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Era normale per diplomatici di avere l’udienza
con un grand vizir, era lui chi loro dovrebbero
vedere.
Ma i baili sono riusciti anche a communicare
con altri vizir e governator-generali
◦ Cafer Pasha, un rinnegato Calabrese chi ha scritto al
bailo in Italiano sulle notizie interne del governo
ottomano.
◦ gli ufficiali della frontiera rimasta fuori del loro
raggio;
 governatore-generale di Tripolitania
 i pascia dimessi
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I membri dell’elite religiosa dell’imperio cui importanza politica
e cresciuta nella seconda parte del cinquecento.
In 1590, per esempio il Gran Mufti Bostanzade Mehmet Efendi
ha condiviso informazione vitale con bailo Lippomano e gli ha
fatto apertamente sapere che lui era scontento con i piani
militari del Gran Vizir.
Mediatore: il hodja del bailaggio, assunto per insegnare turco
ai giovani di lingua,
◦ ha visitato il Gran Mufti Çivizade Hacı Mehmed Efendi per dargli le
lastre che lui aveva chieste dal bailo.
◦ Il Mufti ha detto che gli han domandato se era permissible di attaccare
ai Veneziani.
◦ Senza perder il tempo, il hoggia ha trasmesso al bailo quello che ha
sentito.

}

Mediatore: precettore (hodja) di Gran Vizir Sinan Pascia

◦ che ha detto al bailo Lippomano che il suo padrone non ha alcuna
intenzione bellica contra i Veneziani e che erano gli altri, incluso il Gran
Ammiraglio Hasan Veneziano, i quali volevano una strategia aggressiva.
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Questi appuntamenti faccia a faccia si deve
tenere secretamente lontano dagli occhi degli
altri.
In 1569, bailo Barbaro ha incontranto con il capo
degli gianizzeri “in un loco dilettevole sopra
l’acqua”.
In 1590, bailo Moro e Sokollu si sono incontrati
in un giardino, fuori della citta , lungo il Bosforo
e verso il Mar Nero.
I baili sono andati a queste riunioni che erano
tenute “con la solita secretezza” vestiti in nero
“secondo l’uso dei baili in casi simili”.
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I baili hanno rapporti anche con gli marrani i quali
hanno guadagnato tante influenza nella capitale
ottomana grazie a loro ruolo in finanza, diplomazia e
spionaggio.
Loro hanno offerto i suoi servizi anche alla
Serenissima.
Fin’anche Joseph Nasi, il nemesis di Venezia,
◦ ha fatto trepalare che gli ottomani pensavano ad attaccare
al Cipro

Salomon Ashkenazi, il medico del bailo, e poi del
gran visir Sokollu.

◦ Lui ha aiutato bailo Barbaro, tenuto in arresti domicilarii in
tempo di guerra; ha secretamente portato via le sue lettere
e inviatele a Candia con una barca;
◦ di piu, ha portato i suoi messaggi al Gran Vizir Sokollu.

5

}

}

}

I medici hanno un vantaggio molto decisivo;
possono essere in contatto con qualsiasi
ottomano, entrando nella sua casa liberamente,
incluso la parte proibita della Palazzo Topkapi,
l’Enderun.
Abrama Abensazio e David Valentino, due medici
che hanno servito i pascia e anche i baili, o
Doctor Flangini, un nobile Cipriotto che ha
condiviso quello che ha detto il suo fratello
Osman chi era un portiere nel palazzo di
Topkapi.
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Gran Ammiraglio, Kapudan-ı Derya, un carico a volta
occupato per i rinnegati con origini di Ponente.
Alcune volte i gran ammiragli erano veneziani, come
Hasan Veneziano o Italiano come Uluc Ali o
Cigalazade Yusuf Sinan Pasha,
◦ con i quali i baili potevano communicare in italiano e
scambiare informazione in un ambiente amichevole.
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I baili hanno ricevuto notizie anche dal seguito dei
questi gran ammiragli.

