurazione architettonica essa se ne distacca 

nettamente. Qui, un portico accompagna le botteghe su entrambi i lati, creando dunque una strada 

fiancheggiata da due portici, situazione molto tipica nell’Italia settentrionale (si pensi a Bologna, 

Vicenza, Padova e così via). Il centro cittadino di Padova in particolar modo, presenta un sofisticato 

sistema di doppi porticati iniziato a configurarsi nel Medio Evo, come analizzato meticolosamente da 

Paolo Maretto282 (Figura 181).  L’opera ottomana in questione ricorda fortemente i portici della Via 

degli Orefici a Venezia (ve.: Ruga degli Oresi), che conduce al Ponte di Rialto con le sue botteghe 

poste nei sottoportici (Figura 182). Qui, due edifici rettilinei dotati da portici furono aggiunti (e in un 

certo senso imposti) a un tessuto urbano preesistente con carattere molto più irregolare, come degli 

inserti regolatori e monumentalizzanti. Dati i plurisecolari rapporti tra Venezia e Istanbul, Ruga degli 

Oresi era certamente ben conosciuta dagli ottomani, e poteva perfettamente fungere da modello per 

l’ārāsta del gran visir283. Forse non è superfluo sottolineare che il complesso in questione sia il primo 

a essere costruito dopo la Pace di Passarowitz (1718) che concluse definitivamente gli scontri bellici 

 
276 Sul complesso, si rimanda a Eyice 1993c (TDVIA VIII); Kuban 1993 (DBIA II); Allak 2017, pp. 22-37. 
277 Nei complessi di questo genere, con particolare diffusione in quelli di committenza sultanica, potevano essere presenti 

due tipi strutture destinate a uso commerciale: il mercato coperto (tr.o.: چارشی, çārşı) e il fondaco (خان, hān), dove era 

possibile inoltre albergare i mercanti provenienti da fuori. Quando il mercato assume  
278 Aktepe 1960, p. 156, riportato da Allak 2017, p. 22. 
279 Dove direkler significa pali, ossia le colonne, e ārası sta per tra, in mezzo a; quindi, possiamo tradurre il composto 

come “tra le colonne”. 
280 Cfr. Çam 1991 (TDVIA III).  
281 Sul complesso, si rimanda a Müderrisoğlu 1997. 
282 Cfr. Maretto 1987.  
283 Già nel Cinquecento, la fastosa tiara a quattro corone di Solimano il Magnifico era stata prodotta da artigiani di Rialto, 

presumibilmente qui, in Ruga degli Oresi.  
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veneto-ottomani. In Europa occidentale, a partire dai lavori di Via Giulia a Roma agli inizi del 

Cinquecento, la creazione di nuove arterie rettilinee era diventata una prassi molto ricorrente nella 

cultura urbana moderna, con un interesse culminante in epoca barocca per esempi sempre più 

complessi e monumentali284. Tuttavia, il tradizionale tessuto urbano ottomano era privo di assi di 

questo genere, pertanto, il complesso del gran visir dell’Era dei Tulipani costituiva ai cittadini una 

novità assoluta.  

 

 

Figura 179 Pianta del Complesso di Nevşehirli Damad İbrahim Paşa: 1. sabil e fontana con il cimitero, 2. biblioteca 3. 

aula/moschea 4. madrasa (casa dell'ḥadīth) 5. ārāsta aggiunta nel 1729. (Da Kuban 2007, p. 514).  

 
284 Per uno sguardo sintetico sugli sviluppi urbani in Europa si rimanda ad Argan 1989, pp. 30-40; Mignot 1999.  
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Figura 180 Luigi Mayer, l’ārāsta di Lüleburgaz con file di botteghe e la cupola detta di preghiera. In secondo piano si 

scorge la Moschea di Sokollu Mehmed Paşa.  

 

Figura 181 Pianta tardo-settecentesca del settore meridionale del centro storico di Padova con i portici messi in 

evidenza (Da Maretto 1987, p. 154, im. 212). 
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Figura 182 Venezia - I portici della Ruga degli Oresi. 

 

Non sappiamo chi fosse l’architetto del complesso oppure chi possa essere stato l’ideatore 

della strada porticata. Kuban suggerisce, basandosi sulla nota bibliofilia del committente, che possa 

esser stato il gran visir stesso, ispirato da un libro, a ordinarla in tali fattezze285. Allak riporta il nome 

di un certo Ebubekir286; però non si hanno ulteriori notizie né su chi fosse costui né sul suo ipotetico 

ruolo nella progettazione del complesso. Pamukciyan invece, elenca l’opera tra i lavori dell’armeno 

Melidon Araboğlu, nato a Kayseri287. Chiunque sia stato l’ideatore, rimane certo che si tratta di 

un’opera assolutamente eccezionale nel panorama della storia dell’architettura ottomana, che 

potrebbe essere debitrice di un apporto italiano (più concretamente veneto). Come abbiamo visto nel 

2.1. e come vedremo nuovamente in 3.2.2, le opere uniche come l’ārāsta in questione risentono 

spesso dell’influenza italiana, situazione che sembrerebbe sfuggire agli studiosi che si occupano del 

periodo. Come studiato da Tosun e Çavaş, prima della sua demolizione nel 1910, Direklerarası oltre 

a essere stato un’importante arteria commerciale, era diventato anche un rilevante polo culturale, 

particolarmente nell’Ottocento288. Pertanto, possiamo dedurre che gli sforzi di Nevşehirli Damad 

İbrahim Paşa per una nuova cultura urbana ebbero risonanze concrete, almeno nella capitale. Nel 

 
285 Cfr. Kuban 1993, p. 549 (DBIA II).  
286 Allak 2017, p. 22.  
287 Pamukciyan 1993 (DBIA I, p. 292). Si rimanda inoltre al punto 4.1.2. più specificamente alla nota 593.  
288 Tosun 1994 (TDVIA IX) e Çavaş 1993 (DBIA III, pp. 60-61).  
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Complesso Nuruosmaniye (1748-1755), la lezione venne sapientemente colta: l’angolo nord-est del 

complesso, dove troviamo la biblioteca, fu sopraelevato su una piattaforma sotto la quale sono 

ospitate due file di botteghe messe in perpendicolare a creare una cantonata. Questa operazione è una 

chiara risposta architettonica al tessuto urbano circostante. Grazie alla presenza del Grande Bazar e 

dei numerosi fondaci, si trattava del quartiere più intensamente caratterizzato dall’attività 

commerciale dell’intera città in epoca ottomana. Il settore settentrionale della piattaforma, che si 

unisce con quella della moschea, crea un lungo porticato (Figura 183) dirimpetto a un’importante 

struttura commerciale della città, Çuhacı Han, fondaco commissionato da Nevşehirli Damad İbrahim 

Paşa289. Con tali caratteristiche, l’opera risente fortemente dell’opera del gran visir a Şehzadebaşı, 

completata un ventennio prima. Şahin, partendo dai profili dei capitelli, associò questo portico alle 

cisterne bizantine della città290. Tuttavia, dal punto di vista tipologico e urbano, tale associazione 

risulta meno convincente del collegamento veneto. Infatti, sia per i capitelli sintetici doricizzanti 

utilizzati (per un approfondimento vedasi il punto 4.1.7), sia per aspetti morfologici e urbani, si ha 

l’impressione piuttosto di scorgere un angolo commerciale della Venezia medievale.  

 

Figura 183 Il portico con botteghe al perimetro settentrionale del Complesso Nuruosmaniye. Fotografia di Sébah e 

Joaillier, circa 1880.  

 
289 Su questo fondaco si rimanda a Eyice 1993b (TDVIA VIII).  
290 Şahin 2009 pp. 247-248. 
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Tra la nascita delle fontane di piazza sultaniche (e casi isolati come Direklerarası) da una 

parte, e gli interventi nel tessuto urbano alla europea di Selim III dall’altra291, vi è un’opera ottomana 

di assoluto interesse che finora non è stata mai indagata dalla prospettiva di intenzioni di 

rappresentatività ‘urbana’: il Padiglione di Osman III (completata circa nel 1755) al Serraglio (Figura 

184). Come la Nuruosmaniye, anche questa opera fu iniziata dal predecessore Mahmud I e terminata 

da Osman III che la inaugurò, ancora una volta, a nome suo. Esso definisce una grande piazza 

pavimentata (tr.o.: طاشلق, ṭāşlıḳ) pensile, fortemente formale e geometrizzata sotto l’influenza 

occidentale (Figura 185)292. Il prospetto che dà su questo particolare spazio all’aperto è trattato con 

una cura ai dettagli e una preoccupazione di rappresentatività senza precedenti (Figura 186). A mio 

avviso, questo spazio di forte carattere cerimoniale fu concepito come una piazza urbana nel senso 

occidentale, però non potendosi ancora applicare nel tessuto cittadino, trovò terreno di 

sperimentazione nella sfera privata del Serraglio. Si tratta dunque di una composizione 

particolarmente ricercata e proprio per tale motivo, ha un peso importante nella storia dell’architettura 

ottomana come uno dei primi esempi a rivendicare una certa rappresentatività alla maniera dei 

franchi293. Solamente analizzandolo in questa ottica, si riesce a comprendere l’aspetto 

eccezionalmente adorno del prospetto del padiglione, dove troviamo per altro due fastose fontane, 

forse annesse in una seconda fase. Esse sono collocate simmetricamente a impreziosire il prospetto 

principale della struttura lignea, completando al tempo stesso il decoro della ‘piazza’ antistante. 

Poiché recano brevi iscrizioni di buon auspicio (su quella a destra si legge باد  بارکم , tras.: mübārek 

bād, che sia benedetto, e su quella a sinistra, باد  سعادت , saʿādet bād, che sia  [porti] felicità), tali fontane 

contribuiscono alla creazione di un’atmosfera marcatamente celebrativa e altisonante. 

 
291 Mi riferisco alla costruzione della Caserma Selimiye a Üsküdar (1800-1803) e del quartiere circostante che fu pensato 

con un tracciato ippodameo, il primo esempio di questo genere nell’impero.   
292 Gady, analizzando i giardini pensili (jardins suspendus) degli hôtels particuliers parigini sottolinea il legame che essi 

hanno con l’Antichità e ne individua tre tipi. Il primo tipo raggruppa gli esempi nati dalla ‘correzione’ dei movimenti 

della topografia, il secondo (chiamato dall’autore jardin cellulaire) consiste nei casi in cui il giardino si sviluppa come 

una terrazza interamente artificiale sopraelevata da spazi sottostanti che ospitano spesso le scuderie, mentre il terzo (jardin 

surélevé) non è altro che l’innalzamento della quota di un giardino di pochi metri per migliorare le viste e cancellare i 

muri di cinta (Gady 2008, pp. 124-125). Il caso in questione fa certamente parte del secondo tipo individuato da Gady, 

che lui definisce le plus extraordinaire mais aussi plus rare.  
293 Espressione frequentemente utilizzata dagli ottomani per riferirsi a elementi di apporto occidentale.  
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Figura 184 Pianta del Padiglione di Osman III (Palazzo Topkapı) con il cortile antistante e il prospetto settentrionale 

della fabbrica (Da S.H.Eldem e Akozan 1982, tav. 142). 
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Figura 185 Il giardino pensile del Padiglione di Osman III nel Palazzo Topkapı, vista verso la Sala del trono imperiale 

(Fotografia di Aras Neftçi - AAN). 

 

 

Figura 186 Il giardino pensile del Padiglione di Osman III nel Palazzo Topkapı, vista verso il padiglione (Fotografia di 

Aras Neftçi - AAN). 
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3.2 — Fontane e sabil 

 Tra i vari tipi architettonici in ambito civile, le fontane e i sabil (cfr.infra.) sembrano essere i 

protagonisti assoluti e su di esse si concentra la maggior attenzione critica. Innumerevoli sono gli 

studi sia tipologici che monografici che si occupano del tema294. Due studi oramai molto datati, 

possono ancora fungere da cataloghi di riferimento: la raccolta dei sabil di İzzet Kumbaracılar 

(1938)295 e quella sulle fontane di İbrahim Hilmi Tanışık, pubblicato in due volumi nel 1943 e 

1945296. In questi tre testi figurano tutti i sabil e fontane ottomani di Istanbul giunti a quel momento297 

con fotografie e la trascrizione dei versi finali dell’iscrizione (più meticolosamente in Tanışık). 

Essendo diverse opere gravemente alterate oppure andate perdute nel tempo, tali studi risultano come 

delle fonti ancora interessanti per comprendere la facies originaria di certi sabil e fontane pubbliche 

della capitale ottomana del Settecento. Poche sono le informazioni relative alla costruzione degli 

edifici in questione e ancor più esigue sono le analisi architettoniche; tuttavia, il fatto che entrambi 

gli autori abbiano adottato un tono assai neutro e pacato verso le opere “post-classiche” circa un 

decennio prima dello studio apripista del 1954 di Doğan Kuban, è di rilevante ragguardo dal punto di 

vista storiografico. In particolar modo Kumbaracılar, utilizza spesso termini che in quel momento 

erano di recente coniazione, come “rococò turco” oppure “stile impero”, seguendo palesemente Celal 

Esad (Arseven)298. Nella narrativa di Kuban, le fontane e i sabil occupano un ruolo assai centrale 

nell’analisi formale del “barocco turco”, perlopiù per aspetti decorativi299. Nell’introduzione del 

capitolo concernente, egli inizia sottolineando la dicotomia concettuale e morfologica tra le fontane 

ottomane e quelle del barocco occidentale (in particolare italiane):  

 
294 Si badi che tutti gli studi sulle fontane della capitale si occupano esclusivamente delle opere di committenza islamica. 

Solamente un breve saggio di Kevork Pamukciyan (intitolato Ermeni Hayırseverler Tarafından İstanbul’da Yaptırılan 

Sokak Çeşmeleri) dimostra lo sforzo di elencare gli esempi di committenza armena, oggi perlopiù scomparsi. 

Sfortunatamente, il saggio è privo di immagini. È comunque interessante notare che tra le 11 fontane elencate, 6 risalgano 

al secolo XVIII e le restanti 5 al secolo XIX. Pertanto, possiamo affermare che il Settecento sia stato un secolo di fioritura 

per le fontane urbane anche in ambito armeno. Cfr. Pamukciyan 2002, 186-188.  
295 Kumbaracılar 1938.  
296 Tanışık 1943 e 1945 (IC).  
297 Si intendono solamente le opere commissionate dai cittadini musulmani, perché ai cristiani ed ebrei non era permesso 

costruire fontane pubbliche con visibilità urbana e il sabil era un tipo architettonico strettamente legato alla filantropia 

islamica. Nei recinti degli edifici comunitari dei millet non-musulmani (come le chiese, sinagoghe o scuole) erano 

certamente presenti delle fontane; tuttavia, per mancanza di materiale non è possibile sottoporle a uno studio sistematico 

come quelle commissionate dai musulmani. Inoltre, non avendo le stesse rivendicazioni urbane, possiamo immaginare 

che queste fontane siano state per la maggior parte delle strutture assai modeste di carattere prettamente utilitaristico.  
298 Arseven 1928.  
299 Kuban 1954, pp. 105-124.  
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“Una fontana come quella di Trevi non costituisce affatto un esempio simile alla 

nostra concezione [tipologica]. La fontana turca è come un oggetto senza pretese, 

parte della suppellettile quotidiana. La si percepisce solo avvicinandovisi.”300 

In effetti, fino al nostro periodo di interesse, le fontane ottomane (tr.o. e tr.: چشمه  ,tras: çeşme, 

di remoto etimo persiano) erano strutture assai modeste, quasi sempre addossate al muro di un altro 

edificio (dette in questo caso duvar çeşmesi, ossia “fontana a muro”). Costituivano dunque una 

categoria scarsamente definibile come un tipo architettonico a sé stante, trattandosi di strutture 

piuttosto bidimensionali e spesso prive di una presenza planivolumetrica rilevante. Pertanto, pur ben 

formulate nella loro configurazione, è più opportuno considerare le fontane ottomane dei secoli 

precedenti (salvo casi eccezionali che discuteremo) come ‘componenti architettoniche’ che 

arricchiscono e completano altri ambiti tipologici, piuttosto che un genere distinto a pieno titolo. 

Erano composte da un arco appuntito che genera una nicchia, all’interno della quale sono inseriti il 

rubinetto (tr.o.: لوله tras: lūle, la parte ricurva, e موسلق mūsluḳ, la maniglia) e la vasca (تكنه, tekne, 

oppure قورنه, ḳūrna, dal greco κρουνιά). Un’iscrizione (assai sobria fino al Settecento) ricordava il 

nome e il mestiere del benefattore. Elementi aggiuntivi che appaiono in esempi più elaborati sono le 

nicchie per poggiare bicchieri e l’ayna taşı301. Al contrario delle fontane, il sabil invece (سبيل, 

pronuncia turco-ottomana: sebīl, l’abbreviazione dell’espressione araba فى سبيل هللا, fī sabīl-illāh, ossia 

“nel cammino di Dio”)302 era un tipo fortemente architettonico di spiccato carattere urbano. Infatti, 

proprio per questo motivo, in lingua turco-ottomana si era diffuso anche il composto sebīl + hāne 

 Si tratta di un particolare tipo di chiosco, costruito per filantropia, dal .(ossia casa, dal persiano ,خانه)

quale un addetto serve dell’acqua potabile ai passanti (da cui il nome sabil, cioè cammino). Di chiara 

matrice arabo-islamica, tale tipo era comparso a Istanbul nel Cinquecento, presumibilmente come 

una conseguenza della conquista dell’Egitto nel 1517, dove abbondano gli esempi risalenti al periodo 

mamelucco. Inoltre, dopo il primo esempio al Cairo (costruito da Sayf al-Dīn Qāytbāy nel 1479)303 

anche il sabilkuttab ( كتّابسبيل ), ossia un sabil accompagnato da una scuola elementare (maktab) al 

livello superiore, si era sperimentato nella capitale ottomana del secolo XVI, rafforzando il carattere 

urbano (e borghese) del tipo in questione.  

 
300“Hiçbir zaman Trevi çeşmesi bizim çeşme mefhumumuza uygun bir örnek teşkil edemez. Türk çeşmesi günlük 

hayatımıza karışmış samimi bir eşyadır. Ancak ona yaklaşıldığı zaman hissedilir”. Ibidem, p. 105.  
301 L’ayna taşı (tr.o.: آينه طاشی, tras.: āyna ṭaşı, dove ayna significa specchio e taş pietra) è la superficie lapidea spesso 

riccamente decorata di una fontana ottomana alla quale viene annesso il rubinetto. Durante il Settecento, divenne 

frequente inquadrarlo con semicolonne o pilastri, avvicinando l’aspetto della fontana a quelle occidentali. Per un’analisi 

più esaustiva cfr. capitolo 3. 
302 Trattandosi di un vero e proprio padiglione, in lingua turco-ottomana si diffuse anche il composto sebīl + hāne (خانه, 

ossia casa, dal persiano).  
303 Sull’edificio cairota si rimanda a Behrens-Abouseif 1992, p. 147. Per ulteriori informazioni sul periodo, si veda 

Behrens-Abouseif 2007.  
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Negli ultimi decenni, gli studi sul tema si sono estesi notevolmente, aprendosi al tempo stesso 

a un dibattito di carattere più internazionale. Hatice Aynur ha pubblicato numerosi saggi e una 

monografia sulle opere del sultanato di Ahmed III nel 1995304. La tesi dottorale di Shirine Hamadeh 

offre un contributo importante sulla prima metà del Settecento, interrogando i rapporti tra lo spazio 

pubblico, le fontane e le altre forme di espressione artistica (la decorazione pittorica e la poesia in 

particolare)305. Riprendendo il filo dipanato da Hamadeh, Şahin ha costruito un vasto panorama 

tipologico che getta ulteriore luce sulla questione della committenza306. Inoltre, egli ha studiato con 

quali altri tipi architettonici e in quali combinazioni vennero concepiti i sabil e le fontane nella prima 

metà del secolo, allargando la scala dell’analisi dalla singola fabbrica alla progettazione urbana. 

Trattandosi dunque di un tema già ampiamente dibattuto, nelle pagine seguenti, cercheremo di 

soffermarci solamente sugli aspetti particolarmente significativi per comprendere i rapporti con 

l’Occidente. Per compiere tale obiettivo, sarà comunque necessario soffermarci brevemente sui 

motivi per cui avvenne una tale proliferazione di fontane nella capitale e quali fossero le novità 

principali architettoniche che esse videro.  

Tutti gli studiosi che si occuparono del tema hanno sottolineato l’aumento straordinario della 

quantità di costruzioni per l’acqua che caratterizza il Settecento. Hamadeh offre dei numeri che 

parlano chiaro sul fenomeno: 75 fontane costruite a Istanbul nel corso del secolo XVI, 130 nel XVII 

e 365 nel XVIII, di cui circa 250 al di fuori dalla città intramurale, quindi in zone allora suburbane 

come Eyüp, Sa’adabad, le coste del Bosforo, oppure nei quartieri di Galata e Pera, particolarmente 

fiorenti durante il sultanato di Mahmud I307. Tali numeri confermano che questa grande proliferazione 

sia dovuta in parte all’espansione urbana, resa possibile solamente dalla costruzione di nuove 

infrastrutture idrauliche (acquedotti, dighe, serbatoi e regolatori della pressione dell’acqua detti 

“bilance”)308 intrapresa da Ahmed III e seguita dal suo successore. Tuttavia, considerando che i 

numeri che fanno riferimento ai secoli precedenti comprendono la capitale nella sua interezza, una 

crescita simile - pur meno evidente – si nota anche nella città murata. Avere accesso all’acqua corrente 

nella propria abitazione, in particolar modo nella Costantinopoli cintata, era un lusso raro, riservato 

 
304 Aynur e Karateke 1995.  
305 Hamadeh 1999, pubblicato nel 2008 e tradotto in turco nel 2010. Il paragrafo concernente le fontane fu pubblicato 

sulla rivista Muqarnas nel 2002 (cfr. Hamadeh 2002).  
306 Şahin 2009, pp. 165-209. Questa parte della ricerca fu inoltre pubblicata come articolo in rivista l’anno successivo 

(cfr. Kolay e Şahin 2010). 
307 Sullo sviluppo di Pera si veda Girardelli 2017a (dove viene spiegata anche la questione della toponomastica, pp.104-

105) e Orlandi e Ivkovska 2021.  
308 Chiamate rispettivamente كمر (tras. kemer), بند (bend), مقسم (maḳsem) e تراضيسی -in lingua turco (ṣu terāżīsi) صو 

ottomana, tali infrastrutture creavano una rete assai capillare per poter fornire acqua alla città. Il maḳsem era un tipo di 

edificio di scala modesta e natura ingegneristica, assai comune a Istanbul. La sua funzione era la raccolta e il cambio di 

direzione delle acque. Per ulteriori informazioni sui maḳsem, vedasi Çeçen 2003 (TDVIA XXVII). Per le Acque di Taksim 

in questione, si rimanda a Çeçen 1992.  
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solamente ad alcuni pascià, agà ecc. e ai pochi membri delle élites le cui dimore si trovavano in 

prossimità delle infrastrutture sopracitate. Dunque, le fontane urbane erano l’unico modo per gran 

parte della popolazione di accedere all’acqua. La capillarità del sistema delle fontane era una 

questione fondamentale per le dinamiche urbane così come della vita quotidiano di un cittadino 

medio, potendosi permettere il servizio offerto dai saḳā (سقا, venditori dell’acqua che circolavano tra 

le fontane e le case) solamente le classi più agiate. Pertanto, la crescita della popolazione e il suo 

sparpagliarsi verso aree sempre più vaste era il diretto sinonimo del crescente bisogno di fontane (e 

sabil). Hamadeh contesta inoltre l’idea che la situazione possa essere spiegata solamente con 

l’espansione territoriale oppure il miglioramento della rete idraulica, sottolineando con perspicacia la 

rapida decrescita nei numeri degli hammam, altro tipo architettonico strettamente legato 

all’approvvigionamento dell’acqua corrente (per una vista d’insieme e analisi architettonica dei pochi 

hammam costruiti nella prima metà del secolo, si rimanda a Şahin)309. Ahmet Yaşar studiò come dalla 

conquista ottomana nel 1453 a circa 1640, Istanbul si fosse dotata di 168 hammam, di diverse 

dimensioni. Tale numero giunse faticosamente 178 nel 1735, 182 nel 1752 e 195 nel 1766310. Dal 

1703 al 1754 in particolare, si registrano soltanto 4 hammam nella capitale (e 6 in tutto l’impero), 2 

nel corso del sultanato di Ahmed III e 2 durante Mahmud I. Tale scarsità di interesse per costruire 

nuovi bagni pubblici potrebbe essere anche dovuta al fatto che nel corso del Settecento abitare nelle 

zone suburbane di Istanbul indicava di per sé una classe economica elevata (essendo gran parte delle 

coste del Bosforo raggiungibile esclusivamente in barca), il che poteva, nella possibilità di accesso 

all’acqua, facilitare la presenza di uno spazio privato dedicato a tale funzione nel recinto della propria 

abitazione. Infatti, dei 4 hammam del periodo, 3 si trovano nella città intramurale e 1 nel quartiere di 

Fındıklı, nei pressi di Galata (quindi nessuno nei nuovi insediamenti sul Bosforo oppure Corno 

D’Oro)311. Effettivamente, considerando questo distacco tra le due sfere architettoniche legate 

all’acqua, il motivo della proliferazione incessante delle fontane non poteva risiedere esclusivamente 

in questioni infrastrutturali o demografiche. Hamadeh afferma che: 

“L'ossessione generale per le fontane in questo periodo e il loro predominio su tutti 

gli altri tipi di committenza filantropica, in particolare tra agà ed efendi, 

suggeriscono fortemente che fossero percepite come trofei pubblici da individui e 

 
309 Şahin 2009, pp. 159-164.  
310 Yaşar 2014, p. 557, tabella 1.  
311 Per chi studia il cosiddetto barocco ottomano, l’unico rappresentante interessante dal punto di vista architettonico è 

quello di Cağaloğlu (cfr.infra), a due passi dalla Via imperiale (Divanyolu), detto anche Yeni Hamam, ossia Bagni Nuovi. 

Costruito da Mahmud I dal 1741 al 1742, questo fu anche l’ultimo hammam di committenza sultanica della storia 

ottomana. Sulla storia della fabbrica si rimanda a Eyice 1993a (TDVIA XII). Sappiamo che il medesimo sultano fece 

erigere un bagno anche nella parte asiatica della città nel 1165 H (1751 AD) a Kandilli, demolito nel 1930 (cfr. Kurtaran 

2015a, p. 175).  
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gruppi sociali con crescente potere o aspiranti a un maggiore prestigio sociale. 

Rispetto a progetti maggiori come le moschee di quartiere o le madrasa, queste 

strutture erano più piccole e meno costose. Tuttavia, esse portavano comunque il 

nome e la posizione sociale dei loro fondatori su un'iscrizione poetica. Dovevano 

dunque essere sembrate un espediente perfetto per le nuove e crescenti aspirazioni, 

essendo particolarmente espressive dal punto di vista visivo.”312 

 In effetti, nessun tipo architettonico raggiungeva le ampie classi sociali quanto una fontana 

pubblica, che in fondo era strettamente legata alla vita quotidiana (tornando al discorso di Kuban) e 

oltretutto, a differenza delle moschee, madrasa, maktab ecc., superava al tempo stesso ogni barriera 

religiosa313. Inoltre, trattandosi di una città portuale con intenso traffico commerciale, le fontane 

costituivano anche un’immagine per il mondo esterno, che nel nostro periodo di interesse divenne 

una preoccupazione pressante per le classi dirigenti ottomane314. In questo quadro, le fontane e i sabil 

erano strumenti eccezionali di autoaffermazione e posizionamento sociale, oltre a rispecchiare un 

solido senso di filantropia verso i cittadini e un’immagine di prosperità verso gli stranieri. Queste 

osservazioni ci saranno utili anche per comprendere la crescente monumentalità e il nuovo carattere 

urbano che tali costruzioni assunsero nel Settecento, in una società di forte emancipazione di diversi 

gruppi professionali ed economici, oltre a quella delle donne.  

 Soffermiamoci ora sulle principali novità architettoniche avvenute a cavallo tra i secoli XVII 

e XVIII. Come ricordato da Hamadeh, a cominciare da alcune poche opere del Seicento inoltrato, ma 

con crescente evidenza e diffusione dall’inizio del secolo successivo, si osserva una tendenza generale 

per proporzioni maggiori rispetto alla tradizione. Il sabil della sultana madre - nonché per un periodo 

la reggente dell’impero - Turhan Hadice (1663), aggiunto al complesso della Moschea Nuova a 

Eminönü, è un eccellente esempio che sembra anticipare gli sviluppi che caratterizzeranno il 

Settecento315. Qui, il sabil è accompagnato da una fontana con proporzioni altrettanto 

 
312 “The general obsession with fountains in this period and their predominance over all other building endowments, 

particularly among agas and efendis, strongly suggest that they were perceived as public trophies by individuals and 

social groups rising in power or aspiring to higher social prestige. Compared to sizeable projects like neighborhood 

mosques or madrasas, these relatively small and affordable structures bearing the name and rank of their founders on a 

foundation or poetic inscription must have seemed a particularly expedient visual expression of new and rising 

aspirations.” Hamadeh 2002, p. 126. 
313 Forse non è superfluo ricordare che nella struttura sociale ottomana, ogni millet, cioè gruppo etno-religioso usufruiva 

dei propri edifici comunitari (luoghi di culto, scuole, ospedali ecc.), a eccezione di pochi casi come il mercato o per 

l’appunto, le fontane. Avendo per altro diversi codici di abbigliamento era immediato riconoscersi, e in molti casi le 

quotidianità avvenivano in maniera assai settoriale. È dunque importante riconoscere nelle fontane anche una funzione di 

“collante” per la coesione sociale intercomunitaria.  
314 Non potendo accedere a edifici come le moschee, il Serraglio, le scuole islamiche ecc., i viaggiatori occidentali ebbero 

un contatto molto più diretto con le fontane. Non è un caso quindi che nelle testimonianze letterarie e visive, le fontane 

giochino sempre un ruolo di primo piano.  
315 Hamadeh 2002, pp. 126-127.  
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monumentaleggianti, in contrasto con la tradizione. Negli esempi dei secoli precedenti, anche nella 

presenza di un sabil, la fontana che lo accompagna veniva progettata con proporzioni indipendenti, 

spesso molto minori. Qui invece, le due componenti vengono accorpate per creare un unicum di 

chiaro intento monumentale con una rivendicazione urbana. L’ingrandimento della luce dell’arco, 

l’unico elemento architettonico propriamente detto ad essere essenziale in una fontana, viene 

gradualmente accompagnato da una maggiore profondità della nicchia. Inoltre, si osserva un 

crescente interesse per coronamenti elaborati e in alcuni casi, come l’opera appena citata, per ampie 

gronde che proiettano generose ombre. L’utilizzo di gronde aggettanti era assai comune nella 

presenza di un sabil; tuttavia a partire dal tardo Seicento lo si generalizza anche quando la fontana è 

solitaria (si veda quella del maktab di Kapı Ağası Yakup Ağa a Üsküdar,1678)316. Altra novità che si 

osserva alla soglia del secolo XVIII è la crescente lunghezza delle iscrizioni, che iniziano a diventare 

dei veri e propri programmi decorativi coprendo superfici molto più vaste all’interno della 

composizione317. Analogamente, l’ayna taşı diventa un’ulteriore occasione per appagare 

l’intensificarsi della volontà decorativa, che si rende manifesta con bassorilievi che invadono le 

superfici libere della fontana con un entusiasmo senza precedenti. Per quanto riguarda i rapporti con 

il piano di riferimento a cui sono annessi (un semplice muro, un brano di prospetto, ecc.) vediamo gli 

esempi del secolo XVIII assumere una presenza sempre più spiccata, tendendo a distinguersi dal 

punto di vista materico e soprattutto compositivo. Se nei secoli precedenti, la maggior parte delle 

fontane passavano assai inosservate nell’insieme architettonico, in questo periodo, tramite 

l’introduzione di cornici plastiche composte da profili convessi o tortiglioni, nasce una nuova 

visibilità e autonomia compositiva. Inoltre, molto frequentemente a partire dalla seconda metà del 

sultanato di Ahmed III, la fontana si dissocia dal filo del muro in maniera fortemente intenzionale, in 

cerca di maggiore tridimensionalità. I sabil continuano a essere poligonali, come da tradizione, 

cambiando tuttavia i rapporti proporzionali e gradualmente il repertorio decorativo.  

 Şahin ha individuato diverse fontane risalenti agli ultimi del regno di Ahmed III in cui appare 

un particolare tipo di arco polilobato, che sostituisce il tradizionale arco appuntito318. L’autore 

sostiene che si tratti di un apporto orientale, proveniente dall’architettura moghul, che sembra esser 

stata una delle tante fonti del rinnovamento artistico del primo Settecento (insieme all’Iran safavide 

e l’Europa occidentale)319.Durante il sultanato di Mahmud I, dopo il primo decennio in totale 

continuità con gli anni precedenti dell’Era dei Tulipani, le novità sopracitate vengono enfatizzate da 

 
316 Nelle fotografie ottocentesche, la fontana appare con un’ampia gronda, che è andata perduta nel corso del tempo. Tale 

gronda è stata restituita con i recenti lavori di restauro.  
317 Si rimanda a Hamadeh, op. cit.  
318 Cfr. Şahin 2012.  
319 Si rimanda a Saner 1999 (STD III).  
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una maggiore libertà formale. Sia l’arco appuntito sia quello polilobato di sapore orientale vengono 

gradualmente abbandonati, sostituendosi con archi composti da una concatenazione di profili concavi 

e convessi. Le cornici diventano sempre più prominenti nella composizione e i profili convessi 

diventano delle semicolonne e paraste, assumendo dunque un aspetto più assonante con la cultura 

architettonica occidentale. Le stesse ricerche continuano senza interruzione durante il breve sultanato 

di Osman III.  

A mio avviso, tra le fontane addossate, la rappresentante più emblematica è quella del maktab 

di Zevkî Kadın (consorte di Osman III) a Fındıklı (1755, Figura 187), che si distacca bruscamente 

dalla struttura retrostante e fa ricorso a un vocabolario decorativo esclusivamente occidentale come 

cartigli con scudi stilizzati, foglie d’acanto e altre decorazioni vegetali realistiche. Con proporzioni 

marcatamente verticali, il carattere irrequieto nella sintassi, il contrasto materico e plastico creato con 

il resto della fabbrica, tale fontana è ben lungi dall’essere un accessorio secondario e genera un 

dinamismo che si allontana volutamente dall’aspetto sereno, pacato e discreto degli esempi 

tradizionali. Inoltre, il programma epigrafico risulta molto fitto, abbondante, e se vogliamo, 

impegnativo; esso crea un secondo strato di contrasto radicale, questa volta all’interno della 

medesima fontana. Con caratteri molto ravvicinati, l’iscrizione è intensamente dorata e vibrante, in 

contrapposizione con le superfici candide e plastiche della parte bassa e dell’ampia cornice.  

 

Figura 187 Fontana del maktab di Zevkî Kadın a Fındıklı. 
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3.2.1 — Gli effetti illusionistici  

Uno dei motivi per cui la Fontana di Zevkî Kadın (1755, Figura 187) è stata riportata qui come 

l’esempio più emblematico della seconda fase del rinnovamento architettonico della capitale 

ottomana (cfr. 7.1) è il trattamento dell’ayna taşı in rapporto all’arco. L’arco mistilineo è 

caratterizzato da una ghiera ondulata eccezionalmente ampia e plastica, che inquadra dei motivi con 

profili sinuosi a C eseguiti in rilievo con piccoli risalti di piano. Questi ultimi, incorniciano a loro 

volta un’edicola con paraste peculiari e una cimasa con volute al cui centro è posto un elaborato 

cartiglio. All’interno dell’edicola, vi è un altro livello di profili serpeggianti, questa volta eseguiti 

intenzionalmente con un rilievo molto minore. In fine, nel punto di attacco del rubinetto troviamo un 

fastoso cartiglio dove lo stemma lascia il posto a un semplice motivo circolare. Qui, tutto è stato 

palesemente orchestrato per creare un’accelerazione prospettica, sconosciuta all’architettura 

ottomana pre-settecentesca. Infatti, le fontane si rivelano tra gli ambiti architettonici in cui gli 

architetti ottomani adottarono più facilmente gli effetti illusionistici di radice occidentale, che alterano 

la percezione di profondità. Un primo segnale di questa situazione era visibile già nel 1714, nella 

fontana annessa posteriormente alla Tomba di Nakkaş Hasan Paşa a Eyüp (opera del celebre architetto 

Dalgıç Ahmed Paşa, risalente ai primi anni del Seicento)320. Contemporanea della Biblioteca Şehid 

Ali Paşa (cfr. 3.2.2), questa fontana metteva in atto una sperimentazione percettiva che supera le sue 

dimensioni modeste (Figura 188). Essa è stata concepita come se fosse una doppia struttura. Quella 

maggiore è fiancheggiata da pesanti colonne (sproporzionate per gli standard ottomani) che reggono 

una cornice a muqarnas e una finta cupola a spicchi, mentre quella minore costituisce l’ayna taşı con 

una seconda composizione analogamente cupolata che poteva essere già da sola una (modesta) 

fontana commemorativa. La struttura maggiore presenta un arco composto da linee rette concatenatesi 

ortogonalmente con andamento a ziggurat. Essendo l’opera molto poco profonda, all’interno 

dell’arco è stato eseguito un finto muqarnas che dà l’impressione della presenza di una nicchia, 

quando in realtà si tratta di pochi centimetri. La stessa cosa si osserva nella struttura minore, dove un 

elegante motivo a ventaglio (o a valva di conchiglia) simula la parte sommitale di una nicchia. Pochi 

anni dopo sarebbe costruita la stanza privata di Ahmed III al Serraglio (chiamata spesso Yemiş Odası, 

cioè stanza della frutta, databile circa al 1720, Figura 204), in cui si osserva un continuo gioco sulla 

percezione dei limiti dello spazio (tramite nicchie vere e dipinte, lo specchio del soffitto che simula 

 
320 L’iscrizione che la fontana reca non è datata. Però sullo stesso prospetto, un’altra iscrizione dà l’anno 1126 H (1714-

1715 AD). Demiriz ha letto questa seconda data erroneamente come 1136 H (1724 AD), essendo 2 e 3 molto simili in 

caratteri arabi e spesso confondibili se il rilievo del carattere ha subito gli effetti del tempo (rispettivamente ٢ e ٣). Dato 

che l’iscrizione è su Mehmed Bey, figlio di Mustafa Paşa di Mostar, scomparso nel 1714, non vi è alcun dubbio che la 

fontana fosse stata aggiunta alla tomba per volontà di questo ultimo personaggio, nell’anno 1714. Si vedano Demiriz 1994 

(DBIA VI) e Çobanoğlu 2006 (TDVIA XXXII), dove viene descritta la fontana e viene dato l’anno corretto.  
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un cielo aperto, ecc.)321. Dunque, non sarebbe sbagliato pensare che l’interesse illusionistico potesse 

essere introdotto già nel 1714, distaccando la fontana in questione come un lavoro pionieristico.  

 

 

Figura 188 Fontana annessa alla Tomba di Nakkaş Hasan Paşa (Fotografia dal sito ufficiale del Municipio Eyüp 

Sultan, www.eyupsultan.bel.tr) 

 

 Altre fontane del periodo in cui osserviamo gli stessi accorgimenti giocosi sono le seguenti: 

Mehmed Emin Ağa (1741-1742, Figura 469), le fontane di Hacı Ahmed Paşa nella Moschea Fatih 

(1741-1742, Figura 189), Moralı Beşir Ağa presso Santa Sofia (1744), Mahmud I a Maçka (1748, 

Figura 190), Fontana del Visir a Fatih (1748) e quella in pietra calcarea aggiunta accanto al portale 

di accesso del Complesso Nuruosmaniye da Osman III (1755, Figura 411). Tali operazioni vengono 

portate alle estreme conseguenze in esempi più tardi, come la fontana che fiancheggia il sabil di 

Abdülhamid I (1777-1778), la fontana di piazza (cfr. 3.1.2) del medesimo sultano a Emirgân (1782), 

quella di Cezayirli Gazi Hasan Paşa a Kasımpaşa (1785), il sabil di Koca Yusuf Paşa (1785), ecc. 

Apparentemente, le dimensioni contenute delle fontane le resero un terreno di sperimentazione 

particolarmente fertile per le nuove idee artistiche provenienti dall’Occidente.  

 
321 Shirine Hamadeh ha discusso convincentemente le analogie tra la decorazione di questo spazio e gli interni mughal 

del secolo XVII, come il mausoleo di Itimad-ud-Daula ad Agra (1621-1628). Cfr. Hamadeh 2013.  
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Figura 189 La fontana annessa da Hacı Ahmed Paşa al muro sud-ovest della Moschea Fatih.  

 

Figura 190 Fontana di Mahmud I a Maçka. 
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3.2.2 — Fontane e sabil di piazza  

Come abbiamo accennato nel punto 3.1, le fontane di piazza nacquero a Edirne, nella seconda 

metà del Seicento. Tuttavia, trovarono piena espressione tipologica, architettonica e urbana solamente 

verso la fine del sultanato di Ahmed III (1703-1730). Si tratta di strutture indipendenti posizionati in 

punti nevralgici della città, che creano attorno a sé un addensamento notevole di flussi e scambi. Qui, 

onde evitare confusioni di categorizzazione e interpretazione che incontriamo spesso negli studi 

concernenti, occorre fare una distinzione tra le fontane di piazza (meydan çeşmesi) che hanno un 

rapporto tridimensionale con lo spazio pubblico, e le fontane con serbatoio di acqua (hazneli çeşme)322 

in cui, malgrado l’autonomia della fabbrica, viene mantenuto il carattere frontale e bidimensionale 

delle fontane addossate. È chiaro che, ad uno sguardo veloce, la seconda potrebbe essere vista come 

una sottocategoria della prima; ciononostante, studiarle senza distinzione crea non pochi paradossi 

dal punto di vista metodologico. Il criterio che adotteremo nel distinguerle sarà semplice: se la 

struttura possiede rubinetti solamente su un prospetto, verrà considerata della seconda categoria, 

altrimenti si riterrà una fontana di piazza propriamente detta, essendo approcciabile da più direzioni. 

La necessità di discernere è anche dovuta al fatto che in molti casi di fontane con serbatoio non vi è 

una totale certezza che si trattasse di strutture isolate nella facies originaria. Per questi motivi, ci 

focalizzeremo principalmente sugli esempi dotati rubinetti almeno in due prospetti.  

Hamadeh segnala la fontana di Merzifonlu Kara Mustafa Paşa a Edirne (1667, Figura 191)323 

come il primo esempio in assoluto di una fontana di piazza324. Costruita nei pressi della monumentale 

Moschea Selimiye (iniziata nel 1568 da Sinan), con un’altezza che supera 6.5 metri e una larghezza 

massima di circa 9, l’edificio in questione presenta un salto di scala indubbiamente notevole rispetto 

alle fontane addossate dei secoli precedenti. Tuttavia, se da una parte è vero che qui, la fontana si sia 

dissociata dal prospetto di un altro edificio ottenendo un’autonomia propria, dall’altra, è dubitabile 

se la struttura fosse totalmente isolata, contrariamente all’opinione largamente condivisa dagli 

studiosi che si sono occupati finora del tema. Tale dubbio nasce da tre motivi di carattere morfologico. 

In primo luogo, il fatto che la pianta sia un parallelepipedo così irregolare risulterebbe assai atipico 

per i codici architettonici ottomani, se si trattasse di una struttura isolata di costruzione ex-novo, che 

non deve fare i conti con preesistenze. Il secondo motivo riguarda il cornicione, che circonda 

solamente tre lati della fabbrica, interrompendosi nel lato lungo. Per ultimo, l’opera è dotata di quattro 

 
322 Hazne è un vocabolo interessante di etimo arabo-persiano. Nell’utilizzo odierno, la lingua turca fa una distinzione tra 

hazine, ossia tesoro, e hazne che significa serbatoio, con l’elisione della i. Nella grafia turco-ottomana, entrambe le parole 

si scrivevano nella stessa maniera (خزينه, ḫazīne), ma con buona probabilità pronunciate diversamente.  
323 Durante il suo gran visirato, egli commissionò ben dodici fontane a Edirne. Cfr. Eyice 1994b, p.439 (TDVIA X). 
324 Cfr. Hamadeh 2002, p. 138.  
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fontane (rubinetti) distribuite nei tre lati, situazione che avalla l’ipotesi della presenza di una struttura 

adiacente al lato più lungo dove per altro manca il cornicione. Per tanto, si può presumere che 

inizialmente essa fosse stata una struttura angolare, che certamente non la rende meno interessante 

dal punto di vista dell’interesse storico-architettonico. A mio avviso, come accennato poc’anzi, una 

fontana approcciabile da più direzioni, che rompe il rapporto frontale degli esempi addossati e dunque 

dimostra un nuovo approccio urbano, è già da considerarsi una fontana di piazza. Sempre a Edirne, 

due anni più tardi, Sinan Ağa fece costruire una fontana antistante al Complesso di Bayezid (1669), 

totalmente indipendente e certamente pensata come una struttura isolata. Di pianta quadrata, con tre 

prospetti simmetrici che ospitano ognuno una fontana, questa opera porta a un passo avanti la ricerca 

architettonica dell’esempio precedente, con maggiore precisione geometrica e cura nei dettagli. È 

sormontata da una copertura lapidea piramidale, che la rende particolarmente appariscente. 

Guardando dallo spazio antistante, il lato posteriore che dà sul Complesso di Bayezid II (1484-1488) 

è stato lasciato appositamente austero, senza fontana, per l’immediata prossimità della fabbrica al 

muro di cinta del complesso. Al di là delle questioni di carattere morfologico, rimane certa la nascita 

di questo nuovo tipo architettonico a Edirne, nel periodo in cui il sultano e la corte erano tornati ad 

abitarvi dopo due secoli di assenza.  

 

Figura 191 Edirne, la fontana di piazza di Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nel 1971 (Eski Türkiye Fotoğrafları Arşivi, 

eskiturkiye.net)  
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È arduo determinare quale sia la prima fontana di piazza di Istanbul. La proposta di Hamadeh 

di considerare quella di Silahdar Mustafa Ağa a Üsküdar (1682)325, non segue i criteri che abbiamo 

prestabilito. Malgrado il fatto che essa sembrerebbe molto presumibilmente concepita in effetti come 

struttura autonoma, secondo la nostra classificazione, si tratta di una fontana con serbatoio. Inoltre, 

potrebbero esserci altri esempi analoghi poco precedenti, come la Fontana di Mustafa Ağa a 

Edirnekapı (1668), anche se in questo caso l’autonomia iniziale del corpo di fabbrica è assai 

dubitabile. Per questi paradossi metodologici, ritengo che sia più opportuno avviare l’analisi degli 

esempi della capitale a partire da quelli indubitabilmente concepiti con intenzioni di tipo urbanistico, 

durante il sultanato di Ahmed III.  

Il clima spensierato e edonistico degli anni che seguirono la Pace di Passarowitz (1718) era 

sicuramente il contesto in cui tale fenomeno trovò terreno su cui innestarsi con fermezza nella 

capitale. Una fontana commissionata dal gran visir Damad İbrahim Paşa all’indomani del trattato 

(1132 H, 1719/1720 AD) a Fatih è un esempio di dimensioni marcatamente imponenti, che risente in 

parte dell’opera di Merzifonlu Kara Mustafa Paşa a Edirne. A differenza di questa ultima, la fabbrica 

commissionata dal gran visir di Ahmed III rispecchia una nuova idea di monumentalità e splendore. 

Coperta da una volta a carena di nave rovesciata come la coeva Moschea degli Agà (cfr. il punto 2.1), 

la fontana introduce inoltre il rivestimento marmoreo integrale al vocabolario delle fontane urbane. 

Lo stato attuale della fabbrica (Figura 192) testimonia con certezza che essa sia stata concepita come 

una fontana di piazza con due prospetti dotati da rubinetti326; tuttavia, per un motivo ignoto, il 

prospetto nord-est fu lasciato incompleto. L’angolo tra i due lati dotati di rubinetti è smussato, 

presumibilmente per ospitare una nicchia oppure una fontanella minore (come vedremo accadere 

spesso negli esempi successivi). Inoltre, il prospetto completato, articolato in due fontane gemelle 

con eleganti iscrizioni calligrafiche, presenta un programma decorativo insolitamente ricco, con 

delicati bassorilievi di motivi vegetali che coprono profusamente le cornici delle nicchie. Con tali 

caratteristiche, la fontana in questione (chiamata in vulgo anche اورته چشمه, Orta Çeşme, ossia “la 

fontana di mezzo”) anticipa gli esempi successivi e merita di essere considerata come la prima fontana 

di piazza settecentesca della capitale. La scelta della posizione è particolarmente interessante: si 

trattava in origine di un vasto spazio urbano chiamato Et Meydanı (tr.o.:  یدانيات م , o più elegantemente 

لحم  دانيم , tras.: Meydan- ı laḥm, con un prestito arabo), ovvero la piazza della carne, definito da una 

grande caserma cinquecentesca di giannizzeri detta “la Nuova” (Yeni Odalar)327. L’arrivo della carne 

giornaliera dei giannizzeri, che si nutrivano principalmente con carne rossa, avveniva con una sorta 

 
325 Cfr. Hamadeh op.cit., p. 142. Sulla storia della fontana si rimanda a Tanışık 1945, pp. 286-288 (IC II).  
326 Tanışık sottolinea il fatto che siano incomplete anche le iscrizioni, senza fare cenno alla questione architettonica. Cfr. 

Tanışık 1943, p. 138 (IC I). 
327 Sulla storia di questo spazio, si rimanda a Sakaoğlu 1993 (DBIA III) e Özcan 1995 (TDVIA XI).  
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di processione mattutina il cui obiettivo era l’affermazione dell’importanza del corpo con una 

celebrazione rituale di carattere urbano. In effetti, a poca distanza dalla fontana, era stata costruita 

dallo stesso gran visir, forse contemporaneamente, un fastoso portale noto come la Porta della Carne 

(distrutto nel 1933)328. Tutti questi fattori facilitano la comprensione dei cambiamenti che avvennero 

gradualmente nella capitale, che la resero una città con forti rivendicazioni monumentali nel giro di 

pochi anni.  

 

 

Figura 192 La fontana di Damad İbrahim Paşa in Et Meydanı. Fotografia di F. Yasin Köroğlu 

(www.kulturenvanteri.com)  

 

 Un altro esempio precoce che compie i criteri che abbiamo stabilito si trova non in un contesto 

urbano bensì immerso nella natura, sulla sponda occidentale del Fiume di Kâğıthane (noto come Les 

eaux douces d’Europe in francese e in altre lingue occidentali lungo i secoli XVIII e XIX). Costruita 

nel 1135 H /1722-1723 AD da Ahmed III329, essa fu pensata come parte del vasto programma 

architettonico, urbano e paesaggistico di Sa’adabad (Figura 193). Tale opera viene poeticamente 

chiamata “Çeşme-i nūr” (tr.o.:   نورچشمه , trad.: fontana della luce) oppure “Çeşme-i pākīze” (tr.o.: 

 
328 Özcan dà 1721 come data di costruzione sia del portale sia della fontana, quando le iscrizioni recano l’anno 1132 H. 

La data di demolizione è riferita da Sakaoğlu (cfr. la nota precedente).  
329 Per l’iscrizione della fontana si rimanda a Tanışık 1943, pp. 126-128 (IC I). 



235 

 

زهيچشمه پاک , trad.: fontana linda). Altro nome con cui si riferisce alla fontana è quantomai suggestivo, 

con un aggettivo che si legge spesso nelle iscrizioni del periodo come indicatore di qualità inventiva: 

“Çeşme-i nevpeydā” ( دايچشمه نو پ , fontana di nuova invenzione, di recente comparsa). Si tratta di una 

fontana totalmente indipendente, sormontata da una copertura con ampie gronde (restituita con scarsa 

attenzione ai dettagli dal recente restauro), che presenta due prospetti dotati di fontane. Il lato orientale 

che si affaccia sul fiume fu trattato come un prospetto rappresentativo, rivestito di marmo e concluso 

con una lunga iscrizione in 10 versi. Quello occidentale invece, dimostra un aspetto molto più 

modesto, presentando solamente un’austera nicchia accompagnata da una semplice vasca, tutto in 

pietra calcarea. La presenza delle gronde così aggettanti suggerisce la volontà di creare un’ampia 

zona ombreggiata, confermando il carattere di “nuova invenzione” delle fontane del periodo e 

preannunciando gli esempi monumentali degli anni successivi. La fontana non è più un genere 

architettonico di pura utilità funzionale; si passa sempre più tempo attorno alle fontane per ammirare 

le fastose decorazioni e iscrizioni, così come per soddisfare un nuovo senso di diletto e per 

approfittare delle nuove occasioni di sociabilità (in particolar modo tra uomini e donne quando si 

tratta di località suburbane).  

 

 

Figura 193 Çeşme-i nūr oppure la Fontana di Ahmed III a Sa’adabad con la copertura originale. (Immagine da Dupré 

1825, digitalizzata da Aikaterini Laskaridis Foundation, www.travelogues.gr). 
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Le fontane di piazza conobbero la loro massima espressione negli esempi commissionati dalla 

famiglia imperiale a cavallo tra i regni di Ahmed III e Mahmud I, assumendo una nuova grandiosità 

sultanica. La Fontana della Porta Imperiale (tr.o.: باب همايون, tras.: Bāb-ı Hümāyūn)330 nota anche con 

il nome del committente Ahmed III (1728) fu certamente una pietra miliare. Rispetto agli esempi 

precedenti, con una lunghezza che supera i 12 metri per lato, si tratta dell’esempio più imponente di 

tutta la storia ottomana. L’impostazione planimetrica parte dal quadrato con gli angoli ‘svuotati’ da 

quattro sabil identici, proiettati verso la piazza. Composti da tre campate convesse (Figura 195), tali 

sabil sono stati interpretati come un’allegoria del dominio del sultano nelle quattro direzioni cardinali, 

cioè sull’intero universo. Infatti, suscita interesse l’orientamento atipico dell’opera, che non è in asse 

né con la contigua Porta Imperiale né con Santa Sofia. I quattro sabil sono orientati effettivamente 

nelle quattro direzioni cardinali; dunque, venendo la Santa Sofia, l’edificio si fa vedere di scorcio. 

Potrebbe trattarsi di una scelta simbolica altisonante oppure di un’operazione intenzionale pensata a 

scala urbana per rafforzare l’impatto visivo dell’opera. Non è neanche da scartare la possibilità di una 

concomitanza di fattori. Operazioni volumetriche di questo genere si videro abbondantemente negli 

anni seguenti, come nei complessi di Hekimoğlu Ali Paşa (1734-1735) e Nuruosmaniye (1748-1755); 

se la fontana fosse posizionata in questo modo per una scelta di tipo urbanistico, costituirebbe dunque 

un caso pionieristico. Il fatto che l’altra grande fontana del medesimo sultano a Üsküdar (1728) che 

vedremo poco avanti, sia in asse con la linea della costa, rende l’opera in questione ancor più 

singolare. Nella fontana di Üsküdar non sono presenti sabil angolari, perciò è difficile confrontare le 

due opere e dare un giudizio sulle scelte urbanistiche (se un volume fortemente prismatico di questo 

genere fosse orientato diversamente, avrebbe probabilmente causato più fastidio o disorientamento, 

soprattutto agli occhi di un cittadino ottomano del Settecento). Comunque sia, il risultato dimostra 

una teatralità senza precedenti, grazie all’effetto drammatico dell’orientamento e alle profonde ombre 

proiettate dalle ampie gronde, eccezionalmente aggettanti. Queste ultime, particolarmente ardite, non 

essendo sostenute da mensole331 (tr.o.:فروش  , tras.: fürūş) come nel caso di Turhan Hadice a Eminönü 

(1663, cfr. il punto 3.2), generano inoltre una tensione visiva notevole.  

 
330 Un saggio monografico assai esaustivo sull’opera è Saner 2008 (STD XII).  
331 Tale situazione è confermata dalle incisioni dei viaggiatori occidentali.  
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Figura 194 Il prospetto sud-est della Fontana della Porta Imperiale con Santa Sofia e l’accesso al palazzo imperiale in 

secondo piano.  

 

Figura 195. Sabil angolare della fontana di piazza della Porta Imperiale (questa ultima ancora con il padiglione 

soprastante). Fotografia di Guillaume Berggren, 1875 (SALT Research, no. id. AHTUR0074).  
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Tra i sabil, i quattro lati del quadrato sono articolati da una fontana centrale e due nicchie che 

la fiancheggiano (pensate per poggiare le anfore, i secchi, ecc.), a eccezione del prospetto sud-est 

dove le nicchie diventano delle porte per permettere agli addetti di accedere (Figura 194). Nei quattro 

prospetti inquadrati dai sabil, si legge dunque un ritmo di a-b-a, che focalizza maggiormente lo 

sguardo sull’elemento centrale, vale a dire la fontana propriamente detta. Considerate insieme ai sabil, 

queste articolazioni compongono una sapiente orchestrazione di “pulsazioni”332.Dal punto di vista 

concettuale, questa imponente struttura costruita perlopiù per celebrare il potere di Ahmed III non è 

altro che un arco trionfale quadrifrons. Infatti, essendo gli angoli occupati dai sabil, che si 

percepiscono come dei vuoti e non come degli elementi solidi, l’enfasi sulla tripartizione dei lati 

rettilinei viene maggiormente rafforzata (parleremo più dettagliatamente di questa questione nel 

paragrafo seguente). All’interno è collocato un ampio serbatoio ottagonale con quattro fontane in 

corrispondenza dei sabil, da cui gli addetti prendono l’acqua da servire. Con questa impostazione 

planimetrica, mai più ripetuta tale e quale negli esempi successivi, la fontana potrebbe risentire dello 

spazio centrale della Chiesa dei SS. Sergio e Bacco (convertita dagli ottomani in moschea, detta 

Piccola Santa Sofia), con buona quantità di astrazione. L’edificio in questione occupa un luogo 

speciale nell’architettura ottomana del Settecento, le cui ripercussioni si osservano nel cornicione 

dell’interno della Moschea Nuruosmaniye (1748-1755, cfr. il punto 6.1) e soprattutto, nella pianta dei 

calidari dei Bagni Nuovi a Cağaloğlu (1741-1742, Figura 197), poco distante dalla fontana della Porta 

Imperiale (cfr. 3.2).  

 
332 Prendo tale espressione in prestito da Maurice Cerasi, che la utilizza spesso per riferirsi alle aperture dei prospetti. 

L’espressione rende molto bene l’idea del dinamismo e di una pseudo-istantaneità. Dunque, si presta perfettamente per 

parlare dell’architettura ottomana del Settecento che risente di tali caratteristiche dell’architettura barocca in maniera 

forte.  
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Figura 196 Confronto tra le piante della Fontana della Porta Imperiale e la Chiesa dei SS. Sergio e Bacco (Moschea di 

Piccola Santa Sofia). Elaborazione dell’autore.  

 

 

Figura 197 Bagni Nuovi, Cağaloğlu. (Fotografia dal sito ufficiale, www.cagalogluhamami.com.tr) 
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 Dal punto di vista decorativo, tutte le superfici esterne della fontana sono invase da 

bassorilievi realistici (una volta colorati e dorati) tipici dell’arte dell’Era dei Tulipani. Come già 

segnalato da Hamadeh e Şahin, in questa opera venne per la prima volta adottata per gli esterni, un 

atteggiamento decorativo precedentemente riservato agli interni333. In una tradizione in cui i prospetti 

esterni degli edifici erano rigorosamente austeri, questo interesse decorativo che non è esente da una 

specie di horror vacui, fu certamente sorprendente per i contemporanei, come testimoniano vari scritti 

tanto locali quanto stranieri334. In uno studio successivo, Hamadeh indica, come la fonte di questa 

nuova attitudine decorativa degli esterni, le superfici di alcune opere mughal del secolo XVII, per 

esempio il Diwan-i Khass a Delhi (1639-1648)335. Inoltre, in questa fontana, a differenza di tutti gli 

altri esempi, viene inserita una zona rivestita di eleganti maioliche tra la copertura e la cornice a 

muqarnas (Figura 532). Questa striscia maiolicata contribuiva alla policromia della fontana nella sua 

facies originaria. Al tempo stesso, essa distacca visivamente la copertura dalle pareti interamente 

marmoree su cui si poggia, alleggerendola dal punto di vista percettivo e rafforzando la tensione 

strutturale cui abbiamo precedentemente accennato.  

L’altra fontana di Ahmed III fu costruita a Üsküdar, sulla sponda asiatica della città, che 

diventò una zona particolarmente prediletta nel Settecento grazie proprio al miglioramento delle 

infrastrutture idrauliche tra il 1718 e il 1728 sotto la committenza del sultano e del gran visir 

Nevşehirli Damad İbrahim Paşa (Figura 198)336. Nel giro di pochi anni, decine di fontane di diverse 

scale e composizioni furono costruite in zona dai membri della famiglia imperiale, alti funzionari 

della corte, prominenti governatori e religiosi, e così via. La fontana di piazza del sultano deve essere 

stata pensata come una conclusione di carattere monumentale a detta rete di infrastrutture idrauliche, 

come la celebrazione del compimento di un’impresa così ambiziosa. Condivide alcune caratteristiche 

comuni con quella della Porta imperiale; tuttavia, in linea generale si può considerare come una 

ripresa assai più modesta, calibrata alle circostanze urbane (Figura 199). Qui, l’imponenza inconsueta 

del volume cubico fu alleggerita da angoli smussati fino all’altezza del cornicione. Come abbiamo 

accennato poc’anzi, furono eliminati i sabil angolari, sostituendosi con piccole ma alquanto graziose 

fontanelle collocate all’altezza di una persona in piedi che vi si avvicina per dissetarsi, quindi per 

bere acqua sul posto (Figura 419). Tali fontanelle sono inquadrate da due colonne addossate con fusti 

tortili e terminazione ad alem. Tra il cornicione e le smussature, troviamo un’elaborata mensola 

scanalata con profili tondeggianti. Le vasche a forma di bacinella delle fontanelle imitano le mensole 

baccellate soprastanti. Dette colonne, mensole e vasche creano una plasticità senza precedenti 

 
333 Hamadeh 2002, p. 135; Şahin 2009, p. 201.  
334 Su queste testimonianze, cfr. Hamadeh op. cit., pp. 136-137.  
335 Hamadeh 2013.  
336 Sulle infrastrutture idrauliche di questa parte della città (dette Üsküdar suları) si rimanda a Çeçen 2012 (TDVIA XLII). 
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nell’architettura ottomana, sembrano contrastare con difficoltà il peso ponderoso creato dal 

cornicione e dalle ampie gronde. Si viene dunque a creare una tensione notevole, incrementata anche 

dalla prossimità voluta dei singoli elementi tra di loro che rischiano quasi di toccarsi, situazione del 

tutto estranea alla tradizione. Sono presenti fontane su tutti i quattro lati, però a differenza 

dell’esempio precedente, qui i prospetti non sono identici. La tripartizione ottenuta con due nicchie 

fiancheggianti fu riservata solamente al prospetto (nord-ovest) che si affaccia al mare, 

apparentemente considerato quello principale e il più rappresentativo. Le superfici dimostrano un 

programma decorativo molto più pacato e sereno, limitato soltanto ad alcune zone ed eseguito a 

rilievo molto basso.  

 

Figura 198 La mappa della rete idraulica sviluppata sotto la committenza del gran visir Nevşehirli Damad İbrahim 

Paşa a Üsküdar (datata 1166 H, 1753 AD). Conservata al Museo di arte turca e islamica, no. id. 3336 (Da Çeçen 

2012).  

 

Figura 199 Prospetto nord-ovest della Fontana di piazza di Ahmed III a Üsküdar.  
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 Dopo l’ascesa al trono di Mahmud I, l’eredità del predecessore venne portata alla massima 

potenza, accelerando la costruzione di nuove fontane di piazza. Dopo la città intramurale e la costa 

asiatica, i lavori si concentrarono questa volta nel restante nucleo della capitale, vale a dire nell’ex 

possedimento genovese Galata e nei dintorni. Con il completamento nel 1732 della rete idraulica che 

fornisce la parte nord del Corno d’Oro (detta Taksim suları, le Acque di Taksim) i cui lavori erano 

stati intrapresi da Ahmed III337, vi fu un’atmosfera di celebrazione analoga a quanto abbiamo visto 

avvenire nel 1728 a Üsküdar. Ben 4 fontane di piazza furono costruite nel 1732, nei punti in cui si 

finalizzano i diversi rami di tale rete: Saliha Sultan ad Azapkapı, Mahmud I a Tophane, Kethüda 

Yahya Ağa a Karaköy e Hekimoğlu Ali Paşa a Kabataş338. Da questo elenco, ci si rende conto di una 

presenza crescente dei committenti non appartenenti alla dinastia ottomana (essendo gli ultimi due 

alti funzionari della corte). Nonostante le ovvie differenze morfologiche nate da approcci tipologici 

e artistici diversi, concludere una rete idraulica con una fontana celebrativa era prassi comune nella 

Roma rinascimentale e barocca, con numerose opere monumentali come la Fontana dell’Acqua Felice 

(di cui si parlerà nel paragrafo successivo, cfr. la Figura 218). È possibile dunque che i membri della 

famiglia sultanica e della burocrazia ottomana conoscessero l’attività architettonica dei papi e 

cardinali a Roma. Inoltre, vi sono indizi che suggeriscono un plausibile legame anche dal punto di 

vista tecnologico. Nella biblioteca del palazzo imperiale Topkapı, è tuttora conservata una copia 

dell’Utilissimo trattato dell’acque correnti di Carlo Fontana, pubblicata a Roma nel 1696 (no.id. 

H2988)339. Questo libro dovrebbe essere entrato in possesso degli ottomani in quegli anni, forse 

tramite l’ambasciatore ottomano Yirmisekiz Mehmed Çelebi nel 1721.  

 La fontana di piazza di Saliha Sultan (tr.o.: صالحه والده سلطان, tras.: Ṣāliḥa Vālide Sulṭān), la 

madre di Mahmud I e assidua committente di architetture filantropiche340, portò sensibili novità alle 

sperimentazioni intraprese durante gli anni precedenti (Figura 200). A differenza di tutti gli esempi 

precedenti, questa fontana fu pensata come l’elemento dominante di un piccolo manzume341 che 

ospitava, fino al 1957, anche un contiguo maktab con botteghe sottostanti. La sultana aveva già 

commissionato nel 1725, quindi prima ancora dell’incoronazione del figlio, un’imponente fontana 

con serbatoio a Silivrikapı342, che dimostrava una composizione geometrica alquanto innovativa con 

forte carattere urbano. Una geometria analoga (poligono con un lato corto enfatizzato trattato come 

prospetto principale) viene adottata anche per la fontana di piazza ad Azapkapı. Si tratta di un esagono 

irregolare, nato dall’accostamento di un rettangolo e un trapezio molto appiattito i cui tre lati liberi 

 
337 Vedansi Çeçen 1992 e 2010 (TDVIA XXXIX) sulle infrastrutture idrauliche di questa zona.  
338 Şahin 2009, pp. 195-200.  
339 Cfr. İrepoğlu 1986, p. 65.  
340 Un sintetico studio prosopografico sulla sultana è Akyıldız 2009 (TDVIA XXXVI). 
341 Vedasi Eyice 1991a (TDVIA IV).  
342 Tanışık 1943, pp. 130-132 (IC I).  
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ospitano un fastoso sabil al centro e due fontane altrettanto qualificate che lo fiancheggiano. Per la 

prima volta, si osservano delle proporzioni così marcatamente verticali e una tale complessità 

geometrica, lontana dagli schemi volumetrici semplici e pacati della tradizione ottomana. È anche il 

primo esempio in cui una parte della composizione domina così manifestamente il resto e crea 

un’asimmetria volutamente enfatizzata. Sono fattori questi che suggeriscono un forte apporto di 

principi compositivi occidentali, anche se dal punto di vista formale, il repertorio segue quello 

dell’Era dei Tulipani. Il gusto decorativo della Fontana della Porta Imperiale viene orgogliosamente 

ereditato, esibendo con una certa ostentazione le facoltà economiche della committente. 

Analogamente alla Fontana della Porta Imperiale, tra le decorazioni che seguono gli schemi locali, 

appaiono qua e là alcuni motivi di chiara origine europea come foglie d’acanto e determinati tipi di 

girali. Eyice, ancora nel 1991, descrisse questa decorazione con un tono non esente da pregiudizi 

ideologici e con idee assai indecise:  

“La decorazione in pietra del sabil di Azapkapı è così pesante da contraddire la 

semplicità dell'arte classica turca, però non infastidisce gli occhi. La presenza tra 

i motivi utilizzati di alcuni elementi dell’arte occidentale che si sono infiltrati [sic!] 

indica la fase di alienazione dell'arte turca [sic!] chiamata lo stile dell'Era dei 

tulipani. Tuttavia, questa alienazione non contraddice ancora il classico gusto 

turco.” 343 

 

Figura 200 Fontana di piazza di Saliha Sultan ad Azapkapı, con il prospetto laterale del maktab tristemente demolito 

nel 1957. Fotografia di James Robertson e Felice Beato (1855-1857). 

 
343“Azapkapı Sebili’nin taş tezyinatı, klasik devir Türk sanatının sadeliğine aykırı düşecek derecede yüklü olmakla 

beraber gözü rahatsız etmez. Kullanılan motiflerin aralarında Batı sanatından sızmış bazı unsurların da varlığı, Türk 

sanatında Lâle Devri üslûbu olarak adlandırılan yabancılaşma safhasına işaret etmektedir. Ancak bu yabancılaşma 

klasik Türk zevkine henüz çok aykırı düşmemektedir.” Eyice 1991a, p. 311. 
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A differenza di quella di Ahmed III, l’opera della sultana madre è ricoperta di bassorilievi e 

iscrizioni calligrafiche solamente nei tre lati del trapezio, lasciando austeri i prospetti restanti. Il 

contrasto che si genera con il resto non si limita dunque a sole questioni geometriche e funzionali, ma 

si estende altresì anche ad aspetti artistici. Questa selettività nel programma decorativo, motivata 

presumibilmente anche da questioni economiche, è comunque segno di una marcata intenzionalità e 

di una maggiore maturità progettuale, non avendo la fontana la stessa spaziosità e apertura urbana nel 

suo contesto immediato (abbiamo già riferito per esempio la presenza del maktab). La fontana di 

Mahmud I, costruita simultaneamente a quella della madre in una posizione ancor più nevralgica 

(Figura 201) ritorna a un programma decorativo a 360°, essendo collocato al centro di uno degli spazi 

pubblici più ampi della città.  Delimitato al Nord dalla Fonderia imperiale di cannoni (tr.o.:  طوپخانه

 tras.: Ṭopḫāne-i ʿāmire) 344, all’Ovest da un’importante opera di Sinan, la Moschea di Kılıç Ali ,عامره

Paşa (completata nel 1580, appare in secondo piano nella Figura 201), e all’Est da un’imponente 

caserma degli artiglieri (Top Arabacıları Kışlası)345, tale spazio non dimostrava nessun segno di una 

progettazione intenzionale fino al secolo XVIII. Con la costruzione della fontana, la ricostruzione 

della fonderia dal medesimo sultano nel 1743 (cfr. il punto 4.1.5 e la Figura 361a) 346, l’interramento 

di alcune aree per ampliare lo spazio347, e infine la demolizione della caserma dalla parte di Mahmud 

II che vi situò il suo monumentale complesso Nusretiye (1823-1826), essa assunse un aspetto sempre 

più marcatamente urbano divenendo così un prototipo di “piazza cittadina ottomana” nel senso 

occidentale del termine. Tutto questo processo partì con l’intuizione di Mahmud I nel collocarvi la 

sua elegante fontana, che come testimoniato da vari osservatori, una volta conclusa, cambiò 

radicalmente il carattere dello spazio pubblico circondante348, qualificandolo come una vera piazza 

(come testimoniato da Melling nella Figura 201 e rappresentata nel suo insieme in un’incisione 

pubblicata da Choiseuil-Gouffier, Figura 202).  

 
344 Sulla storia dell’edificio, cfr. Tunç 2014 pp. 9-18.  
345 Le immagini di questa caserma sono visibili nelle incisioni di Melling che precedono ai lavori di Mahmud II (Cfr. 

Melling 1819).  
346 Per un’analisi dei lavori settecenteschi, Rüstem 2013, pp. 115-118. 
347 Si veda Özcan 2003b (TDVIA XXVII). Operazioni simili di interramento sembrano caratteristici per il Settecento, 

essendo condotti dei lavori anche da Mustafa III a Langa. A mia conoscenza, non è stata fatta nessuna ricerca a riguardo, 

che dando un panorama d’insieme, potrebbe contribuire notevolmente alle nostre conoscenze sulla storia urbana della 

capitale ottomana del Settecento.  
348 Si rimanda a Hamadeh 2002, pp. 135-142, in particolare p. 142 sulla questione urbana.  
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Figura 201 Antoine Ignace Melling, vista della Piazza di Tophane al cui centro domina dal 1732 la Fontana di 

Mahmud I (Da Melling 1819) 

 

Figura 202 Piazza di Tophane con la moschea, la fontana, la fonderia imperiale e la caserma, poco prima della 

distruzione di questa ultima (Da Choiseul-Gouffier 1822, tomo II tav. 95, digitalizzato dalla Fondazione Aikaterini 

Laskaridis).  
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 La Fontana di Mahmud I nella ‘piazza’ di Tophane offre infatti una sapiente combinazione 

delle esperienze precedenti. Dal punto di vista planimetrico, rimane fedele alla fontana di Üsküdar, 

con gli angoli smussati occupati da fontanelle e sormontate da mensole, però le proporzioni 

orizzontali e robuste di questa ultima vengono abbandonate a favore di un profilo più verticale e 

snello, come in quella di Saliha Sultan. Quattro ampie fontane circondano l’opera come a Üsküdar, 

però esse sono simmetriche e fiancheggiate da due nicchie su tutti i lati, come avveniva nella Fontana 

della Porta Imperiale. Questa ultima, viene ripresa anche nell’impegnativo programma decorativo che 

prevede nuovamente un’intensa presenza su tutti i prospetti. Tuttavia in questo caso, le 

rappresentazioni dei bassorilievi cambiano notevolmente. Al posto dei pattern geometrici che 

dominano la fontana di Ahmed III, qui vengono utilizzati maggiormente dei fiori in vasi e della frutta 

in ciotole, che per altro in alcuni casi si poggiano su tavolini rappresentati in prospettiva come si 

trattasse di esercizi di natura morta (Figura 203). Nella parte superiore, si osservano delle piccole 

arcate cieche che circondano tutta la fabbrica e inquadrano anche esse dei vasi con diverse varietà di 

fiori. L’inclusione di motivi architettonici nel repertorio decorativo è un ulteriore tema che 

caratterizza gli artisti del periodo di Mahmud I, e nella fattispecie, rende il riferimento agli interni 

ancor più palese. I vivaci interni lignei della Stanza della Frutta nel Serraglio (costruita attorno al 

1720 da Ahmed III), divisi in pannelli e trattati con una visione d’insieme in tutte le superfici dello 

spazio (Figura 204), sembrano esser stati tradotti in marmo349. 

 

Figura 203 Fontana di Mahmud I nella Piazza di Tophane, nicchia e l’angolo smussato.  

 
349 Şahin 2009, p. 201. 
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Figura 204 Stanza privata di Ahmed III (detta della Frutta), Palazzo Topkapi. (Fotografia di Aras Neftçi - AAN). 

 

Dal punto di vista ideativo, se Ahmed III aveva riservato questa abbondanza decorativa alla 

sua fontana contigua al Serraglio, adottando un approccio molto più modesto in altre fontane come 

quella di Üsküdar, perché nell’opera di Mahmud I (e in quella della madre) si osserva un ritorno agli 

intensi e fitti ornamenti? Va anzitutto segnalato che negli stessi anni, Saliha Sultan fu 

perseverantemente impegnata nella committenza di strutture filantropiche, principalmente fontane350. 

Altra opera che celebra la nuova rete idraulica di Taksim fu nel 1735 come una fontana con serbatoio 

adiacente al portale di ingresso del tekke della Qadiriyya (قادريه), dimostrando l’affezione della sultana 

per tale confraternita e la sua scuola di pensiero teologico di stampo mistico-sufista. La stessa 

situazione vale per il sultano, che oltre a portare avanti le grandi imprese infrastrutturali di Ahmed 

III, incentivò costantemente i membri della sua famiglia e della corte a costruire fontane. L’occasione 

delle Acque di Taksim sembra esser colta da Mahmud I e dalla madre (al cui nome il sultano dedicò 

anche uno degli acquedotti di questa rete, Figura 205) per autocelebrazione e per appagare la sentita 

necessità di riaffermazione del potere sultanico dopo la Rivolta di Patrona Halil che aveva deposto il 

predecessore in maniera sanguinosa. Inoltre, il grave incendio del 1731 di Galata, che aveva distrutto 

 
350 Altra fontana fu costruita nel 1735 a Defterdar, sul Corno d’Oro, dove la sultana aveva uno yalı di ozio. Cfr. Akyıldız 

2009 (TDVIA XXXVI).  
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buona parte della zona su cui si estendono i rami delle Acque di Taksim poco prima del 

completamento della rete, fu un altro fattore che motivò l’insistenza sulla creazione di una nuova 

immagine imperiale con significati di rigenerazione, rigoglio e di lancio verso il futuro. La sultana 

riparò lo stesso anno la Grande Moschea di Galata a poca distanza dalla sua opera monumentale, 

aggiungendovi anche una nuova fontana per le abluzioni, in modo tale da mettere ulteriormente in 

mostra l’arrivo dell’acqua. Sono circostanze, queste, che rendono comprensibile la fastosità delle 

opere che abbiamo appena trattato. La diligenza con cui i membri della famiglia imperiale, della corte 

e delle classi dirigenti ottomane lavorarono per rendere questa rete idraulica una nuova componente 

della cultura urbana di Istanbul si protrasse anche nei decenni successivi. Per esempio, la fontana del 

maktab di Zevkî Kadın (1755) che abbiamo considerato come uno degli esempi più rappresentativi 

del suo periodo, costituisce altro punto finale della rete in prossimità della costa.  

 

 

Figura 205 Acquedotto di Bahçeköy, dedicato da Mahmud I alla madre Saliha Sultan. Fotografia dei Fratelli Gülmez 

(circa 1860). Getty Research Institute, Pierre de Gigord Collection, no.id.: 96.R.14 (C8.6).  

 

Nei decenni successivi, le fontane di piazza diventeranno meno ambiziose, assumendo 

proporzioni più snelle e dimensioni più contenute come nei casi seguenti: Süleyman Kaptan a 

Kulaksız (1753), Abdülhamid I a Emirgân (1782), Mihrişah Valide Sultan a Kurtuluş (1799) e a 

Küçüksu (1806). Due eccezioni a questa situazione sono quella di Süleymaniye (1792), di dimensioni 

imponenti, e Beyhan Sultan ad Arnavutköy (1804), di proporzioni cubiche. Come vediamo accadere 

anche in alcuni elementi architettonici trattati nella parte III, il sultanato di Mustafa III (1757-1774) 
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sembrerebbe un momento di pausa (o meglio, di minor entusiasmo) per le fontane di piazza (così 

come di fontane in generale). È arduo spiegare i motivi di tale situazione: come mai durante i 17 anni 

di regno, egli non volle una fontana di piazza come i suoi predecessori? Possiamo supporre che, dopo 

l’assidua attività di costruzione di infrastrutture e fontane nella prima metà del secolo, il bisogno di 

acqua della capitale fosse già in gran parte risolto (anche se al suo sultanato data la piccola diga di 

Ayvat, 1765). Ciononostante, il fatto che durante i suoi successori Selim III e Mahmud II si siano 

costruite fontane (e infrastrutture idrauliche) più numerose, ci obbliga a cercare altre ragioni. A partire 

dal 1768, e fino alla morte del sultano, l’impero si trovò nella peggiore guerra del secolo combattendo 

contro la Russia. Questo potrebbe essere il motivo del ristagno della seconda metà del suo regno. 

Concernente la prima metà invece, quando il sultano era straordinariamente attivo nella costruzione 

di moschee monumentali come Ayazma e Laleli, non è facile dare una risposta immediata e la 

situazione meriterebbe certamente un approfondimento specifico. Curiosamente al suo sultanato 

datano le due fontane di piazza più interessanti delle provincie: la Fontana di Melek Mehmed Paşa 

nell’isola di Scio (1767)351 e quella chiamata Kurşun Çeşme (bg.: Куршун чешма, trad.: fontana di 

piombo) a Šumen (1774)352.  

La fontana sciotta è di particolare interesse per la nostra analisi, sia per gli aspetti morfologici 

che decorativi. Il committente fu il capitan pascià353 Melek Mehmed (n.ca 1719- m.1802)354, detto 

anche damad dopo aver sposato la principessa Zeyneb Sultan (tr.o.: سلطان  -عاصمه-زينب     , tras.: Zeyneb 

-ʿĀṣıma - Sulṭān). Era soprannominato melek (ossia ‘angelo’) per la sua indole docile e sorridente e 

fu un personaggio molto rispettato del suo periodo355. La sua consorte era figlia di Ahmed III, il 

sultano delle prime fontane di piazza imperiali della capitale. Melek Mehmed Paşa aveva coperto 

anche l’incarico di visir (dal 1753 al 1755) durante il sultanato di Mahmud I, altro regnante conosciuto 

per lo stesso interesse. Con l’ascesa al potere di Mustafa III, entrò nel Gran Divano imperiale (  ديوان

) diventando il nişancı (همايون ینشانچ ), ossia il sigillante dei decreti sultanici, prestigiosissimo ruolo 

nelle gerarchie della corte. Nel momento della costruzione della fontana, era diventato nuovamente 

 
351 L’edificio è molto poco noto agli specialisti del periodo. Una descrizione di poche righe (non esente da alcuni errori) 

si trova in Konuk 2008, pp. 206-207.  
352 Posizionata nella Bulgaria nord-occidentale, Šumen (bg.: Шумен, tr.o.: شمنى, tras.: Şumni, in tr.: Şumnu) era 

un’importante città con un carattere multietnico durante il dominio ottomano. La città conobbe uno sviluppo notevole tra 

i secoli XVII e XVIII, con l’incremento della popolazione musulmana in particolare, seguito da una drastica decrescita 

nel corso dell’Ottocento (%76 nel 1642, %81 nel 1751 e %58 nel 1845, secondo i dati riportati da Kiel). Infatti, le maggiori 

opere ottomane ivi presenti sono databili ai secoli XVII e XVIII. La città fu annessa al Principato di Bulgaria nel 1878. 

Cfr. Kiel 2010, pp. 228-229 (TDVIA XXXIX). 
353 Il capitan pascià (tr.o.: قپودان دريا tras.: ḳapūdān-ı deryā) era l’equivalente ottomano del grande ammiraglio, a capo della 

flotta marina. Data l’importanza della marina nell’Impero ottomano, era uno degli incarichi più prestigiosi nelle gerarchie 

burocratiche e sociali. Molti capitan pascià erano anche assidui committenti delle arti.  
354 Vedasi Yeşil 2019 (TDVIA Ek-2) sulla biografia di Melek Mehmed Paşa.  
355 Konuk, senza mostrare alcuna fonte, sostiene che il soprannome sia nato da un aneddoto sull’inaugurazione della 

fontana. Secondo l’autrice, durante tale evento, si sarebbero aggiunti all’acqua della fontana due botti di zucchero 

olandese, dando origine al soprannome in questione (cfr. Konuk op.cit.).  
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capitan pascià con l’incarico di combattere contro la pirateria nel Mediterraneo ottomano. Dunque, 

con tale opera egli stava, da una parte replicando certamente i due sultani sopracitati a cui era 

profondamente legato e dall’altra, stava dando un preciso messaggio della capitale alle isole egee. 

Questo, è un aspetto molto importante per comprendere cosa sia diventata la fontana di piazza come 

invenzione tipologica dal punto di vista socioculturale e urbano. Nel frattanto la moglie era impegnata 

a costruire una moschea assai qualificata a Istanbul, presumibilmente iniziata circa nello stesso 

periodo e completata nel 1769, quando il marito rientrò nella capitale e recuperò il suo incarico da 

sigillante imperiale.  

La fontana fu sicuramente costruita da architetti e/o maestranze locali. A suggerirlo è la 

peculiare commistione di elementi derivanti dal repertorio italiano e ottomano e di diversi periodi 

storici. Contrariamente alla copertura attuale alquanto bizzarra, in origine era sormontata da una 

cupola emisferica e ampia gronda a sbalzo, come gli esempi della capitale (visibili in un’incisione 

pubblicata nel 1832, Figura 207)356. Presenta una pianta quadrata con angoli smussati e quattro 

fontane distribuite simmetricamente sui prospetti. Le smussature angolari furono dimezzate, e nella 

metà inferiore vennero trattate come delle nicchiette, che ricordano inequivocabilmente l’architettura 

della capitale del periodo che copre la seconda metà del sultanato di Mahmud I e il breve regno di 

Osman III (quindi 1741-1757). Esse dal punto di vista dimensionale e proporzionale, sono simili ai 

piccoli mihrab di uso secondario (محرابچه, miḥrābçe) dell’architettura religiosa islamica del periodo. 

Dal punto di vista decorativo invece, creano forti assonanze con alcune nicchie dell’architettura 

residenziale all’interno delle quali vengono inseriti i camini. La parte concava terminale, chiamata 

ḳavṣara (قوصره) è particolarmente adorna e dimostra una sorprendente maturità di linguaggio: un 

motivo a valva di conchiglia viene conclusa con un elemento decorativo che penzola dal cervello 

dell’arco, esattamente come avveniva nella nicchia che ospita il camino del Padiglione di Osman III 

(circa 1755, Figura 208).  Le superfici interne delle nicchie furono articolate da arcate cieche 

composte da lesene medievaleggianti, tema ricorrente riscontrabile nei soffitti delle gallerie della 

Moschea Nuruosmaniye (1748-1755, Figura 405) e quelli del sabil di Laleli (1759-1763, Figura 452). 

Al di sopra le nicchie, vi sono decorazioni scultoree che combinano cartigli concatenati, motivi 

vegetali, perlinature, valve di conchiglia e profili a S e C, tutti motivi entrati nel vocabolario ottomano 

a partire dall’anno 1741. All’interno delle nicchie delle fontane invece, troviamo bassorilievi con 

lesene a candelabro (come nei bagni dell’harem, ca 1755, Figura 491), cartigli ovali e scudi stilizzati 

(cfr. 4.1.5) che decorano le lunette. Tutti gli elementi finora citati sono perfettamente in linea con 

l’architettura coeva di Istanbul. Altri motivi che riscontriamo negli ayna taşı, invece, sono 

 
356 Aspetto trascurato da Konuk, che sembrerebbe presentare la copertura attuale come originale (cfr. Konuk op.cit.).  
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chiaramente reminiscenti della fase precedente (l’Era dei Tulipani), come rosette geometrizzate, 

cipressi e fiori che sgorgano da vasi. Questi ultimi, potrebbero essere stati richiesti espressamente dal 

committente, per rinforzare i legami visivi con le fontane di Ahmed III e Mahmud I.   

 

Figura 206 Scio, Fontana di Melek Mehmed Paşa. Fotografia di Henry George Stratakis-Allen (da 

https://lateantiquities.wordpress.com)  

 

Figura 207 Incisione rappresentante la Fontana di Melek Mehmed Paşa nel suo aspetto originario, Scio (Da Byron e 

Moore 1832, The Works of Lord Byron With His Letters and Journals). 
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Figura 208 Camino all’interno del Padiglione di Osman III, nel Palazzo imperiale (Fotografia di Aras Neftçi - AAN).  

  

Gli elementi più suggestivi della fontana sono invece gli archi inflessi di indubbio apporto 

veneto che riecheggiano un passato molto più remoto. Tipici dell’architettura veneziana dei secoli 

XIV e XV, tali archi inflessi sono inoltre sormontati da tre bassorilievi in forma di pigna in 

corrispondenza dei punti di imposta e chiave, come avviene spesso anche a Venezia analogamente 

con bassorilievi, oppure in casi più monumentali, con statue. Per confronto, si ricordi il portale della 

Madonna dell’Orto, opera di Bartolomeo Bon (1473, Figura 129b)357, che abbiamo già citato per le 

sue analogie al portale nord-ovest del cortile porticato della Moschea Nuruosmaniye (cfr. il punto 

2.2.4). Le ghiere appaiono modanate e nei perimetri appaiono due strisce con motivi a V ripetuti come 

negli interni della Biblioteca di Şehid Ali Paşa (1715-1716, cfr. 3.3.2 e in particolare, Figura 276). 

Alla luce di tutti questi fattori, possiamo riconfermare ancora una volta, gli stretti legami tra le isole 

egee con forte presenza della cultura architettonica italiana e il cosiddetto barocco ottomano, anche 

nella sua fase preparatoria. I motivi per cui nella cultura architettonica di un ex possedimento 

genovese si incontrino impronte venete così intense invece, sono direttamente legati alla storia 

politica dell’isola. Infatti, Scio fu sottratto ai genovesi nel 1566 e rimase ottomano fino ai sanguinosi 

avvenimenti del 1822; tuttavia, nella seconda metà del Seicento fu governata dalla Serenissima, che 

 
357 Cfr. McAndrew 1983, pp. 232-233.   
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riuscì a ottenere il controllo sull’isola nel quadro turbolento della Guerra di Candia, nell’anno 1657358. 

La riconquista ottomana avvenne solamente nel 1695, alla vigilia del cosiddetto barocco ottomano. 

Queste sono considerazioni che aiutano a completare il quadro.  

L’analisi della casistica selezionata ha messo in evidenza una serie di questioni che superano 

la sfera dell’architettura e dell’arco temporale del cosiddetto barocco ottomano in senso stretto, inteso 

come il periodo in cui si osserva un utilizzo sistematico e unitario delle nuove forme. Tutte queste 

sperimentazioni che vanno dal 1667 ai primi decenni dell’Ottocento, si mostrano sommamente 

interessanti dal punto di vista urbano e testimoniano una volontà ottomana, del tutto nuova, di 

intervenire sulle dinamiche della vita cittadina con operazioni puntuali. Le fontane di piazza 

qualificano lo spazio urbano attribuendogli più dinamismo e monumentalità. Per la prima volta nella 

storia ottomana, un tipo architettonico si pratica rimanendo nei perimetri dello spazio pubblico e ha 

come obiettivo l’intensificazione dei rapporti urbani. Inoltre, queste fontane caricano la piazza in cui 

vengono collocate, di maggior rappresentatività e riconoscibilità, temi intrinsechi alla cultura urbana 

occidentale. È arduo associarle direttamente a modelli europei considerando le loro caratteristiche 

morfologiche; tuttavia, rimane certo che esse documentino un periodo di transizione graduale, 

presumibilmente su indiretto apporto occidentale, della tradizionale città ottomana. Come nacquero 

le fontane di piazza ottomane e perché precisamente nella data che abbiamo riferito? Da una parte è 

certamente vero che, come affermano numerosi studi, il soggiorno del primo ambasciatore ottomano 

Yirmisekiz Mehmed Çelebi in Francia (1720-1721) e il racconto delle sue osservazioni avessero 

certamente incentivato l’interesse per il tema. In effetti, l’inviato della Sublime Porta fu 

particolarmente colpito dalle fontane francesi con le loro forme monumentali ed espressive, e la 

teatralizzazione dell’acqua attraverso giocosi zampilli e rumorosi getti. Tuttavia, dall’altra parte è 

altrettanto vero che i primi esempi di fontane di piazza ottomane precedano tale ambasciata di circa 

mezzo secolo. Pertanto, la domanda deve essere riformulata: cosa caratterizzava i rapporti ottomano-

europei nella seconda metà del Seicento, decenni prima della comparsa dello stile nuovo nella sua 

massima espressione, per permettere agli ottomani una tale invenzione tipologica chiaramente 

imparentata con la cultura occidentale? 

Diversi indizi suggeriscono, ancora una volta, la conquista di Creta, l’avvenimento 

sicuramente più gratificante del secolo XVII per gli ottomani nonostante gli immensi sacrifici e le 

grosse perdite. Pur conclusasi con vittoria, tale conquista avvenne in maniera assai fatidica e graduale, 

a ben tre riprese scaglionate nell’arco di 73 anni. In linee generali, la prima fase va dall’inizio della 

 
358 Cfr. Vlastos 1913, pp. 73-92.  
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guerra nel 1645 al 1648, quando si prese gran parte dell’isola tranne la sua capitale359, la seconda dal 

1667 al 1669 che fu la scena di un lungo assedio con cui si arrese Candia360, e la terza dal 1714 al 

1718, ottenendo finalmente le ultime tre fortezze rimaste venete, insieme alla riconquista della 

Morea361. Come abbiamo segnalato nel punto 1.1., questo lungo periodo bellico era infatti tra i 

principali motivi per cui la corte ottomana si era ristabilita a Edirne a partire dal 1657, temendo un 

attacco a Istanbul per via del mare a seguito dell’Assedio di Perasto (1654) e la perdita di Scio (1657), 

che annientarono gran parte della flotta della Sublime Porta. La comparsa delle prime fontane di 

piazza a Edirne coincide dunque perfettamente con la seconda fase della conquista di Creta. Gli 

ottomani si erano impadroniti di Candia già nel 1667, l’anno in cui venne costruita la Fontana di 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa a Edirne.  

A differenza di altri possedimenti ex veneziani e genovesi che passarono al dominio ottomano 

nei secoli precedenti, Creta era ricca di opere architettoniche monumentali che rispecchiano il gusto 

del tardo Cinquecento e del primo Seicento. Situata nella piazza principale della città, detta del 

Duomo o di San Marco dai veneti e successivamente Piazza del Mercato ( ی دانيم  یچارش , Çārşı meydānı) 

dagli ottomani362, la Fontana Morosini (1628) è l’esempio più lampante che incorona lo spazio urbano 

più rappresentativo dell’intera isola363. Chiamata anche la Fontana del Gigante o di Piazza, tale opera 

fu costruita sulla committenza del provveditore generale Francesco Morosini per esaltare il 

completamento dei lavori per l’acquedotto di Candia364, e con i quattro leoni che reggono la coppa 

superiore, simboleggia il potere della Serenissima, prossima a capitolare365. Gli ottomani coglievano 

senza dubbio il messaggio di prestigio che tale fontana emanava per dimensioni e forme; infatti nel 

1850 venne aggiunta una cancellata fra pilastrini di marmo, sormontata da una marmorea iscrizione 

in onore del sultano (Abdülmecid I)366, rendendola ancor di più monumentale (si veda la fig. 26 del 

testo di Gerola). Il prolifico viaggiatore ottomano Evliya Çelebi ( چلب یاوليا  ), che fu addirittura 

 
359 Vedasi il resoconto di Sertonaco Anticano, pubblicato alla fine di questa fase (Cfr. Anticano 1648). 
360 Un racconto dettagliato di questa fase viene offerto da Girolamo Brusoni nel 1676. Alla resa di Candia, i veneti si 

mostrano oramai esasperati, anche se tentarono insistentemente di mantenere le tre fortezze rimaste alla Serenissima e di 

riconquistare, dove e quanto possibile, i territori perduti. (Si rimanda a Brusoni 1676).  
361 Cfr. Aksan 2013, pp. 98-101.  
362 I nomi alternativi che si incontrano, pur raramente, nei documenti sono Piazza della Moschea (ميدانی  Cāmīʿ ,جامع 

meydānı) e Piazza di Defterdar Ahmed Paşa ( دفتردار احمد پاشا ميدانی, Defterdār Āḥmed Pāşā meydānı).  
363 Georgopoulou elenca, tra i principali spazi pratici della città (main practical spaces of the city) nel contesto veneto-

cretese la loggia, la fontana pubblica e la piazza del mercato, che venivano preferibilmente messe in interconnessione. 

Nelle città di Retimo e la Canea, esse erano separate dalle funzioni amministrative, queste ultime collocate nel castro, in 

un punto sopraelevato che Georgopoulou chiama giustamente “acropoli”. A Candia invece, tutto il cuore urbano, 

compreso le funzioni pubbliche più utilitarie e quelle amministrative e rappresentative, si trovava nella città intramurale, 

senza la distinzione che si osserva nelle altre due. Vedasi Georgopoulou 2001, p.65.  
364 Sulla storia dell’opera, Gerola 1932, pp. 46-51 (MVC IV). 
365 Gerola sostiene che tali leoni, per la superiorità nella qualità dell’esecuzione, dovrebbero essere provenienti da un’altra 

opera, di cui si ignora l’origine. Riporta inoltra che la statua di Nettuno, che un tempo stava al centro della coppa, fu tolta 

dopo la conquista ottomana. 
366 Ibidem.  
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personalmente attivo nella conquista della città lasciando vive testimonianze dell’avvenuto, la chiama 

“Fontana del Re” (tr.o.: یقرال چشمه س , tras.: Ḳrāl Çeşmesi). Descrive inoltre, in maniera assai ironica, 

i rimaneggiamenti ottomani avvenuti all’indomani della conquista: 

“…Tra tutte, [la più degna è] la Fontana del Re nel mercato della città [nel centro 

cittadino], nella piazza antistante la Moschea di Defterdar Ahmed Paşa [l’ex 

Basilica di San Marco], che è fatta da un’ampia vasca al cui centro è collocata, su 

una colonna bassa, una rappresentazione [statua] alla maniera degli infedeli, di 

marmo anche essa [si tratta della statua di Nettuno]. Dicesi che tutti gli infedeli 

allontanavano la sete [si dissetavano] bevendo dall’acqua che scaturiva dal suo 

membro. Tuttavia, dopo la conquista, uno dei guerrieri conquistatori che era abile 

chirurgo, circoncise il membro del detto infedele [della statua] con un’ascia. Dopo, 

Defterdar Ahmed Paşa [Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa] fece costruire, dentro 

un’ampia vasca, una fontana esemplare che è una sorgente di acqua della vita da 

vedere obbligatoriamente. Ai quattro lati di questa vasca pura [salubre e gradevole 

per eleganza] un mastro ferraio forgiò dei cancelli in ferro, e con decorazioni in 

rosso, il pittore Behzad adornò [i cancelli o la vasca] …”367 

Dalle parole di Evliya si deduce inoltre che la Fontana Morosini fu in qualche modo presa da 

modello per le costruzioni successive, almeno nei suoi tratti più architettonici368. Nell’elenco delle 

fontane della città di Candia, il viaggiatore nomina effettivamente una Fontana di Defterdar Ahmed 

Paşa diversa da quella del Provveditor Morosini, siamo pertanto certi che si tratti di una costruzione 

ex-novo, anche se essa non è sopravvissuta fino ai giorni nostri. Considerando che fino a quel 

momento le fontane ottomane venivano addossate a degli edifici, costruire una fontana con “quattro 

lati” (جانب أربعه, cānib-i erbaʿa), cioè a tutto tondo, era certamente una novità e anticipava gli sviluppi 

di Edirne e Istanbul.  

 

 
367 “Cümleden çârsû ortasında Defterdâr Ahmed Paşa câmi‘inin önündeki meydânda kral çeşmesi bir havz-ı azîmin 

ortasında bir alçak amûd üzre yine mermerden bir mücessem kefere tasvîri edüp zekerinden cereyân eden sudan cümle 

küffâr nûş edüp def‘-i atşân ederlermiş. Ammâ ba‘de'l-feth bir gâziyân-ı mücâhidân kimesne cerrâh-ı kâmil imiş, mezkûr 

küffârın zekerin balta ile sünnet edüp ba‘dehu Defterdâr Ahmed Paşa bir havz-ı azîm içre bir çeşme-i ibret-nümâ etmişdir 

kim bir vâcibü's-seyr âb-ı hayâtdır çeşme-sârdır kim bu havz-ı pâkın cânib-i erba‘asına üstâd-ı haddâd demir kafesler 

edüp Nakkâş Bihzâd bu demir kafeslere la‘l-gûn boyalar ile nakş edüp müzeyyen oldu.” (Evliya Çelebi, libro VIII, nella 

trascrizione di Dankoff, Dağlı e Kahraman pubblicata nel 2003, vol. 8, p. 214). Cfr. inoltre M. Yerasimos 2012 p. 794.   
368 Per completare il quadro storico, vedasi l’articolo di Yannis Spyropoulos sui simbolismi nell’utilizzo dell’acqua nella 

Creta ottomana (cfr. Spyropoulos 2018).  
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Figura 209 Candia (Creta) – Piazza del Duomo o di San Marco, con la Fontana Morosini. 

Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, Lastra 149). 

 

Figura 210 Candia (Creta) – Fontana Morosini detta anche del Gigante.  

Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, Lastra 150). 
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 In questo panorama, possiamo affermare che la fontana di piazza, nella sua fase iniziale, sia 

nata dall’incontro con la cultura architettonica e urbana veneta, e il ruolo di Yirmisekiz Mehmed 

Çelebi sia entrato in gioco solamente in un secondo momento, contribuendo alla definizione e alla 

monumentalità di un tipo che si era già radicato nelle due capitali dell’impero. Infatti, tutto le 

osservazioni che crearono ammirazione nell’ambasciatore furono, in misura e scala minore, 

riproposto in Sa’adabad a partire dal 1721. Anche la fontana con monumentale getto d’acqua che 

troviamo nel cortile esterno del Complesso Nuruosmaniye (1748-1755, Figura 211), situato tra la 

moschea e la madrasa, risente indubbiamente di questa esperienza e dei libri occidentali che entrarono 

in circolazione in quegli anni. Infatti, come riportato da Rüstem, Ahmed Efendi si sofferma sulla 

fontana come una delle novità degne di essere segnalate, che descrive “impareggiabile fontana 

maestosamente realizzata nella nuova maniera”369. Questi sono esempi chiaramente debitori di una 

diretta influenza europea e venivano certamente riconosciuti dagli osservatori coevi come opere 

fortemente innovative.  

 

Figura 211 Fontana con getto d’acqua nel cortile esterno del Complesso Nuruosmaniye. 

 
369 “…nev-vādī muṣannaʿ-kār ve nādīde bir çeşme-sār…”. Rüstem 2013, p. 218.  
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In conclusione, le fontane di piazza, dalla loro comparsa fino all’adozione della progettazione 

degli spazi pubblici all’occidentale, furono uno dei tipi architettonici più significativi della cultura 

architettonica e urbana ottomana. Le diverse sfaccettature che esse assunsero nei vari momenti del 

Settecento ci permettono oggi di condurre una ricerca sugli sforzi ottomani di reinvenzione dei propri 

codici urbani avvalendosi delle matrici e forme tanto locali quanto europee, nei limiti delle loro 

possibilità e conoscenze.   

3.2.3 — Fontane tripartite e il tema dell’arco di trionfo 

Le fontane ottomane potevano avere una sola campata (dette tek gözlü çeşme, costituenti la 

stragrande maggioranza) oppure, molto più raramente tre (in quel caso dette üç gözlü çeşme). Per la 

prima categoria, si vedano le fontane di Davud Paşa nell’omonimo quartiere (1485) e di Halil Paşa a 

Üsküdar (1617), mentre per la seconda, la fontana di Solimano il Magnifico a Büyükçekmece (1566, 

opera di Sinan) e quella di Halil Çevkân a Kumkapı (1590)370. La fontana che diede il nome al 

quartiere di Horhor371 (nome onomatopeico che imita il rumore dell’abbondante acqua che sgorgava 

dai suoi rubinetti) costituisce un’eccezione alquanto interessante dal punto di vista della 

configurazione volumetrica. Sormontata da un’imponente copertura conica e fiancheggiata da due 

torrette con terminazioni cuspidate, tale opera ospita tre nicchie identiche con rubinetti e vasche. 

Malgrado il fatto che non sia classificabile come una fontana di piazza secondo i criteri che abbiamo 

precedentemente stabilito (cfr. il paragrafo 3.2.2), con queste caratteristiche, essa si manifesta 

indubbiamente come un edificio autonomo a tutti gli effetti, i cui riferimenti architettonici non 

sembrano affatto locali. Considerando che tale fontana apparteneva al tekke dei pellegrini indiani 

(nell’utilizzo odierno Hindîler Tekkesi, in tr.o.:  تکيه  الهنود, tras.: Tekyet-ül-Hunūd)372, possiamo 

affermare con certezza che la sua composizione risenta dell’architettura mughal, una tradizione ricca 

di edifici serrati da torri angolari. In questo caso, a differenza degli esempi cinquecenteschi 

 
370 Tanışık 1943, pp. 44-45 (IC I).  
371 Da non confondere con quella situata a circa 250 metri al Nord, chiamata in vulgo Acı Çeşme, ovvero la fontana 

dell’acqua amara.  
372 A partire dal 1453, ma in particolar modo dopo la conquista delle provincie arabe nel Cinquecento, Istanbul divenne 

un centro religioso islamico di primo piano, custodendo una quantità cospicua di reliquie e oggetti devozionali di assoluto 

prestigio, così come di tombe e mausolei di personaggi rilevanti. La capitale ottomana, oltre ad essere il centro della corte 

e degli apparati imperiali, era dunque anche una meta religiosa, ricevendo pellegrini da tutta la geografia islamica. I 

pellegrini provenienti da territori non ottomani come l’Asia centrale e il subcontinente indiano albergavano in conventi/ 

confraternite (tekke) a essi dedicati, come quello in questione a Horhor, il primo esempio noto di questo genere fondato 

per volontà di Maometto II nel secondo Quattrocento. Nel nostro periodo di interesse, si osserva una moltiplicazione dei 

conventi per i pellegrini orientali con i seguenti esempi: i due tekke degli uzbechi a Kadırga (detto anche dei bucaresi, in 

riferimento alla città di Bucara, 1692-1693) e a Sultantepe (1752-1753), il secondo tekke degli indiani a Selamsız (1737-

1738) e quello degli afgani nei pressi della Çinili Camii (1792-1793). Il fatto che si concentrino perlopiù a Üsküdar, sulla 

sponda asiatica del Bosforo, deve essere dovuto a ovvi motivi pratici, per accogliere con maggior facilità i pellegrini che 

arrivavano per via di terra. Per il tekke di Horhor si vedano Choudhury 2016 e Tanman 1998 (TDVIA XVIII), per tutti 

gli altri invece le rispettive voci di Tanman nel numero XXXIV della medesima enciclopedia (2007).  
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sopracitati, le tre fontane condividono lo stesso piano di riferimento; dunque, non si vengono a creare 

tre ali bensì un unico prospetto marcatamente lungo. Escluse queste opere, che non sono numerose, 

possiamo affermare che fino al nostro periodo di interesse, una fontana ottomana sia definita, in linee 

generali, da un’unica nicchia che ospita il rubinetto e la vasca. 

Nella cosiddetta Era dei Tulipani le composizioni iniziarono a complicarsi con l’introduzione 

di nicchie laterali che fiancheggiano quella principale. Çeşme-i nūr a Sa’adabad (1722-1723, Figura 

193) è un esempio precoce in cui per l’assenza di rubinetti, le nicchie laterali non sembrerebbero 

ospitare delle fontanelle per bere dell’acqua in situ, come avviene certamente in quella costruita da 

Damad İbrahim Paşa a Ortaköy l’anno successivo (1136 H / 1723-1724 AD)373. Dovrebbero pertanto 

trattarsi di abbeveratoi per uccelli (selsebil, tr.o.: سلسبيل)374. Considerando il contesto paesaggistico in 

cui è collocata la fontana, ci si accorge di una maestosa orchestrazione di elementi architettonici con 

quelli effimeri, come il movimento degli uccelli che si avvicinano con gli effetti sonori che comporta 

la loro presenza, il ritmo dello scorrere del fiume antistante ecc. Nel caso della fontana di Ortaköy 

invece (Figura 212), ci troviamo nuovamente in un contesto suburbano, sulle sponde occidentali del 

Bosforo. Fino alla costruzione della celeberrima moschea tardo-ottocentesca sulla costa, tale fontana 

era l’elemento più riconoscibile guardando dal mare, quindi in forte parallelismo concettuale con 

l’esempio precedente. Qui, trattandosi di un quartiere comunque più intensamente abitato e di 

conseguenza, di un punto decisamente più trafficato, possiamo dedurre che le nicchie laterali siano 

diventate delle fontanelle per rispondere al meglio alle necessità di utilizzo. Inoltre, in questa opera 

si osserva una maggiore volontà di plasticità, essendo le parti laterali sensibilmente indietreggiate e 

gli angoli presentando dei pilastrini snelli che terminano con motivi a clessidra. Un’opera che riprende 

riconoscibilmente la fontana di Ortaköy è quella di Bereketzade a Galata (1732, Figura 213) dove le 

nicchie laterali ospitano analogamente delle fontanelle.  In questo esempio, il programma decorativo 

risente oramai del linguaggio che si era stabilito con opere sultaniche degli anni immediatamente 

precedenti (a cominciare dal 1728).  

 
373 Vedasi Tanışık 1945, pp. 52-55 (IC II) per una descrizione dettagliata della fontana e della sua iscrizione. 
374 Per ulteriori informazioni sugli elementi architettonici per gli uccelli, si rimanda al punto 3.4.  
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Figura 212 Fontana di Damad İbrahim Paşa a Ortaköy. 

 

Figura 213 Fontana Bereketzade a Galata.  
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 Abbiamo già segnalato che nelle monumentali fontane di piazza sultaniche di Üsküdar (1728, 

Figura 199), Porta Imperiale (1728, Figura 194) e Tophane (1732, Figura 203), le nicchie laterali 

comparivano come elementi complementari a pari altezza di quelle principali, generando più 

riconoscibilmente un ritmo di a-b-a. La stessa operazione si può osservare anche in fontane addossate 

di carattere più modesto, come quella di Defter Emini a Tophane (1732-1733) e Kemankeş Mustafa 

Paşa a Karaköy (1732-1733, Figura 296). In tutti questi esempi, le nicchie furono lasciate tali, vale a 

dire senza ospitare rubinetti, e venivano utilizzate presumibilmente per poggiare le anfore oppure 

addirittura per sedervisi (come vediamo accadere molto spesso nelle fotografie ottocentesche). 

Avendo individuato finora almeno tre tipi di utilizzo differenti, non si può parlare di uno stringente 

motivo funzionale per l’introduzione di questo nuovo elemento nel vocabolario delle fontane 

ottomane. Possiamo affermare dunque che si tratti piuttosto di un’operazione volta ad arricchire la 

configurazione planivolumetrica e l’effetto plastico delle fontane in questione.  

Con l’avvento del “barocco ottomano”, la tripartizione delle opere finora analizzate sembra 

aver confluito in un tema di sapore radicalmente occidentale: l’arco di trionfo, chiamato generalmente 

ṭāḳ-ı ẓafer in lingua turco-ottomana ( ظفرطاق   ). In realtà, questo tema particolarmente caro agli 

architetti europei già dal Quattrocento, era apparso a Istanbul dapprima in un portale, quello aggiunto 

da Mahmud I al Complesso di Santa Sofia (1742-1743, Figura 214). L’opera fu costruita in un 

momento in cui il sultano aveva finalmente potuto stabilire un periodo di relativa pace (cfr. il punto 

1.1); creando dunque forti parallelismi con gli esempi occidentali anche dal punto di vista semantico. 

Il portale dà accesso a un cortile esterno dominato dal prospetto nord-est della basilica, e vi si 

affacciano le nuove cucine per i bisognosi del sultano (imaret) e alcune strutture bizantine adibite a 

funzioni secondarie simili375. Pertanto, si tratta di un contesto di assoluto prestigio, con forti 

connotazioni imperiali. Dopo questo primo esempio, la straordinaria diffusione del tema dell’arco 

trionfale a Istanbul si dovette perlopiù alle fontane, che ne offrirono numerose rielaborazioni con 

notevoli capacità interpretative. La Fontana di Mahmud I detta anche del Visir (tr.: Vezir Çeşmesi, 

1748) adiacente alla Moschea di İskender Paşa a Fatih, è l’espressione più pura di tale interesse nella 

capitale ottomana (oggi ricostruita nello stesso luogo senza rispettare alcune delle forme originali 

chiaramente visibili nelle fotografie d’archivio, Figura 215)376. Anche in Occidente, in Italia in 

particolare, le fontane erano state uno dei generi architettonici certamente più fertili per l’adozione 

dello schema dell’arco trionfale come tratteremo poco più avanti.  

 
375 Un saggio monografico su queste cucine imperiali è stato pubblicato da Ayşe Budak (cfr. Budak 2014).  
376 Per la trascrizione dell’iscrizione e cenni storici sulla fontana, si rimanda a Bulut 2010, pp. 110-112. 
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Figura 214 Portale monumentale aggiunto da Mahmud I al Complesso di Santa Sofia.  

 

Figura 215 Fontana di Mahmud I a Fatih detta anche del Visir, successivamente crollata e ricostruita con un 

discutibile intervento. (Fotografia storica di autore ignoto, IBB-EA. Da Bulut 2010).   
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Entrambe le strutture sopracitate dimostrano una maturità senza precedenti nell’assimilazione 

delle forme occidentali. Rüstem ha comparato il portale di Santa Sofia con il prospetto della Chiesa 

di SS. Celso e Giuliano a Roma, opera di Carlo De Dominicis (1733-1735), soffermandosi sulla 

tripartizione della facciata377. In questo confronto, il tema dell’arco di trionfo sembra 

sorprendentemente sfuggire all’autore, che sta alla base del disegno della facciata romana in questione 

così come di innumerevoli edifici italiani rinascimentali e barocchi. È dunque inevitabile segnalare 

che tale tripartizione sia una caratteristica comune a tutta una serie di opere a cominciare da Alberti, 

e non può essere compresa se non in rapporto alla vasta sperimentazione precedente sul tema dell’arco 

di trionfo. Con le nicchie laterali che mettono in risalto l’apertura arcuata centrale, tale portale non è 

altro che un arco di trionfo a fornice unico come l’Arco di Tito sul Palatino, opera emblematica del 

periodo flavio a Roma conclusa verso la fine del I secolo AD. Un’incisione di questo monumento 

romano era entrata in possesso del palazzo ottomano all’inizio del Settecento (Figura 216) grazie al 

Nouveau theatre d'Italie ou description exacte de ses villes, palais, églises, principaux edifices, etc. 

di Joan Blaeu, stampato nel 1704 ad Amsterdam e completo dei suoi quattro tomi (n° di inventario 

H.2751)378 con annotazioni in lingua turco-ottomana. La didascalia aggiunta al disegno in questione 

esalta curiosamente l’accezione militare dell’arco (“l’arco dell’esercito del cesare di nome Tito 

Vespasiano”)379. Analogamente all’Arco di Tito, diverse città italiane sono ornate da esempi a un 

solo fornice e nicchie laterali, come l’Arco dei Gavi a Verona (attorno alla metà del I secolo), oppure 

gli archi di Traiano a Benevento e ad Ancona (entrambi completati nell’anno 117 d.C., un disegno 

dell’arco anconetano è incluso nei libri di Blaeu). Oltre alla definizione dello schema generico, 

numerosi sono i fattori riguardanti ulteriori aspetti compositivi che tolgono ogni dubbio su una 

conoscenza diretta dei modelli occidentali dalla parte degli ottomani: il plinto con proporzioni assai 

verosimili, l’attico che ospita una fastosa epigrafe dedicatoria esattamente in corrispondenza 

dell’arco, la comparsa di clipei (nella fattispecie di forma ovale) che recano la tughra 

dell’imperatore380, la presenza di un elemento orizzontale che, pur spezzato, ripropone l’architrave 

(come d’altronde si osserva nell’arco di Tito oppure in quello di Ancona), e così via381. La fontana è 

 
377 Cfr. Rüstem 2013, pp. 128-131. Sull’opera, si veda A.M. Matteucci 1988, pp. 20.  
378 İrepoğlu 1986, p. 65. 
379 Nella didascalia si legge: تيتوش  وشپازيانوش  نام چاسارك دوننما کمرينك  رسم يدر, tras.: Tītūş Veşpāzyānūş nām çāsārıñ donanma 

kemeriniñ resmidir. Il fatto che le lettere s di Titus Vespasianus siano rese come ş (pronunciata come la combinazione di 

sci in Brescia) deve essere legato all’origine ungherese dell’autore delle annotazioni. Egli non è altro che İbrahim 

Müteferrika, nato in Transilvania e divenuto un alto burocrate della Porta convertendosi all’Islam. È noto nella storia 

ottomana per aver introdotto la stampa in lingua turco-ottomana a Istanbul (cfr. 3.3).  
380 Non avendo i sultani ottomani dei simboli araldici come in Occidente, e tanto meno potendo rappresentare il volto del 

regnante su un edificio pubblico per il divieto islamico a riguardo, la tughra (tr.o.: طغرا), ossia il sigillo imperiale di 

Mahmud I fu evidentemente pensata come un sostituto simbolico.  
381 Una replica di questo portale fu costruita nel giardino del Palazzo Manial al Cairo (il cui cantiere fu avviato nel 1899). 

È significativo che ancora in una data tarda come 1354 H / 1935-1936 AD, l’influenza artistica-architettonica di Istanbul 

sia rimasta così attiva in Egitto.  



264 

 

assai simile; le differenze principali stanno nella definizione dell’attico, in questo caso ininterrotto, e 

nella posizione dell’iscrizione epigrafica, collocata tra quest’ultimo e l’arco mistilineo che definisce 

la nicchia ospitante l’ayna taşı. I clipei diventano dei fastosi cartigli con scudi ovali collocati 

verticalmente, sopra i quali troviamo dei pannelli rettangolari. Quest’ultimi sono normalmente 

destinati, almeno in contesti occidentali, a ospitare delle ulteriori iscrizioni, spesso incise direttamente 

sul marmo. Nella fattispecie invece, in accordo con il sincretismo ottomano che caratterizza il 

periodo, tali pannelli appaiono sobri, utilizzati solamente per movimentare la superficie a cui essi 

sono annessi, che altrimenti sarebbe risultata notevolmente più austera.  

 

 

Figura 216 Joan Blaeu, Prospetto dell’Arco di Tito a Roma (Da Nouveau Theatre D’Italie… conservato nel Palazzo 

Topkapı con un’iscrizione in lingua turco-ottomana, n° di inventario H.2751). 

 

Oltre alle fontane e ai portali, una precoce eccezione alquanto significativa per la nostra analisi 

è costituita dal mihrab aggiunto alla quattrocentesca Moschea di Mahmud Paşa da Osman III nel 

1755-1756 (Figura 217). Si tratta chiaramente di un arco trionfale a un solo fornice, simile agli esempi 

romani sopracitati. Una peculiarità del mihrab si osserva nelle sue proporzioni straordinariamente 

verticali rispetto alla tradizione, che rafforza “l’estraneità” dell’opera in questione, passata quasi 
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inosservata alla critica. L’utilizzo di colonne libere a tre quarti e connesse alla superficie muraria 

diagonalmente solo agli angoli, è un’ulteriore novità assoluta nel panorama ottomano. Tale utilizzo 

non può che testimoniare, ancora una volta, un’influenza diretta dalla cultura architettonica italiana, 

essendo inventato dal Vignola (si vedano l’ingresso della Villa Giulia, il progetto per il prospetto 

della Chiesa del Gesù, ecc.) e rielaborato in numerose opere italiane dei decenni successivi. Va 

sottolineata per ultimo anche l’ingegnosità con cui fu evitato il rischio di avere colonne 

eccessivamente fuori scala secondo le usanze locali, collocandole a sorreggere l’arco della nicchia 

anziché a inquadrarlo. In tal modo, le colonne mantengono un’altezza più moderata che va dai 

piedistalli (elemento nuovo per l’architettura ottomana, cfr. il capitolo 5) fino al piano d’imposta 

dell’arco. La differenza di altezza rimanente (dal piano d’imposta dell’arco fino all’attico che ospita 

un’elegante iscrizione coranica) viene risolta con paraste scanalate. Tali scanalature sono 

curiosamente interrotte in mezzeria, come se si trattasse di triglifi allungati sovrapposti. Questo 

mihrab offre una viva testimonianza di come a soli quindici anni di distanza dalla comparsa delle 

prime opere nello stile nuovo, gli architetti operanti nella capitale siano stati capaci di amalgamare le 

loro conoscenze delle forme occidentali con i bisogni e schemi locali.  

 

Figura 217 Mihrab della Moschea di Mahmud Paşa. Fotografia di Yasin Köroğlu (da kulturenvanteri.com) 
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Quali possono essere i riferimenti di queste opere ottomane di straordinario interesse (e di 

quelle che analizzeremo di seguito)? Potevano gli architetti ottomani del periodo di Mahmud I e 

Osman III conoscere il successo che il tema dell’arco trionfale aveva avuto nella cultura architettonica 

occidentale? Prima di soffermarci sui possibili canali di trasmissione, ci sarà utile un breve excursus 

sull’evoluzione e sui campi di utilizzo del tema in Occidente per poterci avvicinare il più possibile al 

nostro obiettivo. Prima ancora dell’architettura permanente, gli apparati effimeri e celebrativi 

facevano frequentemente ricorso all’immagine dell’arco di trionfo tanto in occasioni religiose quanto 

in quelle laiche già nel Quattrocento382. Infatti, essi erano certamente stati tra i fattori che stimolarono 

e favorirono la proliferazione degli esempi in architetture propriamente dette, almeno in certi contesti 

come quello francese383. Sappiamo che a Firenze e Roma, l’usanza di costruire archi trionfali effimeri 

era partito già agli albori del Rinascimento, in Francia comparve nel 1508 (a Gaillon)384 e a Venezia 

si hanno notizie dal 1557385. Nel periodo barocco, in sintonia con il crescente interesse per le feste 

urbane di spiccato carattere teatrale, vennero costruiti numerosi esempi con forme sempre più 

ricercate e pompose in numerose città italiane (ed europee). In ambito religioso, le feste delle 

Quarantore a Roma offrivano agli architetti prominenti del momento un’occasione unica di realizzare 

apparati effimeri di grande interesse sul tema trionfale, come quelli del 1633 di Pietro da Cortona e 

quelli del 1685 di Andrea Pozzo. Le occasioni non religiose invece potevano essere di diversi tipi; 

incoronazioni, visite, ingressi solenni dopo avvenimenti bellici, trattati vittoriosi, funerali, nascita dei 

principi e principesse, matrimoni e così via. Tra gli altri, si possono ricordare per esempio gli archi 

trionfali costruiti sul Campidoglio in occasione del possesso dei nuovi pontefici come Paolo V (1605), 

Urbano VIII (1623), Clemente X (1670) e Innocenzo XII (1692)386, che spiccano per la qualità 

compositiva e la nitidezza dei riferimenti. In altre città italiane, possono essere ricordati gli archi 

costruiti per il funerale di Filippo IV a Milano (1665)387 oppure per l’arrivo di Re Vittorio Amedeo 

di Savoia a Palermo (1713, con gli apparati di Paolo Amato, in particolare l’arco del Senato eretto a 

Porta Felice). 

Dal Quattrocento, oltre agli apparati effimeri sopracitati, l’arco di trionfo appariva 

ricorrentemente anche nell’ambito dell’architettura propriamente detta, in particolar modo sotto 

forma di porta urbis388, quindi mantenendo in un certo grado la sua funzione romana. Si possono 

 
382 Margaret Ann Zaho condusse uno studio dettagliato sui regnanti del Rinascimento e il loro rapporto al tema trionfale 

nelle arti, con forte volontà di rievocare il passato romano. Si veda Zaho 2004.  
383 Cfr. la nota successiva.  
384 Vedasi Hautecœur 1943, p. 210 (HACF I).  
385 Si rimanda a Tondro 2002.  
386 Su questi archi effimeri si rimanda a Carandini e Fagiolo dell’Arco 1977, pp. 19-23, 63, 265-268 e 333-335 

rispettivamente.  
387 Per gli apparati in questione e una vista panoramica sulla Lombardia, si rimanda a Varallo 2004.  
388 In italiano esistono diversi termini, tutti perfettamente sinonimi: porta urbana, porta cittadina, porta urbica. 
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ricordare la Porta di San Pietro a Perugia (opera di Agostino di Duccio, l’ultimo quarto del secolo 

XV)389, che presenta un’articolazione volumetrica molto plastica e la Porta Capuana a Napoli (ca 

1484-1485), collocata elegantemente tra due bastoni della murazione aragonese della città390. Esempi 

più tardi mostrano maggiore maturità e libertà nelle combinazioni, come la Porta di San Tomaso a 

Treviso (1518)391 oppure la Porta Pia a Roma di Michelangelo (1561-1565), opere in cui vengono 

condensate numerose sperimentazioni coeve. Oltre alle porte urbane, l’arco di trionfo comparve 

spesso rielaborato anche in contesti che non mantengono più il legame diretto con il tema 

dell’ingresso trionfale dei sovrani, divenendo dunque un motivo architettonico per nuovi campi di 

applicazione come monumenti funebri, prospetti di edifici religiosi o civili, le arcate dei cortili e degli 

interni delle chiese, e così via. Già nelle opere di Alberti, l’arco di trionfo divenne un’unità 

compositiva ben riconoscibile all’interno di sistemi architettonici maggiori, mantenendo dunque le 

sue accezioni culturali malgrado i campi di utilizzo totalmente nuovi. Basti pensare ai prospetti del 

Tempio Malatestiano a Rimini (in. ca nel 1453) e della Chiesa di Sant’Andrea a Mantova (in.: 1472). 

Entrambi questi prospetti ripropongono un arco trionfale tripartito; nel primo a tre fornici, nel secondo 

a un unico fornice con nicchie laterali. All’interno delle chiese italiane, il tema dell’arco trionfale fu 

particolarmente diffuso anche per la creazione dei monumenti funebri di personaggi illustri. Quello 

progettato da Vincenzo Scamozzi per il doge Nicolò da Ponte destinato alla Chiesa di Santa Maria 

della Carità a Venezia (1582-1584), è un esempio di spiccato interesse che reinterpreta l’Arco dei 

Gavi a Verona392. In ambito civile invece, si possono segnalare come opere pionieristiche la 

cosiddetta Facciata dei Torricini del Palazzo Ducale di Urbino (ca 1470) e l’Arco di Alfonso il 

Magnanimo nel Castelnuovo di Napoli (ultimo decennio del Quattrocento), che funsero da modello 

a tutta una serie di opere francesi del primo Cinquecento come nel Castello di Gaillon, studiato 

attentamente da Flaminia Bardati393. Nel corso dei secoli XVI e XVII, vi furono innumerevoli riprese 

del tema diffondendosi anche in altri paesi europei, tra i quali si distacca per l’appunto la Francia, per 

l’abbondanza degli esempi394. In particolare, il monumentale arco a tre fornici sormontato da un 

padiglione soprastante collocato sulla Rue Saint-Antoine a Parigi395 è un’opera cinquecentesca di 

eccezionale interesse urbano che crea forti parallelismi con la Roma coeva dei pontefici 

rinascimentali.  

 
389 Gli studi monografici sulla porta sono D.Pisani 2009 e Frate 2017.  
390 Per una vista d’insieme della porta in questione e le mura cittadine, vedasi Gambardella 1996, p. 60 in particolare dove 

l’autore cita consistentemente Roberto Pane, Il Rinascimento nell’Italia meridionale (1977).  
391 Pur geometricamente distinte, la particolare - e assai fastosa - copertura della porta trevigiana e quella del portale di 

Santa Sofia mostrano un interesse certamente comune.  
392 Sulla storia del monumento e il confronto con l’arco veronese, si rimanda a Howard 2011, pp. 122-124.  
393  Cfr. Bardati 2007.  
394  Per una concisa introduzione al tema nel contesto francese, è ancora utile Hautecœur 1943, pp. 210-215 (HACF I).  
395 ibidem, p. 212.  
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Questo ex cursus ci è stato utile per comprendere quanto il tema dell’arco di trionfo sia stato 

fecondo nei vari ambiti tipologici in Occidente. La casistica ottomana invece si mostra nettamente 

diversa, anche se il portale di Santa Sofia potrebbe considerarsi in una certa misura imparentato con 

il tema della porta urbica. L’assenza dell’idea di una facciata rappresentativa urbana nell’architettura 

ottomana tanto in ambito religioso (cfr. il punto 2.4) quanto in quello civile escludeva di partenza la 

possibilità della comparsa di tale schema nei prospetti. D’altronde, riferimenti così apertamente 

appartenenti al mondo cristiano possono essere stati filtrati da una selezione di tipo religioso-

culturale, impedendoli di “infiltrarsi” con facilità negli interni delle moschee, almeno in questa fase 

iniziale. Non a caso nella capitale ottomana, il tema dell’arco di trionfo comparirà quasi 

esclusivamente come portali (si veda quello della Fonderia Imperiale del 1743, Figura 361a) e 

fontane.  

Abbiamo già accennato che le fontane costituivano un genere architettonico particolarmente 

ravvivato dalla sperimentazione sul tema in entrambi i contesti, che in Occidente sembrerebbero 

entrare in gioco a partire dal Cinquecento e giungere la massima espressione soprattutto nella cultura 

romana. Pur ancora assai timido sull’utilizzo dell’acqua come un elemento determinante della 

composizione architettonica, un primo approccio al tema avvenne a Parigi, nella Fontana degli 

Innocenti oppure dei Santi Innocenti (fr.: Fontaine des Innocents / des Saints-Innocents), opera di 

Pierre Lescot, costruita a partire dal 1547 per il solenne ingresso nella capitale del re Enrico II nel 

1549396. Concepita come una struttura angolare a forma di loggia rinascimentale, la fontana non era 

altro che la successione di tre archi trionfali a un solo fornice e con nicchie laterali, sopraelevati su 

un alto zoccolo dove furono inseriti dei rubinetti con mascheroni in corrispondenza degli archi 

soprastanti397. Un esempio molto più nitido è certamente la Mostra dell’Acqua Felice detta Fontana 

del Mosè a Roma (comp.: 1587, Figura 218), commissionata da Sisto V e progettata da Giovanni 

Fontana398. Si tratta di un monumentale arco trionfale a tre fornici che ospita profonde nicchie con 

statue e bassorilievi al posto delle aperture, il tutto sormontato da un attico di proporzioni 

inusualmente monumentali e una terminazione a timpano curvo spezzato. A differenza del caso 

parigino, qui si tratta di un vero e proprio apparato urbano per la messa in “mostra” dell’acqua in 

movimento, che sgorga rumorosamente da diversi punti della struttura e crea dei vivaci getti e cascate. 

Tale opera fu seguita dalla Fontana dell’Acqua Paola (iniziata da Giovanni Fontana e Flaminio Ponzio 

tra il 1610 e il 1614, ultimata da Carlo Fontana dopo il 1690), con dimensioni e proporzioni ancor più 

 
396  La fabbrica fu smontata, spostata e profondamente mutata a partire dalla fine del secolo XVIII, fino ad assumere 

l’aspetto di un piccolo padiglione quadrifronte, come si presenta oggi. Per un’analisi dettagliata della fabbrica e delle sue 

trasformazioni, si veda Pérouse de Montclos 2018, pp. 92-99.  
397 Hautecœur considera l’opera come il primo caso in cui il tema apparve in architettura propriamente detta in Francia, 

quindi non più in apparati effimeri celebrativi. Cfr. Hautecœur 1943, p. 211 (HACF I). 
398 Sulla storia della fontana si rimanda a Marder 1992 e Benedetti 1992.  
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spiccatamente monumentali399. L’interesse per l’arco trionfale non venne perso nelle fontane europee 

fino al secolo XIX, a Roma ancora nella Fontana di Trevi (completata nel 1762), tale schema perdura 

come il protagonista assoluto. La Fontana di Mahmud I (o del Visir) a Istanbul (1748) riprende il 

tema con la stessa nitidezza concettuale e formale, rispecchiando in tal modo, un carattere 

radicalmente risolutivo e innovativo, oltre alla conoscenza diretta degli esempi della cultura 

architettonica italiana e francese sopracitati.   

 

 

Figura 218 Roma - Mostra dell’Acqua Felice detta anche Fontana del Mosè. 

