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Marco Salati
Introduzione

Nel 1669, corrispondente all’anno islamico 10801, Ibrāhīm al-
Khiyārī, erudito arabo originario di Medina, città santa dell’Islām 
nella Penisola Arabica per il fatto di ospitare la tomba-santuario 
del profeta Muḥammad, arriva nella capitale dell’Impero ottomano, 
Costantinopoli/Istanbul2. Scopo del suo lungo e faticoso viaggio è 
incontrare il Sultano del tempo Muḥammad/Meḥmed IV (r. 1648-
1687)3 e i principali dignitari della corte imperiale al fine di perorare 
la propria causa e farsi riassegnare la posizione di insegnante in una 
delle scuole giuridico-teologiche (madrasa) di Medina, incarico sot-

1  Per la conversione delle date dal calendario lunare islamico a quello solare gre-
goriano si è fatto uso di H. Cattenoz, Tables de concordance des ères chrétienne et 
hégirienne. Rabat, 1967. Per i termini arabi e turco-ottomani, sh equivale al suono 
dell’inglese show; ch e ç equivalgono al suono dell’inglese channel; j equivale al suono 
della consonante inglese “j”.
2  Sulla biografia dell’autore, la struttura dell’opera e le motivazioni del viaggio v. M. 
Salati, I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī. Vol. I Da Medina a Costantinopoli nell’anno 
1669. Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2019, 7-36 (di seguito, I viaggi di Ibrāhīm 
al-Khiyārī, I). Un interessante ancorché parziale studio sui vari aspetti culturali e lette-
rari dell’opera è H. J. Alfaify, “The Image of Turkey and the Turks as “The Other” in al-
Khiyārī’s Tuḥfat al-‘udabā’ wa salwat al-ghurabā’: A Travelogue from the Seventeenth 
Century”. Ph. D. dissertation. University of Leeds, 2013. 
3  La doppia traslittera zione del nome del Sultano riflette la differenza tra la resa ara-
ba, Muḥammad, e quella turco-ottomana, Meḥmed. Si tratta di una vexata questio mai 
veramente risolta dagli studiosi che, tuttavia, non deve turbare più di tanto il lettore. 
Su questo Sultano v. EI, “Meḥemmed IV”, VI (1991), 982-983 [J. H. Kramers], dove, 
appunto, si opta per una grafia del nome ancora differente; v. anche I viaggi di Ibrāhīm 
al-Khiyārī. vol. II. Da Costantinopoli in Grecia e ritorno (1669). Venezia, Libreria Edi-
trice Cafoscarina, 2022, 105-109 (di seguito I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, II).
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trattogli, a suo dire senza giusto motivo, da un potente e innominato 
avversario4. 

Arrivato a Costantinopoli, egli scopre che il Sultano ha da qual-
che tempo lasciato la sua usuale residenza, Edirne (l’antica 
Adrianopoli)5, per stabilirsi temporaneamente in Tessaglia (Gre-
cia), più precisamente a Larissa (nome turco Yeni Shehir)6. Da qui 
egli riteneva di poter meglio seguire il lungo assedio di Candia, 
oltre che soddisfare la sua nota passione per la caccia. Al-Khiyārī 
affronta così un nuovo viaggio in un territorio ancora più alieno e 
sconosciuto al fine di avere udienza dal Sultano. Tramite i buoni 
uffici di alcuni dei grandi dignitari dell’Impero7, egli vede ripagate 

4  V. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 12-14.
5  Le prolungate assenza di Meḥmed IV da Costantinopoli erano usuali, poiché egli 
preferiva risiedere a Edirne/Adrianopoli, già capitale ottomana fino al 1453.
6  Su Larissa/Yeni Shehir v. EI, “Yenishehir”, XI (2002), 333 [A. Savvides]; I viaggi di 
Ibrāhīm al-Khiyārī, II, 80-90.
7  Tra questi il Gran Muftī e massima autorità giuridica dell’Impero ottomano Yaḥyā 
al-Minqārī e Vani (Wānī) Efendī, il potente predicatore di corte e privato consigliere 
religioso del Sultano, oltre all’allora Vice-Gran Visir e futuro Gran Visir Muṣṭafā Pasha 
Koprülü (m. 1683), per cui v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, II, 110-111, 112-125). 
Su Vani (Wānī) Efendī v. anche M. Yalar, C. Kiraz (ed.), Ulusal Vânî Meḥmed Efendi 
Sempozyu mu. Kestel, Bursa, 2011; Ö. F. Köse, “The Fatwa Collection of an Ottoman 
Provincial Mufti, Vani Meḥmed Efendi (d. 1685)”. M. A. dissertation. Boğaziçi Univer-
sity, Istan bul, 2015; M. Baer, “Honored by the Glory of Islam Islam: The Ottoman State, 
Non-Muslims, and Conversion to Islam in late Seventeenth-Century Istanbul and Ru-
melia”. Ph. D. dissertation. University of Chicago, 2001, 107-125; S: Çavuşoğlu. “The 
Ḳāḍīzādeli Movement: An Attempt of Şerī‘at-minded Reform in the Ottoman Empire”. 
Ph. D. dissertation. Princeton, 1990, 150-183; M. C. Zilfi, “The Kadizadelis: Discor-
dant Revivalism in Seventeenth-Century Istanbul”. Journal of Near Eastern Studies, 
45/4 (1986), 251-69. Su Yaḥyā al-Minqārī v. anche Muḥibbī, IV, 477-78; KAḤ, XIII, 
216; C. Sisman, “Şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendi”. D. Thomas, J. Chesworth 
(eds.), Christian-Muslim Rela tions. A Bibliographical History. Vol. 10: Ottoman and 
Safavid Empires (1600-1700). Brill, 2017, 404-410); A. Uğur, “The Ottoman ‘Ule ma 
in the Mid-17th Century. An Analysis of the Vaka‘i’ ul-Fużala’ of Meḥmed Şeyhi Ef.”. 
Ph. D. dissertation. University of Edinburgh, 1973, 450-452; Y. Öztuna, Devletler ve 
Hānedanlar. Vol. II: Türkiye 1074-1990. Ankara, 2005, 779-782; R. Ekinci (ed.), Zeyl-i 
Şakā’ik. ‘Uşşâkîzâde’nin Şakâ’ik Zeyli. Istanbul, 2017, 687; M. Zilfi, The Politics of 
Piety. The Ottoman Ulema in the Postclassical Age (1600-1800). Minneapolis, 1988, 
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le sue fatiche con la restituzione di quanto, sempre a suo dire, gli 
era stato tolto8. 

Conseguito lo scopo, al-Khiyārī è pronto per intraprendere il lungo 
viaggio verso casa. Tuttavia, tornato a Costantinopoli alla fine di di-
cembre 1669, egli si convince che le severe condizioni climatiche e la 
stanchezza accumulata durante la trasferta greca impongono di riman-
dare la partenza di qualche mese. Qui ha inizio questo terzo volume, 
che  corrisponde a gran parte del secondo volume dell’edizione stam-
pata del suo resoconto di viaggio dal titolo Tuḥfa al-udabā’ wa salwa 
al-ghurabā’ (L’Omaggio per i Lette rati e la Consolazione per Chi è 
lontano da casa)9. 

L’inattesa sosta permette a al-Khiyārī di presentare al lettore una de-
scrizione della città, o meglio dei luoghi che più attraggono la sua at-
tenzione. Pur nella sua concisione e nonostante le rigide strutture stili-
stiche della prosa rimata (saj‘)10, questo resoconto contiene annotazioni 
personali, commenti e considerazioni che riflettono, da un lato, la sua 
condizione di viandante lontano da casa, un tema ricorrente in tutta la 

136-9.  Su Muṣṭafā Pasha Koprülü v. anche EI, “Ḳarā Muṣṭafā Pasha”, IV (1997), 589-
592 [C. J. Heywood].  
8  V. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, II, 105-153.
9  L’edizione a stampa della Tuḥfa al-udabā’ wa salwa al-ghurabā’ in tre volumi 
(Baghdād, 1969-1980) è stata curata da Rijā’ Maḥmūd al-Sāmarrā’ī. 
10  Il saj‘ è definito “un tipo di prosa più o meno ritmica la cui principale caratteristi-
ca è l’uso di unità ritmiche generalmente corte […]. Queste unità sono raggruppate 
in sequenza su una rima comune […]” (EI, “Sadj‘3.”, VIII, 1995, 734 [Afif Ben 
Abdes selem]). L’autore osserva che “l’uso del saj‘ divenne obbligatorio. Qualunque 
fosse la materia, storia, geografia o medicina, gli autori della cosiddetta epoca di 
decadenza in variabilmente ricorrevano a questa modalità di espressione che offriva 
loro il vantaggio  di nascondere una povertà di idee e in ogni caso dando più qualità al 
testo” (ibid., 738). Un giudizio severo che non può valere genericamente per tutta la 
produzione della cosiddetta “epoca di decadenza” (leggi post-medievale, definizione 
inattuale e ormai superata) ma che deve essere misurato sulla base di più circostan-
ziati e attenti studi.
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letteratura di viaggio islamica11, e, dall’altro, lo stupore e la meraviglia 
nel trovarsi di fronte allo spettacolo unico offerto dalla capitale dell’Im-
pero e il centro politico dell’Islām. Le abitudini dei Turchi – tra cui 
una vera e propria fissazione per gli orologi e il calcolo del tempo – le 
diversità di rituali, la passione, a suo dire estrema, per i fiori, l’acqua 
e i giardini, le passeggiate e le escursioni in barca lungo il Bosforo: su 
tutto questo lo sguardo di al-Khiyārī si posa con piacere, pur con un 
certo e alquanto affettato disagio di natura etica, sulla beltà e le grazie 
dei giovani e delle giovani del luogo: 

Per Dio, un concetto mi si è presentato alla mia mente chiaramente
E mi fa dimenticare quello che era famoso:
Chi ha visto la gente di Turchia e i suoi giovinetti
Ha visto il Paradiso e le urì

Le urì e i giovinetti in Paradiso
Sono qualcosa di famoso e tramandato
La terra di Turchia è diventata un Paradiso
Da quando ha cominciato a mostrarci i suoi giovinetti e le sue urì12

Le descrizioni di moschee, padiglioni e santuari diventano allora stru-
mentali all’elogio della dinastia ottomana e di quanto da essa realizzato 
in termini di conquiste e creazioni artistiche e architettoniche, sfavillan-
ti nel loro bianco splendore dell’esterno e nei cangianti toni policromi 
degli interni.

Tuttavia, messo di fronte al paragone tra Turchi/Turchia/lingua turca e 
Arabi/Arabia/lingua araba, un ineludibile topos letterario di antica tra-
dizione sui rispettivi pregi e difetti, egli rivela un certo disappunto che 
scivola in amara considerazione: 

Che nessun censore mi biasimi se mi lamento dei Turchi, 
Perché, per me, sarebbe lui da biasimare
Non mi lamento di loro ma del fatto che io parlo l’arabo 
Ed essi una lingua oscura
Così, quando sono con loro, mi vedi 

11  V. F. Rosenthal, “The Stranger in Medieval Islam”. Arabica, XLIV/1 (1997), 35-75; 
H. Touati, Islam et voyage au Moyen Age: histoire et anthropologie d’une pratique 
lettrée. Paris, 2000.
12  V. anche pp. 43-44. 
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Come un muto che non riesce a spiccicare parola […]
Poiché sono diventato un loro vicino, dico ai Turchi
Che hanno proibito il mio linguaggio: “ciò è inverosimile
Perché in altri paesi che non il vostro [l’arabo] è come il profumo di muschio 
che si diffonde
Mentre da voi si perde”13 

Particolare curioso del soggiorno a Costantinopoli, al-Khiyārī afferma 
di essere stato testimone diretto di un rovinoso incendio occorso il pri-
mo giorno del mese islamico Muḥarram dell’anno 1080/1 giugno 1669. 
Il vivido ancorché succinto racconto sembra non lasciare dubbi sul fatto 
che l’autore abbia realmente vissuto questa sconvolgente esperienza; 
tuttavia, e la cosa risulta decisamente soprendente, nessuna fonte tra 
quelle consultate, nemmeno le più accurate e vicine all’entourage del 
sovrano, così pronte a registrare eventi climatici e naturali particolar-
mente disastrosi, registra l’episodio che a dire di al-Khiyārī avrebbe 
causato enormi distruzioni simili a quelle avvenute dieci anni prima, 
nel tristemente famoso incendio del 1660, uno dei più gravi di tutta la 
storia di una città fatta quasi interamente di legno14.

Al netto delle sue imperfezioni e imprecisioni, quella di al-Khiyārī re-
sta una delle rare descrizioni della capitale ottomana da parte di autori 
arabi vissuti nel XVII secolo, nonostante il flusso continuo di eruditi, 
studenti, grandi dignitari, funzionari, mercanti e viaggiatori provenienti 
dalle province arabe dell’Impero (Egitto, Palestina, Siria, Iraq, Penisola 
Arabica). In effetti, dalla disamina delle raccolte biografiche dell’epoca 
sappiamo di una costante produzione di resoconti, diari o memorie di 
viaggio che, tuttavia, non è pervenuta o giace ancora in forma mano-
scritta15.

13  V. anche p. 63. Sui generi letterari della autocelebrazione, della “tenzone per la pre-
cedenza” (munāẓara, mufākhkara), dei “pregi e dei difetti” (al-maḥāsin wa l-masāwī) 
v. EI, “Munāẓara”, VII (1993), 565-568 [E. Wagner]; Mufākhara”, VII (1993), 308-310 
[E. Wagner, B. Fares]; “Maḥāsin wa Masāwī”, V (1986), 1223-1227 [I. Gériès].
14  V. pp. 55-60. 
15  C’è da dire che negli ultimi due decenni si è avviata la pubblicazione/edizione di 
alcuni di questi testi.
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I più noti tra coloro che visitarono Costantinopoli nel ’600 sono16:

Muḥammad Ḥāfiẓ al-Dīn b. Aḥmad al-Qudsī (m. 1645), originario di 
Gerusalemme, fu giudice nella regione del Basso Egitto, muftī di Ge-
rusalemme, quindi giudice di Tripoli di Siria, Bosnia e Sofia. Del suo 
viaggio dal Cairo a Costantinopoli nel 1604 egli fece una narrazione 
letteraria dal titolo Isfār al-asfār fi abkār al-afkār [Lo Sfolgorio Mattu-
tino dei Viaggi nei Nuovi Pensieri]17.

Muḥammad Kibrīt al-Madanī (m. 1660), conterraneo e amico di al-
Khiyārī, racconta nella Riḥla al-shitā’ wa l-ṣayf [Il Viaggio d’Inverno 
e il Viaggio d’Estate] quanto da lui osservato e vissuto nel corso del 
viaggio del 1629-3018. 

Faḍlallāh b. Muḥibb Allāh al-Muḥibbī al-Dimashqī (m. 1671), erudito 
e insegnante damasceno, arrivò nella capitale ottomana in due diversi 
momenti: il primo nel 1641 e il secondo nel 1662. Di queste sue espe-
rienze, che gli fruttarono la nomina a giudice di Beirut, egli produsse 
due narrazioni distinte che nelle fonti biografiche sono chiamate sem-
plicemente al-Riḥla ilā al-Qusṭanṭiniyya [Viaggio a Costantinopoli]. 
Solo una di queste, relativa al primo viaggio, ci è pervenuta19.

16  A questo proposito v. ‘I. ‘A. Ra’ūf, al-‘Imāra al-‘uthmāniyya fī bilād al-Shām 
min khilāl kutub al-riḥlāt al-‘arabiyya, 1436/2017, https://www.alukah.net/cultu-
re/0/78593/.
17  V. GAL, g. II, 362; Muḥibbī, III, 412-414.
18  V. M. Salati, Il Viaggio d’Inverno e il Viaggio d’Estate di sayyid Muḥammad Kibrīt 
di Medina (1603- 1660). Collana “Eurasiatica”, n. 81. Padova, 2007; v. anche I viaggi di 
Ibrāhīm al-Khiyārī, II, 160 e nota 8. A differenza di al-Khiyārī, egli non riuscì a ottenere 
particolari favori presso la corte imperiale e dovette tornare a Medina deluso e frustrato.
19  V. EI, “al-Muḥibbī 2.”, VII (1993), 469 [C. Brockelmann]; Muḥibbī, III, 277-286.  
Egli è il padre di Muḥammad Amīn al-Muḥibbī (m. 1699), storico e biografo, autore 
della Khulāṣa al-athar, una delle opere di riferimento per quanto riguarda il secolo 
XVII. Recentemente, lo studioso iracheno I. ‘A. S. Ra’ūf ha curato una edizione di 
questo testo con il titolo al-Riḥlatān al-rūmiyya wa l-miṣriyya (al-Madīna, 2012). Del-
lo stesso autore v anche al-‘Imāra al-‘uthmāniyya fī bilād al-Shām min khilāl kutub 
al-riḥlāt al-‘arabiyya, cit.; “al-Riḥlatān al-rūmiyya wa l-miṣriyya. Ta’līf Faḍlallāh b. 
Muḥibb Allāh al-Muḥibbī al-Dimashqī al-mutawaffā sana 1082/1671”. 2020, https://
www.alukah.net/library/0/41492/.
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Il grande erudito ‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī (m. 1731), una delle fonti 
di questo volume e dei due precedenti20, pochi anni prima di al-Khiyārī, 
nel 1664, soggiornò a Costantinopoli per poco tempo21. Una eventuale 
relazione di questo suo viaggio non è, a quanto se ne sa, stata conservata.

L’arrivo della primavera e il graduale miglioramento climatico permet-
tono di organizzare il viaggio di ritorno. Senza troppo indugiare sulle 
tappe già descritte all’andata, al-Khiyārī arriva a Damasco all’inizio 
di novembre del 167022. Qui, dopo, una sosta di circa tre settimane, 
l’autore esprime la volontà di visitare Gerusalemme (al-Quds in ara-
bo), la terza città santa dell’Islām. Incamminatosi lungo la tradizionale 
rotta Damasco-Cairo, egli arriva a destinazione nei primi giorni di di-
cembre 1670. Ne segue una devota e abbastanza dettagliata descrizione 
dei principali monumenti islamici della città, la Cupola della Roccia e 
la Moschea al-Aqṣā in particolare23. Con la decisione di al-Khiyārī di 
visitare i luoghi santi di Hebron/al-Khalīl si conclude questo volume.

***

Le Fonti

Come nei precedenti, anche per questo studio si è ritenuto utile e oppor-
tuno affiancare al testo di al-Khiyārī una serie di fonti islamiche e oc-
cidentali più o meno contemporanee per la maggior parte, le quali con-
corrono a dare un quadro più esauriente e stimolante di due dei grandi 
momenti di questa parte delle peregrinazioni dell’autore, il soggiorno a 
Costantinopoli e la visita di Gerusalemme. 

La capitale ottomana, per motivi di ordine politico, economico e cultu-
rale, è nel corso del ’600 meta o transito di numerosi viaggiatori, grandi 

20  V. pp. 15-16 e nota 30.
21  V. M. Kh. al-Murādī, Silk al-durar, Vol. I-IV, Bayrūt, 2001,  III, 38.
22  V. pp. 159-163. 
23  V. pp. 223-235.



14 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Introduzione

mercanti, diplomatici, eruditi, molti dei quali hanno lasciato vivide e 
dettagliate testimonianze del loro passaggio e soggiorno. Dal raffronto 
con le osservazioni di al-Khiyārī, crediamo emerga una realtà di contra-
sti, diversità, opposizioni ma, allo stesso tempo, di potenziali scambi, 
incroci, incontri e vicinanza. 

Tutto questo si esalta maggiormente nel continuo via vai di pellegrini 
e viandanti che vediamo percorrere la Palestina, la Terra Santa delle 
tre religioni dell’unico Dio, separate ma coesistenti in una complessa e 
intricata realtà fatta di (con)divisioni, gerarchie, subalternità, diffidenze 
e rancori. Su Gerusalemme in particolare, meta agognata di tutti i mo-
noteisti, si riversa, da un lato, tutta l’afflitta e contrita venerazione di chi 
vede i luoghi della passione di Gesù “in mano ai Turchi, per la vergogna 
del nome Cristiano”24; dall’altro, la commossa sottomissione di chi, al 
pari di al-Khiyārī, tocca letteralmente con mano i concreti simboli della 
prima e mai dimenticata primordiale qibla e i luoghi indissolubilmente 
legati all’esperienza religiosa del profeta Muḥammad e alla rivelazione 
coranica25. Per tutti si compie una mistica partecipazione a un luogo, a 
un’idea, a una visione, il sicuro teatro della Fine dei Giorni, l’epilogo 
conclusivo dell’esperienza umana.

In dettaglio, gli autori di ambito islamico, in particolare per quanto con-
cerne il passaggio di al-Khiyārī in Siria e Palestina, sono:

Ibn Baṭṭūṭa (m. 1368-69), il più celebre “traversatore” (al-raḥḥāla) 
dell’Islām medievale26; 
Abū Sālim ‘Abdallāh al-‘Ayyāshī (m. 1679), erudito e viaggiatore 

24  Così si esprime il gesuita francese Nau (m. 1683), per cui v. p. 266.  
25  Anche se non è citata espressamente per nome, numerosi passaggi coranici sono 
interpretati come riferibili a Gerusalemme (v. EQ, “Jerusalem”, III, 2003, 2-6 [H. Bus-
se]). Con qibla si intende la direzione da osservare durante la preghiera. Solo in un se-
condo momento, nel corso degli anni che il profeta trascorse a Medina, essa fu cambiata 
a favore di Mecca.
26  Ibn Baṭṭūṭa, Voyages I. De l’Afrique du Nord à la Mecque. Traduction de l’arabe de 
C. Defremery et B. R. Sanguinetti (1858). Introduction et notes de S. Yerasimos. Paris, 
1990, I, 257 (di seguito Ibn Baṭṭūṭa). Sull’autore v. EI, “Ibn Baṭṭūṭa”, III (1986), 735-
736 [A. Miquel].
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originario del Marocco, raccolse in un lungo resoconto intitolato Mā’ 
al-mawā’id [L’Acqua delle Mense], ma nota più semplicemente come 
al-Riḥla al-‘Ayyāshiyya [Il Viaggio di al-‘Ayyāshī], le sue peregrina-
zioni in Nord Africa, Medio Oriente e Arabia effettuate nel 1663-6427;

Evliyā’ Çelebī (m. ca. 1684), famoso e instancabile globe-trotter, il cui 
Seyāḥatnāme [Il Libro di Viaggio], opera unica nelle dimensioni e nella 
portata letteraria e culturale, riunisce le descrizioni di luoghi, paesi e 
genti dell’Impero ottomano da lui osservati nel corso di circa trenta 
anni (1640-1670)28;

Il già citato ‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī (m. 1731), mistico, teologo, 
giurista ma anche autore di una serie di libri di viaggio, da intendersi, 
nelle intenzioni dello stesso autore, come esperienza prima di tutto spi-
rituale piuttosto che fisica. In particolare, ci siamo avvalsi della parte 
iniziale de al-Ḥaḍra al-unsiyya fī l-riḥla al-qudsiyya [L’Intima Presen-
za nel Viaggio a Gerusalemme], relazione della sua visita alla terra di 
Palestina nell’anno 169029; al-Ḥaqīqa wa l-majāz fī l-riḥla ilā bilād al-
Shām wa Miṣr wa l-Ḥijāz [La Realtà e la Metafora nel Viaggio di Siria, 
Egitto e Ḥijāz], resoconto di un lungo periplo intrapreso nel 1694-95 da 

27  Al-‘Ayyāshī, al-Riḥla al-‘Ayyāshiyya, vol. I-II. Abū Ẓabī,  2006 (di seguito al-
Riḥla). Sull’autore v. EI, “al-Ayyāshī”, I (1986), 795 [M. Ben Cheneb – Ch. Pellat].
28  I dieci volumi da lui composti sono considerati “il più lungo resoconto di viaggio 
fatto in qualsiasi lingua, senza paralleli, dal punto di vista stilistico e di contenuto, nella 
letteratura ottomana o in qualsiasi altra” (C. Finkel, “Evliya Çelebi”. D. Thomas, J. 
Chesworth, eds., Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Vol. 10, cit., 
449). In questo volume si è fatto ricorso all’edizione curata da Seyit Ali Kahraman, 
Yücel Dağli e Robert Dankoff dal titolo Evliya Çelebi Seyahatnāmesi. Istanbul, 1999-
2003, vols I-IX (di seguito Seyāḥatnāme). In minor misura ci si è avvalsi anche di: 
Evliyā’ Efendī, Narrative of travels in Europe, Asia and Africa in the 17th Century. Lon-
don, 1834 (reprinted London-New York, 1968), I-II (di seguito Narratives); R. Dankoff 
& S. Kim (eds.), An Ottoman Traveller. Selections from The Book of Travels of Evliya 
Çelebi. London, 2011 (di seguito An Ottoman Traveller). Sull’autore v. EI, “Ewliyā’ 
Chelebī”, II (1991), 717-720 [J. H. Mordtmann – H.W. Duda]; R. Dankoff, An Ottoman 
Mentality: The World of Evliya Çelebi. Leiden, 2004.
29  ‘A. Gh. al-Nābulusī al-Ḥaḍra al-unsiyya fī l-riḥla al-qudsiyya. Bayrūt, 1990 (di 
seguito al-Ḥaḍra al-unsiyya).
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Damasco al Cairo e da lì alle Città Sante di Mecca e Medina e ritorno30; 

Molto più cospicuo è il numero dei viaggiatori, studiosi e pellegrini di 
provenienza europea31:
Jean Boucher, frate e predicatore francescano (m. 1631), effettuò, tra 
il 1610 e il 1612, l’ormai classico itinerario di Egitto, Palestina, Siria e 
Libano, raccontato e descritto ne Le Bouquet sacré32.

Louis Des Hayes, Baron de Courmenin (m. 1632), fu ambasciatore 
francese presso la Porta. Il suo Voiage de Levant fait par le comman-
dement du Roy en l’année 1621, descrive il primo dei suoi viaggi nel 
Levante33.

François-Charles Du Rozel (m. +1644), scudiero e segretario alla 
corte di Francia, vestì i panni del pellegrino di Terrasanta nel 1644, 
come da lui narrato nel suo Voyage de Jérusalem34.
Eugène Roger (m. +1646), frate e missionario francescano, medico 

30  ‘A. Gh. al-Nābulusī, al-Ḥaqīqa wa l-majāz fī riḥla bilād al-Shām wa Miṣr wa 
l-Ḥijāz. Dimashq, 1410/1989, voll. I-III (di seguito al-Ḥaqīqa wa l-majāz). Sull’au-
tore v. EI, “ ‘Abd al-Ghanī b. Ismā‘īl al-Nābulusī”, I (1986), 60 [W.S.A. Khalidi]; E. 
Sirriyeh, “The Mystical Journeys of ‘Abd al-Ghani al-Nabulusï”. Die Welt des Islams, 
XXX (1985), 84-96. Altri autori arabi di resoconti di viaggio nel periodo preso in esa-
me, limitatamente alla Palestina, non sono stati presi in considerazione data la scarsità 
e, per così dire, la staticità delle informazioni che contengono.
31  Per una panoramica generale sui viaggiatori europei nell’Impero ottomano v. St. 
Yerasimos, Les Voyageurs dans l’Empire Ottoman (XIV-XVI siècles). Bibliographie, 
itinéraires et inventaire des lieux habités. Ankara, 1991; S. Brentjes, Travellers from 
Europe in the Ottoman and Safavid Empires, 16th-17th Centuries: Seeking, Transfor-
ming, Discarding Knowledge. Farnham, 2010.
32  Titolo esteso, Le Bouquet sacré, ou le Voyage de la Terre sainte , composé des roses 
du Calvaire, des lys de Bethléem, & des hyacinthes d’Olives. Rouen 1750-52. https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6341533f/f116.item.
33  Paris, 1624 (Voiage de Levant: fait par le commandement du Roy en l’année 1621 
([Reprod.]) / par le S D.C. | Gallica (bnf.fr) ; di seguito Voiage de Levant).
34  Titolo esteso, Voyage de Jérusalem et autres lieux saincts effectué et décrit en 1644, 
par messire François-Charles Du Rozel, seigneur Du Gravier, secrétaire de la Cham-
bre du Roy. Paris, 1864. (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57970915/f11.item.
r=Fran%C3%A7ois-Charles%20Du%20Rozel; di seguito Voyage de Jérusalem).
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e scienziato, compose un’esaustiva relazione sulla Terra Santa, da lui 
visitata tra il 1629 e il 1634, corredata da numerose illustrazioni dei 
principali luoghi, anche islamici, e città35.
Pietro della Valle (m. 1652), celebre orientalista, musicista, bibliofilo e 
scrittore, mise per iscritto le sue peregrinazioni in Oriente (1614-1626) 
in una serie di Lettere, poi raccolte in una unica opera36. 
Jean de Thévenot (m. 1667), linguista, botanico e instancabile viag-
giatore, racchiuse in tre volumi, The Travels of Monsieur de Thévenot 
into the Levant37, la descrizione dei suoi numerosi viaggi in Oriente.

Jean Doubdan (m. 1670?), canonico francese a Parigi, fu pellegrino a 
Gerusalemme nell’anno 1652. Il suo Voyage de la Terre Sainte fu pub-
blicato pochi anni dopo38.

Il fiammingo Vincent de Stochove (m. 1679), compì un viaggio nel 
Levante e nel Vicino Oriente tra il 1630 e il 1632, da lui raccontato 

35  Titolo esteso, La Terre Sainte, ou description topographique très-particulière 
des saints Lieux, & de la terre de Promission. Paris, 1646 (https://books.google.it/
books?id=a4w3nkimL-sC&pg=PA2&hl=it&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q
&f=false; di seguito La Terre Sainte). Sull’autore v. B. Heyberger, “Eugène Roger”. D. 
Thomas, J. Chesworth (eds.). Christian-Muslim Relations 1600 – 1700. Vol. 9. Brill, 
2017, 447-452; F. Tramontana, “Trading in spiritual and earthly goods. Franciscans in 
semi-rural Palestine”. N. Amsler, A. Badea, B. Heyberger, Ch. Windler (eds.), Catholic 
Missionaries in Early Modern Asia Patterns of Localization. Routledge, 2020, 126-
141. Da ricordare la sua amicizia profonda con il potente signore del Libano e della 
Palestina settentrionale, il druso Fakhr al-Dīn II (m. 1635), del quale divenne anche 
medico personale.
36  Titolo esteso, I Viaggi Di Pietro Della Valle, Il Pellegrino: Descritti Da Lui Mede-
simo in Lettere Familiari All’Erudito Suo Amico Mario Schipano, Divisi in Tre Par-
ti Cioè: La Turchia, la Persia, E L’India, Colla Vita E Ritratto Dell’Autore. Roma, 
1650 (di seguito I Viaggi di Pietro della Valle) (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k513529?rk=107296;4). 
37  Westmead, 1971, Part I. Turkey (di seguito Travels).
38  Titolo esteso, Le voyage de la Terre-Sainte, contenant une véritable description 
des lieux plus considerables que N. S. a sanctifié de sa presence, predications, mira-
cles & souffrances. Paris, 1661 (https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00G
OO0100137001102029241; di seguito Voyage de la Terre Sainte). 
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nel Voyage du Levant39. Insieme a lui erano i francesi Gilles Fermanel, 
orientalista (m. 1672), e Robert Fauvel (m. 1661), viaggiatore40.

Guillaume-Joseph Grelot (m. + 1680), artista e disegnatore in cerca 
di avventure, si recò nella capitale ottomana nel 1672, per poi accom-
pagnarsi al più celebre scrittore e viaggiatore Jean Chardin (m. 1713) 
in direzione dell’Iran. La sua relazione di viaggio a Costantinopoli fu 
arricchita dai suoi numerosi e preziosi disegni della città41. 

Michael Nau (m. 1683), gesuita missionario in Levante, si recò come 
pellegrino in Palestina nel 1669, quasi nello stesso periodo di al-Khiyārī, 
in compagnia del console francesce a Sidone. Da questa sua esperienza 
egli produsse il Voyage nouveau de la Terre-Sainte42.

Il commerciante divenuto religioso francescano J-F. Goujon (m. 1693) 
compì due viaggi in Terra Santa e in Egitto, il secondo dei quali, a 
partire dal 1666, costituisce la base per il suo Histoire et voyage de la 
Terre- Sainte43.

Henry Maundrell (m. 1701), presbitero anglicano e cappellano di Siria 

39  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87274895/f19.item.
40  Le Voyage d’Italie et du Levant fait en 1630 (Observations curieuses sur le voyage 
du Levant fait en 1630 par MM. Fermanel,... Fauvel,... Baudouin, sieur de Launay, et 
Stochove, sieur de Sainte-Catherine), https:gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k87270283/
f370.item.
41  Relation nouvelle d’un voyage de Constantinople.  Enrichie de plans levez par l’au-
teur sur les lieux, et des figures de tout ce qu’il y a de plus remarquable dans cette ville. 
Paris, 1680 (di seguito Relation nouvelle). (https://books.google.it/books?id=t2o2Ud14-
IwC&pg=PP14&lpg=PP14&dq=Relation+nouvelle+et+tr%C3%A8s+fid%C3%A8le
+du+voyage&source=bl&ots=vQljNhxmvS&sig=ACfU3U2vCFQ2bqnA_zdyYaSml
boW4EOc1g&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwitpJad_6fvAhVFCewKHZiODWA4ChD
oATAAegQIAxAD#v=onepage&q=Relation%20nouvelle%20et%20tr%C3%A8s%20
fid%C3%A8le%20du%20voyage&f=false).
42  Titolo esteso, Voyage nouveau de la Terre-Sainte, enrichi de plusieurs remarques 
particulières qui servent à l’intelligence de la Sainte Écriture. Paris 1679. (https://
books.google.it/books?id=exVXAAAAcAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_
atb&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false; di seguito Voyage nouveau).
43  Histoire et voyage de la Terre-Sainte. Lyons, 1671 (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k91073520/f7.item; di seguito Histoire et voyage).
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per la Compagnia del Levante, descrisse il suo pellegrinaggio a Geru-
salmemme nel molto apprezzato A Journey from Aleppo to Jerusalem 
at Easter, A.D. 169744.

Laurent d’Arvieux (m. 1702), diplomatico e poliglotta francese, con-
sole d’Aleppo e amico personale del Sultano Meḥmed IV, raccolse nelle 
voluminose Mémoires i suoi viaggi nel Levante e in Nordafrica45.

George Wheler, religioso, botanico e numismatico inglese (m. 1724), 
effettuò dei viaggi nei Balcani, Grecia e nel Levante tra il 1675 e il 
1676, in compagnia dello studioso e archeologo francese Jacob Spon 
(m. 1685)46.

Lo scrittore e editore Nathaniel Crouch (m. 1725) divenne molto po-
polare ai suoi tempi grazie alla stampa e pubblicazione di resoconti di 
viaggio, spesso apparentemente anonimi, tra i quali Two Journeys to 
Jerusalem, Containing I. a Strange and True Account of the Travels 
of Two English Pilgrims Some Years Since, ... to Jerusalem, Gr. Cairo, 
Alexandria, &C. II. the Travels of 14 Englishmen In 166947.

L’olandese Cornelis De Bruyn/Le Brun (m. 1726-27?) fu soprattutto 
un celebre pittore oltre che viaggiatore in Levante, Russia e Persia, i cui 
paesi e popoli egli descrisse nel Voyage au Levant48.

44  London, 1749 (https://wellcomecollection.org/works/k6jw7vtu; di seguito Maun-
drell).
45  Mémoires du Chevalier d’Arvieux, envoyé extraordinaire à la Porte, Consul d’Alep, 
d’Alger, de Tripoli & autres Echelles du Levant. Paris, 1735, I-VII (di seguito Mémoires; 
Gallica, bnf.fr).
46  G. Wheler, Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Anversa, 1689 (Voyage de 
Dalmatie, de Grèce et du Levant, par Mr. George Wheler, enrichi de médailles et de 
figures des principales antiquitez qui se trouvent dans ces lieux, avec la description 
des coutumes, des villes, rivières, ports de mer...). Traduit de l’anglois (https://galli-
ca.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=
%28%28dc.creator%20all%20%22Wheler%2C%20George%22%20or%20dc.contri-
butor%20all%20%22Wheler%2C%20George%22%29%29&keywords=Wheler,%20
George&suggest=2)
47  https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN254878350?tify. 
48  Voyage au Levant, c’est-à-dire dans les principaux endroits de l’Asie Mineure, dans 
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Paul Lucas (m. 1737), mercante d’arte, numismatico, botanista e medi-
co francese, si trovò nel Levante e in Grecia nel corso di tre consecutivi 
viaggi tra il 1699 e il 1717)49.

Richard Pococke (m. 1765), vescovo anglicano, uomo di lettere e 
orientalista, effettuò un lungo viaggio (1737-41) nei paesi del Vicino 
Oriente (Egitto, Siria, Palestina, Asia Minore) e in Grecia50.

Un sentito grazie alla Libreria Cafoscarina per il paziente e preciso 
lavoro di redazione. Gli errori, naturalmente, sono solo miei.

les isles de Chio, Rhodes, Chypre, &c. de même que dans les plus considerables villes 
d’ Égypte, Syrie, & Terre-sainte. Paris, 1728, vol. I-V (di seguito Voyage au Levant; 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85330k/f90.item.zoom).
49  Per questo volume ci siamo avvalsi del Deuxième voyage du Sieur Paul Lucas dans 
le Levant. Septembre 1703-octobre 1708. Saint-Ètienne, 2002 (di seguito Deuxième 
voyage) e del Troisième voyage du Sieur Paul Lucas dans le Levant. Mai 1714 – no-
vembre 1717. Saint-Étienne, 2004 (di seguito Troisième voyage).
50  R. Pococke, Description of the East and Some other countries. London, 1743-45. Ci 
siamo avvalsi anche della versione francese: Voyages de Richard Pococke: en Orient, 
dans l’ Égypte, l’Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace, etc… T. 5 / [R. 
Pockocke]; trad. de l’anglois par une société de gens de lettres [par de La Flotte]. 
Paris, 1772 (di seguito Voyages; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106201t.texteI-
mage). Salvo diversa indicazione, le traduzioni dei brani citati sono del curatore.
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Ripreso il cammino, ci dirigemmo verso la meta desiderata, il miglior 
frutto del paese di Turchia, Costantinopoli la Ben Protetta – che Dio la 
preservi da ogni disgrazia e sventura – dove entrammo il giorno bene-
detto di venerdì tre del mese di Sha‘bān1, stremati dalla tanta fatica e 
stanchezza per tutto quel fango e tutta quella melma lungo il percor-
so, gli occhi indeboliti dal biancore della neve. La cosa curiosa fu che 
era venerdì anche quando arrivammo la prima volta [a Costantinopoli]. 
Lode a Dio, dunque, che ha scelto il giorno più nobile di tutti per il mo-
mento del nostro arrivo in questa straordinaria città. Essa è il palcosce-
nico delle gazzellee delle antilopi di Turchia e qui è possibile ottenere 
qualunque cosa si desideri. 

All’inizio, era nostra decisione di passarci solamente nel corso del viag-
gio di ritorno in patria, la terra del [Profeta], il Signore dei discendenti 
di ‘Adnān2; poi, però, ci prese la paura della fatica sopportata lungo la 
strada e immaginammo, anzi, fummo certi che si sarebbe trattato di uno 
sforzo e di una sofferenza ancora più lunghi. Dio stesso, d’altronde, 
dice: 

Non gettatevi in perdizione con le vostre stesse mani3. 

Decisi allora di soggiornare [a Costantinopoli] fino a primavera, quan-
do le condizioni atmosferiche sono migliori e le strade in buono stato; 
comunque Dio fa quello vuole e desidera e non c’è motivo di opporsi al 
destino da lui fissato […].

Quando arrivai in città la prima volta, alcuni dignitari e alti funzionari 
dello Stato mi avevo chiesto di essere loro ospite nei loro palazzi e resi-
denze; tuttavia, il mio animo si era rifiutato di acconsentire, poiché non 
sapevo che da loro l’ospitalità è un costume usuale e una nota prassi di 

1  Il 27 di dicembre 1699.
2  Mitico antenato degli Arabi del Nord, per cui v. EI, “ʽAdnān”, I (1986), 210 [W. 
Caskel].
3  Corano, II (al-Baqara, “La Vacca)”, 195: “Erogate dei vostri beni sulla via di Dio e 
non gettatevi in perdizioni con le vostre stesse mani, ma fate del bene, perché Dio ama 
i benéfici”. (Il Corano. Introduzione, traduzione e commento di A. Bausani. Rizzoli, 
1987).
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cortesia. Quando arriva [in città] qualcuno di importante, o a al quale è 
stato assegnato un posto o un incarico, essi tirano a sorte per ospitarlo e 
ognuno lo considera un obbligo. Così, dopo che mi ero sistemato in un 
alloggio bello e adeguato, il secondo giorno dal mio [primo] arrivo [in 
città] mi trovai di fronte ad un intendente e uomo di fiducia di un casato 
di alto rango, mandato a Scutari per incontrarmi, il quale mi rimproverò 
per il mio rifiuto di acconsentire alla sua richiesta […]. Lo ringraziai per 
la sua cortesia e la sua benevolenza nei miei riguardi e mi scusai con il 
pretesto della breve durata del mio soggiorno e gli promisi che, al mio 
ritorno, a Dio piacendo, avrei accettato la sua ospitalità. 

Il più illustre di coloro che mi richiedevano come ospite era Sua Eccel-
lenza, il nobilissimo benefattore dei giorni e delle notti […], l’amico 
della gente delle Due Città Sante, il curatore dei loro diritti, al loro ser-
vizio senza menzogna o falsità […], il nostro carissimo amico Ibrāhīm 
afandī, il segretario contabile [delle fondazioni imperiali] nei Luoghi 
Santi [di Mecca e Medina]4. Quando mi recai da lui, dopo aver mandato 
qualcuno a informarlo [del mio arrivo] per poi portarmi sue notizie, mi 
alloggiò in un luogo privato della sua spaziosa dimora, proprio come il 
cuore alberga nel corpo. Egli si occupò di tutte le nostre necessità nel 
modo migliore e ci trattò con grazia, garbo e affetto, come solo fanno le 
persone nobili e generose. Tutti i servitori, i domestici e i famigliari pre-
senti a casa sua furono molto cortesi con me e mi trattarono con grande 
riguardo e onore, tanto da farmi dimenticare, con la loro gentilezza e 
garbo, la famiglia, i figli, la terra natale e il mio paese […].

Deciso a prolungare il mio soggiorno, volli cambiare residenza e trasfe-
rirmi dalla sua casa in un altro luogo, poiché temevo di dare fastidio e 
incorrere nel suo biasimo. Dissi che l’ospitalità dura tre giorni e che il 
mio soggiorno si stava prolungando da oltre dieci, per cui era doveroso 
fare i bagagli. Egli si oppose risolutamente e disse più o meno queste pa-
role: “Potreste restare anche dieci anni perché la nostra casa è la vostra.” 

4  Non identificato. Sulle fondazioni imperiali nelle Città Sante v. J. Hathaway, The 
Chief Eunuch of the Ottoman Harem. From African Slave to Power-Broker. Cambridge, 
2018; J. E. Bal dwin, “The Deposition of Defterdar Aḥmed Pasha and the Rule of Law in 
Seventeenth- Century Egypt”. Journal of Ottoman Studies, 46 (2015), 131-63.
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Di fronte alle mie insistenze, egli replicò: “Tra poco sarà il mese di 
Ramaḍān e dovete fare il digiuno con noi qui. Ne riparleremo dopo la 
festa di fine digiuno, a Dio piacendo.” 

Io, allora, dissi: “Che ciò sia di buon auspicio!”

Restammo, dunque, in quella casa e vi trascorremmo la notte del venti-
novesimo giorno del mese di Sha‘bān, mercoledì5, dopo aver eseguito 
l’obbligatoria preghiera della sera, intenzionati ad andar via la matti-
na seguente in tranquillità d’animo, come da noi desiderato. Stava per 
spuntare l’alba, quel momento in cui, per coloro che dormono, è giu-
stificato riunire e accorciare la preghiera [del mattino] dal proprio gia-
ciglio, quand’ecco che uno dei cortesi domestici del padrone di casa 
bussò alla porta dell’alloggio a me riservato e disse: “È stato accertato 
che oggi fa parte del mese di Ramaḍān e nei minareti [delle moschee] 
le lampade accese sono come le stelle [del cielo].” 

Rivolgendomi a lui in risposta scherzosa stavo quasi per dire: “Come si 
può certificare la visione della luna nuova (hilāl) mentre [il tuo viso di] 
luna piena (badr) risplende nel periodo lecito (ḥalāl)6?” 

Sarebbe stato più appropriato, invece, dirlo al momento della luna nuo-
va [che inaugura] la festa [per la fine del digiuno del mese di Ramaḍān], 
poiché, per chi dà notizia [della visione della luna nuova], è fatto ob-
bligo di interrompere il digiuno […]. Accertata la veridicità della noti-
zia, non ci restò altro da fare che risolverci al digiuno, astenendoci [da 
quanto proibito] e facendo precedere il pasto mattutino (suḥūr) previsto 
per il digiunante, sempre che l’alba non sia già sfolgorante di luce7. 

I muezzin fecero l’appello alla preghiera del mattino e ci astenemmo 
[da quanto proibito], come fa chi è comandato all’obbedienza. In realtà, 
fatti i nostri calcoli, rimanevano del mese di Sha‘bān ancora due gior-

5  Il 22 di gennaio 1670.
6  Gioco di parole tra hilāl (luna nuova) e ḥalāl, il periodo in cui non sono in vigore 
le restrizioni alimentari e comportamentali previste dal digiuno del mese di Ramaḍān.
7  Il suḥūr indica il pasto consumato prima che compaia la luce del giorno e che diventi 
obbligatoria l’astensione da cibo e bevande. 
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ni, se si fosse dovuto completare il mese [fino a trenta giorni], oppure 
solo uno nel caso in cui non fosse stato così8. Mi venne il sospetto che 
la conferma del digiuno si basasse sugli orologi che i Turchi portano 
addosso sotto i collari, in cui si mostrano il giorno e il mese, con la luna 
nuova che aumenta fino a che si vede la luna piena. In genere, [la gente 
di Turchia] si accontenta di appurare la vista delle lune nuove in questo 
modo, senza realmente guardare [il cielo] e senza fare affidamento sui 
tempi di levata [della luna]9. 

Più tardi, la sera di quel giorno, interrogai un loro erudito da me in-
contrato riguardo alle regole del digiuno e a cosa viene certificato dal 
giudice in merito. Egli rispose: “Ci vogliono due testimoni che abbiano 
visto [la luna nuova] e di cui il giudice accerti che si tratta di musulmani 
di città, dopodiché egli ordina alla gente di iniziare il digiuno.”

Che noi si abbia, allora, il privilegio della visione diretta, una volta 
accertata la attendibilità [dei testimoni] e verificato il modo in cui la no-
tizia [della visione della luna nuova è pervenuta]. La cosa sta in questi 
termini e ciò dà loro una certa grazia e non li scredita. È possibile che 
la festa [per la fine del digiuno] sia ancora più sorprendente e piacevole, 
più singolare e curiosa!

Quanto riferito [sugli orologi] non deve stupire come [se fosse una cat-
tiva] innovazione. Infatti, questa gente, tutta, singolarmente o collet-
tivamente, approva la cultura dell’orologio. Se qualcuno chiede l’ora, 

8  L’autore fa riferimento al fatto che, come spiega subito dopo, solo la visione della 
luna nuova può certificare l’inizio e la fine dei mesi del calendario lunare islamico, 
particolarmente per quanto riguarda il mese di Ramaḍān. Nel caso di mancata visione 
della luna nuova nel cielo del ventinovesimo giorno di Sha‘bān, il mese che precede 
Ramaḍān – ricordando che il nuovo giorno comincia la sera di quello che per il calen-
dario occidentale è il giorno precedente – si completa la giornata senza digiunare. Nel 
caso in cui, nel prosieguo della giornata del 29 di Sha‘bān, la luna nuova non sia stata 
avvistata, il giorno successivo viene contato come trentesimo del mese, un’eccezione al 
sistema che prevede per Sha‘bān ventinove giorni in tutto.
9  Sull’uso degli orologi nell’Impero ottomano v. EI, “Sā‘a”, VIII (1995), 654-656 [D. 
R. Hill]; K. Özdemir, Ottoman Clocks and Watches. Istanbul, 1993; D. A. Stolz, “Posi-
tioning the watch hand: ‘ulama’ and the practice of mechanical timekeeping in Cairo, 
1737–1874”. International Journal of Middle Eastern Studies. 47 (2015), 489–510.
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subito uno di loro tira fori l’orologio dalla tunica o dal collare e rispon-
de in base a quanto indicato dall’orologio, senza timore della sapienza 
del Controllore sopra di lui. Essi osservano le lune nuove solo in questo 
modo, cioè solo se compaiono nei quadranti di quegli orologi. D’altron-
de, solo i raggi di quegli [uomini belli come] soli luminosi e lo sguardo 
di [quelle donne dai] visi di luna piena occupano le loro menti, con gli 
aloni che li avvolgono e certificano la comparsa di quelle lune nuove, 
evitando gli astri che ruotano e le prove celesti. 

Riguardo alla comparsa della luna nuova, essi danno la precedenza alla 
sola indicazione dell’orologio piuttosto che a quanto dimostrato dai se-
gni celesti […]. In verità, essi […] sono devoti e pii e superiori ad altri, 
tanto che appena si fa obbligatoria una prescrizione religiosa essi si 
affrettano a eseguirla, adempiendo a tutti gli atti obbligatori e a quel-
li conformi alla Tradizione con le modalità appropriate e ringraziando 
Dio per l’abbondanza della Sua grazia.

Una notte del mese di Ramaḍān, uscimmo per compiere la preghiera ri-
tuale nelle moschee [della città] e le trovammo piene di fedeli e illumi-
nate da lampade ardenti. Ogni moschea traboccava di gente che entrava 
a riempire ogni angolo, anfratto e recesso, tanto che i ritardatari che 
volevano entrare per la preghiera non trovavano posto, nemmeno uno 
spazio libero… e questo succedeva per ogni preghiera della giornata, 
non solamente per quella della sera e per i tarāwīḥ10. 

Quando si recitano i tarāwīḥ e quei bei volti di luna piena sfolgorano 
senza bisogno delle lampade, nella maggior parte delle moschee i fedeli 
eseguono quelle preghiere con i capitoli al-‘Aṣr, al-Ikhlāṣ e al-Kawthar 
[del Corano]11, con due rak‘a12: [la recitazione de] al-‘Aṣr durante la pri-
ma rak‘a, [la recitazione de] al-Ikhlāṣ durante la seconda e in una delle 

10  Nell’Islām sunnita i tarāwīḥ sono delle speciali preghiere notturne durante il mese 
di Ramaḍān (v. EI, “Tarāwīḥ”, X, 2000, 222 [A. J. Wensinck]).
11  Rispettivamente i capitoli CIII (al-‘Aṣr, “Il Pomeriggio”), CXII (al-Ikhlāṣ, “Il Culto 
Sincero/La Pura Fede”), CVIII (al-Kawthar).
12  Con rak‘a si definisce una serie di gesti e posizioni del corpo, accompagnata dalla 
recitazione di formule, a scandire l’esecuzione della preghiera rituale (ṣalāt).
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due fanno [la recitazione de] al-Kawthar. Lo stesso vale per al-Ikhlāṣ. 
Ciò avviene ogni quattro rak‘a, separate dalla formula del tasbīḥ13 di 
cui non si distinguono le espressioni ma solo si avverte il suono delle 
melodie nelle loro voci, con molta attenzione a quanto richiesto dalla 
scienza musicale in materia melodica riguardo all’alzare e abbassare 
[la voce], la contrazione e l’estensione. Una sessione su quattro ha una 
melodia specifica. Quando l’imām, analogamente, modula una melodia, 
quelli impegnati nel takbīr14 lo fanno anche loro e se quello aumenta o 
abbassa il volume della voce, loro fanno lo stesso. Le cose cui tengono 
maggiormente sono la bella voce e l’attenta cura della melodia […]. 
Tra loro c’è chi recita la sūra al-Raḥmān15, o solo una parte, e la mette 
insieme alle preghiere tarāwīḥ; c’è anche chi recita il versetto 

Non hai visto cosa ha fatto il tuo Signore16?

fino alla fine del Corano e poi lo ripete un’altra volta per completare 
la ventesima parte [del testo coranico]. Non ho mai sentito che nelle 
loro moschee si reciti tutto quanto il Corano per terminarlo durante le 
preghiere tarāwīḥ; tuttavia, mi hanno riferito che lo si fa in alcune de-
terminate moschee, nelle quali, tuttavia, non mi fu possibile andare per 
via dei cumuli di neve e del freddo gelido che superava ogni limite.

Il venerdì dieci del mese17, una persona a me molto cara della cerchia 
dei grandi e dei potenti che aveva molto riguardo nei confronti, mi chie-
se di tenere il sermone del Venerdì quel giorno nello stile medinese […], 
nella più splendida moschea [della città], di gran lunga superiore a tutte 
le altre per la sua straordinaria, limpida bellezza, per la sua forma e la 
precisa perfezione e raffinatezza […]; una moschea più simile al Paradi-

13  Termine che indica la ripetizione della formula subḥān Allāh, “Dio è sopra ogni 
cosa”.
14  Con takbīr si designa la ripetuta menzione della formula Allāhu akbar, “Dio è il Più 
Grande”
15  Il capitolo LV del Corano, “Il Misericordioso”.
16  Corano, LXXXIX (al-Fajr, “L’Aurora”), 6: Non hai visto cosa ha fatto il tuo Signore 
della Gente di ‘Ad?; Corano, CV (al-Fīl, “L’Elefante”), 1: Non hai visto come oprò il 
tuo Signore con Quelli dell’Elefante? 
17  Il primo giorno di febbraio 1670.
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so e più pura dei giardini finemente ornati, modellata sullo stampo della 
grazia e dell’eccellente lavorazione, tutta decorata in bell’ordine con 
rilucente ceramica, brillante lapislazzuli e oro fuso […]. Qui vi sono 
anche listelli in oro, varie tipologie di graziosi abbellimenti e di metalli, 
il tutto ricoperto di tappeti nello stile di Turchia, di qualità superiore e 
di estrema bellezza. La cosa curiosa è che, prima della sua costruzione, 
questa zona era abitata da Ebrei che vi si erano stanziati ma, a causa di 
un incendio, essa fu purificata con il fuoco18. Dio, così, lo scelse quale 
luogo puro e elevata dimora di preghiera per i Suoi eletti. A ordinare 
la costruzione della moschea fu la Regina delle regine, il Vanto delle 
donne velate, la Madre del Sultano di questo tempo e epoca [Meḥmed 
IV]19. Anche se sarebbe più appropriato rimuovere oro e listelli in oro 
dalle moschee, tuttavia qui ci sono in modo da andare di traverso e tor-
mentare i cuori dei riottosi nemici [dell’Islām] e, se questo è lo scopo, 
allora la cosa è giustificata.

La moschea è stata costruita sulla riva del mare, presso il porto dove 
approdano coloro che intendono entrare a Costantinopoli. I suoi splen-
dori, chiari ed evidenti, sono tra le prime cose belle che si vedono [in 
città] e, una volta entrati, se ne ammirano le bellezze nascoste. Sul lato 
orientale, c’è una vegetazione di freschi e teneri alberi e piante, mentre 

18  Allusione all’incendio del 1660, per cui v. M. Baer, “The Great Fire of 1660 and the 
Islamization of Christian Jewish Space in Istanbul”. International Journal of Middle 
East Studies, 36/2 (2004), 159-181.
19  Turkhān Khadīja/Hatice Turhan (m. 1683), per cui v. EI, “Turkhān Sulṭān”, X 
(2000), 679 [Ch. Woodhead]. La Yenī Valide (Nuova Moschea della Sultana Madre) fu 
iniziata alla fine del ’500 dalla madre di Meḥmed III (r. 1595-1603) ma non terminata. 
Vari decenni dopo, il progetto fu ripreso e portato a termine nel 1665 dalla madre di 
Meḥmed IV. Nei pressi della moschea, sempre per volontà di lei, furono costruiti il 
Mercato delle Spezie, un ospedale e una scuola (v. L. Thys-Şenocak “The Yeni Valide 
Mosque Complex at Eminönü”. Muqarnas, 15 (1998), 58-70; ID. “The Yeni Valide 
Mosque Complex in Eminönü, Istanbul (1597-1665)”. Ph. D. dissertation. University 
of Pennsylvania, 1994. Wālide/Valide Sulṭān era il titolo dato alla madre del Sultano in 
carica. Buona parte del XVII secolo è caratterizzato dalla rilevante influenza politica 
detenuta dalle Sultane Madri, a volte nel ruolo di vere e proprie reggenti dell’Impero 
(v. EI, “Wālide Sulṭān”, XI, 2002, 130-131 [V. H. Aksan]; L. P. Peirce, The Imperial 
Harem: Women and Sove reignty in the Ottoman Empire. New York, 1993).
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sul lato meridionale, tra il giardino e il mare, c’è uno splendido padi-
glione che, in quel mese, era illuminato dal chiarore della luna piena.

Iniziai, dunque, il mio sermone di Ramaḍān, una di quelle straordi-
narie prediche che mitigano i cuori duri e guidano gli spiriti lontani 
e distanti con forti motivazioni. Essa piacque a quel folto gruppo di 
nobili eruditi che conoscono l’arabo e si interessano delle scienze della 
eloquenza […]. 

Dal primo giorno del mese, la gente di Turchia fu presa da paura e si 
diffuse la voce, tra i grandi come tra il popolo, che un praticante astrolo-
go aveva previsto per il giorno quindici, o diciassette, o venti, a secon-
da delle discordanti notizie che mi pervennero, un grosso e disastroso 
terremoto che avrebbe fatto crollare case e palazzi […]. La notizia si 
propagò dappertutto e la gente, in uno stato di grande preoccupazione, 
restò in attesa dell’evento con ansia, come se aspettasse l’arrivo del 
Messia, l’Atteso. Non solo, mi è stato riferito che alcuni, di poco cer-
vello e dimostrando una grande ignoranza nel prestar fede all’astrologo, 
portarono via gran parte dei propri averi e li misero in ampi luoghi sot-
terranei. Il mio animo mi diceva che quanto si andava raccontando era 
solo menzogna, congetture e predizioni del futuro messe in circolo da 
un astrologo. Mi ricordai allora delle parole di chi ha detto: 

Non siete giunti [a comprendere] le scienze della terra
Come potete pensare di arrivare a quelle del cielo?

Il termine stabilito e prefissato arrivò ma non ci fu alcun terremoto […]. 
Quanto è vero ciò che ha detto il Profeta: 

Dio è veritiero, gli astrologi sono bugiardi20!

Il venerdì ventiquattro del mese21 si diffuse la notizia che due giorni 
dopo, nella moschea del compianto Sultano Bāyazīd – una moschea 
antica, tra le più famose e frequentate, molto bella e imponente, che 

20  Nel Corano e nella Tradizione profetica sono frequenti le accuse di ciarlataneria e 
falsità rivolte a indovini, veggenti, maghi e astrologi (v., ad esempio, EQ, “Soothsayer”, 
V, 2006, 78-80 [D. Stewart])
21  Il 15 di febbraio 1670.
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si erge su un’elevazione del terreno vicino all’Antico Serraglio e cir-
condata da mercati da tutti i lati […]22 – il grande erudito e predicatore 
Amjad-zāde avrebbe ultimato la recitazione del commento coranico di 
al-Bayḍāwī23. Si diceva che molta gente vi avrebbe partecipato e che 
l’occasione sarebbe stata una gioia e un piacere per la vista e l’udito. 
Decisi, allora, di andare a fare la preghiera del Venerdì lì e di ascoltare 
quanto questo famoso maestro aveva da dire e spiegare.

All’ora terza di quel giorno24, andai [alla moschea] in modo da prende-
re posto vicino a lui, a distanza di vista e udito e davanti a tutta quella 
massa di gente, così da attingere alla fonte del sapere grazie alla pioggia 
copiosa [della sua sapienza]. 

Quando arrivai, la moschea era già piena zeppa di gente di tutti i tipi e 
classi, il nobile riunito al meno nobile, il buono al cattivo, cosicché non 
riuscii a trovare posto a sedere all’interno. Una volta entrati, non c’era 
nemmeno un posto vuoto dove mettere i piedi, ammesso che si potesse 
camminare. Tutto l’ampio e vasto spazio si era riempito di gente, che 
fossero in grado di capire o no, e stavo quasi per rinunciare a fare la 
preghiera e di andare nella moschea più vicina – l’intenzione ci avrebbe 
dato la ricompensa, dato che il ritardo [nel compiere la preghiera] non 
era voluto25 – quando rivolsi lo sguardo verso un luogo non ancora rag-
giunto dalla folla dove sarebbe stato possibile sedersi comodamente. In 
modo educato, facendo attenzione all’etichetta, mi misi a sedere, poi la 
gente si riversò a ondate e riempì le strade, i luoghi di ritrovo e gli spazi 

22  Il riferimento è alla moschea fatta costruire da Bāyazīd II (r. 1481-1512) nelle vici-
nanze delle rovine del Foro di Teodosio, al centro di un complesso comprendente una 
madrasa, un hammam, una cucina pubblica, un caravanserraglio e alcuni mausolei, tra 
i quali il monumento funerario dello stesso Sultano.
23  Amjad-zāde non è menzionato nelle fonti consultate. ‘Abdallāh b. ‘Umar al-Bayḍāwī 
(m. ca. 1316-1319), cosiderato uno dei massimi esegeti del Corano, fu molto popolare 
nei circoli eruditi otttomani (v. EI, “al- Bayḍāwī”, I, 1986, 1129 [J. Robson]; EI3, “al-
Bayḍāwī” [S. Walid], http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_25267). 
24  Le 9 del mattino.
25  Secondo l’etica islamica, anche la sola intenzione di fare una cosa buona comporta, 
a certe condizioni, un merito.
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intorno. Vi era una gran quantità di donne turche i cui uomini partecipa-
vano a quell’evento di eccellenza […]. Quel giorno molte donne, belle 
come giovenche e urì, [di solito] tenute nascoste al riparo di palazzi e 
mura, uscirono all’aperto e rallegrarono i cuori e arrestarono gli sguardi 
degli oranti e degli spettatori, i cui occhi e vista erano fissi e intenti a 
osservarle. Il digiuno di molta gente fu quasi messo a repentaglio quel 
giorno26! 

Qualcuno che aveva osservato i quattro lati della moschea dall’ester-
no mi disse che tutto lo spazio si era riempito di gente in preghiera, 
tanto che alcuni di loro, di bella statura, erano dovuti andare davanti 
all’imām, mentre molti uomini e donne, dopo essere arrivati, erano tor-
nati indietro senza potersi accomodare e assistere. Quando la situazione 
lo richiese, le porte della moschea e i portoni dei cortili furono chiusi 
per timore della calca e di quanto sarebbe potuto accadere.

Il predicatore tenne il suo sermone e recitò la preghiera del Venerdì, sia 
per chi gli era vicino e poteva sentirlo, sia per chi non lo era. Terminata 
l’esecuzione [della preghiera] e prima della preghiera d’invocazione a 
Dio, chi era fuori cominciò ad alzarsi e cercò di entrare, cosicché si ven-
ne a creare una gran ressa nella moschea già strapiena di gente, poiché 
tutti volevano ascoltare dalla sua bocca quanto quel maestro aveva da 
dire. Quando l’imām ebbe terminato la sua preghiera d’invocazione e il 
predicatore ebbe sciolto i nodi del suo mantello, il maestro di sermoni 
salì al punto più alto dello scranno e si sedette, immobile, conforme-
mente alla tradizione stabilita, pronunciò la formula a‘ūdhu bi-llāh, la 
basmala e chiese perdono [a Dio]27, il tutto nel modo più giusto e cor-
retto. Poi, pronunciò una seconda basmala, aprì [il Libro di Dio alla] 
sūra al-Falaq28 e parlò del suo contenuto dal punto di vista delle prove 
evidenti e oggettive, più che da quello della precisazioni di singoli punti 

26  Riferimento al fatto che il digiuno può essere compromesso anche a causa di fanta-
sie erotiche e pensieri peccaminosi.
27  La formula a‘ūdhu bi-llāh (“mi rifugio in Dio”) è una frequente invocazione durante 
il rituale. Con basmala si indica la formula bi-smillāh al-Raḥmān al-Raḥīm, “In nome 
di Dio, il Clemente e il Misericordioso”. 
28  Il capitolo CXIII del Corano (al-Falaq, “L’Alba Nascente”).
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e delle belle e puntuali analisi. Dopo aver terminato, reiterò la basmala 
e aprì alla sūra al-Nās29, seguendo lo stesso metodo di procedere […]. 
Aperto il Libro, egli recitò la sūra […] dall’inizio alla fine, ne parlò 
molto succintamente e finì con la preghiera d’invocazione a Dio con 
una certa esagerazione retorica, in modo celato e palese. La gente di-
ceva amen durante la preghiera e faceva ogni sforzo per comprendere 
tutto. Egli proseguì con l’invocazione per il nobilissimo Sultano e ma-
gnifico Sovrano, chiese perdono a Dio tre volte e terminò. 

La folla cominciò a ondeggiare per cercare di arrivare fino a lui per far-
gli i complimenti e salutarlo. Io ero tra coloro che si dirigevano verso 
la porta della moschea per vedere le decine di file di gente abbagliante 
che si disperdeva, una folla in ordine sparso e stupefacente alla vista 
per lo splendida bellezza delle sue stelle, dei suoi soli, delle sue lune 
piene, dei grandi dignitari di Stato e dei potenti. I cavalli di razza sta-
vano fermi davanti alle porte in attesa dei loro padroni, i quali uscivano 
ad uno ad uno, gruppo dopo gruppo, tanto che si fece così quasi l’ora 
della preghiera obbligatoria del pomeriggio. Qualcuno mi disse che, 
secondo i suoi calcoli a occhio e le sue stime, quella folla ammontava 
a sedicimila persone e più, al che io dissi: “È innegabile che siano di 
più, poiché è pur sempre la moschea del Sultano Bāyazīd e da parte loro 
tutto questo esalta la scienza e gli eruditi, specialmente per il fatto che la 
città comprende anche la Gente dei Due Libri, gli Ebrei e i Cristiani30.”

Questo vidi quel giorno. Mi fu anche riferito che nella moschea di Aya 
Sofia vi era un numero eguale di persone, o il doppio, e lo stesso in 
altre moschee31; questo perché i Turchi tengono moltissimo all’ultimo 
venerdì del mese di Ramaḍān, lode a Dio, l’Altissimo e Sapientissimo!

Arrivò, poi, la notte del ventisette del mese [di Ramaḍān] che essi chia-
mano la Notte del Destino o della Potenza Divina (layla al-qadar/al-

29  L’ultimo capitolo, il CXIV, del Corano (al-Nās, “Gli Uomini”).
30  Chiamati “Gente dei Due Libri” in quanto detentori rispettivamente della Torah e del 
Vangelo, due Scritture riconosciute dall’Islām come rivelate da Dio, anche se ritenute 
male interpretate o alterate dalle rispettive comunità.
31  Su Aya Sofia v. pp. 85-86.
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qadr)32. In quel paese ne hanno una grande e convinta considerazione 
per via di celebri opinioni di alcuni grandi eruditi che fanno di questa 
notte la migliore di tutte le altre del mese. Tutti, i grandi come il popolo, 
sanno che quella notte la preghiera si fa nella moschea di Aya Sofia in 
modo da poter contenere la grandissima folla che si trova lì riunita e 
vedere i sapienti e i dotti presenti. 

Un nostro distinto amico e compagno mi fece venir voglia di presenzia-
re dicendo che quella notte sarebbe stata un’occasione unica nella vita. 
Decisi, allora, di farlo e, dopo aver adempiuto all’obbligo della preghie-
ra del tramonto a casa, mi diressi alla suddetta moschea. Al mio arrivo, 
essa era già stracolma ma la gente continuava ad arrivare in gruppo, in 
coppia o uno per volta, tanto che, per mancanza di spazi vuoti, alcuni 
erano seduti sugli altri. 

Questa era la situazione quand’ecco risuonare la chiamata alla preghie-
ra, annunciata anche all’interno della stessa moschea, per informare 
tutti che era giunto il momento. Io feci la preghiera supererogatoria 
prima di quella obbligatoria, quindi fu stabilito il tempo di eseguire 
la preghiera [obbligatoria], con la gente che si preparava ad assolvere 
quanto loro richiesto nonostante l’enorme calca che faceva sì che [gli 
oranti] fossero spalla a spalla e si toccassero i piedi l’un l’altro. 

Terminata la preghiera obbligatoria della sera, ciascuno, a suo modo e 
da solo, si mise a fare le preghiere supererogatorie e, cosa molto lontana 
dall’usuale pratica, prese a recitare i tarāwīḥ e le formule del tasbīḥ; 
l’imām della moschea, ad ogni rak‘a della sua preghiera, recitava un 
verso della sūra al-Raḥmān [del Corano], terminando la recitazione con 

Qual dunque dei benefici del Signore voi negherete33? […]. 

32  Il 18 di febbraio 1670. La “Notte del Destino”, o “della Potenza Divina”, ricorda la 
“discesa” (tanzīl) del Corano, cioè la comunicazione data al profeta Muḥammad dell’in-
tero testo. I Sunniti insistono in particolare sulla notte del 27 del mese di Ramaḍān per 
celebrare l’evento, mentre gli Sciiti favoriscono la notte del 21. In entrambe le comunità 
vi sono tradizioni che datano l’episodio in altre notti del mese, entro, comunque, le 
ultime dieci.
33  Il versetto 13 del capitolo LV del Corano (al-Raḥmān, “Il Misericordioso”). 
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Egli sedette per un’ora recitando il tasbīḥ, poi si alzò e io pensai che si 
fosse alzato per recitare il witr come è costume in altri luoghi34, dove 
i muballighūn35, ad ogni coppia di tarāwīḥ, alzano la voce e intonano 
vari tipi di melodie. Da loro, invece, nella preghiera witr non c’è saluto 
dopo le due rak‘a. Egli si alzò, fece altre due rak‘a e così via fino al 
completamento di dodici rak‘a, si sedette per la du‘ā e, infine, fece il 
witr secondo tradizione […]36.