◦ Gli dipendenti di Hasan
◦ Il braccio destro e maggiordomo di Uluc Ali, Ridvan che era
un veneziano.
 Bailo Lorenzo Bernardo ha espresso gran scontento a vedere
Ridvan licenzizato e dovere “acquistare” la sua sostituzione,
Hasan Corso, chi era il maggiordomo dell’Arsenale, Tersane-i
Amire Ağası.
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fra i quali c’erano tanti soggetti veneziani.
Il proprio tesoriere dell’Arsenale ha condiviso con
dragoman Salvago la sua conversazione con Gran
Vizir Rustem Pasha sulle preparazioni navali in 1551.
In 1499 un “calafao,” bandito per omicidio, ha
proveduto informazione
Medio secolo piu tardi, bailo Navagero ha spedito una
spia turca, nelle sue parole “amiccisimo mio”, a spiare
sulle preparazioni in Arsenale.
Cafer Agha da Cattaro, favorito del Gran Ammiraglio
defunto Barbarossa
Anche i capitani hanno venduto informazione; alcuni
che venivano di Tripolis ha dato notizie a bailo Moro
sulla rivolta nella regione.
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Gli documenti non ci danno i loro nomi, incluendo soltanto
espressioni vague come
◦ “homo dependente [da Sciemps Bassa],”
◦ “li suoi,”
◦ “persona sua domestica”

}

o menzionando i loro carichi,
◦
◦
◦
◦
◦

}

“principal checaia di Lala Mustafa Pasha,
“primo checagia di Rüstem Pasha”,
parente di Nişancı (Cancilliere) Muhyi Çelebi,
segretario del Gran Visir,
Checaia (maggiordomo)del governatore di Herzegovina che ha perso il
suo lavoro quando il suo padrone s’e reso conto che lui dava
informazione al bailo.

I schiavi dei pascia

◦ Un schiavo cipriotto, Gioan Maria de Verona, per esempio ha fornito
i nomi delle spie ottomane operando in Cipro
◦ un pittore napoletano nella casa di Sokollu ha detto al bailo le cose
che ha origliate nel palazzo del Gran vizier.
◦ Un altro confidente del bailo era un schiavo romano nella casa del
capo dei eunuchi bianchi, Gazanfer Agha.
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“persona molto confidente et intima” del medico del Sultan
Suleiman, Amon Moses,
il capo dei giardinieri (bostancıbaşı),
un eunuco che ha detto al segretario del bailo le cose che ha
sentite del ciamberlano (hasodabaşı) del Selim II.
il muto della Safiye Sultan, la madre di Mehmed III, ha
apertamente commentato in fronte del bailo sui plani militari
discussi in Consiglio Imperiale.
Finalmente, bailo Marco Venier ha avuto una segreta udienza
con una donna del harem, un raggiungamento incredibile in un
mondo dove i sessi son seggregati assolutamente.

◦ La donna non identificata s’e sentata lontano dalla vista e provede bailo
con informazione per mezzo della sua dama di compagnia, la kira.
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Veneziani nel palazzo con molta influenza.