 

Nelle pagine precedenti, abbiamo visto come il tema sia onnipresente nell’architettura 

occidentale rinascimentale e barocca, in particolare in Italia. Soffermiamoci ora su tramite quali canali 

gli ottomani potrebbero essere venuti a conoscenza delle opere che rielaborano lo schema dell’arco 

di trionfo. In primis, gli ottomani possedevano certamente degli archi trionfali romani nel proprio 

 
399  Vedasi Heilmann 1970 sulla storia della fontana, in cui essa viene trattata nel quadro delle ambizioni urbane di Paolo 

V Borghese.  
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territorio, come quelli di Adriano a Adalia (tr.: Antalya)400 e ad Atene, costruiti rispettivamente nel 

130 d.C. e 132 d.C. Tuttavia, è difficile sostenere che siano direttamente i resti romani a essere stati 

presi da modello, per almeno due ragioni. La prima è costituita dalla mancata somiglianza dal punto 

di vista dell’impostazione compositiva tra il portale in questione e gli archi romani presenti nei 

territori ottomani. L’altra ragione è il fatto che durante il Settecento questi ultimi si trovavano in uno 

stato da poter permettere difficilmente agli architetti ottomani di vederli nella loro integrità (oltre alla 

mancanza di evidenze se gli architetti ottomani facessero utilizzo di una pratica di rilievo e studio 

delle antichità simile a quella degli occidentali). Per esempio, l’arco di Adalia era parzialmente 

interrato fino al 1882 e quello di Atene doveva aver perso le sue fattezze originali già diversi secoli 

prima. In ogni caso, è evidente che anche se gli archi di trionfo romani dei territori ottomani fossero 

stati studiati dagli architetti locali, per avviare un interesse di tipo archeologico simile, sarebbe stata 

comunque necessaria una familiarità con la cultura architettonica occidentale, per arrivare a dei 

risultati come le opere qui esposte. Inoltre, la forma ovale dei clipei del portale di Santa Sofia, il 

carattere dei bassorilievi vegetali, e la maniera drammatica in cui le colonne esterne furono dissociate 

da quelle interne spezzando la trabeazione, sono indizi chiari di una conoscenza delle sperimentazioni 

moderne, vale a dire rinascimentali e barocche, oltre ai modelli antichi. Dobbiamo pertanto ampliare 

lo sguardo a un panorama molto più vasto. 

Possiamo pensare al ruolo della circolazione dei disegni e del materiale stampato come una 

delle principali fonti. Oltre a quello di Tito, troviamo un lungo elenco di altri archi trionfali occidentali 

nei libri di Joan Blaeu conservati nella biblioteca del Serraglio. Per quanto riguarda Roma per 

esempio, possiamo ricordare quelli di Costantino, Settimi Severo, Gallieno e Portogallo (Figura 481), 

oltre alla Porta Maggiore. Anche il libro di James Gibbs, A Book of Architecture (conservato con il 

numero identificativo H. 2610 nella biblioteca del Palazzo Topkapı)401, presenta alcuni disegni di 

archi trionfali e di altre opere con ordine inquadrante l’arco, che possono aver attirato l’attenzione 

degli architetti ottomani. Tuttavia, per una serie di motivi che esporremo, i libri in questione 

potrebbero non essere le uniche fonti di conoscenza. Infatti, quando si tratta di opere auliche di 

commissione sultanica, i libri occidentali potevano essere più accessibili. Invece quando il tema ebbe 

una grande proliferazione nei decenni successivi, comparendo anche in opere molto minori, è difficile 

sostenere che tutti gli architetti (o maestranze) interpellati potessero aver avuto accesso a tale 

materiale. Indubbiamente, ci furono altri fattori in gioco che permisero al tema di svilupparsi così 

capillarmente.  

 
400 L’arco è chiamato localmente Üçkapılar (trad.: le tre porte) in riferimento ai tre fornici di cui è composto.  
401 Vedasi İrepoğlu 1986, p. 67. 
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In alcune fontane settecentesche di Istanbul che riprendono lo schema, si osserva un forte 

legame con il mondo della suppellettile occidentale, che era altrettanto ricco di riferimenti all’arco 

trionfale da diversi secoli. La Fontana di Yusuf Efendi a Fatih (1171 H, 1757-1758)402 e quella di 

Esma Sultan che attualmente si trova nei pressi della Moschea Dülgerzade (1195 H, 1780-1781 

AD)403 sono gli esempi più significativi, entrambi particolarmente maestose nella coniugazione delle 

forme locali con quelle provenienti dall’Occidente (Figura 219 e Figura 220 rispettivamente). In 

ambo le opere il corpo principale ospitante la nicchia centrale (con il rubinetto e la vasca) è 

fiancheggiato da due ali simmetriche più basse e strette, dotate a loro volta di nicchie minori 

decorative. Nella prima, tali ali sono inclinate di circa 45 gradi verso l’interno a creare una C rivolta 

al visitatore, mentre nella seconda, questa operazione fu capovolta, piegando le ali laterali verso 

l’esterno. Se nella prima, tramite questa tripartizione piegata, la fontana invita verso di sé il visitatore 

con un movimento accogliente, nella seconda, si osserva una volontà di maggiore messa in risalto 

dello scomparto centrale, incrementando notevolmente l’effetto plastico e la monumentalità urbana 

della fabbrica. La fontana di Yusuf Efendi è articolata da quattro paraste con capitelli e fusti scanalati 

disposte frontalmente (si vedano i punti 4.1.4 e 4.2.2), mentre in quella di Esma Sultan troviamo sei 

colonne inalveolate con capitelli di tipo foliage (cfr. 4.1.8), girate seguendo il movimento della pianta. 

Nei punti di giunzione tra i vari scomparti, la struttura fu raddoppiata, creando una particolare 

soluzione d’angolo, totalmente estranea ai codici plurisecolari ottomani. In entrambe, la differenza di 

altezza tra lo scomparto centrale e quelli laterali fu risolta con profili curvilinei che ammorbidiscono 

il carattere triangolare di tali elementi, chiaramente debitori delle volute di raccordo della cultura 

architettonica occidentale.  L’operazione che vediamo applicata con grande impatto visivo nella 

fontana di Esma Sultan era stata anticipata dal portale che immette nella rampa sultanica della 

Moschea Laleli (1759-1763, Figura 221) dove il riferimento all’arco di trionfo risulta ancor più diretto 

grazie al mantenimento dell’attico su tutti e tre gli scomparti con paraste e clipei chiaramente ripresi 

dai modelli occidentali. Costruita simultaneamente a quella di Esma Sultan, un’altra fontana, quella 

di Sinerperver Valide Sultan (la consorte di Abdülhamid I e la madre di Mustafa IV) a Üsküdar (1780, 

Figura 222), rende ancor più chiaro lo schema iniziale dell’arco trionfale, pur mantenendo il 

l’inclinazione verso l’esterno. In questa opera vediamo inoltre un utilizzo assai fastoso di false cupole 

decorative, come accade nel portale di Santa Sofia. La Fontana di Silahdar Yahya Efendi a Hasköy 

(1788) combina magistralmente le esperienze delle opere precedenti dove anche le nicchie laterali 

ospitano rubinetti come nell’ultimo esempio e tutto l’attico è interamente occupato da un fitto 

programma epigrafico, che la contraddistingue. Sia nel portale della Laleli che nelle fontane di 

 
402 Cfr. Tanışık 1943, pp. 190-191 (IC I).  
403 La fontana si trovava in origine a poca distanza dalla Colonna Marciana e fu spostata nella posizione attuale verso la 

metà del Novecento. Tanışık la riporta come di committenza ignota (op. cit., pp. 204-205).   
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Üsküdar e Hasköy, vengono impiegate paraste a libro, piegate per adattarsi alla pianta risolvendo il 

problema riscontrato nella Fontana di Yusuf Efendi.  

 

 

Figura 219 Fontana di Yusuf Efendi a Fatih. 

 

Figura 220 Fontana di Esma Sultan nei pressi della Moschea Dülgerzade. Fotografia di Ali Osman Dilekoğlu 

(www.kulturenvanteri.com)  
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Figura 221 Moschea Laleli, il portale della rampa sultanica. 

 

Figura 222 Fontana di Sineperver Valide Sultan a Üsküdar. 
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Anche se in alcune architetture italiane si possono cogliere dei parallelismi diretti, come nella 

Chiesa di San Matteo a Lecce404 (1667-1700, opera di Achille Larducci) dove il livello superiore 

presentava una composizione tripartita assai simile e un cornicione ondulato che sormonta tutto 

l’insieme come avviene nella fontana di Esma Sultan, è arduo pensare a collegamenti diretti tra i due 

contesti. Per questa ragione, risulta più opportuno pensare piuttosto al peso della suppellettile europea 

nella formulazione di alcuni temi architettonici ottomani del periodo. Numerosi mobili occidentali 

coevi, in particolar modo gli orologi da tavolo, erano dotati di scomparti laterali simili che in alcuni 

casi costituivano delle ante pieghevoli a nascondere la parte centrale in cui si trova l’orologio. È già 

noto il grande interesse che nutrivano le élites ottomane specificamente per gli orologi provenienti 

dall’Europa, che erano diventati, per i complessi meccanismi dei loro macchinari e le implicazioni 

socioculturali del tema del tempo, un indiscutibile simbolo di progressismo per i membri delle classi 

elevate della capitale. Sfortunatamente, a causa dei continui incendi della città, sono pochi i mobili 

superstiti risalenti al periodo e non si hanno tracce precise di esempi di questo genere; tuttavia, ciò 

non deve scartare l’ipotesi di un influsso del mobilio nelle decisioni progettuali degli architetti 

ottomani del periodo. Infatti, anche le fontane di Silahdar Yahya Efendi del 1788, l’una a Hasköy 

(cfr. supra) e l’altra a Kabataş (Figura 223) - dove per altro le campate diventano 5 con gli scomparti 

laterali che riprendono fedelmente quello centrale – creano a loro volta forti assonanze con altri tipi 

di mobilio occidentale di produzione tardo seicentesca e settecentesca. Assumendo proporzioni 

marcatamente orizzontali e una composizione d’insieme molto lineare e compatta, esse richiamano i 

mobili come gli armadi, i cassettoni oppure le cassapanche. Nella monumentale fontana di piazza di 

Süleymaniye (1792, Figura 224)405, a poca distanza dalla Moschea di Solimano (costruita tra il 1550 

e il 1557 da Sinan), tale composizione viene ripresa per creare il prospetto principale di una possente 

struttura urbana. Considerando la sua vicinanza con la principale opera monumentale della storia 

cinquecentesca della città, la volontà di un’accezione trionfale viene giustificata da chiari motivi 

semantici che confermano, ancora una volta, che gli architetti ottomani fossero ben coscienti delle 

implicazioni di questo tema in arte occidentale. Con i suoi piedistalli, l’attico che reca tutte le 

iscrizioni, la tripartizione con il ritmo di a-b-a, le paraste a libro e gli angoli svasati che ospitano a 

loro volta delle campate laterali, la fontana in questione mette insieme tutte le sperimentazioni giunte 

fino ad allora. Anche in questo caso, si percepisce un certo retrogusto di suppellettile, essendo molto 

ricorrente nell’oggettistica occidentale del periodo l’aspetto di architetture miniaturizzate e 

idealizzate (come in scrigni, portagioie ecc.).  

 
404 Sulla chiesa si rimanda a A.M. Matteucci 1988, pp. 148 e 150 e Cazzato 1992 (figg. 56-57). 
405 La fontana è detta Çadır Çeşme in vulgo (trad.: fontana di tenda), forse in riferimento alla peculiare copertura. È da 

scartare la leggenda che vuole riconnettere tale nome al periodo di Solimano il Magnifico, dato che per oltre due secoli 

non ci fu nessuna struttura al suo posto.  
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Figura 223 Fontana di Silahdar Yahya Efendi a Kabataş. 

 

Figura 224 Fontana della Piazza di Süleymaniye, il prospetto principale (meridionale) con la Moschea di Solimano 

sullo sfondo.  
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L’ultimo quarto del secolo è caratterizzato da un’accelerata proliferazione degli esempi tanto 

in fontane quanto in portali, e di conseguenza, di un marcato sperimentalismo. Le fontane di Mihrişah 

Sultan a Karacaahmet (1791), Meryem Kadın a Kısıklı (1793) e Fatma Sultan a Fındıklı (1797, detta 

anche di Mihrişah Sultan) sono casi particolarmente interessanti, essendo tutte costruite da e/o per 

figure femminili. Nella prima, gli scomparti laterali perdono le nicchie, assumendo una complessa 

pianta curvilinea ondulata. Nell’ultima invece, si ha l’aspetto di un ordine binato, come avviene in 

tutte le opere rinascimentali e barocche che riprendono l’Arco dei Sergi a Pola. Per quanto riguarda i 

portali, vanno certamente distinti da una parte quello del maktab di Nazperver Kalfa a Langa (1792-

1793, Figura 225), e dall’altra, gli ingressi monumentali del Complesso di Mihrişah Sultan a Eyüp 

(1792-1796, Figura 486). Un esempio particolarmente rilevante a tale riguardo è il pianterreno del 

sabilkuttab di Recai Mehmed Efendi (1775, Figura 226) che Maurice Cerasi ritiene una delle opere 

più emblematiche del secolo406. Qui, la composizione combina maestosamente il portale di ingresso 

a sinistra e la fontana a destra del sabil, entrambi con una propria tripartizione di a-b-a. Anche il sabil 

presenta a sua volta una tripartizione, questa volta fatta di campate uguali. Il livello attico percorre 

tutta la composizione unendo le tre componenti (il portale di accesso, il sabil e la fontana). Le due 

campate delle estremità (cioè la nicchia sinistra del portale e quella destra della fontana) sono 

leggermente piegate verso l’interno (Figura 227), incrementando la plasticità dell’insieme e 

confrontandosi con i suoi predecessori come la fontana di Yusuf Efendi. Un’operazione analoga 

compare nel sabil di Koca Yusuf Paşa (1785), dove oltre alle quattro campate traforate da cui viene 

servita l’acqua ai passanti, una fontana maggiore posta in posizione centrale, una minore all’estremità 

sinistra e l’ingresso all’edificio collocato all’estremità destra compongono un insieme fastoso, riunito 

abilmente dallo schema dell’arco trionfale. Possiamo affermare dunque che in queste opere l’idea 

trionfale di origine occidentale abbia giunto una composizione decisamente locale e originale, 

assumendo una complessità notevole e una capacità espressiva molto alta. 

 
406 Cfr. Cerasi 1988a, pp. 146-147. Inoltre, è stato pubblicato uno studio monografico che si occupa specificamente del 

pianterreno dell’edifico, in cui viene ancora una volta taciuto il tema dell’arco di trionfo. Mi riferisco a Uğuş 2013.  
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Figura 225 Maktab di Nazperver Kalfa a Langa, il portale di accesso 

 

Figura 226 Sebilkuttab di Recai Mehmed Efendi a Vefa, prospetto principale e le piante dei due livelli (Da Cerasi 

1988°, p. 147, imm. 55)  
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Figura 227 Sebilkuttab di Recai Mehmed Efendi a Vefa, la fontana 

 

In questo periodo inoltre, si distinguono alcuni esempi in cui prevale un’influenza occidentale 

più diretta, testimoniando la moltiplicazione dei canali di trasmissione. L’esempio più significativo 

di tale situazione è sicuramente la Moschea di Şebsefa Hatun a Zeyrek (comp.: 1787, Figura 174), 

dove l’accesso al complesso è garantito da un monumentale portale fiancheggiato da due fontane 

basse (semplici edicole anche essi) che nel loro insieme, sembrano suggerire lo schema di un arco 

trionfale con una raffinata sottigliezza interpretativa (vedasi il punto 4.1.7.). Questo caso è nettamente 

diverso da tutti gli esempi finora analizzati, che erano caratterizzati da un preponderante carattere 

locale in contrasto con la maggiore ‘internazionalità’ che vi si osserva. 

 Quattro fontane costruite nella fase finale del periodo che può ancora chiamarsi “barocco” 

rispecchiano ulteriori collegamenti con il mondo degli interni e della suppellettile: Nakşi Kadın 

(Nakşıdil Valide Sultan) a Sultanahmet (1788-1789, Figura 228), Hazinedar Usta che occupa il 

pianterreno del maktab di Nazperver Kalfa a Langa (1792-1793, Figura 229), Adilşah Kadın 
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all’interno del Complesso Laleli (1804-1805) e Hadice Sultan presso il mercato coperto a Eminönü 

(1805-1806). Tutte e quattro si distinguono per la ricchezza dei dettagli, e soprattutto per l’ambiguità 

compositiva che le avvicina ancor più palesemente al mondo degli interni e della suppellettile. Tranne 

nella terza, negli scomparti laterali appaiono delle vasche simili ai lavabi che si poggiano su un piano 

elevato nel secondo caso e direttamente al suolo tramite apposite colonnine cilindriche nella prima e 

nell’ultima. Tali inserti nuovi non possono che essere il risultato di una familiarità sempre crescente 

con la suppellettile occidentale. Infatti, nelle fontane di Adilşah Kadın e Hadice Sultan, al posto delle 

nicchie troviamo una decorazione a bassorilievo dorata a imitazione delle specchiere barocche e 

rococò che erano abbondantemente presenti non soltanto nel Serraglio ma anche sul mercato 

ottomano già dai primi decenni del Settecento. Con un profuso utilizzo delle ribattiture e cornici 

concatenate, la fontana di Hazinedar Usta rispecchia perfettamente l’interesse per gli effetti 

illusionistici del periodo, portandolo alle estreme conseguenze (cfr. il punto 3.2.1. per ulteriori 

dettagli).  

 

Figura 228 Fontana di Nakşi Kadın (Nakşıdil Valide Sultan) a Sultanahmet. 
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Figura 229 Fontana di Hazinedar Usta al pianterreno del maktab di Nazperver Kalfa a Langa. 

 

Finora ci siamo soffermati sulla circolazione dei disegni, libri e mobili come canali di 

trasmissione, senza prendere in esame il fattore dello spostamento di persone fisiche e del patrimonio 

architettonico occidentale ereditato dalla Sublime Porta. L’esempio più lampante di un arco trionfale 

moderno era stato costruito nel 1736 a Belgrado, solamente sei anni prima della comparsa del tema 

nella capitale. Si tratta dell’arco di trionfo dedicato a Carlo VI d’Asburgo (in serbo Капија Карла VI, 

tras.: Kapiya Karla VI) (Figura 230). Belgrado non era affatto un luogo qualsiasi nelle dinamiche 

politiche della regione; tra il tardo Seicento e il primo Settecento, la città testimoniò una serie di 

rimbalzi tra le due principali potenze della penisola balcanica, vale a dire gli asburgici da una parte e 

gli ottomani dall’altra407. A seguito dell’assedio della città a opera asburgica nel 1688, Belgrado passò 

al dominio del Sacro Romano Impero, e due anni più tardi, fu faticosamente recuperata dalla Sublime 

Porta. Eugenio di Savoia la riconquistò nel 1717, avviando una serie di importanti lavori urbani e 

architettonici, tra cui l’arco di trionfo in questione408. Nel 1739, a seguito del Trattato di Belgrado, la 

città passo nuovamente al dominio ottomano e le opere settecentesche ivi presenti costituirono un 

ulteriore legame con l’architettura occidentale (pur assai più debole rispetto agli scambi 

 
407 Per un panorama generale degli scontri ottomano-asburgici e la situazione alla frontiera, si veda Gezer 2020. Sulla 

Serbia asburgica, cfr. Rudi 2019.  
408 Su tali imprese architettoniche e urbane, vedasi Popović 2019 (in inglese) e Rudi 2019 per questioni più generiche. 

Sull’arco in questione in particolare, si rimanda a Popović 2019, pp. 45-47. L’altro studio monografico e più esaustivo 

del medesimo autore sulla porta è Popović 2012 (in serbo).  
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mediterranei). L’arco trionfale di Carlo VI era dunque carico di messaggi della vittoria asburgica 

contro il potere del sultano409; pertanto, il fatto che gli ottomani non l’abbiano distrutta o danneggiata 

una volta recuperata la città indica una tolleranza sorprendente. Infatti, l’atteggiamento ottomano 

verso tali opere settecentesche di Belgrado sembrerebbe essere quello dell’indifferenza. Come 

vedremo in vari punti a seguire (4.1.1. e 4.2. in particolare), durante il secolo XVIII, gli investimenti 

architettonici della Porta in questa regione si limitarono quasi esclusivamente a opere militari come 

fortezze e muraglie la cui funzione era l’assicurazione della sovranità ottomana in un punto così 

vulnerabile dell’impero. Anche l’analisi dell’arco trionfale in questione rivela il fatto che esso può 

difficilmente stare all’origine degli esempi ottomani, essendo molto distante dal punto di vista 

morfologico. In primis, si tratta di un arco trionfale scandito da paraste doriche (ordine assai poco 

comune anche nella cultura architettonica occidentale), quando tutti gli esempi ottomani sopracitati 

presentano capitelli di tipo corinzio / composito (per ulteriori dettagli, si rimanda al punto 4.1.5.).  

Inoltre, esso è privo di qualsiasi tipo di tripartizione sul prospetto principale (sud-ovest); dove è 

composto da un solo fornice inquadrato da paraste con ribattiture senza scomparti laterali. Sul 

prospetto opposto invece, gli scomparti laterali compaiono; tuttavia, ospitano delle aperture e non 

nicchie come avviene a Istanbul. Per ultimo, va segnalato che l’intera superficie dell’opera è bugnata, 

caratteristica che non riscontriamo in nessun edificio ottomano del periodo. Per tutte queste ragioni, 

pur essendo quasi coevo alle sperimentazioni nella capitale, la Porta di Carlo VI d’Asburgo non può 

essere considerato come una fonte di ispirazione rilevante, almeno dal punto di vista morfologico.  

 
409 Per uno studio sui simbolismi delle porte urbane asburgiche di Belgrado, si veda Stošić 1997. 
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Figura 230 Belgrado (Serbia) - L’arco di trionfo di Carlo VI, il prospetto nord-est in alto e il prospetto sud-ovest in 

basso (Da Popović 2019, p. 46, im. 20). 

 

Certamente più assonanti sono gli esempi veneto-cretesi. Oltre alle porte urbane come quella 

di San Zorzi a Candia (Figura 493), l’ex chiesa agostiniana della città di Retimo, dedicata a Santa 

Maria410, possiede un monumentale portale (Figura 231). Subito dopo la conquista, la chiesa era stata 

convertita in moschea da Gazi (detto anche Deli, ovvero “il pazzo”) Hüseyin Paşa, figura chiave nella 

presa della città411. L’edificio conservò tale funzione fino alla perdita definitiva dell’isola, finanziata 

 
410 Poche sono le informazioni disponibili sulla storia dell’edificio tanto in epoca veneta quanto in quella ottomana. Per 

un resoconto breve, si rimanda a Gerola 1908, pp. 142-143 (MVC II).  
411 Anche se il nome ufficiale della moschea fu Gazi Hüseyin Paşa, essa è comunemente conosciuta in vulgo come Τζαμί 

Νερατζέ, tras.: Tzami Neratze. Questo nome non può che essere legato alla parola greca che significa l’arancia, l’arancio, 
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dal reddito di ben undici villaggi nel suo waqf412. Le proporzioni marcatamente verticali e la 

composizione tripartita con nicchie laterali del portale in questione riverberano nei primi due esempi 

ottomani sopracitati, vale a dire il portale di Santa Sofia e la Fontana del Visir. Inoltre, il fatto che la 

trabeazione sia interrotta con risalti in corrispondenza delle colonne esterne costituisce un ulteriore 

legame con il portale di Santa Sofia. Il portale della chiesa riprende chiaramente i modelli serliani413, 

e insieme a quello di ingresso al Monastero di Santa Trinità dei Zangarol vicino alla Canea (gr.: Μονή 

της Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, tras.: Monē tēs Agias Triadas tōn Tzankarolōn, in.:1611 da 

Geremia Zangarol), testimonia l’indubbia circolazione del trattato di Serlio nell’isola414. Il portale 

dell’ex chiesa agostiniana propone un incrocio tra i portali indicati con i numeri XIIII (Figura 232a) 

e XVIIII (Figura 232b), mentre quello del monastero riprende fedelmente il numero XV (Figura 

233)415. Il monastero rimase sempre tale, dunque, è difficile creare un collegamento con la sfera 

dell’architettura islamica della capitale ottomana416. Ciononostante, il portale in questione, a doppio 

livello con un fastoso attico, è significativo per comprendere i limiti delle conoscenze degli architetti 

e delle maestranze cretesi in epoca veneta (e comunque va ricordato che i greci erano tra i principali 

attori dell’architettura ottomana anche quando si trattava della costruzione di opere sultaniche e/o 

islamiche). Pertanto, possiamo affermare con certezza che gli ottomani (tanto di religione islamica 

quanto greco-ortodossa) possedevano e utilizzavano già degli edifici dotati di riprese dirette del tema 

dell’arco di trionfo all’interno del proprio territorio, con forti riferimenti alla cultura architettonica 

italiana del Cinquecento417. Nel capitolo sesto discuteremo inoltre come l’elemento orizzontale che 

unisce le colonne del portale di Santa Sofia (Figura 522) risenta chiaramente di una fontana e di un 

portale collocati a pochi metri della Moschea di Gazi Hüseyin Paşa (cfr. il punto 6.3.2, Figura 523), 

rafforzando ancor di più i collegamenti tra il “barocco ottomano” e l’eredità veneto-cretese. Infatti, 

 
oppure il color arancione. Infatti, in İbrahimgil e İbrahimgil 2014, pp. 1035-1036, la moschea viene chiamata anche 

Turuncu Camii, ossia la Moschea Arancione in lingua turca. Sorprendentemente, in questo saggio gli autori non fanno 

nessun cenno alla storia veneta dell’edificio, sostenendo anzi che si tratti di una costruzione seicentesca a opera del pascià 

che lo convertì in moschea. Pertanto, l’attendibilità del testo risulta assai discutibile. Per quanto riguarda il nome 

sopracitato per esempio, non viene offerta nessun’ulteriore informazione se in epoca ottomana essa era in utilizzo in 

lingua turca oppure se si tratta di una semplice traduzione degli autori. Comunque sia, dietro un tale nome popolare in 

greco potrebbero risiedere due ragioni: da una parte, un arancio che secondo alcune leggende si trovava nel giardino della 

moschea nel secolo XIX, e dall’altra, il colore della pietra calcarea di cui è costruita la fabbrica. L’edificio si trova ancora 

in buono stato e ospita attualmente il conservatorio della città.  
412 Sulla biografia del pascià, si rimanda a Ilgürel 1999 (TDVIA XIX). Secondo l’autore, oltre alla chiesa in questione, 

anche un edificio a Candia fu convertito in moschea in onore di Hüseyin Paşa, questa volta da Köprülüzâde Fâzıl Ahmed 

Paşa. Inoltre, si rimanda a Gülsoy 1997 pp. 45-47 e 2007 (TDVIA XXXIV) sulla conquista di Retimo.  
413 Un saggio interamente dedicato ai riferimenti serliani del portale in questione è stato pubblicato da Iordanis 

Dēmakopoulos, studioso della Creta veneziana (cfr. Dēmakopoulos 1971).  
414 Sul complesso di S. Trinità dei Zangarol, si rimanda a Gerola 1908, p. 13 (MVC II). Sugli elementi serliani nei 

monasteri cretesi invece si veda Dēmakopoulos 1972.  
415 Sui riferimenti del portale si rimanda a Dēmakopoulos, op.cit. alla nota precedente, e a Fatourou-Chēsychakēs 1982, 

pp. 116-117 in particolare.  
416 Il monastero fu noto in epoca ottomana come Servili Manastır (tr.o.: سرويلى  مناستر), ossia “il monastero con i cipressi”. 
417 Come studiato da Dēmakopoulos, altra opera che testimonia con certezza la presenza dei trattati di Serlio è la chiesa 

del Monastero di Arkadi (Μονή Αρκαδίου, Monē Arkadiou) vicino Retimo. Si rimanda a Dēmakopoulos 1972. 
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già nella prima opera in assoluto in cui si osserva un utilizzo sistematico delle forme occidentali, ossia 

il piccolo complesso di Mehmed Emin Ağa (1741-1742), il muro che cinge il cimitero risentiva, pur 

meno esplicitamente, del tema dell’arco di trionfo (con un ritmo di a-b-a, la presenza dei piedistalli e 

la comparsa dei clipei in altri punti dell’opera, Figura 234), ma soprattutto dell’architetto veneto-

cretese, avvicinandosi notevolmente ad alcuni dettagli architettonici della Fontana Bembo a Candia 

(Figura 334), opera emblematica dell’isola (per un’analisi più dettagliata, si rimanda al punto 4.1.4).  

 

 

Figura 231 Retimo (Creta) – Chiesa di Santa Maria degli Agostiniani (Moschea di Gazi Hüseyin Paşa in epoca 

ottomana), portale principale. Fotografia di Nikos Perpirakis.  
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Figura 232 Sebastiano Serlio, Porte numero XIIII (A) e XVIIII (B), da Serlio 1551. 

 

Figura 233 Confronto tra la porta numero XV di Serlio (A, da Serlio 1551) e il portale principale del Monastero di 

Santa Trinità dei Zangarol, La Canea (B, Fotografia di Giuseppe Gerola, IVSLA-FGG, lastra 474). 

A B 

A B 
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Figura 234 Complesso di Mehmed Emin Ağa, dettaglio del muro di cinta del cimitero (Fotografia di Aras Neftçi - 

AAN).  

 

Altro esempio significativo in cui è possibile riconoscere lo schema tripartito dell’arco 

trionfale è la Fontana Nuova o Priuli a Candia (1666, Figura 351). In questa elegante opera 

seicentesca, vi è una sovrapposizione di temi che sono fondamentali nel repertorio visivo della cultura 

architettonica occidentale quali l’arco di trionfo, il pronao, l’edicola e così via (per un’analisi più 

dettagliata, si veda il punto 4.1.5.). Una questione da prendere in considerazione a riguardo è la 

notevole e alquanto sorprendente continuità che si osserva tra l’ultimo periodo della venetocrazia e i 

primi decenni del potere ottomano dal punto di vista dei know-how tecnici e formali degli architetti e 

maestranze, la persistenza degli schemi architettonici e urbani locali e perfino il proseguimento di 

alcuni cantieri avviati durante il dominio della Serenissima. Sappiamo che numerosi artisti 

continuarono ad operare nell’isola nonostante il cambiamento politico: per esempio, la medesima 

famiglia Zangarol (costruttori dell’omonimo monastero che possedevano certamente il trattato di 

Serlio) fu ancora attiva nelle arti durante il secolo XVIII. Due icone di Stefano Zangarol datate al 

1765 e 1770 (che Gerola giudica trattate con molta finezza)418 si conservano nel Monastero di Toplou 

nei dintorni di Sitia (gr.: Μονή Τοπλού, tr.o.: مناستر  یطوپل , dalla parola turca top, ossia cannone). 

 
418 Gerola op.cit., p. 311. 
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Pertanto, non vi è alcun motivo per non pensare che la stessa situazione valga anche per l’architettura, 

ambito in cui diventa più difficoltoso rintracciare i nomi degli autori, soprattutto in epoca ottomana.   

Come abbiamo sottolineato all’inizio del presente paragrafo, le fontane aprirono una 

molteplicità di tematiche nuove per l’architettura ottomana del Settecento, tra cui quella dell’arco di 

trionfo occupa un luogo particolare per la sua carica semantica. Le fontane offrirono, insieme ai 

portali, un campo di sperimentazione di eccezionale fertilità per quanto riguarda l’idea di un 

linguaggio architettonico nuovo e ‘trionfante’. Ciononostante, spicca il fatto che tale interesse fosse 

rimasto limitato esclusivamente alle opere della capitale. Questa situazione risulta di per sé 

significativa e ci obbliga a riconoscere che si tratti di un ambito nettamente diverso da molti altri che 

invece divennero parte della cultura popolare artistica ottomana fin da subito anche nelle provincie 

remote. Grazie al forte carattere urbano e civile dell’intera casistica, le opere qui esposte sembrano 

aver partecipato con entusiasmo alla formulazione del repertorio visivo dello stile nuovo sotto il 

patrocinio di Mahmud I, e in tale prassi, l’adozione del tema dell’arco di trionfo definisce certamente 

un tono particolarmente imperiale, aulico e perfino, altisonante. Queste caratteristiche potrebbero 

aver ristretto il suo campo di sperimentazione alla capitale, trattandosi comunque di un’epoca in cui 

le autorità provinciali rivendicavano continuamente il loro potere locale mettendo in difficoltà la 

Porta. D’altronde, la comparsa dell’accezione trionfale precisamente nel quinto decennio del 

Settecento non era affatto casuale: essa coincide perfettamente con il periodo più stabile e prospero 

dell’intero secolo, con relative soddisfazioni militari e politiche dopo una lunga stagione di sconfitte 

scoraggianti per uno stato che si definiva da secoli come sublime. In questa prospettiva, le fontane e 

i portali che rielaborano il tema dell’arco trionfale risultano come vivi testimoni delle aspirazioni che 

la corte e le classi dirigenti nutrivano per la nuova cultura urbana della capitale, con una 

rivendicazione di - pur faticosa - modernità, e di riposizionamento sulle scene politiche globali. 

Acclamavano pertanto, non soltanto il potere del sultano, ma al tempo stesso anche i desideri 

progressisti di tutto uno strato sociale dell’impero.   

3.2.4 — Convessità, concavità, ondulazioni  

 Facilitati dalle dimensioni modeste e dalla diffusione capillare nel panorama urbano della 

capitale, le fontane e in particolar modo i sabil del Settecento si rivelarono come i generi architettonici 

più propizi per le sperimentazioni sulle superfici curvilinee. In questo paragrafo verranno discussi gli 

esempi in cui si osserva un utilizzo esplicito di curve convesse (tr.o.: محدب, tras.: muḥaddeb) o 

concave (مقعر, muḳaʿar), così come di ondulazioni, nate dalla combinazione di queste ultime. 

Manifestamente imparentato con il barocco occidentale, questo tema presenta grande interesse per i 
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limiti del bagaglio formale degli architetti ottomani del periodo. Rispetto ai paragrafi precedenti del 

presente capitolo, l’adozione delle forme non rettilinee implicava non soltanto una familiarità con la 

cultura architettonica occidentale, ma richiedeva al tempo stesso anche delle specifiche competenze 

costruttive dovute al maggior bisogno di controllo geometrico e di precisione esecutiva per rendere 

tali curve architettonicamente e visivamente qualificate. Dunque, in una tradizione come quella 

ottomana, in cui si evitò per secoli l’utilizzo di forme non rettilinee in pianta419, questa non costituiva 

una novità solamente formale, bensì anche costruttiva. Infatti, la casistica che verrà esposta dimostra 

perfettamente come gli architetti locali siano, almeno nella fase iniziale, assai titubanti e timidi a 

riguardo. In questo panorama, le opere che spiccano per la maturità compositiva ed esecutiva delle 

forme curvilinee suggeriscono fortemente il coinvolgimento di figure professionali provenienti da 

altri contesti. Tali eccezioni saranno particolarmente pregevoli per la nostra analisi e su di esse 

concentreremo maggiore attenzione.  

A differenza di altre tradizioni islamiche, i sabil ottomani concepiti come volumi indipendenti 

del cosiddetto periodo classico si presentano quasi sempre come delle strutture poligonali aggettanti 

verso la strada420. Pur suggerendo una presenza vagamente semicircolare, tali sabil sono sempre 

scanditi da colonne (oppure pilastri con colonne o semicolonne) al livello traforato centrale, che 

creano campate rettilinee. In alto e in basso, le parti restanti murate sono dei semplici volumi 

poligonali i cui spigoli corrispondono agli assi delle colonne. Essendo i sabil intesi come un genere 

architettonico strettamente legato alla capitale421, tranne quelli del Cairo (città che, con numerosi 

esempi mamelucchi sta alla base dell’interesse ottomano a riguardo in origine), tutti i sabil che 

analizzeremo di seguito si trovano a Istanbul. Come esempi del periodo “classico”, si vedano i sabil 

di Kılıç Ali Paşa a Tophane (1580-1583), Gazanfer Ağa a Saraçhane (ca 1596), Kuyucu Murad Paşa 

a Vezneciler (ca 1610), oppure Turhan Hadice a Eminönü (1663). A partire da questa ultima opera di 

enfatizzata monumentalità, si cominciò a osservare una tendenza a proporzioni marcatamente più 

verticali. Nonostante la vastità della letteratura sui sabil di Istanbul422, sembra sfuggire agli studi 

precedenti il fatto che sia proprio questo cambiamento delle proporzioni ad aver preparato la 

 
419 Va sottolineato che fa eccezione la pianta circolare, impiegata (pur assai raramente) nelle tombe. In ogni caso, anche 

in situazioni in cui l’impatto visivo desiderato era quello di un volume cilindrico, come accade per esempio nei minareti, 

per convenienza costruttiva, si optava piuttosto per poligoni con un numero elevato di angoli in modo tale dissimularne 

la geometria. Le forme ovate invece erano del tutto estranee alla cultura architettonica ottomana fino al Settecento 

inoltrato.  
420 Numerosi sono anche gli esempi più modesti e scarsamente definiti nell’insieme architettonico. Non è raro che uno 

spazio al pianterreno di un edificio pubblico (come una scuola, un mausoleo, un fondaco ecc.) venga destinato a tale 

funzione aprendosi verso la città con una semplice finestra. Si badi pertanto che nel testo vengono esaminati solamente i 

sabil con carattere indipendente dal punto di vista compositivo e con una definizione volumetrica autonoma.  
421 Şahin 2009, p. 168.  
422 Mi riferisco per esempio agli studi tipologici come Kumbaracılar 1938; Ünsal 1986; Egemen 1993; Şahin 2009, pp. 

165-193 e Urfalıoğlu 2015 (BIT VIII).  
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trasformazione che avvenne nella cosiddetta Era dei Tulipani. Chiaramente, la maggiore altezza delle 

fabbriche costituì un motivo di natura statica per introdurre delle paraste (o più raramente 

semicolonne) nelle parti murate, che proseguono le colonne di quella centrale irrigidendo la struttura. 

In tal modo, venne a configurarsi uno scheletro, una gabbia strutturale che permette a questi corpi 

snelli di sorreggersi senza problemi. Di conseguenza, le campate che riempiono le superfici tra i 

supporti verticali di tali scheletri assunsero un’autonomia statica di cui non godevano 

precedentemente. Questo svincolamento strutturale sfociò in una maggiore libertà espressiva con 

l’introduzione delle linee convesse e concave. In conclusione, il fatto che le superfici non rettilinee 

siano sperimentate principalmente nei sabil è dovuto maggiormente a questioni di natura tecnica, 

anche se il tema dei differenti gradi di resistenza agli apporti occidentali dei diversi generi era 

sicuramente un altro fattore importante (che rendeva le strutture di dimensioni più modeste 

sensibilmente più radicali).  

Analizziamo ora la casistica per poter determinare dei punti di svolta nella storia dell’utilizzo 

delle forme curvilinee. Dal punto di vista morfologico, nella fase iniziale del sultanato di Ahmed III 

si osserva una totale continuità con la tradizione, come nel sabil del Complesso di Kaptan-ı Derya 

İbrahim Paşa a Beyazıt (1706) oppure in quello del Complesso di Valide-i Cedid a Üsküdar (1707-

1710). A partire dall’Era dei Tulipani, invece, pochi sabil proseguono la composizione rettilinea dei 

secoli precedenti come quello del Complesso di Ahmediye a Üsküdar (1722) oppure di Hacı Beşir 

Ağa all’interno del Grande Bazaar (tr.: Kapalıçarşı) datato al 1738-1739423. Questa fase è 

caratterizzata dall’utilizzo sistematico di campate convesse negli esempi più notevoli e monumentali. 

L’opera pionieristica a tale riguardo è il sabil del Complesso di Damad İbrahim Paşa a Saraçhane 

(1719-1720, Figura 235), che abbiamo analizzato nel punto 3.1 per l’innovatività introdotta 

all’architettura ottomana per quanto riguarda la progettazione urbana. Il sabil in questione è proprio 

il punto nevralgico dell’urbanità generata dal complesso e risponde abilmente a tale collocazione sia 

morfologicamente sia proporzionalmente. Collocato all’angolo tra la strada rettilinea con doppio 

portico dedicata all’attività commerciale e la parte più monumentale del complesso con due cupole 

gemelle (di cui l’una incorona la biblioteca e l’altra l’aula della madrasa), esso risolve il problema di 

cambiamento di geometria e scala tra le due parti. Comparate a quelle degli esempi cinquecenteschi, 

le sue proporzioni risultano sensibilmente più verticali, incrementando la monumentalità della 

fabbrica. Per contrastare meglio i problemi statici dovuti alle nuove proporzioni, le semicolonne che 

scandiscono le aperture furono proseguite su tutta l’altezza. Nella parte superiore (chiamata alınlık in 

lingua turca) i nuovi supporti verticali appaiono in forma di paraste poligonali, mentre in quella 

 
423 In alcuni casi eccezionali, si tratta di fabbriche talmente modeste che il sistema di archi su colonne lascia il suo posto 

a campate ottenute da aperture austere nella muratura, come avviene nel sabil di Rehabula Kadın a Vefa (1734-1735). 
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inferiore (etek in turco), presentano una geometria circolare. Le campate definite da questa maglia 

strutturale - che sottolinea ancor di più la verticalità della fabbrica - sono tutte leggermente convesse, 

creando un disegno radiocentrico. Ambo le parti murate risultano decorate con bassorilievi, tra cui 

quella superiore dimostra un programma più intenso a ricoprire l’intera superfice con muqarnas, 

motivi vegetali stilizzati (tr.: rumi) e iscrizioni calligrafiche. In quella inferiore, dopo una cornice di 

muqarnas, ogni campata viene scandita da pannelli modanati. In corrispondenza delle semicolonne si 

osserva un’operazione di notevole interesse: un pannello di proporzioni verticali vi viene sovrapposto 

a incorniciare l’intero elemento, con una chiara volontà di sottolinearne la novità e l’utilizzo di forme 

curvilinee.  

Con un’analisi più dettagliata del sabil nella sintassi architettonico-urbana, si colgono indizi 

di uno sforzo per renderlo il più monumentale possibile. La fontana è collocata al Nord-ovest, ossia 

a destra del sabil, con cui condivide l’aggettante gronda. La sua altezza riprende quella del sabil, 

seguendo l’esempio fornito da quello di Turhan Hadice Sultan a Eminönü (1663) e assumendo per 

tale motivo uno sviluppo marcatamente verticale. Altro accorgimento si osserva nella maniera in cui 

fu risolta la questione dell’incontro con il muro che cinge il cimitero, la cui ultima campata fu inclinata 

di circa 45° per evitare problemi di incongruenza geometrica e dare più risalto al sabil (visibile nella 

Figura 235)424. Queste operazioni hanno chiaramente l’obiettivo di incrementare il più possibile 

l’impatto urbano del sabil, l’elemento più adorno dell’intero complesso che gode al tempo stesso di 

una posizione urbana particolarmente prominente. In questa ottica, è lecito presumere che anche la 

convessità introdotta qui per la prima volta sia stata intesa come una novità rivolta a far crescere la 

monumentalità della fabbrica. Tre esempi analoghi degli anni successivi confermano l’ipotesi: la 

Fontana della Porta Imperiale - l’unica a possedere quattro sabil angolari - (1728-1729, Figura 195), 

il sabil di Saliha Sultan ad Azapkapı (comp.: 1732, Figura 200) e quello del Complesso di Hekimoğlu 

Ali Paşa (secondo l’iscrizione completato nel 1146 H, 1733-1734 AD). L’ultimo è certamente quello 

che riprende più fedelmente il modello di Damad İbrahim Paşa (Figura 236), con la differenza 

principale dell’etek lasciato più austero425. Nei due esempi restanti, l’altezza del sabil fu 

maggiormente incrementata, tanto è che nel primo compaiono strisce di maioliche nella parte 

 
424 La stessa operazione era comparsa qualche anno prima anche nel sabil del Complesso di Hekimbaşı Ömer Efendi a 

Çapa (1715), connesso anche esso al cimitero. A oggi, di questo complesso non sopravvive nessuna componente, essendo 

interamente demolito nel 1956 durante gli sventramenti dello stato per la costruzione dei boulevards della città 

intramurale.  
425 Qui inoltre, anche le inferriate (tr.: şebeke) dimostrano uno spiccato interesse per il tema della curvatura, essendo 

composte dall’accostamento di sei pezzi convessi incoronati ognuno da un motivo decorativo a cupoletta. Con tali 

caratteristiche, si tratta dell’unico esempio noto in tutta la città. Il carattere dei motivi vegetali che risentono chiaramente 

dei modelli barocchi e rococò sembrerebbe suggerire una datazione posteriore a quella della costruzione della fabbrica, 

però considerando che nella moschea del medesimo complesso si riscontrano altri elementi spiccatamente nuovi, non vi 

è certezza.  
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superiore, inserite per controllare visivamente la scala dello sviluppo verticale della fabbrica. Inoltre, 

nel primo, l’alınlık è scandito da paraste circolari e non poligonali, apportando delle ulteriori 

variazioni sul tema.  

 

 

Figura 235 Sabil del Complesso di Damad İbrahim Paşa visto dal Sud, l’incontro con il muro che cinge il cimitero. 

Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id.  TASUH8110). 

 

Figura 236 Sabil del Complesso di Hekimoğlu Ali Paşa, la parte superiore detta alınlık.  
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Il decennio dell’avvento del “barocco ottomano” fu inaugurato da due sabil in cui gli elementi 

strutturali aggiunti alle parti murarie assunsero un carattere più riconoscibilmente architettonico; in 

altre parole, le forme circolari e poligonali dei decenni precedenti lasciarono il posto a componenti 

architettoniche ben codificate chiaramente derivanti del repertorio occidentale. Essi sono il sabil di 

Saadeddin Efendi a Karacaahmet (Figura 349) e quello di Mehmed Emin Ağa a Kabataş (Figura 469), 

completati nell’anno 1154 H (1741-1742 AD). In entrambi, le colonne del livello delle aperture 

furono proseguite con dei piedistalli nell’etek, introducendo tale elemento di matrice romana nel 

lessico dell’architettura ottomana (per ulteriori dettagli, si veda il punto 5.1). Per quanto riguarda 

l’alınlık invece, in Saadeddin Efendi si riscontra un austero elemento di geometria rettangolare. Tale 

elemento potrebbe essere, da una parte, una semplice ripetizione del piedistallo della parte inferiore 

(in un punto in cui secondo i codici occidentali risulterebbe alquanto bizzarro). Dall’altra parte, si 

può anche presumere che fosse un’interpretazione ottomana delle paraste del livello attico di un arco 

di trionfo (si veda il punto 3.2.3). Nella seconda ipotesi, la successione di attico – colonna – piedistallo 

sembrerebbe assai coerente con la grammatica dell’architettura antica e moderna occidentale, 

nonostante l’assenza della trabeazione. Nel sabil di Mehmed Emin Ağa invece, lo stesso elemento 

venne arricchito da un’arcata cieca che poggia su esili colonne angolari con capitelli a palmetta (si 

rimanda al punto 4.1.3), rendendolo ancor di più locale e originale. A differenza delle precedenti, in 

queste opere si osserva un abbandono repentino della decorazione superficiale, in particolar modo 

per quanto riguarda tali elementi strutturali verticali. Ayda Arel scrisse le seguenti frasi a riguardo:  

“La caratteristica più distintiva dell’opera di Mehmed Emin Ağa, rispetto a 

quelle costruite prima, è che i suoi elementi strutturali siano stati separati dalle 

decorazioni superficiali. Le sporgenze verticali che si sovrappongono alle colonne 

della fontana [sic. del sabil] di Hekimoğlu Ali Paşa sono dei pilastri che hanno 

perso la loro forma strutturale sotto la trama ornamentale. (…) Tuttavia, nella 

fontana Mehmed Emin Ağa, le paraste angolari sovrapposte alle colonne 

proseguono il sistema portante fino al livello della copertura e lo collegano alla 

gronda. Le sottili colonne poste agli angoli di tali paraste creano invece delle 

proliferazioni e articolazioni strutturali nel sistema portante. Le aree di 

riempimento tra le paraste sono state decorate con dei cartigli intagliati sulla 

superficie. Le curve concave e convesse di questi cartigli ripetono quelle degli 
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archi. Questo modo di modellare i contorni risulta del tutto in linea con le 

composizioni rococò.”426 

Nonostante il fatto che l’associazione creata da Arel con il rococò sembri assai affrettata e segua in 

linee generali i consolidati pattern della storiografia architettonica turca sul tema, due aspetti da lei 

sottolineate risultano importanti: la distinzione che si iniziare a creare tra gli elementi strutturali e 

quelli di tamponamento, e il cambiamento linguistico che si fa del repertorio decorativo.  

Malgrado alcune differenze morfologiche e stilistiche, negli esempi finora citati, le campate 

dei sabil presentano delle piante con una curvatura convessa poco pronunciata. Inoltre, in tutti l’alınlık 

e l’etek seguono la stessa curvatura. In questo panorama, il sabil del Complesso di Amcazade Hüseyin 

Paşa a Saraçhane costituisce un’eccezione (Figura 237)427. La storia assai stratificata del complesso 

rende difficoltosa la lettura architettonica del sabil; in effetti l’attenzione degli studiosi che si 

occuparono dell’opera si limita alla presenza delle forme curvilinee senza un tentativo di datazione 

delle fattezze attuali. Poiché il documento che stabilisce il waqf del complesso (ossia il vakfiye, in 

tr.o.: وقفيه) è datato al 1112 H (1700 AD), il primo cantiere deve essere stato concluso attorno a tale 

data. Tuttavia, pensare che ci fosse un sabil con linee convesse nell’anno 1700 (quindi prima ancora 

dell’ascesa al trono di Ahmed III nel 1703) risulterebbe metodologicamente poco coerente. In effetti, 

nella parte superiore le arcate del sabil sono in sequenza continua; dunque, non creano delle vere 

campate articolate da elementi verticali e pertanto, seguono perfettamente lo schema tradizionale. Il 

tamponamento di questi fino all’inizio del fusto delle semicolonne del livello delle aperture presenta 

delle leggere curvature convesse. Nella parte inferiore invece, sempre assenti gli elementi strutturali 

verticali, appaiono delle curvature diverse, sensibilmente più profonde, e concatenate tra di esse senza 

alcun’intermediazione. Considerando anche l’inusuale sporgenza dell’etek rispetto al resto, si capisce 

chiaramente che si tratta di un rimaneggiamento degli anni successivi. In altre parole, il sabil 

totalmente classico del 1700 fu successivamente sottoposto a un ‘aggiornamento linguistico’ con 

l’introduzione delle curvature. Le evidenze archivistiche e architettoniche ci permettono di 

individuare tre momenti in cui il complesso vide rimaneggiamenti nel corso del Settecento: a seguito 

di un incendio nel 1718, con la costruzione della fontana a destra dell’ingresso nel 1739 e una serie 

 
426 “Mehmet Emin ağa gurubunun,kendisinden önce yapılanlarla karşılaştırıldığında ortaya çıkan en belirgin 

özelligi,yapısal nitelikteki unsurlarının yüzey bezemelerinden ayrı tutulmuş olmasıdır. Hekimoğlu Ali Paşa sebilinde 

sütunların üzerine gelen düşey çıkıntılar yapısal biçim özelliklerini bezeme dokusunda yitirmiş olan pilastrlardır. (...) 

Oysa Mehmet Emin Ağa sebilinde, sütunlara bindirilen köşeli pilastrlar taşıyıcı sistemi örtü hizasına kadar yükseltmekte, 

saçaklığa bağlamaktadır. Pilastrların köşelerine oturtulan ince sütuncuklar ise taşıyıcı sistemde yapısal çoğalmalar, 

ayrışımlar meydana getirir. Pilastr aralarındaki dolgu alanları birer oyma kartuşla bezenmiştir. Kartuşların iç ve dış 

bükey eğrileri, kemer yaylarındaki iç ve dış bükey kesişmeleri tekrarlar. Konturların bu yoldan biçimlenmesi, tümüyle 

Rokoko tasarımına uygundur.” Cfr. Arel 1975, p. 51.  
427 Sul complesso, si rimanda a Şentürk 1991 (TDVIA III) e Çobanoğlu 1993 (DBIA I). Sul sabil in particolare, vedansi 

rispettivamente pp. 10 e 238.   
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di restauri ed estensioni completate nel 1168 H (1755 AD) che videro l’aggiunta di una nota 

biblioteca. Tra queste date, la più plausibile per un tale aggiornamento linguistico sembrerebbe 

l’ultima. Infatti, la necessità dei lavori del 1755 nacque dopo un importante terremoto che colpì il 

complesso428. Capiamo pertanto che ne soffrì anche il sabil in questione e fu riparato e consolidato 

nella maniera sopradescritta.  

 

 

Figura 237 Sabil del Complesso di Amcazade Hüseyin Paşa a Saraçhane nello stato attuale.  

 

La differenziazione tra l’alınlık e l’etek era infatti nata poco prima, con il sabil del Complesso 

di Hacı Beşir Ağa nei pressi del Serraglio (1744-1745, Figura 238), scollegando geometricamente 

queste due parti fino ad allora sempre conformi. Inoltre, qui si assiste anche all’introduzione delle 

curvature concave nel repertorio architettonico ottomano, avvenuto nuovamente in un sabil. Il 

disegno radiocentrico di campate concave della parte superiore, già messo in rapporto da Şahin con 

 
428 Çobanoğlu 1993, p. 236 (DBIA I).  
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l’opera di Borromini429, contrasta fortemente con la pianta rettilinea di quella inferiore. È interessante 

anche il modo in cui furono trattati gli elementi strutturali verticali: in alto si percepisce la volontà di 

una tripartizione, come se l’architetto volesse riproporre una trabeazione sormontata da un attico, e 

in basso, vediamo comparire dei piedistalli con proporzioni più verosimili rispetto agli esempi 

precedenti. Le due nicchie decorative poste a incorniciare visivamente il sabil incrementano 

maggiormente l’accezione trionfale dell’insieme, togliendo ogni dubbio sulla familiarità approfondita 

dell’architetto con i modelli occidentali. L’opera che segue più fedelmente il sabil di Hacı Beşir Ağa 

è quello di Hace Âlicenab Kadın a Fatih (Figura 239), la prima consorte (baş kadın) di Mahmud I. 

Qui la dicotomia tra le due parti murate (concava in alto e poligonale rettilinea in basso) viene 

ulteriormente enfatizzata dall’introduzione di una terza componente, questa volta con andamento 

convesso, ossia i davanzali sporgenti su cui venivano poggiati i bicchieri per servire l’acqua ai 

passanti. Essi proiettano ombre a loro volta curvilinee sull’etek, contribuendo alla plasticità del tutto 

nuova dell’opera. Nel sabil di Hace Âlicenab Kadın, altra peculiarità chiaramente debitrice della 

cultura architettonica occidentale è la maniera in cui le colonne del livello delle aperture non si limita 

ai davanzali, bensì raggiunge fino alla quota del terreno perforando tutto l’etek. Prima di questo 

periodo, i singoli elementi architettonici definivano delle entità compositive con limiti e proporzioni 

ben codificati nell’architettura tradizionale ottomana. Un elemento - come una colonna nella 

fattispecie- non poteva pertanto oltrepassare i limiti a esso assegnati, invadendo lo spazio di un altro. 

Qui, questa rigidità della tradizione viene abbandonata, allontanandosi dal carattere additivo degli 

schemi precedenti a favore di un approccio compositivo più unitario e organico. In questo modo, si 

raggiunge una proporzione assai eccezionale di 1/12 tra il diametro del fusto alla base e la sua altezza 

fino al capitello, di fronte a 1/8 delle colonne del sabil di Hacı Beşir Ağa (se si includono anche le 

basi e i capitelli, le proporzioni diventano circa 1/14 e 1/9 rispettivamente). Comparate sia con quelle 

dell’Antichità sia con quelle proposte dai trattatisti occidentali, le proporzioni del primo esempio 

risultano troppo robuste per il corinzio (su capitelli di questo sabil si veda il punto 4.1.5), mentre 

quelle del secondo risultano eccessivamente snelle per tutti gli ordini. Nonostante l’ovvia familiarità 

con la cultura architettonica occidentale, indizi come questa questione proporzionale ci confermano 

il mancato utilizzo (fedele) dei trattati anche se essi fossero entrati nella possessione degli architetti 

del periodo, almeno in questa fase. Come vedremo nei paragrafi corrispettivi, anche i capitelli 

totalmente fedeli alle versioni canoniche, non apparvero che nell’ultimo quarto del Settecento. 

Pertanto, possiamo dedurre che fino all’ultimo quarto del secolo, le forme della cultura architettonica 

occidentale abbiano penetrato in quella ottomana per aspetti piuttosto generici, senza la 

preoccupazione di una rielaborazione pedissequa dei canoni. In questo cambiamento, è certamente 

 
429 L’autore lo mette a confronto con la lanterna della cupola di San Carlo alle Quattro Fontane. Cfr. Şahin 2009, p. 240.  
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determinante la nuova relazione stabilita con il materiale stampato che si mostra profondamente 

trasformata con la fondazione delle prime scuole tecniche.  

 

 

Figura 238 Sabil e fontana del Complesso di Hacı Beşir Ağa presso la Sublime Porta. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 239 Sabil e fontana di Hace Âlicenab Kadın (detto anche di Mahmud I) a Fatih. 
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I due esempi sopracitati apportarono all’architettura di Istanbul una nuova possibilità di 

espressione plastica, rompendo radicalmente con la frontalità dei secoli precedenti. Le linee concave, 

generando più ombre, movimentano le superfici con vivaci effetti chiaroscurali precedentemente 

sconosciuti alla tradizione ottomana ma abbondantemente presenti nell’architettura barocca in 

Occidente. Lo stesso anno, un’altra opera di grande interesse portò lo sperimentalismo sulle superfici 

a un livello ulteriore: il sabil del Complesso di Seyyid Hasan Paşa nei pressi della Via Imperiale 

(comp. 1745). Anzitutto, è da considerare il fatto che qui il sabil sia inserito in una profonda alcova 

di pianta concava, che discuteremo più avanti. Qui, le cinque campate che compongono la fabbrica 

presentano un’ardita ondulazione su tutta l’altezza, formata dalla concatenazione di due parti concave 

ai lati e una convessa al centro. Le modeste dimensioni delle aperture permisero l’adozione di un 

sistema strutturale trilitico, ossia composto da due supporti verticali uniti da un elemento verticale 

che strutturalmente non è altro che un architrave. Pertanto, pur presentando formalmente degli archi 

mistilinei, la costruzione del sabil non previde in alcun momento un sistema centinato. La parte 

corrispondente all’arco non è altro che una sottile lastra di marmo monolitica, scolpita in maniera 

scultorea con la sopradescritta ondulazione. Anche le inferriate, di forme particolarmente eleganti, si 

adeguano a tale andamento mettendo in mostra una ragguardevole maestria esecutiva dell’artigianato 

ottomano del momento. Nello stato attuale, le coperture del sabil, come quelle di Hace Âlicenab 

Kadın, ripetono la pianta dell’alınlık nei perimetri delle ampie gronde. Non vi sono evidenze 

sufficienti a confermare la loro originalità; tuttavia, se il loro disegno risalisse al 1745 - come non è 

improbabile che sia -, sarebbe utile soffermarci sull’espansione celere del campo di utilizzo delle 

forme curvilinee in altre componenti architettoniche. Torneremo su questo argomento più avanti.  
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Figura 240 Complesso di Seyyid Hasan Paşa, la parte superiore del sabil con campate ondulate. 

 

Rispetto ai sabil del sultanato di Ahmed III che facevano utilizzo di superfici convesse la cui 

curvatura è sempre attenuata, gli esempi del 1745 dimostrano concavità e ondulazioni marcatamente 

più tese ed enfatizzate. Se nei primi la novità introdotta risultava spesso appena discernibile 

nell’insieme, negli ultimi essa diviene manifestamente la principale caratteristica distintiva 

dell’opera. È difficile sostenere dunque che si tratti di una semplice maturazione del tema, bensì di 

atteggiamenti nettamente diversi. Inoltre, tra i due momenti vi sono dei sabil in cui la leggera 

curvatura convessa degli esempi precedenti viene accostata a tutta una serie di novità architettoniche 

molto più radicali e intense (a cominciare dai capitelli), a complicare maggiormente la scena. A che 

cosa può essere dovuta questa graduale ma profonda trasformazione? A mio avviso, le convessità 

delle opere dell’Era dei Tulipani potrebbero anche non essere necessariamente riconducibili a una 

diretta influenza occidentale, nonostante alcuni indizi ovvi di una familiarità con l’Europa all’interno 

del Complesso di Damad Ibrahim Paşa (come la strada con il doppio portico, cfr. il punto 3.1.). 

Oppure, l’introduzione di superfici non rettilinee potrebbe essere debitrice dell’Occidente nei concetti 

ma non nelle forme concrete, quindi senza ricorsi a precisi modelli europei. Ciò che avviene con le 

concavità e ondulazioni invece, è indiscutibilmente testimone della prevalenza dei nuovi riferimenti 

e il loro peso alterativo sulle composizioni architettoniche locali. Possiamo spiegare tutto questo come 

le diverse fasi di un lineare e naturale processo di apprendimento in continua maturazione (come 
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viene spesso presentato dagli studi esistenti nella materia)? Una tale ipotesi sembrerebbe escludere il 

dinamismo e le molteplici sfaccettature dell’organizzazione professionale nella capitale ottomana, 

presentando gli attori della scena architettonica come un unicum omogeneo, univoco e coerente nel 

tempo e nelle sue gerarchie interne. La realtà è invece ben più complessa, determinata da numerosi 

fattori quali i movimenti di figure professionali tra le varie parti dell’impero, la compresenza 

all’interno di un unico cantiere di professionisti di provenienze e preparazioni diverse, le gerarchie 

interne in continuo mutamento, il decrescente ruolo dell’ente imperiale (خاصه  Miʿmārān-ı ,معماران 

ḫāṣṣa)430 nelle tendenze morfologiche e decorative e così via. Pertanto, anziché considerare gli artefici 

delle opere in questione come un blocco unico che viene gradualmente esposto alle forme europee, 

la messa in discussione delle possibili differenze tra le dinamiche dei cantieri potrebbe offrire 

riflessioni più plausibili. In questa ottica, pare più realistico pensare alla crescente presenza numerica 

e potere decisionale degli architetti e maestranze che sono più familiari con le forme occidentali nei 

cantieri dal 1741 in avanti. Potrebbe trattarsi di persone provenienti dagli ex-possedimenti veneti 

della Porta nell’Egeo, così come di europei occidentali rinnegati, fenomeno assai diffuso nel 

periodo431. Essi sembrano aver avuto un’influenza più limitata nei lavori dell’Era dei Tulipani, 

presumibilmente perché accompagnati da grandi numeri di figure locali oppure perché sottomessi 

alla volontà di persone di preparazione più tradizionale. Mentre in opere come i complessi di Mehmed 

Emin Ağa e Saadeddin Efendi, le proporzioni numeriche e/o gli equilibri decisionali sembrano 

favorire il gruppo più familiare con l’Occidente, mantenendo tuttavia viva una compresenza di 

competenze eterogenee. In effetti, solamente in questo modo si possono spiegare alcune convivenze 

all’interno della medesima opera, come quella dei capitelli corinzi con i capitelli a muqarnas. In opere 

come Hacı Beşir Ağa e Seyyid Hasan Paşa invece, tale gruppo sembra oramai dominare nettamente 

le decisioni compositive del progetto, così come quelle prese in situ. In conclusione, la comparsa 

delle tenui curvature convesse indica delle dinamiche del tutto diverse rispetto a quella delle concavità 

e ondulazioni. In questo secondo momento, la formulazione del cosiddetto barocco ottomano può 

dirsi oramai già in stato avanzato.  

Nei decenni successivi, il tema giunse una maturità tale da diventare una strategia compositiva 

a scala maggiore, svincolandosi dunque dai singoli episodi architettonici. Rimanendo sempre 

nell’ambito dei sabil, due opere che datano rispettivamente al sultanato di Abdülhamid I e Selim III 

dimostrano l’intensificarsi della sperimentazione a riguardo. Se nell’esempio di Seyyid Hasan Paşa 

l’ondulazione si limitava allo spazio della singola campata, in queste opere posteriori si osserva 

un’estensione del tema all’intero prospetto. La prima è il sabil Koca Yusuf Paşa a Kabataş (1785, 

 
430 Sulla struttura, organizzazione ed evoluzione nel tempo dell’ente degli architetti imperiali, si rimanda a Turan 1963.  
431 Su tale questione e la lettera di un architetto francese convertito, si rimanda a Rüstem 2013, pp. 85-86.  
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Figura 241), di dimensioni particolarmente monumentali e uno sviluppo volumetrico inusualmente 

allungato. La pianta, articolata in sette campate (un numero alquanto particolare) disposte a creare un 

disegno teso che ricorda un arco da lancio, venne ulteriormente elaborata per generare un senso di 

movimento tipico per il barocco432. In forte contrasto con gli schemi architettonici della tradizione 

ottomana, la campata centrale, che funge anche da asse di simmetria, è un elemento pieno ospitante 

una fastosa fontana. La funzione della distribuzione dell’acqua ai passanti viene dunque svolta tramite 

le due coppie di aperture disposte a fiancheggiare la fontana. Le restanti campate delle estremità 

ospitano invece una modesta fontana secondaria a sinistra e il portale di ingresso a destra, seguendo 

il modello di Mehmed Emin Ağa (1741-1742). Il ritmo del sabil è a – b – c – d – c – b – a, dove a è 

una linea retta, b una convessa e c una concava. In fine d è nuovamente convessa, benché con una 

curvatura molto più attenuata. Il risultato è fortemente plastico e rompe radicalmente lo schema 

vigente fino ad allora di sabil con campate identiche disposte in maniera radiocentrica. Le piante delle 

singole campate obbediscono dunque a un’ondulazione totalizzante che rappresenta l’ultimo anello 

della sperimentazione sulle piante non rettilinee. Il secondo caso che analizzeremo è il sabil del 

complesso di Şah Sultan a Eyüp (comp. 1800) che con il maktab soprastante configura un elegante 

sabilkuttab. In questo esempio, articolato in tre campate, traspare chiaramente l’esperienza di Koca 

Yusuf Paşa. La campata centrale ha una pianta convessa e quelle laterali sono ondulate. In esse inoltre, 

anche gli archi sono asimmetrici, altra novità introdotta per sottolineare l’idea di movimento.  

 
432 Questo schema planivolumetrico, formulato in un momento in cui lo stile nuovo aveva oramai giunto una capacità 

inventiva di grande estensione nella capitale, ebbe straordinario successo nell’architettura cairota del secolo successivo, 

assumendo proporzioni ancor più monumentali. Si vedano per esempio i sabil di Ahmed Tosun Paşa (1816) e Silahdar 

Süleyman Ağa (1839), entrambi chiaramente debitori del nostro caso studio.  
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Figura 241 Sabil di Koca Yusuf Paşa, dettaglio della sezione superiore.  

 

La casistica finora esposta distacca i sabil come il genere architettonico più prominente nella 

sperimentazione delle superfici non rettilinee. Le fontane, essendo il genere più imparentato, si 

mostrarono altrettanto interessate da tali trasformazioni. Le convessità, concavità e ondulazioni 

diventarono un leitmotiv molto ricorrente dell’architettura delle fontane ottomane in particolar modo 

nell’ultimo ventennio del secolo XVIII, senza distinzione di scala o committenza. Le fontane di El 

Hac Mustafa a Fatih (1787) ed Ebubekir Ağa a Nişanca (1793, Figura 242) sono esempi significativi. 

Nella fontana tripartita di Sineperver Valide Sultan a Üsküdar (1780, Figura 222), la campata centrale 

presenta un elegante movimento ondulato che enfatizza l’idea dell’angolo come questione urbana. 

Un’operazione analoga si osserva nella più modesta fontana di Hibetullah Valide Sultan nel 

medesimo quartiere (1791, Figura 394).  
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Figura 242 Fontana di Ebubekir Ağa a Nişanca. Fotografi di Aras Neftçi.  

 

Cosa avvenne invece in altri ambiti tipologici? Parrebbe essere ancora una volta il Complesso 

di Nuruosmaniye (1748-1755) l’opera in cui si osserva non soltanto un’estensione del campo di 

utilizzo delle superfici curvilinee ma al contempo anche un notevole ingrandimento di scala.  Oltre al 

sabil, è il cortile porticato a ferro di cavallo della moschea a dimostrare delle convessità ragguardevoli 

(cfr. il punto 2.2.3). Esternamente, tutti gli angoli del complesso poligono della pianta, ovvero tutti 

gli spazi residuali che non poterono essere coperti da una cupola, dimostrano un’audace curvatura 

convessa in prospetto (Figura 100 e Figura 541). Le campate che fiancheggiano il portale Nord-ovest 

in particolare (Figura 9 e Figura 46), presentano una curvatura sensibilmente tesa che fu inoltre 

abilmente perforata da aperture nel registro superiore. In Occidente, fu Borromini a diffondere 

l’utilizzo di prospetti movimentati da andamenti curvilinei, in particolar modo con San Carlo alle 

Quattro Fontane (1634-1644, Figura 243a). Un’opera borrominiana particolarmente affine al nostro 

caso studio è invece il tiburio della Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza (1643-1662, Figura 243b), dove 

le linee convesse vengono articolate da paraste, alternandosi tra austere superfici lasciate cieche e 

quelle traforate da aperture. Entrambe le opere romane erano certamente tra gli edifici più noti al 

livello europeo tra il tardo Seicento e il primo Settecento. Inoltre, nel medesimo periodo, i seguaci 

del linguaggio borrominiano tanto nel contesto italiano quanto all’estero mettevano in atto delle 

convessità pronunciate nei prospetti degli edifici ecclesiali come un ricorrente motivo compositivo. 
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Nella stessa città di Roma, Filippo Raguzzini ne offrì un importante esempio nella piccola chiesa di 

Santa Maria della Quercia (1727-1731) dove l’intero prospetto è costituito da una tesa convessità433.  

 

 

Figura 243 Roma – L’ordine inferiore del prospetto principale di San Carlo alle Quattro Fontane (A) e il prospetto di 

Sant’Ivo alla Sapienza (B) (Francesco Borromini). 

 

Sempre in Nuruosmaniye, all’angolo meridionale della moschea (a sinistra del volume 

absidale del mihrab sofası) si assiste a un maestoso utilizzo delle concavità, con degli spazi 

architettonici retrostanti più convenzionali rispetto al colonnato semicoperto del cortile (Figura 244a).  

Raccordi concavi erano apparsi sempre nel Seicento e nell’architettura del Borromini (si ricordi per 

esempio la Cappella dei Re Magi, in. 1655), caratterizzando in un primo momento gli interni delle 

chiese434. Nei decenni successi invece, e in particolar modo nel Settecento, essi conquistarono anche 

gli esterni. Infatti, l’angolo della Nuruosmaniye ricorda fortemente l’architettura coeva europea, in 

particolar modo gli edifici residenziali costruiti dal sopracitato Raguzzini in Piazza Sant’Ignazio a 

Roma (1727-1728, Figura 244b) dove si percepisce chiaramente un’analoga ‘estetica della 

tensione’435. 

 
433 Per uno sguardo sintetico su Raguzzini, che fu uno dei protagonisti della scena architettonica romana nel momento in 

cui compariva il “barocco ottomano”, si rimanda a Roca De Amicis 1992 e Curcio 2000 (SAI Il Settecento). Su Santa 

Maria della Quercia in particolare, cfr. ibidem, pp. 177-178.  
434 Si veda Roca De Amicis 2020 per uno studio attento del tema.  
435 Cfr. A.M. Matteucci 1988, pp. 17-18. Inoltre, esiste un approfondito studio monografico sull’opera, cfr. M. Pisani 

2011.  

A B 
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Figura 244 Angoli concavi. A - Moschea Nuruosmaniye, angolo meridionale, B- Roma - Piazza di Sant’Ignazio, 

l’angolo concavo situato al sud-est del corpo centrale (Filippo Raguzzini). 

 

Gli angoli con smussature curvilinee, note come müdevver pah ai costruttori ottomani (tr.o.: 

پاخ  divennero un motivo molto ricorrente anche nell’architettura residenziale e palaziale del (مدّور 

periodo che nel frattanto si stava arricchendo con forme circolari e ovali per chiaro influsso 

occidentale (Figura 245a)436. Lo yalı dei Köçeoğlu a Bebek, che era uno dei migliori rappresentanti 

del suo genere prima della demolizione, ne offre degli esempi significativi agli angoli dei due sofa437 

(Figura 245b). La storia dell’edificio è alquanto incerta: mentre Eldem sostiene che deve essere stata 

costruita nel decennio che va dal 1760 al 1770, quindi durante il sultanato di Mustafa III, Artan sposta 

 
436 Non sono stati condotti degli studi approfonditi su quali possano essere le origini degli sofa ovali (e derivanti) ottomani 

del Settecento. A mio avviso, le fonti più plausibili possono essere le piante degli edifici francesi del secolo XVII giunti 

a Istanbul dopo la visita dell’ambasciatore Yirmisekiz Mehmed Çelebi. Si possono ricordare come esempi significativi i 

castelli di Raincy e Vaux-le-Vicomte, entrambi dotati di saloni principali ovali e opere di Louis Le Vau (nell’ambito 

dell’architettura religiosa invece, il medesimo architetto aveva sperimentato l’ovale nella Chiesa delle Quattro Nazioni a 

Parigi completata nel 1688, di cui una pianta è conservata nella biblioteca del Palazzo Topkapı, all’interno di Architecture 

Françoise di Blondel). Ovviamente, non vanno dimenticati neanche gli esempi italiani come il salone centrale della 

Palazzina di Caccia di Stupinigi (Filippo Juvarra, 1729-1733), che portarono avanti in ambito palaziale lo sperimentalismo 

sull’ovale nato in un primo momento nell’architettura religiosa con Sant’Anna dei Palafrenieri (in. nel 1565 da Vignola). 

Un altro contesto geografico in cui si osserva uno spiccato interesse per saloni ovali è certamente l’Austria (si pensino 

alle numerose sperimentazioni di Fischer von Erlach, cfr. infra), con cui i legami diretti risultano essere notevolmente più 

limitati.  
437 Nell’architettura residenziale ottomana, il sofa (tr.o.: صوفا oppure صفه) è lo spazio di distribuzione delle varie stanze 

che compongono la casa (dove si trova l’omonimo mobile). Nel corso dei secoli XVIII e XIX esso assunse un carattere 

sempre più ricercato e rappresentativo.  
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tale datazione alla fine del secolo438. Comunque sia, rimane certa la straordinaria diffusione di cui 

godette il tema lungo il secondo Settecento nella sfera residenziale. Una pietra miliare per quanto 

riguarda le ondulazioni in alzato è analogamente una struttura palaziale del Serraglio, il padiglione 

privato di Osman III (1754-1755) che abbiamo trattato al paragrafo 3.1 in rapporto allo spazio 

pavimentato antistante (Figura 186). In questa elegante struttura lignea dalle forme particolarmente 

ricercate per trasmettere un’immagine sultanica, le diverse altezze tra l’avancorpo centrale e i volumi 

laterali più bassi vennero raccordate con un teso movimento a S della copertura. Analogamente, per 

segnalare visivamente l’ingresso e rafforzare l’asse di simmetria dell’insieme, fu messa in opera 

un’ardita ondulazione in corrispondenza del portale. Tale ondulazione, avviene in maniera ancor più 

plastica e tridimensionale, essendo accompagnata anche da una sporgenza notevole che genera 

un’ampia area ombreggiata in posizione centrale. Questi movimenti ondulatori non sono affatto 

limitati alla copertura, tanto meno sono di importanza secondaria nella genesi compositiva della 

fabbrica. Infatti, tutte le componenti del prospetto in questione obbediscono all’andamento sinuoso 

delle gronde, in particolar modo nei punti di raccordo dove perfino i capitelli ionici vengono inclinati. 

Anche l’elemento orizzontale del portale di ingresso (che potremmo chiamare una trabeazione 

reinterpretata, cfr. il capitolo 6) ne risente fortemente, dove per altro l’ondulazione è accompagnata 

da un effetto di prospettiva ottenuto con i dentelli e le perlinature (Figura 247a). Con tali 

caratteristiche e maturità di linguaggio, l’opera si dichiara manifestamente occidentale e non lascia 

alcun dubbio sul coinvolgimento di personaggi che non possono essere di formazione locale. Data la 

sua complessità morfologica, linguistica e decorativa, risulta difficile ‘decifrare’ la composizione. 

Certamente, i movimenti a S e C erano fortemente caratteristici per la cultura barocca e rococò in 

tutto il contesto dell’Europa occidentale, che comparivano tanto come generatori principali del 

progetto architettonico quanto in aspetti decorativi di riguardo secondario. Tuttavia, l’esuberanza del 

portale in particolare richiama piuttosto l’architettura settecentesca dell’area germanofona. Per 

confronto, si possono vedere in maniera specifica alcuni portali austriaci, come quello del Palazzo 

Dietrichstein (successivamente Lobkowitz) a Vienna, che fu progettato da Johann Bernhard Fischer 

von Erlach nel 1709 (Figura 247b)439. Qui spicca l’interesse per il tema dell’ondulazione e della 

proiezione verso il visitatore, come avviene nella copertura del padiglione di Osman III. Il portale 

ottomano in questione invece, potrebbe essere più facilmente comparato con l’opera borrominiana in 

 
438 Si vedano rispettivamente S.H.Eldem 1977a, p. 11 e Artan 1994, p. 85 (DBIA V).  
439 Su Fischer von Erlach, si possono distinguere due monografie: Sedlmayr 1996 (la traduzione italiana, dall’originale in 

tedesco del 1976) e Dotson 2012 (in inglese). L’architetto aveva sperimentato ondulazioni simili in un precedente portale, 

quello del palazzo arcivescovile detto Hofmarstall a Salisburgo (1693-1694) e nell’altare maggiore della chiesa 

francescana della medesima città (1708-1709). Nel portale del palazzo viennese invece sembra proporre una 

combinazione delle due opere precedenti. Wilhelm Georg Rizzi lo mise in rapporto con il portale della chiesa parrocchiale 

di Laa an der Thaya, cittadella austriaca, che reca un’iscrizione del 1700 (Cfr. W.G. Rizzi 1977). Le origini di entrambi i 

portali sono comunque da ricercare sempre nel barocco italiano.  
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cui abbondano sperimentazioni sul tema, come nel portale del Collegio di Propaganda Fide440. Tale 

portale era stato reso celeberrimo grazie all’incisione di Mattia De Rossi, che potrebbe essere giunta 

anche a Istanbul insieme ad altro materiale stampato.  

 

Figura 245 Köçeoğlu Yalısı a Bebek. A- Pianta del piano principale (Da S.H. Eldem 1977a), B- Un angolo concavo 

nello spazio distributivo centrale. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id.  TASUH7960010). 

 

Figura 246 Palazzo Topkapı, Padiglione di Osman III, il prospetto principale verso il serraglio. Fotografia di Aras 

Neftçi - AAN. 

 
440 Cfr. Connors 2021 e Roca De Amicis 2003, pp. 178-180 (SAI, Il Seicento). 
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Figura 247 L’interesse per le ondulazioni nei portali. A- Palazzo Topkapı, Padiglione di Osman III. B- Vienna – 

Palazzo Lobkowitz datato al 1709, opera di Fischer von Erlach. Fotografia di Helmuth Furch (Wikicommons). 

 

Anche in mobili ed elementi secondari lignei che definiscono un ambito di intersezione tra 

l’architettura residenziale e la suppellettile, si riscontra uno spiccato interesse per il tema. La 

suppellettile è infatti una sfera su cui dobbiamo insistere in modo particolare, perché nel contesto 

ottomano, prima ancora delle costruzioni architettoniche propriamente dette, si riscontrano in tale 

ambito alcune anticipazioni sull’utilizzo delle ondulazioni. Durante il XVIII secolo, gran parte dei 

mobili occidentali quali armadi, angoliere, cassettoni ecc., presentavano spesso andamenti curvilinei. 

Soprattutto i mobili detti trumeau di produzione francese e veneziana erano soliti avere cimase 

ondulate. Sappiamo che i mobili occidentali entrarono nel Serraglio in un primo momento come doni 

di sovrani europei441. Il viaggiatore francese Aubry de la Mottraye riuscì a entrare nel Palazzo 

Topkapı grazie a un orologiaio e osservò come già dai primi decenni del XVIII secolo gli interni della 

dimora imperiale fossero ricchi di mobili occidentali442. Apparentemente, questi mobili erano presenti 

nella capitale ottomana anche per via del commercio, attivo nel soddisfare la richiesta dell’élite 

 
441 Per uno sguardo panoramico sulla questione dei doni, vedasi Faroqhi 2011.  
442 De la Mottraye 1727.  
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ottomana443. Il reliquiario che custodisce la Sacra Impronta attribuita al piede destro di Maometto (  قدم

 Ḳadem-i Şerīf) all’interno della tomba facente parte del Complesso Laleli, è un chiaro esempio ,شريف

dell’influenza della suppellettile occidentale su quella ottomana (Figura 248)444. In scala 

architettonica invece, già negli ultimi decenni del Settecento si possono riscontrare delle opere che 

ripropongono la doppia ondulazione dei mobili occidentali (vale a dire in pianta e in prospetto allo 

stesso tempo) in chiave locale. La residenza rivierasca chiamata Şerifler Yalısı (1792) offre un 

esempio chiaramente debitore della cultura francese e italiana del mobilio dei secoli XVII e XVIII, 

in ottimo stato di conservazione (Figura 249). Soluzioni simili si riscontrano nella sala di 

accettazione445 del Köçeoğlu Yalısı a Bebek (Figura 250) e in diversi spazi privati dell’harem del 

Serraglio, come quelli di Mihrişah Valide Sultan (comp. 1790). Discuteremo i rapporti tra 

l’architettura, la suppellettile e gli oggetti di uso quotidiano nuovamente nel paragrafo sulle uccelliere 

(3.4), che costituiscono un altro ambito tipologico di grande interesse per il tema.  

 

Figura 248 Complesso Laleli, la tomba di Mustafa III. Il reliquiario che custodisce la Sacra Impronta di Maometto.  

 
443 Si rimanda a E. Eldem 1991 per uno studio dettagliato sui mercanti francesi attivi a Galata nel momento dell’avvento 

del “barocco ottomano” e a E. Eldem 1999 per un panorama più ampio.  
444 La tomba, costruita insieme al resto del Complesso Laleli da Mustafa III tra il 1759 e il 1763, fu rimaneggiata all’inizio 

dell’Ottocento da Mahmud II. Il reliquiario in questione dovrebbe pertanto datare a questa seconda fase della storia della 

tomba.  
445 Tale definizione fu riportata da S.H. Eldem 1977a, anche se ancora in questa fase della storia dell’architettura ottomana 

risulta difficile parlare di una totale specializzazione funzionale dei diversi spazi che compongono la dimora.  



309 

 

 

Figura 249 Şerifler Yalısı a Emirgân, salone principale. Fotografia di M. Erem Çalıkoğlu  

(SALT Research, n° id. CALIST075517) 

 

Figura 250 Köçeoğlu Yalısı, la sala di ricevimento. Fotografia di Ali Saim Ülgen. SALT Research, n° id. 

TASUH7960058. 

 

 Oltre a quelli sopracitati, anche le tombe si mostrarono come un ambito tipologico fertile per 

la sperimentazione delle superfici curvilinee, in particolar modo nell’ultimo quarto del Settecento. La 

tomba di Abdülhamid I a Bahçekapı (1777-1781), elemento dominante del medesimo complesso 

(detto Complesso Hamidiye), è caratterizzata dagli angoli convessi sormontati da semicupole (Figura 
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399). All’interno, l’alto fregio calligrafico dimostra un’ondulazione di grande effetto plastico in 

corrispondenza dell’ingresso, raccordando due quote diverse con agili incurvamenti a S (Figura 251). 

Questo elemento, non può che essere compreso tramite le sperimentazioni sulle trabeazioni ancora 

una volta di matrice romana. Borromini, partendo dall’arco siriaco, era arrivato a dei risultati in cui 

la trabeazione, negando la sua origine strutturale, divenne una componente ondoleggiante che dona 

unità e dinamismo allo spazio architettonico, come in Santa Maria dei Sette Dolori (1643-1649, 

Figura 252a)446. Pochi anni dopo Bernini, interpellato per il restauro di Santa Maria del Popolo (1655-

1660), mise in opera una cornice che unisce gli archi e le semicolonne della navata centrale con un 

fluido andamento continuo. Fu nuovamente Borromini a portare tale interesse alle sue estreme 

conseguenze, realizzando delle trabeazioni realmente ondulate con forme curvilinee ininterrotte nel 

Monumento Acquaviva all’interno della Basilica di San Giovanni in Laterano (ca 1658, Figura 

252b)447. Dopo la tomba di Abdülhamid I, operazioni analoghe si possono trovare in opere postume 

come gli interni della Moschea Nusretiye (1823-1826) e perfino nelle provincie, come sul prospetto 

del sabil di Umm Abbas al Cairo (1867). 

 

Figura 251 Complesso Hamidiye, la tomba del sultano Abdülhamid I. Vista verso l’ingresso. 

 
446 Sulla chiesa, cfr. Roca De Amicis 2003, pp. 166-167 (SAI Il Seicento).  
447 Un esaustivo studio monografico sull’attività del Borromini in San Giovanni in Laterano è Roca De Amicis 1995. Sul 

monumento in questione in particolare, si veda op. cit. alla nota precedente, p. 181.  
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Figura 252 Le trabeazioni ondulate borrominiane a Roma. A - Santa Maria dei Sette Dolori (Da Roca De Amicis 2003, 

p. 166), B- Monumento Acquaviva all’interno della Basilica di San Giovanni (Da M. De Rossi 1702). 

 

La tomba di Mihrişah Sultan a Eyüp (1792-1796) aggiunse un ulteriore passo allo 

sperimentalismo delle convessità, creando un disegno radiocentrico di campate convesse a 360° 

(Figura 253a).  Qui, tutti i prospetti furono articolati da colonne addossate su due livelli, altra 

situazione totalmente nuova per l’architettura ottomana che riservava le colonne esclusivamente come 

supporti strutturali verticali ed evitava ogni tipo di sovrapposizione (Figura 19). Nella Tomba di Şah 

Sultan invece, sempre a Eyüp (1800), si passa da un quadrato con angoli ben enfatizzati a un volume 

dinamico con quattro lati sia convessi in pianta che ondulati in prospetto, che diventerà ben presto 

una caratteristica ricorrente dell’architettura della capitale (Figura 253b). Per ultimo, possiamo citare 

la tomba di Nakşıdil Sultan a Fatih (1817, Figura 21), in cui il disegno radiocentrico delle campate 

articolate da paraste è analogamente accompagnato da leggere ondulazioni in prospetto, creando un 

risultato finale di indubbie qualità plastiche oramai perfettamente in linea con la cultura architettonica 

europea. Inoltre, sempre in questo periodo anche i muri che cingono i cimiteri si adeguano 

all’interesse per il tema, con esempi ragguardevoli nei complessi di Hamidiye e Mihrişah Sultan.  
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Figura 253 Piante delle tombe di Mihrişah Sultan (A) e Şah Sultan (B) a Eyüp. (Da Ünsal 1982, p. 119). 

 

Al volgere del XIX secolo e in particolar modo durante il sultanato di Mahmud II, la strada 

intrapresa nei decenni precedenti della combinazione degli andamenti curvilinei sia in pianta che in 

prospetto trovò la sua massima espressione. Nell’ambito dei sabil e fontane, si osservano esempi 

sempre più intensamente caratterizzati da tali movimenti. Nella fontana di Beyhan Sultan ad 

Arnavutköy (1804), ogni campata è movimentata da una convessità in pianta e un’ondulazione in 

alzato. Nel sabil del Complesso di Nusretiye (1823-1826) invece, vediamo culminare l’interesse per 

il movimento dinamico e l’effetto di un’istantaneità quasi teatrale catturata con le forme 

architettoniche sinuose, tipici del Barocco. Pensati come due padiglioni gemelli insieme al 

muvakkithane448, tali fabbriche sono alquanto innovative, combinando il tema della doppia 

ondulazione con il disegno radiocentrico a 360° proveniente dalla sfera dell’architettura funebre 

(Figura 254). Inoltre, il fatto che il sabil sia divenuto un corpo autonomo, dissociandosi dalla 

superficie di una fabbrica maggiore, è un ulteriore avanzamento: esso sembra essersi appena staccato 

da un altro volume con un agile slancio in avanti. Altra questione che va sottolineata su tali padiglioni 

 
448 Nell’architettura ottomana, il muvakkithane (tr.o.: موقّتخانه) è uno spazio dedicato al muvakkit, ossia l’addetto alla 

determinazione degli orari della preghiera secondo dei calcoli basati sui movimenti del sole.  
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è il fatto che essi siano, in maniera totalmente estranea alla tradizione ottomana, degli edifici 

volutamente gemelli che generano un equilibrio duale; dunque, senza far riferimento a un terzo 

elemento centrale gerarchicamente superiore come si osserva frequentemente nell’arte ottomana. Con 

tale caratteristica, i padiglioni gemelli del Complesso di Nusretiye si inseriscono nella lunga 

tradizione della cultura architettonica occidentale basata sul dualismo di strutture raddoppiate, come 

avviene nella Villa Lante a Bagnaia (comp.: 1566, progetto attribuito a Vignola) oppure con le chiese 

della Piazza del Popolo a Roma (ossia Santa Maria dei Miracoli e Santa Maria in Montesanto, 

entrambe concluse nel 1679). Sono tutti indizi questi che dimostrano quanto, nel corso di circa un 

secolo, l’architettura ottomana abbia metabolizzato le novità provenienti dall’occidente arrivando a 

un peculiare sincretismo, comprensibile solamente tramite una minuziosa indagine analitica. Se nel 

sabil di Damad Ibrahim Paşa l’apporto occidentale appariva sottile e non necessariamente 

riconducibile all’Occidente, sia nella tomba di Mihrişah Sultan, sia nei padiglioni gemelli della 

Nusretiye, si arrivò a dei risultati che oramai si possono mettere in confronto con le riguardanti 

sperimentazioni italiane (come il progetto di Guarini Guarini per la nuova chiesa da costruirsi 

all’interno del Santuario di Oropa, pubblicato nel celebre Architettura Civile, Figura 255)449.  

 

 

Figura 254 Complesso Nusretiye – I due padiglioni gemelli nella loro collocazione originale. Fotografia di Robertson 

& Beato, 1852-1853.  

 
449 Soluzioni di questo genere sono molto ricorrenti nell’opera guariniana. Si veda anche la cupola della Chiesa di San 

Lorenzo a Torino (1670-1679), dove due livelli di convessità radiocentriche che definiscono la lanterna appaiono 

sovrapposti a un tiburio la cui pianta è composta da concavità. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda a Millon 1970.   
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Figura 255 Guarino Guarini, progetto per la nuova chiesa del Santuario di Oropa (da Guarini 1737).  

 

Finora ci siamo occupati delle superfici curvilinee e ondulate come operazioni puntiformi 

nell’architettura ottomana del nostro periodo di interesse. Si possono riconoscere invece degli schemi 

oppure delle organizzazioni planivolumetriche occidentali, intesi come principi compositivi a scala 

maggiore, nella trasformazione architettonica della capitale? Partiamo dal Complesso di Seyyid 

Hasan Paşa, dove il pianterreno della madrasa ospita il sabil con campate ondulate precedentemente 

analizzato, un portale d’ingresso relativamente austero e un’interessante fontana di forte impatto 

visivo (Figura 256). Come accennato, il sabil è inserito in un’alcova, creando due ali concave che 

incrementano in maniera eccezionale l’effetto di profondità e plasticità dell’insieme. Tale schema è 

riconducibile - direttamente o indirettamente - alla cultura berniniana: si pensi per esempio al 

prospetto di Sant’Andrea al Quirinale a Roma (1658-1670, Figura 260), composto dalla 

contrapposizione di un protiro circolare convesso con le pareti laterali concave, oppure alla Collegiata 

di Santa Maria Assunta in Cielo ad Ariccia (1663-1665, Figura 257)450. Grazie a questa 

configurazione, il sabil assunse un’autonomia compositiva e volumetrica che non può essere 

comparata con nessuno degli esempi dei decenni precedenti, motivo per cui il coinvolgimento di 

 
450 Forse non è superfluo ricordare che come nel caso dei lavori del Borromini, entrambe le opere berniniane sopracitate 

erano molto note già nel corso del secondo Seicento, grazie a incisioni e stampe che giungevano con facilità da vari punti 

dell’Europa occidentale. Su tali chiese si rimanda a Marder 2003, pp. 155-157 (SAI Il Seicento). Inoltre, uno studio 

specifico sulla genesi del prospetto di Sant’Andrea è in Marder 1990.  
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figure provenienti dal mondo esterno è vivamente sospettabile. Un’altra alcova ospita la fontana, 

incorniciata da due colonne inalveolate angolari, totalmente nuove per l’architettura ottomana. 

Collegato a questi due elementi tramite le superfici concave delle alcove è il portale di ingresso 

collocato in posizione centrale. Esso presenta pacate forme rettilinee e grazie all’effetto di profondità 

ottenuto con le concavità laterali, sembra proiettarsi in avanti segnalando l’accesso. Un’operazione 

analoga era già comparsa nel prospetto della Chiesa di Sant’Agnese in Agone in Piazza Navona, 

ideato da Borromini durante la sua attività nel cantiere, dal 1653 al 1657 (Figura 258)451. Il pianterreno 

della madrasa di Seyyid Hasan Paşa sembra offrire una sapiente combinazione delle opere 

emblematiche dei due protagonisti del barocco romano in un unico progetto che malgrado le 

dimensioni modeste, si mostra straordinariamente intenso per i suoi rapporti con l’Occidente. 

 

 

Figura 256 Complesso di Seyyid Hasan Paşa, il pianterreno della madrasa. 

 
451 Sull’attività del Borromini in Sant’Agnese in Agone si rimanda a Raspe 1996. 
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Figura 257 Pianta della Collegiata di Santa Maria Assunta in Cielo ad Ariccia (Da M. De Rossi 1702). 

 

Figura 258 Il prospetto della Chiesa di Sant’Agnese in Agone (incisione di Giovan Battista Falda, pubblicata in G.G. 

De Rossi, 1667).  
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Sempre in questo periodo, si riscontrano anche pochi ma altrettanto significativi casi in cui il 

peso dei modelli europei sembra oramai rimpiazzare totalmente gli schemi locali. Nel piccolo 

complesso di Küçük Efendi nei pressi della Porta di Belgrado (la cui costruzione fu avviata nel 1818 

anche se la fontana collocata all’ingresso è datata al 1826)452, troviamo nuovamente due riferimenti 

occidentali (e più precisamente italiani), giustapposti in diverse parti dell’insieme. Anzitutto è da 

sottolineare l’organizzazione planivolumetrica della fabbrica principale, che funge da moschea per il 

quartiere e dà spazio per le celebrazioni liturgiche per la confraternita453. Essa riprende chiaramente 

lo schema berniniano dell’ovale ad asse traverso della Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale a Roma 

(in.: 1658, Figura 260)454, già seguito da vari architetti settecenteschi occidentali tra cui Carlo De 

Dominicis (in Santi Celso e Giuliano in Banchi, 1733-1740)455. La fabbrica in questione fuoriesce 

nettamente dai codici della tradizione ottomana e nella sua ideazione può aver giocato un ruolo 

fondamentale la familiarità già avanzata con la forma ovale in altri ambiti tipologici. In effetti, si 

tratta dell’unico caso di cui si hanno notizie del trasferimento della forma ovata dai sofa 

dell’architettura domestica a quella religiosa456. Inoltre, il muro che cinge il complesso rompe 

radicalmente l’austera bidimensionalità degli schemi precedenti, ondulandosi in maniera drammatica 

in corrispondenza dell’ingresso situato all’Ovest (Figura 259/9). Qui, una fontana centrale (la cui 

iscrizione reca la data del 1826) è simmetricamente fiancheggiata da due accessi, generando una 

dinamica tripartizione (Figura 261). La parte centrale è caratterizzata da una maggiore altezza, 

essendo sormontata da una specie di cimasa che ripropone l’idea di un timpano spezzato. A 

interconnettere questi tre elementi sono due superfici concave perforate da aperture che equilibrano 

visivamente l’impatto volumetrico della composizione. Questo schema basato sull’ondulazione che 

enfatizza la parte centrale convessa non può che essere ricondotto a modelli seicenteschi italiani, 

quindi indiscutibilmente barocchi. Abbiamo già riferito l’opera del Borromini per l’importanza delle 

 
452 Un saggio datato e breve ma assai preciso nelle sue affermazioni puntuali è Kuran 1963, dove l’autore sottolinea in 

particolar modo l’unitarietà dell’estetica barocca tra le questioni planivolumetriche e quelle decorative. Altri testi 

sull’opera sono: Tanman 1994; H.Koç 2002 (TDVIA XXVI) e Zanbak 2010 (tesi magistrale non pubblicata).  
453 Questo connubio tra le due destinazioni d’uso non era particolarmente diffuso nella capitale ottomana e gli esempi 

significativi si intensificano numericamente soprattutto nel periodo di interesse della presente dissertazione. Un altro caso 

di spiccato interesse era certamente la moschea del Complesso di Hekimoğlu Ali Paşa che sarà ampiamente discussa nei 

paragrafi successivi.  
454 Sulla geometria della chiesa, si rimanda a Frommel 1983. Va segnalato che nella moschea, al contrario dell’opera 

berniniana, gli spazi secondari modesti che ospitano il mihrab e le celle di penitenza (tr.o.: خلوتخانه, tras.: ḫālvetḫāne) siano 

organizzati come delle estrusioni che fuoriescono dall’ovale (e non come le cappelle della chiesa romana che sono 

‘scavate’ all’interno del medesimo volume). Inoltre, troviamo annesso al lato occidentale un importante volume 

rettangolare adibito a biblioteca.  
455  Nel punto precedente, abbiamo già riferito l’associazione che Ünver Rüstem creò tra il prospetto di tale chiesa e il 

portale monumentale aggiunto da Mahmud I al Complesso di Santa Sofia.  
456 Questo grado di parentela planimetrica con l’architettura residenziale è evidente nel mantenimento della cupola come 

una leggera struttura lignea, a differenza del riferimento romano dove vi è una sfida geometrica in muratura. Infatti, 

l’approccio assai pragmatico degli architetti ottomani alla questione strutturale limitò le sfide sulle cupole ad aspetti 

dimensionali, ai rapporti con il sistema di sostegno e all’utilizzo di elementi ausiliari in ferro, escludendo dunque la 

geometria in pianta e in sezione. Sulle sperimentazioni strutturali nelle cupole del Settecento, si rimanda a Neftçi 2000.  
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facciate ondulate. Certamente anche la proposta del Bernini per il Louvre (1660) con l’avancorpo 

circolare centrale aveva giocato un ruolo importante nella diffusione dello schema nelle regioni 

d’Oltralpe e in ambito civile. Inoltre, era l’opera del Guarini a rinforzare maggiormente l’interesse a 

riguardo nel secondo Seicento, notevolmente con il Palazzo Carignano a Torino (in.: 1679, Figura 

262)457. Il legame tra la fabbrica ottomana e il palazzo torinese è rafforzato dalla maggiore altezza 

che assume la parte centrale in entrambi tramite l’aggiunta di un fastoso incoronamento che risente 

dei timpani spezzati dei decenni precedenti. Ancora una volta, è una fontana a deliberatamente 

assumere il protagonismo visivo della composizione d’insieme.  

 

 

Figura 259 Il Complesso Küçük Efendi, pianta delle strutture nella facies originaria. 1- cisterna, 2- cimitero, 3- la cella 

di penitenza dietro il mihrab, 4- moschea e spazio delle cerimonie liturgiche della confraternita 5- cella di penitenza 

esterna, 6- biblioteca, 7- portico di accesso, 8- tekke (confraternita), 9- fontana. (Da Goodwin 1971).  

 
457 Sulle geometrie guariniane si rimanda a Millon 1970.  
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Figura 260 Gian Lorenzo Bernini, la pianta di Sant’Andrea al Quirinale (Da G.G. De Rossi 1684) 

 

Figura 261 Ingresso del Complesso Küçük Efendi. Fotografia di Nicholas V. Artamonoff (Myron Bement Smith 

Collection, Dumbarton Oaks).  
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Figura 262 Guarino Guarini, il prospetto principale del Palazzo Carignano a Torino in pianta e alzato. (Da Guarini 

1737).  

 

L’utilizzo così svincolato di schemi compositivi occidentali in fontane e sabil sembra 

implicare due processi progettuali tramite i quali una fonte europea ben riconoscibile agli occhi 

esperti finisce per sfociare in un prodotto finale di forte carattere ‘locale’. Da una parte, si osserva 

spesso un netto svincolamento tipologico; vale a dire che le fonti delle fabbriche sopracitate ottomane 

sono raramente delle fontane occidentali, ma piuttosto dei palazzi, chiese ecc. Questa situazione è 

certamente una conseguenza del maggior conservatorismo che determina l’architettura religiosa 

ottomana, così come della persistenza del pragmatismo che riguarda la costruzione dell’edilizia 

residenziale lignea. Dall’altra parte, vi si riscontra sempre una miniaturizzazione della scala della 

fabbrica, che rende le composizioni ottomane dimensionalmente più modeste rispetto ai suoi 

riferimenti occidentali. La spiegazione di questa situazione invece può risiedere solamente nei codici 

‘genetici’ urbani dello Stato Sublime. Nella città ottomana la monumentalità, intesa come uno scopo 

progettuale che coniuga aspetti dimensionali con le caratteristiche formali, era strettamente riservata 

a determinati ambiti tipologici perlopiù legati all’immagine sultanica e alla diffusione di un 

messaggio visivo imperiale. Pertanto, in contrasto con quanto accadeva per esempio in Italia, le 

fontane erano escluse dal bersaglio dell’immediata monumentalità urbana tranne rare eccezioni come 

quella di Ahmed III antistante la Porta Imperiale. Dunque, il loro richiamo non è di carattere 

dimensionale quanto di elaborazione e ricercatezza compositiva. Solamente in una fase molto 

avanzata del processo di “occidentalizzazione” le ondulazioni poterono costituire un principio 

compositivo per interi prospetti anche in ambiti tipologici diversi da quelli analizzati in questo 
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paragrafo, iniziando a rivendicare una nuova monumentalità. L’esempio più significativo a riguardo 

è il Padiglione delle Processioni (tr.: Alay Köşkü, comp. 1819) il cui prospetto orientale verso il parco 

presenta un andamento ondulato su due livelli matericamente assai contrastanti (Figura 305). In 

questo caso, sia per la committenza, sia per aspetti dimensionali e architettonici, siamo davanti a un 

esempio oramai direttamente riconducibile alle fonti occidentali da tutti i punti di vista, situazione 

che fino ad allora era impossibile da osservare. In altre parole, dalle prime avvisaglie agli esempi 

maturi commissionati da Mahmud II, furono i sabil e le fontane a costituire il principale ambito di 

sperimentazione a riguardo, ampliando esponenzialmente i confini della nuova architettura ottomana. 

In tutti gli altri generi (eccezion fatta per la suppellettile), le superfici non rettilinee si limitarono in 

maniera subordinata a determinati episodi della composizione, apparendo dunque come un tema di 

riguardo secondario. Sono tutti fattori questi che riconfermano il luogo speciale occupato dai sabil e 

fontane nella cultura architettonica ottomana settecentesca.  

Indubbiamente, il paragrafo che stiamo concludendo ci ha permesso di ricollegarci alla lunga 

tradizione critica che fin dall’inizio è stata univoca e coerente nell’enfatizzare l’importanza delle 

fontane nella cultura architettonica ottomana del Settecento. Tuttavia, a differenza degli studi 

esistenti, le analisi qui condotte hanno tentato di svelare come esse abbiano costituito un ambito di 

intermediazione indispensabile per l’introduzione di numerose tematiche nuove al lessico locale. 

Inoltre, si è cercato costantemente di comprendere le origini (europee e non) dei nuovi apporti, tramite 

esempi concreti significativi. Come abbiamo visto, sia dal punto di vista compositivo, sia da quello 

formale, le fontane e i sabil si trasformarono più intensamente rispetto a qualsiasi altro genere, 

metabolizzando gli apporti esterni in maniera sistematica lungo tutto il nostro periodo di interesse a 

cominciare dal tardo Seicento. Grazie all’abbondanza numerica degli esempi e la straordinaria 

rappresentatività che tali strutture ottennero nel paesaggio urbano, la casistica si presenta 

particolarmente ampia e feconda per ricerche sulla genesi della nuova cultura architettonica ottomana. 

Dunque, malgrado l’impossibilità di esaurire il materiale a disposizione, si è cercato qui di riportare 

delle opere selezionate particolarmente indicative per comprendere come gli architetti locali si siano 

confrontati con temi, principi e schemi provenienti dalle sponde occidentali del Mediterraneo. La 

spiccata radicalità con cui i sabil e le fontane vennero ripensati e riformulati colloca questi generi 

architettonici in una posizione peculiare, a metà strada tra quelli che sono totalmente di “nuova 

invenzione”458 (come le biblioteche e uccelliere che di seguito vedremo) e quelli che invece si 

mostrarono più resistenti agli apporti esterni dal punto di vista planivolumetrico (come in linee 

generali l’architettura religiosa, oppure gli edifici commerciali, le madrasa ecc.). Proprio per questo 

 
458 Tale espressione (tr.o.: نو ايجاد, tras.: nev-īcād) appare spesso nelle iscrizioni degli edifici del periodo come un aggettivo 

che descrive una qualità distintiva.  
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motivo, è stata posta maggiore attenzione su di essi. Certamente, le fontane e i sabil compariranno 

sovente anche nella parte III della presente dissertazione che riguarderà le singole componenti e forme 

con un’altra scala analitica. È analogamente importante sottolineare dunque che, oltre 

all’introduzione e alla proliferazione dei maggiori temi compositivi, essi siano stati fondamentali 

anche nella diffusione capillare del nuovo lessico formale. 

3.3 — Biblioteche 

Con l’inaugurazione della Biblioteca Köprülü nel 1678 (Figura 263), nacque a Istanbul un 

genere architettonico totalmente nuovo459: la biblioteca intesa come edificio indipendente (müstakil 

kütüphane in turco)460. Malgrado il fatto che questo primo esempio dati all’ultimo quarto del secolo 

precedente, l’affermazione di questo genere architettonico avvenne a partire dal sultanato di Ahmed 

III (1703-1730). Tale situazione è frutto della concomitanza di diversi fattori. Il fattore principale è 

certamente la mancanza di antecedenti nella sfera islamica che potevano fungere da modello per gli 

ottomani. Altro fattore è la quantità ridotta dei libri conservati nelle varie collezioni ottomane. Come 

in tutti gli stati islamici, fino all’introduzione della stampa turco-ottomana nel 1729461, il libro restò 

come un bene materiale prezioso e raro a Istanbul, accessibile solo in misura ridotta ed esclusivamente 

ai ceti alti della società. Prima della Biblioteca Köprülü i libri si conservavano in pochi scaffali 

all’interno delle moschee, scuole elementari (maktab) e superiori (madrasa), complessi funebri, 

confraternite religiose oppure nel contesto privato, negli appositi spazi delle dimore signorili e 

imperiali462. Di conseguenza erano accessibili solo agli studiosi, religiosi e studenti, oltre ai membri 

delle élites che potevano permettersi di possedere dei manoscritti propri. Anche in altre geografie 

islamiche, le biblioteche (il cui patrimonio consisteva perlopiù in manoscritti come nel contesto 

ottomano), non erano altro che spazi con scarsa definizione architettonica e rappresentatività formale 

 
459 Gli studi tipologici più rilevanti sull’architettura delle biblioteche ottomane del Settecento sono: Yetişkin Kubilay 

1998 (tesi di dottorato inedita); Kuban 2007, pp. 557-562; Şahin 2009, pp. 113-139; Saner 2010, pp. 187-199 (STD XIII-

XIV). Uno studio alquanto atipico ma comunque utile è Sezer 2016 (tesi di dottorato inedita) in cui malgrado il titolo, le 

questioni legate all’architettura vengono toccate soltanto tangenzialmente.  
460 Una parte del contenuto di questo paragrafo (il punto 3.2.4 in particolare) è stata discussa in occasione del IV Congreso 

Internacional Sobre Libro Medieval y Moderno: Las Bibliotecas en elmundo medieval y moderno: fama, poder, 

conocimiento y memoria (08-10/09/2021, Saragozza, Spagna). Il contributo, intitolato “Las bibliotecas del siglo XVIII de 

Estambul entre la invención y la innovación: el caso de la Biblioteca del Complejo de Nuruosmaniye (1748-1755)” è in 

corso di pubblicazione. 
461 Si noti che si tratta della prima stampa in lingua turca ottomana perché le comunità non musulmane della capitale 

possedevano già le loro tipografie (pur modeste). I fratelli David e Samuel Nahmias, profughi ebrei dell’Inquisizione 

spagnola, stamparono un testo religioso a Istanbul nel 1503. Nel 1567 un armeno di nome Akbar Tıbir stampò un testo 

sulla lingua armena, utilizzando l’attrezzatura che aveva portato da Venezia. Ciononostante, il libro mantenne la sua 

limitata accessibilità fino al Settecento anche per le comunità non musulmane. Per un’analisi esaustiva sulla questione si 

rimanda a Babinger 1919.  
462 Cfr. Erünsal 2002, p. 257 (TDVIA XXVI).  
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all’interno di altri ambiti tipologici come moschee o palazzi. Le biblioteche costruite come 

architetture ben definite, erano diffuse invece in Europa occidentale. Fin dagli albori del 

Rinascimento, nell’atmosfera dell’Umanesimo, particolarmente in Italia erano state costruite 

numerose biblioteche private e pubbliche, alcune delle quali potevano vantare patrimoni librari molto 

vasti. È noto che le varie corti (e in alcuni casi, singoli personaggi di rilievo) concorrevano per 

possedere la biblioteca più ricca e architettonicamente più qualificata. Possiamo individuare due 

categorie principali: le biblioteche organizzate in spazi dedicati a tale funzione all’interno di 

complessi più grandi oppure quelle progettate direttamente come edifici a sé stanti. Per la prima, si 

pensi alla Biblioteca Apostolica in Vaticano e alla Biblioteca Malatestiana a Cesena, entrambe 

inaugurate nella seconda metà del Quattrocento. Per la seconda, invece, vanno ricordati due 

capolavori dell’architettura italiana del Cinquecento: la Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze e 

la Biblioteca Marciana a Venezia, progettate rispettivamente da Michelangelo e Iacopo Sansovino. 

La stessa situazione si osservava nella Francia del Seicento dove l’esempio più rappresentativo è la 

Bibliothèque Mazarine, aperta al pubblico dal 1643. Nel corso del Settecento, l’interesse per le 

biblioteche monumentali crebbe notevolmente in tutta l’Europa occidentale, con la costruzione di 

opere imponenti come la Real Biblioteca di Filippo V a Madrid (1711-1712) e la Kaiserliche 

Hofbibliothek di Carlo VI d'Asburgo a Vienna (1723-1737).  

 

Figura 263 Biblioteca Köprülü sulla Via Imperiale (Divanyolu). 
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In questo panorama, non è sorprendente che la diffusione delle biblioteche indipendenti a 

Istanbul sia avvenuta nel periodo in cui l’élite ottomana interagiva (e si confrontava) in tutti i settori 

della vita con i modelli occidentali. Infatti, analizzando la distribuzione cronologica dei casi che a 

breve tratteremo, ci rendiamo conto di una marcata accelerazione a partire dal 1741, l’anno 

dell’avvento del cosiddetto barocco ottomano. Nelle biblioteche, la nuova direzione presa dalle classi 

dirigenti ottomane trovò, più che in qualsiasi altro ambito tipologico, un chiaro responso 

architettonico. Le dimensioni modeste di tali edifici contribuirono notevolmente alla radicalità dei 

progetti così come l’assenza di vincoli dettati da schemi preesistenti (come avveniva nelle moschee, 

per esempio).  

3.3.1 — La definizione del tipo e gli schemi seguiti  

Le prime tre biblioteche concepite come strutture autonome testimoniano perfettamente lo 

sperimentalismo vivace che ebbe questo tipo architettonico fin dall’inizio, costituendo ognuna un 

caso distinto dal punto di vista urbano e per quanto riguarda la configurazione planivolumetrica. Esse 

sono: Köprülü nei pressi della Colonna di Costantino (1678, Figura 263), Şehid Ali Paşa a Vefa 

(1715-1716)463 e quella detta dell’Enderun (1719), spesso chiamata con il nome del committente 

Ahmed III. La prima fu costruita dal gran visir Köprülü Fazıl Ahmed Paşa464 per completare il 

complesso del padre, il più noto Köprülü Mehmed Paşa, sull’arteria più prestigiosa e cerimoniale 

della città fin dai tempi bizantini, detta Via imperiale (Divanyolu)465. Il padre aveva già preparato dei 

libri da destinare al complesso - come testimoniano alcuni volumi che recano il suo timbro datato al 

1661466-, però non abbiamo evidenze sufficienti per determinare con precisione se l’idea di una 

struttura indipendente fosse sua oppure del figlio (come sembrerebbe più probabile). Essa è al tempo 

stesso la prima biblioteca pubblica a tutti gli effetti, parte di un complesso filantropico e accessibile 

da un numero molto elevato di persone467. Nonostante la sua elementare configurazione architettonica 

e le dimensioni modeste, la Biblioteca Köprülü combina una serie di elementi considerati ‘nobili’ 

nella mente dell’architetto ottomano. Si tratta di un edificio archetipico per la tradizione locale: un 

austero volume cubico su pianta quadrata, sormontato da una cupola semisferica su tamburo 

 
463 Nell’uso odierno viene preferita la grafia di Şehit invece di Şehid che corrisponderebbe più fedelmente all’originale 

ottomano (la stessa situazione delle coppie seguenti: Damat /Damad, Mehmet / Mehmed, Silahtar/ Silahdar ecc.). Nel 

presente testo, in questa occasione come in altre, verrà mantenuta la versione più fedele alla grafia originale ottomana.  
464 Sulla sua biografia, vedasi Özcan 2002 (TDVIA XXVI).  
465 Si rimanda a Cerasi 2016 sulla storia della via e il tessuto architettonico che la configurò e circondò lungo i secoli. 
466 Sulla biblioteca, si veda Erünsal 2015, pp. 160-163 (sui timbri del padre, p. 161 in particolare).  
467 Forse non è superfluo sottolineare che si tratti esclusivamente degli uomini, essendo la presenza femminile strettamente 

destinata alla sfera privata. Non sappiamo con esattezza se i non-musulmani frequentavano le biblioteche in questione o 

meno. Considerando che la maggior parte del patrimonio librario sia composta da libri sulle scienze islamiche in tutte le 

biblioteche qui citate, possiamo dedurre che essi non ne avessero particolare interesse.  
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ottagonale. L’accesso avviene tramite un portico (tr.o. رواق, tras. revāḳ), elemento chiaramente 

debitore dell’architettura bizantina, che nobilitava gli edifici ottomani già dal secolo XIV468. Si può 

osservare, dunque, che la biblioteca nacque come una tipologia ‘nobile’469. Per proteggere i 

manoscritti dall’umidità, l’intera fabbrica fu sopraelevata di pochi gradini, interrompendo il contatto 

diretto tra il pavimento della sala e il terreno. Questo accorgimento, che appare già dal primo esempio, 

fu di fondamentale importanza anche per offrire maggiore comfort nella fruizione dello spazio da 

parte degli utenti: non essendoci (ancora) dei mobili come sedie e tavoli nella quotidianità ottomana, 

i lettori si sedevano per terra su dei cuscini (tr.o.  مقعد, tras. maḳʾad) e poggiavano i libri su un leggio 

basso ( رحله, raḥle). Sul pavimento venivano stesi dei tappeti in vimini (حصير, ḥaṣır)470. Öngül afferma 

che, nel caso della Biblioteca di Nuruosmaniye per esempio, la suppellettile venne sostituita con 

quella occidentale solamente nel 1890471. 

La seconda, Şehid Ali Paşa, verrà trattata più dettagliatamente nel punto successivo. Per ora, 

ci limiteremo a segnalare due caratteristiche distintive. Questa biblioteca venne costruita da un altro 

gran visir, Silahdar Damad Ali Paşa (chiamato post mortem Şehid, ossia “il martire”) nel recinto della 

sua dimora signorile, oggi sparita. Il fatto che si tratti di un esempio associato a un edificio di carattere 

privato la rende, a mio avviso, ancor più ambiziosa e interessante dal punto di vista storico. L’altra 

caratteristica che va sottolineata, invece, riguarda l’organizzazione spaziale: si osserva per la prima 

volta, la presenza di una sala secondaria, più piccola e architettonicamente più modesta di quella 

principale. Torneremo più avanti sulla questione funzionale di queste sale secondarie, presenti in 

numerose biblioteche settecentesche ottomane.  

La terza è emblematica per comprendere quanto i sultani ottomani siano informati sulle 

biblioteche monumentali commissionate dalle loro controparti europee nello stesso momento storico. 

Costruita da Ahmed III nel 1719472, forse su incentiva del capo degli eunuchi africani dell’harem Hacı 

Beşir Ağa oppure del genero Ali Paşa, entrambi bibliofili noti, questa biblioteca è 

approssimativamente coeva di quelle di Filippo V e Carlo VI d’Asburgo. In questo caso, si tratta di 

una committenza sultanica e di un contesto strettamente legato alla corte. Dunque, l’accesso era 

riservato, oltre alla famiglia imperiale, ai membri dell’Enderun, cioè del Servizio interno, come i 

 
468 Per i rapporti col patrimonio bizantino si rimanda a Kuban 2007 e agli studi di Robert Ousterhout (1994, 2005 e 2008 

in particolare). 
469 Il portico di ingresso nell’architettura ottomana precedeva soprattutto le moschee e gli edifici funebri. Sinan utilizzò 

questo elemento nel 1556 per nobilitare il complesso di bagni pubblici (hammam) commissionato da Hürrem Sultan, 

ampliando la sua diffusione a edifici di carattere pubblico.  
470 Joseph von Hammer-Purgstall, meravigliato dalla cultura bibliotecaria ottomana, descrisse dettagliatamente come ci 

si siede all’interno di una biblioteca ottomana. Cfr. Hammer-Purgstall 1822, vol. I, pp. 522-523. Il passaggio in questione 

fu pubblicato in turco anche in Haskan 2018, p. 65.  
471 Öngül 1990, p. 143. 
472 Per un’analisi architettonica, cfr. Yetişkin Kubilay 1998, pp. 86-103.  
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giannizzeri ed alti burocrati della corte473. Anche questa biblioteca introduce due novità fondamentali: 

l’organizzazione a tre eyvan - ossia avancorpi - collocati ortogonalmente (Figura 264) e il 

rivestimento marmoreo dei prospetti (Figura 265). Qui, lo spazio centrale cupolato viene circondato 

ortogonalmente da tre spazi minori voltati, creando una T invertita, come era frequente 

nell’architettura domestica ottomana. Un’organizzazione spaziale simile era apparsa in alcuni 

padiglioni del Serraglio già nei secoli precedenti474 e venne riproposta con piccole modifiche per la 

biblioteca in questione. Qui, lo schema planivolumetrico viene completato con l’aggiunta di un 

portico di accesso sul quarto lato conferendo all’insieme una pianta a croce greca. Le proporzioni 

monumentali, il carattere luminoso e arioso degli interni e la ricchezza dei rivestimenti475 e di altri 

dettagli architettonici sono fattori strettamente legati alla natura della committenza, che si 

osserveranno anche nella prima biblioteca costruita da Mahmud I, annessa a Santa Sofia (1739). 

 

Figura 264 Pianta della Biblioteca dell’Enderun (Da Ünsal 1984, p. 124). 

 
473 Il Serraglio era composto da tre entità distinte, dal punto di vista sia sociale che architettonico. Il Birun (tr.o. بيرون), 

ossia il Servizio esterno, era tutto il corpo amministrativo dell’impero, quindi i vari dignitari burocratici, militari e religiosi 

della capitale e i rappresentanti delle provincie. L’Enderun (اندرون), cioè il Servizio interno, consisteva in un gruppo più 

ristretto e raggruppato attorno al sultano inteso come figura statale (dunque un’élite governativa) fungendo al tempo stesso 

da scuola di formazione per istruire tali figure. Per ultimo, l’Harem (حرم, dalla parola ‘proibito’) era, come suggerisce 

anche il nome, il più privato degli spazi del palazzo ed era riservato esclusivamente al sultano e ai membri della sua corte 

come i famigliari, le consorti, le concubine, ecc.  
474 La struttura detta Yalı Köşkü (1592, demolita) era un esempio precoce di questo schema a una pianta a tre eyvan, 

seguita dal Padiglione di Revan (costruita nel 1635 per celebrare la conquista di Erevan). Nel Padiglione di Bagdad (1638) 

appare anche un quarto spazio, completando la disposizione a croce greca. Va sottolineato che durante il sultanato di 

Mahmud I, il Padiglione di Revan fu trasformato in biblioteca, con il nome di Has Oda Kütüphanesi (cfr. Erünsal 2015, 

pp. 211-212). 
475 Ahmed Refik (Altınay) pubblicò un decreto imperiale sull’ approvvigionamento del materiale marmoreo dalla regione 

Marmara (Altınay 1930, p. 64, numero 88).  



327 

 

 

Figura 265 Biblioteca dell’Enderun nel palazzo imperiale, vista da sud-est. 

 

Le biblioteche finora citate offrirono un nuovo genere architettonico all’impero e divennero 

modelli per le costruzioni successive per più di un secolo. Le biblioteche dei complessi di Damad 

İbrahim Paşa (1720, Figura 179), Ahmediye (1721-1722) e Amcazade Hüseyin Paşa (1754) sono 

esempi nella capitale che seguono con piccole variazioni l’impostazione dell’unico spazio cupolato 

preceduto dal portico della Köprülü. Un’eccezione è la biblioteca del Complesso di Hekimoğlu Ali 

Paşa (1734-1735)476 dove le proporzioni diventano rettangolari e - presumibilmente per questo 

motivo-, si preferì una copertura voltata di notevoli dimensioni (situazione atipica per la tradizione 

locale). La biblioteca di Hacı Selim Ağa (1781-1782) invece, nonostante il fatto che oggi presenti una 

pianta diversa, fu originariamente costruita come un unico spazio cupolato477. Nelle provincie invece, 

la biblioteca di Osman Pazvandoğlu a Vidin478 (1801-1802) riprende pedissequamente il medesimo 

 
476 Per un’analisi architettonica più dettagliata della fabbrica, si rimanda a Yetişkin Kubilay 1998, pp. 136-151.  
477 Erünsal riporta che la parte posteriore dell’edificio, leggermente più piccola e voltata, fu aggiunta posteriormente come 

magazzino di libri (hazîne-i kütüb) per ingrandire la biblioteca. Dunque, nella sua facies originaria l’edificio riproponeva 

fedelmente lo schema della Biblioteca Köprülü. Erünsal 1996, p. 498 (TDVIA XIV).  
478 Situata nella Bulgaria nord-occidentale, Vidin (in bulgaro e serbo Видин, in rumeno Diiu) è un’importante città che si 

affaccia sul Danubio. Essa segna attualmente il confine con la Romania ed è posizionata a circa 40 chilometri dalla 

frontiera serba. Crocevia tra varie culture, lingue e tradizioni, Vidin fu il capoluogo dell’omonimo sangiaccato ottomano 

(Vidin Sancağı) dal 1396 al 1878 e conserva tuttora importanti testimonianze architettoniche di questo passato. Dopo la 
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schema, ancora al volgere del secolo. Il secondo modello, quello di Şehid Ali Paşa, che consiste nella 

messa in sequenza di diversi spazi eterogenei tra di loro, venne ripreso nelle seguenti biblioteche: 

Mahmud I in Santa Sofia (1739, Figura 266)479, Âşir Efendi (1741-1749), Hamidiye (parte 

dell’omonimo complesso, 1777-1780) e Halet Efendi (1820)480 . Nelle provincie invece, la Biblioteca 

di Hafız Ahmed Ağa in Rodi (1793) è un esempio rilevante che offre una variante con due spazi 

identici sia in pianta che in alzato481. In tutti questi esempi, vi è una maggiore specializzazione degli 

spazi dal punto di vista funzionale. Il terzo modello invece, quello a tre eyvan della Biblioteca 

dell’Enderun, non verrà mai ripreso fedelmente ma la sua ombra è riconoscibile in alcune opere come 

la biblioteca del Complesso Nuruosmaniye (1748-1755), che analizzeremo nelle pagine seguenti.  

 

 

Figura 266 Biblioteca di Mahmud I all’interno di Santa Sofia, vista della sala principale. Fotografia di Aras Neftçi - 

AAN. 

 
Pace di Passarowitz nel 1718, diversi centri urbani delle circostanze furono ceduti agli Asburgici, incrementando 

l’importanza di Vidin come una roccaforte ottomana nella regione. Tra il 1720 e il 1724, la fortezza fu rimaneggiata e 

rafforzata (informazione che ci tornerà utile nel punto seguente). Dal 1795 al 1807, Vidin fu governata dall’influente âyan 

Pazvandoğlu Osman, committente di importanti opere architettoniche tra cui la biblioteca in questione. Egli mise in 

difficoltà Selim III rivendicando il suo potere contro la Sublime porta, e come compromesso ottenne la concessione di 

privilegi speciali, non essendo riuscito l’esercito ottomano a riprendere il controllo della città e a catturarne il governatore. 

Sulla storia della città e del conflitto tra l’âyan e la capitale, si rimanda a Kiel 2013 (TDVIA, XLIII).  
479 Yetişkin Kubilay 1998, pp. 151-173; Can e Yıldız Altunbaş 2015, pp. 183-191.  
480 Noto personaggio del periodo, nonché ambasciatore ottomano a Parigi dal 1803 al 1806, che appare ritratto nel quadro 

Le Sacre de Napoléon di Jacques-Louis David.  
481 Cfr. Balducci 1932, pp. 65-66.  
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Durante il sultanato di Mahmud I (1730-1754) le biblioteche ottomane assunsero 

caratteristiche sempre più complesse e sofisticate. Nel caso di opere con dimensioni maggiori, uno 

schema ricorrente fu il quincunx, che apparve per la prima volta nella biblioteca indipendente che il 

sultano fece erigere adiacente al prospetto sud-est della Moschea Fatih nel 1742 (Figura 267). La 

riapparizione di questo schema fortemente bizantino nel secolo XVIII ci permette di capire il 

rinnovato interesse ottomano per il patrimonio antico e tardoantico locale, probabilmente dovuto 

anche all’addensamento degli scambi artistici con l’Occidente. D’altronde, ci potrebbe essere stata 

una sovrapposizione di riferimenti: oltre all’ovvio collegamento bizantino, l’impostazione 

planivolumetrica della biblioteca conserva alcune reminiscenze del modello triconco. Tale schema fu 

convertito in un disegno a quattro bracci a croce greca già all’interno dello spazio principale della 

biblioteca, dato che la fabbrica non poteva avere un portico di accesso essendo direttamente collegata 

alla moschea tramite un androne. In questo caso, furono aggiunti degli spazi minori tra gli eyvan, più 

bassi dal resto e coperti da piccole cupole semisferiche. Queste aggiunte, oltre ad ampliare la 

superficie a disposizione, incrementano notevolmente l’illuminazione degli interni (aspetto 

fondamentale in una biblioteca) e definiscono l’insieme come uno spazio più unitario. La pianta 

tripartita con aggiunte agli incroci degli eyvan si era già vista nel padiglione detto Sepetçiler Kasrı 

nel palazzo imperiale (1645), anche se con minor livello di elaborazione e di importanza 

nell’insieme482. Perciò non era affatto un’operazione estranea agli architetti ottomani. Ciò che spicca 

nella biblioteca di Mahmud I è il fatto che esse, insieme alla cupola centrale, costituiscano un vero e 

proprio quinconce, riconnettendosi anche alla tradizione bizantina483.  

 
482 In alcuni casi, tale schema planimetrico viene adottato anche in moschee, come la Muradiye a Manisa (Sinan, 1583-

1585).  
483 Yetişkin Kubilay sembra cogliere il legame tra lo schema a tre eyvan e quello a quincux, tuttavia parlando di questo 

ultimo, cita sorprendentemente una moschea medievale in Uzbekistan per confronto (Moschea detta Digaron, a Khazaria, 

circa a 100 km da Samarcanda). Nella sua analisi non compare dunque nessun riferimento all’immenso patrimonio 

bizantino che gli architetti ottomani della capitale settecentesca avevano davanti agli occhi (Cfr. Yetişkin Kubilay 1998, 

p. 470).  
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Figura 267 Biblioteca di Mahmud I presso la Moschea Fatih.  

 

 Nei decenni successivi, lo schema a quinconce fu ripreso nelle biblioteche Koca Ragıb Paşa 

(1763, pianta: Figura 268, vista dell’interno: Figura 384 e vista dall’esterno: Figura 538) e Murad 

Molla (1775). I committenti di queste opere furono uomini di notevole spessore: il primo era uno dei 

personaggi più noti delle scene mondane della capitale il cui gran visirato fu particolarmente 

apprezzato, mentre il secondo era il kazasker484 di Rumelia Damadzâde Mehmed Murad Efendi, 

membro di una nota famiglia bibliofila con affiliazione alla confraternita sufi Naqshbandiyya. In 

entrambe le biblioteche, vi è un ulteriore avvicinamento alla nitidezza concettuale dei modelli 

bizantini, perché lo schema viene semplificato adattando la pianta al quadrato perfetto e annullando 

le differenze di altezza. Inoltre, ambedue gli esempi sono gli elementi dominanti dei piccoli complessi 

di cui fanno parte, rispecchiando una chiara tendenza per elevare le biblioteche a un livello di riguardo 

superiore. L’archetipo di questa nuova tendenza fu la Biblioteca di Âtıf Efendi (1740-1741), 

circondata da una serie di dépendances come abitazioni per i bibliotecari (Figura 284). Nel caso di 

Koca Ragıb Paşa, vediamo la biblioteca fungere da elemento centrale di un piccolo complesso 

 
484 Il kazasker (tr.o. قاضيعسكر, tras. ḳāżıʾasker) era uno dei membri del Divan, ossia del gran consiglio sultanico, coprendo 

uno degli incarichi più alti nell’impero. Tra i suoi compiti era la nominazione dei giudici (cadì), professori (müderris) e 

dignitari religiosi nel proprio territorio di competenza.  
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incentrato su edifici dedicati principalmente all’istruzione della società (per una vista del complesso 

nel tessuto urbano, si veda la Figura 533). Tale complesso ospita, oltre alla biblioteca, un maktab con 

botteghe sottostanti che generano reddito per la medesima scuola, una fontana e l’elegante tomba 

all’aperto del committente che appare spesso nelle incisioni dei viaggiatori occidentali. Questo 

atteggiamento intellettualistico-filantropico del gran visir che viene tradotto in architettura nello stile 

nuovo, è fortemente caratteristico per le classi progressiste della capitale ottomana del Settecento.  

 

 

Figura 268 Pianta della Biblioteca Koca Ragıb Paşa (Da Ünsal 1984, p. 113). 