In moschea, dopo la preghiera, incontrai un importante erudito turco 
con il quale avevo instaurato un rapporto di familiarità e di frequenta-
zione e lo interrogai a proposito di quelle dodici rak‘a. Egli mi rispose: 
“È la preghiera della Notte del Destino. Questa preghiera, per loro, ha 
bisogno di un giuramento, data la mancanza di solidità della tradizione 
profetica al riguardo, per cui essi giurano e poi pregano.” 

Egli aggiunse che il muballigh, nell’alzare la voce, si rivolgeva loro in 
lingua turca a quel proposito ed essi rispondevano con il giuramento per 
poter poi pregare. Il muballigh dirigeva e chi era vicino a lui e cono-
sceva la lingua turca faceva di conseguenza ma gli altri si dimenavano 
in mezzo a una gran confusione poiché non facevano le stesse cose. 
Tutto questo, insieme a quanto riferito sul loro modo di eseguire [la 
preghiera] dietro giuramento, non fece che accrescere il mio stupore, 
la mia sorpresa e la mia incredulità. Non avevo mai sentito dire, prima 
di allora, che la Notte del Destino contemplasse una preghiera specifica 
da eseguire nel modo descritto e con un numero particolare [di rak‘a] e 
in comunità. Che ciò, allora, sia di insegnamento e memoria, dato che 
il viaggio è il padre delle meraviglie e l’interprete delle curiose strava-
ganze!

Conclusasi la preghiera rituale, la traboccante ressa di persone si af-
fievolì, i nobili rimasero e il volgo si disperse. Fu allora che un po’ 

34  Il witr designa una preghiera notturna particolarmente raccomandata, con un nume-
ro dispari di rak‘a.
35  Nelle grandi moschee i muballighūn hanno il compito di ripetere, a voce alta, alcune 
formule dopo l’imām.
36  La du‘ā è una preghiera di richiesta, una supplica.
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dappertutto in quella moschea vidi gente di splendido aspetto e nobile 
eleganza, come fiori di giardino o come se la moschea fosse il Paradiso 
dove riluce il fulgore dei giovinetti e delle urì, emersi dai luoghi nasco-
sti e celati all’interno dei palazzi.

Alle porte della moschea si vende della helva rappresa, i cui spicchi 
sembrano cornalina […]37. 

Questa moschea e quella notte, con tutta quella gente, mi ricordarono la 
Grande Moschea di Medina. Infatti, in quella stessa notte, l’imām della 
scuola giuridica shāfi‘ita, dalla nobile nicchia di preghiera (miḥrāb) del 
Profeta, termina la lettura del Corano nel corso delle preghiere tarāwīḥ, 
visibile e udibile in tutto il Sacro Recinto […].

Quando fu il tempo della Festa [per la fine del digiuno di Ramaḍān], mi 
resi conto che la gente di qui non se ne cura molto e non la festeggia 
come dovuto; piuttosto, la maggior parte, che siano padroni o servitù, 
se ne sta a casa. Si sarebbe saputo che si trattava della notte della Festa 
solo per via del completamento, preciso e definito, del trentesimo gior-
no del mese38. Noi, invece, eravamo abituati al fatto che nella nobile 
Medina la gente fa grandi festeggiamenti pubblicamente, con salve di 
cannone sparate dalla solida fortezza imperiale, il che contribuisce alla 
sua fama anche in luoghi lontani. Da sola o in gruppo, la gente [di Me-
dina] recita a gran voce la formula del takbīr nelle case e nelle moschee.

Passammo la notte della Festa nella casa dove eravamo ospiti, senza 
sentire alcun takbīr e con nessuno che si impegnasse nella menzione 
del nome di Dio [...]. La mattina presto ci recammo in una delle belle e 
frequentate moschee della città per compiere la preghiera rituale della 
Festa e ottenere, così facendo, il premio per questo lodevole sforzo. 
Trovammo che questa nuova e superba moschea già traboccava di gen-
te, come se fosse vegetazione di un giardino. Recitammo la preghiera 
del mattino sotto la guida dell’imām della moschea, poi ci mettemmo a 

37  La helva, dall’arabo ḥalāwa, è un tipo di dolciume a base di pasta di semola, diffuso 
in varie regioni del Mediterraneo.
38  Il 21 di febbraio 1670.
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sedere in attesa di eseguire la preghiera della Festa, sperando che tutto 
si concludesse nel migliore dei modi. Al sorgere del sole, l’imām fece 
la preghiera della Festa e pronunciò i due sermoni molto velocemente, 
impiegandoci meno, o forse poco più, di quanto mi ci era voluto per 
una parte solamente del mio sermone del Venerdì. Fatta la preghiera di 
invocazione, [l’imām] terminò quanto si era prefissato e la gente pre-
sente in quella moschea si disperse nelle strade come fiori di giardini, 
belli allo sguardo, capaci di rallegrare l’animo e gradevoli all’udito. 
Tutti erano vestiti a festa, elegantemente agghindati, in coppia o da soli. 

Tornati nella nostra accogliente dimora, salutammo i domestici e i ser-
vitori presenti, tutta gente che non teme tramonto sui loro bei volti di 
luna piena, e consumammo un pasto con cibi e bevande come si convie-
ne nel giorno della gioiosa Festa. 

Accogliendo l’invito di parte di uno dei grandi signori [della città] a 
noi particolarmente caro, uscimmo in direzione del Āṭ Meydān39, nel 
vasto spazio della moschea del Sultano Aḥmed [I]40. Lì comparvero le 
splendide antilopi di Turchia, ritrose e svelate, che eccellono per lo spi-
rito garbato e i bei tratti e lineamenti, stupende giovenche che si girano 
per farsi ammirare. In quella spianata, i cavalli di razza, marchiati da 
fulgide qualità e bellezza, vengono fatti girare e correre [...]. Il cuore 
infatuato di passione ardente, prigioniero delle astuzie e degli strata-
gemmi di quegli aggraziati corpi, non poté fuggire, poiché essi sono 
come fascinosi ceppi per chi è all’erta, eccitato, e di chi è rapido; sono 
il desiderio dell’assetato che vuole abbeverarsi alla fonte. Alcuni fanno 
girare il proprio cavallo in lungo e in largo per quella spianata e così 
facendo ammaliano i cuori. Questo è il modo di fare dei cavalieri nel 
palcoscenico di quelle gazzelle! In quanto a coloro che vanno a piedi, 

39  Letteralmente “Spianata dei Cavalli”, nome turco dato all’Ippodromo costruito in 
maniera definitiva dall’imperatore Costantino (m. 337) sui resti di strutture precedenti. 
Poco interessati alle corse dei cavalli, così popolari durante l’epoca bizantina, gli otto-
mani ne ridussero le dimensioni, mantenendone, tuttavia, la funzione di area ricreativa. 
Oggi quest’area è nota come Sultanahmet Meydanı. V. anche pp. 87-88 e passim.
40  Aḥmed I regnò dal 1603 al 1617 (v. EI, “Aḥmad I”, I, 1986, 267-268 [R. Mantran]). 
Questa moschea è generalmente nota come Moschea Blu.
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essi si sparpagliano in quello spazio come fiori dispersi di un giardino, 
come perle sfilatesi da fili di collane, per poi giocare e scherzare l’un 
l’altro senza stancarsi o annoiarsi, mentre le loro lingue feriscono i cuo-
ri degli amanti. Non c’è farmaco né rifugio sicuro da quella ferita

Si può guarire dalle ferite di freccia 
Ma non c’è guarigione dalla ferita della lingua

Mi vennero alla mente gli attacchi degli sguardi di narciso e degli occhi 
circassi. Quante frecce furono scoccate! E senza sbagliare un colpo, 
fatte in modo da centrare il bersaglio! [...].

Il secondo giorno della Festa, la gente suole riunirsi in gran massa, una 
grande e estesa folla uguale o superiore di numero a quella del giorno 
precedente, in un luogo che chiamano al-Tubkhāna41. Quanti bei visi di 
luna piena vi spuntano e quanti soli vi risplendono luminosi! [...]. 

Tuttavia, uno dei grandi signori a me molto caro mi fece notare che non 
era appropriato per me stare lì e io mi comportai di conseguenza, ot-
temperando alla buona norma e sapendo quello che ci attendeva il terzo 
giorno della Festa, cioè la visita al santuario di Abū Ayyūb al-Anṣārī, 
il famoso Compagno del Profeta, il cui nome era Khālid. Al tempo del 

41  In turco Tophane (“Casa del Cannone”, nome bizantino Argyropolis), quartiere di 
Istanbul che prendeva nome dal fatto di ospitare l’arsenale imperiale e le fonderie per la 
fabbricazione dei pezzi di artiglieria. Evliyā’ Çelebī riporta che “vi sono centosettanta 
quartieri musulmani, venti greco-ortodossi, sette armeni, due ebraici, nessuno di euro-
pei o di zingari […]. In tutto le botteghe sono ottocento ma non c’è un bazar […]. Gli 
abitanti sono in gran parte mercanti, marinai, artiglieri […]. Molti sono i Georgiani e 
gli Abazi [di Abcasia]. Poche sono le fontane e i mercati ma le case hanno tutte il pozzo 
[…]. Le strade sono pavimentate come a Costantinopoli […]. La gente è per la maggior 
parte pia e devota, i grandi indossano splendidi abiti e i mercanti si vestono a secon-
da delle loro entrate. Le donne sono amabili e vestono con decoro, il velo sul volto, 
un copricapo in testa e un mantello lungo” (Narratives, II, 58, 61-62). Probabilmente, 
al-Khiyārī si riferisce a uno dei luoghi di svago e passeggio della zona, la cosiddetta 
Fontana dei fabbricanti di stivali di cui parla Evliyā’ Çelebī: “Un luogo molto grade-
vole sulla riva del mare, con la vista sul mare e che può contenere mille persone. La 
cucina è fornita di mille piatti e ornata di babbucce e stivali”. (Narratives, II, 59). Sulla 
produzione di armi, cannoni e polvere da sparo v. G. Agoston, Guns for the Sultan. 
Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. Cambridge, 2005, in 
particolare 44-46, 70-87, 172-181.



41I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Costantinopoli

califfo Mu‘āwiya – che Dio sia soddisfatto di lui42 – egli intraprese in-
sieme al figlio un’incursione in terra bizantina. Una volta arrivato, la 
gente del luogo stipulò con lui un trattato in cambio del pagamento del-
la jizya43, almeno secondo quanto mi riferì uno che incontrai lì, della cui 
veridicità egli è il [solo] responsabile. [Abū Ayyūb] morì da martire per 
una malattia del ventre e fu sepolto dove è adesso, un luogo molto noto 
fuori [le mura della] città di Costantinopoli. Il comandante dell’esercito 
recitò la preghiera funebre per lui44[...].

Il terzo giorno della Festa, dunque, uscimmo per compiere la visita a 
questo Abū Ayyūb insieme a tutti coloro che, come loro abitudine, vi 
si recano durante le Due Feste45. Fui testimone oculare di ciò al tem-
po della Festa del Sacrificio. Essi hanno una curiosa definizione della 
Festa di fine digiuno, nel senso che la chiamano Buyuk ‘Īd, che vuol 
dire Grande Festa46, mentre chiamano Kujuk ‘Īd, che vuol dire Piccola 
Festa, quella del giorno del Sacrificio47. È incontestabile, per accordo 
unanime, che il giorno del Sacrificio è il giorno più grande del Pelle-
grinaggio. 

Fino a quel giorno, durante tutto il tempo della mia permanenza [a Co-
stantinopoli], non mi era riuscito di compiere questa visita per via della 

42  Il primo califfo della dinastia omayyade (m. 680), per cui v. EI, “Mu‘āwiya I”, VII 
(1993), 263-268 [M. Hinds].
43  Vale a dire il “testatico”, la tassa imposta ai non musulmani cristiani ed ebrei resi-
denti nei territori dell’Islām.
44  Su questo personaggio (m. 672) v. EI, “Abū Ayyūb al-Anṣārī”, I (1986), 108-
109 [E. Lévi-Provençal; J. H. Mordtmann; C. Huart]. Intorno alla sua tomba, situata 
poco fuori le mura della città bizantina, fu costruita, dopo la conquista ottomana, una 
moschea/santuario ancora oggi inaccessibile ai non musulmani. Per tradizione, è qui 
che i Sultani ottomani ricevevano l’investitura formale. In turco il luogo è noto come 
Eyyüp Sultan.
45  Le Due Feste islamiche sono quella per la fine del digiuno del mese di Ramaḍān e 
quella, chiamata Festa del Sacrificio, per la fine dei principali riti del pellegrinaggio a 
Mecca.
46  Più correttamente, Büyük (“Grande”).
47  Più correttamente, Küçük (“Piccolo”).
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neve e del gran freddo, per cui, quando fui informato che l’indomani si 
sarebbe andati laggiù, dissi quello che si è soliti dire: 

Un po’ di helva e una qualche medicina.

Quando ha in mente di fare questa visita, la gente di qui è solita anda-
re perlopiù via mare, mentre sono pochi quelli che vanno a piedi. Le 
imbarcazioni sulle quali era salita la gente per cavalcare le alte onde di 
quel mare si disposero in ordine come in uno splendente filo [di per-
le], tutte vicine tra loro ma senza nuocere o recare danno l’una all’al-
tra. Esse sembravano sfere celesti, risplendenti di stelle e lune piene di 
grande bagliore, come fossero giacigli regali per i possessori di urì. 

Il mare era simile a un giardino cosparso di fiori, a un cielo pieno di 
astri lucenti nel cui alone sfolgoravano lune piene in brillanti colori. 
Che dire delle antilopi di Turchia abbigliate a festa con indosso nuove 
tuniche!? Quale scusa ci può essere per un innamorato che non perde la 
testa per amore, brucia di passione, venera e idolatra!? […]. 

Procedemmo in questo modo e, cosa appropriata alla situazione mari-
nara, gettammo una rete allo scopo di catturare gli sguardi e tendemmo 
una trappola per quelle ritrose e timide gazzelle turche, per poter, così, 
cacciare quei soli e quelle lune piene. Finalmente, comparve davanti a 
noi quel nobile, luminoso e illustre luogo. Ci preparammo ad arrivare 
subito e compiere la visita. Per noi era quello lo scopo principale, come 
il capitale iniziale [di un’attività commerciale], mentre tutto il resto sa-
rebbe stato un di più, come il profitto che si ottiene dalla compravendita.

Salimmo al nobile santuario e ci trovammo all’interno di un luogo fre-
sco e puro tramite il quale si arriva a un locale a volta i cui addobbi re-
gali e ornamenti in oro stupiscono lo sguardo e confondono il pensiero. 
La tomba è rivestita di un pregiato paramento e, dal lato della testa, vi 
sono degli esemplari del Corano predisposti per chi voglia recitarne 
dei brani e anche due libri dedicati alle imprese e ai fatti eroici [di Abū 
Ayyūb], alle tradizioni profetiche da lui trasmesse e altre cose adeguate 
al tema, il tutto opera di autori turchi. Su di un lato del santuario sorge 
una moschea molto ben fatta e molto elevata, accanto alla cui porta si 
apre un ampio spazio lastricato di marmo bianco che serve da luogo di 
raduno per gli specialisti del takbīr che si danno da fare [nel recitare la 
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formula Allāhu akbar] quando vi è tanta folla. La moschea, dotata di 
un enorme pulpito da dove si tiene il sermone del Venerdì, era piena di 
gente quando recitammo la preghiera di mezzogiorno in comunità. Sia 
all’arrivo al santuario che al momento del ritorno al luogo dove ave-
vamo deciso di stare, [trovammo] dei mercati floridi e ricolmi di tutto 
ciò che l’animo può desiderare e che delizia gli occhi, cibi e bevande 
che suscitano il desiderio al solo vederli e fanno venire l’acquolina in 
bocca. La gente presente faceva pensare a fiori sparsi dopo un rovescio 
d’acqua e ognuno dei grandi signori di Turchia esibiva il proprio segui-
to e i propri servitori, [solitamente] ben custoditi e protetti [all’interno 
della propria dimora], tutti splendidamente abbigliati e così belli e raf-
finati da arrestare gli sguardi e eclissare soli e lune.

Arrivati al luogo scelto come residenza, ci si presentò davanti una di-
mora impeccabile ed elegante che mai occhio umano aveva visto. Per-
fezione e bellezza si erano colà riunite grazie al bel giardino e all’ac-
qua dolce e fresca, assolutamente potabile e non torbida. Le guance 
sui corpi sinuosi di giovani donne splendevano di rosa, e non dico che 
fossero colorate, e il loro petto esibiva [seni come] melograni. Povero 
quel martire testimone di tutto questo! La voce di un cantante catturava 
l’orecchio, mentre un flauto di canna ridicolizzava il cinguettio degli 
uccelli. Per la mia vita, non sono certo l’unico ad avere una predilezione 
per i corpi morbidi e flessuosi!

Quel giorno afferrammo le occasioni di una vita [...] e continuammo 
così fino a quando fu l’ora della preghiera del pomeriggio e si rese 
obbligatorio riunirla [con quella del mezzogiorno], senza accorciarle. 
Una volta preparate le imbarcazioni, montammo a bordo e tornammo 
indietro, così come avevamo cominciato [il viaggio di andata] [...].

Un giorno mi venne in mente e catturò la mia attenzione il famoso verso 
che recita 

Chi non ha visto l’Egitto e i suoi abitanti non ha visto il mondo e l’umanità

Come replica, composi questi versi:
Per Dio, un concetto mi si è presentato alla mia mente chiaramente
E mi fa dimenticare quello che era famoso:
Chi ha visto la gente di Turchia e i suoi giovinetti
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Ha visto il Paradiso e le urì
Le urì e i giovinetti in Paradiso
Sono qualcosa di famoso e tramandato
La terra di Turchia è diventata un Paradiso
Da quando ha cominciato a mostrarci i suoi giovinetti e le sue urì

Qualche giorno dopo, uno dei grandi signori [della città] riunì nella pro-
pria dimora – descritta da chi la conosce e la frequenta come un paradi-
so per via del numero di stanze che ci sono – un folto gruppo di dignitari 
di Stato e uomini influenti. Fu una giornata straordinaria e stupefacente 
grazie alle cose belle lì riunite, un giorno che tenne occupati gli sguardi 
con il suo splendore e le figure sinuose dei domestici, un giorno in cui 
il pensiero si infiammò del fuoco dell’amore ardente, rendendo impos-
sibile per l’innamorato appassionato non bruciare.

I musicisti facevano cose che i cantori arabi non arrivano a fare, i sapori 
più dolci dello zucchero e della bevanda inebriante e … che dire del 
miele bianco! 

Bracieri di aloe e ambra ardevano, fiori e piante aromatiche erano sparsi 
ovunque e i coppieri, continuamente in giro [portando] tazze di caffè, 
[con la loro bellezza] avrebbero mortificato soli e lune piene. Essi tene-
vano annodata alla cintola una fascia che, per chi aveva smarrito il cuo-
re, si scopriva quando gli giravano intorno con indosso tuniche di broc-
cato, seta e taffetà. Il neo di ogni guancia non sfuggiva a chi guardava, 
poiché l’occhio, con il suo sortilegio, è vigile e attento, non sonnecchia 
e non si appisola. I convitati e l’ambiente intorno ballavano lietamente, 
oscillando come ondeggiano i rami di teneri alberi con il loro fogliame; 
il mio cuore era in subbuglio e si scuoteva tra le costole come fosse un 
uccello in gabbia. L’occhio avrebbe voluto cogliere quella [guancia del 
colore di] rosa appena il custode e padrone si fosse distratto, poiché era 
un’opportunità da non perdere […] ma mi astenni dal cogliere [il frut-
to], limitandomi allo sguardo. 

La festa andò avanti fino a quasi la mezzanotte, quando l’ardore del 
desiderio e la disposizione d’animo si fanno più intensi, la passione 
e il tormento sono più forti e le forze e le energie vengono meno e si 
attenuano […].
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Il giorno seguente, quella conviviale riunione di beltà si ripeté, anzi due 
o tre volte di più, nello stesso modo e con gli stessi elementi. Eravamo 
ebbri di sguardi e intorno a noi si spargevano rose e fiori profumati e 
ruotavano corpi sinuosi di [giovani] turchi vestiti di poco.

Il giorno nove del mese48 ebbi un incontro con il grande e potente si-
gnore, il nostro maestro e guida […], il detentore delle più alte cariche e 
già in passato giudice di Medina, Damasco e Costantinopoli, mansioni 
da lui lasciate per libera scelta […], lo shaykh Abū l-Su‘ūd al-Sha‘rānī 
[…]49. Ebbi l’onore di recarmi nella sua florida residenza e di baciare le 
sue mani e vidi che era un oceano di scienza, una sorgente paradisiaca 
di pietà religiosa e santità […]. Ascoltai dalla sua voce molte cose dette 
dalla comunità [dei dotti mistici], in particolare quanto detto da suo 
nonno, o forse era lo zio paterno di suo nonno, shaykh ‘Abd al-Wahhāb 
al-Sha‘rānī50.

Leggendo sotto la sua guida, gli feci ascoltare molte tradizioni profeti-
che [...], qualcosa dal commento coranico di al-Bayḍāwī e dal Mughnī 
di Abū l-Su‘ūd e altro ancora51. Egli mi diede l’autorizzazione (ijāza) 
a trasmettere tutto questo e altro delle varie discipline che egli aveva 
facoltà di poter trasmettere e di cui era a conoscenza, che fosse qual-

48  Il 2 di marzo 1670.
49  Tra i più importanti maestri di al-Khiyārī, il giurista egiziano Abū l-Su‘ūd b. ‘Abd 
al-Raḥīm al-Sha‘rānī (m. 1677), esercitò l’insegnamento in una delle madrase imperiali 
di Istanbul. In successione, fu giudice di Damasco, Gerusalemme, Bursa, Edirne, Istan-
bul (1658) e, infine, ottenne la nomina a Gran Giudice militare di Anatolia (v. Muḥibbī, 
I, 120-122). Da notare che in A. Uğur, “The Ottoman ‘Ulema in the Mid-17th Century”, 
cit., 379-380 e R. Ekinci (ed.), Zeyl-i Şakā’ik, cit., 643-645, la data di morte è il 1671-72 
e non si riporta che esercitò la funzione di Gran Giudice militare di Anatolia. 
50  Celebre mistico, storico e giurista (m. 1565) per cui v. EI, “al-Sha‘rānī”, IX (1997), 
316 [M. Winter]. Effettivamente, si tratta dello zio del nonno di questo Abū l-Su‘ūd, 
come confermato dallo storico e biografo al-Muhibbī, una delle nostre fonti (v. Muḥibbī, 
I, 120).
51  Su al-Bayḍāwī v. p. 33 e nota 23. Abū l-Su‘ūd Efendī (m. 1574), Gran Muftī dell’Im-
pero durante i regni di Solimano il Magnifico (m. 1566) e Selīm II (m. 1574), fu autore 
di un commento al commento coranico di al-Bayḍāwī ma con il titolo al-Mughnī non 
sembra essere nota alcuna sua opera (v. EI, “Abū l-Su‘ūd”, I (1986), 152 [J. Schacht]).
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cosa di letto, ascoltato, riportato, risalente direttamente al Profeta o 
meno […].

Poi, gli chiesi anche di concedermi una ijāza completa e generale scritta 
di suo pugno [...]. Egli era stato tra gli intimi di mio padre, con il quale 
aveva condiviso numerosi maestri, i più illustri dei quali erano stati 
shaykh Muḥammad al-Ramlī e shaykh Nūr al-Dīn ‘Alī al-Ziyādī [...]52. 
Tra noi due vi era, inoltre, un grado di parentela per via femminile, 
poiché mia madre proveniva dalla loro famiglia e la sua genealogia è 
collegata alla loro. Mio padre li incontrò al Cairo quando si trovava là. 

Questo shaykh ebbe numerosissime visioni del Profeta in sogno [...] ed 
è sicuramente la perla unica e incomparabile della sua epoca e del suo 
tempo. Un erudito di Turchia, di cui ho già descritto le qualità e il mio 
incontro con lui, mi disse che egli è in questo momento una delle tre 
sole persone in terra di Turchia, o forse l’unico, cui si può chiedere una 
preghiera di richiesta [sapendo] che sarà esaudita [...].

Tra gli avvenimenti di questo nostro anno [il 1080]53 ci fu che, in se-
guito all’esonero del Gran Giudice militare (qāḍī ‘askar) di Rumelia 
Muḥammad afandī54, fu incaricato al suo posto [...] il giudice di Costan-
tinopoli [Muḥammad] ‘Abd al-Raḥīm-zāde, già Gran Giudice militare 
di Anatolia. Egli (Muḥammad afandī) si trasferì poi a Salonicco dove 

52  Shams al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad al-Ramlī (m. 1596), giurista e muftī shāfi‘ita 
del Cairo, per cui v. KAḤ, VIII, 255; Muḥibbī, III, 342-348. Nūr al-Dīn ‘Alī b. Yaḥyā 
al-Ziyādī (m. 1615), giurista shāfi‘ita del Cairo, per cui v. KAḤ, VII, 260; Muḥibbī, III, 
195-197.
53  Corrispondente al periodo tra giugno 1669 e maggio 1670.
54  ‘Izzetī Meḥmed b. Luṭfullāh Vishne-zāde (m. 1681), nipote diretto del Gran Muftī/
Shaykh al-Islām Zakariyyā’ afandī (m. 1593) e allevato dallo zio Yaḥyā b. Zakariyyā’ 
(m. 1644), anch’egli Gran Muftī/Shaykh al-Islām – fu giudice di Damasco, Cairo, Bur-
sa, Istanbul, quindi Gran Giudice militare di Anatolia tra il 1668 e l’ottobre 1669 e 
Gran Giudice militare di Ru melia nell’ottobre-novembre 1669 e di nuovo nel 1676 (v. 
A. Uğur, “The Ottoman ‘Ulema in the Mid-17th Century”, cit., 509-511; R. Ekinci (ed.), 
Zeyl-i Şakā’ik., cit., 752-755). Lett. “giudice dell’esercito, giudice miltare”, nell’impero 
ottomano il qāḍī ‘askar, uno per la parte europea (Rumelia) e uno per la parte asiati-
ca dell’Impero (Anatolia), faceva parte di diritto del Gran Consiglio imperiale (v. EI, 
“Ḳāḍī ‘Asker”, IV, 1997, 375-476 [G. Kaldy Nagy]).
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lo colse la morte [...]55. Dopo di lui, la carica passò al grande erudito e 
giudice di Costantinopoli quando quello (Muḥammad ‘Abd al-Raḥīm-
zāde) era Gran Giudice militare di Anatolia [...], Ḍaḥakī afandī56. Con 
Ḍaḥakī afandī Gran Giudice militare di Rumelia, fu nominato per il po-
sto di giudice di Costantinopoli Bālī afandī, già giudice di Medina per 
due volte in precedenza57 […]. A Medina avevamo avuto una regolare 
frequentazione e, al mio arrivo a Costantinopoli, quando lo incontrai, 
la sua eccellente natura si manifestò in generose cortesie che mi fecero 
dimenticare la desolante condizione della lontananza da casa e cancel-
larono la disgrazia. Anche se avesse avuto solo la conoscenza della lin-
gua araba e la capacità di tenere discorsi in arabo nell’usuale modalità 
degli eruditi, ciò sarebbe stato sufficiente allo scopo […].

Una grazia che Dio Altissimo mi concesse, che da sempre speravo e mi 
auguravo, fu la conversione di un infedele all’Islām per opera mia. Il 
giorno ventinove del mese di Dhū l-Qa‘da58, mi trovavo nell’abitazione 
di un grande notabile turco quand’ecco arrivare un cristiano dicendo, 
nella sua lingua, che voleva [convertirsi all’] Islām. Mi chiese di sugge-
rirgli due testimoni, cosa che feci, ed egli tornò con loro dopo che questi 
gli ebbero chiesto e richiesto più volte [della volontà di convertirsi] 
nel modo migliore possibile. Io gli ordinai di compiere il bagno rituale 
completo per rimuovere l’impurità, nel caso l’avesse contratta – una 

55 ‘Abd al-Raḥīm-zāde Meḥmed (m. 1670) fu per due volte Gran Giudice militare di 
Anatolia (1660-61, 1688) e altrettante di Rumelia (1665-66, fine novembre 1669-apri-
le-maggio 1670). V. R. Ekinci (ed.), Zeyl-i Şakā’ik., cit., 532, 650, 914, 915, 916, 963; 
Muḥibbī, III, 494-495. 
56  Muṣṭafā b. Meḥmed Ḍaḥakī/Ḍiḥkī (m. 1679), originario di Siroz/Serres in Grecia e 
esperto di medicina, fu più volte giudice di Costantinopoli, poi Gran Giudice militare 
di Rumelia nel 1670-71 (v. Muḥibbī, IV, 396; A. Uğur, “The Ottoman ‘Ulema in the 
Mid-17th Century”, cit., 482-484; R. Ekinci, ed., Zeyl-i Şakā’ik, cit., 730-732, 915, 918).
57  Bālī afandī Bosnavi (m. 1684), fu giudice di Salonicco, Medina, Bursa, Edirne e, 
per tre volte, Costantinopoli. Fu anche Gran Giudice militare di Anatolia (v. A. Uğur, 
“The Ottoman ‘Ulema in the Mid-17th Century”, cit., 546-548; R. Ekinci, ed., Zeyl-i 
Şakā’ik, cit., 783-784, 916, 918; Muḥammad b. ‘Abdallāh b. Zāḥim, Quḍāt al-Madīna 
al-munawwara, al-Madīna, 1418h, 2 volumi, I, 152).
58  Il 20 di aprile 1670.
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procedura in quel caso obbligatoria o, al limite, raccomandata – e di ra-
dersi i capelli della miscredenza. Gli chiesi anche di invocare il perdono 
e la remissione dei peccati per noi e per chi era presente, visto che non 
vi è colpa su di lui sulla base della parola divina: 

Dì a coloro che rifiutan fede che, se desisteranno, quel ch’è ormai passato sarà 
loro perdonato59. 

Infatti, egli divenne in quel momento come nel giorno in cui lo aveva 
messo al mondo sua madre, senza colpa o peccato. Egli procedette, 
così, all’esecuzione dell’invocazione, dopo di che il nobile e grande 
[Bālī afandī] lo rivestì di una tunica completa e di tutti gli indumenti 
necessari60.

In quei giorni era arrivata la stagione del Nourūz, durante la quale chi è 
dotato di buona e integra natura approfitta della piacevole compagnia e 
trionfa61. [La stagione si apre] con la discesa del sole nella casa dell’A-

59  Corano, VIII, 38 (al-Anfāl, “Il Bottino”).
60  Questo episodio, apparentemente un inciso nel resoconto di al-Khiyārī, acquista una 
dimensione storica più significativa quando inserito nel contesto della intensa campa-
gna di propaganda religiosa condotta in prima persona dal Sultano stesso nell’ultima 
parte del suo regno (1661-1687), dalla Sultana Madre Turkhān e dal Gran Visir Fāżıl 
Aḥmed Pasha e fortemente sostenuta e ispirata dal predicatore e consigliere imperiale, 
il già citato Vani Efendī. “Alcune centinaia di non musulmani si convertirono all’Islam 
alla presenza del Sultano, soprattutto nel sud-est europeo, mentre egli era impegnato 
in battute di caccia e quando era in viaggio per le campagne militari, compresi l’asse-
dio di Candia (1666-9), due campagne contro il regno unito di Polonia e Lituania e la 
guerra contro la Russia. Quest’ultima vittoriosa campagna fu seguita da un gran numero 
di conversioni al cospetto del Sultano. Un documento d’archivio ottomano certifica 
che dall’autunno 1679 all’inverno del 1680, venticinque persone si fecero musulmane 
al cospetto del Sultano mentre era impegnato a cacciare in Tracia. Tra l’autunno del 
1679 e la primavera del 1680, altri 379 non musulmani si convertirono all’Islam. Molti 
si convertirono davanti a lui anche a Istanbul” (M. Baer, “Death in the Hippodrome: 
Sexual Politics and Legal Culture in the Reign of Mehmed IV”. Past & Present, 210 
(2011), 84). V. anche M. Baer, “Honored by the Glory of Islam”, cit.; più in gene-
rale v. E. Kermeli, “Christian communities under the Ottomans in the 17th century”.  
D. Thomas, J. Chesworth (eds.), Christian-Muslim Relations. A Bibliographical Histo-
ry. Volume 10. Ottoman and Safavid Empires (1600-1700). Brill, 2017, 35-42.
61  Il Nourūz (turco-ottomano Nevrūz), lett. Nuovo Giorno, è il Capodanno persiano, 
una antichissima festività iranica celebrata anche nel mondo turco e, parzialmente, nel 
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riete, quando i segreti nascosti dei giardini spuntano e vengono fuori 
alla luce […]. 

L’eccellente narciso [di Turchia] è di varie e intense sfumature di bian-
co e di giallo e c’è anche un fiore dalla strana forma, gradevole all’olfat-
to, dolce e aggraziato nelle sue parti, che chiamano muschio di Turchia; 
esso è simile, in particolare, al fascio di banane quando per la prima 
volta compaiono nell’albero i piccoli semi. Ha un buon profumo e una 
fragranza straordinaria, tanto da assomigliare a quella del kādhī62. Ne 
esiste una varietà che chiamano in turco alaja, il cui fiore, anzi, la cui 
unica foglia è fatta di numerosi colori, dal rosso al bianco al giallo. 

Chiesi a un tizio da me incontrato il numero delle sue varietà e se fos-
se possibile conoscerle tutte e quello mi rispose che era impossibile 
contarle tutte poiché sono più di duecento. Ogni anno, questo fiore si 
rinnova in colori e nomi e ogniqualvolta se ne rinnova un tipo in un 
giardino esso viene collegato al padrone del giardino e attribuito a lui. 
Per questo motivo, ciascuna di queste varietà comprende delle sottodi-
visioni dai nomi molteplici. [I Turchi] hanno grandissima cura di questi 
fiori e sembra, così mi hanno detto, che il singolo bulbo si vende a tren-
ta, cinquanta ghirsh o giù di lì, forse anche più63. Dei nuovi fiori essi si 
fanno e si scambiano regali e ne traggono un gran vanto; ogni giardino 
delle case dei gran signori non manca di averne una varietà e quando ne 
spunta una nuova essi ne acquistano in stima e rispetto […].

mondo arabo, per cui v. “Nourūz i. In the Pre-Islamic Period” [M. Boyce], EIr, online 
edition (2016), http://www.iranicaonline.org/articles/nowruz-i; “Nourūz ii. In the Isla-
mic Period” [A. Shapur Shahbazi] EIr, online edition (2016), http://www.iranicaonli-
ne.org/articles/nowruz-ii; “Nourūz iii. In the Iranian Calendar” [S. Cristoforetti],  EIr, 
online edition (2016), http://www.iranicaonline.org/articles/nowruz-iii.
62  Un tipo di piccola palma.
63  Con ghirsh o qirsh si indicava un conio in argento che circolava nell’Impero ottoma-
no a partire del XVII secolo in due varianti: il qirsh asadī, modellato sul leeuwenthaler 
olandese, e il qirsh riyālī, modellato sul real spagnolo, di valore leggermente più alto. 
Sull’alquanto confuso e diversificato sistema monetario ottomano v. S. Pamuk, A Mo-
netary History of the Ottoman Empire. Cambridge, 2000; B. D. Johnson, “The Ottoman 
Currency System (1687-1754)”. Ph.D. dissertation. Washington, 1999.
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In quei giorni mi capitò di andare a Bāshiktāsh, un quartiere di fronte 
a Costantinopoli che vanta tanti splendidi e bellissimi palazzi; per la 
maggior parte dell’anno essi sono vuoti ma quando arriva l’estate, o i 
suoi primi sentori, la gente sale fino a qui e vi si stabilisce per godere 
dell’aria pura e fresca64. Noi vi arrivammo in imbarcazioni regali ornate 
di quei fiori di Turchia dal corpo flessuoso e armonioso e rosee guance, 
come fossero lune piene del firmamento scese su quei navigli, o come 
sovrani della seduzione impadronitisi del regno. Il cielo spargeva su di 
noi le sue perle e le onde giocavano con le imbarcazioni, facendole in-
clinare verso di noi quando si allontanavano. Arrivammo in un sublime 
luogo di svago, un vero e proprio giardino che contiene tutte le varietà 
della bellezza, tale da confortare l’animo dai dolori dell’esilio e della 
lontananza da casa65.

Il lunedì, primo giorno del sacro mese di Dhū l-Ḥijja66, attraversammo 
il mare su quelle solide imbarcazioni che vanno e vengono in continua-
zione, al fine di visitare e conoscere gli edifici e le vestigia imperiali di 

64  Più correttamente Beshiktāsh (Beşiktaş in turco moderno), quartiere di Istanbul lun-
go la costa europea del Bosforo. Evliyā’ Çelebī dice che “questo borgo era chiamato 
dagli infedeli la Pietra della Culla, la traduzione attuale, perché un monaco vi costruì 
una chiesa e portò da Gerusalemme una pietra sopra la quale Gesù fu lavato per la 
prima volta dopo la nascita a Betlemme. L’imperatore [bizantino] Eraclio la trasferì 
a Aya Sofia dove è ancora situata e visitata. Questa località, che gode di buona aria 
e buona condizione, consiste di seimila case circondate da giardini. Gli abitanti sono 
tutti musulmani, tranne un quartiere armeno, uno greco ortodosso e uno ebraico […]. 
Gli abitanti sono gente gradevole e molti di loro si occupano di giardinaggio […]. Il 
gentil sesso di questa cittadina è fatto di donne briose ed esuberanti che guardano i loro 
cari con la coda dell’occhio e non lusingano gli stranieri […]. C’è un caravanserraglio 
sulla riva del mare. L’approdo di Beshiktāsh è molto frequentato, poiché, in tempo di 
guerra, le truppe di Anatolia dirette in Europa sbarcano qui. Ci sono tre hammam […] e 
settanta botteghe […]”. (Narratives, II, 63-64; v. anche M. Baer, “Honored by the Glory 
of Islam”, cit., 88). Il Gran Muftī e Shaykh al-Islām Yaḥya al-Minqārī aveva qui una 
residenza estiva (v. M. Baer, “Honored by the Glory of Islam”, cit., 88).
65  Probabilmente l’autore si riferisce al grande giardino e luogo di ricreazione chiama-
to Dolma Bahçe: “Quello che era un piccolo giardino di cipressi […] divenne dapprima 
un maneggio e poi un grande giardino, con un chiosco e una vasca d’acqua fatti costru-
ire dal Sultano Selim [I]. Non ci sono altri edifici”. (Narratives, cit., II, 62-63)
66  Il 22 di aprile 1670.
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Scutari. Andammo a finire nel luogo più splendido e puro, il sublime e 
sfarzoso padiglione imperiale risalente a Murād II e chiamato Rawān 
Kushkī. Fu lui a ordinarne la costruzione al ritorno dalla conquista di 
Bagdad67. La sua pianta ottagonale e i muri ricoperti in maiolica blu e 
oro fuso stupiscono e arrestano lo sguardo. Il padiglione è sormontato 
da una cupola nella quale il sole risplende come se fosse la volta celeste 
o l’opera di un re (malik) o di un angelo (malak) e nelle parti superiori 
[della cupola] vi sono delle finestre centinate in vetro. È un edificio che 
appaga i sensi con i suoi svariati e variopinti colori. Le cannule della 
fontana spargono acqua come grani di perle sul cristallo di quel bacino 
e delle sue gemme. Il tutto è circondato da cuscini regali e sofà ottoma-
ni, un vero anticipo di paradiso in terra68. 

Accanto ad esso, proprio di fronte, vi è un altro chiosco, ognuno dei 
quali rivaleggia con l’altro in pregevolezza ed eccellenza. Anche questo 
è splendido, lucente e luminoso, uguale al primo nella struttura ottago-
nale ma superiore per lo splendore che contiene, tale da riempire gli 
sguardi degli astanti. Nella sua purezza esso è simile al morbido collo 
di una giovane donna snella o alla guancia di una gazzella. 

[Questo secondo chiosco] è opera del compianto Sultano Ibrāhīm ed è 

67  In realtà, non si tratta di Murād II (r. 1421-1444, 1446-1451), bensì di Murād IV 
(r. 1623-1640), che nel 1638 riprese il controllo dell’Iraq e di Bagdad, occupata dai 
persiani Safavidi dal 1623-24. Il padiglione Revan (Rewān Köşkü), situato in uno dei 
cortili interni del Serraglio (noto in seguito come Topkapı), fu voluto da Murād IV 
per celebrare la (ri)conquista della fortezza di Yerevan nel Caucaso armeno (1635-36). 
Dopo la presa di Bagdad, il Sultano ordinò la costruzione di un altro padiglione, il 
Bagdad Köşkü (1638-39). Dal testo di al-Khiyārī si potrebbe desumere che questo e 
i seguenti padiglioni descritti si trovino a Uskudār/Scutari, quando, invece, essi fanno 
parte del Serraglio nella zona del Corno d’Oro. L’autore presenta evidentemente queste 
descrizioni dalla prospettiva del tratto di mare che sta attraversando per recarsi sulla 
sponda asiatica. 
68  Per una analisi più generale sui chioschi nella cultura ottoman v. A. E. Tozoglu, 
“The new visual culture in eighteenth-century Istanbul: building up new shore kiosks 
and gardens on the outskirts of the royal palace”. Middle Eastern Studies, 56, 2020, 
165-192.
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chiamato ‘Anā Kuskhī69 per il fatto che, da tutti i suoi lati, è composto 
e costruito in specchi di cristallo che illuminano l’oscurità della notte 
e nei quali compaiono immagini di lune luminose e di tutto ciò che sta 
di fronte e che si avvicina. Se una persona si mette davanti a uno dei 
suoi lati, vedrà un luogo simile a quello in cui egli si trova, con tutti i 
particolari di persone e cose presenti. La singola persona vede se stesso 
due volte, come fosse un corpo che sta in due posizioni! Questo succe-
de se si mette davanti ad un lato piatto; tuttavia, se si mette davanti a 
una colonna d’angolo e di fronte a lui vi sono due specchi, allora vedrà 
due sue raffigurazioni, di cui lui è la terza, e due ombre di cui egli è 
il parlante. Insomma, questo è un luogo che rapisce i cuori con la sua 
grazia e la sua nitidezza e tali sono le sue qualità da proibire che lo si 
copra o lo si veli. 

Dopo di ciò, arrivammo al terzo chiosco, splendido e lucente per chi 
osserva e guarda. Dotato di una fontana con delle cannule che riversano 
fresche perle sul tappeto delle meraviglie, esso riluce sul fragore di quel 
mare, ombreggiato da fascinosi e fiorenti cipressi simili a snelli corpi di 
belle donne quando sciolgono le trecce [dei loro capelli] per coprire le 
guance rosse in fiore. [Il chiosco] risale al Sultano Murād70. 

Da lì arrivammo al quarto chiosco, una vera delizia per l’occhio e di cui 
è gradevole all’udito ascoltare la descrizione. I suoi due lati illuminano 
il mare, la terraferma e tutto ciò che fa parte del regno dove vigono il di-
vieto e l’ordine71. Poi, fu la volta del quinto chiosco, chiamato S-t-ūd (?) 
Rūzbakhshesī, che concentra in sé le bellezze di tutti gli altri72. Si trova 

69  Con questo nome non è stato identificato alcuno dei vari padiglioni del palazzo 
imperiale. A Ibrāhīm I (r. 1640-1648) sono collegati due padiglioni: il Padiglione della 
Circoncisione (Sünnet Odası) e il Padiglione dell’İftar (İfṭāriye Köşkü), dove il Sultano 
interrompeva (ifṭār) il digiuno quotidiano durante il mese di Ramaḍān dopo il tramonto 
(v. EI, “Ibrāhīm I”, III, 1986, 983 [M. T. Gökbilgin]).
70  Da intendersi, anche qui, Murād IV.
71  Non identificato.
72  Con questo nome non è stato identificato alcun edificio. Il termine rūzbakhshe è 
composto da rūz (“giorno”) e bakhshe, con cui al-Khiyārī rende il turco-persiano bahçe 
(“giardino”), ma non è chiaro a cosa si riferisca.
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su di un luogo elevato, [un palazzo] alto e sublime, bellissimo e regale. 
Una cosa straordinaria da ammirare e vedere è la porzione di mare che 
vi è stata fatta entrare, oltre al parapetto che lo nasconde alla vista della 
gente, cento e più braccia in lunghezza e cinquanta in larghezza. Quan-
do il Sultano si trova lì, a volte fa scendere alcune concubine spogliate 
dei loro abiti, senza gioielli o collane per quelle di loro dal collo lungo; 
poi, egli fa mettere delle reti da pesca e dice: 

Vi è lecita la pesca e il cibo che il mare contiene73. 

Che bravo! Spogliandosi dei loro abiti, esse danno senso al versetto 
coranico da lui citato […]. Il lato del mare che rientra sotto il trono del 
divieto e del comando contiene un īwān quadrato con una fontana in 
marmo formata da trentadue cannule, uno spettacolo che arresta i cuori 
e gli occhi.

Tutti questi palazzi sono ben arredati di tutti i necessari dispositivi, di-
vani, tende, come se il sovrano fosse appena uscito per sbrigare una 
faccenda ma con l’intenzione di tornarci. Non credo che gli occhi [degli 
uomini] possano vedere in questo mondo dei posti più splendenti e puri 
di questi, a parte il paradiso del rifugio eterno – che Dio non ci tenga 
lontano da esso! 

Poi, arrivammo a un luogo in mezzo al mare, che lo circonda da ogni 
lato, chiamato Qizqulesī, cioè la Torre della Giovane Donna74. La gente 
sostiene, infatti, che un re cristiano, temendo per la [vita della] propria 

73  Corano, V, 96 (al-Mā’ida, “La Mensa”).
74  In turco, più correttamente, Kız Kulesi, così chiamata per via di una leggenda risa-
lente all’epoca bizantina secondo la quale l’imperatore, saputo da una profezia che sua 
figlia sarebbe morta nel compiere il diciottesimo anno di età a causa del morso di un 
serpente, la fece rinchiudere in questo luogo isolato al fine di salvarla dal suo tragico 
destino che, tuttavia, puntualmente si verificò. La torre è anche nota come Torre di Le-
andro, con riferimento al destino fatale di una coppia di innamorati, Ero e Leandro, la 
cui storia è narrata da autori latini, medievali e rinascimentali. Il viaggiatore ed erudito 
francese Thévenot dice che la torre “si trova nel mare tra il Serraglio e Scutari e, volen-
do, ci si può entrare. La torre è costruita sopra una roccia nel mare ed è molto solida, 
con molti grossi cannoni […]. C’è un pozzo di eccellente acqua dolce in questa torre ma 
non so perché la chiamino la Torre di Leandro”. (Travels, I, 28)
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figlia, fece costruire per lei questa torre, una costruzione veramente stu-
pefacente e singolare. A pianta quadrata, essa è costruita in grossi massi 
di pietra e munita di enormi materiali e arnesi bellici. La porta d’ingres-
so immette su un cortile quadrato e lì vi sono dei cannoni funzionanti. 
Dal cortile si sale alla torre a quattro livelli, uno sopra l’altro, che si 
affaccia sul mare da ogni lato. Nella parte bassa c’è un serbatoio di ac-
qua potabile, al cui riguardo i miei informatori non sono unanimi. C’è 
chi dice che si tratti di una sorgente, cioè di un’isola nella quale sgorga 
acqua dolce, e in questo non ci sarebbe nulla di strano poiché la potenza 
divina è integra e perfetta; altri, invece, dicono che sia acqua piovana 
che si raccoglie nel serbatoio. Alla porta d’ingresso vi è una persona che 
staziona lì ma non so se ci abiti oppure se arrivi di giorno per poi an-
darsene la notte. I visitatori gli danno qualche soldo di mancia. La torre 
si trova nel mezzo tra Costantinopoli, Scutari, Ghalaṭa75 e Bāshiktāsh. 

Dopo aver completato la visita, il tragitto ci portò in una residenza del 
quartiere di Bāshiktāsh, un luogo fresco e verdeggiante, una delizia per 
gli occhi e dove si trova tutto quello che l’anima desidera. Conside-
rammo di trascorrervi il resto della giornata, lasciando piacevolmente 
vagare il nobile destriero dello sguardo per i giardini di guance [rosate]. 

Fu un giorno privo di biasimo, timore o disapprovazione, perfettamente 
puro e limpido, avvolto dalla beltà, un giorno non intaccato dalle vicis-
situdini del fato, lode e grazie a Dio! Quando entrammo in quei luoghi 
di passeggio, fummo benevolmente accolti con tutti gli onori da uno dei 
bustānjī […]76. Recitammo la preghiera del pomeriggio nel già citato 

75  Su Galata, originaria colonia genovese (1273-1453) sulla riva sinistra del Corno 
d’Oro, v. più avanti.
76  Il termine bustānjī, lett. “giardiniere”, indicava un membro del corpo di guardia del 
palazzo del Sultano, con compiti che includevano anche la cura e la manu tenzione dei 
giardini di palazzo. Secondo Thévenot, “il Bostangi Basha, o Capo dei Giardinieri, […] 
ha al loggi nel Serraglio, tuttavia egli ha la barba, cosa che vale solo per il Gran Signore 
[il Sultano] e per lui; tutti gli altri, infatti, sono sbarbati come segno di servitù. Oltre ad 
avere la confidenza del Principe, del quale si occupa quando quello esce all’esterno per 
prendere aria, nei giardini o sull’acqua […], non c’è dubbio che egli abbia un grande 
potere e goda di molta considerazione in tutto l’Impero, Quando mette a morte una 
persona di rango, il Gran Signore è solito mandare il Bostangi Basha a prenderne la te-
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St-w-rz (?)77; una volta terminata, sedemmo in quei giardini per un’ora, 
al suono della voce melodiosa del flauto (nāy) e del gorgoglio di rivoli 
di limpida acqua, una vera medicina per chi è sofferente e addolorato, 
mentre tazze di caffè venivano fatte girare per noi da snelli e armoniosi 
giovani turchi, di rosee guance petto turgido e colli di gazzella […]. 
Accanto alla Porta del Nuovo Serraglio78, sulla riva del mare, vedemmo 
un padiglione senza pari e ineguagliabile, a tal punto da non essere in 
grado di descriverlo, [la cui acqua] fluiva negli angoli di Salsabīl79. 

Nell’angolo della Nuova Moschea [della Sultana Madre], c’è un altro 
padiglione, sublime ed elevato, ben radicato in una beltà senza eguali 
e superiore. Ad esso si collega un luogo di preghiera del sovrano, a si-
nistra del posto per l’imām in quella moschea. Davanti alla porta della 
moschea, dal lato destro rispetto al posto dell’imām, c’è un luogo predi-
sposto per la sepoltura della madre del Sultano, un edificio che è tra le 
meraviglie del mondo per splendore e nobiltà […].

La notte di giovedì, il tre del mese di Muḥarram, all’inizio dell’anno 
108180, trascorse cinque ore della notte – e all’epoca la notte era di 
otto ore in quei luoghi, le più corte dell’anno – scoppiò uno spaven-
toso incendio, tale da far uscir di senno le persone sane di mente81. Le 

sta”. (Travels, I, 25). V. anche EI, “Bostāndjı”, I (1986), 1277-1278 [I. H. Uzunçarşılı]; 
“Bostāndjı-Bashı”, I (1986) 1278-1279 [I. H. Uzunçarşılı].
77  Probabilmente l’autore intende il già citato S-t-ūd Rūzbakhshesī.
78  Il complesso del Palazzo Imperiale voluto dal conquistatore di Costantinopoli 
Meḥmed II (r. 1451-1481), per cui v. EI, “Meḥemmed II”, VI (1991), 978-981 [H. Inal-
cik]). Dal XIX secolo il nome fu cambiato in quello attuale, Topkapı.
79  Nome di una sorgente del Paradiso menzionata in Corano, LXXVI, 18, per cui v. 
EQ, “Springs and Fountains”, V, 2006, 23 [M. Radscheit].
80  Il 23 maggio 1670. 
81  Come osservato nell’introduzione (p. 11), nessuna delle fonti consultate annota 
quest’incendio. Secondo la lista fornita da Fires in Istanbul ‒ Istanbul Fire Department 
(ibb.gov.tr), ci furono incendi nel 1660, il più distruttivo di tutti, nel 1665 e nel 1673, 
ma non nel maggio del 1670; v. anche A. Tekin, “Ottoman Istanbul in Flames: City 
Conflagrations, Governance and Society in the Early Modern Period”. M. A. disserta-
tion. Istanbul Şehir University, 2016; M. Baer, “Honored by the Glory of Islam”, cit., 
122 nota 67.
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fiamme divamparono ardenti, si diffusero nell’aria e avvolsero dimore, 
palazzi e altri luoghi, mettendo in allarme, confusione e ansia gli animi. 
Sfavillanti di luce, le fiamme attaccarono un ampio settore del Mercato 
Lungo – che nella loro lingua chiamano Ūzūn Sharshī – distruggendo 
molti magazzini e depositi82.

Appena la gente se ne fu resa conto, si mise a recitare il takbīr, chie-
dendo perdono, supplicando, piangendo, [promettendo di] rinunciare ai 
peccaminosi vizi e di rivolgersi [pentiti] a Colui che tutto sa e conosce i 
segreti. In particolare, io e tutti quelli che erano in quella casa ci impe-
gnammo tantissimo nel takbīr, nella supplica e nella richiesta di aiuto e 
soccorso al Signore degli intercessori, a colui che richiede con forza a 
Dio la grazia per i Suoi servi e la misericordia per salvare la Sua terra. 
Non dubitavo di quanto il mio animo mi diceva riguardo al fatto che il 
Signore degli Inviati [Muḥammad], di cui Dio ha favorito i conterranei, 
avrebbe accolto la supplica rapidamente, esaudendola e venendoci in 
aiuto.

Tre ore prima dello spuntare dell’alba, la gente che era nelle vicinanze 
delle fiamme cominciò a trasportare le proprie cose, di valore e non, 
negli ampi cortili, negli spazi aperti delle moschee e nelle dimore più 
spaziose. Bambini e donne, per la paura del fuoco, facevano a gara per 
scappare e, da ogni dove e in tutta fretta, cercavano rifugio nelle case 
in pietra per proteggersi e mettersi al sicuro da quanto li terrorizzava. 

I muezzin erano saliti sui minareti e, a gran voce, tra chi gridava e chi 
recitava il dhikr, informavano e destavano chi fosse distratto o ignaro e 
recitavano l’appello alla preghiera, anche se gli occhi rendevano super-
flua qualsiasi informazione. Il vociare della gente andava aumentando 
e c’era chi salmodiava e chi urlava supplicando Dio. Il vivo chiarore 
del fuoco si diffuse in tutte le case, senza lasciarne [intatta] una e tutti 
quelli che guardavano da uno spioncino della propria casa osservavano 
arrivare le fiamme, come se queste fossero dietro i muri, con la paura 
di morire e perire o di vedersi saccheggiare la casa. Ecco perché nobili 

82  Più correttamente, Uzun Çarşı (Il Mercato Lungo), un percorso porticato nel centro 
della città, vicino ma distinto dal Gran Bazar.
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e meno nobili, persone note e sconosciuti, comandanti e comandati e 
grandi dignitari, li vedevi tutti appostati davanti alla porta di casa per 
paura di ruberie e furti. 

Le donne tenute nascoste [nelle case] e le giovani vergini erano uscite 
fuori e la gente era come ubriaca e quanto lo era! Molti avevano riem-
pito le vie e le strade, da soli o in gruppo ma, come avviene di solito da 
loro, una volta che arrivano il Gran Visir o un suo vice, o il comandante 
dei Giannizzeri con le sue truppe, questi impediscono rapine, saccheggi 
e ruberie e si mettono a demolire tutto quanto è vicino alle fiamme in 
modo che gli edifici non siano collegati l’uno all’altro e non si estenda-
no le macerie. 

Coloro che sono impegnati nell’opera [di contrastare l’incendio] hanno 
delle macchine di demolizione e rimozione [dei detriti], di spostamento 
e trasferimento [delle macerie]. Una di queste macchine è fatta di lun-
ghi pali di legno, ognuno con in cima un gancio di ferro. Non appena 
la si punta su una finestra, essa spinge contro ciò che vuole e, come se 
sapesse che far da soli è riprovevole, allora essa traina con sé un altro 
[palo]. In questo suo trainare, si eleva quindi ai legni degli inaccessibili 
palazzi, invitandoli a sdraiarsi a terra dopo essere stati in piedi83. Quei 
palazzi risposero all’invito, prestarono ascolto e ubbidirono. Così, for-
se, la malattia scaturì dalla medicina e il medico si trasformò in impor-
tatore di farmaci. I lavoranti impegnati in quest’azione di spinta presero 
possesso della gran parte di ciò che trovarono [nelle case], lo misero al 
sicuro dal furto per restituirlo [ai proprietari]. Si è forse mai sentito che 
qualcuno rubi a un ladro? 

La situazione si andava aggravando e si prolungava, le suppliche e il 
takbīr erano incessanti nelle case, nei minareti, nei palazzi; quando fu 
l’alba, gli sforzi di chi si era dato da fare furono ricompensati, poiché, 
con la luce del giorno, l’incendio venne spento e la gente accolse con 
gioia il chiarore mattutino. Il fuoco si era portato via un grande settore 
[della città] e aveva lasciato in miseria chi era ricco; [esso] era arrivato 

83  L’autore utilizza i termini sujūd e qiyām, a indicare, rispettivamente, il prosternarsi 
e l’alzarsi in piedi durante la preghiera rituale.
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di sorpresa, all’improvviso e, forse, chi aveva trovato [qualcosa] la-
tenne nascosta al proprietario. Tutti conoscono, d’altronde, il famoso 
proverbio: 

Le disgrazie di un popolo sono profitti e vantaggi per altri. 

Il valore dei beni andati in fumo a causa dell’incendio fu stimato con 
precisione a oltre tutta il Tesoro (khazīna) d’Egitto84 e ciò a causa di 
quanto era già pronto per essere venduto nei mercati. La mano della 
rovina e della perdita, tuttavia, aveva ghermito e si era impadronito di 
tutto questo in meno di tre ore. Il fuoco è un avversario indomabile, un 
nemico malvagio contro il quale non c’è reclamo. Mi venne in mente 
quanto riportato in una tradizione: 

Cercate riparo dai due ciechi, cioè la strada e il fuoco! 

Se tu sapessi quanto cibo nascosto dai proprietari venne alla luce con 
l’incendio, quante derrate occultate nei recessi delle botteghe furono 
chiamate a gran voce dal fuoco come fanno gli strilloni e si rivelarono!

Quando il sole fu alto, uscimmo dalla nostra residenza per avere un’i-
dea e stimare quanto distrutto dal fuoco. I fedeli erano come un unico 
corpo, se una parte si lamentava e affliggeva, altrettanto faceva tutto il 
resto […]. Gli ampi e spaziosi cortili delle moschee erano strapieni di 
masserizie e la gente, a frotte, trasportava le proprie cose con i cammel-
lieri e gli animali da soma.

I servitori dei grandi signori, e tra loro antilopi e gazzelle e giovenche, 
uscirono fuori e, rimboccatisi le maniche e spogliati dei loro scettri in 
argento e cristallo e di quella luce e luminosità che prende corpo e si 
riunisce in loro, presero a trasportare cose e aprire porte […]. Sul fini-
re di quel giorno e il mattino dopo e così via, essi ripristinarono, con 
costanza e pazienza, ciò che l’incendio aveva portato via, segnarono le 
botteghe e le case e sgombrarono la strada per chi volesse transitare e 
passare. Che bravi erano, forti e pazienti, felici e onorati di grazie di-

84  In epoca ottomana, con khazīna s’indicava il deposito delle finanze dello Stato ma 
anche le entrate delle singole province da inviare all’amministrazione centrale (v. EI, 
“Khazīne” IV, 1997, 1183-1186 [C. Orhonlu]).
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vine e benefici celestiali, capaci e competenti nel far andare attrezzi e 
macchine e nel darsi da fare!

Nelle dimore di molti signori vi sono dei locali scavati nel terreno, che 
essi chiamano sotterranei, costruiti in solida pietra e con porte in fer-
ro, predisposti per mettere le proprie cose al sicuro in caso di calamità 
come queste. I grandi, infatti, godono di protezione e sono trattati con 
cura. Di ciò fui testimone io stesso e mi resi conto del significato pro-
fondo della tradizione profetica che recita che le moschee, in quanto 
case di Dio, fanno da rifugio e asilo per i poveri, le loro cose e le loro 
suppellettili; tuttavia, i ricchi non ne hanno bisogno, poiché hanno case 
e sotterranei enormi […].

Questo incendio fu un evento molto serio e grave, la cui eccezionalità è 
innegabile, ma la gente, ormai abituata e preparata a questi episodi, non 
si turba più di tanto e non è così addolorata come da noi. Qualcuno che 
incontrai mi disse che si calcolava che le botteghe attaccate dal fuoco 
fossero ottocento; anche le case [distrutte dal fuoco] erano tante ma 
inferiori a quel numero. 

Questo incendio era stato preceduto, in questo nostro anno terminato 
nel mese di Dhū l-Ḥijja85, da altri due avvenuti al limite della fine degli 
anni ’7086, che avevano avvolto quasi tutta Costantinopoli, impadronen-
dosi della sua lucente bellezza. 

85  Il 20 maggio 1670.
86  Gli anni ’70 del calendario islamico corrispondono al periodo 1660-1670. Sul di-
sastroso incendio del 1660 v. M. Baer, “The Great Fire of 1660”, cit. L’altro cui fa 
riferimento al-Khiyārī è, con tutta probabilità, quello divampato nel 1665 nel Nuovo 
Serraglio (Topkapı). Nel luglio del 1715, Paul Lucas assiste a un ennesimo, distruttivo 
episodio: “Dato che Costantinopoli è mal costruita, che le case per la maggior parte 
sono di legno e che le vie sono strette, la città è esposta agli incendi e il fuoco vi fa dei 
grandi danni. Il primo di luglio, verso le nove di sera, un magazzino prese fuoco vicino 
alla moschea di Bayazid, dal lato che guarda le Sette Torri. Il vento del nord, che aveva 
preso a soffiare intorno a quell’ora, fece fare al fuoco grandi progressi in poco tempo e 
nello spazio delle trenta ore di durata del vento quindicimila case bruciarono, circa un 
quarto della città […]. I turchi non gradiscono che i cristiani si avvicinino alle loro case 
in queste situazioni e nemmeno che vengano a dar loro soccorso; non amano che si esa-
minino con troppa curiosità gli incidenti che capitano loro. Un mercante inglese che era 
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Si dice che, una volta fatto il calcolo, le case distrutte furono cinquan-
tamila, mentre non fu possibile conteggiare e fare il computo delle bot-
teghe. Un uomo di spirito arguto le vide dopo l’incendio e le paragonò 
a un vestito a maniche lunghe di cui erano rimaste solo le guarnizioni. 
Guarda, invece, come la grazia di Dio ha operato nei loro confronti 
quest’anno! [La sofferenza] è stata mitigata e ridotta grazie alla benedi-
zione della richiesta di aiuto e soccorso fatta lui, il Profeta […], in quan-
to noi siamo quelli che vivono vicino a lui ed egli non cancella questa 
nostra qualità solo per il fatto che non siamo [attualmente] residenti lì. 
Il vicino dei grandi e dei nobili non subisce danno o torto.

Dicono che se non fosse per gli incendi e la peste la gente di Turchia vi-
vrebbe eternamente in un paradiso grazie alla vita agiata e comoda che 
ha, tale da determinare l’ignoranza per l’assennato e l’incostante frivo-
lezza per la persona saggia e controllata […]. Dio Altissimo ha preser-
vato le Due Città Sante [di Mecca e Medina], le ha protette da queste 
due [calamità] e ha purificato [i suoi abitanti] dal mondo materiale; essi 
non si sono sottratti alla religione e sono stati afflitti con qualcosa di 
più leggero di queste due disgrazie. Bene ha fatto, citando quei luoghi 
situati intorno all’occhio della perfezione, chi ha detto:

Se Creso si fermasse qui sarebbe lecito fargli l’elemosina

E bene ha fatto chi, nel fare la biografia di chi risiedeva in quei luoghi, 
ha detto:

I meschini tra gli abitanti del Ḥijāz 
Si lamentano e piangono per loro stessi 
Il loro tempo trascorre nella povertà o nel suo contrario

D’altronde, le cose si conoscono tramite quelle opposte e la volta non 
sta in piedi senza corde e paletti.

salito su un albero per meglio vedere le fiamme, fu obbligato a scendere e duramente 
maltrattato […]. Non si è mai saputo l’origine dell’incendio […]. Il racconto più ac-
creditato vuole che tre astrologi, saliti su delle terrazze per osservare gli astri, avessero 
visto, verso le nove o dieci di sera, una palla di fuoco scendere dal cielo sopra una casa, 
bruciandola irrimediabilmente. Bisogna ammettere che, quando si unisce al meraviglio-
so, il falso si intona bene con lo spirito dell’uomo”. (Troisième voyage, 50-51)
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Il giorno tredici del mese87, protetti dalle insidie e dalle afflizioni in 
virtù della grazia e della misericordia di Dio, arrivammo in un luogo 
di singolare beltà, un giardino luminoso e meraviglioso che chiamano 
al-Shāyir, meta di residenti e viaggiatori88. Con questo nome essi inten-
dono una vasta e rasserenante prateria, una sublime area piena di verde 
tutta ricoperta di fiori disposti armoniosamente in bell’ordine, in vari 
colori e forme che ricordano le stelle del cielo. I dardi dello sguardo si 
fermano dal colpire la preda, dicendo: 

Quante cose nascoste in quei recessi e angoli! 

Ci sono grandi e ombrosi alberi di acacia che, attorcigliati e aggrovi-
gliati come sono, sembrano un chiosco distinto e separato con i suoi 
innumerevoli e deliziosi frutti. Tuttavia, questo luogo non è frequentato 
né considerato in sé e i grandi signori vi fanno vagare i loro cavalli di 
razza ornati di lucenti addobbi. Il sovrano, il Gran Visir e gli altri di ran-
go inferiore li fanno correre in quei prati fioriti e abbeverare all’acqua 
paradisiaca dei suoi corsi d’acqua […]89.

87  Il 2 di giugno 1670.
88  L’autore rende così il turco çayır, “prato, prateria”, Anche se il testo non aiuta a 
localizzare con precisione questo luogo, al-Khiyārī si riferisce a una delle tante aree 
ricreazionali, di svago e passeggio, che costellavano il territorio tra la capitale ottomana 
e il Bosforo. In particolare, potrebbe trattarsi dell’area intorno al borgo di Sariyer, oggi 
il distretto più settentrionale di Istanbul ma al tempo uno dei tanti villaggi di comunità 
rurali, pescatori e marinai dove i ricchi notabili ottomani possedevano padiglioni e di-
more estive e di cui Evliyā’ Çelebī dice: “Comprende un migliaio di case con vigneti 
e giardini. Ci sono due quartieri musulmani e sette di infedeli, una moschea congrega-
zionale, due moschee ordinarie, un hammam e un piccolo mercato. Gli abitanti [musul-
mani] vivono per lo più di orticultura, gli infedeli di navigazione, pesca e gestione di 
vinerie”. (Narratives, II, 71)
89  Pietro della Valle (m. 1652) si trova a Costantinopoli nell’ottobre del 1614: “Vidi 
[…] un luogo su’l mare, nel canale, che và al Mar nero, dalla parte d’Europa […]. E 
perche in quel luogo vi è su’l mare una casa di campagna, dove il Gran Signore bene 
spesso suole andare a diporto […]. [E dato che] veniva a restar la casa senz’havere a 
canto piano spazioso, è venuto in mente al Gran Signore di riempire tutto quel seno di 
mare, e farne innanzi alla casa una larga pianura, che possa esser capace della moltitu-
dine de’ cavalli, che all’accompagnamento della sua persona in simili luoghi si ricerca: 
e dove anche i cavalieri della sua corte possano a bell’agio, a vista de’ suoi balconi, 
fare il giuoco delle canne, nel quale e per passa tempo, e per insegnamento d’atteggiare 
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Questo luogo fa parte sobborghi di Costantinopoli; per andarci, si passa 
[dapprima] per il tratto di mare tra Bāshiktāsh e Scutari e [poi] lo si 
oltrepassa e si arriva alla Fortezza (ḥiṣār). Con questo nome [i turchi] 
intendono due forti sui due lati di due alture, collegati da una cinta di 
mura, che il nemico non può attraversare90. Passati oltre, il percorso, 
che le imbarcazioni veloci impiegano più di due ore a percorrere, è 
occupato su entrambi i lati da splendidi e lucenti palazzi, al cui bagliore 
l’animo s’inchina, da edifici regali e padiglioni imperiali. 

Una persona degna di fiducia mi informò che questo luogo è abitato per 
circa due terzi e che vi si arriva solo via mare; infatti, non vi è modo 
di arrivarci via terra, in quanto si trova in terra di Anatolia. Salimmo, 
allora, a bordo di quelle imbarcazioni affollate di antilopi e gazzelle 
più avvenenti degli astri celesti, tali da mettere in imbarazzo soli e lune 
piene quando, sfilando, risplendono intensamente. 