◦ Gazanfer: una udienza segreta nel proprio palazzo di Topkapi col bailo
Venier a quattr’occhi.
◦ La sorella di Gazanfer, Beatrice Michiel, con accesso ai reti feminili nella
corte ottomana (Libro di Dursteler)
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I dragomanni degli ottomani, di solito di origine europea
hanno spesso visitato i baili, parlando e perfino cenando
nella loro casa.
Un altro tipo di dragomanno era quelli che lavoravano per
gli ambasciatori europei, reclutati fra i catolici del
Istanbul, la Magnifica Comunità.
◦ I propri mediatori, erano loro che hanno condutto le
negoziazioni diplomatiche, risolto problemi minori coi pascia e
communicato cogli spie e confidenti in nome del bailo.
◦ Potevano anche origliare durante le sue presenze nel palazzo di
Topkapi
 come ha fatto Giannettino Salvago che ha ascoltato una
conversazione fra Turgut Pascia e il governatore di Delvine in 1551.
 In 1568, il fratello dello dragoman Pasquale Navone ha dato la
informazione sulle preparazioni navali quando Pasquale ha tolto
informazione dal segretario (tezkireci) del Gran Ammiraglio.
 In 1581, il giovane di lingua Cristoforo Brutti ha acquisito
informazione dal nipote e dai alcuni dipendenti di Sinan Pascia.
 Il pascia era un parente di Brutti e percio i baili hanno sottolineato i
suoi “fruttuosi et segnalati servitii”.
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Quando Marcantonio Barbaro ha spedito tutte le lettere
scambiate fra i sultan e i principi europei, Consiglio di
Dieci ha ricordato un legge di 30 Maggio di 1557 che
proibisce i baili di spedire una lettera se il contenuto non
era importante.
Inoltre, Barbaro non dovrebbe scrivere i nomi dei suoi
confidenti nei suoi dispacci per il Senato, ma usare le
espresioni vague come “da buon luoco”.
Cancelliere Grande che ha dato a Giovanni Moro due
ordini imperiali inviati agli ufficiali nella frontiera
dell’est.
In 1566, bailo Giacomo Soranzo non ha potuto ottenere
l’ordine inviato al Gran Ammiraglio Piyale Pascia, perche
il suo confidente, un scrivano, si era ammallato.
◦ Lui e riusciuto ad acquisire da un altro scrivano la coppia dello
trattato fra gli ottomani e austriaci.
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Due anni piu tardi, il defterdar (sovrintendente della
finanza) ha detto a un “amico confidente” che gli
Ottomani attaccheranno Cipro e Corfu.
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Nello stesso anno, quando Barbaro voleva ottenere le
lettere e gli ordini inviati ai governatori in Dalmatia, le sue
talpe nel Consiglio Imperiali non son riuscite a localizzarli
sebbene che avessero controllato i registri ufficiali dei
ultimi tre mesi.

◦ L’unica conclusione era che gli ordini dovrebbe essere inviati dalla
cancelleria del Gran Visir.
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In 1567, il segretario (It. teschiregi, Ott. tezkireci) del
Gran Ammiraglio Piyale Pasha ha fornito il numero
preciso delle galee nella flotta dell’anno prossimo e
detto al dragoman Pasquale Navone che il suo obiettivo
sarebbe Cipro.
Frattanto, il bailo ha ricuperati altri numeri dal
segretario di Sokollu, il quale ha anche promesso di
fornire qualche documento classificato in alcuni giorni.
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copie degli documenti ottomani.
In 1578, il Consiglio di Dieci ha ordinato al bailo Nicolò
Barbarigo di reclutare le spie con la missione di mangiare e
bere coi corrieri venendo della frontiera persiana e pagare
i loro conti
◦ il Consiglio ha stanziato 500 zecchini per quelle missioni.
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}
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accesso alle lettere inviate dai commandanti all’est.
In 1585, un Mustafa Çavuş ha informato al bailo Lorenzo
Bernardo che Pietro, il Principe di Wallachia, ha fuggito dal
campo de battaglia contro il principe di Transilvania; il
cavus ha dato anche il inventario dei beni confiscati dal
campo di Pietro e inviati ad Istanbul.
un portiere (kapıcı) in 1566, ha fornito informazioni sulla
ultima campagna di Suleiman I
intanto bailo Soranzo ha intercettato gli ordini per Principe
Selim che era governatore in provincia.
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Un cavus non era soltanto un corriere, ma anche
un diplomatico.
In 1566, per esempio quando bailo Soranzo ha
imparato che Istanbul inviera Hacı Murad a
Philippo II, ha inviato questo cavus a casa sua
sotto il pretesto di discuotere la liberazione dei
schiavi veneziani nel Nord Africa.