 

Tutte le biblioteche ottomane qui trattate si differenziano da quelle occidentali per un aspetto 

fondamentale che riguarda la disposizione dei libri e il movimento dei lettori all’interno dello spazio 

architettonico. Tendenzialmente, in una biblioteca ottomana la maggior parte dei libri è collocata al 

centro dello spazio, oltre alle poche nicchie nei muri. I lettori si dispongono nei perimetri dello spazio 

(Figura 269) per approfittare al meglio della luce naturale proveniente dalle finestre (d’altronde, 

essendo seduti sul pavimento, tale bisogno si fa ancor più evidente e l’altezza delle aperture è pensata 

in base a questa usanza). Questa organizzazione è esattamente all'opposto di quella delle biblioteche 

occidentali, dove i perimetri sono occupati dagli scaffali e i lettori sono posizionati al centro, con 

tavoli e sedie. Tale disposizione è in parte dovuta alla differenza della suppellettile; tuttavia, il 
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principale fattore è la quantità dei libri preservati. Trattandosi quasi interamente di manoscritti, una 

biblioteca ottomana possedeva di media tra 1000 e 2000 testi (il numero si raddoppia solamente in 

quelle sultaniche come la Nuruosmaniye)485, mentre in Occidente tali quantità risulterebbero assai 

modeste486. Toderini sottolineava la situazione con le seguenti parole:  

“Quantunque de’ libri in nessuna pubblica Biblioteca, come vedremo, non soglia 

oltrepassare i due mila volumi, pure è da notarsi, che essendo que’ codici scritti in 

penna, montano a sì grade valore, che varrebbono a fornire di stampe un trenta, e 

un sessanta ancora di più le nostre Biblioteche”487 

Considerando tutti i fattori sopraelencati, possiamo dunque arrivare a una serie di conclusioni generali 

su questo tipo architettonico emblematico per il Settecento ottomano. In primis, la nascita del bisogno 

di biblioteche come strutture indipendenti e rappresentative è in primo luogo legata alla conoscenza 

degli esempi occidentali, malgrado il fatto che non vi sia stato un tentativo di riproporli fedelmente 

dal punto di vista architettonico. Inoltre, sia gli aspetti compositivi generali sia l’organizzazione 

spaziale delle biblioteche corrispondono perfettamente ai bisogni, condizioni e codici culturali 

autoctoni. Anche quando vi è una chiara influenza occidentale nella pianta o in alcuni dettagli 

architettonici (come nei casi specifici che vedremo), il risultato finale è schiettamente locale. Va 

segnalato per ultimo che il pluralismo che si osserva in questo ambito tipologico è altrettanto sui 

generis. Tale situazione, deve la sua ragion d’essere all’essenza di vincoli tradizionali che potevano 

limitare gli architetti ottomani del Settecento con dettami legati a schemi preesistenti. 

 
485 Cfr. Şahin 2009, p. 123. Per informazioni sul patrimonio librario di ogni singola biblioteca si rimanda a Erünsal 2015. 
486 In Catalogus librorum Bibliothecae Venetae, Giovanni Sozomeno elenca oltre 5700 libri a stampa posseduti dalla 

Marciana nel 1624 a cui vanno aggiunti i manoscritti. Alla soglia del Settecento questo numero doveva essersi 

incrementato in maniera esponenziale.  
487 Toderini 1787, p. 30. 
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Figura 269 L’interno della Biblioteca Hamidiye con i lettori disposti nei perimetri dello spazio. (Da D’Ohsson 1787, 

tomo 1, tav. 32). 

 

Sottolineate le questioni generali e individuati gli schemi principali, soffermiamoci ora su tre 

opere che meritano particolare attenzione per il rapporto diretto che dimostrano con la cultura 

architettonica occidentale. Esse sono: Şehid Ali Paşa, Âtıf Efendi e Nuruosmaniye. Le piante delle 

ultime due sono state studiate da Turgut Saner dal punto di vista delle somiglianze con alcuni edifici 

europei488, mentre la prima non è stata mai presa in considerazione come un’opera significativa per 

il periodo, passando dunque assai inosservata. L’analisi di queste opere ci offrirà indizi preziosi per 

comprendere le dinamiche architettoniche della prima metà del secolo a Istanbul, avvicinandoci un 

passo in più alla decifrazione della questione degli autori e del loro bagaglio formale. Come premessa, 

un aspetto che va subito enfatizzato è il fatto che pur coprendo incarichi diversi, i committenti dei 

nostri tre casi studio siano tutti al tempo stesso poeti.  

3.3.2 — La Biblioteca di Şehid Ali Paşa (1715-1716) 

Come abbiamo già accennato, questa biblioteca si distacca dal resto perché fu costruita nel 

recinto di un palazzo signorile e aperta al pubblico489. Possiamo immaginare che la dimora fosse stata, 

 
488 Saner, 2005, pp. 80-82. 
489 L’edificio è stato studiato da diversi specialisti: Aldoğan 1981; Küçükkalfa 1984; Ünsal 1984, p. 101; Yetişkin Kubilay 

1998, pp. 69-85; Şahin 2009 pp. 113-139; Erünsal 2015, pp. 172-175; Gümüşlü Akgün et al. 2019. Tuttavia, in nessuno 

di questi studi viene colto l’apporto estero che caratterizza la fabbrica, che si cercherà di analizzare nelle pagine seguenti.  
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almeno in parte, una leggera struttura lignea, come erano i palazzi dei gran visir490. La biblioteca 

invece, si presenta in muratura mista (tr. almaşık duvar), sempre per assicurare una miglior protezione 

dei libri ivi conservati, contro l’umidità e gli incendi491. Sappiamo che vi venivano ammessi gli 

studiosi e gli studenti delle madrasa delle vicinanze492, tuttavia l’accesso al pubblico era limitato a 

soli due giorni alla settimana, come testimoniato anche dal veneziano Giambattista Toderini493. 

L’ambizione del committente trovò un responso immediato nel linguaggio architettonico: rispetto alla 

precedente, siamo davanti a un organismo molto più complesso e ricco, tanto in pianta (Figura 270) 

quanto in alzato. In primis, si nota l’accentuata altezza dell’insieme (Figura 271), che raggiunge delle 

proporzioni marcatamente più verticali grazie alla sistemazione di ben due livelli di spazi di servizio 

sottostanti: il seminterrato utilizzato come cantina e il piano intermedio voltato tra quest’ultimo e la 

sala principale della biblioteca la cui funzione non è del tutto chiara. Come ipotizzato anche da 

Küçükkalfa, tale spazio potrebbe essere stato concepito come un vero e proprio deposito di libri, 

mentre il seminterrato poteva servire per immagazzinare qualsiasi altra cosa, anche non strettamente 

legata alla funzione della biblioteca. Sul prospetto nord, ogni livello del volume principale sbalza 

rispetto a quello inferiore, tramite mensole con profili complessi. Il profilo particolarmente svettante 

dell’insieme è certamente una novità per l’architettura ottomana ed essendo rimasta come 

un’eccezione nel panorama della capitale per le sue proporzioni inabituali, fa pensare al 

coinvolgimento di figure professionali provenienti da un altro contesto. Infatti, analizzando la scala 

esterna che collega i vari spazi (Figura 271), si apprezza maggiormente una certa eco dell’architettura 

medievale e quattrocentesca occidentale, in particolar modo dell’Italia settentrionale. Essa 

distribuisce l’intero organismo e si sviluppa su due rampe disposte a L. La prima si dimezza in 

larghezza una volta superata la quota del livello intermedio creando un passaggio stretto che immette 

in tale spazio. Disposta perpendicolarmente alla prima, la seconda rampa conduce direttamente alla 

biblioteca. In questo modo, si viene a generare una scala a volo, ossia una situazione di affaccio sul 

vuoto per chi scende, assai atipica per l’architettura ottomana. Il risultato ricorda fortemente 

l’architettura veneta dei secoli XIV e XV, dove le scale esterne a L che danno sul cortile retrostante 

costituiscono uno schema ben riconoscibile di palazzo signorile. Numerosi esempi si possono trovare 

non soltanto nella laguna ma perfino in centri urbani assai remoti della Serenissima (si pensi per 

 
490 Come sottolineato già da Aldoğan, il fatto che le mensole del prospetto nord proseguano sul muro adiacente, suggerisce 

che vi fosse una fabbrica contigua. A mio avviso, si dovrebbe trattare del palazzo del gran visir. I palazzi ottomani erano 

spesso costruiti in legno su un basamento in muratura o pietra che occupa l’intero pianterreno, con sbalzi verso la strada 

sostenuti da mensole. Numerosi incendi della città intramurale dovrebbero aver consumato questa parte lignea. (Cfr. 

Aldoğan op.cit., p. 2).  
491 Küçükkalfa sostiene che essa sia nata come taş oda della dimora, ossia una struttura secondaria in muratura o pietra 

che veniva tipicamente costruita all’interno di palazzi nobiliari ottomani per immagazzinare gli oggetti più preziosi contro 

gli incendi. Şahin concorda (op. cit., p. 131).  
492 Cfr. Erünsal 2015, pp. 172-175.  
493 Toderini 1787, pp. 112-113. 
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esempio a Ca’ Doro, sul Canal Grande, o al Palazzo pubblico di Traù in Croazia, a poca distanza dal 

territorio ottomano). Una scalinata simile si può trovare nel Monastero di Santa Trinità dei Zangarol 

nei pressi della Canea (Figura 272), dal 1645 sotto il dominio ottomano (cfr. il punto 3.2.3.). Essendo 

il cantiere del monastero avviato nel 1611, la sopravvivenza di elementi medievaleggianti nella 

cultura architettonica cretese ancora nel secolo XVII risulta particolarmente significativa per la nostra 

analisi. Inoltre, la copertura voltata della scala del nostro caso studio è altrettanto indicativa di un 

apporto esterno e ricorda ancora una volta l’architettura settentrionale italiana del Quattrocento tanto 

nell’aspetto generale quanto nei dettagli. Va segnalato che erano ancora in utilizzo anche i sistemi di 

coperture con aspetti arcaizzanti nei contesti periferici della Serenissima come la stessa Creta oppure 

Scio che per vari decenni nel corso del secolo XVII fu occupata dai veneti. Come analizzato da Smith, 

anche Scio è ricco di esempi con scalinate esterne ben articolate che possono essere comparati con il 

nostro caso studio (Figura 273 e Figura 274). Nelle case di Kampos (gr. Κάμπος), gli insediamenti 

benestanti della pianura che circonda il capoluogo dell’isola con vasti giardini di agrumi (ossia i 

“campi” come suggerisce anche il toponimo)494, si riconosce un marcato gusto per le scalinate esterne 

elaborate. Esse, nei casi più qualificati assumono delle proporzioni sensibilmente verticali come 

quella dell’opera di Şehid Ali Paşa. Smith le descrive con le seguenti parole, come se stesse parlando 

della scalinata della biblioteca:   

“(...) Nella loro concezione delle scale gli architetti sciotti si mostrarono più 

fantasiosi che in qualsiasi altra parte dei loro progetti e nonostante l’interesse 

anche del progetto planimetrico, queste presentano una grande quantità di dettagli 

affascinanti. (...) È molto comune riscontrare che la scala si sviluppi in più rampe 

con dei pianerottoli tra ciascuna [τεχλίσια]. (...)Ulteriori complicazioni sono 

spesso causate dalla disposizione di due scale: una piccola che porta al piano di 

servizio mentre l’altra conduce al piano principale. (...) La scala è a volte coperta 

da un’arcata con effetto suggestivo (...)” 495 

 

 
494 Per uno studio di carattere urbano su Kampos, si rimanda a Bugatti e D’Agostino 2007 e sulla società ivi insediata a 

Koukouni 2017. Sull’architettura domestica di Kampos, si veda Smith 1962, pp. 30-55, sulle scalinate esterne pp.37-39 

in particolare.  
495 “(...) In their conception of staircases Chian architects have shown themselves more imaginative than in any other 

part of their designs and besides the interests of the general plan, these present a great deal of charming detail. (...) It is 

much usual to find that the staircase rises in several flights with landings between each [τεχλίσια](...) Additional 

complications are often caused by the provision of two staircases: a small one leading to the servants' floor apart from 

the main one. (...) The staircase is arched over sometimes with charming effect (...)”. Smith 1962, pp. 37-38. 
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Figura 270 Pianta della Biblioteca di Şehid Ali Paşa (Da Ünsal 1984, p. 117). 

 

Figura 271 Biblioteca di Şehid Ali Paşa, vista della scalinata di accesso. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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Figura 272 La Canea (Creta) - Monastero di Santa Trinità dei Zangarol, cantonata settentrionale della chiesa con la 

scalinata. Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, lastra 472). 

 

Figura 273 Kampos (Scio) – Le case con le scalinate esterne. (Da Smith 1962, tavv. 36 e 37). 
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Figura 274 Kampos (Scio) – Le case con le scalinate esterne. (Da Smith 1962, tavv. 38 e 39). 

 

A che cosa può essere dovuta la somiglianza tra la Biblioteca di Şehid Ali Paşa e i modelli 

veneti? Un importante indizio può essere colto se si presta attenzione alla biografia del committente. 

Silahdar Damad Ali Paşa (1667-1716)496, durante il suo gran visirato (dal 1713 alla morte) intraprese 

la campagna di Morea contro la Serenissima (Seconda Guerra di Morea, 1714-1718), riannettendo al 

territorio ottomano tutti i possedimenti veneziani nel Peloponneso nel 1715 (poco prima dell’avvio 

dei lavori per la sua biblioteca). Inoltre, sempre nell’anno 1715 e nel quadro del medesimo conflitto 

veneto-ottomano, l’ultimo della storia, si conquistarono finalmente gli ultimi tre forti in Creta che 

erano rimasti sotto il dominio veneziano: le piccole isole fortificate di Suda (gr. Σούδα, tras. Souda e 

tr.o. سوده, tras. Suda e talvolta pronunciato Sevde497), Spinalonga498 (Σπιναλόγκα, Spinalonka / اسپرلنقه, 

Isperlanḳa499) e l’arcipelago di Grabusa (Γραμβούσα, Gramvousa / غرانبوصه, Granboṣa), composto 

da due isolotti. Fu così completata la conquista ottomana dell’intera Creta con le isole adiacenti e del 

 
496 Il biografo Mehmed Süreyya lo descrive con le seguenti parole: colto, poeta, uomo di parola, bello, sorridente e ardito. 

Le prime due definizioni sono particolarmente rilevanti per capire la sua assidua committenza di biblioteche. Cfr. Mehmed 

Süreyya 1890 (SO, I, p. 274 nell’edizione del 1996).  
497 Sezen 2017, p. 679. 
498 Sulla storia della fortezza di Spinalonga in epoca ottomana, cfr. Sypropoulos 2020.  
499 Sezen op.cit., p. 384.  
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Peloponneso, ossia i principali possedimenti veneti nell’Egeo. Non deve sorprendere dunque, che 

nelle biblioteche dei due personaggi chiave del momento, Ahmed III e il suo abile gran visir - nonché 

genero - Ali Paşa, vi siano segni di una conoscenza diretta con l’architettura veneta500. Ali Paşa 

potrebbe aver portato con sé degli architetti e maestranze dalla Morea per la costruzione della sua 

biblioteca. Grazie a un brano dell’hatt-ı hümayun (decreto imperiale scritto personalmente dal 

sultano) di Ahmed III, sappiamo inoltre che uno dei motivi per cui egli volle costruire tale fabbrica è 

proprio il fatto di essere tornato dalla Morea con molti libri, ampliando maggiormente la sua 

collezione501. Non sappiamo esattamente di che libri si trattasse, e se tra questi ci fossero anche libri 

di architettura, in tal caso si moltiplicherebbero ancor di più i possibili canali e veicoli di trasmissione 

delle forme.  

Nella biblioteca del gran visir, gli indizi sui rapporti con l’egeo non si limitano solamente alla 

scalinata ma sono visibili anche nella decorazione delle superfici interne (Figura 275), in particolar 

modo negli elementi lapidei. Bassorilievi che coprono tutte le superfici in marmo e pietra (come 

l’arcata della sala di lettura e le cornici delle porte, finestre e nicchie) con un peculiare horror vacui, 

pur in sintonia con lo spirito dell’Era dei tulipani, risultano estremamente singolari nel panorama 

della capitale. Nella geografia ottomana, sono gli artisti egei a essere rinomati per i bassorilievi di 

questo genere (si pensi alle opere delle maestranze sciotte nella regione di Smirne e Aydın che 

tratteremo nel punto 4.2.3, riconoscibilmente adorne) e anche le peculiarità del repertorio formale 

sono fattori che rafforzano tale associazione. Per esempio, il motivo a V ripetuta che movimenta le 

ghiere degli archi e le cornici delle aperture percorrendole per intero è tipico soprattutto nel territorio 

egeo (Figura 276, si veda inoltre il punto 3.2.2). Altra situazione alquanto atipica nella biblioteca è il 

fatto che le parti superiori delle pareti interne siano eseguite con bassorilievi realizzate con la tecnica 

di malakâri502, cioè in gesso utilizzando la cazzuola. Tra tutte le opere analizzate nel quadro di questa 

dissertazione, essa è l’unico esempio con un programma decorativo di questo genere, rendendo ancor 

più verosimile l’ipotesi del coinvolgimento di artisti provenienti da un altro contesto. Per ultimo, è 

 
500 Toderini non riuscì a entrare nella biblioteca, essendo aperta solamente due giorni alla settimana. Sarebbe stato 

interessante avere delle descrizioni architettoniche sue, come abbiamo per altre biblioteche della capitale ottomana. 

Poteva egli, da viaggiatore veneziano, riconoscere le reminiscenze della cultura architettonica veneta che abbiamo 

individuato nella fabbrica? Non abbiamo modo di saperlo. Tuttavia, il nostro viaggiatore non dimenticò di sottolineare 

chi era il committente: “Scheid Alì Bascià fondò una Biblioteca in Costantinopoli. Questo fu il conquistatore della Morea, 

presa a’ Veneziani nel 1126, che corrisponde al 1715 della nascita di Gesù Cristo…”.  
501 “…Mora seferi avdetinden sonra aldığı kütüb henüz bu defterlerde kayıd olunmamağla …” Datato agli ultimi giorni 

del 1716 oppure ai primi del 1717 [fi evasıṭ-ı muḥarrem 1129, ossia metà muḥarrem del H. 1129], tale decreto fu 

pubblicato in traslitterazione da Ahmed Refik (Altınay) nel 1930 (Refik 1930, pp. 56-57) e riportato in Küçükkalfa 1984, 

pp. 141-142.  
502 Küçükkalfa 1984, p. 137.  
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da sottolineare il particolare capitello utilizzato nella scalinata (Figura 308), che sarà oggetto di analisi 

nel punto 4.1.1.  

 

 

Figura 275 Biblioteca di Şehid Ali Paşa, vista della sala principale. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

Figura 276 Biblioteca di Şehid Ali Paşa, il prospetto interno della porta che immette nella sala principale. Fotografia 

di Aras Neftçi - AAN. 
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Nella biblioteca del sultano invece, suocero del precedente, i rapporti diretti con la cultura 

architettonica veneta traspaiono nel particolare tipo di arco utilizzato nell’eyvan in asse con l'ingresso 

(Figura 277). Come sottolineato anche da Şahin503, questo tipo di arcata tripartita dove la campata 

centrale presenta un arco e quelle laterali vengono svuotate da aperture quadrate, è 

inequivocabilmente di apporto veneziano, di cui numerosissimi esempi si possono trovare in 

particolar modo nei piani nobili dei palazzi lagunari (per esempio Palazzo Savorgnan, opera di 

Giuseppe Sardi, Figura 278)504. Pertanto, possiamo affermare che sia molto presumibile che i 

committenti di queste due opere abbiano portato con sé degli architetti e artisti dai territorio 

recentemente conquistati, forse come dimostrazione di potere. D’altronde, vi sono altre peculiarità 

che accomunano le due biblioteche, come il rivestimento interno in maioliche pregiate505 (pochi sono 

gli esempi con tale caratteristica: oltre a queste due, si possono ricordare la Biblioteca di Mahmud I 

in Santa Sofia e quella di Koca Ragıb Paşa). Dunque, possiamo anche presupporre che lo stesso 

gruppo di figure professionali abbia lavorato in entrambe le opere.  

 

 

Figura 277 Biblioteca dell’Enderun nel Palazzo Topkapı. Sito ufficiale dei Palazzi Nazionali (Milli Saraylar)  

 
503 Şahin 2009, pp. 237-238.  
504 Si veda Concina 1995, p. 262.  
505 Cfr. Şahin, op. cit., p. 139.  
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Figura 278 Venezia, dettaglio del piano nobile del Palazzo Savorgnan. 

 

3.3.3 — La Biblioteca di Âtıf Efendi (1740-1741) 

Tra tutte le biblioteche settecentesche ottomane, quella di Âtıf Efendi nel quartiere di Vefa 

(1740-1741)506 e l’esempio facente parte del Complesso Nuruosmaniye (1748-1755) spiccano per la 

radicalità innovativa e la messa in atto di alcuni apporti occidentali. Essendo difficilmente 

riconducibili ai modelli preesistenti, tali biblioteche lasciarono a lungo perplessi gli studiosi della 

materia. Turgut Saner ipotizzò legami di parentela planimetrica tra Âtıf Efendi e il Duomo di Pienza 

(Figura 279a) e tra Nuruosmaniye e San Carlo alle Quattro Fontane. Non essendoci prove storiche a 

riguardo, rimane poco chiaro come gli ottomani sarebbero venuti a conoscenza di tali edifici 

italiani507. Se le notizie tramandate da Dallaway di disegni occidentali che sarebbero arrivati a 

Istanbul sull’ordine di Mahmud I fossero vere, rimarrebbe da chiarire ancora un punto fondamentale: 

perché fu scelta precisamente la pianta del Duomo di Pienza? Costruito da Bernardo Rossellino su 

committenza di Pio II (1459-1462), tale edificio era un importante esempio dell’architettura 

 
506 Uno studio molto esaustivo sulla biblioteca è stato condotto da Aras Neftçi, presentato in occasione di un convegno 

tenutosi dal 3 al 5 novembre 2006, dal titolo Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını. Il contributo, intitolato Âtıf Efendi 

Kütüphanesi Mimarisi, non è stato pubblicato ma è raggiungibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=isWJWu-5lHk (ultimo accesso 16/04/2022). Ringrazio nuovamente il Prof. Neftçi 

per aver messo a mia disposizione il suo contributo e tutto il suo materiale sulla fabbrica, a cominciare dalle fotografie 

qui riportate. Senza questa gentile concessione, non sarebbe stato possibile condurre questa parte della ricerca.  
507 Per approfondimenti si veda Saner, 2005, pp. 80-82 (STD IX). L’autore riprese brevemente il suo discorso sull’opera 

in un saggio apparso in inglese l’anno successivo (cfr. Saner 2006, p. 160).  
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rinascimentale italiana, però certamente non era tra i più conosciuti all’estero (basti pensare alla 

fortuna di cui godettero le opere coeve di Alberti, grazie alla circolazione dei trattati dell’architetto). 

Tantomeno era un’opera la cui configurazione planivolumetrica aveva dato origine a riprese 

successive particolarmente ragguardevoli in modo tale da sospettare che gli ottomani potessero aver 

preso come modello un’opera ispirata al Duomo di Pienza. Un’opera certamente più nota era la 

Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze dove l’abside e i transetti - costruiti da Francesco Talenti 

nel secondo Trecento - dimostravano già un disegno simile. Alla luce dei fitti rapporti tra la corte 

toscana e la Sublime porta, entrambe le ipotesi potrebbero essere valide, anche se era certamente più 

probabile l’arrivo di un disegno della pianta della cattedrale fiorentina piuttosto che quella di Pienza, 

per la fama maggiore dell’opera. Nel 1733 per esempio, era stata pubblicata da Bernardo Sansone 

Sgrilli e Giovanni Battista Nelli una monografia interamente dedicata a Santa Maria del Fiore (Figura 

279b)508. Va precisato che nell’Archivio ottomano del Primo ministro a Istanbul sono conservati vari 

documenti che testimoniano l’intensificarsi degli scambi tra Mahmud I e Toskana Düka-i Kebiri 

Françesko [Francesco Granduca di Toscana], ossia Francesco Stefano di Lorena, anche 

precedentemente al noto trattato del 1747 che concedeva importanti capitolazioni al granducato (cfr. 

il punto 1.1)509. La copia del name-i hümayun, cioè la lettera imperiale inviata dal sultano, datata al 

29 Zilhicce (Dhu l-Hijja) 1152 dell’Egira (28 marzo 1740) è volta a riconsolidare i plurisecolari 

rapporti di scambio e collaborazione tra le due potenze mediterranee510, alla vigilia dell’avvio del 

cantiere in questione. Si ricordi inoltre l’importanza di Livorno negli scambi italo-ottomani, dove 

risiedevano numerosi cittadini ottomani greci, armeni e musulmani. Analogamente, a Istanbul era 

presente una fiorente comunità livornese, di mercanti cristiani ed ebrei. Qualunque siano i canali e 

veicoli di trasmissione, rimane certo che - se non si tratta di una coincidenza - gli ottomani si 

sarebbero ispirati liberamente e soltanto alla pianta e non all’intero organismo architettonico nel suo 

insieme.  

 
508 Cfr. Sgrilli 1733.  
509 Sul trattato del 1747, si veda Kurtaran 2017. 
510 Mi riferisco a BOA, HAT 1428 – 58459.  



344 

 

 

Figura 279 A- Confronto tra la Biblioteca di Âtıf Efendi e il Duomo di Pienza (Da Saner 2005, p.88, imm. 1 e 2) B- 

Pianta della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze (disegno di B. S. Sgrilli, 1733). 

 

Il committente fu Âtıf Mehmed Emin Efendi (morto nel 1742), istanbuliota e baş defterdâr 

(l’incarico equivalente al ministro delle finanze) a varie riprese, nonché abile poeta in tre lingue511 

con un noto diwan (raccolta di poesie)512. Kuban reputa la biblioteca di Âtıf Efendi come la prima 

messa in atto di una pianta barocca e la qualifica come l’edificio più barocco di Istanbul fino alla 

costruzione del Complesso Nuruosmaniye per il suo sperimentalismo planivolumetrico513. Köseoğlu 

invece, partendo da Arel, spiega assai sorprendentemente quali possono essere i motivi per cui non si 

riscontrano -sufficienti- caratteristiche barocche nell’opera514. È vero che nella biblioteca in questione 

non si osserva lo stesso interesse per l’estensiva decorazione di sapore occidentale che vediamo in 

 
511 Si tratta del cosiddetto tripode islamico, cioè il turco, l’arabo e il persiano. Per riferirsi a tali lingue come un insieme, 

il termine utilizzato dai letterati ottomani era a sua volta un prestito arabo, elsine-i selase (ثالثه  che suona assai (السينه 

bizzarro in lingua araba perché carente degli articoli determinativi. La conoscenza dell’elsine-i selase indicava uno status 

sociale molto elevato.  
512 Cfr. Mehmed Süreyya 1890 (SO, I, p. 338 nell’edizione del 1996). 
513 Si veda Kuban 2007, p. 561. 
514 Köseoğlu 2009, pp. 118-119. Il saggio in questione è strutturato in maniera alquanto insolita ed è carente di una 

compiutezza di senso nei vari quesiti che pone. Dunque, l’autrice non fornisce delle spiegazioni soddisfacenti su perché 

secondo lei l’edificio sarebbe “scarsamente barocco” e non offre nessuna contestualizzazione al suo ragionamento. Viene 

citato un passaggio da Ayda Arel che, pur ragguardevole per altri versi, non sembrerebbe appoggiare particolarmente il 

discorso di Köseoğlu.  

A B 
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altre opere del medesimo momento. Ciononostante, lo sperimentalismo architettonico e strutturale è 

talmente radicale che dà piena ragione a Kuban. In effetti, la peculiarità principale dell’opera sta 

nell’utilizzo di forme non ortogonali (né circolari) in pianta che furono precedentemente evitate nella 

tradizione locale. Un corpo poligonale che potremmo chiamare a ferro di cavallo (Figura 280) venne 

accostato a uno rettangolare con una larghezza minore, come effettivamente avviene nel Duomo di 

Pienza. Inoltre, troviamo un ulteriore corpo a Sud, forse aggiunto in corso d’opera oppure addirittura 

in un secondo momento, che organizza l’accesso e crea altri spazi che venivano sicuramente utilizzati 

anche per la preghiera, data la presenza di un piccolo mihrab515. Le pareti massicce della parte 

poligonale furono ‘scavate’ per creare cinque spazi disposti in maniera radiocentrica (altra situazione 

estranea alla tradizione ottomana). Inoltre, le due parti principali che sono nettamente riconoscibili in 

pianta, raggiunsero una complessità tale in alzato da rendere illeggibile questa bipartizione.  In 

contrasto con la propensione ottomana per coperture cupolate senza distinzione di scala, qui tutti gli 

spazi furono voltati (Figura 281) e vennero utilizzate ben quattro altezze diverse per un edificio di 

dimensioni assai modeste come questo. La parte rettangolare fu suddivisa in due zone, con la sala 

secondaria che occupa l’estremità sud-ovest, più piccola e bassa (sulla questione della sua funzione 

ritorneremo più avanti). Il resto presenta un’altezza molto maggiore e si concatena con la parte 

poligonale fino alle colonne isolate. Nella parte poligonale invece, un sistema straordinariamente 

complesso di archi supportano le volte a specchio, creando interrelazioni assai peculiari tra i diversi 

ambienti della sala. Tutte queste operazioni creano uno spazio insolitamente teso e indecifrabile a 

prima vista. Possiamo immaginare quanto un’architettura di questo genere deve aver sorpreso i 

visitatori ottomani del periodo una volta entrati, essendo in forte contrasto con il pragmatismo 

strutturale e il carattere quasi additivo della tradizione che prediligeva spazi geometricamente ben 

definiti e ‘conclusi’. Tutte queste operazioni che creano concatenazioni continue tra le varie 

componenti in pianta e in alzato, sembrerebbero eccessivamente mature per un architetto di 

formazione locale, anche se egli avesse posseduto delle piante delle chiese sopracitate. A mio avviso, 

anche in presenza di disegni occidentali, un architetto che non aveva nessuna familiarità vis-à-vis con 

la cultura architettonica occidentale, non sarebbe potuto giungere a un risultato finale di questa 

portata.  

 
515 Köseoğlu parla di questo spazio direttamente come un namazgâh senza ulteriori commenti (Cfr. op.cit., pp. 118-119). 

In realtà, tale termine (tr.o.: نمازگاه) si utilizza perlopiù per indicare una piattaforma costruita per le preghiere all’aperto. 

L’autrice, forse non coscientemente, ci offre una chiave di lettura interessante: poteva essere tale podio sopraelevato 

inizialmente concepito come uno spazio all’aperto? Data l’ovvia incongruenza estetica tra le due parti e il rapporto 

conflittuale tra le aperture della biblioteca e la parete del volume in questione, a mio avviso, con buona probabilità, tale 

spazio dovrebbe esser stato coperto in un secondo momento. Questa osservazione non è irrilevante: se consideriamo le 

pareti di questo ambiente come un’aggiunta posteriore, spiccherebbe maggiormente la chiarezza concettuale della pianta 

e i legami con il Duomo di Pienza (o con qualsiasi altro edificio occidentale) con più nitidezza. 
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Figura 280 Biblioteca di Âtıf Efendi, vista dal nord. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

 

Figura 281 Biblioteca di Âtıf Efendi, il sistema delle volte della sala principale. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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Un ulteriore indizio importante a questo proposito, spesso trascurato dagli studiosi che si sono 

occupati dell’edificio, è il piano inferiore (seminterrato) della biblioteca (oggi adibita a una sala 

aggiuntiva, all’epoca utilizzato presumibilmente come magazzino). La volta lunettata di questo piano 

(Figura 282), che crea uno spazio sorprendentemente illuminato con bocche di lupo di dimensioni 

assai modeste, dimostra un’ampia padronanza formale e stereotomica della cultura architettonica 

occidentale. Nella sfera della cultura architettonica italiana, volte lunettate simili erano apparse già 

nel Cinquecento, come per esempio quella che copre la navata centrale della Basilica del Redentore 

a Venezia (Andrea Palladio, 1577-1592). Grazie all’alto riconoscimento che giunse l’opera di 

Palladio, tale copertura era certamente ben nota agli architetti europei coevi anche al difuori del 

contesto italiano. Nel corso del Seicento, volte analoghe vennero ampiamente sperimentate dagli 

architetti francesi, come l’architetto reale Jacques Lemercier. Si vedano per esempio la Sala delle 

Cariatidi del Louvre (comp.1630) e la Cappella della Sorbona (1642, Figura 283)516. Dunque, la 

padronanza dell’architettura occidentale che si osserva in questo spazio va ben oltre quella che si 

poteva ottenere semplicemente guardando dei disegni, perché implica anche una certa capacità 

tecnica e costruttiva. Infatti, considerando la robustezza della parte superiore si apprezza 

maggiormente quanto la struttura sia ardita, perché le unghie delle lunette si sviluppano in notevole 

profondità, quasi a incontrarsi nella chiave di volta. È da escludere l’ipotesi che nel contesto ottomano 

dove anche i tipi di volta più semplici erano stati meticolosamente evitati, un architetto non 

particolarmente familiare con l’Occidente si fosse potuto avventurare in sfide strutturali come quelle 

che osserviamo nella Biblioteca di Âtıf Efendi. Pertanto, a mio avviso, si dovrebbe trattare sempre di 

figure professionali provenienti da una geografia in cui tutti questi savoir-faires erano a disposizione, 

almeno sotto forma di edifici da poter osservare e studiare. Dopodiché disegni di piante occidentali 

potevano essere reinterpretati in chiave locale per creare architetture di queste capacità tecniche e 

inventive. Purtroppo, come capita in quasi tutte le opere ottomane del periodo, non abbiamo 

informazioni rilevanti sull’architetto della fabbrica.  

 
516 Sulle volte francesi dei secoli XVI-XVIII, si rimanda a Pérouse de Montclos 1982a, pp. 104-118. Sulla volta della Sala 

delle Cariatidi in particolare, vedasi pp. 108-109. L’autore analizza attentamente i rapporti di parentela con la sfera 

italiana, soffermandosi particolarmente sul gusto francese per la nudité d’intrados, che risalta il carattere stereotomico. 

Su Lemercier, si rimanda alla monografia di Gady (Gady 2005).   
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Figura 282 Biblioteca di Âtıf Efendi, gli spazi seminterrati. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 283 Parigi – Cappella della Sorbona (1635-1642, Jacques Lemercier). Incisione di Jean-Nicolas-Louis Durand, 

1787 (digitalizzato dal NUBIS, Université Sorbonne) 
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L’assoluta radicalità architettonica della biblioteca era incentivata anche da un fattore urbano. 

Collocato in un contesto urbano intensamente compatto della città intramurale (poco distante dalla 

madrasa del Complesso di Solimano i cui studenti erano i principali destinatari della biblioteca), 

l’edificio non poteva essere visto dalla strada neanche nel frangente della sua costruzione. Il 

committente ordinò la costruzione anche degli annessi costituiti da tre case incorporate in un unico 

volume, destinate agli addetti della sua biblioteca (Figura 284). Questo volume, di dimensioni assai 

importanti, nasconde sorprendentemente l’edificio pubblico dalla strada, isolandolo totalmente dal 

contesto urbano. Spesso confuso con la biblioteca stessa, l’annesso è di per sé procinto di novità 

assolute, anticipando l’utilizzo di sbalzi obliqui triangolari ripetuti, che divennero ben presto un 

leitmotiv delle dimore in muratura e soprattutto degli edifici pubblici come i maktab e gli han della 

capitale. È evidente che se Âtıf Efendi avesse voluto dare visibilità alla sua biblioteca rivendicando 

una monumentalità urbana, si sarebbe adottato un altro progetto. Perciò, essendo una delle primissime 

opere dello stile nuovo prima ancora del coinvolgimento del sultano nella promozione del “barocco”, 

la scelta di nascondere un edificio così radicale dietro a uno ‘schermo urbano’ poteva garantire 

maggiore libertà architettonica nella sua progettazione. Pertanto, si tratta chiaramente di una strategia 

progettuale fortemente intenzionale.  

 

 

Figura 284 Biblioteca di Âtıf Efendi, gli annessi visti dal sud. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 
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 Se da una parte presenta numerose peculiarità uniche come le sopraelencate, dall’altra, la 

Biblioteca di Âtıf Efendi è intimamente legata ad altre opere del medesimo decennio sia nelle novità 

che in alcune persistenze del passato. Per esempio, i capitelli corinzi del portale che immette nella 

sala secondaria (si rimanda al punto 4.1.5) e i rivestimenti eseguiti con la tecnica di cedvel derz (o 

cetvel derz nell’utilizzo odierno, tr.o.: جدول درز, Figura 535) sono novità condivise con molte altre 

opere del momento. I capitelli a muqarnas e i piedistalli con angoli svasati delle colonne isolate della 

sala principale (Figura 467), così come i cornicioni a denti di sega degli esterni (Figura 535), sono 

invece delle reminiscenze del passato che convivono con gli elementi dello stile nuovo, testimoniando 

perfettamente lo spirito di questo momento di transizione (per questi elementi, si vedano 

rispettivamente i seguenti punti: 4.1.1, introduzione del capitolo 5, 6.4.1). In conclusione, la radicale 

novità che osserviamo nella configurazione planivolumetrica è accompagnata da un forte parallelismo 

con le altre opere del periodo, mettendo in evidenza il fatto che non si tratti di un gruppo di architetti 

e maestranze totalmente isolati da quelli degli altri cantieri. Infatti, a mio avviso, essi potrebbero 

essere proprio quelli che qualche anno dopo costruirono le opere sultaniche di Mahmud I tra cui il 

Complesso Nuruosmaniye.  

3.3.4 — La Biblioteca del Complesso Nuruosmaniye (1748-1755) 

La più grande e fornita delle biblioteche ottomane del Settecento venne costruita da Mahmud 

I all’interno del Complesso Nuruosmaniye, la cui celeberrima moschea lasciò in ombra tutte le altre 

componenti (si veda il paragrafo 2.2). Mahmud I (r. 1730-1754) era un amante delle arti, e scriveva 

poesie con lo pseudonimo di Sebḳatī (tr.o.:سبقتی  )517 con il significato di colui che precede, antistà, fa 

da pioniere (dal verbo arabo sabaḳ): una scelta assai significativa per comprendere il personaggio 

anche per quanto riguarda la committenza architettonica. Egli infatti è il sultano che fondò più 

biblioteche in assoluto di tutta la dinastia ottomana, con tre costruzioni di spiccato interesse 

architettonico che abbiamo precedentemente citato e altre biblioteche sistemate in edifici esistenti 

(come il Palazzo di Galata e il Padiglione di Revan nel Serraglio)518, oltre a quelle nelle provincie (a 

Belgrado e Vidin nella penisola balcanica e al Cairo nei territori arabi)519. A questo proposito, è 

particolarmente suggestiva l’iscrizione della biblioteca che il sultano fece costruire in Santa Sofia, in 

cui l’opera viene associata a un “giardino gradevole” ( مطبوع  طرح , ṭarḥ-ı maṭbūʿ) e viene definita 

 
517 Özcan 2003b, p. 351 (TDVIA XXVII).  
518 Su queste biblioteche, si rimanda rispettivamente a Erünsal 2015, pp. 204-205 e pp. 211-212.  
519 Ibidem, pp. 210-211.  
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“un’invenzione del sultano - Mahmud I -, l’abbellitore dell’universo” ( جهانآرا  سلطان  ايجاد  , icād-ı Sulṭān-

ı cihan-ārā)520.  

Abbiamo già segnalato l’ipotesi di Saner di una parentela planimetrica tra la Biblioteca 

Nuruosmaniye e San Carlo alle Quattro Fontane521, basandosi sulla pianta poligonale che si genera a 

partire da una croce (Figura 285). Effettivamente, numerose sono le analogie, tuttavia, vanno 

segnalate, come tenteremo di fare nelle pagine seguenti, anche le - non poche - divergenze tra le due 

opere. Esse sono d’altronde molto significative per comprendere i limiti delle capacità tecniche dei 

costruttori ottomani del Settecento, in particolar modo per quanto riguarda la cupola.  

 

 

Figura 285 Pianta della Biblioteca Nuruosmaniye (Da Ünsal 1984, p. 122). 

 
520 Composta dal poeta Zeynī, tale iscrizione è ricca di riferimenti per comprendere l’atmosfera del momento e l’affermarsi 

di Mahmud I come instancabile promotore di cultura. Yetişkin Kubilay 1998, p. 151.  
521 Cfr. Saner 2005 (STD IX). 
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Ci sarà utile partire dagli aspetti urbani e da questioni generiche legate alla configurazione 

volumetrica della biblioteca per comprendere quanto essa spicchi all’interno del panorama 

architettonico di Istanbul e per apprezzare pienamente l’ambiziosità del progetto per il suo contesto 

culturale e artistico. La pianta dell’insieme è un complesso poligono che parte visibilmente da una 

croce. Il lato più lungo è costituito in parte da un volume ottagonale voltato, notevolmente più basso 

del resto, che ospita la sala secondaria, in continuità con i casi studio precedenti. Questo volume è 

accessibile solamente dalla sala principale. All’esterno, tra le due sale sono collocati due portali di 

accesso di cui uno è riservato al sultano. I perimetri dell’edificio alludono a un movimento continuo, 

come se si fosse cercata un’ondulazione senza mettere in atto delle linee curve. Gli spigoli sono 

esternamente enfatizzati da paraste di tipo attico con capitelli inglobati nel cornicione sommitale. 

Queste paraste ricoprono tutta l’altezza dell’edificio con chiara allusione all’ordine gigante (Figura 

535, Figura 286).  

Come assai tipico nelle biblioteche ottomane del Settecento, l’edificio è sopraelevato, ma nella 

fattispecie ciò avviene tramite un fastoso podio con due scalinate monumentali (Figura 286). In realtà, 

in questa parte, una piattaforma artificiale con botteghe sottostanti che definisce tutto il perimetro 

settentrionale del complesso (si veda il punto 3.1.2.). La tomba invece, adiacente alla biblioteca nel 

lato orientale, non è in alcun modo sopraelevata. Pertanto, possiamo riconfermare l’interesse per la 

sopraelevazione della biblioteca come una prevenzione contro l’umidità, in questo caso generando 

inoltre affitto per il mantenimento del complesso. Inoltre, dalla maniera in cui questa operazione fu 

messa in opera sia verso il complesso che verso la città, si deduce che si tratti anche di un 

accorgimento pensato ad hoc per incrementare la monumentalità della fabbrica, cogliendo 

l’occasione. Grazie al registro ufficiale del cantiere a opera di Ahmed Efendi (Tārīḫ-i cāmiʿ-i şerīf-i 

Nūr-ı ʿOs̱mānī) sappiamo che il committente ci teneva particolarmente alla monumentalità del suo 

complesso522. Va segnalato anche che, in questo modo ci si isola maggiormente dalla strada, essendo 

essa assai rumorosa, e si offre più silenzio ai lettori della biblioteca. Delle due scalinate che 

conducono all’ingresso, quella settentrionale è stata avanzata in modo tale da essere maggiormente 

visibile per chi arriva dall’accesso meridionale del complesso. Partendo dall’angolo ‘tagliato’ della 

sala secondaria, ossia dal lato corto dell’ottagono, questa scalinata invita il visitatore a un doppio 

movimento obliquo: il primo per percorrerla, il secondo per accedere alla biblioteca. Anche 

all’interno del complesso come un insieme urbano organico, si è obbligati a percorsi assai 

serpeggianti, in forte contrasto con i külliye sultanici precedenti. Dunque, dopo un atipico percorso 

urbano e la scenografica scalinata, l’accesso all’edificio avviene in diagonale, creando effetti spaziali 

 
522 Cfr. Ahmed Efendi, 1756-1757.  
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del tutto nuovi per l’architettura locale, che risentono fortemente della cultura barocca europea. Nella 

tradizione ottomana dei secoli precedenti era fortemente caratteristica l’assialità degli accessi. 

Idealmente, quelli principali venivano organizzati in modo tale da accedere nello spazio frontalmente 

(preferibilmente in posizione più o meno centrale) e quelli secondari potevano essere sistemati 

perpendicolarmente, ma sempre in maniera ortogonale. In questa biblioteca invece questa abitudine 

plurisecolare viene completamente cambiata, evitando ogni tipo di rapporto frontale e assialità diretta. 

In maniera assai sperimentale, e proprio per questo motivo avvicinandosi notevolmente 

all’architettura barocca occidentale, l’opera dirige i movimenti del visitatore a effetti inattesi e a un 

dinamismo inabituale.  

 

 

Figura 286 Biblioteca Nuruosmaniye con l’adiacente tomba. Fotografia di Ali Saim Ülgen SALT Research, n° id.  

TASUH8096001. 

 

L’ampia sala principale, con una superficie di circa 185 m², presenta una pianta 

eccezionalmente movimentata, dove lo spazio centrale cupolato si espande in tre direzioni come 

avveniva negli edifici con eyvan. In questo caso, date le forme dell’insieme, è opportuno chiamarla 

una pianta triconca. L'associazione proposta da Saner con la chiesa romana si limita al disegno dei 

perimetri interni di questa sala nello specifico. Infatti, in questa scelta planimetrica, così come 

dell’opera borrominiana come eventuale fonte di ispirazione, riterrei che sia stata di fondamentale 

importanza l’esperienza della biblioteca di Ahmed III. A differenza delle colonne addossate e 

inalveolate di San Carlo, qui troviamo 14 colonne isolate che formano una specie di deambulatorio, 
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che possiamo individuare con certezza come i principali spazi di lettura della biblioteca. Un'altra 

differenza molto evidente è la geometria della cupola centrale e la sua combinazione con il resto del 

sistema delle coperture. L’opera borrominiana presenta una delle cupole ovali più emblematiche e 

copiate dell’architettura barocca, mentre qui troviamo una cupola ottomana assai tradizionale (Figura 

287). Considerando la pianta della sala, utilizzare una cupola di forma ovata avrebbe reso il passaggio 

tra le coperture e la struttura sottostante certamente più facile e diretto. Il fatto che sia stato scelto il 

sistema attuale che consiste in una cupola circolare ed emisferica accompagnata da tre semicupole523 

è frutto di una concomitanza di diversi fattori. Da un lato è stata mantenuta la linea di Sinan che, 

sviluppando lo schema di Santa Sofia, aveva progettato moschee monumentali con la stessa 

configurazione524. Dall’altro lato, non abbiamo nessun indizio per supporre che gli architetti e i 

costruttori della biblioteca conoscessero anche lo sviluppo in alzato di San Carlo, ammettendo che 

abbiano posseduto un disegno della pianta. Per ultimo, ma non per importanza, dobbiamo ammettere 

che non vi è certezza neanche sulla capacità degli architetti ottomani del Settecento di costruire una 

cupola a pianta ovale, trattandosi di un’impresa strutturale che richiede specifiche conoscenze in 

materia. In effetti, l’unica cupola ovale ottomana con una scala notevole (quindi escludendo le piccole 

cupole per esempio del portico di accesso della Moschea Ayazma) copriva la Moschea Küçük Efendi 

(costruita probabilmente tra il 1818 e il 1826)525; tuttavia si tratta di un esempio ligneo. Nonostante 

la sua complessità, il sistema di coperture della Biblioteca Nuruosmaniye combina con maestria le 

semicupole, la grande cupola centrale e gli elementi di transizione tra le varie componenti, con leggeri 

scatti di quota. Il tamburo della cupola è inoltre sostenuto da quattro contrafforti le cui forme 

curvilinee sembrerebbero debitrici dell’architettura italiana, costituendo l’unico elemento del sistema 

delle coperture a presentarsi dichiaratamente di gusto occidentale. Come spesso accade nel medesimo 

complesso, anche qui si assiste a una totale libertà di invenzione che aprirà una nuova stagione di 

coperture sperimentali nella capitale, verso una complessità sempre crescente. Alla luce di questi 

fattori, possiamo affermare che anche nei casi in cui si può sospettare dell’applicazione di una pianta 

di origine occidentale, per poter arrivare alla terza dimensione, gli architetti della capitale ottomana 

misero in atto soprattutto degli elementi e i saperi di matrice locale.   

 
523 Dal punto di vista della costruzione geometrica, si potrebbe forse trattare di volte a spicchi e non di semicupole, tuttavia 

per poter affermarlo con precisione sarebbe necessario un rilievo dettagliato, che non si è potuto ottenere nel quadro di 

questa ricerca.  
524 L’esempio più celebre (e forse anche più riuscito) di cupola circondata da quattro semicupole è la Moschea Şehzade 

(1543-1548).  
525 L’unica moschea ottomana di pianta ovale di cui si hanno notizie, l’edificio esiste tuttora però la cupola è andata 

perduta durante l’incendio del 1957. Per ulteriori informazioni, si rimanda a Kuran 1963; Tanman 1994; H.Koç 2002 

(TDVIA XXVI) e Zanbak 2010 (tesi magistrale non pubblicata).  
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Figura 287 Biblioteca Nuruosmaniye, sistema delle coperture visto dalla cupola della moschea.  

 

La struttura della sala principale è insolitamente complessa per gli standard ottomani e si fonde 

con lo spazio interno con straordinaria plasticità (Figura 288). 14 colonne isolate con fusto monolitico 

sorreggono quattro grandi archi a tutto sesto in pietra526. Questi ultimi sorreggono a loro volta il 

tamburo cilindrico della cupola centrale che vi si innesta tramite pennacchi. Le colonne isolate sono 

collegate tra di loro e con le pareti perimetrali tramite archi dai complessi profili mistilinei (Figura 

341). In realtà, dal punto di vista strutturale, non si tratta di veri e propri archi perché, non essendo 

costruiti con il sistema centinato che si basa sulla chiave di arco, il funzionamento di questi elementi 

è più simile a quello di una trave (detto atkı in turco). Queste geometrie molto complesse dei falsi 

archi, a mio avviso, potrebbero essere state influenzate dai profili delle modanature occidentali, 

reinterpretate in un contesto del tutto nuovo. Nei decenni successivi, questi archi mistilinei divennero 

un leitmotiv dell'architettura ottomana e nella maggior parte dei casi sono puramente decorativi per 

la scarsità della loro funzione portante. Altro elemento che iniziò a diffondersi proprio in quegli anni 

è il capitello rudentato che si allontana nettamente dalla tradizione locale (cfr. 4.1.4, Figura 341). 

 
526 Come abbiamo segnalato nei paragrafi 2.2.2 e 2.2.3, anche l’utilizzo di archi a tutto sesto è da considerarsi come una 

caratteristica del periodo, essendo precedentemente preferito l’arco appuntito detto penci kemer ( كمرپنجى  ).  
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L’insieme offre al visitatore uno spazio ben composto, teso ma al tempo stesso armonico, con una 

ricchezza notevole di materiali e finiture. Toderini non nasconde la sua ammirazione per la biblioteca:  

“Entrai nella Biblioteca architettata a quattordici angoli con cupola 

leggiadramente ornata a fiori. Poggia sopra sesti sostenuti da quattordici colonne 

di marmo bianco venato, del quale risplendono tutte attorno vestite e intonacate le 

pareti”527.  

 

 

Figura 288 Biblioteca Nuruosmaniye, vista della sala principale. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

L'abbondante illuminazione della sala principale è ottenuta tramite 22 finestre distribuite su 

due livelli lungo le pareti perimetrali e 8 nel tamburo (tra tutte le biblioteche settecentesche di 

Istanbul, solamente tre sono dotate di cupole illuminate da finestre, Nuruosmaniye, Santa Sofia e 

Moschea Fatih, tutte commissionate da Mahmud I). Inoltre, tra le finestre del tamburo sono presenti 

otto nicchie cieche di dimensioni minori, impercettibili dall'esterno, che alleggeriscono la struttura. 

Quattro di queste nicchie corrispondono ai contrafforti che sostengono esternamente il tamburo 

(Figura 287). Con questo ritmo di a-b-a, il tamburo in questione costituisce un'eccezione nella storia 

 
527 Toderini 1787, p. 124.  
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dell'architettura ottomana e rafforza i legami con l’architettura italiana, dove era un tema ampiamente 

presente. Distaccandosi fortemente dalla tradizione locale e riprendendo dichiaratamente i modelli 

occidentali, nel tamburo, tutti i bordi delle finestre e i bordi inferiori delle nicchie si aprono a diamante 

verso lo spazio interno. Questo accorgimento, che potrebbe sembrare insignificante a prima vista, in 

realtà gioca in maniera notevole con la percezione visiva dello spettatore. Se per le finestre il motivo 

di questa scelta è chiaramente quello di incrementare la quantità di luce che entra, lo stesso non si 

può dire per le nicchie. Per quelle, il motivo sembrerebbe essere di natura plastica. Qui, i bordi 

regolari proiettano più ombre lateralmente e quelli inferiori a diamante allontanano visivamente la 

superficie delle nicchie dagli occhi di chi osserva dal basso. Così, si ottiene una percezione più 

ambigua della profondità delle stesse, costituendo una novità assoluta nell’architettura ottomana.  

  Un'altra operazione che altera la percezione dello spazio è stata ottenuta con le nicchie 

decorative che, ad eccezione delle quattro colonne che compongono il baldacchino della cupola 

centrale, sono poste in corrispondenza delle restanti dieci colonne isolate. La profondità di queste 

nicchie non supera alcuni centimetri (Figura 341) e ciascuna è incorniciata da paraste che 

costituiscono la proiezione sul muro delle colonne (altra novità assoluta per la grammatica 

dell’architettura ottomana). Sebbene la nicchia sia un elemento che compare frequentemente negli 

interni ottomani per ospitare oggetti, libri o tradizionali copricapi, in questo caso si tratta più di 

bassorilievi che non consentono alcuna funzione utilitaristica ma piuttosto un effetto visivo. Si crea 

così una situazione totalmente estranea ai codici ottomani che, fino al periodo preso in esame, 

anteponevano la funzione all'ornato. Tramite queste nicchie decorate da lesene si ottengono effetti di 

profondità con diversi strati e livelli di lettura. Inoltre, la percezione di profondità è più forte quando 

lo sguardo è perfettamente assiale rispetto alle colonne isolate, aggiungendo un ulteriore strato di 

lettura alla composizione (Figura 289). Tale percezione si perde quando l'occhio si muove 

leggermente rispetto all'asse della colonna, rivelando la vera profondità delle nicchie. Pertanto, si può 

parlare di un vero effetto di movimento all’interno dello spazio che cambia a seconda della posizione 

in cui si trova, come era tipico per l’architettura barocca in Occidente. In corrispondenza delle quattro 

colonne del baldacchino della cupola invece, troviamo elementi pieni, ossia le paraste. Così, mentre 

i quattro angoli del baldacchino appaiono fermi e solidi, le pareti perimetrali sembrano allontanarsi 

dallo sguardo del visitatore che si posiziona al centro dello spazio, creando così una dualità e una 

tensione dinamica, finalizzate a rompere radicalmente gli schemi tradizionali. 
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Figura 289 Schema sugli effetti spaziali, ottenuti tramite le nicchie (a sinistra) e paraste (a destra). Elaborazione 

dell’autore sulla pianta pubblicata da Ünsal 1984.  

 

A differenza del San Carlo alle Quattro Fontane, nella biblioteca, possiamo individuare una 

simmetria solo rispetto all'asse longitudinale, perché la volta che copre l'area d'ingresso è sorretta da 

due colonne isolate da un lato e la parete della sala secondaria dall'altro, dove viene sistemata una 

fastosa iscrizione che elogia Osman III, il successore di Mahmud I che ebbe il privilegio di inaugurare 

il complesso. La sala secondaria è un volume ottagonale allungato con una superficie di circa 35 m², 

coperto da una volta a specchio di dimensioni importanti. Sulla funzione di questo spazio, insieme 

agli esempi precedenti, ci interrogheremo nel punto successivo. Per le sue proporzioni in pianta, la 

geometria utilizzata, il tipo di volta e il rapporto tra questa ultima e gli angoli corti dell’ottagono, tale 

spazio crea forti assonanze con alcuni interni italiani dei secoli XVII e XVIII, in particolare le 

sacrestie del Seicento romano (per confronto, si veda quella della di Santa Maria in Montesanto, 

1662-1679, Figura 290)528. Vanno anche segnalati i lavori di Giorgio Massari (coevi di 

Nuruosmaniye) in cui traspare uno spiccato interesse per spazi ottagonali allungati (oppure 

rettangolari con angoli smussati) coperti da elaborate volte a specchio. Si vedano per esempio le 

chiese di Santa Maria del Rosario (detta dei Gesuati) e Santa Maria della Visitazione (Chiesa della 

Pietà) a Venezia e Santo Spirito a Udine529. Uno spazio simile si trova accostato a uno di proporzioni 

 
528 La sacrestia fu a lungo attribuita a Carlo Rainaldi. Uno studio condotto da Antonio Russo invece, ha svelato che sia 

stato Mattia De Rossi a progettarlo (Russo 2015).  
529 Su Giorgio Massari si rimanda alla monografia di Antonio Massari (Massari 1971) e Bassi 1962, pp. 295-333.  
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quadrate per formare il salone con il camino (sultan odası) del padiglione sultanico del medesimo 

Complesso Nuruosmaniye. Nell’ultimo quarto del secolo, un’altra biblioteca, quella del complesso 

Hamidiye (1777, Figura 269) ripropone questo schema, questa volta nella sala principale (Figura 

291)530. È da notare che in questo caso la pianta sia esternamente rettangolare. Internamente, gli angoli 

verso il prospetto principale vengono smussati in modo tale da avvicinare lo spazio al modello della 

Nuruosmaniye. Ancora una volta, siamo davanti a delle operazioni totalmente nuove per i codici 

dell’architettura ottomana dei secoli passati.  

 

 

Figura 290 Pianta della Sacrestia di Santa Maria in Montesanto a Roma, Mattia De Rossi (Da Russo 2015). 

 

Figura 291 Pianta della Biblioteca Hamidiye (Da Ünsal 1984, p. 123).  

 
530 Sulla fondazione della biblioteca e il suo waqf, si veda Cunbur 1964. Per un’analisi architettonica sintetica, cfr. Haskan 

2018 pp. 61-63 e sulle testimonianze dei viaggiatori occidentali ibidem, pp. 64-66.  
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3.3.5 — L’irrisolta questione delle sale secondarie 

Come abbiamo accennato nel punto 3.2.1, partendo da quella di Şehid Ali Paşa (1715-1716) 

le biblioteche ottomane, nate come austeri volumi cubici, iniziarono ad articolarsi. Nella fattispecie, 

nella Biblioteca che Mahmud I annesse a Santa Sofia (1739) e in quella di Âşir Efendi (1741-1749), 

la sala secondaria è il primo spazio a presentarsi al visitatore. Mentre nelle biblioteche di Âtıf Efendi 

(1740-1741), Nuruosmaniye (1748-1755) e Hamidiye (1777), essa è raggiungibile solamente dalla 

sala principale. In tre casi, la biblioteca di Mahmud I adiacente alla Moschea Fatih (1742), Koca 

Ragıb Paşa (1763) e la più tarda Halet Efendi (1820), uno spazio minore antecede la sala senza godere 

della stessa autonomia compositiva dei primi esempi. In Halet Efendi, tale spazio presenta la stessa 

larghezza della sala e circa la metà di lunghezza, in quella sultanica esso viene organizzato come due 

ambienti rettangolari contrapposti ma al tempo stesso concatenati, e in Koca Ragıb Paşa si tratta di 

un ambiente di dimensioni particolarmente contenute. Solamente in questo ultimo esempio la sala 

secondaria presenta cupole, in tutti i restanti si tratta di spazi voltati.  

Queste dissomiglianze indicano due situazioni: da una parte, un notevole sperimentalismo 

planimetrico accentrato sulla questione dell’articolazione degli spazi e dall’altra possibili eterogeneità 

di destinazione d’uso. Per esempio, in Koca Ragıb Paşa si tratta di uno spazio con caratteristiche che 

richiamano piuttosto un ambiente di accoglienza e di transizione tra l’interno e l’esterno. Vi sono idee 

contrastanti sull’utilizzo delle sale secondarie delle biblioteche ottomane del Settecento. Prima di 

innalzare una nuova ipotesi, ci sarà utile interrogarci su quali attività venissero svolte all’interno di 

queste biblioteche e quali fossero gli incarichi coperti dal personale, aspetti trascurati dagli studi 

esistenti.  

Restando fedeli a Erünsal, possiamo elencare le attività svolte come segue531: la lettura e lo 

studio (tr.o. قرائت, tras. ḳırāʾat, e مطالعه, müṭālaʿa), la copiatura e la moltiplicazione manuale dei libri 

 ,تدريسات) l’istruzione ,(iʿāre ,إعارة) e solamente in alcune biblioteche anche il prestito ,(istinsāh ,إستنساخ)

tedrisāt) e la preghiera (عبادت, ʿibādet). Concernente l’ultima, Hammer-Purgstall testimonia che 

all’udire l’adhān (chiamata alla preghiera cantata in lingua araba), i lettori musulmani si alzano 

silenziosamente, si mettono in fila con direzione alla Mecca e uno di loro si mette avanti fungendo di 

guida al ṣalāt532 che si svolge con pacatezza e discrezione, per non disturbare la lettura di noi europei, 

 
531 Vedasi Erünsal 2015, pp. 440-470, dove ogni attività è stata trattata approfonditamente.  
532 Ṣalāt (صالة), chiamato dagli ottomani con il nome persiano namāz (نماز) è la preghiera canonica della religione islamica, 

celebrata individualmente oppure - preferibilmente – in gruppo, composta da una serie di movimenti  
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secondo l’osservatore austriaco533. Dunque, la preghiera poteva avvenire senza problemi nella sala 

principale. In effetti, è difficile pensare che in edifici di dimensioni così modeste, vi sia uno spazio 

dedicato specificamente a tale funzione che non appare rilevante per il funzionamento di una 

biblioteca. Nella Koca Ragıb Paşa la sala secondaria è dotata di un piccolo mihrab nell’angolo sud-

est, confermando che almeno in questo caso, tra le funzioni di tale spazio vi fosse anche la preghiera 

(Figura 292). Tuttavia, questa situazione non si può generalizzare a tutta la casistica. Inoltre, va 

segnalato che nella Şehid Ali Paşa troviamo un grande arco al livello del terreno che ospita 

analogamente un piccolo mihrab, palesando che tale funzione veniva svolta anche all’esterno quando 

il tempo lo permetteva. Nella Âtıf Efendi, il primo ambiente che si incontra una volta percorsa la 

scalinata (quindi ancor prima di accedere al volume che sembrerebbe riprendere la pianta del Duomo 

di Pienza), è dotato di un mihrab, confermando il fatto che nella sala secondaria, accessibile solamente 

da quella principale, non sia stata affatto prevista l’attività della preghiera.  

 

 

Figura 292 Biblioteca di Koca Ragıb Paşa, il mihrab della sala secondaria durante i restauri. Fotografia di Aras Neftçi 

- AAN.  

 
533 La testimonianza di Hammer-Purgstall riguarda la Biblioteca Hamidiye, che egli rinoma come una delle più belle e 

complete della città. Cfr. Hammer-Purgstall 1822, pp. 522-523 (vol. I). Il passaggio in questione è stato pubblicato in 

turco anche in Haskan 2018, pp. 65-66.  
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L’istruzione consisteva nella lettura e nell’analisi critica di alcuni testi ritenuti fondamentali 

dalla parte degli studenti sotto la supervisione di un insegnante534. Dacché ciò avveniva solamente in 

alcune biblioteche, neanche questa potrebbe essere la destinazione d’uso primaria delle sale 

secondarie in questione. Inoltre, tale pratica aveva orari precisi di svolgimento, quindi possiamo 

dedurre che nelle biblioteche in cui era prevista l’istruzione, la sala principale venisse destinata a 

questo scopo per qualche ora alla settimana, fungendo dunque - parzialmente o nella sua interezza- 

da aula. Sappiamo per esempio che nel caso di Santa Sofia, era sicuramente la sala secondaria a 

ospitare questa funzione, però neanche tale situazione si può estendere ad altri casi e bisogna evitare 

generalizzazioni affrettate. Una biblioteca in cui l’istruzione gioca un ruolo fondamentale per esempio 

è quella del Complesso di Hekimoğlu Ali Paşa535, che è un austero spazio rettangolare preceduto da 

un portico, dove non si può ipotizzare in alcun modo la presenza di un’area dedicata a tale scopo.  

Consultando i registri delle spese delle singole biblioteche, ci rendiamo conto che in molte, il 

personale salariato consisteva in persone addette a una pluralità di incarichi diversi a cominciare da 

quelli amministrativi e direzionali. Ovviamente, il bibliotecario (tr.o. hâfız-ı kütüb) era la figura 

chiave. In presenza di numerosi bibliotecari veniva designato un direttore (kütübhane nâzırı). Per 

esempio, in tutte e tre biblioteche fondate da Mahmud I (Santa Sofia, Moschea Fatih e Nuruosmaniye) 

troviamo sei bibliotecari a un direttore; pertanto, il numero del personale amministrativo ammonta a 

sette. Altro gruppo essenziale per il funzionamento della biblioteca è invece composto da bidelli 

(ferraş), portieri (bevvab) e addetti alla sicurezza (müstahfız), in numeri variabili a seconda dei casi 

(in totale dieci in Nuruosmaniye; quindi, forse in giornate alternate della settimana). Inoltre, in molte, 

vi è un gruppo di persone che si dedicano a lavori di carattere più specifico, come gli amanuensi 

(müstensih) che copiavano i manoscritti e i rilegatori (mücellid) che rilegavano le copie nuove e 

riparavano i libri vecchi. In alcuni casi, come la Biblioteca Hamidiye (1777), la sala secondaria è 

infatti chiamata legatoria (cildhane)536. In questa biblioteca, erano preservati numerosi libri di 

particolare rilevanza e pregio, come alcune delle prime copie del Corano la cui fama superava i 

confini della terra ottomana, essendo esse conosciute in tutto la geografia islamica. Dunque, speciale 

attenzione era necessaria per la manutenzione della collezione. In ogni caso, è difficile sostenere che 

tutto lo spazio in questione (circa un terzo dell’intera biblioteca) fosse dedicato ai rilegatori. Doveva 

trattarsi bensì di una sorta di ufficio che raccoglieva diverse funzioni, tra cui spiccava particolarmente 

quella di legatoria per il particolar pregio del patrimonio librario. Nel caso della biblioteca di Mahmud 

I in Santa Sofia invece, la sala secondaria, che è in comunicazione diretta con lo spazio di preghiera 

 
534 Si rimanda a Erünsal 2015 pp. 443-445. 
535 Cfr. Yetişkin Kubilay 1998, p. 138.  
536 Cfr. Haskan 2018, p. 62. 
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della moschea, viene generalmente chiamata sala di lettura537, creando alcune perplessità in merito. 

Da una parte, come vedremo tra poco, è concettualmente difficile sostenere che vi sia una netta 

distinzione tra gli spazi di lettura e il deposito di libri nelle biblioteche ottomane. Inoltre, la sala 

secondaria in questione è certamente l’area meno indicata per l’attività di lettura, per due motivi. Il 

primo, è il fatto che essa sia separata dallo spazio di preghiera della moschea tramite un’arcata con 

cancellate, mantenendo quindi una totale permeabilità visiva e acustica. Il secondo riguarda 

l’illuminazione della sala, che in confronto a quella principale, risulta assai scarsa. La sala principale 

è illuminata con 8 finestre verso l’esterno e 6 verso la chiostrina che funge, per l’appunto, da pozzo 

di luce (tali finestre sono distribuite su due livelli in entrambi i casi). Inoltre, la cupola è illuminata a 

sua volta da altre 6, garantendo abbondante luce sugli scaffali che occupano tuttora lo spazio 

sottostante. La sala secondaria invece è dotata solamente di tre finestre verso la chiostrina, ed essendo 

inoltre coperta da un solaio, non beneficia neanche della luce proveniente dalle finestre termali della 

basilica. Considerate queste circostanze, è difficile accettare a priori che la sala secondaria fosse 

pensata specificamente per la lettura mentre quella principale per il deposito di libri. Inoltre, tenendo 

conto della numerosità del personale di questa biblioteca (nei documenti vengono nominate 22 

persone tra il personale fisso e i lavori saltuari)538, rimane da chiarire dove fossero sistemate tali figure 

professionali all’interno dello spazio architettonico.  

Prendiamo in esame i nostri tre casi studio. Sulla sala secondaria della Biblioteca Şehid Ali 

Paşa (Figura 293), il primo esempio del suo genere, Küçükkalfa scrisse: 

“Poiché il muro della porta di acceso è molto sottile, così come i restanti muri 

rispetto a quelli della sala di lettura [sala principale], e poiché qui le finestre sono 

prive di kapak [battenti in legno o ferro] e di cornici interne, inoltre essendo queste 

ultime sormontate da archi di scarico a differenza delle altre, possiamo ipotizzare 

che tale spazio di accesso fosse inizialmente pensato come un ambiente aperto, 

come avviene nelle biblioteche di Hekimoğlu Ali Paşa e Halet Efendi. Esso sarebbe 

dunque trasformato successivamente in una sala di studio chiusa dove si poteva 

anche pregare, come vediamo in Ragıb Paşa e Âtıf Efendi.” 539 

 
537 Vedasi Can e Yıldız Altunbaş 2015. 
538 Si rimanda a Erünsal 1991 (TDVIA IV).  
539 “…giriş kapısının bulunduğu duvarın çok ince olmasından, diğer duvarların okuma salonu duvarlarına göre çok ince 

olmasından, pencerelerinin kapaklarının olmayışından, diğer bölümlerdeki pencerelerden farklı olarak bu bölüme ait 

pencere lentolarının üstünde hafifletme kemerinin bulunması ve pencere iç çerçevesinin (lento ve sövelerin) 

bulunmayaşından…kütüphane giriş sofasının başlangıçta Hekimoğlu Ali Paşa ve Halet Efendi kütüphanelerinde olduğu 

gibi açık sofa olarak düzenlenmiş iken sonradan Ragıp Paşa ve Atıf Efendi kütüphaneleri örneklerinde görüldüğü gibi 

namaz da kılınabilen kapalı mütalaa yeri haline dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz…” Cfr. Küçükkalfa 1984, pp. 133-134.  
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Le osservazioni dell’autore, pur toccando dei punti di fondamentale importanza, non sono esenti da 

alcune contraddizioni. In primis, lo spazio antecedente la sala principale in Hekimoğlu Ali Paşa 

(1734-1735) e Halet Efendi (1820) è un portico con arcate, pertanto si riconnette a una tradizione 

plurisecolare ottomana (e bizantina). Diversamente da queste biblioteche, in Şehid Ali Paşa si tratta 

delle semplici aperture rettangolari, quindi delle finestre assai comuni che troviamo tipicamente in 

spazi chiusi. Inoltre, la fabbrica non mostra esternamente nessun segno di una tamponatura 

successiva. Dunque, non sono presenti evidenze sufficienti per pensare che tale corpo possa essere 

nato come uno spazio aperto. Tuttavia, sono ragguardevoli le osservazioni di Küçükkalfa sugli 

spessori parietali e la mancanza dei battenti nelle finestre, fattori che ci confermano chiaramente che 

tale spazio non era una semplice estensione o raddoppiamento della sala principale. A mio avviso, in 

questo primo esempio in cui appare la presenza di una sala secondaria, la nascita del bisogno di 

un’ulteriore articolazione dello spazio architettonico deve essere dovuta alla crescente affermazione 

del lavoro del bibliotecario, che diventò lungo il Settecento, una figura sempre più riconosciuta, 

avvicinandosi ai corrispettivi occidentali. Pertanto, a mio avviso dovrebbe trattarsi di una specie di 

ufficio amministrativo che fungeva, per posizione architettonica, anche da accoglienza; dunque, 

controllando al tempo stesso le entrate e le uscite.  

 

 

Figura 293 Biblioteca di Şehid Ali Paşa, vista della sala secondaria. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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 Nei restanti casi studio in cui la sala secondaria è accessibile solamente da quella principale, 

l’ipotesi generalmente accettata è quella di un deposito di libri540. È difficile pensare che l'ampia area 

della sala principale sia in Âtıf Efendi che in Nuruosmaniye sia esclusivamente dedicata alla lettura, 

senza contenere almeno la maggioranza dei libri posseduti dalla biblioteca. Şahin sostiene il contrario, 

affermando che in entrambe le opere, la sala principale sarebbe dedicata al deposito dei libri e alla 

lettura allo stesso tempo e mentre quella secondaria sarebbe riservata solamente alla lettura541. Şahin 

appoggia il suo argomento con la crescita del numero dei lettori lungo il secolo. Questa affermazione 

è contraddittoria perché il primo esempio con due spazi diversi è la Biblioteca Şehid Ali Paşa, 

costruita tra il 1715 e il 1716, cioè nella fase iniziale della nascita di questo nuovo genere 

architettonico e prima dell’introduzione della stampa turco-ottomana. Inoltre, è difficile immaginare 

che mentre nello spazio principale i muri perimetrali hanno due livelli di finestre, in uno spazio 

aggiuntivo destinato interamente alla lettura si sia scelto di ridurre le finestre ad un solo livello (in 

entrambe le biblioteche in questione). Diversamente da entrambe le opinioni, Kuban sostiene che si 

dovrebbe invece trattare di un ufficio per il bibliotecario (hâfız-ı kütüb). Tuttavia, considerando che 

sei bibliotecari e un kütübhane nâzırı (direttore) lavoravano in Nuruosmaniye, dobbiamo interpretare 

l’affermazione di Kuban come un ufficio per il personale amministrativo della biblioteca in generale. 

Assegnare questo spazio al personale sarebbe assai logico dal punto di vista gestionale, perché 

allontanare i lettori dallo spazio principale comporterebbe la necessità di raddoppiare il numero degli 

addetti alla sicurezza dei libri (questione particolarmente importante dato che si tratta di manoscritti). 

Per poterci avvicinare ulteriormente a una nuova ipotesi, ci saranno utili le testimonianze di un 

osservatore coevo. Toderini riuscì a entrare in entrambe le biblioteche e scrisse, rispettivamente su 

Âtıf Efendi e Nuruosmaniye, quanto segue: 

“… In fronte apresi una camera, dove entrando osservai intorno le pareti posti gli 

armarj, e nel mezzo un alto parallelepipedo, formato di nicche, ripiene di 

codici…”542 

“… In fronte s’interna una camera ricca di codici in doppi nicchi, collocati e posti 

orizzontalmente entro guaine pitturate, e coperte di marocchine pelli inorate, e 

serrati in cristallo…” 543 

Le osservazioni del veneziano sembrano appoggiare l'ipotesi di un deposito di libri, senza escludere 

che si possa trattare anche di un ufficio. Presumibilmente, in questi spazi lavorava il personale 

 
540 Cfr. Öngül 1990, p. 143.  
541 Vedasi Şahin 2009, pp. 131-132.  
542 Ibidem, p. 114-115. 
543 Toderini 1787, p. 124. 
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amministrativo e al tempo stesso venivano conservati (e sorvegliati) i manoscritti particolarmente 

pregiati. Dunque, le sale secondarie fungevano sia da ufficio sia da una specie di sezione di libri rari 

che sappiamo esistere nelle biblioteche europee almeno dal Cinquecento. Infatti, il fatto che Toderini 

visitando Nuruosmaniye abbia visto degli scaffali serrati in cristallo solamente nelle sale secondarie 

conferma ulteriormente la cura maggiore che si aveva nei confronti dei libri ivi conservati. Se 

torniamo alla Biblioteca Hamidiye, il quadro si completa con buona risoluzione. Di conseguenza, 

nasce la domanda seguente: furono i libri portati dalla Morea, il motivo per cui Şehid Ali Paşa fece 

formulare per la sua biblioteca, un’organizzazione spaziale di questo genere?  

La documentazione archivistica a disposizione (gli inventari chiamati fihrist e i registri su 

singoli volumi)544 non ci permette di individuare con facilità quali libri fossero considerati più pregiati 

e quindi potessero essere collocati in queste sale secondarie nel corso del Settecento (salvo ovvi casi 

in cui si tratta per esempio di una rara copia di testi sacri ecc.)545. Tuttavia, un’ulteriore ricerca 

nell’ambito potrebbe rivelarsi fertile e aprire nuove prospettive sulla forma mentis degli studiosi, 

collezionisti e letterati ottomani del Settecento. Non essendo questa la sede appropriata, qui ci 

limiteremo a sottolineare la questione dell’organizzazione dello spazio bibliotecario che già dall’anno 

1715 inizia a maturare una serie di temi. Oltre alla comparsa di vari schemi planimetrici che abbiamo 

analizzato nelle pagine precedenti, la volontà di una maggior specializzazione degli spazi a seconda 

delle destinazioni d’uso indica chiaramente una rapida ramificazione di questo nuovo genere 

architettonico a distanza di 37 anni dall’inaugurazione della prima biblioteca. Tali sale secondarie 

rispecchiano inoltre la maturazione e l’emancipazione sociale del mestiere del bibliotecario, aspetto 

fondamentale per comprendere una società in trasformazione come quella ottomana del secolo XVIII. 

Per ultimo, la loro funzione crea un solido legame con le biblioteche occidentali che sembra essere 

sfuggito finora agli studiosi della materia.  

In conclusione, le biblioteche costituiscono certamente uno dei generi architettonici più 

significativi e rappresentativi per comprendere le dinamiche dell’architettura nella capitale ottomana 

del Settecento. Esse testimoniano anche le varie fasi in cui la società ottomana si confrontò con le 

novità provenienti dall’Europa occidentale in senso più ampio. Nate alla vigilia della grande 

trasformazione architettonica della capitale, le biblioteche furono dunque molto di più di un ulteriore 

 
544 I fihrist dettagliati di cui disponiamo risalgono al tardo Ottocento e potrebbero non corrispondere alla disposizione 

originaria dei libri nel momento dell’inaugurazione delle biblioteche.  
545 Potremmo chiederci, per esempio, se vi fossero dei libri proibiti, come avveniva in molte biblioteche occidentali. Nel 

contesto europeo, tali libri venivano spesso conservati in spazi dedicati e appositamente pensati. Poteva essere un modo, 

questo, per restringere (o almeno, tenere sotto maggior controllo) l’accesso ad alcuni testi?  
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genere architettonico: divennero degli strumenti sociali di cambiamento emancipazione, innovazione 

delle élites progressiste.  

3.4— Uccelliere 

In questo paragrafo, ci soffermeremo su un particolare aspetto della produzione architettonica 

che contraddistingue l’Impero ottomano rispetto a tutte le altre culture europee e mediterranee: le 

uccelliere (kuş evi, trad.: “casa per gli uccelli”, tr.o.:قوش  اوی  )546. Pur essendoci degli elementi pensati 

per la protezione degli uccelli anche nei secoli precedenti, queste architetture miniaturizzate trovarono 

un fertile terreno di espressione artistica solamente nel corso del Settecento, per le ragioni che 

discuteremo di seguito. Le uccelliere settecentesche di Istanbul rispecchiano non soltanto una 

peculiare sensibilità ambientale tutta ottomana, ma offrono al tempo stesso preziose chiavi di lettura 

per comprendere le capacità artistiche e artigianali delle figure professionali che rendevano la capitale 

un vero laboratorio di idee. Il tema sembrerebbe ampiamente dibattuto; tuttavia, dedicare un paragrafo 

intero a questa materia non è consuetudine negli studi sull’architettura ottomana del secolo XVIII. 

Sono tre le ragioni per cui si è scelto di analizzare le uccelliere come un tipo ‘architettonico’ che 

merita di essere trattato in maniera esaustiva nel quadro della presente ricerca. In primo luogo, il 

carattere ‘introduttivo’ oppure ‘divulgativo’ della stragrande maggioranza degli studi condotti nella 

materia, che per altro presentano le uccelliere come un ambito assai isolato, non necessariamente 

parte della storia “architettonica” della città. La seconda ragione sta nel fatto che tali strutture non 

siano mai state oggetto a un’analisi sistematica in un quadro evolutivo parallelo a quello 

dell’architettura a scala maggiore, e ancor meno in un’ottica che le indaga dal punto di vista degli 

apporti occidentali. Per ultimo, la natura dimensionale e morfologica, così come la destinazione d’uso 

di queste uccelliere, che le definiscono come un ambito interdisciplinare per eccellenza, sono fattori 

che si presentano particolarmente rivelatori per comprendere l’approccio artistico della civiltà 

ottomana del Settecento nella sua interezza, in stretto rapporto con la sfera della suppellettile.  

I volatili ebbero un luogo assai speciale nella cultura ottomana perché furono considerati 

animali sacri da diverse comunità religiose. Per i musulmani i piccioni furono gli animali che 

protessero Maometto dalla furia dei suoi oppositori. Secondo la tradizione, nel momento in cui i suoi 

 
546 Ho avuto l’opportunità di condividere i risultati di questa parte della ricerca con la comunità scientifica internazionale 

in occasione di un convegno tenutosi nell’Accademia di Francia a Roma (06-08.02.2020), Encager le ciel: approches 

artistiques, historiques et anthropologiques des volières. Il contributo al convegno (presentato in italiano) si intitolava 

“Le uccelliere come un canale di scambi interculturali tra l’Est e l’Ovest del Mediterraneo” mentre il saggio è in corso 

di pubblicazione in francese, con il titolo “Les maisons d’oiseaux ottomanes du XVIIIe siècle dans leur rapport à 

l’influence baroque”.  
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concittadini ostili alla nuova fede erano in cerca di Maometto, avrebbero dato l’impressione di un 

luogo indisturbato dalla presenza umana facendo istantaneamente nido all’ingresso della grotta dove 

il profeta era solito ritirarsi. Invece per i cristiani la colomba fu il simbolo dello Spirito Santo547 e in 

quanto tale ebbe ampia presenza nell’arte cristiana locale fin da tempi remoti. Inoltre, anche gli ambiti 

non religiosi della cultura ottomana gli attribuirono profondi significati figurali. Nella poesia 

ottomana la donna amata fu spesso associata a uccelli di diversi tipi (colomba, fagiano, passero) e i 

piccioni furono una ricorrente metafora dell’amore e della famiglia. Dunque, la protezione degli 

uccelli fu una preoccupazione notevole per la civiltà ottomana fin dai primi bagliori della sua 

esistenza grazie ai i simbolismi che questa cultura generò attorno a essi. Nel corso dei secoli si 

formularono diversi elementi architettonici per tale scopo. Numerose vaschette, abbeveratoi (Figura 

294) e fontane per gli uccelli (Figura 295) ornarono le città ottomane. Tra questi elementi i più diffusi 

furono indubbiamente le uccelliere, collocate nelle facciate perlopiù degli edifici religiosi e pubblici 

(e più raramente di case e infrastrutture come ponti).  

 

 

Figura 294 Edirne, un abbeveratoio per gli uccelli. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. TASUH1195). 

 
547 Cfr. Ülgen, 1994, pp. 55–56. 
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Figura 295 Fontana a colonna per gli uccelli, presumibilmente risalente al Settecento (1747?), nel cortile del 

Complesso di Koca Mustafa Paşa.  

 

Dal Cinquecento in poi e culminando nella seconda metà del Settecento, le uccelliere 

diventarono un distintivo dell’architettura ottomana e in questo arco di tempo videro un’evoluzione 

morfologica straordinaria. I primi esempi furono delle semplici rientranze nella superficie muraria 

che offrivano agli uccelli un riparo protetto dalle intemperie. Per proteggere gli uccelli dai forti venti 

provenienti dal Settentrione e dall’attacco di altri animali, furono evitate le facciate Nord e le zone 

basse degli edifici548. Dunque, pur essendo appena discernibile dall’insieme in questo periodo, si 

tratta di un elemento ben codificato e di vasto uso già nel Cinquecento. Tale tipo, detto più 

appropriatamente kuş kovuğu (tr.o.: یقوغوق  شقو   , tras.: ḳūş ḳoğūḳu), ossia “cavità per uccelli”, non 

scomparve neanche dopo la comparsa delle uccelliere scultoree sui cui ci focalizzeremo di seguito. 

Esempi più ricorrenti, e più semplici, si possono trovare accoppiati in due punti della Fontana di 

Kemankeş Mustafa Paşa (1732-1733, Figura 296) che occupa il prospetto del pianterreno del maktab 

di Reisülküttab İsmail Efendi a Galata (1742). Qui vediamo inoltre la presenza di una nicchia per gli 

uccelli, che imita quelle che fiancheggiano la fontana. A differenza dei secoli precedenti, già dai primi 

anni del Settecento, si osservano dei kuş kovuğu che mostrano un crescente livello di elaborazione e 

di espressività artistica, in accordo con il nuovo interesse decorativo del periodo. Iniziano ad apparire 

spesso delle mensolette antistanti che facilitano agli uccelli di aggrapparsi per accedervi. In alcuni 

 
548 Si veda Eryavuz, 2002, p. 472 (TDVIA XXVI).  
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casi, vengono a crearsi delle vere e proprie architetture miniaturizzate, eseguite minuziosamente e 

con grande maestria scavando il prospetto. Un caso particolarmente ricercato (Figura 297) si trova su 

uno dei prospetti della Moschea Valide-i Cedid a Üsküdar (1707-1710), prima opera monumentale 

di Ahmed III costruita in onore della madre. Qui vediamo apparire addirittura dei bassorilievi che 

rappresentano delle scalinate, che saranno molto ricorrenti a partire dalla metà del secolo.  

 

 

Figura 296 Fontana di Kemankeş Mustafa Paşa al pianterreno del maktab di Reisülküttab İsmail Efendi.  

 

Figura 297 Uccelliera a rientranza, Moschea Valide-i Cedid. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  
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Come abbiamo precedentemente segnalato, nel nostro periodo di interesse, gli apporti 

occidentali del periodo ebbero importanti ricadute su tutti gli ambiti della produzione architettonica, 

e dunque, coinvolsero anche le uccelliere. In pochi decenni, nella capitale ottomana si formulò un 

nuovo tipo che man mano di diffuse nel resto dei territori dell’impero: uccelliera sporgente, annessa 

al prospetto dell’edificio come un elemento con forte carattere decorativo. Dopo qualche esempio 

piuttosto schematico dell’inizio del Settecento come quello della Madrasa di Feyzullah Efendi a Fatih 

(1700-1701, Figura 298), le semplici nicchie iniziali divennero degli elementi scultorei, sostenuti 

spesso da mensolette con profili complessi che imitano quelle dell’architettura propriamente detta, 

ovvero a scala umana549. Sempre iniziando da Istanbul, le uccelliere assunsero ben presto sembianze 

di piccole moschee e architetture civili, contribuendo alla plasticità della superficie del muro a cui 

vennero annesse. Fin da subito, esse cominciarono a dimostrare elementi architettonici ben definiti, 

come coperture, cupole, finestre (Figura 542) oppure ordini con colonne e pilastri, e in alcuni casi 

addirittura delle articolazioni compositive tramite gallerie e avancorpi (Figura 546). Con la maggiore 

elaborazione compositiva assunta, appaiono anche dei nomi alternativi per riferirsi a tali strutture 

miniaturizzate nuove, strettamente legati al vocabolario architettonico, come serçe sarayı (tr.o.:   سرچه

يیسارا , trad.: palazzo per le passere), kuş sarayı ( يیقوش سارا  , palazzo per gli uccelli) e kuş köşkü (  قوش

  .chiosco per gli uccelli)550 ,كوشكی

 

Figura 298 Un’uccelliera dalla Madrasa di Feyzullah Efendi a Fatih. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 
549 Per un panorama generale sulle uccelliere si rimanda a Barışta, 2000. 
550 Cfr. Eryavuz 2002, p. 473 (TDVIA XXVI). In uno studio recente, vennero studiati i due tipi in questione con particolare 

attenzione: Gruber 2021.  
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In alcuni esempi le uccelliere sono accompagnate da bassorilievi che conferiscono pienezza 

di espressione tipologica, come accade per esempio con i bassorilievi di minareti nel caso del 

prospetto ovest della sopracitata Moschea Valide-i Cedid (Figura 299). Tuttavia, non sono rari i casi 

in cui si osservano, prendendo in prestito le parole di Cerasi, “traboccamenti tipologici”551. Per 

esempio, in alcune uccelliere le caratteristiche dei palazzi signorili di tradizione lignea locale sono 

messe insieme con cupole a bulbo, elemento piuttosto comune per costruzioni funebri e baldacchini 

ma decisamente estraneo all’architettura domestica ottomana. Si può osservare dunque, che le 

uccelliere si ritagliarono uno spazio originale all’interno del panorama architettonico 

costantinopolitano per l’evidente spirito di sperimentazione che le rende una sorta di laboratorio. 

 

 

Figura 299 Uccelliera a sporgenza, prospetto occidentale della Moschea Valide-i Cedid.  

Fotografia di M. Erem Çalıkoğlu (SALT Research, n° id.  CALIST0203). 

 

Per la loro ambiguità dimensionale e tipologica e soprattutto per la novità che osserviamo 

nella loro definizione plastica, queste nuove uccelliere si collocano a metà tra l’architettura e la 

scultura. Il loro spiccato radicalismo nella messa in atto di nuove idee architettoniche venne 

 
551 Vedasi Cerasi 1988a, dove l’espressione appare in varie occasioni.  
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apparentemente tollerato con più facilità proprio grazie alle dimensioni ridotte. Ovviamente, nella 

formulazione di questo nuovo tipo non si può parlare di uno stringente motivo funzionale. Pertanto, 

non sarebbe sbagliato affermare che si tratti di un elemento che mette insieme la sensibilità ambientale 

ottomana con la crescente fascinazione per il mondo artistico-culturale dell’Occidente. La scultura 

riscontrò forte rigetto nelle società musulmane per il divieto di raffigurazione della religione 

islamica552. A questo si aggiungeva probabilmente anche l’associazione immediata che si faceva tra 

la scultura e le religioni preislamiche, vale a dire la religione cristiana e quelle pagane. Tuttavia, nella 

storia ottomana non mancano episodi in cui questo divieto venne disatteso. Al portale d’ingresso del 

Complesso di Seyyid Battal Gazi nei pressi di Eskişehir in Anatolia centrale, troviamo la statua di un 

leone553 di cui la storia rimane piuttosto ignota. Si potrebbe trattare di un bottino di guerra, 

considerando il fatto che il leone è il sinonimo della Serenissima e tenendo conto dell’infinita rivalità 

veneto-ottomana. Sono certamente più note le statue che il gran visir Pargalı (il parghiota) İbrahim 

Paşa portò con sé dall’Ungheria al suo ritorno dalla vittoriosa Battaglia di Mohács del 1526554. Tali 

statue furono collocate nel giardino del palazzo del gran visir e alcune perfino all’Ippodromo di 

Costantinopoli, facendo scattare dure reazioni. Sono indizi che suggeriscono la presenza di una 

costante curiosità ottomana per l’arte della scultura che però non poté trovare un terreno di sviluppo 

fino al Settecento. Grazie proprio alla loro ambivalenza, le uccelliere sembrano aver fornito agli 

ottomani un pretesto perfetto per esercitarsi nel campo della scultura senza disattendere il divieto 

islamico a tale riguardo. Infatti, l’interesse per l’arte plastica sarà talmente crescente nel corso dei 

secoli XVIII e XIX che nel 1871 Abdülaziz sarà il primo sultano a commissionare una statua di sé 

stesso al ritorno dal suo viaggio in Europa555.   

Oltre alla questione della nomenclatura che abbiamo evocato poc’anzi, il fatto che queste 

uccelliere non abbiano riscontrato nessun ostacolo conferma che nella forma mentis ottomana siano 

state considerate come architetture miniaturizzate e non come sculture. Di conseguenza non sorprende 

che presentino sembianze di moschee e palazzi e siano dotate di elementi architettonici veri e propri 

come scale, rampe, coperture ecc. Gli artefici di queste uccelliere furono gli scalpellini, chiamati taşçı 

 Le fonti disponibili .(sengtırāş ,سنگ  تراش) oppure più elegantemente, sengtıraş (tras.: ṭāşcı ,طاش جی)

non ci permettono di capire se ci fosse o meno un gruppo di scalpellini specializzato nell’esecuzione 

delle uccelliere556. Tuttavia, la complessità che possiamo osservare nella loro esecuzione e il gran 

 
552 Per un’analisi più dettagliata della questione si rimanda a King 1985. 
553 Denknalbant, 2009, p. 51 (TDVIA XXVII).  
554 Per ulteriori informazioni sulle statue in questione, si rimanda a Taşkın e Kırca 2021, pp.1011-1013 in particolare.  
555 Atıcı Kanberoğlu 2012, p. 172 e im.1.  
556 Nel registro delle spese di costruzione della Moschea Ayazma (1757-1760), pubblicato da Sadi Bayram e Adnan 

Tüzen, gli scalpellini sono suddivisi gerarchicamente in tre categorie in base alla remunerazione ricevuta. Nessuna di 

queste tre categorie sembra far specificamente riferimento alla realizzazione delle uccelliere di cui è particolarmente ricca 
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numero di esempi pervenuti ai nostri giorni fanno propendere per pensare all’esistenza di un gruppo 

specializzato passato inosservato nei registri. Oltre la questione degli esecutori, l’elaborato disegno e 

la sorprendente ampiezza del vocabolario formale e tipologico che queste uccelliere presentano sono 

fattori che destano curiosità anche sugli autori della loro progettazione. Poteva possedere tali 

riferimenti uno scalpellino ottomano, che sia egli specializzato o meno in attività da scultore? Possono 

esser stati coinvolti degli architetti nel loro disegno? A sostegno di questa ipotesi, Baha Tanman 

analizza attentamente le analogie tra il prospetto principale della Moschea Nuova (tr.o.: جامع  ىڭيـ   tras.: 

Yeñi Cāmiʿ, gr.: Γενί Τζαμί) sull’isola di Lesbo (completata nel 1825) e l’uccelliera collocata al 

centro della medesima facciata (Figura 300). Secondo Tanman, questa uccelliera potrebbe esser stata 

creata come un modello preparativo per la realizzazione della moschea e poi collocata nella sua 

posizione odierna per l’uso attuale557.  

 

 

Figura 300 Lesbo, Moschea Nuova. L’uccelliera sul prospetto principale (Da Tanman 2009).  

 

Sappiamo che fino all’Ottocento, gli architetti ottomani progettavano soprattutto con piante e 

modelli, lasciando rarissimi disegni di prospetto. Dunque, nel loro operato il modello aveva un peso 

 
la moschea. Si tratta piuttosto di una gerarchizzazione di tipo maestro-aiutante-operaio comune.  Bayram e Tüzen, 1991, 

p.229.  
557 Vedasi Tanman 2009, pp. 177-179. 
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importante, in particolar modo quando si trattava della progettazione di edifici complessi558. Kuban 

nel suo famoso testo del 2007, tradotto in inglese nel 2010, parla di un primo disegno prospettico 

tridimensionale preparato per la Moschea Nuruosmaniye (1748-55) basandosi a un documento 

d’archivio559. Tuttavia, l’espressione che egli interpreta come “disegno tridimensionale” (مجّسم  ترسيم, 

tras.: mücessem tersīm) solleva dei dubbi, dato che mücessem (ovvero incarnato, sostanziato, messo 

in forma concreta) è il termine più ricorrente in lingua araba per riferirsi a un modello architettonico 

(insieme a نموذج, tras.: namūzaj)560. La parola tersīm invece, derivante dal verbo arabo رسم (r-s-m), 

utilizzato nel turco odierno come ritrarre, disegnare (resmetmek), nel secolo XVIII indicava 

certamente un concetto più ampio della rappresentazione. Infatti, anche in espressioni come resm-i 

nev (equivalente di ṭarz-ı nev, ossia “stile nuovo”, come abbiamo discusso nel paragrafo 1.2), tale 

termine compare con il significato più generico di “design”. Per cui sarebbe più coerente interpretare 

mücessem tersīm come una “rappresentazione in forma concreta”, ossia un modello. Sappiamo di 

certo che un termine più diffuso per indicare un modello architettonico era miѕl (ِمثْل)561, situazione 

che non esclude però la possibilità che anche mücessem possa essere entrato in utilizzo, forse come 

un sinonimo più altisonante. D’altronde, fino all’Ottocento inoltrato, non abbiamo ulteriori notizie 

per affermare con concretezza che gli architetti ottomani facessero effettivamente dei disegni 

tridimensionali (ossia prospettici). Per cui, dobbiamo ammettere che nel nostro periodo di interesse 

sia ancora il modello ad avere un peso determinante nella progettazione delle opere monumentali.  

A sostegno dell’ipotesi di Tanman, in certi esempi le uccelliere sembrano aver anticipato la 

messa in atto di alcune forme occidentali che apparvero solo posteriormente nell’architettura a scala 

umana. Essendo un tipo nuovo e non dovendo fare i conti con schemi preesistenti, le uccelliere del 

secolo XVIII furono notevolmente svincolate nella sperimentazione delle nuove idee. In esse elementi 

prestati dall’architettura occidentale vennero messi in opera in maniera molto meno scrupolosa 

rispetto ad altri tipi architettonici. Prendiamo in esame tre uccelliere ottomane realizzate nell’arco di 

sette anni, per capire meglio la natura e i limiti della sperimentazione architettonica a Istanbul al 

volgere del secolo.  La prima in ordine cronologico adorna la Moschea Eyüp Sultan, uno dei più 

importanti punti di pellegrinaggio islamico a Istanbul, costruita tra il 1798 e il 1800 (Figura 301). La 

seconda è collocata al centro del prospetto principale della scuola elementare del complesso 

 
558 Per un’analisi dettagliata del ruolo dei modelli nella progettazione architettonica ottomana, si veda il meticoloso saggio 

di Necipoğlu-Kafadar, 1986. 
559 Cfr. Kuban, 2007, pp. 526-527. 
560 Non sembrerebbe essere entrato in lingua turco-ottomana questo ultimo vocabolo, bensì una parola derivante da esso: 

 tras.: enmüzec. Tuttavia, sia nella lingua originale che nell’utilizzo turco-ottomano, enmüzec dimostra una certa ,انموذج

differenza di significato perché indica un campione e non un modello architettonico.  
561 Si tratta sempre di un prestito dall’arabo che però soltanto nell’utilizzo turco-ottomano assunse il significato secondario 

di modello architettonico. Il primo significato della parola (e l’unico in lingua araba) è “medesimo, sé stesso, proprio 

come quello”.  
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completato nel 1800 sotto la committenza di Şah Sultan, la sorella maggiore del sultano in carica 

(Figura 302). Qui è da notare l’utilizzo di una copertura metallica. La terza invece si trova nella parte 

inferiore della torre angolare della Moschea Büyük Selimiye costruita dal 1802 al 1805 sulla sponda 

asiatica della città (Figura 303). La scelta di questi esempi è dovuta principalmente al fatto che pur 

riprendendo il tema dell’architettura palaziale, già elaborato in altre uccelliere, essi si distacchino 

nettamente dal modello dei palazzi lignei tradizionali. Questi esempi fanno indubbiamente 

riferimento all’architettura palaziale occidentale e preannunciano il suo apparire nella capitale 

ottomana. Soltanto qualche anno dopo, nel 1809, viene costruito il palazzo rivierasco di Hadice 

Sultan, che possiamo considerare come la prima residenza costruita interamente con i canoni 

occidentali commissionata da un ottomano (Figura 380). L’architetto fu il francese Antoine Ignace 

Melling e l’edificio godette di notevole successo nel panorama architettonico della città. Dunque, le 

tre uccelliere oggetto dell’analisi risultano come i primi cenni delle trasformazioni che avverranno e 

potrebbero aver avuto un ruolo di apripista nel campo dell’architettura civile.  

 

 

Figura 301 Uccelliera sul portale di ingresso del cortile della Moschea Eyüp Sultan. (Fotografia di Celalettin Güneş). 
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Figura 302 Uccelliera del Complesso di Şah Sultan, Eyüp.  

 

Figura 303 Una delle uccelliere della Moschea Büyük Selimiye. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

I nostri casi studio mostrano inoltre grande interesse per l’ondulazione delle loro facciate. A 

differenza dei casi trattati nel punto 3.2.4, esse spiccano per l’adozione dell’andamento ondulato 

come il principio governante l’intero prospetto, che precedentemente era riservato ai sabil e ad aree 

puntuali come gli angoli. Sembrano dunque suggerire all’architettura a scala umana, l’utilizzo di 
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questo nuovo virtuosismo volumetrico per la definizione dell’insieme. Infatti, l’esempio facente parte 

della Moschea Eyüp Sultan riecheggerà in edifici posteriori come nei due avancorpi della Moschea 

Küçük Mecidiye (1843-1848). Il movimento ondulato su due livelli, ritmato da tre campate e concluso 

da paraste angolari ben marcate sono gli elementi che accomunano queste due opere. Questo disegno 

viene accompagnato da una campata laterale che configura la sporgenza del volume e da una fastosa 

trabeazione sommitale in tutti i due casi.   

Nel caso dell’uccelliera del Complesso di Şah Sultan, vi è una chiara anticipazione della 

combinazione di due tipi di ondulazione (vale a dire in pianta e in prospetto allo stesso tempo). Per 

rintracciare un’operazione analoga in un’architettura a scala maggiore, dobbiamo aspettare i primi 

anni del secolo successivo. Al giorno d’oggi, non essendoci evidenze storiche che testimonino l’arrivo 

diretto a Istanbul dei modelli borrominiani-guariniani, che formularono e diffusero le ondulazioni 

nell’architettura del Seicento, siamo obbligati ad ampliare lo sguardo e cercare riferimenti alternativi. 

A mio avviso, la conoscenza degli ottomani per quanto riguarda le linee ondulate, potrebbe essere 

avvenuta attraverso i mobili. Durante il XVIII secolo, gran parte dei mobili occidentali quali armadi, 

angoliere, cassettoni ecc., presentavano spesso andamenti ondulati.  Soprattutto i mobili detti trumeau 

di produzione francese e veneziana erano soliti avere cimase ondulate. Sappiamo che i mobili 

occidentali entrarono nel Serraglio in un primo momento come doni di sovrani europei562. Il 

viaggiatore francese Aubry de la Mottraye riuscì a entrare nel Palazzo Topkapi grazie a un orologiaio 

e osservò come già dai primi decenni del XVIII secolo gli interni della dimora imperiale fossero ricchi 

di mobili occidentali563. Apparentemente, questi mobili erano presenti nella capitale ottomana anche 

per via del commercio, attivo nel soddisfare la richiesta dell’élite ottomana. Già negli ultimi decenni 

del Settecento, possiamo osservare disegni che ripropongono la doppia ondulazione dei mobili 

occidentali in chiave ottomana. La residenza rivierasca chiamata Şerifler Yalısı (1792) ospita un 

mobile di produzione locale chiaramente debitore della cultura francese e italiana dei secoli XVII e 

XVIII (Figura 249). Osservando l’uccelliera del Complesso Şah Sultan del 1800, troviamo il primo 

trasferimento di questo concetto dal mondo dei mobili a quello dell’architettura. Dunque, la doppia 

ondulazione, dopo la sua prima comparsa nei mobili, sembra aver trovato una fase di mediazione e 

sperimentazione in questa uccelliera prima di essere applicata in opere architettoniche maggiori. 

D’altronde, alcune uccelliere presentano chiare analogie con i mobili dell’epoca. Ad esempio, le 

uccelliere gemelle del portale di ingresso sud-est del Complesso Ayazma (1757-1760) per la loro 

geometria, le proporzioni e soprattutto la parte sommitale poco abituale presentano forti assonanze 

con le lanterne ottomane. (si veda per esempio la lanterna appesa alla cupola centrale della Biblioteca 

 
562 Per uno sguardo panoramico sulla questione dei doni, vedasi Faroqhi 2011.  
563 De la Mottraye 1727.  
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dell’Enderun, Figura 277). La stessa uccelliera del Complesso Şah Sultan è poggiata su un elemento 

che è una chiara citazione dei kavukluk (tr.o.: قاوقلق, tras.: ḳāvuḳluḳ), mensole per poggiare i copricapi 

tradizionali, mobile indispensabile nelle case aristocratiche e fortemente simboliche in particolar 

modo nelle moschee sultaniche.  

 

 

Figura 304 Uccelliera al portale di ingresso sud-est del Complesso Ayazma.  

 

L’uccelliera della Moschea Büyük Selimiye è particolarmente interessante per aver associato 

le forme curvilinee con l’uso della parasta in facciata, altro elemento totalmente nuovo per 

l’architettura ottomana. L’introduzione dell’utilizzo dell’ordine architettonico in facciata sembra 

essere avvenuta nell’ultimo quarto del secolo XVIII con edifici appartenenti alle comunità occidentali 

della città, in particolar modo con le ambasciate564. Nel primo decennio del secolo XIX, il Palazzo di 

Hadice Sultan, precedentemente citato, diffuse il suo utilizzo anche in edifici residenziali che ben 

presto divenne un leitmotiv carico di accezioni progressiste dell’élite ottomana. L’uccelliera si colloca 

tra questi due momenti mettendo insieme due delle novità più radicali di apporto occidentale. 

L’ondulazione della sua facciata su due livelli, scandita da un ordine di paraste è rintracciabile nel 

prospetto sul Parco Gülhane del Padiglione delle Processionidel 1819 (Figura 305). Il prospetto 

 
564 Oltre al libro di Bertelè del 1932 specificamente su Palazzo di Venezia (cfr. Bertelè 1932), Paolo Girardelli dà un 

panorama più generale per gli edifici delle ambasciate italiane mettendole in relazione anche con quelle francesi. In questo 

testo viene inoltre indagato il ruolo del cambiamento della tecnica costruttiva, cioè il passaggio dal legno alla pietra 

(Girardelli 2017b, pp. 5-27). 
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retrostante della Moschea Emirgân (1838-1839) userà la stessa scansione, a quattro campate centrali 

con due corpi laterali arretrati a una sola campata. In questo caso, essendo il prospetto di una moschea, 

l’ondulazione non viene messa in atto. Si tratta dunque di uno schema ormai ampiamente diffuso 

nell’architettura ottomana del nuovo secolo, di cui l’uccelliera analizzata costituisce una delle 

primissime avvisaglie.  

 

 

Figura 305 Padiglione delle Processioni (Alay Köşkü), il prospetto verso il parco.  

 

Considerando l’abbondanza di rapporti e innesti, l’analisi di questi edifici miniaturizzati ci ha 

permesso di cogliere importanti indizi sulle dinamiche di produzione artistica e architettonica 

ottomana del secolo XVIII. Pertanto, includere le uccelliere nelle riflessioni sullo stile nuovo 

ottomano di più ampio respiro risulta di fondamentale importanza sia per una corretta collocazione 

di queste strutture all’interno del panorama architettonico ottomano, sia per comprendere i fitti 

rapporti tra la sfera della progettazione architettonica e quella della suppellettile. Come abbiamo visto, 

le uccelliere di Istanbul sembrano aver fornito all’affascinazione ottomana per le forme barocche, 

un’occasione unica di concretizzarsi. Possiamo affermare dunque che esse abbiano costituito un vero 

e proprio laboratorio architettonico, finora poco indagato dal punto di vista dei rapporti con 

l’Occidente.    
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PARTE III. LE COMPONENTI DELL’ORDINE ARCHITETTONICO E GLI APPORTI 

OCCIDENTALI 

Per poter analizzare le trasformazioni avvenute lungo il Settecento nelle parti che 

compongono l’ordine architettonico, sarà essenziale indagare non soltanto le forme ma anche 

l’utilizzo (o il mancato utilizzo) di queste in epoche precedenti. In tale analisi, si cercherà di non 

tralasciare nulla partendo dagli schemi occidentali, come può essere ad esempio la necessità “ovvia” 

di una base oppure la posizione o il verso corretto di una scozia, ecc. Si cercherà anche di capire come 

ogni elemento può esser stato visto e interpretato dagli architetti ottomani, avviando così un dibattito 

di ampia estensione. Solamente in questo modo, sarà possibile apprezzare la ricchezza e la 

complessità che il tema assunse nel secolo XVIII nell’ambito considerato, contraddistinguendosi 

nettamente dalle epoche precedenti. Gli studiosi del periodo si sono soffermati principalmente 

sull’apparizione di nuovi tipi di capitello lasciando in ombra tutta una serie di altri elementi. Pur 

essendo quest’ultimo un argomento di estremo interesse, a mio avviso non costituisce che una piccola 

parte della questione. Un’analisi più esaustiva di tutti gli elementi che costituiscono l’ordine 

offrirebbe certamente altri spunti per la comprensione delle origini della nuova architettura ottomana 

del Settecento. Nei paragrafi successivi cercheremo di fare tale analisi prendendo in esame un’ampia 

casistica.  

Dagli esordi dello stato ottomano alla costruzione della moschea del Complesso di Hekimoğlu 

Ali Paşa (completato nel 1734), i tipi di capitello utilizzati nell’architettura ottomana furono 

essenzialmente pochi. Inoltre, i principali tipi erano ereditati da tradizioni precedenti come la 

selgiuchide o l’architettura islamica dei secoli XII e XIII. In contrasto con l’Occidente, i capitelli 

ottomani non generavano “ordini architettonici” nel senso occidentale del termine, capaci di 

determinare rapporti proporzionali o gerarchie precise. Il primo testo in cui si osserva un tentativo di 

individuare delle regole che stanno alla base della scelta dei vari capitelli è Uṣūl-i Miʿmārī-i ʿOs̱mānī 

[ عثمانى  معمارى  اصول ], pubblicato nel 1873 in occasione dell’Esposizione Universale di Vienna. In 

questo testo vengono analizzati tre ordini ottomani565  (Mahrûtî, Müstevî e Mücevherî)566, presentati 

in una gerarchia che nasce presumibilmente dal livello di elaborazione dei capitelli, rifacendosi 

chiaramente al dorico, ionico e corinzio. Dunque, vengono in un certo senso inventati gli ordini 

ottomani da contrapporre a quelli occidentali, con l’intento di rivendicare una razionalità e 

 
565 Il testo parla di usul, cioè maniere. Più tardi verranno adottati tre termini per indicare gli ordini, il francesismo ordr e 

le traduzioni letterali turche della parola, nizam e düzen. 
566 AAVV. (Usul) 1873, pp. 105-113.  
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sistematicità grammaticale associabili all’architettura rinascimentale. Tuttavia, grazie ad alcuni 

edifici, siamo certi che nella mente dell’architetto o del costruttore ottomano i tre capitelli non 

presentavano in alcun modo un sistema comparabile a quello degli ordini architettonici occidentali. 

Per esempio, il portico d’accesso della Moschea Cezerî Kasım Paşa presenta capitelli di diversi tipi 

utilizzati l’un accanto all’altro, quindi in totale assenza di rapporti proporzionali specifici o gerarchie.  

D’altronde, l’assenza in architettura ottomana di una componente fondamentale dell’ordine, 

ossia la trabeazione, rende la colonna un elemento isolato e non parte di un sistema più complesso. I 

motivi per cui gli architetti ottomani cancellarono la trabeazione dal proprio vocabolario quando 

l’architettura bizantina faceva esteso uso di trabeazioni riccamente scolpite (a.e. Santa Sofia, Santi 

Sergio e Bacco) - sono da cercare nel pragmatismo strutturale che caratterizza il loro operato. Il fatto 

che le soluzioni architravate siano state quasi sempre evitate in favore di sistemi archivoltati è dovuto 

al miglior comportamento strutturale dell’arco contro le deformazioni subite nel tempo. Dunque, non 

essendo sempre presente una trabeazione che accompagna la colonna, parlare di ordini ottomani 

diventa ancor più difficoltoso. Perciò, in questo capitolo verrano sottoposti a esame gli elementi che 

costituiscono l’ordine architettonico in Occidente, senza intendere che ci sia una corrispondenza 

diretta e totale con il mondo ottomano. Nella trattazione, si seguirà l’ordine che renderà più agevole 

al lettore la comprensione delle dinamiche del Settecento ottomano, e non la struttura convenzionale 

di un trattato occidentale. Pertanto, anziché partire dalle trabeazioni per scendere verso i piedistalli 

seguendo la disposizione di tali elementi nella sintassi architettonica, si partirà dai capitelli. 

Analogamente, nell’analisi per esempio dei capitelli, il corinzio verrà prima dello ionico e del dorico, 

in ordine di comparsa nella capitale ottomana. L’obiettivo di questa parte della dissertazione dedicata 

all’analisi architettonica è quello di individuare le intersezioni tra le nuove forme del Settecento 

ottomano e i modelli occidentali, in modo tale da scaturire un panorama ricco ed esaustivo che possa 

offrire ulteriori indicazioni sui canali e percorsi di scambio e trasmissione.  
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Capitolo 4 — Colonne 

 

Rispetto ad altri due con cui configura la parte terza della ricerca, il capitolo sulle colonne è 

certamente quello che offre più materiale e possibilità di confronto con le epoche precedenti. Il motivo 

è semplice ed è di natura quantitativa: il tema della colonna fu onnipresente nell’architettura ottomana 

anche prima del secolo XVIII, mentre i piedistalli e le trabeazioni sono elementi relativamente 

‘nuovi’, e si affermarono soltanto nella seconda metà del regno di Mahmud I (1730-1754), a partire 

dal 1741. La componente più studiata finora è certamente il capitello, tuttavia, non per questo merita 

meno attenzione. Anzi, quantunque tutti gli studiosi abbiano considerato i capitelli come uno dei 

principali segni di “barocchizzazione” dell’architettura ottomana del Settecento, un’analisi che offra 

una classificazione dettagliata e una casistica esaustiva comprendente anche le provincie è del tutto 

inesistente. Tra i vari sottoparagrafi, quello sui fusti presterà particolare attenzione alla questione del 

reimpiego e dei rapporti con il patrimonio locale, per i motivi che si spiegheranno. Le basi invece 

costituiranno certamente l’argomento più difficile da decifrare, considerando che per quanto riguarda 

i capitelli e i fusti si osservano distacchi molto più netti, mentre le basi testimoniano persistenze più 

tortuose. Pertanto, in questo capitolo in particolare, sarà possibile apprezzare le molteplicità 

dell’architettura ottomana del Settecento, che rendono impossibile adottare un unico approccio 

metodologico anche quando si tratta di componenti architettoniche che sembrano in indissolubile 

contatto e complementarità.  

4.1 — Capitelli  

In confronto all’architettura selgiuchide, bizantina o gotica, la tradizione ottomana ha 

standardizzato in maniera notevole l’uso dei capitelli limitandoli a soli tre. Essi erano, dal più 

semplice al più complesso, il tipo conico detto mahrûtî, il tipo triangolare detto müstevî e infine quello 

più diffuso a muqarnas567, di derivazione araba, detto mücevherî568. Di questi tre tipi, soltanto due 

dominarono le costruzioni sultaniche della capitale, essendo mahrûtî raramente utilizzato e quasi 

dimenticato alla soglia del secolo XVIII569. Inoltre, va sottolineato che, avendo nella maggior parte 

 
567 Per un’introduzione concisa al tema del muqarnas, si rimanda a Palacios Gonzalo 2012. Sull’utilizzo di questa técnica 

nell’architettura ottomana invece, cfr. Ödekan 1988 
568 Insieme a questi tipi molto diffusi, si possono trovare anche degli esempi più particolari, come i capitelli delle colonne 

centrali del porticato nord della Moschea Selimiye a Edirne (1568-1574), opera di Sinan, dove vediamo la ripetizione di 

un motivo concavo su un elemento pulvinato. In grandi linee, anche essi possono essere considerati all’interno della 

famiglia del mücevherî, almeno per come è stata trattata la parte superiore.  
569 Il fatto che questo tipo di capitello di scarsa diffusione sia incluso nell’elenco dell’Usul, presentato a pari dignità degli 

altri due, deve essere dovuto alla ricerca di una corrispondenza migliore con i tre ordini principali dell’architettura 



384 

 

dei casi trasformato e abitato gli edifici bizantini delle terre conquistate, gli ottomani ebbero 

familiarità anche con i capitelli di tradizioni non islamiche. Una buona parte di questa familiarità era 

limitata a capitelli medievali, essendo il Bisanzio scomparso prima della rinascita dell’uso sistematico 

dei capitelli antichi nelle mani degli architetti italiani. Tuttavia, come reminiscenze dell’antichità, i 

capitelli di tipo corinzio godevano di particolare diffusione negli edifici bizantini di Istanbul. La stessa 

Santa Sofia, modello per eccellenza per l’architettura ottomana, presenta capitelli simili al corinzio. 

Se a questo aggiungiamo anche la vasta pratica di reimpiego di materiali e di interi elementi di 

architettura provenienti dalle rovine di antichi insediamenti greci e romani (inclusa la stessa 

Constantinopoli), risulta sorprendente che gli ottomani non abbiano mai fatto uso di capitelli 

occidentali. Essi esistevano soltanto in loco in edifici che gli ottomani trasformarono e continuarono 

ad abitare, come le chiese convertite in moschee. In tutti gli altri casi, il reimpiego delle colonne 

antiche riguardava solamente i fusti, e i capitelli (e le basi, ove esistenti) venivano ogni volta scolpiti 

ex-novo dalle maestranze ottomane con i tipi che abbiamo riferito.  

Nel corso del secolo XVIII, la situazione cambiò radicalmente, grazie a un ribaltamento di 

prospettiva che si osserva nei confronti dei capitelli occidentali. Tuttavia, gli studi specifici sui 

capitelli ottomani del Settecento risultano insolitamente scarsi, in particolar modo se consideriamo la 

straordinaria ricchezza del materiale a disposizione. Gli autori che hanno cercato di dare almeno un 

resoconto per sommi capi sono Kuban, che nel suo testo apripista del 1954 dedicò poco meno di una 

pagina alla questione dei capitelli570, e Bakır, che pubblicò sulla rivista Arkitekt un articolo di quattro 

pagine composto in gran parte da disegni a mano e non esente da errori su alcune datazioni e 

interpretazioni571. Due testi che dedicano particolare attenzione al tema, pur non essendo monografici, 

sono l’articolo di Ögel sul tema della colonna alla Moschea Nuruosmaniye572 e la tesi dottorale di 

Ünver Rüstem del 2013. A mia conoscenza, l’unico studio monografico finora condotto è una tesi 

magistrale del 1996 che nonostante l’apprezzabile sforzo di approcciarsi al tema in maniera diretta, 

rimane eccessivamente esile e lontano dalla capacità di offrire un quadro genealogico o evolutivo573. 

Nelle seguenti pagine cercheremo di colmare questa lacuna storiografica con un’analisi attenta ed 

esaustiva.  

 

 
occidentale, vale a dire il dorico, lo ionico e il corinzio. A mio avviso, l’uso di questo tipo di capitello era più diffuso 

nella fase iniziale dell’impero, nelle città di Bursa e Iznik. A Istanbul gli esempi sono decisamente pochi e quasi 

trascurabili. 
570 Cfr. Kuban 1954, p.125.  
571 Bakır s.d., pp. 70-73.  
572 Si veda Ögel 1996 (STD I), pp. 38-39 in particolare. 
573 Mi riferisco a Önel 1996.  
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4.1.1 — La ricerca di rinnovamento dei capitelli tradizionali  

 

Come abbiamo visto, i primi segni di una ricerca di rinnovamento culturale contraddistinsero 

il sultanato di Ahmed III (1703-1730), inaugurando un periodo particolarmente fecondo per le arti 

ottomane. Le numerose novità che coinvolsero gli aspetti decorativi, tipologici e urbani della cultura 

architettonica della cosiddetta Era dei Tulipani (1718-1730) ebbero immediate ricadute sulle opere 

del primo decennio del regno di Mahmud I. Nel periodo che va dall’inizio del Settecento agli anni 

Quaranta, il rinnovamento architettonico si cercò in primis nell’aggiornamento dell’eredità ottomana 

dei secoli precedenti, limitando gli apporti esterni (occidentali e non solo) a operazioni puntiformi 

amalgamate all’interno del proprio vocabolario linguistico.  

Questo spirito ebbe le sue prime manifestazioni nell’utilizzo quasi esclusivo di muqarnas con 

stalattiti angolari enfatizzate nelle opere del sultanato di Ahmed III (1703-1730) e nelle sue riprese 

che pur riprendendo il medesimo schema, non fanno ricorso a muqarnas. Vengono così a formularsi 

i primi segnali di un rapporto critico con i capitelli della tradizione. Il muqarnas era una soluzione 

decorativa islamica di grande plasticità e nell’architettura ottomana aveva raggiunto una larga 

diffusione574. Se il repertorio riguardante la costruzione dei muqarnas era assai vasto nella fase 

iniziale dell’impero ottomano575, in linea con l’architettura selgiuchide, dopo la conquista di 

Costantinopoli si osserva una certa tendenza alla standardizzazione. Con crescente evidenza nel 

Cinquecento, il carattere architettonico-strutturale della sperimentazione ottomana creò un sistema 

che - nelle parole di Cerasi - antepone la struttura all’ornato576. Infatti, il carattere principale del 

periodo sopracitato sembra essere il ribaltamento decisivo di questa preferenza, permettendo agli 

elementi già in uso di essere rivisitati in chiavi nuove, con chiara predilezione per gli effetti decorativi 

e plastici. In questa atmosfera, la tendenza per i muqarnas con componenti disuguali può essere 

interpretata come una volontà di aggiornamento del proprio vocabolario.  

Capitelli a muqarnas con stalattiti angolari enfatizzate erano in uso già dal Cinquecento; 

tuttavia, ottennero una diffusione maggiore grazie alle opere commissionate dalla sultana Turhan 

Hadice nel secondo Seicento (si veda per esempio il portico della tomba della sultana, costruita tra il 

1663 e il 1664). In questa variante, il tradizionale capitello a muqarnas (mücevherî) a 360 gradi viene 

rivisitato mettendo in risalto gli angoli, quindi incrementando l’effetto plastico del capitello. 

All’inizio del Settecento, l’uso di questa variante sembra generalizzarsi, con numerose opere tanto in 

ambito religioso quanto in quello civico. L’opera più importante di Ahmed III, la Moschea Valide-i 

 
574 Per generalità sull’utilizzo del muqarnas nell’architettura ottomana cfr. Ödekan 1988.  
575 Sui diversi tipi di muqarnas che si riscontrano nella prima fase dell’architettura ottomana, si rimanda a Dallal e Yaman 

2019. 
576 Si veda Cerasi 1988a dove tale concetto viene ribadito più volte.  
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Cedid nel quartiere asiatico di Üsküdar (1707-1710) dedicata alla madre del sultano, ne mette in scena 

alcune sperimentazioni. Le colonne del cortile presentano capitelli composti da tre ordini di 

muqarnas. L’ordine inferiore è configurato da stalattiti sporgenti, quello intermedio solamente da 

rientranze a modo di piccole nicchie e infine, quello superiore da una combinazione delle due 

componenti precedenti. Al terzo ordine le stalattiti sporgenti si osservano soltanto agli angoli, 

interconnesse dalle nicchie di quello intermedio. Il risultato è un capitello che non è più uguale a tutto 

tondo come avveniva nella maggior parte dei capitelli tradizionali, bensì una variante che presenta 

una direzionalità. L’effetto chiaroscurale è incrementato dall’enfatizzazione degli angoli. 

Analogamente, i capitelli della fontana per le abluzioni sono composti da tre ordini di stalattiti che 

diminuiscono in altezza verso l’alto (Figura 306). Inoltre, le stalattiti dell’ordine superiore 

diminuiscono notevolmente anche in larghezza, mettendo in risalto l’ordine intermedio. Le stalattiti 

dei tre ordini non coincidono mai in linea verticale, dando l’impressione di un raddoppiamento sugli 

angoli. All’interno, le colonne che sorreggono le gallerie portano lo sperimentalismo all’estremo della 

sua definizione chiaroscurale, coinvolgendo l’intero capitello. Qui, gli ordini che possiamo contare 

sono due, con quello inferiore composto da stalattiti sporgenti e quello superiore da rientranze a 

nicchia (Figura 307). Il terzo ordine viene scomposto e spostato alla superficie inferiore dell’abaco 

diventando quattro stalattiti indipendenti. Inoltre, il capitello presenta un alto collarino con 

bassorilievi che assicura un’intermediazione più plastica con il fusto.  

 

Figura 306 Moschea Valide-i Cedid, fontana per le abluzioni. Dettaglio del capitello a muqarnas.  
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Figura 307 Moschea Valide-i Cedid, le gallerie interne. Dettaglio del capitello a muqarnas. 

 

Capitelli analoghi che rispecchiano uno sperimentalismo con il muqarnas si trovano in 

numerose architetture dei decenni successivi, fino a sostituire del tutto i capitelli tradizionali. Il 

Complesso Ahmediye costruito a Üsküdar durante il sultanato dello stesso Ahmed III (1721-1722) 

presenta capitelli simili per forma e fattura a quelli del cortile di Moschea Valide-i Cedid. Altri esempi 

del periodo del suo successore Mahmud I si trovano nelle colonne delle gallerie della Moschea di 

Hekimoğlu Ali Paşa (1734), nelle colonne che sorreggono la cupola e nelle semicolonne che 

scandiscono il prospetto verso lo spazio di preghiera di Santa Sofia della Biblioteca di Mahmud I 

(1739), nella fontana per le abluzioni di Santa Sofia (1740), nel muro di cinta del cimitero del piccolo 

complesso di Saadeddin Efendi a Karacaahmet (1741-1742), nel portico di accesso della Moschea di 

Mehmed Ağa a Çarşamba (rimaneggiato nel 1743, la struttura originaria è cinquecentesca), nel cortile 

della tekke di Şeyhülislâm Mustafa Efendi a Eyüp (1744) ecc. Nella seconda metà del secolo i capitelli 

tradizionali sembrerebbero definitivamente abbandonati, con rarissime eccezioni nella capitale: il 

protiro di accesso della Biblioteca di Murad Molla all’interno dell’omonimo complesso (1775) e la 

loggia all’angolo del piano superiore del maktab del Complesso di Şah Sultan (1800).  Nel primo 

esempio, troviamo due ordini di muqarnas dove quello superiore presenta soltanto gli elementi 

angolari sporgenti come stalattiti, simili agli esempi sopracitati. L’ordine inferiore invece è 

quantomeno atipico perché composto da motivi triangolari in rilievo che si rastremano in maniera 

sorprendente verso il fusto. Il risultato è di difficile spiegazione, sia per la datazione così tarda sia per 
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le proporzioni inusuali dell’insieme. Nel secondo esempio, invece, la loggia è composta da due 

campate nel lato corto e tre in quello lungo, dove all’angolo vi è una colonna sensibilmente più grossa 

delle altre. Le colonne più esili presentano capitelli a muqarnas con gli angoli enfatizzati, 

diversamente da tutti gli altri capitelli del complesso e della stessa colonna angolare, che presentano 

il tipo a foliage, che tratteremo più avanti. Dunque, considerando le incongruenze dimensionali che 

vi troviamo e l’evidente arcaismo che tali capitelli creano nell’insieme dell’opera, è presumibile che 

si tratti del reimpiego di elementi risalenti al tardo Seicento o inizio Settecento577. Ovviamente, la 

stessa ipotesi si potrebbe estendere anche alla biblioteca, su cui abbiamo scarsissime informazioni.  

In tutti i capitelli finora analizzati, è da notare l’attenzione particolare posta alla questione 

dell’angolo, vuoi con accorgimenti che mettono in risalto le stalattiti, vuoi con elementi aggiunti alla 

superficie inferiore dell’abaco, quindi indipendenti dal resto del capitello. Questa nuova attenzione 

può essere interpretata come un primo approccio indiretto alla cultura occidentale dove la maggior 

parte dei capitelli (a sola eccezione del tuscanico e del dorico) presenta volute che definiscono 

plasticamente gli angoli.  

Le colonne della scalinata della Biblioteca di Şehit Ali Paşa (1715-1716)578 costituisce una 

tappa particolarmente significativa per la nostra analisi (Figura 308). Qui vengono chiaramente citati 

gli elementi angolari dei capitelli delle colonne che sorreggono le gallerie della Moschea Valide-i 

Cedid. Inoltre, un ulteriore passo avviene con l’abbandono totale del muqarnas. La porta 

settentrionale (detta di Belgrado) della fortezza di Nissa579(1719-1723) costruita da Ahmed III, porta 

avanti questo sperimentalismo (Figura 309). Le due colonne addossate che fiancheggiano il varco, 

con i loro fusti tortili e i fastigi alle sommità donano all’edificio un aspetto monumentale580. Gli 

elementi angolari di Şehit Ali Paşa appaiono nuovamente, e la parte principale del capitello che era 

precedentemente ricoperta di muqarnas viene sostituita da profili occidentalizzanti che potremmo 

chiamare echino e collarino. Se tralasciamo un istante le stalattiti angolari annesse all’abaco, vedremo 

riapparire capitelli con gli stessi profili (cioè l’abaco, l’echino e il collarino) in infinite occasioni e 

con numerosissime varianti a Istanbul. Le colonne della Porta di Belgrado costituiscono dunque le 

prime avvisaglie del rinnovamento vorticoso che coinvolgerà la cultura architettonica ottomana 

 
577 Infatti, il complesso fu costruito demolendo un maktab fatiscente e la dimora signorile di Nâfiz Feyzullah Efendizâde 

Hamid Molla Efendi, che potrebbero stare all’origine dei capitelli analizzati. Si veda Parlak 2010 (TDVIA XXXVIII). 
578 Per un’analisi dell’edificio dal punto di vista architettonico, cfr. Küçükkalfa 1984 e Gümüşlü Akgün et al. 2019.  
579 Nissa (talvolta Niš, Ниш in serbo e نيش Niş nei documenti ottomani) è uno dei centri urbani più importanti della Serbia 

ed è tuttora la città maggiore della parte meridionale del paese. La rivalità con l’impero asburgico che culminò nella 

seconda metà del Seicento aveva determinato la prima metà del sultanato di Ahmed III, fino al Trattato di Passarowitz 

(1718). In questo periodo, i territori che attualmente corrispondono alla Serbia e alla Bosnia videro importanti investimenti 

militari da parte dell’impero ottomano. La fortezza sopracitata ne è uno degli esempi migliori, fu iniziata all’indomani 

del trattato e costruita con le forme della cosiddetta Era dei Tulipani della capitale. Per ulteriori informazioni sulla città e 

la fortezza si vedano Kiel 2007 e Gökpınar 2019.  
580 Colonne molto simili per composizione ma più esili in proporzioni si ritroveranno agli angoli della Fontana di Ahmed 

III a Üsküdar (1728).  
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qualche anno più tardi. In alcune opere successive troviamo capitelli identici, come al portico di 

accesso della moschea del Complesso di Çorlulu Ali Paşa (rinnovato dopo il grande terremoto del 

1766)581 e il portico della Moschea di Cezzar Ahmed Paşa ad Acri (1781-1782) (Figura 426). Il 

portale di accesso della Caserma dei galeoni (Kalyoncu Kışlası, comp. nel 1783-1784, Figura 309) 

dalle forme ricercate e una composizione oramai marcatamente occidentale, è fiancheggiato da due 

colonne alveolate i cui capitelli riprendono gli esempi precedenti con proporzioni leggermente più 

snelle. Qui, a differenza degli altri, il collarino presenta delle scanalature rastremate e al centro 

dell’echino è posta una foglia stilizzata (per maggiori dettagli su questi due elementi si veda il 

paragrafo 4.1.9).  

 

 

Figura 308 Biblioteca di Şehid Ali Paşa, dettaglio di capitello dalla scalinata. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

 
581 La struttura originale risale agli inizi del secolo, fu completata nel 1708.  
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Figura 309 Fortezza di Nissa, Porta di Belgrado. (Da www.niskevesti.rs).  

 

Figura 310 Caserma dei galeoni (Kalyoncu Kışlası), portale di ingresso. 
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Analizzeremo per ultimo due opere i cui capitelli, come quelli della Porta di Belgrado, pur 

non presentando oramai nessun riferimento diretto alla tradizione, sono frutto delle sperimentazioni 

discusse in questo paragrafo. I pilastri ottagonali del cortile della madrasa di Hacı Beşir Ağa nel 

quartiere di Eyüp, costruita tra il 1734 e il 1735582 (da non confondere con quella facente parte del 

complesso costruito dallo stesso committente a Cağaloğlu completata nel 1745), si concludono con 

capitelli che ripropongono gli elementi sporgenti angolari. Tuttavia, in questa opera, essi vennero 

sintetizzati in maniera del tutto particolare (come d’altronde tutto il capitello): oramai rimane ben 

poco delle elaborate stalattiti e l’elemento angolare diviene un semplice volume prismatico annesso 

all’abaco. È da notare qui la complessità compositiva nella sua interezza583: il capitello è un prisma 

ottagonale che si rastrema verso il basso ospitando agli angoli gli elementi suddetti, ottagonali anche 

essi. Il fusto riprende la geometria del capitello ribaltandone la direzione, viene a crearsi così un 

pilastro con notevole entasi. Nella parte inferiore, l’ottagono lascia il posto a una base quadrata con 

un sapiente passaggio di geometria. Dunque, vi è un triplice utilizzo della forma ottagonale che viene 

in un certo senso miniaturizzata per creare gli elementi angolari. È evidente che se non si conoscessero 

gli antecedenti, sarebbe impossibile collocare tali capitelli all’interno del panorama dell’architettura 

ottomana.  Sei anni più tardi, fu iniziato il cantiere di una delle opere settecentesche più importanti 

della provincia ottomana: il Complesso di Şerif Halil Paşa a Šumen584 (1740-1744). Incentrato sulla 

moschea più grande della Bulgaria, detta Moschea Tombul in vulgo (bg.: Томбул джамия e tr.: 

Tombul Camii)585, tale complesso è emblematico per comprendere le dinamiche architettoniche del 

sultanato di Mahmud I586. Qui, oltre ai capitelli tradizionali di tipo müstevî del portico di accesso, 

vediamo l’utilizzo del corinzio all’interno della moschea e al baldacchino della fontana per le 

abluzioni. Infine, il cortile porticato della madrasa è caratterizzato da pilastri ottagonali in stretto 

rapporto con quelli della madrasa di Hacı Beşir Ağa587. Qui, i capitelli (ottagonali anche essi) ospitano 

 
582 Si tratta più precisamente di una dar-ül hadis (casa dell'ḥadīth), cioè una madrasa dove veniva studiata la cultura 

dell’aḥādīth (racconti aneddotici sulla vita del profeta Maometto). 
583 Il portico a L che ospita le colonne analizzate, scomparso nel corso del Novecento, è stato fedelmente ricostruito nei 

restauri recenti. Due fotografie dell’Encümen Arşivi (n° id. 478 e 479) ne documentano lo stato prima del crollo. Cfr. 