Le imbarcazioni procedevano con ritmo regolare, non troppo fiacco né 
eccessivo […] e, da vicino, ci rallegrava il suono melodioso di un flauto 
che, con la sua soave armonia, a noi ricordava le seconde e terze corde 
del liuto. Andammo avanti così, con il mare calmo e lucente, il cielo ter-
so, il cuore risollevato e disteso. Invece delle reti [da pesca], gettavamo 
gli sguardi per catturare quelle antilopi e rinunciammo, così, al pesce 

a cavallo, con certi bastoni corti […] che a chi colgono non devono far troppo buon 
servigio, sogliono tutto il giorno esercitarli” (I Viaggi di Pietro della Valle, 100-101). 
Il riferimento è al gioco equestre chiamato jarīd/cerid, per cui v. p. 131 e nota 257. V. 
anche T. Artan, “Horse Racing at the Ottoman Court, 1524–1728”. The International 
Journal of the History of Sport. Special Issue: Horse Racing in Global-Historical Per-
spective, 37/3-4 (2020), 246-271.
90  Al-Khiyārī, in un modo un po’ confuso, sembra riferirsi alle due celebri fortifica-
zioni (ḥiṣār) rispettivamente sulla sponda asiatica (Anadolu) ed europea (Rūmelī), a 
circa metà percorso del Bosforo. La prima fu costruita da Bāyazīd I (r. 1389-1402) 
e poi ampliata da Meḥmed II (r. 1451-1481), la seconda dallo stesso Meḥmed II. 
V. EI, “Anadolu Ḥiṣārı”, I (1986), 481 [R. Anhegger]; “Rūmeli Ḥiṣārı”, VIII, 611-
612 (1995), [K. Kreiser]. Ricordiamo, inoltre, che alle bocche del Bosforo, dal lato 
del Mar Nero, vi erano altre due fortificazioni sulle rispettive sponde, il Rūmelī 
Kavağı e l’Anadolu Kavağı, fatte costruire da Murād IV (r. 1623-1640), per mettere 
fine alle frequenti incursioni dei Cosacchi (v. EI, “Boghaz-iči”, I, 1986, 1251-1252  
[V. J. Parry]).
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in favore della pesca di tutte quelle lune piene la cui dimora è il cuore 
e non il pescivendolo. 

Quattro dei nostri cinque sensi godettero, mentre gli occhi di quelle 
antilopi ammaliavano i cuori con il loro andare e venire […].

In quelle terre ero come prigioniero, un vagabondo errante nella con-
dizione dell’esiliato lontano da casa […] ma si tratta pur sempre di una 
terra che riunisce efebi e urì, della luna piena del mondo terreno, di un 
paradiso di grazia e leggiadria, le cui antilopi e gazzelle imprigionano i 
cuori e rubano i sogni […]. Purtroppo, io non conoscevo la loro lingua, 
il turco, ed essi non conoscevano la mia, l’arabo, per cui avevo le mani 
legate ed ero impedito nella pesca, ma consideravo ciò una grazia con-
cessa da Dio al suo servo, altrimenti avrei confessato loro che ognuno 
di essi era per me il re del suo tempo. Comunicavo con loro solo a gesti, 
non con chiare parole ed eloquenti espressioni, ma cenni e segni non 
possono soddisfare le parole fini e sono sempre le frecce delle parole 
che raggiungono il bersaglio, anche se qualcuno ha detto:

Le nostra sopracciglia soddisfano i nostri bisogni tra noi 
Noi restiamo in silenzio, è il desiderio che parla

[La Turchia] è senza dubbio il paradiso del mondo terreno, contrad-
distinto dalla lingua turca. Raramente si sente parlare l’arabo, per cui 
questo paradiso contravviene a quel Paradiso, almeno da questo punto 
di vista, poiché si sa che la lingua parlata da coloro che sono in Paradiso 
è l’arabo. Il mondo terreno è il luogo della vendetta del Sultano, mentre 
l’Aldilà è il luogo del perdono del Misericordioso. La lingua turca è più 
efficace nel rimprovero e più vigile nella riflessione […].

Che nessun censore mi biasimi se mi lamento dei Turchi, 
Perché, per me, sarebbe lui da biasimare
Non mi lamento di loro ma del fatto che io parlo l’arabo 
Ed essi una lingua oscura
Così, quando sono con loro, mi vedi 
Come un muto che non riesce a spiccicare parola […]
Poiché sono diventato un loro vicino, dico ai Turchi
Che hanno proibito il mio linguaggio: “Ciò è inverosimile 
Perché in altri paesi che non il vostro [l’arabo] è come il profumo del muschio 
che si diffonde 
Mentre da voi si perde”
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Notizia curiosa: La ciliegia è un frutto (fākiha) della terra di Turchia, 
nella stagione in cui è dolce e gradevole passare il tempo in facezie 
(mufākaha). Spunta prima degli altri frutti e stimola l’interesse soprat-
tutto di chi è incline al garbo e alla raffinatezza di spirito. È del colore 
rosso del cielo al tramonto, a volte ancora più rosso, tanto da assomi-
gliare a quello all’uva; essa ricorda la prugna delle nostri parti o una 
mela piccola e ce n’è anche di un giallo vivo o di un bianco lucente. 
Ne esiste una varietà particolarmente apprezzata per bontà e qualità che 
chiamano ḥiṣārī per il fatto di provenire dagli orti intorno alla Fortezza. 
Un’altra varietà, chiamata “imperiale” (sulṭānī), è inferiore alla prima 
per bontà ma superiore a molte altre91. Si dice che una cosa del gene-
re contravvenga alla regola che vuole che ciò che relativo ai sovrani 
(sulṭān) sia superiore e più ricco ma l’eccellenza è nelle mani di Dio e 
solo Lui sceglie a chi darla. La ciliegia è molto gustosa, di un dolce un 
po’ asprigno, tra il gusto dolce e quello acidulo […]. I Turchi ne fanno 
un oggetto di regalo tra loro, sanando, così, i loro dissapori reciproci. 
I grandi dignitari dell’Impero, quando se ne fanno regalo, sono soliti 
spargere sulle ciliege dei pezzetti di gelato, come perle sulla gemma, 
così che il gelato, grazie alla sua delicatezza, s’intromette in quei chic-
chi rossi […].

Avevo pensato di partire [per tornare a casa] prima della stagione [delle 
ciliege] e della loro fioritura precisa e ordinata, ma molti amici cari me 
ne distolsero, insistendo con forza affinché restassi fino al tempo della 
loro comparsa, in modo da veder spuntare quel frutto di bontà, esage-
rando nell’elogio […]. Rimanere ed essere testimone di quei giorni mi 
sembrò, così, una buona idea e, una volta venuto quel tempo, la realtà 
confermò i panegirici che avevamo sentito.

Se arrivi in Turchia dalla terra di Arabia
Per il tuo bene, non far partire la tua cavalcatura 

91  Tutta l’area collinare a nord di Istanbul fino al Bosforo era rinomata per la produ-
zione di frutta, in particolare di ciliegie. Parlando della già citata area di Sariyer, per cui 
v. p. 61 nota 88, Evliyā’ Çelebī afferma che “le ciliegie di qui sono molto famose; quelle 
che vanno sotto il nome di ciliegie della Fortezza provengono, in realtà, da qui. Ognuna 
di esse produce cento gocce di succo”. (Narratives, II, 71)
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Prima dei giorni delle ciliegie
In tutta realtà e non in senso figurativo 
Essi sono simili ai giorni del Paradiso

Quando vidi la terra di Turchia nella stagione estiva tutta ornata di fiori 
e frutti, incoronata di uno splendore che eclissa quello delle corone dei 
re e dell’oro zecchino, dimenticai le dure avversità e le cose brutte pa-
tite in inverno e recitai ad alta voce: 

A questi Iddio tramuterà le loro opere male in buone92 […].
Con l’estate, quando i fiori sono simili a collane ordinate, 
Ho cercato di dimenticare il freddo di Turchia
Quei fiori di un rosso intenso, giallo splendente, bianco come perla rara! 
Fui certo che il Tempo perdonerà le sue (di Turchia) colpe
Così dissi ai viaggiatori e ai residenti vicino a me:
Questa è una terra che d’estate è un Paradiso 
Ma d’inverno è un Inferno

Quando, infine, le ciliegie, come collane ben ordinate, sventolarono le 
loro bandiere e stendardi, mi diressi in pellegrinaggio ai loro luoghi 
usuali93 e arrivai a loro negli orti fortificati, invocato da quei giardini 
dove spirava una dolce brezza profumata che guarisce i malanni e le 
malattie. 

Il giorno venti del mese di Muḥarram, di martedì94, passammo per 
Bāshiktāsh e andammo lungo il litorale; mentre eravamo in mare, os-
servavamo, a destra come a sinistra, i sublimi palazzi costruiti in solide 
fondamenta nella terra, le verdi colline e i prati in fiore. Giunti alla For-
tezza nella grande luce del mattino, ci si presentò davanti una località 
di assoluta e totale bellezza grazie alle sue moschee, grandi e piccole.

Questa fortezza è la prima [delle due], un’imponente rocca munita 
di due cerchie di mura; una delle due si trova dietro l’altra, sul lato 
del mare, con quattro grandi torri munite di grossi cannoni; di fronte, 
sull’altro lato, si trova la muraglia, di eguale struttura alla prima, forse 

92  Corano, XXV, 70 (al-Furqān, “Il Discrimine”).
93  Ancora una volta, al-Khiyārī fa un uso ardito di termini connessi con il ben più so-
lenne e sacro pellegrinaggio alla Mecca.
94  Il 9 di giugno 1670.
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un po’ più piccola. Il mare si trova nel mezzo, tra loro due, in modo 
che chi dovesse passare tra le due cerchie di mura, si troverebbe sotto 
i colpi dei cannoni da entrambi i lati. Tutto questo è opera del Sultano 
Muḥammad il Conquistatore95. Poco oltre, non lontano, arrivammo al 
luogo oggetto della nostra visita e meta desiderata, rilucente di perfetta 
grazia e posta sulla riva del mare. Per di lì transitano innumerevoli im-
barcazioni e navigli, nel loro fluire sicuro dal fiume [che si riversa nel 
mare], così come innumerevoli sono coloro che vi passano il tempo in 
varie maniere di svago e spensieratezza, allietati dal suono di strumenti 
musicali e flauti. 

Queste imbarcazioni hanno una struttura ben proporzionata e riuni-
scono persone molto adatte alla compagnia. Passammo il resto della 
giornata nel posto dove ci eravamo sistemati e, eseguita la preghiera 
obbligatoria del pomeriggio, salimmo a bordo della barca, i rami del 
cui albero erano troppo alti per spezzarsi. Procedevamo come i re tra i 
prigionieri, afferrando, dalle due rive, quanto rallegra la vista e allieta 
lo spirito: i palazzi sulle due sponde, le finestre centinate decorate di 
cristalli e lapislazzuli e abbellite da donne dagli occhi neri (‘īn) che vi si 
affacciano e lasciano stupefatti gli occhi (‘ayn) di chi guarda. Oltrepas-
sammo la parte di fronte al luogo della nostra residenza ed entrammo in 
un fiume d’acqua dolce collegato al mare, dall’acqua gradevole come la 
brezza che vi spira e ornato da cipressi simili ai corpi sinuosi di donna, 
pura gioia e divertimento. Ebbi timore che fosse loro inflitta la pena per 
il furto che si infligge al ladro ma gli amanti sono felici di appartarsi lì.

Procedendo lungo il fiume, largo dieci braccia o poco più, arrivammo 
a un’altura (rabwa), un luogo leggiadro con una sorgente, unico per la 
sua fresca e verde vegetazione. Dopo averlo visto, fui imbarazzato per 
il mio elogio della Rabwa di Damasco e delle tante cose belle che lì vi 

95  Il Conquistatore (fātiḥ) di Costantinopoli nel 1453, il già citato Meḥmed II (r. 1451-
1481). Al-Khiyārī si riferisce alle due già citate fortificazioni sulle opposte sponde del 
Bosforo, in particolare il forte anatolico (Anadolu Ḥiṣārı). Il fiume di cui parla è il  
Göksu, da non confondere con l’omonimo fiume nella regione del Tauro, nella parte 
sud-orientale della Turchia. Ancora oggi queste zone sono mete di svago per villeg-
gianti e visitatori.
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sono96, ma l’uomo, si sa, vive alla giornata e si innamora della prima 
cosa che vede quando è a digiuno […]. 

Ci sedemmo in una distesa di piante verdi, presso uno stagno le cui 
increspature somigliavano a lingue di bisce d’acqua. Quando il disco 
del sole stava quasi per tramontare, ci separammo da quel luogo di 
cui ci eravamo invaghiti, come l’amante si separa dall’amato. Tornati 
alle nostre barche, procedemmo in direzione opposta, intenti, durante 
il percorso, a osservare con attenzione le cose belle e gli incantevoli 
panorami, ad ascoltare il suono delle onde e le intime conversazioni, 
volgendo lo sguardo curioso agli aloni di luce [emessi dai bei volti di] 
luna piena97. 

La notte arrivò con la fanteria e la cavalleria e, sui due lati [del 
Bosforo], comparvero numerose lampade, il cui riflesso nell’acqua le 
rendeva simili alle stelle nel cielo. Tornammo al nostro luogo di sosta 
e, sorseggiando dal calice della affettuosa compagnia, trascorremmo 
una gradevolissima notte, tutti noi insieme riuniti, liberi e salvi dalla 
separazione e dalla solitudine. 

Quando si fece l’alba, divenne certa la ricompensa per chi si sforza 
[nella preghiera], mentre per tutta la notte le barche andavano e veni-
vano, illuminate dall’alone di quel perimetro di luce. Quando il disco 
del sole divampò e il bagliore del giorno avvolse lo spazio tutt’intorno, 

96  In Corano, XXIII, 52-60, si parla di una collina (rabwa) dove Maria e Gesù si ri-
fugiarono durante la loro fuga, “un luogo tranquillo e irrigato da una fresca sorgente”. 
La maggioranza dei commentatori coranici identifica questo luogo con un’altura nella 
vasta oasi di Damasco, la Ghūṭa. Per altri, invece, questo luogo si troverebbe a Ramla in 
Palestina, o in Egitto, oppure a Gerusalemme (v. S. A. Mourad, “Mary in the Qur’an”, 
G.S. Reynolds (ed.), The Qur’an in its Historical Context. London, 2007, 163-174; EQ, 
“Jerusalem”, III, 2003, 5 [H. Busse]).
97  Nel descrivere l’area nelle vicinanze della Fortezza di Anatolia (Anadolu Ḥiṣārı), 
Evliyā’ Çelebī annota: “Un fiume simile alla sorgente di vita […], ornato di giardini e 
mulini su entrambe le rive, è attraversato da un ponte in legno sotto il quale passano le 
imbarcazioni degli amanti che vengono qui a godere dei deliziosi prati. È un luogo che 
val la pena di vedere […]. A sud di questo luogo si trova Kandilli, il cui padiglione fu 
costruito da Murād III […]. È un delizioso giardino ornato di palazzi per lo svago e la 
ricreazione. Le montagne sono coltivate a vigneti […].” (Narratives, II, 76-77).



68 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Costantinopoli

tornammo a bordo delle imbarcazioni e navigammo, lasciando vagare 
liberamente lo sguardo sulle opere di Dio, su quella grazia da Lui con-
cessa a [tutti], a chi crede e a chi, invece, ripudia il suo Signore. 

In una zona diversa da quella del giorno prima, passammo per sublimi 
palazzi e costruzioni eccelse degne di re e non di sudditi e per luoghi 
distinti l’uno dall’altro ma simili in bellezza tra loro, uno somigliante 
all’altro, tutti sulla riva di quel mare del cui ornamento si fregiano il 
collo e il petto di quelle località. Il nostro percorso ebbe termine in orti 
e giardini dove cresce la ciliegia più buona ed eccellente, quella che 
chiamano ḥiṣārī, che, realmente e non per metafora, detiene il primato e 
la superiorità98. Ci sistemammo in un prato florido e soffice, un giardino 
grande ed esteso, e notammo che le ciliege avevano già abbellito i rami 
degli alberi di splendide collane color del corallo e di quella tinta di ru-
bino delle punta delle dita di una giovane fanciulla, simili al giuggiolo, 
che il cuor seducono e ammaliano […].

Ne cogliemmo e ne mangiammo un po’, [in pieno agio e] senza lamen-
tarci della stanchezza o fatica. Restammo lì fino a quando fu l’ora della 
preghiera obbligatoria di mezzogiorno, o giù di lì; poi, senza bisogno di 
utilizzare le cavalcature, arrivammo a un giardino di sole rose, un luogo 
talmente bello che [al confronto] qualsiasi altro non merita di essere 
ricordato. Mi dissero che furono offerti al suo proprietario milletrecento 
piastre per quelle piante ma egli non accettò, preferendo fare egli stesso 
la raccolta e la vendita in modo da non essere raggirato. Ci sistemammo 
lì e ci apparve alla vista un luogo che lo sguardo non riusciva a contene-
re […], dove il profumo di ambra e rugiada della rosa eccelleva su tutto.

Notammo che il raccolto di rose di quel giorno era ammassato all’ombra 
di un’enorme tenda, uno di quei grandi padiglioni dove la gente si siede 
a godersi il sole, lunghi più di quindici braccia e larghi la metà, un vero e 
proprio tappeto di rose disteso su una stuoia sul terreno. Sono rose rosse 
jūrī99, della varietà che chiamano di Edirne, tutte ammassate le une sulle 

98  Cfr. p. 64 e nota 91.
99  Con jūrī l’autore fa riferimento a Jūr/Gor, un’antica città della Persia meridionale, 
poi rinominata Firūzābād, famosa per le sue rose e l’acqua di rose (v. F. Steingass, 
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altre. Non avevo mai visto, prima di allora, un tappeto di rose e un turco 
della nostra compagnia convenne con me e disse di non aver mai visto 
prima un così gran numero di rose, una cosa oltre ogni limite. I miei occhi 
godettero di quella visione e quella distesa fiorita mi fece dimenticare, 
con la sua somiglianza, le guance rosee [delle belle donne] […].

Da quel giardino ci andammo a sistemare in un palazzo che non ha 
eguali, tale da dare serenità e gioia a chi vi si reca, un edificio splendido 
e luminoso che si staglia sul mare e sul roseto. Al-Zahrā’ e il palazzo di 
‘Abd al-Madān non sono nulla al confronto100. Sostammo per un’ora e 
poi ripartimmo, lasciandovi il cuore inquieto e tormentato. Arrivammo 
al secondo castello, una costruzione inespugnabile, superba, una for-
tezza sublime, fortificata e saldissima, con soldati, macchine da guerra 
e cannoni. Ha una struttura straordinaria e molte altre particolarità de-
gne di nota; da terra sta di fronte all’altra [fortezza], uguale a questa 
per forma e struttura, con il mare in mezzo, nella stessa maniera di cui 
abbiamo riferito a proposito del primo castello. Nei pressi di ciascuna 
fortezza vi è un borgo autosufficiente, molto più di una semplice stazio-
ne di sosta. Il viaggiatore vi trova tutto ciò che gli serve per il viaggio, 
il trasporto, il deposito e i generi alimentari. La distanza tra [la capitale] 
e questo luogo, dove finisce il governo diretto del Sultano per quanto 
concerne la città di Costantinopoli, si copre in cinque ore, comunque 
meno di otto, con delle barche veloci.

Tornati a casa, passammo una notte serena, simile alla bella e squisita 
giornata trascorsa, arricchita dalla presenza insieme a noi di alcune per-
sone che, in lingua turca, componevano quartine e giambi.

Persian-English Dictionary. London, 1963, s.v. “jūr”; EI, “Firūzābād”, II, 1991, 925-
926 [L. Lockhart]). Oltre che per le ciliege, la zona del Bosforo era famosa anche per la 
coltivazione delle rose (v. Evliyā’ Çelebī, Narratives, II, 71-77).
100  L’autore si riferisce, rispettivamente, a Madīna al-Zahrā’, la città e palazzo regale 
edificati per celebrare la autoproclamazione a califfo dell’omayyade ‘Abd al-Raḥmān 
III (m. 961), signore della Spagna musulmana (al-Andalus), e all’enorme martyrion 
della città di Najrān, sede di una forte comunità cristiana ed ebraica nei secoli preceden-
ti la nascita dell’Islām, oggi situata in Arabia Saudita al confine con lo Yemen. I custodi 
di questo santuario appartenevano al clan ‘Abd al-Madān (v. EI, “Nadjrān”, VII, 1993, 
871-872 [I. Shahid]).
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Quello che si può dire nel complesso, senza dire troppo o troppo poco 
ed evitando di dilungarsi, è che al mondo non c’è un luogo come Co-
stantinopoli; la città è così estesa che, forse, chi ha visto il limite fin 
dove arrivano] le case della Fortezza potrebbe paragonarlo al limite [fin 
dove arrivano] le tende di Minā durante il pellegrinaggio […]101.

Mentre ero in terra di Turchia, cercando di alleviare il cruccio di non 
conoscere la lingua turca e sopportando il penoso fardello della sepa-
razione da casa e i pesanti disagi dettati dalla privazione della tenera 
amicizia per via della mancanza degli amici, ecco bussare alla porta una 
terribile notizia, tale da annientare, per la sua durezza, i monti Thabīr 
e Raḍwā102. Ne fui talmente sconvolto e scombussolato da non sapere 
più cosa fare. Fui informato, infatti, della morte del grande erudito, del 
mio sapientissimo maestro e mentore, il mio sostegno e sicuro rifugio, 
shaykh ‘Īsā al-Maghribī al-Ja‘farī al-Madanī al-Makkī103. A questa si 
aggiunse, poi, un’altra enorme disgrazia, vale a dire la morte del ca-
pofila degli eruditi, il fior fiore dei sapienti, il mio maestro e mentore, 
il sapientissimo giudice delle Due Città Sante, Muḥammad afandī al-
Marghallī104. La tristezza e il dispiacere furono continui e incessanti, 
così come il rimpianto e il rammarico […]. Essi erano due montagne 
di scienza e di pio timor di Dio, due stelle radiose di conoscenza come 
le due stelle nel cielo dell’Orsa Minore, anzi erano due lune piene, che 
dico, due soli! […]. 

Sotto la guida del primo ottenni la specializzazione in molte discipline 

101  Nella vallata di Minā, poco fuori i confini tradizionali della città di Mecca, i pelle-
grini piantano le tende e vi trascorrono gli ultimi giorni della stagione del pellegrinag-
gio (v. EI, “Minā”, VII, 1993, 65-66 [Fr. Buhl]).
102  Il monte Thabīr si trova nella vallata di Minā, fuori Mecca (v. EI, “Thabīr”, X, 
2000, 428 [Ed.]). Raḍwā è il nome di una serie di dirupi e rocce a ovest di Medina (v. 
EI, “Raḍwā”, VIII, 1995, 383 [Ed.]).
103  Erudito di origine magrebina ma residente a Medina, morto, appunto, nel 1670 (v. 
Muḥibbī, III, 240-243; KAḤ, VIII, 33).
104  Muḥammad al-Malghārī/al-Malghārawī/al-Marghallī (m. 1670 a Scutari), tra i prin-
cipali maestri di al-Khiyārī, fu giudice di Medina (1663-64) e di Mecca (1665-66) (v. A. 
Uğur, The Ottoman ‘Ulema in the Mid-17th Century, cit., 349-350; I viaggi di Ibrāhīm 
al-Khiyārī, I, 11-12 e note 14-15).
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[…]. Con lui lessi tutti i Sei Libri [della Tradizione profetica], alcuni let-
ti da me personalmente, altri da me ascoltati dalla sua voce105; poi il al-
Mawāhib al-ladūniyya, tranne le due ultime sezioni106; il libro al-Shifā’ 
del Qāḍī ‘Iyāḍ107; circa un quarto della Alfiyya con il commento redatto 
da al-Murādī108; una buona parte del Mughnī di Ibn Hishām con la re-
visione fatta da [Ibn] al-Damāmīnī e al-Shumunnī109; il testo Īsāghūjī 
sulla logica con il commento di Ḥusām [al-Dīn Ḥasan] al-Kātī110; tut-
to l’al-Waẓīfa al-zarrūqiyya111; tutto il Mu‘jam di al-Ṭabarānī, quello 
“Medio”112. Inoltre, lessi tutte le certificazioni da lui composte a propo-
sito delle catene dei trasmettitori di libri famosi, un’opera senza eguali 
nell’Islām; lessi anche altro che, però, ora non ricordo […]. Quando 

105  Con “I Sei Libri” si fa riferimento alle sei raccolte canoniche della Tradizione pro-
fetica secondo l’Islām sunnita.
106  Il al-Mawāhib al-ladūniyya fi l-minaḥ al-muḥammadiyya è una estesa biografia del 
profeta Muḥammad composta dal giurista e teologo Aḥmad b. Muḥammad al-Qasṭallānī 
(m. 1517), per cui v. EI, “al-Ḳasṭallānī”, IV (1997), 736-737 [C. Brockelmann].
107  Al-Shifā bi-ta‘rīf ḥuqūq al-Muṣṭafā è una celeberrima e diffusissima agiografia del 
profeta Muḥammad composta dal giurista ‘Iyāḍ b. Mūsā al-Sabtī (m. 1149), giudice di 
Ceuta e di Granada e per questo ricordato come al-Qāḍī ‘Iyāḍ (v. EI, “ ‘Iyāḍ”, IV, 1997, 
289-290 [M. Talbi]).
108  La Alfiyya è una famosa grammatica araba in versi redatta dal grammatico di ori-
gine andalusa Ibn Mālik (m. 1274), per cui v. EI, “Ibn Mālik”, III (1986), 861-862 [H. 
Fleisch]. Quello del magrebino al-Ḥasan al-Murādī Ibn Umm Qāsim (m. 1348) è uno 
dei numerosissimi commenti a quest’opera (v. GAL, g. II, 22; s. II, 16).
109  Il Mughnī al-labīb è un noto trattato sulla sintassi araba composto dal grammatico 
egiziano Ibn Hishām (m. 1360), per cui v. EI, “Ibn Hishām”, III (1986), 801-802 [H. 
Fleisch]. Tra i numerosi commenti spiccano quelli dell’egiziano Ibn al-Damāmīnī (m. 
1424), per cui v. KAḤ, IX, 115, e del magrebino Aḥmad al-Shumunnī (m. 1468), per 
cui v. KAḤ, II, 149.
110  Con Īsāghūjī si intende l’opera di Porfirio (m. 305 d. C.) sulla logica, l’Isagoge, 
tradotto in arabo già nella seconda metà del secolo VIII. Numerosi furono i commenti, 
tra cui quello di Ḥusām [al-Dīn Ḥasan] al-Kātī (m. 1359), per cui v. KAḤ, III, 272.
111  Opera di Aḥmad Ibn Zarrūq al-Fāsī, mistico e giurista marocchino (m. 1493), per 
cui v. KAḤ, I, 155.
112  Una sorta di dizionario della tradizione profetica redatto da Sulaymān al-Ṭabarānī 
(m. 960). Egli ne compose anche uno “Grande” (al-Mu‘jam al-kabīr) e uno “Piccolo” 
(al-Mu‘jam al-ṣaghīr) (v. EI, “al-Ṭabarānī”, X, 2000, 10-11 [M. Fierro]).
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arrivò al Cairo, egli mi concesse l’autorizzazione a trasmettere da tutti 
coloro dai quali aveva appreso e così diventai suo collega riguardo ai 
suoi maestri […]113. Sotto la guida del secondo, lessi una buona parte 
del Tafsīr di al-Bayḍāwī […], incluse le glosse […].

[Ricordo qui anche il decesso del mio maestro] sayyid Mīrmāh al-
Bukhārī, sotto la cui guida lessi al-‘Aqā’id al-saniyya e altre opere114; 
poi, anche una parte de al-Mawāqif e de al-Maṭāli‘115; il Mukhtaṣar sul-
la retorica e la linguistica, incluse le glosse; la Kāfiya di Ibn Ḥājib sulla 
sintassi e altri testi dello stesso tenore116; una buona porzione del Tafsīr 
di al-Bayḍāwī, incluse le glosse. [Lessi anche] molto de al-Futūḥāt al-
makkiyya e le Waṣāyā del Gran Maestro [Ibn al-‘Arabī]117, una parte dei 
Fuṣūṣ, molti suoi trattati e testi, in particolare le Muḥāḍarāt, oltre a mol-
te opere dei maestri mistici. [sayyid Mīrmāh] era la guida dei viandanti 
della via mistica, capace di coniugare la Sharī‘a e la Verità [interiore] 
(ḥaqīqa). A questo proposito l’ho sentito dire più di una volta: “Non 
c’è contrasto tra le due [vie] e a chi sostiene il contrario rispondo con 
il mio operato”. In seguito, egli compose anche un’opera al riguardo, 
dal titolo Marj al-baḥrayn wa l-jam’ bayna al-madhhabayn [La Distesa 
dei Due Mari e il Punto di Unione delle Due Vie], cioè la dottrina della 
gente della [via] esteriore e quella della gente della [via] interiore […].

113  La data di questo certificato di autorizzazione è il 1656.
114  Mistico e giurista (m. 1653), discepolo spirituale e divulgatore delle idee del cele-
bre maestro mistico andaluso Ibn ‘Arabī (m. 1240), per cui v. Muḥibbī, IV, 433; KAḤ, 
XIII, 63-64; I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 11 e nota 14-15. L’opera citata da al-
Khiyārī non è stata identificata.
115  Le opere che cominciano con questi due titoli sono troppo numerose per poterle 
identificare con precisione.
116  La Kāfiya, trattato di sintassi araba, è una famosa opera del grammatico e giurista 
egiziano Ibn Ḥājib (m. 1249), per cui v. EI, “Ibn Ḥājib”, III (1986), 781.
117  L’andaluso Ibn al-‘Arabī/Ibn ‘Arabī, al-Shaykh al-Akbar (Il Grande Maestro) (m. 
1240) è considerato tra i più grandi e influenti esponenti della mistica islamica, per cui 
v. EI, “Ibn ‘Arabī”, III (1986), 707-711 [A. Ateş]. Quelle citate da al-Khiyārī sono le 
sue opere più famose: al-Futūḥāt al-makkiyya, una dettagliata e complessa esposizione 
delle sue dottrine; Fuṣūṣ al-ḥikam, un breve compendio degli insegnamenti dei profeti, 
da Adamo a Muḥammad.
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È giusto ricordare che composi un’elegia quando mi giunse la notizia 
della morte di un altro mio maestro, anzi il maestro dei musulmani e 
dell’Islām, il segno distintivo dell’umanità […], il pilastro della scuo-
la shāfi‘ita, il terzo dopo al-Nawawī e al-Rāfi‘ī118, shaykh Muḥammad 
Jamāl al-Dīn al-Bābilī al-Qāhirī. Egli morì al Cairo dopo aver trascorso 
tantissimi anni e un tempo lunghissimo nelle Due Città Sante, durante 
il quale lessi sotto la sua guida molte opere di scienza religiosa. Egli 
era uno degli amici e compagni di mio padre e fu uno dei miei maestri 
quando mio padre era in vita e anche dopo la sua morte119 […]. Con lui 
lessi il Ṣaḥīḥ di al-Bukhārī, in parte recitato da me, in parte ascoltato da 
lui e in parte tramite l’autorizzazione a trasmettere, che comprendeva 
anche tutti i Sei Libri e altre opere sulla Tradizione profetica120. Lessi 
anche in sua presenza la Alfiyya e la Khulāṣa, quest’ultima recitata da 
me […]121. Per quanto riguarda la giurisprudenza […], lessi sotto la sua 
guida alcune parti del commento a al-Manhaj dello Shaykh al-Islām 
[…], incluse lo studio delle glosse122; riguardo alla grammatica, lessi 
sotto la sua guida tutto il commento di Khālid alla al-Ajurrūmiyya nella 
Moschea del Profeta [a Medina]123, una parte della Alfiyya di Ibn Mālik, 

118  Muḥyī al-Dīn Yaḥyā al-Nawawī (m. 1277), famoso giurista e biografo originario di 
Damasco, per cui v. EI, “al-Nawawī”, VII (1993), 1041-1042 [W. Heffening]. Su ‘Abd 
al-Karīm al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī, giurista e tradizionista (m. 1226), v. EI, “al-Rāfi‘ī”, VIII, 
(1995), 389 [A. Arioli].
119  Jamāl al-Dīn Muḥammad al-Qāhirī al-Azharī al-Bābilī (m. 1666-67), per cui v. 
Muḥibbī, IV, 39-42; KAḤ, XI, 34; I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 11 e nota 13.
120  Su quest’autore (m. 870) v. EI, “al-Bukhārī” (1986), 1296-1297 [J. Robson]).
121  Con il titolo al-Khulāṣa (“riassunto”, “compendio”) sono note numerosissime ope-
re. Qui è da intendersi, forse, uno dei vari commenti alla Alfiyya di Ibn Mālik citata 
prima.
122  Anche in questo caso il titolo generico non consente di identificare con precisione 
il testo cui l’autore fa riferimento. 
123  Con il titolo al-Muqaddima al-Ajurrūmiyya è nota una versificazione della gram-
matica araba composta dal grammatico e maestro di recitazione coranica Ibn Ajurrūm 
(m. 1323), per cui v. EI, “Ibn Ajurrūm”, III (1986), 697 [G. Troupeau]. L’opera fu 
oggetto di molti commenti e glosse, tra cui quello di Khālid al-Azharī (m. 1499), gram-
matico e giurista egiziano, per cui v. EI, “al-Azharī, Khālid”, I (1986), 821-822 [C. 
Brockelmann].
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incluse le glosse, e il Mukhtaṣar di retorica e linguistica; poi, lessi la 
Jawhara al-tawḥīd di teologia […] in quattro mesi124, il Mi‘rāj di al-
Ghayṭī125, il testo Īsāghūjī sulla logica […].

Le notizie sull’arrivo del Gran Visir Aḥmed Pasha a Costantinopoli, una 
volta completata la conquista [di Candia], dove era rimasto per giorni 
e mesi in attesa che la sua ferita si cicatrizzasse, si propagavano senza 
sosta. [A Candia] egli aveva progettato la costruzione di moschee, sia 
ordinarie che congregazionali, aveva eretto una fortezza, anzi un vero 
e proprio sbarramento di difesa, organizzato il lavoro dei giudici, degli 
insegnanti e dei funzionari religiosi, come i muezzin e i recitatori del 
Corano, e si era occupato nel modo migliore e più completo possibile 
delle necessità e dei bisogni dei residenti e degli abitanti. Poi, era an-
dato in giro per le città e i territori circostanti lungo il cammino, aveva 
riparato i danni subiti da fortezze e cittadelle e, dall’esercito, aveva trat-
to e organizzato un numero di combattenti sufficienti per la difesa e la 
resistenza [al nemico]126. 

Le cose andarono avanti così fino a quando fu accertato che era stato 
allestito per lui l’accampamento a Takirdāgh, un porto distante da Istan-

124  Opera del giurista e teologo egiziano Ibrāhīm al-Laqānī (m. 1631), per cui v. KAḤ, 
I, 2; Muḥibbī, I, 6-9; GAL, g. II, 316; s. II, 436-437.
125  Il titolo completo dell’opera è al-Ibtihāj bi l-kalām ‘alā l-Isrā’ wa l-Mi‘rāj, compo-
sta dall’erudito egiziano Muḥammad al-Ghayṭī (m. 1576), per cui v. KAḤ, VIII, 293; 
GAL, g. II, 338-339; s. II, 467-468. 
126  Cfr. il diplomatico e storico inglese Paul Rycaut (m. 1700): “Il Gran Visir impiegò 
tutto l’inverno nella riparazione delle fortificazioni di Candia, adattandole in qualche 
misura al modello turco, nel restauro e nell’abbellimento della città, cosa che fu fat-
ta con ammirevole sollecitudine. In pochi mesi, la maggior parte delle case demolite 
durante l’assedio furono di nuovo in piedi e le chiese furono convertite in moschee 
e ornate. Tre delle principali presero il nome del Gran Signore, del Gran Visir e del 
Comandante della Flotta e furono dotate di onorevoli entrate, sufficienti per la manu-
tenzione, restauri, lampade e talismani”. (The History of the Turks from the Year 1660 
to the year 1678. London, 1687, 221, https://ota.bodleian.ox.ac.uk/repository/xmlui/
bitstream/handle/20.500.12024/A57997/A57997.html?sequence=5&isAllowed=y#ind 
ex.xml-group.1_text.2_body.1_div.1_div.15).
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bul tre o quattro tappe127. Allora, un gran numero di alti dignitari turchi 
gli si fece incontro in quella località per fargli omaggio di doni, cavalli 
di razza e tanti altri tipi di regali appropriati al rango di ministri, alti 
dignitari e grandi signori. Chi, invece, non era stato in grado di arrivare 
a fargli visita e omaggio ed era rimasto indietro fece recapitare il suo 
regalo dal più distinto del suo seguito, in modo che questi riuscisse a 
baciare i piedi del Gran Visir. 

Durante il mese di Ṣafar128, mentre il Sultano si trovava a Edirne dopo 
aver svernato a Salonicco, il Gran Visir effettivamente arrivò. Fummo 
informati che [il Sultano] era uscito dalla città per una distanza di una 
tappa per farsi incontro al Gran Visir, in segno di cortesia e per onorar-
lo. I grandi dignitari dello Stato che facevano parte della compagnia 
del Sultano, tra i quali Wānī afandī e altri del suo rango, lo avevano 
preceduto, andando per primi a incontrare il Gran Visir, il quale, arri-
vato all’accampamento del Sultano, si affrettò a recarsi da lui e baciare 
le sue mani. Il Sultano lo ringraziò per i suoi sforzi, la sua opera e per 
quanto da lui fatto per la vittoria dell’Islām, lo rivestì di un caftano e di 
una pelliccia e gli fece dono di una spada, secondo i loro usi e costumi. 

Era opinione diffusa tra i Turchi che, dopo questa visita, il Gran Visir 
e il Sultano si sarebbero diretti insieme a Istanbul, in quanto Edirne fa-
ceva fatica a contenere la popolazione e tutti i vittoriosi soldati sotto il 
comando del Sultano e del Gran Visir. Il Sultano aveva chiesto al Gran 
Visir di passare l’inverno a Edirne, una volta trascorsa l’estate, per poi 
andare insieme a Istanbul. Questo fu l’accordo tra i due, anche se tra i 
soldati circolavano voci e dicerie, scontenti per il fatto di dover prolun-
gare la loro assenza dalle famiglie e dai loro figli. Arrivati molto vicino 
alle loro case, essi erano come chi, assetato, vede l’acqua ma gli viene 
impedito di arrivarci:

Vedo l’acqua e ho molta sete
Ma non riesco ad arrivare alla sorgente

127  Su questa località v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, II, 30-32; EI, “Tekirdaǧ”, X, 
(2000), 414 [F. Babinger, M. Bazin].
128  Corrispondente al periodo giugno-luglio 1670.
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Pochi giorni prima del Gran Visir, era arrivato [a Costantinopoli] l’alajī 
dei Cristiani, cioè l’ambasciatore del regno di quelle nazioni sconfitte, 
allo scopo di incontrarsi con il Sultano e stringere con lui un accordo e 
un patto129. Siglato un accordo di tregua, l’ambasciatore si recò a Istan-
bul ad attendere il Sultano e il Gran Visir. Durante la sua permanenza, 
fu trattato con ospitalità e gli fecero vedere le grandi e sublimi moschee 
imperiali, con tutte le cose straordinarie ed eccelse che vi sono, e poi 
i quartieri della città, i mercati e il bedestān130, un luogo che non ha 
uguali in alcun altro paese per ciò che contiene. Egli alloggiava nel 
quartiere di Ghalaṭa, poiché lì si trova la maggior parte della gente della 
sua religione131, con al seguito una straordinaria quantità di regali e doni 

129  In turco elci, “inviato”, “ambasciatore”, “rappresentante” presso il Sultano di una 
potenza straniera. L’autore si riferisce, forse, all’inviato della Serenissima Repubblica 
di Venezia, sconfitta a Candia poco tempo prima, per la precisione l’ambasciatore stra-
ordinario Alvise Molin, eletto nel 1668 e morto a Costantinopoli, afflitto dalla gotta e da 
seri problemi economici, nell’agosto del 1671 (v. Molin, Alvise. Dizionario Biografico 
treccani.it; M. P. Pedani, “Elenco degli inviati diplomatici veneziani presso i sovrani 
ottomani”. Electronic Journal of Oriental Studies (4), 2002, http://venus.unive.it/mpe-
dani/onlinepapers/044_ejos_pedani_envoys.pdf). 
130  Termine con il quale si intende un luogo di mercato, in particolare un mercato co-
perto. Il riferimento qui è al Gran Bazar di Istanbul.
131  Quartiere situato nella parte nord del Corno d’Oro, Galata, o Pera, fu possedimento 
genovese dal 1273 al 1453. Furono proprio i genovesi a erigere la imponente torre che 
ancora oggi è una delle caratteristiche distintive del paesaggio urbano della città. Per 
Thévenot, “Galata è un grosso borgo di fronte a Costantinopoli, dalla quale è separato 
dal porto. Apparteneva ai genovesi e a quel tempo era molto grande. C’è ancora una 
grande torre visibile […], le case sono buone e ben costruite. Molti Greci [ortodossi] 
vivono Galata, che è anche la usuale residenza degli Europei. Ci sono cinque monasteri 
di religiosi europei […]. Sulla riva del mare c’è il più bel mercato del pesce al mondo 
[…]; i Greci gestiscono taverne, o locali pubblici, che attraggono la marmaglia della 
città di Costantinopoli, gente insolente che beve esageratamente e con cui è pericoloso 
avere a che fare” (Travels, I, 27). Secondo Evliyā’ Çelebī a Galata vi erano diciotto 
quartieri musulmani, settanta greco-ortodossi, tre europei, uno ebraico e due armeni: 
“Ci sono duecento taverne e vinerie dove gli infedeli si divertono con musica e bevute 
[…] I Greci ortodossi gestiscono le taverne, gli Armeni sono mercanti e banchieri e gli 
Ebrei sono mediatori nelle faccende di cuore e i loro giovani sono i peggiori di tutti i 
debosciati […]. Una volta sono passato di qui e ho visto centinaia di ubriachi scalzi e 
senza copricapo sdraiati a terra” (Narratives, II, 51-53).
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imperiali. Quando fu certo che [il Sultano] si sarebbe fermato a Edirne, 
egli chiese di andarci. Furono, così, approntati dei carri, mi dissero cen-
toventi, per portare lui e tutti suoi bagagli. Una volta arrivato, egli ebbe 
un incontro con il Sultano132, senza corteo o sfilata o festeggiamenti, 
dopo che tra il popolo, e in particolare tra i soldati imperiali che si 
trovavano nelle vicinanze di quei luoghi, era circolato l’ordine di parte-
cipare, cosa che essi fecero. Si disse che ci sarebbe stato un magnifico 
corteo, di cui mai si era sentito l’eguale, al momento dell’arrivo del 
Gran Visir, affinché il suddetto ambasciatore lo vedesse e conoscesse 
la grandezza e la forza dell’Islām e la moltitudine dei soldati imperiali. 
Andò a finire che qualcosa di quanto atteso effettivamente avvenne ma 
l’ambasciatore non vi partecipò. 

Quando arrivò il giorno [della celebrazione] del Nobile Compleanno 
[del Profeta]133, il Sultano prese la decisione di festeggiarlo a Edirne 
e fece richiesta che da Istanbul gli fosse portato tutto il necessario a 
questo scopo, come attrezzature, lavoranti e recitatori coranici compe-
tenti in questo campo. Tra questi vi era Faḍlallāh afandī, l’imām della 
moschea della Madre [del Sultano, la Yeni Valide]134; egli era dotato di 
una bella voce, cosa che per loro è tenuta molto in considerazione, a 
prescindere dall’eccellenza di scienza. Anche se non sempre, da loro 
ci sono predicatori, imām e muezzin che sono garanzia di bella voce e 

132  Questo incontro avvenne effettivamente il 5 agosto 1670 (v. “Molin, Alvise”. Di-
zionario Biografico, treccani.it).
133  La tradizione sunnita celebra questo evento il giorno 12 del mese di Rabī‘ I (in 
questo caso corrispondente al 30 luglio 1670).
134  Potrebbe trattarsi di Abū Sa‘īd-zāde Fayḍallāh/Feyżullāh afandī (m. 1703), genero 
di Vani Efendi e anch’egli originario di Erzurum, influente Shaykh al-Islām nel 1688 
e di nuovo nel periodo 1695-1703. Fu anche Gran Giudice militare di Rumelia nel 
1687-88 (v. EI3, online edition, “Feyzullah Efendi” [M. C. Zilfi]; R. Ekinci (ed.), Zeyl-i 
Şakā’ik, cit., 1017; Y. Öztuna, Devletler ve Hānedanlar, cit., 661-662; M. Nizri, Otto-
man High Politics and the Ulema Household. London, 2014; ID. “The Religious En-
dowments of Şeyhülislam Feyzullah Efendi: The Waqf Institution and the Survival of 
Ottoman Elite Households”. D. Ze’evi, E. R. Toledano (eds.), Society, Law, and Culture 
in the Middle East: “Modernities” in the Making. Warsaw, 2015, 31-43; S. Meservey, 
“Feyzullah Efendi. An Ottoman Seyhulislam”. Ph.D. dissertation. Princeton, 1966).
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cura per il timbro canoro. Quando vogliono elogiare uno di loro sono 
soliti dire: “O Anima!”

Nel tardo pomeriggio di quel giorno, la gente si radunò in massa per 
ascoltarlo. All’assemblea assisteva il cavallerizzo dell’arena dei predi-
catori, il gran maestro dell’arte retorica e del linguaggio forbito, Sua Ec-
cellenza Wānī afandī. Egli135 salì [sul pulpito], si sistemò sullo scranno 
del predicatore, fece scorrere il suo superiore sguardo sulla folla riunita 
che comprendeva anche il Sultano e i Grandi dello Stato, chiese aiuto a 
Dio, pronunciò la basmala, recitò dei versetti coranici appropriati al luo-
go e alla situazione e, modulando bene la voce, cominciò a salmodiare. 
Parlò, poi, di questi versetti a mo’ di commento, inclusa tutta la gamma 
di significati e concetti, come richiesto dal suo rango solenne e, subito 
dopo, passò alla menzione del vino e della sua proibizione, un fatto sul 
quale vi è la piena unanimità [della Comunità]. Egli richiamò l’attenzione 
del Sultano – che Dio renda eterni i suoi giorni e faccia eseguire le sue 
disposizioni nel mondo – sul dovere da parte di chi detiene l’autorità di 
eseguire gli ordini di chiudere e sradicare le taverne [dove si consuma il 
vino] (maykhāna) da tutti i territori dell’Islām136. Questo sarebbe un gran-
de onore e vanto per i musulmani rispetto al resto dell’umanità, un’azione 
in conformità con la Legge del Signore degli Inviati [Muḥammad]. 

Come conseguenza, furono emanati in tutti i territori islamici ottomani 
degli editti imperiali con l’ordine di sprangare le porte di tutte le taverne, 
vietare in esse la consumazione di vino e sanzionare chi ne facesse richie-
sta. A Edirne e Costantinopoli ciò fu fatto in ottemperanza agli ordini; in 
seguito, furono emanati altri ordini di distruzione di tutto il vino che era 

135  Sulla base di quanto detto poco prima, il testo sembra fare riferimento a Fayḍallāh 
afandī; tuttavia, da quello che viene detto di seguito sulla proibizione del consumo di 
vino dovremmo pensare a Vani Efendī, il vero ispiratore ideologico e giuridico della 
politica proibizionista condotta da Meḥmed IV e dal Gran Visir.
136  Il meykhāne o maykhāna era una taverna/vineria. Su questi luoghi di svago e in-
trattenimento, in particolare a Costantino poli, v. S. Toprak, “Where People Met: Bo-
zahouses, Coffeehouses and Taverns in The Light of the 16th and 17th Century Court 
Records of Istanbul”. Ph. D. disserta tion. Sabanci University, 2014 (https://research.
sabanciuniv.edu/34420/1/SultanTo prak_10050019.pdf). 
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possibile trovare e di gettare e far sprofondare le botti in mare. La cosa 
dispiacque ai proprietari e spezzò il cuore di molti infedeli che ne erano, 
loro, i consumatori. Quanti mercanti che avevano anticipato il prezzo del 
vino videro andare tutto in malora e fallire! Quante monete d’oro erano 
state date in anticipo per l’uva e andarono tutte perdute, per chi aveva 
dato e per chi aveva ricevuto, poiché la causa [di questo commercio] era 
stata spezzata! 

Sulle bocche di tutti corse [la notizia] della diminuzione del prezzo 
dell’uva quell’anno, poiché la percentuale che si consuma di ciò che 
viene spremuto è, sicuramente e non per stima, solo una piccola parte. 
Mentre ero a Scutari vidi molti barili sversati e fatti defluire sul selcia-
to. Rosse diventarono le guance dei grandi e della gente comune. Mi 
ricordai, allora, dei due famosi versi che declamai come avrebbero fatto 
quelli che vidi dispiacersi e piangere:

Hanno rotto la giara di proposito
E hanno irrigato la terra di vino
Sono sobrio e l’Islām è la mia religione
Ma magari fossi terra!

Hanno rotto la giara di proposito 
Cospargendo [il vino] per lungo e per largo
Questo non mi aggrada
Magari fossi terra137!

Se tu sapessi! Non sono le giare rotte ma i barili sversati quelli sui quali 
piangeranno e si affliggeranno a lungo e per moltissimo tempo i loro 
proprietari. Per Dio! Questa è una gloriosa impresa di questo Sultano e 
di chi lo ha aiutato a compierla, un evento da tracciare nelle pagine del 
Tempo e che renderà eterno il suo ricordo, nella notte oscura come nello 
splendore del giorno138.

137  Cfr. i versi recitati dai già menzionati ubriaconi di Galata, per cui v. p. 76 nota 131, 
riportati da Evliyā’ Çelebī: “Son così ebbro che non riconosco più il mondo, me stesso o 
cos’è il vino; ho bevuto il vino color rubino, o come sono ubriaco, o quanto sono ubria-
co! Un prigioniero dei riccioli, o come sono folle! Il mio piede va in nessun altro posto 
che la taverna, la mia mano stringe nient’altro che la coppa. Taglia corto il sermone per-
ché ho orecchie solo per il mormorio della bottiglia e nient’altro” (Narratives, II, 53).
138  Sulla messa a bando del vino e la chiusura delle taverne durante il regno di Meḥmed 
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Al momento del mio arrivo nei territori di Turchia, intenzionato, come 
Dio sa, a risolvere la mia situazione, mi aveva molto turbato e ferito 
vedere che i Caffè, frequentati da gente devota e credente, fossero stati 
chiusi, cosicché il forestiero non trovava, una volta arrivato in quei pa-
esi, un luogo dove rinvigorire lo spirito e rimuovere l’ozio lì presente. 
Invece, le taverne dove si beve il vino avevano le porte ben aperte ed 
erano piene della bevanda alcolica che gli amanti e coloro che vi sono 
inclini desiderano139. Tutto questo senza che vi fossero proteste, im-
pedimenti, divieti, repressioni o severe intimidazioni. La ritenevo una 
faccenda molto seria e grave ma una delle mie conoscenze minimizzò 
la cosa ai miei occhi dicendomi: 

“Calmati, non te la prendere troppo. Quelle taverne sono solo per gli 
infedeli e non per i musulmani. Quando si sa che un musulmano ci 
va insieme a loro, allora viene punito severamente con chiaro castigo, 
tranne nel caso in cui si tratti di assumere [della bevanda] di nascosto 
ed gli beva senza farsi vedere e non si unisca a lui qualcuno per bere”. 

Io, allora, gli dissi: “Mi hai reso la cosa in parte meno grave e mi hai 
curato il mal di fegato, a condizione che effettivamente non si unisca al 
gruppo nel commettere quell’azione orrenda e ripugnante”. 

IV v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, II, 115, 117-118; M. Baer, “Death in the Hippo-
drome”, cit., 61-91.
139  Sulla polemica riguardo al consumo di caffè e al ruolo dei Caffè v. R. Hattox, Coffee 
and Coffeehou ses. The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East. Seattle 
& London, 1985; EI, “Ḳahwa”, IV, 1997, 449-453 [C. Van Arendonk]; H. Mahamid, 
C. Nissim, “Sufis and Coffee Consumption. Religio-Legal and Historical Aspects of 
a Controver sy in the Late Mamluk and Early Ottoman Periods”. Journal of Sufi Stu-
dies, 7 (2018), 140–164; B. Ayvazoğlu, Turkish Coffee Culture. Ankara, 2011; M. Ellis, 
The Coffee House: A Cultural History. London, 2004; A. Saraçgil, “Generi voluttuari 
e ragion di stato: politiche repressive del consumo di vino, caffè e tabacco nell’impero 
ottomano nei secc. XVI e XVII”. Turcica, xxviii (1996), 163-194; R. Matthee, “Exotic 
Substances: The Introduction and Global Spread of Tobacco, Coffee, Cocoa, Tea, and 
Distilled Liquor, 16th to 18th Centuries”. R. Porter, M. Teich (eds.), Drugs and Narcotics 
in History. Cambridge, 1995, 24-51; S. Toprak, “Where People Met”, cit. Si noti come 
al-Khiyārī, in linea con la maggioranza delle opinioni legali in vigore nelle province 
arabe dell’Impero, dimostra di approvare non solo il consumo della bevanda ma anche 
il fatto di frequentare i Caffè.
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In quel momento mi sovvenni del proverbio popolare che dice: 
La fama è di Novembre, il fatto è di Febbraio140.

Mi avevano detto che [le taverne] erano state chiuse già due volte in 
passato ma poi, con il passar del tempo, alcune erano tornate alla luce 
del sole141. Mi dissi, allora, che – a Dio piacendo – questa volta gli or-
dini imperiali sarebbero stati risolutivi una volta per tutte, anche perché 
si dice che la terza volta è quella certa. Come il ripudio triplice impe-
disce la revocabilità, così l’ordine dato per la terza volta impedisce che 
decada142.

Mi giunse anche voce di quanto correva sulla bocca di molti, vale a 
dire che Wānī afandī avesse svolto il ruolo di chi rammenta a qualcuno 
quanto deciso nella sua (di questi) coscienza, nel senso che, dopo la 
conquista di parte di quelle fortezze [di Creta], furono chiuse le taverne 
dove si beve la bozā (bozākhāna)143 e quando fu detto al Gran Visir che 
le taverne erano rimaste [in piedi], egli, come se stesse facendo una 
promessa, disse: “Se Dio ci darà la conquista del paese, lo faremo, se 
Dio vuole!”

Una volta avvenuta la conquista, gli fu rammentato [quanto da lui pro-
messo] ed egli se ne ricordò. [Molti] andavano e venivano dal Sulta-
no contro di lui e dissero anche, esagerando moltissimo, che da queste 

140  L’autore cita un modo di dire arabo in riferimento a chi si fa bello di qualcosa fatta 
da qualcun altro. Il mese di Febbraio è uno dei più freddi ma può avere dei giorni miti 
che sono, invece, tipici di Novembre.
141  Riferimento agli editti emanati dal Sultano Murād IV (r. 1623-1640), per cui v. I 
viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, II, 51 nota 4, 105 nota 3, 117-118.
142  Secondo la Sharī‘a il ripudio dato per la terza volta, o tre volte in una sola formula, 
ha come conseguenza la separazione immediata e definitiva dei coniugi, senza possi-
bilità di revoca. Ad ogni buon conto, dal 1670 i Caffè della capitale furono chiusi, e a 
volte demoliti, per essere poco dopo definitivamente riaperti.
143  Il bozakhāne era una taverna dove si vendeva e consumava la bozā, bevanda fer-
mentata a base di luppolo, malto o miglio (ma anche grano e mais), a bassa gra dazione 
alcolica, ancora oggi molto popolare nei paesi turcofoni e nei Balcani. Era molto diffusa 
tra i soldati dell’esercito poiché ricca in vitamine e carboidrati (v. M. Kia, Daily Life in 
the Ottoman Empire, cit., 240-241; S. Toprak, “Where People Met”, cit.). 
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taverne proveniva un enorme profitto, ma io dico: Che Dio risarcisca 
il Sultano con il doppio del doppio di ciò in beni leciti! Dio ha reso 
illustre la religione [dell’Islām] e, così facendo, ha sconfitto e frustrato i 
segni distintivi dei suoi nemici. Che Dio preservi l’Islām e i musulmani 
dall’essere colpiti dalla malattia di quell’impura sozzura! Lode a Dio 
che purifica i cuori e le case dalla madre di tutte le sozzure e li tiene 
lontano dal sopruso delle rovinose depravazioni144! 

In quelle terre di Turchia, gli scettri degli onnipotenti decreti divini non 
smettevano di burlarsi delle nostre decisioni. Come abbiamo riferito 
in precedenza, avevamo posticipato il viaggio [di ritorno] al mese di 
Sha‘bān [dell’anno 1080]145 a causa della neve e del freddo che avevano 
reso impossibile al nostro corpo, una volta tornati a Costantinopoli, di 
affrontare il viaggio come deciso. Costretti a ripiegare le briglie, rinno-
vammo la nostra risoluzione di partire dopo la Festa del Sacrificio146, 
poiché in quel mese il clima è più mite in quella terra, ma non fu possi-
bile, il destino non lo consentì. Ci dicemmo, allora, che avremmo par-
tecipato alla celebrazione del nobile Compleanno [del Profeta] in quel 
paese, in modo da essere spettatori diretti di questo evento e non es-
serne informati da un resoconto sommario riportato da altri, assistendo 
e verificando, invece, in prima persona come in quel paese esso viene 
considerato. Da noi, nelle Città Sante, anche se non è più importante 
e gioioso delle Due Feste147, tuttavia [il Mawlid] è la terza festività. 

144  Lo storico Joseph Von Hammer-Purgstall (m. 1856) riporta la data esatta di questo 
editto, il 19 luglio 1670, corrispondente al primo giorno del mese di Rabī‘ I dell’anno 
1081 e osserva come la chiusura e distruzione delle taverne e l’abolizione dell’ufficio 
dell’imposta sul vino avessero causato una diminuzione delle entrate e un aumento del 
commercio clandestino di vino. V. Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine 
jusqu’à nos jours (tra duit de l’allemand). Paris, 1838, vol. XI, 335 (https://gallica.bnf.
fr/ark:/12148/bpt6k236760/f139.item).
145  Dicembre 1669-gennaio 1670. Sha‘bān è l’ottavo mese del calendario islamico.
146  Uno dei grandi momenti del pellegrinaggio a Mecca, la Festa del Sacrificio (al-
Aḍḥā) ricorre il giorno 10 del mese di Dhū l-Ḥijja, corrispondente, in questo caso, al 
primo maggio 1670.
147  Le Due Feste si riferiscono rispettivamente alla fine del digiuno del mese di 
Ramaḍān e al giorno del Sacrificio durante il periodo del pellegrinaggio. 
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Avevamo partecipato con sincerità e senza dubbi alle Due Feste in terra 
di Turchia e quando la notte del Mawlid148 ci avvolse nella sua benedi-
zione e nelle sue grazie notammo che la gente lì non fa una gran festa, 
anzi, tutti, financo i signori, si accontentano che lo faccia il Sultano, 
come se la cosa fosse un obbligo di comunità e non individuale, per cui 
se alcuni di loro la eseguono, gli altri non si ritengono vincolati149 […]. 
Quell’anno, quando si seppe che la celebrazione si sarebbe sicuramente 
fatta a Edirne, il massimo che io vidi fare a Costantinopoli fu di illumi-
nare i minareti delle moschee con lampade sfavillanti e di aggiungere 
dei candelabri in alcune moschee ordinarie e congregazionali, in modo 
da richiamare l’attenzione e avvisare il fedele distratto o smemorato.

Poi, cominciammo a prepararci per la partenza, in attesa di [trovare] dei 
compagni di viaggio con i quali procedere in tutta sicurezza, senza pau-
ra o pericolo. Si sparse la voce che il primo giorno del mese di Rabī‘ II 
[dell’anno 1081]150 sarebbe partita una grande carovana comprendente 
vari giudici, dignitari di Stato e anche alcuni mercanti di Aleppo noti 
per le loro attività commerciali di compravendita e importazione. Mi 
era anche giunto all’orecchio che Scutari ha un buon clima e che la gen-
te di qui la considera un luogo di svago e passeggiate per curare males-
seri e indisposizioni e portare a buon fine quanto ci si propone. Chiesto 
soccorso a Dio tramite la istikhāra151, la mattina di martedì, il quindici 

148  Il 30 luglio 1670.
149  La Legge islamica prevede che l’obbligatorietà di alcune azioni ricada sulla co-
munità nel suo insieme piuttosto che sul singolo individuo, per cui è sufficiente che un 
certo numero di fedeli assolva l’obbligo per tutti.
150  Il 18 di agosto 1670.
151  L’usanza di chiedere ispirazione a Dio sulla migliore scelta da fare in caso di inde-
cisione. Per via delle sue affinità con pratiche divinatorie e magiche, essa è condannata 
dai circoli più conservatori ma rimane, tuttora, molto diffusa (v. EI, “Istikhāra”, IV, 
1997, 259-260 [T. Fahd]). Riportiamo quanto detto dallo studioso H. Touati (Islam et 
voyage au Moyen Age: histoire et anthropologie d’une pratique lettrée. Paris, 2000, 
284-285), con riferimento all’opera sull’arte del viaggiare dell’erudito medievale al-
Zarkashī (m. 1391): “Rischiare di viaggiare in terre lontane vuol dire confrontarsi con 
l’ignoto ed essere esposti a pericoli […]. L’autore raccomanda di prepararsi al viaggio 
con rituali propiziatori e di scongiuro. In particolare consiglia l’istikhāra, una tecnica 
canonica di divinazione alla quale gli uomini medievali facevano ricorso per consultare 
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del mese di Rabī‘ I152, partimmo alla volta di Scutari con i carichi per le 
bestie da soma e i bagagli. L’idea era di restarci fino all’inizio del mese 
successivo di Rabī‘ II per poi far andare le cavalcature in direzione 
delle nobili dimore [della nostra terra]. Prendemmo alloggio in un enor-
me palazzo di proprietà di un importante dignitario, un edificio solido, 
luminoso e splendido, con un grande giardino, fresco e gradevole alla 
vista, talmente bello da far spalancare gli occhi di chi guarda. Quanto 
ci era stato detto si rivelò conforme al vero e trovammo che il clima era 
gradevole e il panorama stupendo. 

Solo Dio rende agevole la via e piacevole il compagno di viaggio e 
impedisce ostacoli e difficoltà; solo Dio può fare questo, Lui che è il 
Signore di tutto. Come richiesto in queste occasioni, uscendo di casa, 
dissi per buon auspicio: 

In nome di Dio, io credo in Dio, cerco rifugio in Dio e a Lui mi affido. Non 
c’è forza né potenza se non in Dio, Egli è il solo Signore, solo Lui può recare 
danno, Egli ci è sufficiente ed è l’Ottimo Soccorritore!

Dato che, al momento del mio primo arrivo a Costantinopoli, avevo 
promesso, una volta ritornato e fermato lì le cavalcature, di parlare di 
questa città, un po’ del molto che c’è in modo semplice e non pesante, 
cominciai a far scorrere la penna sul campo dei fogli [bianchi] con le 
descrizioni [della città] ma questa si fermò. Volevo che lo facesse ma 
non scorreva, anzi, avara, smise del tutto e mi disse: 

il cielo in merito a ogni tipo di questione e ricevere risposta in sogno. Ci si prepara 
tramite una purificazione rituale e una preghiera seguita da invocazioni. Secondo la 
Tradizione, è il Profeta ad aver iniziato i suoi Compagni a questa procedura divinatoria. 
Tuttavia, avverte l’autore, il farvi ricorso non deve impedire di consultare gente esperta 
di cui si ha fiducia per chiedere loro consiglio. Una volta presa la decisione, bisogna 
fare ammenda delle proprie colpe, evitare di commettere ingiustizie, pagare i debiti, 
lasciare un testamento scritto debitamente convalidato da testimoni sicuri e soprattutto 
lasciare ai propri cari quanto necessario ai loro bisogni […] Mai partire di venerdì tra 
l’alba e il mezzogiorno. Secondo la Tradizione, i due giorni più propizi per la partenza 
sono il giovedì e il lunedì […]. Viaggiare canonicamente è [dunque] marciare sulle 
tracce del fondatore dell’Islam […]”. (mie parentesi)
152  Il 2 di agosto 1670.
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Le onde dei mari non si possono contare, così come le gocce di pioggia dal cielo 
e i granelli di sabbia 

Come potrebbe essere possibile? Ogni luogo e attributo della terra di 
Turchia è come un mare senza costa, e non dico un fiume! Avevo timo-
re di sbagliare ma era necessario dare un resoconto complessivo delle 
moschee che ci sono, per cui mi dissi: “Rimboccati le maniche!”

Io desidero dare qui notizia dei monumenti [della città] a chi, trattenuto 
dal destino, non ha potuto venire con noi, affinché mi citi nel suo con-
sesso [di amici] di gente di città e gente del deserto […].

Ho mancato di vedere quelle terre con i miei occhi
Ma potrò, forse, vederle con l’orecchio

Di tutte le sublimi, splendide e celebri moschee della città, la più im-
portante è quella famosa con il nome di Aya Sofia che, in origine, era 
stata una grande chiesa, uno dei loro (dei Cristiani) più importanti luoghi 
di devozione. Dicono che la sua costruzione risalga a cinquecento anni 
prima della missione profetica di Muḥammad153 e che quando una parte 
dell’Īwān di Cosroe crollò e il Fuoco di Persia si estinse154, anche la 
grande cupola [della chiesa] collassò. Cercarono di ripararla senza tutta-
via riuscirci; anzi, ogni volta che la restauravano e consolidavano, quella 
crollava. Allora, un gruppo dei grandi [del regno] arrivò alla nobile Me-
dina e capirono che la causa era collegata all’avvento del Profeta: non 
sarebbe mai stato possibile ripararla e sarebbe rimasta così a meno di 

153  La basilica di Santa Sofia, risalente al 532-537 d.C., fu costruita per volere di Giusti-
niano (r. 527-565) sul luogo dove erano sorte dapprima la “Grande Chiesa” (IV secolo) 
inaugurata da Costanzo II (m. 361), figlio di Costantino il Grande (m. 337), e poi la Ba-
silica voluta dall’imperatore Teodosio II (m. 450) (v. EI, “Aya Sofia”, I, 1986, 774-777 
[K. Süssheim – Fr. Taeschner]). La tradizionale data di nascita del profeta Muḥammad 
è il 570 d.C., il che, ovviamente, rende inconsistenti le affermazioni dell’autore che, 
tuttavia, dovevano all‘epoca rappresentare una sorta di common knowledge accettato.
154  Con Īwān/Arco di Cosroe (Ṭāq Kisrā, in arabo) si fa riferimento alla grande volta 
del palazzo regale sasanide fatto costruire durante il regno di Cosroe I (m. 579) nella 
capitale Ctesifonte e per questo anche chiamato Arco di Ctesifonte. La tradizione agio-
grafica islamica riferisce di una serie di eventi miracolosi occorsi al momento della 
nascita del Profeta, tra cui lo spegnimento del “Fuoco di Persia”, vale a dire i templi del 
fuoco della religiosità zoroastriana.
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spalmare la cupola con la sua nobile saliva. Gli chiesero, allora, di sputa-
re su del terriccio che avevano portato con loro e con il quale avrebbero 
ricostruito la cupola. Egli lo fece, sapendo che un giorno la città sarebbe 
diventata parte della Dimora dell’Islām e un luogo di devozione per la 
Gente della [Vera] Fede. Ritornati con quel terriccio mescolato alla sua 
nobile saliva, essi lo deposero sui macchinari da costruzione e riuscirono 
a completare la cupola che è rimasta così com’è ora. 

La struttura [di Aya Sofia] è una delle meraviglie del mondo e sentirne 
parlare non è come vederla. È composta di grandi lastre di marmo da ta-
glio, di analoghi pilastri e altre cose impossibili da descrivere. I soffitti 
a volta sono tutti cesellati in oro fuso e il tetto dell’intera circonferenza 
consiste di tre livelli, montato sui quattro muri dei quattro lati, con una 
cupola a ogni angolo. Su tutto questo si eleva l’altissima cupola […].

La moschea ha sedici porte, almeno così mi è stato detto, in quanto 
non ho potuto accertarmene di persona. Riguardo alla posizione del 
miḥrāb155, esso è ora un po’ obliquo rispetto alla direzione della qibla156 
dei muri, poiché l’edificio era orientato verso Gerusalemme. 

Nella moschea vi sono dei luoghi per la purificazione rituale, scuole 
religiose tutt’intorno in piena attività e le tombe e le sepolture dei Sul-
tani. Una delle cose straordinarie di questa moschea è un enorme pezzo 
di marmo in forma di grandi brocche egiziane, anche se questa è molto 
più grande della più grande brocca mai vista, tanto che un quartetto di 
uomini robusti, anche se lo volessero, non potrebbe circondarlo con le 
braccia […]. Tutta la sua superficie, con tutto quello che comprende di 
estensione, è completamente cava e insiste su delle volte ben solide e 
si riempie d’acqua in caso di piogge ma l’acqua può fluire da qualche 
sorgente nelle vicinanze […]. Altra cosa curiosa di questo edificio è che 
l’esterno dei muri è fatto di mattoni cotti tenuti insieme da calce. 

155  La nicchia di preghiera presente all’interno di una moschea allo scopo di indicare 
la direzione corretta verso Mecca, per cui v. EI, “Miḥrāb”, VII (1993), 7-15 [G. Feher-
vari].
156  Come riferito a p. 14 nota 25, il termine indica la direzione di Mecca, verso la quale 
bisogna orientarsi durante la preghiera.
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Nelle vicinanze si trova la moschea del compianto Sultano Aḥmed 
[I]157; come struttura è simile [a Aya Sofia], a parte il fatto che questa 
è a pianta quadrata e ha quattro pilastri e quattro cupole […]158. Ha 
un cortile spazioso, così grande […] che potrebbe essere adatto per le 
corse dei cavalli di razza, e vi sono grossi alberi ombrosi; sul suo muro 
di cinta che lo separa dal luogo chiamato Āṭ Maydān, vale a dire l’Ip-
podromo159, vi sono delle specie di finestre centinate in marmo bianco 
composte di grate in ottone levigato. Ognuna di queste finestre può ac-
comodare due o tre persone a sedere e dà sull’Ippodromo, anch’esso 
qualcosa di straordinario, splendido e lucente. 