◦ Gli ho fatto tante domande e Murad ha svelato in
spagnolo i dettagli della sua missione e spiegato le
negoziazioni che ha condotte con Duca di Alba in
Francia un anno prima.
◦ Inoltre a quest’informazione di valore, Soranzo ha anche
ottenuto la copia delle lettere imperiali inviate al Re di
Francia.
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I baili non dovrebbero rivelare le sue fonti nelle lettere
scritte per il Senato per gli occhi di 200 senatori.
Per cio, i loro dispacci non gli nominano apertamente.
Sia non gli accennano per niente o
rifanno con expressioni vague
◦
◦
◦
◦

“amico”
“persona che molto bene lo puo sapere”
“persona intelligente”
“da buona strada.”

Quando hanno scritto i loro nomi in casi eccezzionali,
erano “taciuti” dal Consiglio di Dieci.

◦ In 1570, per esempio, il nome di dragoman Ibrahim era taciuto in
un dispaccio prima che fosse stato letto nel Senato;
◦ il Consiglio ha aggiunto pero che la informazione veniva da un
“amico confidente.”
◦ Ha fatto questa aggiunta a cio ché i senatori non prendessero
sotto gamba l’informazione, o nelle sue parole purché “sia
ammessa al detto Senato stretta credenza”.
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In 1580, per esempio, la Serenissima ha richiesto
a Jacques de Germigny, appena arrivato alla
Laguna in viaggo per Istanbul, di condivedere
informazione con il bailo come aveva promesso il
suo Re al ambasciatore veneziano a Parigi.
In un’altra occasione, bailo Soranzo ha corrotto
“una persona confidentissima del ambasciator di
Franza” “per penetrar nelli secreti di esso amb.r”.
In tempo di guerra, un ambasciatore di un potere
amichevole, come Francia, poteva stabilire un
legame fra Venezia e il suo bailo, posto dagli
ottomani sotto sorveglienza.
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L’ambasciatore francese, Guillaume de Grandchamp ha lamentato al bailo
Soranzo in 1567 che le sue lettere non arrivavano a Parigi in modo tempestivo.
Similmente, Giovanni Maria Malvezzi, il diplomatico di Vienna, ha litigato con
Bernardo Navagero che non lo informava dell’arrivo delle sue lettere.
◦ Navagero ha voluto far aspettare il suo collega senza informazione fino a quando lui ha
condiviso le ultime notizie con il Gran Vizir.
◦ Di piu, non ha detto al Malvezzi quando il corriere di ambasciata partirebbe, lasciandolo in
una difficile situazione tra dover pagare una fortuna sui corrieri espressi o perder tempo
aspettando il prossimo corriere.
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Nonostante queste difficolta, non c’era alternativa; era semplicemente troppo
caro per gli altri stati di stabilire un servizio postale.
Si deve anche notare che i baili hanno evaso di aprire le lettere dei suoi
colleghi quando non era necessario.
Anche il Consiglio di Deci era estremamente attento quando si deve
consegnare le lettere del Sultan ai monarchi Europei.

◦ Quando si e accorto che la lettere di Sultan per il Re di Francia era collocata nello spazzo del
bailo, l’ha subito inviata in Francia e informato Sokollu e l’ambasciatore francese in Istanbul
che la lettera era trasmessa con un corriere espresso.

}

Il Consiglio era consapevole dei rischi nel portare le lettere dei nemichi degli
ottomani

◦ in 1566, ha ordenato al bailo e l’oratore a Vienna di non accettare le lettere dagli austriaci
che volevano usare spazzo diplomatico.
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Anche Istanbul ha usato i corrieri veneziani per communicare coi
suoi ufficiali.