Şengül 2005, pp. 172-173 per le fotografie e p.250 per un disegno di restituzione. Una fotografia conservata al SALT 

Research, appartenente alla collezione di Ali Saim Ülgen (n° id. TASUH8564) ne documenta ulteriormente i capitelli.  
584 Sul complesso si veda Konuk 2010 (TDVIA XXXVIII) e Tanman 2021a p. 519.  
585 Infatti, si tratta della seconda moschea più grande della Penisola balcanica, dietro soltanto alla famosa Moschea 

Selimiye a Edirne, considerata il capolavoro di Sinan. Moschea Tombul è stata sottoposta a un’importante campagna di 

restauro avviata nel 2004.  
586 Per la storia dell’edificio si vedano: Stainova 1979 pp.595-596 (in francese); Stainova 1983 (in francese); Sabev 2001 

(in bulgaro); Moutafov 2001, pp. 58-59 (in bulgaro); Hartmuth 2006 (in inglese) e Konuk 2010 (in turco, TDVIA 

XXXVIII). Per un ampio panorama sui Balcani invece, cfr. Stainova 1995 (in bulgaro). Sulla Bulgaria uno studio assai 

datato è Bichev 1955, dove l’autore sembra per altro voler ricondurre tutte gli apporti all’Occidente, a Vienna in 

particolare, trascurando (intenzionalmente) i legami con la capitale Istanbul.  
587 A differenza della madrasa, i pilastri della Moschea Tombul non presentano né l’entasi né la base. Viene aggiunta tra 

il capitello e il fusto, una serie di profili che richiamano l’astragalo.  
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delle volute vere e proprie al posto degli elementi sporgenti agli angoli. Tale evoluzione testimonia 

bene la relazione che le stalattiti angolari dei decenni precedenti ebbero con i capitelli occidentali.  

 

 

 

Figura 311 Madrasa di Hacı Beşir Ağa a Eyüp, dettaglio di colonne dal portico. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT 

Research, n° id.  TASUH5791). 

 

 

Figura 312 Šumen (Bulgaria) - Complesso di Şerif Halil Paşa, vista del cortile della madrasa. 
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4.1.2 — I capitelli della Moschea Hekimoğlu Ali Paşa e il tipo semplificato 

 

Con la costruzione della moschea del Complesso di Hekimoğlu Ali Paşa (1734-1735, Figura 

7) si aprì una nuova fase nella storia dei capitelli ottomani a Istanbul588. Il portico d’accesso (son 

cemaat mahalli ) della moschea è composto da sei colonne di granito su cui si impostano direttamente 

cinque archi a punta (Figura 313). I capitelli delle colonne non sono classificabili con i tipi finora 

analizzati e per poterli descrivere dobbiamo fare ricorso al vocabolario occidentale. Anzitutto, 

dobbiamo mettere in evidenza la differenza che i capitelli delle due colonne poste alle estremità 

presentano rispetto a quelli delle quattro restanti, uguali tra di loro. Questo aspetto trascurato dagli 

studi precedenti merita la nostra attenzione per due motivi. Il primo, perché porre due capitelli diversi 

appositamente alle due estremità indica una chiara volontà di arricchimento dell’impatto visivo del 

portico e una particolare cura della soluzione angolare. In Occidente, la questione dell’incontro tra 

l’angolo e l’ordine architettonico fu uno dei temi prediletti degli architetti italiani a cominciare dal 

Quattrocento, costituendo un terreno di riflessione e sperimentazione particolarmente vivace in 

particolar modo nell’architettura di Bramante. È difficile parlare dell’esistenza di una preoccupazione 

simile in architettura ottomana, considerando gli angoli ‘problematici’ dei cortili delle moschee dove 

spesso arcate di due altezze diverse si impostano sulle colonne angolari creando porzioni di capitello 

sfalsate. Dunque, il portico della Moschea Hekimoğlu Ali Paşa ci dà indizi su una nuova attenzione 

alla questione della colonna angolare che costituisce un forte legame con l’architettura occidentale 

dal punto di vista dei temi prima ancora delle forme.  

 

 
588 Tali capitelli vengono spesso citati come i primissimi esempi a staccarsi dalla tradizione ottomana. Tuttavia, come 

abbiamo visto, i capitelli della Porta di Belgrado della Fortezza di Nissa (1719-1723) erano già nettamente diversi dai 

secoli precedenti. Pertanto, bisogna essere cauti nello stabilire una primazia di questo genere e prendere in considerazione 

anche le provincie.  
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Figura 313 Moschea di Hekimoğlu Ali Paşa, i capitelli del portico di accesso.  

 

Il secondo motivo per cui i capitelli delle colonne delle due estremità non si devono trascurare 

è di carattere morfologico. Con gli angoli svasati a forma di foglia stilizzata, tali capitelli sono 

direttamente riconducibili alla cultura architettonica medievale dei territori dominati dalla 

Serenissima589. Esempi a Venezia si possono trovare nella Chiesa dei Carmini e in San Giovanni in 

Bragora, oltre che in numerosi sottoportici (ve.: sotopòrteghi) in giro per la città. Altro edificio che 

presenta tali capitelli, di particolare interesse per la nostra analisi, è la chiesa del Monastero di San 

Lazzaro degli Armeni. Infatti, nel suo breve saggio, Scolari individua due varianti di questo capitello. 

La prima, di proporzioni più allungate e con le svasature che partono dall’abaco, viene detta “di tipo 

veronese”. La seconda invece, di forma più pulvinata e convessa, è il capitello di San Lazzaro, dove 

le svasature angolari non toccano l’abaco. Con l’arrivo del fondatore della chiesa armeno-cattolica 

Mechitar di Sebaste (arm.: Մխիթար Սեբաստացի, tr.: Sivaslı Mıhitar) nel 1717, si era creato un 

ponte di importanza storica tra la laguna e Istanbul, avviando a un intenso traffico culturale590. Le 

 
589 Cfr. Scolari 1984.  
590 Sulle vicende in questione e la fondazione del monastero, si veda Maguolo e Bandera 1999.  
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colonne che dividono le navate della chiesa-madre dell’ordine mechitarista presentano capitelli 

notevolmente simili agli esempi costantinopolitani che stiamo analizzando. L’edificio risaliva in 

origine a metà Trecento (ca 1349 secondo Rizzi), infatti questi capitelli sono caratteristici per 

l’architettura veneziana dei secoli XIII e XIV. Tuttavia, fu rimaneggiato in maniera dettagliata dal 

1721 al 1722. I lavori furono condotti da Mechitar e dall’architetto veneziano Francesco Chezia 

(personaggio pressoché sconosciuto). Non abbiamo documentazione archivistica su come e con quali 

dinamiche questi due abbiano collaborato, però vari autori sostengono che fosse stato Mechitar stesso, 

a prendere le maggiori decisioni progettuali. Anche se questa ipotesi non fosse vera, siamo comunque 

certi che l’abate armeno ebbe un rapporto di prima persona con la fabbrica e fu molto attento ai 

dettagli. In una lettera pubblicata da Rizzi, egli scrive: “… Le colonne di marmo e le loro basi, che 

erano ridotte a nullità, furono levigate e risplendono, e sono talmente belle che sembrano nuove…”. 

Dunque, qualche anno prima della costruzione della Moschea Hekimoğlu Ali Paşa, un gruppo di 

persone strettissimamente legate a Istanbul guidate da Mechitar, stavano intervenendo su un edificio 

con capitelli simili. Possono esserci state delle maestranze armene, oltre ai padri che seguirono tali 

processi, che portarono avanti i lavori di rimaneggiamento della chiesa? A mio avviso, il 

coinvolgimento delle maestranze armene, che furono da sempre una delle componenti principali delle 

dinamiche di costruzione nell’Impero ottomano, è assai probabile.  Una volta conclusi i lavori nella 

laguna, tali maestranze possono esser rientrate a Istanbul portando con sé conoscenze approfondite 

con la cultura architettonica veneziana, come il profilo di capitello che abbiamo appena analizzato. 

Un legame di questo genere spiegherebbe in modo convincente la riapparizione di un elemento 

medievale veneziano all’interno dell’architettura ottomana del Settecento, creando una specie di 

‘anacronismo’591.  

Gli storici che si sono occupati della moschea, citano unanimemente Çuhadar Ömer Ağa e 

Hacı Mustafa come gli architetti della fabbrica, restando fedeli a İlhan Hattatoğlu592. Tuttavia, non 

possediamo nessuna informazione bibliografica su questi nomi, né sui legami che essi potevano avere 

con l’Occidente. D’altro canto, si hanno notizie di almeno due architetti armeni nel cantiere. Il primo 

è un architetto imperiale di nome Melidon Araboğlu, nato a Kayseri in data incerta e morto a Istanbul 

nel 1742593. Secondo Pamukciyan, egli aveva progettato certamente il sabil del complesso. Scopriamo 

il nome del secondo architetto armeno attivo nel quartiere in un testo che non si occupa del tema in 

maniera diretta. Nel suo libro sulle sorgenti di acqua sacra (ayazma) di Istanbul, Nikos Atzemoglou 

 
591 Per confronto, si veda sull’architettura veneta del periodo barocco, Roca De Amicis 2009.  
592 Cfr. Hattatoğlu 1966.  
593 Su Melidon Araboğlu (nomi alternativi: Melidon Kalfa, arm.: Մելիդոն Քալֆա, tr.o.: قالفه  Araboğlu Hacı ,مليدون 

Melidon), cfr. Pamukciyan 1993 (DBIA I, p. 292).  
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cita una disputa tra i greci e gli armeni della città sull’acqua di Balıklı (per cui venne successivamente 

costruita Santa Maria della Fonte), dove compare il nome di un certo Şirin Kalfa (Շիրին Քալֆա?):  

“Nel 1732, gli armeni, con l’aiuto dell’architetto Şirin Kalfa, che stava in quel 

momento costruendo la Moschea di Hekimoğlu Ali Paşa ad Altımermer, cercarono 

di impossessarsi della sorgente sacra. Vennero però condannati e puniti quando 

tentarono di scavare un pozzo in prossimità della sorgente per rubarne l’acqua.”594 

Le affermazioni di Atzemoglou si basano sulla documentazione greca, perlopiù legata alle cerchie 

del patriarcato. Perciò, non vi è alcun motivo per scartare la testimonianza sul coinvolgimento di 

figure professionali armene nella progettazione della moschea. Infatti, se tale architetto di nome Şirin 

Kalfa avesse rapporti con i lavori di San Lazzaro, il quadro si completerebbe in maniera assai 

convincente. Ovviamente, non essendo rinvenute delle ulteriori evidenze archivistiche a riguardo, 

tale ragionamento rimane per il momento un’ipotesi, sebbene numerosi siano gli indizi che lo 

rafforzano.  

Altro punto di contatto con la cultura architettonica veneta, Creta, poteva essere parimenti una 

fonte probabile per la conoscenza ottomana dei capitelli con angoli svasati. Per esempio, il principale 

tempio cattolico dell’isola, la Basilica di San Marco a Candia (poi Moschea Defterdar Ahmed Paşa), 

era articolato in tre navate da colonne terminanti con capitelli di questo tipo (Figura 314)595. Evliya 

Çelebi esalta le colonne in questione, dicendo che valgono ognuna un tesoro egiziano596. Inoltre, 

come testimoniato da Gerola, i canoni e le forme dell’architettura veneta riuscirono a penetrare 

perfino in opere abbastanza secondarie site in contesti rurali dell’isola. In questo modo, la modesta 

Chiesa di Santa Maria dei Barozzi (gr.: Εκκλησία της Παναγίας στα Μπαροτσιανά, tras.: Ekklēsia tēs 

Panagias sta Barotsiana) nel villaggio di Arghjirùpolis (Αργυρούπολη) nei pressi di Retimo597 poteva 

presentare delle colonne con capitelli di questo genere (si veda IVSLA-FGG, lastra 545). Pertanto, 

nel lessico visivo degli architetti cretesi, i capitelli in questione non mancavano.  

 
594 “Το 1732 οι Αρμένιοι με τη βόνδεία το αρχιτέκτονα Sirin Κalfa, που έκτιζε την εποχή εκείνη στα Έξι Μάρμαρα το 

τέμενος του Hekimoglu Ali Pasa προσπάδησαν να οικειοποηδούν το αγίασμα, καταδικάσδίκαν όμως και τιμωριδηκαν όταν 

δελησαν να ανοίξουν ένα πηγάδι κοντά στο αγίασμα και με υπόγειο κανάλι να το ληστεγουν.” Atzemoglu 1990, pp. 65-67.  
595 Sulla storia della chiesa, si rimanda a Gerola 1908, pp. 17-30 (MVC II). 
596 “… bunun içinde sekiz aded sütûn-ı müntehâlar var kim her biri birer hazîne-i Mısır değer.” (Evliya Çelebi, libro 

VIII, nella trascrizione di Dankoff, Dağlı e Kahraman pubblicata nel 2003, vol. 8, p. 212). Evliya riporta il numero delle 

colonne come otto anziché dieci. Non sappiamo il motivo di questa confusione ma si potrebbe trattare di un semplice 

errore dell’autore.  
597 L’insediamento (il cui nome fu riportato qui nella forma adottata da Gerola) deve la sua esistenza alla celebre famiglia 

Barozzi, patrizi veneziani che detenevano alcuni feudi militari sull’isola. Infatti, la fabbrica dimostra le caratteristiche di 

una cappella di famiglia piuttosto che di una chiesa propriamente detta. Date le possibilità dei Barozzi, si può presumere 

il coinvolgimento diretto di maestranze e architetti provenienti dalla laguna nella sua costruzione, malgrado le dimensioni 

modeste.  
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Figura 314 Candia (Creta) - L’interno della Basilica di San Marco, ancora moschea all’inizio del secolo XX. 

Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, lastra 83). 

 

Curiosamente, nel secolo successivo, gli stessi capitelli si diffusero notevolmente nelle 

provincie balcaniche, in particolare in Bulgaria. In questo caso, è arduo determinare se le radici stanno 

nell’architettura settecentesca della capitale, oppure se si tratta di un fenomeno totalmente 

indipendente di derivazione bizantina. Perciò, ci limiteremo a segnalare alcuni esempi in diversi 

ambiti tipologici. Le colonne dei portici dell’ala Nord del Monastero di Rila costituiscono un caso 

ragguardevole. L’attuale fabbrica fu costruita da Maestro Aleksi a due riprese tra il 1816 e il 1833598 

e si presenta come tre portici sovrapposti con altezze e arcate diverse che distribuiscono le celle dei 

monaci. Mentre il primo e il terzo livello presentano capitelli della stessa categoria in forma più 

appiattita, il secondo si avvicina notevolmente all’esempio di Hekimoğlu Ali Paşa sia per proporzioni 

 
598 Hristov et al. 1959, pp. 80, 81, 166, 167 e 181.  
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che morfologia. Inoltre, le basi di tale livello non sono altro che il capovolgimento dei medesimi 

capitelli, pratica assai comune nell’architettura ottomana del Settecento. In alcuni esempi, come la 

Casa Daskalov a Tryavna599 (completata nel 1844), i medesimi capitelli appaiono tradotti in legno, 

testimoniando la diffusione straordinaria di questo tipo anche in architettura vernacolare e in assenza 

della pietra.  

I quattro capitelli restanti del son cemaat mahalli della Moschea Hekimoğlu Ali Paşa sono 

altrettanto lontani dai tipi tradizionali e testimoniano ancora una volta una conoscenza diretta con i 

modelli occidentali. È arduo inserirli in una categoria ben precisa, tuttavia, si possono definire 

doricizzanti con la parte corrispondente all’echino prolungata e tesa. I capitelli delle colonne del sabil 

di Hâce Alicenab Kadın (detto qualche volta di Mahmud II che lo riparò) (1745) li riprendono nella 

parte bassa, con l’inserimento delle volute accompagnate da foglie stilizzate e un abaco più elaborato 

nella parte alta (Figura 315). Capitelli con questi profili concavi e convessi vengono definiti da 

Rüstem vase-like, cioè con forme che ricordano un vaso, che nello specifico dei capitelli in esame 

potrebbe essere una definizione appropriata considerando il rapporto che si è creato con le volute600. 

Inoltre, è possibile creare analogie anche con i piedistalli del cortile della Moschea di Eyüp Sultan 

(1798-1800), sottolineando l’intercambiabilità tra i capitelli e le basi, altra caratteristica distintiva del 

periodo. A questo proposito, le basi delle colonne di San Lazzaro, altrettanto significative, potrebbero 

essere tra i riferimenti dei capitelli con foliage che si discuteranno nel paragrafo successivo. Tali 

esempi pongono al centro della nostra attenzione la libertà con cui i singoli elementi vengono 

reinterpretati sia nel momento dell’importazione dal vocabolario occidentale, sia all’interno della 

propria grammatica dell’architettura ottomana del Settecento.  

 
599 Conosciuta in epoca ottomana come Trevne, questa città della Bulgaria centrale (con la grafia bulgara: Трявна) divenne 

nella seconda metà del Settecento un fiorente centro economico e culturale, grazie allo sviluppo degli scambi commerciali 

con le città maggiori dell’impero come Costantinopoli, Adrianopoli, Veliko Tarnovo, ecc. La città preserva ancora oggi 

una quantità importante di monumenti risalenti al periodo che va da metà Settecento a metà Ottocento, come 

l’emblematica torre dell’orologio (1814) e la sopracitata Casa Daskalov che attualmente ospita un museo.   
600 Rüstem 2013, pp. 210-211. Quantunque il termine coniato possa risultare calzante per i capitelli della fontana 

analizzata, il fatto che l’autore lo utilizzi per gli esempi del Complesso Nuruosmaniye, che sono lontani da costituire una 

casistica uniforme, è fuorviante. Nelle pagine seguenti ogni capitello del Complesso Nuruosmaniye verrà analizzato 

meticolosamente e classificato con più precisione.  
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Figura 315 Sabil di Hâce Alicenab Kadın (meglio noto come Sabil di Mahmud II), capitello con volute e calato 

curvilineo.  

 

Verso la metà del secolo, le colonne delle gallerie laterali della Moschea Nuruosmaniye 

(1748-1755) (Figura 316) presentano dei capitelli le cui proporzioni dall’andamento leggermente 

pulvinato si avvicinano fortemente a quelle di San Lazzaro, nonostante l’elisione delle svasature 

angolari. Questo esempio spicca per la mediazione che offre tra i capitelli di tipo San Lazzaro e un 

altro tipo che ben presto avrebbe invaso la città. Chiameremo questo nuovo capitello come “il tipo 

semplificato” poiché vi si osserva una massima semplificazione, presumibilmente del dorico o del 

tuscanico. I modelli di tale tipo possono essere ancora una volta veneti, capitelli o perfino basi (si 

rimanda nuovamente alla Figura 314 dove si osservano basi di questo genere).  
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Figura 316 Moschea Nuruosmaniye, capitelli del portico laterale. Fotografia di Aygül Ağır. 

 

 Nonostante la sua estrema semplicità, il tipo semplificato entrò nel vocabolario architettonico 

ottomano come una novità assoluta. Per comprendere in fondo la questione, sarà utile dare uno 

sguardo ai capitelli “semplici” della tradizione locale. Precedentemente al secolo XVIII, il tipo di 

capitello più semplice in utilizzo nell’architettura ottomana era quello che viene chiamato mahruti 

all’Usul (detto l’ordre échanfriné cioè l’ordine smussato nella versione francese della stessa 

pubblicazione).  Pietro Montani, l’autore della parte di documents techniques del volume, lo associa 

al dorico greco, con le seguenti parole:  

“… L’ordine smussato ha dei pilastri al posto delle colonne, il capitello presenta 

un abaco e delle smussature al di sotto, anche la cornice è rappresentata da una 

smussatura. Nel suo insieme, questo ordine richiama il dorico greco, è utilizzato 

solamente nelle gallerie inferiori dei cortili, nelle botteghe e in tutto ciò che 
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richiede una grande semplicità. L’altezza massima del pilastro, capitello incluso, è 

di 6 moduli di 9 parti…” 601 

Da questa breve descrizione si capisce con facilità che non si tratta di un vero “ordine”, con 

elementi ben codificati e un uso rappresentativo a pari dignità degli altri due. Infatti, è strano che 

l’autore associ l’utilizzo di pilastri a un determinato tipo di capitello, che non è sempre il caso 

nell’architettura ottomana. Per volontà di individuare corrispettivi esatti ai tre ordini maggiori 

dell’architettura classica greca (cioè il dorico, lo ionico e il corinzio), Montani incluse - assai 

forzatamente – il mahruti tra i maggiori “ordini” ottomani, arrivando ad associarlo addirittura al 

dorico greco per la sua relativa semplicità. Tuttavia, considerando l’utilizzo di mahruti in edifici di 

scarso valore rappresentativo o monumentale, tale associazione risulta poco convincente. Nel 

contesto greco antico, il dorico appariva in templi dedicati alle divinità maschili, quindi possedeva 

un utilizzo ben preciso e un significato senza equivoci. Invece, il mahruti è decisamente carente di 

significati particolari e siccome si riscontrano numerosi esempi in cui il pilastro è connesso all’arco 

senza nessun tipo di capitello, il suo utilizzo è scarsamente formulato. Inoltre, se ne estrapoliamo le 

linee generali, le parole di Montani sembrerebbero quasi descrivere i capitelli del tipo di San Lazzaro 

della Moschea Hekimoğlu Ali Paşa (abaco + profilo con smussature). Tuttavia, nella storia 

dell’architettura ottomana esempi che corrisponderebbero alle descrizioni di Montani, quindi con un 

capitello vero e proprio, sono realmente scarsi, trattandosi spesso o di un pilastro smussato a tutta 

altezza oppure di un pilastro quadrangolare che si connette alla struttura superiore mediante un 

semplice profilo di pietra cui la forma è impossibile da generalizzare. In ogni caso, i pochi capitelli 

che potremmo classificare come mahruti sono lontani dall’aspetto del capitello in questione.  

In questo panorama, la comparsa del tipo semplificato nell’architettura ottomana del 

Settecento, non può che essere legata all’influenza occidentale. Malgrado l’impossibilità di ipotizzare 

delle attribuzioni a opere specifiche, tale tipo mantiene forti legami con l’Europa, in particolar modo 

con i modelli premoderni occidentali (ancora una volta). Capitelli di questo tipo si possono trovare 

nelle seguenti opere: il mihrab aggiunto da Osman III alla quattrocentesca Moschea Mahmud Paşa a 

Eminönü (1755-1756, Figura 217), il portale di accesso della tomba del Complesso di Laleli (1759-

1763), il maktab del Complesso di Koca Ragıb Paşa (1763) (Figura 317), i portici laterali della 

Moschea Fatih (1767-1771), la loggia del maktab di Zeyneb Sultan (1769), le gallerie della Moschea 

Şebsefa Hatun (1787), il portico della Moschea Mihrişah Valide Sultan nella Caserma dei Mortaisti 

 
601 « L’ordre échanfriné a des pilastres au lieu de colonnes ; leur chapiteau a un tailloir et au-dessous un chanfrein, la 

corniche est aussi représentée par un chanfrein. Dans son ensemble, cet ordre rappelle le dorique grec, il n’est employé 

que pour les galeries inférieures des cloitres, pour les magasins et pour tout ce qui demande une grande simplicité. La 

hauteur maximum du pilastre, son chapiteau compris, est de 6 modules de 9 parties ». Cfr. Usul, Documents techniques, 

p. 15.   
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(1794, Figura 551), il kavukluk602 di Mahmud II all’interno dell’hünkâr mahfili della Moschea 

Nuruosmaniye (datazione incerta), e così via. Per quanto riguarda le provincie, tale tipo sembra 

godere di particolare diffusione in Grecia, come al portico di accesso della Moschea Tzistarakis 

(Cizderiye Camii) ad Atene (1759) (Figura 319), al katholikon del Monastero di Xiropotamou (1762-

1764, Figura 318)603, ai baldacchini delle fontane del Monastero di Koutloumissou - costruiti 

sicuramente durante i rimaneggiamenti che seguirono gli incendi del 1767 e 1773-, e ancora in opere 

tarde come la phiale del Monastero di Vatopedi (1810)604. Il fatto che gli esempi delle provincie si 

concentrino in Grecia potrebbe indicare una certa sovrapposizione di tale tipo con le reminiscenze 

dell’antichità ancora presenti nella regione. Oppure, si potrebbe forse pensare al ruolo della Grecia 

nella trasmissione, durante il Settecento, di capitelli doricizzanti di questo genere alla capitale. 

Comunque sia, è da scartare l’ipotesi di un legame diretto tra il tipo analizzato e il mahruti, trattandosi 

di due cose nettamente distinte che appartengono anche a due momenti storici diversi (vale a dire, di 

due tipi di capitello che non coesisterono mai nello stesso periodo). Ulteriore indizio a sostegno di 

questa affermazione si può riscontrare nel nuovo ruolo che il tipo settecentesco gioca rispetto all’altro, 

apparendo in punti di assoluto prestigio delle fabbriche, come il son cemaat mahalli  della moschea 

ateniese.  

 

 
602 Elemento per poggiare i copricapi tradizionali ottomani. All’interno di uno spazio domestico, il kavukluk ha spesso 

l’aspetto di una mensola lignea. In questo caso, si tratta di un vero e proprio elemento architettonico, composto da marmi 

di vari tipi e colori. 
603 L’opera si basa sul progetto iniziale di un architetto imperiale di nome Konstantinos, originario del villaggio di 

Epivates nei pressi di Istanbul (Επιβάτες in greco e Selimpaşa in turco), che preparò un dettagliato modello smontabile in 

legno. Il modello non fu seguito pedissequamente durante la costruzione dell’edificio; tuttavia, siamo certi che numerose 

componenti marmoree furono eseguite nella capitale e inviate al monastero già pronte per essere collocate. L’assoluta 

vicinanza tra i capitelli della fabbrica e gli esempi coevi a Istanbul rafforza l’ipotesi che tra le componenti inviate dalla 

capitale ci fossero anche dei capitelli. Per la storia della chiesa, si veda Polyviou 1999.  
604 Sulla storia e l’utilizzo della phiale si rimanda a Stanković 2021.  



403 

 

 

Figura 317 Complesso di Koca Ragıb Paşa, vista degli interni del maktab. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Figura 318 Monte Athos – Capitello dal katholikon del Monastero di Xiropotamou (da Polyviou 1999). 
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Figura 319 Atene (Grecia) – Moschea Cizderiye, portico di accesso.  

 

Abbiamo visto come il tipo semplificato sia intrinsecamente relazionato con i capitelli della 

Moschea Hekimoğlu Ali Paşa, originando tutti dall’architettura premoderna occidentale. Ammesso 

ciò, però, a che cosa può essere dovuta l’evidente ‘estraneità’ dei capitelli della moschea in questione, 

rispetto alla tradizione ottomana? All’interno della moschea, vi sono certamente ulteriori indizi di 

rapporti con il mondo estero (il mihrab in particolar modo). È utile prendere in considerazione la 

quantità e il peso degli apporti occidentali nell’insieme del complesso, per poterci avvicinare il più 

possibile alla comprensione delle dinamiche che determinarono la cultura architettonica 

costantinopolitana nel momento della costruzione della fabbrica. Come abbiamo visto, qui avvenne 

il primo passo concreto verso l’importazione diretta delle forme europee; tuttavia, esse convivono in 

larga misura con quelle tradizionali. Oltre ai due tipi di capitello che abbiamo analizzato, la biblioteca 

sopraelevata presenta capitelli tradizionali di tipo triangolare (müstevî) arricchiti con tre rosette e 

all’interno della moschea troviamo capitelli a muqarnas (mücevherî). Nell’insieme, i nuovi capitelli 

del complesso rimangono come delle operazioni piuttosto puntuali, inseriti quasi come se fossero 

delle ‘curiosità’, all’interno di una composizione che risente ancora maggiormente dei longevi schemi 

tradizionali. Un fattore importante, questo, per poter escludere la possibilità di parlare ancora di un 
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cantiere dominato principalmente dal savoir-faire occidentale (o da professionisti occidentali), 

pertanto tale complesso deve essere considerato come un vero e proprio momento di transizione. 

Nella comprensione delle dinamiche del periodo, il carattere prettamente medievale di questi due tipi 

di capitello è particolarmente significativo, perché se il primo veicolo di trasmissione delle forme 

fosse stato per esempio un trattato, sarebbero stati appropriati in primo luogo i capitelli canonici (data 

l’assenza totale di capitelli medievali nella trattatistica moderna). Si può pensare invece alla presenza 

di maestranze occidentali nel cantiere? A mio parere, almeno per quanto riguarda il portico d’accesso, 

un diretto contributo occidentale di prima mano è, per gli stessi motivi, assai poco probabile. 

L’apparente incongruenza tra le dimensioni dei capitelli e fusti fa pensare piuttosto a una pratica di 

reimpiego, perlomeno di una delle due componenti. Osservando l’ottimo stato in cui si trovano 

tuttora, possiamo presumere che i capitelli siano stati scolpiti ex-novo per fusti di reimpiego. In quel 

caso però necessita di spiegazione il motivo per cui si debbano collocare capitelli apparentemente 

piccoli rispetto al fusto della colonna. Dunque, si può dubitare che i capitelli siano stati scolpiti altrove 

e non in situ al cantiere, se non sono di reimpiego anche essi. A mio avviso, tali capitelli possono 

esser stati commissionati altrove, acquistati già scolpiti oppure arrivati a Istanbul come elementi di 

reimpiego. La stessa cosa vale con più evidenza anche per i capitelli doricizzanti del Complesso di 

Hacı Beşir Ağa. Una provenienza del genere aiuterebbe a spiegare allo stesso tempo il disinvolto 

distacco che questi capitelli presentano dalla solida tradizione plurisecolare ottomana. Se ciò fosse 

vero, l’area veneta sembrerebbe decisamente il punto di importazione più probabile. Come nel caso 

del capitello con gli angoli svasati a forma di foglia stilizzata, anche qui, si tratta di un tipo che nel 

Settecento non era più in uso nel suo contesto originale, tuttavia, un visitatore poteva osservarne 

svariati esempi in giro per i territori di cultura veneta. Pertanto, sia la connessione diretta attraverso 

la presenza degli attori ottomani a Venezia (armeni e non), sia una probabile rete di importazione di 

elementi di architettura risultano come i canali più probabili della trasmissione delle forme.  

 

4.1.3 — Capitelli a palmetta 

 

Una delle caratteristiche che contraddistingue il Settecento dai secoli precedenti è la nascita 

di un nuovo interesse per gli elementi vegetali. A differenza dei rumî e hatayî della tradizione, che 

sono delle astrazioni stilizzate della natura, l’arte ottomana del secolo XVIII è abbondante di forme 

vegetali realistiche (foglie, fiori, alberi, rami e germogli, frutta e verdura). Oltre ai bassorilievi e alle 

decorazioni pittoriche dette kalemkârî, la ricaduta principale di tale interesse nella sfera degli elementi 
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architettonici propriamente detti è la nascita dei capitelli fitomorfi. Tra il 1741 e il 1742 (H. 1154), 

capitelli a palmetta entrarono in uso a Istanbul attraverso tre fontane. La prima in ordine cronologico 

è il piccolo complesso di Mehmed Emin Ağa incentrato su un elaborato sabil, completato nel 

medesimo anno 1154 dell’Egira. Ayda Arel individua tale opera come la prima a fare ricorso agli 

apporti occidentali in modo sistematico e unitario 605. L’intero prospetto dell’edificio è scandito da 

elementi strutturali verticali poggianti su un piedistallo. Il sabil è il fulcro della composizione e i 

capitelli delle colonne che articolano le sue cinque campate sono corinzi. Poiché approfondiamo la 

questione del corinzio nel paragrafo successivo, ci soffermiamo ora sugli altri capitelli presenti 

nell’opera che sembrano essere sfuggiti all’attenzione degli studiosi che si sono occupati del tema. Il 

sabil del Complesso di Mehmed Emin Ağa è fiancheggiato da due campate simmetriche che ospitano 

una fontana (quella a destra) e la porta d’ingresso al cimitero (a sinistra). Tali campate sono 

incorniciate da una coppia di semicolonne che partendo dal piedistallo e arrivando fino alla tettoia, 

hanno delle proporzioni notevolmente esili (Figura 320). I capitelli sono degli austeri tronchi di cono 

ricoperti di foglie lanceolate stilizzate che danno l’impressione di una palmetta sbocciata dal fusto.  

 

Figura 320 Complesso di Mehmed Emin Ağa, dettaglio di capitello all’angolo orientale.  

 
605 Arel 1975, p.51.  
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Quali possono essere le fonti di questi capitelli con foglie lanceolate, che richamano 

fortemente l’architettura medievale dell’Europa occidentale? Va subito segnalato che numerosi 

esempi si possono trovare assai facilmente nella cultura architettonica italiana, in particolare quella 

veneta, come nella Basilica di San Marco (Figura 321). Quando Gerola approdò in Creta al volgere 

del secolo XX, ebbe ancora possibilità di fotografare in loco alcuni capitelli di questo genere disparsi 

per l’isola, reimpiegati oppure del tutto abbandonati (Figura 322). Tale situazione è molto indicativa 

per comprendere come gli architetti ottomani avessero fatto ricorso alle opere venete di Creta (gran 

parte medievali) come un deposito di materiali ed elementi architettonici. Questa familiarità di prima 

mano potrebbe perfettamente aver creato una specie di ibridazione formale nella cultura visiva 

dell’isola, con forti reminiscenze medievali. Infatti, con un’analisi attenta di alcuni dettagli, ci 

rendiamo conto che il sapore medievale si può percepire anche in altre parti della fabbrica in 

questione. Le colonnette angolari delle arcate cieche606 che incorniciano i pilastri al livello attico del 

sabil sono l’esempio più parlante. Analogamente, anche le semicolonne degli archi della fontana e 

della porta di accesso al cimitero risentono chiaramente dell’architettura occidentale dei secoli 

passati, e non di quella coeva alla costruzione del complesso ottomano.  

 

Figura 321 Venezia, Basilica di San Marco, dettaglio di capitelli dal prospetto settentrionale.  

 
606 Si tratta di una novità che vediamo apparire nelle opere degli anni Trenta, come la Fontana di Tophane (1732). Essa 

riapparirà in numerose opere del Settecento ottomano.  
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Figura 322 Candia (Creta) - capitello medievale disperso. Fotografia di Giuseppe Gerola. (IVSLA-FGG, Lastra 165). 

 

I capitelli a palmetta con le foglie lanceolate di Mehmed Emin Ağa riapparirono in due fontane 

costruite entrambe da Hacı Ahmed Paşa nello stesso anno, ai muri di cinta del Complesso di Fatih607. 

Quella accanto alla porta del cimitero (a Sud-Ovest) può essere considerata una versione semplificata 

della fontana di Mehmed Emin Ağa dove il clipeo viene eliminato per fare spazio all’iscrizione. Le 

semicolonne dell’altra fontana (che si trova invece a Nord-Est) sono state accorciate con 

l’introduzione di un attico serrato da una coppia di doppie mensole sovrapposte (Figura 323). Queste 

tre opere sono attribuibili allo stesso architetto o allo stesso gruppo di maestranze proprio per la 

presenza dello stesso capitello che le accomuna. Inoltre, le pareti interne del padiglione del sultano 

della Moschea Nuruosmaniye (1748-1755) sono scandite da lesene scanalate con capitelli a palmetta 

(Figura 324), costituendo un collegamento diretto tra le primissime opere nello stile nuovo e i 

capolavori del ventennio attorno alla metà del secolo. Nella sfera cristiana, una nicchia di datazione 

 
607 Fino al grande terremoto del 1766, quindi nel momento della costruzione delle due fontane, il complesso di Fatih si 

presentava ancora come un’opera interamente cinquecentesca. Distrutta dal tragico evento, la moschea verrà ricostruita 

tra il 1767 e il 1771.  
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incerta ma sicuramente risalente al patriarcato di Paisio II è collocata nel bema della Cattedrale di 

San Giorgio (Figura 325)608. Qui, a differenza degli esempi precedenti i capitelli sono composti da 

due registri di foglie lanceolate, che appaiono anche nella cornice che li unisce (operazione che 

vedremo anche nella Nuruosmaniye, cfr. infra, 4.1.9). Si hanno esempi di capitelli a palmetta anche 

nelle provincie, in particolar modo nella Grecia settentrionale (dunque i legami tra la sfera islamica, 

la Cattedrale di San Giorgio e la Grecia si solidificano). Tra molte altre, si possono ricordare quelli 

degli interni della Casa Poulko (o Poulkidis) a Siatista609 (1752-1759). Nei decenni successivi esempi 

di questo tipo in concreto diventano meno numerosi; un caso rilevante è il piccolo mihrab collocato 

all’angolo sud-est dell’ambiente di accesso nella Biblioteca di Koca Ragıb Paşa (1763, Figura 292) 

(si veda il punto 3.2.5). 

 

 

Figura 323 La Fontana di Hacı Ahmed Paşa presso la Moschea Fatih (muro nord-est del cimitero).  

 
608 Come ho discusso in occasione del 52. Annual Meeting of the American Society for Eighteenth-Century Studies 

(Baltimora, 31.03-02.04.2022) a mio avviso, la nicchia è da datare ai lavori che Paisio II intraprese per l’ammodernamento 

della cattedrale, presumibilmente durante il suo terzo mandato (1744-1748) che videro anche la costruzione della nuova 

iconostasi (completata attorno al 1746).  
609 Situata nella provincia greca di Macedonia occidentale, Siatista (gr: Σιάτιστα, tr.o.: سچيشته tras: Seçişte) come la vicina 

Kozani (gr: Κοζάνη, tras: Kozanē, tr.o.: قوزانه, tras: Ḳozana) è un modesto centro urbano che conserva un numero 

ragguardevole di opere settecentesche, tra cui spiccano certamente le dimore fastosamente adorne, chiamate αρχοντικό 

(tras: arhontiko) in greco e konak (قوناق, ḳonaḳ) in turco.  
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Figura 324 Moschea Nuruosmaniye, sala principale del padiglione sultanico. Fotografia di Aras Neftçi – AAN. 

 

Figura 325 Nicchia settecentesca all’interno del bema della Cattedrale San Giorgio. (Da Mantopoulou-

Panagiotopoulou 2013, p. 145, imm. 53).  
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Nel 1745, altri due tipi di capitello a palmetta apparvero nell’architettura della capitale. Le 

colonne del cortile della madrasa del Complesso di Hacı Beşir Ağa nei pressi della Sublime Porta 

(1744-1745) presentano delle foglie concave, carnose e lisce che terminano con profili tondi. Le 

foglie in corrispondenza degli angoli sono leggermente più lunghe, marcando i contorni del capitello 

che si annette interamente all’abaco. Questo piccolo accorgimento, dunque, risolve la questione del 

passaggio da una forma quadrata (l’abaco) a una circolare (il fusto) con assoluta fluidità. Nella sua 

tesi dottorale, Soner Şahin mise questo capitello in relazione con i capitelli a forma di fior di lotus 

della Tomba di İbrahim (İbrahim Rauza) a Bijapur in India (1615-1627)610. Come è stato discusso 

precedentemente da Turgut Saner, e poi approfondito dallo stesso Şahin, il collegamento religioso 

con le regioni musulmane dell’India sembra aver dato all’architettura costantinopolitana del 

Settecento alcuni elementi di apporto mughal, oltre all’influenza persiana attiva da diversi secoli sulla 

vita culturale e artistica ottomana611. Tuttavia, ritengo che almeno nella fattispecie, sia molto più 

opportuno pensare a un riferimento locale, cioè alla Moschea Kalenderhane (l’ex chiesa bizantina)612, 

convertita al culto islamico proprio nei medesimi anni (1746)613.  In questo edificio bizantino, i 

bassorilievi marmorei che fiancheggiano internamente l’arco che immette nella navata presentano 

entrambi capitelli identici a quelli della madrasa in questione (Figura 326)614. Discuteremo più 

dettagliatamente i possibili legami tra questi ed altri capitelli scanalati coevi nel sottoparagrafo 

successivo.  

 
610 Şahin 2009, pp. 230-233 
611 Secondo Şahin, l’esempio che seguì più pedissequamente i capitelli in questione fu la Fontana di İshak Ağa a Beykoz 

(1746) il cui baldacchino e il rapporto giocoso con l’acqua ricorderebbero ancora una volta l’architettura delle regioni 

sopracitate, in particolare i padiglioni da giardino (cfr. la nota precedente). Tuttavia, a mio avviso questi ultimi sono una 

variante del tema del capitello scanalato, che tratteremo nel paragrafo successivo.  
612 Secondo Krautheimer, la chiesa era dedicata a Cristo Akataleptos (Krautheimer 1986, p. 205). Altri specialisti invece 

la identificano come Theotokos Kyriotissa, forse parte del Monastero di Cristo Akataleptos (Eyice 2001, p. 251) (TDVIA 

XXIV). La monografia più esaustiva sull’edificio è Striker e Kuban (ed.) 1997. 
613 Sulla conversione della chiesa e i rimaneggiamenti ottomani, si rimanda a Göyünç 1984 (in turco) e Göyünç 1997, pp. 

17-20, in Striker e Kuban (ed.) 1997 (in inglese). 
614 Sulle placche in particolare, cfr. Peschlow 1997, pp. 101-104.  
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Figura 326 Moschea Kalenderhane, placca decorativa eseguita a bassorilievo sul lato meridionale dell’ingresso. 

 

All’interno della moschea del Complesso Hacı Beşir Ağa invece, le semicolonne alle 

estremità delle gallerie rielaborano il tema della palmetta, questa volta in maniera più realistica e con 

un aspetto che ricorda fortemente l’architettura occidentale (Figura 327a). È da notare qui l’alternanza 

tra i vari tipi di capitello, cioè tra il corinzio delle colonne centrali e la palmetta delle semicolonne 

delle estremità, confermando che in questo momento nella forma mentis dell’architetto ottomano non 

vi era una chiara idea di ordine architettonico come un sistema al tempo stesso proporzionale. La 

stessa situazione si osserva nella Moschea Hacı Kemaleddin (1746)615, dove però il doppio colonnato 

è ligneo e presenta capitelli ionici alle colonne centrali. Per questa peculiarità comune oltre che per 

vicinanza cronologica e per l’estensione delle conoscenze con le forme occidentali616, a mio avviso 

si tratta verosimilmente degli stessi autori, cioè architetti e/o maestranze. Capitelli a palmetta 

realistica come nella fattispecie sono presenti in architettura occidentale fin dal Medioevo. Un 

esempio assai simile fu utilizzato da Jacques Lemercier nella Cappella della Sorbona a Parigi (1635-

 
615 In un articolo recente, tali semicapitelli vengono erroneamente classificati come corinzi (Kaya 2021, p. 56). Tuttavia, 

per poter parlare di un capitello corinzio, è fondamentale la presenza delle elici.  
616 Per l’uso dell’ionico alle gallerie e del corinzio al hünkâr mahfili della Moschea Hacı Kemaleddin si vedano i paragrafi 

che seguono.  



413 

 

1642, Figura 327b), nel registro superiore dei prospetti617. Pochi anni prima dell’edificio ottomano, 

Guarino Guarini aveva pubblicato nel suo celebre Architettura Civile (1737) alcune colonne di aspetto 

fortemente medievaleggiante con capitelli molto simili (Figura 328). Non avendo evidenze 

archivistiche della circolazione di tale trattato a Istanbul (situazione che sarebbe invece altamente 

probabile a giudicare da diversi indizi architettonici e l’intensità delle reti di comunicazione), ci 

limiteremo a segnalare che la casistica ottomana non sia del tutto isolata nel panorama globale.  

 

 

Figura 327 Capitelli a palmetta. A- Moschea di Hacı Beşir Ağa, semicolonna nella galleria, B- Parigi – Cappella della 

Sorbona (1635-1642, Jacques Lemercier). Dettaglio dal registro superiore del prospetto principale (da Wikicommons). 

 
617 Un disegno del prospetto della Cappella della Sorbona è incluso nel secondo tomo dell’Architecture Françoise di F. 

Blondel, di cui una copia è presente nella biblioteca del Palazzo Topkapı (n° id.: H 2613)  

A B 
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Figura 328 Guarino Guarini, disegno di diversi tipi di timpano, capitello e colonna. (Da Architettura Civile, 1737, 

lastra XI.) 

 

All’interno della nuova architettura ottomana, i semicapitelli a palmetta realistica della 

galleria di Hacı Beşir Ağa saranno così longevi che appariranno in numerosi edifici ancora nella 

prima metà dell’Ottocento. Al portico di accesso della Moschea Nusretiye (1823-1826) i portali che 

immettono agli spazi laterali (Figura 329) sono inquadrati da paraste con gli stessi capitelli. Tolto la 

fastosa cimasa, lo schema di questi portali appare quasi identico alla chiesa greco-ortodossa di San 

Nicola a Cibali (Αγιος Νικόλαος Τζιβαλίου in greco e Cibali Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi in 

turco), rinnovata nel 1837618. Qui, i capitelli presentano anche delle volute laterali. I capitelli a 

palmetta realistica si possono osservare anche nelle colonne che articolano le navate della chiesa di 

San Nicola a Yeniköy (Αγιος Νικόλαος Νεοχωρίου in greco e Yeniköy Aya Nikola Rum Ortodoks 

Kilisesi in turco), ricostruita nel 1838619 e per ultimo alle paraste che scandiscono i prospetti della 

Tomba di Hüsrev Paşa a Eyüp (di datazione incerta ma costruita sicuramente tra il 1839 e il 1855).   

  

 
618 Ghinis e Stratos 1999, pp. 47-48.  
619 Z. Karaca 2008, pp. 443-449. 



415 

 

 

Figura 329 Moschea Nusretiye, portale laterale nel portico di accesso.  

 

Per quanto riguarda la diffusione di tale tipo nelle provincie, l’esempio più assonante si 

riscontra nel portale del katholikon del Monastero di Xiropotamou (Μονή Ξηροποτάμου) su Monte 

Athos (1762-1764, Figura 330). Sono altrettanto significativi i capitelli delle colonne del baldacchino 

che copre la fontana per le abluzioni della Moschea Cezzar Ahmed Paşa (o Moschea Al-Jazzar con 

la grafia inglese) ad Acri (1781-1782). Un caso particolare è il Complesso di İshak Paşa nei pressi di 

Doğubeyazıt nell’estremo sud-est dell’Anatolia, completato nel 1784. In questo complesso, talvolta 

chiamato erroneamente palazzo, il tipo a palmetta con foglie realistiche appare capovolto alla base 

delle colonne della moschea e alle colonne polilobate della tomba sia come capitelli che basi, in 

quest’ultimo esempio con due ordini di foglie.  
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Figura 330 Monte Athos, il portale principale del katholikon del Monastero di Xiropotamou (Da Polyviou 1999). 

 

4.1.4 — Capitelli baccellati, scanalati e rudentati 

Oltre al capitello a palmetta, il manzume di Mehmed Emin Ağa (1741-1742) fece da apripista 

per la comparsa e l’utilizzo di ad altri due tipi, che saranno oggetti dei due sottoparagrafi seguenti. In 

questo, ci occuperemo dei capitelli baccellati del muro traforato che cinge il cimitero del piccolo 

complesso, che insieme a quelli scanalati e rudentati comparsi negli anni immediatamente successivi, 

convergono in un’unica categoria ben riconoscibile. I capitelli che verranno trattati in questo 

sottoparagrafo meritano dunque di essere considerati come un tipo a sé stante, emblematico per 

l’architettura ottomana del Settecento. Analizzare la genesi e l’evoluzione di tale tipo ci permetterà 
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di cogliere dei legami diretti con determinate aree della cultura architettonica occidentale e metterà 

in evidenza le capacità interpretative degli autori delle opere qui trattate.  

Il muro di cinta del cimitero del Complesso di Mehmed Emin Ağa, sorprendentemente assai 

trascurato dalla letteratura esistente essendo rimasto all’ombra del sabil, costituisce di per sé un 

grande salto in avanti nel processo di monumentalizzazione dell’architettura civile della capitale 

ottomana. Mantenendo l’altezza del sabil, esso risulta di proporzioni inusualmente verticali rispetto 

ai secoli precedenti, e di conseguenza, particolarmente monumentale. Per controllare visivamente 

questa altezza, i pilastri (poggianti su uno zoccolo con piedistalli) furono suddivisi a due terzi di 

altezza, con capitelli baccellati (Figura 331). Si tratta di capitelli con scanalature simili a strigilature, 

il cui estremo inferiore presenta un baccelletto. Questa baccellatura era una caratteristica molto 

ricorrente nell’architettura rinascimentale italiana a partire dal Quattrocento, ed era particolarmente 

diffusa nella sfera cultura veneta. Mentre in Italia centrale sono più frequenti capitelli ionici e corinzi 

con calato scanalato e baccellato620, nei territori della Serenissima si riscontrano numerosi esempi 

anche più austeri, privi di volute (si vedano le imposte delle finestre di San Zaccaria oppure della 

Capitaneria di Porto). In alcuni casi si arriva a una semplificazione massima, come accade in Mehmed 

Emin Ağa, togliendo qualsiasi tipo di elemento derivante dal vocabolario dei capitelli classici e 

lasciando solamente il calato (Figura 332). Come la laguna, anche i possedimenti adriatici (Figura 

413) ed egei sono ricchi di abbondanti esempi che si distribuiscono capillarmente in tutto il territorio 

di influenza veneta621. In Creta, decine di palazzi ed edifici civici dell’isola (Figura 333), molti dei 

quali furono fotografati da Gerola (come Figura 333b), sono dotati di capitelli baccellati analoghi622. 

L’esempio cretese più significativo per la nostra analisi è certamente la Fontana di San Salvatore (o 

Bembo, 1552-1554), collocata in uno dei punti nevralgici della città (Piazza Cornaro, Πλατεία 

Κορνάρου) (Figura 334) 623. Tale fontana è particolarmente significativa per la nostra analisi, perché 

mette insieme le forme del Cinquecento con quelle reminiscenti del Gotico, come descritta da Gerola:  

 

“Consta di una fronte principale – priva oggigiorno del coronamento – suddivisa 

in vari scomparti da due coppie di colonne e di pilastrini della rinascenza, posanti 

 
620 Vedremo esempi di questo genere nel contesto ottomano nel punto 2.1.1.7.  
621 In realtà l’influenza veneziana nell’architettura ottomana non era affatto un fenomeno estraneo (per un panorama cfr. 

U. Tanyeli 1993 e Ağır 2014). Tuttavia, proprio nel nostro periodo di interesse iniziano a comparire dei risultati che 

oramai risentono inequivocabilmente dell’architettura della Serenissima. Oramai nel corso del Settecento i rapporti vanno 

ben oltre le questioni legate allo scambio dei materiali ma iniziano a coinvolgere anche le scelte formali ed estetiche.  
622 Uno studio approfondito sui portali dell’architettura residenziale veneto-cretese è stato condotto da Dēmakopoulos, 

pubblicato con abbondanti tavole e disegni. Cfr. Dēmakopoulos 1997, tavv. 18, 31, 32 e 33 in particolare.  
623 Tale piazza, detta della Moschea Valide in turco (cfr. la nota seguente), mantenne la sua centralità e l’importanza anche 

in epoca ottomana. Infatti, nel Settecento, di fronte alla fontana si costruì il sabil di Hacı İbrahim Ağa di aspetto 

monumentale sia per dimensioni che la ricchezza formale.  
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sopra una zoccolatura. Superiormente ed ai lati gira invece una cornice a foglioline 

ricorrenti, che risente ancora del gotico; e nello stesso stile è lavorato il cippo 

situato nel riquadro principale, donde scorre l’acqua.” 624 

 

Le colonne e i pilastrini che Gerola definisce della rinascenza sono una coppia di colonne 

addossate che inquadrano la statua posta al centro della fontana e due pilastri con notevole profondità 

che creano gli scomparti laterali. Essi sono dotati di basi attiche e capitelli particolari con l’echino 

baccellato. Al di sopra dell’echino, troviamo un abaco di forme particolarmente ricche che 

riecheggeranno in varie opere degli anni Quaranta del Settecento a Costantinopoli. I fusti dei pilastri 

presentano sia frontalmente che lateralmente un motivo a rosetta al centro e una cornice modanata su 

tutta l’altezza. Il muro di cinta a tre campate del cimitero del Complesso di Mehmed Emin Ağa è 

articolato da quattro pilastri la cui profondità, il fusto con motivo a rosetta e cornice modanata a tutti 

i lati e i capitelli con l’echino scanalato ricordano immediatamente la fontana cretese. Inoltre, le 

reminiscenze medievali di entrambi le opere costituiscono ulteriori connessioni che facilitano la 

difficile comprensione della fabbrica ottomana. Dunque, a mio avviso, le maestranze cretesi, che, 

come abbiamo visto, possedevano un vocabolario particolare fatto di molteplici strati storici 

dell’architettura veneta, possono aver giocato un ruolo di primo piano nella formulazione del 

cosiddetto barocco ottomano dopo la conquista dell’isola. Infatti, gli ottomani avevano continuato a 

utilizzare questa opera veneta, associandole anche un monumentale sabil, costruito nel 1776 da Hacı 

İbrahim Ağa a pochi metri al Nord (Figura 400). Oltre ai capitelli, alcune caratteristiche della fontana 

sembrano riecheggiare nel muro di cinta di Mehmed Emin Ağa, come l’ampio schema tripartito, le 

proporzioni dei pilastri fortemente aggettanti e la maniera in cui essi vengono trattati nelle superfici 

laterali esterne.  

 

 
624 Gerola 1932, vol. 4, pp. 44-46. 
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Figura 331 Complesso di Mehmed Emin Ağa, l’elegante muro di cinta del cimitero.   

 

Figura 332 Venezia - Dettagli rinascimentali dal Palazzetto Madonna, all’incrocio tra la Fondamenta del Forner e la 

Calle del Campanile.  
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Figura 333 Retimo (Creta) – Portali veneziani con capitelli baccellati. A- Palazzo in Via della Chiesa (l’attuale Via 

Tompazi, l’edificio è noto oggi come Casa Moazzo). Fotografia di Nikos Perpirakis. B- Palazzonin Via delle Scuole. 

Fotografia di Giuseppe Gerola, IVSLA-FGG, Lastra 0372. 

 

Figura 334 Candia (Creta) - Fontana Bembo. Fotografia di Bernard Gagnon (Wikicommons).  

A B 
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Considerando insieme ad altri elementi come i clipei (Figura 469)625, cartigli decorativi 

eseguiti a bassorilievo, capitelli corinzi e piedistalli di chiaro apporto occidentale (questi ultimi 

saranno oggetto di approfondimento nei paragrafi successi), il Complesso di Mehmed Emin Ağa 

mostra una straordinaria concentrazione di conoscenze formali e competenze tecniche malgrado le 

sue dimensioni modeste. Se considerati singolarmente, tutti gli elementi qui individuati erano 

abbondantemente presenti in Creta. Pertanto, non vi è alcun motivo per pensare che non potessero 

essere coinvolte delle figure cretesi nella progettazione e/o costruzione della piccola fabbrica. Va 

segnalato che nella moschea Kalenderhane esiste una cornice baccellata; tuttavia si tratta di 

strigilature ondulate come si riscontra spesso nei sarcofagi. D’altronde, nella fabbrica bizantina il 

tema appare in un contesto architettonico totalmente diverso, difficilmente traducibile nei capitelli 

del nostro caso studio. Per ultimo, possiamo segnalare che l’edificio fu trasformato in moschea 

soltanto nel 1746, dunque posteriormente alla costruzione del complesso (situazione che rende 

l’edificio di grande interesse per la nostra analisi). Considerati tutti questi fattori, e le palesi 

similitudini con i capitelli veneti, l’ipotesi più plausibile risulta la connessione cretese. Negli anni 

successivi, riscontriamo altri esempi baccellati, come i capitelli del portale interno settentrionale del 

cortile della Nuruosmaniye (1748-1755, Figura 335a), oppure quello esposto davanti al Mecidiye 

Köşkü (Palazzo Topkapı, Figura 335b). Nel primo caso, essendo impostato su una parasta, si colgono 

immediati riferimenti al modello di Mehmed Emin Ağa, anche nelle sue deformazioni. Per cui, le due 

opere in questione sono attribuibili agli stessi architetti e/o maestranze. Nel secondo invece, il 

capitello baccellato viene accompagnato da dentelli, altro tema ampiamente presente nella cultura 

architettonica veneta626. Per un esempio quasi identico nel contesto veneziano, si veda la doppia 

finestra della Ca’ Magno, attribuito a Pietro Lombardo627.  

 

 
625 I clipei che appaiono simmetricamente sull’ingresso e la fontana del complesso sono altro elemento totalmente nuovo 

per l’architettura ottomana. Potrebbe risentire, a mio avviso, di architetture militari cretesi, come la Porta di San Zorzi 

(San Giorgio) a Candia (Figura 493). 
626 Sui dentelli si veda il punto 6.3.2. 
627 McAndrew 1983, p. 219.  
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Figura 335 Capitelli baccellati. A- Moschea Nuruosmaniye, portale settentrionale del cortile, prospetto interno. B-

Palazzo Topkapı, capitello di risulta oggi esposto davanti al Mecidiye Köşkü. 

 

Chiaramente imparentati con il precedente, vediamo altri due tipi di capitelli diffondersi a 

partire dal 1745 a Istanbul: il tipo scanalato e il suo opposto, quello rudentato. Entrambi furono 

sperimentati dapprima nel Complesso di Seyyid Hasan Paşa (completato nel 1745). La fontana che 

insieme al sabil configura il pianterreno della madrasa, una composizione radicalmente 

occidentalizzante di primo piano nel panorama costantinopolitano, è inserita in una nicchia 

incorniciata da due colonne addossate. Kuban sostiene che i capitelli di queste colonne siano una 

stilizzazione della valva di conchiglia628. Ritengo invece che sia più opportuno considerarli come una 

sintesi tra i capitelli baccellati di Mehmed Emin Ağa e quelli a palmetta con foglie d’acqua del cortile 

della madrasa di Hacı Beşir Ağa (1744-1745). A differenza di questo ultimo, qui le foglie perdono la 

loro carnosità diventando delle scanalature vere e proprie, rastremate verso il fusto per rafforzare 

l’effetto plastico (da cui deriva l’interpretazione di Kuban, Figura 336). La fontana di Ishak Aga a 

Beykoz (1746) è l’esempio che lo riprende più fedelmente, seguito dal han facente parte del 

Complesso di Seyyid Hasan Paşa (completato nel 1747). Nel cortile della Madrasa di Cedid 

Abdürrahim Efendi a Çarşamba (1754-1757) l’effetto plastico è diminuito, e nel portico della 

Moschea Ayazma (1757-1760, Figura 337) i capitelli arricchiscono il modello del 1745 con alcune 

aggiunte di motivi vegetali.   

 
628 Kuban 1954, p. 125. Anche Inci, tra i profili occidentali addottati nei capitelli nomina la valva di conchiglia, senza 

specificare in quali opere. È probabile che si riferisca allo stesso tipo, o che stia riprendendo Kuban senza fare una chiara 

citazione (Inci 1985, p. 228). Rüstem, invece, per definire il medesimo capitello, utilizza l’espressione di fluted palmette, 

cioè palmetta scanalata, che ritengo più adeguata.  

A B 
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Figura 336 Seyyid Hasan Paşa (Süpürgeciler) Hanı (da Gurlitt 1912, tomo I).  

 

Cominciando dalla Moschea Nuruosmaniye (1748-1755), i capitelli scanalati vengono 

applicati alle paraste, come avviene nel monumentale portale sud-ovest del cortile (le paraste più 

esterne) e in quello che immette nello spazio di preghiera (detto cümle kapısı). In questo ultimo caso, 

si osserva una sovrapposizione di due ordini entrambi con i capitelli scanalati. Al livello superiore, 

che fiancheggia la nicchia, le scanalature sono rastremate verso il centro, come avveniva negli esempi 

precedenti in cui i capitelli accompagnavano colonne. Al livello inferiore invece, che giunge fino alla 

fine dell’iscrizione, le scanalature diventano per la prima volta dritte perdendo la rastremazione, 

presentandosi quindi perfettamente verticali (quindi avvicinandosi ancor di più ai capitelli della sfera 

veneta, come nella Figura 459). In questo caso, vengono inoltre aggiunte delle foglie d’acanto agli 

angoli, che arricciandosi verso l’esterno creano delle piccole volute (situazione che richiama 

fortemente i capitelli con calato scanalato del prospetto di San Michele in Isola a Venezia, opera di 
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Mauro Codussi629). Questo tipo di portale incorniciato da paraste con capitelli scanalati, diventò ben 

presto un modello per le moschee sultaniche, ripreso in numerose occasioni in Ayazma (1757-1760, 

portale nord) e Laleli (1759-1763, sud-ovest). Sempre negli stessi anni, si osserva il diffondersi di 

una variante del tipo scanalato che risente sicuramente di quello baccellato. In alcune moschee 

sultaniche, nella parte inferiore delle scanalature, sono presenti dei motivi vegetali di aspetto 

realistico, esattamente come avveniva in alcuni capitelli di Pietro Lombardo a Venezia630. Gli esempi 

considerevoli sono le colone quadrangole del padiglione del sultano della Nuruosmaniye e i portali 

che immettono nella sala di preghiera della Moschea Ayazma (Figura 337) e nello spazio riservato al 

sultano della Laleli (Figura 338). Una composizione di spiccata finezza è il mihrab dell’Ayazma, in 

cui le colonne addossate che sorreggono l’attico terminano con capitelli ritmati da scanalature di 

altezze alternate e ricchi motivi vegetali nella parte inferiore. Gli stessi motivi invadono anche la 

cornice che unisce visivamente i due capitelli, dove per altro sono collocati in modo tale da creare un 

effetto prospettico di indubbia influenza occidentale.  

 

Figura 337 Moschea Ayazma, il portico di accesso. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 
629 Sulla storia della chiesa si rimanda a McAndrew 1983, pp. 227-251 (sul prospetto pp. 231-236 in particolare). San 

Michele in Isola riverbera anche in altre opere del Settecento ottomano, come la Fontana di Yusuf Efendi a Fatih, dove si 

osserva l’impiego di particolari motivi a valva di conchiglia.  
630 Si veda per esempio la Scuola di San Marco, ibidem, p. 121, imm. 8.3.  
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Figura 338 Moschea Laleli, il portale che dà accesso all’hünkâr mahfili e il dettaglio dal capitello. Fotografia di Aras 

Neftçi - AAN.  

 

Con la moltiplicazione degli esempi, si assiste ad un arricchimento dei profili delle 

scanalature, che nel frattanto era divenute uno dei leitmotiv del Settecento ottomano. I capitelli del 

minbar della Moschea Laleli e dell’arcata della Chiesa Cattolica di Santa Maria Draperis a Beyoğlu 

(1769-1772 secondo Paolo Girardelli)631 ne sono esempi particolarmente raffinati. All’hünkâr kasrı 

della Nuruosmaniye invece riscontriamo un’altra sperimentazione, nata sempre dalla volontà di 

arricchimento, che questa volta riguarda gli spazi di risulta tra le scanalature (Figura 339a). Qui, a 

circa due terzi di altezza, sono state inserite delle perlinature in armonia con le forme fastose del resto 

dello spazio. Oltre alle opere religiose, i capitelli scanalati apparvero abbondantemente anche in 

ambito civile, in particolar modo nelle fontane. Gli esempi più notevoli sono le fontane di Yusuf 

Efendi a Fatih (1757, Figura 219), Abdülhamid I a Emirgan (1782) e Silahdar Yahya Efendi a Kabataş 

(1788). Tale tipo ebbe inoltre grande successo anche al difuori della capitale. Nelle provincie, alcuni 

esempi spiccano per l’immediata vicinanza ai precursori di Istanbul, in particolar modo nei monasteri 

del Monte Athos632. Nel Monastero di Philotheou (Μονή Φιλοθέου in greco)633 il baldacchino della 

 
631 Girardelli afferma che lo spazio che accoglie l’arcata doveva ospitare in origine il refettorio del convento. Oggi, tale 

spazio è utilizzato come l’ufficio del parroco. Girardelli 2005, pp. 242-246.  
632 Una monografia interessante in cui vengono interrogati i legami tra il barocco occidentale e i territori balcanici dove 

il sostrato bizantino pesava ancora in maniera determinante nel corso del nostro periodo di interesse è Medaković 1991 

(in serbo).  
633 La datazione del baldacchino della phiale è incerta, tuttavia, considerando che il katholikon attuale fu costruito nel 

1746 e la torre campanaria nel 1764, si può ipotizzare una datazione tra questi due momenti. Per ulteriori informazioni, 

cfr. Kadas 1988, pp. 99-101.  
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phiale è sorretto da capitelli scanalati che seguono fedelmente gli esempi della capitale. Nel 

Monastero di Hilandar (Манастир Хиландар in serbo e Μονή Χιλανδαρίου in greco), sia la phiale 

(1784, Figura 339b), sia la cappella della Natività della Vergine (1784-1788, Figura 416) presentano 

varianti del tipo in questione634. Per quanto riguarda le provincie anatoliche invece, si può segnalare 

il minbar della Moschea di Seyyid Mehmed Paşa (detta Kurşunlu) a Gülşehir (1779).  

 

 

Figura 339 Capitelli scanalati. A- La sala principale del padiglione sultanico del Complesso Nuruosmaniye. B- Monte 

Athos - Monastero di Hilandar, il baldacchino della phiale. (Da Nenadović 1970, fig. 11). 

 

Come avevamo già accennato, sempre all’interno della madrasa di Seyyid Hasan Paşa, 

osserviamo la comparsa di un altro sottotipo che inverte l’operazione finora analizzata: i capitelli 

rudentati (Figura 340a). Qui, le scanalature rastremate della fontana del medesimo complesso iniziano 

a essere trattate in rilievo. Si viene così a generare un capitello totalmente nuovo che sarà un tratto 

distintivo dell’architettura ottomana del Settecento. Il Complesso Nuruosmaniye seguì subito 

l’esempio di Seyyid Hasan Paşa, esattamente all’interno del cortile della madrasa (Figura 340b) e al 

livello superiore del portale nord-ovest del cortile della moschea. Inoltre, nella biblioteca del 

 
634 Sulla storia del complesso, ibidem, 57-61. Per un’analisi degli interventi settecenteschi al monastero, si vedano 

Nenadović 1970 e Medaković 1974 (in serbo). Per generalità sull’arte serba del secolo XVIII e i suoi legami con il 

barocco, si veda Medaković 1980 (in serbo).  

A B 
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medesimo complesso, gli spazi di risulta tra le rudentature vengono arricchiti con delle perlinature, 

come era avvenuto al padiglione del sultano adiacente alla moschea con il tipo scanalato (Figura 341). 

In questo caso, dovendo i capitelli delle colonne isolate essere poligonali per la composizione 

planivolumetrica della fabbrica, la scelta di questo tipo deve essere dovuta alla volontà di nascondere 

più facilmente le deformazioni.   

 

 

Figura 340 Capitelli rudentati dei primi anni dello ‘stile nuovo’: A- Madrasa del Complesso di Seyyid Hasan Paşa (da 

Girardelli 2005, p. 246 fig. 15), B- Madrasa del Complesso di Nuruosmaniye. 

 

Figura 341 Biblioteca Nuruosmaniye, dettaglio dei capitelli rudentati nella sala principale (da Erünsal 2007, TDVIA 

XXXIII). 

A B 



428 

 

La galleria riservata al sultano della Moschea Ayazma (1757-17560) offre un’altra soluzione 

notevole al problema dell’adattamento geometrico tra il capitello e il fusto. Si tratta di colonne 

quadrangole come nel caso del padiglione sultanico della Nuruosmaniye, però a differenza di questo 

ultimo, qui il capitello segue un andamento pulvinato (Figura 342a). Con questo accorgimento 

vengono evitate le eventuali incompatibilità, ampliando lo sperimentalismo sui capitelli con 

l’introduzione di altre forme in auge negli stessi anni. All’interno della Moschea Ayazma, troviamo 

inoltre un altro esempio innovativo, particolarmente pregevole per la sua maestria nell’esecuzione. 

Nei capitelli delle colonne che sorreggono le gallerie, all’interno delle scanalature sono stati inseriti 

pezzi di marmo nero con la tecnica di intarsio (Figura 342b). Tale caratteristica costituisce un filo 

conduttore con lo spirito dell’opera che Mustafa III fece avviare immediatamente dopo, cioè il 

Complesso Laleli (si veda per esempio la Figura 458b). Dunque qui, le scanalature che 

contraddistinguono il tipo in questione non risultano oramai né scavati né in rilievo, ma composte da 

un’operazione ben più complessa. In linea con questo ultimo esempio, all’interno del Complesso di 

Koca Ragıb Paşa (completato nel 1763), troviamo un particolare capitello che presenta un disegno 

sulla superficie a ‘suggerire’ la sottocategoria in questione (Figura 343).  

 

 

Figura 342 Capitelli della Moschea Ayazma. A- Colonne quadrangule della galleria sultanica, B – Colonne che 

sorreggono le gallerie superiori della sala di preghiera. 

 

A B 
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Figura 343 Complesso di Koca Ragıb Paşa, dettaglio di un capitello particolare. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

4.1.5 — Il corinzio e il composito 

 

Se il primo decennio del sultanato di Mahmud I (1730-1754) fu caratterizzato da una certa 

continuità con il predecessore Ahmed III nella ricerca di rinnovamento dei capitelli derivanti dalla 

tradizione ottomana (si veda per esempio la fontana per le abluzioni di Santa Sofia del 1740), il 

decennio successivo vide l’utilizzo di elementi che si rifanno con più evidenza alle forme di apporto 

esterno635. Abbiamo analizzato, a tal proposito, la comparsa di capitelli doricizzanti, di tipo San 

Lazzaro e a palmetta, ognuno con origini e implicazioni totalmente diverse. Nella seconda metà del 

regno di Mahmud I, si ebbe per la prima volta una specie di parallelismo con i capitelli coevi 

dell’Europa occidentale, vale a dire i capitelli classici che pur derivando dall’Antichità giunsero 

durante il secolo XVIII filtrati e distillati da un lungo processo di trattatistica rinascimentale e 

barocca. È emblematica, a tal proposito, l’apparizione del corinzio (e in misura minore del composito) 

nelle opere degli anni Quaranta, che divennero un tratto distintivo di questo momento fortemente 

innovativo. Senza dubbio, tra tutti i capitelli occidentali il corinzio e il composito erano quelli più 

congeniali al nuovo gusto ottomano, grazie al grande interesse per le forme vegetali del periodo. 

Dunque, non deve sorprendere che sia il corinzio il primo capitello classico occidentale ad apparire 

nella capitale ottomana, seguito pochi anni dopo dal composito.  

 
635 È stato già detto che la Moschea di Hekimoğlu Ali Paşa costituisce una vera e propria eccezione e perciò va considerata 

come un caso a sé stante. 
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Discutiamo in primis dove e quando esattamente il corinzio apparve nel contesto ottomano, 

per poter rintracciare i suoi probabili canali e/o veicoli di trasmissione. I capitelli delle colonne del 

sopracitato sabil di Mehmed Emin Ağa (1740) sembrano essere i primi esempi perché i lavori per la 

costruzione della moschea del Complesso di Şerif Halil Paşa a Šumen, che presenta altrettanto dei 

capitelli corinzi, furono avviati lo stesso anno e conclusi quattro anni più tardi. Dunque, è da escludere 

la possibilità che nel giro di pochi mesi si possa aver raggiunto un livello così avanzato del cantiere 

in modo da eseguire i capitelli delle semicolonne degli interni o delle colonne del baldacchino della 

fontana per le abluzioni (che suole essere uno degli ultimi elementi a costruirsi in un cantiere 

ottomano). Perciò, le analogie dei capitelli di Šumen con il corinzio recentemente apparso a Istanbul 

dovrebbero essere frutto dello spostamento di architetti e/o maestranze provenienti dalla capitale e 

non viceversa. In effetti, in nessun altro edificio del periodo in Bulgaria si possono riscontrare capitelli 

corinzi, altro fattore che rende impossibile pensare a una diffusione a partire dalle regioni balcaniche 

dell’impero (per maggiore vicinanza geografica al contesto europeo occidentale). Ciononostante, 

l’immediatezza della comparsa di tale elemento in provincia è di per sé significativa per comprendere 

la rapidità delle dinamiche della trasmissione delle nuove forme quando si tratta di committenze 

sultaniche.   

Ora, tramite un’analisi dettagliata dei casi studio, cercheremo di comprendere come fecero gli 

ottomani a conoscere il corinzio e quali possono essere stati i veicoli di trasmissione. Per rispondere 

a queste domande, ritengo fondamentale fare una distinzione tra il corinzio antico e medievale e 

quello moderno, vale a dire rinascimentale e barocco. A differenza degli altri capitelli, il corinzio 

ebbe un uso continuo e vasto anche in età medievale. Dunque, grazie alle antichità e al patrimonio 

medievale bizantino presenti nella doppia penisola balcano-anatolica636, entrambi ricchi dal punto 

di vista del corinzio, gli ottomani avevano avuto modo di osservare da vicino esempi premoderni. I 

capitelli corinzi del sabil di Mehmed Emin Ağa sono composti da un abaco, due volute angolari, due 

corone di foglie d’acanto a forma di palmetta e un astragalo particolare (Figura 344). Numerose sono 

le peculiarità che si possono individuare, a cominciare dalle proporzioni che risultano marcatamente 

verticali. L’abaco presenta una tripartizione inusuale e il fiore dell’abaco viene sostituito da una valva 

di conchiglia in linea con le volute, elidendo le elici. Inoltre, le foglie angolari che generano le volute 

sono arricchite da perlinature e nella parte centrale del capitello un pistillo è annesso alla valva di 

conchiglia. Con queste caratteristiche (tranne per la conchiglia), i capitelli in questione ricordano 

piuttosto gli esempi dell’architettura italiana del Quattrocento, antecedenti all’affermarsi della cultura 

 
636 Prendo in prestito questa espressione de Maurice Cerasi che la utilizza, molto opportunamente, per riferirsi al nucleo 

centrale dell’impero ottomano dove i rapporti, le condizioni di vita e le dinamiche sociali furono marcatamente simili fino 

ai primi decenni dell’Ottocento (in Cerasi 1988a). 
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della trattatistica rinascimentale che codificò e omogeneizzò notevolmente l’utilizzo degli ordini 

classici (Figura 345). Anche i capitelli delle colonne che sorreggono le gallerie della Moschea di Hacı 

Beşir Ağa (1744-1745) (Figura 346) risentono chiaramente dell’architettura italiana del primo 

Rinascimento e non dei modelli coevi. Per confronto, si vedano i seguenti esempi: i pilastri di San 

Giacomo degli Spagnoli (Bernardo Rossellino, ricostruita a partire dal 1440, Figura 345a) e di Santa 

Maria del Popolo a Roma (Giovannino De’ Dolci, 1472-1477), le paraste dei prospetti di 

Sant’Agostino a Roma (la facciata conclusa nel 1483 da Iacopo da Pietrasanta) e di Sant’Aurea a 

Ostia (Baccio Pontelli, completata nel 1483)637.  Nell’Italia settentrionale, si possono citare le 

semicolonne del portale di ingresso del Palazzo della Rovere a Savona (Giuliano da Sangallo, 1495-

1497)638 e le paraste del prospetto principale di Santa Maria della Visitazione a Venezia (Francesco 

Lurano da Castiglione, 1494-1504)639. È utile sottolineare che esempi analoghi siano ampiamente 

presenti nella sfera architettonica genovese e veneziana, situazione che poteva offrire potenziali 

riferimenti agli architetti ottomani del Settecento tramite gli ex-possedimenti egei. Per esempio, un 

capitello di questo genere si scorge in una lastra di Gerola (Figura 347) e numerosi disegni pubblicati 

da Smith offrono una gamma assai vasta di casi sciotti (Figura 348).  

 

Figura 344 Complesso di Mehmed Emin Ağa, dettaglio dei capitelli corinzi dal sabil. 

 
637 Per questi esempi, cfr. Frommel 1998, pp. 422 e 426 in particolare. (SAI, il Quattrocento) 
638 Fiore 1998, pp. 32-33. (SAI, il Quattrocento) 
639 McAdrew 1983, pp. 500-502. 
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Figura 345 Il corinzio quattrocentesco. A- Roma - San Giacomo degli Spagnoli, B- Un esempio databile circa alla 

seconda metà del secolo XV (da cambiaste.com). 

 

 

Figura 346 Moschea di Hacı Beşir Ağa, vista della galleria interna.  

A B 
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Figura 347 Candia (Creta)- lapide presso la Chiesa di San Rocco. Fotografia di Giuseppe Gerola. (IVSLA-FGG, 

Lastra 1112). 

 

Figura 348 Esempi di capitello corinzio dalle case di Scio. (Disegno da Smith 1962, tavola 92).  
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Il piccolo complesso di Saadeddin Efendi a Karacaahmet (1741-1742) riprende sia nel 

programma (cimitero - sabil - fontana) sia nei suoi principi compositivi quello di Mehmed Emin Ağa 

(Figura 349). È stato già ipotizzato che queste due opere possano esser state costruite 

contemporaneamente o a distanza di pochi mesi dallo stesso gruppo di maestranze. Nonostante il fatto 

che i documenti finora rinvenuti lascino incerta la paternità di entrambi gli edifici, è indubbia la 

conoscenza approfondita dell’architettura occidentale di chi li ha concepiti. Se il corinzio del primo 

era assai particolare ed evocava la cultura architettonica del primo Rinascimento, le semicolonne del 

secondo si avvicinano notevolmente di più ai canoni della trattatistica italiana. Questo avvicinamento 

si rileva sia nelle proporzioni sia nella composizione d’insieme del capitello. Sotto l’austero abaco si 

osservano le volute interconnesse da elici che si giungono al centro diventando un tutt’uno. Le foglie 

d’acanto, che nei maggiori trattati creano due o tre registri, sono fuse in un’unica palmetta carnosa e 

liscia che ricoprono tutto il resto del capitello. Il quarto di colonna posizionato al punto di giunzione 

tra la sporgenza curvilinea del sabil e il piano ortogonale della fontana presenta inoltre delle 

perlinature che accompagnano la voluta, come avveniva nell’esempio precedente. Soffermiamoci per 

ultimo sulle semicolonne che inquadrano la fontana annessa al lato destro del sabil. Va segnalato che 

pur mantenendo le proporzioni snelle dei fusti come in Mehmed Emin Ağa, qui si tratta una coppia 

di semicolonne uguali che reggono una trabeazione riccamente articolata con risalti in corrispondenza 

di capitelli. D’altronde i capitelli diventano corinzi con tutte le volute delle stesse dimensioni e un 

registro di foglie lisce e carnose. A mio avviso, è proprio questa convivenza di riferimenti, aspetto 

assai trascurato dagli studi esistenti, che rende tali opere uno snodo importante nella storia 

dell’architettura ottomana, essendo molto indicativa per il bagaglio formale (e forse la provenienza) 

dei suoi autori.   

Se in queste opere riferimenti a modelli quattrocenteschi a quelli più canonici convivono, 

possiamo affermare con certezza che le conoscenze degli ottomani non si limitavano alle versioni più 

‘elementari’ del corinzio. Oltre alla circolazione dei libri e disegni, numerose opere che erano finite 

sotto il dominio della mezzaluna, potevano fungere da nuovi modelli per la riformulazione 

dell’architettura della capitale. In effetti, a differenza di Scio, la conquista di Creta, completata a due 

riprese nel 1669 e 1718, mai indagata dal punto di vista della storia dell’architettura di Istanbul, aveva 

offerto agli architetti e ai costruttori ottomani la possibilità di riscontrare capitelli risalenti alla fase 

oramai matura della trattatistica occidentale, quindi tra il secondo Cinquecento e il Seicento. Per 

esempio, la Fontana Rimondi a Retimo (talvolta anche Arimondi o Raimondi, conosciuta in vulgo 

come Μεγάλη Βρύσης, tras.: Megalē Vrisēs - cioè la Fontana Grande- tra i greci) era un’altra opera 
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seicentesca con uso canonico del corinzio (1626, Figura 350)640. Analogamente, poco prima della 

presa di Candia, quindi durante la quinta guerra turco-veneziana, era stata costruita la Fontana Nuova 

(o Priuli) (1666) che presenta la forma di un pronao tetrastilo con paraste corinzie (Figura 351)641. 

Con due ali leggermente indietreggiate che serrano il pronao ai lati collegandovisi con delle eleganti 

doppie volute, questa fontana racchiudeva in sé tutta una serie di sperimentazioni dell’architettura 

italiana sviluppatesi fino ad allora. Tali opere potevano offrire alla curiosità ottomana per le forme 

dell’architettura occidentale, tutto quel che era necessario per conoscere l’ordine corinzio moderno, 

con le sue basi, la trabeazione completa, l’intercolunnio e il rapporto tra il fusto e il capitello. Ambo 

le fontane giunsero ai giorni nostri in buone condizioni, proprio perché furono utilizzate anche in 

epoca ottomana. Nella seconda, un’iscrizione ottomana posta al di sopra di quella latina nello 

scomparto centrale lo testimonia con chiarezza. Infatti, Gerola riporta che la fontana era conosciuta - 

ancora nel 1932 - con il nome di Delì Marko (cioè “Marco il pazzo” in turco, la grafia ottomana: یدل  

 Nella prima invece, lo stesso Gerola analizza che “molto fu rimaneggiata dai Turchi, che ne .(مرقو

rifecero delle intere parti in muratura”642. Evliya Çelebi parla anche di questa fontana come Kral 

Çeşmesi (tr.o.: یقرال چشمه س , letteralmente “Fontana del Re”). Poiché egli utilizza lo stesso nome anche 

per riferirsi alla Fontana Morosini a Candia, possiamo dedurre che si tratti di un nome generico con 

cui le fontane monumentali venete venivano chiamate in turco dopo la conquista ottomana, come una 

specie di designazione categorica. Inoltre, egli offre una descrizione dettagliata del monumento, non 

esente da alcune esagerazioni sui mascheroni che ospitano i rubinetti:  

“In tutto sono dieci le fontane di animali [è ambiguo a che cosa l’autore si stia 

riferendo con questione espressione, presumibilmente a fontane con 

rappresentazioni degli animali], però quella che sta nella piazza del mercato è da 

visitare obbligatoriamente. I maestri tagliapietre franchi [occidentali] la 

decorarono con rappresentazioni [di animali] di ogni tipo in marmo bianco. Dai 

nasi, bocche e membri [sic!] di queste rappresentazioni, sgorga dell’acqua pura. 

Chiunque le veda rimane talmente sorpreso e meravigliato che ammira con il dito 

in bocca.” 643 

 
640 Questa era la più monumentale tra le tre fontane commissionate da Alvise Arimondi. Sulla storia dell’opera, si vedano 

Gerola 1932, pp. 61-63 (MVC, IV) e Dēmakopoulos 1970.  
641 Per ulteriori approfondimenti, Gerola 1932, pp. 44-46.  
642 ibid, p. 63. 
643 “Hamusu on aded çeşme-i hayvândır, ammâ cümleden çârsû içindeki meydânda kral çeşmesi bir vâcibü's-seyr aynu'l-

hayâtdır kim üstâd-ı mermer-bür Freng hakkâk beyâz mermerden gûnâ-gûn tasvîrler edüp her gûne timsâllerin 

ağızlarından ve burunlarından ve zekerlerinden birer âb-ı nâb cereyân edüp her gören bu sûretleri vâlih [ü] hayrân olup 

engüşt ber-dehen eder kalır.” (Evliya Çelebi, libro VIII, nella trascrizione di Dankoff, Dağlı e Kahraman pubblicata nel 

2003, vol. 8, p. 166). Un brano corto di questa descrizione fu riportato da Yerasimos 2012 p. 830 (nota 265).  
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Questa vivace descrizione di Evliya testimonia perfettamente l’ammirazione di un soggetto ottomano 

davanti a un’opera seicentesca occidentale. A giudicare dalle note del viaggiatore, è impossibile 

pensare che la fontana non fosse nota agli ottomani (architetti e non). Inoltre, va sottolineato che gli 

esempi cretesi sono numerosi anche in ambito religioso, in cui lavoravano principalmente maestranze 

cretesi greche (guidate da architetti provenienti da Venezia). Il prospetto principale del katholikon del 

Monastero di Arkadi (gr.: Μονή Αρκαδίου, Monē Arkadiou) nei pressi di Retimo ne è un eccellente 

rappresentante con le semicolonne binate composte da capitelli corinzi, fusti rudentati e basi attiche 

(1587). Pertanto, le figure locali in Creta erano già ampiamente familiari con il corinzio moderno, e 

dopo la conquista, anche gli architetti e artisti ottomani avevano ottenuto accesso a una conoscenza 

diretta di modelli occidentali tramite le opere sopracitate.  

 

 

Figura 349 Piccolo Complesso di Saadeddin Efendi a Karacaahmet, vista del sabil con la fontana a destra.  
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Figura 350 Retimo (Creta)- Fontana Rimondi. Fotografia di Giuseppe Gerola. (IVSLA-FGG, Lastra 385). 

 

Figura 351 Candia (Creta)- Fontana Priuli. Fotografia di Giuseppe Gerola. (IVSLA-FGG, Lastra 155). 
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Dal punto di vista della sperimentazione del corinzio, il Complesso di Şerif Halil Paşa a 

Šumen è da considerarsi una specie di laboratorio che ci permette di comprendere ancor meglio i 

limiti delle conoscenze ottomane dei capitelli canonici occidentali. Numerose sono le varianti che si 

incontrano all’interno del complesso. Ciononostante, nessuna di esse è identico al corinzio dei 

maggiori trattati occidentali (Alberti, Serlio, De l’Orme, Vignola, Palladio, ecc.). Il portale d’ingresso 

della moschea, (cümle kapısı), è fiancheggiato da due colonne addossate con piedistalli molto 

occidentalizzanti e fastigi elaborati che sormontano i capitelli corinzi, fedelmente ripresi dal sabil di 

Mehmed Emin Ağa. Proprio per la corrispondenza di questi capitelli a quelli del sabil di Mehmed 

Emin Ağa, è fortemente probabile che lo stesso gruppo di architetti e/o maestranze che costruirono le 

due opere precedenti, si sia mosso tra la capitale e la provincia, raggiungendo il cantiere di Šumen. 

Le colonne del baldacchino del şadırvan ne presentano una versione più semplificata senza il pistillo 

e le perlinature, dove la conchiglia viene sostituita da un’ulteriore foglia d’acanto. All’interno della 

moschea, i muri perimetrali dello spazio di preghiera sono scanditi dalla sovrapposizione di due ordini 

di semicolonne corinzie i cui capitelli si avvicinano ancora una volta al precursore capitolino (Figura 

352). L’abaco tripartito, l’elisione delle elici e la presenza di una valva di conchiglia sono le principali 

analogie che l’ordine inferiore presenta con gli esempi finora citati. L’ordine superiore, invece, perde 

totalmente l’abaco e si connette alla fastosa cornice con dei complessi profili concavi e convessi tipici 

per l’epoca che troviamo anche negli archi delle gallerie della medesima moschea. In entrambi i casi, 

però, le foglie d’acanto sono disposte in modo più libero, e se vogliamo, disordinato. Infatti, anche i 

capitelli dello stesso livello sono resi diversi l’un dall’altro tramite variazioni nella disposizione delle 

foglie d’acanto che in alcuni esempi si mescolano con dei fiori, palmette e altre forme fitomorfe. A 

mio avviso, proprio grazie a questo fattore, si può intuire un certo gusto barocco/tardobarocco 

particolarmente incline al tema della variazione e alle alterazioni delle versioni canoniche dei capitelli 

con l’inserimento degli elementi aggiuntivi derivanti dalla natura (basti pensare ai fiori di giglio dei 

capitelli dell’ordine superiore dell’oratorio dei Filippini di Borromini o al trattamento dei capitelli 

nell’architettura di Balthasar Neumann). I capitelli delle colonne che sorreggono le gallerie, 

presentano due registri di foglie d’acanto regolari e quattro volute piccole per lato. Quindi, se negli 

esempi precedenti le elici venivano cancellate, qui le volute angolari sembrano diventare delle elici 

anche esse. Per ultimo, le colonne che inquadrano il mihrab sono ancora una volta perfettamente in 

linea con i capitelli delle opere di Mahmud I a Istanbul dove al centro del capitello corinzio appare 

uno scudo.  

 



439 

 

 

Figura 352 Šumen (Bulgaria) – La Moschea Şerif Halil Paşa, vista dell’interno.   

 

Il corinzio con uno scudo al centro (che in maniera assai peculiare non reca mai uno stemma 

o altro elemento equivalente) è un tema assai caratteristico dell’architettura ottomana di metà 

Settecento. Non abbiamo notizie concrete né su chi l’abbia ideato né quali possano essere i suoi 

riferimenti diretti. Siamo certi, però, che almeno in un primo momento, si tratti di un tipo di capitello 

strettamente legato alla committenza di Mahmud I, perché appare maggiormente in opere sultaniche 

del suo periodo (tratteremo le eccezioni poco avanti). Poteva esso simboleggiare in maniera diretta il 

potere e la legittimità di questo sultano carismatico, dato che lo si trova spesso in opere di alto valore 

rappresentativo? È assai presumibile. Mahmud I era salito al trono assopendo la Rivolta di Patrona 

Halil (1730) e nel primo decennio del suo regno si era dedicato perlopiù alle opere idrauliche per 

contrastare il crescente problema dell’acqua della capitale. In questa seconda fase del suo sultanato, 

egli sembra interessarsi oramai di una gamma molto più vasta di tipi architettonici e le opere da lui 

commissionate assumono un carattere sempre più celebrativo e monumentale. Non è un caso quindi 

che i primi esempi di corinzio con scudo appaiano nell’hammam di Cağaloğlu e nella biblioteca del 

sultano aggiunta al Complesso di Fatih (completata anche essa nel 1742). Infatti, i bagni erano 

costruiti per generare reddito alle spese di mantenimento della biblioteca644 e questi due cantieri 

simultanei da una parte racchiudevano l’interesse per le questioni legate all’acqua e dall’altra 

 
644 Cfr. Eyice 1993a, p. 12. 
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annunciavano l’inizio della costruzione di una nuova immagine sultanica attorno alla figura del colto 

e filantropo Mahmud I 645. La costruzione dell’imaret di Santa Sofia (1742-1743) (Figura 353), con 

il portale d’ingresso di grande interesse, fu intrapresa l’anno del completamento di queste due cantieri, 

accelerando il passo nella committenza di opere monumentali.   

I capitelli delle fabbriche appena citate sono quasi identici, con piccole differenze (come 

l’abaco modanato e perlinature alle volute) che rendono leggermente più ornati quelli della biblioteca 

e del portale.  In questi capitelli, le elici sono ancora una volta assenti e le volute angolari nascono da 

grandi motivi vegetali a palmetta che estendendosi in alto e in basso creano una specie di cornice allo 

scudo ovale. Al di sopra dello scudo, laddove in Occidente appare spesso una corona, viene posta una 

valva di conchiglia o una foglia d’acanto, presumibilmente a imitazione (o meglio, sostituzione) delle 

corone degli esempi europei. A differenza dei sovrani occidentali o bizantini, il sultano ottomano non 

indossava una corona646 ma un turbante particolare detto sarık647 fino alle riforme di Mahmud II sui 

vestiari ufficiali (1826)648. Similmente, le donne appartenenti alla famiglia imperiale indossavano un 

copricapo specifico fatto di tessuti pregiati e detto hotoz, lontano dall’aspetto di una corona anche 

esso. Dunque, non facendo parte in alcun modo del mondo visivo ottomano, la sostituzione della 

corona con altri elementi era assai prevedibile. La stessa situazione vale per gli stemmi, parimenti 

sconosciuti agli ottomani. I cartigli occidentali erano infatti delle cornici all’interno delle quali 

venivano posti gli stemmi nobiliari (uno soltanto o in alcuni casi vari insieme). In questo caso, 

l’interpretazione ottomana non vide nessuna sostituzione bensì un’eliminazione totale. Essendo la 

forma ovale precedentemente inesistente, l’appropriazione dello scudo con tale geometria può aver 

offerto all’occhio ottomano sufficiente novità senza sentire il bisogno di ornarlo con ulteriori 

elementi. È da notare infatti che in tutti gli esempi gli scudi siano rigorosamente ovali, in contrasto 

con la molteplicità di forme che essi presentano in Occidente. All’interno di tali fabbriche, sia la 

conchiglia sia lo scudo ovale appaiono come elementi decorativi eseguiti in rilievo anche in altri 

punti.  

 

 
645 L’interesse di Mahmud I per la musica, per esempio, è stato studiato da Somakcı (Cfr. Somakcı 2019).  
646 L’unica eccezione nota è la tiara a quattro corone che Solimano il Magnifico fece realizzare ai gioiellieri di Rialto.  
647 In occasioni speciali (come le battaglie, cerimonie solenni, ricevimenti importanti ecc.) una cresta ingioiellata detta 

sorguç accompagnava il copricapo. Tale elemento divenne, dagli anni Quaranta del Settecento, anche un motivo 

decorativo molto diffuso dell’architettura ottomana.  
648 Con queste riforme si passò agli abiti militari occidentali e anche i copricapi tradizionali come il sarık vennero 

abbandonati. Dunque, la corona come simbolo di sovranità non entrò mai in uso della dinastia ottomana, nemmeno nella 

fase finale dell’impero. 
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Figura 353 Complesso di Santa Sofia, l’ingresso dell’imaret aggiunto da Mahmud I.  

 

Altre opere con questo tipo di capitello a Istanbul sono il portico di accesso aggiunto all’ex-

chiesa di Sant’Irene al Palazzo Topkapı (1744)649 e le colonne che sorreggono il mahfil del sultano 

sul prospetto principale della Moschea Hacı Kemaleddin a Rumelihisarı (1746) (Figura 354). Queste 

ultime si distaccano per la direzione inversa delle volute e l’inserimento dei dentelli al di sotto 

dell’abaco (Figura 354). Rüstem sostiene che tali volute invertite siano caratteristiche del barocco 

romano, sottintendendo quindi un’influenza diretta di opere barocche650. Questa affermazione risulta 

troppo affrettata, considerando che le volute invertite siano ampiamente presenti nell’architettura 

italiana già a partire dal Quattrocento (il portale di ingresso del Palazzo della Rovere a Savona651, i 

peducci della Sala del Credo dell’Appartamento Borgia ai Palazzi vaticani652). Pur diffusesi 

maggiormente nel Seicento, esse non si possono ricondurre esclusivamente né alla scuola 

borrominiana né all’architettura barocca in generale. Tuttavia, rimane certo invece un apporto 

 
649 Sul portico, cfr. Ar 2013.  
650 Though encountered also in other parts of Europe, this kind of inverted volute is particularly characteristic of the 

Roman Baroque, being a favorite motif of Borromini’s that was used frequently by his followers. (Rüstem 2013, pp. 130-

131). 
651 Fiore 1998, pp. 32-33. (SAI, il Quattrocento) 
652 Frommel 1998, p. 426.  
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italiano, trattandosi di un tema assai caratteristico per la cultura architettonica della Penisola. Qui si 

fece inoltre ricorso a una policromia atipica aggiungendo un profilo piatto in porfido verde antico tra 

l’abaco e la trabeazione, che sembrerebbe risentire anche esso dell’architettura italiana. Tra questo 

esempio e il successivo, vi è la costruzione della Moschea Nuruosmaniye (1748-1755), il cui cortile 

presenta delle colonne corinzie estremamente semplificate, evidentemente perché non finite653. 

Nell’ultimo quarto del secolo, le colonne delle gallerie della Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi 

(iniziata nel 1778) (Figura 355) rielaborano il tema; però a differenza di tutti gli altri esempi finora 

citati, questi capitelli presentano anche le elici e sono sormontati da una specie di dado di trabeazione. 

È sorprendente la sopravvivenza (o meglio, la ricomparsa) di questo tipo, ancora nella fase matura 

del cosiddetto barocco ottomano. Tale situazione risulterebbe strana se non si prendessero in 

considerazione i casi meno noti che discuteremo ora.  

 

 

Figura 354 Moschea Hacı Kemaleddin a Rumelihisarı, l’hünkâr mahfili sul prospetto nord-est e dettaglio dei capitelli 

corinzi delle colonne.  

 
653 ibid., p. 211.  
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Figura 355 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, i capitelli corinzi delle colonne che sorreggono le gallerie. 

 

Non abbiamo evidenze sufficienti per decidere se il corinzio con scudo fosse diffuso anche in 

altri ambiti tipologici e in opere non strettamente legate alla committenza delle cerchie sultaniche a 

Istanbul. Tuttavia, basandoci su alcuni indizi, possiamo arrivare ad alcune deduzioni significative. 

Una rara fotografia che illustra il salone principale di una fastosa dimora fanariota pubblicata da 

Gurlitt (n° 336 nella trattazione del testo in questione), testimonia il suo utilizzo anche nelle opere 

commissionate dai nobili greci altolocati della capitale (Figura 356). L’autore suggerisce una 

datazione approssimativa che va dal 1720 a circa 1740, però le analisi finora condotte ci indicano 

chiaramente che tale fabbrica non può datare a questo ventennio. È più pertinente pensare a un arco 

temporale che va dagli anni immediatamente successivi (non prima del 1742) fino all’ultimo quarto 

del secolo (essendovi ancora degli esempi nella sfera greco-ortodossa che vedremo a breve). 

Comunque sia, questo esempio getta luce su due questioni importanti. Da una parte, esso dimostra 

che pur apparendo maggiormente nelle commissioni emblematiche di Mahmud I, tale tipo di capitello 

non fosse inteso esclusivamente come un simbolo architettonico legato a tale sultano. Dall’altra, la 

dimora in questione riconferma ulteriormente la nota attività dei greci come committenti e artisti nella 

scena architettonica ottomana del Settecento. Infatti, il collegamento greco ci sarà utile anche per 

comprendere alcune opere delle provincie che completeranno il quadro.  
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Figura 356 L’interno di una fastosa dimora fanariota con tipiche caratteristiche del “barocco ottomano” (da Gurlitt 

1912, tomo I).  

 

Come abbiamo accennato poc’anzi, il primo esempio di cui si hanno notizie nelle provincie si 

trova al mihrab della Moschea Şerif Halil Paşa a Šumen in Bulgaria (1740-1744), in contemporaneo 

con la capitale. Infatti, la sopraccitata moschea presenta elementi perfettamente ‘aggiornati’ dal punto 

di vista delle forme vigenti a Istanbul non tanto nelle principali decisioni compositive quanto in 

elementi minori come le colonne del mihrab in questione. L’inclusione del corinzio con scudo nel 

repertorio linguistico della moschea, che sembra essere avvenuta in una seconda fase del cantiere, 

deve essere dunque dovuta alla volontà di rappresentare la presenza simbolica del sultano. Come 

abbiamo visto nella Moschea di Hamid-i Evvel, in esempi più tardi, questa accezione iniziale perse 

il suo carico simbolico legato alla figura del Mahmud I anche nelle provincie. Due esempi di 

particolare interesse si trovano al Monte Athos, dunque ben lontani dalla sfera dei simbolismi dei 

sovrani ottomani. Il primo appare all’interno della chiesetta di Sant’Andrea dell’omonimo skete654 a 

Karyes (Figura 357), costruito nel 1768 dall’ex-patriarca Serafino II di Costantinopoli che era 

 
654 Piccolo insieme collocato al difuori dei perimetri di un monastero pur facendone parte dal punto di vista giuridico, 

amministrativo e finanziario. Gli skete spesso composti da alcune celle per monaci, una modesta chiesa o cappella e in 

alcuni casi un piccolo ospizio. 
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particolarmente devoto a tale santo. Serafino II (in carica dal 1757 al 1761) sostenne la Russia contro 

l’Impero ottomano nel grande conflitto che si era acceso proprio in quegli anni (1768-1774), pertanto 

è impossibile associare le fattezze dichiaratamente ‘barocche’ della fabbrica alla volontà di un 

simbolismo sultanico, compresi i capitelli corinzi che recano uno scudo al centro. Questa fabbrica è 

unica nel suo genere: in nessun altro edificio di culto cristiano si osserva una tale densità di 

sperimentalismo planivolumetrico del cosiddetto barocco ottomano. Bouras sulla chiesa scrisse:  

“La chiesa dello skete di Sant’Andrea a Karyes sul monte Athos (1768) e quella di 

San Giovanni Battista [Prodromos] a Kausokalyvia, che la imita, sono forse gli 

unici esempi in cui si osservano dei principi barocchi non soltanto nella 

decorazione [ma anche nella composizione volumetrica]. In queste piccole chiese 

cupolate vi è la caratteristica mancanza di precisione del dinamismo barocco 

all’interno e gli archi presentano un disegno ben complesso.”655 

Considerando l’identicità delle forme qui presenti con quelle coeve vigenti a Istanbul, l’atteggiamento 

di Bouras che tende a evitare ogni associazione con la Turchia – come è molto ricorrente nella 

storiografia greca-, risulta assai problematico. Classificando la chiesa come un esempio di 

“architettura post-bizantina”, Bouras occulta il legame che tale fabbrica ha con Istanbul, quando una 

veloce analisi morfologica rivelerebbe l’indubbio coinvolgimento di figure professionali provenienti 

dalla capitale. La stessa situazione vale anche per il secondo esempio, la Cappella (paraklesis, gr.: 

παρεκκλήσι) della Natività della Vergine e dei Santi Apostoli al Monastero di Hilandar, costruita tra 

il 1784 e il 1788656, dove appaiono gli stessi capitelli. Avevamo già citato questo monastero per i 

capitelli scanalati della phiale, dunque anche in questo caso, i contatti con Istanbul sembrano più che 

mai diretti e influenti. In questi due casi, lo scudo collocato al centro del capitello corinzio è 

notevolmente sintetizzato, come appare spesso sotto forma di bassorilievi decorativi anche nelle opere 

della capitale. Nella seconda metà del secolo, il simbolismo iniziale è oramai totalmente dissociato 

dalla figura di Mahmud I e il corinzio con scudo divenne uno dei tanti motivi dell’architettura 

ottomana del Settecento.  

 

 
655 “The church of the skete of Hagios Andreas at Karyes on Mount Athos (1768) and the Prodromos at Kausokalyvia, 

which imitates it, are perhaps the only examples, with respect not only to the decoration but also to the maintenance of 

baroque principles in a small domed church in which the arches have a complex tracing and the interior has the 

characteristic baroque dynamic lack of precision”. (Bouras 2006, p. 267). 
656 Cfr. Nenadović 1970, pp. 233-235.  



446 

 

 

Figura 357 Monte Athos – Cappella della Natività della Vergine e dei Santi Apostoli (Da Bouras 2006).  

 

 Avendo esaurito l’analisi della casistica, concludiamo i nostri ragionamenti sul corinzio con 

scudo interrogandoci sulle possibili origini e fonti dell’elemento caratterizzante di questo tipo. Lo 

scudo di forma ovata accompagnato da alcuni elementi decorativi spesso molto modesti è facilmente 

riscontrabile in Creta657. In effetti, la prima opera in assoluto in cui il tema apparve sotto forma di 

decorazioni a bassorilievo è la fontana del manzume di Mehmed Emin Ağa (1741-1742, Figura 469) 

i cui legami stretti con Creta sono stati precedentemente analizzati (si veda il punto 4.1.4). La Fontana 

Morosini a Candia (1628), una delle opere venete più monumentali dell’Egeo, presentava degli scudi 

circondati da cartigli molto simili a quelli in questione, nelle superfici della vasca esterna riccamente 

decorata (Figura 358, cfr. inoltre il punto 3.2.2). Le superfici degli scudi della fontana appaiono lisce, 

indubbiamente per intervento ottomano. 

 

 
657 Sui cartigli e stemmi veneto-cretesi, si rimanda a Gerola 1932, pp. 193-300 (MVC, IV). 
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Figura 358 Candia (Creta) - Dettaglio dalla vasca esterna della Fontana Morosini. Fotografia di Giuseppe Gerola 

(IVSLA-FGG, lastra 154).  

 

Oltre all’importanza della Fontana Morosini, opere minori distribuivano capillarmente cartigli 

analoghi in tutti punti dell’isola, perfino in contesti rurali. La fontana di forme tardo cinquecentesche 

di Pendamòdhi (Πενταμόδι)658 recante in alto un cartiglio che secondo Gerola doveva ospitare lo 

stemma dei Querini (Figura 359)659, ne è un esempio notevole. Anche in questo caso la superficie 

dello scudo appare liscia. Questa relazione diretta che si ebbe con il patrimonio veneto, nel corso dei 

decenni generò una serie di forme, stilemi e schemi precedentemente inesistenti nell’architettura 

ottomana.  Una testimonianza concreta di questa situazione è una lapide risalente al 1778 (H.1162), 

appartenente a una donna musulmana di Retimo di nome Rukiye, dove si riscontra uno scudo 

stilizzato circondato da fastose decorazioni eseguite a bassorilievo (Figura 360). In conclusione, Creta 

risulta come la provenienza più verosimile degli scudi che appaiono nei capitelli corinzi ottomani del 

Settecento. 

 
658 Questa piccola località si trova circa a 18 chilometri a Sud di Candia e durante l’epoca veneta, faceva parte della 

Castellanìa di Malvesin.  
659 Gerola 1932, pp. 67 e 69 (MVC IV). 



448 

 

 

Figura 359 Pendhamodi (Creta)- Fontana veneta. Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, lastra 1308).  

 

Figura 360 Retimo (Creta) - Lapide proveniente dal Cimitero islamico, oggi conservata nella fortezza. Fotografia di 

Nikos Perpirakis.  
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Durante l’anno del completamento dell’imaret di Santa Sofia, fu avviato un altro progetto 

sultanico altrettanto significativo. La ricostruzione della Fonderia Imperiale dei Cannoni (tr.o.: 

 tras.:Ṭopḫāne-i ʿāmire, Figura 361a) nel 1743 costituì un tassello fondamentale nella ,طوپخانه عامره

realizzazione dell’idea di Mahmud I di dotare la zona che attualmente corrisponde a Beyoğlu660 di 

una nuova vitalità urbana così come di acqua potabile ed edifici con un certo valore rappresentativo 

per il potere della dinastia (cfr. il punto 3.2.2)661. Dal punto di vista dei capitelli, questo edificio 

austero e tetragono si distacca per l’elaborato portale d’ingresso le cui colonne addossate possono 

chiamarsi composite. Rüstem definisce questi capitelli come gli unici esemplari ottomani a essere 

fedeli al composito occidentale662 senza dare ulteriori dettagli sul riferimento del suo paragone. Tale 

affermazione è discutibile perché si tratta comunque di una versione assai interpretativa del composito 

e dalle comparazioni fatte nel quadro di questa tesi, risulta che tali capitelli non riprendano in modo 

pedissequo nessuno dei maggiori trattati occidentali. Sarebbe tuttavia corretto affermare che nel 

contesto ottomano, i capitelli di Tophane-i Amire siano significativi perché costituiscono un primo 

approccio al composito. Una peculiarità notevole di questi capitelli è il fatto che vi sia soltanto un 

registro di foglie d’acanto che ricopre l’intero collarino, situazione che si riscontra anche in 

Occidente, pur con scarsa frequenza. Un esempio che a mio avviso si avvicina ancor di più ai 

ricorrenti modelli occidentali invece è la Fontana del Visir (tr.:Vezir Çeşmesi) completata nel 1748 

(Figura 361b)663. Qui, la continuità che si osserva tra le volute e le foglie d’acanto e la disposizione 

di quest’ultime (a sovrapposizione di vari elementi) sono caratteristiche più frequenti per il composito 

in Occidente. Esempi di composito ottomano si possono trovare anche nell’architettura domestica, 

come lo yalı di Sadullah Paşa a Çengelköy risalente alla seconda metà del secolo (costruita 

probabilmente dagli inizi degli anni Settanta e completata attorno al 1783)664. L’alcova della stanza 

sud-ovest del piano superiore è incorniciata da due colonne senza piedistallo che presentano capitelli 

simil-compositi in legno, come tutto il resto della struttura (Figura 362).  

 
660 Si tratta più precisamente della zona che va da Maçka e la Piazza Taksim fino ad Azapkapı all’inizio del Corno d’Oro. 
661 Tunç 2014 pp. 9-18. Per un’analisi dei lavori settecenteschi, Rüstem 2013, pp. 115-118. 
662 Cfr. Rüstem 2013, p.116.  
663 La fontana è stata recentemente ricostruita dopo esser rimasta in rovina per vari decenni. La ricostruzione ha creato 

controversie e polemiche per le modifiche che sono state apportate all’iscrizione in lingua turco-ottomana.  Dal punto di 

vista delle forme architettoniche, l’operazione è stata decisamente più fedele, con l’aiuto di alcune fotografie dei secoli 

XIX e XX.  
664 Si rimanda a Esin 2008.  
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Figura 361 Capitelli reminiscenti del composito. A- Fonderia Imperiale dei cannoni (Tophane-i Amire), il portale. B- 

Fontana del Visir, oggi ricostruita, dettaglio dei capitelli e dell’attico. 

 

Figura 362  Sadullah Paşa Yalısı a Çengelköy, l’alcova della stanza sud-ovest del piano superiore. (Da Esin 2008). 

 

A B 
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Questi esempi, che si avvicinano al composito senza riproporre i modelli antichi oppure 

rinascimentali, mostrano ancora una volta forti analogie con l’architettura veneto-cretese antecedente 

all’affermarsi della cultura della trattatistica. Il portale del Palazzo Ittar a Candia (costruito tra la fine 

del secolo XV e l’inizio del XVI) è un esempio significativo i cui capitelli sono pressoché identici ai 

casi qui analizzati (Figura 363)665. La finestra di una casa nel villaggio di Margarìtes (Μαργαρίτες, a 

circa 25 km da Retimo) fotografata da Gerola, testimonia la diffusione di questo tipo di capitello 

perfino in contesti rurali assai remoti (Figura 364). Il legame con le isole egee traspare inoltre evidente 

in una fontana del 1756 (H.1170) di Rodi, oggi trovasi nel giardino del Museo archeologico (Figura 

365)666. Questa piccola fontana risalente al breve regno di Osman III, condensa tutta una serie di 

novità del primo “barocco ottomano” che appaiono accostate a delle forme più tradizionali, 

reminiscenti del primo Settecento (come la cornice a muqarnas, le rosette stilizzate e il bassorilievo 

di cesto con frutta e fiori traboccanti). Tra le novità maggiori spiccano le semicolonne estremamente 

snelle - di aspetto arcaizzante secondo i canoni occidentali- i cui capitelli, proporzioni e l’utilizzo 

nella sintassi architettonica preannunciano lo yalı di Sadullah Paşa. Data la vicinanza geografica di 

Rodi con Creta ed essendo noti i fitti rapporti commerciali, culturali e artistici tra le due isole e la 

capitale667, la circolazione di maestri itineranti costituisce il contesto più presumibile che poteva 

rendere possibile la comparsa di capitelli identici in tali contesti.  

 

Figura 363 Candia (Creta) - Portale del Palazzo Ittar. Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, lastra 134). 

 
665 Nel fondo Gerola, la fotografia appare come un portale non meglio identificato, con la seguente didascalia: Porta di 

palazzo – Candia. Confrontando con la lastra 1039, si ha la certezza che si tratta del portale del Palazzo Ittar. 
666 Balducci 1932, pp. 62-64. Una descrizione di poche righe accompagnata da alcune fotografie appare anche in Konuk 

2008.  
667 Per una panoramica sulla storia di Rodi nel corso del secolo XVIII e i rapporti con i territori circostanti e Istanbul, cfr. 

Ünen 2013, pp. 76-193 e 237-242.  
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Figura 364 Margarìtes (Milopotamo, Creta) - Finestra di casa. Fotografia di Giuseppe Gerola,  

(IVSLA-FGG, lastra 584).  

 

Figura 365 Hermes Balducci, il prospetto e la sezione di una fontana del 1756 in Rodi, oggi al Museo archeologico. 

(Da Balducci 1932, p. 63, fig. 38) 
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A partire dal sultanato di Mahmud II (1808-1839), nell’ultimo decennio in particolare, il 

composito si diffuse esponenzialmente e apparvero anche degli esempi totalmente fedeli ai canoni 

europei. Si vedano in particolare il mihrab della Selimiye Tekkesi (detta comunemente Moschea 

Çiçekçi, 1834-1836) e il minbar della Moschea di Hamid-i Evvel a Emirgan, ricostruita tra il 1838 e 

il 1839. Ovviamente, in questi casi i veicoli e canali di trasmissione sono ben diversi da quelli del 

secolo precedente e indicano un rapporto più immediato con la cultura ‘accademica’ europea.  

4.1.6 — Lo ionico e le varianti 

Qualche anno dopo la comparsa del corinzio e del composito, apparvero nella capitale ottomana i 

primi capitelli ionici. All’interno della Moschea Hacı Kemaleddin (1746), il doppio colonnato che 

configura la galleria superiore è un’opera nuova nel panorama della città, in perfetta sintonia con lo 

spirito di innovazione del secondo decennio del regno di Mahmud II. Tranne le semicolonne degli 

estremi, i capitelli presentano uno ionico a quattro facce con le volute diagonali, fedele ai modelli 

occidentali, in particolar modo a quelli italiani (Figura 366). Al centro delle volute è posta una valva 

di conchiglia come accade talvolta anche in Occidente. I capitelli ionici già presenti nelle terre 

ottomane, cioè ereditati dall’Antichità (come il Tempio di Atena Poliade a Priene) o dal Bisanzio 

(come le colonne addossate della Chiesa di Sant’Andrea in Krisei, divenuta la Moschea di Koca 

Mustafa Paşa) erano rigorosamente a due facce con le volute orizzontali, essendo lo ionico a volute 

diagonali una caratteristica dell’architettura italica. Dunque, non si può parlare in nessun modo della 

possibilità di una citazione dell’architettura bizantina. Considerando i capitelli ionici delle gallerie e 

quelli corinzi che sorreggono esternamente l’aggettante hünkâr mahfili, anche essi chiaramente 

eseguiti da persone esperte nella materia, tale moschea è attribuibile agli stessi autori delle opere 

sultaniche di Mahmud I, dotati senza dubbio di una profonda conoscenza dell’architettura occidentale 

e più specificamente della sfera culturale italiana. Come abbiamo fatto con il corinzio e il composito, 

volgere lo sguardo verso Creta in ricerca di possibili modelli veneziani è pertanto legittimo. La loggia 

veneziana di Candia per esempio (gr.: Λότζια, tras.: Lotzia), noto agli ottomani come Cebeḫāne 

 un edificio certamente emblematico per la ,(grecizzato in vulgo come Τσεπανές, Tsepanes ,جبخانه)

capitale cretese, presentava un ordine ionico sovrapposto a uno dorico nei prospetti (Figura 367)668. 

Pertanto, oltre a quelli bizantini, gli ottomani avevano certamente ottenuto la possibilità di un 

confronto vis-à-vis anche direttamente con capitelli ionici moderni.  

 

 
668Sulla storia dell’edificio, si rimanda a Gerola 1907, pp. 35-60 (MVC III). 
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Figura 366 Moschea Hacı Kemaleddin, i capitelli del livello superiore della galleria interna. 

 

Figura 367 Candia (Creta) - La Loggia veneziana prima della demolizione. Fotografia di Giuseppe Gerola, (IVSLA-

FGG, lastra 106). 
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Un aspetto peculiare (e decisamente ottomano) delle colonne della galleria della Moschea 

Hacı Kemaleddin è il fatto che tutte le componenti siano interamente lignee. Si tratta dunque di una 

vera e propria traduzione materica che nell’importazione delle forme occidentali si adegua 

perfettamente ai bisogni del contesto (il legno era economico e facilmente reperibile a Istanbul, 

motivo per cui gran parte del tessuto urbano era composta di edifici lignei fino alla seconda metà 

dell’Ottocento). Sarà anche il caso del Padiglione di Osman III al Palazzo Topkapı (Figura 246)669. 

Pur sultanica, anche in questa costruzione il materiale che ha dato vita all’ordine ionico è il legno. 

Qui, inoltre, le paraste ioniche sono complete di base e piedistallo in contrasto con l’esempio 

precedente. Anche il capitello, nello specifico, si avvicina ancor di più agli esempi dell’architettura e 

della trattatistica europea: la valva di conchiglia viene sostituita da una palmetta, più comunemente 

utilizzata in Occidente, e l’echino presenta il motivo a ovoli e dardi. È interessante che la concavità 

delle volute sia mantenuta malgrado si tratti di un edificio che si presenta solo frontalmente, quando 

sarebbe stato più facile optare per la versione piatta dal punto di vista dell’esecuzione. Il motivo 

potrebbe essere legato alle paraste fiancheggianti il portale d’ingresso i cui capitelli ionici 

innalzandosi obliquamente ad un’estremità ed essendo concavi allo stesso tempo, nascondono più 

convenientemente la deformazione geometrica che il capitello inevitabilmente subisce. In questa 

opera, ci rendiamo conto inoltre di un altro aspetto che caratterizza il Settecento ottomano: le paraste 

ioniche articolano tutta la struttura allungandosi e accorciandosi a seconda dell’altezza del corpo di 

fabbrica, rispondendo così al movimento ondulato della copertura, però nel fare questo, la larghezza 

della parasta viene sempre mantenuta la stessa. Essendo tutto il sistema degli ordini architettonici 

basato su rapporti proporzionali tra il diametro e l’altezza della colonna, nei casi in cui la parasta si 

allunga, si dovrebbe anche allargare concordemente. La stessa situazione si osserva al portico di 

accesso della Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi (costruita a due riprese nel 1778 e nel 1811), dove 

colonne con gli stessi capitelli e diametro hanno diverse altezze a causa della piattaforma che 

sopraeleva tale spazio dal livello del cortile su cui si poggiano i pilotis degli avancorpi laterali. Esente 

da tali regole proporzionali, l’architettura ottomana del Settecento fa un uso marcatamente libero 

degli ordini occidentali che si affermarono nell’arco dei secoli, svincolandoli quindi dai legami con 

l’Antichità e con la trattatistica moderna e facendoli obbedire direttamente al proprio gusto e alle 

scelte estetiche locali. Per dirla con Cerasi, quindi, verso la metà del Settecento si venne a formulare 

a Costantinopoli un gusto classico (o meglio, classicheggiante) che non discende dall’erudizione 

 
669 La datazione del padiglione (e delle sue singole componenti) è incerta. Vi furono certamente dei lavori durante il 

sultano di cui porta il nome, insieme alla Sala del trono imperiale che si trova di rimpetto. Tuttavia, sia le fontane gemelle 

del prospetto principale, sia le analogie che si possono individuare tra gli interni del medesimo padiglione e quelli degli 

spazi costruiti da Abdülhamid I, suggeriscono un intervento avvenuto nell’ultimo quarto del secolo.  
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archeologica ma da scelte estetiche che variano infinitamente in base al gusto degli architetti, artisti 

e committenti così come in base ai canali e veicoli di trasmissione delle forme occidentali. 

Nella seconda metà del Settecento, un edificio diplomatico italiano, Palazzo di Venezia, 

contribuì notevolmente alla diffusione dello ionico a Costantinopoli (Figura 368). Il pronao tetrastilo 

antistante la fabbrica, che risente chiaramente dei modelli palladiani, creò grande impatto grazie alle 

connotazioni di prestigio che tali forme incutevano nell’immaginario dell’élite ottomana del periodo. 

Costruita tra il 1780 e 1781 a opera di Andrea Memmo, architetto e bailo allo stesso tempo, 

l’ambasciata della Serenissima era uno dei primissimi edifici interamente occidentali di 

Costantinopoli e perciò offriva agli architetti e alle maestranze locali un modello diretto da studiare. 

In piena armonia con la pacatezza delle forme dell’architettura veneziana del tempo, l’opera di 

Memmo era visibile da vari punti della città grazie alla situazione topografica del quartiere. Il pronao 

ionico, che sorreggeva un timpano di dimensioni monumentali, risultava perciò maggiormente 

impattante e appare in varie vedute della città. Qualche anno dopo il completamento dell’ambasciata 

veneziana furono avviati da Selim III i lavori per la ricostruzione della Moschea di Eyüp Sultan (1798-

1800) che circonda con un cortile porticato a C uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti del 

mondo islamico (Figura 369). Si tratta del Mausoleo di Abū Ayyūb al-Anṣārī (chiamato appunto 

Eyüp Sultan in turco), compagno di Maometto e molto venerato nella tradizione ottomana, che dà 

tuttora il nome al quartiere. Alla struttura quattrocentesca fu allora aggiunto un pronao tetrastilo 

composto da colonne ioniche su piedistalli, esattamente come avveniva al Palazzo di Venezia, 

mancante però del timpano. Considerando che la tomba godeva di un’importanza assoluta nella 

cultura imperiale ottomana, perché venivano organizzate qui le cerimonie della presa in carico della 

spada dei sultani appena saliti al trono (dette taklîd-i seyf e accompagnate da una fastosa processione 

detta kılıç alayı)670, il pronao inteso come elemento di prestigio si prestava perfettamente al bisogno 

di rendere ulteriormente monumentale la fabbrica. La scelta dei capitelli ionici sembra dunque assai 

cosciente, perché quelli dei tre bracci del cortile della moschea sono del tipo con volute 

precedentemente analizzato.  

 

 
670 Per ulteriori dettagli su tali cerimonie cfr. Özcan 2022 (TDVIA XXV). 
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Figura 368 Palazzo di Venezia (Da Jouannin e Van Gaver 1840). 

 

Figura 369 Complesso di Eyüp Sultan, Mausoleo di Abū Ayyūb al-Anṣārī.  
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Altre opere in cui lo ionico viene utilizzato con chiare connotazioni di prestigio sono il portale 

di accesso del Granaio di Üsküdar (1802-1803) a forma di un’edicola ionica con timpano, la Tomba 

di Nakşıdil Sultan (1817, Figura 21) e il Padiglione delle processioni (Alay Köşkü, 1819, Figura 

305)671. Nel primo, al centro delle volute è posta una foglia, mentre nel terzo vediamo apparire un 

fiore a forma di rosetta. Il secondo esempio invece, cioè le paraste all’interno della tomba della 

sultana, presenta un alto collarino con alcune modanature. Dunque, anche nei casi in cui viene 

importato un capitello canonico occidentale, lo spirito dello sperimentalismo ottomano si mostra 

incline alle continue variazioni, fino agli Trenta dell’Ottocento. In questo contesto, analizziamo 

brevemente le variazioni e le combinazioni con altri elementi dello ionico nell’architettura ottomana.  

Come abbiamo visto con il Padiglione di Osman III, i lavori intrapresi negli anni Cinquanta 

per ammodernare il palazzo imperiale con il nuovo gusto, spiccano per la radicalità del linguaggio 

adoperato. Qualche anno prima del padiglione del sultano, un’altra struttura, detta Sofa Köşkü (oppure 

Kara Mustafa Paşa Köşkü in riferimento al committente, rimaneggiato nel 1752-1753)672, aveva 

introdotto una novità al tema dello ionico che si deve indubbiamente alla cultura architettonica 

italiana. I prospetti di questo edificio (sempre ligneo) sono scanditi da paraste con fusto scanalato e 

capitelli ionici con un festone appeso alle volute (Figura 370). Utilizzato da Michelangelo al Palazzo 

dei Conservatori al Campidoglio, tale capitello aveva presto assunto il nome di “ionico moderno” 

godendo di una diffusione straordinaria in Europa grazie all’Accademia di San Luca e alla 

circolazione delle stampe673. La sua comparsa a Costantinopoli in questo padiglione che nella seconda 

metà del secolo divenne una specie di prototipo per le dimore signorili sul Bosforo (dette yalı) gli 

garantì una diffusione notevole anche nel contesto ottomano e nel giro di pochi anni si estese ad altri 

generi architettonici, come la tomba del Complesso di Şah Sultan (1800). Specialmente durante il 

sultanato di Mahmud II (1808-1839), godendo di particolare popolarità i festoni e i drappeggi (quindi 

composizioni di fiori o stoffa), videro una rivalutazione anche i capitelli che li presentano: il palazzo 

rivierasco di Hadice Sultan (1809, architetto Antoine Ignace Melling), la Fontana di Beyhan Sultan 

presso la Moschea di Mesih Mehmed Paşa (1817), i chioschi gemelli del Complesso di Nusretiye 

 
671 Si tratta del padiglione costruito su uno dei bastioni delle mura del palazzo imperiale dal quale il sultano seguiva le 

varie processioni imperiali. 
672 Il padiglione fu costruito nell’ultimo quarto del Seicento, in data incerta ma sicuramente durante la carica del pascià 

come gran visir (1676-1683). Fu rimaneggiato nel 1704-1705 da Ahmed III, come testimonia l’iscrizione sopra il portale 

d’ingresso e una seconda volta durante il sultanato di Mahmud I nel 1752-1753, che gli diede l’aspetto attuale.  
673 Sullo ionico moderno si rimanda a Zampa 2013. Inoltre, Cantone si sofferma su come questo capitello “alla 

michelagnolina” abbia goduto di una straordinaria diffusione nel barocco napoletano grazie a Fanzago. Inoltre, afferma 

che diventerà ancora più diffuso nel Settecento, specie attraverso la rielaborazione di Sanfelice. (Cantone 1992, p.97) 

(Gaetana Cantone, Napoli barocca) 
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(1823-1826), Bab-ı Mesihat (1826, l’edificio che ospitava Sheikh ul-Islam), la Moschea Defterdar 

Tahir Efendi (1826-1827), la chiesa greco-ortodossa di San Nicola a Samatya (ricostruita nel 1834)674 

e così via. L’abbondanza di capitelli con festoni particolarmente nelle opere pubbliche, e l’esteso 

utilizzo che se ne fece alla Nusretiye - che è l’opera autocelebrativa del sultano - sono fattori che 

fanno sorgere dubbi se tale motivo potesse essere inteso addirittura come un simbolo del regno 

Mahmud II (come era presumibilmente avvenuto con il corinzio con scudo nell’epoca di Mahmud I).   

 

 

Figura 370 Palazzo Topkapı, Kara Mustafa Paşa (oppure Sofa) Köşkü, dettaglio del prospetto principale scandito da 

paraste ioniche con festone. 

 

Dopo il Padiglione delle Processioni (1819), lo ionico canonico ebbe una diffusione notevole 

in tutti gli ambiti del panorama architettonico della capitale. A questo proposito va segnalata anche 

l’architettura religiosa delle minoranze, particolarmente quella greco-ortodossa. In numerose chiese 

rimaneggiate o ricostruite durante il sultanato di Mahmud II, vediamo l’utilizzo di capitelli ionici, 

presumibilmente per il crescente interesse della comunità nei confronti del passato greco-antico. Si 

possono ricordare le chiese di San Nicola a Topkapı675, Sant’Eufemia a Kadıköy676, Dormizione della 

 
674 Sulla storia della chiesa cfr. Z. Karaca 2008, pp.188-193. Nella pagina 191, l’autore parla erroneamente di “capitelli 

di tipo dorico con ghirlande di stoffa”, quando sono chiaramente corinzi come è visibile nelle fotografie e disegni 

pubblicati.  
675 Z. Karaca op.cit., pp. 229-235.  
676 Ghinis e Stratos 1999 pp. 119-120.  
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Vergine a Beşiktaş677, San Demetrio di Tessalonica a Sarmaşık678, San Nicola a Cibali679, ricostruite 

rispettivamente nel 1831, 1832, 1833, 1834 e 1837. In questi esempi, lo spazio della preghiera è 

dominato da strutture verticali con capitelli ionici (colonne in Sant’Eufemia e pilastri nei casi 

restanti). Nella sfera armena invece, un esempio notevole è la Chiesa di Surp Vortvots Vorodman 

(arm.: Սուրբ Որդւոց Որոտման Եկեղեցի), ricostruita nel 1828 sul progetto di Kirkor Amira Balyan 

e M. Devlet Garabed680.  

4.1.7 — Il tipo doricizzante, il dorico e il tuscanico  

A partire dagli anni Quaranta, si riscontrano numerosi capitelli ottomani che si avvicinano 

all’aspetto del dorico o del tuscanico, senza essere identificabili direttamente con le versioni 

canoniche. Uno studio attento di questi capitelli, a mia conoscenza ad oggi inesistente, può offrire 

indizi preziosi sui rapporti che gli architetti del periodo ebbero con il mondo esterno. Per cominciare, 

considerando la sorprendente quantità e l’abbondanza di varianti di questo tipo a Istanbul, si rende 

necessario un tentativo di classificazione. In rapporto alla vicinanza agli esempi occidentali, si 

possono definire tre gruppi. In primo luogo, abbiamo i capitelli doricizzanti che riprendono gli esempi 

occidentali, perlopiù risalenti alle epoche precedenti nel loro contesto originale (al Medioevo o al 

primo Rinascimento). Certamente, capitelli di questo tipo potevano essere visti in vari punti dell’Egeo 

e dell’Adriatico, in particolar modo in edifici dei territori conquistati tra tardo Seicento e inizio 

Settecento (ex-territori dello Stato da Mar). Infatti, si riscontrano spesso esempi che richiamano 

fortemente i capitelli medievali delle città venete, soprattutto in ambito civile. Nel panorama 

dell’architettura medievale veneta, per quanto riguarda gli edifici sacri, si prediligevano capitelli 

piuttosto elaborati con svariate forme di foglie d’acanto, caulicoli, palmette, protomi umane e animali 

ecc. Dunque, il tipo doricizzante risultava assai semplice e veniva utilizzato piuttosto in edifici di 

importanza minore, come i portici o l’architettura domestica. Esempi interessanti per la nostra analisi 

si possono trovare alle colonne dei portici del Campo San Simeon Grande o della fondamenta 

Giacinto Gallina a Venezia, e per quanto riguarda la terraferma, alle colonne antistanti la Chiesa di 

San Vito a Treviso. Nella capitale ottomana, le colonne che sopraelevano la piattaforma su cui si 

sviluppano gli spazi principali del Complesso di Hacı Beşir Ağa nei pressi della Sublime Porta (1744-

 
677 La chiesa è spesso chiamata anche semplicemente Panayia, cioè della Madonna, cfr. Ghinis e Stratos 1999 pp. 159-

161 e Z. Karaca op.cit., pp. 373-381. 
678 Z. Karaca op.cit., pp. 237-243. 
679 Ibid., pp. 133-143.  
680 Cfr. Tuğlacı 1991, p. 100.  
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1745) presentano capitelli quasi identici (Figura 371a) alla fondamenta Giacinto Gallina (Figura 

371b) (e a numerosi altri esempi in giro per la città), sia per morfologia che dimensioni681.  

 

 

Figura 371 Capitelli doricizzanti. A- Complesso di Hacı Beşir Ağa, discesa ai bagni e alle fontane per le abluzioni nel 

cortile della moschea. B- Venezia -un portico (secolo XV?), Fondamenta di Giacinto Gallina. 