Su di un lato [dell’Ippodromo] vi è un’altra meraviglia, una pietra che 
chiamano Tukurṭāsh, un blocco unico alto come un minareto, di colore 
rosso, quadrato, anche se mano a mano che si eleva lo spessore si assot-
tiglia160. È montato su quattro pezzi di rame sotto i suoi quattro angoli 
e, a parte questi, lo spazio tra la pietra e la base è vuoto. Ciò che desta 
meraviglia è vedere come sia stata posizionata su questi piccoli pezzi, 
come la colonna sia stata saldamente fissata e innalzata e come sia ri-
masta così nonostante la sua lunghezza e altezza.

Vicino [a questa pietra], simile a questa in altezza e forma, c’è un’alta 
colonna in pietra che dicono sia opera di un apprendista del costruttore 
di quella summenzionata [cioè la Tukurṭāsh]. In cima a questa seconda 
colonna c’è una pietra rotonda161. 

157  Per cui v. p. 39 nota 40.
158  La moschea di Aḥmed I, comunemente nota come Moschea Blu, ha sei minareti. 
159  Per cui v. p. 39 e nota 39.
160  Riferimento al cosiddetto Obelisco di Teodosio, risalente in realtà all’epoca del 
faraone Thutmosi III (m. 1425 a. C.), che l’imperatore romano Teodosio (m. 395) fece 
portare a Costantinopoli.
161  Riferimento alla cosiddetta Colonna Murata, meglio nota come Obelisco di Costan-
tino, una colonna in pietra, alta una trentina di metri, attribuita all’imperatore bizantino 
Costantino VII (r. 913-959), che la fece restaurare, ma risalente in realtà al IV secolo d. 
C., probabilmente al regno di Costanzo II r. (337-361). Al tempo di al-Khiyārī questo 
monumento non doveva destare particolare attrazione, in quanto le pietre preziose e 
l’oro che lo decoravano erano stati depredati dai Crociati nel corso della famigerata IV 
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Sempre lì vicino, c’è una struttura a forma di due serpenti intrecciati, 
fatta di bronzo e riempita di sabbia. Vedemmo un po’ di questa sabbia 
per via di squarci in alcuni angoli. La gente sostiene che Murād [IV] la 
colpì con una lancia o una mazza che aveva in mano e la ruppe162.

Intorno alla suddetta moschea vi sono scuole religiose e tombe di Sul-
tani, tra le quali il luogo di sepoltura di Aḥmed [I], che dà il nome alla 
moschea, un monumento straordinario […]163. Tutte le scuole religio-
se e le tombe sono di straordinaria fattura. Sopra la tomba di ciascun 

Crociata, nel 1204 (v. www.bisanzioit.blogspot.com).
162  L’autore si riferisce alla celebre Colonna Serpentina, una struttura votiva del tempio 
di Apollo a Delfi voluta per celebrare la vittoria greca a Platea contro i Persiani (479 a. 
C.) e originariamente formata da un tripode in oro sostenuto da una colonna in bronzo 
di tre serpenti attorcigliati. Trasportata a Costantinopoli per volere dell’imperatore Co-
stantino il Grande (r. 306-337), la colonna fu privata del tripode in oro nel corso delle 
devastazioni provocate dalla IV Crociata nel 1204. Sembra che le tre teste di serpente 
fossero ancora intatte fin verso la seconda metà del XVI secolo, anche se una tradizione, 
molto diffusa ma errata, riporta che il conquistatore di Costantinopoli, Meḥmed II ruppe 
con una mazza di ferro la mascella di una di questa teste durante la sua entrata trionfale 
in città, il 29 maggio 1453. Al-Khiyārī sembra riferirsi a questo evento, attribuendolo, 
al pari di altri ma sempre erroneamente, a Murād IV (r. 1623-1640). Più prosaicamente, 
il danneggiamento potrebbe risalire alle frequenti esibizioni equestri che si tenevano 
nell’Ippodromo, in particolare la competizione con uso di giavellotti chiamata jarīd/
cerid, per cui v. p. 131 e nota 237. Dal 1700 in poi, si perdono le tracce dell’intera 
colonna, forse abbattuta per mano di una parte del seguito dell’ambasciatore polacco 
giunto nella capitale ottomana per ratificare il trattato di pace di Karlowitz (1699). Solo 
una delle teste è stata rinvenuta, attualmente visibile al Museo Archeologico di Istanbul. 
Una leggenda molto popolare di tarda epoca bizantina, ripresa dagli ottomani e riportata 
dai viaggiatori europei, vuole che questa colonna fosse un potente talismano contro i 
serpenti velenosi (v. Th. F. Madden, “The Serpent Column of Delphi in Constantino-
ple: Placement, Purposes, and Mutilations”. Byzantine and Modern Greek Studies, 16 
(1992) 111-145; V. L. Ménage, “The Serpent Column in Ottoman Sources”. Anatolian 
Studies, 14, 1964, pp. 169-173).
163  Ultimato nel 1619, il mausoleo di Aḥmed I, indubbiamente uno dei capolavori 
dell’architettura ottomana, ospita anche le tombe di Kösem Māhpeykār Sulṭān (m. 
1651), favorita di Aḥmed I (per cui v. EI, “Kösem Wālide or Kösem Sulṭān”, V, 1986, 
272-273 [M. Cavid Baysun]), di ‘Osmān II (r. 1618–22, per cui EI, “ ‘Othmān II”, VIII, 
1997, 182 [J. H. Kramers]), di Murād IV (r. 1623–40) e di altri tre principi reali, tutti 
figli di Aḥmed I.
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Sultano viene posto un turbante del tipo mujawwaza164, se [in vita] la 
portava o indossava il turbante ‘urfī come Muḥammad [II] e Bāyazīd 
[II]165. La gente di Turchia ha convenuto di mettere sopra alcune tombe, 
in marmo bianco, la forma del turbante del defunto lì sepolto e lo fa in 
un modo molto somigliante e corrispondente. Conformemente alle loro 
usanze, quando il compianto sayyid Fuhayd b. Ḥasan morì e fu sepolto 
in un cimitero vicino al mausoleo del Gran Visir Köprülü, posero sulla 
sua tomba la forma del suo turbante a due nappe, con sotto il copricapo 
ḥasanide, un’opera straordinaria166 […].

Tra le persone che incontrai a Costantinopoli ed ebbi l’onore e la be-
nedizione di conoscere, ci fu l’anziano maestro, all’epoca ultranovan-
tenne, shaykh ‘Abd al-Raḥmān al-Shāmī, nato a Damasco e predicatore 
e imām nella moschea di Aḥmed [I] per quarantacinque anni167. Aveva 
fatto il pellegrinaggio a Mecca e visitato la tomba del Profeta [a Me-
dina] più volte e, durante la sua permanenza di un mese a Medina, gli 
capitò qualcosa che mai era accaduto ad alcuno. Al momento del suo 
arrivo, lo Shaykh del Nobile Recinto per conto del Sultano era il com-

164  La mujawwaza (turco-ottomano mücevveze) era un tipo di turbante cilindrico a 
molte pieghe avvolto nella mussola, indossato dai Sultani ma anche da funzionari e 
dignitari, in particolare a partire del XVI secolo (v., ad esem pio, B. Yaman, “Fit for the 
Court: Ottoman Royal Costumes and Their Tailors, from the Sixteenth to Eighteenth 
Century”. Ars Orientalis, 42, 2012, 89-101, https://www.jstor. org/stable/43489767). 
165  Il ‘urf, o ‘urfī, è un tipo di turbante indossato dai Sultani, in particolare fino al XVI 
secolo compreso. 
166  Fuhayd b. al-Ḥasan (m. 1609) fu per un breve periodo emiro di Mecca insieme al 
fratello Idrīs. Rimosso da quest’ultimo, egli si rifugiò dapprima al Cairo e poi a Costan-
tinopoli. Aḥmed I lo reinsediò nella carica ma Fuhayd morì nella capitale ottomana di 
lì a poco (v. Muḥibbī, III, 288; Zaynī Daḥlān, Khulāṣa al-kalām fī umarā’ al-balad al-
ḥarām. Bayrūt s.d., 144). Il “copricapo ḥasanide” si riferisce al fatto che i discendenti 
di al-Ḥasan (m. 669), figlio del quarto califfo ‘Alī (m. 661) e nipote diretto del profeta 
Muḥammad, avevano il diritto di indossare degli indumenti specifici in modo esclusi-
vo. Il Köprülü cui si fa riferimento è il celebre Gran Visir Meḥmed Pasha Köprülü (m. 
1661), per cui v. M. Kunt, M., The Köprülü Years: 1656–1661. Princeton, 1975.
167  ‘Abd al-Raḥmān b. Ibrāhīm Ibn al-Muzawwir, esperto di recitazioni coraniche (m. 
1676), per cui v. Muḥibbī, II, 345-346.
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pianto ‘Abd al-Karīm āghā168, il quale era stato suo allievo. Uno dei 
predicatori di quel nobile santuario gli chiese di avvicendarsi al posto 
suo e fare lui il sermone dal nobile pulpito [della Moschea del Profeta]. 
Di questo egli prese a vantarsi continuamente con tutti i predicatori 
degli altri paesi, giustificandosi con il fatto che mai era stato concesso 
di fare il sermone dal nobile pulpito a chi non faceva parte della serie 
di predicatori ufficiali che si succedono l’un l’altro. Egli considerava 
ciò  un segno di grande onore e distinzione e aveva ragione, poiché era 
un uomo di grande fama e edotto in molte scienze, integro e dignitoso, 
modesto e umile. Io ascoltai il suo sermone nella suddetta moschea, fat-
to in un modo che sta tra lo stile dei Turchi e quello degli Arabi, senza 
eccessi o stravaganze nella modulazione della voce. Nell’ascoltarlo mi 
venne in mente di dire: “Il giusto mezzo è la miglior cosa”. 

Egli ha un figlio del suo sangue, un uomo di perfezione ed eccellenza, 
che, di solito, anzi direi sempre tranne qualche rara volta, di questi tem-
pi prende il suo posto nell’esecuzione del sermone. Lo fa in un modo 
talmente simile a suo padre che chi è lontano dal pulpito non riesce a 
distinguere le due voci se non con difficoltà. Non si dice, infatti, che chi 
assomiglia a suo padre non può fare danno?

Lo incontrai la prima volta nella residenza di chi ci ospitava e avem-
mo modo di conversare insieme molto piacevolmente, tanto che il suo 
eloquio mi ricordò il gradevole stile retorico dei grandi maestri arabi. 
Alcuni giorni dopo, insieme ad altri compagni di Medina, gli feci visita 
nella sua florida casa che si trova nei pressi della suddetta moschea ed 
è questa vicinanza alla moschea che ci consente di parlare di lui. Egli 
dimostrò una gentilezza, una cortesia e buone maniere ben al di sopra 
delle nostre aspettative, dando senso a quanto è noto dei Compagni del 
Profeta, i quali, quando si riunivano [con lui], non andavano via senza 
aver ricevuto quella conoscenza che è come cibo per la mente. Con lui 
noi gustammo per ben due volte quel cibo! Infatti, data la sua fama di 
grande esperto di letture coraniche, che fece sì che in quel paese gli 
fosse data la carica di maestro dei lettori coranici senza oppositori o 

168  Non identificato.
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concorrenti, gli feci richiesta di recitare qualcosa del Potente Corano 
ed egli accettò, discolpandosi per modestia. Gli feci ascoltare con la 
mia pronuncia la fātiḥa del [Sacro] Libro, secondo la lettura di Abū 
‘Amr, quella che è stata la nostra lettura fin dall’infanzia169. Gli chiesi 
di concedermi l’ijāza secondo le regole ed egli me la concesse riguardo 
a tutto il Nobile Libro, a tutte le sue letture e trasmissioni e a quanto 
gli era lecito trasmettere e di cui aveva competenza. Gliela chiesi anche 
per mio figlio Aḥmad ed egli lo fece170. Gli chiesi di mettere per iscritto 
l’ijāza, secondo la regola invalsa tra i maestri, ed egli mi promise che 
l’avrebbe fatto ma, poi, successe qualcosa che lo obbligò a recarsi dal 
Sultano a Edirne. Era ancora lì quando mi misi in viaggio verso casa, 
senza che l’ijāza fosse arrivata. Forse arriverà – se Dio vuole – e, allora, 
la annoterò.

Nei pressi di queste due moschee c’è il Nuovo Serraglio, opera di So-
limano [il Magnifico]171. Si tratta di un complesso di edifici imponenti 
ed enormi, ben al di là di quanto la descrizione delle altre costruzioni 
imperiali ottomane – che sono degne solo dei re – comporta e richiede, 
per cui diventa difficile e arduo il compito per chi voglia darne conto. 
Su di un lato di questi edifici, in direzione del mare, vi è il Bakhsha, un 
luogo meraviglioso di cui non vi è eguale in tutti territori di Turchia172. 
A un calcolo approssimativo, per congettura, [possiamo dire che] quei 
palazzi oltrepassano in estensione [la circonferenza] delle mura della 
Nobile Medina173.

169  Ad Abū ‘Amr Zabbān al-Tamīmī (m. ca. 770.) è attribuita una delle Sette Letture 
del Corano accettate ufficialmente. Con fātiḥa, lett. “[capitolo] aprente” si indica il 
primo capitolo del Corano.
170  Sul figlio di al-Khiyārī, Aḥmad (m. 1711-12), v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 
21 e nota 53.
171  In realtà fu Meḥmed II a costruirlo poco dopo la conquista della città. L’autore, 
probabilmente, si riferisce a lavori di ristrutturazione e aggiunta di nuovi, più ampi 
spazi fatti da Solimano.
172  Così l’autore rende il turco bahçe, termine di origine persiana, che significa “giardi-
no”, “parco”. Il riferimento è, probabilmente, all’area oggi nota come Parco di Gülhane.
173  All’epoca dell’autore, la città di Medina non doveva superare i diecimila abitanti, 
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La moschea imperiale più vicina a quelle due [summenzionate] è la 
moschea del Sultano Bāyazīd [II]. Essa si trova su un’elevazione del 
terreno ed è circondata da tutti e quattro i lati da mercati che hanno cose 
che gli occhi non hanno mai visto e le orecchie mai udito […]. Questa 
moschea ha una struttura come le altre ma è più adatta alla devozione 
poiché è priva di quelle colorature variopinte che, invece, sono presenti 
in molte altre moschee. Essa esibisce degli accrescimenti, delle strut-
ture a volta e dei prolungamenti ai lati e ha un cimitero in cui le tombe 
sono sormontate da turbanti [in marmo] nella foggia dei grandi signori, 
come abbiamo riferito in precedenza174. 

Su uno dei suoi lati vi è l’Antico Serraglio, un complesso straordinario, 
meno grande e imponente rispetto al primo [, cioè il Nuovo Serraglio]175. 
Qui vi è un luogo riservato esclusivamente ai balṭajī176; entrai per vi-
sitarlo e vidi che era molto lungo e, sulla destra per chi entra, ce n’era 
uno uguale. Ai lati di ciascuno di essi, a destra e a sinistra, c’è una lun-
ghissima maṣṭaba dove ognuno dei residenti ha il suo posto specifico, 
con il proprio giaciglio e la cassa dei soldi177. Il loro preposto gode di 
un posto privilegiato rispetto agli altri, con più mobilio e tappeti. Tutto 
l’ambiente è molto ben ornato in fregi d’oro e maioliche. Sopra questi 
due locali vi sono delle piccole stanze per coloro il cui nome non è regi-

fatta eccezione per il periodo del passaggio dei pellegrini da e per Mecca e dei visitatori 
della tomba del Profeta.
174  V. p. 89 e note 164 e 165.
175  Dopo la costruzione del Nuovo Serraglio, l’Antico Serraglio servì da residenza per 
le mogli e le madri di un Sultano defunto. Distrutto da un incendio nel 1534, il palazzo 
venne ricostruito da Solimano il Magnifico.
176  Con balṭajī, lett. “portatore d’ascia, taglialegna”, ma anche “alabardiere”, si indi-
cavano gli appartenenti a delle compagnie di guardia al palazzo del Sultano (v. EI, 
“Balṭadjı”, I, 1986, 1003-1004 [H. Bowen]; Bayerle, 16). Erano anche impiegati nello 
spegnimento degli incendi. In arabo colloquiale, specialmente in Egitto, il termine ha 
assunto il significato di “bullo, parassita, pappone, gangster”.
177  A seconda del contesto, maṣṭaba indica una sorta di “panca, sedile in pietra inca-
strata nel muro esterno di una casa o nel cortile di una moschea” (R. Traini, Vocabolario 
Arabo-Italiano. Roma, 1966, s.v. maṣṭaba) ma anche una sorta di muretto basso che 
percorre le pareti del locale centrale all’interno di un palazzo o di un caravanserraglio. 
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strato e che non hanno ancora ricevuto la nomina, poiché sono in attesa 
di avvicendarsi agli altri.

Non lontano da questi Serragli, su di un’elevazione del terreno, si erge 
la ‘imāret di Solimano [il Magnifico], la più illustre di tutte le ‘imāret 
imperiali178. Il complesso comprende la moschea, analoga alle altre 
come struttura ma di bellezza molto superiore. Un particolare curioso è 
che, proprio in quest’anno, tutte le parti in bianco e colorate sono state 
rifatte e il marmo è stato levigato, dando, così, ancora maggiore splen-
dore e bellezza [a questo luogo], come se fosse nuovo. Chiestone il mo-
tivo, mi fu detto che ciò era stato fatto [per ordine] del suo supervisore, 
il Gran Visir, il cui arrivo [in città] era imminente. Al vederlo, egli ne 
sarebbe stato contento e, di conseguenza, tutti gli altri amministratori di 
moschee si sarebbero sentiti in obbligo di fare lo stesso.

La moschea, molto grande e spaziosa, è un’opera sublime, eccelsa, di 
nitido e perfetto splendore grazie alla sua posizione elevata. Infatti, dal-
la soglia della porta di entrata si vede il mare e, per non impedire la 
vista del mare a chi si trova lì, il lato della moschea che dà su questo 
versante ha un muro di dimensioni ridotte. Dicono che se si sale su uno 
dei minareti si può vedere tutta, o quasi, Istanbul. La parte davanti, cioè 
il cortile, è molto ampia rispetto alle altre moschee, ha grossi alberi e 
un giardino con ogni tipo di alberi da frutto, molto più grande del più 
grande giardino di Medina da questo punto di vista. I suoi prodotti si 
vendono vicino al portone d’ingresso. Lì, [nel cortile], trovano posto la 
sua (di Solimano) tomba e quelle di altri [personaggi]179.

178  Opera del grande architetto imperiale Sinān (m. 1588), per cui v. EI, “Sinān”, IX 
(1997), 629-630 [B. O’Kane]), il complesso (külliye/‘imāret) religioso-benefico voluto 
da Solimano il Magnifico comprendeva, oltre alla grande moschea, un ospedale, un 
hammam, una cucina pubblica e scuole coraniche. Con ‘imāret si indicava in senso 
stretto una mensa pubblica per fornire gratuitamente due pasti al giorno a una variegata, 
sia socialmente che gerarchicamente, platea di “aventi diritto”: dignitari di alto e medio 
rango, pellegrini, viandanti, mercanti in viaggio, studiosi, studenti, dervisci, poveri e in-
digenti. Più in generale, il termine poteva riferirsi a un insieme di edifici di beneficenza 
(moschee, madrase, hammam, ospedali), con annessa una mensa.  
179  Oltre al mausoleo di Solimano, vi è anche quello della sua favorita e consorte 
Khurram/Hürrem Sulṭān Roxelana (m. 1558). La figlia di Solimano, Mihrimāh Sulṭān 
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Questo luogo è uno straordinario parco dove venire a passeggiare e 
tutt’intorno ci sono delle imponenti madrase […], le otto madrase im-
periali, il grado più alto per gli insegnanti [delle scienze religiose]180; 
dopo di esse, per quanto riguarda le cariche di alto rango, vengono Cai-
ro e Damasco, mentre le Città Sante vengono subito dopo queste. 

Vidi che in una di queste madrase insegnava il competente erudito e 
nobile sapiente, l’esperto di molte discipline, tra le quali l’esegesi co-
ranica, la scienza medica e la fisica, […] ‘Alī afandī, insegnante nella 
madrasa Sulaymāniyya, famoso in quei luoghi come Uzun ‘Alī afandī, 
cioè ‘Alī il Lungo. Volli partecipare alle sue lezioni, durante le quali 
egli leggeva con precisione, accuratezza e maestria il testo sulla medi-
cina dell’occhio, con le relative glosse. È il migliore erudito che incon-
trammo [a Costantinopoli]181 […].

Di fronte al cortile, su di un lato, c’è il padiglione del Sultano, l’Alāy 
Kushk182. Si trova lungo la strada che conduce al [cortile della] moschea 
e si affaccia su di esso. Passando oltre [la moschea di Solimano], si ar-
riva alla moschea di Muḥammad Khān – che Dio abbia misericordia di 
lui e ne sia soddisfatto183. Si tratta, anche qui, di un enorme edificio nel 

(m. 1578), ricordata per il suo ruolo politico e le sue opere benefiche, è sepolta accanto 
al padre. Per lei egli fece costruire anche una moschea nei pressi della porta di Adriano-
poli/Edirne, cui furono annessi un bagno, un mercato e una madrasa (v. Evliyā’ Çelebī, 
Narratives, I, 83-84).
180  Riferimento ai cosiddetti Otto Cortili (Ṣaḥn-i Semān), un insieme di otto madrase 
per gli studi superiori delle scienze religiose istituito da Meḥmed II (m. 1481) nei pressi 
della moschea che porta il suo nome (v. EI, “Ṣaḥn-i Semān or Medāris-i Thamāniyye”, 
VIII, 1993, 842-843 [M. Ipşirli]). 
181  Uzun ‘Alī (m. 1678), originario di Konya ma cresciuto a Damasco, insegnò nel-
la Sulaymāniyya nel periodo 1669-1670. In seguito divenne giudice di Galata (1671-
1672) e Bursa (1677-1678) (v. A. Uğur, “The Ottoman ‘Ulema in the Mid-17th Centu-
ry”, cit., 453-454; R. Ekinci, ed., Zeyl-i Şakā’ik, cit., 722).
182  Il Padiglione delle Parate, in turco Alay Köşkü, fatto costruire da Murād III (r. 
1574-1595) sul muro esterno del Nuovo Serraglio (Topkapı), consentiva al Sultano di 
osservare le sfilate dei corpi giannizzeri.
183  La moschea Fātiḥ (la “Moschea del Conquistatore”), in riferimento al titolo di  
Meḥmed II assunto dopo la presa di Costantinopoli. 



95I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Costantinopoli

quale, al pari delle altre moschee già citate, si sono riversate abbondanti 
bellezze e qualità, a parte il fatto che il davanti, cioè il cortile, è molto 
più grande rispetto agli altri di cui abbiamo parlato. Questo fa sì che lì si 
vendano molte cose, poiché tra le due porte del cortile, da uno dei suoi 
lati, si estende un lungo mercato, mentre dall’altro lato vi è uno spazio 
aperto per le manovre della cavalleria, la competizione e la disamina 
dei cavalli e dei cavalieri. Tutt’intorno vi sono le residenze dei giudici, 
degli ‘ulamā’ e degli studenti di scienze religiose che, generalmente, 
abitano in queste parti della città. Intorno alla moschea vi sono le ma-
drase sempre in attività e frequentate da persone eccellenti e da grandi 
personalità. 

Poco lontano, sempre su di un’elevazione del terreno, c’è la moschea 
di Selīm. Ha una forma strana e, nonostante le sue grandi dimensio-
ni, possiede una sola cupola, a differenza delle altre moschee che sono 
munite di più cupole. Questa straordinaria moschea si erge altissima 
ed è circondata da madrase e da una ‘imāret, un termine che indica un 
luogo dove si preparano pasti per i residenti delle madrase e per la gente 
comune. La moschea di Selīm non fa parte degli edifici fatti costruire 
da lui, bensì fu suo padre [Solimano il Magnifico] a farlo, solo che non 
gli piacque e fece allora costruire la moschea Sulaymāniyya di cui ab-
biamo in parte già riferito e che è una delle meraviglie del mondo dopo 
Aya Sofia, superiore a questa dato che è islamica, oppure alla pari con 
essa184.

Tra la moschea di Muḥammad [II] e quella di Solimano c’è la moschea 
di Shāh-zāde, un figlio di Solimano, un grazioso luogo di preghiera 
nello stile di quelle citate ma più piccola. Si dice che Solimano l’avesse 
fatta costruire per sé ma, poiché gli dicevano che non era appropriata a 
lui e che non era all’altezza del rango dei re, non ne fu soddisfatto e la 
regalò al figlio185. Nelle vicinanze sorgono le caserme dei Giannizzeri, 

184  Con Moschea di Selīm o Selīmiyye si indica generalmente la celebre moschea di 
Edirne/Adrianopoli, opera dell’architetto Sinān e voluta da Selīm II (r. 1566-1574), 
figlio di Solimano il Magnifico. Al-Khiyārī sembra qui confondersi con la moschea di 
Istanbul intitolata al padre di Solimano, il Sultano Selīm I (r. 1512-1520).
185  In realtà, Solimano fece costruire dall’architetto imperiale Sinān questa moschea/
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che la gente chiama l’Antica Caserma (Eskī Ūḍa)186, straordinariamente 
belle e splendide che, però, non mi riuscì di vedere. Queste caserme 
hanno una forma allungata e due porte l’una di fronte all’altra. Proprio 
di fronte a quelle dimore luminose c’è un giardino, anch’esso a forma 
allungata, riservato a loro. Le porte delle caserme sono finemente cesel-
late in oro e maioliche. 

Vicino alla suddetta moschea c’è una fontana chiamata Kurk Shahsh-
ma187, una fonte d’acqua molto nota tra gli abitanti.

In quanto alle moschee ordinarie di piccole dimensioni (masjid) di Co-
stantinopoli, citiamo la splendida e eccelsa moschea che detiene la no-
biltà del mare e della terra, abbellita dal segno distintivo del lapislazzuli 
e della fine polvere d’oro, così da venire subito dopo le altre moschee 
congregazionali […], una moschea per la quale Dio suscita ira e fru-
strazione nell’animo degli infedeli e rende malata la parte intima dei 
loro cuori; [una moschea] arrivata a Costantinopoli come il neo che 
impreziosisce le snelle e giovani donne e svela l’apice estremo del ba-
gliore delle comete della costellazione del Toro (al-thawrīd) sulla luce 
della luna188. In parte, ne abbiamo già riferito prima […] e ho detto che 
essa è stata la prima casa il cui cielo mi ha dato riparo […]189, anche se 

mausoleo in seguito alla morte prematura del figlio prediletto e successore designato 
Meḥmed nel 1543. La struttura faceva parte di un più vasto complesso (külliye) com-
prendente una madrasa, una scuola coranica, una cucina pubblica per studenti, poveri e 
viandanti e un caravanserraglio. 
186  Il corpo dei giannizzeri fu alloggiato nelle Antiche Caserme (Eski Odalar) fino 
all’incendio del 1782 che le rase al suolo.
187  Così l’autore rende il turco Kırk Çeşme (Quaranta Fontane), riferendosi a una fon-
tana pubblica eretta durante il regno di Meḥmed II. Con lo stesso nome è famoso il 
complesso sistema di acquedotti, originariamente risalente all’epoca romana, che rifor-
niva d’acqua la città. Durante il regno di Solimano il Magnifico, l’antica e monumentale 
struttura fu completamente restaurata e rinnovata dall’architetto imperiale Sinān. 
188  Sul significato di thawrīd v. https://fa.forvm.at/north-taurid-meteors-peak-mo-
onlight. Ringrazio la prof.ssa Daniela Meneghini per questo riferimento.
189  Riferimento alla già citata Yenī Valide (Nuova Moschea della Sultana Madre); tut-
tavia, essa non è catalogabile come moschea ordinaria (masjid), bensì come moschea 
congregazionale (jāmi‘). Probabilmente, al-Khiyārī intende dire che non la si può con-
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l’anima, per sua natura, è rivolta e si protende verso la prima dimora 
[Medina] e considera che il resto, rispetto lei, sia solo esilio:

Che la tua cavalcatura vada pure dove vuole
L’unico amore è per il primo amore

La menzione di queste moschee ha scosso la mia mente, facendomi 
ricordare la mia terra e quella preziosa moschea […] di cui il nostro 
Profeta dice: 

Una preghiera in questa mia moschea [di Medina] è meglio di mille preghiere in 
qualsiasi altra, tranne che nella Grande Moschea di Mecca […].

Ho terminato, dunque, il discorso sulle moschee, con uno sguardo d’in-
sieme e non in modo analitico.

Riguardo alle meraviglie di Costantinopoli, una è sicuramente il Merca-
to Coperto, un luogo costruito in pura pietra e con quattro porte di ferro. 
All’interno vi sono delle botteghe della grandezza di circa due braccia 
o metà ma, data la mancanza di spazio, sono divise in due e vi trovano 
posto a sedere due bottegai. Qui l’essere umano trova tutto quello che 
può desiderare, che siano armi, abiti, selle intarsiate di gioielli, argento 
e oro puri, vari tipi di velluto, rosari di perle e rubini. Che dire, poi, 
del corallo e dei recipienti in oro e argento!? Che dire del vasellame in 
preziosa porcellana in oro incastonato, di tutti quegli oggetti eccelsi o 
di minor valore, costosissimi o a buon mercato!?

Il mercato è aperto ogni giorno dopo il sorgere del sole, tranne il venerdì 
a quanto mi hanno detto, e chiude nel periodo tra le preghiere del mez-
zogiorno e del pomeriggio. Quando è aperto si riempie di una massa di 
gente che si accalca e spinge, tutti venuti per vendere e comprare, dare 
e avere. La gente del mercato è sempre in mezzo a un gran frastuono 
per via delle grida dei sensali e il conteggio delle monete. In genere la 
vendita è esente da dilazioni e contrazione di debito. Insomma, Dio sa 
che se qualcuno dicesse che qui si trova tutto quello che attrae l’anima 
e delizia gli occhi non mentirebbe di certo!

siderare una moschea imperiale in quanto voluta e finanziata dalla Sultana Madre e non 
dal Sultano in persona.
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In quanto ai libri che si vendono alla porta d’ingresso, essi coprono tutte 
le scienze e di ogni libro, in versi o in prosa, vi sono più copie.

Le pellicce, i caftani, i tessuti, i cuscini, i tappeti … se uno parlasse del 
mare non sbaglierebbe! È così vero che il Pasha, quando assume l’inca-
rico, fa richiesta di tutto ciò di cui ha bisogno, si siede in qualche bot-
tega insieme al suo intendente per un’ora e poi prende quanto richiesto, 
perfino le armi antiche e rare e di varia tipologia. Io stesso, un giorno 
che ero seduto lì con uno dei mie amici, fui stupito dalla presenza di un 
certo tipo di merce e del fatto che fosse disponibile alla vendita. Egli, 
allora, mi disse: “Potrei far preparare, mentre son qui seduto, [il corre-
do] di tre giovani spose e la sera stessa esse entrerebbero nel domicilio 
dei loro mariti con tutto il necessario di abiti, tappeti, gioielli, profumi, 
etc.” 

Insomma, [questo mercato] è oltre ogni paragone. Tutt’intorno vi sono 
dei mercati all’aperto, ognuno dei quali ha più o meno quello che si 
trova nel mercato coperto, e anche di più, come tessuti, tappeti, lino di 
Turchia in vari tagli, abiti, foulard; insomma, tutto quel che serve, in 
varie tipologie e misure e ben altro ancora.

C’è un altro mercato coperto dove, perlopiù, si vendono lane, oggetti  
preziosi e rotoli di carta di straordinaria fattura; [tutta quella merce] la 
vedi accatastata fino al soffitto nella bottega del negoziante e ci vuole 
una scala per arrivarci. Lì si vende anche il raso con il quale si fanno 
le tende ma il tutto si svolge in mezzo una gran folla di gente e di mer-
canzie. 

Altro luogo straordinario è il Mercato delle Selle, da quelle intarsiate 
alle briglierie e alle bisacce, tutte cose stupefacenti da far strabuzzare 
gli occhi. Lo stesso vale per il mercato dove si vendono gli schiavi e le 
schiave, un luogo che – come Dio Altissimo sa – stupisce e confonde 
e rende dimentichi di ogni cosa. Lì puoi vedere lo schiavo e la schia-
va turchi, dalla vita contratta ma di glutei generosi, dal cuore duro ma 
docili di carattere; quando qualcuno li esamina attentamente, essi sono 
soliti sorridere […].

Quante altre meraviglie ci sono a Costantinopoli che la penna e l’in-
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chiostro non sono sufficienti a descrivere! In ogni caso, i viaggiatori 
provenienti dalle altre città e dagli altri paesi e territori hanno convenu-
to che in questi tempi sulla terra non esiste luogo più fiorente e prospero 
di Costantinopoli. Qui s’incontrano i due mari190 e sorgono i due astri!

Una cosa curiosa e singolare a proposito del mare [di Costantinopoli] è 
che qualsiasi vento soffi esso va a giovamento degli abitanti, sia per far 
entrar le navi cariche di merci che per fare uscire quelle vuote. Insom-
ma, il mare è al servizio degli abitanti con le navi cariche di merci ed è 
per questo che vedi le imbarcazioni e le barche, vele al vento, sempre al 
lavoro, giorno e notte. Quanto necessario agli abitanti è portato in città 
via mare, un trasporto che non conosce sosta o requie, né per le navi né 
per gli abitanti.

In quanto alla frutta e agli altri prodotti di questo genere, Damasco, a 
dispetto della grande quantità di frutta per cui è famosa, è solo una goc-
cia nel mare rispetto a Costantinopoli, che [vanta] tutti i tipi e le varietà 
[…]. Che Dio la renda prospera fino al Giorno della Resurrezione, la 
conservi come il luogo più integro e il territorio più inviolato per i mu-
sulmani e i veri credenti e la purifichi dall’ignobile miscredenza! […]. 
Il suo aspetto florido, energico e potente è sotto gli occhi dei nemici 
della religione e dei politeisti eretici e costituisce per loro una frustra-
zione che, dalla morbida terra bagnata di pioggia, li getta nel baratro più 
profondo. Che Dio la circondi dei sovrani del Casato di ‘Uthmān e che 
il regno perduri nelle loro mani e in quelle dei loro discendenti fino alla 
Fine dei Tempi191 […].

190  Allusione a Corano, XVIII, 60 e ss. (al-Kahf, “la Caverna”). Qui ricorre l’espres-
sione “il confluir dei Due Mari” nella narrazione di un lungo racconto che vede prota-
gonista, tra gli altri, il profeta Mosè. I commentatori coranici hanno voluto interpretare 
questo luogo sia fisicamente (l’Istmo di Suez o lo Stretto di Gibilterra), sia allegorica-
mente, nel senso di compiuta e completa saggezza. L’espressione Majma‘ al-baḥrayn 
wa maṭla‘ al-nayyirayn (La Confluenza dei Due Mari e la Levata dei due Astri) ricorre 
frequentemente come titolo di numerose opere di carattere teologico e giuridico.
191  Il Casato di ‘Uthmān si riferisce alla dinastia ottomana che trova il suo fondatore 
ed eponimo in ‘Uthmān b. Ertoğrul (m. ca. 1320-24), per cui v. EI, “ ‘Othmān I”, VIII 
(1995), 180-182 [C. Imber]).
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Una volta Bagdad, [capitale dei califfi abbasidi], traboccava di uomini 
di scienza e di eccellenza, di artigiani creatori di prodotti preziosi ma 
ora la città è in gran parte in rovina, in condizioni completamente cam-
biate, svuotata di dotti e eruditi […]. Ma come recita al nostro orecchio, 
dilettandoci, il versetto 

Non abroghiamo un versetto o non te lo facciamo dimenticare senza dartene 
uno migliore192, 

così io dico che Dio, a beneficio dei musulmani e dell’Islām, ha sostitu-
ito Bagdad, la Dimora della Pace, con Costantinopoli la Florida e l’ha 
resa superiore con evidenti bellezze e qualità. Laddove il fiume [Tigri] 
era la peculiarità di quella, questa eccelle per il fatto di essere il punto 
d’incontro di due mari, poiché non ne ha solo uno! 

Fu il Sultano del mondo, l’Ombra di Dio su tutta l’umanità, il com-
pianto Muḥammad Khān [II] figlio di Murād [II]193 a conquistarla 
nell’anno 856194, quando, all’epoca, aveva solo vent’anni195 […]. 
Per la conquista di Costantinopoli egli fece arrivare navi ed eserciti 
per terra e per mare, la assediò per cinquanta giorni e la espugnò 
il cinquantunesimo giorno, il ventiquattro del mese di Jumādā II 
dell’anno 857 […]196. Egli fece la preghiera rituale nella più grande 
chiesa della città, Aya Sofia, e Costantinopoli divenne la sorgente 
della gloria e dell’onore, la sede del trono del Sultanato ottomano, 
la suprema Corte di giustizia. I dotti religiosi e gli eruditi di tutte le 
scienze che si sono qui riuniti sono i più illustri e importanti di tutti 

192  Corano, II, 106 (al-Baqara, “La Vacca”).
193  Su Meḥmed II (m. 1481) v. p. 55 nota 78. Sul padre Murād II (m. 1451), v. EI, 
“Murād II”, VII (1993), 594-595 [J. H. Kramers].
194  Corrispondente al 1452 d. C. In realtà, la conquista avvenne nell’anno 857/1453 
come lo stesso autore riporta subito dopo.
195  Per la precisione ventidue, essendo nato nel 1431.
196  In verità, la data di conquista ottomana di Costantinopoli è il 29 maggio 1453, cor-
rispondente al giorno 20 del mese di Jumādā I dell’anno islamico 857. Qui al-Khiyārī 
presenta un’ampia citazione dall’opera dello storico egiziano Muḥammad b. ‘Abd al-
Mu‘ṭī al-Manūfī al-Isḥāqī (m. 1649-1650), dal titolo Laṭā’if akhbār al-uwal fī-man 
taṣarrafa fī Miṣr min arbāb al-duwal (v. KAḤ, X, 254; GAL, g. II, 296; s. II, 407).
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i sapienti dell’Islām e gli artigiani e gli uomini dei mestieri sono 
i più abili e capaci al mondo. Qualcuno ha detto che la sapienza è 
scesa tra gli uomini con la lingua degli Arabi, il cervello dei Greci e 
le mani dei Turchi ottomani! 

I quartieri e i luoghi di Costantinopoli sono stati censiti al tempo 
di Zakariyyā’ afandī, nel 994197; dai registri dei musulmani risulta 
che vi erano tremilanovecentottanta quartieri, quattrocentottantot-
to moschee congregazionali, cinquecentonovantasei moschee ordi-
narie, mille e seicentocinquantaquattro scuole coraniche per bam-
bini, cinquecentottantacinque madrasa, cento logge sufi (takiyya), 
centocinquantacinque khān, ottocentottantacinque ospizi di mistici 
(zāwiya)198, novecentosettantacinque fontane pubbliche, quattromi-
laquattrocentottanta fontanelle, duemiladuecentottantacinque forni, 
novecentottantacinque mercati dove si vendono le merci, dodicimila 
stadere [per la pesa pubblica], mille hammam, ottocentottantacin-
que būzakhāna, duemilatrecentocinquantadue Caffè, quattromilano-
vecento focolai cristiani e quattromilanovecentottantacinque per gli 
ebrei, settecentoquarantacinque chiese, quattromilacinquecentocin-

197  Corrispondente al 1586, durante il regno di Murād III (r. 1574-1595). Probabilmen-
te, l’autore si riferisce a Zakariyyā’ b. Bayram (m. 1593), giurista e letterato, giudice di 
Bursa, Aleppo, Istanbul, Gran Giudice di Anatolia e poi Shaykh al-Islām e Gran Muftī 
dell’Impero, per cui v. KAḤ, IV, 181-182; Muḥibbī, II, 173-175; Y. Öztuna, Devletler 
ve Hānedanlar, cit., 599.
198  Sia takiyya/tekke che zāwiya indicano, con qualche differenza, una residenza e 
una struttura di ricezione per mistici. Con takiyya si denota, generalmente, una strut-
tura “appartenente a un gruppo di Sufi, dove questi ultimi si riuniscono intorno a uno 
shaykh, eseguono i loro rituali e devozioni […]. Sembra che fu usato per la prima 
volta in un contesto ottomano, dal secolo XVI in poi. In questo periodo la zāwiya, 
un’istituzione corrispondente a delle strutture formate da cellette adiacenti a una sala 
di preghiera e ideata per un sufismo “mobile”, stava perdendo di importanza. Lo svi-
luppo della tekke è da associare, dunque, al sorgere di una rete organizzata ottomana 
di confraternite controllate dallo Stato e rispondente ai bisogni di comunità mistiche 
più stabili e permanenti”. Il termine zāwiya restò nell’uso in tutto l’Impero ottomano, 
in particolare nelle province arabofone, dove “tekke è usato per le strutture di dervisci 
associate all’Impero ottomano” (EI, “Tekke”, X, 2000, 415-16 [N. Clayer]; “Zāwiya”, 
XI, 2002, 466 [S. Blair]).
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quantotto taverne. Tutto questo senza contare i restauri e le ristruttu-
razioni di moschee congregazionali, moschee ordinarie, abitazioni, 
bagni pubblici, bagni privati nelle case etc. che sono intervenuti da 
allora. 

In quanto al numero dei giudici dei distretti giudiziari dell’Impero ot-
tomano, essi sono complessivamente cinquemilanovecentosessanta: tre-
centosessanta quelli di Rumelia, cinquemilaseicento quelli di Anatolia, 
senza contare i detentori di cariche giudiziarie, gli insegnanti delle scien-
ze religiose, gli studenti avanzati delle madrase (dānishmand)199 e i loro 
allievi. 

In quanto ai militari, essi sono incalcolabili: sessantamila solda-
ti della cavalleria, quarantamila giannizzeri, ventiquattromila ‘ajam 
ughlān200, tredicimila sellai, tredicimila fabbri ferrai per ferri da caval-
lo (jābajiyān)201; dodicimila ‘azeb202, settemila cannonieri. Tutto que-
sto senza considerare i ministri, i muftī, i recitatori coranici, il corpo 
dei jāwūsh203, i mutafarriqa204, i comandanti, i veterani, i qābijiyya205, 

199  Termine persiano (lett. “persona di scienza, dotto, erudito”) utilizzato nell’Impero 
ottomano per indicare i membri della classe religiosa impegnati nelle fasi avanzate dei 
loro studi.
200  Così l’autore rende il termine turco ‘ajem(i) oǧlan, i giovani di origine non turca da 
addestrare per il  corpo dei giannizzeri con varie mansioni, non necessariamente militari 
(v. Bayerle, 1-2).
201  Più correttamente, in turco, çāpaciyān.
202  Letteralmente “celibe”, il termine indicava una sorta di milizia ai cui membri era 
fatto divieto di contrarre matrimonio. Gli ‘azeb erano impiegati come costruttori di 
ponti, genieri, armaioli (v. Bayerle, 13).
203  Con çavuş/chāwūsh, “messaggero, attendente, inviato”, ci si riferiva a un corpo 
militare con compiti diversificati di assistenza e guardia per grandi dignitari. I çavuş 
assegnati al Sultano erano spesso impiegati come esecutori delle sentenze di morte (v. 
Bayerle, 29-30).
204  Nella pronuncia turca müteferriqa, corpo di cavalleria con il compito di accompa-
gnare il Sultano nei suoi spostamenti (v. Bayerle, 116-117).
205  In turco kapıcı, lett. “portieri”, “custodi”, corpo di addetti e inservienti di palazzo 
(v. Bayerle, 93).
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il corpo degli āghā206, i cucinieri, i cortigiani e i favoriti (muṣāḥib)207, 
le donne [del harem], i manovali e lavoranti, tutti i servitori e do-
mestici e le persone del seguito di costoro, tutto quanto pertiene alle 
varie province dell’Impero, come Cairo, Damasco, Bagdad, il Ḥijāz, 
l’oriente e l’occidente e i soldati e i corpi militari che è impossibi-
le elencare tutti. È stato riferito che il giorno dell’insediamento di 
‘Uthmān [II], figlio di Aḥmed [I]208, fu versato al vittorioso esercito un 
aumento del soldo pari a sette volte la Tesoreria dell’Egitto, che Dio 
l’Onnisciente sia esaltato! 

Uno storico ha detto: 
Di nessuna dinastia del passato e di nessuno dei sovrani precedenti si è rac-
contato quello che si tramanda a proposito del Casato ottomano. Niente è stato 
migliore per quanto riguarda il governo, la protezione, le leggi, l’obbedienza 
alla Nobile Sharī‘a, il rispetto e la considerazione data alla gente di scienza 
e a quelli che custodiscono a memoria il Corano, le generose beneficenze ai 
poveri, agli indigenti, agli abitanti delle Due Città Sante e coloro che vi risie-
dono. Chiediamo a Dio Altissimo di proteggere la loro dinastia fino alla fine 
del mondo!

Muḥammad il Conquistatore governò per trentuno anni e morì nell’an-
no ottocentottanta, che Dio lo inondi della Sua mise ricordia209! […].

A casa di un erudito turco ebbi modo di vedere quanto registrato da 
Zakariyyā’ afandī riguardo ai suddetti luoghi e notai che vi erano 
delle differenze con quanto riferito sopra. Ho voluto, allora, ripor-

206  In questo caso con āghā il riferimento è al corpo degli eunuchi neri e bianchi di 
servizio al Palazzo Imperiale, per cui v. Bayerle, 2; J. Hathaway, The Chief Eunuch of 
the Ottoman Harem, cit.
207  Con muṣāḥib, in turco ottomano müṣāḥip, lett. “accompagnatore, compagno, cor-
tigiano”), ci si riferiva a cortigiani scelti direttamente dal so vrano come consiglieri, 
accompagnatori e per intrattenimento, anche allo scopo di bilanciare in qualche modo 
l’influenza e l’enorme potere decisionale dei Gran Visir. Sul favorito del Sultano in 
questo periodo, Muṣṭafā Pasha (m. 1686), in seguito anche genero di Meḥmed IV, v. I 
viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, II, 111-112.
208  Su ‘Osmān II (r. 1618–22), v. EI, “ ‘Othmān II”, VIII (1997), 182 [J. H. Kramers]; 
su Aḥmed I (r. 1603-1617) v. EI, “Aḥmad I”, I (1986), 267-268 [R. Mantran].
209  Corrispondente al 1481.
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tarlo letteralmente: 3985 focolai musulmani; 4085 moschee congre-
gazionali; 4495 moschee ordinarie; 1653 scuole coraniche [per bam-
bini]; 515 madrase; 300 logge (takiyya) per dervisci; 150 logge sufi 
(khānqāh)210; 285 conventi sufi (zāwiya); 285 hammam; 947 fontane 
pubbliche; 416 khān; 385 forni; 585 mulini; 4975 fontanelle; 579 
bozākhāne; 16 scali [marittimi]; 103 stadere; 747 chiese; 585 Caffè; 
3763 abitazioni di infedeli [cristiani]; 3575 abitazioni di miscredenti 
ebrei; 1511 taverne di miscredenti [cristiani]; 192 taverne di miscre-
denti [ebrei].

Questa era la situazione a quel tempo. Molte persone competenti in 
queste cose mi hanno riferito che oggi, rispetto ad allora, è tutto raddop-
piato e anche gli altri territori e paesi si espandono e prosperano. Io ho 
riportato quanto sopra affinché non si pensi che le mie descrizioni delle 
bellezze della città siano una sperticata e smodata esagerazione […].

Si diffuse la notizia dell’arrivo a Costantinopoli di Sua Eccellenza, 
il Gran Visir Aḥmed Pasha, figlio del compianto Muḥammad Pasha 
[Köprülü], di ritorno, vittorioso, dal jihād e dalla conquista dei territori 
[di Candia], dopo aver reciso il ramo della miscredenza. 

Quando ero arrivato al Soglio Sultanale e al Seggio imperiale, i miei 
occhi non erano stati abbelliti con l’antimonio che il conoscerlo 
avrebbe dato loro, né le mie orecchie si erano agghindate del suo 
splendido eloquio. Così, nella mia manchevole visione si presentò 
chiara l’idea di scrivere un componimento poetico per congratular-
mi con lui del suo ritorno con indosso gli abiti del jihād e del soste-
gno trionfante da lui dato alla religione del [Profeta] Muḥammad, 
dopo aver pacificato il paese. Avevo in mente di recitarla in suo 
onore al momento del suo arrivo, una volta nobilitato dal fare la sua 
conoscenza, ma il destino non mi venne in aiuto e non rese possibile 
il suo ritorno in quel mese. 

Il viaggio [imminente] non mi dava tempo sufficiente per aspettare e 

210  Anche questo termine sta a indicare una struttura ricettiva di una comunità mistica 
stabile e sedentaria (v. EI, “Khānḳāh”, IV, 1997, 1025-1026 [J. Chabbi]).
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la ferma intenzione di tornare nella terra natale mi pressava. Temendo 
che di questo mio componimento si impadronisse la mano dell’oblio e 
dell’abbandono, lo misi per iscritto […]”. (II, 5-108)

***

Evliyā’ Çelebī dedica l’intero primo volume del suo Seyāḥatnāme alla descrizione 
dettagliata di Costantinopoli e del territorio circostante. Condensare in poche pagine 
questa straordinaria rappresentazione della città farebbe torto al suo autore, oltre a pren-
dere, inevitabilmente, uno spazio eccessivo e inopportuno. Riporteremo, allora, solo 
alcuni estratti ad integrazione di quanto riportato da al-Khiyārī. Parlando dei diciassette 
talismani ancora presenti in città, non perdendo occasione di indulgere in qualche esa-
gerazione come d’altronde tipico del suo amabile stile, egli osserva: 

“Il quindicesimo talismano è un’elevata colonna di centocinquanta cubiti nell’Ippodro-
mo […]. Fu costruito dall’imperatore Costantino con pietre di vario colore raccolte da 
trecentomila città di cui era re […]. Nel mezzo correva un denso asse di ferro, intorno 
al quale erano posizionate le varie pietre colorate tenute insieme da un magnete, largo 
come la cupola di un hammam, fissato sulla cima […]. Il sedicesimo talismano è un 
obelisco di pietra di colore rosso ricoperto di varie sculture, anch’esso situato nell’Ip-
podromo […]. La circonferenza è tale che dieci uomini non possono circondarla; i suoi 
quattro angoli insistono su quattro basamenti in bronzo […]. Il diciassettesimo talisma-
no […] è l’immagine in bronzo di un drago a tre teste nell’Ippodromo, allo scopo di 
distruggere tutti i serpenti, lucertole, scorpioni e altri rettili velenosi […]. Ora ha la for-
ma di un serpente attorcigliato, della misura di dieci cubiti in altezza e altrettanti sotto 
terra […]. [Il Sultano] Selīm II, detto il beone211, passando a cavallo per di lì distrusse 
con la sua mazza la parte bassa della mandibola della testa del serpente che guarda a 
occidente212. I serpenti fecero così la loro comparsa nella parte occidentale della città 
e, da allora, sono una cosa comune in tutta la città. Se, inoltre, tutte le teste dovessero 
essere distrutte, Istanbul sarebbe completamente mangiata da vermi e parassiti”. (Nar-
ratives, I, 18-19)

Della moschea di Meḥmed II il Conquistatore egli dice: “Non ha niente di sospeso 
all’interno, solo lampade ma possiede grandi vantaggi spirituali; le preghiere fatte lì 
sono sicuramente accolte perché i manovali impiegati nella costruzione erano tutti mu-
sulmani; ancora oggi, nessun ebreo o cristiano ha il permesso di varcare le sue porte 
benedette. La sua spiritualità fu assicurata dai lavoranti che non cominciavano mai il 
lavoro senza fare prima le abluzioni rituali [di purificazione] […]. Di fronte alla nicchia 

211  Selīm II era infatti noto per l’eccessiva predilezione per il vino.
212  Sull’attribuzione della distruzione di una delle teste v. p. 88 e nota 162. 
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di preghiera c’è il monumento [funerario] di Muḥammad il Conquistatore e della sua 
famiglia. Ai lati della moschea c’è un grande cortile con otto cancelli e bei giardini 
su entrambi i lati. Sempre all’esterno, vi sono otto celebri madrase imperiali, piene di 
studenti e con stanze e stalle ai lati. Ci sono anche una cucina pubblica, un ospedale, 
un caravanserraglio per ospiti, un antico bagno e una scuola per bambini”. (Narratives, 
I, 66-67)

In quanto alle altre moschee imperiali, Evliyā’ Çelebī riporta che “la moschea di 
Bāyazīd II è un edificio quadrato che sostiene una grande cupola fiancheggiata da semi-
cupole. Ha cinque porte e il cortile esterno, ornato di panche laterali in pietra e da 
chiostri a ogni lato, è sostenuto da colonne multicolori e ha nel centro una grande va-
sca che tutte le congregazioni [musulmane] usano per le loro abluzioni […]. Dato che 
fu costruita solo con denaro lecito213, la moschea possiede grandi vantaggi spirituali; 
posizionata nel centro dei mercati di Istanbul, essa è sempre, giorno e notte, piena di 
devoti musulmani che incessantemente offrono le loro preghiere […]. La moschea è 
sempre illuminata da lampi di luce e di fronte alla finestra del miḥrāb c’è un giardino 
paradisiaco ornato di fiori e frutti dove, sotto un monumento di marmo bianco ricoper-
to di piombo, riposano i resti del fondatore. Intorno ai cortili interni ed esterni della 
moschea ci sono botteghe di ogni tipo, una cucina pubblica, un refettorio, un ostello 
per viaggiatori, una scuola per istruire poveri e benestanti nel Corano e una scuola per 
insegnare l’arte della recitazione coranica. Questo cortile ha sei porte e, all’esterno, è 
abbellita da alti alberi, perlopiù gelsi, sotto la cui ombra alcune migliaia di persone si 
guadagnano da vivere vendendo vari tipi di cose. Fuori del cortile c’è un grande spazio 
aperto, chiamato Piazza di Bāyazīd, ornato di botteghe ai quattro lati; in uno di questi 
c’è la grande madrasa dello stesso Sultano con settanta cupole […]. Questa moschea 
ha duemilaquaranta inservienti e nessuno ha miglior salario del muwaqqit, cioè colui 
che è incaricato di regolare e controllare il tempo. Tutti i marinai e gli uomini di mare 
nell’Impero dell’Islām dipendono, per il calcolo del tempo, da questo muwaqqit. Dato 
che la nicchia di preghiera di questa moschea fu miracolosamente posta nella giusta 
posizione della direzione di Mecca, tutti i capitani di mare regolano le loro bussole su 
quello e tutti gli astronomi infedeli nel paese dei Franchi correggono i loro orologi e 
bussole basandosi sulla moschea di Bāyazīd II […]214. 

La moschea di Selīm [I], di cui egli gettò le fondamenta ma non riuscì a terminare, fu 

213  L’autore intende denaro conseguito con transazioni e operazioni islamicamente le-
cite e permesse, oppure in virtù di vittoriose campagne militari contro gli infedeli e i 
nemici dell’Impero.
214  Sulla figura del muwaqqit e sui modi di calcolo del tempo v. K. Üçsu, “Witnesses 
of the Time: A survey of clock rooms, clock towers and façade clocks in Istanbul in 
the Ottoman Era”. DOSSIER. The time of the changes: the last decades of the Ottoman 
Empire. Rubrica Contemporanea, 6 (12), 2017, 43-60; D. A. Stolz, “Positioning the 
Watch Hand”, cit.
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portata a termine da suo figlio Solimano [il Magnifico] […]215. Si tratta di un edificio 
altissimo, sulla sommità delle colline che guardano sul canale [del Bosforo]. Non ha 
colonne all’interno come le altre moschee ma ha un’alta cupola sostenuta da quattro 
muri […]. Intorno alla cupola vi è la galleria dove vengono accese le lampade nelle 
notti benedette […]. Il sepolcro di Selīm è di fronte alle finestre dal lato della nicchia 
di preghiera, in un grazioso giardino nel quale si ascoltano le dolci note degli usignoli. 
L’edificio è esagonale e sormontato da una cupola […]. Ai lati della moschea ci sono 
alloggi per i viaggiatori […]; il cortile è pavimentato in marmo bianco, ha tre cancelli, 
delle panche laterali in pietra tutt’intorno e una grande vasca che, ininterrottamente, 
fornisce acqua corrente e fresca ai musulmani per le loro abluzioni […]. All’esterno del 
cortile c’è un recinto con alberi di vario tipo e tre cancelli di entrata […]. Ci sono anche 
una grande scuola per bambini, una mensa pubblica, alloggi per uomini di scienza e 
studenti. Oltre questo recinto, a trecento passi, c’è un hammam […].

La moschea di Solimano […], bella oltre ogni descrizione, è costruita su una parte della 
cima dell’alta collina non occupata dal complesso dell’Antico Serraglio di Meḥmed II 
[…]. L’incomparabile alta cupola dal colore indaco […], oltre ai pilastri quadrati che la 
sorreggono, ha sui lati destro e sinistro quattro colonne di porfido, ognuna delle quali 
vale dieci volte l’ammontare della Tesoreria di tutto l’Egitto […]. Una semi-cupola 
posta sopra la nicchia di preghiera e un’altra sopra la porta della qibla, dal lato opposto, 
sono fissate alla grande cupola […]. Per non sovraccaricarle, Mastro Sinān ha messo 
delle finestre in vetro smerigliato e cristallo […]. Le finestre sopra il miḥrāb e il pulpito 
sono arricchite di vetro colorato […]; a mezzogiorno, queste finestre lasciano entrare 
i raggi del sole, luce del mondo, e l’interno della moschea è talmente pieno di luce 
da abbagliare e stupire gli occhi degli astanti […]. Ogni pannello è composto da una 
miriade di pezzetti di vetro colorato con disegni di fiori e i nomi di Dio elegantemente 
scritti […].

La nicchia di preghiera, il pulpito e la galleria per i muezzin sono fatti di puro marmo 
bianco […], mentre l’alto pulpito è in marmo grezzo […]. Ai due lati della nicchia di 
preghiera ci sono delle colonne con intrecci a spirale di magica nitidezza. Ci sono anche 
dei candelieri, alti come un uomo e con dorature in oro e ottone, che reggono pesanti 
candele di cera di canfora […]. Ad esse si accede per una rampa di quindici scalini in 
legno, in modo da accenderle ogni notte per illuminare la moschea […]. 

Intorno alla cupola, all’interno della moschea, ci sono due fila di gallerie sostenute da 
colonne e illuminate da lampade a olio nelle notti benedette. In totale le lampade sono 
ventiduemila e ci sono anche migliaia di lampadari che pendono dal soffitto. Le finestre 
ai quattro lati della moschea lasciano entrare gentili brezze così rinfrescanti per la co-
munità [degli oranti] che ad essi pare di godere della vita eterna in Paradiso. Per volere 
divino, questa moschea ha una fragranza che profuma la mente e che non ha nulla a che 
vedere con la fragranza dei fiori di questo mondo. 

215  In realtà, è accertato che la moschea fu eretta ex-novo da Solimano.
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Dal lato della porta della qibla […] c’è una fontana alla cui fresca acqua si abbevera, 
calmando la propria sete, la comunità dei credenti. Sotto alcuni degli archi al piano 
superiore ci sono dei magazzini all’interno dei quali i notabili di provincia e migliaia di 
viaggiatori custodiscono il loro denaro […]. Il cortile, che ha tre cancelli cui si sale o da 
cui si scende per una rampa di scalini in pietra, è pavimentato in lastre di marmo bianco 
liscio e livellato, grandi come un tappeto, quasi a formare una spianata cristallina […]. 
Al centro del bianco cortile c’è una ammirevole vasca, un vero lavoro di magia, che, 
però, non serve per le abluzioni ma solo per rinfrescare con la sua acqua di vita la co-
munità. Tutti i suoi quattro lati hanno delle grate. Essa è sormontata da una bassa, ampia 
cupola munita di piatte tegole in piombo. La cosa straordinaria è che l’acqua dalla vasca 
zampilla e vien su come scoccata da una freccia fino a toccare il centro della cupola, 
per poi venir giù gocciolando come la sorgente paradisiaca di Salsabīl, uno spettacolo 
davvero meraviglioso e stupefacente per chi osserva […] 

Nel piccolo cortile a cielo aperto chiamato Campo di Pehlevān Demīr, dal nome del 
Capo dei Lottatori, situato tra la moschea e il muro dell’Antico Serraglio, c’è una spia-
nata dove i campioni della Corporazione dei Lottatori vengono per esercitarsi nella lotta 
e allenarsi in questo luogo gradevole dopo l’ora della preghiera del pomeriggio216 […]. 

A sinistra e a destra della moschea ci sono quattro grandi madrase per i muftī delle Quat-
tro Scuole della Legge [della comunità sunnita], sempre piene di uomini di profonda 
erudizione. Ci sono anche una scuola per lo studio delle scienze della Tradizione pro-
fetica, una scuola per lo studio della recitazione e della salmodia coranica, una scuola 
di medicina, una scuola per bambini, un ospedale, una mensa pubblica, un ospizio per 
poveri, un caravanserraglio per viaggiatori, un palazzo del comandante dei Giannizzeri, 
mercati per orafi, fabbricanti di bottoni e stivali, un luminoso hammam, appartamenti 
per gli studenti delle scienze religiose, mille alloggi per gli inservienti […].

216  Pehlevān, dal persiano pahlavān, è traducibile con “campione di lotta”, mentre 
demir significa, in turco, “ferro”. “La lotta era enormemente popolare tra la maggior 
parte dei gruppo etnici dell’Impero ottomano, in particolare tra i Turchi, Tatari, Greci, 
Bulgari, Armeni, Curdi e Zingari. Ogni villaggio o città aveva il suo pehlevan, il cam-
pione di lotta […]. A Istanbul, durante le maggiori feste, migliaia di spettatori, inclusi 
il Sultano e la corte, assistevano agli incontri di lotta tra i più famosi lottatori. Questi, 
perlopiù, erano Mori, Indiani e Tatari […]. Alcuni Sultani, come Murad IV, erano essi 
stessi dei lottatori […]. Per diventare un lottatore bisognava frequentare delle scuole 
speciali, chiamate tekke, nelle quali il training atletico si univa a quello spirituale […]. 
Qui gli atleti […] apprendevano anche i principi filosofici e spirituali del sufismo, come 
la purezza di cuore, l’abnegazione, la compassione, l’umiltà e il rispetto per gli altri 
[…]. Un vero pehlevan non era solo un uomo di muscoli e forza fisica ma anche un 
essere spirituale con qualità personali ed etiche uniche e distinte” (M. Kia, Daily Life 
in the Ottoman Empire, cit., 256-258). Con il nome di Pehlevān Demīr erano note due 
tekke a Istanbul.
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Una volta, il misero estensore di queste righe vide dieci infedeli europei esperti di geo-
metria e architettura girare per questa moschea piena di luce. Fattili entrare, il portiere 
aveva cambiato le loro scarpe con delle apposite ciabatte, in modo da poter cammina-
re in giro e guardare. Dovunque guardassero, essi si mettevano le mani sulla bocca, 
mordendosi le dita, stupefatti da quanto vedevano. Alla vista delle porte intarsiate con 
madreperla indiana essi scossero la testa e si morsero due dita; quando videro la cupola 
smaltata gettarono via i loro copricapi europei e, sgomenti, gridarono: Maria, Maria! 
[…]”. (An Ottoman Traveller, 8-15)

“Un altro monumento di Solimano è costituito dalle Quaranta Fontane […], un acque-
dotto di tremilasettecento archi per portare in città l’acqua dolce che si trova a grande 
distanza. Grazie a questo, la deliziosa acqua dolce fu fatta circolare in tutta la città per 
la gioia e la felicità delle anime degli assetati […]. 

Costruita nell’Ippodromo […], la moschea di Aḥmed [I] vanta preziosi ornamenti so-
spesi come nessun’altra; gli esperti di gioielli li hanno valutati a cento entrate erariali 
d’Egitto, poiché il Sultano, principe di enorme generosità e finissimo gusto, utilizzò 
tutti i suoi gioielli e i regali ricevuti da sovrani stranieri per adornare la moschea […]. 
Alcune centinaia di copie del Corano vicino alla nicchia di preghiera, poggiati su leggii 
in oro intarsiati di madreperla, sono doni fatti da Sultani e ministri. La biblioteca consta 
di novemila volumi […]. All’esterno, di fronte alla nicchia di preghiera, c’è un grazio-
sissimo giardino dove le dolci note di mille usignoli danno vita ai duri di cuore e dove la 
fragranza dei suoi fiori e dei suoi frutti gratifica i sensi dei fedeli riuniti per la preghiera. 
Grande come quella di Solimano, questa moschea ha un cortile pavimentato in marmo 
e delle panche laterali in pietra lungo i quattro lati. Le finestre hanno grate in ottone, 
mentre nel mezzo del cortile – che ha tre cancelli di entrata – c’è una fontana di acqua 
purissima a beneficio dei fedeli, non per fare abluzioni ma per bere […]. All’esterno 
della corte ci sono alcuni porticati coperti supportati da piccole colonne dove, in caso di 
troppo affollamento all’interno, i fedeli compiono le loro devozioni; qui trovano riparo 
anche dei fachiri indiani. I sei minareti della moschea […] sono illuminati nelle notti 
benedette da dodicimila lampade, così da sembrare cipressi ardenti. Riccamente finan-
ziata, la moschea ha settecentocinquanta inservienti […], fondazioni pie, una mensa 
pubblica, un refettorio, un ospedale e una pubblica fontana a cisterna per la distribuzio-
ne dell’acqua (sebīlkhāne). (Narratives, I, 70-114) 

Riguardo alla Moschea della Sultana Madre/Nuova Moschea, indicata da al-Khiyārī 
come il primo luogo che lo ospitò al suo arrivo a Costantinopoli, egli annota217: “Con 
grandi spese l’edificio fu cominciato dalla Sultana Madre di Meḥmed III218 ma alla sua 
morte rimase incompiuto e cadde in declino. Quando la Sultana Madre [di Meḥmed IV] 
vi passò, dopo l’incendio di Costantinopoli [del 1660], le fondamenta furono ripulite 
dei detriti e il Sultano, spendendo cinquemila borse dal suo tesoro personale, ordinò che 

217  V. anche, I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 307 e nota 3.
218  Per cui v. p. 31 nota 19.
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l’edificio fosse terminato […]. La moschea è situata vicino al Mercato del Pesce, nel 
quartiere degli Ebrei; poiché le loro case, per divina autorizzazione, andarono distrutte 
con l’incendio, essi stessi vennero espulsi da quel luogo e il terreno occupato dalle loro 
case fu aggiunto al cortile e al mercato della moschea219. L’edificio è ben illuminato 
grazie al gran numero di finestre di belle pietre multicolori […]. I ricchi finimenti e 
ornamenti sospesi dal soffitto della moschea non hanno eguali, non solo a Costantino-
poli ma anche in tutti territori dell’Islām. Porte e infissi delle finestre sono intarsiati con 
madreperla e tappeti egiziani e persiani coprono il pavimento, dando alla moschea le 
sembianze di una galleria di cineserie […]. Gli shaykh di questa moschea erano i celebri 
predicatori Vani e Ispiri efendi220 e al tempo del Sultano Meḥmed IV questo luogo era 
il punto di raccolta dei più noti dottori della legge, insegnanti e recitatori del Corano 
[…]”. (Narratives, I, 164-165)

“La prima madrasa fondata a Costantinopoli dopo la conquista da parte di Meḥmed [II] 
fu quella di Aya Sofia; in seguito, furono fondate le Otto Scuole ai lati della moschea di 
Meḥmed [II]221. Queste otto madrase, paragonabili alle otto regioni del Paradiso […], 
hanno trecentosessantasei camere per studenti, ognuna occupata da tre o quattro stu-
denti che ricevono dalla fondazione pia [stabilita dal Sultano] le loro retribuzioni e le 
candele. Ci sono anche un refettorio, una cucina illuminata da settanta cupole, parago-
nabile alla regale cucina dei sovrani persiani, dove si dà da mangiare ai poveri due volte 
al giorno. Nelle vicinanze c’è anche un caravanserraglio dotato di una stalla che può 
contenere tremila tra cavalli e muli […]. 

La madrasa di Solimano […] consiste, invece, di quattro scuole: una per le scienze della 
Tradizione profetica, una per la recitazione del Corano, una di medicina e comprenden-
te un ospedale, un ricovero per malati di mente, numerosi hammam, un caravanserra-
glio e una stalla; infine, la quarta è una scuola per bambini […]. 

In quanto alle ‘imāret o mense pubbliche, sia lode a Dio che nel sacro testo del Corano 
ha detto: Non c’è animale sulla terra cui Dio non provveda di dare il cibo222. 
Nella fondazione di Meḥmed II nel Nuovo Serraglio il cibo è distribuito tre volte al 
giorno. Nelle ‘imāret di Bāyazīd [II], Selīm [I] e Solimano […], il cibo è distribuito 
due volte al giorno. Ci sono centinaia di cucine annesse alle varie logge mistiche ma 
quelle citate sono gli antichi complessi e fondazioni di Sultani e principi, dove i poveri 
ricevono una pagnotta e un piatto di minestra ogni giorno […].