◦ Quando ha perso la communicazione con la sua flotta durante del assedio di
Malta, ha chiesto al bailo di trasmettere i suoi messaggi.
◦ In 1588, Gevherhan Sultan, la figlia di Selim II, ha inviato una lettera al suo
figlio, Mustafa, governatore di Clissa, coi corrieri veneziani.

}
}

Istanbul e le sue spie hanno communicato via il servizio postale
veneziano.
I baili sempre esaminavano i spazzi per trovare le lettere delle spie,
inviate ai pascia sotto pseudonimo e mascherate come lettere di
mercanti.

◦ In Settembre 1585, per esempio, Inquisitori di Stato ha ordenato al bailo
Lorenzo Bernardo di esaminare le lettere che le sue spie inviavano al David
Passi, un cortiggiano ebreo nella corte Ottomano.
◦ In 1601, bailo Agostino Nani ha scoperto le lettere scritte da Lodovico Veggia,
una spia che scriveva da Roma al Gran Ammiraglio Cigalazade Yusuf Sinan
Pasha. Grazie alla scoperta di Nani, lui e stato arrestato a Roma.

}

Anche le spie degli asburgo in Istanbul hanno usato corrieri
veneziani
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Gli ottomani sempre aspettavano che i suoi amici e alleati gli fornissero
informazione sugli eventi militari e politici in Europa. Per loro, il primo
dovere di un ambasciatore era provedere informazione.
◦ In 1535, Ibrahim Pascia aveva espresso la sua rabbia contra gli veneziani che,
secondo lui, hanno mancato di trasmettere le notizie.
◦ In 1547, Rustem Pascia “se corozó con Aramon, il ambasciatore francese,
dimandandoli che facea qua se non haveva litere, et li disse gran cargi di vilania.”
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}

Gli ottomani avevano sempre interrogato un diplomatico appena
arrivato in Istanbul per avere le notizie piu fresche.
Ma anche piu tardi, i baili hanno continuato a fornire informazione; per
esempio “secondo il conseuto,” loro hanno transmesso subito gli avvisi
arrivati da Venezia.
◦ Ma, quando il bailo Navagero era un giorno tarde perche ha dovuto far decifrare e
tradurre le lettere per gli ottomani, Rustem non ha esitato di admonirgli di non
essere in ritardo la prossima volta.
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Le notizie provedute dal Consiglio dei Dieci al bailo erano spesso anche
da condivedere con gli ottomani.
Questo servizio fornisce i baili del favore degli ottomani; per il quale
tutti gli ambasciatori erano in un concorso.
◦ In 1568, per esempio il bailo si affrettò a informare gli ottomani dalla morte del
Principe Carlo di Spagna “accioche altri non gliela communicassero prima”; ma
sfortunatamente era gia troppo tardi.
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Ma piu importante era di accuratezza;

◦ tante volte i baili hanno spiegato ai pascia che devono aspettare per le notizie
perche la Serenissima “non scrive mai alcuna senza fondamento”.
◦ che “non era dubbio che li avisi di V. Sta non fussero veri, perche lei mai diria
una busia anzi che molte volte tarda il scriver per haver gli avisi tanto piu certi,
et che di questi sua magta non vi metteste dubbio alcuno”

Il aspetto negativo: i veneziani potevano manipolare decisioni con
disinformazione o rifornimento discriminatario delle notizie.
I baili hanno sempre abassato le discordie fra i principi christiani per
dissuadere gli ottomani da una campagna militare.
Ma d’altro canto, non gli hanno anche provocato contro loro rivali con
informazione vera o fabricata.
◦ Per esempio, era il bailo che ha verificato sbagliatamente che i francesi hanno
firmato un trattato di pace con gli Asburgo in 1553; subito l’ambasciatore di
Francia a Venezia ha protestato di questa calunnia del bailo.
◦ In 1567, per non rafforzare la posizione del partito di guerra in Constantinopoli,
bailo Soranzo ha insabbiate le notizie del 17 di Febbraio riguardo alle attivita
navali degli spagnoli.
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