 

Le colonne agli angoli della tomba del Complesso di Nuruosmaniye (1748-1755) (Figura 

372a) offrono una versione interessante del tipo doricizzante dove appaiono alcuni minuziosi 

arricchimenti liberi ottenuti con profili concavi sovrapposti nella parte superiore e una combinazione 

poco abituale nella parte corrispondente all’astragalo (listello, un ovolo in senso rovesciato, listello e 

 
681 Inoltre, anche la composizione in cui tali colonne sono collocate potrebbe risentire dell’architettura veneziana: dal 

portale principale si accede a un cortile sopraelevato su botteghe (che danno sulla strada pubblica), le fontane per le 

abluzioni e i servizi igienici (quest’ultimi accessibili solamente dal cortile perché riservati all’uso del complesso). La 

discesa dal cortile agli spazi umidi è sistemata con una scalinata assai generosa di dimensioni che giunge al livello 

inferiore in un portico a C con due campate laterali e tre nella parte centrale. Il rapporto che si è stabilito con gli spazi 

umidi, gli accorgimenti per catturare più luce possibile e la scala con cui sono state progettate le singole componenti del 

complesso sono fattori che avvicinano l’opera all’architettura lagunare veneziana. Non è raro che una chiesa veneziana 

ospiti botteghe al pianterreno che oltre a generare reddito, risolvono i problemi legati all’umidità e all’acqua alta (come 

San Bartolomeo). 

A B 
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infine una gola dritta). Una versione particolarmente semplificata appare invece alle paraste del muro 

di cinta della stessa fabbrica e al portale delle cucine del Complesso di Laleli (1759-1763) (Figura 

372b). Essa, per la facilità di esecuzione, diventò un leitmotiv frequente della seconda metà del secolo. 

Infatti, le varianti più sintetizzate come quest’ultima ebbero un uso più vasto, “invadendo” anche gli 

elementi architettonici considerati apparentemente secondari (come i muri di cinta o superfici cieche) 

che nei secoli precedenti non erano soliti presentare ordini.  

 

 

Figura 372 Capitelli doricizzanti. A- Complesso Nuruosmaniye, dettaglio della colonna angolare alveolata nella 

tomba. B- Complesso Laleli, il portale che immette nell’imaret. 

 

Il secondo gruppo di capitelli doricizzanti è composto da esempi in cui partendo da quelli 

canonici, si effettuano piccole alterazioni coscienti e volontarie. Le colonne antistanti il portale 

d’ingresso della Moschea di Hacı Beşir Ağa (1744-1745), si avvicinano notevolmente al dorico 

(Figura 373), sia per il disegno dei capitelli che le proporzioni dell’intera colonna (con un rapporto di 

diametro/altezza pari a circa 1/8). Il capitello presenta tutte le componenti del dorico: abaco, echino, 

listello, collarino e astragalo. Rispetto alla versione canonica, l’abaco risulta assai sintetizzato, 

presentandosi come un volume semplice, e il collarino si connette al listello con un teso profilo 

A B 
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concavo. Questa operazione crea un forte contrasto con la convessità dell’echino che è configurato 

da un ovolo, generando un effetto chiaroscurale maggiore. Dunque, si tratta di una variazione 

chiaramente cosciente del tema del dorico che partendo dalla morfologia classica dell’ordine arriva a 

un risultato più congeniale al gusto settecentesco ottomano che predilige le linee concave e convesse. 

In altre parole, tale disegno può essere fatto solamente da qualcuno che conosce il dorico nella sua 

versione classica e che vuole arricchirlo con piccoli accorgimenti mantenendo tuttavia la 

riconoscibilità dell’ordine.  

 

 

Figura 373 Moschea Hacı Beşir Ağa, capitello nel portico di accesso.  

 

Nell’architettura ottomana del Settecento, il dorico e il tuscanico fedeli ai modelli occidentali 

ebbero un uso molto più limitato e tardo rispetto agli altri ordini. Non essendoci rinvenute delle 

testimonianze scritte della teoria architettonica del secolo XVIII a Costantinopoli, è arduo 

determinare quali fossero i motivi di una scelta del genere. A mio avviso, la propensione per le forme 

vegetali realistiche che si osserva in tutti gli ambiti della cultura artistica ottomana del periodo, può 

aver escluso l’appropriazione dei capitelli che ne sono sprovvisti. D’altronde, è altrettanto arduo 

determinare se gli architetti ottomani facessero una distinzione reale e netta tra i due ordini. È più 

probabile che essi siano recepiti come un’unica cosa e che venissero adattati volta per volta a seconda 

dei casi. Tuttavia, nella trattazione, cercheremo - ove possibile - di distinguerli, per facilitare la 

possibilità di ipotizzare i probabili riferimenti. Come per altri ordini canonici, anche per il dorico e il 
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tuscanico i riferimenti possibili presentano una molteplicità illimitata, pertanto, ci limiteremo a 

mettere in evidenza alcuni casi particolarmente significativi. In realtà, oltre le antichità, esempi del 

dorico moderno e canonico abbondavano in vari territori di recente conquista. L’ordine inferiore della 

loggia di Candia (Figura 367)682, la porta principale della Fortezza di Spinalonga (conquistata nel 

1715 durante l’ultima guerra turco-veneziana), il portale della chiesa domenicana di Retimo dedicata 

a Santa Maria Maddalena (convertita in moschea, Figura 374)683 sono esempi veneto-cretesi. Inoltre, 

l’arco di trionfo dedicato a Carlo VI costruito nel 1736 a Belgrado (Figura 230, si rimanda al punto 

3.2.3.) presentava analogamente un ordine dorico completo. Dunque, dopo la riconquista della città 

nel 1739, gli architetti ottomani possedevano nel proprio territorio anche un riferimento coevo di 

dorico, che potevano perfettamente riproporre nella capitale se ciò li avesse interessati684.  

 

 

Figura 374 Retimo (Creta) - Chiesa di Santa Maria Maddalena (convertita in moschea). Fotografia di Giuseppe 

Gerola, IVSLA-FGG, lastra 349. 

 
682 Cfr. Gerola 1907, pp. 35-60 (MVC III). 
683 Gerola 1908, pp. 144-145 (MVC II). 
684 A questo elenco di opere moderne si potrebbe aggiungere anche la loggia veneziana di Famagosta, attribuita a Michele 

Sanmicheli. Siccome il Cipro fu conquistato nel lontano 1571, tale opera non è stata riportata nel corpo principale del 

testo. Sul Cipro si rimanda a Papacostas 2010 (pp. 159-164 in particolare sull’opera in questione).  
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Nonostante la presenza di modelli antichi e moderni, a mia conoscenza, nessun’opera della 

capitale ottomana presenterà un capitello dorico o tuscanico fedele ai modelli occidentali fino alla 

Tomba di Maometto II (soprannominato Fatih, ovvero il conquistatore in turco) nel cortile esterno 

dell’omonima moschea (Figura 375). La tomba era stata riscostruita, insieme alla moschea, dopo il 

terremoto del 1766 (1767-1771), dal sultano Mustafa III. Tuttavia, la fabbrica si danneggiò durante 

l’incendio di Cibali (1782) e Abdülhamid I, particolarmente devoto alla memoria del suo avo 

vittorioso, la rinnovò tra il 1784 e il 1785. A mio avviso, l’aspetto attuale della tomba (almeno dei 

prospetti) si deve a quella rinnovazione, come sostiene anche Rüstem, per l’immediata similitudine 

tra essa e la tomba che Abdülhamid I fece costruire per sé stesso quattro anni più tardi685. Entrambi 

le tombe presentano prospetti rivestiti interamente in marmo e articolati da due ordini sovrapposti. 

Nel caso del primo si riscontrano capitelli canonici, tuscanici per l’appunto, mentre nel secondo essi 

sono di tipo doricizzante, come vedremo nel prossimo paragrafo. Come è stato detto 

precedentemente, la maggiore immediatezza dei riferimenti all’Occidente è la caratteristica precipua 

dell’ultimo quarto del secolo, in effetti il tuscanico della Tomba di Maometto II è assai fedele ai 

canoni classici. All’interno della moschea, invece, non si possono riscontrare dei capitelli canonici, 

essendo essa costruita negli anni Sessanta. I capitelli delle paraste che scandiscono i prospetti della 

tomba non possono che essere stati progettati da un tecnico che possedeva sufficiente familiarità con 

l’architettura occidentale oppure trattati e/o disegni a disposizione. Oltre ai capitelli, le proporzioni 

tra il diametro e l’altezza del fusto (circa 1/6 nel caso del livello inferiore e circa 1/5 in quello 

superiore) e l’accorciamento dell’altezza dell’ordine superiore rispetto a quello inferiore (di circa un 

quarto come suggeriscono i trattatisti) sono ulteriori prove di una conoscenza diretta che non possono 

essere raggiunte casualmente o a occhio. Possiamo affermare inoltre con certezza che i prospetti di 

tale fabbrica vennero disegnati e niente fu lasciato alle decisioni prese in situ come da tradizione 

ottomana686. Siamo davanti quindi a un cantiere oramai interamente dominato dal savoir-faire 

occidentale.  

 
685 Rüstem 2013, pp. 321-322. 
686 Sappiamo che precedentemente al Complesso di Nuruosmaniye, gli architetti ottomani disegnavano solamente piante, 

che venivano accompagnate da modelli lignei. Decisioni prese in situ costituivano dunque una componente molto 

importante del cantiere ottomano. Per più informazioni, si rimanda al punto 3.4.  
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Figura 375 Tomba di Maometto II presso la Moschea Fatih.  

 

Tornando a questioni legate all’ordine tuscanico, i capitelli e le basi si possono cogliere come 

un punto di partenza per ipotizzare i loro riferimenti, se si trattasse di una conoscenza avvenuta 

attraverso trattati e/o disegni. Tra i maggiori trattatisti è Palladio l’autore a cui il tuscanico della tomba 

sembra riferirsi. Infatti, delle due versioni del tuscanico suggerite dall’architetto veneto, se si prende 

il capitello della prima e la base della seconda, si otterrebbe un risultato molto simile all’opera in 

questione (Figura 376). La due differenze maggiori rispetto ai trattati stanno nella parte del capitello 

corrispondente all’astragalo e nella parte inferiore del fusto. L’astragalo risulta notevolmente più 

grande rispetto all’abituale arrivando così a un aspetto simile a quello di un toro. Il motivo è semplice: 
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perché occupa tutta l’altezza che corrisponderebbe all’altezza totale occupata dall’astragalo e dai due 

listelli che lo accompagnano. Per quanto riguarda il fusto, invece, spicca il fatto che sia stato creato 

una specie di piedistallo sintetizzato a circa un quinto di altezza. Al livello inferiore, tale elemento è 

giustapposto a un piedistallo più verosimile. Non avendo disegni o testi superstiti deal progetto, non 

possiamo sapere per quale ragione si siano prese tali decisioni.  

 

 

Figura 376, Andrea Palladio, l’ordine tuscanico (Da Palladio 1570, libro I, tavv. 10-11) 

 

Alla moschea del Complesso di Şebsefa Hatun nel 1787 avvenne un passo ulteriore (Figura 

377). Essa può essere considerata come un’opera chiave per quanto riguarda l’appropriazione degli 

ordini canonici perché qui si osserva il superamento di una barriera concernente l’estensione degli 

apporti occidentali che aveva caratterizzato i decenni precedenti. Qui si tratta dell’importazione 

dell’intero ordine, completo di trabeazione e base, non più del capitello come elemento isolato come 

avveniva negli anni Quaranta. Nella Moschea Hacı Kemaleddin (1746), il doppio colonnato della 

galleria presentava al livello inferiore una trabeazione sintetizzata che non corrisponde fedelmente 

all’ordine ionico e le colonne che sorreggono esternamente la proiezione dell’hünkâr mahfili erano 
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collegate da una cornice architravata di tipo corinzio carente quindi di fregio e un architrave vero e 

proprio. Qui invece, al mihrab in particolare, tutti gli elementi che compongono il tuscanico della 

trattatistica occidentale sono messi insieme per configurare un ordine completo. Rispetto alla Tomba 

di Maometto II, le proporzioni si avvicinano a quelle del dorico (circa 1/8), forse per questioni legate 

all’altezza d’uomo dovendo l’imam guidare la preghiera stando all’interno della nicchia. D’altronde, 

Serlio sosteneva che quando l’ordine non è portante, come in questo caso, la proporzione aumenta. 

Sembrerebbe quindi una scelta anche assai congeniale ai canoni occidentali.  

 

 

Figura 377 La Moschea di Şebsefa Hatun, il mihrab a edicola. 

 

All’interno della moschea, sono incorniciati da edicole tuscaniche il mihrab e il pulpito, quindi 

due elementi focali dello spazio di preghiera. Non essendoci rinvenuto il minbar originale, né una sua 

rappresentazione grafica, non siamo in grado di determinare con esattezza se l’edicola tuscanica fosse 

stata utilizzata anche in quell’elemento architettonico687 come è fortemente presumibile. All’esterno, 

l’edicola tuscanica appare nel grande portale che immette nel cortile recintato e nelle due fontane 

 
687 L’attuale minbar ligneo è di fattura recente e non rispecchia in nessuna delle sue parti il linguaggio dell’epoca.  
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simmetriche che lo fiancheggiano. Nel portale, le paraste vengono sostituite da semicolonne dando 

un’ulteriore accezione trionfale. Dalle fotografie storiche, lo stesso atteggiamento si intravede anche 

per quanto riguarda la trabeazione, dove l’architrave presenta delle fasce come avviene nel Palazzo 

Massimo alle Colonne di Peruzzi (1532-1536) o al Colonnato di San Pietro di Bernini (completato 

nel 1667). All’origine dei due edifici romani sopracitati sta evidentemente il trattato di Vignola, che 

in una delle tavole ripropone l’architrave a fasce per la trabeazione dorica, riprendendo la Basilica 

Emilia (Figura 378). Sia le proporzioni del mihrab sia l’architrave del portale sono fattori che 

confermano che nella mente ottomana il tuscanico e il dorico siano in effetti un'unica cosa, come si 

era preannunciato. I tre elementi del muro di recinto oggi risultano gravemente travisati dalla 

ricostruzione che seguì i lavori del boulevard antistante (1941-1956) perché i capitelli, le basi e la 

trabeazione del portale risultano diversi dalle fotografie storiche, per non parlare della totale perdita 

delle iscrizioni. Per ultimo, il capitello tuscanico viene adoperato anche per risolvere il problema di 

transizione tra il balcone (şerefe) e il corpo (gövde) del minareto. A differenza del resto, qui il 

collarino è arricchito con delle scanalature.  

 

Figura 378 Jacopo Barozzi da Vignola, il capitello e la trabeazione dell’ordine dorico (Da Vignola 1582, tavola XII).  
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Nel 1789, i lavori di rimaneggiamento condotti alla seicentesca Moschea di Veli Paşa (o più 

correttamente Veliyüddin Paşa secondo Ayverdi688) a Retimo confermano l’interesse per l’utilizzo 

del tuscanico anche nelle provincie (Figura 379). In tale data fu aggiunto il minareto, forse insieme 

al portale d’ingresso689. Il portale è incorniciato da due semicolonne su piedistalli i cui capitelli, pur 

non canonici, si possono definire tuscanici. Su di esse si poggia una trabeazione di difficile 

classificazione perché presenta tre fasce per l’architrave (insolita per il tuscanico in Occidente) e girali 

di foglie d’acanto nel fregio, più comuni per la trabeazione composita. Le paraste dell’apertura della 

porta presentano invece dei capitelli tuscanici più canonici. Questo portale, opera indubbiamente di 

maestranze locali, mostra una certa conoscenza dei portali occidentali che si rifanno all’arco di 

trionfo; tuttavia, l’utilizzo degli ordini classici dispone ancora della libertà interpretativa propria 

dell’architettura ottomana del Settecento che verrà man mano abbandonata a favore dei canoni della 

trattatistica occidentale a partire dall’inizio dell’Ottocento.  

 

Figura 379 Retimo (Creta) - Moschea di Veli Paşa (oggi Museo Paleontologico), il portale (Wikicommons). 

 
688 Ayverdi, IV, p.234. L’edificio ospita attualmente il Museo Paleontologico.  
689 A mia conoscenza, non sono rinvenuti a oggi dei documenti che parlino del portale d’ingresso. Tuttavia, per analisi 

morfologica, possiamo affermare con certezza che esso non può risalire alla prima fase costruttiva se ti tratta di un’opera 

ottomana. Se il portale non fosse di reimpiego, la datazione più logica sembrerebbe il 1789 quando la fabbrica fu 

rimaneggiata.  
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Come per lo ionico con le ghirlande, l’utilizzo del dorico e tuscanico conforme ai canoni 

occidentali si diffuse notevolmente durante il sultanato di Mahmud II (1808-1839). Le paraste 

tuscaniche che scandiscono il prospetto di uno dei volumi del Granaio di Üsküdar (1802-1803) 

sorreggono una trabeazione il cui architrave è eliso. In particolare, il palazzo rivierasco di Hadice 

Sultan, figlia di Selim III, inaugurò una nuova stagione per l’utilizzo degli ordini occidentali in 

maniera integrale e sistematica (Figura 380). Completato nel 1809 dal lorenese Antoine Ignace 

Melling a Defterdarburnu e divenuto rapidamente un nuovo prototipo per questo genere, il prospetto 

principale dell’opera è interamente governato dalle regole degli ordini, creando un ulteriore passo 

nell’avvicinamento dell’architettura costantinopolitana a quella europea del suo periodo. Melling 

utilizzò il dorico al piano inferiore e lo ionico a quello superiore, entrambi arricchiti da piccoli 

elementi aggiuntivi ai capitelli (ghirlande appese alle volute dello ionico e fiori al collarino del dorico 

come suggeriscono vari trattati, tra cui la Regola di Vignola). Non essendo mai precedentemente 

apparsa nella città, la trabeazione dorica con triglifi e metope del livello inferiore costituì sicuramente 

una novità importante. Se consideriamo che la pratica di inviare degli studenti ottomani in Europa 

presso le accademie di belle arti apparve soltanto qualche decennio più tardi, la provenienza 

dell’architetto in questo caso non era soltanto la maniera di poter ottenere una dimora alla franca ma 

anche un veicolo tangibile di trasmissione delle forme occidentali.  

 

Figura 380 Antoine Ignace Melling, il palazzo rivierasco di Hadice Sultan a Defterdarburnu (Da Melling 1819, 

dettaglio dalla tav. 29). 



472 

 

Opere significative per l’uso del tuscanico durante il sultanato di Mahmud II sono: il 

muvakkithane aggiunto alla Moschea di Hamid-i Evvel a Beylerbeyi (1810-1811), la Moschea 

Nusretiye (1823-1826), la Fontana di Mahmud II al cortile del Palazzo Beylerbeyi (1829), la chiesa 

greco-ortodossa della Natività della Vergine a Cihannüma (ricostruita nel 1830)690, la chiesa armeno-

cattolica di San Salvatore (arm.: Սուրբ Փրկիչ, tr.: Surp Pırgiç) (1832-1834), la Moschea Tevfikiye 

ad Arnavutköy (1832-1838) e la fontana del medesimo sultano a Boyacıköy691 (1838-1839). 

All’interno del Complesso di Nusretiye (1823-1826), opera dell’architetto imperiale di origine 

armena Krikor Balyan692, il tuscanico ha un vasto uso, accostato sempre allo ionico con festoni. Le 

paraste dei prospetti dell’hünkâr kasrı, i pilastri dei portici laterali e quelli della galleria superiore in 

controfacciata presentano capitelli tuscanici. I prospetti del muvakkithane sono scanditi da due ordini 

di paraste tuscaniche dove al centro del collarino è posta una valva di conchiglia che rispecchia bene 

come gli architetti ottomani del primo quarto dell’Ottocento facevano ancora ricorso agli elementi 

entrati in uso già negli anni Quaranta del Settecento. Tra i sopracitati, l’esempio a mio avviso più 

emblematico è la chiesa armena. Essa è preceduta da un pronao tuscanico che con le colonne 

quadrangolari e la trabeazione completa, porta l’utilizzo del tuscanico a un livello oramai 

inequivocabilmente europeo. Questa scelta può essere legata all’affiliazione della chiesa, trattandosi 

della prima ad essere costruita dopo il riconoscimento della nazione armeno-cattolica come un millet 

libero e indipendente nel 1831, con l’ausilio secolare delle potenze occidentali (quali la Francia, la 

Serenissima, lo Stato Pontificio e l’Austria).  

Per quanto riguarda il dorico, invece, due opere sono particolarmente significative: il 

baldacchino della fontana per le abluzioni della Nusretiye (1823-1826) e le colonne che articolano le 

navate della chiesa greco-ortodossa di San Giorgio Poteras (ricostruita nel 1830)693. In entrambi, si 

osserva un dorico canonico fedele a Melling, completo di capitello, base e piedistallo (quest’ultimo 

con una particolare bipartizione curvilinea nel baldacchino) (Figura 381). L’echino, liscio nel primo 

caso, viene reso più ornato con ovoli e dardi nel secondo. Le rosette del collarino appaiono identiche 

nella chiesa, e sono state sostituite da stelle nel caso della fontana. A differenza del palazzo di 

 
690 Cfr. Z. Karaca 2008, 382-387.  
691 Nella parte europea del Bosforo, Boyacıköy vide uno sviluppo urbano proprio durante il primo quarto dell’Ottocento, 

sotto il regno di Mahmud II. Come tutti i quartieri della zona, ebbe fino al tardo Novecento una notevole componente 

non-musulmana. La costruzione della chiesa greco-ortodossa dell’Annunciazione alla Vergine (gr.: Ευαγγελισμός της 

Θεοτόκου Βαφεοχωρίου, tr.: Panayia Evangelistra) fu completata nel 1834 e di quella armena di Santi Tre Bambini (arm.: 

Սուրբ Երից Մանկանց, tr.: Surp Yerits Mangants) nel 1840 (Si vedano rispettivamente Ghinis e Stratos 1999 p. 131 e 

Tuğlacı 1991, p. 195). In questo contesto, la fontana di Mahmud II risulta particolarmente significativa, affermando il 

ruolo del sultano come ‘arbitro’ e portatore delle forme occidentali canoniche nelle nuove zone della capitale.  
692 I Balyan furono un’influente famiglia di architetti imperiali appartenente alla comunità armena della capitale ottomana. 

Sui Balyan esistono numerose monografie, tra cui segnaliamo le tre principali: Tuğlacı 1993 (in turco); Wharton 2015 (in 

inglese); Uras 2021 (in turco e inglese). Inoltre, vi è un interessante saggio che esamina i limiti delle conoscenze degli 

architetti appartenenti a questa famiglia sulla cultura architettonica occidentale dell’Ottocento, cfr. Ağır 1999. 
693 Cfr. Z. Karaca 2008, pp. 122-131.  
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Defterburnu, la base, con solamente un toro, è simile a quella suggerita da Vignola in entrambe le 

fabbriche e la copertura insiste direttamente sulle colonne senza una trabeazione. Dunque, nonostante 

il fatto che oramai vi siano degli esempi degli ordini classici occidentali nella città, gli ottomani 

sembrano interessarsi perlopiù alle colonne (e ancor più spesso solamente ai capitelli) e la trabeazione 

viene interiorizzata molto più lentamente, forse per la totale assenza di tale componente nella 

tradizione locale. Nel caso invece dell’hünkâr kasrı (il volume alla destra del portico di accesso) della 

medesima moschea, l’edificio termina con una trabeazione tuscanica assai vicina ai canoni 

occidentali, in armonia con le paraste che scandiscono i prospetti. Qui, l’ovvia necessità di un 

cornicione, elemento già facente parte del vocabolario tradizionale pur con altre forme, può aver 

facilitato la messa in posa della trabeazione che in altri casi viene elisa senza alcun ripensamento.   

 

 

Figura 381 Complesso Nusretiye, la fontana per le abluzioni.  

 

Subito dopo la morte di Mahmud II, che non poté sconfiggere la tubercolosi, il successore 

Abdülmecid I (r. 1839-1861) avviò il cantiere di un grande complesso funerario per l’amato padre 

sulla Via imperiale (Divanyolu). Un capolavoro assoluto dell’architettura ottocentesca della città, tale 
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complesso portò alla massima espressione l’utilizzo del dorico al sabil circolare (Figura 382). La 

forma del sabil mostra chiare conoscenze dell’architettura barocca, a cominciare dal protiro circolare 

delle chiese di Santa Maria della Pace (Pietro da Cortona, 1656-1667) e Sant’Andrea al Quirinale 

(Bernini, 1658-1678). In Occidente, tale forma, derivante dall’antico tholos, era strettamente legata 

al tema della morte e del martirio, come è il caso della chiesa berniniana qui citata. La sua comparsa 

a Costantinopoli precisamente in un complesso funerario, potrebbe dunque essere una scelta 

tipologica ben cosciente e non una semplice importazione formale basata su criteri estetici. 

D’altronde, il sabil funge al tempo stesso dal centro di simmetria di una composizione di dimensioni 

urbane, esattamente come il protiro della Santa Maria della Pace (dorico anche esso). Anche la 

trabeazione offre indizi preziosi: il fregio è privo di triglifi e metope e l’architrave presenta una fascia 

come in Santa Maria della Pace. La cornice, invece, è dotata di dentelli, come in Sant’Andrea al 

Quirinale, essendo quest’ultimo un protiro ionico. La trabeazione dorica con i dentelli, ripresa dal 

teatro di Marcello, era presente nel trattato di Vignola, che però non prevedeva la fascia all’architrave. 

L’architetto del complesso sembra dunque aver combinato con una certa libertà i due riferimenti, se 

ammettiamo che conoscesse entrambi le opere romane. Ciononostante, il risultato è quasi una 

cristallizzazione del dorico in terre ottomane nel massimo della sua espressività.  

 

Figura 382 Complesso di Mahmud II sulla Via Imperiale. Dettaglio dalla trabeazione del sabil. 
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4.1.8 — Capitelli con foliage e/o volute 

Un altro tipo di capitello che dominerà l’architettura ottomana del Settecento apparve verso 

la metà del secolo ed è caratterizzato dalla presenza di un abaco (più o meno elaborato a seconda dei 

casi), un echino tondeggiante simile a un toro, un alto collarino dal profilo concavo che termina con 

almeno un tondino e quattro elementi vegetali posizionati in diagonale a unire visivamente l’abaco e 

l’echino694. Per la presenza di questo motivo vegetale, potremmo chiamare tali capitelli di ‘tipo con 

foliage’. Turgut Saner ha individuato le analogie che questo tipo presenta con le basi romaniche e 

gotiche dell’Europa occidentale. Secondo Saner, il nuovo capitello con foliage non sarebbe altro che 

il capovolgimento delle basi medievali europee e tale ipotesi viene confermata ulteriormente da alcuni 

esempi come la Biblioteca di Koca Ragıb Paşa (1763, Figura 384) dove il capitello e la base sono di 

tale tipo. Dunque, come afferma lo stesso Saner, l’autore (o gli autori) dell’opera sopracitata 

dovevano essere ben coscienti sull’uso del tipo di capitello con foliage nel suo contesto originale. In 

realtà, già nel lontano 1932 (quindi addirittura un ventennio prima della comparsa del primo studio 

di Kuban sul Settecento ottomano), l’italiano Hermes Balducci aveva segnalato una situazione 

analoga in Rodi, che avrebbe potuto aiutare gli studiosi del Settecento ottomano nella comprensione 

del tipo di capitello in oggetto. Analizzando il portico cinquecentesco aggiunto alla Moschea Enderun 

(l’ex chiesa di Santa Maria del Castello), egli riportò il disegno di un capitello con foliage angolari 

(Figura 383) e scrisse:  

“… [il portico] è formato da una successione di tre cupole sostenute da archi 

poggianti su colonne evidentemente di reimpiego. I fusti infatti mancano di base ed 

i capitelli sono in parte evidentemente bizantini, ed in parte una strana quanto 

disgraziata ed irregolare fattura, così da potersi ritenere basi malamente 

utilizzate…”695 

 
694 Cfr. Saner 2005, pp. 82-83 (STD IX). 
695 Balducci 1932, p. 72.  
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Figura 383 Hermes Balducci, capitello “atipico” nel portico della Moschea Enderun, Rodi (da Balducci 1932, p, 72, 

imm. 44). 

 

L’esempio di Rodi era ovviamente un caso isolato, perché risaliva al secolo XVI e si trovava 

in un territorio assai marginale per le reti architettoniche ottomane, dove era effettivamente possibile 

avere delle basi con foliage grazie al patrimonio cavalleresco dell’isola. La comparsa del tipo di 

capitello con foliage nella seconda metà del Settecento invece, implica tutta un’altra serie di rapporti 

con l’architettura occidentale, lontani da essere spiegabili con la pratica di reimpiego. L’aspetto 

caratterizzante di questo tipo è senza dubbio la presenza del motivo vegetale. Si tratta spesso di foglie 

d’acanto spinose o lisce, e nella seconda metà del secolo si riscontrano con crescente frequenza le 

foglie d’acqua. Oltre al tipo di pianta che rappresentano, tali foliage dispongono di una gamma assai 

vasta di varianti per quanto riguarda la posizione esatta rispetto all’echino, la carnosità, 

l’arricciamento, la frastagliatura ecc. Inoltre, si osserva una certa sovrapposizione (o potremmo dire, 

intercambiabilità) tra foliage e volute. Si tratta di volute piccole, proporzionalmente e 

morfologicamente più simili a quelle del corinzio che dello ionico. Avendo anche le volute le proprie 

origini in un motivo vegetale, tale sovrapposizione risulta significativa. Gli ottomani del secolo XVIII 

sembrano dunque aver colto l’origine comune di entrambi gli elementi, sottoponendoli al proprio 

codice semantico a pari uso. Pertanto, dobbiamo considerare tutti i capitelli dotati di foliage e/o volute 

un unico tipo.  

Il Complesso di Laleli (1759-1763) è l’opera più intensa dal punto di vista della 

sperimentazione di questo tipo, con numerose varianti che si possono individuare nell’insieme. La 

cupola centrale è sorretta da un baldacchino ottagonale i cui elementi verticali sono colonne e 

semicolonne con capitelli di questo tipo. Gli elementi vegetali sono stati collocati in corrispondenza 



477 

 

degli archi del baldacchino a coprire l’echino e arricciandosi leggermente verso l’esterno. Il risultato 

è senza dubbio interessante, tali foliage sembrano rispondere al peso strutturale degli archi e risolvono 

il problema visivo che avrebbe causato l’utilizzo delle volute al loro posto. Il sabil e il portico di 

accesso della tomba presentano capitelli molto simili, con piccole differenze che arricchiscono 

l’ultimo (l’abaco più elaborato, la presenza dell’astragalo finale, il foliage con due ordini e l’utilizzo 

della doratura). Le colonne del cortile porticato finiscono con capitelli dotati di elementi angolari 

particolari che ricoprono l’echino soltanto parzialmente. Partendo dall’angolo dell’abaco, essi si 

articolano in due direzioni creando una coppia di doppie volute asimmetriche. La particolare forma 

di questi foliage ricordano le basi della loggia dell’Isola di Lesina696 (Hvar in croato, لسينه - Lesine- 

nei documenti ottomani), allora veneziana697. Nel caso di Laleli, le volute piccole (che potremmo 

chiamare anche elici) si congiungono a 90° nell’angolo con una foglia d’acanto ricurvo nella parte 

inferiore. Le volute grandi sono arricchite da un disegno radiocentrico di foglie d’acanto che 

sbocciano dalle curve della medesima voluta. Tutti questi dettagli conferiscono all’insieme un aspetto 

dinamico, quasi in movimento, situazione del tutto estranea all’architettura ottomana dei secoli 

precedenti. Il capitello termina con un astragalo di notevoli dimensioni accompagnato da due tondini. 

Sotto le gallerie all’interno dello spazio di preghiera, al mihrab e alle arcate dei portici laterali esterni 

vediamo una variante che si riconnette con maggior forza alle forme e proporzioni occidentali. Se 

tralasciamo un istante gli elementi decorativi, qui l’aspetto generale del capitello si avvicina 

notevolmente al tuscanico. L’abaco è leggermente ingrandito rispetto all’echino e i foliage sono 

posizionati in modo da ricoprire la superficie di risulta tra queste due componenti. L’echino presenta 

ovoli che lo ricoprono interamente698. Il collarino, di sezione concava, presenta una serie di rientranze 

simili a scanalature che si restringono verso l’astragalo. È evidente che per arrivare a una tale 

complessità di apporti, le conoscenze ottomane con l’architettura occidentale dovevano essere assai 

sviluppate. 

L’anno del completamento del Complesso di Laleli, nel 1763, venne costruito il Complesso 

di Koca Ragıb Paşa che abbiamo citato per l’utilizzo del tipo con foliage sia come il capitello sia 

 
696 Pilo scrive sulla loggia: “Originally designed as a public building in line with similar Venetian models, and completed 

as such in 1479, the stern, though elegant and monumental character of the loggia was further accentuated by Gian 

Girolamo Sanmicheli’s refashioning in the mid sixteenth century”. (Pilo 2005, p. 195). Štambuk, invece, attribuisce 

l’aspetto attuale della fabbrica a un progetto del 1610 di Trifun Bokanić, che avrebbe rimaneggiato la fabbrica dopo la 

campagna ottomana del 1571. Comunque sia, è sorprendente trovare in un’opera occidentale cinque o seicentesca delle 

basi di questo genere; dunque, possiamo presumere che si siano mantenute (o riproposte) quelle quattrocentesche. Essendo 

molto vicina ai territori soggetti alla Sublime Porta, Lesina era certamente conosciuta bene dagli ottomani che vi 

approdavano per commercio. Dunque, si può ipotizzare una connessione diretta. Per ulteriori informazioni sulla loggia e 

un’analisi delle sue proporzioni, cfr. Štambuk 2019, in particolare 137-143 (in croato).  
697 Per un panorama completo delle opere architettoniche e artistiche sull’Isola di Lesina cfr. Pilo op.cit., pp. 183-206. 

Per la presenza ottomana nell’Adriatico, si veda Pedani 2008 e Necipoğlu 2014.   
698 A mio parere, questo potrebbe essere il motivo per cui i foliage non ricoprono l’echino.  
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come la base delle quattro colonne che sorreggono la cupola centrale della biblioteca. Qui, l’aspetto 

più interessante - oltre a essere la conferma più palese dell’ipotesi di Turgut Saner - è il fatto che non 

si tratta di uno specchiamento vero e proprio ma dell’adattamento dello stesso tipo attraverso alcune 

variazioni che configurano e contraddistinguono le due componenti (Figura 384)699. In primis, il 

capitello è dotato dell’abaco e dell’echino mentre la base ne è sprovvista. Qui l’abaco è sostituto da 

un semplice prisma quadrangolare che viene spesso utilizzato in Occidente come elemento di 

livellamento per l’ordine architettonico (di solito per risolvere il problema della differenza di quota 

tra l’altar maggiore e le navate). Analogamente, l’echino diventa un semplice cilindro su cui si innesta 

il profilo concavo che definisce il collarino del capitello. I foliage sono altrettanto diversi, quelli dei 

capitelli si arricciano verso l’interno creando delle volute con foglie assai ornate sul dorso che si 

allargano verso il basso, mentre quelli delle basi sono più austeri e si arricciano verso l’esterno. 

Inoltre, vi sono altri dettagli che arricchiscono la composizione: i foliage dei capitelli si arricciano 

ulteriormente in alto creando volute più piccole e le basi presentano al centro una foglia a ventaglio 

da tutti i quattro lati. Possiamo leggere nella volontà di distinguere il capitello dalla base malgrado si 

faccia ricorso allo stesso tipo, una coscienza ottomana sulla diversità netta e la gerarchia ornamentale 

delle due componenti dell’ordine architettonico nel panorama occidentale? In assenza di teorie 

architettoniche scritte nel contesto ottomano, a mio avviso, tale quesito avrebbe una duplice risposta. 

Se da una parte le differenze che abbiamo analizzato confermano la volontà di contraddistinguere la 

base dal capitello e di conseguenza la presenza di una coscienza di questo genere, dall’altra, vi si 

osserva una certa libertà interpretativa che accetta con facilità il capovolgimento di tali componenti 

‘a piacimento’. Ulteriori indizi a sostegno di questa seconda affermazione si possono trovare nella 

libera aggiunta o elisione di elementi che alterano l’aspetto di composizioni di apporto occidentale, 

conferendo loro un sapore del tutto locale.  Ad esempio, nei capitelli della Biblioteca di Koca Ragıb 

Paşa vediamo apparire un profilo tra l’abaco e l’echino, che permette al medesimo capitello di ospitare 

foliage di dimensioni più notevoli. La stessa situazione si osserva nei capitelli delle colonne che 

sostengono le gallerie della Moschea Fatih (1767-1771), iniziata pochi anni dopo la biblioteca che 

abbiamo analizzato. È da notare che qui i foliage sono di aspetto e dimensioni più modesti e si 

innestano alla parte superiore dell’echino appena sotto il profilo addizionale. Pertanto, quest’ultimo 

risulta piuttosto come un elemento che dona al capitello un aspetto chiaroscurale, staccando l’echino 

dall’abaco e creando una linea d’ombra tra le foglie d’acanto. Possiamo affermare dunque che una 

volta appropriato un elemento, l’architettura ottomana del Settecento lo altera e trasforma, anche 

quando le condizioni iniziali non sono più esistenti. Tale accorgimento, che si può raggiungere 

 
699 A mia conoscenza, nessuno dei testi esistenti sull’opera si è soffermato su tali dettagli. In linea generale, ci si limita a 

un’analisi piuttosto affrettata delle principali caratteristiche compositive.   
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soltanto attraverso una meticolosa analisi dei dettagli, mette fortemente in crisi l’idea del cosiddetto 

barocco ottomano come pura ricezione di influenze occidentali, incapace di produrre delle dinamiche 

interne che portano all’evoluzione e alla trasformazione le componenti del proprio vocabolario.  

 

 

Figura 384 Biblioteca di Koca Ragıb Paşa, sala principale il cui centro è occupato dal deposito dei libri. Fotografia di 

Aras Neftçi - AAN. 

 

I capitelli della Moschea Fatih portano avanti lo sperimentalismo anche in altri punti. Le 

colonne nella parte centrale dell’imponente controfacciata, presentano a differenza di quelle 

adiacenti, una fascia a due terzi del collarino. Considerando la corrispondenza delle colonne con la 

fasciatura con il portale principale, vi si legge una chiara ricerca di gerarchizzazione che mette in 

valore l’ingresso. Le colonne che sopraelevano la piattaforma del muezzino (müezzin mahfili) sono 

altrettanto notevoli, con il foliage che raggiunge un’estensione mai precedentemente verificatasi 

sull’echino. Qui, poiché l’elemento vegetale non si limita soltanto agli angoli, della superficie 

dell’echino si intravedono soltanto piccoli brani. Le foglie d’acanto sono particolarmente venose, si 

arricciano a crochet verso l’esterno agli angoli (caratteristica che dona al capitello un aspetto 

particolarmente medievaleggiante) e con un movimento opposto si giungono a metà altezza al centro 
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dell’echino, rievocando le basi della Biblioteca di Koca Ragıb Paşa. La comparsa degli steli minori e 

caulicoli come in questo caso, indica un arricchimento notevole rispetto ai primi capitelli di questo 

tipo, avvenuto nel giro di soltanto un ventennio. In questi capitelli appaiono inoltre, al centro 

dell’echino e agli angoli, delle perlinature inserite in cuspidi, elementi facenti parte ancora una volta 

del vocabolario medievale in Occidente. La tesa curvatura e le proporzioni marcatamente verticali 

dell’echino ricordano le colonne centrali del portico di accesso della Moschea Hekimoğlu Ali Paşa 

(1734), indicando ulteriori legami con le opere dei decenni precedenti. Per ultimo, i capitelli delle 

colonne del portico di accesso della Tomba di Maometto II (opera di spiccato carattere settecentesco 

con numerose novità, collocato nel giardino della moschea) presentano dei piccoli cartigli posti al di 

sotto degli arricciamenti angolari a crochet. Gli stessi cartigli sono configurati dal negativo di una 

forma ellittica rispetto a un’ulteriore composizione vegetale a germoglio che li circonda. Pertanto, 

possiamo affermare che qui, elementi derivanti dal vocabolario medievale (foglie a crochet) vengono 

messi insieme a quelli del repertorio moderno (cartigli), per creare un prodotto finale del tutto 

ottomano senza analoghi diretti in Occidente.  

Con la costruzione della Moschea Zeyneb Sultan, completata nel 1769, avvenne un’ulteriore 

novità per quanto riguarda i capitelli con foliage, che risulta particolarmente significativa nel suo 

rapporto con l’Occidente. In questa moschea di ridotte dimensioni ma alte qualità architettoniche, i 

capitelli delle colonne che sorreggono la galleria sono in linea con quelli che abbiamo appena 

analizzato. Invece le colonne del portico di accesso presentano foglie d’acqua al posto dell’acanto. 

Lisce, esili e appuntite, tali foglie ricordano l’alloro oppure l’oleandro700, e si piegano delicatamente 

verso l’esterno agli angoli.  La Fontana di Esma Sultan (1780-1781)701 e la Biblioteca di Hacı Selim 

Ağa (1781-1782) sono opere che fedelmente riprendono tali capitelli nell’ultimo quarto del secolo. 

In alcuni esempi, le foglie d’acqua assumono forme ancora più lanceolate, come nei capitelli delle 

colonne che incorniciano le tre campate centrali del sabil di Koca Yusuf Paşa (1785). Qui, vengono 

combinati alle foglie d’acqua, l’echino con motivo a ovoli e il collarino scanalato, riprendendo temi 

già comparsi nel Complesso di Laleli.  

Verso la fine del secolo, durante il sultanato di Selim III, fu ricostruita la chiesa del monastero 

greco-ortodosso di Santa Maria della Fonte702 (in greco Ζωοδόχος Πηγή, Zoodochos Pege, in turco 

Balıklı Meryem Ana Rum Manastırı) cui soltanto la sorgente sacra conserva le fattezze 

 
700 Nella sfera culturale ottomana entrambe le piante (chiamate rispettivamente defne e zakkum) godevano di profondi 

significati simbolici ed erano ampiamente presenti nella produzione artistica.  
701 Detta fontana si trova attualmente nei pressi della Moschea Dülgerzade dopo esservi stata spostata dalla sua 

collocazione originale vicina alla Colonna di Marciano (Kıztaşı).  
702 Sulla storia di questo complesso monastico, si veda Evren 2003, pp. 40-55 per la sorgente e pp. 56-67 per la chiesa. 

Sulle fasi costruttive della chiesa, cfr. Z. Karaca 2008, pp. 217-227.  
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settecentesche703 (Figura 385). Al centro della scalinata che scende all’ayazma, vediamo le colonne 

con capitelli di tipo con foliage definire una specie di baldacchino che copre la sorgente. Rüstem le 

definisce come mid-18th-century columns (p.730) senza citare nessuna fonte, quando l’intera fabbrica 

fu ricostruita tra il 1794 e il 1795. Si tratta dunque di elementi risalenti all’ultimo decennio e non alla 

metà del secolo. Essendo una delle rarissime testimonianze superstiti dell’aspetto che aveva 

l’architettura religiosa delle comunità non musulmane della città prima dei rifacimenti ottocenteschi, 

l’ambiente sotterraneo della chiesa con detta sorgente è di fondamentale importanza. Partendo da 

questo esempio, possiamo immaginare che tutti i capitelli nuovi del periodo fossero entrati in 

circolazione anche nell’architettura non-musulmana, essendo gli stessi architetti, artisti e maestranze 

che operavano nelle costruzioni della capitale704. La stragrande maggioranza delle chiese greche, 

armene e cattoliche di Istanbul così come le sinagoghe ebraiche si presentano oggi con la facies 

assunta dopo i rimaneggiamenti ottocenteschi. La stessa sovrastruttura della chiesa in questione fu 

completamente ricostruita tra il 1833 e il 1835, come riportano Karaca e Rüstem.  

 

 

Figura 385 Santa Maria della Fonte, la sorgente sacra. Fotografia di Aras Neftçi - AAN 

 
703 Rüstem 2013, pp. 287 (nota 80) e 730 (le fotografie).   
704 Ho discusso il tema in occasione di un convegno a Baltimora, con un contributo dal titolo ‘Reflections of the so-called 

Ottoman Baroque on the 18th-century Orthodox buildings: towards the emergence of a new imperial architectural 

synthesis?’ (52.  Annual Meeting of the American Society for Eighteenth-Century Studies, 31.03-02.04.2022, alla 

sessione intitolata How ‘Byzantine’ was the Eighteenth century? New insights on the Christian Orthodox art and 

architecture of the Late Ottoman Empire).  
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All’interno della Moschea Eyüp Sultan, i capitelli delle colonne che sorreggono le gallerie 

sono notevolmente simili a quelli della fontana per le abluzioni (e identici a quelli delle colonne del 

cortile porticato). Tuttavia qui, al di sotto dei foliage angolari, sono state aggiunte delle piccole volute 

che si arricciano verso l’interno. Questa combinazione era apparsa già alla Biblioteca di Koca Ragıb 

Paşa (1763) e nei rimaneggiamenti fatti alla Moschea Molla Zeyrek dopo il terremoto del 1766705. 

Nel primo esempio le volute si arricciano verso l’interno, mentre nel secondo verso l’esterno. Questa 

combinazione di volute e foliage sembra aver ottenuto una maggiore popolarità e diffusione 

nell’ultimo quarto del secolo, come alle fontane di Cezayirli Gazi Hasan Paşa nel quartiere di 

Kasımpaşa (1785) e Haremağası Halid Ağa a Kadıköy (1794), oppure al Complesso di Mihrişah 

Valide Sultan a Eyüp (1792-1796) (Figura 393). Anche i quattro portali barocchi aggiunti alla Grande 

Moschea di Galata (detta anche Moschea degli Arabi, Arap Camii), databili tutti e quattro allo stesso 

periodo, presentano capitelli con questa combinazione. Dopo il completamento della Moschea Eyüp 

Sultan, Selim III commissionò un complesso autocelebrativo nel quartiere asiatico di Scutari 

(Üsküdar), costruito tra il 1802 e il 1805, dove vediamo apparire ancora una volta capitelli con volute 

e foliage ai portici. Un esempio tardo è la Moschea di Defterdar Tahir Efendi, sempre a Scutari, cui 

il mihrab e il portale di accesso (1826-1827) presentano capitelli dello stesso tipo. Per quanto riguarda 

le provincie, invece, possiamo staccare i capitelli con volute delle gallerie della Moschea Cezzar 

Ahmed Paşa ad Acri (1781-1782), e quelli con foliage delle colonne che articolano il sabil dello stesso 

complesso706. In effetti, questo complesso acritano presenta un parallelismo straordinario con le 

forme architettoniche vigenti nella capitale imperiale da rendere legittimo sospettare la presenza di 

figure professionali provenienti da Istanbul.  

I legami con l’architettura medievale dell’Europa occidentale divennero più che mai palesi 

con i pilastri polistili che articolano le aperture del sabil di Abdülhamid I (1777).  Qui, poiché i tripli 

capitelli sono notevolmente più grandi degli esili fusti delle colonne, il collarino diventa 

particolarmente rastremato. L’astragalo risulta distante dall’üst bilezik707 e anziché concludere il 

capitello, sembra creare un secondo collarino con andamento regolare al di sotto. In questi capitelli 

appare inoltre una novità per quanto riguarda l’utilizzo del foliage. L’echino presenta le solite due 

foglie d’acanto maggiori agli angoli. A differenza degli esempi precedenti, qui anche il collarino è 

 
705 Per il danno che il terremoto del 1766 arrecò ai monumenti di Istanbul si veda Mazlum 2011. 
706 Il sabil in questione è conosciuto in vulgo come Sabil aṭ-Ṭāssāt, cioè delle ciotole (con cui si serviva l’acqua potabile 

ai passanti).  
707 I bilezik (braccialetto, letteralmente), detti anche sütun bileziği, sono i cerchi metallici (quasi sempre di bronzo) che 

stringono le estremità del fusto di una colonna ottomana. Sono spesso presenti in entrambi le estremità, chiamandosi in 

quel caso üst bilezik quello superiore al di sotto del capitello e alt bilezik quello inferiore che precede la base ove esistente. 

Nel secolo XVIII i bilezik continuarono a convivere con i capitelli e le basi di apporto occidentale come una reminiscenza 

delle epoche precedenti. Durante il secolo XIX la loro presenza decresce notevolmente.  
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ricoperto di motivi vegetali alle due estremità e al centro che in linea verticale non coincidono mai 

con quelle dell’echino. In questo modo, viene a crearsi un capitello le cui proporzioni marcatamente 

snelle e l’utilizzo di due ordini di foliage hanno una maggiore assonanza con i modelli gotici. Le 

colonne del sabil del Complesso di Mihrişah Valide Sultan (1795), anche esse polilobate, seguono da 

vicino l’esempio precedente, sostituendo però il foliage che ricopriva il collarino con le scanalature 

rastremate in uso da vari decenni. Una novità importante che si osserva in questa opera è la 

combinazione del tipo di capitello con foliage con un tema molto caro agli architetti ottomani del 

secolo XVIII, vale a dire la colonna alveolata con le ribattiture ai lati. Ai due portali monumentali 

che danno accesso all’imaret e alla tomba della sultana così come al punto di incontro tra il sabil e le 

fontane laterali, tale combinazione appare con grande forza e dona al complesso una coesione 

d’insieme nonostante si tratti di funzioni assai variegate. Qualche anno più tardi, questa combinazione 

viene fedelmente ripresa dal sabil del Complesso di Şah Sultan (1800) anche se qui i fusti delle 

ribattiture vengono totalmente omesse. I portici della tomba (türbe) e della scuola elementare (sıbyan 

mektebi) nel medesimo complesso sono dotati di capitelli i cui foliage essendo esili e delicati, si 

avvicinano per proporzioni alle foglie d’acqua, pur rimanendo venati come l’acanto. La Moschea 

Eyüp Sultan (1798-1800) fa utilizzo dello stesso foliage e lo combina con il tema della colonna 

alveolata con ribattiture per incorniciare il monumentale mihrab. Il motivo a ovoli e la doratura sono 

altri elementi che tornano in gioco. L’ottagonale baldacchino della fontana per le abluzioni (şadırvan) 

si poggia su colonne di marmo i cui capitelli riprendono l’utilizzo di tre foglie dei pilastri della cupola 

centrale della Moschea Laleli che rispondono al problema dell’angolo che sorge dalla geometria del 

baldacchino. Qui, l’echino è scanalato però le scanalature presentano un andamento regolare, in 

contrasto con molti esempi che abbiamo precedentemente analizzato, dove esse erano rastremate. 

Sono stati aggiunti, inoltre, dei piccoli germogli che ricoprono interamente il profilo aggiunto tra 

l’abaco e l’echino.  

Anche se potrebbe apparire secondario, il tema del vocabolario dei foliage facilita 

notevolmente la comprensione delle dinamiche degli apporti occidentali nella Costantinopoli 

settecentesca. Il portico di accesso della Moschea di Şebsefa Hatun (1787) presenta dei capitelli del 

tipo analizzato i cui angoli sono ornati da piccoli germogli al posto di foglie d’acanto o foglie d’acqua 

(Figura 386). Il petalo centrale del giglio viene fuso con l’angolo dell’abaco manifestando buona 

padronanza scultorea. L’immediata associazione che tale simbolo evoca con la cultura francese (dove 

è conosciuto con il nome di fleur de lys) non è causale perché dopo la fondazione della Scuola 

imperiale d’ingegneria navale nel 1775, si osserva un netto dominio degli apporti francesi nel campo 

architettonico e ingegneristico. In questo panorama, la comparsa del motivo francese per eccellenza 

in un’opera che data alla fine del regno di Abdülhamid I è di per sé significativa.  
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Figura 386 La Moschea di Şebsefa Hatun, capitello con foliage nel portico di accesso.  

 

Per quanto riguarda la diffusione nelle provincie, vediamo apparire il capitello con foliage in 

vari punti dell’impero: il mihrab della Moschea di İzzet Mehmed Paşa a Safranbolu (1796), la fontana 

al Monastero di Karakallou sul Monte Athos (di datazione incerta ma sicuramente risalente alla 

seconda metà del Settecento) e così via. Poiché la realizzazione di un capitello perfettamente in linea 

con quelli che abbiamo analizzato richiede conoscenze molto dettagliate con gli sviluppi recenti 

dell’architettura capitolina, in tutte queste opere è opportuno pensare a stretti legami con Istanbul, 

presumibilmente coadiuvati da personaggi locali. In effetti, İzzet Mehmed Paşa (1743-1812), natio di 

Safranbolu e presente a Istanbul dal 1760, si era formato nelle cerchie legate al palazzo imperiale. 

Dopo aver servito come governatore di Gedda ed Egitto, era stato nominato gran visir del sultano 

Selim III il 20 ottobre 1794708, diventando uno dei protagonisti del periodo di transizione chiamato 

Nizam-ı Cedid (Nuovo ordine) caratterizzato dagli sforzi di ammodernamento dei corpi militari 

 
708 Sulla biografia del personaggio, cfr. Sarıcaoğlu 2001 (TDVIA XXIII). 
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ottomani. Si tratta dunque di un personaggio di spicco della capitale che, come atto di filantropia, 

commissionò una moschea nella sua nativa Safranbolu, trasmettendovi le ultime tendenze 

dell’architettura nuova ottomana.  

Soffermiamoci ora sui percorsi e veicoli di trasmissione che possono aver reso possibile la 

formulazione di questo tipo di capitello a Istanbul. Come abbiamo detto, il capovolgimento delle basi 

medievali, ipotizzato da Saner, è un argomento molto convincente. Una volta individuata la fonte, 

però, rimane da spiegare come la conoscenza con tali basi europee potrebbe essere avvenuta da parte 

degli ottomani. Possono esserci stati dei disegni di tali basi tra le cose portate dalla Francia da 

Yirmisekiz Mehmed Çelebi nel 1721? Considerando la scarsità delle pubblicazioni sull’architettura 

medievale nella prima metà del Settecento709, a mio avviso è difficile pensare a una trasmissione 

attraverso libri e disegni. Infatti, le prime pubblicazioni importanti sull’architettura medievale sono 

frutto della cultura inglese, con cui l’Impero ottomano aveva scarsi scambi culturali e commerciali 

all’inizio del secolo. Pertanto, dobbiamo ampliare la vista cercando veicoli e percorsi alternativi. 

Abbiamo già sottolineato le analogie tra i capitelli delle colonne del cortile della Moschea Laleli e le 

basi della loggia veneziana di Lesina. Infatti, la sfera culturale della Serenissima può aver giocato un 

ruolo di primo piano anche per la conoscenza delle basi con foliage. È arduo pensare che ci siano stati 

dei contatti così diretti e di prima mano con le altre culture architettoniche occidentali, perché gli 

scambi con la Francia si fecero intensi specialmente nella seconda metà del Settecento e in ambito 

asburgico tali basi non risultano godere di particolare diffusione.  

In questo panorama, la natura estremamente stratificata e complessa dei contatti veneto-

ottomani può essere il contesto che rese possibile la comparsa delle basi con foliage occidentali come 

capitelli della Costantinopoli settecentesca. Infatti, in ambito veneto, numerosissimi esempi si 

possono trovare sia nella laguna che nelle varie provincie. Per quanto riguarda la laguna, basti pensare 

alle basi delle colonne del prospetto settentrionale della Basilica di San Marco a Venezia oppure a 

quelle delle colonne che dividono le navate della Chiesa di San Lazzaro degli Armeni. Quest’ultimo 

esempio, avendo ripercussioni anche in altri ambiti come abbiamo visto al paragrafo precedente, può 

essere la fonte diretta della conoscenza ottomana di tali basi. I sudditi ottomani, che erano presenti a 

Venezia come commercianti al Fondaco dei Turchi, come religiosi (armeno-cattolici a San Lazzaro) 

o semplicemente come abitanti della città (la comunità greco-ortodossa incentrata attorno alla Chiesa 

 
709 La ‘riscoperta’ dell’architettura medievale è un fenomeno che iniziò a caratterizzare il pensiero occidentale soltanto 

nella seconda metà del Settecento. Per un panorama delle riflessioni teoriche sull’architettura medievale nei secoli XVII 

e XVIII, cfr. Simoncini 2016, pp. 261-269 e 341-358. Il promotore del dibattito fu dapprima il Regno Unito che fu presto 

superato dalla Francia nel Settecento inoltrato. Nel campo della pratica, invece, il periodo della massima espressione 

dell’architettura neo-medievale nell’Europa continentale fu il secolo successivo. Per un’analisi dettagliata sull’Inghilterra 

di veda ibidem, pp. 461-545.  
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di San Giorgio dei Greci cui una parte era proveniente dai territori ottomani), avevano dunque modo 

di conoscere tali basi in loco senza dover far ricorso a libri o disegni.  Per quanto riguarda le provincie 

invece, nei casi di un ex-possedimento veneziano passato al dominio ottomano, le fabbriche 

architettoniche ivi presenti venivano spesso trasformate e adibite a un uso conveniente per le nuove 

autorità (moschea, edificio amministrativo o militare, e così via) che ne provvedevano i necessari 

restauri e riparazioni nel corso del tempo. Per esempio, il portico della Basilica di San Marco che era 

il duomo di Candia, quindi anche il principale e il più rappresentativo luogo di culto cattolico 

dell’intera isola, presentava basi di questo genere (Figura 387a)710. Dopo la conquista, l’edificio era 

stato convertito in moschea con il nome di Defterdar Ahmed Paşa711, quindi era costantemente 

rimaneggiato e restaurato dagli architetti ottomani nei secoli XVIII e XIX. Analogamente, il portale 

settentrionale della Chiesa di San Franceso a Retimo712, convertito in imaret da Gazi Hüseyin Paşa 

dopo la conquista, è incorniciato da semicolonne corinzie che poggiano su alti piedistalli tramite basi 

attiche con foliage (Figura 387b). Olympios ritiene che questo portale - che non reca alcuna 

iscrizione-, dovrebbe datarsi tra la fine del secolo XVI oppure la prima metà del XVII713, situazione 

che, comparato con la laguna, risulterebbe fortemente anacronistico. Forse tale persistenza si potrebbe 

considerare un’ulteriore prova di una probabile origine cretese dei capitelli con foliage del Settecento 

ottomano. In conclusione, i canali di trasmissione possono essere multipli ma in ogni caso, almeno 

per quanto riguarda le basi con foliage, è più opportuno pensare a un contatto di prima mano e non 

una conoscenza attraverso i libri o disegni.  

 
710 Gerola 1908, pp. 17-30 (MVC II).  
711 Per una descrizione dell’edificio nel primo periodo ottomano, si veda Evliya Çelebi, libro VIII, nella trascrizione di 

Dankoff, Dağlı e Kahraman pubblicata nel 2003, vol. 8, p. 212. 
712 Per un’analisi esaustiva e la storia dell’edificio si rimanda a Giapitsoglou e Kouglerē 2011 (in greco). Si veda inoltre 

Olympios 2016, pp. 418- 425 (in inglese).  
713 “The relative austerity of St. Francis's characteristically men- dicant architectural envelope is offset by a few highly 

concen- trated, boldly decorative strokes. Of these, by far the most conspicuous on the exterior is the nave's north 

doorway, executed in an accomplished and rather intricate all’antica style, which matches that of the more elaborate 

specimens in Rethymnon's town houses. Since most (if not all) of the latter were put up in the aftermath of 1571, St. 

Francis's door frame should also date from the late sixteenth or the first half of the seventeenth century.” Olympios 

op.cit., p. 421.  
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Figura 387 Basi con foliage nel contesto veneto-cretese. A- Candia - particolare del portico della Basilica di San 

Marco. Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, lastra 1045). B- Retimo - il portale settentrionale della Chiesa di 

San Francesco (l’imaret della città in epoca ottomana). Fotografia di Nikos Perpirakis. 

 

4.1.9 — Capitelli con calato scanalato  

Lo studio dei capitelli ha messo in luce una serie di aspetti dell’architettura ottomana del 

Settecento decisamente trascurati dalla letteratura esistente. Possiamo affermare che anche se alcuni 

elementi e temi principali vengono ripresi varie volte, gli architetti della capitale li misero in continua 

correlazione tra di loro, creandone infinite combinazioni e varianti. Infatti, combinazioni e ibridazioni 

libere tra diversi tipi ed elementi costituiscono un aspetto assai distintivo del periodo e ogni volta 

offrono indizi preziosi per comprendere il bagaglio formale degli autori delle singole opere. Per 

comprendere i capitelli di Eyüp Sultan o Büyük Selimiye per esempio, occorre dunque conoscere 

tutta l’evoluzione che il capitello con foliage ebbe dalla metà del secolo, attraversando vari tipi 

architettonici e numerose combinazioni con altri temi legati all’ordine architettonico, sia nella capitale 

che nelle provincie. In questa ottica di combinazione, particolare attenzione deve essere posta su un 

gruppo molto diffuso di capitelli a Istanbul, che da una parte mantiene ovvi legami di parentela con 

modelli occidentali, e dall’altra rispecchia una capacità inventiva del tutto ottomana. Si tratta di 

capitelli caratterizzati da un calato scanalato accompagnato da una parte superiore che mostra 

A B 
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un’ampia gamma di varianti che vanno dalle volute al foliage, includendo in alcuni casi anche profili 

come tori, echini ecc. Dunque, entrambi le parti di detti capitelli mantengono sempre solidi rapporti 

con i tipi finora analizzati (il calato con i capitelli scanalati, baccellati e rudentati, mentre la parte 

superiore con il resto dei tipi esaminati nei sottoparagrafi precedenti). Nelle pagine seguenti 

analizzeremo l’origine e l’evoluzione del tipo con calato scanalato e come nelle mani degli architetti 

ottomani del Settecento esso il abbia assunto un carattere interpretativo ed espansivo, aperto a 

combinazioni non verificatesi nella cultura architettonica occidentale.  

Abbiamo già accennato nel punto 4.1.4 l’abbondante impiego di capitelli con calato scanalato 

nell’architettura italiana del Quattrocento. In effetti, parlando di questo tipo, non si può non riferirsi 

all’Italia del primo Rinascimento, data l’ampia distribuzione geografica degli esempi considerevoli 

nella penisola e l’intensa concentrazione tra gli ultimi decenni del secolo XV e i primi del XVI. Per 

quanto riguarda l’Italia centrale, si pensi per esempio ai pilastri del Duomo di Pienza, alle colonne 

del vestibolo della Villa Medicea a Poggio Caiano, alle paraste del pianterreno del Palazzo della 

Rovere a Savona e al portico inferiore del Palazzo Lunense a Viterbo. Nella sfera veneta invece, il 

tipo si diffuse soprattutto grazie a Pietro Lombardo (ca 1435-1515) e Mauro Codussi, eminenti 

protagonisti della scena architettonica lagunare, che ne fecero utilizzo in numerose opere, come la 

Scuola di San Marco e Santa Maria dei Miracoli (Figura 412) per il primo e Palazzo Corner-Spinelli 

e San Michele in Isola per il secondo. Va segnalato che tale tipo non scomparve mai dall’architettura 

italiana, essendo ancora in uso nel corso del Sei e Settecento, sia in ambito religioso che civile. A 

Roma si possono ricordare il prospetto borrominiano del Palazzo di Propaganda Fide (ca 1646)714 e 

il portale della Chiesa dei Santi Bartolomeo ed Alessandro dei Bergamaschi (1728-1735), mentre a 

Venezia la facciata longheniana della Chiesa dell’Ospedaletto (Santa Maria dei Derelitti, dal 1670) e 

l’alcova della Ca’ Rezzonico (circa 1752) sono opere significative a tale riguardo.  

Non deve sorprendere che i primi esempi nel contesto ottomano si riscontrino nella 

Nuruosmaniye (1748-1755), fortemente legata alla cultura occidentale. A tale proposito, Rüstem 

scrisse:  

“La maggior parte dei capitelli del complesso [Nuruosmaniye] sono dei blocchi 

svasati simili a vasi che in alcuni casi presentano superfici piane e in altri scanalate 

o rudentate. Queste ultime [ossia gli esempi scanalati e rudentati] costituiscono una 

 
714 Roca De Amicis 2003, pp. 178-179 (SAI, il Seicento). 
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categoria distinta dato che in Occidente le scanalature e le rudentature 

appartengono solitamente alla superficie del fusto delle colonna.”715 

È difficile concordare con l’autore per una serie di motivi. In primis, egli sostiene che le scanalature 

(e le rudentature) siano apparse nei capitelli per una specie di trasposizione dai fusti a opera degli 

architetti ottomani, quindi come se tale situazione nulla avesse a che vedere con la cultura 

architettonica occidentale. Dopo aver analizzato gli stretti legami tra i capitelli con gli elementi in 

questione e le loro fonti europee (cfr. supra, 4.1.4), possiamo affermare con certezza che tale ipotesi 

non si possa avallare. Inoltre, sembra sfuggire all’autore anche tutta la tradizione italiana di capitelli 

con calato scanalato / baccellato i cui esempi significativi sono stati menzionati poc’anzi.  In questo 

modo, nell’interpretazione di Rüstem, si vengono a celare tutta una serie di rapporti ben più diretti 

con l’architettura occidentale, che cercheremo di delucidare nelle pagine seguenti.  

Tra i diversi utilizzi dei capitelli con calato scanalato nel Complesso Nuruosmaniye, spicca 

particolarmente il portale nord-ovest del cortile della moschea per la maturità nella combinazione 

delle diverse parti e per l’immediata vicinanza ai modelli veneziani (Figura 498). Le colonne alveolate 

che fiancheggiano il vano della porta sono interconnesse da una cornice che prosegue le scanalature 

del calato dei capitelli costituendo chiaramente un modello per i progetti successivi come Ayazma716. 

L’interesse per le scanalature (e baccellature) che oltrepassa i limiti della colonna invadendo altri 

elementi architettonici era tipico nell’architettura veneta del Quattrocento e primo Cinquecento. 

Cornici scanalate si possono riscontrare in numerosi edifici in tutti gli ambiti tipologici. Per la sfera 

dell’architettura religiosa, vanno ricordate la trabeazione della Cappella Martini in San Giobbe (dove 

l’architrave presenta una fascia scanalata) e la cornice che corre negli interni di Santa Maria dei 

Miracoli; mentre in ambito civile si possono segnalare il cortile del Palazzo Ducale e il prospetto 

della Capitaneria di Porto717. Inoltre, gli archi con ghiere scanalate sono altrettanto ricorrenti, come 

si osserva nel timpano superiore del prospetto di San Zaccaria, nel portale di Madonna dell’Orto 

(Figura 129b) e nelle arcate che connettono le paraste dell’ordine superiore della medesima Santa 

Maria dei Miracoli. In questo portale, troviamo indizi di una familiarità con entrambi gli ambiti di 

utilizzo, essendo la ghiera dell’arco movimentata da superfici scanalate in corrispondenza dei 

pilastrini che ripropongono il tema del ventaglio (altra forte analogia con l’architettura veneta, già 

trattata nel punto 2.2.4).   

 
715 “Most of the capitals in the complex [Nuruosmaniye] are flared vase-like blocks that are in some cases plain, and in 

other fluted or reeded; those of the latter category represent a distinctive reformulation of the Western source material, 

where usually the fluting and reeding usually belong to the surface of the column itself”. Rüstem 2013, pp. 210-211.  
716 Avevamo segnalato una situazione analoga anche per il mihrab della Moschea Ayazma nel punto 4.1.4. 
717 Cfr. rispettivamente McAndrew 1983, p. 111, imm. 7.16. e ibid. p. 204, imm. 14.16.  
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Il portico della tomba del medesimo complesso è composto da colonne con capitelli il cui 

calato presenta scanalature ulteriormente elaborate e ricercate (Figura 388). Durante il sultanato di 

Osman III, capitelli identici vengono impiegati nel mihrab della Moschea dell’Harem al Serraglio 

(circa 1755, Figura 389a), arricchiti con dorature. Degli stessi anni dovrebbero essere le colonne che 

attualmente si trovano esposte nel secondo cortile, in prossimità del portico che conduce all’ingresso 

dell’harem (Figura 389b). Nel frattempo, iniziarono a comparire esempi analoghi anche nelle 

provincie, come il sabilkuttab di Mustafa III al Cairo (1759-1760)718. Con questi nuovi capitelli, 

l’opera in questione emana chiaramente un messaggio imperiale, sulla presenza del sultano nella città 

egiziana e sugli sforzi di rinnovamento architettonico e urbano del periodo.  

 

 

Figura 388 Complesso Nuruosmaniye, il capitello con volute e calato scanalato nel portico di accesso della tomba.   

 
718 Su questa opera di grande interesse, si rimanda a Theunissen 2006.  
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Figura 389 Capitelli con calato scanalato nel Palazzo Topkapı: A- il fastoso mihrab della Moschea dell’Harem, B- 

colonne settecentesche esposte nel secondo cortile. 

 

Nei decenni successivi, la sperimentazione proseguì con notevole ampliamento dell’ambito 

tipologico così come del repertorio. Un particolare esempio ligneo (Figura 390a) si trova al di sotto 

dell’hünkâr mahfili della cinquecentesca Moschea Şehzade, opera di Sinan (1543-1548). Essendo la 

moschea rimaneggiata ben tre volte nel Settecento, dopo gli incendi degli anni 1718, 1735 e 1782719, 

le colonne in questione non possono che essere aggiunte nell’ultimo ventennio del secolo. In rari casi 

come la Fontana di Halid Ağa a Kadıköy (1794, Figura 390b), il calato è rudentato. Tutti gli esempi 

finora citati, presentano volute agli angoli ed elementi vegetali realistiche che le collegano al centro. 

Pertanto, possono essere considerati come variazioni sul tema del corinzio. L’unico esempio che può 

dirsi composito si riscontra nel colonnato e nella loggia angolare del Padiglione del Tesoro (o di 

Maometto II il Conquistatore) al palazzo imperiale (Figura 391). Come analizzato meticolosamente 

da Uğur Tanyeli, tali capitelli, insieme agli archi a tutto sesto che li collegano (altrettanto caratteristici 

per l’epoca), furono costruiti dopo il terremoto del 1766720, e non nell’epoca di Maometto II come 

 
719 Infatti, Cezar riporta che durante l’incendio del 1782 morirono circa 600 persone rifugiate nella moschea con gli oggetti 

che erano riuscite a salvare dalle proprie case (situazione che aveva aggravato l’avvenimento). Non è immaginabile che 

da una tragedia di questo genere potessero essersi salvate delle colonne in legno; perciò, l’ascrizione ai lavori che 

seguirono immediatamente l’incendio del 1782 può dirsi certa. Cezar 1963, pp. 347-365.  
720 U. Tanyeli 1990, in particolare pp.177-179.  

A B 
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sostengono Ayverdi, Necipoğlu e Rüstem721. Qui volute con proporzioni molto maggiori, quindi 

simili a quelle dello ionico vengono accompagnate da un alto calato che presenta scanalature con 

terminazioni particolari, assonanti alle sperimentazioni sulle baccellature. 

 

 

Figura 390 I capitelli con il calato scanalato delle colonne lignee che sorreggono la galleria del sultano nella Moschea 

Şehzade (A) e quelli con calato rudentato della Fontana Halid Ağa a Kadıköy (B).  

 

 
721 Ayverdi 1973, p. 717, 725, 727 e Necipoğlu 1992, p. 150, 152-153 (come segnalato da U. Tanyeli alle note 72 e 74 

del testo citato). Rüstem concorda con Necipoğlu (il supervisore della dissertazione in questione) con le parole seguenti: 

Interestingly, Uğur Tanyeli maintains that these capitals were added in the eighteenth century, an untenable view both 

structurally (the capitals are incorporated into the original fabric of the building) and stylistically (they are quite different 

from actual Ottoman Baroque capitals) (Rüstem 2013, p. 289, nota 83). La questione non viene ulteriormente dettagliata 

e Rüstem non ci offre nessuna spiegazione su perché questi capitelli sarebbero diversi da quelli del Barocco ottomano. 

Al contrario della sua affermazione, si tratta chiaramente di un’architettura del Settecento sia strutturalmente che 

stilisticamente. Avendo già Tanyeli discusso in maniera convincente anche le novità strutturali della fabbrica, mi limiterò 

a soffermarmi sulle questioni stilistiche concernenti i capitelli nel corpo del testo. Per quanto riguarda le altre componenti 

invece, non è in alcun modo sostenibile che gli archi a tutto sesto della fabbrica siano risalenti al Quattrocento, essendosi 

diffuso questo profilo di archi nel Settecento, e le basi delle colonne sono chiaramente settecentesche.  

A B 
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Figura 391 Palazzo Topkapı, il portico del Padiglione del Tesoro. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id.  

TASUH5791). 

 

A partire dalla comparsa dei capitelli con foliage e/o volute attorno al 1760, le opere di 

Mustafa III fecero ampiamente utilizzo di una variante che combina il tipo in questione con calati 

scanalati. Rispetto agli esempi che riprendono il corinzio, in questi casi, le volute sono 

proporzionalmente minori e si collegano diversamente al resto. Essendo nato il bisogno di una 

superficie su cui innestare le volute e l’eventuale foliage, tra il calato e l’abaco viene inserito un 

echino, spesso di dimensioni assai importanti. Gli esempi notevoli si possono trovare nelle seguenti 

opere: il portici laterali, le gallerie e il mihrab della Moschea Laleli (1759-1763,Figura 529a), la 

tomba di Koca Ragıb Paşa (1763, Figura 392), il mihrab della Moschea Eyüp Sultan (1798-1800), le 

colonne del padiglione del sultano e della galleria interna della Moschea Büyük Selimiye (1802-1805, 

Figura 175). Nel secondo e terzo esempio, l’echino presente inoltre dei motivi a ovoli e dardi (per 

un’analisi più dettagliata su questo tema, si veda il punto 6.3.3). Nella tomba del Complesso di 

Mihrişah Valide Sultan (iniziato nel 1792, Figura 393a), tranne alcune colonne e paraste minori al 

portale, tutti capitelli sono di questo tipo (le colonne e i peducci del portico, le colonne alveolate con 
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ribattiture del portale di ingresso e degli interni, così come entrambi gli ordini dei prospetti). Il calato 

di quelli del portale (che curiosamente sono molto più appiattiti nelle proporzioni d’insieme) termina 

con l’aggiunta di perlinature, creando forti assonanze con le primissime opere del rinnovamento 

risalenti alla prima metà del secolo. Negli interni di questa tomba le scanalature del calato sono 

notevolmente più sporgenti e ravvicinate tra di esse, ricordando l’associazione di Kuban con il motivo 

di valva di conchiglia. Anche il sabil del Complesso di Mihrişah Valide Sultan (Figura 443) e i portali 

monumentali che danno accesso ai cortili fanno ricorso allo stesso tipo (Figura 486). Con una 

ricchezza di variazioni senza precedenti, la progettazione del complesso sembra essere stata colta 

dagli architetti come un vero laboratorio di idee sui capitelli con calati scanalati. Il fatto che in altre 

componenti minori (le cucine, i portici di collegamento, la scuola, i muri di cinta del cimitero) questo 

tipo sia stato evitato, conferma la sua superiorità gerarchica rispetto ad altri. Per quanto riguarda le 

provincie, possiamo citare i capitelli del portico di accesso della Moschea Karavezir (Kurşunlu) a 

Gülşehir (1779), perfettamente in linea con la capitale.  

 

 

Figura 392 Complesso di Koca Ragıb Paşa, dettagli dei capitelli dell’elegante tomba all’aperto del gran visir.  
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Figura 393 Capitelli con foliage e calato movimentato: A-Complesso Mihrişah Valide Sultan, il portale della tomba, B-  

La fontana costruita dalla medesima sultana a Üsküdar. 

 

In ambito civile, i sabil e le fontane costituiscono un genere in cui il tipo con foliage e/o volute 

e calato scanalato si innestò profusamente. Le fontane di Mihrişah Valide Sultan  (Figura 393b) e 

Hibetullah Valide Sultan (Figura 394) entrambi del 1791 e situate a Üsküdar, sono esempi pregevoli 

per la qualità plastica del calato. L’ echino del primo presenta ovoli e dardi che proseguono anche 

nella cornice, mentre quello del secondo è lasciato austero. Solamente in alcuni rari esempi nella 

Moschea Laleli si riscontrano capitelli con calato scanalato la cui parte superiore non presenta volute 

né foliage abituali. Questa variante ha la sua ragion d’essere chiaramente nell’obbligo di adattamento 

geometrico. Nella fontana per le abluzioni, dovendo i capitelli adattarsi alla geometria irregolare degli 

angoli, tra il calato e l’abaco, venne inserito un elemento di transizione composto interamente con 

motivi vegetali realistici e trifogliati. Sempre per la stessa ragione, nel portale della rampa imperiale, 

i capitelli delle quattro paraste a libro che articolano l’insieme vengono opportunamente trattati senza 

volute e foliage (Figura 221). Sono composti da abaco, cavetto, echino, calato scanalato, astragalo 

accompagnato da due tondini minori e un bilezik metallico (per ulteriori informazioni sulla questione 

del bilezik, si rimanda al punto 4.3.1). L’echino dei capitelli delle due paraste esterne presentano 

ovoli, mentre quelli delle paraste interne sono parzialmente ricoperti dagli stessi motivi trifogliati 

della fontana per le abluzioni. Ancora una volta, osserviamo una precisa volontà di gerarchizzazione 

A B 
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tra i capitelli di un'unica fabbrica che si espresse tramite elementi decorativi, oltre alla sorprendente 

capacità inventiva degli architetti ottomani del periodo per adattarsi a diverse situazioni ed esigenze. 

 

 

Figura 394 Fontana di Hibetullah Valide Sultan, dettaglio della cornice con andamento ondulato.  

 

4.1.10 — Le ambivalenze del periodo e il tipo ‘combinatorio’ 

Nella premessa del presente capitolo, avevamo già sottolineato la necessità di evitare di 

comprendere le consolidate regole della cultura architettonica occidentale come altrettanto centrali e 

pressanti nel contesto ottomano. Infatti, la koiné dell’architettura ottomana del Settecento è 

caratterizzata da una libertà svincolata che non si basa su una raccolta di regole precise comparabile 

alla cultura della trattatistica in Occidente. Tantomeno è mossa da un’erudizione di tipo archeologico 

che poteva fornire agli architetti dei concreti modelli ideali a cui cercare di avvicinarsi. In questo 

panorama, i criteri di selezione su quali elementi architettonici utilizzare e in quale maniera e 

combinazione erano ben più ampi ed elastici, difficilmente codificabili in modo unitario e omogeneo. 
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Le ambivalenze concernenti la sovrapposizione, l’intercambiabilità e l’orientamento di alcuni 

elementi, costituiscono dunque una peculiare caratteristica della nuova architettura ottomana e 

rappresenta una componente importante della sua forza generatrice.  

Le ambiguità concernenti l’orientamento, cioè il senso in cui un determinato elemento viene 

collocato all’interno della composizione, diventano un tema particolarmente interessante per 

l’architettura ottomana a partire dal 1740. Tali ambiguità, pur esistenti anche in altri elementi, sono 

più che mai palesi per quanto riguarda l’ambito dei capitelli e basi. Si può trattare dell’intero elemento 

architettonico collocato alla rovescia rispetto ai consolidati canoni occidentali (quindi di una base 

completa posta come capitello o viceversa), così come soltanto di una determinata componente (un 

ovolo, per esempio). Analizziamo alcuni casi della prima categoria. Parlando del tipo con foliage, 

abbiamo già visto come le basi medievali occidentali diventarono dei capitelli del Settecento 

ottomano. Pur con meno casi, è possibile riscontrare anche la situazione opposta. Al portale nord 

della Moschea Nuruosmaniye (1748-1755), i pilastri che incorniciano l’ingresso insistono su un 

piedistallo pulvinato che si poggia a sua volta su un altro piedistallo di linee dritte con 

l’intermediazione di un elemento chiaramente appartenente alla sfera dei capitelli (Figura 395a). 

Infatti, si tratta di un vero e proprio capitello con foglie a crochet, quindi di aspetto medievale, cui la 

pianta è resa quadrangolare e la sezione concava. Analogamente, tra il fusto e il piedistallo delle 

colonne del Sofa Köşkü al Palazzo Topkapı (1752) è collocato un elemento fortemente simile a un 

capitello ribaltato con le volute verso l’interno (Figura 395b), che tratteremo più dettagliatamente al 

paragrafo 2.2.4. Altri capitelli che furono ribaltati per diventare la base /il piedistallo di una colonna 

si possono vedere nel portico di accesso della Biblioteca di Murad Molla (1775) (un capitello con 

volute, probabilmente di reimpiego) e nel cortile della Moschea Eyüp Sultan (1798-1800), questa 

volta ottenuti forse a partire dal capitello doricizzante della Moschea Hekimoğlu Ali Paşa (1734-

1735). Tale fenomeno, soprattutto quando vi è un reimpiego, non è specifico dell’architettura 

ottomana. Numerosi esempi analoghi si possono vedere anche nel contesto europeo. Tuttavia, mentre 

gli esempi occidentali sono databili tra il periodo paleocristiano e il Medioevo, essendo tale pratica 

abbandonata in larga misura già nel Rinascimento, a Costantinopoli, gli esempi diventano evidenti 

proprio con lo spirito di innovazione del Settecento.  Inoltre, nel contesto occidentale si può parlare 

solamente di casi isolati nati dalla pratica del reimpiego mentre un fenomeno come la nascita di un 

nuovo tipo di capitello tramite il ribaltamento di forme già esistenti e in più con prodotti ex-novo, è 

esclusivamente ottomano.  
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Figura 395 Piedistalli con elementi appartenenti al vocabolario dei capitelli: A- Moschea Nuruosmaniye, dettaglio di 

piedistallo dal portale settentrionale. Fotografia di Aygül Ağır. B- Palazzo Topkapı, Sofa Köşkü, piedistallo sul 

prospetto settentrionale. 

 

 La seconda categoria che abbiamo precedentemente evocata, del tutto specifica al contesto 

ottomano, è altrettanto significativa per comprendere le ambivalenze del periodo. Infatti, si può 

parlare proprio della nascita di un nuovo tipo di capitello che combina liberamente elementi derivanti 

dal vocabolario classico (che inoltre non necessariamente appartengono alla sfera dei capitelli in 

Europa). Si arriva così a risultati occidentalizzanti malgrado l’impossibilità di riscontrare capitelli 

analoghi nel contesto occidentale. In questi capitelli, singoli elementi delle modanature (tori, ovoli, 

gole dritte e rovesce, scozie, astragali, cavetti, listelli e così via) vengono messi insieme senza la 

preoccupazione di riproporre né l’utilizzo né l’ordine di sovrapposizione che essi hanno nella 

grammatica classica. È ovvio che dopo secoli di convivenza e coesistenza con l’architettura greca, 

romana e bizantina, alcuni degli elementi soprelencati facevano già parte del vocabolario ottomano 

senza che si abbia una netta cognizione delle origini, come per esempio le basi e i bilezik metallici 

delle colonne che presentano spesso profili a toro già dal Quattrocento (si veda per esempio la 

Moschea di Bayezid II). Negli esempi che vedremo invece, osserviamo un utilizzo sistematico e 

reinterpretativo di una gamma più vasta di elementi sopracitati, a partire dagli anni Quaranta del 

Settecento.  
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Per facilità di trattazione, chiameremo questo tipo di capitelli ‘il tipo combinatorio’. Va 

anzitutto detto che non si tratta di un tipo univoco e omogeneo, essendo la casistica assai ampia e 

variegata. In alcune situazioni, per esempio, il risultato finale richiama piuttosto un “dorico 

reinterpretato” o una base rovesciata, mentre in certi altri vi è una combinazione talmente libera e 

complessa che rende illeggibile il capitello nel suo insieme lasciando decifrabili solamente i singoli 

elementi. Analizziamo entrambi le situazioni. Per la prima, l’esempio più lampante è il capitello che 

troviamo alla rampa del sultano della Moschea Laleli (1759-1763), composto dall’alto verso il basso 

da: abaco, listello, cavetto, tondino, cavetto rovesciato, becco di civetta, listello, cavetto (alto quanto 

il doppio del precedente), tondino, astragalo, tondino (Figura 396)722. Al portale che dà accesso alla 

stessa rampa, appare inoltre una variante arricchita, ornata con foglie d’acanto che ricoprono il becco 

di civetta e con scanalature al cavetto inferiore. Altro esempio si può trovare in uno dei portici del 

Complesso di Koca Ragıb Paşa (completato nel 1763) (Figura 397). Per la seconda situazione, invece, 

si possono citare i capitelli delle colonne del portico di accesso della Moschea Hamid-i Evvel a 

Beylerbeyi723 (tranne per la copia centrale che incornicia il portale, di tipo con foliage). Essi sono 

composti da: scozia, toro, listello, un profilo concavo inusuale che con una curva molto tesa raggiunge 

il diametro del fusto, listello, astragalo, listello (Figura 398). In questo esempio, vi è un ulteriore 

aspetto importante. Le colonne dei due avancorpi che serrano lateralmente il prospetto insistono su 

colonne i cui capitelli presentano una leggera differenza nella parte inferiore. Qui, l’astragalo 

scomparve e dei due listelli presenti quello inferiore è reso circa il doppio dell’altro, generando un 

effetto di relativa leggerezza. Godendo di una plasticità maggiore, i capitelli con l’astragalo furono 

evidentemente pensati come gerarchicamente superiori alla variante appena analizzata. 

Effettivamente, se si considera anche la maggiore altezza delle colonne degli avancorpi aggettanti 

che sono dei pilotis ante litteram ivi collocati per sospendere i volumi sovrastanti, le colonne del 

portico di son cemaat mahalli  risultano più tese e compresse. Dunque, una maggiore leggerezza per 

il primo e un accresciuto effetto chiaroscurale per il secondo sono entrambi degli accorgimenti il cui 

obiettivo è arricchire le qualità architettoniche della fabbrica con una nuova attenzione posta ai singoli 

elementi, caratteristica del Settecento. Oramai siamo certi che nella seconda metà del secolo gli 

 
722 Non si prendano in considerazione gli elementi metallici, i cosiddetti bilezik. Essi, pur assumendo forme ancor più 

marcatamente occidentali nel periodo analizzato, esistevano già nei secoli precedenti e poiché nascono da un bisogno 

tecnico legato alla giunzione tra i vari elementi architettonici, non si possono contare come parti costituenti del capitello 

a pari dignità delle altre, almeno nei parametri dell’architettura ottomana. Sorprendentemente, i bilezik di questo esempio 

sono particolarmente fastosi, creando una sensazione quasi di un secondo registro rispetto alle parti marmoree. È più 

frequente vedere bilezik con profili più semplici, costituito qualche volta solamente da un toro.  
723 La moschea fu costruita nel 1778 e rimaneggiata nel 1811. Rispecchiando lo spirito del Complesso di Laleli, a mio 

avviso, tali capitelli dovrebbero essere risalenti alla facies originaria, in chiaro contrasto con i capitelli dorici del muro di 

cinta, aggiunto nel 1811 da Mahmud II.  
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architetti ottomani colsero pienamente il potere espressivo dei capitelli che fu un tema molto caro alla 

cultura rinascimentale e barocca.  

 

 

Figura 396 Moschea Laleli, dettaglio di capitello dalla rampa sultanica.  

 

Figura 397 Complesso di Koca Ragıb Paşa, il portico di uno degli edifici annessi. Fotografia di Aras Neftçi - AAN 
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Figura 398 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, il portico di accesso con gli avancorpi.  

 

Questo tipo di capitello ottenuto tramite la libera combinazione dei profili occidentali godette 

di una vasta diffusione negli ultimi decenni del Settecento e il primo ventennio dell’Ottocento. Opere 

sultaniche che presentano forti analogie con il caso di Laleli sono: i pilastri dell’hünkâr mahfili della 

Moschea Fatih (1767-1771), le paraste dei prospetti della Tomba di Abdülhamid I – il comittente 

della moschea di Hamid-i Evvel – (1777-1780) (Figura 399) e la rampa del sultano alla Moschea 

Eyüp Sultan (1798-1800). Inoltre, le fontane seguenti commissionate dai membri dell’élite della 

capitale, vale a dire le donne della corte e gli alti funzionari: Mustafa El Hac (1787), Nakşi Kadın 

(1788), Silahtar Yahya Efendi nel quartiere di Hasköy (1788), Adilşah Kadın all’interno del 

Complesso di Laleli (1798).  Gli esempi in cui si osserva una complessità ancora maggiore sono la 

fontana di Hafız Ahmed Ağa a Eminönü (1817) e la Tomba di Nakşıdil Valide Sultan (1817-1818, 

Figura 21).  



502 

 

 

Figura 399 Complesso Hamidiye a Bahçekapı, dettaglio dell’angolo della tomba.  

 

 Essendo la casistica ampia e variegata, diventa impossibile indicare una fonte precisa oppure 

tracciare con certezza i canali di diffusione dei capitelli di tipo combinatorio. Infatti, come abbiamo 

segnalato nell’introduzione della nostra analisi, più che di una forma ben definita, si tratta di una 

categoria, frutto di un approccio che facendo ricorso a elementi di radice occidentale in molteplici 

maniere, genera infinite varianti. Ciononostante, non è da sottovalutare il fatto che oltre alla capitale, 

tale tipo sia particolarmente diffuso nelle isole egee. Esempi particolarmente significativi sono il sabil 

di Hacı İbrahim Ağa nella Piazza Cornaro di Candia (1776) (Figura 400) e la fontana di Cezayirli 

Hasan Paşa sull’isola di Coo (gr.: Κως, Kōs e tr.: İstanköy) (1785-1786). In effetti, ancor prima del 

rinnovamento architettonico di Istanbul nel secolo XVIII, casi che dimostrano un approccio analogo 

erano diffusi nei portali delle dimore sciotte. Arnold Smith, analizzando le caratteristiche di tali 

portali (per esempio della Casa Sgouta, Figura 401)724, si soffermò precisamente su questo aspetto, 

 
724 La famiglia Sgouta, di probabile origine genovese, era molto attiva a Smirne e Istanbul durante il secolo XVIII, come 

commercianti e banchieri. Inoltre, un costruttore (o architetto?) di nome “Petros Sgouta Kalfa di Scio” (Κάλφα Πέτρου 

Χίου Σγούτα) viene nominato nell’iscrizione che attesta i lavori di rimaneggiamento della Chiesa di San Demetrio a 

Tatavla (Άγιος Δημήτριος Ταταούλων, Agios Dēmētrios Tatoulōn) nel 1798. Ulteriori informazioni sulla famiglia si 
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definendo i capitelli delle paraste degli archi “un insieme di modanature che talvolta appaiono anche 

nelle basi”:  

“(…) A volte la linea di imposta dell'arco non è marcata, ma in altri casi scaturisce 

dai capitelli di lesene poste a fiancheggiare l'apertura. Questi capitelli che 

coronano la sommità della lesena sono formati semplicemente da [profili di] 

modanature. Basi di un tipo simile si trovano nella maggior parte dei portali, anche 

quando la linea di imposta è poco appariscente.”725 

In questo contesto in particolar modo, si apprezza pienamente la genesi dei capitelli in questione. In 

assenza di paraste, l’arco si sarebbe dovuto poggiare sui piedritti tramite una cornice d’imposta, che 

a sua volta veniva composta da profili di modanature simili (cfr. Casa Ralli, Smith tavola 78). 

Pertanto, l’osservazione di Smith risulta calzante, almeno per quanto riguarda i capitelli. Anche nelle 

opere della capitale, facendo una sezione ai capitelli di tipo combinatorio, si possono cogliere 

sorprendenti analogie con i profili delle cornici. Questo parallelismo tra Istanbul e le isole egee a 

cominciare da Creta, Scio e Coo, costituisce ancora una volta un indizio prezioso sugli spostamenti 

delle figure professionali tra i due contesti.  

 

Figura 400 Candia (Creta) – Il Sabil di Hacı İbrahim Ağa nella Piazza Cornaro (Da Wikicommons). 

 
possono trovare in Argenti 1955. Su San Demetrio, si rimanda a Christodoulou 1913, pp. 54-102, in particolare p. 60 (in 

greco).  
725 “…Sometimes the springing of the arch is not marked, but in other cases it springs from the capitals of pilasters placed 

on either side of the opening. These capitals are formed merely by mouldings crowning the top of the pilaster. Bases of a 

similar type occur in most gates, even when the springing is inconspicuous”. Smith 1962, p. 41.  
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Figura 401 Kampos (Scio)- Portale della Casa Sgouta. (Disegno da Smith 1962, tavola 75, n° 169). 

 

4.1.11 — I capitelli della capitale tra origine, uso e significato 

Dalle analisi che abbiamo portato avanti finora sui capitelli dell’architettura ottomana del 

secolo XVIII è nato un vasto panorama morfologico, evolutivo e contestuale su ognuno dei tipi. In 

questo paragrafo verrà offerto un rapido sguardo conclusivo per determinare le varie tendenze 

sull’appropriazione e l’invenzione delle forme concernenti i capitelli in rapporto all’influenza 

occidentale. Si cercherà, partendo dalla data di comparsa e la durata di vigenza dei vari tipi, di arrivare 

a riconoscere delle fasi nelle dinamiche della cultura architettonica della capitale ottomana. Verranno 

quindi interrogate alcune macro-questioni, formulate con le seguenti domande: Perché un certo tipo 

apparve in un determinato momento storico piuttosto che un altro? Perché non tutti gli ordini canonici 

occidentali vennero adottati insieme, ma con un processo diluito nel tempo? Come mai alcuni tipi 

godettero di una longevità più evidente rispetto ad altri? Quali furono i criteri di selezione di un 

determinato tipo e come i vari tipi si relazionarono all’interno di una stessa fabbrica architettonica?726  

 
726 Kuban sostiene che non ci sia alcun modo di distinzione tra i vari tipi e il loro utilizzo. (“… Hangi tiplerin hangi 

maksatlarla kullanıldığı kati olarak ayırt edilemez”.) Kuban 1954, p. 125. Anche se è vero che nessuno dei tipi si può 

associare a un determinato genere o elemento architettonico, si possono tuttavia individuare alcuni aspetti generali, 

soprattutto per quanto riguarda le gerarchie.  
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Come abbiamo visto, la prima grande novità apparve alla Moschea di Hekimoğlu Ali Paşa 

(1734-1735). Gli studiosi che hanno maggiormente contribuito alle ricerche sull’opera727 riportano 

due nomi d’architetto, Çuhadar Ömer Ağa728 e Hacı Mustafa Ağa, entrambi evidentemente locali e 

musulmani. Tuttavia, non abbiamo ulteriori informazioni su chi fossero questi due personaggi729, e 

se fossero effettivamente degli architetti, nel senso di progettisti come li intendiamo oggi730. Tale 

situazione è comune alla quasi totalità delle opere dell’architettura ottomana del XVIII secolo tranne 

i casi in cui perfino il nome dell’autore è mancante. Forse, in questo complesso, così come in numerosi 

altri dello stesso periodo, il cantiere metteva insieme professionisti e know-hows assai variegati che 

operavano con una certa autonomia, e i due nomi sopracitati si occupavano dell’orchestrazione delle 

varie competenze. In ogni caso, come abbiamo analizzato, i capitelli del portico devono essere lasciati 

alla decisione di qualcuno che conosceva da vicino la cultura architettonica veneta. Quindi, almeno 

per quanto riguarda i capitelli, un primo approccio con l’Occidente avvenne nel 1734, tramite i 

contatti con la sfera culturale italiana e attraverso i capitelli di tipo San Lazzaro e di tipo doricizzante. 

D’altronde, appena sei anni dopo, apparvero i capitelli a palmetta e il corinzio e anche tali tipi 

risultano associabili a un apporto italiano piuttosto che francese (per i motivi che abbiamo 

approfondito nella trattazione di ciascuno). Questi indizi rendono il contatto tra Hekimoğlu Ali Paşa 

e l’Italia un fenomeno caratterizzante per il periodo e non un caso isolato.  

È di fondamentale importanza il fatto che i tipi finora menzionati fossero apparsi per la prima 

volta in opere commissionate dai membri delle élites e non dal sultano stesso. Infatti, tali tipi, il 

corinzio compreso, sono in stretto rapporto con il patrimonio medievale dell’Occidente. A mio 

avviso, in questa fase iniziale, gli autori delle opere citate, quindi i portatori delle nuove forme, 

dovrebbero essere delle maestranze, e non degli architetti rinomati, presumibilmente provenienti da 

un territorio di cultura veneta (non necessariamente sotto il diretto dominio veneto all’epoca, come i 

territori egei precedentemente evocati). Quando il sultano intraprese lavori “barocchi”, apparvero altri 

tre tipi, vale a dire il corinzio con scudo, il composito e lo ionico canonico (apparsi per la prima volta 

nel 1742, 1743 e 1746 rispettivamente). È da notare che di questi tre tipi, i primi due siano in fondo 

delle varianti del corinzio già importato, però si mostrano nettamente distinguibili da quest’ultimo 

grazie a un tocco di finezza ‘imperiale’. Inoltre, fino all’ultimo quarto del Settecento (e più 

 
727 Mi riferisco in particolare a Hattatoğlu 1966; Tanman 1996b; Çobanoğlu 1998.  
728 Çuhadar era un incarico di assistenza personale al sultano la cui responsabilità principale riguardava la protezione dei 

suoi abiti e accessori.  
729 Nei documenti ottomani, il nome di architetto, mimar, viene spesso dato anche a chi non era coinvolto in prima persona 

nel lavoro di progettazione. Soprattutto nel Settecento, il mimar sembra esser divenuto una figura professionale piuttosto 

burocratica che sorveglia le costruzioni. 
730 Le ricerche condotte dall’autore al BOA non hanno dato risultati che possano contribuire alla conoscenza della 

biografia dei detti architetti.  
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precisamente fino al 1748), il fatto di riscontrare questi due tipi esclusivamente in opere di 

committenza sultanica è un indizio notevole. Una situazione analoga vale per lo ionico, apparso in un 

edificio non di diretta committenza sultanica ma a cui il sultano mostrò la sua munificenza con un 

contributo diretto (Moschea Hacı Kemaleddin). Dopo il padiglione di Osman III (1754-1757) e fino 

all’ultimo quarto, neanche lo ionico canonico verrà utilizzato nell’architettura della città.  Portando 

avanti il ragionamento di prima, quindi, si può ipotizzare che dai lavori intrapresi alle cucine del 

Complesso Santa Sofia in poi (i.e. dal 1742), entrassero in gioco delle persone di calibro più alto o 

con conoscenze più dirette con l’Occidente. Oppure si può presumere che le stesse maestranze del 

1740 abbiano fatto ricorso a capitelli più canonici proprio per la natura più nobile della committenza. 

Sempre attraverso l’analisi architettonica delle pagine precedenti, possiamo presumere che esse 

abbiano lavorato in servizio del sultano e di una cerchia molto ristretta attorno a lui per circa quindici 

anni (si ricordino i lavori al palazzo imperiale degli anni Cinquanta).  

 Subito dopo questa fase, certamente la più sperimentale, abbiamo la stagione delle invenzioni 

più locali, ovvero dei capitelli con foliage e/o volute e il tipo combinatorio che giustappone 

liberamente le singole componenti derivanti dal lessico occidentale. Entrambi i tipi videro una 

straordinaria diffusione proprio a partire dagli anni Cinquanta, così come la pratica di combinazione 

tra i vari tipi. A mio avviso, questa è una fase in cui l’architettura ottomana si sviluppò all’interno di 

proprie dinamiche, rielaborando e arricchendo la strada aperta dagli apporti durante la fase 

precedente. Un aspetto importante di questi tipi è il fatto che una volta apparsi non siano stati mai 

abbandonati; quindi, si mostrarono notevolmente più longevi rispetto ad altri. Il motivo sottostante 

potrebbe essere, più che il carattere autoctono, la non-necessità di riferimenti precisi (quindi la 

maggior facilità di messa in opera anche in assenza di conoscenze particolarmente sviluppate con 

l’Occidente) e la svincolata possibilità di moltiplicazione delle varianti.  

 Per ultimo, osserviamo un netto cambiamento di direzione nell’ultimo quarto del secolo, in 

favore di capitelli più canonici. A mio avviso, proprio in questa fase l’influenza francese – a cui la 

storiografia ha generalmente attribuito la paternità del ‘barocco ottomano’ da almeno la metà 

Novecento- inizia a prevalere su quella italiana. Pensiamo ai prospetti della Tomba di Maometto II 

(1784-1785) che abbiamo discusso a lungo per l’interpretazione che vi osserviamo della cultura 

trattatistica occidentale. Questa opera risulta da una parte decisamente vicina ai modelli europei, 

dall’altra invece, vi troviamo dei dettagli difficilmente associabili alla grammatica classica o alla 

trattatistica moderna. È arduo dire con certezza se l’autore di questo progetto fosse un soggetto 

ottomano con buone conoscenze della cultura architettonica occidentale, o direttamente un 

professionista europeo che non dominava gli ordini alla perfezione oppure che si sentiva 
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semplicemente più libero a uscire dalla grammatica classica trovandosi in un contesto nuovo. 

Entrambi le ipotesi potrebbero essere valide, anche se ritengo che la prima risulta più vicina alle 

dinamiche professionali del momento. Analizziamo prima la seconda ipotesi. Certamente, nella storia 

ottomana, non sono rari i personaggi europei che convertendosi all’Islam ottennero posizioni 

importanti nella società. Si veda per esempio la lettera di un francese convertito che si definisce di 

ottime competenze nell’arte dell’architettura, mandata al sultano nel 1710 in cerca di committenza731. 

Non sappiamo quale possa essere la formazione di questo francese anonimo, tantomeno se conoscesse 

bene la grammatica architettonica del suo paese d’origine. Si può ipotizzare che se fosse stato un 

architetto di particolari abilità, difficilmente si sarebbe mosso dalla propria patria in cerca di un futuro 

altrove. Non vi è alcun motivo per pensare che le stesse circostanze non potessero sussistere ancora 

all’ultimo quarto del Settecento, anzi, si potrebbe presumere una crescita nel numero di attori di 

questo genere se consideriamo l’intensificazione degli scambi ottomano-occidentali durante il secolo. 

Non avendo informazioni bibliografiche sugli autori delle opere del cosiddetto barocco ottomano 

(spesso non conoscendo neanche i nomi), possiamo pensare dunque che i professionisti europei 

convertiti siano in attività anche nel momento del rimaneggiamento della tomba. Quindi, se l’autore 

fosse un europeo (convertito o no), doveva conoscere assai superficialmente i canoni degli ordini 

architettonici, oppure doveva farsi meno scrupoli filologici trovandosi in un contesto del tutto diverso. 

Se egli fosse un soggetto ottomano e locale, invece, tale libertà interpretativa si spiegherebbe più 

facilmente, così come le altre “anomalie” presenti nell’opera (l’assenza di trabeazioni, per esempio). 

In quel caso però necessiterebbero delucidazioni su come un ottomano facesse a conoscere così da 

vicino la cultura architettonica occidentale. A mio avviso, per capire la questione, il dato più 

importante è di carattere cronologico. Nel 1775, venne fondata a Costantinopoli la Scuola imperiale 

d’ingegneria navale (Mühendisḫāne-i Baḥrī-i Hümāyūn). Il personaggio chiave della fondazione 

della scuola, François Baron de Tott, aveva ordinato dei libri e strumenti da Parigi732, oltre a invitare 

degli esperti francesi a tenervi le lezioni. Durante il sultanato di Abdülhamid I (1774-1789), e con 

ancor più evidenza durante quello del successore Selim III (1789-1807), la Francia diventò la fonte 

principale del sapere libresco e i professionisti francesi ebbero più peso nelle costruzioni 

sultaniche733. È difficile pensare che gli esperti che arrivarono alla scuola, che erano ingegneri, 

potessero aver guidato così tanto l’architettura della città in modo tale da fare entrare in uso dei nuovi 

ordini architettonici occidentali nel 1784. I libri e disegni che portarono con sé invece, potrebbero 

essere circolati tra gli architetti locali, aprendo un canale più diretto per la trasformazione 

 
731 Il documento è stato pubblicato in trascrizione con la traduzione inglese in Rüstem 2013, pp. 85-86.   
732 Beydilli 2006, p.515.  
733 Per François Kauffer e Joseph Gabriel Monnier si veda Şenyurt 2013 e per Antoine Ignace Melling invece, Boschma 

e Perot 1991.  
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dell’architettura della capitale. Dunque, cominciando con la fondazione della Mühendisḫāne nel 1775 

e culminando con la comparsa sulla scena degli attori come Melling o i Balyan, si assiste a una nuova 

vitalità dei rapporti con l’Occidente, nutriti costantemente da una competenza “accademica” sempre 

più vasta. 

Dopo aver individuato tre fasi nell’appropriazione dei nuovi capitelli, soffermiamoci per 

ultimo, su questioni legate al loro uso e significato. Sulla base di quale criterio veniva utilizzato un 

determinato tipo di capitello di apporto esterno rispetto a un altro, nell’architettura ottomana del 

Settecento? Possiamo individuare dei principi costanti come in Occidente, legati per esempio alla 

committenza oppure alla dedica dell’opera? Esistevano delle gerarchie tra i vari tipi? Dare una 

risposta immediata e univoca a tali domande è alquanto difficile, eppure possiamo schematizzare 

delle caratteristiche principali, su almeno alcuni tipi. In primis, nel periodo di convivenza tra i capitelli 

tradizionali e quelli di apporto esterno, si può intuire una certa propensione di gerarchizzazione che 

distacca i secondi come superiori. Basti pensare ai capitelli del portico di accesso della Moschea 

Hekimoğlu Ali Paşa (1734-1735) radicalmente diversi dal resto del complesso. Altro esempio simile 

del 1741-1742, il piccolo complesso di Saadeddin Efendi a Karacaahmet, è composto da un sabil i 

cui capitelli sono corinzi, mentre le arcate del cimitero (hazire in turco) sono rette da colonne con 

capitelli di tipo mücevherî. Già qualche anno dopo si osserverà un netto ribaltamento delle condizioni 

e la situazione di compresenza scomparirà ben presto a favore dei capitelli di sapore occidentale. Nel 

giro di pochi anni, i capitelli tradizionali verranno abbandonati nelle opere sultaniche a eccezione 

della Moschea Fatih (1767-1771). Tale eccezione conferma che i capitelli tradizionali furono oramai 

visti come una fase passata della propria storia architettonica, perché la moschea fu interamente 

ricostruita dopo il terremoto del 1766 con un atteggiamento di esaltazione degli antenati734, Maometto 

II in particolare. In questa moschea, le colonne che sorreggono gli archi delle semicupole e quelle del 

cortile porticato tornano ad avere capitelli a muqarnas evocando le opere del periodo di Maometto II 

(1451-1481). Questi capitelli che si rifanno alla tradizione convivono con quelli che presentano forme 

di apporto occidentale del resto della fabbrica. 

Osserviamo inoltre, che ogni volta che appare, l’utilizzo dei capitelli di tipo corinzio e 

composito si crea un dominio formale di quella determinata parte sull’intero organismo 

architettonico. È spesso il caso di un sabil proiettante verso la strada (si confrontino i capitelli dei 

sabil dei complessi di Mehmed Emin Ağa, Hacı Beşir Ağa, il sopracitato Saadeddin Efendi e Seyyid 

Hasan Paşa con il resto delle fabbriche) oppure di un portale d’ingresso che nobilita l’intero 

 
734 Prendo in prestito questa definizione da Kuban, che analizzando la moschea parla di un ecdad yapısı (edificio degli 

antenati, letteralmente).   
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complesso (si vedano quelli della Fonderia Imperiale dei Cannoni e del Complesso di Santa Sofia). 

D’altronde, come abbiamo visto, il corinzio con scudo appare quasi esclusivamente nelle opere 

sultaniche legate a Mahmud I, indicando un’ulteriore coscienza nella scelta del tipo in rapporto alla 

committenza, situazione del tutto nuova all’architettura ottomana. Quando appaiono gli ordini 

canonici occidentali invece, l’utilizzo di essi assume delle accezioni particolari legate al potere o alle 

aspirazioni progressiste delle classi superiori ottomane, come avvenne al Complesso di Şebsefa Hatun 

(1787). In questa opera, l’ordine tuscanico è adoperato coscientemente come un’operazione di 

nobilitazione di determinati elementi architettonici, tutti legati alla rappresentazione del potere 

religioso (come al mihrab e il pulpito) e alla visibilità imperiale (come al minareto, il portale, e le 

fontane). In altri punti del complesso, vengono utilizzati altri tipi di capitello, se vogliamo meno 

rappresentativi perché non canonici, come il portico di accesso (con foliage) e la struttura verticale 

della galleria (doricizzante). Una situazione analoga si osserva nel cortile della Moschea Eyüp Sultan 

(1798-1800) dove i tre bracci della moschea presentano capitelli di tipo con volute e la tomba, il vero 

fulcro del complesso, è nobilitata da un pronao ionico. Si osserva dunque che anche nei casi in cui i 

capitelli canonici fedeli ai modelli occidentali e quelli di interpretazione ottomana coesistono, i primi 

diventano comunque gerarchicamente superiori.  

Quando diversi ordini classici vengono utilizzati in maniera canonica nella stessa 

composizione, invece, le gerarchie tradizionali occidentali (che partono dal tuscanico e arrivano al 

composito) vengono ignorate fino all’epoca di Abdülmecid I (r.1839-1861), nonostante l’esistenza 

oramai di un modello come il Palazzo di Hadice Sultan (1809). In alcuni casi, come la galleria della 

Moschea Haci Kemaleddin (1746) e il muvakkithane di Beylerbeyi (1811), vengono sovrapposti due 

ordini identici (rispettivamente lo ionico e il tuscanico in questi casi specifici), senza nessun 

ingentilimento o gerarchizzazione.  In altri, vengono sovrapposti due ordini ribaltando addirittura la 

scala gerarchica occidentale come all’hünkâr kasrı della Moschea Nusretiye (1823-1826) dove il 

tuscanico sta al di sopra dello ionico. Il complesso funerario di Mahmud II (1839-1840) è un’opera 

che aprì una nuova fase dove le gerarchie della trattatistica vengono rispettate. Qui, la tomba del 

sultano (cioè la parte dominante del complesso) presenta il corinzio, il sabil, l’altro elemento 

emergente, presenta il dorico, e le arcate dei muri di recinto dei cimiteri il tuscanico.  

In conclusione, dopo il primo passo avvenuto nel 1740, l’importazione dei capitelli occidentali 

fu un lungo processo scaglionato con cadenze irregolari nel tempo e completato verso la fine del 

secolo. Per poter parlare invece dell’appropriazione totale dell’intera sintassi legata agli ordini classici 

con tutte le sue componenti e i suoi schemi di gerarchizzazione, bisognerà aspettare gli anni Quaranta 
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dell’Ottocento. Gli attori e i veicoli di trasmissione furono così numerosi che rendono il tema una 

miniera inesauribile di materiale di studio per gli specialisti.  

4.2 — Fusti 

In questo paragrafo verranno esaminati i temi che caratterizzano la ricerca del rinnovamento 

dei fusti nell’architettura ottomana del Settecento. Per le ragioni che si spiegheranno nella trattazione, 

si cercherà in primis di dare un panorama esaustivo sulle caratteristiche e le dinamiche della pratica 

di reimpiego dei pezzi antichi che contraddistingue il tema dei fusti rispetto a tutte le altre componenti 

architettoniche. Solamente una volta resi chiari i rapporti tra il vecchio, la sua rilavorazione e il nuovo, 

sarà possibile comprendere a fondo i fusti ottomani del secolo XVIII. Dopodiché si analizzeranno i 

nuovi tipi di fusto in rapporto con l’influenza occidentale. Si presterà particolare attenzione al 

contesto architettonico, tipologico e geografico in cui ognuno di essi appaiono. L’obiettivo di questo 

approccio è sottolineare le infinite molteplicità dell’arte ottomana nei vari contesti sociali e 

geografici, con le declinazioni che comportano i patrimoni locali delle diverse provincie e gli aspetti 

che un determinato tema assume in un determinato genere architettonico. Nei casi in cui si tratta di 

temi già esistenti in tradizioni che precedono il Settecento, si cercherà di offrire una prospettiva critica 

di come il gusto barocco ne determinò l’appropriazione nel contesto ottomano.   

4.2.1 — I fusti ottomani e la pratica di reimpiego  

Nella storia dell’architettura ottomana, furono certamente i fusti la componente più 

frequentemente reimpiegata dal patrimonio locale pre-ottomano. Essendo la doppia penisola 

balcano-anatolica e Costantinopoli estremamente ricche di preesistenze antiche, tardoantiche e 

medievali, fusti dalle caratteristiche notevoli erano facilmente rimediabili. Intesi chiaramente come 

un simbolo di potere politico e ricchezza, nonché come elemento di grandiosità architettonica, i fusti 

monolitici soprattutto in marmi colorati735, porfidi e graniti furono particolarmente apprezzati e 

desiderati. In particolar modo dopo il 1453, la caccia ai fusti si intensificò fino al punto di esaurimento 

totale delle possibili risorse verso la fine del Cinquecento. Esattamente come succedette nella Roma 

rinascimentale, la rimozione di un tale elemento di fondamentale importanza strutturale arrecava 

spesso gravi danni sulla fabbrica di origine, causandone in alcuni casi perfino il crollo. In alcuni 

 
735 L’interesse per i marmi colorati è una caratteristica comune con il contesto italiano e nel senso più ampio, europeo. 

Per un panorama europeo (che non include l’Impero ottomano) si veda il volume curato da Extermann e Braga, dal titolo 

Splendor Marmoris: i colori del marmo tra Roma e l’Europa, da Paolo III a Napoleone III (De Luca Editori d’Arte, 

2016).  
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esempi, il fusto veniva preso da una fabbrica esistente che doveva comunque continuare a essere 

utilizzata, per essere trasferito a un altro edificio di maggior prestigio, presumibilmente costruito ex-

novo. In questi casi, si seguivano tre strategie diverse secondo l’importanza dell’uso della fabbrica in 

questione. La prima era la sostituzione delle colonne con altre, meno preziose. È per esempio il caso 

delle colonne che supportano le gallerie laterali della Chiesa di Sant’Irene nel cortile del palazzo 

imperiale736, utilizzata in epoca ottomana come un’armeria. La seconda era la costruzione di pilastri 

in muratura al posto delle colonne rimosse. Scopriamo la terza invece, da una relazione apostolica di 

Monsignor Pietro Demarchis (talvolta De Marchis), scritta al Vaticano nel 1622 sulla Chiesa di Santa 

Maria di Costantinopoli, che in sostituzione delle colonne prevede l’introduzione di travi e non di 

elementi di supporto verticali. Tale relazione ci offre una descrizione assai suggestiva di una chiesa 

medievale bizantina dopo esser stata privata dalle sue colonne: 

“… la metà della chiesa consiste in una copolla dipinta con pitture alla greca 

antichissime de Santi, qual copolla è (a)mantenuta da quattro travi coperte di 

tavole dipinte, essendo state levate le colonne da Turchi per essere molto 

belle…”737 

Dette travi dovevano essere estremamente sollecitate dal peso della struttura cupolata 

sovrastante. Infatti, nella sua relazione Demarchis denunciava già il pessimo stato di conservazione 

della fabbrica, che si dovette abbandonare completamente nel 1636. Comunque, dalle descrizioni del 

monsignore, le colonne sembrerebbero gli unici elementi architettonici a mancare dalla struttura 

originale738, confermando ancora una volta che l’interesse ottomano per la pratica di reimpiego sia 

prioritariamente per i fusti.  

Gülsün Tanyeli ha studiato come la quasi totalità dei fusti colorati delle moschee sultaniche 

di Edirne e Istanbul siano di materiali provenienti da cave che non furono mai sfruttate in epoca 

ottomana, pertanto sicuramente di reimpiego739. Nei casi dove il fusto è in marmo bianco, il materiale 

può essere proveniente sia da edifici antichi che dalle cave della regione di Marmara. Da parte dei 

committenti, vi è una chiara propensione per la prima opzione, quando possibile, essendo molto più 

economico trasportare e rilavorare un fusto esistente rispetto a procurarne uno nuovo dalla cava. 

 
736 G. Tanyeli 2017, p. 50, citando Peschlow 1977, p. 102.  
737 ADS, digitalizzato da SALT Research con il n° id. SPC0380103001. 
738 Purtroppo, non sono rinvenuti ancora dei documenti su quale sia l’edificio di destinazione delle colonne della chiesa 

che si sarebbe posteriormente chiamata S. Maria di Costantinopoli. Le ricerche condotte dall’autore al BOA non hanno 

dato risultati a riguardo. Essendo la fabbrica concessa ai domenicani a seguito della conquista di Caffa nel 1475 per i 

bisogni liturgici dei genovesi caffarioti, le colonne dovrebbero essere destinate a una costruzione di Maometto II. 

Vengono subito in mente due grosse imprese del sultano, la moschea omonima (detta Moschea Fatih, cioè del 

Conquistatore, riscostruita nel Settecento) e il Palazzo imperiale Topkapı, iniziato nel 1459.  
739 G. Tanyeli 2017, p. 38.  
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Dunque, a partire dal Quattrocento, i fusti delle opere più importanti erano per la maggior parte 

provenienti da preesistenze. In realtà già verso la fine del secolo XVII, Costantinopoli aveva cessato 

di essere un magazzino di materiali ed elementi di architettura, essendo oramai esauriti i pezzi più 

pregevoli. Inoltre, l’apertura verso il mondo esterno che si osserva alla soglia del secolo XVIII aveva 

incrementato il peso dell’importazione dei materiali da costruzione nelle dinamiche (almeno) della 

capitale. Tuttavia, la pratica di reimpiego non cadette mai totalmente in disuso nel Settecento, e si 

hanno notizie a riguardo perfino nell’Ottocento, pur se pochi casi oramai eccezionali. Dal tardo 

Seicento, e approssimatamene fino all’ultimo quarto del Settecento, essendo oramai esaurito il 

materiale costantinopolitano, si volse lo sguardo verso le regioni circostanti come il Nord-Ovest 

dell’Anatolia (la zona del Lago di Iznik in particolare) e addirittura le lontane città antiche ioniche 

delle coste egee. Per la costruzione del cortile della Moschea Nuruosmaniye740, per esempio, si fecero 

arrivare 12 colonne di serçe gözü741 da Bergama, presumibilmente appartenenti alla Basilica Rossa 

pergamena. Un firmano di Mustafa III testimonia come ancora nella seconda metà del Settecento, le 

colonne antiche ritrovate continuavano a invogliare i committenti delle cerchie della corte imperiale:  

“Si decreta al Reggente di Yalakabad [l’odierna Yalova] e Çınarcık: 

In località chiamata Karpuz Deresi nei pressi di Çınarcık, in mezzo alla foresta, si 

trovano dodici colonne di marmo e serçe gözü con un’altezza di 4 zira [ḏīrāʿ, quindi 

circa 3-3,40 m] ognuna, che secondo il parere di Mehmed Tahir, il soprintendente 

ai lavori (…) si mostrano adeguate alla moschea che iniziò a costruire di recente 

mia sorella Zeyneb Sultan alla Soglia della Felicità del mio impero [nel testo 

originale Āsitāne-i Saʿadet, un nome molto ricorrente per riferirsi a Istanbul] (…) 

vengano, con la condizione di pagamento delle spese di trasporto, caricate sulle 

barche e inviate alla Soglia della Felicità del mio impero, insieme ad altre cose di 

marmo nel luogo soprannominato [maḥal-i meḏkūrda mevcūd sütunlar ve sāʾir 

mermere muteʿalliḳ eşyāyı] … 

(…) 

Metà muharrem dell’anno 1182 dell’Egira [Fī evāsıṭ-ı m. 1182, circa inizio giugno 

1768]”742 

 
740 Ibidem, p. 50, riportando Ahmed Efendi, pp. 14-19.  
741 Si veda la nota successiva.  
742 BOA, AE.SMST.III, 3- 190, pubblicato in trascrizione da Ahmet Refik Altınay nel 1988 (Altınay 1988, p.215). Tale 

trascrizione presenta alcuni errori, tra cui il nome di uno dei materiali di cui sono fatte le colonne in questione, alla seconda 

riga del documento originale. Altınay trascrisse کوزی سرچه  come sırça gözü (occhio di vetro), che suona assai bizzarro. A 

mio avviso, si dovrebbe leggere come serçe gözü (occhio di passero), che potrebbe riferirsi al granito, essendo un 
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Inoltre, Gülsün Tanyeli analizza come alcune caratteristiche comuni caratterizzino l’attività 

ottomana di reimpiego delle colonne antiche, rispecchiando un atteggiamento sorprendentemente 

coerente e univoco nell’arco di oltre tre secoli. Per capire meglio la questione, confrontiamo come le 

colonne antiche venivano inglobate nell’architettura moderna in Europa occidentale e nel contesto 

ottomano, dal punto di vista del loro inserimento nella composizione d’insieme e per quanto riguarda 

i processi di rilavorazione.  

In linea generale, nell’architettura occidentale paleocristiana e medievale, le colonne antiche 

reimpiegate rimangono spesso facilmente riconoscibili (basti pensare alla Basilica di Aracoeli oppure 

la Chiesa di San Giorgio in Velabro a Roma dove tutti i fusti appaiono diversi l’un dall’altro)743. Un 

atteggiamento simile caratterizza anche l’architettura selgiuchide e la fase iniziale di quella ottomana, 

in stretto contatto con il patrimonio antico e bizantino. A partire dal Quattrocento, la situazione inizia 

a cambiare in ambo i contesti, con la nascita di una volontà di omogeneizzazione precedentemente 

inesistente. Patrizio Pensabene scrive che: 

“…Nel Quattrocento, si registra su una scala mai raggiunta in precedenza a Roma 

il fenomeno di una minore visibilità delle spoglie che, nel caso delle colonne, 

vengono spesso rilavorate, allisciandone il fusto ed effettuando piccoli restauri 

sulla superficie tramite l’inserimento di tasselli: lo scopo è quello di raggiugere 

una maggiore uniformità in modo da rispondere, dunque, alle esigenze della nuova 

ondata di classicismo che si accompagna al Rinascimento. Paradossalmente è 

proprio il rinnovato fervore di studi dell’antichità e di attenzione alle rovine degli 

edifici superstiti della Roma a causare una sempre minore ostentazione di spoglie 

nella loro forma originaria e una sempre maggiore aspirazione all’omogeneità 

degli ordini architettonici…”744 

Pur per altre ragioni, la stessa volontà di omogeneizzazione caratterizza anche l’architettura ottomana 

del cosiddetto periodo classico (secolo XV-XVII). Poiché nella capitale ottomana non si poteva 

parlare di un’erudizione simile a quella rinascimentale, tantomeno di una volontà di avvicinarsi a 

un’ideale di bellezza all’antica, i motivi sono da cercare altrove. A mio avviso, l’affermarsi di un 

riconoscibile linguaggio imperiale partendo da Edirne, nettamente diverso da altre tradizioni 

 
materiale caratterizzato dai puntini neri e utilizzato molto spesso nell’area di Yalova durante l’Antichità. Se consideriamo 

che le due parole siano omografe nella scrittura turco-ottomana, la confusione dell’autore è comprensibile. Il medesimo 

sultano decretò nel 1782 la spedizione altre colonne da Marmara, questa volta per la ricostruzione della Moschea Fatih 

(Altınay 1988, p.232). Tuttavia, in questo caso, pur non esplicitato nel documento, si dovrebbe trattare di colonne nuove, 

essendo le vestigia dell’Isola di Marmara già esaurite nel Seicento (G. Tanyeli 2017, p. 44). 
743 Sono rivelatori gli scritti di Patrizio Pensabene per comprendere la situazione nel contesto italiano.  
744 Pensabene 2016. 
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islamiche e bizantine, deve aver diminuito il bisogno di messa in mostra delle spoglie come strumenti 

di grandiosità o simboli di potere politico.  Pensabene sottolinea inoltre che per gli alti costi dei fusti 

di reimpiego e della loro rilavorazione, si rinunciò sempre di più a tale pratica a favore di sostegni 

ex-novo745, situazione che, come abbiamo appena visto, non si verifica nel contesto ottomano. Gli 

ottomani fecero un utilizzo sistematico dei fusti antichi fino all’esaurimento quasi totale del materiale 

a disposizione.  

Contrariamente al contesto occidentale, i casi in cui i capitelli vengono reimpiegati in opere 

ottomane di Istanbul si limitano a rarissime eccezioni, comunque tutte quattrocentesche. Si possono 

citare quelli del portico della Burmalı Mescid (l’edificio erroneamente datato al Cinquecento quando 

secondo Eyice, non può che essere quattrocentesco746) o della madrasa del Complesso di Davud Paşa 

(completato nel 1485)747. Tranne queste rare eccezioni, la pratica di reimpiego ottomano prevedeva a 

partire dal Quattrocento l’utilizzo solamente dei fusti, assemblati a capitelli e basi di produzione 

ottomana. Inoltre, se in Occidente, gli interventi sui fusti antichi erano rivolti più all’adattamento 

dimensionale o al completamento delle parti mancanti, nell’Impero ottomano era prevista una 

rilavorazione molto maggiore per renderli indiscernibili da quelli di produzione ex-novo. Per 

esempio, in tutti i casi senza eccezioni, venivano tagliate le estremità in modo tale da eliminare 

l’apofige e il sommoscapo748e veniva perfettamente lisciata l’intera superficie749, facendo scomparire 

le scanalature che caratterizzavano molti esempi antichi e tardoantichi. In questo modo, si otteneva 

un austero volume cilindrico facilmente ‘mimetizzabile’. Pertanto, nella loro nuova collocazione, i 

fusti reimpiegati venivano totalmente inglobati all’interno dell’estetica unitaria ottomana e richiede 

notevole specializzazione distinguerli dai fusti nuovi. In nessun edificio ottomano di Istanbul si può 

osservare un fusto che conservi la sua integrità, tantomeno il mantenimento totale di colonne antiche 

nella loro collocazione originaria come nelle facciate delle chiese di San Lorenzo de’ Speziali in 

Miranda al Foro Romano750 oppure di San Paolo Maggiore a Napoli751. Dunque, le due sfere culturali 

presentano una divergenza proprio per quanto riguarda l’idea di continuità con l’Antico, che 

costituisce una delle ideali principali dell’architettura moderna italiana. Possiamo affermare che nel 

 
745 ibidem, p. 49.  
746 Eyice 1992a, pp. 443-444. (TDVIA, VI) 
747 Eyice 1994a, p. 43. (TDVIA, IX) 
748 G. Tanyeli 2017, p. 51. 
749 ibidem, p. 45.  
750 In questo esempio il pronao del Tempio di Antonino e Faustina viene inglobato nella composizione della fabbrica 

moderna. Per la storia dell’edificio, si veda Dal Mas 1998, dove vengono analizzate tutte le fasi costruttive. Dal Mas 

scrive che la facciata fu realizzata a due riprese: la prima riguardò la costruzione dell’ordine inferiore (1614-1616) su 

progetto di Orazio Torriani e la seconda, il completamento l’ordine superiore e il frontespizio (1721-1726) sotto la 

supervisione di Matteo Sassi.   
751 Qui le due colonne corinzie dell’antico Tempio dei Dioscuri vengono mantenute come degli elementi isolati 

completamente staccati dal filo della facciata e si connettono al resto soltanto con un brano di architrave. La facciata fu 

realizzata da Arcangelo Guglielmelli tra il 1696 e il 1701. Per una storia esaustiva dell’edificio si veda Lenzo 2011.  
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contesto ottomano invece, la pratica di reimpiego, pur non esente di una certa idea di prestigio e di 

dominio, si basasse perlopiù su un fattore pragmatico di natura economica. È dunque impossibile 

sostenere che attraverso le spoglie che reimpiegavano volentieri, gli ottomani avessero ambito una 

continuità concettuale con il patrimonio antico. Questa forma mentis ci aiuterà a capire perché gli 

ottomani abbiano reso indiscernibili i fusti di reimpiego all’interno delle composizioni post-

trecentesche.  

4.2.2 — Scanalature e rudentature 

Abbiamo già detto che nella pratica di reimpiego ottomano, le scanalature venivano 

totalmente eliminate, tramite un’operazione di levigazione. Considerando che una rilavorazione tale 

richiederebbe notevole impegno, i motivi di questa scelta palesemente cosciente da parte degli 

ottomani risulta come un quesito da spiegare. Essendo le spoglie esenti di implicazioni di continuità 

diretta con l’Antico nell’architettura ottomana, potevano le scanalature essere viste come elementi 

eccessivamente pagani e/o cristiani? Oppure, si tratta di un accorgimento che rendeva semplicemente 

più facile l’inserimento di tali pezzi all’interno di una qualsiasi composizione locale? Non è facile 

dare una spiegazione. Si potrebbe forse ipotizzare una concomitanza di vari fattori che generò una 

specie di intolleranza (o almeno un’indifferenza). Come è ben noto, l’architettura ottomana ereditò, 

oltre a schemi planivolumetrici e tecniche costruttive, numerosi motivi di carattere secondario e 

decorativo, sia dalle culture che esistevano in Anatolia prima dell’arrivo delle tribù turciche, sia di 

quelle delle aree geografiche con cui si avevano rapporti più o meno fitti752. In alcuni casi, tali 

geografie potevano anche essere sorprendentemente lontane. Basti pensare al motivo decorativo detto 

çintamani che consiste in tre cerchi disposti a formare un triangolo, ognuno con altri due cerchi minori 

sovrapposti e collocati nell’estremità più vicina ad altri due maggiori. Tale motivo è chiaramente 

debitore all’influenza cinese, in particolar modo di sfera buddista. Per fare esempi che riguardano il 

rapporto con le culture di radice occidentale invece, si possono citare le composizioni decorative a 

rosetta ottenute con i mattoni, ereditate dall’architettura medievale bizantina753. Dunque, si può 

tranquillamente affermare che l’architettura ottomana assorbiva senza alcun problema tutti i 

contributi decorativi che le sembravano opportuni, da un ampissimo ventaglio di culture anche molto 

distanti l’una dall’altra sia dal punto di vista dell’etnia, la fede religiosa, oppure i riferimenti artistici. 

In questa ottica, è difficile sostenere che, se le scanalature fossero state viste come uno dei tanti motivi 

del vocabolario occidentale e avessero attratto l’attenzione dell’architetto ottomano, ci sarebbero stati 

 
752 Cfr. Kuban 2007, p. 443 nella versione in lingua turca.  
753 Si veda Kalfazade 1987.  



516 

 

degli ostacoli particolari per inglobarle nel proprio repertorio. Forse la risposta sta nel fatto che la 

spina dorsale dell’architettura ottomana si sia sviluppata lungo un’asse con determinate caratteristiche 

architettoniche predisposte. Essa percorre due aree geografiche congiunte da Istanbul 

(Costantinopoli), vale a dire quella marmarica e macedone, partendo da Bursa e Iznik (Nicea), 

passando per Edirne (Adrianopoli), Plovdiv (Filippopoli), Salonicco (Tessalonica) e arriva in fine a 

Skopje. È proprio questa la zona in cui precedentemente alla conquista ottomana, si sentiva con 

maggior peso l’atteggiamento anticlassicistico dell’architettura comnena e paleologa, che lasciò in 

oblio le scanalature. Pertanto, a mio avviso, il rifiuto ottomano per i fusti scanalati è stato anche esso 

un’eredità bizantina a sua volta. Infatti, se consideriamo che i maggiori monumenti tardoantichi e 

medievali di Costantinopoli reiterati dagli ottomani (come Santa Sofia e Santi Sergio e Bacco, oppure 

San Salvatore in Chora e il Pantocratore, rispettivamente) non presentino nessuna scanalatura, tale 

ipotesi si consolida maggiormente.  