219  V. p. 31 e nota 18.
220  Su Vani Efendī v. p. 8 nota 7. Ispīrī afandī è probabilmente ‘Alī b. Ṣāliḥ Ispīrī, 
predicatore in varie moschee imperiali della capitale ottomana (m. 1692), per cui v. R. 
Ekinci (ed.), Zeyl-i Şakā’ik, cit., 994-995.
221  Il complesso di scuole per gli studi religiosi avanzati (Ṣaḥn-i Semān), per cui v. 
p. 94 e nota 180.
222  Corano, XI, 6 (Hūd).
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Per quanto riguarda gli ospedali, quello di Meḥmed II consiste di settanta stanze coperte 
da otto cupole e impiega duecento inservienti, un cerusico sovrintendente e un chirurgo. 
Tutti i viaggiatori che si ammalano sono accolti e ben trattati in questo ospedale. Essi 
ricevono dell’eccellente cibo due volte al giorno, perfino fagiani, pernici e altri uccelli 
delicati […]. Dei musicisti e dei cantori intrattengono gli infermi e i malati di mente. 
C’è anche un ospedale separato per gli infedeli. Quello di Solimano è una struttura 
talmente eccellente che i malati sono generalmente curati entro tre giorni dall’ammis-
sione, tanto bravi sono i suoi cerusici e chirurghi […]”. (Narratives, I, 171-174) 

Sul sobborgo e mausoleo dedicato a Ayyūb (turco Eyyüp) al-Anṣārī, egli racconta: “Si 
tratta di un grosso borgo sul lato ovest di Costantinopoli […]. La graziosa moschea fu 
costruita da Meḥmed II sulla riva del mare […]. La cittadina ospita madrase […], scuo-
le per la recitazione coranica […], un hammam con stanze separate per uomini e donne, 
oltre a seicento bagni privati […]. Ci sono non meno di milleottanta botteghe, non c’è 
un bazar ma nei mercati si trova di tutto […]. Ogni venerdì, molte migliaia di persone 
arrivano qui per visitare la tomba e, allora, i commercianti sono lì nelle loro botteghe 
pronti a servire i visitatori con crema e miele eccellenti. [Il mausoleo di Ayyūb], la cu-
pola, la moschea, la madrasa, il khān, il hammam, il refettorio e il mercato sono opera 
di Meḥmed II […]. Le finestre del mausoleo guardano sul cortile della moschea, i muri 
sono rivestiti di ceramica, la tomba è circondata da una grata in argento e il suo stendar-
do è posto sulla parte corrispondente alla testa. Il mausoleo è pieno di lampade in oro e 
argento, di candelieri con candele di canfora alte come un uomo, di incensieri e vasi di 
acqua di rose incastonati di gioielli. Gli esemplari del Corano [qui presenti], scritti in 
calligrafia antica, non si trovano altrove in tal numero e splendore, tranne che presso la 
tomba di ‘Alī223. Ai piedi del santo Ayyūb c’è una cisterna da cui tutti i visitatori bevono 
e, con l’aiuto di Dio, si liberano dei loro malanni”. (Narratives, II, 32-35)

Sul quartiere di Galata: “Questa città [di Galata] ha diciotto quartieri musulmani, set-
tanta di Greci infedeli, tre di rabbiosi Europei, uno di Ebrei e due di Armeni. Nessun 
infedele risiede nel primo castello e, fino al limite della moschea araba, nessuno nel 
secondo castello. Gli abitanti del quartiere sono in possesso di un nobile rescritto dato 
da Meḥmed il Conquistatore secondo il quale nessun infedele ha il permesso di entrarvi 
e se vedono un Cristiano armato non gli danno quartiere e lo uccidono immediatamente. 
La maggior parte di questi abitanti sono Mudéjar afflitti dal dolore, venuti dalla Spagna 
e scacciati dagli infedeli al tempo di Aḥmed [I]224. Se loro vedono un Cristiano armato 
a Galata lo uccidono all’istante […]. Secondo il censimento condotto al tempo del Sul-

223  Da intendersi la tomba/santuario di ‘Alī (m. 661), quarto califfo e cugino e genero 
del profeta Muḥammad, nella città irachena di Najaf.
224  Riferimento all’espulsione (1609-1611) di tutti i musulmani e ebrei dalla Spagna. 
Con Mudéjar (dall’arabo mudajjan,“colui che è rimasto indietro”) si intendevano i mu-
sulmani residenti nei territori passati sotto la sovranità cristiana per via della Reconqui-
sta (v. EI, “Mudéjar”, VII, 1993, 286-289 [P. Chalmeta]).
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tano Murād IV, ci sono duecentomila infedeli e sessantaquattromila musulmani […]. Ci 
sono settanta chiese […]. La chiesa dei Veneziani fu data alle fiamme e rimase in rovina 
pr vent’anni, fino a quando, con il permesso del Gran Visir Köprülü-zāde Aḥmed Pasha, 
fu restaurata al tempo dell’armistizio di Candia, […]. I Greci hanno delle chiese e un 
ospedale fondato sulle loro false affermazioni, gli Armeni hanno tre chiese, gli Ebrei 
hanno due sinagoghe ma loro hanno sempre paura degli infedeli [cristiani] […]. 

Gli abitanti di Galata sono di diverse categorie: marinai, mercanti, artigiani di varie 
professioni, carpentieri e calafati […]. I Greci gestiscono taverne, gli Armeni vendono 
carne pressata e sono ricchi mercanti, gli Ebrei fanno da mediatori nei mercati. I giovani 
ebrei sono prostituti e non c’è gruppo di catamiti peggiore di questi qua.

Riguardo ai cibi e alle bevande della città di Galata, prima di tutto c’è da elogiare il pane 
mudéjar, detto francala225. Ci sono, poi, le migliaia di dolciumi colorati, aromatizzati al 
muschio e ambra grigia, impossibili da trovare altrove […]. I Mudéjar vendono anche 
dolcetti speziati, guarniti di foglie decorative e pane ad anelli. 

Tra gli artigiani ci sono i venditori di bussole e orologi, lenti di cristallo tagliato, cles-
sidre, farmacisti infedeli.

In quanto alle bevande, nelle taverne […] si vendono i famigerati e proibiti vini del 
color del rubino […]. Quando passo da quei locali e vedo centinaia di poveracci schiavi 
della taverna che giacciono per strada, a capo scoperto e scalzi, li interrogo sul loro 
stato e alcuni mi rispondono con dei versi:

Sono così ubriaco che non so
Cosa sia mondano e cosa divino
Chi sono io? Chi è il coppiere
Cos’è il vino color cremisi?
Ho tracannato il vino color del rubino
Sono del tutto ubriaco
Catturato dai suoi riccioli
Sono del tutto folle […]

Per via del clima gradevole, la città è famosa per i suoi adorabili ragazzi e ragazze. Le 
benedizioni di questo luogo sono abbondanti per poveri e ricchi. Tutti gli abitanti sono 
amanti impertinenti, di temperamento derviscio226. Essi sono famosi per i loro salotti 
nel periodo invernale. Quando ritornano dai loro viaggi, i grandi capitani di navi pren-
dono i loro amici a bordo delle felucche e fregate e vanno nei vigneti della zona delle 
fortezze dello Stretto [del Bosforo] per incontri intimi […]”. (An Ottoman Traveller, 
17-20)

225  Pane all’europea, una sorta di baguette.
226  Il termine derviscio (lett. “povero, asceta, mistico”) poteva indicare anche un tem-
peramento ribelle e arrogante.
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Anche se non sembra corrispondere al luogo di svago e ricreazione lungo il Bosforo 
di cui racconta al-Khiyārī, ci sembra opportuno riportare quanto descritto da Evliyā’ 
Çelebī del “parco di piacere, dimora di svago e ornamento del mondo”, Kağıthane227:

“È una passeggiata famosa tra i viaggiatori […] e i poeti hanno cantato le lodi della sua 
aria e della sua acqua. C’è un delizioso fiume che fluisce nella vallata di Levend Çiftlik, 
vicino al Bosforo […]. Sulle due rive del fiume ci sono prati erbosi di trifoglio, erba 
medica, gramigna, ranuncoli, tulipani e ombrosi padiglioni ornati da migliaia di platani, 
pioppi e salici piangenti. Nel fiume si trova il calamo aromatico […] la cui radice è 
estremamente benefica. Nei giorni di festa migliaia di vecchi e giovani amanti vengono 
qui per amoreggiare l’un l’altro e andare in giro in caicchi e battelli. Alcuni arrivano 
con il loro ragazzo per fare un tuffo nell’acqua, nuotare e abbracciarsi senza timore. È 
un fiume d’amore ma, a volte, le radici degli alberi lungo le sponde afferrano i piedi dei 
natanti come reti da pesca e li trascinano giù a morire nell’acqua mentre essi gridano: 
“O, un folletto mi ha preso! […]”. Ciò nonostante, migliaia di innamorati avvolgono i 
loro corpi rosei come mandorle pelate in grembiuli di seta color dell’indaco e si tuffano 
nel fiume come pesci, lusingando i loro amanti […]. Questo padiglione di svago è do-
tato di panchine laterali e porticati dove gli amanti si siedono, una cucina con settanta 
focolari e dispense degne di un re, venti botteghe, un forno per il pane, un Caffè, una 
moschea e un pozzo di fresca e dolce acqua […]. Gli amanti che lo desiderano possono 
star qui come ospiti e divertirsi per quindici notti […]”. (An Ottoman Traveller, 21-22)

Sempre per motivi di spazio e opportunità, diamo voce solo ad alcuni dei tanti europei 
che nel corso del ’600 arrivano e soggiornano nella capitale ottomana. 

Il primo di questi, il noto viaggiatore, erudito e religioso italiano Pietro della Valle, ar-
riva a Costantinopoli nell’ottobre del 1614, durante il regno di Aḥmed I (r. 1603-1617): 

“[Costantinopoli appare] bellissima a chi viene di fuori, e a chi di lontano dal mare la 
guarda: perche, essendo tutte le strade, e gli ordini delle case, uno più alto dell’altro, 
dalla più bassa riva infin alla cima de’ colli non c’è quasi fabrica, che ò da una parte 
della città, ò dall’altra, non si scuopra; né casa, di cui non si veggano i tetti, e le finestre, 
almeno le più alte. & essendo i tetti ornati di gronde assai belle, grandi e capricciose, 
con molti pizzi che pendono, dipinti in vari colori in foggie vaghe e strane […]. Sì per 
questo, come per lo biancheggiar delle fabriche, e’l verdeggiar di molti cipressi, che 
per tutto si veggono piantati; e per l’accompagnamento, che dà a questi colori allegri, 
uno scuro gratioso di molte cupole coperte di piombo (che tali sono per lo più quelle 
meschite) […], che fa di una vista tanto bella, che non penso che si trovi città, che a 
vederla di fuori paia meglio di questa. Dentro poi, non corrisponde punto alla bellezza 
di fuori, anzi è bruttissima: perche le strade, che se fossero ben tenute, come dovevano 
essere in altri tempi, sarebbero migliori; hoggi, per la negligenza degli habitanti, sono 

227  Oggi un quartiere in piena espansione edilizia inglobato nell’area metropolitana 
della Istanbul europea.
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malagevoli; e poche ce ne sono, dove possano andare certi cocchietti che hanno, pic-
cioli e di mal garbo, usati solo alle volte ò da donne, ò da gente che non può andare 
altrimente: e per tutte le altre, si và anche, a cavallo e a piedi, & poco gusto. Le fabriche, 
pur sono bruttissime per lo più, e di vil materia: perche gran parte sono di legno, par-
ticolarmente le botteghe, e le strade dove si vendono robbe, che chiamano Bazari; e le 
altre migliori sono di legno e terra […]. Quello che c’è di riguardevole, sono le meschi-
te, particolarmente quattro ò cinque che ci son, fatte da Imperadori Turchi […]; e credo 
che il modello l’habbiano preso da quella di Santa Sofia, che vi trovarono; la quale, di 
grandezza, di ricchezza di marmi bianchi, & anche d’architettura, è la migliore di tutte 
[…]. Frà le altre meschite moderne, quella di Sultàn solimano è la più bella di tutte, che 
da lui si chiama la Solimania […]. Dentro al canale, nella parte di Europa, sette miglia 
in circa lontano da Costantinopoli, stà su’l lido quella famosa prigione, che chiamano le 
Torri del mar nero: & è un castello forte, guardato con guardie di continuo, dove il Gran 
Signore tien rinchiusi per grandezza in perpetua e stretta prigione molti personaggi di 
qualità […]. Vicino al questo luogo, dicono, che in tempi antichi soleva già tirarsi una 
catena dalla terra dell’Europa a quella dell’Asia, che serrava tutto il canale […]. Vi sono 
anche sopra il canale delle ville in più luoghi, e per tutto molte fabriche: ma in parti-
colare giardini […], da potere in essi godere del mare della campagna; però non vi si 
vede altro di bello che viali grandi, ornati alle bande di lunghissime file di alti cipressi; 
& in terra i piani, a luogo a luogo, pieni di ogni varietà di fiori, de’ quali qui, più che 
di altra cosa si dilettano. Fanno anche ne’ giardini certe fabriche al piano del terreno, 
che essi chiamano Kiosck e sono salotte, ò camere grandi, divise da ogni altra fabrica 
intorno, e coperte di tetti altissimi e aguzzi in foggia di piramide […], capricciosamente 
intagliati, dorati, e dipinti; come anche le mura intorno incrostate di maioliche fine, con 
arabeschi di varj colori, & alcune fin d’oro […]. Presso a questi Kioscki, fanno delle 
peschierette; nelle quali, il Gran signore in particolare, si prende gusto di far saltare, 
ò gittare nell’acqua quei suoi nani, buffoni, e muti, co’ i quali soli, e con le sue donne, 
suol conversare […].

Di cose antiche, c’è dentro alla città l’Hippodromo, piazza, ò Cerchio famoso, che resta 
ancora, benche privo degli ornamenti che haveva intorno […]. Si conserva nondimeno 
nell’Hippodromo una guglia di honesta grandezza, tutta d’un pezzo; & un’altra, fatta di 
pezzi, di grandezza simile; & una colonna di bronzo, fatta di tre serpi, avvolti insieme, 
che nella cima, in cambio di capitello, sporgono fuori le tre teste in triangolo. Contano 
le vecchiarelle, che questa fosse fatta da un Mago, con un incanto, co’l quale, per mezzo 
di essa, liberò Costantinopoli dalla molestia di molte serpi che l’infestavano; ma son 
favole del volgo […].

I due Bezisten, nuovo e vecchio, overo Bezazistan, come altri vogliono, che si dica. 
Questi sono due luoghi grandi, a guisa di due piazze non piccole, circondati da mura, 
che si serrano con porte, e sopra coperti tutti in volta con molte cupole […]. I Turchi 
hora se ne servono per mercati di cose preziose […], come vesti, drappi, libri, ornamen-
ti d’oro, e d’argento, e ciò che più di bello si trova. Vi è perciò grandissimo concorso di 
gente, particolarmente la mattina; e noi altri vi andiamo spesso, per veder delle Dame 
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Turche, che a stuolo vi passeggiano, ò per comprare, ò, come io credo, più tosto per es-
ser vedute, quanto comportano i loro veli, che ricuoprono loro la faccia; i quali però non 
celano sempre gli occhi né impediscono affatto, che a chi vogliono, non si possano far 
conoscere […]. Quando incontrano alcuno di noi altri stranieri, con chi sanno di potere 
usar più libertà, quasi che la folla a ciò far le constringa, ci danno degli urtoni co’l go-
mito; noi, se sono belle, facciamo altrettanto, e si ride; non si manca di dir tal volta delle 
parolette, e di fare altre frascherie; e così bel bello si và facendo delle amicizie […].

[I] Bagni sono pur fabriche di consideratione; grandi, di marmo, con cupole grandi […] 
con quantità di fontane calde e fredde, con mille ritiramenti da pelarsi, e da fare altre 
cose […]; qui nell’entrare, e nell’uscire, per l’ampiezza de’ luoghi, e per la poca cura, 
che vi pongono, per esser genti men delicate, si patisce alquanto freddo […]”. (I Viaggi 
di Pietro della Valle, 57-98)

Egli è anche testimone del mese del digiuno islamico: “La Domenica, che furono i 
cinque del presente mese di ottobre [1614], cominciò questo anno la quaresima, ò di-
giuno, che fanno ogni anno i Turchi […]. Il giorno non mangiano, né bevono mai cosa 
alcuna: e vi è di quelli tanto scrupolosi, che andando per le strade, si turano fin la bocca, 
accioche non vi entri né anche la polvere. La notte, apparse che sono le stelle, mangiano 
e bevono quanto vogliono, in una ò in più volte, fin’al giorno […]. La sera di notte, si 
frequentano assai le meschite: vi si fa oratione più del solito, e più dell’ordinario si gri-
da da in ministri in cima de’ campanili di quelle […]. [Il] dì, per passar più facilmente la 
noia del digiuno, dormono quasi sempre: ma al notte, vanno alle meschite; e dopo haver 
finite le loro preghiere, per trattenersi in vegghia, e ristorar bene il corpo mangiando, 
e bevendo assai più volte; passano tutto’l resto della notte con mille feste e bagordi: 
e particolarmente in certi luoghi pubblici, che si tengono a questo effetto, dove anche 
in altri tempi vanno le genti a trattenersi molte hore, bevendo di quando in quando a 
sorsi (perche è calda che cuoce) più di uno scodellino di certa loro acqua che chiamano 
Cahue […]. Però, in tempo di digiuno, in queste case di Cahue, che così si chiamano, vi 
sono anche de’ giuocolatori; e trà le altre […] fanno veder loro, dietro una tela ò carta 
illuminata, diverse rappresentaizoni di ombre, e figure di fantocci, che si muovono, 
caminano e fanno mille atti […]”. (I Viaggi di Pietro della Valle, 108-110)

Sul caffè, una bevanda a lui ancora sconosciuta, egli dice: “Hanno i Turchi un’altra be-
vanda di colore nero; e la state si fa rinfrescativa, e l’inverno al contrario: però è sempre 
la stessa; e si beve calda, che scotti, succhiandola a poco a poco, non a pasto, ma fuor 
di pasto per delitie, e per trattenimento, quando si stà in conversazione […]. Quando 
è scaldata bene, ci sono huomini diputati, che non fanno altro, che portare scodelline 
a tutti i circostanti, a dare a ciascuno ogni hora delle più calde […]. Io ne bevvi quella 
state della rinfrescativa, co’ i semi de’ melloni, e mi piacque assai. Non sa quasi di 
niente, & in che consista il gusto il gusto non so […]; con tutto ciò piace, né saprei dir 
perche […]. Quando io farò ritorno, ne porterò meco; e farò conoscere all’Italia questo 
semplice, che infin’ad hora forse le è nuovo”. (I Viaggi di Pietro della Valle, 152-155)

In quanto alle feste islamiche, egli osserva: “De’ Turchi ho veduto fin’adesso l’uno e 
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l’altro Beiramo228, grande e picciolo che sono le Pasque loro; e le celebrano, non con 
altro, che con mangiamenti straordinari, e con giuochi pubblici per le strade, e con lu-
minarie, & orationi nelle Meschite […], frà travi altissime piantate a questo effetto sotto 
tende, & ornate tutte di frondi, di fiori, di orpelle, di festoni, di carte dipinte di bamba-
gia, e d’altre galanterie; a suo di vari strumenti barbari, e d’una grandissima quantità di 
sonagli, accompagnati da musica di canzoni di simil genere; che ne hà voglia, si fa bal-
zare quanto vuole, da due, quattro, sei, & anche otto uomini, che stanno là aquesto ef-
fetto, e con certe corde mandano quei, che si fanno balzare, in aria, alzandogli alle stelle 
[…]. Si fanno anche certe ruote grandi di legno, che girano; alcune attraverso, come le 
macine de’ molini, & altre d’alto a basso, come la ruota della Fortuna; & in tutte sedono 
genti attorno attorno, e si fanno girare le hore in questo modo […]. In somma, tutti i 
giuochi de’ Turchi sono da girar la testa […]”. (I Viaggi di Pietro della Valle, 156-158)

L’estensore del resoconto di viaggio del diplomatico francese Des Hayes così descri-
ve la capitale ottomana intorno al 1621: “[La città] all’interno è alta e bassa e molto 
scomoda per i calessi; è per questo che i Turchi vanno di norma a cavallo e si servono 
di carrozze solo per condurre le loro donne al bagno, cosa comunque rara. Non hanno 
nemmeno i carretti e si servono degli Armeni […] per portare le cose necessarie alla 
città. Le strade sono molto strette, tranne quella, molto bella, che conduce dal Serraglio 
alla Porta di Adrianopoli. Le vie più commerciali sono coperte, anche se da qualche 
tempo, per la mancanza di manutenzione, queste coperture sono in rovina in più punti.

Le sole strutture di hôtellerie sono i Caravanserragli, riservati alle nazioni straniere che 
fanno traffici a Costantinopoli, ciascuna nazione con il proprio a parte. In questi Ca-
ravanserragli ci numerose piccole camere dove i mercanti si ritirano in cambio di una 
piccola somma da pagare al custode. 

Le case private, a un solo piano, sono costruite di legno per la maggior parte e anche 
molto male. Ne danno di ciò una spiegazione superstiziosa, cioè, che bisogna fare diffe-
renza tra la casa di Dio, quella del Principe e quelle dei privati; tuttavia, io credo che la 
loro avarizia sia la causa: vedendo che di solito i loro figli non ereditano quello che essi 
lasciano, si accontentano di costruire per se stessi e non se ne preoccupano, sempre che 
le loro case possano durare per tutta la loro vita. Anche se non sono belle dall’esterno, 
tuttavia esse sono molto comode, dato che tutto l’alloggio è in piano; quelle dei princi-
pali funzionari sono molto ben abbellite all’interno, in particolare nei luoghi dove nes-
suno può entrare, come le stanze delle loro donne; essi fanno tutto quello che possono 
per nascondere quanto hanno di prezioso e sembrare poveri agli occhi del pubblico, af-
finché al Principe non venga voglia di farli strangolare per impossessarsi dei loro beni. 

Una delle più grandi comodità di Costantinopoli è il numero di fontane che ci sono. 
Oltre a quelle delle moschee, se ne trovano anche in molti altri luoghi. Sia dentro che 

228  La Festa per la fine del mese di digiuno (Piccolo Bayram) e quella per la fine dei riti 
del pellegrinaggio a Mecca (Grande Bayram).
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fuori città si vedono vari acquedotti, più grandi e più belli di quelli di Roma […]. 

[Dell’antico edificio originale di Santa Sofia] non rimane che il cuore, che consiste nella 
cupola […], attorno alla quale ci sono delle grandi e alte gallerie dove i Cristiani, quan-
do erano padroni di Costantinopoli, mettevano le loro donne per ascoltare il servizio, 
così da essere separate dagli uomini come si fa ancora oggi in tutto il Levante […]. La 
volta è tutta ornata di mosaici che i Turchi hanno in qualche punto imbiancato per scri-
verci il nome di Dio in grandi caratteri arabi […]. [All’interno] c’è una pietra in marmo 
sulla quale i Turchi credono che la Nostra Signora [la Vergine Maria] abbia lavato i 
panni di Nostro Signore, ragione per la quale la onorano tantissimo […].

Di tutte le moschee fatte costruire dai Principi Ottomani, la più bella è la moschea di 
Sultan Acmat229, di solito chiamata la Nuova Moschea. I dottori della legge la chiamano 
la Moschea incredula, poiché, nonostante quanto da loro fatto presente al Sultano, egli 
si ostinò a volerla costruire. La loro legge proibisce espressamente di fare alcuna fon-
dazione e di costruire moschee e ospedali se non viene da beni legittimamente acquisiti. 
Essi dicono, infatti, che Dio non gradisce che gli si offra qualcosa che non appartenga a 
sé. Essi considerano legittimamente acquisiti i beni che arrivano per successione [eredi-
taria]; ancora di più quando li si guadagna servendo il Principe contro gli infedeli della 
loro legge. Ma per i Principi Ottomani bisogna che abbiano conquistato qualche terra 
degli infedeli e che abbiano assistito personalmente alla conquista prima di poter creare 
una fondazione. Per questo il Muftī230 e le altre autorità della legge si erano sforzati di 
distoglierlo dall’erigere questa Moschea, dato che egli non era mai stato in guerra […].

Durante la loro Quaresima, che essi chiamano Ramazan231 e che dura una luna, tutte 
le moschee e tutti i minareti sono pieni di lampade che vengono accese appena si fa 
notte, una cosa molto piacevole a vedersi […]. Non si costruiscono moschee senza che 
si faccia un ospizio, dove tutti i passanti, di qualsiasi religione essi siano, sono nutriti e 
alloggiati per tre giorni e tre notti per onorare Dio […].

Presso la Moschea di Sultan Acmat si nota l’antico Ippodromo […] che i Turchi chia-
mano Atmeidan, cioè la Piazza dei Cavalli, dove fanno tutti i tipi di esercizi. Di solito, 
combattono con un bastone in mano che si lanciano l’un l’altro […]. Questi esercizi si 
tengono di norma tutti i venerdì d’estate, all’uscita dalla moschea. 

In questa piazza c’è un obelisco di pietra pieno di geroglifici, assolutamente non così 
grande come quello di Porta del Popolo a Roma. Più avanti ci sono tre serpenti in 
bronzo, alti più di due uomini e attorcigliati. I Turchi dicono che un tempo tre serpenti 

229  Da intendersi Aḥmed I.
230  All’epoca Khoja Sa‘d al-Dīn-zāde Meḥmed (m. 1615), per cui v. Y. Öztuna, Devlet-
ler ve Hānedanlar, cit., 993.
231  Più propriamente Ramaḍān che, nella pronuncia turca, dà a luogo a Ramazan.
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velenosi perseguitavano gli abitanti della città e che il popolo, alla fine, fece ricorso a 
delle preghiere e, essendone stato liberato, pose questo [monumento] in memoria. 

Sempre in questa piazza c’è una colonna molto bella, ancorché rustica di fattura, le cui 
pietre sono legate insieme senza calce o cemento. Dentro c’è una scala a gradini […]. 

Abbastanza vicino al Atmeidan ci sono due grandi saloni a volta rinchiusi da muri 
chiamati Besestin232, dove si vendono le pietre preziose e tutti i tipi di stoffe pregiate. Lì 
vicino, c’è il luogo in cui vendono gli schiavi, gli uomini da un lato, le donne dall’altro 
[…].

L’Antico Serraglio fu costruito da Mehemet Secondo come sua dimora. Ha la struttura 
di un monastero di Religiosi chiuso da alte mura [...]. Il primo portone che dà sulla 
strada è scrupolosamente sorvegliato da numerosi Capigi233. Al secondo c’è un gran 
numero di Eunuchi che non permettono ad alcun uomo, di qualsiasi condizione egli 
sia, di entrare. Questo è il luogo dove, quando il Gran Signore è morto, si mandano le 
donne con le quali si è congiunto e le anziane, in modo che possano a loro piacimento 
piangere la morte del Principe, oppure quella dei loro figli strangolati dal successore [al 
Sultanato]. Infatti, è un crimine piangere nel Serraglio del nuovo Gran Signore, giacché 
bisogna che tutti gioiscano del suo avvento al trono. Queste povere donne languiscono 
nell’Antico Serraglio senza speranza di uscirne se hanno avuto un figlio maschio. Quel-
le che non ne hanno avuti o che hanno generato delle femmine possono andare in sposa 
a qualche Ufficiale della Porta, con il permesso del Gran Signore […]. 

Le barche che servono per passare da Galata a Costantinopoli e per andare nei dintorni 
della città lungo il canale [del Bosforo] sono quasi come la gondole di Venezia, a parte 
il fatto che non sono coperte. I Turchi le chiamano Perme. Per condurle è sufficiente, in 
alcune, un uomo; in altre, due o tre al massimo […].

La città di Costantinopoli è considerata la più popolosa d’Europa, tuttavia, solo un 
terzo della popolazione è Turco; il resto è Cristiano, a parte trenta o quarantamila Ebrei 
che vivono con molta maggiore libertà che nella Cristianità […]. La maggior parte dei 
Cristiani di Costantinopoli segue la Chiesa Greca […]. Numerosi sono anche i Cristiani 
Armeni […]. Essi hanno il privilegio di non poter essere ridotti in schiavitù, in quanto, 
avendo dato aiuto a Maometto [II] nelle sue conquiste, egli, di propria mano, diede loro 
una esenzione che stabiliva la proibizione a tutti quelli della sua legge di renderli schia-
vi […]. I Cattolici sono molto pochi di numero; ci sono solo ventotto famiglie locali, 
più i mercanti e quelli al seguito degli Ambasciatori […]”. (Voiage de Levant, 100-116)

Tra le particolarità osservate dal fiammingo Stochove, intorno al 1631-33, riportiamo:

“All’interno la città è incomoda, per il fatto di essere alta e bassa, le strade sono molto 

232  Cioè il bazar, anche detto bezzāzestān.
233  Più correttamente, kapıji/kapıcı, “portiere, custode”.



119I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Costantinopoli

strette, a tal punto che carri e carrozze non possono passare; ciò fa sì che [gli abitanti] 
non ne facciano uso e si servano, di regola, di cavalli […].

Chi arriva a Costantinopoli è costretto ad alloggiare nei Caravanserragli, non essendoci 
alcuna hôtellerie. Questi Caravanserragli sono come delle grandi sale dove si trova solo 
[da stare] al coperto ma con gran scomodità, poiché spesso si è costretti a dormire tra 
cavalli e cammelli […].

Le case dei privati sono mal costruite e poco comode e per la maggior parte a un solo 
piano. Questo perché il Gran Signore è il loro erede e, quindi, fanno in modo di co-
struire per il tempo della loro vita e custodire con più cura il loro denaro che possono 
lasciare più facilmente in eredità ai propri figli e genitori che non i beni immobili […].

Davanti alla Moschea Nuova [di Aḥmed I] c’è una grande piazza che gli antichi Greci 
chiamavano l’Ippodromo […]. Vi si vedono ancora due piramidi molto antiche, l’una 
di grandi pietre di marmo senza cemento, l’altra solo di pietra e simile agli obelischi 
che si vedono a Roma. Ci sono anche tre serpenti di bronzo attorcigliati insieme, con 
libera solo la testa. Gli abitanti sono convinti, per tradizione, che siano stati messi lì per 
superstizione, cioè per salvare la città da una grande quantità di serpenti che era di così 
gran noia per gli abitanti da essere costretti ad abbandonare la città se non ne fossero 
stati liberati da questa statua situata nel mezzo dell’Ippodromo.

È in questa piazza che ogni venerdì i Turchi vengono ad esercitare i loro cavalli, facen-
do corse simili a quelle che in Spagna chiamano il Gioco delle Verghe234. Vi si vedono 
i più bei cavalli al mondo che, però, hanno il difetto di avere la bocca per niente buona. 

In questo gioco, c’è sempre qualche Arabo che fa da intrattenitore: c’è quello che corre 
a briglia sciolta tenendosi in piedi sulla sella, quello che mette i piedi dritti in aria e altri 
che corrono con due cavalli, volteggiando ora sull’uno ora sull’altro. Alcuni passano 
sotto il ventre del cavallo in corsa e, tenendosi per le staffe, si rimettono in sella; altri 
dimostrano la loro destrezza nel tiro con l’arco […].

A Costantinopoli ci sono delle grandi Hall chiamate Besestin dove si vendono tutti i tipi 
di merce di valore, in particolare pietre preziose, broccati e profumi […]. Lì vicino c’è il 
mercato degli schiavi, gli uomini da un lato e le donne dall’altro. Gli uomini sono quasi 
nudi, mentre le donne sono tutte coperte e qualora le si voglia acquistare c’è una casa lì 
accanto che serve solamente a questo, cioè a vederle scoperte; spesso le si fa spogliare 
per vedere se hanno il corpo ben formato e ci sono anche delle matrone che verificano 
se sono ancora fanciulle o no […]. Gli Ebrei ne fanno un gran traffico: appena quelle 
arrivano, essi le comprano a buon mercato e dopo averle custodite per due o tre anni e 
istruite, le vendono con molto profitto. La maggior parte di queste viene dalla terra di 
Russia, Moscovia e Georgia; sono molto bianche ma i tratti del viso non sono molto 
gradevoli […]

234  Riferimento al gioco del jarīd/cerid, per cui v. p. 131 e nota 257.
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Nel mezzo della città c’è un grande Serraglio rinchiuso da alte mura. Il Sultano Mehe-
met, il conquistatore della città, lo fece costruire come dimora degli imperatori ottoma-
ni ma i successori trovarono più sano e gradevole il luogo in cui sono ora, ragion per cui 
l’hanno abbandonato e se ne servono per rinchiudere le donne quando un Gran Signore 
muore. Qui esse languiscono per il resto della vita, avendo tutto il tempo che vogliono 
per piangere la morte del loro padrone.

In città ci sono due grandi spazi chiusi, chiamati Oda dei Giannizzeri, che servono da 
loro alloggio quando l’esercito non è in campagna. Il Gran Signore, oltre alla paga, for-
nisce loro, in tutto trentamila di norma, pane e carne […]. Sono divisi da dieci a dodici 
per stanza e hanno un capo che li comanda chiamato Oda Bashi. Essi non possono far 
entrare alcuna donna in queste Oda, nemmeno coloro che vi risiedono possono sposarsi 
e quando prende loro la voglia bisogna che restino in città traendo beneficio dalla loro 
paga. In questo recinto chiuso c’è una grande piazza dove i Giannizzeri si esercitano 
continuamente al tiro con l’arco, con l’archibugio e altre occupazioni militaresche […].

Il sobborgo principale è Galata, separato da [Costantinopoli] dal porto e costruito su 
una collina che si estende fino alla marina. È circondato da mura fiancheggiate da nu-
merose torri rotonde e quadrate. Le case sono costruite molto meglio che a Costantino-
poli; questo luogo, infatti, non ha mai conosciuto la rovina portata dai Turchi, per via 
del fatto che, durante l’assedio di Costantinopoli, [Galata] apparteneva ai Genovesi, i 
quali la consegnarono sulla base di una composizione [pacifica]. Le loro chiese sono 
così rimaste integre e al servizio dei Cattolici.

La maggior parte dei Cristiani vive in questo luogo, principalmente i mercanti cattolici 
di Ponente. Essi hanno numerose chiese nelle quali, quotidianamente, si celebra il ser-
vizio divino, al quale possono assistere con altrettanta libertà che nella Cristianità […].

A Costantinopoli andammo spesso a passare il tempo nei chiostri turcheschi dove risie-
dono quei loro religiosi che chiamano Dervisci. Essi vivono in comune e si mantengono 
con quanto riescono a guadagnare svolgendo qualche mestiere. Vivono nella moralità 
e non fanno male o torto ad alcuno. Dato che abitano in comune, essi non possono 
sposarsi […]. Il martedì e il venerdì sono i giorni delle loro cerimonie che noi sovente 
andammo a sentire. Il servizio comincia con il sermone e i predicatori sono seduti in 
grandi scranni a forma di balcone […]. Gli uditori siedono con molta, quasi incredibile 
modestia sui dei grandi tappeti, le braccia e le gambe incrociate e senza muoversi, spu-
tare o tossire. Una volta finita la predica, tutti i Dervisci vanno a baciare la mano del 
loro superiore, si dispongono intorno a lui e si mettono, poi, a danzare al suono di un 
tamburo, qualche flauto e due o tre voci […]. Restano lì a piroettare su se stessi per circa 
mezz’ora a grande velocità fino a quando il loro superiore batte le mani; allora, ognuno 
si rimette al suo posto, imperturbabile, come se non si fosse mai mosso e tutti comincia-
no a cantare dei salmi per due o tre ore. Ci sono degli altri religiosi tra i Turchi chiamati 
Santoni. Nelle loro cerimonie essi sono tanto orribili quanto i Dervisci sono gentili e 
piacevoli. Di norma essi iniziano il loro servizio alle tre di notte. La nostra curiosità 
ci spinse ad andare una volta ma restammo atterriti e preoccupati per tutto il tempo 
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che quei diavoli fecero il loro servizio, tanto orribile era. Non credo che il sabba degli 
stregoni possa essere peggiore. Cominciano a danzare in cerchio molto modestamente, 
cantano lā ilāh illa-llāh, che vuol dire che non c’è che un solo Dio, per circa mezz’ora. 
Uno di loro comincia a suonare un piccolo tamburo e subito tutti si mettono a saltare 
e gridare come furie, continuando così finché non manca loro la voce e tutto quello 
riescono a pronunciare è solo un gracchio, con il sangue e la schiuma che escono dalla 
bocca. Quelli che gridano più forte e continuano più a lungo sono considerati più santi. 
A volte, per la troppa violenza, qualcuno cade a terra e muore sul posto. La cerimonia 
dura circa quattro ore. Il loro abbigliamento e il loro aspetto sono tali da aumentare il 
terrore di questa funzione diabolica, poiché essi sono coperti solo da una lunga veste 
nera; dato che non li tagliano mai, essi portano i capelli lunghi sul viso e sul dorso, at-
torcigliati come pezzi di corda. Questi Santoni sono vagabondi, vivono poveramente e 
si danno a tutti i tipi di vizi, in particolare la sodomia, da loro commessa con tutti i tipi 
di animali. Sono anche grandi maghi e hanno, tutti, un qualche patto con il diavolo ma 
i Turchi sono così ciechi da considerarli santi235.

Durante il nostro soggiorno a Costantinopoli vi fu un incendio in un quartiere dove la 
maggior parte delle case sono fatte di legno e molto addossate le une alle altre. In due 
ore di tempo vi furono più di quattromila case bruciate e, se non fossero stati straordi-
nariamente diligenti, una parte della città avrebbe corso il rischio di essere ridotta in 
cenere. Molte case furono abbattute per tagliare il fuoco e lo stesso Gran Signore si 
trovò lì di persona”236. (Voyage du Levant, 46-48, 53-55, 57-59, 61-62, 97, 168-171) 

L’orientalista Fermanel, compagno di viaggio di Stochove, osserva: “Quello che per i 
Greci è l’Ippodromo, i Turchi lo chiamano, nella loro lingua, Atmeidan cioè la Piazza 
dei Cavalli […]. 

Ogni venerdì […], terminate le loro preghiere, dei giovani di Costantinopoli che si 
piccano di avere una qualche abilità si ritrovano lì, meravigliosamente ben montati a 
cavallo. Quando il pubblico è riunito, essi si dividono in due gruppi alle due estremità 
della Piazza, da ognuna delle quali, a un certo segnale, ne parte uno che corre a briglia 
sciolta con una sorta di bastone in mano. L’abilità consiste di buttare a terra quello che 
gli sta venendo incontro, oppure, se è il suo avversario a anticiparlo e sferrare il primo 
colpo, di schivarlo. Queste corse sono così veloci che gli spettatori fanno fatica a se-
guirle. In queste corse così travolgenti, alcuni passano sotto il ventre dei loro cavalli per 
poi rimettersi in sella; altri si gettano a terra per raccogliere qualcosa che hanno lasciato 
cadere appositamente e rimontano a cavallo; altri ancora si rovesciano sulla groppa del 
cavallo e, in questa posizione e in corsa, scoccano una delle loro frecce in uno dei ferri 
delle zampe posteriori del cavallo sul quale montano. Allo scopo di guadagnare stima e 

235  Su questo tipo di ascetismo estremo e radicale, molto diffuso in tutto il mondo isla-
mico, in particolare nei secoli XIII-XVII, v. A. T. Karamustafa, God’s Unruly Friends: 
Dervish Groups in the Islamic Later Middle Period, 1200-1550. Salt Lake City, 1994.
236  Riferimento all’incendio del 1633, durante il Sultanato di Murād IV (r. 1624-1640).
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meritare un qualche impiego, essi fanno, poi, mille altri giri di agilità che si ha difficoltà 
a credere anche vedendoli con i propri occhi […].

Nel mezzo di questa piazza c’è un Obelisco fatto di pietre di Tebe, tutto riempito di 
geroglifici […]. A una delle estremità c’è una specie di colonna formata da tre serpenti 
di bronzo attorcigliati gli uni agli altri e dell’altezza di circa due uomini, le cui teste, 
separate le une dalle altre, formano la cima. Si dice che […] fintanto che questi serpenti 
sono rimasti integri di serpenti non se ne sono più visti a Costantinopoli. Quando Ma-
ometto [II] se n’è reso padrone, un giorno, per volersi divertire, ruppe con un colpo di 
bastone una di queste teste e, da quel momento, questo talismano ha perduto la sua virtù 
e [di serpenti] ce ne sono stati in città […]

Sulla seconda collina [della città] c’è un mercato che chiamano nella loro lingua Bese-
stein, dove si vendono tutti i tipi di derrate; ce n’è anche un altro dove i privati espon-
gono alla vendita quegli schiavi di loro proprietà dei quali si vogliono disfare pubblica-
mente, senza distinzione di età, sesso o condizione […].

Tutte le case dei privati sembrano assai brutte; sono tutte in legno e a un solo piano. 
Solo alcune, all’interno, hanno dorature e sono arricchite di una gran quantità di por-
cellane e altri graziosi oggetti del paese ma, poiché tutte queste cose sono inaccessibili, 
non danno all’esterno alcun splendore. Le vie sono molto strette, in particolare quelle 
nei pressi della riva del mare e bisogna quasi sempre salire o scendere […]. La maggior 
parte degli abitanti sono Turchi, come coloro che ne sono i sovrani […]. I Greci sono 
ancora oggi in gran numero anche se non svolgono lavori importanti. Per la maggior 
parte sono artigiani o gente dei mestieri ai quali non è permesso di elevarsi socialmente 
[…]. C’è un gran numero di Armeni a Costantinopoli, ancora meno ricchi e meno agiati 
dei Greci. La maggior parte di quelli che portano pesi e sono impiegati nei mestieri 
più vili della città è armena. Le loro chiese sono in uno stato miserevole […]. In con-
siderazione di qualche aiuto dato da loro a Maometto [II], essi godono di un privilegio 
speciale, cioè di non poter mai essere ridotti in schiavitù.

Ci sono, inoltre, più di ventimila Ebrei, i quali hanno diverse sinagoghe; anche se la loro 
fede è molto sospetta – c’è un proverbio turco che dice che un ebreo non mangerà nulla 
per tutto il giorno se non avrà ingannato un Turco o un Cristiano – i Turchi li conside-
rano così buoni economi che non c’è Turco degno di rispetto in questo Stato che non 
abbia un Ebreo per intendente della propria casa e dei propri affari […]. 

I Cristiani romani che si incontrano sono, per la maggior parte, stranieri arrivati qui per 
fare traffici o per accompagnare gli ambasciatori che i Principi Cristiani inviano alla 
Porta del Gran Signore. Si trovano tutti a Galata o a Pera, per via della grande libertà 
nella quale possono esercitare la propria religione […].

Le dimore dove si riuniscono [i Santoni] per fare le loro cerimonie e che prendono 
il posto dei Monasteri, servono abitualmente da taverne per tutti quelli che vengono 
a bere il Cavé. Il Cavé è un tipo di chicco nero che fanno bollire con l’acqua ed essi 
prendono questo liquore, tutto bollente e più caldo che possibile, in piccole tazze di 
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porcellana. [Questa bevanda] è assai insipida e con un certo gusto di pane bruciato ma 
essi la considerano molto digeribile e dicono che faccia bene alla salute. Ne hanno così 
tanta stima che quando li si va trovare per cerimonia il caffè è una delle cose che sono 
abituati a regalare ai loro amici […]”. (Le Voyage d’Italie et du Levant fait en 1630, 
348, 357, 360-361, 685-686)

Il francese Thévenot, nel 1655, nota che “tutti coloro che hanno visto Costantinopoli 
sono d’accordo in questo, cioè che è la città meglio posizionata al mondo, così che 
sembrerebbe essere stata scelta dalla natura per governare e dominare la terra intera 
([…]. [La moschea di Solimano] è una grande moschea piena di lampade, alla fine della 
quale c’è una piccola cappella o turbe237 che contiene il sepolcro del corpo del Sultano 
Solimano, il fondatore di quella moschea. Il sepolcro insiste su un tappeto steso su del 
terreno portato da Medina e sopra ha un drappo funebre portato da Mecca, città che è 
rappresentata sul drappo. Ad una estremità del sepolcro c’è un turbante […] abbellito 
di pietre preziose. Tutt’intorno vi sono lunghe candele e lampade che bruciano e alcune 
copie del Corano attaccate con catene che nessuno può rubare e che la gente può legge-
re per la salvezza dell’anima del defunto. Effettivamente, c’è sempre tanta gente a tutte 
le ore che legge il Corano ed è pagata per questo. I Gran Signori hanno cura di lasciare 
un fondo per continue preghiere recitate per loro dopo la morte. Al lato di questa cap-
pella ce n’è un’altra con in mezzo la salma di una Sultana che Solimano amò tantissimo 
e anche il corpo di un figlio di Selim [II], il figlio di Solimano238. La moschea ha un 
graziosissimo chiostro con bagni e fontane. 

La nuova moschea costruita da Aḥmed I è tra le più belle e magnifiche di Costantinopo-
li. Vi si entra da un ampio cortile che conduce a un portico che ha una galleria coperta 
in lunghezza da nove cupole e in larghezza da sei, sostenute da colonne in marmo e 
ricoperte in piombo. Si entra poi in un chiostro quadrato […] dove c’è anche una gra-
ziosa fontana nel mezzo […]. La moschea è molto grande, ha una cupola imponente ed 
è piena di lampade e oggetti curiosi in palle di vetro […]. Sul retro della moschea c’è 
una turbe dove vi sono le salme del Sultano Aḥmed e dei suoi figli. Sulle loro tombe c’è 
un grande turbante e, ai lati di ciascuna di esse, arde una grande candela di sego; lì c’è 
sempre qualcuno che prega per il riposo delle loro anime […]. Tutte le moschee [della 
città] hanno ostelli e scuole dove sono spesati e istruiti quei tanti studenti poveri che 
non hanno i mezzi per mantenersi.

A Costantinopoli, in passato, c’erano molte belle statue, obelischi e colonne, ma sono 
così in rovina che poco è rimasto. L’antico Ippodromo si può ancora vedere e ha le stes-

237  Dall’arabo turba (turco ottomano türbe), il termine denota una struttura funeraria o 
un complesso funerario, equivalente al concetto di mausoleo, per cui v. EI, “Turba”, X 
(2000), 673-675 [T. Leisten].
238  La Sultana del testo è la già citata Khurram/Hürrem Sultan/Roxelana (m. 1558). Il 
figlio di Selīm II (r. 1566-1574) sepolto in questo mausoleo è Shāh-zāde ‘Alī (m. 1572) 
(v. Y. Öztuna, Devletler ve Hānedanlar, cit., 172).
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se dimensioni di allora. È una piazza molto grande, più lunga che larga, così chiamata 
perché vi si allenavano i cavalli. I Turchi lo fanno ancora ogni giorno e la chiamano 
Atmeydan, che sarebbe come dire Piazza o Campo dei Cavalli […]. Nel mezzo di que-
sto luogo c’è un obelisco praticamente integro con dei geroglifici. A pochi passi di 
distanza, c’è un’alta colonna interamente fatta di pietre poste l’una sopra l’altra e senza 
cemento. Un po’ più in là, verso l’estremità della piazza, c’è una colonna con tre serpen-
ti di bronzo intrecciati, le cui teste, distanziate l’una dall’altra, formano il capitello della 
colonna. Dopo la conquista di Costantinopoli, Maometto II ruppe la parte bassa della 
mandibola di una di quelle teste con una mazza. Secondo alcuni, dato che la colonna 
era stata messa lì come talismano contro i serpenti, per via di quello squarcio i serpenti 
hanno da allora continuato a venire, mentre prima non lo facevano. Comunque, sempre 
secondo quel che dicono, [i serpenti, anche se vengono], non sono dannosi giacché la 
colonna è ancora lì […]. 

Il Serraglio del Gran Signore è la prima cosa che si vede quando si arriva a Costanti-
nopoli […]; tuttavia, l’architettura dell’edificio non ha nulla di maestoso; al contrario, 
è molto ordinaria rispetto a quello che il palazzo di un Principe così potente dovrebbe 
essere […]. Oltre a questo grande Serraglio, ce n’è un altro a Costantinopoli chiamato 
l’Antico Serraglio, dove in passato abitava il Principe. Ora esso serve come residenza 
delle mogli del Gran Signore defunto […]. Esse sono strettamente sorvegliate da eunu-
chi fino alla loro morte, sempre che il Gran Signore non ritenga di farle sposare con dei 
grandi dignitari della corte […]. Ci sono molti Serragli di gente privata a Costantinopoli 
ma non hanno alcuna grazia all’esterno; al contrario, sono molto brutti e sembrerebbe 
che facciano apposta a far sì che dal di fuori siano così per non suscitare la gelosia 
del Gran Signore. Questi grandi palazzi sono circondati da alti muri come nei nostri 
monasteri, hanno graziosi appartamenti all’interno ornati di oro e lapislazzuli, mentre 
il pavimento sul quale camminano è ricoperto di bei tappeti. Questo è il motivo per 
cui gli uomini si tolgono le scarpe quando entrano, così da non rovinare i tappeti […]. 

In città ci sono molti grandi edifici a forma di chiostro monacale chiamati Han239. In 
gran parte essi consistono di una grande corte quadrata al cui centro c’è un fontana con 
un grande bacino e arcate tutt’intorno alla corte, sotto le quali, lungo i muri, ci sono le 
porte delle stanze, tutte uguali e tutte con un camino […]. Questi Han sono alloggia-
menti di mercanti. Se uno desidera alloggiare lì bisogna parlare con il custode del Han 
che ha tutte le chiavi. Gli si dà una piastra o mezza piastra per fargli aprire la stanza e 
poi, per tutti i giorni che si sta lì, una, due o tre piastre, a seconda della tariffa stabilita. 
Allo stesso modo, si può affittare un magazzino per le merci. Questi Han son molto 
ben costruiti […]; il più bello è quello chiamato Valide Han, cioè il Han della Sultana 
Madre240, costruito dalla madre dell’attuale Gran Signore. È un luogo molto comodo 
per gli stranieri […]. 

239  Cioè khān.
240  Per cui v. p. 31 e nota 19.
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Le case di Costantinopoli sono molto ordinarie e quasi tutte in legno. Questo è il mo-
tivo per cui in caso d’incendio, cosa che capita spesso, specialmente se soffia il vento, 
ci sono grandi distruzioni. Negli otto mesi del mio soggiorno ce ne furono tre; il primo 
avvenne il giorno del mio arrivo241 e distrusse ottomila case, gli altri due non furono 
così grandi. Al tempo del sovrano Amurat242 un incendio bruciò per tre giorni e tre notti, 
distruggendo metà città. D’altronde, se le case sono piccole e fatte praticamente di solo 
legno è facile ricostruirle velocemente con poca spesa. 

Per lo spegnimento di questi incendi ci sono degli uomini chiamati Baltaji, cioè uomini 
con l’accetta243, pagati dal Gran Signore. Quando scoppia un incendio da qualche parte, 
essi buttano giù le case vicine a colpi di accetta, cominciando, a volte, da venti o trenta 
case dall’incendio, poiché il fuoco va veloce e ci mette poco ad arrivare lì. Molti in-
cendi sono causati dal tabacco. I Turchi, infatti, facilmente si addormentano con la pipa 
accesa in bocca e, dato che fumano quando sono a letto, ci vuole poco affinché il fuoco 
caduto dalle loro pipe si propaghi a materiale così pronto a riceverlo244. A volte, questi 
incendi sono occasionati dai soldati che accendono un fuoco allo scopo di rubare dentro 
le case quando la gente è impegnata a spegnerlo. 

Le strade di Costantinopoli sono molto brutte, in gran parte strette, tortuose e a saliscen-
di. Molti sono i mercati della città ma il Bezestain è da vedere245 […]. Qui si vendono 
le merci più costose. Ci sono quattro portoni di entrata, molti solidi e chiusi ogni notte. 
Nessuno rimane lì [di notte] e ci si preoccupa solo di chiudere bene le proprie botteghe. 
C’è una altro Bezestain in città, più piccolo, dove si vendono merci di valore inferiore 
[…]. 

Il canale del Mar Nero è un luogo singolare dove prendere aria […]. Procedendo dal 
[quartiere di] Tophane246 verso il canale sul lato sinistro, dalla parte europea, si possono 
vedere molte belle abitazioni e dei bei giardini. Quando si entra nel canale, su entrambi 
i lati si ha una delle più incantevoli e piacevoli prospettive al mondo. Nient’altro che 
maestose dimore e giardini ricchi di ogni tipo di eccellenti frutti si offre alla vista. Sul 
lato asiatico vidi una graziosa fortezza dove il Sultano Ibrāhīm [I], il padre dell’attuale 
sovrano Maometto [IV], fu tenuto nascosto per vent’anni allo scopo di sfuggire alla 

241  Tra l’autunno del 1655 e l’estate del 1656.
242  Murād IV (r. 1623-1640). Il riferimento è all’incendio del 1633.
243  Per cui v. p. 92 e nota 176.
244  Sul consumo di tabacco nell’Impero ottomano v. J. Grehan, “Smoking and ‘Early 
Modern’ Sociability: The Great Tobacco Debate in the Ottoman Middle East (Sevente-
enth to Eighteenth Centuries)”. The American Historical Review, 111 (5), 2006, 1352-
1377 (https://www.jstor.org/stable/10.1086/ahr.111.5.1352).
245  Più correttamente, bezzāzistān o bedestān, il gran mercato coperto.
246  Per cui v. p. 40 e nota 41.
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morte riservata ai suoi fratelli dal Sultano Amurat247. La fortezza è coperta da molti e 
alti alberi che impediscono la vista, il che spiega, come ci dissero quelli che abitavano 
lì, come siano pochi quelli che vengono a visitarlo. Lungo entrambe le rive ci sono 
anche molti bei villaggi dove si trova tutto il necessario. In questo canale si pescano 
grandi quantità di buon pesce di tutti i tipi, in particolare pesce spada […]. A sei miglia 
da Costantinopoli ci sono due forti su questo mare, uno in Europa e uno in Asia, che 
servono da prigione per personalità di rango […].

I Turchi fanno grande uso del bagno, sia per la pulizia del corpo che per la loro salute 
e per questo hanno molti bei Bagni nelle loro città; anche nei paesini più malridotti c’è 
almeno un Bagno. Il prezzo usuale per il Bagno è di due piastre al soprintendente e, se 
si vuole essere ben serviti, bisogna darne altrettanti all’inserviente. Questi Bagni sono 
molto spaziosi e credo che l’uso frequente che ne fanno li preservi da molte malattie. 
La persona più povera, uomo o donna che sia, vi si reca almeno una volta la settimana. 
Ce ne sono alcuni dove gli uomini vanno un dato giorno e le donne un altro; ve ne sono 
altri dove gli uomini vanno la mattina e le donne il pomeriggio, ma in alcuni ci vanno 
solo le donne. Quando ci vanno le donne, esse sono servite da donne ed è un crimine 
capitale per qualsiasi uomo, di qualsiasi religione e rango egli sia, entrare in un Bagno 
dove ci sono donne. Anche mostrare le proprie parti intime, o guardare quelle di altri, è 
considerato un grosso crimine, punibile, però, solo con la vergogna [che ne deriva], o al 
massimo con qualche colpo sulle piante dei piedi.

I Turchi bevono acqua di solito ma molti bevono anche vino. Anche se questo sembra 
essere proibito nel Corano, la brava gente ritiene, tuttavia, che si tratti di nient’altro 
che di un consiglio e non di un precetto. Comunque, non lo bevono pubblicamente, a 
meno che non si tratti di giannizzeri o altra soldataglia, tutta gente che non ha paura 
di nessuno. Quando si mettono a bere, essi bevono esageratamente e, se possono farlo 
gratis, bevono fino a addormentarsi se sono lasciati in pace. Essi dicono che il peccato 
non è più grande se si bevono dieci quarti di gallone invece di un bicchiere pieno. Non 
mescolano mai il vino con l’acqua e ridono dei Cristiani che lo fanno perché a loro 
sembra una cosa ridicola […].

I Turchi hanno un’altra [bevanda] molto comune, chiamata Caffè, che bevono a tutte le 
ore del giorno […] in tazze di ceramica messe sopra un tagliere in legno dipinto. Te lo 
portano bollente ed è così che lo devi bere, a più sorsate, altrimenti non è buono. Questo 
liquore è amaro e nero e ha una sorta di gusto di bruciato. Tutti lo bevono sorseggiando 
per paura di scottarsi, tanto che, se uno si trova in una Caffè-hane (così chiamano il 
posto dove lo vendono già pronto)248, sente una gradevole melodia di sorseggiamenti. 
Questo liquore è buono per impedire ai vapori di salire dallo stomaco alla testa e quindi 

247  Su Ibrāhīm I (r. 1640-1648) v. p. 52 nota 69. L’autore si riferisce alla crudele pratica 
per cui, una volta entrati in carica, i Sultani facevano uccidere i propri fratelli al fine di 
evitare rivalità e pretese al trono.
248  Più correttamente qahwakhāna/kahvekhāne.
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per curare il mal di testa; per lo stesso motivo esso impedisce di dormire. Quando i 
mercanti hanno tante lettere da scrivere e lo vogliono fare di notte, la sera prendono 
una o due tazze di caffè […]. In breve, è opinione dei Turchi che [il caffè] sia buono 
contro tutte le malattie; certamente ha, almeno, altrettante virtù che il thè […]. Se ne 
beve tantissimo nei territori di Turchia e non c’è uomo, ricco o povero che sia, che non 
ne beva due o tre tazze al giorno. È una delle cose che un marito è obbligato a dare alla 
moglie. Ci sono molti Caffè pubblici dove [la bevanda] è fatta bollire in grandi pentole. 
Tutti gli uomini sono liberi di recarvisi, senza distinzione di religione o rango; non c’è 
vergogna ad andarci e molti ci vanno per conversare. Ci sono anche dei posti a sedere 
fuori, in pietra e coperti con dei tappetini, di modo che chi si siede a prendere aria vede 
i passanti. In questi Caffè, di solito, ci sono svariati violini, suonatori di flauto e musi-
cisti ingaggiati dal padrone del Caffè per suonare e cantare per buona parte del giorno 
in modo da attirare clienti. Quando qualcuno si trova al Caffè e vede un suo conoscente 
entrare, se è una persona educata e di mondo darà ordine al padrone di non accettare 
denaro da quello, tutto con una sola parola: quando portano il caffè alla persona appena 
entrata, egli non dovrà altro che dire giaba, cioè gratis249 […]”. (Travels, I, 19-33).

Guillaume Grelot si trova a Costantinopoli nello stesso anno di al-Khiyārī, il 1670: 

“È di questo luogo (Costantinopoli) il fatto che, rispetto ad altri nell’universo, l’occhio 
si posi gradevolmente su tutte le sue parti. Non si può vedere e nemmeno concepire 
qualcosa di più affascinante. La prima volta che arrivai qui immaginai di entrare in una 
città incantata […]. I tre grandi bracci di mare bagnano, da una riva all’altra e a perdita 
d’occhio, delle terre che si elevano impercettibilmente in un gran numero di piccole 
colline tutte coperte di abitazioni di svago, giardini, chioschi. Più questi tre grandi ca-
nali o bracci di mare si avvicinano alla città, più il numero pressoché infinito delle case 
aumenta. Esse sembrano tutte le une sulle altre, come in un anfiteatro, in modo da poter 
tutte godere della grazia di una vista così bella. In mezzo a queste case, dipinte in colori 
diversi, si scorge un numero incredibile di grandi cupole, cupolette, minareti, torrette o 
campanili che si innalzano molto più in alto degli edifici ordinari. Tutte queste cupole 
sono coperte di piombo, come pure i minareti che, tutti, hanno la punta dorata. Il verde 
dei cipressi e degli altri alberi di un gran numero di giardini contribuisce alla gradevole 
confusione di oggetti diversi che affascinano gli occhi di tutti quelli che arrivano a 
Costantinopoli. 

La moltitudine di imbarcazioni, come una corona intorno al porto, somiglia a un cerchio 

249  In arabo jabā. Dice il viaggiatore, giurista e mistico ‘Abd al-Ghanī al-Nābulusī, 
una delle nostre fonti: “È abitudine della gente di Mecca e Medina e dei territori circo-
stanti che, quando portano il caffè, essi devono dire jabā […], una espressione molto 
popolare. Parlai con loro riguardo al significato ma ognuno aveva la propria opinione al 
proposito […]. Da noi a Damasco e altrove è noto che, quando il coppiere che viene a 
versare il caffè dice jabā, egli vuol dire che il caffè è gratis, cioè che il venditore è stato 
pagato da qualcun altro e che per te è un regalo” (al-Ḥaqīqa wa l-Majāz, III, 271, 274).
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spazioso di grandi alberi espressamente privi di foglie per non nascondere le bellezze 
che vi sono dietro. La quantità prodigiosa di caicchi, gondole e piccole barche, il cui nu-
mero è stimato a sedicimila e che passano continuamente da tutte le rive, alcune a vela, 
altre a remi, per la comodità degli abitanti, sembra offrire senza posa a tutti gli spettatori 
di un così bell’anfiteatro il divertimento di una battaglia navale […].

Non c’è moschea, soprattutto imperiale, che non abbia molti tipi di fondazioni [benefi-
che] […] o qualche distribuzione di pane e Chorva250, una specie di minestra, o qualche 
altra elemosina per gli uomini come per i cani. Questi ultimi sono oggetto della carità 
dei Musulmani che, però, non possono nemmeno sopportare che entrino nelle loro case. 
Li lasciano tutti per strada e costruiscono per loro delle piccole capanne vicino ai loro 
alloggi, piuttosto che farli entrare e lasciarli mangiare, come spesso avviene in Europa, 
nello stesso piatto dove possono aver mangiato degli uomini […]. Dato che vedono che 
questa cosa si fa sovente tra gli Europei, i Turchi chiamano questi ultimi kupekler, cioè 
‘cani’ […]251.

Non è usuale che le Sultane facciano costruire delle moschee. È un privilegio partico-
lare che la Madre dell’attuale Gran Signore Maometto IV ha saputo abilmente ottenere 
[…]. Questo tempio, l’ultimo di quelli che la pietà maomettana ha eretto, mi sembra il 
più grazioso e il meglio costruito di tutti quelli che ci sono a Costantinopoli. È ragio-
nevole dire che la Valide Sultan, moglie di Ibrāhīm I e madre di Maometto IV e una 
delle Signore più grandi e più spirituali che siano mai entrate nel Serraglio, lasci alla 
posterità un gioiello d’architettura musulmana […]. 

Lei non avrebbe potuto scegliere una situazione più vantaggiosa e più favorevole al suo 
scopo e volle obbligare tutti i principi ottomani della sua razza, così come le genti loro 
sottomesse e tutti gli stranieri che devono venire a Costantinopoli, di ricordare e am-
mirare il suo genio nella realizzazione di un’opera e di un’impresa tanto straordinarie 
per quelle del suo sesso tra i Turchi, procurandosi, dopo il suo trapasso, la felicità che 
le spetta dalle preghiere che coloro che verranno in questo edificio faranno per il riposo 
della sua anima. Ha fatto costruire questa moschea in un luogo assai vicino al Serraglio 
e poco distante dai due Chioschi, o edifici elevati, che servono al Gran Signore e alle 
sue Sultane per vedere comodamente tutto il viavai nel porto di Costantinopoli […]. Il 
vantaggio che questa moschea ha rispetto a tutte le altre è la sua posizione nei pressi 
della zona marittima, in uno degli scali o piccoli porti di Costantinopoli, il più frequen-
tato di tutti per via della Dogana, vicinissima, e accanto al nuovo Bazar che questa 
principessa ha fatto costruire per la comodità dei mercanti […]. 

Il Gran Signore non realizza conquiste di città nemiche senza che i minareti della Mo-
schea Valide siano i primi a far vedere alla popolazione dei fuochi [d’artificio] di gioia, 
capaci di attrarre gli occhi di tutto quel gran numero di abitanti che risiedono intorno 

250  Chorba/çorba, “minestra, zuppa”.
251  Più correttamente, köpekler.
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al porto della città. Oltre al fatto che le sei gallerie di questi due minareti sono tutte 
recintate da lampade ardenti, dall’una all’altra, in più punti, si attaccano molte corde o 
catenelle che sostengono in aria numerose figure; alcune di queste celebrano, con un 
gran numero di lampade, il nome del Gran Signore e, sotto, quello delle conquiste fatte, 
che sono la vera causa di questo tripudio di gioia. Tra tutti questi fuochi, non è permes-
so tirare alcun razzo volante, poiché ciò potrebbe causare delle combustioni nelle case 
vicine che metterebbero subito in allarme tutto il quartiere e in subbuglio tutta la città, 
se il Karayil, il vento di nord-est, volesse far parte dell’evento252. Questo vento, assai 
frequente a Costantinopoli, è da temere quando scoppia un incendio […]. Lo chiamano 
così, il Vento Nero, perché i suoi effetti sono sempre funesti e, venendo dal Mar Nero, 
dove regna perlopiù, esso causa spesso delle grandi perdite a quelli che fanno vela da 
Caffa, città della Crimea tartara253, per Costantinopoli […].

Tutte le moschee sono ben curate e tutte fornite di buone rendite; ogni giorno c’è sem-
pre qualche buon musulmano che dispone per loro dei lasciti pii, in punto di morte 
oppure anche in vita […].

Si possono mettere al rango delle moschee gli altri luoghi che la pietà dei Turchi ha 
stabilito e fondato a Costantinopoli. Ci sono in questa città circa cento edifici consi-
derevoli, sia Timarkhana, o ospedali nei quali si curano tanti poveri malati nel corpo e 
nello spirito, sia Takiakhana254, luoghi per alloggiare i poveri e dove, tutti i giorni, si dà 
loro pane e minestra. I Khan, o Caravanserragli […], sono dei luoghi fondati da persone 
ricche, fatti costruire per alloggiare gli stranieri che possono risiedervi a poco prezzo 
in tutta sicurezza e per tutto il tempo che vogliono, pagando solo uno o due piastre al 
giorno […]. Di questi Caravanserragli ce ne sono fino a quattrocentodiciassette, ognuno 
dei quali ha le sue fontane, i suoi magazzini e qualcuno ha anche la sua moschea e il suo 
bagno, per la più grande comodità di tutti.

Poiché la Legge dei Turchi proibisce loro di bere vino, la devozione dei buoni Mu-
sulmani si esercita a far arrivare l’acqua in molti posti, così da avere delle fontane per 
calmare la sete dei passanti. Per questo, a Costantinopoli come nei sobborghi, ce n’è 
una gran quantità: se ne contano fino a cinquemilanovecentotrentacinque, intorno alle 
moschee e in altri luoghi della città, dove i portatori d’acqua la vanno a prendere con un 
grande sacco di pelle e la portano nelle case […].

Se hanno qualche regola di architettura, i Maomettani non se ne servono mai per loro 
stessi. Solo gli edifici pubblici, come templi, bagni, ospedali, Caravanserragli, Bazar e 
Besestan, hanno qualcosa di passabile e abbastanza ben ordinato. Le case non hanno 

252  Più propriamente, kara yıl.
253  L’attuale Feodosia.
254  Più correttamente, tīmārkhāna, “struttura o istituto per malati di mente, mani-
comio”, e tekke-khāna, qui con il senso di struttura di accoglienza e mensa pubblica 
(‘imāret).



130 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Costantinopoli

niente di bello, a parte qualche camera rivestita in legno e indorata, e ce ne sono molto 
poche di queste, senza altro mobile che un Sofa con cuscini e tappeto”. (Relation nou-
velle, 83-85, 335-336, 341-346, 351, 356-357, 369)

Il Cavalier Laurent d’Arvieux è a Costantinopoli come diplomatico nel giugno-luglio 
1672. Vestitosi “alla turca” per avere più libertà di movimento, come rivela con un certo 
autocompiacimento, egli visita in lungo e in largo la città: 

“Tutti sono d’accordo nel dire che la posizione di questa grande città è oltremodo felice, 
una delle più belle e comode che ci siano al mondo […]. Il castello fortificato chiamato 
le Sette Torri è come la Bastiglia per i Cristiani […]. Qui si è conservato a lungo il 
tesoro del Gran Signor, che ora si trova nel Serraglio, per cui questo castello serve solo 
a custodirvi i prigionieri di Stato e le altre personalità di rango […]. Costantinopoli è 
circondata da mura in buono stato e solide […]. In questa cinta di mura, della circon-
ferenza di quattro o cinque leghe, si contano centocinquanta torri […], di modo che 
ci vogliono quattro o cinque ore per fare il giro completo a piedi. Questa grande cinta 
muraria ha ventidue porte […]. Poiché la città è situata su sette o otto colli, come l’an-
tica Roma, quasi tutte le case sono costruite sulle pendenze e sui dorsi di queste colline, 
come se componessero degli anfiteatri. Il loro aspetto è tanto più gradevole per il fatto 
di essere in mezzo a cipressi e altri alberi. Ma per godere di questa bella prospettiva 
bisogna essere a una certa distanza, in quanto le case sono fatte solo di legno e hanno, 
per la maggior parte, un piano sopra il piano terra. Sono coperte con terrazze, il che fa 
un effetto volgare se non ci si è abituati, poiché sembra che si tratti di una città in rovina 
o bruciata. Le dimore dei grandi signori sono poco appariscenti fuori ma all’interno 
sono magnifiche […]. 

Le moschee sono quanto di più bello c’è a Costantinopoli […]; ce n’è un gran numero 
ma solo otto hanno il titolo di moschee imperiali […]. Tutte hanno delle risorse con-
siderevoli a loro destinate appositamente per la manutenzione, il cibo per i poveri e le 
scuole per l’istruzione […].

La moschea di Solimano si avvicina di più [in bellezza a Santa Sofia] e a fianco c’è una 
cappella dove riposa il corpo del fondatore, in un feretro di piombo chiuso in una bara 
di legno posata a terra su un tappeto portato da Medina e coperto da un altro in broccato 
venuto da Mecca […]. Ci sono dei grossi ceri e delle lampade che bruciano giorno e 
notte e anche un buon numero di esemplari del Corano legati con catene per timore che 
siano portati via da una devozione sregolata. Le persone devote vanno lì a leggere qual-
che capitolo di questo libro, convinte che questa lettura apporti sollievo all’anima del 
defunto, se per caso sia in pena, oppure che gli dia un ulteriore grado di gloria nel caso 
abbia già la fortuna di esserci […]. La moschea è circondata da un chiostro molto bello, 
accompagnato da fontane, bagno e luoghi segreti necessari per la purificazione […].