L’atteggiamento di indifferenza verso le scanalature si ritrova anche per quanto riguarda le 

rudentature facendo in modo che nella tradizione ottomana le colonne si presentino rigorosamente 

lisce e i pilastri siano quasi sempre poligonali, anche essi con superfici lisce. A eccezione di questa 

regola, Sinan sperimentò i pilastri con superfici movimentate in due moschee: i due pilastri esagonali 

della struttura che regge la cupola centrale della Moschea di Sokollu Mehmed Paşa nel quartiere di 

Kadırga (1568-1572) e la successiva ripresa del tema nella moschea costruita per lo stesso 

committente nel quartiere di Azapkapı (1577-1578)754. In entrambi i casi i pilastri in questione sono 

suddivisi in due parti e la parte inferiore presenta una pianta poligonale e una superficie liscia. La 

parte superiore invece - poligonale nel primo esempio e circolare nel secondo - è caratterizzata dalla 

presenza di rudentature su tutta la superficie. In realtà, in varie tradizioni islamiche, in particolar modo 

in Iran e Asia centrale (e in quella selgiuchide di cui gli ottomani erano eredi), si possono trovare 

elementi simili alle rudentature, chiamati dilim in turco755. Tuttavia, i dilim di radice islamica 

decorano altre componenti in architettura anatolica, come le cupole e i minareti (si veda il minareto 

aggiunto alla Moschea Molla Gürani). Le rudentature dei pilastri delle moschee in questione, non 

essendo collocate all’interno delle scanalature come da tradizione classica, assomigliano 

curiosamente a quelle delle colonne del Primo Cortile del Palazzo Vecchio di Firenze (su progetto di 

Giorgio Vasari del 1565). Un rapporto così diretto con la cultura architettonica italiana nel 

Cinquecento, non può che essere una coincidenza. A mio parere, questi dilim insolitamente comparsi 

nei pilastri di Sinan si devono considerare come un’ulteriore ricerca che parte da una matrice islamica 

 
754 Per una storia concisa dell’edificio si veda Aslanapa 1986 (pagine 317-320 nella riedizione del 2004). 
755 Basti pensare al Mausoleo di Tamerlano a Samarcanda o a quello di Khoja Ahmed Yasawi a Hazrat-e Turkestan. Nel 

contesto anatolico, l’esempio più noto è certamente la Cupola Verde (Kubbe-i Hadra) del Mausoleo di Mevlana (noto in 

italiano come Gialal al-Din Rumi). 
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plurisecolare. Sinan aveva iniziato a sperimentare il tema nel 1543, alla superficie esterna del tamburo 

della Tomba di Şehzade Mehmed, come un proseguimento dei dilim della cupola.756 Con la 

policromia delle pietre che arricchiscono i prospetti e le caratteristiche delle ceramiche che ricoprono 

le superfici interne, la tomba in questione offre già degli indizi chiari di un’influenza dell’Iran o 

dell’Asia Centrale, forse tramite il coinvolgimento di maestranze e artisti provenienti da quelle zone. 

Sinan sembra aver offerto, dunque, un’estensione al campo di applicazione di un elemento di lunga 

data, avvicinandosi a un uso più occidentalizzante con buona probabilità inconsciamente. La 

sperimentazione fu adottata e sviluppata da Sedefkâr Mehmed Ağa nella Moschea di Sultan Ahmed 

(meglio nota come Moschea Blu in Occidente) costruita tra il 1609 e il 1616, dove le rudentature 

conquistano l’intera superficie del pilastro, suddiviso in due parti da un fregio calligrafico e ornato 

da un rivestimento di ceramiche nella parte superiore.  

A mia conoscenza, il primo esempio di scanalature ex-novo apparve in un’opera ottomana è 

il muro di cinta del cimitero del piccolo complesso di Mehmed Emin Ağa (1741-1742). Tale muro di 

cinta con i suoi pilastri particolari, i piccoli abbeveratoi per gli uccelli, le iscrizioni eseguite in 

bassorilievo su marmo, la tettoia in aggetto che si unisce con quella del sabil, è un elemento 

straordinariamente qualificante per l’insieme, in forte contrasto con la tradizione ottomana. I quattro 

pilastri che scandiscono le aperture schermate dalle grate hanno una pianta trapezoidale insolita, 

disposti in modo tale che il lato corto del trapezio sia frontale alla vista del visitatore, risultando 

dunque estremamente snelli. Per controllare visivamente le proporzioni verticali dei pilastri, essi sono 

stati divisi in due da capitelli scanalati (si veda il paragrafo riguardante) in corrispondenza del livello 

di imposta degli archi mistilinei delle aperture, evitando così di creare un proporzionamento fuori 

scala. Ai due lati uguali del trapezio, sono state scavate delle nicchie molto basse che ospitano le 

fontanelle degli abbeveratoi per gli uccelli. La parte superiore, dotata del proprio capitello identico a 

quello inferiore, è stata trattata con tre scanalature a spigolo piatto per lato, con un motivo circolare 

 
756 Attualmente, un tamburo simile si trova al sabil di Saliha Sultan nel quartiere di Azapkapı. L’edificio fu costruito nel 

1732 però le coperture sono frutto di una restituzione del 1953. In alcune fotografie storiche e disegni dei viaggiatori 

occidentali (come quello del francese Eugène Flandin pubblicato nel 1853), il tamburo della cupola in corrispondenza del 

corpo circolare, quindi del sabil propriamente detto, si vede poligonale con angoli enfatizzati da pilastri, quindi senza 

alcun tipo di dilim. Dunque, in questo punto concreto, vi sono delle incongruenze tra le fonti iconografiche e la 

restituzione, che non esistono per quanto riguarda la cupola maggiore circondata da torrette. Per un motivo ignoto, nel 

disegno di Pietro Montani pubblicato all’interno dell’Usul (1873) il tamburo in questione appare come un corpo rudentato, 

che dovrebbe stare all’origine della restituzione. Nel disegnare l’edificio, potrebbe Montani aver “corretto” a suo 

piacimento il tamburo, avvicinandolo agli esempi dei secoli precedenti? Se analizziamo il tono propagandistico del testo 

di accompagnamento che condanna gravemente l’architettura post-classica ottomana e presenta il sabil di Saliha Sultan 

come l’ultimo esempio ‘ancora ammissibile’ della tradizione, potrebbe essere un’ipotesi valida. In ogni caso, non avendo 

notizie di altri tamburi rudentati nel Settecento, e inoltre trattandosi di un elemento comunque molto raro anche per 

l’architettura ottomana anche dei secoli precedenti (come il minbar della Moschea Haseki di Sinan oppure quello della 

Moschea Selimiye a Konya), è assai probabile che il disegno di Montani non sia fedele alla realtà. In un articolo del 2013, 

è stato ipotizzato che con tale modifica, Montani abbia voluto incrementare la qualità plastica dell’edificio (cfr. Çiftçi et 

al. 2013, pp.14-15). Sui tamburi di questo genere in architettura ottomana, si veda inoltre Tanman 2021b, pp. 165-167. 
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a metà altezza. Gli estremi delle scanalature hanno terminazioni piane, forse per distinguerle da quelle 

dei capitelli (che finiscono con una forma circolare nella parte superiore). Inoltre, vi sono stati inseriti 

dei piccoli elementi a forma di rudentatura, alti qualche centimetro, agli estremi di tutte le scanalature 

comprese quelle dei capitelli. È sorprendente la maturità con cui il tema della scanalatura e 

rudentatura fece l’esordio nell’architettura ottomana del Settecento, mettendo insieme una serie di 

elementi distillati da raffinate sperimentazioni moderne. Per questo motivo, sarebbe inappropriato 

parlare di una citazione diretta al patrimonio antico e medievale locale. Ancora una volta, bisogna 

piuttosto volgere lo sguardo alla sfera della cultura architettonica rinascimentale e barocca. Vi sono 

chiare assonanze con la Fontana di San Salvatore (o Bembo) nella Piazza Cornaro a Candia (1552-

1554) sia per come i pilastri sono stati trattati lateralmente che il tipo di capitello utilizzato, identico 

a quello dell’edificio ottomano in questione.  

Le scanalature interrotte da un motivo circolare al centro verranno riprese in varie opere 

successive, perlopiù in fontane. A Istanbul si possono elencare le seguenti: (la fontana di) 

Abdülhamid I a Beylerbeyi (1782), Mustafa El Hac a Fatih (1787), Şahsultan nei pressi della Madrasa 

di Rüstem Paşa (1792, non sopravvissuta), Bilal Ağa a Beyoğlu (1796), Selim III a Çiçekçi (1802), 

Âdilşah Kadın all’interno del Complesso di Laleli (1804-1805), Alemdar Mustafa Paşa nel quartiere 

di Eyüp (1808). Tra esse, solamente nell’esempio a Çiçekçi, il motivo circolare fu trattato come una 

rosetta. Gli esempi che ritroviamo in altri tipi architettonici sono le paraste del portale della Moschea 

dell’Harem al palazzo imperiale (opera del sultanato di Osman III, completata circa nel 1755), il 

livello attico del portale di ingresso del Complesso di Koca Ragıb Paşa a Laleli (1763), le arcate 

decorative della Moschea Fatih (1767-1771) e il portale del Complesso di Şahsultan a Eyüp (1800). 

Per quanto riguarda le provincie invece, gli esempi più notevoli sono la fontana aggiunta al muro di 

cinta della quattrocentesca Moschea di Mehmed Paşa a Serres in Grecia Settentrionale (1788 secondo 

l’iscrizione) e la fontana della Moschea Mahmudiye a Giaffa (1812-1815).  

La Fontana del Visir (1748, recentemente ricostruita), è un altro esempio precoce dell’utilizzo 

di scanalature che questa volta appaiono assai canoniche, senza elementi aggiunti. Subito dopo, il 

tema conquistò l’architettura ottomana particolarmente con la costruzione del Complesso di 

Nuruosmaniye (1748-1755). Molti sono i punti in cui il tema appare all’interno dell’opera, ogni volta 

con alcune differenze e specificità, come se si trattasse di un laboratorio. Tre scanalature con 

terminazione circolare in entrambi gli estremi757 arricchiscono le superfici dei pilastri quadrati delle 

 
757 Per un motivo sconosciuto, solamente in un pilastro della galleria superiore (lato Sud, il pilastro centrale della seconda 

arcata), nella parte bassa, si osserva una terminazione diversa dalle altre. Questa terminazione ricorda i profili delle nicchie 

dell’epoca e potrebbe essere frutto di un errore di esecuzione oppure testimoniare un cambiamento di scelta in corso 

d’opera. 
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gallerie superiori (mahfil) (Figura 402) e delle paraste del registro superiore del mihrab sofası. 

Rispetto all’esempio precedente, vi sono elementi che rendono le scanalature della Nuruosmaniye più 

elaborate. Per esempio, delle tre scanalature appena citate, quella intermedia è leggermente più lunga, 

superando le altre di qualche centimetro in entrambi gli estremi. Inoltre, le scanalature in questione 

non sono composte solamente da un semplice incavo, ma presentano anche un ulteriore piano 

leggermente indietreggiato rispetto alla superficie di riferimento. Questa operazione incrementa 

notevolmente la plasticità e l’effetto chiaroscurale delle scanalature grazie alle ombre che si vengono 

a generare. La fonte ultima è certamente il Pantheon a Roma, dove le colonne che fiancheggiano 

l’abside sono rese più elaborate da scanalature identiche (Figura 403). Nel corso del secondo Seicento 

e il primo Settecento, esse furono riprese da numerosi architetti occidentali, come al portale del 

Collegio de Propaganda Fide (la cui facciata fu conclusa nel 1662 da Borromini)758, nell’area absidale 

della Basilica di Santi Apostoli a Roma (rimaneggiata a partire dal 1701 a opera di Francesco 

Fontana)759 e alle colonne disposte a ferro di cavallo della Cappella di Versailles (costruita tra il 1699 

e 1710, da Jules Hardouin Mansart e Robert de Cotte). Il castello di Versailles fu visitato 

dall’ambasciatore Yirmisekiz Mehmed Çelebi nel 1721, che rientrò in patria con dei libri e disegni di 

architettura. Dunque, possiamo immaginare che sia piuttosto la Francia il canale di trasmissione. 

Inoltre, i capitelli del mihrab della moschea presentano delle scanalature seguendo quelli dei pilastri 

del muro di cinta del cimitero del Complesso di Mehmed Emin Ağa, pur con una notevole superiorità 

di qualità e di precisione nell’esecuzione (Figura 509). In altri punti, le scanalature si ritrovano di pari 

lunghezza e senza il piano di risalto aggiuntivo, come sulle lesene delle arcate decorative che 

articolano la superficie interna del tamburo della cupola della moschea e sui pilastri poligonali 

dell’apertura del portale d’ingresso della tomba (Figura 404). Ai soffitti marmorei dei mahfil ai due 

angoli del muro di mihrab della moschea, esse appaiono in forma di basso rilievo (Figura 405).  

 

 
758 Cfr. Portoghesi 1967, pp. 277-287 e Connors 2021.  
759 Curcio 2000, pp. 154-155. (SAI, tomo I). 
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Figura 402 Moschea Nuruosmaniye, le colonne quadrangole delle gallerie superiori. 

 

Figura 403 Roma – Pantheon, la colonna sinistra dell’area absidale il cui fusto presenta le scanalature con risalto.  
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Figura 404 Complesso Nuruosmaniye, il portale di accesso della tomba. 

 

Figura 405 Moschea Nuruosmaniye, i soffitti marmorei al livello inferiore delle gallerie. Fotografia di Aras Neftçi - 

AAN. 
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 I minareti gemelli della Moschea Nuruosmaniye offrono un’interpretazione assai suggestiva 

della rudentatura (Figura 406). Essi sono articolati in tre parti disuguali da due şerefe (balconi) con 

profili occidentalizzanti. Tra il pabuç760 e il primo şerefe, troviamo un corpo straordinariamente 

movimentato da un’alternanza di rudentature con profili piatti. Per quanto, gli unici due esempi della 

città che si allontanavano dalle forme “classiche” ottomane avvicinandosi a quelle dell’architettura 

selgiuchide erano il minareto della Moschea di Molla Gürani761 a Vefa (sicuramente quattrocentesco, 

con la parte bassa movimentata da dilim762, Figura 406) e quello del Burmalı Mescid (quattrocentesca 

secondo Eyice, con rudentature oblique che danno al minareto l’aspetto di una colonna tortile, tipico 

per l’architettura selgiuchide ma raro nel contesto ottomano). Tra l’altro, essendo le due parti 

rimanenti del corpo totalmente lisce, altra novità assoluta, si ha la possibilità di parlare di una possibile 

influenza occidentale (in Occidente le colonne rudentate presentano rudentature fino a circa un terzo 

di altezza). Il corpo liscio perfettamente circolare era riservato a minareti modesti delle piccole 

moschee di quartiere (dette mescid o mescit) e nella maggior parte dei casi venivano costruiti in 

mattoni e poi intonacati. Nei minareti del cosiddetto periodo classico, il corpo è quasi sempre lapideo 

e presenta una pianta poligonale con angoli talmente ottusi da sembrare una forma circolare se visto 

da lontano. In questo caso, invece, abbiamo un minareto di dimensioni monumentali, eseguito in 

conci di pietra calcarea locale (küfeki) con assoluta maestria nella lavorazione e senza alcun 

rivestimento, situazione che rende difficile immaginare che si possa trattare di un trasferimento dai 

minareti modesti. Inoltre, sia le proporzioni tra le varie parti, sia altri apporti di sapore 

inequivocabilmente occidentale (come per quanto riguarda i balconi, i parapetti con motivi di 

balaustre baroccheggianti e i profili di connessione al corpo chiaramente debitori delle modanature 

classiche), sono fattori che ci permettono di classificare gli elementi della parte bassa come delle 

rudentature nel senso occidentale della parola e non come dei dilim della tradizione islamica. Sarà 

dunque più opportuno considerare i minareti della Nuruosmaniye come i primi segnali di uno spiccato 

gusto per il tema della colonna antica763 che caratterizzerà la seconda metà del Settecento, arrivando 

a degli esempi che riprendono pedissequamente il dorico o il corinzio nel corso dell’Ottocento (cfr. 

il paragrafo 4.1). 

  

 
760 In un minareto selgiuchide o ottomano, pabuç (letteralmente scarpa in turco) è la parte corrispondente agli elementi di 

transizione tra il piedistallo (kürs) e il corpo (gövde). Fino alla comparsa delle forme a bulbo nel Settecento inoltrato, i 

pabuç erano composti di elementi con motivi triangolari. La parte terminale del minareto con forma conica è detta külah 

e tra essa e l’ultimo şerefe (balcone) si ha il petek.  
761 Si tratta di un’ex-chiesa bizantina, dedicata a San Teodoro secondo l’opinione generalmente accettata.  
762 Secondo Eyice, la parte alta tra il cono e il balcone è stata posteriormente ricostruita (Eyice 1963, p. 46).   
763 Per confronto, si veda il minareto poligonale e totalmente in linea con la tradizione classica della Moschea Şerif 

Halil Paşa a Šumen, completata soltanto quattro anni prima dell’avvio dei lavori della Nuruosmaniye.  
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Figura 406 Moschea Nuruosmaniye, dettaglio del minareto.  

 

Figura 407 Moschea di Molla Gürani (ex-chiesa bizantina), con il minareto aggiunto nel secolo XV.  
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I rimaneggiamenti del 1752-1753 del Sofa Köşkü (oppure Kara Mustafa Paşa Köşkü) al 

Palazzo Topkapı accelerarono l’appropriazione delle scanalature, introducendole alla sfera 

dell’architettura residenziale. I konak (dimore signorili) e köşk (palazzetti) dei pascià avevano iniziato 

a mostrarsi inclini alle novità a partire dalla creazione di un tessuto urbano a Sa’adabad, quindi dagli 

anni Venti del Settecento, però il punto di svolta dopo il quale essi si affermarono come dei veri e 

propri promotori di nuove mode architettoniche è certamente l’edificio in questione. Tutte le paraste 

che scandiscono i prospetti della fabbrica lignea, che la definiscono come una specie di telaio delicato 

immerso nel verde, presentano tre scanalature in ambo i registri, che ingentiliscono ancor di più 

l’aspetto esterno del padiglione. Negli interni, osserviamo un’ulteriore sofisticazione, dove la 

scanalatura intermedia è leggermente più corta delle altre due nell’estremo superiore (Figura 408), 

invertendo quindi l’operazione che avevamo visto in Nuruosmaniye. Tale accorgimento sembra fare 

spazio al festone appeso tra le volute del capitello ‘ionico moderno’, riflettendo una sensibilità 

totalmente nuova per la sintassi architettonica nel contesto ottomano. Inoltre, entrò in gioco la 

doratura, ampliando la ricchezza cromatica dello spazio. Se negli esempi finora analizzati, le 

scanalature erano eseguite in pietra, qui vediamo la gamma dei materiali ampliarsi includendo il 

legno. La facilità con cui gli ottomani traducono in legno le nuove forme provenienti dall’Occidente 

- che nel contesto originale non sono pensate, almeno in scala architettonica, per il legno -, può essere 

considerata come un ulteriore indizio per il peso del mobilio come un veicolo di trasmissione. Come 

è ben noto, fin dagli inizi del Rinascimento, i mobili occidentali (italiano e francese in particolare) 

erano soliti presentare motivi architettonici miniaturizzati derivanti dall’Antichità o dal vocabolario 

dell’architettura coeva. e le scanalature ne facevano certamente parte.   
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Figura 408 Palazzo Topkapı, Padiglione di Kara Mustafa Paşa (detto anche Sofa Köşkü), interni della sala principale. 

 

 Le opere del breve sultanato di Osman III al Palazzo Topkapı sono ricche di esempi notevoli, 

che al contrario dell’opinione consolidatasi finora, non mostrano una continuità in toto con i lavori 

del suo predecessore, bensì delle differenze chiare nell’utilizzo degli elementi provenienti dal 

vocabolario occidentale. Se negli esempi precedenti le scanalature venivano utilizzate nel loro 

contesto appropriato secondo i canoni occidentali, nei tre anni che vanno dal 1754 al 1757, esse 

sembrano travasare dai fusti verso altre componenti, invadendo i piedistalli, basi, superfici piane ecc. 

Inoltre, si osserva una certa sovrapposizione del tema della scanalatura con quello del triglifo, 

situazione che crea ambiguità assai sorprendenti se si guarda da una prospettiva occidentale, come i 

triglifi che appaiono al posto dei piedistalli. Infatti, il linguaggio dei lavori di Osman III è 

caratterizzato da una marcata esuberanza rispetto all’architettura sia del suo predecessore Mahmud I 

che del successore Mustafa III. Osman III, conosciuto per la sua indole avversiva, mostrò un chiaro 

tentativo di sconfiggere il carisma di Mahmud I inaugurando il complesso intrapreso dal suo 

predecessore con un nome palesemente autocelebrativo (Nuruosmaniye) e commissionando tutta una 

serie di lavori all’interno del palazzo imperiale con forte carattere elogiativo. L’esuberanza delle 
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opere del suo sultanato va dunque letta in questa prospettiva. Tale esuberanza, che ha ovviamente 

coinvolto anche le composizioni d’insieme, si manifesta in particolar modo nei dettagli. I portali della 

Moschea dell’Harem (Harem Mescidi) e della Sala Imperiale (Hünkâr Sofası) (entrambe 

rimaneggiate nel 1754-1755) esemplificano perfettamente questa tendenza.  Nel primo esempio 

(Figura 409a) i piedistalli presentano tre scanalature come negli esempi precedenti; invece, i fusti 

delle paraste ne presentano soltanto due (situazione estranea all’architettura moderna occidentale 

nonché a quella antica greco-romana). Il motivo circolare del Complesso di Mehmed Emin Ağa 

riappare al centro delle paraste. Sopra il capitello, si trova un altro insieme di elementi di difficile 

classificazione però chiaramente debitore al repertorio delle trabeazioni. Qui, la parte scanalata di 

forma rettangolare ricorda immediatamente il triglifo della trabeazione dorica, sia per le proporzioni 

che la presenza di soltanto due scanalature. Questo numero insolito può essere derivante dai due glifi 

interi che appaiono al centro di un qualsiasi triglifo (dove il terzo glifo è condiviso a metà ai due 

lati)764. Pertanto, con buona probabilità, le scanalature del fusto delle paraste che incorniciano 

l’apertura del portale seguirono quelle dell’elemento soprastante, e non viceversa. A mia conoscenza, 

gli unici casi analoghi in Occidente si possono trovare nell’Extraordinario libro di architettura di 

Sebastiano Serlio (1551) dove l’architetto trattatista suggerisce una serie di porte rustiche 

immaginarie, accompagnate da corrispettive descrizioni. Il numero quattro in particolare (indicato 

come IIII nel testo) (Figura 409b) presenta forti somiglianze con la porta ottomana in questione dove 

i glifi del triglifo vengono ripresi come scanalature lungo il fusto. Serlio definisce la porta del suo 

trattato con le parole seguenti:  

“Questa porta nel vero è tutta Dorica, quantunque lo Fregio sia ocupato in parte 

da quella tabella, per mettervi dentro de la scritura. Ma levato via essa tabella, si 

potrà continuare li trigliphi et le methope. Li pilastroni dalli lati sono piani, ma 

sono ciascuno d’essi così divisi, et fattone dua colonelle di basso, acciò che l’opera 

sia più piacevole a riguardanti. Ne rileva però via la forma de’ pilastri, 

continuando li menbri delle basi et de’ capitelli. Perciò che selli pilastri fussero 

così larghi, senza opera alcuna drento, non vi saria tanto artificio, ne tanta bellezza 

nell’ornamento di questa porta.” 

Malgrado l’architetto non abbia spiegato in maniera discorsiva la continuità visiva tra i glifi e le 

scanalature, tale accorgimento traspare facilmente dal disegno. Un caso simile è il XVI dove si offre 

una continuità analoga, questa volta con le mensole soprastanti. In questo secondo esempio, vengono 

 
764 Gli ottomani conoscevano certamente i triglifi, grazie sia al patrimonio locale, sia ai libri occidentali presenti nella 

biblioteca del palazzo imperiale.  
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inoltre elisi i capitelli e le basi, testimoniando la libertà interpretativa di Serlio nel comporre le sue 

porte. Nei decenni successivi, la particolare scelta di utilizzare soltanto due scanalature appare anche 

alle fontanelle gemelle della tomba di Abdülhamid I (costruita tra il 1777 e il 1780), mantenendo 

inoltre il motivo circolare765. L’assenza in questo caso di un elemento simile al triglifo fa pensare che 

gli architetti della tomba avessero citato direttamente le opere del serraglio, senza passare dunque per 

i precursori occidentali.  

 

 

Figura 409 Scanalature utilizzate in coppia: A-Palazzo Topkapı, Moschea dell’Harem, il portale vista dall’interno, B- 

Sebastiano Serlio, Porta rustica numero IV (Da Serlio 1551). 

 

Sempre all’interno del serraglio, al portale della Sala del trono imperiale (Figura 410), i 

piedistalli e le paraste dell’attico ospitano quattro scanalature quando i fusti ne presentano tre766. Sia 

in questo portale sia in quello che abbiamo appena analizzato, la doratura che orna le scanalature 

 
765 Queste fontanelle, con la loro composizione marcatamente asimmetrica, saranno riprese al camino della stanza di 

Selim III al serraglio (dal 1789), diventando delle nicchie decorative che fiancheggiano il fastoso camino. 
766 Detti portali sono tra le rare testimonianze rimaste intatte dai lavori condotti da Osman III all’interno della Sala del 

trono imperiale, quindi databili tra il 1754 e il 1757 (molto probabilmente già conclusi nel 1755). Cfr. Theunissen 2009, 

p. 101.  

A B 
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gioca un ruolo fondamentale nella composizione dell’insieme. Infatti, a parer mio, il nuovo interesse 

per la doratura può aver facilitato il trasferimento delle scanalature su componenti diverse dai fusti, 

per incrementarne la quantità utilizzata. La doratura aveva un uso del tutto diverso nell’architettura 

ottomana pre-settecentesca e stava ottenendo una nuova visibilità proprio in quegli anni con 

l’influenza occidentale. Il carattere delle boiseries della Sala del trono imperiale e l’intensa presenza 

del rosso e delle dorature nella gamma cromatica, sono fattori che avvicinano il suo linguaggio a 

quello della Scuola dei Prîncipi (Şehzadegân Mektebi), rimaneggiata nel 1749 secondo Eldem767. 

Entrambi gli spazi sembrerebbero risentire dell’architettura settecentesca francese e in minor misura 

di quella palaziale italiana. Tuttavia, è difficile affermare che si tratti di operazioni che seguono i suoi 

riferimenti in maniera pedissequa per una serie di motivi come la comparsa di scanalature nei 

piedistalli o la scelta di un numero insolito come due. Traspare, dunque, un carattere interpretativo e 

fortemente locale.  

 

 

Figura 410 Palazzo Topkapı, Sala del Trono imperiale, i portali datati ai lavori di Osman III (ca 1755). 

 
767 S.H. Eldem e Akozan, 1982, p. 83.  
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Il mihrab aggiunto alla quattrocentesca Moschea di Mahmud Paşa durante i lavori del 1755-

1756 è altro esempio del linguaggio architettonico del sultanato di Osman III (Figura 217). Qui, le 

scanalature sono tre, però presentano per la prima volta un’interruzione al centro, sia nelle paraste 

che proseguono le semicolonne768 sia al livello ‘attico’. Questo tipo di scanalatura interrotta al centro 

verrà ripreso al livello attico della Fontana di Mihrişah Sultan a Karacaahmet (1791) e nei piedistalli 

del protiro di accesso del Palazzo Aynalıkavak (1791-1792). I piedistalli del mihrab in questione 

invece, tornano a presentare soltanto due scanalature, creando forti assonanze con la Moschea 

dell’Harem.  

L’ultimo esempio degno di analisi del periodo, e forse quello più emblematico, è la fontana 

che il sultano fece costruire accanto al portale di ingresso principale del Complesso di Nuruosmaniye 

(1755-1756) 769 (Figura 411). Qui, la ridondanza del tema della scanalatura ha raggiunto livelli 

estremi. Vediamo, da basso in alto, il crescere dei numeri di scanalature nei singoli episodi della 

fontana. Essendo una concatenazione di ordini giganti si possono individuare tre livelli attici, ognuno 

con un numero diverso di scanalature. Il primo sovrasta le paraste che incorniciano l’ayna taşı ne 

presenta 3770, il secondo ospita un cartiglio dalle forme tardobarocche e ne ospita 4, il terzo invece 

inquadra l’iscrizione nella punta più alta della fontana e vi appaiano 5 scanalature. Al di sotto del 

secondo livello attico, appare inoltre un elemento molto simile a quello del portale della Moschea 

dell’Harem, scanalato con tre incavi in tutte le sue componenti. In realtà, l’accorgimento di ottenere 

una specie di accelerazione verso l’alto può essere considerato come una strategia compositiva 

interessante. Tuttavia, considerando che il tema appare anche nei capitelli, piedistalli e rudentature, è 

difficile ignorare che si sia arrivati a un’eccessiva ridondanza dietro la quale la struttura formale 

primaria della fontana svanisce. La sopreccedente presenza di scanalature in questa composizione 

costituisce una rara eccezione; infatti, in nessuna opera posteriore del Settecento ottomano si 

osserverà una tale densità e ripetizione nell’utilizzo di un determinato elemento o motivo 

architettonico, forzando al massimo il programma decorativo.  

Essendo tutte le scanalature della fontana dello stesso profilo dei pilastri delle gallerie della 

moschea (cioè simili a quelle della Cappella di Versailles con un’ulteriore piano tra la sezione 

concava e la superficie di riferimento), sorgono due ipotesi sugli autori (nello specifico di questa 

 
768 In realtà si tratta di ¾ di una colonna, tema assai caro all’architettura italiana a partire da Vignola.  
769 Essendo costruita in pietra calcarea locale (küfeki) e non in marmo come la quasi totalità delle fontane sultaniche del 

periodo, tale opera risulta oggi gravemente consumata dal tempo e alcuni dettagli si possono riconoscere molto 

faticosamente.  
770 L’ ayna taşı (dove ayna significa specchio e taş pietra) è la superficie lapidea spesso riccamente decorata di una fontana 

ottomana alla quale viene annesso il rubinetto. Fino al secolo XVIII, lo si trova spesso inserito in una nicchia con un arco 

a punta. Durante il Settecento, divenne frequente inquadrarlo con semicolonne o pilastri, avvicinando l’aspetto della 

fontana a quelle occidentali. Per un’analisi più esaustiva cfr. capitolo 3. 
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opera in concreto così come i lavori intrapresi al palazzo imperiale). Da un lato, si potrebbe pensare 

che le stesse figure professionali siano ancora operanti nel cantiere anche dopo la morte del primo 

committente del complesso. Dall’altro, si potrebbe immaginare che le maestranze siano state sostitute 

da un nuovo gruppo di linguaggio più sovraccarico e che ci sia stata una specie di citazione alla 

moschea (quasi conclusa all’avvio dei lavori per la fontana). Nella prima ipotesi, necessiterebbero 

spiegazioni sul cambiamento radicale avvenuto nell’estetica compositiva: se si tratta delle stesse 

figure professionali, come mai il dinamismo pacato ed equilibrato delle opere precedenti venne 

abbandonato per favorire un linguaggio cui la preoccupazione decorativa e celebrativa prevale su tutti 

gli altri aspetti? A mio avviso, se gli autori fossero rimasti gli stessi del periodo di Mahmud I, tale 

cambiamento può essere solamene dovuto a una volontà personale espressa da Osman III, con 

l’ambizione egocentrica del sultano di rimpiazzare la fama da grande costruttore che aveva raggiunto 

il fratello.  

 

 

Figura 411 Complesso Nuruosmaniye, Fontana di Osman III adiacente al portale occidentale e un dettaglio delle 

particolari paraste decorative della parte centrale. Fotografie di Aras Neftçi - AAN. 
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L’elegante Fontana di Yusuf Efendi a Fatih (1757) (Figura 219), costruita nell’anno della 

morte di Osman III, preannuncia già il cambiamento di gusto che avverrà nella successiva fase del 

barocco ottomano inaugurata con l’ascesa al trono del nuovo sultano. Mustafa III era figlio di Ahmed 

III e cugino dei due sultani precedenti; dunque, era certamente lontano dal sentimento di rivalità e di 

avversione che Osman III provava per il fratello.  Infatti, le opere del sultanato di Mustafa III 

recuperarono lo spirito di Mahmud I, reintroducendo la serenità equilibrata alle composizioni 

volumetriche e arricchendo il linguaggio del barocco ottomano con ulteriori invenzioni locali e 

apporti occidentali. In questa fontana, che ne è un eccellente esempio, i fusti delle paraste che creano 

la tripartizione dell’opera sono movimentati da quattro scanalature, riprese anche al livello attico 

(Figura 131). L’attico inquadra un’iscrizione in lingua turco-ottomana con ben diciotto versi, scritta 

in tre colonne e sei righe con una calligrafia minuziosa. Le scanalature del livello attico sono state 

ingrandite rispetto a quelle delle paraste, pur mantenendone il numero. Questo accorgimento risulta 

particolarmente grato alla vista perché ospitando un’iscrizione già straordinariamente fitta, 

incrementare il numero scanalature come nell’esempio precedente, avrebbe dato luogo a un risultato 

piuttosto affaticante per l’occhio.  

Sulle origini dell’utilizzo estensivo (e se vogliamo, invasivo) di scanalature che si osserva in 

questi ultimi esempi si possono fare varie ipotesi, legate a vari ambiti e registri di conoscenze. Da una 

parte, scanalature dei fusti che si mettono in armonia visiva con altri elementi quali capitelli, triglifi, 

ghiere degli archi ecc. era una caratteristica assai comune dell’architettura veneta già dagli esempi 

protorinascimentali. Numerosi casi si possono individuare sia nella laguna sia nelle provincie, tanto 

in ambito dell’architettura religiosa quanto nella sfera residenziale; come il l’ordine superiore dei 

prospetti della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli (Figura 412) e le finestre dei palazzi Rodinis in 

Piazeta a Cherso, in Croazia771 (Figura 413). Dall’altra parte, nell’architettura barocca, si osservava 

un interesse sempre maggiore al tema della scanalatura a partire da Borromini (basti pensare alle 

scanalature alternate di Sant’Ivo alla Sapienza che riprendono l’esempio del Tempio di Apollo 

Sosiano). A partire dai primi anni del Settecento e in particolar modo in Italia settentrionale e in 

Francia, si assiste non soltanto a un arricchimento dei profili ma anche del campo di applicazione 

delle scanalature, facendone un utilizzo assai più vasto rispetto all’Antichità. Per comprendere tale 

tendenza, possiamo ricordare il Salone centrale della Palazzina di Caccia di Stupinigi (1729-1733) 

nei pressi di Torino772. Qui, Filippo Juvarra mise in atto delle scanalature perfino ai fianchi laterali 

 
771 Cfr. Tomaz 2006, vol. 2 p.564.  
772 Millon 2000, pp. 535-536. (SAI, il Settecento). 
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delle paraste del livello inferiore773 e sulle superfici piane dei pilastri di quello superiore dove 

appaiono sette scanalature dipinte con dorature. Entrambi le operazioni sono in forte contrasto con 

l’utilizzo sia greco-romano sia rinascimentale dell’elemento. Negli esempi ottomani, tutte queste 

esperienze che vanno dal Serlio e dall’architettura veneta, ai fastosi palazzi del Settecento, 

sembrerebbero sovrapporsi. Dunque, il fatto che l’interesse ottomano per le scanalature si sia 

formulato in diverse chiavi a seconda delle opere in questione è assai indicativo sulla molteplicità dei 

canali di trasmissione delle forme e la profondità delle conoscenze possedute a Istanbul 

sull’architettura occidentale. 

 

 

Figura 412 Venezia - Santa Maria dei Miracoli, opera di Pietro Lombardo (1481-1489). 

 
773 Anche Francesco Fontana aveva utilizzato delle scanalature ai fianchi delle paraste nell’area presbiteriale della Basilica 

dei Santi Apostoli a Roma (1701). Avendo Juvarra lasciato dei disegni di studio della basilica, possiamo considerare 

l’operazione in questione una citazione diretta a Francesco Fontana (cfr. Curcio 2000, p. 162). 
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Figura 413 Luigi Tomaz, disegno delle finestre del Palazzo Rodinis in Cherso, Croazia (da Tomaz 2006, vol.2 p. 564). 

  

Come avevamo visto anche per i capitelli corinzi, i fusti scanalati sembrano aver perso 

popolarità durante il sultanato di Mustafa III (1757-1774) fino alla ricomparsa nell’epoca di 

Abdülhamid I (1774-1789) e particolarmente di Selim III (1789-1807). Rare eccezioni a questa 

situzione sono le lesene delle arcate decorative della Moschea Fatih (1767-1771) - che risentono 

chiaramente della Nuruosmaniye - e del refettorio della Chiesa Cattolica di Santa Maria Draperis 

(1769-1772) a Beyoğlu. Per quanto riguarda le provincie, possiamo citare il bassorilievo che 

rappresenta la Madonna col Bambino, collocato su uno dei prospetti del katholikon del Monastero di 

Xiropotamou (Figura 414). Esso fu commissionato personalmente dal monaco Konstantinos 

(Kaisarios) Dapontes e venne realizzato tra il 1762 e il 1764 nelle botteghe della capitale774. Si tratta 

di una rara testimonianza diretta e superstite al giorno d’oggi dell’assoluta padronanza delle nuove 

forme di cui potevano vantare gli artigiani e artisti greci di Istanbul. Qui, le figure sono inquadrate da 

un arco cieco mistilineo sorretto da lesene che presentano capitelli baccellati e fusti scanalati 

terminanti con una particolare forma pulvinata molto ricorrente nella seconda metà del secolo. 

L’utilizzo delle scanalature e baccellature è altresì tipico ed è perfettamente in linea con gli esempi 

finora citati.  

 
774 Polyviou 1999, p. 125 e l’immagine 35 (qui riportata).   
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Figura 414 Monte Athos - Bassorilievo della Madonna col Bambino, Katholikon del Monastero di Xiropotamou (da 

Polyviou 1999, imm. 35). Si confronti con la Figura 411. 

 

Durante il sultanato di Abdülhamid I, il tema fu ripreso con più frequenza rispetto al 

predecessore. Nell’ultimo quarto del secolo, le scanalature continuano ad apparire con un marcato 

gusto decorativo ereditato dai lavori di Osman III, soprattutto in elementi come gli attici, i piedistalli 

oppure profili di transizione tra diverse componenti. Datate all’anno 1775, le paraste dell’attico che 

ospita l’iscrizione della Biblioteca di Molla Murad (aggiunta all’omonimo complesso in un secondo 

momento) sormontate da capitelli medievaleggianti e fusti scanalati, riportarono il tema alla luce, pur 

non avendo le proporzioni di un vero e proprio pilastro o colonna in senso architettonico. I portali 

degli spazi privati costruiti da Abdülhamid I all’interno del palazzo imperiale offrirono una 

rielaborazione con più evidenza, dove tutti gli elementi appaiono scanalati con dorature, perfino le 

ribattiture. Il vero ritorno delle scanalature sulla scena architettonica ottomana del Settecento avvenne 

con i minareti della Moschea Hamid-i Evvel commissionata da Abdülhamid I per autocelebrazione 

(iniziata nel 1778) (Figura 415). In questa opera, il tema apparve per la prima volta sul fusto di un 

minareto (sia nella parte inferiore del balcone che in quella superiore), diventando presto un leitmotiv 

ricorrente nella fase tarda del barocco ottomano così come nell’Ottocento. Tali minareti vennero 



535 

 

fedelmente ripresi nella Moschee di Büyük Selimiye (1802-1805) e reinterpretati con altri profili di 

transizione al şerefe nelle moschee di Nusretiye (1823-1826), Dolmabahçe (1853-1855) e Teşvikiye 

(1855). Altri esempi dalla capitale che risalgono all’ultimo quarto del secolo sono stati citati nella 

trattazione delle scanalature con un motivo circolare al centro. Per quanto riguarda le provincie, 

invece, un esempio molto interessante si può trovare nella Cappella della Natività della Vergine al 

Monastero di Hilandar sul Monte Athos, costruita tra 1784 e 1788. Qui, i capitelli baccellati delle 

colonne quadrangule si mettono in continuità visiva con le scanalature dei fusti e piedestalli, come 

abbiamo visto in esempi precedenti (Figura 416). 

 

 

Figura 415 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, il minareto e la cupola. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT 

Research, n° id TASUH3330005). 
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Figura 416 Monte Athos - Cappella della Natività della Vergine al Monastero di Hilandar (dal sito ufficiale del 

monastero, www.hilandar.info) 

 

L’interesse scarso per i fusti scanalati nel sultanato di Mustafa III si osserva anche per quanto 

riguarda il tema della rudentatura. In realtà, se ciò li avesse interessati già nella fase iniziale del 

rinnovamento architettonico, gli ottomani avrebbero avuto la possibilità di osservare da vicino esempi 

più convenzionali di colonne rudentate moderne in Creta, come nella Fontana Rimondi a Retimo 

(Figura 350). Tuttavia, le rudentature non appariranno fino alle colonne corinzie del baldacchino di 

Abdülhamid I all’interno della stanza privata del sultano al palazzo imperiale (iniziata nel 1774) 

(Figura 417), seguite da quelle della stanza di Mihrişah Valide Sultan (costruita nel 1790). In entrambi 

i casi, trattandosi di rudentature che percorrono tutta l’altezza del fusto e direttamente annesse alla 

superficie senza essere inserite in scanalature, esse si distaccano notevolmente dalla cultura della 

trattatistica rinascimentale e barocca, avvicinandosi a esempi soprattutto della sfera palaziale francese 

di marcato gusto decorativo. Tale situazione costituisce un’ulteriore prova del fatto che l’influenza 

francese abbia cominciato a prevalere su quella italiana soprattutto a partire dal regno di Abdülhamid 

I. Nell’Ottocento inoltrato, quando la corte ottomana si serviva oramai quasi esclusivamente di 

architetti occidentali o locali ma istruiti in Europa, colonne scanalate e rudentate fino a un terzo di 

altezza conformi ai canoni consolidati, abbondarono nella capitale. Le paraste corinzie del mihrab 

della Moschea Teşvikiye (1855), di quelle ioniche della Fontana di Pertevniyal Valide Sultan (1856) 
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e quelle a palmetta della Tomba di Hüsrev Paşa a Eyüp (di datazione incerta ma costruita sicuramente 

tra 1839 e 1855) sono gli esempi più significativi.  

 

 

Figura 417 Palazzo Topkapı, Stanza privata di Abdülhamid I, il baldacchino. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

4.2.3 — Colonne tortili  

 Come abbiamo visto per le rudentature, anche la colonna tortile (detta anche salomonica) era 

un tema già esistente in alcune tradizioni islamiche e ampiamente presente nell’Antichità, però 

nell’architettura ottomana, il suo campo di applicazione fu molto ristretto. Abbiamo già citato che 

nella tradizione selgiuchide, alcuni minareti furono movimentati da dilim obliqui assumendo un 

aspetto tortile, pur con proporzioni totalmente diverse rispetto agli esempi antichi o occidentali. 

L’unica reminiscenza a Istanbul di questo uso selgiuchide è il minareto della Burmalı Mescid, che 

alla nostra conoscenza attuale, non fu mai ripreso negli esempi successivi. Se tralasciamo un istante 

i minareti di sapore selgiuchide, ci rendiamo conto che il motivo tortile in architettura ottomana fu 

riservato quasi esclusivamente a elementi minori. Gli esempi si possono trovare nelle fontane, portali 

o mihrab, dove compaiono spesso agli angoli e inglobate parzialmente nella superficie muraria. Una 

peculiarità che si osserva sempre è il mancato utilizzo di un capitello convenzionale, spesso eliso 

oppure più raramente sostituito da un motivo a clessidra. Tali elementi non presentano mai le 

proporzioni di una colonna e in alcuni casi sono talmente snelli che sembrano addirittura delle funi. 
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Dunque, più che di colonne tortili, si tratta di tortiglioni, elemento particolarmente ricorrente nella 

tradizione anatolica (selgiuchide e ottomana) e l’architettura veneta dei secoli XIV e XV775. Per 

esempio, se analizziamo il portale sud-ovest del cortile della Moschea di Bayezid II (1501-1505), 

vediamo gli stessi tortiglioni ruotati e utilizzati come elementi orizzontali (Figura 418), come accade 

in numerosi portali veneziani del tardo Medioevo e primo Rinascimento776(si veda per esempio 

l’elegante portale principale di Madonna dell’Orto, Figura 129b)777. Da queste caratteristiche, ci si 

rende facilmente conto che nella forma mentis dell’architetto ottomano, il tortiglione non 

corrispondeva in alcuno modo alla colonna salomonica, era bensì un’operazione decorativa di 

riguardo minore. Pertanto, il tema della colonna salomonica (o tortile) era totalmente assente 

nell’architettura ottomana, almeno fino al Settecento. A partire dal sultanato di Ahmed III, si osserva 

un interesse crescente per il tema, prima in chiave locale e successivamente con analogie sempre più 

forti con gli esempi occidentali. Per poter facilitare la comprensione dei vari tipi, individueremo delle 

categorie, indagando in ognuna i legami con riferimenti locali ed europei. 

 

Figura 418 Moschea di Bayezid II, il portale sud-ovest del cortile porticato.  

 
775 Questo tema comune a entrambi le sfere meriterebbe certamente più attenzione critica. A mio avviso, si tratta di 

un’intersezione dovuta agli scambi reciproci, data l’intensità dei rapporti tra la Serenissima e l’Anatolia. Tuttavia, non è 

questa la sede appropriata per ulteriori approfondimenti, pertanto si limiteremo a questa segnalazione.  
776 Per uno studio sistematico ed esaustivo, si veda Rossi e Sitran 2008, in particolare le pp. 106, 111-113, 115, 118-121, 

218-219, 254-255, 304, 310-311.  
777 McAndrew 1983, pp. 232-233.   
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Vari studi sono stati condotti sull’utilizzo della colonna tortile in architettura europea, tra cui 

spicca la monografia di Stefania Tuzi che indaga il tema in rapporto ai suoi legami con il Tempio di 

Salomone e ai simbolismi che si sono generati nell’arco dei secoli778. Come analizzato da Tuzi, questo 

mitico tempio biblico (conosciuto come Maʿbed-i Süleymān nelle fonti ottomane) godeva di un 

prestigio assoluto nella mente giudeo-cristiana, diventando così un modello ideale da imitare per 

entrambi le culture. La colonna tortile, che fu considerata come l’elemento distintivo del biblico 

Tempio di Salomone, costituì dunque un tema trasversale a varie sfere culturali già da tempi remoti. 

Inoltre, con la nascita dell’Islam, che lo considera altrettanto sacro, l’area di influenza dell’ideale 

tempio gerosolimitano si estese notevolmente. Tuzzi analizza come la pergula che Costantino fece 

erigere all’interno della basilica vaticana per monumentalizzare la tomba dell’apostolo Pietro 

all’inizio del IV secolo, abbia influito sui futuri successivi del tema della colonna tortile dalla tarda 

Antichità al Medioevo779. A partire dalla seconda metà del secolo XIV, alle colonne tortili di questa 

pergula, che dovevano essere risalenti alla tarda età imperiale e provenienti dalla Grecia780, venne 

associata una leggenda che le riconnette erroneamente al tempio gerosolimitano. A una di queste, 

nota come la Colonna Santa, vennero perfino attribuiti dei poteri sovrannaturali, perché Gesù vi si 

sarebbe appoggiato durante le prediche trasformandola in un elemento votivo781. Sono proprio queste 

leggende che diedero origine alla straordinaria diffusione del tema della colonna tortile in epoca 

moderna. Nel Cinquecento, numerose colonne tortili apparvero in Italia con lo stesso ondeggiamento 

della Colonna Santa, basti pensare al Cortile della Cavallerizza del Palazzo Ducale di Mantova, opera 

di Giulio Romano782. In Francia, il tema conobbe una diffusione notevole verso la fine del secolo 

osservandosi soprattutto nei portali delle dimore delle classi benestanti, nelle tribune di organo e nelle 

pale d’altare783. 

In Occidente, in linea con lo spirito della Controriforma, associazioni dirette con il tempio 

gerosolimitano, quindi con le origini della fede, vennero particolarmente stimolate e incoraggiate, 

incrementando l’utilizzo di tali colonne non soltanto in architettura ma anche nella rappresentazione 

pittorica. Nel Seicento, grazie al crescere dell’apprezzamento delle forme che danno l’idea di 

movimento e dinamismo, le colonne salomoniche si mostrarono particolarmente congeniali al gusto 

barocco (Tuzzi dedica un intero paragrafo a questa questione, intitolato Salomonismo nel Barocco). 

 
778 Cfr. Tuzi 2002. 
779 ibid., pp. 75-98.  
780 Tuzi le definisce con le seguenti parole “… Le colonne petriane… hanno il fusto diviso in sezioni alternate striate e 

decorate con tralci di vite, putti e piccoli animali; nessuna ha il fusto rastremato…” (p. 88). 
781 ibid., p 90. 
782 Sull’importanza del tema della colonna tortile nell’architettura di Giulio Romano, si rimanda a Loi 2021.  
783 “…Chez nous (in Francia), elles (le colonne tortili) se montrent aux portails, aux façades des maisons, des hôtels de 

ville, aux tribunes d’orgue, aux cheminées, aux retables, aux fontaines…” Hautecoeur 1943, p. 457 (HACF I). 
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Infatti, il tema giunse l’apice di interesse e diffusione con il Baldacchino di San Pietro (1624-1633) 

a opera di Gian Lorenzo Bernini, dove quattro monumentali colonne composite che riprendono la 

Colonna Santa diventano protagoniste assolute dello spazio architettonico circostante784. Il 

baldacchino ebbe straordinario impatto nel panorama dell’architettura occidentale e divenne subito 

un modello vero e proprio da riprendere785. La fama che raggiunse il modello berniniano contribuì 

notevolmente anche alla diffusione di colonne tortili in vari punti dell’Europa occidentale. Tra le sue 

varie rielaborazioni spicca il baldacchino della Chiesa di Notre-Dame du Val-de-Grâce a Parigi 

(realizzato a partire dal 1655), particolarmente fedele al riferimento romano786. Il tardo Seicento fu 

caratterizzato da vive sperimentazioni soprattutto in ambito ecclesiale, promosse da diversi ordini 

della chiesa cattolica, che videro come protagonisti Guarino Guarini (sacerdote teatino) e Andrea 

Pozzo (gesuita). Nel Settecento, l’interesse per il tema continuò con opere complesse veneziane come 

gli altari maggiori policromi di Santa Maria Assunta detta dei Gesuiti (1713-1729) e Santa Maria di 

Nazareth detta degli Scalzi787, entrambi di Giuseppe Pozzo (carmelitano e fratello del più noto 

Andrea) e pensati come un teatro di devozione con forte carattere scenografico788.  

A mia conoscenza, il primo esempio nel contesto ottomano che possa essere chiamata una 

colonna tortile apparve a Nissa, oggi in Serbia, durante il sultanato di Ahmed III. Qui, le colonne 

addossate che fiancheggiano la porta settentrionale (detta di Belgrado) della fortezza di Nissa (1719-

1723), annunciano un importante salto che avvenne nella scala e nelle proporzioni rispetto ai motivi 

a tortiglione dei secoli precedenti. D’altronde, essendo dotate di capitelli veri e propri, esse 

rispecchiano con evidenza il cambiamento avvenuto anche nella considerazione del tema, ottenendo 

la dignità di una colonna a tutti gli effetti. Al di sopra dei capitelli, vi troviamo dei fastigi di stile alem 

che negli anni successivi diventeranno un motivo ricorrente dell’architettura ottomana789. Pur 

rimanendo ancora come elementi decorativi (quindi senza alcuna funzione strutturale), tali colonne 

sono chiaramente frutto di un momento di transizione e di ricerca. La fontana di piazza che lo stesso 

sultano fece costruire nel 1728 al molo di Üsküdar (Figura 199) è la ripresa più diretta dell’esempio 

precedente nella capitale nonostante il fatto che in questo caso non vi sia un vero capitello (Figura 

419). Come analizzato precedentemente, in questa opera, gli angoli smussati definiscono delle parti 

soggette a una tensione compositiva inabituale per l’architettura ottomana. Dunque, a differenza della 

 
784 Per la storia del baldacchino, si veda il saggio assai datato ma sempre utile di Ward Perkins, dove viene discusso anche 

il rapporto che le colonne tortili in questione hanno con le colonne superstiti della vecchia basilica (Ward Perkins 1952).  
785 Tuzi offre un elenco dettagliato dei baldacchini di ispirazione berniniana (op.cit., pp. 262-268).  
786 Per la storia della chiesa e il suo ruolo nella storia dell’architettura francese, si veda Hautecœur 1948, pp. 51-56 (HACF 

II) e Norberg – Schulz 1979, p. 69. 
787 Sull’attività di Pozzo agli Scalzi di Venezia, cfr. Hopkins 2008, sull’altare in questione in particolare pp. 44-46. 
788 Si veda Concina 1995, pp. 268-270.  
789 Per esempio, anche il portale di ingresso della Moschea Şerif Halil Paşa a Šumen (1740-1744) è fiancheggiato da due 

colonne addossate incoronate da fastigi. In questo caso, però, i fusti sono cilindrici.  
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precedente, i fusti tortili sono impiegati qui in una composizione dinamica e molto plastica, quasi 

come a sottolineare un’idea di movimento.  

 

 

Figura 419 Fontana di Ahmed III a Üsküdar, dettaglio della fontanella angolare. 

 

L’impressione che nasce dall’analisi di questi due esempi è quella di un rapporto assai 

ambiguo e ambivalente con l’Occidente. Da una parte, le forme tortili vennero reintrodotte 

nell’architettura ottomana del Settecento con un utilizzo totalmente nuovo (e più affine a quello 

occidentale) grazie all’apprezzamento della loro natura dinamica e della spiccata presenza che esse 

ottengono all’interno di una qualsiasi composizione. Tuttavia, è da sottolineare che almeno in questa 

fase, non si tratti di citazioni chiaramente riconducibili ai modelli europei. Inoltre, anche i legami con 

i modelli tradizionali appaiono altrettanto complessi. Al portale di ingresso della Moschea di 

Hekimoğlu Ali Paşa (completata nel 1734) per esempio, sembra esserci un passo indietro: le 

proporzioni degli elementi tortili tornano a essere più snelle e agli estremi appare nuovamente il 

motivo a clessidra. Tale situazione si potrebbe spiegare con il peso che avevano i portali di accesso 

dei secoli precedenti (il contesto in cui apparivano con più frequenza i tortiglioni nella sintassi 

architettonica ottomana).  Dunque, sarà opportuno considerare questi anni come una fase di lenta 

transizione e fatidica riformulazione, in cui si sovrappongono numerosi riferimenti e il contesto 
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architettonico gioca ancora un ruolo fondamentale sulle scelte che riguardano i singoli elementi 

architettonici. L’unico aspetto che sembra essere costante è la maniera in cui sono composti i detti 

fusti tortili. Tanto nella fortezza di Nissa quanto nella fontana di Scutari, il fusto è configurato da 

curvature strettamente intrecciate, come se si trattasse di elementi aggiuntivi che invadono le superfici 

di un fusto cilindrico avvolgendolo (chiamato serpeggiamento da Fagiolo)790. Nei coevi esempi 

occidentali invece, ogni curvatura convessa è seguita da una concava di pari proporzioni; quindi, 

come se un fusto cilindrico venisse deformato sotto una potente forza di torsione. Dunque, sia la 

costruzione geometrica, sia l’effetto plastico che si viene a creare sono nettamente diversi tra le due 

sfere. Gli esempi occidentali generano delle ombre forti su tutta l’altezza del fusto incrementando 

l’idea del movimento dinamico, mentre quelli ottomani si mostrano molto più compatti dando solidità 

e robustezza. Pertanto, è difficile sostenere che vi possa essere una citazione diretta.  

A mio avviso, il modello prevalente a Istanbul fu la Colonna Serpentina dell’Ippodromo di 

Costantinopoli791, quindi un riferimento prettamente locale (Figura 420)792. Marcello Fagiolo ha già 

citato la colonna, sottolineando il rapporto stretto che questo tipo di serpeggiamento ha con i fusti 

tortili barocchi, con le seguenti parole:  

“Al serpeggiamento va ricondotta a mio avviso anche la genesi costruttiva della 

colonna a spirale (alludente cioè alle spire serpentine): credo infatti che il metodo 

di tracciamento della colonna tortile sia quello di avvolgere intorno a un fusto 

cilindrico una corda avvolta a guisa di serpente, scavando poi i solchi tra spira e 

spira. A fonte di questo metodo, praticato da scalpellini, intagliatori e plasticatori, 

i trattatisti come Vignola propongono invece metodi di mera rappresentazione 

grafica delle colonne salomoniche, includenti regole sul proporzionamento, sulla 

rastremazione e sulle correzioni ottiche. Al tema del serpeggiamento si affianca 

nella trattatistica il tema dell’ondeggiamento, nelle parallele sperimentazioni di 

Juan Ricci e di Guarino Guarini, che portano a estreme conseguenze questa forma 

simbolica dell’architettura barocca.”793 

Nelle decorazioni della stanza privata di Ahmed III al Serraglio (chiamata spesso Yemiş Odası, 

cioè stanza della frutta, databile circa al 1720), al di sopra del primo ordine di iscrizioni calligrafiche 

 
790 Cfr. la nota successiva.  
791 Lo studio più esaustivo sulla Colonna Serpentina è la monografia di Paul Stephenson. Cfr. Stephenson 2016, in 

particolare pp. 127-329. Sui significati culturali generati attorno a tale colonna che accomunano le comunità islamiche, 

cristiane ed ebraiche, si veda Strootman 2014, pp. 439-441 e 444-446.  
792 La colonna è conosciuta come Τρικάρηνος Ὄφις in greco, con il significato di serpente a tre teste, e in turco viene 

chiamata Yılanlı Sütun oppure Burma Sütun (colonna serpentina oppure colonna tortile).  
793 Fagiolo 2002, p. X.  
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vi troviamo una decorazione pittorica che rappresenta delle arcate sostenute da colonne tortili con 

forti assonanze con il monumento antico (Figura 421). In effetti, nel corso del Settecento, la Colonna 

Serpentina ebbe un luogo speciale nella cultura artistica (e folclorica) della capitale ottomana794. Una 

conferma evidente è la replica individuata da Ünver Rüstem che fu collocata al centro della fontana 

della residenza imperiale di Sa’adabad, proprio negli stessi anni (presumibilmente nel 1722)795 . Più 

tardi, il nişan taşı di Feyzi Bey del 1763796 è un altro testimone diretto di quanto tale modello sia stato 

influente e longevo nel panorama architettonico della città (Figura 422). Qui, tranne il volume 

cilindrico posto in alto che reca l’iscrizione commemorativa, si tratta di una ripresa molto fedele della 

Colonna Serpentina sia nel disegno che nelle proporzioni. Inoltre, trattandosi di un elemento isolato, 

il riferimento traspare con ancor più evidenza e volutamente dichiarato. Se teniamo in considerazione 

che il monumento antico in questione era stato sempre esposto all’ippodromo come un simbolo di 

prestigio e vi erano addirittura delle numerose leggende urbane che gli attribuivano poteri 

sovrannaturali797, non deve sorprendere sia stato oggetto di una fascinazione di questo livello.  

 

Figura 420 Colonna Serpentina all’Ippodromo, Fotografia di Sébah & Joaillier (ca 1885). 

 
794 Nel 2020, al convegno internazionale Encager le ciel: approches artistiques, historiques et anthropologiques des 

volières, tenuto all’Accademia di Francia a Roma, ho avuto l’occasione di approfondire questa questione in rapporto 

all’interesse ottomano per la scultura.  
795 Rüstem 2013, pp. 283-286. Si tratta di una miniatura che fa parte del Hubanname-Zenanname di Fazıl Enderuni, 

conservato alla Biblioteca dell’Università di Istanbul. Si veda anche Atasoy 2011, pp. 172-173.  
796 Questo cippo di bersaglio è sito nel quartiere di Hasköy. Attualmente, poiché si trova nel giardino di un edificio 

residenziale, è quasi inaccessibile. Infatti, non appare in nessun testo a eccezione della monografia tipologica di Acar. 

Cfr. Acar 2007, p. 55.  
797 Su questi aspetti si vedano Griebeler 2020 e Stephenson 2016, pp. 183-204. 
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Figura 421 Palazzo Topkapı, stanza privata di Ahmed III detta della Frutta. Decorazioni pittoresche. Fotografia di 

Aras Neftçi - AAN. 

 

Figura 422 Feyzi Bey Nişan taşı, Fotografia di Caner Cangül (da www.kulturenvanteri.com)  

 

 Altra questione che potrebbe essere indicativa sui complessi rapporti che gli ottomani 

costruirono con il tema riguarda la connessione cretese. Alla conquista ottomana, l’isola si presentava 

come un magazzino di opere architettoniche maggioritariamente medievali. Le fotografie di Gerola 

che illustrano il Cimitero islamico di Candia (non più esistente), insieme a molte altre appartenenti 

allo stesso fondo, mettono in evidenza come numerosi elementi architettonici recuperati dal 
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patrimonio veneto dell’isola venissero reimpiegati (integralmente oppure in frammenti) non soltanto 

per le nuove costruzioni ma anche per fini di carattere più utilitario come lapidi, segnali stradali, cippi 

ecc. In uno scatto per esempio, vediamo una lapide che fa uso di un gruppo di tre colonne tortili 

medievali i cui fusti sono trattati in modi diversi (Figura 423).  

 

Figura 423 Candia (Creta) - Frammento architettonico reimpiegato come lapide al cimitero islamico. Fotografia di 

Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, Lastra 181). 

 

Si può affermare che in questa fase, il tema del fusto tortile avesse goduto di un’ampia fortuna 

nell’architettura ottomana del Settecento per motivi estetici paragonabili a quelli che lo diffusero nel 

barocco occidentale, senza però passare per i modelli europei barocchi e senza possedere gli stessi 

riferimenti o i contenuti teorici. È impossibile pensare che gli ottomani potessero aver colto il nesso 

messo in evidenza da Fagiolo tra la Colonna Serpentina e le sperimentazioni barocche, come 

d'altronde non abbiamo evidenze sufficienti per parlare di una chiara volontà ottomana di rivendicare 

una certa continuità con l’architettura bizantina e indirettamente una specie di legittimazione 

dell’adozione del barocco, come ha suggerito Rüstem798. Tuttavia, rimane certo che iniziando a 

dotarsi di capitelli e basi, nonché di proporzioni più verosimili a quelle di una colonna, i fusti tortili 

 
798 Cfr. Rüstem 2019, pp. 198-207.  
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serpeggianti del Settecento siano radicalmente cambiati rispetto alle decorazioni dei secoli precedenti, 

e in questo processo sia stata già attiva l’influenza degli apporti occidentali.  

Per quanto riguarda le province, l’esempio più notevole è senza dubbio la fontana per le 

abluzioni del Complesso di Cihanoğlu (Figura 424), costruito tra il 1756 e il 1757 da Abdülaziz 

Efendi799, un membro della potente famiglia Cihanoğlu che furono gli ayan, cioè di governatori locali 

della regione di Aydın in Anatolia occidentale, non lontana da Smirne. Il serbatoio di acqua è scandito 

da colonnette che suddividono la superficie in vari pannelli intensamente decorati con bassorilievi. Il 

baldacchino decagonale della fontana invece, si poggia su una serie di colonne con capitelli identici 

però fusti, basi e piedistalli disuguali (situazione del tutto estranea alla tradizione). Alcuni di questi 

fusti sono tortili e insieme alle colonnette del serbatoio, seguono l’esempio della Colonna Serpentina 

come i casi sopracitati. Ayda Arel ha ipotizzato che la fontana e il baldacchino possano essere costruiti 

in un secondo momento e suggerisce, per analogia con un’altra opera, la data del 1843800. A mio 

avviso, un sincretismo di questo genere sarebbe molto più congeniale al gusto dell’ultimo quarto del 

Settecento, considerando soprattutto i profili dei capitelli. Essendo la parte che comprende la fontana 

e il sabil del complesso aggiunta nel 1782-1783 dalla madre del committente, Ümmühan Hatun, 

potremmo pensare che sia ascrivibile a quel momento anche la fontana per le abluzioni.  

 

Figura 424 Aydın – Complesso Cihanoğlu, fontana per le abluzioni di forme sincretiche (da Tanman 1993, TDVIA VII). 

 
799 Sulla storia del complesso, si rimanda a Tanman 1993 (TDVIA VII). 
800 Vedasi Arel 2006, p. 99 (STD X).  
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L’esempio più tardo individuato nel corso della presente ricerca di fusti tortili serpeggianti è 

il baldacchino dell’altare maggiore della chiesa armena di Santa Maria (Սուրբ Աստուածածին, Surp 

Asdvadzadzin) nel quartiere di Beşiktaş (1838)801. Tale baldacchino, che verrà citato anche al 

paragrafo sui pilastri polistili (2.1.2.5), è un caso molto particolare, colmo di riferimenti a diverse fasi 

dell’architettura del secolo XVIII della capitale. È interessante osservare che anche quando i modelli 

europei avevano oramai iniziato a rimpiazzare le forme settecentesche non congeniali alle 

convenzioni della trattatistica occidentale, il riferimento alla Colonna Serpentina abbia continuato a 

sopravvivere giustapponendosi con capitelli corinzi perfettamente canonici.  

La seconda categoria che analizzeremo è costituita da esempi in cui il motivo tortile è ottenuto 

con elementi scavati; quindi, come se fossero delle scanalature oblique. Ampiamente presente 

nell’Antichità802, questa categoria prevedeva un’operazione invertita dal punto di vista plastico: 

anziché degli elementi in rilievo che conferiscono un aspetto robusto alla colonna, vi troviamo delle 

concavità che producono ombre vibranti sul fusto alleggerendone l’impatto volumetrico. Essa fu 

ripresa in numerose opere occidentali, tra cui spicca la Cappella Corner nella chiesa dei Santi Apostoli 

a Venezia, su cui torneremo poco avanti (Figura 425b)803. Nel contesto ottomano, questo tema 

apparve molto più di rado e solamente in un secondo momento nella capitale. In effetti qui, bisogna 

fare una distinzione tra Istanbul e le provincie dove la tradizione pre-ottomana faceva già ampio uso 

di scanalature oblique. Per andare in ordine cronologico, analizziamo per primo le provincie. In varie 

tradizioni islamiche i fusti antichi striati da scanalature oblique erano sopravvissuti, come quella 

mamelucca e fatimida, siriana, iraniana e selgiuchide. Un esempio significativo in Anatoli è il 

monumentale portale di ingresso della Madrasa di Karatay a Konya, uno dei più alti livelli raggiunti 

dall’architettura selgiuchide. Per quanto riguarda l’utilizzo del tema nel Settecento, il Cairo si mostra 

come un centro importante804, indubbiamente per una sovrapposizione dell’interesse barocco con il 

patrimonio architettonico locale. Due esempi sono particolarmente rilevanti: il Sabilküttab di Abd al-

Rahman Katkhuda (1744) (Figura 425a) e il Sabilküttab di Mustafa III (1759-1760). In entrambi, le 

proporzioni della colonna e i capitelli utilizzati ricordano fortemente l’esempio di Nissa, malgrado 

l’aspetto tortile sia ottenuto con elementi concavi e non convessi. Inoltre, se a Nissa si trattava di 

colonne addossate, in questi edifici cairoti le colonne appaiono angolari, inglobate parzialmente nella 

 
801 Tuğlacı riportando Sarkis Tıbir Hovhannesyan, afferma che la chiesa fu ricostruita nelle sue fattezze ancora visibili 

nel 1838, dall’architetto imperiale Garabed Amira Balyan. Tuğlacı 1991, pp. 108-113.  
802 Nel territorio di dominio ottomano si possono ricordare il Tetrapilo di Afrodisia (attualmente Geyre, nella provincia 

di Aydın in Turchia) e la Via Colonnata di Apamea (nei pressi di Hama, Siria occidentale). Sulla diffusione e la tecnica 

di costruzione di tali fusti si veda Henderson 2018.  
803 In esempi come le colonne del livello superiore del Cortile della Cavallerizza a Mantova oppure la parte bassa delle 

colonne del baldacchino berniniano, il tema della scanalatura obliqua viene sovrapposto all’ondeggiamento del fusto. 

Nella Cappella Corner, invece, il fusto ha un andamento regolare cilindrico.  
804 Cfr. Behrens-Abouseif 2006. 
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superficie muraria in due lati, con una certa funzione strutturale (perché reggono gli archi nel primo 

esempio e una porzione del muro nel secondo). Presumibilmente per questo motivo, le colonne 

appaiono tortili solamente nella metà superiore, come se questa parte del fusto si torcesse sotto il peso 

della struttura soprastante. A sostegno di questa ipotesi, le colonne che sostengono gli archi delle 

aperture del sabil di Katkhuda, presentano scanalature oblique lungo tutto il fusto dando 

l’impressione di essere maggiormente sollecitate perché con minor altezza devono far fronte ad archi 

la cui ghiera è delle stesse dimensioni di quelli soprastanti. Dunque, come nel caso della Fontana di 

Ahmed III, si colgono accorgimenti plastici di notevole interesse. Inoltre, vi sono chiare analogie tra 

il fusto delle colonne angolari del primo esempio e quelle della Cappella Corner (o Cornaro) a 

Venezia, eretta nell’ultimo quarto del Quattrocento805 (Figura 425b). Il nesso può essere diretto: oltre 

a Istanbul e l’Anatolia, anche l’Egitto aveva forti legami con la Serenissima fin dal Medioevo806 e 

come confermano vari documenti conservati all’Archivio di Stato di Venezia, nel corso del 

Settecento, erano state fondate colonie veneziane in diverse città egiziane a cominciare da Alessandria 

e per l’appunto, il Cairo. Per esempio, in un documento del 1740, si parla dei nazionali veneziani 

stabiliti al Cairo sotto la protezione di Francia avendo ricevuto ordine in Giugno 1734807, quindi 

pochi anni prima della costruzione della fabbrica in questione. 

 

Figura 425 Fusti con scanalature oblique: A - Il Cairo (Egitto) – Sabilkuttab di Katkhuda B- Venezia – Cappella 

Corner in Santi Apostoli (immagini da Wikicommons). 

 
805 Cfr. McAndrew 1983, pp. 55-61.  
806 Sui rapporti tra Venezia e i mamelucchi, si vedano Behrens-Abouseif 2004 e Howard 2006.  
807 ASV, Dispacci degli Ambasciatori, Costantinopoli, Filza 194, 92r. 

A B 
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Altro esempio significativo è Moschea di Cezzar Ahmed Paşa ad Acri (1781-1782) dove al 

portale di ingresso vediamo l’utilizzo di fusti con scanalature oblique su tutta l’altezza (Figura 426). 

Tuttavia qui, essendoci motivi di clessidra ai due estremi, si osserva una certa continuità con gli 

esempi pre-settecenteschi ottomani, anche se tali fusti sono notevolmente più robusti rispetto alla 

tradizione, con proporzioni più simili a quelle di una colonna addossata. Questa categoria 

particolarmente diffusa nelle provincie non sembra aver goduto della stessa fortuna nella capitale, 

almeno fino alla fine del secolo. Al serraglio, la stanza privata di Mihrişah Sultan (1790) ospita una 

specchiera inquadrata da due semicolonne corinzie che presentano fusti analoghi all’esempio 

precedente808, includendo il tema nel vocabolario decorativo della suppellettile. A differenza della 

moschea acritana dove prevaleva il legame con la tradizione, in questo caso il rapporto con i modelli 

occidentali è oramai totalmente diretto in tutti gli aspetti. Nelle provincie anatoliche, il portale del 

minbar della Moschea Hisar a Smirne, più volte rimaneggiata nel corso dell’Ottocento, è un esempio 

notevole dove la colonna con le scanalature oblique tortili viene preferita per i legami non con una 

tradizione autoctona bensì con Scio809. Queste sovrapposizioni continue tra gli apporti occidentali, 

elementi simili facenti parte del vocabolario del periodo classico e le varie tradizioni provinciali sono 

tipiche dell’architettura ottomana del Settecento. In assenza di studi di dettagliata analisi 

architettonica come la presente ricerca si pone l’obiettivo di essere, questa ricca stratificazione dei 

riferimenti viene spesso persa di vista. Gli esempi che andremo ad analizzare ora esemplificano la 

molteplicità dei riferimenti che caratterizza le opere del Settecento inoltrato.  

 

 
808 Atasoy 2011, pp. 66-67 e 104-106.  
809 Per una descrizione del mihrab si veda Bayrakal 2004, pp. 23-25. In questo saggio, l’autore non suggerisce una 

datazione esatta al mihrab e si limita a riportare le seguenti date (da Aktepe 1973) in cui vi furono lavori di 

rimaneggiamento e restauro nella moschea: 1227 H /1812 AD; 1287/1870; 1298/1881; 1343/1924. Tra questi, 1812 è la 

datazione più convincente almeno per quanto riguarda il minbar, per analogia con altre opere del periodo nella medesima 

regione.  
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Figura 426 Acri (Israele) - Moschea di Cezzar Ahmed Paşa (detta la Moschea Bianca), il portico di accesso (da 

Wikicommons). 

 

Finora, abbiamo analizzato gli esempi caratterizzati dal serpeggiamento. Vediamo ora le 

colonne tortili ottomane che riprendono fedelmente l’ondeggiamento degli esempi barocchi. Come 

abbiamo accennato sopra, il baldacchino berniniano che rielabora la Colonna Santa diffuse il tema 

esponenzialmente in tutta l’Europa occidentale (e perfino nelle colonie latinoamericane della Spagna 

e del Portogallo). Nel contesto ottomano, questo tipo di colonne tortili ondeggiate -e quindi non più 

filtrate dal gusto locale- apparve nella seconda fase del regno di Mahmud I, e in primo momento fu 

utilizzato esclusivamente nel contesto delle chiese greco-ortodosse. Questa situazione sottolinea la 

molteplicità non soltanto dei canali di trasmissione delle nuove forme ma anche degli ambiti in cui 

esse trovarono utilizzo e diffusione. A partire dagli anni Quaranta, la colonna tortile iniziò a mettersi 

ben in evidenza come un elemento dichiaratamente occidentale nelle iconostasi greco-ortodosse della 

capitale ottomana.  Nell’appropriazione di questo tema, il parallelismo con l’ambito cattolico deve 

indubbiamente essere dovuto ai riferimenti comuni che le due fedi possiedono. Infatti, cattolica o 

ortodosso sia, nella fede cristiana Gerusalemme occupa un luogo particolarmente importante. Nel 

caso della chiesa ortodossa, il Patriarcato di Gerusalemme è uno dei quattro patriarcati cosiddetti 

antichi, insieme a Costantinopoli, Alessandria e Antiochia. Tale situazione deve aver facilitato 
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l’adozione nell’ambito delle chiese ortodosse di un elemento come la colonna tortile, che fa 

riferimento al tempio gerosolimitano. Il primo esempio noto a Istanbul si trova infatti nella cattedrale 

del patriarcato costantinopolitano dedicata a San Giorgio, quindi in un contesto di massimo prestigio 

(Figura 427).  

 

 

Figura 427 Cattedrale di San Giorgio a Fener, l’iconostasi con colonne tortili.  

 

 Le iconostasi (in greco come εἰκονοστάσιον, eikonostasion, o τέμπλο, templo) hanno assistito 

a una nuova vitalità lungo il XVIII secolo. Fin dall'età bizantina, esse avevano codificato 

un’organizzazione ben riconoscibile relativa alla collocazione delle immagini sacre. Anche se la 

disposizione generale è stata in gran parte preservata, le iconostasi "postbizantine" del XVIII secolo 
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hanno rivoluzionato l'impatto visivo degli esempi precedenti con composizioni marcatamente più 

plastiche e un nuovo vocabolario formale. In primo luogo, le dimensioni sono aumentate 

notevolmente e le proporzioni tra le diverse parti hanno acquisito un carattere più monumentale. 

Furono inoltre introdotte forme ondulate e vive decorazioni vegetali con geometrie complesse. Motivi 

occidentali come cartigli, dentelli, foglie d'acanto e ghirlande, che compaiono frequentemente anche 

nell'architettura islamica e civile dell'epoca, iniziarono a prevalere su quelli più tradizionali anche nel 

contesto delle iconostasi. Per la costruzione di tali elementi, ci fu una netta predilezione per il legno 

in epoca ottomana che sostituì il marmo utilizzato in epoca bizantina. Il legno era certamente un 

materiale facile da recuperare nella maggior parte dell'Impero Ottomano e allo stesso tempo la sua 

lavorazione era molto più comoda soprattutto quando si tratta di decorazioni in altorilievo. Tutti gli 

esempi che verranno analizzati di seguito sono dunque lignei. A Istanbul, la stragrande maggioranza 

delle iconostasi giunte ai nostri giorni risale al secolo XIX810. Nel caso degli esempi che mostrano 

caratteristiche settecentesche, tranne rare eccezioni, non si hanno né iscrizioni né documenti 

d'archivio significativi per datarli con precisione. È anche il caso della Cattedrale Patriarcale di San 

Giorgio (Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου). Al livello inferiore, colonne con capitelli corinzi e 

fusti tortili riccamente decorati articolano le icone principali, dette despotiche. La suddivisione in due 

parti a circa un terzo di altezza e l’utilizzo di foglie di alloro ad avvolgere il fusto al posto dei più 

tradizionali tralci di vite, sono chiari riferimenti al modello berniniano. Essendo quest’ultimo il 

baldacchino che sovrasta l’altare della principale basilica cattolica, il fatto che venga ripreso nel 

tempio che godeva dello stesso statuto per il mondo ortodosso è assai significativo non solo dal punto 

di vista artistico e architettonico, ma anche da quello politico e ideologico. Sulla datazione 

dell’iconostasi, Mantopoulou-Panagiotopoulou scrive:  

“Non esistono fonti scritte che documentino la data di costruzione dell’iconostasi. 

Poiché la maggior parte delle icone furono dipinte nel 1746 e poiché essa dimostra 

un carattere barocco, l’iconostasi dovrebbe datarsi al periodo immediatamente 

successivo all'erezione della chiesa, cioè dopo il 1720 e prima del 1746”811 

Questo suggerimento si basa anche sul fatto che l'iconostasi fu commissionata dal patriarca Paisio II, 

che ricoprì questo ruolo ben quattro volte (1726-1732, 1740-1743, 1744-1748 e 1751-1752)812. Paisio 

II era una figura piuttosto controversa del periodo, essendo uno dei pochissimi patriarchi ad aver 

avuto più di due mandati. Fu continuamente criticato dal clero e dai membri della comunità greco-

 
810 Cfr. Z. Karaca 2008, pp. 617-618 
811“No written sources exist documenting the date of construction of the altar screen. As most parts of the sovereign icons 

were painted in 1746 and since it displays a Baroque character, the altar screen should be dated in the immediate era 

after the erection of the church, that is, after 1720 until 1746”. Mantopoulou-Panagiotopoulou 2013, p. 153. 
812 ibid., p. 111. 
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ortodossa per questioni finanziarie che lo denunciarono varie volte alle autorità ottomane813. Pertanto, 

il motivo che spinse Paisio II a costruire una nuova e fastosa iconostasi potrebbe essere la volontà di 

placare il dissenso contro di lui. A giudicare dal suo uso deciso e "avanzato" di forme occidentali, 

datare l'iconostasi prima del 1740 sembra irrealistico. Infatti, nel libro di Aubry De La Motraye 

pubblicato nel 1727, è pubblicato un disegno che mostra un'altra iconostasi, di forme molto più 

modeste rispetto all’attuale e priva di colonne tortili814. Se consideriamo il 1746 come la data più 

presumibile suggerita da Mantopoulou-Panagiotopoulou, l’introduzione del tema nell’architettura 

della capitale sarebbe avvenuta prima dell’inizio dei lavori per il Complesso Nuruosmaniye e in 

contemporaneo con il sabil di Seyyid Hasan Paşa.  A conferma di questa ipotesi, si può analizzare 

l’iconostasi del katholikon del Monastero di Stavronikita sul Monte Athos, che fu costruita certamente 

nel 1743 secondo i documenti d’archivio815. A mio avviso, la costruzione di questi due esempi 

dovrebbe essere contemporanea, e quello del patriarcato essendo molto maggiore di dimensioni, deve 

essere completato in tempi più lunghi.  

 Altro esempio del sultanato di Mahmud I, in questo caso con una datazione precisa, si trova 

nella chiesa di San Demetrio a Kurtuluş (Άγιος Δημήτριος Ταταούλων) (Figura 428). La chiesa fu 

edificata nel 1726 e durante il regno di Selim III, nel 1798, fu ricostruita a cinque navate nelle 

dimensioni attuali816. L’iconostasi fu realizzata tra il 1751 e il 1754 e dopo la ricostruzione di fine 

secolo, fu adattata alle nuove dimensioni con un’aggiunta in corrispondenza della navata nord. 

Christodoulou, nel suo libro sulla storia del quartiere, ha pubblicato un elenco delle spese effettuate 

per la costruzione dell’iconostasi817, un documento unico nel suo genere nel contesto di Istanbul 

poiché gli incendi continui della città hanno bruciato la maggior parte del patrimonio archivistico 

delle parrocchie greco-ortodosse. Se la realizzazione di questa iconostasi ha richiesto più di due anni, 

come mostra il documento pubblicato da Christodoulou, potremmo affermare che sarebbero stati 

necessari diversi anni anche per quella di San Giorgio. Pertanto, se consideriamo il 1746 come data 

di completamento, i lavori potrebbero essere iniziati proprio all'inizio del terzo mandato di Paisio II, 

nel 1744. 

 
813 Su Paisio II, cfr. Kiminas 2009, pp. 41-47. 
814 De la Motraye 1727, p.366. 
815 Si rimanda a Kadas 1988, pp. 113-117 (in particolare p. 116). 
816 Cfr. Z. Karaca 2008, pp. 361-371 
817 Vedasi Christodoulou 1913, p. 58. 
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Figura 428 Chiesa di San Demetrio a Kurtuluş, dettaglio dall’iconostasi. 

 

Pochi altri esempi a Istanbul mostrano caratteristiche simili e quindi dovrebbero risalire al 

XVIII secolo anche se non si hanno evidenze storiche precise. Essi si trovano nelle seguenti chiese: 

Santa Maria dei Mongoli (Παναγία των Μογγολίων, detta Παναγία Μουχλιώτισσα, Panagia 

Mouchliotissa), Santa Parascheva a Hasköy (Αγία Παρασκευή) e le chiese di due monasteri situati 
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sulle Isole dei Principi, Santa Trinità a Heybeliada (Μονή Αγίας Τριάδας Χάλκης) e Trasfigurazione 

di Gesù Cristo a Kınalıada (Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πρώτης). In tutti questi esempi, il 

tema della colonna tortile ha un peso decisivo nella composizione. Nel contesto dei monasteri del 

Monte Athos si possono trovare numerosissime iconostasi con colonne tortili che risalgono alla 

seconda metà del secolo, come al katholikon del Monastero di Xiropotamou (1762-1764, progettato 

da un architetto di Istanbul). Al Monastero di Hilandariou, quella del katholikon risale al 1774, della 

Chiesa di San Saba al 1779, della Cappella di San Demetrio al 1779-1780, e delle cappelle della 

Natività della Vergine e degli Apostoli ai lavori condotti tra il 1784 e il 1788. Gli esempi si possono 

moltiplicare anche in altre aree dell’impero, come la Basilica della Natività a Betlemme (1764). 

Pertanto, pur rimanendo nell’ambito delle iconostasi ortodosse, quindi in una dimensione piuttosto 

artigianale, il tema della colonna tortile si diffuse non soltanto nella capitale ma in una geografia 

molto ampia.  

Quale può essere l’origine dell’utilizzo di tali colonne nelle iconostasi greco-ortodosse del 

secolo XVIII? In realtà, Aubry de La Mottraye (o Motraye) che era presente a Istanbul dal 1698, 

aveva pubblicato un disegno del Baldacchino di San Pietro nel suo libro del 1723818 (Figura 429a). 

In questa data, il viaggiatore francese aveva già lasciato la terra ottomana, tuttavia, considerando che 

i suoi stretti rapporti con Istanbul perdurarono, non sarebbe inopportuno pensare che tale volume 

possa essere giunto nella capitale ottomana819. Analogamente, all’interno del Cours d’Architecture di 

François Blondel (di cui una copia del 1698 è presente nella Biblioteca del Palazzo Topkapı, n° id. 

H. 2608)820 una pagina è interamente dedicata alla descrizione della colonne torse, accompagnata da 

un disegno (Figura 429b). In questa descrizione, Blondel discute ampiamente il baldacchino del 

Bernini e la diffusione che esso ebbe come modello, con le parole seguenti:  

“… E siccome le quattro colonne di bronzo, che una volta il Cavalier Bernini aveva 

posto intorno all'altare maggiore di San Pietro per sostenere il Cielo ossia il 

Baldacchino, sono di questa forma [tortile] che è stata anche imitata da molti altri 

[architetti]. Ho pensato di dovervi insegnare le regole per costruirle come 

tali…”821 

 
818 De La Motraye 1723, tav. IV.  
819 In una data non specificata, egli riuscì a entrare perfino negli spazi privati del Serraglio, grazie a un orologiaio francese 

che era incaricato di riparare alcuni orologi di produzione occidentale del palazzo: “… I saw more of the Seraglio than is 

usual, or permitted to be seen, by the means of a French Watch-maker, who was sent to thither to mend some pendulums, 

and who favoured my curiosity by taking me with him as one of his Profession to assist him, giving me, under this Pretence, 

some tools which he was to ask for in his Business.”De La Motraye 1723, p. 170.  
820 Cfr. Irepoğlu 1986, pp. 65-67. 
821 “… Et comme les quatre Colonnes de bronze, que le Cavalier Bernin à autrefois fait mettre à l’entour du maistre Autel 

de Saint Pierre pour soûtenir le Ciel où le Baldaquin, sont de cette forme, laquelle a même esté imitée par plusieurs 
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Figura 429 A- Il Baldacchino di San Pietro, (Da De La Mottraye 1723) B- François Blondel, costruzione geometrica di 

una colonna tortile (Da Cours d’Architecture, di cui una copia è presente nella Bib. del P. Topkapı, n° id. H. 2608). 

 

Questi sono certamente dei possibili canali che potrebbero aver informato gli ottomani della fortuna 

che il tema ebbe in Occidente. Tuttavia, ricondurre direttamente a questi testi la conoscenza ottomana 

delle colonne tortili barocche sarebbe eccessivamente affrettato. Non recando il libro di Blondel 

nessun segno che possa indicare con esattezza la data in cui entrò in possesso del palazzo, come può 

essere un timbro datato o un numero di inventario che fa riferimento a uno specifico arco temporale, 

risulta difficile connetterlo alle opere che abbiamo analizzato. D’altronde in alcuni esempi precoci 

come San Giorgio, la familiarità con l'Occidente sembra ancora più profonda di quella degli edifici 

sultanici del momento. Pertanto, non possiamo suggerire un'influenza proveniente direttamente e 

unicamente da fonti “barocche” locali e siamo obbligati ad allargare la prospettiva a una geografia 

più ampia.  

Esempi precedenti di iconostasi che fanno chiaramente uso di un vocabolario occidentale si 

possono trovare sull'isola di Scio (in greco Χίος, Chios, in turco Sakız), ex possedimento genovese 

che nonostante la conquista ottomana del 1566, mantenne intensi rapporti con l'Italia822. Per tutto il 

XVIII secolo, a differenza di altri ex territori veneziani e genovesi, Scio sviluppò una cultura artistica 

vivida ed estremamente sincretica che mantenne i suoi legami con l'Italia barocca sebbene l'isola fosse 

 
autres, j’ay crû que je devois vous enseigner les règles pour les construire qui sont telles…”. Blondel, Libro I, Capitolo 

VI, seconda parte, p.31. Sulla costruzione geometrica di colonne tortili si veda inoltre Hersey 2000, pp. 124-126.  
822 Per uno studio dell’architettura di Scio, si veda Smith 1962. Un’analisi specificamente delle iconostasi si può alle pp. 

100-108.  

A B 
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sotto il dominio ottomano da più di un secolo823. Questo è il contesto che ha reso possibile la comparsa 

dell'iconostasi della chiesa della Vergine Maria nel villaggio di Agio Galas (Παναγία Αγιογαλούσαινα, 

Panagia Agiogalousaina), scolpita da due artisti locali, Hatzi Dimitri e Hatzi Lioni, nel 1721. Con le 

sue colonne tortili corinzie, lunette con fastose decorazioni vegetali e l’abbondante uso di cartigli, 

questa iconostasi è chiaramente un precursore degli esempi sopra analizzati. Infatti, già nel 1711 la 

chiesa di San Taleleo (Άγιος Θαλλέλαιος) situata nello stesso villaggio, anticipava alcune di queste 

caratteristiche, come il capitello corinzio e le decorazioni vegetali, ma è Panagia Agiogalousaina che 

sembra aver formulato il nuovo tipo settecentesco. Altro esempio notevole dell'isola risale al sultanato 

di Mahmud I (1744), che si trova presso la Chiesa dell'Annunciazione (Παναγία Ευαγγελίστρια) del 

villaggio di Armolia (Figura 430). Questa iconostasi è coeva di quella di Stavronikita e quella della 

cattedrale patriarcale di Istanbul. 

 

Figura 430 Armolia (Scio) - Chiesa dell'Annunciazione, l’iconostasi. (Disegno da Smith 1962, tavola 202, fig. 1). 

 
823 Come abbiamo già segnalato, questa situazione fu discussa per la prima volta da Ayda Arel nel caso specifico 

dell’architettura ottomana. Per un’introduzione al tema, si veda Arel 1998 e Arel 2006, pp. 100-101 (STD X). 
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Sappiamo che, dopo la conquista, i Greci sciotti furono numerosi ad Istanbul e ottennero 

inoltre incarichi di alto rango all'interno della comunità greco-ortodossa. Solimano il Magnifico, che 

conquistò Scio, aveva portato marinai e costruttori di barche dalle isole greche, per lo più sciotti, a 

lavorare nel cantiere navale di Haliç. Queste persone, insieme alle famiglie, furono stabilite nella 

vicina area di Kurtuluş (fino al 1929 conosciuta con un nome greco, Tatavla). Oltre al commercio e 

ai cantieri navali, gli sciotti erano attivi in molti campi, compresi l’artigianato, le arti, e la costruzione. 

Inoltre, Smith afferma che presumibilmente molte maestranze di Scio, che impararono il loro 

mestiere a Costantinopoli, potrebbero essere gli autori delle iconostasi dell’isola824, sottolineando il 

fatto che vi era un traffico bidirezionale tra i due contesti. Le maestranze di Scio a Istanbul erano 

certamente molto attive nella costruzione delle chiese greco-ortodosse. Ad esempio, la ricostruzione 

del 1798 della chiesa di San Demetrio a Kurtuluş fu condotta da maestranze sciotte, come riporta 

Christodoulou825. Alcuni membri della comunità erano anche ricchi e influenti nelle commissioni 

architettoniche come mecenati. Ad esempio, la chiesa della Trasfigurazione a Kınalıada fu ricostruita 

a spese di alcuni mercanti benestanti di Scio tra il 1722 e il 1724826. Allo stesso modo, la chiesa di 

San Giovanni in Galata (altro quartiere della città con una maggiore concentrazione dei greci di Scio, 

per lo più mercanti), bruciata nel 1696, fu ricostruita nel 1699 grazie all'autorizzazione sultanica 

ottenuta dagli sciotti e al loro sostegno finanziario827. La stessa situazione si ripeté dopo l'incendio 

del 1731 e la chiesa fu inaugurata nuovamente nel 1734 con il nome di San Giovanni degli Sciotti 

(Άγιος Ιωάννης των Χίων)828. Anastassiadou spiega come all'inizio del XIX secolo i nobili sciotti 

giocassero un ruolo di primo piano nell’amministrazione della comunità greca a Pera, in particolare 

all'interno della parrocchia della Chiesa della Presentazione della Vergine Maria a Galatasaray 

(Παναγία των Εισοδίων)829. Di conseguenza, possiamo affermare con certezza che vi fossero state 

tutte le condizioni necessarie per un’importazione diretta da Scio a Istanbul di forme architettoniche 

come le colonne tortili. 

A sostegno dell’ipotesi di un apporto delle maestranze sciotte, è particolarmente significato il 

primo esempio in cui il tema della colonna tortile apparve nel contesto islamico. Sorprendentemente, 

si tratta di una modesta moschea situata nel villaggio di Cincin nella provincia di Aydın, 

commissionata da Abdülaziz Efendi dalla famiglia di Cihanoğlu, che abbiamo citato per il 

 
824 “… perhaps wandering craftsmen, many of whom may have learnt their trade in Constantinople are responsible for 

some of the screens in Chios.” Smith 1962, p. 104. 
825 Cfr. Christodoulou 1913, p. 60. I nomi citati sono Kalfa Ioannes e Kalfa Petros, entrambi sciotti.  
826 Z. Karaca 2008, p. 543. 
827 Per un’analisi architettonica ibidem, p. 344-351 e Mēllas 2006, pp. 82-104. Per la storia istituzionale della chiesa e 

della sua parrocchia, si veda Geōrgiadēs 1898. 
828 Z. Karaca op.cit, p. 346. La chiesa essendo ricostruita nuovamente nel 1773 e 1799, e intensamente rimaneggiata nel 

1836, non preserva nessuna traccia dei lavori del 1734.  
829 Si veda Anastassiadou 2012, pp. 158-165.  
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baldacchino della fontana per le abluzioni di un’altra moschea situata nella stessa città830 (Figura 

424). La datazione esatta della fabbrica rimane incerta però è sicuramente ascrivibile al decennio che 

va dal 1774 al 1783831. Il mihrab della moschea, eseguito interamente in gesso e decorato con colori 

accesi, mostra una maturità inusuale nel suo utilizzo delle forme occidentali. A ogni lato della nicchia 

appaiono due colonne tortili con capitelli corinzi e piedistalli dalle forme elaborate. Un livello attico 

configurato da paraste a libro scanalate unifica le colonne tortili in coppie, interrompendosi in 

corrispondenza della nicchia. La straordinaria padronanza della grammatica architettonica 

occidentale che traspare, ha fatto pensare gli studiosi che il mihrab sia opera di figure professionali 

straniere832. Come riportato da Ayda Arel, Rüçhan Arık l’ha messo in confronto con l’altare maggiore 

della Chiesa di San Lorenzo a Torino, opera di Guarino Guarini, per l’utilizzo delle colonne tortili e 

la composizione d’insieme, sottolineando una probabile paternità estera833. Tuttavia, per straniero 

dobbiamo forse intendere un gruppo di persone estranee a questa determinata regione e non 

necessariamente cittadini di altri stati. In effetti, poiché si tratta di un mihrab radicalmente 

occidentalizzante le cui forme si mostrano ancor più mature di quelle coeve vigenti nell’architettura 

islamica capitale, possiamo affermare con certezza che l’autore o gli autori di detta opera, non 

potrebbero essersi formati né nella regione né a Istanbul. In questo contesto, le maestranze sciotte, 

che possedevano ambedue le culture e facevano ampiamente uso di colonne del genere, si mostrano 

effettivamente come gli autori più probabili. Arel sostiene che l’intensa presenza di figure 

professionali provenienti da Scio fosse stata limitata a queste zone costiere dell’Anatolia834, quando 

come abbiamo visto, erano certamente presenti anche nella capitale. La differenza sostanziale tra le 

coste egee e Istanbul è il fatto che il loro operato nella capitale sembra concentrarsi più nella sfera 

dell’architettura greco-ortodossa, che potrebbe essere dovuto a svariati motivi.  

 
830 Un saggio in cui Ayda Arel ha analizzato tutte le opere dei Cihanoğlu nel medesimo villaggio svela le ambizioni 

politiche e culturali della famiglia, che trovarono un responso diretto nella sfera dell’architettura (cfr. Arel 1987).  
831 Cfr. Gümüş 2015, p. 73. 
832 Arel 1987, p. 49.  
833 Testo non meglio identificato di Arık citato in Arel 2006, pp. 98-99 (STD X). 
834 Arel 2006, pp. 100-101 (STD X). 
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Figura 431 Cincin (Aydın), la Moschea di Cihanoğlu Abdülaziz Efendi. Fotografia di Anıl Karadağ, (Da 

www.kulturenvanteri.com) 

 

Certamente, le colonne tortili apparvero anche in ambito civile. La fontana del giardino dello 

yalı di Hekimbaşı Salih Efendi a Istanbul, che presenta due colonne corinzie con fusti tortili privi di 

ornamenti (Figura 432)835, è un buon esempio. Purtroppo, la scarsità di dimore settecentesche giunte 

ai nostri giorni impedisce ulteriori approfondimenti. Tuttavia, si può presumere che una volta entrate 

in circolazione in altri ambiti, tali colonne si fossero diffuse anche nella sfera dell’architettura 

domestica.  

 
835 Erdenen 1993, pp. 127-131 (con alcune imprecisioni).  
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Figura 432 Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, fontana (Da Erdenen 1993). 

 

A partire dall’ultimo quarto del secolo, si può individuare una terza categoria costituita da 

esempi in cui il tema della colonna tortile assume un aspetto piuttosto 

medievaleggiante/protorinascimentale. Il nişan taşı di Bilal Ağa eretto nel 1787 nei pressi del Palazzo 

Aynalıkavak per commemorare la freccia di 954 gez (630 metri) che scoccò il tesoriere imperiale836 

(Figura 433) è un esempio emblematico a riguardo. Poiché a differenza del nişan taşı Feyzi Bey, qui 

si ha l’impressione di un fusto sottoposto a torsione, tale monumento costituisce un importante passo 

di avvicinamento ai modelli occidentali, superando il riferimento della Colonna Serpentina e 

dotandosi inoltre di un capitello. Tuttavia, le proporzioni tese e snelle delle pieghe ricordano piuttosto 

gli esempi prebarocchi, in particolar modo quelli medievali o protorinascimentali, come la piccola 

Fontana di Onofrio a Ragusa in Dalmazia (1438)837. Certamente, vi erano numerosi esempi anche 

nella geografia ottomana, in particolar modo negli ex possedimenti veneziani e genovesi (si veda per 

esempio il portale della Chiesa di San Giorgio a Kamariotis838, Figura 434). Inoltre, nişan taşı di Bilal 

Ağa le superfici delle aree concave del fusto sono decorate con motivi vegetali eseguiti in 

 
836 Cfr. Acar 2007, p. 60.  
837 Si veda Pilo 2005, p. 240. 
838 Sul portale in questione si rimanda a: A. Rizzi 1998, p. 549; Georgopoulou 2012, pp. 469-470.  
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bassorilievo, offrendoci un’ulteriore prova sulla conoscenza ottomana degli esempi occidentali. 

Come abbiamo visto spesso accadere con altri elementi architettonici, anche in questo caso, tra 

l’opera ottomana e il riferimento occidentale esiste un décalage temporale notevole.  

 

Figura 433 Bilal Ağa Nişan Taşı nel giardino del Palazzo Aynalıkavak. 

 

Figura 434 Kamariotis (Creta) - Chiesa di San Giorgio, portale del nartece (da A.Rizzi 1998).  
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Un caso analogo e particolarmente significativo si riscontra nei baldacchini gemelli posti 

all’interno della stanza privata di Murad III al Serraglio (Figura 435). Gli spazi di Murad III sono i 

rappresentanti più raffinati dell’arte cinquecentesca ottomana all’interno della sfera privata 

dell’harem a opera di Sinan nel 1578. Dunque, questi baldacchini contrastano fortemente con il 

linguaggio del resto. Non abbiamo notizie di quando esattamente essi furono costruiti e se fossero 

destinati per tale spazio, quando vi furono posti. Numerosi saggi che si occupano del palazzo 

imperiale, analizzando la stanza in questione rimangono piuttosto vaghi e imprecisi sui baldacchini, 

mentre alcuni ne rifuggono completamente839. Nurhan Atasoy, evidenzia il contrasto del linguaggio 

architettonico con lo spazio circostante, pur senza arrivare a proporre una datazione. Inoltre, fa 

un’ipotesi interessante sul loro utilizzo, che ci sarà utile:  

“Ai fianchi del camino vi troviamo due baldacchini su quattro colonne ognuno, cui 

le decorazioni contrastano spiccatamente con quelle del periodo di Murad III, 

risalenti quindi certamente a un’epoca più tarda. Crediamo che questi baldacchini 

avessero ospitato dei letti. Però, non si riesce a dare una spiegazione esatta sulla 

scelta di farne due… Molto probabilmente, essi ospitavano dei sedir [cuscini da 

pavimento che sostituiscono il divano] durante la giornata e di notte vi si 

collocavano dei materassi per trasformarli in letto, anche perché le bacchette poste 

ai lati aperti ci fanno capire che vi siano state appese delle tende. Il motivo per cui 

siano gemelli può essere una prevenzione per la sicurezza del sultano durante il 

sonno. Pur nello stesso spazio, il fatto di non sapere esattamente dove egli stia 

dormendo, aumenterà certamente la sicurezza [nel caso di un tentativo di 

omicidio].” 840 

 

 
839 Mi riferisco per esempio a S.H. Eldem e Akozan 1982, pp. 82-83; Seçkin 1990, pp.107-112; Kuban 2007, pp. 422-

427; Necipoğlu 1991, pp. 164-173.  
840 Atasoy 2011, pp. 50-55, il brano qui riportato in traduzione è alla p. 52. 
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Figura 435 Palazzo Topkapı, stanza privata di Murad III con i baldacchini gemelli. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

Se seguiamo l’analisi che abbiamo finora condotto, possiamo dire con certezza che tali 

baldacchini non possono essere stati costruiti prima dell’ultimo ventennio del Settecento, per il 

disegno dei fusti. Inoltre, si osserva che il seki -i.e. il podio rialzato su cui poggiano le colonne - è 

costruito con tavole di legno con decorazioni pittoriche che presentano delle arcate inquadranti fiori 

e altri motivi vegetali, esattamente come quelle della stanza di Ahmed III (Yemiş Odası). Queste 

tavole lignee sono mozzate circa alla metà e le decorazioni pittoriche risultano incomplete. Dunque, 

si tratta palesemente di un’operazione di reimpiego di tavole, che per le caratteristiche della 

rappresentazione artistica possono essere databili solamente all’arco di tempo che va 

approssimativamente dal 1718 al 1740. Dei sultani del Settecento inoltrato, Abdülhamid I e Selim III 

fecero costruire delle stanze proprie all’harem, rispettivamente tra 1774-1775 e 1789-1790. Pertanto, 

è improbabile che possano essere il committente dei baldacchini gemelli. Considerando l’aspetto 

marcatamente medievaleggiante degli archetti decorativi appesi al soffitto, essi potrebbero essere 

anche ottocenteschi. Avendo il palazzo perso il suo ruolo di residenza ufficiale sultanica nel 1856, le 

possibilità si limitano a sole tre: Mustafa IV (1807-1808), Mahmud II (1808-1839) e Abdülmecid I 
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(1839-1861). A mio parere, Mahmud II si mostra il più adatto ad avere gravi preoccupazioni di 

sicurezza, giacché durante i colpi di stato del 1807-1808, che lo portarono al trono, la sua vita era 

stata salvata per pochi minuti da una cortigiana chiamata Cevri Kalfa841. Il principe, all’epoca 

diciannovenne, fuggendo sui tetti del serraglio, venne ferito al sopracciglio e al braccio e ne portò i 

segni fisici e psicologici per tutta la sua vita. Infatti, in onore di Cevri Kalfa fece costruire la scuola 

elementare più grande e fastosa di tutto l’impero (1819-1820) nella piazza antistante Santa Sofia, 

dunque in una posizione di grande prestigio842. La sua straordinaria gratitudine nei confronti della 

cortigiana è una prova ulteriore del trauma che causò su di lui la vicenda sopracitata. Sappiamo che 

in effetti, durante il suo regno, il sultano soggiornò raramente al serraglio, preferendo il Palazzo di 

Beşiktaş o altri palazzi minori sulle riviere del Bosforo, presumibilmente per la concomitanza dei 

ricordi sgradevoli che aveva di Topkapı e la preoccupazione di sicurezza che ne conseguiva. Per tutte 

queste ragioni, egli può aver commissionato, più che gli altri due sultani, i baldacchini gemelli 

destinati alle rare occasioni in cui dormiva al serraglio.  

I baldacchini gemelli della stanza di Murad III rispecchiano una conoscenza oramai talmente 

diretta con la cultura architettonica europea che potrebbero essere opera solamente o di un occidentale 

o di qualcuno che conosce l’Occidente in modo capillare. È possibile cogliere alcune assonanze con 

l’opera berniniana evocata al principio del paragrafo, soprattutto dal punto di vista tipologico. Il fatto 

che si tratti di baldacchini come nel caso del modello berniniano, differenzia le strutture in questione 

da tutti gli esempi finora analizzati. Per quanto riguarda i dettagli, invece, vi si osserva un 

preponderante gusto medievaleggiante, a giustificazione della datazione qui ipotizzata. Anzi tutto, le 

colonne sono suddivise in due parti; quella superiore presenta decorazioni vegetali avvolgenti mentre 

l’inferiore è movimentata da fitte scanalature con aspetto marcatamente teso. Nel punto di giunzione, 

troviamo un elemento sferico i cui riferimenti sono chiaramente premoderni. Le colonne sono inoltre 

dotate di capitelli che pur composte con volute e foglie d’acanto, non sono immediatamente 

riconducibili a nessun esempio antico o moderno, ma richiamano piuttosto l’architettura medievale. 

I piedistalli su cui si poggiano tali colonne presentano proporzioni marcatamente verticali e 

decorazioni floreali, in contrasto con la cultura architettonica rinascimentale e barocca dove tale 

componente architettonica era ben codificata. Dunque, malgrado il fatto che non siano esenti da alcuni 

riferimenti agli antecedenti barocchi, i baldacchini che attualmente si trovano nella stanza privata di 

Murad III rispecchiano un marcato gusto revival, tipico del secolo XIX.  

 
841 Per un racconto di questa vicenda si veda Koçu 1960, pp.177-181.  
842 Per comprendere in ottica comparativa il luogo eccezionale che occupa Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi nel panorama 

dell’architettura della capitale, ci si può rivolgere all’analisi tipologica che ho condotto nel 2020 in occasione della 

giornata dei dottorandi della Sapienza, MAT: Metodi, Applicazioni, Tecnologie, i cui atti sono in fase di stampa.  
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Verso la fine del secolo e come una conseguenza degli sviluppi recenti, nacque nella capitale 

un nuovo motivo architettonico legato al tema della colonna tortile: le paraste e lesene in cui il fusto 

segue un andamento curvilineo. Questo motivo assai peculiare si diffuse nella sfera dell’architettura 

domestica, in particolare in quella del serraglio e delle dimore commissionate dai membri della corte. 

In realtà, un precursore di questo tema in Occidente si potrebbe considerare il progetto di Guarino 

Guarini per la Chiesa di Santa Marta della Divina Provvidenza a Lisbona, che fu noto agli architetti 

europei grazie al disegno di sezione longitudinale pubblicato all’interno del trattato dell’architetto 

(Dissegni d’architettura civile, et ecclesiastica, 1686, tav. 18, incisione di Giovanni Abbiati)843. Però, 

essendo lignee tutte le lesene individuate nel quadro della presente ricerca dottorale; si evidenzia 

l’ipotesi che si tratti di un apporto proveniente dal mondo del mobilio, della boiserie o 

dell’ebanisteria, piuttosto che da quello dell’architettura propriamente detta. Due esempi, entrambi 

dell’ultimo decennio del Settecento, si possono trovare negli interni della cosiddetta Stanza con gli 

specchi (Aynalı Oda) e sul prospetto della Stanza di Abdülhamid I che dà sul giardino pensile del 

Padiglione di Osman III.  

In conclusione, il tema della colonna tortile ebbe numerose sfaccettature nell’architettura post-

classica ottomana in armonia con le varie tendenze delle singole fasi. I riferimenti sono molteplici e 

nello specifico di ogni contesto geografico, testimoniano differenti canali di trasmissione, oltre che 

diversi modi di rapportarsi con il patrimonio locale. Il panorama che scaturisce dagli esempi qui 

analizzati suggerisce che nonostante la varietà dei tipi e la ricchezza delle fonti, il tema della colonna 

tortile nell’architettura ottomana del Settecento fosse promosso soprattutto da una ricerca plasticità, 

e a eccezione forse delle iconostasi greco-ortodosse, fosse privo del contenuto teorico che si era 

sviluppato in Occidente844. Questa situazione ci conferma ulteriormente il carattere prettamente 

locale, e in fondo, marcatamente ‘domestico’ del cosiddetto barocco ottomano, che non per questo 

può essere declassato o ignorato. 

4.2.4 — Fusti decorati  

Nell’ultimo quarto del secolo, un tema totalmente nuovo entrò nel vocabolario delle cerchie 

imperiali, sovrapponendosi con un altro che a sua volta era di recente apporto nell’architettura 

ottomana del Settecento. Va segnalato che nel contesto ottomano la parasta come un tema 

architettonico vero e proprio apparve soltanto nel periodo cosiddetto barocco. Una volta schiuse le 

porte verso la conoscenza delle forme occidentali, gli architetti ottomani sembrano aver colto da 

 
843 Cfr. Klaiber 1993, pp. 305-359 e Tuzi 2002, pp. 268-270. 
844 Tuzi 2002, pp. 205-236.  
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subito le infinite possibilità che offriva la proiezione su una superficie muraria dell’ordine 

architettonico, tant’è vero che già il Complesso di Nuruosmaniye (1748 – 1755) fa un utilizzo 

estensivo e sistematico del tema845. In questo quadro, si assiste alla comparsa di una categoria speciale 

che rimase apparentemente riservata a un contesto piuttosto ridotto, strettamente relazionato con la 

corte. Si tratta di paraste e lesene cui il fusto presenta delle decorazioni mistilinee, spesso arricchite 

con dorature. Questa novità, avendo avuto un utilizzo molto esclusivo, risulta particolarmente 

significativa nelle sue implicazioni socioculturali e nel suo rapporto con le fonti europee. Inoltre, ci 

aiuterà a mettere in discussione alcune datazioni concernenti gli spazi settecenteschi del serraglio.  

Il primo esempio di paraste con fusti decorati sembrerebbe apparso alle fontane del Padiglione 

di Osman III al Palazzo Topkapı la cui costruzione viene datata dalla letteratura esistente a partire dal 

1754 (Figura 246). Nella trattazione dei capitelli, avevamo già sottolineato la possibilità che il 

padiglione possa essere rimaneggiato nell’ultimo quarto del secolo per chiare analogie che presenta 

con le opere del periodo di Abdülhamid I. Ora, alla luce di questa possibilità, osserviamo da vicino i 

fusti in questione.   

Ricondurre al periodo di Osman III l’intero aspetto odierno del padiglione sembra erroneo e 

a suggerirlo sono proprio le eleganti fontane gemelle marmoree. Le paraste che le inquadrano sono 

da considerarsi come i segnali di una ricerca di ulteriore sofisticazione rispetto ai precursori dei 

decenni precedenti e sono quasi identiche a quelle che troviamo sulle pareti della stanza privata di 

Abdülhamid I, costruita a partire dal 1774. In entrambi i casi, le decorazioni del fusto presentano un 

motivo circolare al centro e delle linee complesse di ispirazione vegetale che partono da quest’ultimi 

e percorrono l’intero fusto in due direzioni, incurvandosi e arricciandosi come dei ramoscelli e 

germogli. Nel caso delle fontane del Padiglione di Osman III, appaiono anche dei grappoli di fiori 

messi in ordine di grandezza evocando una certa idea di dinamismo e ‘istantaneità’, del tutto estranea 

alla cultura architettonica della tradizione. Grappoli simili erano già apparsi come decorazioni in 

rilievo sui lambris che rivestono gli interni della Scuola dei Prîncipi (Şehzadegân Mektebi) (1749), 

tuttavia qui furono eseguiti come motivi scavati, in armonia con gli elementi restanti. Con questi 

elementi, si tratta di composizioni inequivocabilmente di apporto occidentale essendo le paraste con 

un motivo circolare al centro uno schema molto ricorrente in Italia almeno dall’inizio del 

Cinquecento. La bipartizione ottenuta tramite il motivo centrale aiuta nel primo caso a correggere 

visivamente le proporzioni rispetto alle paraste lignee che articolano il prospetto del padiglione e alle 

colonne alveolate delle stesse fontane, che altrimenti sarebbero risultate eccessivamente snelle. In un 

contesto dove si osservavano opere con uso sistematico di forme occidentali soltanto dall’anno 1740, 

 
845 Si veda Ögel 1996 (STD I). 
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un’operazione di questa portata sarebbe particolarmente precoce per il sultanato di Osman III. 

Pertanto, si tratta chiaramente di fontane aggiunte in un secondo momento, come suggerisce anche il 

rapporto conflittuale che si venne a creare tra la parte alta delle fontane e le mensolette che percorrono 

il prospetto del padiglione.   

Altro spazio, di rimpetto al padiglione di Osman III e con una storia stratificata molto simile, 

conferma questa ipotesi. Si tratta della Sala del trono imperiale (Hünkâr Sofası). I rimaneggiamenti 

settecenteschi di questa sala cinquecentesca previdero un ampliamento sul lato Nord-ovest, 

sostituendo il porticato originale con l’attuale sistemazione su due livelli (con divani al livello 

inferiore e una galleria per i musicisti a quello superiore), e oltretutto, cambiarono interamente i 

rivestimenti interni fino al livello del fregio calligrafico. A differenza della Scuola dei Prîncipi che 

era stata rimaneggiata rivestendo tutto il registro inferiore di lambris, qui si osserva una 

giustapposizione di materiali e tecniche diversi, presumibilmente dovuto alle dimensioni molto 

maggiori dello spazio (infatti si tratta dello spazio più grande dell’intero serraglio). Nella Sala del 

trono imperiale, il lambris si limita a creare delle cornici ad ampie superfici rivestite con maioliche 

di provenienza olandese846. Lesene collocate senza una precisa regola di distanza inquadrano gli 

angoli e gli elementi di risalto (fontane, portali, baldacchino). In questa sala cerimoniale incontriamo 

inoltre tre fontane di marmo, tra cui due sono molto simili a quelle del precedente padiglione. La 

fontana adiacente al trono è più peculiare, dove decorazioni vegetali traboccano dai vasi, festoni di 

fiori e frutta sembrano essere appesi con leggerezza alle paraste e alla grande valva di conchiglia al 

centro della composizione. I fusti delle paraste della fontana che si trova in diagonale rispetto alla 

precedente, riprendono tali festoni eseguiti con estrema precisione e finezza (Figura 437). A 

differenza dei grappoli dei fusti del Padiglione di Osman III, qui le paraste presentano decorazioni in 

bassorilievo fortemente plastiche.  L’opinione generalmente condivisa dagli studiosi che si sono 

 
846 Numerosi studiosi hanno indicato la provenienza olandese delle maioliche in questione; come Okçuoğlu 1994, p. 157 

e Atasoy 2011, p.98. Per un’analisi dettagliata, si vedano gli studi di Hans Theunissen, in particolare Theunissen 2009, 

pp. 78-102. Come sarebbero giunte a Istanbul le maioliche provenienti dall’Olanda? Theunissen, partendo dalle 

similitudini individuate con le maioliche della chiesa armena di San Gregorio Illuminatore (rinnovata dopo un incendio 

del 1771, cfr. Theunissen e Tişkaya 2005) e citando gli studi di İbrahim Hakkı Kadı sui mercanti cristiani ottomani in 

Olanda, ha ipotizzato che ci possa essere un nesso diretto (Theunissen 2009, p. 90). Dunque, tali maioliche sarebbero 

state importate da un mercante armeno, direttamente dall’Olanda. In alternativa, si potrebbe pensare a Venezia, essendo 

la laguna un punto di incontro tra le merci dell’Europa settentrionale e il mondo mediterraneo da secoli. A tal proposito, 

va sottolineato che a partire dalla prima metà del Settecento, vi erano addirittura delle botteghe venete che producevano 

maioliche “alla maniera d’Olanda”, cioè a imitazione di quelle di Delft. Esempi significativi si possono trovare al soffitto 

della Sala delle Maioliche del Palazzo Contarini a San Beneto, manifattura di Geminiano Cozzi (Favilla e Rugolo 2011, 

p. 130). Queste maioliche venete sono talmente simili agli esempi olandesi che vengono spesso confuse perfino dagli 

specialisti (come Mariuz e Pavanello 1997, p. 626). Pertanto, Venezia era certamente un punto di importazione molto 

accessibile agli ottomani che volevano acquistare maioliche olandesi, dove abbondavano le merci provenienti dal Nord e 

dove si era sviluppata una particolare cultura attorno al tema. Anche se non sembrerebbe il caso della Sala del trono, 

questo collegamento è a mio avviso da tenere in mente quando si parla dell’utilizzo delle maioliche negli interni ottomani 

del Settecento. 
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occupati di questa sala è di ricondurre tutti i suoi elementi baroccheggianti a un singolo intervento, 

concluso durante il sultanato di Osman III (e forse avviato dal predecessore Mahmud I). Tuttavia, vi 

è chiaramente una maggiore stratificazione. Secondo lo studio attentissimo che ha condotto 

Theunissen basandosi sul vocabolario stilistico, le maioliche olandesi utilizzate nei pannelli tra le 

paraste lignee non possono che essere prodotte nell’ultimo quarto del Settecento847. La stessa 

situazione vale anche per le fontane di marmo, che come nel caso di quelle del Padiglione di Osman 

III, indicano chiaramente l’ultimo quarto del Settecento, più precisamente il periodo di Abdülhamid 

I (con il tughra del sultano che appare al centro delle due fontane più simili). Infatti, per chiare 

analogie del repertorio decorativo si può presumere che in questi tre spazi (Padiglione di Osman III, 

Sala del trono imperiale e la stanza privata di Abdülhamid I) abbiano lavorato gli stessi architetti, 

artisti e maestranze. I primi due casi furono sicuramente rimaneggiati anche durante il sultanato di 

Osman III, come suggerisce il nome del primo e testimoniano le iscrizioni dei portali del secondo; 

tuttavia, questi non furono gli unici interventi settecenteschi che videro le sopracitate fabbriche.  

 

Figura 436 Palazzo Topkapı, fontana nella Sala del Trono imperiale. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 
847 Theunissen 2009, pp.89-90 and 92. 
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La composizione che vediamo sulle pareti della stanza privata di Abdülhamid I, sovrappone 

le sperimentazioni del Padiglione di Osman III e la Sala del trono imperiale (Figura 437). Il ritmo tra 

le paraste e le superfici maiolicate del secondo viene mantenuto, sostituendo il legno con il marmo e 

utilizzando i motivi delle fontane del primo. Di conseguenza, il fusto decorato appare esclusivamente 

in elementi marmorei come i portali e le finestre. La parasta adiacente al camino nella parte destra, 

che stranamente non trova una simmetria dal lato opposto, sembra cercare di risolvere il problema di 

altezze tra le parti concave sorrette da colonne isolate e il resto della stanza. Per questo motivo, è resa 

più alta dalle altre paraste, raggiungendo direttamente il fregio calligrafico senza lasciare spazio al 

livello intermedio. Qui i motivi circolari sono diventati tre, confermandoci che gli architetti del 

palazzo abbiano effettivamente fatto ricorso a questi motivi per correggere visivamente la percezione 

delle proporzioni.  

 

 

Figura 437 Palazzo Topkapı, stanza privata di Abdülhamid I. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

Soffermiamoci ora su fusti decorati con una tecnica totalmente diversa, apparsa sempre negli 

stessi anni. Le lesene delle boiserie della Sala del trono imperiale (eseguite sicuramente insieme alle 

maioliche come suggerisce anche lo stesso Theunissen) sono ornate da motivi circolari centrali con 

aggiunte di fogliame, palmette nell’estremità inferiore, complessi profili mistilinei con terminazioni 

a germoglio che creano delle cornici visive al fusto e infine, da decorazioni pittoriche che riempiono 

le superfici restanti. Eseguite in maniera totalmente realista a olio su legno laccato e con una vasta 

gamma cromatica di colori accesi, tali decorazioni annunciano chiaramente il cambio radicale 

avvenuto nella concezione dell’architettura degli interni negli ultimi decenni del Settecento. Esse 
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richiamano fortemente la tecnica francese che i due fratelli Martin, verniciatori del Re, avevano 

inventato all’inizio del Settecento ispirandosi agli esempi dell’Estremo Oriente848. Tale tecnica, detta 

vernis Martin, oltre alla Francia, aveva avuto grande successo anche negli interni veneziani attraverso 

le porte, i rivestimenti e i mobili laccati849. Sia nella Scuola dei Prîncipi che nello spazio centrale della 

Sala del trono imperiale, tutto l’apparato ligneo è in rosso pompeiano, con elementi in risalto dorati. 

Il risultato è inequivocabilmente in linea con l’architettura italiana e francese del momento, 

fortemente influenzata dalle scoperte archeologiche850. Inoltre, al livello inferiore dell’avancorpo 

aggiunto alla Sala imperiale, le stesse decorazioni appaiono su sfondo nero, tipicamente di gusto 

francese. Nel mondo del vernis Martin francese, gli sfondi con colori più vivaci vennero introdotti in 

un secondo momento e furono particolarmente apprezzati a Venezia851. Le porte della Sala da musica 

e del boudoir di Palazzo Pisani Moretti a San Polo sono esempi significativi852 (Figura 438). In effetti, 

in altri spazi del serraglio eseguiti nei decenni successivi, vediamo apparire il rosa e l’azzurro come 

sfondo anche nel contesto ottomano (più specificamente all’interno dell’harem). Si tratta di un indizio 

chiaro per comprendere come le cerchie della corte abbiano seguito da vicino le tendenze occidentali, 

creando una situazione di sincronia (situazione assai rara nell’architettura ottomana del Settecento).   

 

Figura 438 Venezia - Palazzo Pisani Moretti a San Polo, decorazioni eseguita con la tecnica di vernis Martin (Da 

Favilla e Rugolo 2011) 

 
848 Su questa tecnica si vedano Jullian 1962; Czarnocka 1989 e 1994; Kopplin e Forray-Carlier 2013. 
849 Esiste un’opera in due volumi sui mobili laccati del Settecento veneziano: Baccheschi e Levy 1962. Pur assai datata, 

essa rimane l’opera più esaustiva sul tema. Un testo ancor più datato è Lorenzetti 1938. 
850 In realtà, il rosso era già in uso nell’architettura ottomana, con un particolare tipo di pittura a base di ematite chiamato 

aşı boyası. Tuttavia, la tonalità che domina gli interni settecenteschi del serraglio e la combinazione con la doratura sono 

chiari indizi di un’influenza occidentale.  
851 Per la questione dell’evoluzione dei colori di sfondo, si veda Forray-Carlier e Kopplin 2013.  
852 Cfr. Favilla e Rugolo 2011, pp. 126, 127, 141.  
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Nell’ultimo decennio del secolo, nel contesto del linguaggio architettonico caratterizzato da 

una decorazione estensiva del sultanato di Selim III, si svilupparono numerosi nuovi tipi, partendo 

dagli spazi privati del sovrano. La stanza del sultano è scandita da lesene lignee integralmente dorate 

il cui fusto è composto da frammenti curvilinei con il caratteristico andamento a S del rococò. Tali 

frammenti si sovrappongono assai liberamente, dando un’idea di movimento, dinamismo e 

leggerezza. Il sultano inoltre commissionò un altro spazio che si proietta verso il cortile di Osman III, 

al disopra della stanza privata di Abdülhamid I che abbiamo analizzato poc’anzi. Tale spazio viene 

denominato “stanza di preghiera” (III Selim Dua Odası) e all’interno presenta delle paraste peculiari 

che non incontriamo in nessun’altra opera di cui si hanno notizie. Si tratta di un fascio di bastoni di 

legno avvolte da una striscia di tela ornata, che fu un simbolo ricorrente in Occidente con connotazioni 

di potere. Osservando i prospetti, invece, possiamo dire con certezza che quando queste aggiunte 

vennero costruite dal 1789, furono rimaneggiati anche i prospetti della stanza sottostante, dal 

momento che vi troviamo delle lesene assai analoghe a quelle degli interni della stanza di Selim III. 

Qui, esse furono sintetizzate perdendo la doratura e le proporzioni divennero più snelle e tese (Figura 

439) Inoltre, una mensola collocata a sorreggere lo sbalzo della Stanza di Preghiera che percorre 

anche tutta l’altezza del piano inferiore, è un elemento ligneo sorprendentemente elaborato, su cui 

troviamo scavati dei motivi vegetali e floreali e perfino oggetti simbolici come un vaso e un turibolo.  

 

Figura 439 Palazzo Topkapı, angolo della Stanza di Preghiera di Selim III. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 
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Nel contesto del serraglio, analizziamo per ultimo il Divanhane, la Sala del Gran Divano, i.e. 

del Consiglio imperiale ottomano (l’edificio viene talvolta chiamato Kubbealtı, letteralmente “sotto 

la cupola”, che si potrebbe tradurre come il padiglione cupolato) (Figura 440). In origine 

cinquecentesca, la fabbrica fu rinnovata nel 1792 mettendo in atto tutti gli stilemi del periodo, tra cui 

ovviamente gli stravaganti fusti decorati. In questi fusti viene offerta una combinazione delle 

sperimentazioni precedenti: riappare il motivo centrale, viene riproposta la composizione fatta di 

frammenti mossi, i grappoli arricchiscono le superfici libere e la doratura rimane come una costante 

irrinunciabile.  

 

 

Figura 440 Palazzo Topkapı, la Sala del Gran Divano (Divanhane). 

 

Al di fuori da Topkapı, troviamo esempi qualificanti anche nel Palazzo Aynalıkavak, nel 

quartiere di Hasköy sul Corno d’Oro. Più volte rimaneggiato durante il Settecento, questo padiglione 

di modeste dimensioni sommerso nel verde fu il luogo di ritiro prediletto del sultano Selim III, che vi 

commissionò vari lavori facendogli assumere gran parte del suo aspetto attuale. Negli spazi 

rimaneggiati nell’ultimo decennio del secolo, la poesia e l’architettura si intersecano in maniera 

straordinaria, dove il sultano musicista viene elogiato con versi raffinatissimi che appaiono sulle 
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pareti e una decorazione che si concentra particolarmente sulle paraste. Qui, i motivi circolari centrali 

vengono sostituiti da complesse composizioni floreali, le linee esterne del fusto continuano a 

presentare delle curvature movimentate e i grappoli con fiori in ordine decrescente appaiono sulle 

superfici libere.   

Possiamo immaginarci che il tema del fusto decorato avesse goduto di ampia fortuna anche in 

altri palazzi appartenenti alla famiglia imperiale o agli alti burocrati della corte. Tuttavia, la scarsità 

di opere residenziali sopravvissute ai nostri giorni o di rappresentazioni degli spazi interni di quelle 

andate perdute nel tempo, non ci permette di ampliare ulteriormente la casistica. Lo yalı di Şerifler a 

Emirgân (costruito a partire dal 1782 secondo Sedad Hakkı Eldem853) è un raro esempio superstite, 

dove lesene in legno con fusto decorato si osservano negli spazi chiamati Başoda (salone principale) 

e Hizmet Odası (stanza di servizio)854. Un recente studio ha individuato il nome del primo proprietario 

della dimora come Hazine-i Hümâyûn'da sabık başyazıcı Mehmed Bey (Signor Mehmed, l’ex-

caposcriba del Tesoro imperiale), un alto funzionario della corte ottomana. Dunque, pur scarsi, 

abbiamo comunque indizi di una certa diffusione del tema anche nelle dimore di personaggi non 

appartenenti alla famiglia sultanica, ma comunque membri della corte855. Qui, l’apparato ligneo del 

salone principale (Figura 249) è particolarmente interessante, perché decorato con la tecnica di vernis 

Martin su sfondo verde e molto simile agli esempi che si possono trovare nei palazzi o dimore 

signorili occidentali del Settecento.  

Dai contesti architettonici in cui appaiono, possiamo affermare che i fusti decorati riflettano 

indubbiamente un’idea di ricchezza e raffinatezza, oltre a costruire un solido ponte tra il repertorio 

formale ottomano e quello occidentale. Il limitato campo di applicazione li rende ancor più 

significativi, definendo un elemento strettamente riservato al serraglio con cui le cerchie della corte 

rivendicavano il loro ruolo da arbitrari e promotori del gusto nuovo. Le fonti sembrano essere 

appartenenti piuttosto alla sfera dell’architettura degli interni, al vocabolario dei lambris in 

particolare, considerando che tale tema non ebbe mai un luogo notevole nella trattatistica italiana e 

francese, pur essendo ampiamente presente negli interni sei e settecenteschi. Poiché l’interesse 

 
853 S.H.Eldem 1969, p. 275.  
854 Per un’analisi concisa dell’edificio si veda Erdenen 1993, pp. 697-705. Uno studio monografico più dettaglio è stato 

recentemente condotto da Zehra Dilek. Questa tesi di laurea magistrale, pur mettendo insieme alcuni dati importanti sulla 

vicenda costruttiva della dimora e sui proprietari, è lontana da offrire un apporto notevole sulle origini e lo sviluppo del 

cosiddetto barocco ottomano. Cfr. Dilek 2019, pp. 25-26 in particolare.  
855 Nell’altra dimora settecentesca del Bosforo che giunse ai giorni nostri, lo yalı di Sadullah Paşa che Tarkan Okçuoğlu 

data con ragione tra la fine del sultanato di Abdülhamid I e l’inizio di quello di Selim III, quindi circa l’inizio dell’ultimo 

decennio del secolo, non si trovano fusti del genere (cfr. Okçuoğlu 2008). Nemmeno nelle incisioni di Melling che 

rappresentano gli interni del palazzo rivierasco di Hadice Sultan progettato da lui stesso, si possono trovare ulteriori 

esempi per ampliare la casistica (si veda Melling 1819). Sulla dimora in questione due altri saggi sono particolarmente 

utili per comprendere il periodo da una prospettiva tipologica: Ağır 2008 e Tanman 2008b.  
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plurisecolare ottomano per il legno era ancora fortemente operante nel secolo XVIII, era ineludibile 

che quando gli ottomani iniziarono a importare le forme occidentali, venissero particolarmente colpiti 

dai lambris dei palazzi e regge europee. A mio avviso, dovevano essere in circolazione, almeno tra le 

maestranze, dei libri di bottega occidentali, che essendo considerati come strumenti pragmatici, una 

volta conclusi i lavori non venivano conservati all’interno della biblioteca del palazzo. Un aspetto 

che andrebbe sottolineato è il fatto che in nessun esempio al difuori del serraglio imperiale si trovino 

fusti decorati in marmo, rafforzando ancor di più il legame con le sfere di produzione artistica dove 

regna il legno, come il lambris, l’ebanisteria o il mobilio.  

Lo studio dei fusti decorati ottomani, totalmente trascurato dalla letteratura esistente, si 

manifesta piuttosto rivelatorio nella comprensione delle diverse fasi e sfere dell’architettura ottomana 

del Settecento. A questo proposito, è particolarmente significativo osservare una specie di esplosione 

nell’estensione del tema e nei limiti di questo repertorio durante l’ultimo decennio del secolo, quando 

sotto il regno di Selim III le forme di apporto occidentale avevano assunto un carattere sempre più 

interiorizzato e identitario. La libertà estrema e la comodità nell’appropriazione che si osservano in 

questo decennio, dunque, si inseriscono perfettamente nello spirito dominante del periodo.  

 

4.2.5 — Pilastri polistili  

 Come abbiamo in diversi paragrafi precedenti, un aspetto molto peculiare dell’architettura 

ottomana del XVIII secolo è la vastità della gamma che si osserva nella ricezione di forme provenienti 

dall’Europa, senza preoccupazioni di sincronia temporale. Una situazione particolarmente 

significativa a tale riguardo è la comparsa dei pilastri polistili nella seconda metà del secolo, quando 

questo tema era stato scartato dal vocabolario occidentale diversi secoli fa. Utilizzati ampiamente 

nell’architettura romanica e gotica, i pilastri polistili vennero abbandonati con l’avvento del 

Rinascimento che prediligeva le geometrie pure combinate secondo le proporzioni ripristinate 

dall’Antichità. Nel contesto anatolico, alcune regioni possedevano pilastri con caratteristiche simili 

nella propria tradizione costruttiva, in particolare nella zona sud-est. Ad esempio, la Moschea di 

Behram Paşa a Diyarbakır, costruita tra il 1564 e il 1573 e attribuita da alcuni studiosi a Sinan856, 

presenta colonne a sezione polilobata al centro del portico di accesso così come al baldacchino che 

copre la fontana per le abluzioni. Per altro, poiché presentano un nodo centrale di geometria 

complessa e particolare, tali colonne sono da considerarsi anche ofitiche (torneremo sulla questione 

 
856 Cfr. Altun 1992 (TDVIA V).  
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di colonne ofitiche alla fine di questo paragrafo). Tuttavia, anche se la paternità fosse ascrivibile a 

Sinan, il contributo del sommo architetto imperiale non potrebbe che essersi limitato a un’idea 

schematica che riguarda la composizione planivolumetrica dell’insieme (come la cupola che poggia 

su una struttura ottagonale o il doppio portico di accesso), forse inviata come un disegno di pianta. 

Certamente, non possono essere frutto della volontà di Sinan le colonne polistile sopracitate. 