La Moschea Nuova è stata edificata da Aḥmed [I]. È una delle più belle e magnifiche 
di tutta la città. Vi si entra da un vasto portico formato da quattro gallerie, come in un 
chiostro, sostenute da colonne in marmo e con fontane e piccoli ambienti. Al centro di 
questo ampio chiostro sta la moschea, coperta da una grande cupola accompagnata da 
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altre quattro più piccole tutte rivestite in piombo. I quattro minareti hanno balconcini in 
ferro dorato255. L’interno della moschea è tutto intarsiato di marmo policromo ornato da 
tanti cerchi in ferro dorato cui si appende un numero incredibile di lampade da accende-
re durante la notte tra il giovedì e il venerdì e tutte le notti del mese di Ramadan. Queste 
lampade si accompagnano a globi di vetro di diverso colore che riflettono le luci delle 
lampade […]. L’entrata principale della moschea si trova nella piazza del Atmaidan, un 
tempo chiamato Ippodromo […].

C’è anche una moschea che pur non essendo imperiale è tra le più importanti. Si chiama 
[moschea] di Ayoub ed è qui che i Gran Signori ricevono la spada imperiale dalle mani 
del Gran Mufti256 […]. 

Le principali moschee hanno strutture di accoglienza e scuole. Vi si ricevono i poveri 
e tutti i giorni si distribuiscono riso e altri legumi cucinati. Non c’è bisogno di racco-
mandazione per fruire di queste distribuzioni. La carità dei Turchi si estende a tutti, 
senza distinzione di religione, età e sesso. Tutti sono benvenuti e assistiti con carità 
e anche con gentilezza. Anche le scuole sono per tutti gli allievi che si presentano e i 
poveri tra loro sono accolti, istruiti, nutriti e mantenuti […]. Niente è più pulito delle 
moschee, dei chiostri e delle gallerie; mai si vede la minima sporcizia e non si lasciano 
mai entrare i cani. Quelli che vanno a fare la preghiera, dopo essersi purificati, lasciano 
le loro calzature alla porta, oppure le mettono sotto il braccio, per non rovinare i tappeti 
o le stuoie che ricoprono i pavimenti. Assolutamente non si sputa ma se il bisogno di 
farlo è pressante, allora si sputa senza far rumore nel proprio fazzoletto. Nessuno parla 
e non ci si saluta nemmeno. Si ha un infinito rispetto e attenzione per la maestà di Dio 
che qui si prega […].

La piazza che i Turchi chiamano Atmaidani, corrotto in Atmaidam, che significa il luo-
go di corsa per i cavalli, è la stessa che i Greci chiamavano, per la stessa ragione, 
Ippodromo […]. Essa serve ancora, come in passato, per le corse dei cavalli e gli alle-
namenti per il Gerid257. 

255  I minareti di questa moschea sono in realtà sei.
256  Su questo luogo v. pp. 40-43 e p. 41 nota 44.
257  Riferimento al gioco guerresco a cavallo (jarīd in arabo, cerid in turco) che preve-
deva l’uso di corti giavellotti, particolarmente popolare in epoca ottomana e soprattutto 
nel corso del ’600 e ’700: “L’essenza di questo gioco, che richiedeva abilità equestri 
eccezionali, consisteva nell’inseguire e fuggire, cercando di colpire l’avversario con 
un lungo bastone di legno ed evitare di essere colpito da un cavaliere della squadra 
avversaria […]. Numerosi campi da gioco per il cerid sorsero in tutta Istanbul, i più 
famosi dei quali erano il Campo da tiro con l’arco, dove anche il Sultano giocava a polo 
e cerid; il campo dell’Arsenale imperiale; il Cindi Meydan, dove la corte e il Sultano 
giocavano ogni venerdì. Un osservatore europeo ha scritto che vicino all’Ippodromo 
(At Meydani) vi erano dei grandi campi sportivi circondati da mura dove i cavalieri si 
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La piazza è abbellita da un obelisco quadrangolare di granito d’Egitto di cinquanta 
piedi di altezza, una sola pietra incisa di geroglifici e lettere che ora è impossibile de-
cifrare […]. Quasi all’estremità della piazza si vede una colonna fatta di tre serpenti 
attorcigliati in bronzo, le cui teste si separano a formare una sorta di capitello. Dicono 
che fosse un talismano a protezione della città da tutti i tipi di serpenti e altri animali 
velenosi. Dicono anche che Maometto Secondo, dopo la presa di Costantinopoli, con 
un bastone di legno diede un colpo così violento contro questi serpenti da romperne 
la mascella inferiore […]. Il talismano, dopo questo fatto increscioso, ha perso in 
forza e i serpenti e gli altri animali velenosi si sono disseminati in città e se ne vedono 
ancora oggi […].

I Khan sono la residenza degli stranieri che arrivano in città per affari o commercio. Ce 
ne sono tanti […] e differiscono solo nelle dimensioni. Il più bello è quello della Valide 
Sultana, o madre di Maometto IV. Lo chiamano Valide Khana, un grosso edificio qua-
drato con nel mezzo una ampia corte quadrata circondata da portici come in un chiostro, 
al centro della quale c’è una grande vasca con una fontana. Il piano terra dietro al porti-
cato è suddiviso in vari magazzini nei quali i mercanti depositano la loro mercanzia. Al 
primo piano c’è un secondo chiostro dove si affacciano le porte di camere tutte uguali, 
ognuna con il suo focolare. Le camere si affittano per un tanto al giorno […]. La porta 
[del khan] è sorvegliata da due giannizzeri e vi si sta in completa sicurezza […]. Tutti 
sono accolti per il proprio denaro e si può stare fintanto che si vuole; l’affitto si paga al 
momento di restituire le chiavi dei locali occupati. Per il resto c’è da pensare al solo al-
loggio e bisogna fornirsi di mobili e utensili di cucina. I Levantini, che ci sono abituati, 
comprano o affittano una stuoia, portano con se un tappeto, qualche coperta, dei cuscini, 
una marmitta e una bottiglia in cuoio con una tazza e una caffettiera ed ecco qua tutto 
il loro equipaggiamento […]. 

I Bezestain o Bezistain sono dei pubblici mercati […]. Quello migliore è il Gran Be-
zestan, un vasto salone quadrato costruito in pietra da taglio e con muri molto spessi, 
la volta molto innalzata e sostenuta da grandi pilastri in pietra […]. Questi pilastri e 
i muri sono circondati da botteghe che vendono le merci più preziose, come gemme, 
drappi di lana, seta e oro, pellicce, federe in broccato, selle e ricchi finimenti, armi im-
preziosite, finissime tele, la mussolina, fazzoletti in broccato […]. L’edificio ha quattro 
grandi portoni, molto solidi e ben sorvegliati, che vengono chiusi di notte e aperti poco 
prima dell’alba. I mercanti non vi dormono per niente, hanno cura di chiudere bene le 
loro botteghe e poi si ritirano nelle loro case. Restano solo i custodi, i quali vegliano 
affinché non vi siano incendi o ladri che vogliano forzare i portoni e rubare. C’è anche 

incontravano il venerdì pomeriggio, durante le feste e ogni giorno in estate per giocare 
al cerid […]. A Istanbul, un folto numero di funzionari di corte, dignitari e impiegati 
del palazzo praticava regolarmente questo sport […]. Durante la festa per la fine del di-
giuno di Ramadan, cerid e lotta erano gli sport più popolari”. (M. Kia, Daily Life in the 
Ottoman Empire, cit., 251-254; v. anche EI, “Djerīd”, II, 1991, 532-533 [V. J. Perry]).
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un altro Bezestain, costruito come il precedente ma più piccolo; qui si vendono le merci 
di minor valore […].

Galata potrebbe passare per una città mediocre. È circondata da mura. Apparteneva 
ai Genovesi quando fu presa dai Turchi […]. Vi si arriva da Costantinopoli con delle 
barche chiamate Perme o in caicchi. Le prime si avvicinano molto alle gondole di 
Venezia; i caicchi sono più grandi, più solidi e più comodi […]. La traversata, circa 
un miglio, costa pochissimo […]. [A Galata] di norma risiedono i mercanti europei. Ci 
sono cinque chiese e altrettante comunità di religiosi di rito latino […]. La pescheria si 
trova sulla riva del mare e la vantano come la più bella che ci sia al mondo […]. I Greci 
hanno qui numerose taverne dove si riunisce tutta la canaglia di Costantinopoli che va 
lì per ubriacarsi; è pericoloso incontrarla quando è in questo stato […].

Nella parte centrale del Canale [tra la sponda europea e quella asiatica di Scutari] c’è 
una torre che occupa tutta la superficie di uno scoglio. Gli Europei la chiamano la Torre 
di Leandro, per i Turchi è la Torre della Ragazza. È una piccola fortezza delimitata da 
cannoni […]. Il Gran Signore vi mantiene una piccola guarnigione. Una cosa speciale 
di questa fortezza costruita in mezzo al mare è che ha un pozzo d’acqua dolce di eccel-
lente qualità […]. Il canale che da Tophane arriva al Mar Nero ha su entrambe le rive, 
tanto in Europa quanto in Asia, una gran quantità di belle case con giardini e alberi da 
frutto […]. Vi si pesca una quantità prodigiosa di pesce di tutte le specie, tra cui quei 
pesci che gli Italiani chiamano Pesce Spada, molto grandi e buonissimi […]. Tra le cose 
che, per curiosità, si vanno a vedere lungo il canale c’è un bellissimo castello, tutto cir-
condato da grandi alberi così frondosi da coprire il castello stesso, a tal punto che non lo 
si vede se non quando si arriva al portone […]. A circa sei miglia dalla punta di Scutari 
vi sono due castelli o fortezze, una in Asia, l’altra in Europa. Esse servono spesso come 
prigione per persone di rango che non si vuole mettere nelle Sette Torri. Sono molto 
ben costruite, come le altre due [fortezze] lontane dieci miglia da qui, fatte per fermare 
le incursioni dei Cosacchi che venivano con le loro piccole barche piatte a saccheggiare 
i dintorni di Costantinopoli […].

La festa [per la fine del digiuno del mese di Ramaḍān], che essi hanno al posto della 
Pasqua, è preceduta da un digiuno continuo di trenta giorni osservato con molto rigore 
[…]. Una volta terminato il tempo del digiuno, ne danno il segnale con colpi di canno-
ne, dove ce ne sono, oppure con delle luminarie in tutti i minareti delle moschee. Quel 
giorno lì il Gran Signore esce in gran pompa per andare a pregare nella moschea prin-
cipale […]. [Quell’anno, una volta arrivato alla moschea], il Gran Signore mise piede a 
terra e fu introdotto dal Gran Mufti. Rimase lì due ore per fare le preghiere, ascoltare il 
sermone del Gran Mufti e assistere alle altre cerimonie, dopo di che ritornò al Serraglio 
[…]. Nel Palazzo diede da mangiare a tutti quelli che l’avevano accompagnato. La festa 
del Bayram ebbe allora inizio e durò tre giorni, durante i quali i Turchi si dilettarono con 
festini e giochi di bambini molto in voga tra loro e che fecero loro dimenticare le pene 
sofferte durante la loro Quaresima”. (Mémoires, IV, 447-496, 503, 514-515)

L’olandese Cornelis De Bruyn visita la città qualche anno dopo (1678-79): “Tra le 
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principali [moschee di Costantinopoli] c’è la Moschea di Solimano, costruita dal Sulta-
no Solimano che vi è interrato, e la Moschea Nuova che Achmet258 ha fatto costruire. Vi 
si entra per una Corte, dopo di che si arriva si arriva a un bel portale coperto da piccole 
cupole sostenute da numerosi pilastri in marmo e da lì si va a una specie di recinto che 
somiglia molto a un chiostro, nel mezzo del quale c’è una bella fontana. La Moschea è 
molto grande, ha una bella cupola e all’interno vi si vedono appese moltissime lampade 
e quelle palle di vetro […] nelle quali sono racchiuse diverse cose lavorate in modo 
curioso, come piccole imbarcazioni, una galera tutta equipaggiata, una piccola moschea 
in legno etc. Dietro questa Moschea c’è una cappella ornata di pilastri in marmo e da 
una gran quantità di lampade ardenti. Qui ci sono le tombe del Sultano Achmet, delle 
sue mogli e dei ventisei figli tutti generati da lui e che furono strangolati nello stesso 
giorno per ordine del Sultano Mustafa [I], che fu imperatore subito dopo di lui259. Ogni 
tomba, presso la quale c’è sempre un grosso cero acceso, con delle persone che pregano 
continuamente per il riposo delle loro anime, consiste in una bara in legno coperta da 
un telo bianco […].

Il grande Besistan o Gran Mercato merita di essere visto. È una grande Sala rotonda 
tutta costruita in pietra da taglio e racchiusa da spessi muri. Le botteghe, dove di nor-
ma si vendono delle merci di valore, sono poste tutt’intorno […]. Si entra per quattro 
differenti porte che si ha cura di sprangare ogni sera quando le botteghe sono chiuse; 
nessuno dorme lì di notte e per maggiore sicurezza vi si lascia qualche guardia fino al 
mattino, quando si riaprono le porte […]. C’è anche un altro Bezistan ma più piccolo e 
dove si trova poca merce di valore […].

Nel Atmeidan, l’antico Ippodromo, il luogo dove ci si esercita alla Corsa dei Cavalli, 
circa nel mezzo si vede una Piramide quadrata, fatta di una sola pietra, che arriva fino 
a cinquanta piedi di altezza […]. Si crede che questo Obelisco sia stato innalzato al 
tempo dell’Imperatore Costantino […]. Un po’ più lontano, verso l’estremità di questo 
Atmeidan, si vede una colonna composta di tre Serpenti in bronzo attorcigliati insieme 
che, dalle loro teste che si innalzano e si distanziano verso l’alto in forma di Tripode, 
sono una specie di coronamento di questa colonna. La parte inferiore della bocca di uno 
dei Serpenti è rotta e se ne dà la colpa a Maometto secondo, il quale, resosi padrone 
di Costantinopoli, per uno scatto di orgoglio contro questa Costantinopoli sferrò un 
colpo con un’ascia che teneva in mano. Altri assicurano che ciò avvenne per un tiro di 
giavellotto e che fu il Sultano Mourati a farlo260. Per il resto, è opinione comune, o per 
meglio dire superstizione, che questa colonna fu innalzata come Talismano, una specie 
di esorcismo o magica evocazione per scacciare i Serpenti […].

258  Aḥmed I (r. 1603-1617).
259  Muṣṭafā I (m. 1639) regnò in due periodi distinti, 1617-18 e 1622-23; in entrambi 
i casi fu deposto dopo pochi mesi a causa della sua infermità mentale (v. EI, “Muṣṭafā 
I”, VII, 1993, 707 [J. H. Kramers])
260  Murād IV (r. 1623-1640).
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Dai tempi degli Imperatori d’Oriente era qui [nel Atmeidan] che si facevano le sfide 
nella corsa dei cavalli […]. Quest’usanza non è cambiata poiché i Turchi vi esercitano 
ancora oggi i loro cavalli […].

Tutta la bellezza di Costantinopoli consiste nel vederla da fuori e da lontano. Una volta 
entrati [in città] le cose belle sono molto poche poiché le vie sono molto sporche e brut-
te a causa della negligenza degli abitanti. Per la maggior parte esse sono strette, tortuose 
e irregolari: in un punto sono alte, in un altro sono basse. Insomma, esse son tali che 
si fa fatica a camminare. Le case dei privati non sono per niente belle e per la maggior 
parte sono fatte di legno […].

Galata, a buona ragione, potrebbe essere definita un sobborgo di Costantinopoli, poi-
ché ne è separata solo dal Porto, situato tra loro due. Si passa dall’una all’altra tramite 
Caicchi e Perme che stazionano sempre nelle due rive in grande quantità […]. Galata è 
una città abbastanza grande e molto graziosa. È cinta da un’antica muraglia ed è abitata 
in gran parte da Greci che, perlopiù, si guadagnano la vita a gestire locande e ostelli. 
Galata è anche la residenza ordinaria dei Franchi o Cristiani d’Europa e i loro Eccle-
siastici vi hanno cinque Chiostri, o case, dove si tiene il rito della Chiesa Romana. A 
bordo mare c’è un bellissimo mercato del pesce. Si tratta di una via molto lunga ai due 
lati della quale si vedono solo mercanti di pesce, presso i quali, tutti i giorni, si trova 
una incredibile quantità di tutti i tipi di pesce, anche a buon mercato […]. Anch’io, più 
di una volta, ho mangiato delle cozze molto delicate e delle cicale di acqua dolce […].

La cosa più gradevole che c’è è il Canale del Mar Nero, dagli antichi chiamato Ponto 
Eusino e dagli Italiani di oggi Mare Maggiore. Lungo questo canale, risalendo da 
Costantinopoli verso il Mar Nero, si vedono sul lato sinistro, in Europa, tantissimi 
Serragli e Case di svago, accompagnati da giardini molto belli. La stessa cosa si vede 
sul lato asiatico, cosicché queste due rive fanno la più bella vista al mondo. Sulla 
costa asiatica c’è un Castello circondato da alti cipressi nel quale il Sultano Ibrahim, 
padre di Maometto IV, si è tenuto nascosto per venti anni per paura che il Sultano 
Morad [IV] lo uccidesse come aveva fatto con gli altri suoi fratelli. Lungo le due rive 
ci sono, da entrambi i lati, dei borghi molto belli […]. Da Costantinopoli fino al Mar 
Nero il Canale si estende per buone tre leghe in lunghezza […]. Abbastanza vicino 
al Mar Nero, si vedono due Castelli, uno in Europa e uno in Asia, che dicono essere 
stati costruiti per fermare le incursioni e il brigantaggio dei Cosacchi. Una volta, si 
tendeva una catena tra questi Castelli per impedire il passaggio in tempi di disordini 
e crisi […].

I Turchi traggono un gran piacere da questo tipo di padiglioni e ci sono pochi Serragli 
dove non ve siano diversi, qualcuno nel mezzo di giardini al fine di poter prendere me-
glio il fresco, altri sulla riva dell’acqua, se questa passa vicino, altri ancora sulla parte 
alta delle case a forma piatta e coperta. Questi Chioschi sono molto adatti a intrattenere 
l’umore da sognatore dei Turchi. Essi si mettono su una Soffa o piattaforma con una 
pipa per tabacco e qualche tazza da caffè e stanno lì, a volte anche due o tre ore, in 
compagnia, senza rompersi la testa a forza di parlare. Ci si esprime solo con mezze 
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parole, spesso interrotte da una tazza di caffè. Lo bevono molto caldo”. (Voyage au 
Levant, 41-54, 75)

Il religioso e viaggiatore George Wheler, compagno di viaggio di Jacob Spon ma au-
tore di un resoconto separato dei suoi viaggi, riporta:

“L’Atmeidan […] era anticamente un Ippodromo, o piazza per allenare i cavalli […]. 
Un tempo era arricchito di vari eccellenti ornamenti ma ora rimangono solo tre colon-
ne […]. La prima è una colonna di marmo di un solo pezzo, alta circa cinquanta piedi 
e rialzata da terra su un piedistallo di circa otto, dieci piedi di altezza […] Questa 
Piramide è quadrata, termina con una punta in alto ed è tutta incisa sui quattro lati 
con diverse figure ineguali, per cui la chiamano la Colonna dei Geroglifici261 […]. 
Nel mezzo [della piazza] si vede un’altra colonna di bronzo, alta circa quattordici o 
quindici piedi; ha la forma di tre serpenti intrecciati l’uno all’altro, le cui teste escono 
a triangolo nella parte superiore. Qualcuno considera quest’antichità come un Tri-
pode di Apollo; altri lo vogliono, invece, un talismano contro i serpenti […]. Questa 
piazza è ora circondata da case e edifici da tutti i lati. Una delle facciate dell’Antico 
Serraglio si trova a occidente e lì si sorvegliano le donne degli imperatori morti fino 
al giorno della loro morte, o fino a quando esse diventano le favorite del Pasha o del 
Sultano che succede [a quello defunto]. Una delle estremità della Moschea di Achmet, 
la più magnifica di tutte quelle di Costantinopoli, si unisce al lato orientale dell’Ippo-
dromo. Dall’Ippodromo fummo condotti in un grande spiazzo quadrato […], chiuso 
da quattro fila di edifici bassi, ricoperti di piombo e con diverse piccole torri […]. 
Una parte di questi edifici serve da alloggio per gli Imimanes262, o preti, che servono 
in questa moschea; un’altra parte serve per la cura dei molti che hanno fatto il viag-
gio alla Mecca; un’altra ancora serve da alloggio per i malati e i poveri […]. A metà 
circa di ciascuno [dei sei minareti della moschea] ci sono tre balconi, o gallerie, l’una 
sull’altra, dove i loro preti salgono tramite delle scale a chiocciola per chiamare il 
popolo alla devozione in diversi momenti del giorno e della notte, nei giorni di festa, 
nel periodo di luna nuova e in occasioni solenni. Attorno ai minareti si appendono 
delle lampade che, accese durante la notte, danno uno splendore magnifico a distanza, 
cosa che ho notato da Galata, dove mi ero ritirato per la virulenza della peste a Co-
stantinopoli […]. Questa moschea è chiamata la Moschea Nuova, anche se dopo ne 
hanno costruite molte altre, soprattutto una da pochissimo tempo, voluta dalla Sultana 
Madre dell’Imperatore di oggi e costruita nella zona del porto […]. [Essa è] magnifi-
ca, possiede numerosi ornamenti e molte particolari bellezze […].

Andammo a vedere il quartiere dei Giannizzeri, due grandi edifici che si toccano, 
senza alcuna bellezza o ornamenti ma capaci di contenere un gran numero di uo-
mini, i quali sono obbligati a risiedervi insieme, gli uni con gli altri, senza potersi 
sposare. Attualmente, tuttavia, essi si sono affrancati dal rigore di questa disciplina, 

261  La Colonna o Obelisco di Teodosio.
262  Più correttamente, imām.
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per cui la maggior parte riceve la paga dal Gran Signore, mentre quelli che sono 
sposati svolgono un qualche mestiere e risiedono in case private in diversi luoghi 
della città […].

Al posto degli alberghi, a Costantinopoli e in tutta la Turchia ci sono degli edifici pub-
blici chiamati Karavan Serais, o Kans […]. Vi si riceve ogni sorta di gente, di tutte le 
qualità e condizioni, di tutti i paesi e di tutte le religioni. I poveri hanno una stanza per 
alloggiare e i ricchi non più di questo, cosicché bisogna portarsi il letto e le provviste se 
non si vuole dormire sul pavimento o, tutt’al più, su una stuoia, cosa che in alcuni Kans 
il custode è obbligato a fornire. Ce ne sono di due tipi. I più antichi sono fatti come un 
grande capannone, senza alcuna distinzione di camere o appartamenti. Hanno solo un 
banco rialzato da terra di un piede e mezzo intorno a dei muri […]. A quattro o cinque 
piedi di distanza dal muro ci sono dei piccoli focolari, tra i quali si mette il proprio letto, 
si attaccano i propri cavalli e si dà loro da mangiare. 

Gli altri Kans costruiti in seguito nelle grandi città sono più puliti. Di norma sono a 
struttura quadrata, a due o tre piani, coperti di belle cupole in piombo e divisi in appar-
tamenti di circa dieci piedi quadrati, dove ciascuna compagnia si ritira privatamente 
[…]. Questi Kans sono molto belli all’esterno e per niente sgradevoli all’interno. Di 
norma sono costruiti in pietra, con un gran portone all’entrata e una piccola moschea 
o cappella nel mezzo dello spiazzo per fare le devozioni. Si dovrebbe fare lo stesso 
nei paesi cristiani, poiché il gran numero di alberghi, taverne e bettole fa solo aumen-
tare la quantità di ogni sorta di debosciati che rovinano la religione, se non addirittura 
distruggono lo Stato. Tali alberghi, infatti, non sono solo degli asili di profanità, di 
dissolutezza e lussuria ma anche un ricettacolo di fannulloni e indolenti, di vagabondi, 
ladri e rapinatori […]. 

La Borsa, che chiamano Bazar o Bezestan, è anch’esso un bell’edificio rivestito in 
piombo e coperto da cupolette sostenute da numerose arcate e pilastri all’interno […]. 
Il principale traffico che vi si fa consiste in abiti, giacche, belle selle per cavallo, briglie, 
scimitarre e altre armi […]. I bagni pubblici non sono da meno nell’abbellire la città. 
Di norma sono situati in prossimità delle moschee, poiché quelli se ne servono per 
purificarsi secondo le loro superstizioni e per la salute del corpo; esso è il principale 
rimedio per tutte le loro malattie e la migliore medicina del loro paese. Andammo in 
uno di questi vicino alla Moschea della Sultana Madre e solo per vedere, poiché la peste 
regnava violentemente in città e i malati frequentavano molto i bagni […].

Andammo a vedere il sito della tomba di Sultan Eliub263, nei pressi del porto. Lo si 
crede profeta e grande santo ed è per questo che i Turchi lo frequentano con grandi 
segni di devozione. La tomba è coperta da una specie di padiglione circondato da vetro, 
con molte lampade che bruciano continuamente tutt’intorno. Anche se si tratta di un 
piccolo quadrato con un portico e una galleria che lo racchiude e una piccola cappella 

263  Più correttamente, Eyyüp/Ayyūb al-Anṣārī.
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nel mezzo, è qui che il Gran Signore è consacrato con la sola cerimonia di una spada 
che il Mufti gli cinge attorno […].

Galata è una grande città, molto popolosa, anche se le mura non comprendono una 
grande superficie di terra. Le case sono addossate le una alle altre, le vie sono strette 
e piene di gente. Sulla parte alta della montagna c’è una torre a chiocciola ricoperta di 
piombo […]. Questa città, o sobborgo, è abitata più da Cristiani ed Ebrei che da Turchi; 
c’è uno scalo per i mercanti con un Kan molto buono […] dove essi espongono i loro 
abiti di lana e altre mercanzie […]. Costantinopoli è un luogo dove abbondano tutti i 
tipi di derrate, come grano, carne, pesce; il vino è un po’ caro perché è proibito; tuttavia, 
anche se non è possibile venderne in città, ci sono molte taverne a Galata dove il vino 
si vende a peso, come in tutta la Turchia […]. Sono gli Ebrei a fare il miglior vino, dato 
che la loro legge proibisce loro di fare miscugli.

Vi sono diversi luoghi di svago che alcuni hanno fatto costruire come loro Chioschi 
[…], mentre altri si accontentano di avere delle tende o padiglioni che distendono sotto 
alti alberi vicino a qualche sorgente fresca. Tutte queste sorgenti sono raccolte con 
grande cura e con molta spesa in grandi cisterne, le quali hanno accanto qualche alto 
Chiosco o residenza estiva. La loro usuale struttura è quadrata, con grandi persiane per 
l’ombra anche se aperte da tutti i lati per godere liberamente dell’aria fresca e salubre 
senza essere infastiditi dal calore del sole. Fatti quattro o cinque gradini, si sale a un 
luogo pavimentato in terracotta o marmo e coperto di stuoie o tappeti, con delle balau-
stre tutt’intorno. Il soffitto è dipinto in diversi colori – rosso, verde, bianco, giallo – con 
belle raffigurazioni di nudi […]”. (Voyage, 139-171)



II

Da Costantinopoli a Damasco1

1 Le tappe e le località contrassegnate da asterisco sono quelle citate durante il viaggio 
di andata e per le quali rimandiamo a I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 174-310.
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Uskudār (Scutari) * 

Una volta arrivati a Uskudār, il martedì quindici del mese di Rabī‘ I, ci 
fermammo fino alla fine di quel mese, tutto il mese di Rabī‘ II e i primi 
cinque giorni del mese di Jumādā I, fino al lunedì cinque appunto2, in 
attesa del viaggio di ritorno. La mattina di lunedì cinque, al sorgere del 
sole, la decisione di partire si avverò. Caricati e legati i bagagli, il con-
voglio di uomini e cavalcature si mosse e noi ci mettemmo in viaggio 
affidandoci alla protezione di Dio, divorando lo spazio. (II, 111)

Pur se già riferito di Scutari nel primo volume3, ci sembra opportuno riprendere alcune 
osservazioni fatte da Evliyā’ Çelebī: 

“Üsküdār è una graziosa e ornata città che sorge su terra santa ed è anche un grande 
porto per il passaggio di genti che vengono dai paesi arabi, dalla Persia e dall’India. 
Dista sei miglia da Istanbul, che, però, diventano nove perché le imbarcazioni, a causa 
della forte corrente proveniente dal Mar Nero, arrivano dapprima a Beshiktāsh e da lì a 
Üsküdār. L’attraversamento a Üsküdār è comunque difficoltoso e quando soffia il vento 
da sud-ovest bisogna stare molto attenti. 

La città conta settanta quartieri di Musulmani, undici quartieri di infedeli Cristiani Gre-
ci e Armeni, un quartiere ebraico. Non vi sono infedeli Europei e nemmeno una fortez-
za. Un governatore amministra la popolazione di questa città secondo la Nobile Legge 
con l’aiuto di cento uomini. Vi sono una caserma di giannizzeri, il colonnello della 
milizia a cavallo e un corpo di anziani armaioli e cannonieri, oltre a un gran numero di 
notabili, dotti religiosi, uomini pii e autorità religiose, anche se lo Shaykh al-Islām che 
può emettere responsi giuridici si trova a Istanbul. Ci sono, inoltre, un vice del naqīb 
al-ashrāf [della capitale]4, un capo della polizia e seicento amministratori dei grandi 
waqf che abbelliscono la città”. (Seyāḥatnāme, I, 232-233) 

A proposito delle numerose strutture per viandanti, poveri e mercanti egli osserva: 

“Per quanto riguarda le ‘imāret dotate di mensa pubblica, la prima di tutte, vicino al 

2  L’autore trascorre a Uskudār/Scutari il periodo che va dal 2 agosto al 20 settembre 
1670.
3  V. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 305-306.
4  Con naqīb al-ashrāf si indicava il capo della comunità di discendenti del profeta 
Muḥammad (sharīf, pl. ashrāf) di una determinata località. Annoverati tra i grandi di-
gnitari e notabili, essi rispondevano gerarchicamente al naqīb al-ashrāf di Istanbul (v. 
EI, “Naḳīb al-Ashrāf”, VII, 1993, 926-927 [A. Havemann]).
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porto, è quella di Mihrimāh Sulṭān5, dove tutti i mesi dell’anno, di mattina presto e nel 
tardo pomeriggio, ai viandanti che sono ospiti nella struttura sono offerti, due volte al 
giorno – dopo la consegna a ciascuno di utensili da cucina in metallo – una scodella 
di minestra di frumento, un pezzo di pane e, ogni sera, una candela e della biada per 
ciascun cavallo. Ma non si dà nulla agli ospiti che oltrepassano i tre giorni. Queste sono 
le eterne condizioni stabilite da chi ha istituito questa fondazione benefica. La seconda 
‘imāret con cucina è quella della Orta Valide6. Le disposizioni [della fondazione fanno 
sì che] ogni venerdì sera vengano offerti pilav e zerde7 a tutti, ricchi e poveri, vecchi 
e giovani. Gli inservienti, ottocento persone in tutto, ricevono uno stipendio da questa 
grande fondazione.

La terza ‘imāret con cucina è quella della Nuova (Yeni) Valide8. Oltre alle beneficenze 
come quelle succitate, ve ne sono delle altre distribuite a tutti, ricchi e poveri. 

Inoltre, in cinque giardini imperiali, si dà costantemente assistenza senza alcun obbligo 
[di pagamento] agli infermi, ai poveri e ai viaggiatori. Il totale delle ‘imāret con cucina 
a Üsküdār è undici. Se dovessi registrare quanto relativo ad ognuno di esse singolar-
mente, questo nostro libro di viaggio diventerebbe un libro sui luoghi di ospitalità e 
alloggio”. (Seyāḥatnāme, I, 234)9

5  Figlia di Solimano il Magnifico e moglie del Gran Visir Rüstem Pasha, Mihrimāh 
Sulṭān (m. 1578) è ricordata per le sue opere benefiche, tra le quali figura appunto il 
gran complesso di edifici nel porto di Scutari.
6  Evliyā’ Çelebī si riferisce a Nūr Bānū/Cecilia Baffo (m. 1583), favorita di Selīm II (r. 
1566-1574) e madre di Murād III (r. 1574-1595), detta la ‘Valide di mezzo’ (orta valide) 
in quanto, cronologicamente, viene dopo Ḥafṣa Sulṭān (m. 1534), madre di Solimano 
il Magnifico, e prima di Kösem Māhpeykar Sulṭān (m. 1651), favorita e consorte di 
Aḥmed I (r. 1603-1617) e madre di Murād IV (r. 1623-1640) e Ibrāhīm I (r. 1640-1648). 
V. EI, “Nūr Banū”, VIII (1995), 124 [A. De Groot]; “Kösem Wālide or Kösem Sulṭān”, 
V (1986), 272-273 [M. Cavid Baysun].
7  Il pilav è qui da intendersi come un piatto di riso con burro, grasso e carne; la zerde 
è un piatto di riso con miele e zafferano.
8  La già citata Kösem/Māhpeykār Sulṭān (m. 1651).
9  Si calcola che nel corso della storia ottomana le ‘imāret operative, situate in oltre 
duecento città, siano state circa quattrocento. Solo a Istanbul ce n’erano cinquanta (v. 
A. Singer, “What is the Price of a Free Lunch? The Costs of Serving and Consuming 
Meals in Ottoman Public Kitchens (imaret)”, F. Ammannati (a cura di), Assistenza e 
solidarietà in Europa secc. XIII-XVIII. Assistance and Solidarity in Europe from the 
13th to the 18th Centuries. Firenze, 2013, 277-289). Sulla tipologia di cibo distribuito 
v. ibid. 281, 282, 284. V. anche ID., “Soup and Sadaqa: Charity in Islamic Societies”. 
Historical Research, 79 (2006), 306-324; ID., “Serving up Charity: The Ottoman Public 
Kitchen”. Journal of Interdisciplinary History, 35/3 (2004), 481-500; ID., “Mapping 
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In quanto ai caravanserragli, egli ne conta undici: 

“[Quello] di Mihrimāh Sulṭān è simile a una fortezza ed è completamente rivestito 
in piombo. Situato nella zona del porto in riva al mare, sui due lati della moschea, ha 
alloggi per cento persone e stalle da cento posti. E’ un luogo di ospitalità per tutti i vian-
danti, senza obbligo [di compenso]. Il caravanserraglio fondato dalla Orta Valide si tro-
va nelle vicinanze della moschea e della ‘imāret [che porta il suo nome]. Ha alloggi per 
cento persone e posto per mille cavalli, oltre a una stalla separata solo per i cammelli. Il 
caravanserraglio fondato da Kösem Valide è un sublime palazzo per alloggiare i grandi 
e i notabili […]. Ci sono anche caravanserragli per mercanti di terra e mare, viaggiatori 
e giramondo, in tutto cinquecento, e ognuno di essi ha dai quaranta ai cinquanta alloggi. 
In tutti ci sono portinai e custodi, per cui le porte di ingresso non hanno catene […]”. 
(Seyāḥatnāme, I, 234)

“Ci sono in tutto quarantasette logge sufi. La prima è quella di Maḥmūd efendī, un gran-
de complesso della confraternita Khalwatiyya, di cui trecento affiliati lodano il Signore 
notte e giorno con grida che intossicano i seguaci di amore divino […]10. Sulla strada 
principale che porta fuori città c’è una struttura che ospita e si prende cura dei poveri 
lebbrosi. Quando ne vengono trovati in città, sono tutti portati qui […]”. (Narratives, 
II, 80-82)

Qarṭalī (Kartal) *

Verso mezzogiorno, facemmo sosta nella tappa di Qarṭalī e mettemmo 
le tende sulla riva del mare, felici e rasserenati per aver superato, inden-
ni, le difficoltà. (II, 111)

Qaybaza (Gebze) * 

Ripartiti, arrivammo a Qaybaza dove, al contrario che  all’andata, que-
sta volta facemmo tappa. (II, 111)

Imarets”. Feeding People, Feeding Power: Imarets in the Ottoman Empire. N. Ergin, 
C. N. Neumann, A. Sınger (eds.). Istanbul, 2007, 43- 55; ID.,  “Imarets”. The Ottoman 
World. Ch. Woodhead (ed.), London, 2012, 72-85.
10  La Khalwatiyya (Halvetiyye in turco) è annoverata tra le più popolari e diffuse 
confraternite mistiche, pur se con numerosissime diramazioni, in particolare durante il 
periodo ottomano (v. EI, “Khalwatiyya”, IV, 1997, 991-993 [F. De Jong]).



144 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Da Costantinopoli a Damasco

al-Dīl *

Da lì ripartimmo e attraversammo al-Dīl, che in arabo vuole dire Lin-
gua di Mare. La mattina, salimmo a bordo di alcune imbarcazioni adibi-
te alla traversata, con tutta la ressa della gente del convoglio che pressa-
va e si affannava per arrivare prima degli altri, temendo il mare grosso 
e le sue onde dato che i venti qui sono volubili. Questo è l’ultimo dei 
passaggi per mare.

Durante la mia permanenza a Uskudār, dovetti tornare a Istanbul per 
sbrigare degli affari e, sia all’andata che al ritorno, salii a bordo di 
un’imbarcazione. In entrambe le occasioni mi si rinnovò una tale an-
goscia da farmi respingere e tener lontano quel mare. Per Dio! Solcare 
il mare, specie in caso di violenti fortunali (farātin)11, era come l’anti-
camera del trapasso, come cadere in un insidioso tranello per chi era 
scampato al patibolo. Ogni traversata era per me come un valico di 
montagna, e che valico! Dopo aver effettuato l’ultima traversata, che ci 
sembrò essere come il superamento di passi montuosi, composi, lode a 
Dio, questi versi:

Quando mi separai dalla Lingua di Mare
Deciso a tornare, dopo l’assenza, alla terra natale
Seppi che ero tornato sano e salvo
Scampato alle angosce e al terrore dei marosi

Non sono certo il primo ad essere stato terrorizzato e impaurito dal 
mare, a diffidare dei suoi pericoli e condizioni! Anzi, tutti siamo uguali 
al riguardo […].

Tre sono le cose che non danno scampo
Il Mare, il Potente Tiranno, il Tempo

Come potrebbe essere altrimenti! A queste tre cose hanno aggiunto la 
paura del nemico sleale e traditore e il miscredente la cui ora [di perdi-
zione] si avvicina, fino a quando Dio decreterà la salvezza, poiché tutto 
ciò che Egli vuole è […]. 

11  L’autore riprende il termine ottomano fūrṭuna/fırṭına, dall’italiano fortunale, e vi 
applica la regola del plurale fratto dell’arabo per arrivare a farātin.
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Quando, finalmente, vedemmo la terra, era come vedere qualcosa mai 
vista prima; i nostri occhi offuscati riacquistarono la salute e il sollievo 
fece seguito alla distretta12 […]. (II, 111-112)

Hersek *

Arrivammo in un luogo chiamato al-Hersek, una tappa nella quale non 
c’eravamo fermati all’andata. (II, 115)

Manzil al-Naṣārā *

Ripartiti, arrivammo ad un luogo di sosta (manzil) abitato da Cristiani 
(Naṣārā) dove non ci eravamo fermati all’andata. Qui vedemmo le loro 
donne che si mostravano in pubblico, a viso scoperto e senza portare il 
velo. (II, 115)

Iznīk (Nicea) *

Arrivammo, poi, a Iznīk, di cui abbiamo riferito quando vi facemmo 
tappa [all’andata]. (II, 115)

Lefke *

Fu poi la volta di Lafka, un luogo in cui non ci eravamo fermati all’andata. 
(II, 115)

12  Riferimento al titolo di una famosa opera della letteratura araba di epoca classica, 
al-Faraj ba‘d al-shidda, del letterato, poeta e giurista al-Tanūkhī (m. 994), per cui v. 
al-Tanūkhī, il Sollievo dopo la distretta. A. Ghersetti (a cura di), Ariele, 1995.



146 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Da Costantinopoli a Damasco

Khān al-Wazīr *

Da lì arrivammo al khān fatto costruire dal Gran Visir Muḥammad 
Pasha, di cui abbiamo già riferito13. (II, 115)

Sukūt (Söǧüt) *

Ripartiti, arrivammo a Sukūt, di cui abbiamo già riferito. (II, 115)

Eskishehir *

Giungemmo poi a Eskī Shahr, di cui abbiamo già riferito. (II, 115)

Baṭṭāl Ghāzī *

Da lì arrivammo a Baṭṭāl Ghāzī. (II, 115)

Khosrow Pasha *

Poi fu la volta di Khosrow Pasha. (II, 115)

Bayāḍa (Bayat)

Da lì arrivammo a Bayāḍa, una nuova tappa per dove non eravamo 
passati all’andata. Qui c’è una moschea senza minareto e l’appello alla 
preghiera viene fatto [dal muezzin] sui muri. Ci sono anche due khān 
per l’alloggio dei viaggiatori. Quando noi arrivammo era venerdì ma 
non ci riuscì di presenziare alla preghiera comunitaria14. (II, 115)

13  Riferimento al Gran Visir Muḥammad/Meḥmed Pasha Köprülü (m. 1661).
14  Per Bayat v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 270-271. 
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Bolvadin *

Giungemmo alla tappa di Blāwdūn, dove avevamo alloggiato in prece-
denza [durante il viaggio di andata]. Trovammo che era un luogo gra-
devole e dal clima mite. (II, 115)

Ṣaqla (Isḥāqli) *

Da lì arrivammo a Ṣaqla15, un luogo di sosta dove non c’eravamo fer-
mati all’andata. E’ un luogo molto spazioso e pieno di giardini, alberi e 
acque correnti. Per i viaggiatori la sosta è molto gradevole, giacché essi 
trovano piacevole quanto questo luogo racchiude e contiene. 

Vedemmo qui della frutta straordinaria, mele, pere e mele cotogne; la 
bellezza del colore della mela, un po’ rosso un po’ giallo, e la grandezza 
dei suoi semi non si può descrivere, così come mancano le parole per 
parlare della sua luminosità e freschezza. Questo per quanto riguarda la 
mela; in quanto alla mela cotogna, essa è più gialla, più grande e ha un 
profumo migliore della mela, come fosse ambra. 

La mela, con tutta la sua bellezza, è molto a buon mercato, tanto che una 
oqqa si vende a due qiṭ‘a del conio piccolo, cioè un ottavo di dīwānī 
egiziano, considerando che un dīwānī vale otto qiṭ‘a di questo taglio16. 
A volte, le migliori mele si vendono per tre qiṭ‘a. Ogni oqqa è del peso 
di due raṭl e un quarto, sulla base del raṭl di Medina, mentre le ḥabba 

15  L’autore rende il nome di questa località con la lettera ṣād (ṣ) invece che con la 
sīn (s) come fa, invece, nel resoconto del viaggio di andata (v. I viaggi di Ibrāhīm al-
Khiyārī, I, 269).
16  La oqqa era una unità di peso equivalente a circa 1,2, 1,3 kg in Egitto, Siria e Anato-
lia (v., tra gli altri, G. Agoston, Military Power and the Weapons Industry, cit., 245). La 
qiṭ‘a, nelle due versioni “egiziana” e “siriana”, era una moneta d’argento equivalente al 
para o medin. La fiḍḍa muḥallaqa (“pezzo d’argento rotondo”), o muḥallaq dīwānī, di-
venne dalla fine del ’400 la moneta più usata nell’Arabia occidentale (v. R. Blackburn, 
Journey to the Sublime Porte. The Arabic Memoir of a Sharifian Agent’s Diplomatic 
Mission to the Ottoman Imperial Court in the era of Suleyman the Magnificent. Beirut, 
2005, 10, nota 33).
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di ogni oqqa sono otto o nove. Fummo molto sorpresi di vedere quanto 
poco costasse17.  (II, 115-116)

Akshehir *

La mattina arrivammo a Aq Shahr, la città di Juḥā18, un luogo che ci fece 
dimenticare tutti quelli precedenti per la sua bellezza, la freschezza del 
suo colore acceso e per i prezzi molto bassi. 

La mela locale eccelle su tutte le altre e stupisce l’osservatore. Molti 
damasceni che erano insieme a noi, tutte persone di eccellenza, e altri 
della carovana attestarono tutti che non esiste a Damasco, nonostante 
la fama della sua frutta, una mela come questa o che le si avvicini. Ciò 
vale anche per gli altri paesi, tranne quanto si può trovare in alcuni vil-
laggi del Maghreb dove la qualità è superiore […]. (II, 116)

Ilghīn *

Arrivammo a Ilghīn, la nostra tappa precedente [nel viaggio d’andata]. 
(II, 117)

17  Il raṭl, anch’esso un’unità di peso, equivaleva a poco più di 600 grammi a Medina, 
poco meno di 2 kg a Damasco e 1,5 kg a Aleppo (v. Hinz, 24, 28-31). Con ḥabba si 
indicava una misura di peso equivalente a circa 0,005 grammi (v. Hinz, 12-13).
18  In questa città è famosa la tomba di Naṣr al-Dīn Khoja (Nasrettin Hoca, in turco 
moderno), figura semileggendaria e personaggio centrale della letteratura umoristica 
popolare di area turco-iranica, dai Balcani all’Asia Centrale, a partire dal XIV-XV se-
colo. In quanto a Juḥā, egli si può considerare una sorta di ‘antenato’ arabo di Nasrettin, 
il cui nome e aneddoti compaiono nella letteratura di adab (belle-lettres) araba a partire 
dal X secolo. Sulle complesse questioni storiche e letterarie riguardo a queste due figure 
v. EI, “Naṣr al-Dīn Khodja”, VII (1993), 1018-1020 [U. Marzolph]; “Djuḥā”, II (1991), 
590-592 [Ch. Pellat].
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Lādik * 

Giungemmo a Lādik, una tappa ospitale durante il viaggio d’anda-
ta. Capitò che quando stavamo per ripartire e uscire dalla città, ci si 
fece incontro una grossa carovana diretta alle Terre di Turchia (diyār 
rūmiyya)19, della quale facevano parte la madre del Gran Visir Aḥmad 
Pasha20, suo fratello21 e suo cugino22. Stavano tutti tornando dal pelle-
grinaggio [a Mecca] e dalla visita [alla tomba del Profeta a Medina]. 
All’andata avevano preso la Via Siriana del pellegrinaggio [in direzio-
ne di Mecca], mentre al ritorno avevano percorso la Via Egiziana23. In 
questo viaggio di ritorno dalla Nobile Mecca si era unito a loro il gran-
de erudito, il nostro dottissimo maestro Muḥammad b. Sulaymān al-
Maghribī24. Per giungere alla capitale ottomana egli aveva chiesto una 

19  In questo caso si intende Costantinopoli.
20  Il riferimento è a Aḥmed Fāżıl Koprülü, figlio del Gran Visir Meḥmed Pasha Ko-
prülü, a sua volta Gran Visir dal 1661 fino alla morte nel 1676, per cui v. EI, “Ko-
prülü II. Fāḍil Aḥmed Pasha”, V, 1986, 259-261 [M. Tayyib Gökbilgin – R. C. Repp]; 
Y. Yilmaz, “Grand Vizieral Authority Revisited: Köprülüs’ Legacy and Kara Mustafa 
Paşa”. Mediterranean Historical Review, 31/1, 2016, 21-42; C. Bekar, “The Rise of the 
Köprülü Family: The reconfiguration of Vizierial Power in the seventeenth century”. 
Ph. D. dissertation. University of Leiden, 2019; I viaggi di Ibrahim al-Khiyari, II, 67 
nota 2. 
21  Fāżil Muṣṭafā Köprülü, Gran Visir dal 1689 al 1691, cadde nella disastrosa, per 
gli Ottomani, battaglia di Slankamen (v. EI, “Fāḍil Muṣṭafā Pasha”, V, 1986, 261-262 
[M. Tayyib Gökbilgin – R. C. Repp]; F. Yılmaz, “The life of Köprülü Fazıl Mustafa 
Pasha and his grand vizierate”. M. A. Thesis. Bilkent University, 1996; ID., “The Life 
of Köprülüzade Fazil Mustafa Pasha and his Reforms (1637-1691)”. The Journal Of 
Ottoman Studies, XX (2000), 165-221).
22  ‘Amūja/Amca-zāde Köprülü Ḥusayn Pasha, Gran Visir dal 1697 al 1702, anno della 
sua morte, per cui v. EI, “ ‘Amūdjazāde Ḥusayn Pasha”, III, (1986) 626-627 [O. F. 
Köprülü].
23  La Via Siriana (darb al-ḥajj al-shāmī) era il percorso che la carovana dei pellegrini 
utilizzava da Damasco a Mecca, la stessa presa dal nostro autore nel viaggio di andata 
a Costantinopoli. La Via Egiziana (darb al-ḥajj al-miṣrī) portava i pellegrini dal Cairo 
a Mecca passando per il Sinai e la costa del Mar Rosso.
24  Muḥammad b. Sulaymān al-Raddānī al-Maghribī, originario del Marocco, fu super-
visore dei Luoghi Santi di Mecca e Medina, per poi trasferirsi a Damasco fino all’anno 



150 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Da Costantinopoli a Damasco

lettiga trasportata con tutti gli onori e agi. Incrociammo la sua carovana 
di notte ma non ci riuscì di incontrarlo […]. (II, 117)

Konya * 

Arrivammo di mattina a Konya, la famosissima città di cui molto abbia-
mo riferito in precedenza. Era la mattina di giovedì, lo stesso giorno che 
all’andata, e, analogamente, vi passammo la notte di venerdì25. 

Al risveglio, la mattina dopo, eseguimmo la preghiera del Venerdì in 
una delle sue più famose moschee, quella di Sharaf al-Dīn26. Restammo 
fino alla sera della notte di domenica27, in tutto tre giorni di soggiorno 
durante i quali riuscimmo a riposare. 

[Konya] è una città floridissima e anche una delle più economiche per 
quanto riguarda i prezzi. Qui dovemmo lasciare indietro un nostro caro 
e intimo amico di antica data, il compianto Khalīl Çelebī Ibn Ẓarīf, 
dragomanno (tarjumān) di Siria. Ammalatosi, egli passò alla miseri-
cordia divina e morì da martire, lontano dalla sua casa. Era stato nostro 
compagno di viaggio all’andata e uno dei nostri più cari amici e com-
pagni […]. L’anno della sua morte è il 108128. Dovemmo lasciare in-
dietro [anche] l’onorabile e virtuoso, di buoni costumi e di pure e nobili 
origini, lo shaykh Muḥammad figlio del compianto ‘Abd al-Wahhāb 
al-Khalīfatī al-‘Abbāsī al-Madanī, per via di una malattia che aveva 
contratto lungo il percorso e che si era fortemente aggravata. Avendo 

della sua morte nel 1683 (v. KAḤ, X, 53).
25  Cioè il giovedì sera per il calendario occidentale.
26  Fondata intorno alla prima metà del secolo XIII, la moschea fu oggetto di massicci 
interventi trasformativi nel corso del XV e del XVII secolo (v. EI, “Konya”, V, 1986, 
253-256 [G. Goodwin]).
27  Cioè il sabato sera per il calendario occidentale.
28  Corrispondente al periodo tra la fine maggio del 1670 e l’inizio di maggio del 
1671. Questo personaggio, nella cui casa l’autore aveva trovato ospitalità durante il 
suo soggiorno a Damasco, non è citato nei repertori biografici (v. I viaggi di Ibrāhīm 
al-Khiyārī, I, 139).
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scelto di restare a Konya, egli vi passò il sabato, quando noi eravamo 
già partiti, ma la domenica morì, da martire lontano dalla sua casa, a 
causa di un forte male al ventre […]29. (II, 117-118)

Kūsejī

Arrivammo a un luogo chiamato Kūsejī, distante da Konya nove ore30. Si 
tratta di una tappa in una depressione del terreno, una spianata uniforme 
senza una minima curvatura o deformazione. Ci sono delle casupole i 
cui abitanti si mettono a disposizione dei viaggiatori che lì si fermano 
e vendono tutto il necessario a loro e agli animali da trasporto. (II, 119)

Kūlī

Da lì arrivammo a Kūlī, dove non c’eravamo fermati all’andata ma so-
lamente passati lungo il percorso per Ismīl, tappa, questa, di cui abbia-
mo già riferito e trattato. Ci informarono che il livello dell’acqua era 
aumentato, redendo impossibile il passaggio per i viaggiatori a piedi e 
per gli animali. Qui, come avviene nella tappa precedente, i viaggiatori 
si sistemano nelle case degli abitanti, i quali si mettono al loro servizio 
per poi, a fine giornata, fare i conti di quanto hanno speso e prendere 
una somma forfettaria. 

A proposito dell’uso di chiedere al viaggiatore che si sistema in un’a-
bitazione il rimborso di quanto speso al momento della partenza, un 
nostro maestro ci raccontò un episodio divertente capitato all’Imām al-
Shāfi‘ī, che Dio sia soddisfatto di lui31. Egli aveva scritto un libro di 

29  Gli al-Khalīfatī al-‘Abbāsī, direttamente collegati con la famiglia califfale abbaside, 
erano un casato importante dell’Arabia, in particolare a Medina, a partire dal XVI se-
colo. Il Muḥammad citato nel testo non è ricordato nei repertori biografici, a parte una 
fugace menzione del suo nome in al-Anṣārī, Tuḥfa al-muḥibbīn wa l-aṣḥāb fī ma‘rifa 
mā lil-madaniyyīn min al-ansāb. Tūnis, 1390/1970, 202.
30  Questo toponimo, in questa forma, non è stato identificato.
31  Muḥammad b. Idrīs al-Shāfi‘ī (m. 820), uno dei massimi architetti del sistema giuri-



152 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Da Costantinopoli a Damasco

critica e riprovazione delle persone dai capelli biondi, cioè di chi sopra 
il colorito chiaro ha un colorito rossastro simile alla fiamma del fuoco, 
un colore ripugnante. Era solito anche dire: 

Da un biondo rossiccio non ho mai visto [fare] qualcosa di buono. 

In uno dei suoi viaggi, gli capitò di trovare alloggio in una casa di un 
uomo biondo rossiccio, il quale lo accolse con tutti gli onori e anche 
più dell’usuale, badando a lui e agli animali in tutto e per tutto. Dato 
che aveva scritto un libro sulla fisiognomica, raccontano che egli, di-
chiarando di essersi sbagliato nel censurare e criticare le persone fulve, 
volesse cancellare questa sua opera. Terminato il soggiorno e volendo 
al-Shāfi‘ī partire, quella persona che aveva provveduto alle spese ven-
ne da lui e gli disse: “Ho preso per te questo e quello, così e così, e ho 
fatto lo stesso con i tuoi animali. Rimborsami, dunque, prima di partire, 
quanto ho speso per te. L’ammontare è così e così”. 

L’Imām al-Shāfi‘ī gli disse: “Prendi quanto hai chiesto e prendi anche 
una somma analoga in più, così non avrò perduto e sprecato la mia 
competenza nella fisiognomia”. (II, 119)

Questo toponimo corrisponde, forse, al villaggio di K-līh citato nel viaggio di al-Nahrawālī 
(m. 1582) da Mecca a Costantinopoli32, di cui, però, manca la localizzazione precisa.

Karapınar *

Da lì arrivammo a Qara Binār, di cui abbiamo già riferito in precedenza. 
Questo luogo è sempre invernale e l’estate non vi dimostra la propria 
autorità. Anche in questo nostro passaggio vedemmo tutto il territorio 
imbiancato di neve, oltre alle montagne e alle colline. Fu la prima loca-
lità dove vedemmo la neve lungo il nostro cammino. (II, 119-120)

dico islamico ed eponimo della scuola giuridica shāfi‘ita, era anche famoso come poeta 
ed esperto di fisiognomica (v. EI, “al-Shāfi‘ī”, IX, 1997, 181-185 [E. Chaumont]).
32  V. R. Blackburn, Journey to the Sublime Porte, cit., 120.
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Ereǧli *

Giungemmo a Araqla, una località nella quale avevamo fatto tappa 
all’andata. Questa volta ci sistemammo in un khān per paura della 
pioggia e dei ladri, una cosa, questa, ben nota in queste contrade. Nel 
viaggio di andata, invece, c’eravamo accampati nell’accogliente spazio 
aperto sulla riva del dolce fiume. (II, 120)

Ulukıshlak * 

Da lì arrivammo a Ūlī Qishla, un luogo di sosta [già citato] in prece-
denza. (II, 120)

Chifte Khān *

Passammo poi per Shifeh Khān, un altro luogo di sosta nel quale aveva-
mo alloggiato [all’andata]. (II, 120)

Ayla Ibn Ramaḍān (Yaylak Ramażanoǧlu) *

Poi [fu la volta della] Ayla Ibn Ramaḍān, un luogo assolutamente duro e 
impervio con questa neve estiva. È come una grande spianata. (II, 120)

[In successione passammo per] Shāfiẓ (Chakıt) *, Adana *, Maṣṣīṣ * 
e Qurṭ Qulāq (Kurtkulak) *; da qui arrivammo a Payas *.

Era una notte buia, cupa, scurissima, gravida di faticosi sforzi e di mor-
tali pericoli, tutte cose che distruggevano e uccidevano lo spirito, in 
particolare una pioggia fortissima dal cielo, come fossero secchiate 
d’acqua da otri e ghirbe aperte. I canaloni erano fiumi in piena, anzi, 
dato che era quasi impossibile guadarli tanto erano gonfi, si sarebbe 
potuto pensare che fossero mari. 

Il mare salato, sulla nostra destra, rimbombava per il frastuono delle 
onde; il suo ruggito ‒ e non era quello dei leoni ‒ percuoteva l’udito 
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insieme al rumore dei tuoni. Il cielo era prodigo e copioso di pioggia, 
per nulla avaro, anzi, dava con generosità. 

Gli uomini di esperienza che hanno detto e visto, quelli che hanno attra-
versato i vasti deserti e si sono avvicinati ai luoghi abitati, tutti hanno 
stabilito che la pioggia è tra le più dure e difficili avversità del viaggio, 
che il viaggio (safar) è molto vicino all’Inferno (saqar)33 e che il limite 
del mare è la terraferma. Ma com’è possibile, quando le gocce di piog-
gia sono troppe perché le si possa contare, enumerare e calcolare! La 
terraferma, invece, è buona con chi abita i suoi luoghi fertili e abbon-
danti […]. 

Prendemmo a immergerci in quei fiumi, anzi, mari, tra i quali un fiume 
che è il più grande di tutti e che chiamano Delī Shāy, cioè il Fiume Paz-
zo34, divenuto, per via della pioggia, un vero e proprio mare impetuoso, 
non come i mari veri che sono, invece, fermi […].

Andammo avanti così, con gran fatica e pena, fino all’apparire del gior-
no, continuamente chiedendo aiuto e soccorso ai profeti, ai grandi uo-
mini pii e ai santi che sono vicini a Dio. In particolare, ci rivolgevamo 
al nostro Profeta scelto da Dio, chiedendogli di salvarci e sostenerci in 
virtù del dono speciale riservato a chi risiede vicino a lui [a Medina]. 
Fummo testimoni del fatto che la benevolenza ci circondò e che, grazie 
alla sua benedizione, le dure fatiche e le difficoltà si alleviarono. Noi e 
tutti coloro che erano insieme a noi, inclusi i nostri bagagli, ci salvam-
mo dal cadere in acqua e dalla paura […]. 

Fattasi mattina, entrammo a guado nella massa d’acqua che scorreva 
[…], per poi arrivare [a Bāyās] esausti, senza più forze, sia i viaggiatori 
a piedi sia quelli a dorso di animali, come pure i cavalli. Ci affrettammo 
verso il khān come fosse un giardino paradisiaco e non solo un riparo 
dalla pioggia e un luogo al sicuro dal pericolo. 

33  Nell’alfabeto arabo i due termini differiscono nella scrittura solo per il fatto che la 
lettera qāf (suono “q”) ha due punti diacritici, mentre la lettera fā’ (suono “f”) uno solo.
34  Al-Khiyārī si riferisce al Deli Chayi/Çayi, fiume che attraversa l’attuale cittadina di 
Dörtyol, qualche km a nord di Payas.
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Trascorremmo lì la notte e quando si fece giorno riprendemmo il cam-
mino, con il mare che si muoveva alla nostra destra insieme a noi. Per le 
bestie era molto duro e faticoso avanzare nel fango e allora, per paura di 
cadere, si agitavano, nervose. La pioggia a volte ci abbelliva con le sue 
perle, a volte smetteva e usciva, radioso, il sole. (II, 120-121)

Beilan *

Passammo per un valico chiamato il Valico Rosso (al-‘Aqaba al-
Ḥamrā’), dopo di che arrivammo a Baylān al tramonto. Eravamo tutti 
stanchi e spossati per il cammino e desideravamo ardentemente il ri-
poso ma non trovammo posto nel khān e dovemmo andarcene da lì. 
Trovammo alloggio a pagamento in una casa di Cristiani. 

Riprendemmo il cammino durante la notte, superando burroni e asperità, 
fino a quando arrivammo di mattina a Anṭākya (Antiochia) *, la famosa 
città di cui abbiamo riferito e raccontato nel corso del viaggio di andata.

Lasciata la città durante la notte, arrivammo di mattina a al-Zanbaqī * 
e da qui a Shughr35 *, quindi a al-Muḍīq *, Ḥomṣ *, Ḥisya *, al-Thīl36, 

35  A quanto riferito nel primo volume su questa località, aggiungiamo le osservazioni 
del viaggiatore e religioso inglese Henry Maundrell nel 1697: “Shoggle (al-Shughr) è 
una città abbastanza grande ma eccessivamente sporca sul fiume Oronte, sopra il quale, 
per entrare in città, si passa un ponte di tredici piccole arcate. Il fiume in questo punto 
ha un ampio letto, tuttavia è talmente impetuoso da far girare delle grandi ruote fatte 
per sollevare l’acqua […]. Le acque sono torbide e molto insalubri, il pesce ancora 
peggio; come sperimentammo, non ci fu nessuno della nostra compagnia che, avendo-
ne mangiato di notte, non risultasse indisposto il mattino seguente. Alloggiamo in un 
Kane (khān) molto bello e molto grande, di gran lunga superiore a quello che si vede 
in questo tipo di edifici […]. È sovvenzionato da adeguate entrate, al fine di fornire a 
ogni viaggiatore che vi alloggia un’adeguata porzione di pane, minestra e carne, cosa 
che è sempre pronta per coloro che ne facciano richiesta […]. Annesso al Kane, sul lato 
occidentale, c’è un altro edificio quadrangolare, contenente degli alloggi per un certo 
numero di uomini pii che vivono di elemosina […]. Al nostro arrivo, trovammo che il 
Kane era pieno di un gran numero di Hajji Turchi, cioè di pellegrini diretti a Mecca. 
Tuttavia, fummo pacificamente accolti fra loro […]”. (Maundrell, 4-5)
36  Questo toponimo, in questa forma, non è stato identificato e non compare, come 
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tutte tappe già descritte in precedenza. 

Dalla terra di Damasco si diffuse il profumo di un ridente giardino e 
noi, ottenuto il nostro scopo nelle terre di Turchia e diretto le briglie in 
direzione della nostra terra e dei cortili dei figli di ‘Adnān37, tornammo 
a Damasco […]. I suoi i segni distintivi, luminosi e splendenti, ci ap-
parvero dalla tappa chiamata al-Qutayfa *, l’ultima prima di Damasco 
per chi proviene dalla terra di Turchia. Vedemmo che gli abitanti di 
Damasco ci venivano incontro portando quella squisita frutta che è con-
siderata tra le prelibatezze della città […]38. (II, 121-122)

invece sostiene l’autore, tra le tappe da lui attraversate durante il viaggio di andata. Po-
trebbe, forse, trattarsi di al-Tall, un piccolo centro a pochi km a nord di Damasco, oggi 
inglobato nella grande area urbana della capitale siriana.
37  Per cui v. p. 25 e nota 2.
38  A quanto riferito su questa località nel primo volume (v. I viaggi di Ibrāhīm al-
Khiyārī, I, 175-177), aggiungiamo le osservazioni del fiammingo Stochove: “Questo 
Cam (khān) o Caravanserraglio è stato costruito da un Pasha di Damasco e fondato per 
dare da mangiare a tutti i viandanti per un periodo di due giorni. C’è anche un mulino 
ad acqua, dove tutti possono venire a macinare gratuitamente. Il custode non mancò di 
trattarci come gli altri viandanti e ci diede due piatti di riso e del pane in abbondanza. 
Quando volemmo dargli qualcosa per la sua cortesia, egli si arrabbiò e ci indirizzò delle 
ingiurie, dicendo che egli lo faceva per l’amor di Dio e per l’onore della fondazione e 
non per nostro rispetto e che noi eravamo dei jaour, cioè degli infedeli”. (Voyage du 
Levant, 307-308) 



III

Damasco
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Damasco

Entrammo in città il giovedì ventidue del mese di Jumādā II dell’anno 
1081 […]1. Molti eruditi e grandi uomini di Damasco ci fecero l’onore 
di salutarci calorosamente; tra i più illustri di costoro c’era colui che, 
nell’incontrarlo, fece sfavillare il nostro rango grazie al sorgere della 
sua luna piena e rallegrò il mio cuore bramoso: sayyid Muḥammad b. 
Ḥasan b. Muḥammad b. ‘Ajlān al-Ḥusaynī, il fior fiore della Pura Fami-
glia del Profeta, l’eminente capofila del glorioso Casato di Hāshim, il 
fine e preciso studioso […], l’attuale naqīb al-ashrāf di Damasco2 […]. 

Egli mi chiese di concedergli di trasmettere da me alcuni dei miei isnād 
relativi alla trasmissione di alcune opere famose […] ed io accolsi la 
sua richiesta […]3. Mi fece anche la cortesia di accompagnarmi nel-
la visita [al santuario] dell’illustre discendente [del Profeta] e moglie 
esemplare, Sayyida Zaynab, la figlia del vittorioso imām ‘Alī b. Abī 
Ṭālib – che Dio sia soddisfatta di lei e di suo padre – sepolta nel villag-
gio di Rāwiya, fuori Damasco4. 

1  Il 6 di novembre 1670.
2  Erudito e giurista damasceno (m. 1685), più volte naqīb al-ashrāf di Damasco e 
vice-giudice, per cui v. Muḥibbī, III, 436-437. Sulla carica di naqīb al-ashrāf v. p. 
141 nota 4. Hāshim (m. 497?), bisnonno del Profeta, è considerato l’antenato comune 
degli alidi (i discendenti di ‘Alī e Fāṭima, figlia del Profeta) e del clan abbaside (v. EI, 
“Hāshim b. ‘Abd Manāf”, III, 1986, 260 [W. Montogomery Watt]).
3  Con isnād si intende la catena di trasmettitori che certificano la bontà di una tradi-
zione profetica e anche, come in questo caso, la catena a ritroso di maestri-allievi che 
hanno letto e studiato una determinata opera.
4  Il dibattito sul luogo della reale sepoltura di questa sorella di Ḥusayn (m. 680), figlia 
del califfo ‘Alī (m. 661) e nipote del Profeta Muḥammad, rimasta celebre per il corag-
gio e l’arte oratoria, è ancora in corso. Sia Il Cairo che l’odierno grande agglomerato 
di Sayyida (o Sitt) Zaynab, già noto come Rāwiya in epoca medievale, si contendono il 
privilegio di ospitarne i resti. Il centro siriano è divenuto, grazie a generose donazioni 
e massicci finanziamenti di provenienza iraniana, un’importante meta di pellegrinaggio 
e centro di studi dell’Islam sciita (v. B. Scarcia Amoretti, “A proposito della comunità 
imamita contemporanea di Siria”. Oriente Moderno, III, 1984, 193-201; I. Calzoni, 
“Il Mausoleo di Sayyida Zaynab a Damasco”. Tesi di Laurea. Università Ca’ Foscari, 
Venezia, 1988; E. Szanto, “Sayyida Zaynab in the State of Exception: Shii Sainthood 
as “Qualified Life” in Contemporary Syria”. International Journal of Middle Eastern 
Studies, 44, 2012, 285–299; S. Mervin, “ ‘Ashura’: Some Remarks on Ritual Practices 
in Different Shiite Communities (Lebanon and Syria)”. A. Monsutti, S. Naef, F. Saba-
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Insieme uscimmo [dalla città], passammo per orti e giardini da entram-
bi i lati del percorso scambiando piacevoli discorsi fino a quando arri-
vammo sul posto, un santuario avvolto nello splendore e nel lustro e 
sormontato da un’alta cupola. Su uno dei suoi lati, alla sinistra per chi 
entra, c’è la sua tomba avvolta in teli e drappi e, proprio di fronte, c’è il 
miḥrāb. Visitammo la tomba e recitammo una supplica […].

Fatto un saluto di commiato, uscimmo da lì e andammo a fare visita 
[alla tomba] del servo di Dio, il pio Mudrik al-Shaybānī, in un luogo 
proprio di fronte e vicino [al santuario di Zaynab]5. Fatta la visita e re-
citato qualcosa [del Corano], eseguimmo una supplica, che solo a Dio 
spetta di accettare. Subito dopo, andammo in visita [alla tomba] di Sa‘d 
b. ‘Ubāda, uno degli eroi del Fossato6. 

Lungo la strada passammo per i boschetti di Damasco e per la famosa 
Ghūṭa, luoghi alberati e di abbondanti acque7; una volta arrivati sul po-

hi (eds.), The Other Shiites: From the Mediterranean to Central Asia. Berlin, 2007, 
137–47; ID., “Sayyida Zaynab: Banlieue de Damas ou nouvelle ville sainte chiite?”. 
Cahiers d´études sur la Mediterranée orientale et le monde turco-iranien: Arabes et 
Iraniens, 22, 1996, 149–62; M. Zimney, “History in the Making: The Sayyida Zaynab 
Shrine in Damascus”. ARAM, 19, 2007, 695–703; N. Zaidi, “Making Spaces Sacred: 
The Sayyeda Zaynab and Bibi Pak Daman Shrines and the Construction of Modern 
Shia Identity”. Ph.D. dissertation. University of Pennsylvania, 2015, http://repository.
upenn.edu/edissertations/1169).
5  Da non confondere con un noto poeta vissuto nel X secolo alla corte abbaside, que-
sto Mudrik è uno dei numerosi Compagni del Profeta, il Mudrik b. Ziyād al-Fazārī 
al-Shaybānī la cui sepoltura si venera in questa area, più precisamente nel villaggio di 
Ḥajīra (v. http://www.sahaba.rasoolona.com/Sahaby/27253; EI, “al-Ghūṭa”, II, 1991, 
1104-1106 [N. Elisséeff]).
6  Compagno del Profeta e leader tribale di Medina (m. ca. 634). Trasferitosi in Siria per 
divergenze con il califfo ‘Umar, Sa‘d morì, forse assassinato, nel villaggio di Manīḥa/
Malīḥa, poco fuori Damasco (v. EI, “Sa‘d b. ‘Ubāda”, VIII, 1983, 698 [W. Montgome-
ry Watt]; https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=67&bk_
no=60&flag=1. Con il Fossato (al-Khandaq) si ricorda una delle celebri battaglie 
condotte dal profeta Muḥammad contro i meccani che stavano assediando Medina 
nell’anno 627 (v. EI, “al-Khandaq”, IV, 1997, 1020 [W. Montgomery Watt]. 
7  Ghūṭa è il nome di una vasta oasi agricola di orti e giardini di Damasco, celebrata 
da poeti e letterati come uno dei quattro paradisi terrestri (v. EI, “al-Ghūṭa”, II, 1991, 
1104-1106 [N. Elisséeff]).
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sto, ci trovammo di fronte al più splendido e florido di tutti gli altri [visti 
prima]. Si compone di un ricco sepolcro con a lato un locale a volta […] 
mentre di fronte vi è uno stagno di acqua dolce, gradevole per chi voglia 
berla e per chi sia malato […].

Tra la persone [che incontrai a Damasco] ricordo il sapientissimo auto-
re, il molto erudito Faḍlallāh b. al-qāḍī Muḥibb Allāh b. al-qāḍī Muḥibb 
al-Dīn al-Dimashqī8 […]. Aveva composto un nuovo libro di storia, im-
pegnandosi a fondo in modo encomiabile […], in cui riportava le bio-
grafie della gente della sua epoca9 […]. Lo incontrai nella sua casa e mi 
fece ascoltare alcune parti di queste biografie, di cui la più meritevole, 
a buon diritto, era quella del Gran Visir e Glorioso Consigliere Aḥmad 
Pasha, figlio del Gran Visir Muḥammad Pasha [Köprülü]. Il suo brillan-
te rampollo, Muḥammad Amīn, è un ramo che è migliore del fusto […]. 
Egli mi fece ascoltare, letto da lui, la prima parte del al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ, 
mi chiese l’ijāza e io, accogliendo la sua richiesta, gliela concessi per 
quel testo e per altri da me trasmessi10.

Tra coloro che ci affascinarono con il gradevole eloquio e con la no-
biltà dello sguardo vi fu lo shaykh ‘Alī al-Ṣiddīqī al-Bakrī11. Lo avevo 
incontrato a Scutari mentre eravamo in attesa di un convoglio assieme 
al quale viaggiare. Mi resi conto che egli era la personificazione della 
grazia e che, entrato nel sacro recinto della sicurezza, era salvo da ogni 
timore, puro di viso e sempre sorridente, di natura semplice e moderata 
[…]. Durante la sua permanenza nella capitale ottomana egli beneficiò 

8  Per cui v. p. 12 e nota 19.
9  Il riferimento probabile è a una integrazione alla raccolta biografica del grammatico e 
storico damasceno Ḥasan al-Būrīnī (m. 1615), per cui v. EI, “al-Būrīnī”, I (1986), 1333 
[C. Brockelmann].
10  Lo storico e biografo Muḥammad Amīn b. Faḍlallāh al-Muḥibbī (m. 1699) è l’autore 
della Khulāṣa al-athar, una delle fonti di questo nostro studio (v. EI, “al-Muḥibbī. 3”, 
VII, 1993, 469-470 [C. Brockelmann]).
11  Personaggio non identificato. I Bakrī Ṣiddīqī sono ancota oggi un grande clan 
famigliare e ordine mistico in Egitto, con diramazioni nel Vicino Oriente, che fa 
risalire la sua origine al primo successore del Profeta, il califfo Abū Bakr al-Ṣiddīq 
(m. 634).
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della protezione dello Shaykh al-Islām [Yaḥyā al-Minqārī], la cui ec-
cellenza si riversò radiosa su di lui grazie al bagliore dei suoi soli12 […]. 
Gli furono affidati alti incarichi e mansioni, tra cui la carica di giudice 
della carovana siriana del pellegrinaggio in partenza da Damasco. Fa-
cendo parte dello stesso convoglio alla volta di Damasco, lo incontrava-
mo continuamente, avendo così modo di scoprire le belle qualità della 
sua indole e della sua natura […]. Ogni volta che, durante il viaggio, 
facevamo sosta in un luogo, ci veniva di portare alla mente il ricordo 
dei nostri figli, della nostra terra e di coloro che erano rimasti indietro e 
che avevamo lasciato a casa […]. L’ultima volta che ci incontrammo fu 
nel villaggio di al-Quṭayfa; poi, giunto a casa sua a Damasco, non ebbi 
più la fortuna di vederlo […]. 

Un altro grande e nobile erudito [da me incontrato] fu shaykh Ibrāhīm 
b. ‘Abd al-Raḥmān, il segretario e scrivano del muftī di Damasco13, 
eccellente nell’arte della scrittura e della redazione di documenti. Con 
le penne dei suoi calami egli compilava e metteva insieme i testi dei 
responsi giuridici [prodotti dal muftī]. Ebbi modo di incontrare anche 
shaykh Aḥmad afandī, l’attuale muftī di Damasco14 […].

Quando arrivai per la prima volta a Damasco, una città di sublimi e 
sfolgoranti bellezze, tali da stupire e confondere i miei occhi, mi fermai 
per un periodo molto breve e, pur non veramente in grado di parlare 
delle sue qualità, misi per iscritto e annotai in questi foglietti quanto mi 
fu possibile e concesso. Tuttavia, non ero stato giusto nei suoi riguardi, 
giacché avevo fatto sì una descrizione della città ma, allo stesso tempo, 
ero fermamente intenzionato a partire per le terre di Turchia per rag-
giungere il Soglio imperiale ottomano. Meditai in cuor mio, allora, di 
tornare e fermarmi per un po’, sempre che le briglie [delle cavalcature] 
vi si fossero dirette. Così, avrei avuto modo di completare la descrizio-

12  Per cui v. p. 8 nota 7.
13  Ibrāhīm b. ‘Abd al-Raḥmān al-Dimashqī al-Su’ālātī (m. 1684), giurista e letterato 
per cui v. Muḥibbī, I, 28-29.
14  Aḥmad b. Muḥammad al-Ḥalabī al-Dimashqī al-Mihmindārī, poeta, giurista e muftī 
di Damasco (m. 1694), per cui v. M. K. al-Murādī, Silk al-durar, cit., I, 214-219.
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ne che mi eri ripromesso di fare, annotando tutto quello che avrebbe 
guarito l’infermo e calmato la sete ardente dell’assetato.

Tornai a Damasco ben intenzionato a fare quanto detto ma [mi resi con-
to], a causa del lungo percorso per arrivarci, che il tempo, poco come la 
prima volta, mi tendeva un’imboscata insidiosa per farmi partire. Rima-
si in città solo per il periodo che per il viaggiatore in attesa [di ripartire] 
non va oltre il tempo necessario per prepararsi al viaggio e incontrare la 
gente del posto. Non mi riuscì, quindi, di dare alla città la giusta tratta-
zione che merita, sapendo che un breve riassunto sarebbe stato un mi-
sero progetto. Mi trattenni, allora, dallo scrivere oltre e mi accontentai 
di quanto fatto all’epoca del mio primo arrivo a Damasco, scusandomi, 
con un po’ di vergogna, con lei e i suoi abitanti […]. Con il cuore ferito 
e addolorato, restammo in città solo per il tempo equivalente alla visita 
di una apparizione notturna, la visione di una nuvola d’estate, in tutto 
ventiquattro giorni, inclusi i giorni di arrivo e partenza. 

Lasciammo Damasco il sabato quindici del sacro mese di Rajab al-Fard 
di quell’anno15; una volta usciti, ci dirigemmo verso Gerusalemme e il 
suo magnifico Santuario. Lungo il percorso, appena fuori città, passam-
mo per orti e giardini a destra e a sinistra della strada. Il fogliame degli 
alberi era come oro, di limpido e chiaro splendore alla vista. Ho sentito 
dire da una persona di cultura [di Damasco] che i damasceni chiamano 
questi giorni i Giorni Dorati, per via della coloratura gialla delle foglie 
degli alberi durante quel periodo. 

Procedevamo senza sosta ma a passo lento, come se considerassimo un 
errore la nostra intenzione di separarci da Damasco. Nell’allontanarci 
da lei avanzavamo di un piede ma ritardavamo con l’altro, pensando 
che sarebbe stato meglio restare, attratto com’ero dalle qualità e dalla 
natura dei suoi abitanti e invocato dal suono delle sue acque cui mi ero 
abbeverato. (II, 123-160)
Ci è sembrato opportuno, a questo punto, aggiungere alcune osservazioni su Damasco 
fatte da viaggiatori europei non inclusi nel primo volume. Il primo di questi è il celebre 
viaggiatore e studioso Pietro della Valle. Egli arriva a Damasco nel maggio del 1616:

15  Il 28 di novembre 1670.
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“La qual città [di Damasco], quasi come Roma a punto, è talmente circondata di giar-
dini; che prima di arrivare alle mura, caminammo un miglio, ò due, per mezo di queli. 
Alloggiammo, dentro alla città (nel mezo quasi) nelle stanze di un Chàn, che stà nel 
Bazàr della seta, strada molto frequentata […]. 

Andammo poi a vedere i luoghi di divotione; e prima, la Casa di Anania, che battezzò 
San Paolo, nella qual casa vi habitano hoggi Mori; ma le stanze, dove Anania habitava, 
si conservano ancora sotto terra, quasi come cantine, & i Mori ancora le hanno per luo-
go di divotione, e vi lasciano entrare i Christiani, quando vogliono16. Uscimmo poi della 
città per la porta Orientale, e girando alquanto a man dritta lungo le mura, vedemmo il 
luogo, donde fuggì San Paolo, mandato giù nella sporta, quando i Giudei di Damasco 
lo volevano uccidere, perche si era fatto Christiano17. Rientrati poi nella città per la 
medesima porta, caminammo un gran pezzo per una strada lunghissima, e dritta, che 
vi è in faccia, & è quel medesimo Vicus rectus, di cui si fa menzione nella scrittura18, 
dove San Paolo essendo cieco dimorò nella Casa di quel Giuda; la qual Casa di Giuda 
vedemmo ancora, pur’ habitata da’ Turchi; ma fummo lasciati entrare a veder dentro 
un picciolo stanziolino, che si conserva ancora al piano del cortile, dentro al quale San 
paolo, ancor cieco, senza mangiar né bere, stette tre giorni orando, fin che da Anania 
fu battezzato […]. In somma, mi condusse19 in più volte a veder tutti i luoghi notabili; 
cioè, la Meschita principale, che era al tempo de’ Christiani la Chiesa di San Zaccheria 
(diceva il Prete Maronita), dove vogliono, che il detto Santo fosse seppellito: ma io 
credo più tosto, che fosse la Chiesa di San Giovanni Battista20 […].

Mi fece vedere anche il Castello, la Casa del Bascià, molte altre Meschite, e tutti i 
Bazarri, che nella città della Turchia sono le migliori cose, che si vedano; e questi di 
Damasco li trovai molto belli, massimamente alcuni coperti con cupole, e serrati, di 
giro assai grandi, e di buona fabrica di pietre, che non poco mi piacquero […]. 

La città di Damasco, la fò grande quanto Napoli; e di molte altre cose ancora a Napoli 
simile; come d’abbondanza di popolo, di Borghi grandi e molto habitati, di quantità di 

16  Vissuto nel primo secolo d.C. e annoverato tra i discepoli di Gesù, Anania è consi-
derato artefice del battesimo di Saulo/San Paolo.
17  Secondo la tradizione cristiana, San Paolo, per sfuggire agli intrighi degli ebrei di 
Damasco, si fece calare in una cesta dalla finestra di una delle sette porte della città 
antica, Bāb Kaysān/Kīsān.
18  La Via Recta, in arabo al-Shāri‘ al-Mustaqīm, di cui si parla nel Nuovo Testamento 
e corrispondente al decumano di epoca romana.
19  Pietro della Valle si riferisce alla sua guida damascena, un prete maronita.
20  Effettivamente, prima di essere convertita in moschea durante il califfato di al-Walīd 
I (r. 705-715), la chiesa, a sua volta sorta sul sito di un tempio dedicato a Giove, era 
dedicata a San Giovanni Battista, la cui testa, secondo la tradizione, è sepolta in un 
punto all’interno dell’edificio.
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giardini, d’abbondanza di sera, & altre cose: ma non vi è poi quella bellezza di sito, di 
fabriche, e di strade, né quella civiltà di vivere, e quello splendore all’Italiana […]”. (I 
Viaggi di Pietro della Valle, 598-602)

Una quindicina di anni dopo, il fiammingo Stochove osserva che “Damasco, che i Tur-
chi chiamano Cham21, è stata sempre considerata una delle migliori e deliziose città 
del Levante, situata in una pianura che è la più bella, la più gradevole e la più fertile 
di tutto l’Oriente […]. La beltà di questo luogo fa dire ai Turchi e agli Ebrei che qui 
c’era il Paradiso terrestre. Essi basano questa loro credenza sulla fertilità del suolo e 
la grande perfezione e bontà di tutto quanto la terra produce, con la certezza che tutto 
qui è più perfetto che in qualsiasi altro luogo al mondo, perfino le creature: gli uomini 
sono più alti e con migliori fattezze che quelle usuali, le donne sono belle da ammirare, 
i cavalli non hanno alcun difetto […]; tutti i tipi di animali, ugualmente, sono più belli 
e più grandi che in qualsiasi altro luogo del Levante e la frutta, per bellezza, bontà e 
grandezza, non ha paragoni […]. È incredibile come gli abitanti passino il loro tempo 
in allegria; sembra che sia sempre festa, tanto i Caffè e i giardini sono pieni di Turchi 
che se la godono. Gli artigiani più poveri lavorano un giorno a settimana e guadagnano 
quanto sufficiente per passere il resto [della settimana] in piaceri e delizie. Non ci sono 
poveri che chiedono l’elemosina, anche perché gli abitanti sono molto caritatevoli e i 
viveri sono così a buon mercato che si vive praticamente con niente […].

Questa città, costruita a forma ovale […], era un tempo racchiusa entro una doppia 
cerchia di mura che, [ora], è quasi interamente in rovina e crollata a terra in più punti, 
cosicché si può uscire dalla città da sopra le rovine […].

L’interno della città è molto meno gradevole per il fatto che le strade sono strette e le 
case mal costruite. Dal di fuori sono tutte rivestite di terra ma all’interno non si potrebbe 
vedere niente di più affascinante: in gran parte le abitazioni sono rivestite di marmi, le 
stanze sono piene di fontane e il soffitto è rivestito di numerosi dipinti nello stile persia-
no […]. (Voyage du Levant, 308)

Anche se riferite a un periodo più distante rispetto all’epoca di al-Khiyārī, il 1740, 
vale la pena riportare alcune delle osservazioni del religioso e uomo di lettere inglese 
Richard Pococke:

“L’interno di Damasco corrisponde alla bellezza dei suoi quartieri esterni [alle mura]. 
Le vie sono strette e sui due lati vi sono un percorso per la gente a piedi e un passaggio 
per i cavalli e il bestiame, laddove fluisce l’acqua dopo le grandi piogge. La maggior 

21  Più correttamente Shām, con cui si intende sia la città di Damasco che la Siria in 
generale. Con “Turchi” sono qui da intendere i musulmani in generale, come nella 
prassi dell’epoca. Con (bilād al-) Shām si intende, storicamente e linguisticamente, sia 
la “Grande Siria” (la regione oggi divisa tra Siria, Libano, Giordania, Israele/Palestina 
e parte della Turchia meridionale) che la città e il distretto di Damasco (v. EI, “al-Shām, 
al-Sha’m”, IX, 1997, 261-275 [C. E. Bosworth]).
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parte delle case sono costruite in pietra da taglio fino a qualche piede dalle fondamen-
ta, poi in mattoni crudi. I palazzi sono magnifici dentro e costruiti intorno a una corte 
rotonda ma non hanno alcuna apparenza data l’assenza di finestre sulla strada. I bazar 
sono molto più belli, con vie molto larghe, di cui molte solo per la gente a piedi. La 
copertura a volta [dei bazar] li rende molto freschi l’estate. La grande abbondanza di 
acqua a Damasco fa sì che non ci sia casa che non abbia una fontana […].

Quasi tutta la storia sacra di questa città si riduce alla conversione di San Paolo. A circa 
mezzo miglio dal lato orientale [della città] viene indicato il luogo dove egli cadde da 
cavallo. Lì vicino c’è un blocco in muratura […], come se vi fosse stata l’intenzione di 
costruirvi sopra un qualche edificio. Difficile dire se questo sia effettivamente il punto 
della conversione di San Paolo, in quanto non è sulla strada di Gerusalemme, attual-
mente a meridione […]. Non dubito che vi fosse una chiesa dedicata a questo Apostolo; 
ciò che mi persuade è che il cimitero dei Cristiani si trova molto vicino […]. Si ritiene 
che l’Apostolo entrò in città dalla porta orientale che porta il suo nome e, in effetti, 
questa dà sul cammino dove avvenne la sua conversione22. La via dove abitava Anania 
non è lontana da lì. La casa consiste in una specie di grotta convertita in moschea […].

A Damasco ci sono molti ospizi ma i poveri e i malati vi trovano meno aiuto che i folli, 
nei confronti dei quali i Turchi hanno una venerazione particolare. La loro carità si limi-
ta alla distribuzione di viveri ai poveri una volta alla settimana e di medicinali ai malati 
in certi giorni stabiliti. Essi hanno anche un ospizio e una moschea per i lebbrosi […]. 
Anche i Cristiani hanno un ospizio per i lebbrosi. Questo tipo di strutture sono tanto più 
necessarie per il fatto che [di lebbrosi] ce n’è grande quantità in alcuni villaggi dei din-
torni di Damasco. Il più bello di questi edifici si trova a occidente della città, all’estre-
mità orientale della pianura di Damasco. Fu fondato dal Sultano Solimano o da Selim 
il Secondo23. Gli alloggi sono costruiti intorno a una corte rotonda ornata da un portico 
sormontato, come il resto dell’edificio, da circa cinquanta cupole coperte in lamine di 
piombo. Dal lato sud c’è una bella moschea coperta da una cupola, con facciata ornata 
da un portico e due minareti; lì attaccato c’è un piccolo ospizio, costruito nel medesimo 
gusto, dove, in alcuni giorni, si distribuiscono viveri ai poveri.

I Caffè di Damasco sono molto belli. La maggior parte consiste in grandi locali il cui 
soffitto è sostenuto da molte colonne, tra le quali hanno messo dei cuscini. Di solito, sul 
retro, c’è una corte nel mezzo della quale ci sono un bacino e una fontana, con alberi 
e sedie tutt’intorno. Uno di questi si trova sul Barada, il fiume che attraversa la città, 

22  Intorno al luogo della presunta conversione di San Paolo, a qualche centinaio di me-
tri dalla Porta Orientale (Bāb Sharqī) della città antica, fu eretto nei primi anni settanta 
del secolo scorso il Mémorial de Saint Paul, una struttura di accoglienza per pellegrini 
e viaggiatori.
23  Sia Solimano (r. 1520-1566) che suo figlio Selīm II (r. 1566-1574) fondarono a 
Damasco un complesso benefico religioso (‘imāret), per cui v. I viaggi di Ibrāhīm al-
Khiyārī, I, 166 e nota 78.
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dietro il quale c’è un’isola alberata dove si trovano tutte le comodità e tutte le piacevo-
lezze che si possono desiderare in una grande città. Tutti i giorni si tengono dei concerti 
e ce ne sono alcuni dove si paga un uomo per raccontare le storie degli Arabi, cosa che 
quello fa con molta grazia e eloquenza. I Caffè sono delle specie di cabaret frequentati 
da chi beve solo acqua, caffè e sorbetto, dagli indolenti e dagli stranieri, in una parola, 
da tutti quelli che non hanno niente da fare […].

Si contano 20000 Cristiani a Damasco, di cui 1000 Maroniti, 200 Siriani o Giacobiti 
e circa trenta famiglie Armene; tutti gli altri sono Greci. Tutti hanno la loro chiesa. 
Ottomila di questi Greci sono sottomessi al Papa […]. I Cristiani di Damasco hanno 
un brutto carattere. Si dice che abbiano tutti i vizi dei Turchi, con la differenza che 
si vergognano di più e che la maggior parte è cristiana solo di nome. Alcuni si fanno 
Maomettani, o per evitare il castigo che hanno meritato, o per vendicarsi di qualche cri-
stiano che li ha offesi. Non passa anno senza che si vedano sei o sette esempi di questo 
genere. Dato che qui sono peggio che altrove, ciò fa sì che i Turchi si diano liberamente 
ai vizi più infami e che la maggior parte non si faccia scrupoli di bere vino in segreto. 
Gli abitanti di Damasco sono estremamente dediti ai loro piaceri e non conoscono più 
grande felicità che quella di non far niente. Essi, di natura, hanno dello spirito e sono di 
una bellezza che rapisce quando sono giovani; tuttavia, il calore del clima, i vizi ai quali 
si danno, il frequente uso dei bagni e la barba che portano fanno sì che diventino brutti 
quando raggiungono la maturità. 

Il vino che cresce intorno a Damasco è molto buono e ha il colore del Borgogna; i frutti 
sono eccellenti e i viveri abbondanti. Il commercio di questa città, quanto all’importa-
zione, consiste principalmente di due settori: l’uno è il commercio di Mecca, da dove, 
tutti gli anni, la carovana porta mercanzie di Persia e India. Si dice che dopo la scoperta 
del Capo di Buona Speranza, i Veneziani stabilirono il loro emporio a Damasco. Essen-
done stati cacciati per via di qualche intrigo con le donne Turche, essi traslocarono a 
Aleppo, dove c’è ancora una strada molto ben costruita che chiamano la Via dei Fran-
chi. Gli abitanti di Damasco prendono dall’Europa drappi, oggetti in vetro e bigiotteria 
varia e vi mandano seta, cotone e stoffe in seta unita fatte a forma di tappeto […]. La 
città è anche famosa per la coltelleria, fatta, si dice, con vecchio ferro che si trova negli 
antichi edifici. Altri sostengono che si tratti di una preparazione chimica la cui scoperta 
si deve a San Giovanni Damasceno24 […]. Sono i Cristiani a fare il commercio di col-
telleria e di oreficeria. 

La frutta è eccellente a Damasco, specialmente le albicocche, di cui si contano cinque o 
sei tipi con cui fanno una confettura che esportano in tutti i paesi intorno […]. I giardini 
più belli sono ai piedi della montagna, vicino al villaggio di Salheya, a nord di Dama-

24  Giovanni Damasceno (m. 750), teologo e polemista cristiano, annoverato tra i Padri 
della Chiesa, fu tra i primi a scrivere un trattato di confutazione della “eresia degli 
Ismaeliti”, cioè dei musulmani.
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sco25 […]. Il percorso dalla città a questo luogo è pavimentato di grandi pietre da taglio. 
A ciascun lato vi sono un canale e un sentiero per la gente a piedi. Posso assicurare che 
in vita mia non ho visto nulla di più bello […]. A Damasco condussi la vita più grade-
vole del mondo. Tutti i giorni andavo al Caffè e spesso cenavo con un uomo che aveva 
studiato dodici anni a Roma al collegio della Propaganda [Fide]; dato che frequentavo 
principalmente persone del terzo stato, ciò mi permise di conoscere più a fondo i loro 
usi e il loro carattere”. (Voyages, III, 351-373)

25  Oggi inglobato nell’area metropolitana di Damasco, il borgo di al-Ṣāliḥiyya era 
famoso per i centri di studio e le tombe di numerosi maestri mistici e uomini pii (v. EI, 
“al-Ṣāliḥiyya”, VIII, 1995, 989-990 [Eds.]).



IV

Verso Gerusalemme
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Arrivammo alla prima tappa del percorso stabilito, Dārayyā, un luogo 
florido di rigogliosi e splendidi orti e giardini1. Con noi c’era un folto 
gruppo formato da personalità di eccellenza e da raffinati e sensibili 
gentiluomini che, con la dolcezza del loro eloquio e la loro squisita 
cortesia, ci resero dimentichi [della separazione] e ci ammaliarono con 
la magia dei loro occhi e sguardi. 

Preso commiato da noi, se ne andarono nella notte, temendo che ci met-
tessimo in viaggio in quel che della notte restava. Privati di loro, ci 
abituammo alla mancanza di sonno; separati da loro, gustammo l’ama-
rezza della lontananza. 

Qui visitammo delle tombe famose, tra le quali quella del pio servo 
di Dio Abū Sulaymān al-Dārānī, uno dei grandi e dei più conosciuti 
[mistici], di cui si parla nell’opera al-Risāla al-Qushayriyya2. Andando 
da lui in visita chiedemmo la sua benedizione, recitammo quanto ci 
riuscì [del Corano] presso la sua tomba ed eseguimmo una preghiera 
di supplica. 

Un’altra tomba [in questo luogo] è quella del famoso Abū Muslim al-
Khawlānī, uno dei Seguaci [dei Compagni del Profeta], o di suo fratel-
lo Abū Idrīs, a seconda delle diverse tradizioni al riguardo3. È più pro-

1  Effettivamente la prima stazione lungo il percorso in direzione di Gerusalemme e 
dell’Egitto, Dārayyā si trova a circa otto km a sud-ovest di Damasco. La località era 
famosa per i suoi cocomeri (v. Yāqūt, IV, 24; Bakhit, 44 nota 15).
2  Abū Sulaymān ‘Abd al-Raḥmān al-Dārānī (m. 820-830), tradizionista e mistico ori-
ginario dell’Iraq, è considerato uno dei fondatori del misticismo islamico (v. Yāqūt, 
II, 431). La al-Risāla al-Qushayriyya del teologo, mistico e giurista ‘Abd al-Karīm 
al-Qushayrī (m. 1074) è uno dei primi ed esaurienti trattati sul sufismo, sulle sue re-
gole, modalità e compatibilità con la Legge islamica (v. EI, “al-Ḳushayrī. 1”, V, 1986, 
526-527 [H. Halm]).
3  Abū Muslim ‘Abdallāh al-Khawlānī (m. ca. 682-684), asceta, tradizionista e combat-
tente della seconda generazione (tābi‘), cioè di coloro che non avevano conosciuto il 
Profeta ma solo i suoi Compagni, è famoso per essere uno dei cosiddetti Otto Asceti, un 
gruppo di personaggi della prima storia islamica che la tradizione considera particolar-
mente devoti e precursori del filone mistico (v. EI, “al-Khawlānī”, IV, 1997, 1135-1136 
[G. H. A. Juynboll]. Questo personaggio è spesso confuso con Abū Idrīs ‘Ā’idh Allāh 
al-Khawlānī (m. ca. 699), tradizionista e giudice al tempo del califfo omayyade ‘Abd 
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babile che sia del secondo piuttosto che del primo, poiché la tomba di 
quest’ultimo si trova in un luogo chiamato Ghabāghib, nelle vicinanze 
della stazione di sosta [della carovana siriana del pellegrinaggio] chiama-
ta Ṣanamayn, dove passano i pellegrini diretti a Damasco4. C’è anche una 
terza tomba, la cui visita dà la benedizione, che dicono essere di un profe-
ta del popolo di Israele di nome Ezechiele (Ḥizqīl). Visitammo anch’essa 
e facemmo una preghiera di supplica come nelle due tombe di prima5.

Restammo lì con un sentimento di struggente e persistente malinconia; 
poi, quando erano già trascorsi due terzi della notte, fu il tempo di cari-
care i bagagli e partire”. (II, 160-161)

Considerato dalla tradizione cristiana il luogo della conversione di San Paolo e, in epo-
ca islamica, un grosso borgo dotato di una moschea congregazionale e di una fondazio-
ne pia (waqf) creata dal celebre Nūr al-Dīn Zankī6 a favore di studenti, mistici e poveri, 
Dārayya/Dārayyā era meta di pellegrinaggi e visite alle tombe citate da al-Khiyārī.

Evliyā’ Çelebī parla di “un florido e grazioso piccolo borgo di seicento case, orti e giar-
dini, una moschea congregazionale, alcune moschee ordinarie, un bagno pubblico e un 
mercato di dimensioni ridotte ma provvisto di tutto”. (Seyāḥatnāme, IX 266)

Nel corso del suo viaggio a Gerusalemme, il damasceno al-Nābulusī vi passa il venti-
sette di marzo 1690. Dopo avere visitato, come sua abitudine, le numerose tombe del 
paese, ha modo di apprezzare il grado di cultura della gente del luogo: 

al-Malik (m. 705) (v. EI, “al-Khawlānī”, IV, 1997, 1135 [G. H. A. Juynboll]). Entrambi 
godono di una certa popolarità nella tradizione cristiana ed ebraica di Siria. A dispetto 
di quanto detto da al-Khiyārī, i due non erano fratelli. 
4  Ghabāghib è ancora oggi un piccolo centro della regione del Ḥawrān, nella Siria 
meridionale. In epoca ottomana costituiva un punto di passaggio delle carovane del 
pellegrinaggio da e verso Mecca. Su Ṣanamayn, altra stazione di sosta della carovana 
siriana del pellegrinaggio, v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 131.
5  Questo profeta non è citato esplicitamente nel Corano ma l’esegesi coranica e la let-
teratura post-coranica commentano alcuni versi del Corano come riferibili a Ezechiele/
Ḥizqīl. La tradizione biblico-testamentaria riferisce che il profeta Ezechiele morì a Ba-
bilonia (v. EQ, “Ezekiel”, II, 2002, 154-155 [R. Tottoli]).
6  Nūr al-Dīn Maḥmūd b. Zankī (m. 1174), il Norandino delle cronache crociate, fu si-
gnore di Aleppo e di gran parte della Siria (v. EI, “Nūr al-Dīn Maḥmūd b. Zankī”, VIII, 
1995, 127-133 [N. Elisséeff]).
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“Trascorremmo quella notte nel villaggio in compagnia di un gruppo di nobili per-
sonalità di Damasco. Con noi c’era un gruppo di abitanti del villaggio composto da 
memorizzatori del nobile Corano e anche un altro gruppo che studiava il commento 
coranico fatto dai Due Jalāl7. Fummo certi, allora, che tutto questo era una grazia fatta 
loro da Dio, poiché aveva posto in loro, e non negli abitanti di altri villaggi di questo 
tempo, l’obiettivo del bene. Per la mia vita! Quanti uomini di operosa conoscenza e 
precisa perfezione sono usciti da questo villaggio in passato, come anche da al-Mizza e 
da altri paesini di Damasco8. Tuttavia, oggidì, il lavoro agricolo che li tiene occupati ha 
raffreddato i nobili ardori degli abitanti e ostacolato il conseguimento delle virtù della 
perfezione per via dell’arbitrio ingiusto dei governanti […]. Vedemmo, perfino, che la 
maggior parte di coloro che sanno leggere ha con sé il commento dei Due Jalāl, tanto 
che quando rivolgevo loro una domanda riguardo a un versetto coranico essi rispon-
devano in un modo che era un piacere a sentirsi. Ogni volta che vedevamo uno di loro 
con un libro, sapevamo, senza dubbio alcuno, che quel libro era il commento coranico 
suddetto. Il villaggio si compone di due quartieri, il grande e il piccolo; ognuno ha uno 
shaykh indipendente ma tra i due uomini corre la polemica”. (al-Ḥaḍra al-unsiyya, 
44-46)

7  Riferimento a Jalāl al-Dīn al-Anṣārī al-Maḥallī (m. 1459) e al suo allievo, il celebre 
poligrafo Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (m. 1505). Il loro commento coranico (tafsīr), molto 
popolare ancora oggi per la concisione e la facilità di lettura, è divenuto famoso come 
il “Commento dei Due Jalāl”, in quanto fu iniziato da al-Maḥallī e completato da al-
Suyūṭī (v. EI, “al-Maḥallī”, V, 1986, 1223 [Ch. Pellat]; “al-Suyūṭī”, IX, 1997, 913-916 
[E. Geoffrey]).
8  Oggi inglobato nella grande area urbana di Damasco, al-Mizza (pronuncia corrente 
al-Mezze) era ritenuto uno dei più floridi e ricchi villaggi di tutta la vasta area fertile 
(al-Ghūṭa) di Damasco (v. EI, “al-Mizza”, VII, 1993, 212 [C. E. Bosworth]). 
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Confidando nella protezione e nel sostegno di Dio, ci mettemmo in 
cammino e passammo per luoghi ricchi di acque, campi fangosi e ac-
quitrini che esplicitamente chiamavano alla fatica, costringendo a ritrat-
tare chi aveva ammesso la facilità [di attraversamento di quei luoghi]. 

Verso mezzogiorno arrivammo alla seconda tappa, Sa‘sa‘, un luogo pie-
no di verde con un khān in buono stato e una moschea di bella e solida 
struttura; c’è anche una takiyya funzionante alla quale vengono versate 
beneficenze. Questa tappa è attraversata da un fiume di acqua dolce che 
si insinua tra le sue diramazioni e per questo viene chiamato al-A‘waj.  
È così famoso per la bontà e la gradevolezza della sua acqua che la tra-
sportano a Damasco per il governatore9. 

Restammo lì fino a quando l’alba stava quasi per strappare il velo 
dell’oscurità e i fiori del fiume sembravano stelle. Ci preparammo a par-
tire e procedemmo lungo un territorio pieno di grandi massi di roccia 
che rendevano difficile il cammino e facevano vacillare i cammelli con 
il loro carico di bagagli. Anche se fosse stato di oro zecchino sarebbe 
stato arduo percorrere questo tratto di strada. La grazia di Dio, tuttavia, 
ci protesse e fece sì che non piovesse. Dicono, infatti, che quelle fatiche 
e difficoltà raddoppiano in caso di pioggia per via della fanghiglia che 
si accumula cosicché non c’è scampo dal cadere se non grazie all’aiuto 
della benevolenza divina. (II, 162)

Secondo una tipica modalità amministrativa ottomana, Sa‘sa‘, a una quarantina di km 
a sud-ovest di Damasco, costituiva un insediamento di circa duecento famiglie con an-
nesso un mercato creato ex-novo intorno al 1580-81 per rendere più sicura l’area. Pochi 
anni dopo, nel 1589, il Gran Visir Sinān Pasha ottenne dal Sultano l’autorizzazione a 
costruire un khān con annessa una cucina pubblica.10 

9  Letteralmente “il Sinuoso”, questo fiume ha origine nel Monte Hermon/Jabal al-
Shaykh e scorre in direzione di Damasco.
10  V. Bakhit, 220-221; M. Kiel, “The Caravansaray and Civic Centre of Defterdar Mu-
rad Çelebi in Ma‘arrat an-Nu‘man and the Külliye of Yemen Fatihi Sinan Pasha in Sasa. 
Two little known 16th-Century Ottoman Külliyes in Syria and their relation to Ottoman 
and Local Building Traditions”. N. Akın, A. Batur, S. Batur (eds.), Seven Centuries 
of Ottoman Architecture. A Supra-National Heritage. Istanbul, 2001, 103-110. A più 
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Per Evliyā’ Çelebī, “la rocca di Sa‘sa‘a è una costruzione fatta dal conquistatore dello 
Yemen Sinān Pasha […]. Ha forma quadrata ed è in pietra. […]. Il portone di ferro, 
rivolto a ovest, è alto e largo. Ci sono il castellano e degli uomini di guardia ma a parte 
le abitazioni della guarnigione non c’è niente altro. Tuttavia, connessa a questa rocca 
c’è anche un imponente khān simile a una fortezza che la lingua si rivela incapace di 
descrivere. In tutto ci sono centoventi focolari e la stalla può ospitare duemila animali 
da trasporto. 

In questo luogo c’è una splendida moschea congregazionale talmente ben fatta, ornata 
e elegante che non si può descrivere. Il miḥrāb e l’altissimo pulpito sono graziosi […]. 
Questa moschea piena di luce ha vetri di cristallo lucidato ed è ornata con candelieri di 
pregio e tappeti preziosi. Il suo minareto, molto ben equilibrato, è di grande perfezione 
e fattura. Nel recinto [della moschea] c’è un grande bacino che si riempie di acqua 
corrente […]. 

Vicino a questo luogo ci sono una ‘imāret a otto alte cupole, un panificio con cupola e 
delle dispense. Notte e giorno, ai viandanti e viaggiatori e a quelli che risiedono nelle 
vicinanze è dato a ciascuno un piatto di minestra e un pezzo di pane; per ciascun focola-
re si dà una candela di sego. Alle persone specialmente indicate si danno tre tipi di cibo 
in un recipiente in ferro. Agli animali di tutti, signori e gente comune, si dà a ciascuno 
del cibo dalle entrate dei waqf. Tra la moschea e il khān ci sono venti botteghe e un 
hammam. Tutti questi imponenti edifici hanno una copertura in piombo. Questa vasta 
distesa di Sa‘sa‘ non è per nulla vuota. Ci sono villaggi e campi arati, un territorio fertile 
ornato dalle fattorie dei notabili di Damasco”. (Seyāḥatnāme, IX 265-266)

al-Nābulusī vi transita il 28 marzo 1690: “Arrivammo al ponte sul fiume al-A‘waj, 
bevemmo la sua buona acqua e ne usammo per fare l’abluzione rituale di purificazione. 
Eseguimmo in comunità la preghiera di mezzogiorno del Venerdì su quella terra verde, 
i cui fiori deliziarono i nostri occhi e ci aprirono il cuore con il loro profumo. 

Poi, ci dirigemmo verso il villaggio di Sa‘sa‘ fino a quando fummo in vista di esso e 
della sua takiyya, la luce del cui ampio spazio aperto risplendette per noi […]. Era una 
giornata in cui un po’ pioveva e un po’ faceva chiaro, con il sole che a volte digiunava 
e a volte rompeva il digiuno. Andammo avanti ed entrammo, infine, nella suddetta 
takiyya. 

Fu una notte fredda, tormentata dalle pulci che ci saltavano addosso come i lupi sul 
gregge dei pastori beduini. Accesero un fuoco per noi, ci offrirono varietà di cibi e ci 
diedero del foraggio per gli animali. Quello che mangiammo della loro ospitalità fu solo 
una parte di quello che le pulci dotate di zanne mangiarono di noi […]. Che notte pul-

riprese Gran Visir, per due volte governatore del Cairo e anche governatore di Damasco 
(1586-89), Khoja Sinān Pasha (m. 1596) è anche ricordato come il conquistatore dello 
Yemen (v. EI, “Sinān Pasha”, Khodja. 2, IX, 1997, 631-632 [F. Babinger-G. David]; I 
Viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 175 e nota 3).
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ciosa e fredda dappertutto! […] Ma non c’è da stupirsi che il freddo abbia lì il vessillo 
spiegato, poiché la cima del Monte Hermon (Jabal al-Shaykh) era tutta bianca di neve 
[…]”. (al-Ḥaḍra al-unsiyya, 47-48) 

Al ritorno a Damasco dal suo itinerario gerosolimitano egli si ferma di nuovo in questa 
località: 

“Arrivammo insieme ai cari amici a Sa‘sa‘, dove la luce di Damasco si irradiò verso 
di noi. Capitò che scese su di noi una leggera pioggia proprio al momento di entrare in 
quel sublime khān. Era successa la stessa cosa quando eravamo partiti da Damasco e, 
come allora, era stato di martedì, [con l’arrivo] la sera di mercoledì. Entrati nel khān, 
vi passammo la notte insieme ai compagni e ai cari amici. Poco prima del tramonto 
avevamo visitato un santuario poco fuori il khān, dove era stato sepolto un santo amico 
di Dio, [il mistico] shaykh Ibrāhīm”11. (al-Ḥaḍra al-unsiyya, 359)

11  Non identificato.
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Andammo avanti in questo modo fino a metà del percorso; poi la stra-
da divenne più agevole e arrivammo alla tappa stabilita, al-Qunayṭira, 
circa un’ora dopo il tempo della obbligatoria preghiera di mezzogiorno. 

Si tratta di una località estesa e verdeggiante, con una moschea funzio-
nante e un solido e luminoso khān. Tuttavia, non ci sistemammo lì come 
nelle due tappe precedenti ma facemmo uso delle tende. Ci fermammo, 
dunque, con l’animo rasserenato e disteso grazie alla vastità dei terreni 
a pascolo tutt’intorno. I nostri occhi contemplavano quella bella visio-
ne, compiaciuti della brezza gentile che invitava a gustarla. (II, 162)

Inizialmente solo una stazione di sosta per carovane, mercanti e pellegrini lungo la rotta 
che da Damasco portava nella Palestina occidentale, al-Qunayṭira divenne in epoca ot-
tomana una popolosa cittadina non lontano da un sito già abitato in periodo ellenistico. 
Il governatore di Damasco, Lala Muṣṭafā Pasha (m. 1580), vi fece costruire una ‘imāret 
(1563-1567) comprendente un caravanserraglio, una moschea, una scuola, degli alloggi 
per poveri e viaggiatori, stalle, un hammam e una mensa pubblica. La sera il cibo era 
distribuito gratuitamente ed era assicurata l’ospitalità fino a un massimo di tre mesi12. 

Proveniente in senso inverso rispetto ad al-Khiyārī, Evliyā’ Çelebī riferisce: 

“A nord del khān [di Minya]13, sopra un declivio, andai per cinque ore lungo una strada 
pavimentata di dure pietre di colore nero. Anche questo fa parte delle beneficenze di 
Ḥusayn Pasha Jānbulāṭ-zāde14.

L’inverno passato su questa strada annegarono circa cento cavalli e morirono degli 
uomini. Oltre quel tratto, attraversate una strada piena di querce e alcune pietraie, in 
cinque ore [dalla tappa di al-Minya] arrivai alla rocca di al-Qunayṭira, fatta costruire 
dal Gran Visir di Solimano [il Magnifico] Lala Muṣṭafā Pasha per proteggere la strada 

12  V. Bakhit, 97, 116-117. Lala Muṣṭafā Pasha, dopo essere stato governatore di Dama-
sco per otto anni, condusse la vittoriosa campagna di conquista dell’isola di Cipro nel 
1570 (v. EI, “Muṣṭafā Pasha, Lala”, VII, 1993, 720-721 [J. H. Kramers]).
13  La tappa successiva per al-Khiyārī, situata sul lago di Tiberiade.
14  Con Jānbulāṭ/Jān Bulāṭ/Jānbulādh è noto un clan familiare di origine curda e di 
religione drusa nella regione a nord ovest di Aleppo che svolse un ruolo importante 
nelle complesse vicende della Siria ottomana tra la metà del ’500 e la metà del ’600. 
Alcuni di loro, tra i quali questo Ḥusayn Pasha (m. 1604), riuscirono a governare buona 
parte della Siria centro-settentrionale (v. EI, “Djānbulāṭ”, II, 1991, 433-444 [P. Rondot]; 
Muḥibbī, II, 84-87).
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da banditi e ladri […]. In passato questo luogo era una difficile e stretta gola di briganti 
e banditi tagliaborse che tendevano imboscate […]. Ci sono un ufficiale comandante 
di giannizzeri damasceni, un castello e una guarnigione di soldati di guardia. La rocca, 
piccola e a pianta quadrata, è costruita in pietra nera in una vasta e verde piana disa-
bitata […]. Ha un portone di ferro che guarda a nord, circa settanta, ottanta abitazioni 
rivestite di terra per la guarnigione e una moschea ordinaria. Connessa a questa rocca ce 
n’è un’altra […]. Al suo interno c’è un imponente khān con centosettanta focolari che la 
lingua non può descrivere. Nella stalla c’è posto per tremila piccoli cavalli. 

C’è anche una moschea congregazionale senza eguali, nemmeno se raffrontata con le 
moschee dei grandi signori. Il miḥrāb è decorato con iscrizioni della nobile Parola di 
Dio […] e la moschea è ricoperta di preziosi tappeti e ornata di candelabri e lampadari. 
Il minareto è in stile turco, ben bilanciato e simmetrico. Nel recinto della moschea c’è 
uno luogo spazioso abbellito di svariati alberi ombrosi. A decine, svariati pesci nuotano 
in un grande bacino di acqua pura. Sul lato nord di questo recinto ci sono una ‘imāret, 
una dispensa e dei magazzini in un edificio con venti cupole. Mattina e sera, come bene-
ficenza ai viaggiatori, nel khān si distribuisce un piatto di minestra; a ciascuno si danno 
un pezzo di pane e, per ciascun focolare, una candela. A tutti i cavalli, uno ciascuno, 
viene dato del cibo. In questa città, qualunque sia il numero degli uomini, è stabilita 
una cucina degna dei re. Si tratta di una grande fondazione benefica […]. Di fronte alla 
porta del recinto della moschea c’è un mercato con centocinquanta botteghe fatte di  
pietra […] e vi sono tutti i mestieri. Queste opere di bene e di beneficenza sono di Lala 
Muṣṭafā Pasha. Tutta la ‘imāret è ricoperta in piombo bluastro. 

Da tutti i quattro lati di questo luogo benefico tutti i prati e i pascoli fanno parte della 
‘imāret. In estate come in inverno non c’è mai mancanza di terreno fertile da pascolo 
per tutti gli animali dei damasceni, dei pellegrini musulmani che vanno in pellegrinag-
gio e del Pasha. Il clima è mite e l’inverno non è rigido. Tutto il legno e il carbone di 
Damasco viene dalle montagne molto alberate di Qunayṭira […]”. (Seyāḥatnāme, IX, 
264-265)

al-Nābulusī vi arriva il 29 marzo 1690: “Andammo avanti confidando nella benedizio-
ne di Dio e con l’animo rasserenato, in sella alle nostre cavalcature. Entrammo sotto le 
grinfie del [freddo] che incide e scalpella e il cui abbondante pollame da cortile incideva 
e bucava con il rostro gli zoccoli dei nostri animali da carico […]. Procedemmo fin 
verso mezzogiorno e facemmo sosta presso una comunità di Turcomanni generosa e be-
nefica. Ci ospitarono con quel cibo che Dio rese disponibile per noi, poiché l’ospite dei 
nobili generosi non rimane mai a mani vuote. Eseguimmo con loro, in comunità, la pre-
ghiera di mezzogiorno, chiedemmo informazioni sul percorso ed essi ce ne indicarono 
uno che ci avrebbe fatto arrivare in un’ora. Tuttavia, non seguimmo i loro consigli e ci 
separammo da loro. Andammo per montagne e burroni, facemmo molti giri e vai e vieni 
fino a quando arrivammo, di sera, al villaggio di al-Qunayṭira. Ci sistemammo nella 
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takiyya15 dopo molti ‘forse’, ‘speriamo’, ‘magari’… Quella sera prepararono da man-
giare per noi e per le bestie, ci accesero il fuoco con vari tipi di legna e alla fine il rigore 
(sawra) del freddo e del gelo si placò e io mi misi a recitare la preghiera di lode a Dio, 
il primo capitolo (sūra) [del Corano]16. Il cielo limpido e le stelle lucenti ci misero in 
una disposizione d’animo che ci tenne svegli dal sonno”. (al-Ḥaḍra al-unsiyya, 48-50)

Una volta lasciata al-Qunayṭira, per i geografi musulmani si lasciava la Siria propria-
mente detta e si entrava in Palestina, anche se, da un punto di vista amministrativo, 
il governatorato ottomano di Damasco, tramite una fitta e articolata rete di distretti e 
province, estendeva la sua giurisdizione su tutto il territorio fino al punto tradizionale di 
confine con l’Egitto, la città di Gaza. 

15  Qui takiyya, di solito una struttura per mistici, sta per khān.
16  In arabo la grafia di sawra e sūra è identica.
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All’alba eseguimmo l’obbligatoria preghiera mattutina; poi, dopo che 
il velo del sole fece la sua comparsa, ci mettemmo in marcia. Non lon-
tano, ecco stagliarsi un alto monte con una prominente cupola sulla 
cima, sulla destra di chi passa. Si dice sia la tomba di un appartenente 
alla Gente della Casa (Ahl al-Bayt)17 chiamato Abū l-Nidā, la visita alla 
cui tomba procura una benedizione. Si dice anche che sia quella del 
[califfo] ‘Alī – che Dio sia soddisfatto di lui – in quanto anch’egli porta 
il soprannome [di Abū l-Nidā]18. 

Continuammo per un’ora o due lungo un tratto agevole che poi, invece, 
si fece di nuovo duro e difficile per noi, tanto da farci dimenticare le 
fatiche e le sofferenze patite il giorno prima. Il cammino era stretto e 
tortuoso, disseminato di grosse pietre sulle quali si sarebbe potuti ca-
dere e inciampare. Solo uomini e cammelli robusti avrebbero potuto 
percorrerlo! Niente di più difficile di un percorso dove la melma rossa-
stra separava il fratello dal fratello! Qua e là vi erano tracce di [antiche] 
rovine dove gracchiava, infausto, l’uccello del malaugurio. Dicono che 
siano i resti degli insediamenti dei Figli di Israele che il Tempo ha ab-
bandonato come segno del malocchio. 

Andammo avanti fino a che fu quasi l’ora dell’obbligatoria preghiera 
di mezzogiorno, quand’ecco che ci si presentò davanti un valico lastri-
cato in pietra scolpita, la cui lunghezza era superiore a quelli abituali. 
Dicono che a rivestire in pietra questo tratto sia stato Riḍwān Bey, già 
comandante della carovana egiziana del pellegrinaggio19. 

17  Espressione che indica il casato del Profeta e dei suoi discendenti tramite la figlia 
Fāṭima.
18  Il riferimento è al monte Shaykh/Hermon.  Per ‘Alī b. Abū Ṭālib (m. 661), cugino e 
genero del profeta Muḥammad e quarto califfo v. EIr, “ ‘Alī b. Abī Ṭāleb” [I.K. Poona-
wala, E. Kohlberg] http://www.iranicaonline.org/articles/index/Ac/page:43.
19  Riḍwān b. ‘Abdallāh al-Ghifārī al-Kurjī (m. 1656), di origine servile, esercitò per 
vent’anni la carica di comandante della carovana egiziana del pellegrinaggio a Mecca 
ed è ricordato per le sue beneficenze a favore delle Città Sante e per le migliorie appor-
tate lungo il percorso seguito dalle carovane. (v. Muḥibbī, II, 164-166; P. M. Holt, “The 
Beylicate in Ottoman Egypt during the Seventeenth Century”. Bulletin of the Scho-
ol of Oriental and African Studies, 24/2, 1961, 214-248; ID., “The Exalted Lineage 
of Riḍwān Bey: Some Observations on a Seventeenth-Century Mamluk Genealogy”. 
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Dalle vette del valico prendemmo a scendere lungo dei precipizi fino 
a quando raggiungemmo la parte bassa. Qui trovammo un fiume sor-
montato da un ponte abbastanza lungo che chiamano comunemente il 
Ponte di Giacobbe, il padre di Giuseppe – sul nostro Profeta e su di lui 
la pace e la preghiera20. Dicono anche che questo fiume si versi nel lago 
di Tiberiade e che nelle vicinanze vi sia il Pozzo di Giuseppe, quel poz-
zo dove fu gettato [dai suoi fratelli]21. Nei pressi del ponte i viaggiatori 
sono soliti fare sosta, cosa che facemmo anche noi. 

Quando non era rimasto che un terzo della notte riprendemmo il cam-
mino lungo una strada difficoltosa a percorrersi e rischiosa per la vita, 
piena di grandi rocce e fango, la conseguenza di piogge che il cielo 
aveva elargito con copiosi rovesci per poi arrestarsi. 

Fu la volta poi di valichi simili a quelli lungo il percorso che porta in 
Turchia e, infine, apparve davanti a noi il solido e luminoso khān, vi-
cino alla cui porta, sulla destra per chi entra, c’è il Pozzo di Giuseppe 
in pietra scolpita. La parte bassa sembrava fatta per sedersi, mentre la 
parte superiore era sormontata da una cupola elevata su quattro pilastri, 
così come le porte. La cupola sul Pozzo impedisce che vi cadano piog-
gia o altro. Riempimmo un secchio che era lì e bevemmo quell’acqua 
dolce, gradevole e fredda. Vicino al pozzo c’è una graziosa moschea, 
mentre l’adiacente khān ha delle parti in rovina. 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 22, 1959, 221-230). Il curatore 
dell’edizione a stampa dell’opera di al-Khiyārī riporta (p. 163 nota 631) che l’opera di 
pavimentazione di questo tratto è da attribuirsi al già citato Ḥusayn Pasha Jānbulāṭ-zāde 
(v. p. 177 e nota 14).
20  Si tratta del fiume Giordano. Sul patriarca Giacobbe/Israele (Ya‘qūb in arabo) figlio di 
Isacco, citato una quindicina di volte nel Corano, v. EQ, “Jacob”, III (2003), 1-2 [A. Rip-
pin]. Su questo ponte, meglio noto come Ponte delle Figlie di Giacobbe, v. p. 183 nota 29.
21  Riferimento a uno dei momenti più importanti della vita di Giuseppe (Yūsuf in ara-
bo), penultimo figlio di Giacobbe, che, per invidia, fu gettato in un pozzo dai suoi fratel-
li. La storia di questo personaggio è ampiamente narrata nel capitolo dodici del Corano, 
la sūra Yūsuf appunto, per cui v. EQ, “Joseph”, III (2003), 55-57 [S. Goldman]. Sulla 
base di studi eseguiti nel corso del XIX e XX secolo, il “vero” sito del Pozzo di Giu-
seppe si troverebbe a Tell Dothan, dieci km a sud di Jenīn (v. M. Lee, Cl. Raso and R. 
Hillenbrand,  “Mamluk Caravansarais in Galilee”. Levant, XXIV, 1992, 55-94).
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Sempre nelle vicinanze c’è un luogo che dicono essere la tomba di co-
lui che estrasse Giuseppe dal pozzo22. Tutta questa regione è la terra 
di Kan‘ān23. Oltrepassato il pozzo passammo per luoghi impervi e un 
valico insormontabile, una volta superato il quale arrivammo alla tappa 
prefissata, al-Minya. 

Si tratta di un luogo con molte aree verdi, l’aria è salubre e la sosta è 
gradevole. Si trova sulla riva del lago di Tiberiade, un lago molto esteso 
e ampio che la vista non riesce a abbracciare completamente. Secondo 
quanto mi hanno riferito, molti fiumi si gettano nel lago per cui [il livello 
dell’acqua] non aumenta e non diminuisce mai. Dal lago scorre un fiume 
che passa per Khān al-Aḥmar24, dove transitano i pellegrini da Nablus in 
direzione di Muzayrīb, per poi fluire nel Ghawr e versarsi nel lago di Lūṭ, 
proprio di fronte a Muzayrīb25. Chi si pone sul Jabal Mūsā26, a un giorno 
di viaggio, può vedere il lago. Questo mi disse una persona informata 
che si trovava nella nostra carovana. In questa località, e anche prima di 
arrivarci, vi sono molti alberi di biancospino e alcuni palmeti.

22  Giuseppe sarebbe stato estratto dal pozzo dagli stessi fratelli che poi lo avrebbero 
venduto come schiavo a dei mercanti diretti in Egitto.
23  L’antica Cananea, così chiamata, secondo la tradizione, dal nome del figlio di Cam 
figlio di Noè.
24  Eretto nella prima epoca mamelucca (XIII secolo) sulle rovine di un monastero cri-
stiano del IV secolo, questo caravanserraglio prendeva il suo nome de il “Khān Rosso” 
(al-aḥmar) dal colore della pietra della zona. 
25  Sul Ghawr p. 185 e nota 35.  Lago di Lot (Lūṭ) è uno dei nomi arabi del Mar Mor-
to. Muzayrīb, a circa centoventi km a sud di Damasco, era un’importante tappa della 
carovana siriana del pellegrinaggio a Mecca. La carovana di andata si fermava qui per 
circa una decina di giorni in modo da permettere ai pellegrini attardatisi a Damasco di 
aggregarsi alla carovana e completare il proprio equipaggiamento grazie a un merca-
to appositamente organizzato (v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 125-128; Bakhit, 
98, 113, 171, 217; A. Petersen, The Medieval and Ottoman Hajj Route in Jordan. An 
Archaeo logical and Historical Study. Oxford and Oakville, 2012, 13-14, 55-56).
26  Jabal Mūsā (il Monte di Mosè) è un altro nome che gli arabi danno al Sinai. L’auto-
re, tuttavia, potrebbe riferirsi al luogo posto lungo l’antica strada che da Gerusalemme 
portava a Gerico e noto come Santuario del profeta Mosè (maqām Nabī Mūsā). Qui la 
tradizione locale riteneva che vi fosse la sua tomba, meta di visite, processioni e ceri-
monie annuali coincidenti con il periodo della Pasqua cristiana.
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Giunti nel periodo tra le due preghiere del pomeriggio, sostammo fino a 
mezzanotte e poi ci rimettemmo in marcia. (II, 163-165)

Con Khirba al-Minya è noto un palazzo (qaṣr), con annessi moschea e hammam, risa-
lente all’epoca omayyade (inizio del secolo VIII), sulla sponda occidentale del lago di 
Tiberiade. Data la strategica posizione del sito lungo la rotta Damasco-Cairo, in epoca 
mamelucca (la prima metà del XIV secolo)27 un khān vero e proprio fu edificato a poca 
distanza dal palazzo, con l’intento di rendere maggiormente sicuri i collegamenti tra 
l’Egitto e la Siria attraverso la Palestina. Gli ottomani ripresero e rafforzarono questo 
progetto di fortificazione per gli evidenti vantaggi in termini di sicurezza per il transito 
di merci e pellegrini. Il khān di al-Minya era solo uno dei tanti che punteggiavano il pa-
esaggio della Palestina settentrionale28; infatti, a poca distanza in direzione nord rispetto 
ad al-Minya, sorgeva il khān del Pozzo di Giuseppe di cui parla al-Khiyārī. 

Nel punto del guado del Giordano, situato a nord del Lago di Tiberiade/Mar di Galilea 
e noto in epoca crociata con il nome di Guado di Giacobbe, i Mamelucchi costruirono 
un ponte in basalto a tre arcate denominato il Ponte delle Figlie di Giacobbe (metà del 
XV secolo); a poca distanza, sempre nello stesso periodo, la tradizione vuole che un 
mercante di Damasco facesse costruire a sue spese un caravanserraglio29.

Ibn Baṭṭūṭa: “[Venendo da Tiberiade], visitammo il pozzo nel quale Giuseppe fu getta-
to. Si trova nella corte di una piccola moschea e, molto vicino ad esso, c’è un convento 
derviscio. Il pozzo è vasto e profondo. Bevemmo la sua acqua che, anche se piovana, a 
sentire il guardiano sgorga dal pozzo stesso”. (Voyages, I, 169-170)

Evliyā’ Çelebī: “Minye è un piccolo khān sulla riva occidentale del Lago di Tiberiade, 
che la gente chiama Lago di Minye. Si trova vicino a un monte roccioso e scosceso 
ma è un luogo molto insicuro. Infatti, Drusi e Beduini, uomini completamente nudi e 
senza fede, da tutti i lati spogliano i viandanti delle loro cose e li uccidono. L’edificio 
fu fondato da Lala Muṣṭafā Pasha al fine di rendere sicuro il territorio tra Damasco e 
Gerusalemme30 […]. Lungo la strada che porta a Gerusalemme, sulla riva del lago ci 

27  Secondo altre fonti il khān di al-Minya fu costruito intorno al 1440 per opera del 
Sultano mamelucco Jaqmaq (r. 1438-1453), per cui v. EI, “Čaḳmaḳ, al-Malik al-Ẓāhir”, 
II (1991), 6 [M. Sobernheim]. A lui è attribuita la costruzione di una serie di khān nella 
regione, tra i quali anche quello presso il Ponte delle Figlie di Giacobbe.
28  V. anche EI, “Khirbat al-Minya”, V (1986), 17 [E. Bauer].
29  V. EI, “Djisr Banāt Ya‘qūb”, II (1991), 555 [J. Sourdel-Thomine]; A. Petersen, “Brid-
ges in Medieval Palestine”. U. Vermeulen & K. D’Hulster (eds.), History of Egypt & Sy-
ria in the Fatimid, Ayyubid & Mamluk Era. Leuven (2008), 291-306, in particolare 295.
30  Per Lala Muṣṭafā Pasha v. p. 177 e nota 12.
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sono villaggi floridi e molto belli ma le strade sul versante est e quelle in direzione 
di Mecca non sono in buon stato in quanto vi risiedono i Beduini […]. In quanto al 
Pozzo di Giuseppe, si tratta di un luogo di visita sul lato destro della strada imperiale 
che porta a Damasco […]. Attualmente, sopra questo pozzo, una mediocre cupoletta 
che dicono sia la testa di un uomo poggia su quattro esili colonnine in marmo. Den-
tro questa cupoletta sono tracciate delle scritte lasciate dai viandanti […]. Collegato 
a questo pozzo benedetto, in direzione della qibla, c’è un imponente khān. Lì, sopra 
l’alta soglia di una moschea, sono iscritte delle date ma con l’andar del tempo, a causa 
della pioggia e della neve, la grafia si è alterata e non è più possibile annotarla. Sul lato 
sinistro della moschea, adiacente al muro, c’è il grande khān con cento focolai e posto 
per cento cavalli […]. A parte la moschea e questo khān non ci sono altri edifici […]. 
Lontano cento passi dal Ponte di Giacobbe sul fiume Ḥalḥūl31, a nove ore da Minye, c’è 
il khān del Ponte di Giacobbe […]. Nell’anno 108232, al tempo di Meḥmed IV, Ḥusayn 
Pasha Jānpulād-zāde33 l’ha restaurato […] e ampliato fino a farlo diventare un sublime 
khān simile a una fortezza. C’è una moschea con una grande vasca nel cortile; da tutti 
i quattro lati ci sono delle feritoie per i cannoni. Il portone in ferro è solido come una 
fortezza”. (Seyāḥatnāme, IX, 261-264) 

al-Nābulusī vi transita il 30-31 marzo del 1690: “La mattina di giovedì, al nostro ri-
sveglio, decidemmo di metterci in viaggio con della gente [del luogo] e attraversammo 
fertili terreni da pascolo e praterie. Quando fummo vicini alla cupola di shaykh Abū 
l-Nidā in quell’alto e distante monte, recitammo per lui il primo capitolo del Corano e 
levammo le mani in supplica. Poi lo recitammo anche per ‘Ukāsha b. Miḥṣan, famoso 
Compagno del Profeta, poiché passammo per un luogo che sta di fronte alla sua tomba 
insieme a tante altre34. 

Arrivammo a uno stagno traboccante d’acqua, come fosse il palmo [della mano] della 
vasta pianura verde che si allungava per chi avesse voluto stringere quella mano. Ci 

31  Con questo nome è noto un piccolo centro tra Gerusalemme e Hebron. Il ponte in 
questione è sul fiume Giordano nelle vicinanze del bacino di al-Ḥūla cui Evliyā’ Çelebī 
sembra riferirsi.
32  Corrispondente al 1671-1672.
33  Per cui v. pp. 177 nota 14, 180 nota 19.
34  Compagno del Profeta e tra i primi convertiti (m. 631 ca.). Evliyā’ Çelebī riferisce 
di averne visituato il santuario (maqām): “A cinque ore da al-Qunayṭira, dal lato della 
qibla, feci la visita a ‘Ukāsha [il Compagno del Profeta]. Egli è sepolto all’interno di 
una cupola in un sentiero dentro una foresta […]. Alcuni dervisci fanno servizio alla sua 
luminosa sepoltura”. Egli riporta anche di aver visitato una tomba attribuita a questo 
personaggio nella zona della città di Mar‘ash in Anatolia orientale (v. Seyāḥatnāme, 
IX, 265). A Gerusalemme la tradizione locale indica un santuario a lui dedicato (v. T. 
Canaan, Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine. London, 1927, 298). 
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sistemammo lì, mangiammo un po’ di cibo disponibile e recitammo la preghiera di 
mezzogiorno in comunità secondo la pratica […].

Andando avanti, ci affacciammo al Ponte di Giacobbe, anche chiamato Ponte delle 
Figlie di Giacobbe. Giungemmo all’inizio del ponte, tutto in pietra e fiancheggiato da 
verde e lucente vegetazione, camminammo sul selciato spianato e lo percorremmo […]. 
Passammo per il khān e attraversammo il ponte su quel fiume che, grazie al flusso ge-
nerato dalla potenza divina, scorre dal suo punto di origine, il villaggio di al-Ḥūlā, per 
poi entrare nel bacino di al-Minya e andare a fluire nel Ghawr35. Questo fiume si chiama 
al-Sharī‘a36 […]. 

Prendemmo poi a salire in direzione di una verde prateria e ci accampammo in tenda, 
dalla quale si godeva un bel panorama. Passammo la notte dall’altro lato del ponte 
insieme ai nostri amici fraterni, gente di nobiltà e valore, mangiammo quel cibo che 
avevamo con noi e al Signore dei Suoi servi affidammo i nostri animali da trasporto, 
liberi di vagare in quei pascoli […]. 

Alle prime luci del mattino […], il venerdì, ci mettemmo in marcia per distese fresche 
e luminose e terre fertili, fino a che, con forte desiderio, giungemmo allo splendore del 
Pozzo di Giuseppe e bevemmo la sua dolce e pura acqua […]. Laggiù, su di un lato del-
la strada, visitammo un luogo con una graziosa cupola chiamato Shaykh ‘Abdallāh37; 
sul lato opposto, c’è un grande bacino d’acqua con un khān in buono stato dove trova 
rifugio sicuro chi ha paura. Sul Pozzo di Giuseppe c’è una graziosa cupola e, nei pressi, 
si erge un bel luogo di preghiera […]. Andando oltre, arrivammo al khān di al-Minya 
verso l’ora della preghiera del pomeriggio […]. Fissammo l’accampamento su quei 
prati, scaricammo i bagagli dalle bestie da soma e smontammo dalle selle. Passammo la 
notte sotto il cielo azzurro della nostra tenda […] e mangiammo del cibo che avevamo 
con noi, mentre i nostri animali erano al pascolo in quelle praterie. Il calore soffiava il 
suo mantice, le zanzare suonavano la loro tromba e pernottammo con indosso gli abiti 
dell’ansia […]”. (al-Ḥaḍra al-Unsiyya, 52-55)

Durante il viaggio di ritorno a Damasco, egli scrive (355-356): “Era domenica, qua-
rantaduesimo giorno di questo viaggio rivelatore della perfezione morale e delle virtù 
dell’incontro e della riunione. Montate le nostre cavalcature, procedemmo insieme ai 
cari amici e ai compagni radiosi e lucenti fino a quando arrivammo ad al-Minya, dove 

35  Al-Ghawr, o al-Ghor, è una regione della Cisgiordania. Situata tra il Mar Morto e 
il lago di Tiberiade, essa include la bassa valle del Giordano (v. EI, “al-Ghawr, 1.”, II, 
1991, 1024-1025 [F. Buhl – D. Sourdel]).
36  Denominazione comune del fiume Giordano tra i musulmani. Qui il termine sharī‘a 
indica non tanto la Legge islamica quanto, sulla base del significato originario di per-
corso verso l’acqua, “un grande abbeveratorio” (v. EI, “Urdunn, 1.”, X, 2000, 881-882 
[F. Buhl – C. E. Bosworth]).
37  Personaggio non menzionato nelle fonti consultate.
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ottenemmo lo scopo (munya) desiderato. Splendeva davanti a noi l’ampio lago, fian-
cheggiato da piante di oleandro dai lucenti fiori rossastri […]. Procedendo oltre, arri-
vammo al Pozzo di Giuseppe, del quale bevemmo la dolce e pura acqua, testimoni della 
virtuosa bellezza a lui associata. Scesi a terra, eseguimmo la preghiera di mezzogiorno 
in comunità e subito riprendemmo il cammino fino ad arrivare al Ponte di Giacobbe. 
Pernottammo nel khān, [un luogo] privo della tipologia umana ma con animali di varia 
specie, tra piccoli e schifosi. Fu una notte pulciosa, senza il beneficio del sonno e la 
piacevolezza del risveglio. A questo proposito dicemmo:

Arrivammo di notte al Ponte di Giacobbe
Sei, di notte, ci diedero il tormento nel khān affollato di gente
I ragli degli asini, le pulci, la tenebra
Il fulmine, il tuono, la pioggia battente
Come può l’occhio dormire, come possono le viscere acquietarsi?
La settima [afflizione] furono i nitriti dei cavalli
L’ottava un caldo violento, 
La nona le zanzare che si abbeveravano ai nostri corpi
La decima i gatti che litigavano tra loro
E altre due cose ancora, per via delle quali il senno andò in confusione
Le molte zecche e le lampade che, tutte,
Gocciolavano su di noi, sciogliendo con ciò la mente
O Signore, rendi agevole per noi la strada verso Damasco,
I garretti delle nostre cavalcature sono ormai sfiancati

Poi la luce del mattino risplendette radiosa e il cuore fu libero da angoscia e sofferenza. 
Il lunedì, quarantatreesimo giorno di viaggio […], andammo ad attraversare quel lungo 
ponte, a volte a piedi, a volte a dorso di cavalcatura […]. Arrivammo, infine, presso un 
gruppo di beduini che vivevano in casupole fatte di pelle di animali e questo ci portò 
alla mente quei bellissimi versi del poeta Abū l-‘Alā’ al-Ma‘arrī38: 

In due cose la bellezza si rivela in tutto il suo splendore: 
Un verso poetico (bayt shi‘r) e una dimora fatta di pelle d’animale (bayt sha‘r)

Gli abitanti ci offrirono del cibo e furono gentili nell’eloquio […]”. (al-Ḥaḍra al-Un-
siyya, 355-356)

Pietro della Valle scrive: “Dopo haver caminato alquante miglia, ci trovammo su la 
sponda del Lago Genesara, chiamato inappropriatamente Mar di Galilea, ò di Tiberia-
de, come anche gli Arabi lo chiamano. […]. Lo costeggiammo un pezzo: finalmente la 
sera al tardi ci posammo, pur su la sponda del lago, presso una Terra rovinata, che dagli 
Arabi è chiamata Menia […]. Mi contentai solo di mangiarvi la sera di quesi pesci, de’ 
quali già il mio San Pietro vi dovea pescare […]. 