Considerando che egli non ne fece mai uso in nessuna opera, non abbiamo nemmeno le prove 

sufficienti per affermare che l’architetto conosca questo tipo di utilizzo. Pertanto, anche se la moschea 

fosse veramente progettata da Sinan, siamo costretti a pensare che siano state le maestranze locali ad 

aver preso le decisioni che riguardano le colonne in questione. In breve, nella storia dell’architettura 

ottomana, le colonne polistile rimasero limitate a tradizioni del Sud-est anatolico come una 

caratteristica fortemente locale, non giungendo mai alla capitale. Nemmeno nel Settecento si possono 

trovare delle colonne del genere a Istanbul, perché il tema apparve solamente sotto forma di pilastri 

polistili, in più utilizzati esclusivamente in un determinato contesto tipologico. Questo ci conferma 

con chiarezza che si tratti di un apporto proveniente dall’Occidente e non recuperato da una tradizione 

provinciale preesistente.  

 Una fontana costruita nel 1764 al Palazzo dei Khan857 (in turco Hansaray) in Crimea – quindi 

una delle ultime opere ottomane realizzate nella medesima provincia precedentemente alla perdita 

del khanato - è inquadrata da due pilastri polistili di tipo sintetico858 (Figura 441). Essi sono 

configurati da tre elementi circolari di dimensioni uguali, privi di basi e capitelli veri e propri. Le 

proporzioni dei fusti sono particolarmente snelle, creando forti assonanze con gli esempi medievali 

occidentali. I pilastri polilobati in questione finiscono nella parte bassa con due conci di pietra 

monolitici tagliati con giocosi profili curvilinei, che li conferiscono maggior risalto nella 

composizione d’insieme. Al centro della fontana si trova un selsebil, tipico della cultura paesaggistica 

ottomana, che consiste in varie vaschette per gli uccelli. Queste vaschette, che presentano delle 

curiose volute, si mettono in armonia con le decorazioni eseguite in bassorilievo sulle superfici 

marmoree dove prevale un vocabolario di curvature baroccheggianti. La struttura è incoronata da un 

vistoso frontone curvilineo sormontato da un alem, dove si trovano le iscrizioni calligrafiche. La 

fontana è dunque in perfetta sintonia con le tendenze che caratterizzavano in quel momento il 

panorama architettonico della capitale grazie a figure professionali inviate direttamente da Istanbul. 

Il risultato è un’opera di notevole interesse del cosiddetto barocco ottomano in Crimea. Partendo da 

 
857 Al BOA sono conservati cinque documenti che riguardano i lavori condotti nel Settecento al palazzo a seguito della 

Guerra russo-turca (1735-1739) che testimoniano l’invio di architetti e materiali da costruzione direttamente dalla 

capitale. Il primo data a 8 Recep 1154, cioè 19 settembre 1741 (BOA C.HR. 105 – 5225) quando i lavori si avviarono 

sotto la direzione dell’architetto imperiale (hassa mimarı) Mehmed Halife, la cui biografia è sconosciuta.  
858 La fontana, qualche volta chiamata ‘delle lacrime’ per la presenza delle vaschette, ottenne notevole fama grazie al 

poema di Puškin (Бахчисарайский фонтан) pubblicato nel 1824.  
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questo esempio, possiamo immaginare che negli anni Sessanta del secolo il tema godeva già di una 

certa diffusione nella capitale, anche se nel quadro di questa ricerca dottorale non è stato possibile 

individuarne delle testimonianze superstiti al giorno d’oggi. Di conseguenza, le opere che 

analizzeremo sono tutte risalenti ai decenni successivi.  

 

 

Figura 441 Bachčisaraj (Crimea) - Palazzo dei Khan, fontana (Wikicommons). 

 

 Se nell’esempio in Crimea si osservava un utilizzo piuttosto schematico, nel sabil del 

complesso che Abdülhamid I fece costruire nel quartiere di Bahçekapı (1777) il tema appare 

ulteriormente elaborato859 (Figura 442). Tre sono le principali differenze: la presenza dei capitelli veri 

e propri - di tipo con foliage -, le proporzioni più contenute pur sempre snelle, e il fatto che le varie 

 
859 Il complesso viene chiamato Hamidiye Külliyesi e attualmente preserva soltanto alcune componenti (la tomba, la 

moschea, la biblioteca). Il sabil in questione occupava il pianterreno della scuola elementare, configurando quindi un 

sabil-kuttab, di rimpetto alla tomba del sultano. Questa fabbrica, insieme all’imarethane, cioè la cucina per i poveri, fu 

distrutta per fare spazio a un edificio commerciale (Dördüncü Vakıf Hanı) costruito tra il 1912 e 1914. Il sabil fu 

risparmiato alle demolizioni e venne trasportato alla sua posizione attuale, nei pressi della Moschea di Zeyneb Sultan. 

Nella fotografia di Sébah e Joaillier, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, lo vediamo nella sua posizione originale 

con il maktab soprastante. 
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componenti del fusto polistilo sono leggermente più staccate tra di loro creando delle linee di ombra. 

Il risultato, dunque, è particolarmente plastico e si avvicina con maggior evidenza agli esempi 

medievali europei. Da un punto di vista dei canoni occidentali si potrebbe affermare che tali pilastri 

polistili contrastino fortemente con la parte superiore della fabbrica, riccamente progettata con cornici 

e decorazioni baroccheggianti. Tuttavia, all’interno delle dinamiche locali, non si hanno indizi 

necessari per pensare che gli architetti ottomani del periodo siano capaci di cogliere le differenze di 

appartenenza cronologica tra le varie forme provenienti dalla sponda opposta del Mediterraneo 

(almeno fino agli anni Venti del secolo successivo). Pertanto, nell’impostazione mentale e visiva 

dell’architetto ottomano del secondo Settecento, tali pilastri non erano altro che un’ulteriore 

sperimentazione plastica chiaramente incline alla fastosa abbondanza di elementi, in contrasto con la 

logica strutturale che li aveva diffusi nell’architettura medievale occidentale860.  

 

Figura 442 Complesso Hamidiye, vista del sabil nella sua collocazione originale. Fotografia di Sébah e Joaillier.  

 
860 Plagnieux analizza i pilastri polistili gotici prendendo in considerazione la continuità con la struttura arcuata delle 

navate: “… Avec la première architecture gothique, apparue en Ile-de-France et dans ses marges vers 1130-1335, dans 

laquelle la généralisation de la voute d’ogives n’est qu’une des composantes, l’édifice est, dans son ensemble, sujet de 

nouvelles mutations. Afin de répercuter jusqu’au sol l’armature de l’édifice, on adapte la structure de la pile aux 

nombreuses retombées des ogives ainsi qu’à celles des arcs formerets et des arcades. Cette volonté d’illusionnisme 

structurel dessine une pile où le noyau, articulé en des nombreux ressauts, est presque entièrement dissimulé par les 

colonnettes qui l’entourent. ” (Plagnieux 2008, pp. 78-82).  
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 È lecito affermare che questo tema sia stato introdotto nell’architettura della capitale con un 

preciso intento plastico. Una ripresa fedele dell’esempio che abbiamo appena analizzato si ritrova in 

un altro sabil, quello del Complesso di Mihrişah Valide Sultan (1792-1796) nel quartiere di Eyüp 

(Figura 443). Qui, vi è un’ulteriore sperimentazione, di carattere cromatico. I capitelli presentano 

delle dorature (mancanti nell’esempio precedente a giudicare dalle fotografie ottocentesche) e delle 

tre colonne che configurano il pilastro polistilo, le due posteriori sono fatte di una pietra rosa. In tal 

modo, la colonna anteriore di marmo bianco risalta maggiormente e dona all’insieme un aspetto più 

verticale, accrescendo la sensazione di altezza. Questo sabil, è da considerarsi come un’opera che 

marca un momento decisivo nella storia di Istanbul non tanto dal punto di vista architettonico quanto 

urbano. Esso è il punto finale prospettico guardando dalla piccola strada posta in asse ed è uno dei 

principali elementi della via cerimoniale rettilinea su cui si trova, detta Cülus Yolu (Via 

dell’Intronamento). Lungo questa via venivano svolte le processioni imperiali all’inizio di ogni 

sultanato, finalizzate nel cortile della Moschea di Eyüp Sultan. Pertanto, se consideriamo il sabil nel 

suo immediato contesto urbano, la scelta di pilastri polistili e questo accorgimento policromatico, in 

quanto fattori che incrementano la monumentalità della fabbrica, risulta ancor più significativa.  

 

 

Figura 443 Complesso di Mihrişah Valide Sultan, il sabil fiancheggiato da due fontane.  
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Una rara comparsa del tema nelle provincie anatoliche è la tomba del Complesso di İshak Paşa 

nei pressi di Doğubeyazıt (completato nel 1784) dove le proporzioni risultano più robuste e l’effetto 

plastico è minore perché le tre colonne si intersecano come avveniva nell’esempio al Palazzo dei 

Khan in Crimea. Qui, dal punto di vista morfologico, la fabbrica presenta una certa similitudine ai 

sabil della capitale, benché si tratti di un genere architettonico differente. Essa fu trattata come un 

volume che si proietta verso lo spazio antistante con una pianta curvilinea / poligonale, con forti 

assonanze con l’inserimento urbano dei sabil settecenteschi. 

In conclusione, possiamo affermare che il tema del pilastro polistilo abbia generato 

sperimentazioni vive nella seconda metà e in particolar modo nell’ultimo quarto del secolo XVIII, 

comparendo esclusivamente in edifici di scala minore. Si tratta di un elemento con chiare origini 

medievali, abilmente sottoposto al codice semantico dell’architettura settecentesca ottomana in modo 

tale da arricchirne la plasticità e l’impatto visivo. La storia della fioritura e del declino di questo tema 

all’interno delle dinamiche architettoniche e artistiche dell’impero combacia perfettamente con le 

tendenze generali che contraddistinguono il periodo. La caratteristica volontà di decorazione 

estensiva dell’ultimo quarto del Settecento che introdusse la moltiplicazione delle singole componenti 

al glossario dell’architettura ottomana, sta alla base dell’interesse per i pilastri polistili. Non a caso il 

tema verrà gradualmente abbandonato al volgere del secolo, essendo l’ultima fase del barocco 

ottomano caratterizzata da una maggiore pacatezza nel linguaggio sotto la crescente influenza dello 

stile impero.  L’horror vacui del ventennio precedente scomparirà progressivamente e in questo 

contesto, anche l’interesse per i pilastri polistili verrà perso. A tale riguardo, il sabil del Complesso 

di Şah Sultan costruito nel 1800 a pochi metri da quello di Mihrişah Valide Sultan, offre una 

testimonianza significativa nel suo annunciare l’abbandono del tema e la comparsa di una nuova 

ricerca per quanto riguarda l’utilizzo delle colonne. Qui, si tratta di una colonna alveolata con le 

ribattiture.  

Nel corso del secolo XIX, quando gli echi dei revival raggiungevano le sponde orientali del 

Mediterraneo, si assistette a una rinascita dei pilastri polistili con un carattere totalmente nuovo e 

l’amplificazione notevole del campo di utilizzo. Dunque, il contesto tipologico e grammaticale 

cambiò radicalmente. Esempi significativi sono il baldacchino dell’altare della chiesa armena di Santa 

Maria (Surp Asdvadzadzin) a Beşiktaş (1838)861, la Moschea di Fazıl Ahmed Paşa a Candia (detta 

Yeni, cioè la nuova, ricostruita dopo il terremoto del 1856)862 e la Moschea Aziziye a Konya (costruita 

 
861 Tuğlacı riportando Sarkis Tıbir Hovhannesyan, afferma che la chiesa fu ricostruita nelle sue fattezze ancora visibili 

nel 1838, dall’architetto imperiale Garabed Amira Balyan. Tuğlacı 1991, pp. 108-113.  
862 La scarsa letteratura esistente sull’edificio è lontana da essere univoca sulla datazione esatta. Una rapida ricerca 

d’archivio che ho condotto al BOA ha rivelato che al 20 rebiülahir 1285 dell’Egira (10 agosto 1868), venne incaricato un 

architetto chiaramente greco di nome Dimitri che vi fece un primo sopralluogo. Al 3 şaban (19 novembre) dello stesso 
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a partire dal 1872)863. Il primo esempio è assai particolare perché testimonia una fase di transizione. 

Qui, tutti i supporti verticali del baldacchino sono polistili e inoltre, presentano fusti tortili di tipo 

Colonna Serpentina, quindi combinando in chiave ottocentesca due temi ricorrenti dell’architettura 

del secolo precedente. Negli altri esempi invece, abbiamo rispettivamente delle colonne isolate 

polilobate (fatte dall’unione di quattro fusti) e dei pilastri polilobati a tre fusti sui muri perimetrali nel 

terzo, che dominano lo spazio architettonico in entrambi i casi. Qui, comparata con gli esempi 

settecenteschi, la scala viene ingigantita facendo diventare tali elementi i protagonisti dello spazio di 

preghiera come nelle cattedrali medievali. Pertanto, considerare queste opere in continuità con 

l’utilizzo del tema nel secolo precedente sarebbe metodologicamente sbagliato. Si deve parlare 

piuttosto di una reintroduzione del tema con un’identità totalmente nuova.  

4.2.6 — Altre reminiscenze del passato nei fusti ottomani del Settecento  

Oltre ai pilastri polistili, sono presenti alcune opere a Istanbul che ci fanno chiaramente capire 

che la ricerca di rinnovamento per quanto riguarda i fusti si sia avvalsa di un ampio spettro di 

riferimenti del passato. L’aspetto che accomuna i casi che andremo ad analizzare è la loro unicità nei 

riferimenti medievali e al contempo nel loro campo di applicazione. Proprio per questo motivo, 

ognuno di essi rispecchia altre conoscenze e competenze, indicando di conseguenza, altri canali e 

percorsi di trasmissione delle forme.   

 Al mihrab della Moschea di Hekimoğlu Ali Paşa (completata nel 1734) (Figura 444) le 

semicolonne presentano fusti con motivi a zig-zag policromi, costituendo un’eccezione rarissima 

nella capitale insieme al minbar della Moschea di Hamid-i Evvel a Beylerbeyi (iniziata nel 1778). Il 

primo esempio è un’ulteriore conferma dell’interesse ottomano di recente formulazione per i fusti 

che rispecchiano un’idea di movimento e dinamismo, come abbiamo visto per le colonne tortili. Non 

essendo precedentemente apparsi a Istanbul e nemmeno diffusi notevolmente durante il periodo del 

cosiddetto barocco ottomano, è arduo collocare questi motivi a zig-zag nel panorama dell’architettura 

settecentesca della città. Forse non è superfluo ricordare che avevamo già citato la moschea per 

l’utilizzo dei capitelli di tipo San Lazzaro, sottolineando un possibile apporto straniero, proveniente 

 
anno venne autorizzata la costruzione (con alcuni disegni) e al 11 şevval (25 gennaio 1869) venne preparato un documento 

per la procura del materiale necessario. Essendoci un documento bilingue (in greco e in turco-ottomano) che certifica le 

spese di costruzione datato al 17 safer 1287 (16 maggio 1870), ci si può immaginare che il cantiere fosse già terminato in 

tale data. Le collocazioni di questi quattro documenti sono rispettivamente: 1. Sadâret Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi 

(Odası) Belgeleri (A.MKT.MHM) 416 – 27, 2. Dahiliye Nezareti Belgeleri (DH.) 583 – 40615, 3. Sadâret Mektubî Kalemi 

Mühimme Kalemi (Odası) Belgeleri (A.MKT.MHM) 432 – 45, 4. İrâde - Meclis-i Mahsus Katalogu (I.MMS.) 39 – 1601.  

Dopo l’annessione di Creta allo stato indipendente greco, l’edificio fu convertito in una chiesa ortodossa dedicata a San 

Tito (1925), funzione che tutt’ora conserva.  
863 Eyice 1991b (TDVIA IV). 
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presumibilmente dall’area veneta. Per quanto riguarda il minbar, l’utilizzo di un arco trilobato al köşk 

kemeri864 è un ulteriore indizio a riguardo che fa sempre riferimento alla cultura architettonica 

medievale e non settecentesca. Pertanto, anche nel caso del mihrab, è opportuno volgere lo sguardo 

al patrimonio medievale. Nella sfera culturale italiana, motivi a zig-zag si possono trovare nei fusti 

dei secoli XII e XIII, come è il caso del Chiostro del Duomo di Monreale, o ancor meglio, del portale 

del Duomo di Verona. In realtà anche l’architettura islamica dei medesimi secoli era ricca di fusti 

analoghi (si vedano per esempio le due opere di Kayqubat I, Sultan Hanı ad Aksaray e la moschea 

che porta il nome del committente a Konya865), però essendo Istanbul stata conquistata nel 1453, il 

tema non era mai apparso nella città. Che siano locali od occidentali, è difficile spiegare come e 

perché questi riferimenti medievali possano aver confluito nella progettazione della Moschea di 

Hekimoğlu Ali Paşa dopo una lunga assenza di circa quattro secoli. In ogni caso, rimane certo che il 

mihrab in questione testimoni una vivace ricerca sperimentale in corso nella città attorno all’anno 

1734 cui l’obiettivo era sciogliere i fusti ottomani dai rigidi vincoli della tradizione del cosiddetto 

periodo classico. L’unica ripresa del tema a Istanbul di cui abbiamo notizie è il particolare minbar 

ligneo della Moschea di Hamid-i Evvel, dove tali motivi appaiono al minber kapısı (Figura 445). 

 

Figura 444 Moschea di Hekimoğlu Ali Paşa, dettaglio dal mihrab.  

 
864 Köşk kemeri, letteralmente arco di chiosco, sono gli archi che interconnettono le colonne che configurano un piccolo 

baldacchino (detto appunto chiosco, köşk) nella parte superiore del minbar dove l’imam, dopo aver salito i gradini con 

preghiere solenni, fa il sermone del venerdì e in occasione delle festività importanti del calendario islamico.   
865 Al Cairo, motivi a zig-zag continuavano a decorare i fusti anche nei secoli successivi, come al minareto della Madrasa 

di Ghanim al-Bahlawan. Per ulteriori esempi, si veda Hillenbrand 1994, pp. 165-171.  
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Figura 445 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, il minbar.  

 

Una situazione da prendere in esame con la stessa prospettiva è la comparsa di pilastri a pianta 

complessa, tipici dell’architettura medievale occidentale ed estranei alle tradizioni anatoliche. A mia 

conoscenza, i primi esempi sono i sei pilastri poligonali del portico di accesso della Moschea di 

Mahmud Paşa, uno dei primi edifici di culto musulmano a essere costruito nella città subito dopo la 

conquista (completato nell’anno H.878, 1473-1474) (Figura 446). A seguito di vari incendi nel corso 

dei secoli XVII e XVIII, la moschea fu rinnovata da Osman III nell’anno 1756. Sono certamente 

risalenti a questi lavori settecenteschi il mihrab, il minbar e anche i detti pilastri del portico di 

ingresso866. L’altro esempio invece risale al decennio successivo, quindi al sultanato di Mustafa III. 

Si tratta dei pilastri che reggono la cupola centrale della Moschea di Molla Zeyrek (l’ex-monastero 

 
866 La galleria del sultano fu aggiunta nel 1828 quando Mahmud II commissionò una serie di rimaneggiamenti a seguito 

dell’incendio del 1827. Il pulpito marmoreo, di forme particolarmente austere, potrebbe essere risalire a entrambi le fasi, 

anche se presenta forti analogie con quello della Moschea Nuruosmaniye il cui cantiere si stava concludendo proprio 

all’inizio del sultanato di Osman III.   
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dedicato al Pantocratore)867, il secondo edificio più grande dopo Santa Sofia a essere superstite della 

Costantinopoli pre-ottomana) (Figura 447) frutto dell’importante campagna di restauro/rinnovamento 

che seguì il catastrofico terremoto del 1766868. Pur con alcune differenze formali, i due casi sono 

fortemente analoghi: in entrambi, le colonne preesistenti furono rinforzate circondandole con una 

costruzione in pietra di pianta complessa. Dal contesto di eventi sfortunati che li accomuna, si capisce 

che lungo il Settecento anche le tecniche di rinforzo strutturale (istiḥkām nei documenti ottomani) 

venivano colte come occasioni di ‘aggiornamento linguistico’ delle fabbriche preesistenti869. 

Curiosamente, in entrambi gli esempi venne scelto un disegno con forti reminiscenze all’architettura 

medievale occidentale. Nel primo, si tratta di un fusto ottagonale che si rastrema verso l’alto dove 

ogni lato presenta concavità accentuate. Nel secondo invece, troviamo un fusto polilobato ad 

andamento regolare composto da un’armoniosa alternanza di concavità e convessità. Entrambi sono 

finemente eseguiti e aggiungono una qualità plastica notevole all’edificio preesistente. Inoltre, 

l’utilizzo di capitelli simili con volute (invertite nel primo caso e più convenzionali nel secondo) 

accompagnate da motivi vegetali al centro, rafforza ulteriormente i legami tra i due interventi.  

 

Figura 446 Moschea di Mahmud Paşa a Eminönü, il portico di accesso rimaneggiato da Osman III.  

 
867 Secondo Krautheimer, l’edificio fu costruito dall’imperatrice Irene tra 1118 e 1124 (Krautheimer 1986, p. 367). 
868 Per un panorama sui danni che arrecò il sisma sui monumenti della città e i materiali utilizzati nei lavori di restauro e 

riparazione, si veda Mazlum 2011, in particolare pp. 80-104.  
869 Alla terza sessione del simposio intitolato Fatih Dönemi’nde İstanbul’un İmarı ve Mimarlık Ortamı (organizzato dalla 

Facoltà di Architettura dell’Università di Istanbul e tenutosi il 26 maggio 2021 in modalità telematica) Mehmet Baha 

Tanman ha discusso i pilastri in questione, illustrando i recenti lavori di restauro sotto la supervisione di un comitato 

scientifico di cui era membro anch’egli. Tanman ha affermato che il lavoro sondaggio che è stato fatto in uno dei pilastri 

ha rivelato la presenza di una colonna in pietra serpentina dal caratteristico color verde (chiamata dagli ottomani Eğriboz 

taşı, cioè pietra di Negroponte). Il contributo di Tanman è raggiungibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qMNNjUFfVDc&t=2669s (ultimo accesso: 15/10/2022).  

https://www.youtube.com/watch?v=qMNNjUFfVDc&t=2669s
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Figura 447 Moschea di Molla Zeyrek (l’ex-monastero del Pantocratore), rimaneggiata dopo il terremoto del 1766.  

 

A che cosa possono essere dovute queste scelte palesemente medievaleggianti? D’altronde, a 

differenza dei fusti del mihrab di Hekimoğlu Ali Paşa, i detti pilastri sono totalmente estranei al 

patrimonio locale e fanno inequivocabilmente riferimento a un Medioevo occidentale. Dunque, non 

si possono considerare come rielaborazione ma vanno studiati nell’ottica di una vera e propria 

importazione. Poteva conoscere un architetto ottomano della capitale forme così apertamente 

gotiche? Anche se le conoscesse, in quale contesto culturale poteva riproporle? La sopravvivenza del 

gotico nell’architettura barocca dei secoli XVII e XVIII è un campo di studi assai fertile e offre 

abbondante materiale in vari contesti europei870. Un fattore molto importante a questo riguardo è 

legato alle persistenze di saperi locali, che in alcuni esempi vengono magistralmente mescolati con 

le nuove forme. Si generano così alcune ramificazioni peculiari del Barocco, come è avvenuto nel 

contesto mitteleuropeo, in particolare boemo871. Nello specifico dei pilastri a pianta complessa, il 

 
870 Nel contesto italiano due personaggi sono di spiccato interesse e su di loro si concentra la maggiore attenzione critica: 

Borromini e Guarini. Per il primo, si veda Kappner 1993 e Roca De Amicis 2003 (SAI, il Seicento), mentre per il secondo, 

Marconi 1970 (oltre alle numerose monografie su entrambi gli architetti). 
871 Tra i testi che interrogano specificamente i rapporti tra il gotico e il barocco nel contesto mitteleuropeo si possono 

elencare i seguenti. Sulla figura di Giovanni Santini: Heinrich Gerhard Franz 1950, Gotik und Barock im Werk des Johann 

Santini Aichel, Xavier Galmiche 1989, Santini architecte gothico-baroque en Bohême 1677 – 1723, Helene Trottmann 

1993, Pseudo-Gotik des Barock in Böhmen. Beobachtungen zu Giovanni Santini Aichels Kirchenbau in Kladrau. Su altri 

contesti: Adam Miłobędzki 1957, La renaissance du gothique en Pologne à l’époque du baroque (la Polonia), Anđela 

Horvat 1975, Između gotike i baroka: umjetnost kontinentalnog dijela Hrvatske od oko 1500 do oko 1700 (la Croazia), 

Barbara Balážová 2005, Gotika v baroku k ideovej a formálnej recepcii gotického umenia v prvej polovici 18. storočia 
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caso di Istanbul non si può includere in nessuno dei due assi, non essendo nella città né una cultura 

della trattatistica che possa offrire uno sfondo adeguato a un tale discorso di carattere aulico, né un 

patrimonio gotico nel senso occidentale della parola da poter parlare di una persistenza pragmatica. 

Pertanto, il collegamento va cercato un’altra volta in architetti e maestranze provenienti da contesti 

geografici dove il collegamento con il Medioevo occidentale era rimasto solido e l’influenza del 

sapere gotico era ancora operante nel corso del Settecento. A mio avviso, la considerazione del ruolo 

delle isole egee eredi della cultura architettonica italiana quali Creta e Scio è di fondamentale 

importanza anche per la comprensione del tema dei fusti medievaleggianti.  

La Moschea di Molla Zeyrek offre un altro legame con il Medioevo, diverso da tutti gli esempi 

finora analizzati perché mantiene un certo grado di continuità materiale con il patrimonio locale, 

ricollegandosi dunque al tema del reimpiego. L’elemento che esamineremo sono le colonne ofitiche, 

chiamate anche annodate o intrecciate. Secondo Walter Cahn, i primi esempi si trovano nell’arte 

bizantina del secolo XI secolo e derivano dall’antica usanza di annodare fiocchi intorno alle 

colonne872. Come sottolineato da Tuzi, tale tipo è particolarmente ricorrente in Terrasanta e si 

riscontra in Occidente già dal 1135, quando apparve ai lati della porta centrale del Duomo di 

Ferrara873. Non abbiamo informazioni precise su quanto questo tipo di colonne fosse effettivamente 

diffuso nell’architettura bizantina di Costantinopoli, però per la scarsità di esempi di cui si hanno 

notizie, possiamo ipotizzare che sia rimasto come un tipo poco ricorrente. Oltre agli esempi bizantini 

e i suoi discendenti diretti in Terrasanta, erano presenti nel territorio ottomano anche alcuni rari 

esempi di colonne ofitiche di radice occidentale, come quelli della facciata della Chiesa di San 

Francesco a Galata874 e il portale della Chiesa di San Nicolò alla Canea875. L’esempio bizantino più 

importante di Costantinopoli ad essere ancora superstite si trova appunto al köşk ovvero il baldacchino 

del minbar della Moschea di Molla Zeyrek, fatto di un ciborio reimpiegato, come già ricordato da 

Krautheimer, Mango, Eyice e Yılmaz876 (Figura 448a). Sappiamo che il monastero era stato 

convertito in moschea subito dopo la conquista ottomana877, dunque al momento della conversione si 

disponeva di una certa quantità di materiale da poter reimpiegare non solo nella medesima fabbrica 

 
na Slovensku (la Slovenia), Manfred Koller 2007, Barockisierte Gotik und gotisierender Barock. Befund und 

Restaurierung der Deutschordenskirche in Wien (l’Austria).  
872 Tuzi 2002, p. 60, riportando Walter Cahn, Solomonic Elements in Romanesque Art in The Temple of Solomon, 

Archaeological Fact and Medieval Tradition in Christian, Islamic and Jewish Art (a cura di J.Gutmann, 1976), p. 47.  
873 Cfr. Tuzi 2002, pp. 60-63.  
874 Due disegni conservati all’Archivio Storico de Propaganda Fide (S.R. 163, f. 290r. e f. 258v.) illustrano la facciata 

della chiesa, entrambi pubblicati e analizzati da Matteucci (G. Matteucci 1967, p. 305). 
875 Chiesa domenicana della città, San Nicolò fu costruita a partire dal 1320 e fu convertita in moschea subito dopo la 

conquista ottomana dell’isola con il nome di Sultan İbrahim Camii. (Gerola 1908, vol. II, p.135-140). Gerola sostiene che 

antiche dovrebbero essere le colonnine annodate in marmo, della porta occidentale, quindi risalenti alla prima fase 

costruttiva, con ragione.  
876 Cfr. Yılmaz 2013 (TDVIA LXIV).  
877 Si veda Ousterhout et al. 2000, p.265.  
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ma anche nella città in generale (pertanto, il ciborio non è necessariamente proveniente dal Monastero 

di Gesù Pantocratore). Sebbene non abbiamo testimonianze precise sulla precedente versione del 

minbar in questione, ci si può immaginare che le componenti di reimpiego tuttora riconoscibili ne 

facessero già parte. In quel caso, dopo il terremoto gli ottomani avrebbero cambiato solamente il 

portale del detto minbar, chiamato minber kapısı in turco, per un motivo ignoto. Può il terremoto aver 

causato danni solamente al portale, risparmiando totalmente tutto il resto? Altrimenti, potrebbe essere 

l’intero minbar composto dopo il sisma facendo ricorso al reimpiego di elementi bizantini? È difficile 

trovare una risposta definitiva, e comunque, non sarebbe particolarmente rilevante per il nostro 

discorso anche se offrirebbe indizi preziosi per capire le dinamiche della pratica di reimpiego nel 

Settecento. Comunque sia, sappiamo per certo che nell’anno 1766 gli ottomani avevano rimaneggiato 

un minbar con colonne ofitiche di reimpiego, senza avvertire nessun tipo di disturbo oppure di 

necessità di sostituirle, malgrado l’aspetto inequivocabilmente bizantino che presentavano.        

 Il tema ritorna nel 1795, quando vennero intrapresi i lavori di rimaneggiamento della Moschea 

Fethiye a Giannina, in Epiro878. Situato nel cuore della fortezza della città, con il suo sontuoso volume 

prismatico, l’edificio domina il Lago Pamvotida ed è un’opera certamente di notevole impatto visivo 

sul circostante paesaggio naturale e urbano. Non a caso, nelle rappresentazioni storiche di Giannina 

è spesso il protagonista879. La storia della moschea presenta numerose lacune e questioni irrisolte. Per 

la costruzione, Smyris riferisce l’anno 1596/1597 e riporta la leggenda che attribuisce all’edificio una 

certa continuità con la Chiesa di San Michele Arcangelo (Ταξιάρχης Μιχαήλ)880, che sarebbe dovuta 

sorgere nello stesso loco. Tuttavia, questa attribuzione risulta ambigua, se consideriamo che il primo 

nome della moschea ad apparire nei documenti è Namazgâh881, cioè una piattaforma all’aperto per la 

preghiera. Presumibilmente, la moschea fu costruita effettivamente laddove un tempo sorgeva la 

chiesa sopracitata, senza però un perpetuarsi del manufatto architettonico. Dunque, l’attribuzione di 

lunga data di un’origine bizantina alle colonne ofitiche che inquadrano il mihrab non è affatto fondata. 

Si tratta infatti di un tipico mihrab ottomano della seconda metà del Settecento a tutti gli effetti, con 

forti analogie con gli esempi della capitale tranne per i pilastri ofitici in questione (Figura 448b).  

 
878 La città, conosciuta come Yanya in turco e Ioannina (Ιωάννινα) in greco, passò al dominio ottomano nel 1430 e fu uno 

dei centri più fiorenti della Penisola balcanica nei secoli successivi. Per un panorama sulla storia della città si veda Kiel 

2013.     
879 Cfr. Neumeier 2016, p. 162.  
880 Smyris 2000, pp. 58-61. Altro studio interessante dello stesso autore è Smyris 2009.  
881 Ayverdi riporta i nomi utilizzati nei documenti per riferirsi alla moschea: Namazgâh, Fethiye Cami, Mustafa Efendi 

Cami (Ayverdi 2000, IV, p.310). 
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Figura 448 Colonne ofitiche: A- Moschea di Molla Zeyrek, dettaglio dal minbar. B- Giannina (Grecia)- Moschea 

Fethiye, vista del mihrab (fotografia di Jean Housen, Wikicommons). 

 

Sappiamo per certo che la moschea vide una grossa campagna di restauro/rifacimento su 

committenza di uno dei personaggi chiave della scena politica e culturale ottomana del tardo 

Settecento: Tepedelenli Ali Paşa (noto come Alì Pascià di Tepeleni nella storiografia italiana, Figura 

449). Egli nacque in una famiglia albanese a Tepeleni, nei pressi di Argirocastro, e verso il 1768 

ottenne notevole influenza nella regione, diventando il capo di una lotta contro il potere ottomano882. 

In breve tempo, ottenne talmente tanto potere che fece diventare uno stato de facto semiautonomo un 

territorio assai vasto incentrato nell’Epiro. Come accade spesso nella storia ottomana, per assopire le 

tensioni, la Sublime Porta lo assegnò come il governatore del Sangiaccato di Giannina nel 1788883, 

inquadrandolo dunque nelle alte cerchie imperiali per evitare l’eventuale perdita di controllo sul 

territorio. A partire da questa data, Tepedelenli Ali Paşa intraprese una serie di lavori architettonici 

 
882 Cfr. Beydilli 2011 (TDVIA XL).  
883 Le provincie ottomane erano organizzate con un sistema basato principalmente su tre livelli: l’eyalet, provincia di 

primo livello, composto da vari sangiaccati, che a loro volta comprendono delle cazà, cioè distretti. I nomi sono stati 

riportati qui con la grafia consolidata in lingua italiana, mentre in turco sono eyalet, sancak, kaza.  

A B 
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per ostentare il suo potere da governatore locale con uno statuto peculiare884. Tra questi lavori885, 

quelli della moschea in questione sembrano essere i più estensivi, essendo la fabbrica scelta dal 

governatore come la roccaforte simbolica del proprio progetto architettonico e urbano 886. Data la 

quasi totale assenza di documentazione sul cantiere, è difficile determinare in che cosa consistessero 

esattamente i rimaneggiamenti della moschea. Alcuni autori parlano addirittura di una ricostruzione, 

senza però indicare le fonti documentarie o specificare se si trattasse di una ricostruzione totale o 

parziale. Perfino le date esatte e la durata dei lavori sono incerte, quantunque devono essere 

sicuramente iscritte nell’arco di tempo che va dal 1795 al 1801.  

 

 

Figura 449 Tepedelenli Ali Paşa, il governatore di Giannina (Da Dupré 1825, digitalizzato da Aikaterini Laskaridis 

Foundation, www.travelogues.gr). 

 
884 La vicenda di Tepedelenli ricorda fortemente quel che accadrà un ventennio dopo in Egitto con Kavalalı Mehmed Ali 

Paşa. Va sottolineato il fatto che entrambi i personaggi si siano avvalsi estensivamente dell’architettura come uno 

strumento di rivendicazione del proprio potere. 
885 Il testo più esaustivo sui lavori intrapresi dal pascià è la tesi dottorale di Mary Emily Neumeier (cfr. la nota successiva). 
886 “… Because Ioannina served as Ali Pasha’s primary power base, one would expect the governor to have prioritized 

the construction of a Friday mosque in the city—a clear declaration of his political ascendance. It seems that Ali Pasha 

did pursue such a project in his appropriation of the Fethiye Mosque on the Ioannina citadel…” (Neumeier 2016, p. 162.) 

È inoltre utile segnalare che la tomba del governatore sia adiacente alla moschea, posizione sicuramente scelta da lui 

quando era ancora in vita.  
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A prescindere da queste incognite, le colonne ofitiche del mihrab sembrano, a occhio nudo, 

in totale continuità e coerenza materica ed esecutiva con il resto. È d’altronde difficile individuare 

degli esempi bizantini le cui proporzioni siano associabili a quelle delle colonne in questione. 

Dunque, a mio avviso, non ci sono evidenze sufficienti per sostenere che esse non possano essere di 

produzione ottomana. Inoltre, l’aspetto teso, dinamico e abbondantemente ornato del mihrab sono 

chiari indizi di una volontà della messa in scena del potere politico nel campo architettonico. Pertanto, 

datare il mihrab all’epoca di Tepedelenli nella sua interezza risulta coerente da tutti i punti di vista. 

Se consideriamo questo esempio insieme a quello del minbar di Zeyrek, ci rendiamo conto della 

complessità dei riferimenti culturali, artistici e architettonici della società ottomana del secolo XVIII.  

Questo paragrafo ha cercato di messo in evidenza quanto l’architettura settecentesca ottomana 

sia stratificata e difficile da comprendere con termini riduttivi e generalizzanti come barocco, rococò 

ecc. All’interno delle sue dinamiche peculiari, ogni elemento non appartenente al vocabolario 

‘classico’ poteva trovarsi uno spazio adeguato, se piaceva agli occhi degli architetti ottomani. Si 

arriva dunque alla conclusione che i fusti del Settecento ottomano trattati in questi ultimi due paragrafi 

non si possono classificare né come una continuità ininterrotta con i saperi medievali, né come uno 

sguardo cosciente e sistematico verso il passato. Tantomeno possono essere considerati i segnali di 

un revivalismo con precisi scopi ideologici o culturali come in Occidente oppure nell’architettura 

ottomana dell’Ottocento inoltrato che aveva importato887, tra le altre cose, anche tale atteggiamento. 

Per questi motivi, offrono la possibilità di comprendere la vasta molteplicità degli spunti del 

Settecento ottomano e costituiscono un ambito di estremo interesse.  

4.3 — Basi  

Come abbiamo visto per i capitelli, anche basi furono un vivo terreno di sperimentazione per 

l’architettura moderna occidentale, in particolare quella italiana, sia dal punto di vista progettuale sia 

per quanto riguarda il pensiero teorico. In contrasto con il Medioevo, a partire dal secolo XV, le basi 

ereditate dall’Antichità furono meticolosamente studiate, sistematizzate e rielaborate nelle mani degli 

architetti e trattatisti. Lo studio del tema non riguardò soltanto i rapporti tra i diversi tipi di base e 

l’ordine a cui sono predestinati, ma anche le potenziali espressive di ognuno di essi. Antonio Russo 

ha studiato per esempio come i vari protagonisti del panorama architettonico romano dei secoli XVI 

 
887 Sul revival gotico nel contesto ottomano, si veda Ersoy 2013.  
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e XVII abbiano interpretato la base attica, creandone numerose proposte differenti tramite variazioni 

sui singoli profili che la compongono, le proporzioni e così via888.  

Rispetto al contesto europeo, le basi appaiono come una componente architettonica di 

riguardo minore nella sfera ottomana. Infatti, tra tutte le parti che configurano l’ordine architettonico 

inteso nel senso occidentale, la base è certamente quella che rende più difficoltoso uno studio analitico 

ed esaustivo nel contesto ottomano simile a quello che abbiamo finora condotto sui capitelli e fusti. 

Questa situazione è dovuta principalmente a tre fattori: il primo, è la continuità che si osserva tra le 

basi ottomane e quelle delle tradizioni locali pre-ottomane (greca, romana e bizantina in particolare) 

già a partire dal periodo di fondazione dell’impero. Basti osservare le basi delle colonne del cortile 

della Moschea di Solimano il Magnifico (Süleymaniye Camii) inaugurata nel 1558, per rendersi conto 

di tali persistenze (alcuni esempi particolarmente complessi furono studiati da Gabriel nel lontano 

1926, Figura 450). A differenza dei modelli antichi o esempi occidentali, nell’architettura ottomana 

la base è spesso accompagnata da un bilezik in bronzo, presumibilmente per influenza di Santa Sofia 

(Figura 451). Quando il bilezik e la base si toccano, si ha così l’impressione di una base complessa 

fatta da due pezzi di due materiali diversi. Tuttavia, i bilezik non sono da considerare parte della base 

ma come elementi a sé stanti, specifici dell’architettura ottomana. Il secondo fattore è la mancata 

obbligatorietà di basi nella sintassi architettonica ottomana, in forte contrasto con quella antica e 

rinascimentale / barocca. In effetti, poiché osserviamo sia colonne con basi in edifici minori di scarsa 

rilevanza simbolica o rappresentativa, sia colonne che ne sono sprovviste in opere importanti di 

commissione sultanica, è impossibile arrivare a decodificare con precisione l’attitudine ottomana 

sull’utilizzo di questo elemento. Poteva la base avere un valore simbolico su cui gli architetti locali 

unanimemente concordavano? Il suo utilizzo può essere legato a questioni economiche? Quali erano 

le dinamiche di reimpiego e di produzione ex-novo concernenti la questione? A mio parere, nessuna 

di queste domande può avere una risposta immediata, se non si conduce uno studio capillare e di 

ampio respiro cronologico. Non essendo questa la sede appropriata, ci limiteremo semplicemente a 

segnalare che la base non occupava lo stesso luogo nella sintassi architettonica ottomana rispetto a 

quella antica e moderna occidentale, almeno fino al sultanato di Mahmud II. Il terzo fattore che 

ostacola la nostra analisi è legato a questioni di conservazione e restauro. Nei casi in cui manca il 

piedistallo (che è un elemento diffusosi soprattutto nel Settecento), l’innalzamento del livello di 

pavimentazione negli spazi interni e della quota di terreno quando si tratta di una situazione urbana, 

sono le cause che hanno reso numerose basi attualmente invisibili (Analizzeremo un caso 

particolarmente significativo a riguardo più avanti). In sintesi, possiamo affermare che le basi si 

 
888 Mi riferisco a Russo 2021.  
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mostrino tra le componenti meno sollecitate dalla pressione di ‘europeizzazione’, in parte essendo 

basate già su un repertorio di radice occidentale (composto di tori, scozie, ecc.) e in parte per non 

aver occupato un luogo di importanza centrale. Per questi motivi, ci limiteremo a determinare le 

tendenze generali dell’epoca e ci concentreremo soprattutto sugli esempi più peculiari, in cerca di 

indizi significativi sui rapporti con la cultura architettonica occidentale.  

 

Figura 450 Esempi di basi ottomane dei secoli XVI e XVII a Istanbul, composte da profili classici (Da Gabriel 1926, 

pag. 410, fig. 34).  

 

Figura 451 Santa Sofia, dettaglio di piedistallo dal nartece.  
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4.3.1 — Tendenze generali del periodo e la questione del bilezik  

In primo luogo, possiamo individuare l’abbandono graduale del mancato utilizzo delle basi 

come una tendenza generale del periodo. Infatti, rispetto ai secoli precedenti, i casi in cui la base viene 

eliminata diminuiscono notevolmente. Inoltre, questa situazione non è limitata soltanto alle opere 

architettoniche, ma comprende anche la sfera artistica. Il crescente interesse per bassorilievi con 

motivi architettonici che si osserva dal sultanato di Mahmud I, ha dato luogo a esempi interessanti. 

Le arcate cieche che decorano i muri perimetrali della Moschea Nuruosmaniye (1748-1755) sono 

dotate di basi stilizzate e geometrizzate. Analogamente, nel Complesso di Laleli (1759-1763), la 

superficie inferiore delle gronde marmoree del sabil è scandita da lesene che nonostante la loro 

dimensione, appaiono complete di basi (Figura 452). 

 

 

Figura 452 Complesso Laleli, la parte superiore e i soffitti del sabil.  

 

Per comprendere il rapporto che si è mantenuto con la tradizione, possiamo individuare delle 

categorie basandoci sulla presenza del bilezik. Tale elemento, che fu ampiamente utilizzato nella 

tradizione, venne gradualmente abbandonato soprattutto dopo il sultanato di Mahmud II. Gli esempi 

che seguono lo schema tradizione composto da una base con bilezik soprastante sono sempre meno 

frequenti nell’arco del Settecento. Poiché tradizionalmente i bilezik erano elementi minori rispetto 
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alle basi marmoree, presentavano al tempo stesso delle dimensioni e proporzioni diverse, spesso più 

modeste. A partire dagli anni Quaranta invece, iniziano ad assumere forme e proporzioni 

indistinguibili dalle basi, creando non poche ambiguità dal punto di vista morfologico. Si possono 

trovare, oltre all’Era dei Tulipani, nella primissima fase “barocca”, come nella Biblioteca di 

Âtıf Efendi (1740-1741) (Figura 462). Al portico che immette nelle cucine dell’imaret di Santa Sofia 

(1742-1743) (Figura 453) invece, il bilezik sembra essere una base vera e propria, sovrapposta a 

quella marmorea. Questo esempio è una rielaborazione degli schemi del passato che sembra risentire 

già fortemente dell’influenza occidentale.  

 

 

Figura 453 Imaret di Santa Sofia, dettaglio di piedistallo dal portico di accesso.  

 

Una seconda categoria invece è costituita da casi in cui il bilezik sostituisce completamente la 

base, assumendo le sue fattezze. Nel caso del sabil di Mehmed Emin Ağa, che abbiamo individuato 

come la prima opera che fa un uso unitario e sistematico delle forme occidentali (1740-1741), appare 

soltanto un bilezik in bronzo, che presenta a tutti gli effetti le proporzioni di una base. È composto da 

un semplice toro, come avviene nella base tuscanica, però è privo del plinto. Questa situazione appare 

con ancor più evidenza al monumentale portale del Complesso di Santa Sofia (1742-1743) (Figura 

454), dove il bilezik si dichiara con ancor più forza una base, composta da astragalo, un profilo dritto 
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(che corrisponderebbe al collarino se si trattasse di un capitello) e toro. Se non vi fosse il profilo 

dritto, si otterrebbe una base dorica come proposta da Vignola889. Questo esempio riserva inoltre un 

altro indizio importante sui rapporti con l’Occidente. Sotto il bilezik (quindi la base), troviamo un 

plinto che curiosamente, viene inglobato nel piedistallo. Essendo trattato nella stessa materia, il plinto 

sembra appartenere quindi al piedistallo piuttosto che alla base. Tale ambiguità materica ci fa 

comprendere chiaramente che in questa fase, gli architetti ottomani facevano una selezione totalmente 

libera dal vocabolario occidentale, reinterpretando a loro modo gli elementi che li risultavano 

piacevoli. Altro caso analogo è il sabil di Seyyid Hasan Paşa (1745) dove la base è composta da un 

toro sottostante e un profilo curvilineo superiore, fedelmente ripresa in opere successive come la 

Moschea Hacı Beşir Ağa nei pressi della Sublime Porta (1744-1745) (Figura 474),  il portico della 

tomba del Complesso di Nuruosmaniye (1748-1755) (dove per altro appare anche un plinto ben 

diversificato dal piedistallo) (Figura 404), il mihrab della Moschea Mahmud Paşa a Eminönü (1755-

1756), le gallerie interne della Moschea Laleli (1759-1763) (Figura 455), il portico della Moschea 

Şebsefa Hatun (1787), il portale della Tomba di Mihrişah Valide Sultan (1792-1796) e così via.  

 

 

Figura 454 Imaret di Santa Sofia, dettaglio dal monumentale portale che immette nel cortile. 

 
889 Ovviamente, Vignola proponeva la base dorica per l’ordine dorico, mentre qui i capitelli sono corinzi. Come regola 

generale, si deve evitare di cercare la corrispondenza tra il capitello e la base che caratterizza gli ordini nell’architettura 

occidentale.  
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Figura 455 Moschea Laleli, dettagli di piedistalli delle colonne delle gallerie e dei pilastri che sorreggono la cupola.  

 

La terza categoria che possiamo individuare rispetto all’utilizzo del bilezik è costituita da 

esempi in cui tale elemento viene completamente eliminato. Questo cambiamento, che si osserva in 

casi sempre più numerosi lungo il secolo, avvicina l’aspetto delle colonne ottomane a quelle 

occidentali. I primi casi si concentrano nei primi anni Quaranta. Al sabil di di Saadeddin Efendi a 

Karacaahmet (1741-1742) e alla fontana di Nişancı Ahmed Paşa annessa al muro sudovest del 

complesso di Fatih (1741) (Figura 456, per una vista d’insieme si rimanda alla Figura 189 ), troviamo 

soltanto basi marmoree composte da profili occidentalizzanti simili a quelle che abbiamo visto in 

bronzo nella Moschea Laleli.  Nel caso di Nişancı Ahmed Paşa si nota anche la presenza del plinto, 

questa volta leggermente differenziato dal piedistallo con una piccola rientranza. Questo tipo di base, 

che appare molto spesso, fa pensare ancora una volta alla base dorica, però a differenza del portale di 

Santa Sofia, qui l’astragalo viene fuso con l’apofige e la cintura del fusto generando un unico profilo 

curvilineo. Nella seconda metà del secolo lo ritroviamo quasi sempre completo di plinto, come 

avviene nelle gallerie della Moschea Laleli (1759-63) o al mihrab della Moschea Şebsefa Hatun 

(1787). In esempi come il portale della Moschea dell’Harem al Serraglio (1754-1755) e il muro di 

cinta della tomba di Mihrişah Valide Sultan (1792-1796) invece, i singoli elementi vengono ancor 

più incorporati diventando un unico.  
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Figura 456 La Fontana di Nişancı Ahmed Paşa annessa al muro sudovest del Complesso di Fatih. 

 

4.3.2 — Il tipo svasato   

 Un tipo di base assai diffuso nell’architettura ottomana del Settecento, che chiameremo 

‘svasato’, apparve già nelle primissime opere in stile nuovo. Pertanto, rintracciarlo nel tentativo di 

risalire alle sue origini sarà particolarmente utile per comprendere le dinamiche del rinnovamento. Si 

tratta di un tipo notevolmente austero, costituito da un semplice profilo superiore che lo raccorda con 

il fusto (spesso un astragalo), un profilo intermedio svasato verso il basso che è l’elemento principale 

della base e un plinto. La diffusione di cui godettero tali basi nel contesto ottomano è presumibilmente 

dovuta proprio alla loro semplicità d’esecuzione. La prima opera in cui incontriamo una base svasata 

è il piccolo complesso di Mehmed Emin Ağa (1741-1742), dove il muro di cinta del cimitero è 

articolato da pilastri peculiari con basi di questo genere (Figura 457). Nella tomba del Complesso 

Nuruosmaniye (1748-1755,), l’ambiente secondario adiacente allo spazio principale è scandito da 

paraste che terminano con basi simili (Figura 458a). Seguirono le colonne quadrangole della galleria 
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del sultano della Moschea Ayazma (1757-1760) e gli interni policromi della Moschea Laleli (1759-

1763, Figura 458b). In questo ultimo esempio, la base presenta delle strigilature eseguite a intarsio 

con il marmo nero, armonizzandosi maggiormente con i rivestimenti in pannelli di pietra dura 

provenienti dall’Italia. Con le strigilature aggiuntive, la base assume l’aspetto di un capitello 

baccellato rovesciato, nel complesso spirito di ambivalenza della koiné ottomana del periodo. Nei 

decenni successivi, esempi come la Fontana di Nakşi Kadın (1788) e il muro di cinta del Complesso 

di Mihrişah Sultan a Eyüp (1792-1796) seguirono la sperimentazione con piccole variazioni. In 

alcune basi, il profilo intermedio si avvicina maggiormente a una gola rovescia capovolta. Vi sono 

inoltre dei casi in cui la base di tipo svasato è associata a una colonna e non a un pilastro o una parasta. 

Il baldacchino che copre la sorgente sacra di Santa Maria della Fonte (1794-1795, Figura 385), e le 

colonne che sorreggono le gallerie della Moschea Büyük Selimiye (1802-1805) rappresentano dei 

casi notevoli.  

 

Figura 457 Complesso di Mehmed Emin Ağa, piedistallo del muro di cinta del cimitero  
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Figura 458 Basi svasate: A - Complesso Nuruosmaniye, dettaglio dall’ambiente secondario della tomba, B- Moschea 

Laleli, dettaglio dell’incontro tra vari pilastri con basi elaborate. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 

 

 Quali possono essere le radici di questo tipo di base? Da una parte, esso richiama fortemente 

le basi utilizzate nelle paraste dell’ordine attico, diffusesi particolarmente in Italia con l’affermarsi 

del tema dell’arco di trionfo a partire dal Quattrocento. Essendo apparso nel contesto ottomano negli 

stessi anni del tema dell’arco di trionfo (cfr. il punto 3.2.3), il nesso potrebbe essere diretto. Inoltre, 

indipendentemente dal tema sopracitato, basi di questo genere erano diffuse nell’architettura veneta, 

comparendo spesso nei portali e nelle finestre dei palazzi (Figura 459). Gerola fotografò una dozzina 

di esempi cretesi, testimoniando una vasta diffusione in tutti i centri abitati dell’isola (Figura 460). 

Per ultimo, è lecito ricordare che basi simili erano ampiamente utilizzate anche nell’architettura 

medievale occidentale, con cui l’architettura ottomana del Settecento - come abbiamo diverse volte 

segnalato - costruì un solido rapporto (si rimanda nuovamente alla Figura 328 per alcuni esempi 

inclusi nel trattato di Guarini).  

A B 
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Figura 459 La finestra di una modesta casa veneziana 

 

Figura 460 Canea (Creta) – Porta di palazzo in castello (al numero 25). Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-FGG, 

lastra 270).  
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4.3.3 — Sperimentazioni con i profili occidentali e le basi canoniche  

Soffermiamoci ora sugli esempi che mostrano notevole interesse nella sperimentazione dei 

profili occidentali. Un esempio precoce è la fontana che fiancheggia il sabil del Complesso di Hacı 

Beşir Ağa nei pressi del Serraglio (1744-1745) (Figura 461). Essendo anche la parasta una tematica 

apparsa proprio in quegli anni, la novità di tale fontana nel panorama dell’architettura ottomana è 

considerevole. A differenza degli ultimi esempi, la base è composta da elementi nettamente articolati. 

In alto troviamo un toro, seguito da un profilo svasato che finisce con un listello e in fine un plinto. 

Pur trattandosi della messa insieme di elementi tratti dal repertorio occidentale, il risultato è 

fortemente locale890. Come abbiamo visto in precedenza anche per altri elementi, è impossibile 

trovarne riferimenti identici in Europa, situazione che ci impedisce di parlare di un’operazione di 

ripresa fedele di modelli concreti. Altre combinazioni notevoli si possono trovare al Complesso 

Nuruosmaniye (1748-1755), come ai pilastri delle gallerie interne della moschea (Figura 462a). 

 

Figura 461 Complesso di Hacı Beşir Ağa, dettaglio di piedistallo dalla fontana. 

 
890 Va ricordata nuovamente la ricchezza delle varianti nel contesto occidentale, studiata da Antonio Russo (Russo 2021). 

Tuttavia, è difficile sostenere che gli esempi ottomani derivino direttamente dalle basi discusse in questo saggio né da 

altre varianti europee, per l’impossibilità di una conoscenza così diretta e capillare.  
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Figura 462 Moschea Nuruosmaniye, dettagli delle basi: A- colonne quadrangole della galleria superiore, B- cortile. 

 

 Nel cortile della Moschea Nuruosmaniye, le colonne insistono su delle basi che meritano 

particolare attenzione. Accompagnate da bilezik che in un certo senso ripetono la base marmorea, 

esse annunciano la nascita di una nuova ricerca di plasticità (Figura 462b). A differenza degli esempi 

del passato che prediligevano i profili convessi (detti ḳāvāl, قاوال) qui viene creata una composizione 

fortemente ombreggiata tramite l’uso preponderante dei profili concavi (chiamati kepçe, كپچه) e con 

l’introduzione sapiente dei listelli (‘aṣaba, عصبه). Ci si rende conto che singolarmente, ogni profilo è 

proveniente dal lessico classico (oltre al toro e listello si riconoscono gole rovesce e cavetti); 

ciononostante, il risultato finale si contraddistingue nettamente dai modelli occidentali e rimane 

dichiaratamente locale.  

Le colonne tortili dell’iconostasi delle chiese greche-ortodosse risalenti al sultanato di 

Mahmud I (1730-1754) fanno un uso assai più fedele ai modelli occidentali, situazione 

particolarmente significativa per la nostra analisi. Quelle della cattedrale patriarcale di San Giorgio, 

che abbiamo datato attorno all’anno 1746, si possono considerare come basi composite pur non del 

tutto canoniche (Figura 463a). Le basi che troviamo all’iconostasi della Chiesa di San Demetrio a 

Kurtuluş invece (1751-1754) sono attiche (Figura 463Figura 463). Entrambi gli esempi mostrano 

buona conoscenza dell’architettura occidentale. Verso la fine degli anni Cinquanta, gli esempi più 

fedeli ai modelli europei diventano numerosi. Un caso significativo è la base tuscanica del minareto 

della Moschea Ayazma (1757-1760), che rispecchia come i minareti del Settecento siano stati trattati 

come delle colonne nell’architettura della capitale ottomana (Figura 464). Le colonne del portico del 

Padiglione del Tesoro (o di Maometto II il Conquistatore) al palazzo imperiale (Figura 391), databili 

A B 
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ai lavori che seguirono il terremoto del 1766, offrono una versione arricchita della base attica con 

l’inserimento di alcuni profili aggiuntivi. Una versione totalmente canonica del medesimo tipo appare 

all’altare maggiore di Santa Maria Draperis (1769-1772) e alle colonne che sorreggono la cupola 

centrale della Moschea Eyüp Sultan (1798-1800), esempi che suggeriscono l’inizio di una nuova fase 

in cui prevalgono i modelli occidentali oramai dettagliatamente conosciuti a Istanbul.  

 

Figura 463 Le basi nelle iconostasi greco-ortodosse di Istanbul: A- Cattedrale di San Giorgio, B- San Demetrio a 

Kurtuluş. 

 

Figura 464 Moschea Ayazma, dettaglio dal minareto. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

A B 
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4.3.4 — Le basi ottenute con il capovolgimento dei capitelli   

Vediamo ora una categoria particolare, specifica all’architettura ottomana del Settecento. 

Nella trattazione di capitelli abbiamo già segnalato che alcuni tipi apparivano spesso anche come 

basi. Infatti, le basi ottenute con il capovolgimento dei capitelli sono molto ricorrenti a partire dalla 

metà del secolo. All’interno del palazzo imperiale, si possono elencare i seguenti esempi: Sofa Köşkü 

(rimaneggiato nel 1752-1753) (Figura 408), Sala del trono imperiale (ca 1755), il Padiglione di 

Abdülhamid I (ca 1774). In tutti questi casi, la base è ottenuta con il capovolgimento di un capitello 

di tipo corinzio. Al portico della Biblioteca di Murad Molla (1775) e al nişan taşı di Bilal Ağa 

(1787)891, il capitello capovolto ha un aspetto piuttosto medievaleggiante. Dall’ampiezza della 

casistica, ci rendiamo conto che diversi tipi di capitello potevano essere utilizzati come basi. Nella 

Biblioteca di Koca Ragıb Paşa (1763), per esempio, la base è ottenuta rovesciando i medesimi 

capitelli con foliage delle colonne. Due esempi particolari si trovano nel contesto di Monte Athos: il 

primo in ordine cronologico è la Cappella della Natività della Vergine al Monastero di Hilandar 

(1784-1788) in cui si tratta di un capitello baccellato che appare anche come base (Figura 416). L’altro 

invece è la Cappella della Sacra Cintola della Madonna (1794) nel Monastero di Vatopedi (Figura 

465) in cui troviamo un capitello a palmetta con un cartiglio al centro. Essendo questo tipo assai 

desueto nell’ultimo quarto del secolo, si potrebbe trattare di un riuso.  

 

Figura 465 Monte Athos - Cappella della Natività della Vergine al Monastero di Hilandar (dal sito ufficiale del 

monastero, www.hilandar.info) 

 
891 Cfr. Acar 2007, p. 60.  
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Come avveniva anche per i capitelli, le basi del Settecento ottomano offrono un complesso 

panorama nella fase di intensa sperimentazione, che testimonia una gradualmente semplificazione a 

favore di modelli occidentali. A partire dal sultanato di Mahmud II, si passa oramai a basi canoniche 

che seguono accuratamente la trattatistica europea, come si può osservare nel baldacchino della 

fontana per le abluzione della Moschea Nusretiye (1823-1826, Figura 381). Verso la metà del secolo 

XIX le basi delle opere monumentali sembrano oramai standardizzarsi, facendo oramai ricorso quasi 

esclusivamente alle versioni canoniche e abbandonando l’utilizzo dei bilezik, come vediamo nella 

Moschea Hırka-i Şerif (1857-1851, Figura 466). In conclusione, il tema della base, sembra esser stato 

un terreno di sperimentazione anche per gli architetti ottomani del Settecento, pur in modalità 

totalmente diversa dalla cultura architettonica occidentale. Il fatto che si trovino meno tipi 

standardizzati rispetto ai capitelli è certamente dovuto al minor interessamento degli architetti locali 

per l’elemento. In ogni caso, la mancanza di studi che si occupano specificamente delle basi del 

periodo ha lasciato in ombra tutto un terreno che, come abbiamo avuto modo di vedere, si 

presenterebbe assai fertile. 

  

 

Figura 466 Moschea Hırka-i Şerif, portale di accesso. 
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Capitolo 5 — Piedistalli  

 

 Un elemento di grande interesse per comprendere le modalità in cui gli architetti ottomani si 

rapportarono con il vocabolario occidentale è il piedistallo. Tale elemento, di origini romane, venne 

ampiamente codificato e arricchito dalla trattatistica moderna, pur non essendo una componente 

imprescindibile per l’ordine architettonico. La sua diffusione è legata all’immagine dell’arco 

trionfale, che fu un tema intensamente elaborato dall’architettura occidentale (in particolare quella 

italiana) già a partire dal Quattrocento. Gli architetti e i trattatisti del Cinquecento in particolare 

offrirono le loro versioni di piedistallo a seconda degli ordini utilizzati. Nesselrath ha analizzato per 

esempio come Bramante abbia personalizzato e adattato ai vari casi i piedistalli delle sue opere 

lombarde e romane892. Nel contesto ottomano, invece, è difficile parlare della presenza del piedistallo 

come elemento codificato in maniera comparabile all’architettura occidentale. Esistevano certamente 

elementi che svolgevano la stessa funzione, cioè quella di elevare la colonna. Tuttavia, non si possono 

individuare delle regole precise che determinassero né le dimensioni né le forme di tali elementi. Si 

potrebbe forse parlare di un tipo ricorrente, che è costituito da un blocco di proporzioni orizzontali i 

cui angoli superiori vengono scavati a muqarnas oppure con profili concavi. Questo tipo (in particolar 

modo la versione con muqarnas) appare ancora nell’Era dei Tulipani e poi viene scartato dal 

vocabolario nella seconda metà del secolo, rimpiazzato da piedistalli occidentali. Gli esempi che 

testimoniano questa transizione si possono trovare nella Biblioteca di Âtıf Efendi (1740-1741) 

(Figura 467), al portico dell’imaret di Santa Sofia (1742-1743) (Figura 453), al cortile della Madrasa 

di Manyasızade (1748) e per ultimo, all’avancorpo delle gallerie nordovest della Moschea 

Nuruosmaniye (1748-1755) (Figura 468). La sopravvivenza di tali piedistalli in Nuruosmaniye la cui 

estetica è occidentalizzante in maniera molto preponderante è assai sorprendente. Infatti, nell’estetica 

unitaria della moschea, costituiscono uno dei rari elementi arcaizzanti e stonano con il marcato 

linguaggio europeo delle colonne quadrangole del livello superiore. Per questo motivo, è lecito 

dubitare che fossero di reimpiego, oppure scavati qualche anno prima dell’inizio dei lavori per 

un’altra opera e finalmente collocati alla loro posizione attuale. Un indizio che sostiene questa ipotesi 

è una specie di plinto ottagonale che fu aggiunta tra la base della colonna e il piedistallo, 

presumibilmente per risolvere un problema di adattamento dimensionale. Tale elemento genera una 

forte ombra sul piedistallo enfatizzando gli angoli svasati. È da notare che a differenza degli altri 

esempi, qui la parte che corrisponderebbe allo zoccolo presenti dei profili come ovolo e scozia come 

 
892 Vedasi Nesselrath 1986, pp. 50-53.  
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se si trattasse di un piedistallo occidentale. Si potrebbe forse trattare di un cambiamento di decisione 

in corso d’opera.  

 

 

Figura 467 Biblioteca di Âtıf Efendi, dettaglio di base di colonna con piedistallo. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

 

Figura 468 Moschea Nuruosmaniye, dettaglio dall’avancorpo della controfacciata.  
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5.1 — Piedistalli quadrangolari    

Fin dalle prime opere del “barocco ottomano” si osserva una rapida assimilazione dei 

piedistalli occidentali, che vennero introdotti nel vocabolario formale di Istanbul simultaneamente ai 

capitelli corinzi. Questa situazione è un’ulteriore prova del fatto che si tratti di un’importazione diretta 

dall’Occidente e non dell’evoluzione di un elemento già esistente nella tradizione locale. Infatti, sia 

gli aspetti morfologici e proporzionali sia l’uso nella sintassi architettonica che si osservano nelle 

opere degli anni Quaranta si distaccano nettamente dai secoli precedenti. I due sabil analoghi del 1741 

che abbiamo citato per la comparsa di capitelli corinzi, cioè Mehmed Emin Ağa (Figura 469) e 

Saadeddin Efendi (Figura 349), sono al tempo stesso le prime opere in cui il tema del piedistallo 

appare in senso occidentale. La parte passa di questi sabil è articolata da piedistalli inglobati nel muro, 

che insieme ad altri elementi verticali in asse (le colonne soprastanti e le paraste del livello superiore) 

donano alle fabbriche in questione un aspetto occidentalizzante senza precedenti (Figura 343). Nei 

sabil del periodo immediatamente precedente, come nei casi di Ahmed III presso il serraglio (1728-

1729) e Saliha Sultan ad Azapkapı (1732), lo stesso effetto di ritmo e articolazione si era cercato con 

forme circolari o poligonali che proseguono le colonne. In questi due esempi del 1741 invece, il 

piedistallo è chiaramente di apporto occidentale, pur con forme estremamente semplificate. 

Sembrerebbero infatti una semplificazione del piedistallo tuscanico (e non corinzio, come avrebbero 

suggerito i capitelli nella sintassi occidentale). Casi molto simili si trovano ai sabil di Seyyid Hasan 

Paşa (1745) e Laleli (1759-1763), con l’aggiunta di pochi profili nella parte superiore, che ricompare 

nelle gallerie della Moschea Nuruosmaniye con proporzioni più quadrate (Figura 316). Nello stesso 

periodo troviamo anche degli esempi con maggiore articolazione dei profili che si avvicinano 

ulteriormente al tuscanico piedistallo nella sua versione canonica, come alla fontana di 

Nişancı Ahmed Paşa annessa al muro sudovest del complesso di Fatih (1741) che abbiamo citato per 

le sue basi (Figura 456). Inoltre, poiché qui le semicolonne che incorniciano l’ayna taşı insistono su 

piedistalli con proporzioni orizzontali che risentono di quelli di Santa Sofia (Figura 451), vi è una 

certa commistione di apporti occidentali e i modelli locali.  
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Figura 469 Manzume di Mehmed Emin Ağa, con al centro il sabil, a destra la fontana e a sinistra l’accesso al cimitero. 

Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

  

Tra tutti gli esempi di questa intensa fase di transizione, quello che riproduce più 

riconoscibilmente il piedistallo tuscanico è certamente la fontana del sabil di Hacı Beşir Ağa nei 

pressi della Sublime Porta (1744-1745) (Figura 461). Negli stessi anni, un tipo di piedistallo 

maggiormente elaborato divenne molto frequente nell’architettura ottomana del Settecento. Non 

essendo tutti gli esempi identici, è arduo trovare una definizione precisa e ancor di più rintracciarne 

precisamente le origini. In linea generale, possiamo affermare che si tratti di rielaborazioni del 

piedistallo ionico. Il portale monumentale della Fonderia Imperiale dei Cannoni (Tophane-i Amire) 

(1743) (Figura 361a), il portale Nord della Moschea Nuruosmaniye (1748-1755) (Figura 395), le 

colonne che sorreggono le gallerie all’interno della Moschea Laleli (1759-1763) (Figura 455) e il 

portale che dà accesso al cortile esterno della Moschea Eyüp Sultan (1798-1800) sono esempi 

notevoli. È sorprendente che nonostante l’abbondanza straordinaria di capitelli corinzi (e compositi), 
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i piedistalli di tali ordini siano stati ripresi solamente in rarissime occasioni. Il caso più suggestivo è 

probabilmente quello che si trova alle gallerie laterali che circondano esternamente la Moschea Laleli 

(Figura 470). Rispetto al piedistallo corinzio o composito suggerito da Vignola, che sono assai simili 

(Figura 471), nell’esempio ottomano vediamo due principali differenze dal modello occidentale: in 

primis, i profili della parte superiore (cimasa) vengono incorporati come abbiamo visto anche in 

precedenza, e poi l’astragalo viene raddoppiata nella parte inferiore (zoccolo). Se il tipo semplificato 

poteva essere trasmesso più facilmente, anche senza far ricorso a disegni, in questi esempi tale 

situazione non è più valida. La numerosità dei profili e l’ordine in cui vengono sovrapposti 

richiederebbe sicuramente un certo grado di padronanza delle forme occidentali, oppure della 

presenza di disegni da cui copiare (pur semplificando). Pertanto, possiamo presumere che nei cantieri 

delle opere precoci in cui troviamo questi tipi di piedistallo, molto probabilmente circolassero dei 

disegni o fossero presenti delle figure professionali con un certo livello di familiarità con l’architettura 

occidentale.  

 

 

Figura 470 Moschea Laleli, dettaglio di piedistallo dal portico laterale.  



611 

 

 

Figura 471 Jacopo Barozzi da Vignola, la base e il piedistallo dell’ordine composito (Da Vignola 1562 tav. XXV). 

 

Dopo aver individuato alcune sottocategorie di piedistalli quadrangolari, soffermiamoci ora 

su alcune caratteristiche del periodo. La questione delle proporzioni è molto interessante e a seconda 

delle diverse fasi, mostra alcune tendenze comuni. In primis, segnaliamo che le proporzioni dei 

piedistalli ottomani non saranno perfettamente fedeli ai modelli occidentali fino all’Ottocento 

inoltrato. Si osservano sia casi in cui le proporzioni sono piuttosto robuste, sia in cui risultano 

eccessivamente esili secondo i canoni occidentali. La prima situazione è molto più ricorrente nella 

prima fase del ‘barocco ottomano’, circa fino all’ultimo quarto del Settecento. Spesso, anche se dal 

punto di vista dei profili ci si avvicini al piedistallo ionico, le proporzioni rimangono sempre più 

simili a quelle del dorico o tuscanico. Per esempio, pur avendo le fattezze dello ionico dal punto di 

vista compositiva, i piedistalli delle gallerie della Laleli presentano proporzioni simili al dorico o al 

tuscanico. Curiosamente, al portale della Fonderia Imperiale dei Cannoni i capitelli sono compositi, 

mentre il piedistallo ha proporzioni molto più simili a quelle dell’ordine ionico. Dunque, si osserva 

una chiara tendenza a utilizzare proporzioni di ordini inferiori, qualunque sia il capitello della colonna 

o il tipo del piedistallo dal punto di vista compositivo. Le uniche eccezioni a questa regola sono i 

sabil, dove per giungere l’altezza necessaria del banco dell’addetto alla distribuzione dell’acqua, i 

piedistalli inglobati nel muro della parte inferiore risultano più snelle degli standard abituali, anche 

se si tratta di profili semplificati di ispirazione tuscanica. Inoltre, in rarissime occasioni come il 

mihrab della Moschea Mahmud Paşa (1755-1756), le proporzioni si avvicinano eccezionalmente ai 

modelli occidentali, forse per il coinvolgimento di figure professionali con maggior familiarità con la 
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cultura architettonica europea. La seconda situazione invece caratterizza alcune opere tarde come il 

portico della Moschea Hamid-i Evvel (1778-1811) (Figura 472) il baldacchino che copre la sorgente 

di Santa Maria della Fonte (1794-1795)893(Figura 385) o il mihrab della Moschea İzzet Mehmed Paşa 

a Safranbolu in Anatolia nord-occidentale (1796), dove osserviamo proporzioni sensibilmente più 

snelle. Questi piedistalli particolarmente longilinei si avvicinano notevolmente ad alcuni esempi 

veneto-cretesi, come il portale di San Francesco a Retimo (Figura 387b). Considerando l’abbondanza 

di queste ‘imprecisioni’ rispetto ai canoni standardizzati occidentali, possiamo affermare che i 

piedistalli abbiano costituito un campo di grande libertà interpretativa. A differenza dei capitelli, in 

molti casi nasce l’impressione che nei piedistalli gli architetti ottomani si siano accontentati di un 

generico aspetto occidentalizzante, con una preoccupazione ancor minore di adesione alle consolidate 

regole della trattatistica.  

 

 

Figura 472 Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, spazio porticato nell’ingresso sud-ovest.  

 

 La propensione per la semplificazione è altro aspetto che caratterizza il periodo, in contrasto 

con l’interesse crescente per capitelli e cornici sempre più complessi. Avevamo già segnalato che in 

molti casi, i profili curvilinei vengono fusi insieme e incorporati in un unico elemento. In alcune 

opere, si arriva a estreme conseguenze della semplificazione anche nella composizione generale del 

piedistallo, come avviene alla galleria della Moschea Hacı Kemaleddin (1746)894, al portico della 

tomba (Figura 404) e negli interni della biblioteca del Complesso Nuruosmaniye (1748-1755), al 

centro del portico della Moschea Hamid-i Evvel (modificato nel 1811). Un ambito in cui i piedistalli 

 
893 Su questo edificio si rimanda a Evren 2003, pp. 40-55.  
894 In questo caso il materiale è il legno.  
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appaiono sempre estremamente schematici nelle moschee è la rampa del sultano, sia in Nuruosmaniye 

che in esempi della seconda metà del secolo come Laleli (1759-63) (Figura 162), Fatih (1767-1771) 

ed Eyüp Sultan (1798-1800). In questo contesto, il motivo di questa scelta potrebbe essere la difficoltà 

esecutiva, trattandosi degli esempi di architettura obliqua. Tuttavia, se analizziamo il portale 

nordovest del cortile della Moschea Laleli895(Figura 473), uno dei più monumentali di tutta la storia 

dell’architettura ottomana, ci rendiamo conto che la difficoltà esecutiva non può essere l’unica 

ragione. La stessa situazione vale per i fastosi portali aggiunti alla Grande Moschea di Galata, 

presumibilmente durante i rimaneggiamenti del 1807 (Figura 530). In questi esempi, possiamo 

affermare con totale certezza che la mancata lavorazione dei piedistalli non può essere legata a 

questioni esecutive, economiche o alla scarsità delle conoscenze degli architetti del complesso, bensì 

a una precisa volontà progettuale. In Occidente, una propensione di semplificazione simile era 

caratteristica per l’architettura veneziana del primo Rinascimento, come si può osservare per esempio 

nel portale della Madonna dell’Orto (1473, Figura 129b) dove sotto il plinto viene collocato un dado 

privo di cimasa e con uno zoccolo ridotto a pochi profili.896 

 

Figura 473 Moschea Laleli, il monumentale portale nordovest del cortile porticato.  

 
895 Cfr. Neftçi 2002, pp. 7-11.  
896 Si veda McAndrew 1983, pp. 232-233.   
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 Due esempi andrebbero analizzati in questa ottica: i piedistalli della Moschea Hacı Beşir Ağa 

nei pressi della Sublime Porta (1744-1745) (Figura 474) e quelli dell’hünkâr mahfili della Moschea 

Mahmud Paşa a Eminönü. Quest’ultima moschea, originariamente quattrocentesca, fu rimaneggiata 

due volte, tra 1755-1756 e 1828-1829. L’hünkâr mahfili viene datato al secondo intervento, 

commissionato da Mahmud II. Tuttavia, le colonne che lo sopraelevano, poggiandosi su piedistalli 

molti simili al primo esempio, suggerirebbero un certo legame con il primo intervento. In ambo gli 

esempi si tratta di piedistalli semplificati la cui peculiarità è il dado svasato. La cimasa dritta, 

marcatamente sporgente, genera una netta linea d’ombra che enfatizza lo stringimento del dado in 

quel punto. L’aspetto particolarmente arcaizzante che si viene a creare potrebbe risentire del 

patrimonio antico e tardoantico locale, come la Colonna dei Goti897 che si trova a pochi metri dalla 

Moschea di Hacı Beşir Ağa. 

 

 

Figura 474 Complesso di Hacı Beşir Ağa nei pressi della Sublime Porta, il piedistallo del portico di accesso della 

moschea.  

5.2 — Suddivisioni e sovrapposizioni  

 Vari temi secondari si sono sviluppati all’interno delle dinamiche interne dell’architettura 

ottomana una volta aperte le porte ai piedistalli occidentali. Tra essi è la comparsa di esempi il cui 

dado viene suddiviso da elementi aggiuntivi di carattere secondario. Le colonne che sorreggono le 

 
897 Su questa colonna, cfr. Freely 1998, pp. 328-329. 
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gallerie della Moschea Nuruosmaniye (1748-1755) si poggiano su piedistalli di questo tipo. La 

suddivisione avviene a un terzo di altezza in prossimità dello zoccolo, tramite un profilo dritto 

notevolmente grosso e sporgente (Figura 134). Le ragioni di questa scelta non sono chiare, anche se 

si potrebbe trattare di un motivo di natura pragmatica, come adattamento dimensionale o l’utilizzo 

dei profili sporgenti in questione per qualche funzione che non ci è nota. Comunque sia, negli esempi 

simili degli anni successivi che si possono trovare al mihrab della Moschea dell’Harem, alle colonne 

della Sala del trono imperiale (entrambi rimaneggiate nel 1754-1755) e al portico di accesso della 

Biblioteca di Koca Ragıb Paşa (1763, Figura 538), i profili che suddividono il dado prendono l’aspetto 

di un astragalo; quindi, non possono che essere puramente decorativi. Nei primi due casi, trattandosi 

di piedistalli con proporzioni eccezionalmente verticali per il periodo, simili a quello dell’ordine 

corinzio in Occidente, un’articolazione di questo tipo potrebbe essere stata vista come una specie di 

correzione visiva. In esempi più tardi, si sperimenteranno anche altri tipi di suddivisione, come 

vediamo al baldacchino che copre la fontana per le abluzioni di Nusretiye (1823-1826) (Figura 381). 

Qui, a differenza degli esempi precedenti, si fece ricorso a un profilo concavo e l’intero dado assunse 

un andamento leggermente curvilineo.  

Sempre in Nuruosmaniye, il portale nord della moschea introduce altro tema, questa volta di 

sovrapposizione di due piedistalli (Figura 395). Un piedistallo di forme pulvinate (che sarà oggetto 

del paragrafo successivo) sormonta uno quadrangolare che abbiamo già citato. Curiosamente, la parte 

inferiore del piedistallo soprastante è trattato come un capitello a crochet, presentando chiare analogie 

con i capitelli medievali dell’Europa occidentale. Si osserva dunque un miscuglio di elementi prestati 

dal vocabolario occidentale che non apparirebbero mai in una combinazione tale in Europa. Anche 

questo sottotema ebbe successo nel panorama cittadino, comparendo in numerose opere, tra cui la 

tomba di Mustafa III al Complesso Laleli (1759-1763) (Figura 475), il portale monumentale chiamato 

Babüssaade al Serraglio, e ancora all’inizio dell’Ottocento, nel portico della Moschea Büyük 

Selimiye (1802-1805) (Figura 476) e nella fontana dello yalı di Hekimbaşı Salih Efendi (Figura 432). 

In Büyük Selimiye, un piedistallo di proporzioni quadrate trattato come un vero e proprio piedistallo 

occidentale (con cimasa e zoccolo) viene sopraelevato da altri blocchi di marmo, tra cui soltanto 

quello intermedio presenta profili elaborati (listello e ovolo). Qui, si riconosce una conoscenza diretta 

degli esempi occidentali caratterizzati dalla sovrapposizione di stilobati e piedistalli, molto ricorrenti 

nell’architettura italiana già tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento (basti pensare 

ai prospetti del Palazzo della Cancelleria e Palazzo Castellesi a Roma, costruiti rispettivamente dal 

1486 al 1496 e dal 1499 al 1517). D’altronde, a Venezia, sono numerose le chiese risalenti allo stesso 

periodo che presentano uno zoccolo con complessi profili sovrapposti, come San Zaccaria (1458-
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1490)898 oppure Santa Maria della Visitazione (1494-1504)899. Un esempio che potrebbe avere anche 

un nesso diretto con Istanbul è la Chiesa di San Giorgio dei Greci a Venezia (Αγίου Γεωργίου των 

Ελλήνων in greco) il cui prospetto poggia su uno zoccolo di questo genere (Figura 477) e il matroneo 

presenta delle paraste con stilobate e piedistallo900.  

 

 

Figura 475 Complesso Laleli, il portale di accesso alla tomba visto dall’interno. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT 

Research, n° id. TASUH0151008). 

 
898 Sulla storia della chiesa si rimanda a McAdrew 1983, pp. 257-268. Sulla facciata in particolare, cfr. Lieberman 1982, 

p. 11.  
899 McAdrew op.cit., pp. 500-502. 
900 La costruzione della chiesa fu avviata nel 1536 su progetto di Sante Lombardo, e fu conclusa attorno al 1577. La 

comunità greca di Venezia ebbe sempre rapporti molto stretti con Costantinopoli, dipendendo dal suo patriarcato. La 

sovrapposizione in questione si osserva sia nei prospetti sia negli interni, nei pilastri che sorreggono la galleria. Sulla 

storia della chiesa, cfr. Brouskari 1995, in particolare pp. 205-209. 
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Figura 476 Moschea Büyük Selimiye, dettaglio di piedistallo dal portico di accesso.  

 

Figura 477 Venezia, San Giorgio dei Greci, la cantonata sudovest. 
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Malgrado siano consone al preponderante gusto decorativo del periodo che tende già alla 

moltiplicazione degli elementi, non è facile individuare quale possa essere la radice esatta di queste 

sovrapposizioni. Altra ipotesi potrebbe essere l’influenza dei disegni o trattati giunti alla capitale 

ottomana, come per esempio del Cours d’Architecture di François Blondel (di cui come abbiamo 

visto precedentemente, una copia del 1698 è presente nella Biblioteca del Palazzo Topkapı, con il 

numero identificativo H. 2608)901. In questo trattato francese, vari disegni suggeriscono 

sovrapposizioni di questo genere come quello riportato nella Figura 478902. Il tema sarà assai longevo 

all’interno delle dinamiche dell’architettura della città; ancora nel 1836 appaiono esempi come il 

portale della chiesa greco-ortodossa di San Nicola a Cibali (1837) (Αγιος Νικόλαος Τζιβαλίου) che 

riprende molto fedelmente i piedistalli suddivisi di Nuruosmaniye903.  

 

 

Figura 478 François Blondel, disegno di piedistalli sovrapposti. (Da Cours d’Architecture, di cui una copia si conserva 

nella Biblioteca del Palazzo Topkapı, con il n° id. H. 2608). 

 
901 Si veda İrepoğlu 1986, p. 65-67. 
902 Blondel, Libro II, Capitolo I, seconda parte, p.43.  
903 Cfr. Z. Karaca 2008, pp. 133-143.  
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5.3 — Forme curvilinee e pulvinate 

 Il piedistallo superiore del portale nord della Nuruosmaniye che abbiamo analizzato al 

paragrafo precedente, preannuncia la formulazione di un tipo che dominerà la scena architettonica 

della capitale, diventando uno dei prodotti emblematici del “barocco ottomano” (Figura 395). Si tratta 

di un piedistallo dalle forme curvilinee su tutta l’altezza, dove la cimasa e lo zoccolo seguono 

l’andamento sinuoso del dado pulvinato. Altro caso analogo che rispecchia maggior maturità formale 

si osserva all’interno del cortile della medesima moschea, al secondo ordine costituito da paraste con 

capitelli doricizzanti (Figura 479).  Qui, la forma pulvinata si mostra ancor più vicina agli esempi 

italiani del secondo Seicento. Per confronto, si vedano le opere di Pietro da Cortona, come il livello 

attico delle ali concave nel prospetto di Santa Maria della Pace (1656-1667) oppure la decorazione 

della volta centrale in Santa Maria in Vallicella (1663-1664, Figura 480)904. Considerando in un 

contesto più ampio, i piedistalli pulvinati si rivelano particolarmente consono alla predilezione degli 

architetti ottomani del periodo per le forme curvilinee, situazione che dovrebbe aver contribuito alla 

sua celere appropriazione a Istanbul. Per quanto riguarda la questione delle origini invece, pur 

trattandosi indubbiamente di un apporto europeo, dovremo soffermarci su varie possibilità per 

comprendere a fondo tutti i possibili canali di trasmissione di tali forme.     

 

Figura 479 Moschea Nuruosmaniye, paraste che proseguono le colonne del cortile.  

 
904 Sull’architetto, cfr. Blunt 2001 pp. 78-93; Baglione 2003; Merz 2008. Sulle decorazioni in questione in particolare, 

Blunt 2001, pp. 100-101.   
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Figura 480 Pietro da Cortona, la decorazione della volta centrale in Santa Maria in Vallicella (da Blunt 2001, p. 101).  

 

Sappiamo che in architettura occidentale, le forme pulvinate avevano goduto di ampia 

diffusione grazie all’Arco di Portogallo in Via Lata a Roma (Figura 481). Prima della sua demolizione 

nel 1662905, questo arco era stato studiato da vari architetti europei - perfino da quelli che non avevano 

avuto modo di vederlo in situ, come Piranesi- riproponendo nelle proprie opere i piedistalli pulvinati 

che contraddistinguevano il monumento romano. A Roma, gli esempi sono numerosi già a partire dal 

primo Cinquecento, tra cui possiamo citare il Palazzo Farnesina ai Baullari (detto Regis, 1523)906. 

Nel Seicento, il tema godette di diffusione ancor maggiore grazie ai protagonisti del barocco romano, 

come all’interno della Cappella dei Re Magi di Borromini (1662-1664), costruita proprio negli stessi 

anni della distruzione dell’arco. In ambito francese invece, la sua diffusione relativamente minore 

crebbe soprattutto tra il tardo Seicento e il Settecento. Per un esempio significativo in ambito civile, 

si vedano i monumentali cancelli in ferro battuto del Palazzo di Stanislao a Nancy (1752-1756) 

(Figura 482)907. 

 

 
905 Sulla demolizione dell’arco, si veda Bonaccorso 2014.  
906 Cfr. Bardati 1999.  
907 Cfr. Dacier 1951, pp. 20-21 (NAF, tomo 7).  
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Figura 481 Joan Blaeu, Prospetto dell’Arco di Portogallo (Da Nouveau Theatre D’Italie… conservato nel Palazzo 

Topkapı con un’iscrizione in lingua turco-ottomana, n° di inventario H.2751).  

 

 

Figura 482 Nancy (Francia) - Palazzo di Stanislao (da Wikicommons). 
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Oltre alla questione della circolazione di persone fisiche, gli ottomani potrebbero essere venuti 

a conoscenza di piedistalli pulvinati tramite vari canali. In primis, i mobili settecenteschi italiani e 

francesi che, come abbiamo già accennato, circolavano nella città già dagli inizi del secolo, erano 

soliti presentare forme di questo genere. In secondo luogo, possiamo sempre presumere una 

conoscenza tramite disegni e trattati. Per esempio, all’interno del Nouveau theatre d'Italie ou 

description exacte de ses villes, palais, églises, principaux edifices, etc. di Joan Blaeu (n° di inventario 

H.2751 nella biblioteca del Palazzo Topkapı), l’Arco di Portogallo, che appare al terzo tomo, è stato 

studiato un’iscrizione in lingua turco-ottomana che reca Roma şehrinde Portaḳal ṭāḳı taʿbir itdikleri 

donanma kemeriniñ resmidir (“È il disegno dell’arco militare che chiamano Arco di Portogallo nella 

città di Roma”) (Figura 481). Inoltre, sempre nella biblioteca del Serraglio, è presente un altro libro 

intitolato Neue Garten Lust, oder Völliges Ornament di Johann David Fülck (numero identificativo 

H. 2986)908 in cui si trovano numerosi disegni di piedistalli pulvinati e curvilinei (Figura 483). Un 

indizio importante della conoscenza di questi disegni è il piedistallo che troviamo su una delle pareti 

perimetrali del cimitero di Mehmed Emin Ağa (1741-1742) (Figura 484). Questo piedistallo 

curvilineo sormontato da una semicolonna dovrebbe essere collocato in un secondo momento, 

insieme alle colonne isolate che reggono un architrave. È presumibile che tali aggiunte siano avvenute 

durante i lavori che il figlio del committente condusse ingrandendo il complesso nel 1756909. Inoltre, 

i piedistalli delle colonne isolate presentano delle volute nella parte superiore, come sembrerebbero 

suggerire anche i disegni di Fülck.  

 

Figura 483 Johann David Fülck, disegni di vari tipi di piedistallo pulvinato (Da Fülck 1750, di cui una copia è 

preservata al Palazzo Topkapı con no.id. H. 2986) 

 
908 İrepoğlu 1986, p. 66. 
909 In questa data fu aggiunta la scuola elementare, visibile nelle fotografie storiche. Nel 1959, durante i lavori di 

ampliamento della strada antistante, la scuola fu completamente demolita e il sabil venne indietreggiato di pochi metri.  
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Figura 484 Complesso di Mehmed Emin Ağa, dettaglio di piedistallo dal cimitero (fotografia di Aras Neftçi - AAN). 

 

Il tipo curvilineo/pulvinato ebbe un successo straordinario nella seconda metà del Settecento 

e fu in auge per quasi un secolo. Secondo la componente che presenta curvature, si possono analizzare 

due categorie. La prima è costituita piedistalli in cui seguono il modello di Nuruosmaniye, dove tutto 

il piedistallo appare pulvinato (includendo quindi la cimasa, il dado e lo zoccolo). Nella seconda 

invece, le forme pulvinate sono o limitate solamente allo zoccolo, oppure includono una piccola parte 

inferiore del dado. Il portale di accesso della Moschea Ayazma (1757-1750) presenta piedistalli della 

prima categoria, che ricordano quelli delle colonne isolate del cimitero di Mehmed Emin Ağa. Al 

Serraglio, tra le fontane aggiunte da Abdülhamid I alla Sala del trono imperiale (ca 1774-1775)910, 

quella a sudest presenta piedistalli della prima categoria, mentre nella sua quasi gemella posta alla 

parete sudovest troviamo piedistalli con dado dritto e zoccolo pulvinato. Le due fontane che il 

medesimo sultano fece contemporaneamente erigere sul prospetto principale del Padiglione di Osman 

III presentano piedistalli con andamento curvilineo in tutte le componenti. In effetti, come regola 

generale, è durante il sultanato di Abdülhamid I che osserviamo la maggior sperimentazione sui 

piedistalli, e di conseguenza anche la diffusione più evidente degli esempi pulvinati. Al mihrab della 

moschea del sultano a Beylerbeyi (iniziata nel 1777) (Figura 485) (Moschea Hamid-i Evvel), vediamo 

inoltre delle scanalature che stringendosi verso l’astragalo superiore, movimentano ulteriormente la 

cimasa e il dado (per ulteriori dettagli si veda il paragrafo successivo). La scuola elementare che 

 
910 Cfr. Theunissen 2009.  



624 

 

Mahmud II erigere all’interno del medesimo complesso insieme a una fontana e un muvakkithane, è 

una leggera struttura lignea sopraelevata da colonne in marmo poggianti su piedistalli della stessa 

categoria911. Altre opere in cui ritornano piedistalli simili sono: la Fontana di Beyhan Sultan presso 

la Moschea Mesih Mehmed Paşa (1817), la Fontana di Derviş Paşa a Zeytinburnu (1819), il mihrab 

e l’hünkâr mahfili della Moschea Nusretiye (1823-1826), il portale di Bab-ı Mesihat (1826, la sede 

dello Sheikh ul-Islam), il portale di accesso della Moschea di Defterdar Tahir Efendi (1826-1827), e 

così via.  

 

 

Figura 485 Moschea Hamid-i Evvel, dettaglio di piedistallo dal mihrab.  

 

In tutti gli esempi sopracitati, la curvatura convessa - quindi laddove il pulvino si allarga – è 

posta nella parte inferiore. In rari casi si osserva la situazione opposta, come avviene nel Complesso 

di Mihrişah Valide Sultan (1792-1796), nel monumentale portale vicino alla tomba (Figura 486). Qui, 

 
911 A differenza degli esempi precedenti, qui vi è una palese incongruenza dimensionale tra i fusti e i piedistalli (anche 

per gli standard ottomani). I rapporti tra il diametro della colonna e le dimensioni del piedistallo erano stati simili a quanto 

accadeva in Occidente fin dai primi esempi. Perciò, nel caso della fabbrica in questione, gli uni o gli altri potrebbero 

essere provenienti dalla scuola elementare che il complesso possedeva già durante l’inaugurazione (andata perduta 

durante un incendio senza lasciare testimonianze visive di nessun tipo). Essendo i capitelli delle colonne molto tipici del 

terzo quarto del Settecento, possiamo presumere che siano stati scolpiti durante il sultanato di Abdülhamid I. Tuttavia, 

anche se il nostro ragionamento fosse corretto, perché non si siano mantenuti i rapporti dimensionali durante i lavori di 

Mahmud II rimane una questione aperta. Possono essere di reimpiego anche i piedistalli, provenienti da un’altra fabbrica 

o da un altro punto della medesima? A mio giudizio, una storia di questo genere è molto probabile.  
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si riconosce un certo gusto borrominiano che ricorda – per dirla con i termini utilizzati da Portoghesi 

- “i nicchioni” della navata maggiore della Basilica di San Giovanni in Laterano (1646-1650)912. Oltre 

a questo esempio ‘rovesciato’, in alcuni casi un astragalo è posto a circa metà altezza del dado 

pulvinato generando una specie di motivo a farfalla assai bizzarro. Gli esempi più significativi si 

possono trovare nelle seguenti opere: il portale sudovest del cortile della Moschea Nuruosmaniye 

(1748-1755), l’hünkâr mahfili della Moschea Ayazma (1757-1760) (Figura 487), la fastosa fontana 

collocata nel giardino della madrasa del Complesso Hamidiye (1777-1780) e la fontana aggiunta da 

Yusuf Ağa al tekke di Kalenderhane (1795).  

 

 

Figura 486 Complesso di Mihrişah Valide Sultan, portale.  

 
912 Sull’intervento di Borromini nella basilica, si vedano gli studi di Roca De Amicis, in particolare Roca De Amicis 1995. 

Cfr. inoltre Portoghesi 1967, pp. 158-165; Fagiolo 1971; Connors e Roca De Amicis 2004. De Rossi aveva pubblicato il 

prospetto, la pianta e la sezione di tali nicchioni nel suo celebre libro del 1708, come già segnalato da Portoghesi. Questa 

pubblicazione deve aver contribuito alla diffusione dei peculiari piedistalli borrominiani nel resto d’Europa.  
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Figura 487 Moschea Laleli, Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

La seconda categoria di piedistalli pulvinati (con il dado dritto e una parte pulvinata posta 

nella parte inferiore oppure a sostituire lo zoccolo) è altrettanto ricorrente e sembra aver goduto di 

particolare diffusione nelle opere del periodo di Selim III. È difficile individuare con precisione quale 

fosse il primo esempio di questo tipo, però possiamo presumere una datazione sempre attorno metà 

del secolo. Le colonne isolate del cimitero di Mehmed Emin Ağa, che abbiamo datato al 1756, 

riprendono l’esempio di Nuruosmaniye. Come abbiamo accennato poc’anzi, la fontana annessa alla 

parete sudovest della Sala del trono imperiale (ca 1774) è un esempio risalente al periodo di 

Abdülhamid I. Il portico del Palazzo Aynalıkavak a Hasköy (1791-1792) (Figura 492), dei portali 

monumentali del Complesso di Mihrişah Valide Sultan quello vicino al sabil (1792-1796), il mihrab 

della Moschea Eyüp Sultan (1798-1800) e il portale del Complesso di Şah Sultan (1800), sono gli 

esempi più notevoli del sultanato di Selim III. Il portale che immette nel giardino della Tomba di 

Nakşıdil Valide Sultan (1817-1818, Figura 21) testimonia come ancora in opere risalenti al secolo 

successivo tale tipo abbia trovato terreno di utilizzo (Figura 488). Partendo da questa analisi, è 

possibile ipotizzare una datazione al portico di accesso alla Tomba di Mehmed III, dotato di piedistalli 

analoghi. La tomba fu eretta tra il 1604 e il 1609, però come segnalato anche da Tanyeli, il portico fu 

completato sicuramente nel periodo “barocco”, a giudicare dagli aspetti morfologici e le decorazioni 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hask%C3%B6y,_Beyo%C4%9Flu
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pittoriche913. Seguendo le indicazioni che abbiamo tratto dalla nostra analisi, possiamo affermare con 

certezza che questa parte della fabbrica sia stata aggiunta tra l’ultimo quarto del Settecento e i primi 

anni dell’Ottocento.  

 

 

Figura 488 Tomba di Nakşıdil Valide Sultan, dettaglio di piedistallo dal portale di ingresso al cortile.  

 

 Riconnettere la comparsa di piedistalli che abbiamo analizzato in questo paragrafo a una 

generica predilezione per le forme curvilinee risulterebbe eccessivamente riduttivo. D’altro canto, 

non abbiamo prove evidenti di una diretta conoscenza ottomana né dell’Arco di Portogallo né delle 

opere moderne occidentali che lo riprendono. Infatti, nel quadro di questa ricerca, non sono stati 

individuati piedistalli pulvinati occidentali che potrebbero essere fedelmente riproposti nel contesto 

ottomano. Pertanto, dobbiamo allargare la nostra prospettiva e cercare riferimenti ancora una volta al 

difuori del contesto originale dell’elemento in questione (situazione assai comune per il “barocco 

ottomano”). Curiosamente, entrambi le categorie qui individuate, presentano forti analogie non con i 

piedistalli bensì con i profili di balaustre occidentali. In vari libri europei conservati nella Biblioteca 

Palazzo Topkapı troviamo dettagliati disegni che illustrano vari tipi di balaustro, come in Cours 

d’architecture di François Blondel (numero identificativo H. 2608) (Figura 489) e in A Book of 

Architecture di James Gibbs (numero identificativo H. 2610)914. I piedistalli della seconda categoria 

in particolare sembrerebbero essere una ripresa diretta dei balaustri pubblicati nel libro di Blondel. È 

 
913 U. Tanyeli 1994 (DBIA V). 
914 İrepoğlu 1986, pp. 65-67. 
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da notare che tali balaustri siano di sapore francese e utilizzati perlopiù nell’architettura del Seicento. 

Come studiato meticolosamente da Wittkower, i balaustri rinascimentali italiani erano composti da 

fusi (più o meno voluminosi), singoli o doppi, composti in simmetria bilaterale oppure asimmetrici915. 

Pertanto, erano ben diversi sia da quelli pubblicati da Blondel che da quelli che entrarono in uso a 

partire dal Seicento. Evidentemente, per farli diventare dei piedistalli, gli architetti ottomani estesero 

in orizzontale i balaustri che videro nei disegni. Perciò, si arriva a delle proporzioni totalmente nuove 

che rende praticamente irriconoscibili i riferimenti di partenza. In realtà, nell’architettura italiana tra 

il secondo Seicento e primo Settecento, si fece spesso ricorso a forme simili per intervallare le 

balaustre, quindi come pilastrini. Un esempio pressoché identico ai piedistalli del mihrab di Hamid-i 

Evvel (Figura 485) si può trovare a Venezia, nei balconi del Palazzo Albrizzi, risalenti alla seconda 

metà del secolo XVII (Figura 490). Pertanto, non mancavano in Occidente, esempi analoghi anche 

dal punto di vista proporzionale e decorativo. Ciononostante, essi non comparivano a completare le 

colonne come quanto accade nel contesto ottomano. Venivano impiegati come piedistalli per sculture, 

elementi da giardino, oppure pilastrini per balaustre (si ricordino i disegni di Neue Garten Lust, Figura 

483).  

 

Figura 489 Disegni di diversi tipi di balaustri (Da François Blondel, Cours d’architecture di cui una copia è presente 

nella Biblioteca del Palazzo Topkapı con no. id. H. 2608) 

 
915 Cfr. Wittkower 1968. (L’articolo è comparso anche in inglese, con il titolo di The Renaissance Baluster and Palladio, 

in 1974. Nella versione inglese, i fusi vengono chiamati bulbs).  



629 

 

 

Figura 490 Venezia, Palazzo Albrizzi, prospetto sull’omonimo campiello, dettaglio del balcone al piano nobile. 

 

Come abbiamo già visto tra i capitelli e le basi, oppure tra le scanalature e i triglifi, i 

trasferimenti e le sovrapposizioni formali tra vari elementi provenienti dal vocabolario occidentale è 

un tratto distintivo dell’architettura ottomana del Settecento. Questa permeabilità tra i balaustri 

europei e i piedistalli ottomani è dunque un’ulteriore prova di tale modus operandi. In effetti, i 

balaustri con fattezze occidentali e utilizzati con la loro funzione originale apparvero soltanto 

nell’ultimo decennio del Settecento, e si diffusero nella capitale al volgere del secolo. Tra gli esempi 

precoci possiamo citare la balaustrata del protiro di accesso della Moschea di Gazi Hasan Paşa 

sull’isola di Coo nell’Egeo orientale (in greco Κως, in turco e nei documenti ottomani İstanköy) 

(1786) e a Istanbul, il Palazzo di Hadice Sultan (1809, architetto Antoine Ignace Melling). Per 

confronto su quali profili di balaustro fossero stati utilizzati nella prima fase del “barocco ottomano”, 

si possono vedere le balaustrate degli spazi settecenteschi del Serraglio, come quelle della Sala del 

trono imperiale, ben lontane dai modelli occidentali916. D’altronde, l’influenza dei balaustri 

occidentali sembrerebbe andare ben oltre la sfera dei piedistalli, apparendo spesso anche come 

colonnette e pilastrini decorativi. Vari esempi significativi si possono trovare al Serraglio, come nelle 

nicchie che fiancheggiano il camino della Scuola dei Prîncipi (1749) e nella fontana del calidario 

(detto sıcaklık oppure hararet) dell’hamam del sultano (circa 1754, nella parte alta dove troviamo 

 
916 L’eccezion fatta per la balaustrata dell’area presbiteriale della Chiesa di Santa Maria Draperis, opera di Lorenzo 

Cerotti, che abbiamo più volte citato (cfr. sup.).  
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due nicchie che risentono chiaramente di quelle precedenti) (Figura 491). Per quanto riguarda le 

provincie invece, basti pensare al bassorilievo che rappresenta la Madonna col Bambino collocato sul 

prospetto del katholikon del Monastero di Xiropotamou (1762-1764, inviato da Istanbul) (Figura 

414). In tutti questi casi, vi sono chiare assonanze tra l’aspetto che assume la colonna e i profili dei 

balaustri occidentali917. In conclusione, all’interno del linguaggio estremamente sincretico 

dell’architettura ottomana del Settecento, elementi ben consolidati nella sintassi Occidente venivano 

totalmente liberate e svincolate dalle proprie radici, per servire il nuovo gusto che si era generato a 

partire dalla seconda metà del regno di Mahmud I.  

 

 

Figura 491 Palazzo Topkapı, fontana nel calidario del Bagno del Sultano.  

 
917 Colonne con forme simili sono spesso chiamate “a candelabro” e in area italiana si osservano sempre meno 

frequentemente con l’affermarsi della trattatistica rinascimentale.  
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5.4 — Scanalature, volute e altri elementi decorativi 

 Nella trattazione dei fusti, avevamo già segnalato le scanalature come uno degli ambiti più 

significativi della sperimentazione architettonica nella capitale ottomana. Per quanto riguarda i 

piedistalli, già a partire dalla Fontana del Visir (1748) esse vengono impiegate come motivi 

decorativi, seguita dal sabil della Nuruosmaniye (1748-1755), le fontane dell’hamam del sultano 

all’interno dell’harem del palazzo imperiale (ca 1750) e le opere di Osman III (i portali della Sala del 

trono e della Moschea dell’Harem, circa 1755 e la fontana del medesimo sultano al Complesso 

Nuruosmaniye, 1755-1756, Figura 411). Di questo periodo, è particolarmente significativo il mihrab 

della Moschea Mahmud Paşa (1755-1756) (Figura 217) dove i piedistalli, dotati di scanalature, 

dimostrano una conoscenza diretta dei modelli occidentali per come vengono messi insieme. Esempi 

con scanalature con estremità semicircolari (che si possono definire più ‘convenzionali’) appaiono 

dagli anni Quaranta del Settecento fino al periodo di Mahmud II. Oltre alle sopracitate, si possono 

ricordare le seguenti opere: il mihrab e le gallerie della Moschea Hamid-i Evvel (1777-1778), la 

phiale del Monastero di Hilandar sul Monte Athos (1784), il portale che dà accesso alla stanza privata 

di Abdülhamid I al Serraglio (circa 1794), la Fontana Alemdar Mustafa Paşa a Eyüp (1808) e così 

via.  

I numeri e i profili delle scanalature utilizzate seguono la sperimentazione che abbiamo visto 

al paragrafo sui fusti scanalati e dimostrano una gamma assai notevole di variazioni sul tema. In 

alcuni casi, come la Cappella della Natività della Vergine sempre al Monastero di Hilandar (1784-

1788) (Figura 416) e il nişan taşı di Bilal Ağa (1787) (Figura 433), le scanalature appaiono prive 

della sezione concava, come se fossero semplicemente ‘disegnate’ sulla superficie con la tecnica di 

bassorilievo. Nel Settecento inoltrato, in particolar modo nell’ultimo quarto del solo, incrementano 

le scanalature con estremità baccellate oppure angolari come nei seguenti casi: le arcate del refettorio 

della Chiesa Cattolica di Santa Maria Draperis (1769-1772), la Fontana Esma Sultan presso la 

Moschea Dülgerzade (1780-1781), il portico del Palazzo Aynalıkavak a Hasköy (1791-1792) (Figura 

492), il portale monumentale chiamato Babüssaade al Serraglio (Figura 492), la Fontana Başçuhadar 

Seyyid Ömer Ağa a Fatih (1814-1815), ecc. Per quanto riguarda le provincie invece, vanno ricordate 

due fontane, quella aggiunta alla Moschea di Mehmed Paşa a Serres (1788) e quella della Moschea 

Mahmudiye a Giaffa (1812-1815, detta spesso sabil).  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hask%C3%B6y,_Beyo%C4%9Flu
https://kulturenvanteri.com/yer/seyyid-omer-aga-cesmesi/
https://kulturenvanteri.com/yer/seyyid-omer-aga-cesmesi/
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Figura 492 Palazzo Aynalıkavak, dettaglio di piedistallo dal portico di accesso.  

 

 Quale può essere l’origine di questi piedistalli scanalati dell’architettura ottomana del 

Settecento se nel contesto occidentale è difficile trovare esempi paragonabili918? Anzitutto, si può 

presumere che nell’intenso sincretismo del periodo, le scanalature siano state svincolate dal loro 

ambito originale ed estese ad altri elementi come piedistalli. Quindi potrebbe trattarsi di un ‘invento’ 

locale indipendente da modelli occidentali. Se invece vi fosse un nesso diretto con un invento 

precedente di radice europea, andrebbe segnalata la Porta di San Giorgio (ve. San Zorzi) a Candia, il 

cui portale bugnato era dotata di piedistalli scanalati e baccellati (Figura 493). Questo esempio di 

architettura provinciale veneta è certamente il caso più analogo a quelli ottomani che abbiamo appena 

analizzato.  

 
918 Nel contesto europeo, si veda per esempio la decorazione che Pietro da Cortona progettò per la navata centrale della 

Chiesa Nuova (S. Maria in Vallicella), Figura 480Figura 480.  
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Figura 493 Candia (Creta) - Facciata interna della porta di S. Zorzi. Fotografia di Giuseppe Gerola, IVSLA-FGG, 

lastra 1034. 

 

Una categoria molto peculiare del “nuovo stile” dell’architettura ottomana è costituita da 

esempi in cui vengono messi insieme il tema del piedistallo e l’interesse per le volute. Abbiamo già 

segnalato le opere dove tra la cimasa del piedistallo e il bilezik della colonna viene inserita una base 

che non è altro che un capitello corinzio capovolto (cfr. il paragrafo 2.1.1.8). Il primo esempio noto 

si riscontra al Sofa Köşkü (1752) (Figura 408), ripreso successivamente alle seguenti opere: il mihrab 

della Moschea del Harem (ca 1755)919, la galleria della Sala del trono imperiale (ca 1755), 

l’anticamera della Valide Sultan (1790), la stanza privata di Abdülhamid I (1794) e infine il portico 

della Porta della Felicità chiamata Babüssaade in turco (di datazione incerta ma sicuramente risalente 

alla seconda metà del secolo, Figura 494). È da notare che tutti questi esempi si trovino al palazzo 

imperiale Topkapı. Rari esempi al difuori del Serraglio sono il nişan taşı di Bilal Ağa (1787) e il 

portico di accesso del Palazzo Aynalıkavak (1791-1792) (Figura 492), altro palazzo sultanico. La 

casistica qui esposta suggerisce un uso riservato alla cerchia della corte, come avvenne anche per 

certi altri elementi920. Questa situazione si potrebbe riconnettere, almeno nella fase iniziale attorno 

alla metà del secolo, a un gruppo di maestranze che ne fece uso come tratto distintivo. A mia 

 
919 In questo esempio mancano le decorazioni vegetali che troviamo poste tra le volute in altri casi.  
920 Per estensione, in alcuni casi le volute vengono inglobate all’interno del piedistallo stesso, come avviene alle colonne 

isolate del cimitero di Mehmed Emin Ağa (1756?) e alla phiale del Monastero di Vatopedi (1810). In questo caso, è utile 

ricordare nuovamente i disegni del libro di Fülck (Figura 483). 
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conoscenza, gli unici esempi nella geografia ottomana paragonabili con i sopracitati si trovano a Scio. 

Arnold Smith, nel suo libro -che continua a essere il principale riferimento sull’architettura sciotta- 

pubblicò diversi piedistalli che si collegano alle basi delle colonne tramite profili simili. Tra essi, 

spiccano quelli della Casa Galati (n° 86 nelle mappe dell’autore) (Figura 495/6) e Casa Negroponte 

(n° 87) (Figura 496) dove il tema della voluta è la principale caratteristica. Queste analogie rafforzano 

l’ipotesi di una presenza di maestranze (cristiane o musulmane) provenienti da Scio a Istanbul già nei 

primi anni della trasformazione “barocca”. In effetti, se analizziamo altro caso peculiare della capitale 

risalente allo stesso periodo – in questo caso unico nel panorama della città – ci rendiamo conto di 

quanto esso risenta del particolare sincretismo architettonico di Scio. Le basi delle colonne che 

sorreggono esternamente il volume dell’hünkâr mahfili della Moschea Hacı Kemaleddin a 

Rumelihisarı (1746) presentano forti analogie con diversi esempi sciotti, in particolare con le basi che 

si trovano nella Casa Carali (n° 22, Figura 495/3). In entrambi i casi, la base è articolata 

principalmente in due parti, in alto vi è un teso profilo concavo e in basso un insieme di elementi 

minori come mezzo toro, scozia, listelli e infine un plinto. Purtroppo, negli ultimi anni, l’innalzamento 

in maniera impropria del livello di pavimentazione ha fatto scomparire completamente le basi in 

questione921, cosicché è stata cancellata una rara testimonianza architettonica sul primissimo barocco 

ottomano con alto valore documentario.  

 

 

Figura 494  Palazzo Topkapı, piedistallo alla Porta della Felicità.  

 
921 Si possono vedere alcune immagini delle basi nel loro stato originale in Kaya 2021.  
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Figura 495 Scio – Piedistalli da varie case di Kampos. (Da Smith 1962, Tavola 96). 

 

Figura 496 Scio - Dettaglio di piedistallo esterno dalla dimora indicata come Casa Negroponte (n° 87). (Da Smith 

1962, Tavola 48, fig. 1). 
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 Quando si tratta di elementi lignei quali iconostasi, baldacchini, lambris ecc., le superfici dei 

piedistalli si prestano per mettere in mostra le capacità decorative (ed esecutive) degli ebanisti e 

intagliatori. Gli esempi notevoli nella capitale sono: per quanto riguarda le iconostasi, le chiese greco-

ortodosse di San Giorgio (la cattedrale patriarcale, circa 1746) e San Demetrio a Kurtuluş (1751-

1754) e per quanto riguarda il palazzo imperiale invece, i rivestimenti lignei della Scuola dei Principi 

(1749), le colonne del vano scala dell’anticamera della Valide Sultan (1790) e i baldacchini gemelli 

della stanza privata di Murad III (che abbiamo datato al periodo iniziale del sultanato di Mahmud II). 

Tutti questi esempi - che per altro sono in continuità con le iconostasi sciotte che abbiamo 

precedentemente evocato - condividono con chiara evidenza dei gusti comuni basati su un repertorio 

marcatamente occidentale. Le fonti europee di tale repertorio appartengono al mondo dell’artigianato 

e delle arti minori, piuttosto che a quello dell’architettura nel senso più convenzionale del termine. 

Per quanto riguarda i piedistalli più ‘architettonici’ invece, non si osserva affatto lo stesso interesse 

ornamentale che vediamo in Scio oppure in alcuni esempi occidentali, dove al centro del dado 

appaiono cartigli, motivi vegetali oppure decorazioni scultorei922. In rarissimi casi (e comunque molto 

tardi) come i piedistalli del mihrab della Moschea Nusretiye (1823-1826), vengono aggiunte delle 

palmette dorate, però nel momento più vivace della transizione non si trovano esempi analoghi. A 

mia conoscenza, l’unica eccezione è costituita dalla cisterna della fontana per le abluzioni del 

Complesso di Cihanoğlu (Figura 424), che avevamo già evocato per il suo rapporto diretto con Scio. 

Effettivamente, in questa opera si rintracciano con facilità le caratteristiche comuni con gli esempi 

sciotti, essendo i piedistalli delle colonne del registro superiore della cisterna pressoché identici con 

alcuni disegni pubblicati da Smith. Perciò tale fontana è da considerarsi come un’eccezione non 

rappresentativa per le caratteristiche generali dell’architettura ottomana del Settecento. Questa 

situazione conferma due aspetti della cultura architettonica del nostro periodo di interesse. Da una 

parte, la relativa autonomia di cui godette la sfera dell’artigianato del legno rispetto ad altri ambiti di 

produzione architettonica. Dall’altra, l’affermarsi di un linguaggio riconoscibilmente locale che 

preseleziona alcuni apporti esterni inglobandoli nel proprio vocabolario mentre ne esclude nettamente 

altri. In questo contesto, le eccezioni come la fontana per le abluzioni di Cihanoğlu sono sempre 

legate ad apporti esterni che arricchirono determinate opere in maniera totalmente sporadica, privi 

della capacità di tramandarsi in architetture successive.  

 
922 Per esempio, Philibert De l’Orme aveva inserito nel suo trattato il piedistallo dorico riccamente decorato da elementi 

scultorei del Teatro Marcello, con il titolo di autre sorte de pied de stat, retiré des antiquités (De l’Orme 1567, libro V, 

p. 147). Inoltre, nell’architettura veneziana del primo Rinascimento, piedistalli intensamente decorati avevano un peso 

importante, come accade per esempio in Santa Maria dei Miracoli e Scuola di San Marco (McAndrew 1983, pp. 178-189) 
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5.5 — Piedistalli a pianta circolare  

 Oltre ai piedistalli quadrangolari e pulvinati, troviamo anche degli esempi circolari che 

rispetto ad altri, costituiscono un gruppo molto più ristretto. Già nella Moschea Nuruosmaniye (1748-

1755), quindi nella fase iniziale della trasformazione, le colonne alveolate che fiancheggiano il 

mihrab appaiono dotate di piedistalli circolari che adattano geometricamente alla concavità dell’alveo 

quelli quadrangolari precedentemente analizzati (Figura 497). Al portale settentrionale del cortile, 

dove due colonne alveolate posizionate obliquamente sorreggono un fastoso coronamento 

semicircolare, piedistalli simili appaiono in proporzioni più verticali (Figura 498), simili a quelli che 

si trovano nella parte inferiore dei pennacchi della moschea (Figura 517). Altri casi si ritrovano alla 

galleria che collega la rampa del sultano al corpo principale della Moschea Eyüp Sultan (1798-1800), 

al protiro che dà accesso all’hünkâr mahfili della Moschea Büyük Selimiye (1802-1805) (Figura 175) 

e al portico della Moschea Hamid-i Evvel (che ha assunto l’aspetto attuale nel 1811). Nel caso di 

Büyük Selimiye si osservano forti assonanze con la Nuruosmaniye, mentre in altri due viene adottata 

una versione estremamente semplificata.  

 

 

Figura 497 Moschea Nuruosmaniye, dettaglio di piedistallo dal mihrab.  
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Figura 498 Moschea Nuruosmaniye, i piedistalli del portale settentrionale del cortile visto dall’esterno. 

 

Nella trattatistica occidentale, il piedistallo a pianta circolare era stato considerato una 

caratteristica dell’ordine tuscanico, seguendo le indicazioni di Vitruvio. Nell’architettura veneziana 

del primo Rinascimento invece, esso venne utilizzato in numerose occasioni, svincolato dal 

tuscanico923. Esempi significativi si possono trovare in particolare nelle opere di Codussi, come al 

piano nobile dei palazzi Zorzi (ultimo ventennio del Quattrocento) e Vendramin-Calergi (1481-1509), 

Cappella Corner in Santi Apostoli (eretta nell’ultimo quarto del Quattrocento)924, il prospetto della 

Scuola di San Marco (insieme a Pietro Lombardo, completato nel 1490)925, oppure nella Torre 

dell’Orologio in Piazza San Marco (1496-1499) (Figura 499)926. L’utilizzo che se ne fa nella 

Nuruosmaniye (inglobato parzialmente nel muro) è particolarmente vicino agli esempi veneziani. 

Infatti, anche la composizione generale del portale in questione risente fortemente dell’architettura 

veneziana di fine Quattrocento (si confronti con quello della Madonna dell’Orto, Figura 129b). Va 

 
923 Per uno studio sulle origini dei piedistalli circolari nell’architettura veneziana del primo Rinascimento, si rimanda a 

Turetta 2008.  
924 Cfr. McAndrew 1983, pp. 55-61.  
925 Ibidem, pp. 181-190.  
926 Ibidem, pp. 312, 332 e 360-361.  
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ricordato nuovamente che rappresentanti (pur certamente più provinciali) di questa architettura erano 

presenti anche in Creta, dal 1669 ottomana.  

 

 

Figura 499 Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto, San Marco vista dalla Merceria. In primo piano le colonne 

poggianti sui piedistalli a pianta circolare della Torre dell’Orologio (dipinto conservato nel Museo Filtzwilliam, già 

citato in McAndrew 1983, p. 361).  

 

Qualunque siano le fonti europee, questi esempi sono da considerare come frutto 

dell’assimilazione dei modelli occidentali, pur reinterpretati in chiave locale. Invece in altri casi, 

come il portico di accesso della Moschea Ayazma (1757-1760) (Figura 337) e cortile della Moschea 

Eyüp Sultan (1798-1800) (Figura 500), il sincretismo ottomano rese indiscernibili i singoli apporti 

occidentali. Nel primo caso, le colonne poggiano su particolari piedistalli circolari difficili da 

ricondurre a precedenti europei, anche se presentano alcune assonanze con gli esempi sciotti che 

abbiamo evocato nel paragrafo 2.2.4 (Figura 495). Nel secondo invece, si riescono a cogliere analogie 

con alcuni capitelli della prima metà del secolo (cfr. par. 2.1.1.2). In tutta la storia dell’architettura 

ottomana del Settecento, l’esempio più stravagante è certamente il baldacchino della fontana per le 
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abluzioni del Complesso di Cihanoğlu risalente alla seconda metà del secolo (Figura 424). Qui, ogni 

colonna si poggia su un piedistallo diverso e nessuno di essi si rapporta né con i modelli antichi né 

con la cultura architettura occidentale di epoca moderna. Gli aspetti che li accomunano sono il forte 

carattere scultoreo e il preponderante aspetto medievaleggiante che costituiscono ancora una volta 

una prova concreta delle maestranze sciotte. Per ultimo, andrebbe segnalato un caso tardo ma assai 

significativo per l’analisi che abbiamo finora condotto: il baldacchino della fontana per le abluzioni 

della Grande Moschea di Galata (detta anche Moschea degli Arabi, Arap Camii), commissionata nel 

1868 dalla figlia di Mahmud II, Adile Sultan. Qui i piedistalli divennero dei veri e propri balaustri a 

tutto tondo con conseguente ingrandimento di scala.  

 

 

Figura 500 Moschea Eyüp Sultan, dettaglio di piedistallo dal cortile porticato. 

5.6 — Ambivalenze nella sintassi architettonica  

Per completare il quadro, oltre ad aspetti morfologici, è necessario fare alcune considerazioni 

anche sul luogo occupato dai piedistalli nella sintassi dell’architettura ottomana del Settecento. 

Abbiamo già segnalato la crescente presenza di piedistalli nel nostro periodo di interesse rispetto alla 

cosiddetta età classica (1400-1700 circa). Pur riscontrabile anche nelle provincie, tale propensione si 

fa evidente in particolar modo nelle opere della capitale. In effetti, nella seconda metà del secolo 

XVIII sono sempre più rare le colonne senza piedistalli nelle commissioni sultaniche della città. 
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Questa situazione non può che essere dovuta alla familiarità crescente con la cultura architettonica 

occidentale e la lenta assimilazione dei suoi standard. Possiamo dunque affermare che malgrado sia 

esistente anche in secoli precedenti, il piedistallo sia divenuto una componente considerevole (pur 

non essenziale) della grammatica architettonica ottomana soltanto a partire dal 1740.  

Sinora abbiamo analizzato i casi in cui tale elemento appariva nel suo contesto di appartenenza 

‘appropriato’; vale a dire a sostegno di colonne, pilastri e paraste. Esistono inoltre esempi dove si 

osserva un ampliamento del campo di utilizzo dei profili di piedistallo che appaiono come elementi 

aggiuntivi al difuori del loro contesto canonico in Occidente, oppure come paraste di una 

reinterpretazione dell’ordine attico. Per esempio, le colonne dell’ılıklık (tepidario) dell’hamam del 

sultano al Serraglio (risalenti a circa 1755) sono sormontate da elementi che ripropongono fedelmente 

i piedistalli caratteristici dell’epoca (Figura 501), situazione che ricomparirà fino alla fine del secolo, 

come all’anticamera della Valide Sultan (1790). Al difuori del palazzo imperiale, il volume che 

proietta dal volume principale della Caserma Caserma dei galeoni (Kalyoncu Kışlası, comp. nel 1783-

1784, Figura 309) costituendo una specie di pronao di accesso, è sorretto da una sequenza analoga di 

elementi architettonici (Figura 502).  

  

Figura 501 Palazzo Topkapi, tepidario dei bagni del sultano.  
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Figura 502  Caserma dei Galeoni. Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT Research, n° id. TASUH8585). 

 

Oltre a questi, vi sono anche esempi in cui forme provenienti dai piedistalli pulvinati appaiono 

‘fuori contesto’. Al portale che dà accesso al Complesso di Zeyneb Sultan (1769), troviamo una 

sequenza di piedistallo quadrangolare – parasta – piedistallo pulvinato – attico, tutti eseguiti in 

bassorilievo (altra situazione totalmente estranea alla tradizione). Questa soluzione venne ripresa alla 

fontana del sabil del Complesso di Abdülhamid I a Bahçekapı (oggi spostata nei pressi della moschea 

di Zeyneb Sultan) (1777). Nel sabil della Moschea di Cezzar Ahmed Paşa ad Acri (1781-1782) 

invece, i piedistalli pulvinati rimpiazzano interamente le paraste dell’attico (Figura 503). In realtà, 

già nel sabil di Nuruosmaniye (completato nel 1755) vi erano indizi di questa tendenza (Figura 511). 

Pur non apparendo ancora con le caratteristiche immediatamente riconoscibili dei piedistalli 

pulvinati, in questo esempio si legge una chiara influenza occidentale dichiaratamente barocca 

strettamente imparentata con l’Arco di Portogallo e le sue svariate riprese. Infatti, pur estremamente 

caratteristica per il nostro ambito di interesse, la comparsa di forme pulvinate in luoghi diversi dai 

piedistalli non è presente solamente nell’architettura ottomana del Settecento ma si possono 

certamente individuare dei precursori nel contesto occidentale. Un esempio particolarmente 

suggestivo si può trovare nelle paraste del livello attico della Cappella Falconieri in S. Giovanni dei 

Fiorentini a Roma alla quale Borromini lavorava nel momento della sua morte927.  

 
927 Sull’opera in questione, si veda Portoghesi 1967, pp. 291-294.  
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Figura 503 Acri, Sabil della Moschea di Cezzar Ahmed Paşa nel 1964. Fotografia di Willem van de Poll (NAN, n. di 

inventario: 255-2520). 

 

Parlando degli aspetti morfologici, avevamo esaminato le sovrapposizioni avvenute tra i 

piedistalli e i profili dei balaustri occidentali. Pur trattandosi comunque di apporti strettamente legati 

al mondo occidentale, esse costituivano una peculiarità della koiné ottomana del secolo XVIII. 

Dunque, una situazione analoga si può osservare anche per quanto riguarda la sintassi architettonica. 

Questi trasferimenti liberi dal mondo dei piedistalli a quello dell’ordine attico sono altrettanto 

significativi per comprendere, ancora una volta, come la nuova architettura ottomana abbia 

reinterpretato le influenze europee in una chiave assolutamente locale.  
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Capitolo 6 — Trabeazioni 

 

 Nel contesto ottomano, altra caratteristica che contraddistingue il Settecento dai secoli 

precedenti è la lenta assimilazione della trabeazione come una nuova tematica architettonica. Sia in 

architettura selgiuchide che nella tradizione ottomana, gli archi si impostavano direttamente sulle 

colonne e i sistemi architravati erano quasi sempre evitati. Pertanto, fino agli esempi che discuteremo 

in questo paragrafo, l’architettura ottomana era priva di trabeazioni. Tale situazione rende il tema di 

particolare rilevanza per comprendere le dinamiche di assimilazione degli apporti esterni dalla parte 

degli architetti ottomani.  

 Per iniziare a studiare le trabeazioni ottomane del Settecento, è necessaria una premessa: 

rispetto alle componenti finora analizzate, un’importazione diretta dei modelli canonici occidentali 

avvenne assai tardi. Fino all’ultimo quarto del secolo, osserviamo piuttosto dei cornicioni elaborati 

che pur avvalendosi di profili occidentali, sono lontani da una ripresa fedele delle trabeazioni 

standardizzate della trattatistica moderna. D’altronde, il discorso che abbiamo fatto sui profili 

utilizzati nelle basi è valido anche per quanto riguarda le cornici. Nella maggior parte dei casi, anche 

le cornici ottomane del cosiddetto periodo classico facevano uso di un repertorio già piuttosto comune 

con l’architettura occidentale, per l’ovvia influenza dell’architettura bizantina. Tuttavia, fino 

all’ultimo quarto del secolo non si osservano riprese fedeli né dei modelli occidentali né delle 

trabeazioni bizantine, malgrado l’abbondanza di esempi locali risalenti ai secoli V e VII. Si possono 

ricordare le trabeazioni corinzie delle Moschea Imrahor (Monastero di Studion, Μονή του Αγίου 

Ιωάννη του Στουδίου) (Figura 504), della Piccola Santa Sofia (Chiesa dei SS. Sergio e Bacco, Μονή 

των Αγίων Σεργίου και Βάκχου) (Figura 508), della Moschea Balaban Ağa (il cui nome originale non 

è stato finora identificato dagli esperti)928 (Figura 505) e ovviamente del principale tempio 

dell’impero, Santa Sofia. Tale situazione ci conferma che almeno nella fase iniziale, non sia stato il 

patrimonio locale a ispirare le trabeazioni occidentalizzanti di Istanbul, come d’altronde avevamo 

visto con altri elementi architettonici. Forse non è superfluo ricordare che i primi capitelli corinzi 

risentivano direttamente dei modelli occidentali senza passare per il particolare tipo di corinzio 

ricorrente nell’architettura bizantina. La stessa attitudine si osserva anche per quanto riguarda le 

trabeazioni.  

 
928 L’edificio è stato interamente demolito nel 1930.  
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Figura 504 Il nartece della Moschea Imrahor nel 1935. Fotografia di Nicholas V. Artamonoff (Dumbarton Oaks 

Research Library and Collection, n. id. ICFA.NA.0004). 

 

Figura 505 Un brano di trabeazione proveniente dalla Moschea Balaban Ağa, esposto ai Musei Archeologici di 

Istanbul. Fotografia di Ali Saim Ülgen. (SALT Research, proprietà della Famiglia Ülgen, n.id. TASUH6840).  
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A questo punto, se parliamo di trabeazioni, in che cosa possiamo riconoscere gli apporti 

occidentali, in particolar modo nella fase iniziale della formulazione del “barocco ottomano” (1740- 

ca 1774)?  La risposta è triplice. In primis, l’introduzione del tema all’architettura di Istanbul, pur con 

tentativi assai timidi, è di per sé assai significativa. Inoltre, la comparsa - spesso non sistematica - 

delle singole componenti della trabeazione come il triglifo o i dentelli, precedentemente inesistenti, 

rispecchia una familiarità più matura e approfondita con la cultura architettonica occidentale. In fine, 

anche in assenza di trabeazioni complete, il fatto che le nuove combinazioni che troviamo nei 

cornicioni settecenteschi ottomani si avvicinino notevolmente a trabeazioni contratte oppure cornici 

architravate occidentali, è un ulteriore campo di ricerca di grande interesse.  

6.1 — I primi esempi che risentono dell’influenza occidentale  

La prima comparsa di una trabeazione occidentale a tutti gli effetti nell’architettura 

settecentesca di Istanbul sembra essere avvenuta nell’iconostasi lignea della cattedrale patriarcale 

greco-ortodossa della città (circa 1746) (Figura 427). Pur fastosamente decorata, essa è 

riconoscibilmente corinzia con l’architrave a tre fasce, la cornice completa di sima e dentelli e il fregio 

di proporzioni molto vicine a quelle canoniche. I modiglioni della sottocornice furono elisi e il fregio 

venne occupato da mensole dalle forme complesse, situazione che, riprendendo l’ultimo livello del 

Colosseo, era diventata ricorrente in Italia già dal Cinquecento929. In corrispondenza delle colonne 

tortili che articolano le icone despotiche, la trabeazione sporge mettendo in mostra dette mensole 

anche lateralmente e di scorcio, moltiplicando l’effetto plastico dell’insieme. Tra il piano di 

riferimento e questi punti sporgenti, furono introdotti ulteriori due livelli di cornice che 

interconnettendo i due piani gradualmente, offrono una soluzione di raccordo chiaramente debitrice 

della cultura architettonica italiana. Pertanto, l’attribuzione della paternità a figure professionali 

provenienti da Scio che abbiamo ipotizzato nei paragrafi precedenti si vede ulteriormente rafforzata 

anche tramite la trabeazione. Infatti, l’esempio più simile è l’iconostasi della Chiesa 

dell'Annunciazione del villaggio di Armolia (Figura 430)930. Dobbiamo sottolineare però che 

l’iconostasi in questione, pur riflettendo oramai dei gusti paralleli con le opere anche della sfera 

islamica, sia un caso assai peculiare nel panorama della capitale (come era il caso con le sue colonne 

 
929 Vignola ebbe un ruolo preminente nella diffusione di fregi invasi da mensole, avendolo riproposto per la trabeazione 

composita in particolare. Numerosi indizi suggeriscono chiaramente la circolazione del suo trattato nella Creta veneziana, 

a cominciare dal portale della Chiesa di Santa Maria a Retimo (Moschea Neratze). Non vi è alcun motivo per pensare che 

tale trattato non possa essere rimasto in circolazione anche dopo la conquista ottomana.  
930 Qui, a differenza della cattedrale patriarcale, i modiglioni sono presenti e i dentelli vengono sostituiti da ovoli e dardi. 

Inoltre, la sporgenza in corrispondenza delle colonne si connette al resto con una soluzione più semplice e presenta una 

forma pulvinata. In entrambi gli esempi traspare una conoscenza molto diretta dell’architettura occidentale. 
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tortili). Dunque, la dobbiamo considerare come un caso a sé stante, frutto di uno specifico contesto 

socioculturale che rese possibile una tale maturità precoce. L’unico parallelismo immediato con le 

committenze sultaniche del periodo si coglie nelle nicchie simmetriche decorative del portale 

settentrionale della Moschea Nuruosmaniye (1748-1755, Figura 506). Sorrette da paraste corinzie, 

tale trabeazione sembra essere una ripresa più modesta della precedente. Le mensole che occupano 

l’intera altezza del fregio sono elementi comuni tra i due esempi e rafforzano la possibilità di una 

paternità comune. Sappiamo che Simeon Kalfa, attivo nella Nuruosmaniye, era greco, e secondo 

Ahmed Efendi, l’autore di Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-ı Osmani, era già un architetto celebre al 

momento della costruzione del complesso931. Pertanto, non è improbabile che egli sia stato coinvolto 

anche nella costruzione dell’iconostasi della cattedrale patriarcale.   

 

 

Figura 506 Moschea Nuruosmaniye, trabeazione della nicchia decorativa al portale della sala di preghiera.   

 
931 Kuban sottolinea il fatto che sia sorprendente non avere notizie di altre opere sue, se si trattava di un architetto noto. 

Cfr. Kuban 2007, p. 528.  
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Oltre al caso precedente dove vi è una ripresa diretta di modelli europei, ci rendiamo conto 

che in alcuni esempi, ci si avvicini maggiormente alla tipica articolazione tripartita in architrave, 

fregio e cornice, pur non arrivando a risultati immediatamente riconoscibili come delle trabeazioni 

occidentali. L’esempio più lampante è certamente nella medesima Moschea Nuruosmaniye (1748-

1755) dove un peculiare elemento percorre tutto il perimetro dello spazio dell’harim932 (Figura 507). 

Esso è suddiviso in tre parti, tra cui la superiore e l’inferiore presentano una mescolanza di profili 

derivanti dal vocabolario occidentale compresi i dentelli. La parte intermedia alta e concava, che 

corrisponderebbe al fregio ospita un’iscrizione calligrafica con versi del Corano933, eseguita con 

straordinaria maestria. Concettualmente, questo elemento potrebbe risentire della trabeazione 

corinzia della cosiddetta Piccola Santa Sofia, dove il fregio è occupato da un’iscrizione in lettere 

maiuscole greche, rimasta sempre visibile anche in epoca ottomana (Figura 508). Ovviamente, sia la 

scala sia le proporzioni sono assai differenti; tuttavia, il ruolo occupato all’interno dello spazio 

architettonico e la tecnica a bassorilievo dell’iscrizione sono analoghi934. Perciò è presumibile che si 

tratti di una specie di traduzione dell’opera bizantina alle norme islamiche e al gusto barocco vigenti 

in quel momento nella capitale, senza implicare però una ripresa fedele dal punto di vista 

morfologico935. All’interno della tomba del medesimo complesso, la stessa ‘trabeazione’ viene 

fedelmente ripresa diventando il protagonista assoluto dello spazio architettonico (Figura 73). Questa 

volta, essendo circa all’altezza degli occhi, si ha un rapporto molto più immediato con l’iscrizione, e 

le parti rimanenti sono state notevolmente semplificate. È proprio questo esempio che riverbera 

all’interno delle tombe dei complessi successivi come Laleli (1759-1763), Hamidiye (iniziato nel 

1777) e Mihrişah Sultan (1792-1796). Per quanto riguarda le moschee invece, ancora all’inizio del 

secolo XIX, Büyük Selimiye (1802-1805) e Nusretiye (1823-1826) mantengano forti rapporti visivi 

con il precursore sopracitato. In tutti questi esempi, se non si prende in considerazione la 

Nuruosmaniye, i legami con le trabeazioni occidentali potrebbero sfuggire agli occhi non addestrati. 

Una versione più austera della ‘trabeazione’ degli interni della moschea appare al cortile della 

Moschea Nuruosmaniye, dove il fregio viene trattato come un semplice profilo concavo con la 

 
932 Rüstem lo definisce: … particularly notable is the jutting entablature-like cornice that circumscribes the whole of 

the building at the springing point of the baldachin arches. (Rüstem 2013, p. 208). 
933 Tutto il testo è stato pubblicato e analizzato in Neftçi 1996 (STD I).  
934 Nei secoli precedenti, le iscrizioni calligrafiche di portata simile venivano eseguite in maioliche, quasi sempre su 

sfondo blu/turchese e le lettere in bianco. Si veda per esempio la Sala del trono imperiale al Serraglio.  
935 Rüstem associa inoltre i soffitti marmorei delle gallerie della Nuruosmaniye (Figura 405) all’intradosso della 

trabeazione della Piccola Santa Sofia con le seguenti parole: “Like the dentil-studded cornice of the Nuruosmaniye, this 

entablature features an inscription, and its wide soffit is carved with geometric compositions that are close in concept to 

the marble panels decorating the undersides of the Nuruosmaniye’s interior galleries.” (Rüstem 2013, p. 286). Tuttavia, 

i due casi appaiono molto distanti l’un dall’altro non soltanto nell’utilizzo all’interno della sintassi architettonica ma anche 

per quanto riguarda l’approccio artistico, il disegno e le tecniche esecutive.  A mio avviso, i soffitti in questione risentono 

piuttosto dell’architettura italiana e francese, dove i soffitti marmorei con decorazioni a bassorilievi erano molto ricorrenti 

già a partire dal Quattrocento. Per ulteriori informazioni, si rimanda a Bardati 2012. 
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superficie liscia (Figura 479). Qui, le proporzioni si avvicinano ancor di più a quelle delle trabeazioni 

occidentali.  

 

 

Figura 507 Moschea Nuruosmaniye, la cornice degli interni con iscrizioni calligrafiche.  

 

Figura 508 Moschea detta Piccola Santa Sofia (l’ex chiesa di SS. Sergio e Bacco), dettaglio di trabeazione dal nartece. 
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Se da una parte l’innegabile peso delle fonti tardoantiche e bizantine sia da prendere 

assolutamente in considerazione, dall’altra, spiegare la genesi delle trabeazioni in questione 

solamente tramite la connessione al patrimonio locale risulterebbe eccessivamente riduttivo. In 

effetti, se non si analizzassero altri elementi simili all’interno della medesima Moschea 

Nuruosmaniye, si perderebbe di vista tutta una serie di altre questioni che rivelano invece una 

parentela molto più diretta con l’Occidente. Qui, oltre alla ‘trabeazione’ con la monumentale 

iscrizione coranica, troviamo una variante al livello inferiore, che riserva alcuni ulteriori indizi sulle 

possibili fonti. Tale variante appare notevolmente più contratta perché priva del fregio, e di 

conseguenza, della tripartizione che caratterizzava l’esempio precedente. Pertanto, sarà forse più 

appropriato designarla come un’elaborata cornice marcapiano piuttosto che una trabeazione, 

malgrado il fatto che i due elementi sono composti facendo ricorso agli stessi profili di modanature. 

In questa gerarchizzazione architettonica si legge una capacità inventiva straordinariamente matura 

per una ‘prima opera’, in un contesto in cui sia le trabeazioni sia le cornici marcapiano sono delle 

novità debuttanti. Tutti questi fattori ricordano fortemente la cultura architettonica del tardo 

Rinascimento e del Barocco, ricca di variazioni sul tema come trabeazioni contratte / cornici 

architravate ecc., sicché riflettono una conoscenza molto approfondita con l’Occidente. In effetti, se 

si segue l’andamento della cornice marcapiano lungo i perimetri dello spazio, ci si rende conto di 

come tale elemento raccordi diversi livelli con bruschi movimenti ad angoli a 90° per giungere la 

quota del mihrab (Figura 509). Soluzioni analoghe si riscontrano frequentemente nelle cantonate degli 

edifici veneti, cui vari esempi cretesi furono fotografati da Gerola (Figura 510).  



651 

 

 

Figura 509 Moschea Nuruosmaniye, dettaglio dal mihrab.  

 

Figura 510 Candia (Creta) - Cantonata decorata di casa presso S. Nicolò dei Malvezzi. Fotografia di Giuseppe Gerola, 

IVSLA-FGG, lastra1044. 
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Nel sabil del Complesso Nuruosmaniye, si riconosce ancora una volta una familiarità assai 

approfondita con il tema della trabeazione (Figura 511). A differenza dei sabil precedenti, come quelli 

costruiti da Mehmed Emin Ağa e Saadeddin Efendi immediatamente prima, qui le colonne sono 

collegate da un elemento orizzontale articolato in tre parti. Pur non riprendendo pedissequamente 

nessuna delle trabeazioni canoniche, la necessità che si è sentita di un elemento tale è di per sé molto 

significativa per comprendere i rapporti con l’Occidente. Inoltre, anche la maniera in cui sono 

articolate le varie parti risente chiaramente dei modelli occidentali: la parte superiore si restringe 

verso il centro, quella centrale è piana come si trattasse di un fregio e quella inferiore è a sua volta 

articolata in elementi minori. Altra questione che potrebbe essere peraltro sintomo di una conoscenza 

diretta con i capolavori del barocco europeo è l’andamento della ‘trabeazione’ in questione. 

Trattandosi di un sabil la cui pianta è composta da tre campate convesse, la trabeazione appare 

leggermente convessa, come avveniva molto spesso nelle facciate ecclesiali del barocco romano: basti 

pensare alle chiese di SS. Luca e Martina (Pietro da Cortona, 1634-1664) e a Sant’Agnese in Agone 

(Borromini, 1652-1672, il ticinese è attivo dal 1653)936. Per ultimo, è da notare che la trabeazione sia 

sporgente in corrispondenza delle colonne e tra i due piani sia via un ulteriore risalto, altro aspetto 

che crea parallelismi con la cultura architettonica europea, italiana in particolare. Tutte queste 

caratteristiche rendono l’elemento analizzato una versione locale e reinterpretativa di trabeazioni 

occidentali e confermano il peso dell’apporto esterno, oltre ai possibili riferimenti locali.  

 

Figura 511 Complesso Nuruosmaniye, dettaglio dalla sezione superiore del sabil.  

 
936 L’esempio più noto della sperimentazione borrominiana sulle trabeazioni ondulate è certamente San Carlo alle Quattro 

Fontane (1634-1644), dove l’architetto, concatenando convessità e concavità, raggiunse una plasticità senza precedenti. 

Sulle trabeazioni curvilinee di Borromini si rimanda a Schlimme 2012.  
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Oltre alla sfera religiosa, esistono casi notevoli anche in ambito palaziale/ civile, 

particolarmente nel contesto del Serraglio, che superano addirittura le opere monumentali in fatto di 

aggiornamento linguistico. Analizziamo in primis gli esempi appartenenti al mondo dei lambris e 

boiseries doreés, che abbiamo menzionato in vari paragrafi precedenti distaccando la loro 

straordinaria maturità formale nel panorama architettonico della capitale. La Scuola dei Prîncipi (il 

cui rivestimento ligneo è databile al 1749 secondo Eldem) e la Sala del trono imperiale (rimaneggiata 

due volte, rispettivamente attorno al 1755 e 1774) sono gli esempi più significativi. Nel primo 

ambiente, il rivestimento ligneo termina con un coronamento immediatamente riconoscibile come 

una trabeazione, pur con alcuni elementi che rendono difficile una catalogazione diretta con i termini 

degli ordini occidentali. È composto da una cornice che presenta dentelli e perlinature (motivo 

prediletto di questo decennio), un fregio recante un’iscrizione calligrafica in lingua araba937 e un 

architrave assai compatto a sua volta dotato di dentelli. La presenza di dentelli offre indizi di una 

familiarità con trabeazioni ioniche, corinzie oppure composite, però data la comparsa di triglifi in 

alcuni punti, possiamo affermare con certezza che anche quelle doriche siano conosciute. Infatti, se 

oltre alle questioni legate alla morfologia e stratificazione, si analizza anche come tale trabeazione è 

trattata lungo i perimetri dello spazio, ci si rende conto di una particolare complessità. Ai due lati del 

fastoso camino, il protagonista dello spazio, troviamo due campate simmetriche, ciascuna con tre 

nicchie sovrapposte. I triglifi appaiono solamente in corrispondenza di queste campate 

incorniciandole, accompagnati eccezionalmente da un risalto nella cornice. Tutte le campate restanti 

- che ospitano finestre, armadi con battenti oppure semplici pannelli decorativi - sono intervallate in 

corrispondenza della trabeazione da palmette che sostituiscono i triglifi. Le prime palmette dopo i 

triglifi sono inserite con aste in legno ai lati, interrompendo quindi il fregio con l’iscrizione 

calligrafica, mentre tutte le altre vi si poggiano con leggerezza senza interruzioni del piano di 

riferimento. Considerando questi piccoli accorgimenti nel loro insieme, si legge una chiara intenzione 

progettuale di una specie di accelerazione verso il fulcro visivo dello spazio, ottenuta con 

un’intensificazione degli elementi della trabeazione. Una tale ricchezza compositiva con un repertorio 

che stava iniziando a formularsi proprio in quegli anni, è a dir poco sorprendente. Inoltre, segnaliamo 

l’attenzione minuziosa posta sui minimi dettagli architettonici che vengono orchestrati per precisi 

effetti spaziali è del tutto nuova nel contesto ottomano.  

All’interno della Sala del trono imperiale invece, spiccano due applicazioni del tema. La prima 

trabeazione corre al disopra dell’iscrizione cinquecentesca risalente alla facies originaria della 

 
937 In realtà, è una sequenza dei nomi di Dio nella tradizione islamica, detti Bei Nomi (اسماء الحسنى, traslitterazione: asmāʾ 

al-ḥusnā, nel turco odierno Esma-ül Hüsna). Si tratta o di sostantivi come “la pace”, “il creatore”, “il re dei re”, oppure 

di aggettivi come “il misericordioso”, “il ben informato”, “colui che illumina”, ecc. La presenza dei Bei Nomi dona agli 

spazi ottomani un carattere aulico e altisonante, e secondo il credo islamico, ha potere protettivo.  
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fabbrica, eseguita con maioliche e bruscamente interrotta nel lato in cui è avvenuta l’estensione 

settecentesca (Figura 512)938. Questa trabeazione lignea, che circonda tutto lo spazio senza mai 

poggiarsi su nessun ordine architettonico, condivide dal punto di vista morfologico forti analogie con 

quella che abbiamo visto all’interno della Moschea Nuruosmaniye (Figura 507). Presenta dentelli sia 

nella parte superiore che in quella inferiore, mentre il fregio, dipinto di blu per mettersi in relazione 

visiva con le maioliche sottostanti, è arricchito con palmette dorate reiterate. Dal punto di vista 

proporzionale, ‘l’anomalia’ che si osservava nel fregio della Nuruosmaniye viene corretta, 

‘aggiustandosi’ ai modelli occidentali.  

Altro caso significativo si osserva nel baldacchino che copre il trono dove una fastosa cornice 

è seguita da un austero elemento piano, che sembrerebbe riprodurre il fregio (Figura 512). Secondo i 

canoni consolidati della trattatistica occidentale, mancherebbe l’architrave per completare la 

trabeazione. La stessa situazione si osserva nel Padiglione di Osman III (ca 1755) dove una 

trabeazione analoga percorre le pareti dei diversi ambienti interni. Tranne che in corrispondenza delle 

due colonne addossate che incorniciano lo spazio principale del padiglione, essa non insiste su un 

ordine architettonico in nessun punto (Figura 513). In realtà, esempi di trabeazioni senza architrave 

si trovavano in architettura italiana già a partire da Michelangelo che introdusse il tema con il 

coronamento del Palazzo Farnese a Roma939. Negli anni a seguire, numerosi architetti ripresero il 

modello michelangiolesco e in tal modo il tema si diffuse notevolmente non soltanto in Italia ma 

anche in altri contesti europei. Tuttavia, essendo difficile riconnettere gli esempi ottomani a fonti 

occidentali concrete, sembra più opportuno adottare un approccio cauto e soffermarsi sulla possibilità 

che tali trabeazioni siano nate per ragioni intrinseche al sincretismo del periodo.  

 

 
938 Venne a crearsi in questo modo una spiccata incongruenza linguistica tra l’iscrizione e la trabeazione.  
939 Sul coronamento di Michelangelo e il dibattito che scatenò, si rimanda a Pagliara 1982. 
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Figura 512 Sala del Trono imperiale nel Palazzo Topkapı con il baldacchino del trono a destra.  

 

Figura 513 Padiglione di Osman III nel Palazzo Topkapı, dettaglio dalla sala principale. Fotografia di Aras Neftçi - 

AAN.  
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 Il padiglione di Osman III è inoltre significativo per i suoi prospetti, scanditi da paraste ioniche 

su piedistalli. Tra le paraste e la linea di gronda, troviamo una fastosa trabeazione con andamento 

concavo che si incurva adattandosi agli ondulamenti della copertura. Pur rispecchiando una 

conoscenza approfondita del repertorio occidentale, essa offre un’interpretazione peculiare nella 

messa insieme delle singole componenti. Presenta un architrave suddiviso in fasce sostenuto da 

mensolette ripetute (situazione particolare sia per i canoni classici che nel contesto ottomano). Il 

fregio, di profilo concavo e proporzioni marcatamente tese, ospita attualmente delle decorazioni 

pittoriche con allusioni a elementi architettonici940. Segue il fregio un insieme di profili derivanti dal 

vocabolario classico a formare la cornice, dotata di modiglioni a forma di palmetta. Dopo i detti 

modiglioni una sporgenza notevole – modanata nelle varie parti anche essa – configura un’audace 

gronda che risente ancora di una tradizione plurisecolare ottomana ritradotta in chiave “barocca”. A 

segnalare l’ingresso del padiglione ligneo, un portale fiancheggiato da due colonne addossate corinzie 

è collocato in posizione centrale. La trabeazione sorretta da queste colonne è più convenzionale, segue 

i modelli occidentali più fedelmente facendo ricorso ad alcuni arricchimenti di gusto locale come le 

perlinature. È da notare che essa segni un punto di svolta per l’architettura ottomana: per la prima 

volta, l’andamento ondulato riguarda solamente una componente, la cornice, lasciando intatti 

l’architrave e il fregio. Nelle parti in cui la curvatura è più tesa, le perlinature e i dentelli crescono 

gradualmente mettendo in mostra una capacità prospettica senza precedenti. Le fonti di questo portale 

(rimasto un caso unico e isolato nella città) non sono note, come d’altronde non si hanno notizie 

chiare sugli autori della fabbrica. Tuttavia, esso sembrerebbe risentire del barocco viennese, ricca di 

portali con coronamenti ondulati (tra cui il più celebre è sicuramente quello del Palazzo Lobkowitz 

aggiunto nel 1709 da Johann Bernhard Fischer von Erlach)941. A mia conoscenza, l’unico studioso 

che parlò di una possibile connessione tra i due contesti facendo ricorso a esempi architettonici 

concreti è l’austriaco Maximilan Hartmuth, che nella sua tesi del 2006 mise in confronto i profili 

ondulati del Complesso Nuruosmaniye con le case borghesi viennesi (bürgerhaus) di inizio 

Settecento942. Se vi fosse effettivamente un nesso diretto, come gli ottomani sarebbero venuti alla 

conoscenza di questo tratto distintivo dell’architettura viennese rimarrebbe comunque un’incognita 

(Hartmuth non dà ulteriori spiegazioni né ipotizza quali potrebbero essere i veicoli di trasmissione di 

queste forme). Tuttavia, si potrebbero ribadire le stesse possibilità che abbiamo finora citato, vale a 

dire la circolazione dei libri e disegni, la presenza del mobilio occidentale - con caratteristiche 

 
940 A giudicare dalle caratteristiche stilistiche e formali, queste decorazioni dovrebbero essere risalenti a una seconda fase 

assai più tarda. Potrebbero essere più indicative le architetture dipinte con illusioni prospettiche che occupano interamente 

le campate cieche del prospetto principale verso la ‘piazza’ pavimentata.  
941 Sul portale si rimanda a W.G. Rizzi 1977.  
942 Cfr. Hartmuth 2006, p. 195 (figg. 2.2 e 2.3). 
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analoghe - oppure lo spostamento delle persone fisiche (pur quest’ultima decisamente meno 

probabile, considerando che la frontiera ottomano-asburgica era molto più serrata e meno permeabile 

agli scambi culturali rispetto al contesto mediterraneo).  

 Segnaliamo per ultimo un’applicazione indiretta però altrettanto significativa del tema nelle 

due fabbriche appena citate. Sia nella Sala del trono imperiale sia all’interno dello spazio principale 

del padiglione di Osman III, il problema di raccordo tra la copertura e struttura sottostante (cupola su 

archi con pennacchi nel primo caso e copertura piana su muri portanti nel secondo) è risolto facendo 

ricorso a elementi derivanti dalle trabeazioni occidentali (Figura 514). Mensole trattate come 

modiglioni a palmetta e il soffitto cassettonato con elementi decorativi chiaramente derivanti dalla 

cultura architettonica europea rimpiazzano le soluzioni tradizionali (che facevano spesso utilizzo di 

muqarnas, profili triangolari oppure mensole con profili geometrici semplici). A partire da questi 

esempi, si avranno sperimentazioni vivaci lungo i decenni successivi che meriterebbero uno studio 

specifico.  

 

Figura 514  Sala del trono imperiale nel Palazzo Topkapi, dettaglio dalla cornice della cupola.  

6.2 — Utilizzo sistematico delle trabeazioni   

Dopo gli esempi trattati nel paragrafo precedente, alcune opere costruite direttamente da 

architetti e artisti europei erano comparse nella città, aumentando la presenza e la visibilità di 
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trabeazioni canoniche. Esse si trovavano in alcuni casi in punti difficilmente accessibili, come gli 

interni delle dimore signorili oppure l’area presbiteriale della Chiesa di Santa Maria Draperis 

(Lorenzo Cerotti, 1769-1772)943. Esistevano però anche esempi fortemente esposti, come per esempio 

il monumentale pronao del Palazzo di Venezia detto anche Casa Bailaggia nei documenti veneziani 

(Andrea Memmo, 1780-1781, Figura 368)944. Corinzia nel primo caso e ionica nel secondo, le 

trabeazioni di queste opere precoci confluirono nelle dinamiche dell’appropriazione totale degli 

ordini canonici nella capitale ottomana.  

A mia conoscenza, la prima opera nella sfera dell’architettura religiosa islamica di Istanbul a 

essere relativamente più coerente e completa dal punto di vista linguistico degli ordini è il Complesso 

di Şebsefa Hatun (1787) (Figura 377). A differenza delle opere dei decenni precedenti, qui si osserva 

un ulteriore passo in avanti nel processo che presto porterà l’architettura ottomana alla piena 

congruenza linguistica tra gli elementi verticali costituenti l’ordine e le trabeazioni utilizzate. Al 

mihrab della moschea, in armonia con i capitelli delle paraste, troviamo una trabeazione che merita 

di essere chiamata tuscanica per l’austero fregio e l’architrave a fascia unica. Ciononostante, la sima, 

che dovrebbe essere costituita da un echino e un astragalo nella trabeazione tuscanica, presenta un 

listello e una gola dritta, come avviene in quella del dorico. Perciò, possiamo affermare che malgrado 

il passo decisivo avvenuto dal punto di vista della sintassi, continuino a esserci degli aspetti non del 

tutto compatibili con i modelli occidentali. Tale situazione risulta più ovvia se si analizzano il pulpito 

e il monumentale portale che dà accesso al cortile esterno del complesso. Nel primo caso, la stessa 

trabeazione appare priva dell’architrave senza nessun motivo apparente e nel secondo, l’architrave 

ricompare presentando tre fasce come avverrebbe nello ionico o nel corinzio.  

Nell’architettura civile della capitale si osservano le stesse dinamiche, al Granaio di Üsküdar 

(1802-1803) il prospetto è scandito da paraste tuscaniche che reggono una trabeazione priva di 

architrave come abbiamo visto nell’esempio precedente. Con l’arrivo di architetti europei come 

Melling, che lavorarono perlopiù in ambito civile, si osserva una notevole accelerazione di passo per 

quanto riguarda il tema. Il Palazzo di Hadice Sultan a Defterburnu (ca 1809) il cui prospetto sul 

Bosforo presentava l’ordine dorico al livello inferiore e lo ionico a quello superiore entrambi completi 

di trabeazioni (Figura 380), è certamente una delle pietre miliari a tale riguardo. Come abbiamo visto 

per altri elementi architettonici, l’architettura palaziale delle cerchie imperiali funse spesso da 

apripista nella diffusione delle nuove forme e alla luce di questo esempio, fu il caso anche per le 

 
943 Cfr. Girardelli 2005, pp. 241-243. 
944 Sulla figura di Andrea Memmo e l’edificio in questione si veda Torcellan 1963, pp. 138-164. Inoltre, in Ağır 2005b 

vengono studiate le residenze utilizzate dai baili veneziani precedentemente alla nascita di costruzioni più monumentali 

nel Settecento.  
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trabeazioni. In effetti, nelle opere dei decenni successivi, si notano sempre più tentativi di riproporre 

gli ordini occidentali nella loro integrità, vale a dire completi di trabeazioni (più o meno vicine ai 

modelli della trattatistica a seconda dei casi). Al Complesso di Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, il muro 

di cinta e il livello superiore del muvakkithane entrambi aggiunti da Mahmud II (1811-1812), nella 

Moschea Nusretiye, il portale principale del tempio (Figura 515) e quello del contiguo padiglione del 

sultano (1823-1826) sono chiari esempi di questo periodo intermedio che va dall’ultimo quarto del 

Settecento a circa l’Incidente di buon auspicio (1826). In questa fase, vediamo la trabeazione 

diventare un elemento essenziale dell’ordine pur non assumendo ancora perfettamente le 

caratteristiche codificate nella cultura architettonica occidentale.  

 

 

Figura 515 Moschea Nusretiye, dettaglio di trabeazione con capitelli ionici al portale di ingresso.  

 

Dopo l’Incidente di buon auspicio e il conseguente consolidamento del potere di Mahmud II, 

l’apertura crescente verso l’Occidente fece diventare norma l’utilizzo delle trabeazioni canoniche. 

Gli esempi notevoli appartenenti a una vasta varietà di ambiti si possono elencare come segue: il 

pronao della Chiesa armeno-cattolica di San Salvatore a Galata (1832-1834), Bend-i Cedid a 

Bahçeköy (la Diga Nuova, 1839), la Biblioteca del Complesso di Hüsrev Paşa a Eyüp (completata 

nel 1839) e infine il Complesso cimiteriale di Mahmud II sulla Via Imperiale (Divanyolu) (1839-

1840). Nell’ultimo esempio, il sabil è dotato di una trabeazione dorica con dentelli (Figura 382) e la 
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tomba del sultano presenta trabeazioni corinzie. All’interno della tomba, un’iscrizione calligrafica 

occupa il fregio, sostituendo i trofei che appaiono nelle trabeazioni dei prospetti (Figura 516). Questa 

sovrapposizione del tema della trabeazione con l’iscrizione coranica completa il quadro confermando 

la nostra ipotesi sulla la Moschea Nuruosmaniye.  

 

 

Figura 516 Tomba di Mahmud II sulla Via Imperiale, dettaglio di trabeazione corinzia.  

6.3 — Singole componenti provenienti dal vocabolario delle trabeazioni  

 Finora abbiamo analizzato la comparsa delle trabeazioni nel loro insieme, dagli esempi più 

‘approssimativi’ a quelli più canonici e standardizzati. Per comprendere il modus operandi degli 

architetti ottomani del Settecento, è altrettanto suggestivo uno sguardo sull’utilizzo delle singole 

componenti che, svincolate dal loro contesto originario, vengono impiegate come elementi decorativi 

al difuori dall’ambito delle trabeazioni. Se da una parte è vero che rispetto a quella rinascimentale, 

l’architettura barocca era già caratterizzata da un’interpretazione più libera e ‘personale’ degli 

elementi appartenenti al lessico classico, è altrettanto vero che le prassi che osserviamo nel nostro 

ambito di interesse distano notevolmente da quelle occidentali. Poiché il modo in cui appaiono le 

componenti in questione nell’architettura ottomana del Settecento è totalmente sui generis, nei 

sottoparagrafi seguenti non ci sarà tanto un tentativo di ricondurre gli esempi ottomani a precedenti 
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europei quanto uno sforzo di comprendere i limiti della libertà interpretativa che caratterizzava e 

condizionava le varie fasi del rinnovamento.  

6.3.1 — Triglifi  

 Nella trattazione dei fusti scanalati, abbiamo già accennato la questione dei triglifi per quanto 

riguarda l’armonia che si veniva a creare tra questi due elementi, colta dagli architetti ottomani con 

grande entusiasmo. Nelle primissime opere del “barocco ottomano” che vanno dal 1741 al 1748, non 

si assiste all’utilizzo di triglifi, che appaiono a Istanbul solamente a partire dal Complesso 

Nuruosmaniye. Qui, l’utilizzo del triglifo più rilevante per la nostra analisi appare ai pennacchi 

dell’ardita cupola della moschea, che per la prima volta nella storia ottomana, sono dotati di colonne 

(Figura 517)945. Tali colonne, addossate su piedistalli a pianta circolare, sono sormontate da elementi 

che sembrano riproporre una specie di dado di trabeazione reinterpretato in chiave locale, ridotto 

quasi esclusivamente al triglifo con l’aggiunta di poche modanature. La stessa composizione appare 

in altri punti della moschea sotto forma di bassorilievo, articolando arcate decorative: si vedano le 

decorazioni delle pareti laterali dello spazio di preghiera sopra le aperture al livello di calpestio, la 

parte inferiore del minbar detta süpürgelik946 e così via.  

 

Figura 517 Moschea Nuruosmaniye, la galleria ospitata dal cornicione con le iscrizioni calligrafiche.  

 
945 Abbiamo già riferito lo studio di Semra Ögel sul tema, cfr. Ögel 1996 (STD I).  
946 In un minbar ottomano, süpürgelik è la parte posta immediatamente al disotto le aree triangolari che risultano dalla 

rampa della scala nei lati esterni (quest’ultime dette aynalık), spesso costituita da arcate decorative (talvolta cieche).  
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 All’interno del padiglione del sultano, il camino e le nicchie simmetriche che lo fiancheggiano 

sono uniti da un livello attico le cui paraste appaiono scanalate richiamando fortemente le fattezze di 

un triglifo sia dal punto di vista morfologico che proporzionale (Figura 518). La stessa situazione si 

osserva ai portali gemelli del volume collocato nella parte sud-ovest del terreno che danno accesso 

alla madrasa e all’imaret rispettivamente947. Nei prospetti del Sofa Köşkü (oppure Kara Mustafa Paşa 

Köşkü, 1752-1753) al Serraglio, elementi analoghi appaiono tra la copertura aggettante e le paraste 

del registro superiore dove l’apporto europeo è palese malgrado la difficoltà di associarli a riferimenti 

diretti (Figura 370). Tutti questi esempi mostrano un indubbio interesse per il tema del triglifo 

indipendentemente da quello della trabeazione. Infatti, risulta curioso (e paradossale) che nelle 

trabeazioni del Settecento ottomano, laddove sarebbero necessari secondo i canoni occidentali, i 

triglifi non appaino quasi mai, tranne che in rarissime eccezioni come il lambris della Scuola dei 

Principi al Serraglio. Pertanto, possiamo affermare che i due temi si siano sviluppati e ramificati in 

maniera assai autonoma, senza necessariamente incrociarsi né sovrapporsi. In effetti, anche nella 

cultura architettonica italiana è possibile individuare esempi in cui appaiono triglifi che perdono il 

riferimento diretto a una trabeazione propriamente detta. In Creta per esempio, il prospetto orientale 

dell’armeria veneta di Candia, adiacente alla loggia, presenta una cornice che riprede metope e triglifi 

laddove non vi è alcun ordine (Figura 519).  

 

Figura 518 Complesso Nuruosmaniye, il focolare del padiglione sultanico con le due nicchie fiancheggianti. Fotografia 

di Aras Neftçi - AAN.  

 
947 Il fatto che queste due funzioni siano state accorpate in un unico volume è di per sé un segno di cambiamento assai 

notevole. Di conseguenza, i portali assumono un’importanza maggiore, dato che il corpo di fabbrica si mostra assai neutro 

dall’esterno ed è difficile discernere la distribuzione delle funzioni così come riconoscerne gli ingressi. Il carattere 

sensibilmente più monumentale dei portali in questione rispetto ai complessi dei secoli precedenti è pertanto anche un 

accorgimento di progettazione a scala urbana.  
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Figura 519 Candia (Creta) – Il prospetto orientale dell’armeria veneziana. Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-

FGG, lastra 128). 

 

I casi finora individuati presentano tre glifi posizionati al centro del piano di riferimento al 

posto dei due centrali accompagnati da mezzo glifi agli angoli, come da tradizione antica oppure la 

trattatistica moderna (Figura 378). Tale situazione è da considerarsi come un’ulteriore prova del fatto 

che almeno in questa fase, il tema non si sia sviluppato in riferimento alle antichità, quindi né per 

erudizione archeologica né per ripresa diretta dei modelli canonici occidentali. Negli anni a seguire 

esempi si moltiplicarono comportando un arricchimento notevole per quanto riguardo il numero dei 

glifi utilizzati. Nella fontana che Osman III fece aggiungere accanto al sabil di Nuruosmaniye (circa 

1754-1755) (Figura 411), vediamo comparire quadriglifi e addirittura pentaglifi, che verranno 

utilizzati anche nei lavori che il medesimo sultano condusse negli stessi anni al Serraglio. Nel 

frattanto, si cominciano a osservare casi con due glifi, come al portale della Moschea dell’Harem 

abbiamo precedentemente evocato (Figura 409a) e il portale della Moschea Laleli (1759-1763). Una 

volta entrate nel vocabolario, tutte le dette varianti si osserveranno frequentemente nei decenni 

successivi. Per i quadriglifi si vedano le fontane di Yusuf Efendi a Fatih (1757, Figura 219), di Esma 

Sultan presso la Moschea Dülgerzade (1780-1781)948 e di Bilal Ağa a Beyoğlu (1796), il sabil del 

Complesso Laleli (1759-1763, Figura 452) e i portali della Grande Moschea di Galata 

(presumibilmente 1807, Figura 530). Per i pentaglifi invece, sono da ricordare la Fontana di El Hac 

Mustafa (1787), il portale della tomba di Abdülhamid I (1777-1778) e il sabil del Complesso di Şah 

 
948 In questo esempio, l’elemento assume una nuova tridimensionalità, rispondendo al movimento delle diverse parti della 

fontana.  
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Sultan (1800). Curiosamente, la variante con due glifi, che sarebbe quella che si avvicina di più 

all’aspetto di un convenzionale triglifo occidentale, appare molto più raramente.  

Per trovare trabeazioni doriche complete di triglifi nel contesto ottomano, bisogna pertanto 

muovere lo sguardo al secolo XIX, a cominciare dalle opere di architetti occidentali come Melling. È 

particolarmente significativo che tutti gli esempi trattati in questo sottoparagrafo siano o dei triglifi 

isolati privati dal loro riferimento a una trabeazione oppure degli elementi di natura totalmente diversa 

(come paraste) che pur non essendo tali, finiscono per assumere l’aspetto di un triglifo. Non avendo 

evidenze scritte del dibattito architettonico della capitale settecentesca, è impossibile determinare con 

certezza quali siano le ragioni per cui gli architetti ottomani sembrano aver meticolosamente evitato 

i triglifi nei fregi, nonostante avendone fatto utilizzo in altri ambiti. Tuttavia, la conclusione alla quale 

possiamo arrivare certamente è il fatto che essi siano sicuramente alla conoscenza delle trabeazioni 

doriche già nella fase iniziale della formulazione del cosiddetto barocco ottomano, mezzo secolo 

prima della comparsa delle riprese dirette. La selettività libera e la propensione alla svincolata 

reinterpretazione che abbiamo individuato come le caratteristiche principali delle dinamiche con cui 

le forme occidentali vennero introdotte all’architettura ottomana del Settecento trovano chiara 

conferma con l’analisi dei triglifi.  

6.3.2 — Dentelli  

 A differenza del tema precedente, che non sembra aver attirato l’attenzione degli studiosi, i 

dentelli ottomani del nostro periodo di interesse godettero di una fortuna critica relativamente 

maggiore, pur comunque scarsa se consideriamo la loro presenza estensiva. Già i portali monumentali 

del Complesso di Santa Sofia (Figura 522) e della Fonderia Imperiale dei Cannoni (entrambi databili 

al 1742-1743) (Figura 361a) ne fanno un utilizzo estensivo; dunque, la comparsa del tema fu legata 

in un primo momento a opere di committenza sultanica e di carattere pubblico949. Seguirono subito il 

sabil del Complesso di Hacı Beşir Ağa (1744-1745), l’hünkâr mahfili della Moschea Hacı 

Kemaleddin (1746) (Figura 354), e la Moschea Nuruosmaniye (1748-1755), in particolar modo la 

trabeazione con l’iscrizione calligrafica (Figura 507) e la cornice marcapiano (Figura 509). I dentelli 

erano già presenti in numerose trabeazioni bizantine della città precedentemente evocate, come SS. 

Sergio e Bacco (Figura 508), ed erano onnipresenti nella trattatistica occidentale, comparendo 

 
949 Cfr. Rüstem 2013, p.111: “The fact that the dentil moldings of Istanbul are overwhelmingly to be found in sultanic 

contexts is surely indicative of the motif’s usually princely status and connotations.” 
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nell’ordine ionico, corinzio e composito950. Pertanto, i canali possono essere molteplici, e si può 

presumere anche una concomitanza di fattori.  

La presenza nella medesima Nuruosmaniye di modanature a doppio dentello (nelle cornici 

delle finestre del volume sporgente che ospita il mihrab) può essere considerata come un’ulteriore 

citazione all’architettura bizantina, come già segnalato da Rüstem951. In effetti, modanature a doppio 

dentello si trovavano in quantità abbondante in Santa Sofia, tanto nel nartece (Figura 520) quanto 

nelle navate. Tuttavia, va segnalato che si tratta di un elemento altrettanto caratteristico per 

l’architettura veneta medievale, che per l’influenza - per l’appunto - bizantina, era presente in tutto il 

territorio della sfera culturale della Serenissima952. Nella laguna, quasi tutti i portali trecenteschi di 

opere sia religiose che civiche sono dotati di dentelli di questo tipo953, così come nei possedimenti 

dello Stato da Mar nell’Adriatico e nell’Egeo. Nel Fondo Gerola, sono presenti numerosissime 

fotografie che illustrano edifici cretesi con modanature a doppio dentello (per un esempio molto tipico 

si veda la Figura 521). Inoltre, nella tradizione veneta, essi appaiono anche attorno a finestre, pannelli 

decorativi e altri elementi architettonici minori, situazione che non si osserva in Santa Sofia. Sono 

fattori questi che fanno propendere per considerare anche un’influenza veneta, diretta oppure tramite 

la mediazione cretese, dacché come abbiamo più volte sottolineato, il Complesso Nuruosmaniye 

presenta numerosi altri elementi di sapore veneto. Per avvicinarci ulteriormente, sarà utile analizzare 

altra opera degli stessi anni, cioè la Fontana del Visir (1748, Figura 215). Qui, lungo i lati verticali 

della fontana, l’elemento appare con più potenza ed effetto chiaroscurale, avendo assunto una scala 

maggiore e delle proporzioni marcatamente più plastiche. Essendo la fontana una ripresa diretta del 

tema dell’arco di trionfo come abbiamo analizzato nel punto 3.2.3, risulta ancor più lecito portare a 

galla la possibilità di un contributo occidentale.  

 
950 In alcuni casi eccezionali come il colonnato berniniano della Piazza San Pietro al Vaticano, i dentelli appaiono anche 

nella trabeazione dorica. Una ripresa fedele di questo esempio nel contesto ottomano è il sabil del Complesso di Mahmud 

II su Divanyolu (Figura 382). 
951 Rüstem 2013, pp. 111, 116, 119.  
952 Infatti, viene spesso impiegato il termine di architettura veneto-bizantina per riferirsi alle opere del periodo. Sulla 

questione dell’appropriazione del passato (le antichità in particolare) nell’architettura veneziana, si rimanda a Fortini 

Brown 1996. Per i rapporti veneto-bizantini nelle arti invece, un ampio panorama è offerto da Bettini 1974. 
953 Cfr. Rossi e Sitran 2008.  
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Figura 520 Dettaglio dal nartece di Santa Sofia, con rivestimenti in marmi policromi uniti da modanature a doppio 

dentello e il cornicione della porta. 

 

Figura 521 Belvedere (Creta), Aghìja Monì – Portale della Chiesa di S. Maria. Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-

FGG, Lastra 923). 
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 Uno sguardo ravvicinato ad altre opere che presentano dentelli rivela ulteriori rapporti con 

Creta. Prendiamo in esame il portale monumentale del Complesso di Santa Sofia, che abbiamo 

distaccato come la prima opera in cui apparve il tema del dentello (Figura 522). In questo portale, 

l’elemento orizzontale che unisce le colonne alveolate fiancheggianti l’arco, sembrerebbe risentire 

direttamente dell’architettura veneta cretese, ricca di trabeazioni e cornici con complesse modanature 

e dentelli. Per confronto, si veda la fontana veneta che si trova su una delle assi principali di Retimo, 

detta Μακρύ Στενό (Makrì Stenò, “via lunga”), nel cuore cittadino (Figura 523)954, il cui nome è 

sconosciuto. In entrambi i casi, la cornice è composta da un insieme assai carico di profili che 

comprendono anche i dentelli, ed è movimentata da leggeri risalti graduali verso l’esterno. Avevamo 

già distaccato il portale in questione anche come la prima opera in cui viene manifestamente ripreso 

il tema dell’arco di trionfo (cfr. il punto 3.2.3). Essendo tale fontana collocata a pochi metri dall’ex 

chiesa agostiniana di S. Maria, dotata di un monumentale portale all’antica che riprende chiaramente 

Serlio, il nesso con l’opera di Mahmud I a Istanbul risulta come un’ipotesi ancor più attendibile.  

 

Figura 522 Portale delle cucine del Complesso di Santa Sofia.  

 
954 La via si chiama attualmente Nikiforou Foka ed è una parallela della ruga grande (via principale) del periodo 

veneziano, oggi Ethnikis Andistaseos.  
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Figura 523 Retimo (Creta) – Fontana veneto-cretese sulla via Makrì Stenò. Fotografia di Nikos Perpirakis. 

 

 In questo panorama, non è affatto da sottovalutare un probabile apporto veneto/cretese nel 

processo di appropriazione dei dentelli (e delle modanature a doppio dentello) nell’architettura 

ottomana del Settecento. Infatti, una delle prime opere ottomane a essere realizzate all’indomani della 

conquista di Candia rispecchia perfettamente come le due sfere culturali entrarono immediatamente 

in simbiosi, generando una sintesi sui generis. Addossata sulle mura veneziane, la Fontana di Yeniçeri 

Ağası (in greco Κρήνη Γενιτσαρ Αγά, Krēnē Genitsar Aga, letteralmente la fontana dell’Agha - cioè 

il comandante - dei Giannizzeri) combina elementi chiaramente reimpiegati come la vasca con quelli 

scolpiti ad hoc oppure ottenuti con il rimaneggiamento di pezzi esistenti con motivi ottomani (Figura 

524). Il cornicione e l’arco appuntito testimoniano perfettamente la sovrapposizione dei due know-

hows: pur mantenendo una struttura morfologica principalmente ottomana, essi sono arricchiti da 

modanature a doppio dentello. Certamente più locale si manifesta la cornice al livello di imposta 

dell’arco, dove troviamo due livelli di dentelli semplici. Tali elementi non sembrerebbero di 

reimpiego, essendo perfettamente aderenti alle necessità della composizione (uno schema ottomano 

assai tipico con dimensioni e proporzioni convenzionali). L’ayna taşı invece, incorniciato da 
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modanature a doppio dentello, potrebbe essere un frammento di reimpiego, una targa o iscrizione 

veneta, la cui superficie reca tipiche decorazioni ottomane antecedenti all’avvento dello stile nuovo. 

La datazione della fontana è incerta perché l’iscrizione (che doveva occupare lo spazio rettangolare 

al di sopra delle tre nicchiette, oggi vuoto) è andata perduta. Dunque, potrebbe trattarsi di qualsiasi 

comandante del corpo dei giannizzeri di qualsivoglia sultano, essendo tali alti funzionari molto attivi 

nella committenza architettonica. Ciononostante, è possibile risalire alla datazione grazie ad alcuni 

indizi offerti dal viaggiatore ottomano Evliya Çelebi. Come studiato da Marianna Yerasimos, egli, 

tra le fontane di Candia (Çeşme-sâr-ı âb-ı revân) menziona già l’opera in questione, come Yeniçeri 

Ağası Abdurrahmân Paşa Çeşmesi955. Si precisa così l’identità del committente: Abdurrahman Abdi 

Paşa (1616-1686), detto Arnavut (albanese), che era effettivamente stato attivo nella presa di Candia. 

Evliya trascorse un anno e mezzo in Creta (dal 31 ottobre 1668 al 27 maggio 1670)956 e Candia si 

arrese il 27 settembre 1669. Se il viaggiatore vide la fontana già completata in modo tale da inserirla 

nel suo elenco, l’opera deve essere costruita tra l’ottobre del 1669 e il maggio dell’anno successivo. 

Tale situazione è particolarmente interessante: poiché in questa opera forme derivanti dal vocabolario 

veneto-bizantino e quello ottomano si sovrappongono con assoluta capacità di orchestrazione, 

dobbiamo presumere che sia frutto di una collaborazione tra artisti e maestranze locali e quelli 

provenienti dalla capitale (o comunque dal nucleo centrale dell’impero), come era tipico nei territori 

recentemente conquistati. Pertanto, pur provinciale, già nell’anno 1670 si era iniziata a formulare una 

nuova versante dell’architettura ottomana in cui apparivano apporti ‘esteri’ come i dentelli. Quando 

si arrivò al 1740, il doppio vocabolario e i molteplici riferimenti artistici delle figure professionali 

cretesi (che siano musulmani, ortodossi o cattolici) potevano dunque prestarsi perfettamente per le 

ambizioni di rinnovamento di Mahmud I.  

 

 
955 Cfr. M. Yerasimos 2012, pp. 794-795.  
956 Le date sono state riportate da Marianna Yerasimos, op. cit. alla nota precedente.  
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Figura 524 Candia (Creta), Fontana ottomana detta di Yeniçeri Ağası. Fotografia di Wolfgang Sauber (Wikicommons). 

 

Dopo il sultanato di Mahmud I, il motivo a doppio dentello scomparve. Il fatto che l’utilizzo 

di questo motivo sia rimasto limitato a poche opere potrebbe essere dovuto alla presenza di un 

determinato gruppo di artisti e maestranze nella città immediatamente prima della metà del secolo, 

che come abbiamo detto, poteva essere proveniente da Creta. Per quanto riguarda le trabeazioni e 

cornici con dentelli invece, le opere di Osman III al Serraglio ne seguirono l’utilizzo estensivo, come 

la Sala del trono imperiale (Figura 512) e il padiglione del sultano (Figura 513), dopo la prima 

comparsa del tema all’interno della Scuola dei Principi (1749). Il mihrab aggiunto dal medesimo 

sultano alla Moschea Mahmud Paşa (1755-1756) è altro esempio assai significativo (Figura 217). 

Degli anni successivi, l’opera più rilevante è la Moschea Ayazma (1757-1760), dove il tema appare 

con una densità comparabile solamente con la Nuruosmaniye. Qui i portali (Figura 337), le gallerie 
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(Figura 487) e i rivestimenti in marmi policromi degli interni (Figura 11 e Figura 135a), sono 

intensamente decorati con dentelli. Nella sfera dell’architettura civile oltre al Serraglio, vi furono 

certamente degli esempi interessanti tanto nella capitale quanto nelle provincie, tra cui possiamo 

citare lo yalı di Köçeoğlu a Bebek (seconda metà del Settecento, Figura 250)957 e la Fontana Kurşun 

a Šumen in Bulgaria (1774).  

6.3.3 — Ovoli e dardi  

 Le osservazioni che abbiamo finora condotto sono in gran parte valide anche per le 

modanature a ovoli e dardi. Tali motivi erano, pur meno ricorrenti, già presenti nell’architettura 

bizantina di Costantinopoli (si vedano gli esempi sopracitati), tuttavia in architettura ottomana non 

apparvero fino al nostro periodo di interesse958. La loro (ri)appropriazione a Istanbul può perciò essere 

solamente legata all’influenza occidentale, come abbiamo già sottolineato per numerosi altri elementi 

architettonici. A differenza dei dentelli, essi non sono una caratteristica distintiva immediatamente 

associabile all’architettura veneta, sicché la lente di ingrandimento che avevamo utilizzato nel 

paragrafo precedente sulla sfera culturale della Serenissima non ci offrirà le stesse indicazioni. 

Dunque, dobbiamo ampliare ancora una volta lo sguardo e cercare quali possano essere i canali di 

trasmissione.   

Vari libri europei presenti nella biblioteca del palazzo imperiale sono ricchi di tavole che 

illustrano motivi a ovoli e dardi con i diversi utilizzi nella sintassi architettonica (come parte della 

trabeazione oppure motivi decorativi in altri elementi) e numerose varianti dal punto di vista 

compositiva (con versioni più elaborate, sobrie o sintetizzate). Tra essi spicca Rules for Drawing the 

several Parts of Architecture di James Gibbs959, la cui copia posseduta dal Serraglio (n° di inventario: 

H. 2612) fu pubblicato a Londra nel 1732 (Figura 525)960. Analogamente, il trattato di Blondel (H. 

2608), nella spiegazione dei vari ordini e l’analisi di alcuni monumenti antichi (come l’Arco di Tito), 

riporta una quantità notevoli di esempi. Pertanto, dal momento in cui tali libri entrarono in possesso 

della biblioteca del palazzo, gli architetti ottomani - qualora avessero voluto consultare dei disegni 

occidentali sui motivi in questione- disponevano già di un’ampia gamma a riguardo (almeno per 

quelli delle cerchie legate alla corte imperiale). Tuttavia, poiché i libri qui citati non recano nessun 

 
957 Una monografia sulla dimora è stata pubblicata da Eldem con un attento rilievo. Cfr. S.H. Eldem 1977a.  
958 “There are Byzantine versions also of such motifs as egg-and-dart and dentil moldings: they appear, for example, on 

the marble entablature resting on the lower colonnade inside the sixth-century Church of SS. Bacchus and Sergius, which 

the Ottomans renamed the Mosque of Little Ayasofya.” (Rüstem 2013, p. 286.) 
959 Il titolo completo è Rules for Drawing the several Parts of Architecture: in a more exact and easy manner than has 

been heretofore practised, by which all Fractions, in dividing the principal Members and their Parts, are avoided. 
960 Si veda Irepoğlu 1986, pp. 67-68.  
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segno che possa aiutare la datazione di acquisto (a differenza di certi altri, come Nouveau Théâtre 

d’Italie di Joan Blaeu, che è accompagnato da annotazioni datate), è difficile riconnettere con certezza 

la comparsa dei primi esempi nella capitale.  

 

 

Figura 525 James Gibbs, Rules for Drawing the several Parts of Architecture (da Gibbs 1732, tav. 28). 

  

 La prima comparsa dei motivi a ovoli e dardi nella capitale ottomana del Settecento 

sembrerebbe avvenuta al portale della Fonderia imperiale dei Cannoni (1743, Figura 361a). Come 

già segnalato da Rüstem, qui i bordi della cimasa del portale furono movimentate da motivi che 

propongono una versione semplificata:  
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“… Qui è nuova è anche la decorazione del frontone, il cui timpano reca la 

raffigurazione di una cornucopia tra le foglie eseguite a bassorilievo, e il cui bordo 

a volute è segnato da una modanatura semplificata con motivi a ovoli e dardi.” 961 

Se prendiamo per buona la lettura di Rüstem, andrebbe sottolineato che motivi simili sono facilmente 

riscontrabili anche in Creta, tanto in trabeazioni come in cornici di altro genere. A tale riguardo, una 

fotografia scattata da Gerola al Cimitero islamico di Candia è particolarmente significativa, perché 

illustra un frammento di trabeazione dispersa, presumibilmente utilizzata come lapide, dotato di 

motivi identici a quelli della fonderia (Figura 526). Infatti, se si considera la fontana risalente al 1756 

di Rodi, isola in stretto contatto culturale con Creta, ci si rende conto delle permeabilità tra i vari 

contesti geografici, culturali e artistici dell’impero nel corso del Settecento (Figura 365).  Proprio in 

questa ottica, va segnalato altro fenomeno particolarmente indicativo: in alcuni punti dell’impero, 

cornici con ovoli e dardi erano già in uso anche in costruzioni ex-novo, come si osserva 

particolarmente in Scio. Per esempio, l'iconostasi della chiesa di San Taleleo (Άγιος Θαλλέλαιος) nel 

villaggio di Agio Galas, completata nel 1711, è sormontata da una cornice costituita da ovoli e dardi 

eseguiti con assoluta padronanza962. Infatti, nell’iconostasi della cattedrale patriarcale San Giorgio a 

Costantinopoli (completata attorno al 1746, Figura 427), vi è una ripresa diretta della cornice in 

questione. Il fatto che nel portale della fonderia si osservi una versione più semplificata è indicativo 

per comprendere la pluralità del momento, spesso ignorata dagli studiosi. Comunque sia, in particolar 

modo nella Moschea Ayazma (1757-1760), la sperimentazione sul tema si arricchì ulteriormente, 

dove le finestre al livello dei fedeli sono circondate da cornici con una ripresa che reinterpreta i 

modelli occidentali in maniera originale (Figura 135a). Motivi analoghi appaiono anche negli spazi 

interni del padiglione del sultano, con un ingrandimento di scala (Figura 527).  

 

 
961 “Also new is the ornamentation of the pediment, whose face includes the depiction of a cornucopia among its low-

relief foliate carvings, and whose scrolled border is marked by a simplified egg-and-dart molding”. (Rüstem 2013, p. 

116). 
962 Cfr. Smith 1962, tavola 191.  
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Figura 526 Candia (Creta), Frammento architettonico al cimitero islamico. Fotografia di Giuseppe Gerola (IVSLA-

FGG, Lastra 180).  

 

Figura 527 Moschea Ayazma, dettagli dal padiglione sultanico. Fotografia di Aras Neftçi - AAN. 
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 Anche in ambito dell’architettura civile della capitale non mancano gli esempi degni di nota. 

Il fastoso yalı di Saffet Paşa a Kanlıca, sulla costa asiatica del Bosforo, che dovrebbe datarsi circa 

agli stessi anni della moschea precedente è un caso notevole (Figura 528). Come avviene molto spesso 

nelle dinamiche di Istanbul, l’introduzione del tema al vocabolario dell’architettura domestica 

nobiliare ampliò la sua diffusione in maniera fulminea. Similmente, anche le fontane giocarono un 

ruolo importante, come quella di Hibetullah Valide Sultan a Üsküdar (1791, Figura 394) che apporta 

una novità ragguardevole sui confini dei singoli elementi architettonici. Infatti, la seconda metà del 

secolo fu sempre più caratterizzata da innumerevoli varianti e sperimentazioni, che ben presto 

superarono anche i limiti delle modanature di cornici e trabeazioni: alle gallerie laterali della Moschea 

Laleli (1759-1763, Figura 549) i capitelli delle colonne presentano ovoli senza dardi (Figura 529a), 

seguiti da quelli della Fontana di El Hac Mustafa (1787, Figura 529b), la Fontana di Hibetullah Sultan 

a Üsküdar (1791, Figura 394), il mihrab della Moschea Eyüp Sultan (1798-1800), e due dei quattro 

portali aggiunti alla Grande Moschea di Galata (l’ex-chiesa domenicana, oggi conosciuta in vulgo 

come Arap Camii) presumibilmente durante i lavori del 1807 (Figura 530)963. In questi ultimi due 

esempi i dentelli appaiono perlopiù arricchiti con dorature. Nella Fontana di Hibetullah Valide Sultan, 

gli ovoli proseguono inoltre anche nella cornice. Ovviamente, l’utilizzo di ovoli (e dardi) nei capitelli 

è perfettamente conforme alla cultura architettonica occidentale, dato che il capitello dorico è spesso 

arricchito facendo ricorso a tali motivi (si veda per esempio Vignola, Figura 378). Non essendoci 

esempi analoghi nel contesto bizantino, la nostra ipotesi iniziale di una (ri)appropriazione su influenza 

occidentale risulta confermata.  

 
963 Si tratta dei portali collocati nella parete settentrionale (oggi invisibile dall’esterno) e in quella nord-est (vicino 

all’angolo nord). Entrambi i portali, quasi identici tra di loro, sono particolarmente riusciti dal punto di vista compositivo. 

Sulle iscrizioni eseguite a bassorilievo su marmo, si leggono rispettivamente i seguenti versi coranici in lingua araba (Sura 

al-Nahl, verso 32):   ادخلوا الجنة بما كنتم تعملونسالم عليكم  / Pace su di voi! Entrate nel Paradiso, compenso per quel che avete 

fatto e (Sura az-Zumar, verso 73): سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين / Pace su di voi! Siete stati buoni; entrate qui per rimanervi 

in perpetuo.  
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Figura 528 Saffet Paşa Yalısı, dettaglio di cornice (Da Erdenen 1993, p. 94).  

 

Figura 529 Echini con ovoli: A- Moschea Laleli, capitello nel portico laterale, B- Fontana di El Hac Mustafa. 

 

A B 
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Figura 530 Portale nord-ovest aggiunto alla Grande Moschea di Galata (in vulgo Moschea degli Arabi). 

 

Dalla fine del secolo e soprattutto durante il sultanato di Mahmud II, diventarono più 

preponderanti gli esempi che rispecchiano un certo retrogusto francese. Un esempio notevole a questo 

riguardo è la sala principale (detta “del mantello”) delle Camere delle Sacre Reliquie del Profeta al 

Serraglio (oggi note come Kutsal / Mukaddes Emanetler Dairesi, all’epoca più spesso chiamate con 

il plurale arabo,   مقدّسهامانات , Emānāt-ı Muḳaddese). Questi spazi furono rimaneggiati a più riprese da 

Mahmud II costituendo uno dei primi segni di uno sforzo di musealizzazione nel contesto 

ottomano964. Nell’ambiente in questione, dove è custodita la Burda (il mantello) di Maometto (nota 

in turco come Hırka-i Saâdet, “il mantello della felicità”, oppure Hırka-i Şerif, “il sacro mantello”), 

 
964 Sulla storia di questi ambienti e il loro contenuto, cfr. Bozkurt e Yavaş 2020 (TDVIA XXXI).  
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una cornice interamente dorata con motivi a ovoli e dardi messi ben in evidenza sormonta i 

rivestimenti preesistenti in maioliche ottomane del periodo classico (Figura 531). Inoltre, sempre 

nello stesso periodo, la crescente emancipazione dei gruppi etno-religiosi minoritari quali greci, 

armeni e cattolici, e i conseguenti sviluppi in ambito architettonico contribuirono a loro volta alla 

diffusione del tema. Gli esempi significativi si possono elencare come segue: San Giorgio Poteras 

(ricostruita nel 1830)965, San Nicola a Cibali (rinnovata nel 1837)966, Madre di Dio (Surp 

Asdvadzadzin) a Beşiktaş (1838)967. In tutti questi casi, si assiste a un uso sistematico di capitelli con 

ovoli e dardi, che si tratti di capitelli dorici, ionici oppure corinzi (rispettivamente). Ovviamente, 

anche per quanto riguarda le trabeazioni, le opere più emblematiche del periodo, facendo ricorso a 

modelli canonici occidentali, presentano spesso i motivi in questione, come la Tomba di Mahmud II 

(1839-1840, Figura 516).  

 

 

Figura 531 Camere delle Sacre Reliquie del Profeta nel Palazzo Topkapı (Da Bozkurt e Yavaş 2020, TDVIA XXXI) 

 
965 Z. Karaca 2008, pp. 122-131.  
966 Cfr. Ghinis e Stratos 1999, pp. 47-48.  
967 Tuğlacı 1991, pp. 108-113.  



679 

 

6.4 — L’evoluzione dei cornicioni 

È arduo cogliere una regola generale nella composizione dei cornicioni ottomani del 

Settecento anche se prendiamo in esame solamente un tipo architettonico968. Un lavoro poco noto di 

Muhittin Binan, dal titolo Türk saçak ve kornişleri:ilk çağlar, Selçuk ve Osmanlı devirleri, yabancı 

mimari devirlerle mukayese [Cornici e cornicioni turchi: dai primi periodi all’epoca selgiuchide e 

ottomana, confronti con altri periodi e tradizioni estere], è assai peculiare nel panorama degli studi 

sulla storia dell’architettura selgiuchide e ottomana per la sua natura monografica969. Pur essendo 

oramai assai datato (fu pubblicato nel lontano 1952), tale testo occupa ancora un luogo importante, 

non essendoci stati altri saggi che si occuparono specificamente del tema in maniera così esaustiva. 

D’altronde, il libro non compie del tutto la promessa lanciata dal titolo, perché confronti con tradizioni 

estere, almeno per quanto riguarda il Settecento e la cultura architettonica occidentale, si limitano a 

poche righe (aspetto che cercheremo di sviluppare nelle seguenti pagine). Prima di soffermarci sugli 

esempi più “barocchi” che si incontrano quasi esclusivamente in moschee sultaniche, cerchiamo di 

comprendere se è possibile individuare delle tendenze generali valide anche per altri ambiti.  

6.4.1 — Cornicioni tradizionali: rotture e persistenze 

I cornicioni a muqarnas, come d’altronde i capitelli e i pennacchi con lo stesso motivo, furono 

sempre meno comuni nel Settecento, prima di essere totalmente abbandonati a partire dagli anni 

Quaranta. Gli ultimi esempi notevoli sono dunque databili al periodo di Ahmed III, come il cortile 

della Moschea Valide-i Cedid a Üsküdar (1707-1710) che segue quello della Moschea del Solimano 

(1550-1557), opera di Sinan970. I cornicioni a muqarnas appaiono spesso nei sabil del medesimo 

periodo, come in quelli di Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa a Beyazıt (1706-1708), Damad İbrahim Paşa 

a Saraçhane (1719-1720) e Hekimoğlu Ali Paşa a Kocamustafapaşa (1734). In alcuni casi, le forme 

tradizionali vennero affiancate da quelle nuove di apporto occidentale, creando delle ibridazioni assai 

significative. Nella monumentale fontana di piazza (meydan çeşmesi) di Ahmed III nello spazio 

antistante il primo portale del Serraglio (Figura 532), il cornicione a muqarnas è sormontato da una 

 
968 Va sottolineato che nel testo verrà preferito l’utilizzo del termine cornicione, considerando che la cornice implica 

inevitabilmente una componente della trabeazione nella storiografia architettonica italiana. Per questo motivo, anche se 

teniamo conto delle differenze tra i cornicioni ottomani e quelli occidentali, risulta comunque più conveniente utilizzare 

il termine cornicione piuttosto che la cornice.   
969 Binan 1952.  
970 Infatti, Sinan aveva a sua volta portato avanti una tradizione precedentemente affermatasi. Un esempio notevole 

immediatamente anteriore al suo incarico come capo degli architetti imperiali era il portico di accesso della moschea del 

Complesso di Çoban Mustafa Paşa a Gebze (completata nel 1523-1524 secondo l’iscrizione). Cfr. Kuban 2007, pp. 234-

235.  
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fascia di maioliche policrome tradizionali e un’ulteriore cornice tripartita, quest’ultima chiaramente 

nuova nella sua composizione e nel repertorio decorativo. Qui, appaiono delle foglie d’acanto 

eseguite in bassorilievo nella parte centrale, testimonianza inequivoca di un’influenza europea.  

 

 

Figura 532 Fontana della Porta Imperiale. Dettaglio da uno dei sabil angolari.  

 

Dopo la comparsa dello stile nuovo a partire dal 1741, i cornicioni a muqarnas saranno 

definitivamente cancellati dal vocabolario architettonico ottomano. Tale situazione non deve creare 

però l’illusione di un abbandono totale di tutti i tipi di cornicioni tradizionali, come era il caso per 

certi altri elementi architettonici come i capitelli o archi. In effetti, durante il rinnovamento 

architettonico della capitale, alcuni cornicioni tradizionali vennero abbandonati mentre certi altri 

persistettero (e sembrano addirittura aver goduto di una maggiore diffusione proprio nel Settecento). 

A questo proposito, è particolarmente significativa la vasta diffusione dei cornicioni a denti di sega 

(kirpisaçak in turco)971. Tale tipo, ricorrente sia in architettura bizantina sia nelle tradizioni islamiche 

medievali dell’Anatolia, fu ampiamente utilizzato anche nell’architettura ottomana, in particolar 

 
971 Per uno sguardo panoramico, si veda Binan op.cit., pp. 131-137.  
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modo nella sua fase iniziale. Numerosi esempi di edifici monumentali presentano cornicioni di questo 

tipo nelle città maggiori di allora, come gli imaret- zaviye di Orhan Bey a Bursa (costruito nel 1339-

1340, con successive modifiche), Nilüfer Hatun a Iznik (completato nel 1388) e Pir Ilyas ad Amasya 

(1412-1413)972. Tuttavia, già a partire dal periodo di Edirne l’architettura monumentale con carattere 

emergente (moschee, fondachi) cominciò ad abbandonare i mattoni preferendo la pietra. Con questo 

cambio di materiale, i denti di sega vennero sostituiti con profili simili a quelli delle modanature come 

tori e gole, come nelle opere seguenti: l’imaret di Beylerbeyi a Edirne973, la Moschea di Gedik Ahmed 

Paşa ad Afyon974, la Moschea di Bayezid II ad Amasya e il complesso del medesimo sultano a 

Edirne975. Perciò, a partire dal Quattrocento, e con maggiore evidenza dopo la presa di Costantinopoli 

nel 1453, i profili occidentali erano già in uso nei cornicioni ottomani, pur con combinazioni non 

associabili all’architettura europea né a quella bizantina. A Istanbul, le moschee di Davud Paşa a 

Fatih, Atik Ali Paşa a Çemberlitaş e Bayezid II nei pressi del Foro di Teodosio, costruite tra il tardo 

Quattrocento e inizio Cinquecento, mostrano già un utilizzo assai sistematizzato dei cornicioni in 

pietra diversi dal muqarnas.  

In questo periodo, la costruzione in mattoni continuò in altri generi architettonici (spesso 

accostati con filari di pietra), in particolar modo in edifici di scala più modesta, come i maktab. I 

cornicioni a denti di sega continuarono a essere utilizzati, pur con decrescente diffusione, in tali 

generi. Sinan ne fece utilizzo in diversi maktab, come quelle di Haseki Hürrem Sultan a Fatih (1539-

1540), Rüstem Paşa e Atik Valide a Üsküdar (costruite nel 1551 e 1570-1579 rispettivamente) e Şah-

ı Huban Hatun ad Aksaray (1580)976. L’architetto in molti altri maktab, preferì invece cornicioni in 

pietra, composti da semplici profili obliqui o tondeggianti come quelli occidentali, anche se l’edificio 

era costruito in mattoni oppure in filari di mattoni e pietra977: Yavuz Sultan Selim a Fatih (1546) e 

Mihrimah Sultan a Edirnekapı (1562-1569) sono gli esempi più notevoli. Nel Settecento, si osserva 

un sorprendente generalizzarsi dei cornicioni a denti di sega nell’architettura scolastica di Istanbul, 

che continuava a essere costruita principalmente in almaşık duvar. Per quanto riguarda i maktab, si 

possono ricordare: Rami Mehmed Paşa (1701), Çavuşbaşı Seyyid Ahmed Paşa (1704), Valide-i Cedid 

(1707-1710), Yusuf Paşa (1714), Ebubekir Paşa (1723-1724), Ismail Ağa (1723-1724), Süleyman 

Halife (1728), Saliha Sultan (1733), Ali Fakih (1737), Reisülküttap İsmail Efendi (1742), Lalizade 

 
972 Per la storia di questi edifici si rimanda a Kuban 2007, pp. 84-85, 88-89 e 95-96 (rispettivamente). Per una panoramica 

sui cornicioni del periodo, cfr. Binan op.cit., pp. 60-82.  
973 Kuban 2007, pp. 117-119. 
974 Ibidem, p. 193. 
975 Ibidem, pp. 195-199. 
976 Di questi esempi, il primo è l’ultimo sono costruiti in pietra, mentre i restanti con filari alternati di mattoni e pietra, 

tecnica detta almaşık örgü o almaşık duvar.  
977 Per una panoramica sui maktab di Sinan a Istanbul si rimanda a Balcan e Ulusoy Binan 2019. 
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Abdülbaki Efendi (1743), Koca Ragıb Paşa (1763, Figura 533), Murad Molla (1769), Tersane Emini 

Yusuf Ağa (1773) e Nevruz Kadın (1797). Per quanto riguarda la madrasa, invece: Feyzullah Efendi 

(costruita interamente in pietra, 1700-1701), Hacı Beşir Ağa (a Eyüp, 1734), Seyyid Hasan Paşa 

(1745, Figura 534), Manyasızade (1748) e Cedid Abdürrahim Efendi (1754-1757). Dunque, 

nell’architettura scolastica, poche sono le eccezioni a questa regola, che sembra essere condivisa da 

gran parte degli architetti ottomani del secolo XVIII.  

 

Figura 533 Scuola elementare del Complesso di Koca Ragıb Paşa con la tomba all’aperto e la biblioteca in secondo 

piano. Fotografia di Ali Saim Ülgen SALT Research, n° id. TASUH6096002. 

 

Figura 534 Prospetto laterale della Madrasa di Seyyid Hasan Paşa con un’elaborata uccelliera in alto a sinistra. 
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Le scuole sono seguite da un altro tipo architettonico che di per sé costituiva già una novità 

nel panorama cittadino: le biblioteche. Assai comparabili con le scuole dal punto di vista di scala e di 

materiali utilizzati, numerose biblioteche del Settecento fecero analogamente utilizzo di cornicioni a 

denti di sega: Şehit Ali Paşa (1715-1716, Figura 271), Âtıf Efendi (1740-1741, Figura 535), Mahmud 

I adiacente alla Moschea Fatih (1742, Figura 267), Hamidiye (1777-1780) e Âşir Efendi (1800)978. Il 

fatto che tali cornicioni appaino molto raramente in altri tipi, indica una scelta progettuale assai 

cosciente e coerente lungo il secolo. Tra le moschee per esempio, solamente quelle del Serraglio sono 

sormontate da cornicioni a denti di sega, vale a dire la Moschea Ağalar nel terzo cortile (1723-1724) 

e la Moschea Beşir Ağa nel secondo (circa 1740). Entrambi le moschee sono fortemente peculiari, la 

prima risentendo dell’architettura veneta con la sua configurazione planivolumetrica atipica e la 

seconda riflettendo un certo gusto medievaleggiante-arcaizzante. Per quanto riguarda le tombe 

invece, quella del Complesso di Hekimoğlu Ali Paşa (1734-1735) e il volume secondario aggiunto a 

quella del Complesso di Nuruosmaniye (1748-1755) sono tra le poche eccezioni. Il portico aggiunto 

a Sant’Irene nel 1744 è un caso a parte, dove tale cornicione è in continuità con le pareti bizantine 

adiacenti979.  

 

 

Figura 535 Biblioteca Âtıf Efendi, dettaglio. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 
978 Il complesso di Şerif Halil Paşa in Bulgaria (1740-1744), dove la madrasa e la biblioteca sono costruite in almaşık örgü 

con cornicioni a denti di sega, testimonia un interesse simile anche nelle provincie. Inoltre, andrebbero ricordati i 

complessi monastici del Monte Athos, strettamente legati alla tradizione bizantina, dove i lavori settecenteschi fecero 

spesso ricorso a cornicioni analoghi, come il katholikon del Monastero di Filotheou (1746).  
979 Sulla facies originaria della struttura bizantina, si rimanda a Peschlow 1977. Sulle trasformazioni ottomane invece, 

vedasi Ar 2013.  
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Da questa analisi, possiamo arrivare a due conclusioni, entrambi molto interessanti per 

comprendere le dinamiche dell’architettura della capitale ottomana del Settecento: da una parte, a 

differenza di altri tipi di cornicione tradizionali, quello a denti di sega allargò nettamente il suo campo 

di utilizzo. Dall’altra, l’architettura scolastica e le biblioteche sembrano essere gli unici generi 

architettonici in cui esso appare con straordinaria ricorrenza. Quali possono essere le ragioni che 

portarono a questo risultato? È difficile dare una risposta univoca. La questione materica è certamente 

rilevante, tuttavia, non è sufficiente da sola a spiegare il fenomeno considerando che l’utilizzo di 

mattoni nella costruzione di un edificio non implica (e non implicava neanche nel periodo “classico”) 

l’utilizzo di cornicioni del genere. Inoltre, la scarsità di esempi in altri ambiti tipologici che facevano 

comunque ricorso a mattoni (come le tombe, cucine degli imaret, ecc.) è certamente un dato da non 

trascurare. Le biblioteche in particolare, con numerosi esempi che seguono lo schema a quincunx, 

sono certamente il tipo architettonico che mostra la maggior concentrazione di ‘bizantinismi, sia dal 

punto di vista schematico sia nei dettagli costruttivi come i cornicioni in questione. Per quanto 

riguarda l’architettura scolastica invece, la vicenda sembra più complessa e difficilmente decifrabile 

che meriterebbe certamente uno studio più dettagliato.  

 

6.4.2 — Cornicioni nello stile nuovo 

Nel paragrafo precedente, abbiamo spiegato come già dal Quattrocento in avanti i cornicioni 

ottomani in pietra facevano ricorso principalmente a profili di modanature, quindi a un lessico assai 

comune con l’Occidente. In alcune opere tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, come la 

tomba di Selim II (opera di Sinan, 1573-1577) e le pareti del cortile della Moschea Blu (Sedefkâr 

Mehmed Ağa, 1597-1616), il cornicione assume una complessità inusuale rispetto ai precedenti. 

Questi esempi vanno considerati insieme ad alcuni edifici bizantini della città in cui appaiono portali 

con combinazioni simili. La Porta imperiale di Santa Sofia (Figura 520) oppure i portali della chiesa-

moschea di Vefa (il cui nome originale è stato ipotizzato come San Teodoro al Mercato di 

Carbone, Ἁγίος Θεοδόρος τά Καρβουνάρια, Agios Theodoros ta Karvounaria)980, sono esempi 

certamente ben conosciuti dagli ottomani. Con lo spirito baroccheggiante del Settecento invece, si 

iniziò a osservare un vivace sperimentalismo del tutto nuovo. Come vari autori si sono soffermati981, 

e in armonia con le caratteristiche del momento finora messe in evidenza, verso la metà del secolo si 

iniziarono a osservare dei cornicioni marcatamente più elaborati (in particolar modo nelle moschee 

 
980 Cfr. Janin 1964, p. 97. 
981 Sull’importanza dei cornicioni nell’architettura ottomana del Settecento si veda inoltre Kuban 1954 p. 126.  
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di Istanbul). In che modo tali cornicioni nuovi si rapportino con la cultura architettonica occidentale 

dal punto di vista morfologico è certamente un tema di grande interesse. Tuttavia, va sottolineato 

anche il nuovo ruolo che essi iniziano ad assumere nella sintassi architettonica del Settecento. Nelle 

pagine seguenti verranno analizzati alcuni degli esempi più rilevanti nella capitale, suddivisi in due 

categorie tipologiche: da una parte l’architettura civile e gli edifici religiosi di scala minore, che 

condividono aspetti assai comuni, e dall’altra le moschee sultaniche di carattere monumentale. Per 

una casistica più circoscritta, l’analisi si limiterà a Istanbul, anche se forti parallelismi si possono 

cogliere anche nelle provincie, pur con una complessità minore.  

Analizziamo in primo luogo l’architettura civile e le moschee di committenza diversa da 

quella sultanica. Oltre ai cornicioni tradizionali trattati nel paragrafo precedente, un particolare tipo 

si diffuse esponenzialmente nell’architettura ottomana del Settecento: i cornicioni a cavetto (detti 

Mısır boynu in turco)982. Nella versione più semplice e diffusa, si tratta della combinazione di un alto 

profilo concavo e pochi altri profili di transizione (di solito listelli, più raramente un toro nella parte 

inferiore) che assicurano i raccordi negli estremi (come nella Figura 550).  Le proporzioni del 

cornicione rispetto al volume da incoronare, così come i rapporti tra i vari profili che costituiscono 

l’insieme, variano a seconda dei casi. In realtà, cornicioni simili erano apparsi nell’architettura 

ottomana anche precedentemente (si pensi per esempio alla Biblioteca di Köprülü, costruita nel 1678). 

Tuttavia, solamente nel corso del Settecento si assistette a un utilizzo sistematico e a una diffusione 

notevole. Le cucine dell’imaret di Santa Sofia (1742-1743), la tekke983 di Şeyhülislam Mustafa Efendi 

a Eyüp (1744)984 e il Complesso di Hacı Beşir Ağa nei pressi della Sublime Porta (1744-1745) sono 

i primi esempi notevoli, dove il cornicione presenta proporzioni modeste e una configurazione molto 

modesta. Nella Moschea di Hacı Kemaleddin (1746), il cornicione viene messo in rapporto con le 

paraste angolari che marcano gli estremi della fabbrica marcatamente longitudinale. Tali paraste 

“giganti”, sono degli inserti in pietra che nobilitano l’opera insieme all’hünkâr mahfili rivestito in 

marmo (il resto è costruito con filari alternati di pietra e mattoni). In corrispondenza delle paraste il 

cornicione presenta dei risalti, come se si trattasse di un ordine attico con i capitelli sintetizzati. La 

stessa situazione, con un cornicione leggermente più elaborato, si osserva nella biblioteca del 

 
982 Qui si rende necessaria una precisazione terminologica. Va segnalato, che il termine è utilizzato molto più raramente 

in italiano che nella letteratura anglosassone nonostante il fatto che in inglese si faccia ricorso a un italianismo (cavetto 

cornice / cavetto moulding). Nella presente dissertazione, si è comunque preferito di utilizzarlo in tale maniera, con 

l’obiettivo di evitare altre espressioni che potevano suonare più familiari alla cultura storiografica italiana (come poteva 

essere ‘cornice a gola’, per esempio). Pertanto, onde evitare imprecisioni e confusioni, il tipo in questione verrà 

dettagliatamente analizzato nel testo e si manterrà la denominazione “a cavetto”.  
983 Nella cultura ottomana, una tekke (l’equivalente della khānqāh in altre geografie islamiche) è un edificio, oppure più 

comunemente un complesso di edifici con diverse funzioni, che funge da centro comunitario-convento di una determinata 

confraternita religiosa.  
984 Sulla storia dell’edificio si rimanda a Tanman 2010 (TDVIA, XXXIX).  
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Complesso di Nuruosmaniye (1748-1755). Infatti, a partire da questa biblioteca, si osserva un salto 

notevole nella qualità plastica e nelle proporzioni. Anzitutto, vediamo apparire un toro nella parte 

inferiore del cornicione, che assicura un raccordo più articolato con il resto della fabbrica (Figura 

536). Inoltre, la curvatura del profilo principale concavo diventa sensibilmente più alta e tesa, 

incrementando l’effetto chiaroscurale. Con questa configurazione, ci si avvicina ad alcuni esempi di 

architettura occidentale come la Cappella Ghisilardi di Baldassare Peruzzi nella Chiesa di San 

Domenico a Bologna (1522-1523). Trattandosi di un’opera assai peculiare e di un tipo di coronamento 

non particolarmente ricorrente nel contesto europeo in generale, è difficile ipotizzare un nesso diretto 

con i modelli occidentali. Ciononostante, la comparsa del tema del capitello sintetizzato e inglobato 

nella cornice, cioè di tipi attico, è di indubbio apporto occidentale e indica comunque una connessione 

tra i due contesti. Se si osserva la tabella in cui Arnold Smith analizza le cornici utilizzate nelle dimore 

sciotte, ci si rende conto di alcuni parallelismi come l’abbondanza di cornici a cavetto e la tendenza 

per l’utilizzo di profili concavi particolarmente tesi (Figura 537).  

 

 

Figura 536 Biblioteca Nuruosmaniye con le botteghe sottostanti, prospetto orientale.  



687 

 

  

 

Figura 537 Profili di modanature dalle case del Kampos di Scio (Da Smith 1962, tavola 53).   

 

È significativo il fatto che fino alla ricostruzione della Moschea Fatih inaugurata nel 1771, 

l’utilizzo dei cornicioni a cavetto a Istanbul si sia limitato principalmente a edifici pubblici come i 

maktab, le madrasa, le cucine degli imaret, biblioteche oppure all’architettura funeraria, cioè alle 

tombe. Nell’ambito dell’architettura religiosa, tale tipo sia osserva solamente nelle moschee di 

carattere secondario, commissionate da personaggi legati alle cerchie burocratiche della capitale, ma 

non appartenenti alla famiglia imperiale. Più raramente, lo si osserva anche nelle cupole e semicupole 

delle moschee di carattere monumentale (come la Laleli). Gli esempi notevoli risalenti ai decenni 

successivi sono: il maktab di Zevkî Kadın a Fındıklı (1755), l’imaret di Laleli (1759-1763), le 

biblioteche di Koca Ragıb Paşa (1763, Figura 538) e Murad Molla (1775) e le tombe di Mustafa III 

(1759-1763) e Abdülhamid I (1777-1778, la cupola) e la fontana di Esma Sultan oggi presso la 
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Moschea Dülgerzade (1780-1781). Questa situazione ci conferma che in un primo momento, la 

cornice a cavetto sia stata vista come un tipo decisamente secondario. 

 

 

Figura 538 Biblioteca di Koca Ragıb Paşa, vista dall’angolo sud-ovest. Fotografia di Aras Neftçi - AAN.  

 

Analizziamo ora le moschee monumentali, che divennero un vero e proprio laboratorio di idee 

a questo riguardo. Come segnalato da Binan, i cornicioni della Moschea Valide-i Cedid a Üsküdar 

(1707-1710, Figura 539), con una sequenza di plinto – toro – scozia – toro – scozia, presentano ancora 

una forte continuità con gli esempi dei secoli precedenti985. Analogamente, la Moschea di Hekimoğlu 

Ali Paşa (1734, Figura 540/A) fa ricorso a profili obliqui ancor più semplici, con scarso interesse per 

un’articolazione plastica986. Nei primi anni del rinnovamento “barocco”, il portale monumentale del 

Complesso di Santa Sofia che abbiamo sottoposto a esame nel paragrafo sui dentelli (Figura 522), 

costituisce un esempio di transizione dove l’interesse per il tema inizia a crescere visibilmente. 

Tuttavia, qui i modelli sembrano essere veneto-cretesi e dunque precedenti al consolidamento del 

gusto barocco. Inoltre, avendo l’elemento in questione una scala ridotta (si tratta di una semplice 

cornice che connette le due colonne fiancheggianti l’apertura del portale), non si riescono ad 

 
985 Il cornicione in questione riprende fedelmente quello della Moschea Nuova a Eminönü, completata nel 1663. Già nel 

1497, una versione più semplice però assai simile era stata utilizzata nella Moschea di Atik Ali Paşa (plinto – scozia – 

toro – scozia). Cfr. Binan op.cit., tavv. 30 e 35. L’autore definisce il cornicione della Valide-i Cedid “l’ultimo 

bell’esemplare dei nostri cornicioni classici” (p. 116).  
986 Ibidem, pp. 118-119. Binan parla della moschea in questione come “uno degli esempi notevoli del periodo di decadenza 

iniziato nella nostra architettura” (…Mimarimizde başlamış olan inkiraz devrinin şayanı dikkat abidelerindendir.).  
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apprezzare pienamente gli effetti chiaroscurali come osserveremo verso la fine del decennio. Infatti, 

il grande salto avviene verso la metà del secolo con la Nuruosmaniye (1748-1755, Figura 498), dove 

è particolarmente interessante il cornicione delle pareti che definiscono esternamente il cortile (Figura 

540/B). Qui, si osserva un coronamento che supera i limiti degli esempi precedenti dal punto di vista 

dimensionale, proporzionale e compositivo. In primo luogo, spicca un’abbondanza numerica dei 

profili che ben prestò diventerà una caratteristica distintiva dei cornicioni ottomani del secondo 

Settecento (Figura 541)987. Inoltre, i profili concavi (chiamati genericamente kepçe in turco) 

assumono un’importanza maggiore rispetto a quelli convessi (kaval in turco)988. Risulta 

particolarmente alto e teso il profilo concavo inferiore che crea un raccordo plastico tra il cornicione 

e la superficie muraria, da una parte confermando la connessione irresolubile tra i due elementi 

architettonici (di per sé una novità) e dall’altra, sottolineando l’autonomia compositiva di cui godono 

entrambi. É da sottolineare anche l’abbondanza dei profili dritti come listelli (detti asaba oppure 

talvolta anche düzbend) che proiettano vibranti ombre su quelli concavi e convessi in tutta l’altezza 

del cornicione. L’utilizzo di tali profili ravvicina notevolmente le cornici ottomane a quelle 

occidentali, poiché rimedia “una mancanza” che Gabriel aveva individuato nelle opere dei secoli 

precedenti come  

“…abuso di modanature a curvature molteplici, in particolare della gola dritta, 

mancanza di contrapposizione tra i diversi elementi, insomma vigore e accento 

insufficienti. Le stesse osservazioni si potrebbero fare su alcune mensole, il cui 

profilo offre un susseguirsi di sinuosità senza spigoli vivi: da qui un'impressione di 

mollezza [sic !] e una fastidiosa opposizione di scala tra la modanatura e l'elemento 

che essa decora.”989 

 
987 Kuban 1954, p. 126.  
988 Ibidem.  
989 “…abus des moulures à courbes multiples notamment de la doucine, défaut d’opposition entre les différents éléments, 

en somme insuffisance de vigueur et d’accent. On pourrait faire les mêmes remarques sur certaines consoles, dont le 

profil offre une succession de sinuosités, sans angle vif: d’où une impression de mollesse et une fâcheuse opposition 

d’échelle entre la moulure et l’élément qu’elle décore.” Cfr. Gabriel 1926, pp. 410-411, già citato da Kuban (si veda la 

nota precedente).  
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Figura 539 Dettaglio di cornicione dalla Moschea Valide-i Cedid (Da Binan 1952, tavola 36).  

 

 

Figura 540 Cornicioni da alcune moschee del Settecento a Istanbul (A. Hekimoğlu Ali Paşa, B. Nuruosmaniye, C. 

Laleli, corpo principale, D. Laleli, portici laterali. Da Binan 1952, tavola 38.) 
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Figura 541 Moschea Nuruosmaniye, dettaglio del cornicione del muro esterno del cortile.  

 

È particolarmente interessante dal punto di vista storiografico come nel clima che 

caratterizzava l’anno 1952, quindi poco prima della pubblicazione del saggio apripista di Kuban 

(1954), Binan abbia giudicato tutte le novità e le qualità plastiche del cornicione in questione 

sostanzialmente come ‘errori’ di progettazione, non sorprendenti per l’opera emblematica del periodo 

che egli riteneva di “decadenza”: 

“Sul muro del cortile il cui cornicione è stato qui riportato come esempio, si vede 

che ci si è allontanati dalla caratteristica forma (dei secoli precedenti). Nonostante 

la ricchezza nell’aspetto, non è possibile trovare il contrasto proporzionale (ben 

proporzionato) né della Moschea del Solimano né della Moschea Sokullu (Esmehan 

Sultan). Perché la superficie esterna del volume che tale cornicione incorona, è 

essenzialmente un'apocalisse di profili (sic!). In questa folla, il cornicione, con le 

sue proporzioni pesanti, non poté dunque trovare la sua forma armoniosa sulle 

pareti. Come si vede (…), nei passaggi tra i profili concavi e quello convessi, furono 

utilizzati dei profili dritti che creano sempre delle ombre nette, evitando profili 
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curvilinei. Di seguito, incontreremo la stessa situazione anche nella Moschea 

Laleli.”990 

Nonostante i suoi pregiudizi di tipo ideologico-culturale, Binan colse perfettamente le novità 

introdotte dalla Nuruosmaniye: proporzioni sensibilmente cambiate per mettere in maggior risalto il 

cornicione nell’insieme, crescente ricchezza dei profili e delle loro combinazioni, effetti chiaroscurali 

più drammatici ottenuti con ombre che si generano sull’elemento stesso. Tutte queste caratteristiche, 

indubbiamente parallele alle sperimentazioni barocche, mostrano l’inizio di una nuova fase per il 

tema del cornicione in architettura ottomana. Precisamente per questo motivo, Kuban che associava 

il “barocco ottomano” più al coevo rococò francese che alle opere del Seicento italiano, non cela la 

sua perplessità a tale proposito:  

“Rispetto al passato, vi è un'esagerazione e un cambio di proporzioni nell'uso dei 

profili in genere, sia attorno alle porte che nelle gronde. Una delle caratteristiche 

del rococò francese, tanto negli interni quanto negli esterni, è il fatto che le 

modanature sono semplici e austere, con limitato effetto di profondità. Qui vediamo 

il principale punto di incrocio con l'influenza barocca in Turchia, cioè l'esistenza 

di ricche composizioni di profili che non si armonizzano affatto con la mentalità 

rococò.”991 

Infatti, l’associazione di Kuban si basava principalmente sulla presunta ‘mancanza (o scarsità) di 

contenuto’ dell’architettura settecentesca ottomana e sulla prevalenza dell’ornato sul tettonico. 

Tuttavia, l’analisi di diversi elementi architettonici – visti anche in una prospettiva evolutiva – prova 

l’esatto opposto, come i cornicioni in questione. Davanti ai muri con i cornicioni analizzati, il 

visitatore ha l’impressione di una forte accelerazione verso l’alto ottenuto con una sapiente 

combinazione di profili, sintomatica di una volontà ben precisa fortemente affine al gusto barocco. 

Certamente, il rococò francese era ben noto e fu influente in molti ambiti della produzione 

 
990 “Saçak kornişini intihap etmiş olduğumuz avlu duvarında görülen karakteristik korniş şeklinden uzak olduğumuz 

görülür. Örnek olarak aldığımız kornişin zengin görünüşüne rağmen ne Süleymaniye’de ve ne de Sokullu (Esmehan 

Sultan) camiinde tesadüf olunan proporsiyonlu kontrastı bulmağa imkan yoktur. Çünki kornişin taçlandırmakla mükellef 

olduğu bina kitlesinin dış sathı esasen bir profiller mahşeri halindedir. Ve korniş bu kalabalık arasındaki ağır nisbeti ile 

beden ve avlu duvarları üzerinde nisbetli formunu bulamamıştır. Resim 111,112 de görüldüğü gibi iç ve dış bükey 

profillerden birbirine geçişte daima keskin gölgeler meydana getiren düz dişler istimal edilmiş ve şevli dişlerden 

kaçınılmıştır. Aşağıda Laleli camiinde de aynı karakteristik hale rastlayacağız”. (Binan op.cit., p. 121).  
991 “Gerek kapıların kenarlarında, gerek saçaklarda umumiyetle profillerin kullanılışında, eskiye nazaran bir mübalağa, 

proporsiyonlarda değişiklik vardır. Fransız Rokokosunun vasıflarından biri iç mimaride de dış mimaride de 

mulürasyonun derinlik tesiri az ve sade oluşudur. İşte Türkiye’de Barok tesirini gördüğümüz asıl nokta, Rokoko 

zihniyetine hiç uymayan zengin profil takımlarının mevcudiyetidir.” (Kuban 1954, p. 126). È anche da notare il 

vocabolario scelto dall’autore, in questo brano e nell’insieme del testo, dove appaiono abbondanti prestiti francesi, in 

particolar modo nei termini tecnici come mulürasyon (mouluration). Tali scelte rispecchiano perfettamente la 

preparazione culturale degli storici del momento, più orientati verso la Francia e la Germania, che verso l’Italia.  
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architettonica e della Wohnkultur ottomane del secolo XVIII. Ciononostante, esso era solamente una 

delle tante fonti di cui si nutrivano gli architetti della capitale.  

 Nella Moschea Ayazma (1757-1760), alla quota di imposta degli arconi che configurano il 

baldacchino della cupola, si riscontra una versione alleggerita del cornicione appena analizzato, dove 

i profili dritti (tr.o.: عصبه, tras.: ‘aṣaba) continuano a prevalere (Figura 542). Pur mantenendo la 

volontà plastica e gli effetti chiaroscurali, le dimensioni e le proporzioni tornano a essere 

relativamente più modeste rispetto alla Nuruosmaniye. La ragione di questa scelta può sfuggire alla 

nostra attenzione se consideriamo l’elemento in questione isolandolo dal suo immediato contesto 

architettonico. Una lettura d’insieme invece rivela il fatto che a differenza della Nuruosmaniye, questa 

moschea sia decorata con numerosissime uccelliere, collocate proprio nel punto di raccordo tra il 

cornicione e la superficie muraria. Dunque, essendo l’interesse per la plasticità già ampiamente 

soddisfatto con le uccelliere, gli architetti della fabbrica non potevano che optare per un disegno 

relativamente più pacato.  

 

 

Figura 542 Moschea Ayazma, angolo orientale con un’elaborata uccelliera. 

 

Se negli esempi di Nuruosmaniye e Ayazma i profili di cui sono composti i cornicioni erano 

tutti riconducibili al vocabolario delle modanature classiche/occidentali, nella Moschea Laleli (1759-
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1763) la sperimentazione sembra oltrepassare tali confini, facendo ricorso a profili di geometrie 

irregolari difficilmente riscontrabili nella cultura architettonica europea. Inoltre, il proporzionamento 

tra i vari profili, e le modalità con cui i cornicioni si raccordano con la superficie muraria sono 

radicalmente diversi.  Analizziamo per primo il cornicione del volume principale della moschea che 

fino alla quota delle semicupole presenta una pianta rettangolare con l’annessa sporgenza del mihrab.  

Qui, a primo sguardo si notano due sezioni definite da due profili concavi diseguali, entrambi con 

notevole cavità (Figura 540/C)992. Tali profili generano un particolare effetto di profondità e donano 

al cornicione un aspetto di stratificazione di parti disomogenee (Figura 543). Rispetto alla 

concatenazione scorrevole di profili tra di loro assai simili del cornicione della Nuruosmaniye e 

dell’Ayazma, qui si ha un effetto volutamente più frammentario. In altre parole, la fluidità che era 

l’aspetto caratterizzante dei primi due esempi lascia il posto a un’idea di sovrapposizione nel terzo, 

come se si trattasse di una sequenza di pulsazioni. Se nel primo, il raccordo con la parete era ottenuta 

con un listello seguito da un alto profilo concavo che agevolava e sottolineava la continuità tra il 

cornicione e il volume sottostante, qui avviene il contrario. Nella Laleli, immediatamente dopo il 

listello troviamo un profilo convesso di geometria ovata che presenta una marcata sporgenza, in 

maniera tale da staccare nettamente le due entità. Binan sembra apprezzare la plasticità del cornicione 

di per sé, però lo critica dicendo che poiché esso suddivide l’edificio fortemente, il suo effetto finale 

è “pesante”993. In realtà, a mio avviso sarebbe proprio questo il suo pregio all’interno della sintassi 

architettonica: trattandosi di una moschea le cui proporzioni sono oramai diventate eccezionalmente 

verticali, una marcata articolazione di questo genere aiuta a controbilanciare le linee verticali con 

presenze orizzontali altrettanto forti. Si tratta dunque di un astuto accorgimento volto a equilibrare la 

percezione dell’insieme994. Lo stesso approccio si osserva anche nei cornicioni dei muri esterni del 

cortile (Figura 473). In questo esempio troviamo, dal basso in alto, una sequenza di listello – ovolo – 

guscio – listello – astragalo – guscio, che crea superfici fortemente aggettanti (Figura 544). Il distacco 

tra la superficie muraria e il cornicione diventa pertanto ancor più marcato.  

 
992 Binan le interpretò (in maniera assai forzata) come la sovrapposizione di due cornici a cavetto: “… Mısır boynu şeklinin 

üst üste tatbiki ile meydana gelmiş bir örneğidir…” (Binan op.cit., p. 123). Dal punto di vista proporzionale, non vi è 

alcun rapporto con le cornici a cavetto. Pertanto, sarebbe più appropriato definire tali profili come un tipo a parte, una 

variante della categoria kepçe con andamento irregolare.  
993 “Bu korniş yalnız başına veya binanın mahdut bir parçası üzerinde tetkik olunduğu takdirde plastik tesiri fazla olmakla 

beraber, caminin heyetiumumiyesi üzerinde ağır bir tesir meydana getirmektedir.” (ibidem, p. 125).   
994 Neftçi aveva già colto questa caratteristica nella sua tesi dottorale monografica. Neftçi 2002, p. 15. 
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Figura 543 Moschea Laleli, dettaglio del prospetto sud-ovest. Fotografia di Ali Saim Ülgen SALT Research, n° id. 

TASUH6893001. 

 

Figura 544 Moschea Laleli, portale sud-ovest che immette nel cortile porticato.  
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Questi distacchi netti che contraddistinguono l’opera sono più che mai evidenti nei cornicioni 

dei portici che occupano i prospetti laterali della moschea (Figura 549). Qui, si fa ricorso a un 

elemento che era frequentemente utilizzato in Occidente già a partire da Vignola: la mensola. Si pensi 

alla Regola Delli Cinque Ordini, tavola XXXII, dove l’architetto propone l’utilizzo della doppia 

mensola, ritenendo che riesce molto grata. Va segnalato che tale tavola era pubblicata anche da 

Blondel il cui trattato è presente nella biblioteca del Serraglio (Figura 545). In realtà, le mensole 

(füruş nel vocabolario ottomano, oggi frequentemente anche konsol in turco) erano in uso 

nell’architettura ottomana già dai suoi albori, a sostegno di volumi aggettanti oppure elementi come 

balconi e gallerie. Tuttavia, nel corso del secolo XVIII, ottennero una nuova vitalità e ampliarono 

notevolmente il loro campo d’utilizzo, iniziando a coinvolgere anche i cornicioni (a questo proposito, 

si ricordi la Fontana di Hacı Ahmed Paşa del 1741, Figura 323). Un esempio precoce era il serbatoio 

(maḳsem) che ha dato il nome all’attuale Piazza Taksim a Beyoğlu, allora Vigne di Pera (1732, Figura 

546). In questo edificio, sia dal punto di vista morfologico, sia da quello compositivo e proporzionale, 

il coronamento dimostra sorprendenti analogie con l’architettura rinascimentale veneziana (lo si 

confronti con quello del Palazzo Loredan a Campo Santo Stefano oppure Palazzo Grimani a Santa 

Maria Formosa, entrambi risalenti alla prima metà del Cinquecento)995. È da ricordare che non 

mancavano edifici veneti con cornici analoghi negli ex possedimenti dello Stato da Mar, come la 

Porta di Gesù di Candia (Figura 547) oppure la Loggia di Retimo (convertita in moschea con il nome 

di Hacı Camii, Figura 548)996. Questi esempi veneti sembrerebbero risentire a loro volta del trattato 

di Serlio, che riprendendo l’ultimo ordine del Colosseo, proponeva l’utilizzo delle mensole che 

invadono il fregio (per la trabeazione composita in particolare).  

 
995 Cfr. Tafuri 1985, pp. 14-15. (Venezia e il Rinascimento). 
996 Sulla loggia veneziana di Retimo, si rimanda a Dēmakopoulos 1974, dove l’opera viene attribuita a Michele 

Sanmicheli.  
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Figura 545 La tavola del Vignola ripubblicata da Blondel.  

 

Figura 546 Serbatoio di Taksim con due uccelliere che fiancheggiano la finestra.  
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Figura 547 Candia, Facciata interna della porta del Gesù. Fotografia di Giuseppe Gerola, IVSLA-FGG, lastra 69. 

 

Figura 548 Retimo, la cantonata della loggia con il minareto ottomano. Fotografia di Giuseppe Gerola, IVSLA-FGG, 

lastra 351. 
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Nella Moschea Laleli, il tema assunse una scala diversa e una plasticità nuova (Figura 549). 

Qui, la parte superiore del cornicione è composto di pochi profili semplici e si poggia su mensole 

equidistanti, intervallate in asse con le colonne, che presentano a loro volta una sequenza di 

modanature (Figura 540/D). A differenza del serbatoio, in questo esempio i riferimenti all’architettura 

occidentale diventarono dunque più evidenti997. Inoltre, si tratta di un elemento talmente aggettante 

che la sua sporgenza, con le potenti ombre che genera, ci permette di parlare di un’operazione a scala 

dell’intero organismo architettonico e urbano. Si viene così a creare un soffitto liscio di inusuale 

profondità con cui il visitatore si affaccia percorrendo lo spazio circostante. Se considerati in sequenza 

visiva, il cornicione in questione, quello del volume principale che abbiamo appena analizzato e il 

coronamento a cavetto della quota delle semicupole si mettono in un sapiente gioco. Si riconosce 

dunque un graduale alleggerimento verso l’alto che crea una specie di accelerazione, rendendo la 

moschea ancor più svettante e monumentale.  

 

Figura 549 Moschea Laleli, il portico laterale.  

 
997 Binan colse che tale cornicione manifesta palesemente influenze “antiche”. Binan, op.cit., p. 125.   
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Nella ricostruzione della Moschea Fatih (1766-1771, Figura 550) dopo il tragico terremoto, le 

composizioni complesse del ventennio precedente lasciarono il posto a cornicioni di tipo cavetto 

(Mısır boynu) anche nelle moschee monumentali sultaniche, quindi generalizzando l’utilizzo di tale 

tipo che avevamo osservato nell’ultimo livello della Laleli, alla totalità della fabbrica. In realtà, in 

moschee minori commissionate da persone non appartenenti alla famiglia imperiale, vi erano già degli 

antecedenti modesti, come quella del Complesso di Hacı Beşir Ağa nei pressi della Sublime Porta 

(1744-1745) e la Moschea Hacı Kemaleddin sul Bosforo (1746). Inoltre, cornicioni di questo tipo 

erano stati utilizzati nei volumi secondari delle moschee sultaniche degli anni precedenti, come il 

cortile della Laleli, senza però comparire nei prospetti principali. Nello specifico caso della Moschea 

Fatih invece, tre sono gli aspetti da distaccare: in primis, l’estensione del campo di utilizzo di 

cornicioni a cavetto ai prospetti della moschea, diventando quindi un tipo a “pari dignità” degli altri. 

Il secondo aspetto, di particolare rilevanza, è di tipo morfologico, e rende Fatih un’opera di 

transizione. Qui viene offerta una combinazione tra gli esempi delle moschee precedenti - e le 

esperienze in altri ambiti tipologici - che erano notevolmente più sobrie. In effetti, qui vediamo non 

soltanto un listello e il teso profilo concavo che definisce questo tipo di cornicione, come avveniva 

per esempio nella Biblioteca di Koca Ragıb Paşa (1763), ma essi sono seguiti da un toro, una scozia 

e un piccolo profilo obliquo. Il terzo e l’ultimo aspetto da distaccare invece riguarda le proporzioni. 

Nonostante la marcata semplificazione avvenuta nella sequenza dei profili, il cornicione in questione 

continua ad avere un’altezza tale da mantenere un ruolo di primo piano nei prospetti della fabbrica, 

come in Nuruosmaniye oppure Laleli.   

 

Figura 550 Cornicione della Moschea Fatih (Da Binan 1952, tavola 39). 
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Come analizzato anche da Binan, la Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi, il cui cantiere si 

avviò nel 1777, riprende questo esempio assai fedelmente998. Anche la moschea che la madre del 

sovrano Mihrişah Valide Sultan (tr.o.:   والده سلطانمهرشاه ; n. ca 1745- m.1805) fece innalzare al centro 

della Caserma dei Mortaisti (tr.: Humbaracılar Kışlası o Humbarahane) 999 sul Corno d’Oro è in linea 

con le sperimentazioni sopracitate (Figura 551). Con proporzioni leggermente minori, la Moschea 

Eyüp Sultan (iniziata nel 1798, Figura 552) combina una serie di varianti in scala gerarchica in tutta 

la fabbrica, con lo stesso tipo di accelerazione che avevamo individuato nella Laleli (quindi con 

crescente semplificazione verso l’alto). Le diverse varianti di questo tipo coesistettero lungo la 

seconda metà del secolo, perdurando, pur con minor diffusione, anche nel sultanato di Mahmud II. 

Nella Moschea di Şeb Sefa Hatun (1787), si optò per una massima semplificazione (eliminando 

quindi i profili aggiuntivi di Fatih, Hamid-i Evvel ed Eyüp Sultan), mentre le proporzioni si 

avvicinarono a quelle che si osservavano nelle biblioteche e tombe. Questa moschea, la cui 

committente era la consorte di Abdülhamid I, presenta dunque una continuità con le moschee di scala 

minore di primi anni del rinnovamento (Hacı Beşir Ağa, Hacı Kemaleddin, ecc.), anche se si tratta di 

una commissione di tipo sultanico. Malgrado il fatto che nella Büyük Selimiye (1802-1805) e la 

Nusretiye (1823-1826) ci sia stato un ritorno ai cornicioni con concatenazioni complesse di profili 

occidentali1000, alcune opere come la Moschea Defterdar Tahir Efendi (1826-1827) continuano a 

presentare esempi di Mısır boynu.  

 

Figura 551 Moschea di Mihrişah Valide Sultan nella Caserma dei Mortaisti (Fotografia di Ali Saim Ülgen (SALT 

Research, n° id. TASUH8249002). 

 
998 Binan op.cit., p. 127.  
999 I mortaisti (tr.o.: خمپارهچی) costituivano un corpo particolarmente centrale nell’ammodernamento dell’esercito e la 

loro caserma era uno dei primi esempi di strutture militari “alla franca” della capitale ottomana. 
1000 Per quello della Nusretiye, si veda Binan op.cit, p. 127 e tav. 40. Binan nella sua analisi, definisce il cornicione 

“grossolano” e “poco riuscito”, comparandolo con la Nuruosmaniye. Paradossalmente, in queste pagine sembra 

apprezzare maggiormente il cornicione della Nuruosmaniye, che aveva precedentemente giudicato “mal proporzionato” 

e addirittura “un’apocalisse di profili”.  
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Figura 552 Moschea Eyüp Sultan, incontro tra la galleria sultanica, il minareto e il corpo principale. 

 

 Da questa analisi in cui abbiamo cercato di considerare un vasto panorama sul tema dei 

cornicioni nuovi dell’architettura ottomana del Settecento possiamo desumere alcune conclusioni che 

ci permettono di arricchire le nostre ipotesi sulla genesi del cosiddetto barocco ottomano. Pur non 

essendo esempi direttamente riconducibili ai modelli occidentali, ci sono vari fattori che indicano una 

familiarità molto profonda con l’Europa. Il crescente interesse per i profili dritti è indubbiamente 

legato alla volontà di creare effetti plastici con le ombre, così come la preponderanza dei profili 

concavi. D’altronde, l’utilizzo delle cornici come un elemento di raccordo tra i vari volumi eterogenei 

di un complesso architettonico è certamente sintomatico di una conoscenza diretta con la cultura 

architettonica europea, in particolare barocca. Nel Complesso Nuruosmaniye, lo si osserva tra il 

portale, il sabil e la fontana, che risultano uniti dallo stesso cornicione con impattante qualità plastica 

(Figura 511). Analogamente, nelle moschee di Eyüp Sultan (Figura 552) e Büyük Selimiye (Figura 

175), vari corpi che costituiscono l’insieme (la moschea, la rampa e il padiglione del sultano e così 

via) sono visivamente collegati da cornici che li attraversano con abili movimenti curvilinei. La 

configurazione di giocosi profili a C e S per superare le differenze di quota rende ancor più evidente 

la parentela tra questi elementi e l’architettura barocca occidentale. Poiché non si possono riscontrare 

edifici con tale maturità di operazioni barocche né in Creta né in Scio, la possibilità di un 

collegamento diretto con l’Italia e la Francia diventa più fortemente presumibile almeno in alcune 

fabbriche che abbiamo distaccato come di particolare rilevanza. 
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 CONCLUSIONI E NUOVE PROSPETTIVE  

Come abbiamo introdotto nel primo capitolo, e confermato con le analisi successive, in linee 

generali l’architettura ottomana del Settecento può essere suddivisa in tre fasi per quanto riguarda il 

modo di rapportarsi con la cultura occidentale. Nella prima fase, che va approssimativamente 

dall’inizio del secolo circa all’anno 1741, gli apporti occidentali sono sottili, si rendono evidenti 

soprattutto in alcune questioni concettuali come avviene con le fontane di piazza, oppure con la 

sistemazione paesaggistica di Sa’adabad. In alcuni casi, si osservano anche indizi di una conoscenza 

più diretta in elementi minori che possono essere di carattere formale, strutturale, oppure tecnico. In 

questa fase, le opere che dimostrano più manifestamente un apporto occidentale, come la Moschea 

Ağalar nel Serraglio oppure la Biblioteca di Şehid Ali Paşa a Vefa, indicano perlopiù la cultura 

architettonica veneta e non tanto quella francese, sia per questioni di carattere planivolumetrico che 

morfologico. Analizzando il quadro storico del momento, caratterizzato da instabili rapporti tra le due 

potenze mediterranee (ovvero la Sublime Porta da una parte e la Serenissima dall’altra) e continui 

cambiamenti di frontiera, si aprono numerose possibilità di intersezioni e scambi transculturali tra le 

due entità. Un aspetto molto caratteristico di questa fase è il fatto che gli apporti occidentali si 

concentrino palesemente su certe opere, mentre sono totalmente assenti in altre. Questa situazione 

non può che spiegarsi attraverso la presenza nel cantiere di figure professionali (architetti, maestranze, 

artisti) provenienti da un determinato contesto fuori dalla capitale. Nei casi in cui professionisti 

provenienti ad esempio da Scio, costituivano la maggioranza, oppure erano il gruppo con il maggior 

potere di decisione formale, si hanno opere più apertamente relazionate con la cultura architettonica 

occidentale (in questo caso tramite un’intermediazione sciotta). Quando invece essi sono affiancati 

da persone di provenienze diverse, il linguaggio architettonico tende a “standardizzarsi” ai codici 

semantici ottomani dei secoli precedenti.  

Per questa fase, abbiamo sottolineato l’importanza delle conoscenze e il bagaglio formale 

degli architetti provenienti dalle provincie egee. Infatti, l’immigrazione verso la capitale, che dopo il 

ritorno della corte nel 1703 si presentava come un immenso cantiere aperto doveva essere una delle 

dinamiche più determinanti per il periodo. Questi flussi di immigrazione sono chiaramente dovuti 

alla maggiore necessità di architetti, costruttori e artisti avendo intrapreso Ahmed III (r. 1703-1730) 

e Mahmud I (1730-1754) una serie di lavori architettonici e ingegneristici molto ambiziosi, come 

infrastrutture idrauliche, fontane, palazzi, giardini, ecc. Come abbiamo visto con alcuni documenti 
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citati nella trattazione, un intenso traffico di materiali, elementi di reimpiego, costruttori e artisti 

definisce il periodo, anche tra contesti che sembrerebbero assai lontani come Nissa e Creta. La 

mobilità delle persone fisiche gioca dunque un ruolo centrale nella prima fase del rinnovamento 

dell’architettura ottomana.  

Un aspetto che contraddistingue la prima fase è l’abbondanza di invenzioni oppure 

importazioni tipologiche e/o concettuali. Da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda le 

fontane di piazza, le biblioteche e i padiglioni sultanici, le radici del rinnovamento dimostrano inoltre 

un forte legame con il periodo antecedente, ossia con il secondo Seicento. Come abbiamo sottolineato, 

una caratteristica comune tra le congiunture politiche e militari tra il secondo Seicento e il primo 

ventennio del Settecento è il fatto che in entrambi i periodi la Porta abbia dovuto far fronte alla 

Serenissima da una parte e agli asburgici dall’altra. Numerosi documenti conservati all’Archivio di 

Stato di Venezia e agli Archivi Ottomani a Istanbul testimoniano come le incessanti guerre, che 

scaglionarono l’arco di tempo che va dal 1645 al 1718, siano state in fondo un fattore per 

l’intensificarsi degli incontri tra le due sfere culturali e artistiche. In questa ottica, la prima fase del 

rinnovamento settecentesco risulta eccezionalmente fertile per aver dato origine a diversi tipi 

architettonici, che trovarono piena espressione architettonica e artistica soprattutto nella fase 

successiva.  

Ultima caratteristica da sottolineare sulla prima fase è la compresenza degli apporti occidentali 

con quelli orientali e la facilità con cui le novità nel loro insieme vengono accostate con forme ed 

elementi della tradizione locale. L’aspetto più importante di tale situazione è il fatto che gli apporti 

esteri non siano visti in fondo così dissimili. Dunque, le forme di matrici diverse non entrano in 

rapporti conflittuali né escludono le une le altre. Si tratta dunque di una fase in cui la ricezione delle 

novità è di carattere cumulativo.  

La seconda fase nelle dinamiche di rinnovamento, invece, la più intensa dal punto di vista 

della sperimentazione morfologica, copre il periodo che va approssimativamente dal 1741 a circa 

1775. Il contesto storico è determinato da due situazioni totalmente opposte, pur entrambe di natura 

politica e militare. L’estremo iniziale è dato dallo stabilimento di un’atmosfera di relativa pace con 

gli esiti positivi delle campagne militari di Mahmud I. L’estremo finale invece, è determinato dalla 

grande depressione che causarono le guerre contro la Russia e il conseguente bisogno di un accelerato 

ammodernamento tramite importazione diretta di novità tecniche, culturali e artistiche. Interpretare il 

Settecento come un secolo coerente nella sua “stagnazione” politica è dunque fuorviante, dacché 

l’atmosfera che si respirava durante la costruzione del Complesso Nuruosmaniye era totalmente 

diversa da quella dell’inaugurazione della Moschea Hamid-i Evvel a Beylerbeyi. Queste differenze 
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sostanziali di natura politica e militare tra le tre fasi qui elencate non sono da sottovalutare. Infatti, se 

la questione della conoscenza fosse stata l’unica condizione di appropriazione delle forme occidentali, 

ci saremmo attesi di osservare la rottura radicale avvenire nell’anno 1720, quando si erano stabiliti i 

primi contatti diplomatici con l’Occidente, inaugurando la stagione di un intenso traffico 

interculturale. Invece, la rottura avvenne nell’anno 1741, un ventennio e numerosissime opere dopo 

l’ambasciata di Yirmisekiz Mehmed Çelebi. La caratteristica comune tra l’ultimo decennio del 

sultanato di Ahmed III e il primo decennio di Mahmud I era proprio l’analoga congiuntura politica-

militare in cui gli scontri bellici occupavano un ruolo centrale  

In questa seconda fase osserviamo lo spirito di entusiasmo verso le novità provenienti 

dall’Occidente, come la principale caratteristica. Esse rimpiazzano oramai sia la precedente tradizione 

autoctona, sia il sapore orientaleggiante dell’Era dei Tulipani. Pertanto, il preponderante carattere 

cumulativo della fase precedente viene sostituito da una distillazione di apporti, scelti in base alle 

nuove preferenze culturali che erano a loro volta condizionate dal quadro politico e militare. In 

particolar modo durante il sultanato di Mahmud I, le capitolazioni stipolate con le potenze europee 

alimentavano certamente l’interesse per le merci occidentali, come una specie di esotismo simile a 

quello che si aveva in Europa per l’Impero ottomano (le note turcherie in arte, architettura, costumi e 

oggettistica)1001. Infatti, in questa fase sono molto ricorrenti nella capitale ottomana i trasferimenti 

dal mondo della suppellettile a quello dell’architettura propriamente detta (basti pensare alla Fontana 

di Zevkî Kadın, che traduce in marmo una cornice abitualmente lignea). Certamente durante il 

sultanato di Ahmed III, un suddito ottomano di qualsiasi classe, aveva molto meno accesso alle merci 

europee, e di conseguenza, era molto meno esposto alle forme occidentali. È vero che anche il 

commercio con gli stati orientali era ancora attivo; tuttavia, non essendovi capitolazioni simili a quelle 

europee e continuando gli scontri tra la Porta e l’Iran ancora nel decennio dell’avvento del cosiddetto 

barocco1002, l’influenza delle merci orientali persero sicuramente la posizione che avevano nel 

mercato ottomano lungo i secoli precedenti. Questo è sicuramente il secondo fattore determinante per 

il cambiamento delle preferenze artistiche del periodo.  

Rimangono alcune questioni da chiarire su come l’adozione di forme nuove in maniera 

unitaria fosse avvenuta e per quale motivo lo si osservi in un primo momento in opere minore di 

committenza non sultanica. Inoltre, non è del tutto chiaro chi fossero gli attori di questa seconda fase 

e come venissero organizzati nel momento in cui doveva partire un cantiere. Potevano essere quelli 

 
1001 Sulla questione delle turcherie in architettura dal punto di vista socioculturale, cfr. Avcıoğlu 2011 e Williams 2014. 

Sulle questioni legate al vestiario vedasi Jasienski 2014 e per un sintetico panorama sulle generalità Bevilacque e Pfeifer 

2013.  
1002 L’ultima guerra della prima metà del Settecento fu combattuta dal 1743 al 1746, finalizzata con il Trattato di Kerden.  
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degli anni immediatamente precedenti? Oppure il cambiamento radicale nell’aspetto delle opere è 

dato anche dal coinvolgimento di attori nuovi? È arduo dare una risposta immediata e univoca, dato 

il maggior pluralismo degli apporti occidentali in questo periodo. A ogni modo non è da scartare 

l’ipotesi che possa trattarsi anche degli stessi gruppi, oppure comunque di gruppi della stessa 

provenienza e/o preparazione di quelli precedenti. In quel caso, le ragioni per cui si assistette a un 

cambiamento così forte potrebbero stare o nelle circostanze socioculturali che connotavano la città o 

nell’organizzazione dei cantieri che iniziarono a permettere ai creatori del “barocco ottomano” di 

portare avanti uno sperimentalismo più svincolato. A mio avviso, tali questioni non possono che 

essere risposte da approfonditi studi monografici su ognuno di queste prime opere in questione come 

il manzume di Mehmed Emin Ağa oppure la Biblioteca di Âtıf Efendi.  

Neanche in questa seconda fase si potrebbe necessariamente parlare di una preponderante 

influenza francese oppure di una sincronia totale con ciò che accadeva nello stesso momento in 

Europa occidentale. Le rare eccezioni a questa situazione sono costituite da alcuni casi isolati come i 

rivestimenti a lambris del Serraglio. In questi casi, è effettivamente assai più facile riscontrare un 

repertorio decorativo parallelo a quello coevo in Europa occidentale; tuttavia, tale fenomeno è 

limitato solamente ai rivestimenti lignei e a elementi decorativi simili di peso minore. Non si 

riscontrano situazioni analoghe nell’architettura monumentale, oppure per quanto riguarda la 

composizione planivolumetrica delle stesse architetture domestiche. Questo potrebbe essere 

sintomatico, come è altamente presumibile, della compresenza simultanea di vari gruppi di architetti 

e artisti estranei alla capitale (e non necessariamente stranieri) nei cantieri del periodo. In altre parole, 

gli autori della Moschea Laleli e quelli della Scuola dei Principi nel palazzo imperiale potrebbero non 

essere della stessa provenienza e/o bagaglio formale. Oppure anche all’interno del medesimo cantiere, 

gli artisti incaricati degli aspetti decorativi potrebbero essere di diversa provenienza di quelli che si 

occupavano di questioni più architettoniche. Se consideriamo le opere monumentali, come la 

Moschea Ayazma per esempio, gli eventuali legami con la Francia risultano molto meno evidenti 

rispetto agli interni rivestiti di lambris, confermando il pluralismo dell’ambiente architettonico 

attorno alla metà del secolo. Nelle maggiori questioni compositive planivolumetriche, sembra restare 

ancora molto decisivo l’apporto italiano. 

La terza fase riguarda dunque il periodo che va dalla fondazione della Scuola imperiale di 

ingegneria navale nel 1775 all’Incidente di Buon Auspicio nel 1826. Ai tempi di Abdülhamid I (1774-

1789) e Selim III (1789-1807), così come durante il primo ventennio di Mahmud II (1808-1839), i 

crescenti scambi con l'Europa e l’impellente necessità di rinnovamento sfociarono in una nuova fase 

anche nel campo dell'architettura. Questa fase fu caratterizzata da una più diretta importazione di 
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forme, tecniche, modelli e persino principi urbani. Rispetto alla fase precedente, che potremmo 

chiamare di ‘barocco locale’, questa ultima, manifesta un repertorio sempre più internazionale. 

Abbiamo già segnalato nel punto 1.1 che in questo mezzo secolo la presenza di architetti occidentali 

a Istanbul aveva raggiunto punto tale da iniziare a imporsi come un nuovo indicatore di stato sociale. 

In questa fase, più che nelle precedenti, si sente la questione dei diversi registri di linguaggio 

architettonico a seconda del rango sociale del committente e delle sue possibilità finanziarie.   

 L’architettura ottomana del Settecento, tanto nella capitale quanto nelle provincie, è carica di 

apporti, influenze, invenzioni e importazioni ma al tempo stesso di declassificazioni e abbandoni. È 

un periodo ricco di accelerati ritmi di formulazioni formali e compositive, che mostrano notevoli 

continuità e coerenze in alcuni casi così come apparenti contraddizioni in altri. Il secolo XVIII, 

nonostante le difficoltà politiche, militari ed economiche riscontrate dallo stato, si presenta come un 

periodo di grande fermento artistico non sufficientemente esplorato nei suoi rapporti con l’Occidente 

e nella sua interezza tra Istanbul e altre realtà geografiche della Porta. Reindirizzando gli studi nella 

materia verso il contesto egeo e mettendo in luce il peso dei vari stati italiani nelle dinamiche 

architettoniche ottomane del secolo, si aprono nuovi e ampi orizzonti di ricerca. Anche guardando da 

una prospettiva occidentale, la comprensione di ciò che accadeva nelle terre ottomane durante il 

Settecento si rivela come un tema di grande interesse per la comprensione di un momento storico, 

che in fondo, era connotato da raffiche di globalizzazione.  



708 

 

BIBLIOGRAFIA 

Fonti primarie 

 

Di autori ottomani (senza cognome) 

• Aḥmed Efendi [ افاند  یأحمد  ]. Tārīḫ-i cāmiʿ-i şerīf-i Nūr-i ʿOs̱mānī [ عثمانى  نور  شريف  جامع  تاريخ  ] 

(manoscritto). Pubblicato successivamente a Istanbul, Hilal Matbaası, 1337 H (1919 AD).  

• Evliya Çelebi [اوليا چلبى]. Seyāḥatnāme [سياحتنامه] (manoscritto in 10 vol. redatto a partire dal 1640 

ca). Pubblicato parzialmente come Munteḫabāt-ı Evliyā’ Çelebi [اوليا چلبى -Il Cairo, Al ,[منتخبات 

Matba'a al-Amiriya, 1848. Trascrizione completa pubblicata come Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 

(a cura di Robert Dankoff, Seyit Ali Dağlı e Yücel Kahraman), Istanbul, Yapı Kredi Yayınları, 

1996-2007. 

• Fāżıl Enderūnī [ یناندروفاضل   ]. Zenānnāme [زنان نامه] (manoscritto con miniature, completato attorno 

al 1793). Conservato nella biblioteca dell’Istanbul Üniversitesi, n° in. TY 5502.  

• Meḥmed Süreyya [ثريا  Istanbul: Maṭba‘a-ı .(.opera in 6 vol) [سجّل عثماني] Sicill-i ‘Oѕmānī .[محمد 

‘āmire [مطبعۀ عامره], 1891. Trascrizione completa pubblicata come Sicill-i Osmanî (a cura di Nuri 

Akbayar e Seyit Ali Kahraman). Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1996 (in 6 volumi).  

• Maḥmūd Raʾif Efendi [ یمحمود رائف افاند  ]. Tableau des nouveaux règlements de l'Empire ottoman. 

Costantinopoli: Imprimerie du Génie, 1798. 

• Seyyid Vehbi [ وهبیسيد   ]. Sūrnāme-i Vehbī [ یسورنامه وهب ] (manoscritto completato tra il 1140H e 

1142H, 1727-1730 AD, e illuminato con 137 miniature di Levnî, nome d’arte di Abdülcelil 

Çelebi). Conservato al Museo del Palazzo Topkapı, nella Biblioteca di Ahmed III, n° in. Hazine 

3593.  

• Yirmisekiz Çelebi Meḥmed [ يگرمى سکز چلبى محمد], Işbu risāle elçilik ile Fransa’ya ‘azīmet itmiş 

Evliyā’ Mehmed Efendiniñ sefāretnāmesidir (manoscritto redatto tra il 1132H e 1133H, 1720-1721 

AD). Pubblicato come Relation de l’Ambassade de Mohammed Effendi, texte turk à l’usage des 

éleves de l’École Royale et Speciale des Langues Orientales et Vivantes, Parigi, Typographie De 

Firmin Didot Frères, 1841 e Sefaretname-i Mehmed Efendi, Istanbul, Matbaa-i Ilmiyye-i 

Osmaniye, 1283H (1866-1867 AD).  

• (Meḥmed) Ziver Bey [بگ  Rodos Tārīḫi. Cezīreniñ aḥvāl-i sābıḳasıñdan .[(محمد ) زيور 

ʿOs̱mānlılarıñ tārīḫ-i żabṭıña deǧin vuḳū‘āt-ı muṣavverdir [ یختاريردوس   ]. Rodi: Vilâyet Matbaası, 



709 

 

1312H (1896 AD). Trascrizione completa pubblicata come Rodos Tarihi (trasc. Harid 

Fedai). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013. 

• AAVV, Uṣūl-i Miʿmārī-i ʿOs̱mānī [ عثمانى  معمارى  اصول ] = L’architecture ottomane = Die 

Ottomanische Baukunst = (a cura di Launay, Victor Marie de, et al.). Constantinopoli, Imprimerie 

et lithographie centrales, 1873.  

 

Di autori ottomani (con cognome) 

• De Carbognano, Cosimo Comidas [Gozma Gomidas (o Kozma Komitas) Kömürciyan, Կոզմա 

Կոմիտաս Քյոմյուրճյան]. Descrizione topografica dello stato presente di Constantinopoli. 

Bassano, 1794.  

• D'Ohsson, Ignatius Mouradgea [Ohannes Muradcan Tosunyan, Յովհաննէս Մուրադճան 

Թոսունյան]. Tableau général de l'empire othoman: divisé en deux parties, dont l'une comprend 

la législation mahométane, l'autre, l'histoire de l'empire othoman. Parigi, Monsieur, 1787.  

• Inchichean, Ghukas [Ğukas İnciciyan, Luca Ingigi, Lucas Injijian, Ղուկաս Ինճիճյան]. 

Աշխարհագրութիւն չորից մասանց աշխարհի (opera in 11 volumi). Venezia, Tipografia 

Mechitarista di San Lazzaro, 1806. Il vol. V pubblicato in turco da Hrand D. Andreasyan come 

XVIII. Asırda İstanbul. Istanbul, İstanbul Matbaası, 1956.  

 

 

Di autori occidentali 

• Allom, Thomas, e Robert Walsh. Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia 

Minor Illustrated. In a Series of Drawings from Nature by Thomas Allom. With an historical 

account of Constantinople, and Descriptions of the Plates, by the Rev. Robert Walsh, LL.D. (Opera 

in due volumi). Londra e Parigi: Fisher, Son, & Co., 1838. 

• Anticano, Sertonaco [pseudonimo di Antonio Santacroce]. Frammenti istorici della Guerra di 

Candia. Milano: Stamperia Ludovico Monza, 1648.  

• Blaeu, Joan. Nouveau théâtre d’Italie, ou, description exacte de ses villes, palais, eglises, &c., 

(Opera in quattro volumi). Amsterdam: P. Mortier Libraire, 1704.  

• Blondel, François. Cours d’Architecture (opera in più volumi). Parigi, 1698. 

• Brusoni, Girolamo. Historia dell'ultima guerra tra' Veneziani e Turchi. Venezia: Stefano Curti, 

1673. 



710 

 

• Caramuel, Juan. Architectura civil recta y obliqua. Considerada y dibuxada en el Templo de 

Iervsalem. Vigevano: Imprenta Obispal por Camillo Corrado, 1678. 

• Choiseul-Gouffier, Marie Gabriel Florent Auguste de. Voyage pittoresque de la Grèce. Parigi: J. 

Blaise, 1822.  

• Dallaway, James. Constantinople Ancient and Modern: With Excursions to the Shores and Islands 

of the Archipelago and to the Troad. Londra: T. Bensley, 1797. 

• De La Mot(t)raye, Aubry. A.de La Motraye's travels through Europe, Asia, and into part of 

Africa… (opera in 2 vol.). E.p. Londra: T. Woodward, 1723.  

• ———. Voyages du sr. A. de La Motraye, en Europe, Asie & Afrique... (opera in più volumi). E.p. 

L’Aia: T. Johnson & J. Van Duren, 1727.  

• De L’Orme, Philibert. Le Premier tome de l'Architecture. E.p. Parigi: Fédéric Morel, 1567. 

• De Rossi, Giovanni Giacomo e Giovanni Battista Falda. Il nuovo teatro delle fabriche et edificii 

in prospettiva di Roma moderna: sotto il felice pontificato di N.S. papa Alessandro VII. Roma, 

1665.  

• De Rossi, Giovanni Giacomo. Insignium Romae templorum prospectus exteriores interioresque, 

a celebrioribus architectis inventi: nunc tandem suis cum plantis ac mensuris a Io. Iacobo de 

Rubeis Romano suis typis in lucem editi ad aedem Pacis: cum privilegio Summi Pontificis, anno 

MDCLXXXIIII. Roma, 1684.  

• De Rossi, Domenico. Studio d'architettura civile: sopra gli ornamenti di porte e finestre, tratti da 

alcune fabriche insigni di Roma con le misure, piante, modini, e profili: opera de più celebri 

architetti de nostri tempi. (Opera in tre volumi). 1702, 1711, 1721.  

• Flachat, Jean-Claude. Observations sur le commerce et sur les arts d'une partie de l'Europe, de 

l'Asie, de l'Afrique, et même des Indes Orientales. Vol. 1. Lione: Jacquenod père et Rusand, 1766. 

• Fülck, Johann David. Neue Garten-Lust oder Völliges Ornament. Augusta: Verlag Pfeffel, 1750.  

• Guarini, Guarino. Architettura civile, del padre d. Guarino Guarini cherico regolare. Opera 

postuma dedicata a sua sacra reale Maestà. (Opera in due volumi). E.p. Torino: Gianfrancesco 

Mairesse, 1737.  

• Hammer-Purgstall, Joseph von. Constantinopolis und der Bosporos, örtlich und geschichtlich 

beschrieben (opera in 2 vol.). Pest (successivamente Budapest): Hartleben’s Verlag, 1822.  

• Jouannin, Joseph Marie e Jules Van Gaver. Turquie. Parigi: Firmin Didot Frères, 1840.  

• Le Pautre, Pierre, et al. Les plans, profils, et elevations, des ville, et Chateau de Versailles, avec 

les bosquets, et fontaines, tels quils sont a present. Parigi, Demortain. 1715.  

• Melling, Antoine Ignace. Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore (opera 

in 2 vol.). E.p. Parigi: P. Didot l'Ainé, 1819. 



711 

 

• Menavino, Giovanni Antonio. Trattato de costumi et vita de Turchi. Firenze, 1548. 

• Newton, Charles Thomas. Travels & discoveries in the Levant. Londra: Day & Son, 1865. 

• Palladio, Andrea. I Quattro Libri dell’Architettura (opera in 4 vol.). E.p. Venezia: Dominico de’ 

Franceschi, 1570.  

• Peyssonnel, Claude Charles de. Strictures and Remarks on the Memoirs of Baron de Tott. Londra: 

Robertson. 1786.  

• Poleni, Giovanni. Memorie Istoriche della gran cupola del Tempio Vaticano, e de' danni di essa, 

e de' ristoramenti loro, divise in libri cinque. Padova: Stamperia del Seminario, 1748. 
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