38  Celebre poeta cieco (m. 1058) originario della cittadina di Ma‘arra al-Nu‘mān, a sud 
di Aleppo, per cui v. EI, “al-Ma‘arrī”, V, (1986), 927-935 [P. Smoor].
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L’altro giorno, penammo molto pur’intorno al lago, per una strada molle, e fangosa; 
tanto più, che havevamo un poco di pioggetta: ma pur’al fine, lasciato il mar di Tibe-
riade, arrivammo in un campo, dove innanzi ad una casa disfatta, trovammo un pozzo 
ò cisterna piccola, ma coperta sopra con una cupoletta ben fatta, e sostenuta da quattro 
pilastri, con quattro colonnelle di assai buona architettura. Erano quivi con noi molte 
genti di quella carovana che andava per la medesima via; e vedendo io, che tutti smon-
tavano, & andavano a bere dell’acqua di quella cisternuola, per far come gli altri, come 
fanno le capre, andai anch’io, e bevvi; e mi dissero, che quella era la Cisterna, dove 
Giosef fù messo da’ fratelli, quando lo venderono, che in quel tempo per qualche caso 
era vota, senz’acqua. È notissima a tutti l’historia; e da’ paesani è chiamata volgarmente 
la Cisterna di Giosef […]. 

Arrivammo quel medesimo giorno verso il tardi al Giordano, prima che entri nel lago, 
e lo passammo per un ponte di pietra, che infin’hoggidì si chiama il Ponte di Giacòb: 
vicino al quale si addita anche una Casa rovinata, che pur di Giacòb si hiama, e dicono, 
che egli in quel luogo un tempo habitasse. Di là dal fiume, piantammo la tenda, e po-
sammo la notte”. (I Viaggi di Pietro della Valle, 596-597)

Il francese Thévenot annota: “Sabato l’undici di maggio, verso le cinque del mattino, 
partimmo da questo brutto ostello [di Aain Ettudgiar]39 e mezz’ora dopo arrivammo alla 
rocca chiamata Eunegiar, [un edificio] quadrato con una torre a ciascun angolo. Molto 
vicino c’è un han anch’esso quadrato che sembra molto bello. Dicono che fu in questo 
castello che Giuseppe fu venduto dai suoi fratelli a un mercante ismaelita. Il pozzo o 
cisterna dove lo avevano precedentemente messo si vede ancora ma non ci andammo 
poiché era fuori dal nostro percorso. Questo castello è comandato da un Sous-Bachi40. 
Noi pagammo una piastra di caffara ciascuno41, di cui una metà va al Sous-Bachi, l’altra 
metà ai [beduini] arabi […]. 

Quelli che [da Nazareth] vogliono andare a Damasco possono dormire a Aain Ettud-
giar, un castello a circa tre leghe da Nazareth […] e dove si paga un caffara. Il giorno 
seguente si va a dormire a Menia, sulla riva del lago di Tiberiade […]. A circa quattro 
ore di cammino da Menia si vede il Pozzo o Cisterna di Giuseppe, il luogo dove fu 
gettato dai suoi fratelli. Non c’è acqua dentro, l’entrata è molto stretta ma il fondo è ab-
bastanza largo […]. [Il pozzo] è sormontato da una cupola a volta che insiste su quattro 
piccoli archi, a tre dei quali sono connesse tre colonnette in marmo che aiutano a soste-
nere la volta; il luogo dell’altra colonna c’è ancora e mostra che non è da tanto tempo 
che è stata rimossa. Molto vicino a questo pozzo c’è una piccola moschea collegata a 

39  Cioè, più correttamente, ‘Ayn al-Tujjār, la tappa successiva di al-Khiyārī.
40  Più correttamente ṣūbāshī, il comandante di una compagnia di cavalleggeri in una 
data provincia, con compiti di analoghi a quelli di capo della polizia (v. EI, “Ṣū Bashı“, 
IX, 1997, 736-737 [J. H. Kramers-[C. E. Bosworth]).
41  Sorta di gabella, dazio di passaggio, per cui v. p. 202 nota 73.
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un vecchio han. A due ore di cammino dal pozzo si passa per il Ponte di Giacobbe, che 
gli arabi chiamano Dgeser Iacoub42 […]. Il ponte è sostenuto da tre arcate sotto le quali 
passa il fiume Giordano che da lì si va poi a gettare nel lago di Tiberiade, a circa tre ore 
di cammino da qui […]. Attraversando questo ponte si esce dalla Galilea e si paga una 
grossa caffara”. (Voyages, 428, 433-434)

Il religioso e pellegrino Goujon riporta: “Quando si lascia il Mar di Galilea per pren-
dere il cammino verso nord, sulla mano destra, per andare a Damasco, si attraversano 
vasti e montuosi deserti, almeno tre leghe, dopo i quali si arriva al campo43 di Giuseppe, 
vale a dire una vera e propia casa per dare alloggio a ogni tipo di viaggiatore e pellegri-
no, di qualsiasi nazione, religione o setta possa essere.

Lungo la strada, i Turchi hanno una singolare venerazione per una moschea nel mezzo 
della quale si trova il Pozzo di Giuseppe, o cisterna, dove questo innocente fu gettato 
a causa dell’invidia dei suoi fratelli […]. Lasciato questo antico segno dell’innocenza 
di Giuseppe e della animosità dei suoi fratelli, facemmo ancora tre leghe e mezza at-
traverso una vasta desolazione e trovammo un ponte assai bello sul fiume Giordano, le 
cui acque scorrono tra due montagne con molta più rapidità che nel suo letto usuale. 
Il ponte è tutto in pietra, sostenuto solamente da quattro arcate, per quanto sia assai 
lungo e molto agevole […]. C’è un piccolo luogo di sosta per i viaggiatori al di là del 
ponte; qui sono ancora visibili le rovine di una cittadella molto ben fortificata che si 
dice sia stata costruita nel 1178 in soli sei mesi grazie alle cure di Baldovino IV, Re di 
Gerusalemme44, per opporsi agli eserciti dei suoi nemici e respingere i Turchi che, da 
Damasco, cercavano di entrare in Terra Santa45. Era eretta sulla riva del Giordano, sulla 
china di una collina; le rovine. poco distanti dal ponte, sono ancora visibili. I pellegrini 
e i passanti cristiani sono obbligati a versare una cafara, cioè un pedaggio di uno scudo 
che bisogna pagare e senza il quale si viene spogliati e si corre il rischio di ricevere un 
certo numero di bastonate e, a volte, di essere rimandati indietro dopo aver ricevuto 
queste belle carezze. Grazie a Dio non fui soggetto a questo trattamento così poco con-
facente e passai molto liberamente dopo che il nostro dragomanno ebbe pagato il prezzo 
consueto” (Histoire et voyage, 88-90)

42  Più correttamente Jisr Ya‘qūb.
43  Vale a dire khān.
44  Baldovino IV (m. 1185), il “Re Lebbroso”, sovrano crociato di Gerusalemme (r. 
1174-1185).
45  Con “Turchi” è da intendere qui l’esercito del celebre Saladino (m. 1193), Sultano 
d’Egitto e di Siria, iniziatore della dinastia degli Ayyubidi e conquistatore di Gerusa-
lemme nel 1187.
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Costeggiammo la riva del lago, ora da un innalzamento [del terreno 
rispetto al lago], ora da sotto [il livello]; a volte sprofondavamo, a volte 
ci trovavamo in posizione rialzata […]. Andando avanti ancora un po’, 
dovemmo affrontare un valico molto elevato fatto di una serie di colline 
di terriccio e polvere che, umide per la pioggia caduta, erano diventa-
te una melma fangosa dove i piedi e gli zoccoli di cammelli e cavalli 
andavano incerti e instabili, rendendo faticoso il passaggio. A quanti 
cammelli cadde il carico! Al lato [del valico] vi era una voragine nella 
quale precipitarono alcuni cammelli, mentre rimasero incolumi coloro 
che Dio Altissimo volle salvare da quel misero destino.

Superato il valico, procedemmo per un terreno pianeggiante tra grandi 
massi di roccia fino a quando apparvero i tratti della tappa stabilita, 
‘Uyūn al-Tujjār, un luogo spazioso e verdeggiante con una solida rocca 
su una collina elevata e, di fronte ad essa, la struttura di una muraglia 
tutt’intorno. Vi sono una bella moschea congregazionale con un alto 
minareto, qualche abitazione e dell’acqua dolce alla quale si dissetano 
i viaggiatori che sostano qui. Nel complesso, l’aria di questa località è 
salubre e gradevole. 

Ci sistemammo qui il giovedì, il giorno del nostro arrivo, fino al calare 
della notte di venerdì, decisi a ripartire la mattina [di venerdì] ma una 
violenta pioggia ce lo impedì, per cui restammo anche la giornata di 
venerdì. 

Partecipammo alla preghiera comunitaria nella moschea congregazio-
nale situata nel mezzo del khān insieme al predicatore. Egli fece una 
predica stramba, non particolarmente gradevole, nel senso che seguiva 
lo stile turco riguardo alle modulazioni della voce ma la eseguiva nello 
stile arabo, per cui si ricollegava a prediche e tradizioni arabe ma con 
sgrammaticature e svarioni, facendone svanire la bellezza e senza darle 
il giusto valore, nonostante che la predica [nello stile arabo] sia la mi-
gliore di tutte.

Il cielo continuava a mostrarsi prodigo e elargiva su di noi la sua co-
piosa pioggia, il che ci costrinse a restare in questa località a dispetto 
dei suoi abitanti. Così restammo anche il sabato e la domenica, con gli 
occhi del cielo che non trattenevano le lacrime, anzi, bagnavano gene-
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rosamente le loro terre, rendendole proibitive [al passaggio]. Fummo 
certi, allora, che il viaggio (safar), con [l’aggiunta di] un punto diacriti-
co, si trasforma in un inferno (saqar). Come potrebbe essere altrimenti, 
visto che [questa pioggia] eccedeva qualsiasi limite e quantità? Io dissi: 
“Chi ha chiamato questo luogo le Sorgenti dei Mercanti46 ha sbagliato; 
sarebbe stato meglio chiamarlo le Sorgenti dei Mari!”

La domenica il cielo si schiarì un po’, anche se il cuore di ciascuno di 
noi temeva che le piogge tornassero; poi, il cielo si rasserenò, limpido e 
terso, per cui passammo lì la notte di lunedì, decisi a partire il mattino 
seguente. C’eravamo trasferiti dalle tende al khān dopo quattro giorni e 
tre notti, poiché le lacrime del cielo non smettevano di rovesciarsi sulle 
guance dei campi. (II, 165-166)

A circa cinque km a nord-est del Monte Tabor – dove, secondo la tradizione cristiana, Gesù 
si manifestò ai propri discepoli47 – le Sorgenti dei Mercanti (‘Uyūn al-Tujjār) costituivano 
una delle principali tappe lungo il percorso Damasco-Cairo, a est di Marj Ibn ‘Āmir48. 

Allo scopo di mettere fine agli attacchi ai danni di mercanti e pellegrini diretti a Ge-
rusalemme da parte di bande di briganti e ribelli beduini, il famoso Gran Visir Sinān 
Pasha, già governatore di Damasco (m. 1596)49, fece costruire intono al 1580 un enorme 
khān fortificato con quattro torri, ciascuna delle quali ospitava una decina di soldati di 
guardia, ai quali si aggiunsero una trentina di cavalieri. Furono, inoltre, costruiti un 
hammam, una cisterna e una cittadella capace di ospitare duecento famiglie50. Come 
si desume dalle testimonianze di seguito, il forte risulta già abbandonato alla metà del 
’600, mentre il khān, più grande e pensato come una fortezza, continuò a svolgere la sua 
funzione ben dentro il secolo XVIII.

46  Questo, infatti, il significato del nome di questa località. 
47  Per cui v., tra gli altri, EI, “al-Ṭūr. 3”, X (2000), 664 [E. Honigmann – C. E. 
Bosworth]; Mount Tabor – BibleWalks.com.
48  Una delle prossime tappe di al-Khiyārī.
49  Per Sinān Pasha (m. 1596), Gran Visir e governatore di Damasco (1586-1589), v. 
p. 174 nota 10.
50  V. Bakhit, 221; A. Petersen, The Medieval and Ottoman Hajj Route in Jordan, 
cit., 44-45. È possibile che il khān ottomano abbia inglobato e sia stato costruito su 
una struttura precedente di epoca mamelucca (v. M. Lee, Cl. Raso & R. Hillenbrand, 
“Mamluk Caravansarais in Galilee”, cit.).



191I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

al-Minya ‘Uyūn al-Tujjār Il Valico di Dabbūriyya

Evliyā’ Çelebī vi passa qualche decennio prima, nel 1648-49: “Il conquistatore dello 
Yemen, Sinān Pasha, fece costruire la fortezza nell’anno51 … allo scopo di rendere 
sicuro il territorio tra Cairo, Damasco e Gerusalemme. È una splendida rocca in pietra 
a pianta quadrata, situata in un’ampia e verde pianura […]. Ci sono un castellano e 
una guarnigione di centocinquanta uomini. Il doppio portone in ferro è rivolto a nord. 
All’interno della rocca vi sono circa quaranta, cinquanta abitazioni per la guarnigione 
[…]. Gli uomini a guardia di questa fortezza si prendono carico di viandanti, pellegrini 
e mercanti di terra e di mare per accompagnarli dove sono diretti e riportarli indietro. 
Prendendo dai mercanti un’imposta di sei piastre a testa, essi sorvegliano e vigilano su 
queste strade. 

All’interno della rocca c’è la moschea di Sinān Pasha, un edificio pieno di luce, co-
struito ad arte, con il tetto ricoperto in piombo. Le finestre hanno vetri smaltati di un 
leggero color blu, fissati simmetricamente con cristalli di roccia […]. Il recinto sacro 
ha tre stupendi e alti minareti, come se fossero tre giovani e civettuoli muezzin, e sette 
elevate cupole. Qui si fa beneficenza ai viandanti; a ognuno si danno, senza pagare, una 
pagnotta e una candela di sego e a ciascun cavallo un sacco di orzo. Sui due lati della 
rocca c’è un khān con otto botteghe. A parte questo khān, non ci sono edifici all’esterno 
tranne un hammam non più in funzione. 

Di fronte all’entrata della rocca ci sono delle limpide sorgenti d’acqua chiamate ‘Ayn 
al-Tujjār. Accanto ad esse c’è un portico con dei salici a testa in giù, alla cui ombra i 
viaggiatori si riposano. Questa fortezza è nota con il nome della sorgente. A ovest di 
questa rocca, a circa duecento passi, ce n’è una più antica […] lasciata incustodita e 
senza cura. Ha una portone che guarda a est, si trova su un rilievo del terreno, ha otto 
torri di guardia ma all’interno non c’è anima viva, tanto che nella stagione invernale vi 
svernano le greggi di pecore e montoni dei guardiani della fortezza […] 

A mille passi di distanza, in direzione nord, si erge il monte Tabor, luminoso e solitario 
in una vasta pianura. Non è molto alto ma per il fatto di essere vicino a Dio è un “Monte 
di Dio”, più alto di ciò che è alto; si tratta di un indescrivibile, spettacolare luogo di 
sepoltura di tutti i profeti. La cima è coronata da una rocca al cui interno, però, non c’è 
anima viva; qua e là vi sono delle grotte, degli opportuni luoghi di meditazione, meta 
di uomini pii della Comunità dei fedeli della terra di Tiberiade, Palestina e Jāsān52. 
Essi vengono qui e compiono un ritiro di quaranta giorni al fine di perfezionare quanto 
richiesto dal loro cammino mistico […]. Secondo un storico erudito, seicento profeti 
sono sepolti in questa lucente montagna”. (Seyāḥatnāme, IX, 225)

al-Nābulusī vi arriva il primo di aprile del 1690: “Sabato, alle prime luci del giorno, 
quando il sole rende superfluo l’uso delle lampade, riprendemmo il cammino lungo il 
margine di quell’invaso pieno di piante. Separandoci da al-Minya, attraversammo un 

51  Spazio bianco nel testo.
52  Toponimo che indica la zona orientale del Delta egiziano.
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valico e fu una liberazione per noi. Scendemmo per una bella vallata di verde vegeta-
zione dove si trova un bacino che raccoglie l’acqua piovana. Facemmo sosta lì pieni di 
gioia, mangiammo il cibo del viaggiatore di cui disponevamo e recitammo la preghiera 
di mezzogiorno in comunità, ottenendone un abbondante premio. Ripreso il cammino, 
arrivammo alla takiyya di ‘Uyūn al-Tujjār53, già informati che lo shaykh del paese era 
stato ucciso a causa dei suoi molti nemici e dei suoi pochi difensori […]. Entrati nella 
takiyya, vi trovammo un grande squallore che ci sputò dopo averci ingoiato per invidia 
nei nostri confronti […]. 

Uno dei nostri cari fratelli mi disse di aver trovato [un tempo] dei versi scritti da mio 
padre ‒ il grande erudito e pilastro della esatta conoscenza, shaykh Ismā‘īl al-Nābulusī54 
‒ nella moschea della takiyya, sul muro rivolto verso la qibla vicino alla nicchia di pre-
ghiera in pietra55. Egli si ricordava solo dell’ultimo verso: 

O occhi (‘uyūn) languidi che ci hanno ammaliato
Ti abbiamo ricordato a ‘Uyūn al-Tujjār56

Quando ci passammo, trovammo la porta della moschea chiusa a causa dei disordini 
scoppiati [nel villaggio] che avevano causato una situazione complicata. La moschea 
era stata saccheggiata di tutto quello che c’era e [gli abitanti] avevano quindi sbarrato 
la porta per impedire l’accesso a chi volesse entrare. Al nostro ritorno la situazione era 
la stessa e non riuscimmo ad ottenere [quei versi di nostro padre] che erano lì. Chie-
demmo allora a qualcuno degli abitanti di scrivere [i versi] in un quaderno e questi, in 
seguito, ci fece sapere che nel muro rivolto verso la qibla della moschea suddetta tutte 
le scritte erano state cancellate a causa delle inondazioni provocate dalla pioggia. 

In sostanza, ‘Uyūn al-Tujjār è una graziosa località che merita che gli occhi dei mer-
canti vi si posino. Questa è una tappa delle carovane, poiché qui si separano le strade 
di chi va in Egitto, in direzione ovest, e di chi va a Gerusalemme, in direzione sud”. 
(al-Ḥaḍra al-Unsiyya, 56-58)

Pietro della Valle arriva il 24 di aprile del 1616 e racconta: “Arrivammo quella sera 
verso un’hora di notte alla fortezza, che stà su la strada maestra di Damasco, e si chiama 
Ain’ettogiàr, cioè la fontana de’ Mercanti, per qualche acqua così chiamata che vi deve 

53  Al-Nābulusī utilizza takiyya come sinonimo di ‘imāret, il complesso di edifici reli-
giosi e di beneficenza fondato da Sinān Pasha.
54  Giurista, esegeta coranico e tradizionista di Damasco (m. 1652), per cui v. KAḤ, II, 
277; Muḥibbī, I, 408-410.
55  Sull’abitudine di scrivere versi sui muri di edifici, moschee e altro, v. I viaggi di 
Ibrāhīm al-Khiyārī, I, p. 144 e nota 29.
56  ‘Uyūn, plurale di ‘ayn, può significare sia “occhi” che “fonti, sorgenti”.
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essere: fuor della quale, vi è un Chàn habitato da genti, e pur serrato di buone mura, 
e con guardie per le correrie de’ ladroni; e la dentro, andammo noi a tendere il nostro 
padiglione, e risposarci” […]”. 

Il giorno seguente, il 25 di aprile, compie l’ascesa al monte Tabor: “Ce ne andammo 
alla volta del monte Tabòr, per salirvi in cima, e vedere quello, che il giorno innanzi non 
havevamo potuto vedere, per esser troppo tardi, per lo disturbo degli Arabi. Stà questo 
monte in mezo di una bella pianura, spiccato, e lontanto alquanto da molti altri monti, 
che la pianura d’ogni intorno circondano; e per esser più alto di tutti […] da tutte le parti 
apparisce molto bello […], di forma rotonda, alta, e vestito di grossi alberi, tanto folti, 
che da capo a’ piedi pare tutto una selva. 

Andammo a cavallo fin’ad un terzo, ò poco manco, della montagna; e mi hebbe a costar 
caro, perche in un passo ripido, sopra certe pietre molto liscie, e dalla pioggia bagnate, 
sdrucciolò il mio cavallo, ancorche fosse Araba, & avvezzo a quelle strade, e cadendo-
mi sotto, mancò molto poco, che non mi spezzasse la gamba dritta […]. Giunti alla sa-
lita ripida, dove le bestie non possono più andare, somtammo da cavallo […]. Era fasti-
diosa molto l’andata, per le pietre, e per le herbe bagnate, sopra quali si caminava, che 
sdrucciolavano; per gli rami degli alberi, che ci s’attraversavano di passo in passo; e per 
la ripidezza del monte senza strada, che il più del volte bisognava aiutarsi con le mani 
[…]. Con tutto ciò, in termine di un’hora & un poco più, salimmo, da dove havevamo 
lasciati i cavalli, fin’in cima; e là su trovai reliquie molto riguardevoli di una gran Chie-
sa, e di un Monasterio, che era fabricato nel luogo, dove Nostro Signore si trasfigurò, 
e mostrò a i tre Discepoli una poca parte dlla gloria sua […]. Ma vidi poi, che il monte 
là sopra era habitato; e che fra quelle rovine di fabriche antiche, vivevano, non so come 
sequestrate dal commercio del Mondo, alcune poche e miserissime famigliuole […], 
che certo n’hebbi compassione a vederle in tal luogo; perticolarmente certe donniciuole 
meze nude, e certi figlioletti di quattro ò cinque anni, che vidi andar correndo frà qugli 
alberi, a punto come gatti salvatichi […]”. (I Viaggi di Pietro della Valle, 591, 593-595)

Il francescano Eugéne Roger riporta che “a una piccola lega a est del Monte Tabor c’è 
un luogo che i Mori e gli Arabi chiamano Aain Togiar, cioè Fontana dei Mercanti, per 
via di una bella e graziosa fontana che lì si trova e di una fiera che si tiene il martedì, 
dove si raduna una gran quantità di bestiame portato da tutte le parti dai Druguemen57 

57  Distinguendoli da Beduini, Mori e Turchi, con il termine Druguemen l’autore parla 
di “certi Arabi che hanno una gran quantità di bestiame che fanno ingrassare in questa 
regione [di Cafarnao] e di cui fanno traffico in Siria e altre province dell’Oriente. Questi 
Arabi, per quanto Maomettani, non sono banditi e ladri ma fedeli e onesti mercanti che 
vivono onestamente e vanno liberamente nelle città a vendere i loro cammelli, cavalli, 
capre e montoni e per acquistare le cose a loro necessarie. Ma, nello stesso momento 
in cui essi levano le loro cose per andare ad accamparsi in qualche altra contrada dove 
vi sia terra da pascolo, gli altri Arabi beduini, che sono ladri e briganti, vengono ad 
abitarvi per qualche tempo e si radunano fino a formare cinquecento padiglioni. Quelli 
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[…]. Sono rimaste trenta o quaranta capanne o casupole dove alcuni Ebrei si ritirano, 
per via del gran traffico che si fa qui, non solamente di cammelli, cavalli, bufali, capre 
e montoni ma anche di molte varietà di derrate alimentari. 

Dato che questo luogo è pericoloso per il fatto che gli Arabi beduini sono tutti là intor-
no, l’emiro Fechreddin58 vi ha fatto un forte con un Subashi e una compagnia di cento 
soldati maomettani, per impedire agli Arabi e ai banditi di venire a rapinare i mercanti 
e per tenere libero il passaggio. Per questo, tutti i Cristiani e gli Ebrei che passano pa-
gano, ciascuno, un testone59 e altrettanto si paga per i cammelli e le bestie da soma, sia 
dei Turchi che degli altri. 

Questo è la grande strada dove passano tutte le carovane di mercanti che vanno e vengono 
dall’Egitto e da Gerusalemme a Damasco. Per la loro comodità, a duecento passi da que-
sta fortezza, l’emiro ha fatto costruire un Campo (khān), di cento passi quadrati, circon-
dato da alte mura di pietra da taglio molto bella; qui alloggiano i passanti con le loro cose, 
per la paura che gli Arabi portino via uomini, animali e bagagli”. (La Terre Sainte, 68–69) 

Il pellegrino francese Du Rozel così parla del Monte Tabor nel 1644: “Il 26 [di set-
tembre], presi il dragomanno e una guida per condurmi al monte Tabor, dove Nostro 

non hanno ancora finito di togliere l’accampamento che questi son già lì a prenderne il 
posto. Ecco perché quel luogo è sempre pericoloso e non vi si passa se non bene armati 
e in compagnia […]. “Un altro tipo di Arabi sono i Druguemen […]. Non sono ladri 
come [gli altri Arabi] […]. Hanno una grande quantità di bestiame, cioè cavalli, dei 
quali stimano e valutano la genealogia […]. Hanno anche un ricco traffico di cammelli, 
montoni, capre, lana, burro, formaggio, pelli di tigre, orso, leone e altri animali che 
cacciano. Sono nemici degli altri Arabi e per farsi riconoscere hanno dei padiglioni fatti 
diversamente da quelli degli Arabi ladri e briganti […]. Essi non escono mai dai confini 
della Siria e della Terra Santa e di solito dimorano nelle pianure di Gaza, ‘Akka e Jerico, 
lungo il fiume Giordano […]. Questi Druguemen sono molto fedeli e amici della verità. 
Se uno straniero va a far loro visita dove sono accampati, si apre tra loro una competi-
zione caritatevole su chi avrà il piacere di riceverlo nella propria tenda per occuparsene 
e festeggiarlo […]”. (La Terre Sainte, 75-76, 242-243, mie parentesi)
58  Fakhr al-Dīn II Ma‘n (m. 1635), leader politico e militare druso e signore del Libano 
e della Galilea per buona parte della prima metà del XVII secolo. Famosi restano i suoi 
rapporti diplomatici con la Toscana dei Medici e la sua tolleranza religiosa che lo hanno 
indicato come una sorta di progenitore del Libano moderno (v. EI, “Fakhr al-Dīn”, II, 
1991 749-751 [K. Salibi]). L’attribuzione a Fakhr al-Dīn del khān di ‘Ayn al-Tujjār non 
è corretta, a meno che l’autore non intenda dei lavori di restauro e ristrutturazione che, 
effettivamente, Fakhr al-Dīn commissionò in varie zone all’interno dei suoi territori. 
59  Il termine indicava generalmente una moneta d’argento.
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Signore si trasfigurò con Mosè e Elia. Le strade sono molto pericolose, ragion per cui 
partimmo un’ora dopo mezzanotte così da passare di giorno davanti agli accampamenti 
degli Arabi e evitare le loro scorribande, portandoci dietro da bere e da mangiare a suf-
ficienza. Arrivati ai piedi del monte alle prime luci del giorno e lasciate le cavalcature 
al villaggio che c’è lì, salimmo circa due buone miglia di cammino duro e difficile […], 
servendoci spesso di mani e piedi. Arrivati in cima al monte, lo trovai di forma rotonda 
[…], con tanti boschetti sui suoi versanti. Sulla cima c’era un piccola cittadina dove 
Sant’Elena fece costruire dei bei conventi per uomini e donne, con magnifiche chiese 
di cui si vedono dei bei resti60. Tutto è demolito e disabitato […]. Sembra che ci fosse 
in questi luoghi una grande chiesa costruita e molto ben lavorata […]. Nelle vicinanze 
c’è una bella cisterna intagliata nella roccia dove c’è una gran quantità d’acqua. Ce ne 
sono altre su questo monte […]. Fatta colazione sul bordo della suddetta cisterna, da 
dove, con una corda e un recipiente, prendemmo dell’acqua molto buona, scendemmo 
al villaggio che porta il nome di Tabor. Qui ci toccò di pagare la cafara, una mezza 
piastra per pellegrino”. (Voyage de Jérusalem, 33-35)

Il già citato Goujon così descrive il Monte Tabor nel 1666: “Prima di salire su questa 
montagna santa, bisogna dire qualcosa di Saphé (Bethulia), una brutta borgata i cui 
abitanti sono ancora più brutti delle catapecchie e delle rovine che ci sono61. Si vedono 
ancora numerose grotte e caverne nelle quali i Mori credono che vi siano dei tesori 
nascosti […]. In altri tempi c’era un monastero molto bello […]. Ci sono poche case e 
pochissimi abitanti, tutti della maledetta razza di Maometto. Il castello è ancora molto 
bello e quasi tutto integro […]. In quanto al Monte Tabor […], non ce n’è uno in tutta la 
Terra Santa che lo superi in fertilità, posizione, bellezza e santità e che sia più glorioso 
[…]. Si trova nel mezzo di una bella campagna, è alto più di cinquemila passi, ha forma 
rotonda e, in cima, è ovale […]. Non si vede altro che le rovine della fortezza e delle 
muraglie e i resti della porta. Se la zona ai piedi del monte non fosse in stato di abban-
dono per la negligenza e l’indolenza dei villici, essa produrrebbe in abbondanza tutti i 
tipi di frutta […]”. (Le Voyage de la Terre-Sainte, 72-77)

60  Flavia Giulia Elena (m. ca. 330), madre di Costantino I e fondatrice o restauratrice 
della Chiesa della Natività a Betlemme e della chiesa sul Monte degli Ulivi a Gerusa-
lemme. La tradizione cristiana le attribuisce la (ri)scoperta della Vera Croce. È su sua 
iniziativa che il figlio Costantino cominciò i lavori di costruzione della Chiesa del Santo 
Sepolcro.
61  L’autore intende la città di Ṣafad, sorta intorno a un famoso castello crociato a una 
decina di km a ovest del Giordano e del Ponte delle Figlie di Giacobbe, per cui v. EI, 
“Ṣafad”, VIII (1995), 757-759 [R. Amitai-Preiss]). Se la identificazione del sito biblico 
di Bethulia non è ancora definitivamente risolta, sicuramente non si tratta di Ṣafad. Le 
varie ipotesi concordano nell’individuare una zona più a sud, intorno all’attuale Jenin e 
comunque nella Vallata di Esdraelon.
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Il mattino ci trovò raggianti e quando il sole si palesò ci mettemmo in 
marcia attraverso un territorio fangoso nel quale i piedi scivolavano e 
i sogni svanivano. Andammo avanti per un po’, quand’ecco che ci si 
presentò davanti un valico alquanto difficoltoso, arduo da percorrere 
per le cavalcature. Lo attraversammo e entrammo in una angusta stret-
toia dove vi erano degli alberi che, a volte, erano sulla nostra destra e 
sulla nostra sinistra e altre volte non erano visibili. Questa strettoia, che 
penammo ad attraversare, è chiamata dai locali il Valico di Dabbūriyya. 
(II, 166)

Piccolo insediamento agricolo a circa una decina di km a est di Nazareth, Dabbūriyya 
corrisponde alla biblica Daberath. In epoca ottomana faceva parte del distretto di Ṣafad. 
Probabilmente corrisponde a quanto il pellegrino francese Doubdan, che si trova in 
Palestina nel 1651-52, descrive come “un piccolo villaggio ai piedi del monte Tabor che 
porta il nome di Torre di Debora […]. È ciò che rimane dell’antico villaggio di Tabor”. 
(Voyage de la Terre Sainte, 508-509)
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Andando oltre, percorremmo una terra in cui anche una guida esper-
ta si sarebbe persa. Questo luogo si chiama Marj Dābiq o Dābigh. Io 
sentii pronunciare entrambe le dizioni dalla gente del luogo. Quelli del 
convoglio che viaggiavano insieme a noi, gente solita a passare di qui 
frequentemente, valutavano prudentemente la situazione, poiché teme-
vano le difficoltà, le sofferenze e la dura fatica inflitte dal fango sparso 
ovunque. (II, 166-167)

Qui al-Khiyārī commette un curioso e abbastanza incomprensibile errore. Marj Dābiq, 
teatro di una famosa battaglia (24 agosto 1516) che oppose i vittoriosi ottomani di 
Selīm I (r. 1512-1520) al mamelucco Qānṣawḥ al-Ghawrī che morì nello scontro che 
decretò l’inizio della dominazione ottomana nel Vicino Oriente, si trova a circa una 
quarantina di km a nord di Aleppo62. Questo luogo della Palestina, invece, va sotto il 
nome di Marj Banī ‘Āmir e corrisponde alla biblica Piana (in arabo, appunto, marj) di 
Esdraelon, anche nota come Valle di Megiddo o Valle di Jezrael/Yizrael63.

In tarda epoca mamelucca e durante il periodo ottomano quest’area restò stabilmente 
nelle mani del clan beduino Ṭarabāy (anche Ṭurabāy). Dalla loro residenza abituale 
nella cittadina di Lajjūn, i Ṭarabāy si occupavano di riscuotere i tributi e sorvegliare le 
comunicazioni64.

Evliyā’ Çelebī, parlando del villaggio di Daḥī, dal nome di un Compagno del Profeta 
Muḥammad sepolto lì vicino65, riferisce: “Il villaggio di Daḥī è interamente musulmano 

62  V. EI, “Mardj Dābiq”, VI (1991), 544 [E. Honigmann]; “Ḳānṣawḥ al-Ghawrī”, III 
(1997), 552-553 [P. M. Holt].
63  V. Bakhit, 14; EI, “Mardj Banī ‘Āmir”, VI (1991), 543-544 [A. Cohen]. È in quest’a-
rea, nel luogo chiamato ‘Ayn Jālūt (la Sorgente di Golia), che, nel 1260, i mamelucchi 
del Sultano Baybars (m. 1277) inflissero una decisiva sconfitta ai Mongoli, fermando la 
loro avanzata in Siria e Palestina.
64  Per cui v. p. 200 nota 68.
65  La tradizione islamica raffigura Daḥī/Diḥya/Daḥya come un ricco mercante di stra-
ordinaria bellezza. La sua fama è legata alla consegna all’imperatore bizantino Eraclio 
(m. 641) di un messaggio del Profeta contenente un invito alla conversione all’Islām. 
Ritiratosi a Damasco, sarebbe morto intorno al 670 d. C. (v. EI, “Diḥya, or Daḥya, al-
Kalbī”, II, 1991, 274-275 [H. Lammens ‒ Ch. Pellat]). Lo studioso inglese Paton, ai pri-
mi del ’900, annota: “Sulla cima del Monte Dahi, o Piccolo Hermon, a sud di Nazareth 
c’è un santuario noto come Nebi ed-Dahi, meta di musulmani e cristiani che vengono 
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e consiste di circa cinquanta abitazioni […]. Ha una piccola moschea. La piana che si 
estende verso sud è chiamata Marj Banī‘Āmir. La strada per l’Egitto passa di qua. A una 
certa distanza da qui si vede il khān di Lajjūn”. (Seyāḥatnāme, IX, 225)

Roger annota: “Esdrelon […], edificata ai piedi di una montagna nel Campo Magno, 
non è oggi che un villaggio abitato da Mori, i quali vi hanno una piccola moschea; essa 
è sotto il dominio dell’emiro Therabee66 […]. Il terreno è estremamente fertile anche 
se quasi interamente incolto. Così, di solito, una grande quantità di Arabi vi si accampa 
per fare pascolare e ingrassare le mandrie e greggi di cammelli, capre e montoni, poiché 
l’erba vi cresce talmente alta che a mala pena si intravede un uomo a cavallo”. (La Terre 
Sainte, 83)

Doubdan riferisce che “[dal monte Tabor], in direzione di mezzogiorno, osservammo 
questa grande e vasta campagna […], chiamata il Grande Campo di Galilea, il Campo 
di Esdraelon e di Megiddo […]. Di tutta la Terra Santa questa campagna è la più fertile 
e felice per i pascoli e, se fosse coltivata, darebbe del bel grano in abbondanza come 
le nostre migliori terre di Francia. Tuttavia, dato che è coltivata solo in parte e il resto 
è prateria, avemmo il piacere di vedere, dalla cima di questa montagna, gli Arabi ac-
campati a migliaia in quantità di tende e padiglioni di tutti i colori, verdi, rossi, gialli, 
insieme a un gran numero di cavalli e cammelli che vi passavano. Sembrava un esercito 
o l’assedio di una città”. (Voyage de la Terre Sainte, 507)

qui per fare e pagare voti. Secondo il custode del santuario, Dahi era un Compagno del 
Profeta e come Khadir e Cristo egli è “vivo”: “Siamo timorati di Dio –  mi disse – ma 
temiamo anche il Santo, poiché è vicino”. Egli appare in sogno agli uomini, dicendo 
loro quale tipo di sacrificio richiede per guarirli dalle loro malattie. Quando macellano 
un animale, una parte del sangue è messo sull’offerente e una parte sulla porta del 
santuario”. (L. B. Paton, “Survivals of Primitive Religion in Modern Palestine”. The 
Annual of the American School of Oriental Research in Jerusalem, 1, 1919-1920, 51-
65, in particolare, 63). Sempre Paton osserva: “Nebi ed-Dahi è degno di nota per il fatto 
di essere uno dei pochi luoghi elevati a est (sic, in realtà a ovest. N. d. T.) del Giordano 
dove si è conservata una pietra sacra. Questa si erge poco sotto la cima della montagna, 
di fronte alla tomba. I Maomettani la considerano un idolo e non vogliono averci nulla 
a che fare ma è molto riverita dai Cristiani e per questo è nota come la Pietra dei Cri-
stiani”. (ibid., 64). 
66  Cioè Ṭarabāy.
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Giunta l’ora di partire, ci rendemmo conto che la grazia e il favore di 
Dio erano sempre con noi, tanto da rendere veritiero per noi il senso del 
versetto coranico

Non t’attristare! Dio è con noi67. 

Vedemmo, infatti, che il fango era presente solo in alcuni punti, poiché 
Dio aveva spianato per noi la strada. 

Andammo avanti fino a quando entrammo nell’ora della preghiera del 
pomeriggio, cosa che ci fece fermare e [recitare la preghiera] accorciata 
e riunita [con quella di mezzogiorno].

Apparvero poi i segni della tappa prefissata, Lajjūn. Al pari della loca-
lità precedente, si tratta di un luogo di verdi orti e giardini, di copiose 
e potabili acque fluviali e di fresca e gradevole vegetazione. Il khān è 
munito di un portone e di una torre di una certa altezza. Uno che incon-
trai mi disse che tutt’intorno a quest’area di pascolo vi sono moltissimi 
villaggi e paesini. 

Ci fermammo qui per tutto quel giorno e, trascorsi due terzi della notte, 
caricammo i bagagli e partimmo. Affrontammo una strettoia pietrosa e 
a saliscendi per circa un’ora; poi, poco oltre, passammo per una sorgen-
te d’acqua sul ciglio della strada. 

Sul lato destro di chi passa per la sorgente c’è un piccolo villaggio chia-
mato ‘Ārah, mentre sulla sinistra ce n’è un altro chiamato ‘Ar‘ara (II, 
167-168) 

L’antica Legio di epoca romana, a circa un km di distanza dalla biblica Megiddo/Esdra-
elon, la Lajjūn arabo-islamica fu un importante stazione di posta in periodo mamelucco 
e, con la conquista ottomana, divenne capoluogo dell’omonimo distretto. Per buona 
parte del XVI e del XVII secolo, fino a circa il 1677, l’area di Lajjūn e di Marj Banī 
‘Āmir/Esdraelon fu governata, principalmente da un punto di vista amministrativo e 
fiscale, dal già citato clan beduino Ṭarabāy. Le fonti islamiche celebrano la fertilità e 
l’abbondanza d’acqua della regione e citano la presenza a Lajjūn di un santuario colle-

67  Corano, IX, 40 (al-Tawba, “La Conversione/Il Pentimento”).
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gato a Abramo, cosa che al-Khiyārī non fa68. La presenza di una struttura di ricezione 
per viandanti e pellegrini è confermata, seppur en passant, da Evliyā’ Çelebī69. 

In epoca ottomana, ‘Ar‘ara (il Castellum Arearum dei Crociati) e ‘Ārah, due piccoli e 
relativamente anonimi villaggi agricoli, facevano parte del distretto di Lajjūn70.

Nella relazione di viaggio del diplomatico francese Des Hayes, così è descritto l’emiro 
del clan Ṭarabāy intorno all’anno 1621: “L’emiro Tharabée71 occupa una parte della 
Samaria e della Bassa Galilea e tutta la costa del mare Mediterraneo, da Chaifa fino a 
Giaffa, circa venti ore di strada […]. Egli vive come gli Arabi [beduini], cioè sempre 
in campagna sotto i suoi padiglioni, in un luogo come in un altro, senza entrare mai 
nelle città. È molto difficile sorprenderlo poiché, dovunque egli si trovi accampato, 
ci sono delle vedette a due leghe da lì per avvertirlo di quello che accade. Quando sa 
di non essere il più forte, egli carica tutti i suoi bagagli su dei cammelli, in così poco 
tempo da essere incredibile, e si ritira nei deserti dell’Arabia. Lì egli è al sicuro, perché 
quelli che lo vorrebbero inseguire morirebbero di fame, mentre lui, al contrario, non ne 
riceverebbe alcun incomodo, essendosi portato tutto il necessario per vivere. Ci sono 
pochi villaggi nel suo Stato. La maggior parte dei suoi soggetti sono Arabi [beduini], 
accampati come lui, il che fa sì che egli possa mettere in piedi quattromila cavalli in 
pochissimo tempo. Di regola, il suo seguito è di quattrocento Arabi, i quali portano con 
loro le donne e i loro arnesi dovunque vadano […]”. (Voiage de Levant, 349)

68  V. EI, “Ladjdjūn”, V (1986), 593-594 [M. A. Bakhit]; Yāqūt, IV, 351. Sul clan 
Ṭarabāy v. EI, “Tarabāy”, X (2000), 211 [R. van Leeuwen]; M. ‘A. Bakhit, “al-Usra al-
Ḥārithiyya fī Marj Banī ‘Āmir”. Al-Abḥāth, 27 (1980), 55-78; Bakhit, 208-216; https://
en.wikipedia.org/wiki/Turabay_dynasty; D. Ze’evi, An Ottoman Century: The District 
of Jerusalem in the 1600s. Albany, 1996,.41-43, 45-61, 94-95; ‘A. R. Abu Husayn, 
Provincial Leaderships in Syria, 1575-1650. Beyrut, 1985, 183-192.
69  V. S. H. Stephan, “Evliya Tshelebi’s Travels in Palestine”. The Quarterly of the 
Department of Antiquities in Palestine, VI (1937), 86. Il khān era ancora funzionante e 
descritto come “buono” al momento del passaggio del viaggiatore e pellegrino inglese 
Henry Maundrell nel 1697 (v. Maundrell, 57). Alla metà del XIX secolo, il khān appare, 
invece, “quasi interamente demolito. Lajjun, l’antica Megiddo, a parte qualche resto 
informe, è come cancellata dal suolo” (V. Guerin, La Terre Sainte. Son histoire, ses 
souvenirs, ses sites, ses monuments. Paris, 1884, p. 284). 
70  Non ne ho trovato menzione nelle fonti consultate. V. Wadi Ara - Wikipedia; Ar’ara 
- Wikipedia
71  Il riferimento è a Aḥmad (m. 1647), il più potente leader del clan Ṭarabāy (v. Ze’evi, 
An Ottoman Century, cit., 43, 45-61).
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Procedendo oltre, lungo un tratto di verde vegetazione le cui grazie ci 
fecero dimenticare le brutture del percorso precedente, apparvero i tratti 
della tappa prefissata, Qāqūn, una stazione di sosta situata in un’ampia 
distesa. Alla sinistra di chi si trova a passare c’è una rocca su una colli-
na, mentre sulla destra c’è un imponente khān. L’area di accampamento 
per le tende è un luogo verde e pulito, dove l’animo si aspetta e attende 
di trovare il riposo. 

Entrammo nel centro abitato poco prima di mezzogiorno e ci fermam-
mo per tutto il resto della giornata. Assolto l’obbligo della preghiera 
della sera, ci rimettemmo in marcia, affidandoci a Dio e alla Sua prote-
zione. (II, 168)

Antichissimo insediamento situato in una posizione strategica dal punto di vista delle 
vie di comunicazione, Qāqūn (la Cacho o Chacco dei Crociati), al pari di altre località 
lungo la direttiva Cairo-Gaza-Damasco, fu oggetto di particolare attenzione da parte dei 
mamelucchi che, intorno al 1315, vi costruirono un khān per viaggiatori e per il servizio 
di posta, una moschea e un bagno pubblico. 

In epoca ottomana Qāqūn fu inserita nella fondazione a favore del famoso complesso di 
strutture benefiche di Gerusalemme finanziato da Rosselana/Khürrem Sulṭān (m. 1558), 
la favorita di Solimano il Magnifico (m. 1566)72.

La fortezza citata nel testo, risalente all’epoca crociato-mamelucca, era in rovina al mo-
mento del passaggio di al-Khiyārī. Da notare che, a parte una fugace menzione da parte 
di Evliyā’ Çelebī (v. Seyāḥatnāme, III, 75), nessun’altra fonte islamica del periodo, tra 
quelle consultate, ne parla.

72  V. Tell Qaqun-BibleWalks.com.
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Percorrendo una strada molto alberata, passammo per una rocca chia-
mata al-Qalansuwa, luogo di una famosa battaglia. Da lì arrivammo al 
villaggio chiamato Jaljūlyā nell’ultimo terzo della notte. Qui vedemmo 
quelli che chiamano Ghafāriyya: essi fermano e impongono un dazio ai 
mercanti in transito, mentre agli altri viandanti danno solo la loro be-
nedizione. Quando fu giorno, ai mercanti fu preso il solito ammontare 
dovuto e agli altri fu dato il permesso di passare73. 

73  Con ghafāra o khafāra (cafaro o caffaro nelle fonti occidentali) si fa riferimento alla 
pratica di esigere un diritto di passaggio da parte di gruppi armati, chiamati ghafāriyya 
o khafāriyya, incaricati di mantenere un minimo di sicurezza lungo le principali vie di 
comunicazione: “[Il termine significa] “protezione”, per designare delle pratiche socia-
li. In origine definiva principalmente la protezione accordata dalle tribù arabe a mercan-
ti, viaggiatori e pellegrini che transitavano per il loro territorio, spesso in cambio di un 
pagamento o come parte di un accordo. Più tardi, l’uso della parola fu esteso alla “pro-
tezione” in cambio di un pagamento obbligatorio imposto da vari gruppi sociali ad altri 
gruppi sociali o a individui più facoltosi” (EI, “Khafāra”, IV, 1986, 913 [Cl.Cahen]). 
Così Pietro della Valle, nel corso della sua visita alla Terra Santa nel 1616, descrive 
questi esattori (I Viaggi di Pietro della Valle, 492-493): “Mi si fecero incontro trè Arabi 
a cavallo, armati di lance, spade, e freccie, con otto o dieci altri a piedi, armati solo di 
bastoni, come contadini, che erano. Ci dissero che volevano denari; ma non so come in 
lingua loro, che a dir la verità, il perche non intendevamo. Havevano costoro ragione, 
perche erano Cafiri (come chiamano) overo guide, & assicuratori di strade; e l’usanza 
del paese per tutte le terre degli Arabi è così: ma io non sapeva allhora questa usanza, 
e non gl’intendeva bene: mi parve, che domandassero denari con un poco d’arroganza, 
alla foggia de’ladroni: non volli dar loro niente, e dissi, che si andassero a impiccare; 
e perche non volevano andarsen, Tomasetto scavalcò, e tolto ad uno de’ loro pedoni 
un di questi bastoni di mano, cominciò a far mostra d’essere in collera; con che, senza 
battere, e senz’altro, quelle povere genti se ne andarono per gli fatti loro […]. Delli trè 
a cavallo, due pur se ne andarono; & uno restò dicendoci le sue ragioni, che noi poco 
intendevamo: con tutto ciò ci seguitava, e ci nmostrava il camino, sperando di cavarne 
alcuna cosa con le buone, come poi seguì, che gli feci dare non so che, insegnandogli, 
che noi altri Franchi, a chi ci domanda per cortesia, diamo volentieri, ma a chi vuol con 
mala creanza, diamo più tosto delle busse”. Nella relazione del viaggio del barone e 
diplomatico Des Hayes si legge che “queste Caffare sono state istituite per uno scopo 
buono. Quando il Sultano Solimano conquistò il paese, gli Arabi [beduini] dei deserti 
vicini facevano continue incursioni lungo le strade, tanto che era quasi impossibile di 
percorrerle senza essere derubato. I Turchi, allora, furono costretti a mettere in tutti i 
luoghi ritenuti pericolosi un certo numero di Mori a scopo di vigilanza e manutenzione, 
permettendo loro di riscuotere un tanto a testa da tutti i Cristiani e da tutti gli Ebrei di 
passaggio, a condizione di restituire qualsiasi cosa che venisse tolta ai pellegrini lungo 
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Ripartiti, passammo in pieno giorno per una solida rocca, sul lato sini-
stro della strada, chiamata Ra’s al-‘Ayn. Verso mezzogiorno passammo 
per un villaggio chiamato al-Ludd, una località dal clima salubre e mol-
to verde. Spronammo i cavalli pensando si trattasse di Ramla ma saputo 
da qualcuno che non era così la attraversammo e procedemmo oltre per 
circa un’ora (II, 168-169). 

La denominazione araba Jaljūlyā si ricollega alla biblica Gilgal, alla Galgulis dei Ro-
mani e alla Jorgilia del periodo crociato. Questo piccolo centro, situato lungo l’impor-
tante strada che collegava Damasco al Cairo, vantava un khān di epoca mamelucca 
(inizio del XIV secolo)74, la moschea/convento sufi di shaykh Muḥammad Abū al-‘Awn 
(m. 1504-1505)75 e la tomba di un generale del Saladino, quest’ultima sul sito di una 
fabbrica di zucchero eretta dai Crociati. Al-Khiyārī non cita nulla di tutto questo, forse 
anche a causa dell’avanzato stato di degrado. Qalansuwa (la Calanson o Calansue dei 
Crociati che vi costruirono una fortezza) era una tappa nota lungo la strada Damasco-
Cairo già nella prima epoca islamica. A quale battaglia al-Khiyārī si riferisca non è 
chiaro, forse a una delle numerose che opposero i Crociati agli Ayyubidi e poi ai Mame-
lucchi. Nel 1265, il Sultano mamelucco Baybars riconquistò definitivamente la fortezza 
ai danni dei Cavalieri Ospitalieri76.

il cammino. Ma, dato che le cose buone si cambiano e quelle cattive restano, oggigiorno 
si continua a pagare lo stesso tributo, anche se quelli non fanno bene il loro mestiere 
di sorvegliare le strade. Succede così che a volte i pellegrini vengano rapinati […]” 
(Voyage de Levant, 334).
74  Sayf al-Din Tankiz (m. 1340), governatore di Damasco per quasi trent’anni, spon-
sorizzò la costruzione di numerosi edifici religiosi e di pubblica utilità a Damasco, 
Nablus, Gaza, Hebron, Gerusalemme, incluso, appunto, il khān di Jaljūliyya (v. EI, 
“Tankiz”, X, 2000, 185-186 [S. Conermann – eds.]; E. Kenney, “Power and Patronage 
in Mamluk Syria: The Architecture and Urban Works of Tankiz al-Nasiri, 1312–1340”. 
Ph. D. dissertation. NYU, 2004, 319-330; A. Petersen, “Jaljuliya: a Village on the Cai-
ro-Damascus Road”. Levant XXIX, 1997, 95-114, in particolare 113-114; Gilgal (Sha-
ron) - Jaljulia - BibleWalks.com).
75  Nativo di questa località e leader locale della confraternita sufi Qādiriyya, egli ope-
rò principalmente a al-Ramla, dove costruì una moschea e fu sepolto (v. A. Petersen, 
“Jaljuliya”, cit., in particolare 114).
76  Lo storico e geografo Yāqūt (V, 392) riferisce che qui fu sterminato gran parte del 
casato omayyade dopo la vittoria degli Abbasidi nel 750 d. C.
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Evliyā’ Çelebī, intorno al 1648, osserva che “Kalinseve si trova nella provincia di Na-
blus e nel distretto della rocca di Kakun, all’interno di una boscaglia lontano dalla stra-
da imperiale. Si tratta di una rocca imponente dove ogni pietra è come una cupola. Non 
ci sono parole per decriverla. Vi sono un castellano e una guarnigione con un’armeria 
abbastanza sufficiente. Dentro la rocca vi sono delle abitazioni beduine, una moschea 
in pietra, un hammam e qualche bottega”. (Seyāḥatnāme, III, 75)

Ra’s al-‘Ayn (“Testa della Sorgente”, in turco-ottomano Pınārbashī), nei pressi del sito 
della Antipatride di epoca romana voluta da Erode il Grande (m. 4-1 a .C.), era situata 
sulla strada romana che collegava Cesarea a Gerusalemme. Il nome era collegato alla 
sorgente del fiume al-‘Awja. Intorno al 1573-79, gli ottomani, probabilmente rimodu-
lando una precedente stazione di posta mamelucca, vi costruirono una fortezza con 
una consistente guarnigione a protezione delle carovane commerciali e dei pellegrini77. 

Eugéne Roger probabilmente vi si riferisce quando parla della “fortezza di Iason/Ua-
son”: “A due leghe e mezzo da Giaffa, verso est […], vicino alla strada che porta a Ge-
rusalemme, c’è un luogo chiamato Uason dove, anticamente, vi era un solido castello 
del quale si vedono ora solo le fondamenta. Per quanto sia stata una città in passato, ora 
non ci sono che venticinque famiglie di Mori che coltivano degli orti irrigati dall’acqua 
di un bel pozzo estratta tramite un macchinario operato da buoi. C’è solo una moschea, 
custodita da una Derviscio o Santone Turco”. (La Terre Sainte, 183)

Oltre che centro agricolo di una certa rilevanza, al-Ludd, nome arabo della biblica Lod/
Lydda, è una località cara alle religioni monoteiste. Per i cristiani è il luogo di nascita di 
San Giorgio, molto venerato dalle comunità cristiane orientali; i musulmani, oltre a ve-
nerare al-Khiḍr/Khaḍir – una specie di equivalente islamico di San Giorgio e il cui culto 
è molto diffuso in Palestina78 – nella moschea al-‘Umarī adiacente alla chiesa, ritengono 
che qui si terrà lo scontro escatologico finale nel corso del quale il Dajjāl, una sorta di 
Anticristo ed estremo simbolo del male e della corruzione, sarà sconfitto e ucciso79. 

Come per altri centri della Palestina, anche al-Ludd fu oggetto di interventi da parte 
dei Mamelucchi data la sua posizione strategica lungo le rotte di comunicazione Cairo-
Damasco e Giaffa-Gerusalemme. In particolare, al mamelucco Baybars (m. 1277) risale 
la costruzione di un monumentale ponte sulla strada che da al-Ludd portava a al-Ramla 
chiamato Jisr al-Jindās. Le nostre fonti, tuttavia, omettono di citarlo.

Con la conquista ottomana al-Ludd fu inserita nel distretto di al-Ramla e incorporata 

77  Nel 1660 la fortezza ospitava cinquantaquattro tra cavalieri e guardie (v. Bakhit, 97; 
Petersen, The Medieval and Ottoman Hajj Route in Jordan, cit., 39-40).
78  Per cui v. p. 250 nota 83.
79  Sul Dajjāl v. EI, “al-Dadjdjal”, III (1991), 76-77 [A. Abel]; EIr, online edition, 
“al-Dajjāl” [H. Algar], https://www.iranicaonline.org/articles/dajjal-the-great-deceiver; 
EQ, “Antichrist”, I (2001), 107-111 [Neal Robinson].
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nella fondazione a favore del complesso di Rosselana/Khürrem Sulṭān a Gerusalem-
me80. La presenza di un hammam, di un khān, di numerose saponerie e, soprattutto, 
di un regolare mercato settimanale sta a indicare che, pur nelle sue ridotte dimensioni 
e un certo anonimato, al-Ludd era alla pari con Ramla e Giaffa, centri di maggiore 
importanza e transito, perlomeno fino all’emergere di Giaffa come importante scalo di 
passeggeri e merci a partire dal secolo XVIII81. Anche qui, un gran numero di santuari, 
tombe di pii mistici e conventi sufi contribuiva a far della località una meta di visite e 
pratiche devozionali82.

Per Evliyā’ Çelebī “Lut è una gradevole cittadina con mille abitazioni, tre moschee 
congregazionali, moschee ordinarie, un khān, un hammam, una loggia derviscia, un 
mercato coperto ben ordinato. Ci sono vigneti, giardini e orti ben sistemati. Il clima 
non è tanto da elogiare […].  Ci sono un ispettore dei mercati, un capo della poli-
zia e un vice-governatore ma non un ufficiale comandante di giannizzeri damasceni”. 
(Seyāḥatnāme, III, 76-77)

Il marocchino al-‘Ayyāshī vi arriva nel mese di settembre 1663: “Il terzo giorno che 
ero a al-Ramla mi recai nella città di Lidda per visitare alcuni fratelli. Si tratta di una 
località estesa e graziosa vicino a al-Ramla, circa una parasanga in direzione del mare. 
Lì ci sono mercati, moschee e santuari, tra cui una tomba che dicono essere di al-
Miqdād b. Aswad, il famoso Compagno del Profeta83, e un santuario che dicono essere 
di ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Awf, di cui, però, si sa con certezza che morì a Medina84. Una 

80  V. EI, “Ludd”, VI (1986), 798-803 [M. Sharon]; T. Daʿadli, “Remains of Ottoman 
buildings in the city of al-Ludd”. Der Islam, 96/1 (2019), 158-189; A. Petersen, “Brid-
ges in Medieval Palestine”. U. Vermeulen & K. D’Hulster (eds.), History of Egypt & 
Syria in the Fatimid, Ayyubid & Mamluk Era. Leuven (2008), 291-306, in particolare 
297.
81  V. A. Singer, “The Countryside of Ramle in the Sixteenth Century: A Study of Vil-
lages with Computer Assistance”. Journal of the Economic and Social History of the 
Orient, 33/1 (1990), 51-79, in particolare 61, https://www.jstor.org/stable/3632042); T. 
Daʿadli, “Remains of Ottoman buildings in the city of al-Ludd”, cit.
82  V. T. Daʿadli, “Remains of Ottoman buildings in the city of al-Ludd”, cit., 164-173.
83  Tra i primissimi convertiti all’Islām, egli è ricordato per aver partecipato alla con-
quista della Siria e dell’Egitto (m. 653-654). La tradizione più accreditata lo vuole 
sepolto a Medina (v. EI, “al-Miḳdād b. ‘Amr”, VII, 1993, 32-33 [G. H. A. Juynboll]). 
A al-Ludd egli è indicato come Nabī (“profeta”) Miqdād (v. T. Daʿadli, “Remains of 
Ottoman buildings in the city of al-Ludd”, cit., 164).
84  Uno dei più famosi Compagni del Profeta (m. 653-654 d.C.), ‘Abd al-Raḥmān b. 
‘Awf fu chiamato dal morente califfo ‘Umar nel 644 a far parte del Consiglio di sei 
notabili dal quale sarebbe uscito ‘Uthmān (m. 656) quale successore al califfato. La 
tradizione più attestata indica la sua tomba a Medina. Altre tradizioni, invece, lo voglio-
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cosa curiosa è che la moschea più grande era un tempo una chiesa, mentre oggi è per 
metà chiesa e per metà moschea, tanto che le voci provenienti da uno dei due luoghi si 
sentono nell’altro85 […]”. (al-Riḥla, II, 405-413)

al-Nābulusī vi passa velocemente il diciassette di dicembre del 1693: “Un tempo meta 
di carovane dall’Egitto verso la Siria, [Ludd] ora è un villaggio come tanti ma grazioso 
e luminoso. Andammo a visitare la tomba del famoso compagno del Profeta, ‘Abd al-
Raḥmān b. ‘Awf – che Dio sia soddisfatto di lui – che si trova all’interno di un luogo di 
antica costruzione ma in rovina. Leggemmo la fātiḥa e recitammo alcune preghiere”86. 
(al-Ḥaqīqa wa l-majāz, I, 409-410)

Per il francese Roger “la città di Lidda […], ancora chiamata dagli Arabi Lidde […], 
è situata nella grande pianura a una lega da Ramatha87, verso settentrione […]. Questo 
luogo è gradevole per la sua posizione e per il terreno che è buono e fertile. Vi si racco-
glie una grande quantità di cotone […]. I Greci sono in possesso della chiesa dedicata 
a San Giorgio e ogni giorno vi sono dieci o dodici Religiosi Greci che officiano. Tutti 
i Cristiani della Terra Santa vi sono devoti, poiché credono che qui San Giorgio subì il 
martirio […]. Oggi Lidda è solo un borgo. Tutte le settimane vi si tiene un mercato dove 
si fa un gran commercio di cotone e di tutti i tipi di bestiame”. (La Terre Sainte, 99)

Il viaggiatore e inviato del re di Francia Laurent d’Arvieux visita la Palestina nel 
1659-1660 e arriva a Ludd/Lydda dopo essere partito da Sidone, nel Libano meridiona-
le, insieme a un gruppo di quattordici cavalieri in totale, “incluse due guide anch’esse a 
cavallo. Ognuno di noi aveva un fucile, due pistole, una sciabola nello stile del paese e 
un pugnale. Eravamo vestiti alla Levantina e montavamo dei cavalli molto belli […]. La 
città di Lidda, che gli arabi chiamano Lidd, è in una pianura a una lega a nord di Ramla. 
È talmente in rovina da essere oggi solo un villaggio miserabile, considerato solo per il 
mercato che si tiene una volta a settimana. I mercanti vengono qui per vendere cotone 

no sepolto nei dintorni di ‘Ammān (Giordania), oppure a Ḥomṣ (Siria). V. EI, “ ‘Abd 
al-Rahman b. ‘Awf”, I (1986), 84 [M. Th. Houtsma – W. Montogmey Watt]; T. Daʿadli, 
“Remains of Ottoman buildings in the city of al-Ludd”, cit., 172-173.
85  La chiesa intitolata a San Giorgio e la moschea dedicata ad al-Khiḍr, infatti, sorgono 
sullo stesso terreno e sono contigue.
86  Da notare che al-Ludd vantava la presenza di ben due tombe attribuite a Salmān 
al-Fārisī, anch’egli annoverato tra i Compagni del Profeta, una figura talmente popo-
lare da avere santuari, mausolei e luoghi di sepoltura a lui dedicati un po’ dappertutto 
nel mondo islamico, Gerusalemme. L’albero d’olivo è particolarmente associato a lui, 
come esemplificato dalla sua più celebre “residenza” in terra di Palestina, il Monte degli 
Ulivi (v. T. Canaan, Mohammedan Saints, cit., 4, 16, 18, 30, 35, 57, 145, 297-298; T. 
Daʿadli, “Remains of Ottoman buildings in the city of al-Ludd”, cit., 167). 
87  Cioè al-Ramla, per cui v. pp. 208-220. 
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e altre derrate che hanno ammassato durante la settimana. C’era un tempo una bella 
chiesa dedicata a San Giorgio servita dai Greci [ortodossi]. 

Questo santo è stimato dai Cristiani come dai Turchi. Le loro religioni, per quanto op-
poste, non impediscono loro di avere un’uguale venerazione per questo santo martire 
[…]. La chiesa è tutta in rovina, a parte il campanile e qualche tratto di muro della corte 
[…]. Cenammo in una capanna piena di cotone” (II, 3, 33).

Il declino e lo stato di abbandono di Lud/Lidda sono confermati da Richard Pococ-
ke che vi transita nel 1737: “A circa una lega in direzione est-nord-est della città [di 
Ramla], nella stessa pianura, c’è la città di Lidda […]. Oggi non è altro che un misero 
villaggio ma sembra, dalle pietre impiegate negli edifici moderni, che sia stata una città 
considerevole. Si vedono ancora i resti di una magnifica chiesa costruita dall’imperato-
re Giustiniano. Anche se qualche scrittore moderno ha assicurato che essa è opera di un 
re d’Inghilterra, nondimeno, dall’architettura che rimane, si può concludere che essa fu 
semplicemente restaurata da uno di questi, probabilmente Riccardo I durante la venuta 
in Palestina al tempo delle Crociate88. Questo edificio è interamente fatto in pietra da 
taglio e il lavoro di muratura è eccellente. I Greci ne posseggono la parte orientale, che 
è scoperta tranne l’altare maggiore […], mentre i Turchi hanno convertito in moschea 
la parte occidentale, per via della devozione che essi hanno per San Giorgio89 […]. 
Tutta la contrada è estremamente fertile in pascoli e produce una gran quantità di cardi, 
finocchio, cardi santi, anemoni e tulipani”. (Voyages, III, 11-12)

88  Riccardo Cuor di Leone (m. 1199), com’è noto, condusse la III crociata del 1189-
1192.
89  Nel senso che i musulmani, come riferito, venerano la figura di al-Khiḍr/al-Khaḍir, 
che si vuole sia la controparte del cristiano San Giorgio. Per al-Khiḍr/Khaḍir v. p. 250 
nota 83.
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Arrivammo finalmente ad al-Ramla, località rinomata, splendida e so-
lidamente costruita. Ci sono moschee frequentate e funzionanti e un 
grande serbatoio di acqua piovana presso il luogo di sosta dei pellegrini 
[diretti a Mecca], molto simile a quelli esistenti lungo la strada siriana 
del pellegrinaggio. Il punto di sosta dei pellegrini è un luogo nitido e 
pieno di verde.

Al mostrarsi [della città], le cavalcature si affrettarono onde consegui-
re lo scopo desiderato, vale a dire la nostra meta e il nostro sogno, lo 
Shaykh dei Musulmani e dell’Islām, il Segno dei Credenti, anzi, di tutta 
l’umanità, il pio e longevo anello di collegamento dei posteri con gli 
antenati, il nostro maestro di florido e generoso casato, shaykh Khayr 
al-Dīn b. Aḥmad al-Ramlī al-Azharī al-Ḥanafī90. Nato a Ramla nel 
mese di Ramaḍān dell’anno 99391, egli si recò al Cairo nell’anno 1007 
e si impegnò a fondo nello studio nella Moschea al-Azhar, dove rimase 
per sette anni92. Quando lo incontrai, il mercoledì sedici del mese di 
Rajab dell’anno 108193 […], egli concesse a me e a mio figlio Aḥmad 
al-Khiyārī94 l’autorizzazione a trasmette tutto il corpus di tradizioni 
profetiche che gli era consentito trasmettere […]. 

Restammo ad al-Ramla per il resto della giornata, poi, a mezzanotte, 
decidemmo di montare le nostre cavalcature e lasciare i nostri bagagli 

90  Una delle grandi personalità della scuola giuridica ḥanafita del suo tempo, Khayr 
al-Dīn fu muftī di Ramla fino alla sua morte nel 1670 (v. Muḥibbī II, 134-139; KAḤ, 
IV, 132; GAL, g. II, 314; M. A. Fay, “Biography as History: The Exemplary Life of 
Khayr al-Din al-Ramli”. M. A. Fay, ed., Autobiography and the construction of identity 
and community in the Middle East. Pallgrave Milligan, 2000, 9–18; H. Gerber, “Ri-
gidity Versus Openness in Late Classical Islamic Law: The case of the Seventeenth-
Century Palestinian Mufti Khayr al-Din al-Ramli”. Islamic Law and Society, 5 (2), 
1998, 165–195.
91  Corrispondente al mese di settembre dell’anno 1585.
92  Celebre moschea e scuola giuridico-teologica, fondata nel X secolo al Cairo dalla 
dinastia sciita dei Fatimidi e poi trasformata nel centro più importante del sapere sun-
nita, per cui v. EI, “al-Azhar”, I (1986), 813-821 [J. Jomier]. L’anno islamico 1007 
corrisponde al 1598-99.
93  Il 29 di novembre 1670.
94  Sul figlio di al-Khiyārī v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 21 e nota 53.
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e le nostre cose in custodia. Volevamo, infatti, esaudire quanto il nostro 
animo si era proposto di fare fin da quando ci eravamo separati dalla 
nostra terra e dalla nostra casa, vale a dire visitare [la Città Santa di] Ge-
rusalemme e la Moschea al-Aqṣā, la più preziosa e pura. (II, 169-171)

A circa quindici km dal mare e quaranta da Gerusalemme, al-Ramla è un esempio 
di città fondata ex-novo in Palestina dai conquistatori arabo-musulmani, per volontà 
dell’allora governatore della regione e futuro califfo omayyade Sulaymān (m. 717), per 
essere la capitale della Provincia di Palestina95. Strategicamente situata dove la celebre 
Via Maris incrociava la strada che collegava Gerusalemme al mare e al porto di Giaffa, 
al-Ramla (Arimathea per i Crociati e Rama/Ramatha nelle fonti occidentali dell’epoca) 
fu oggetto delle mire dei vari potentati che si succedettero nella regione. Rinomata per 
la produzione di frutta e verdura, la lavorazione del cotone e come centro commerciale, 
la cittadina, dopo il turbolento e distruttivo periodo delle Crociate, godette di una parti-
colare prosperità in epoca mamelucca. 

Diversamente rispetto al resto della Palestina e Siria, la conquista ottomana causò di-
struzioni e massacri a Ramla, a causa di quella che gli storici del tempo chiamano la 
“disobbedienza” degli abitanti della città nei confronti di Selīm I. Nonostante ciò, pur 
se di minore rilevanza rispetto alle epoche precedenti, Ramla e il suo distretto agricolo 
videro un deciso miglioramento delle loro condizioni una volta stabilizzatisi il governo 
e la pratica amministrativa ottomani, in particolare nell’assicurare un discreto livello 
di sicurezza nella circolazione di uomini e merci, limitando e contenendo, per quanto 
possibile, le rovinose incursioni beduine nelle aree rurali.

A partire dal XVII secolo, tuttavia, le testimonianze dei viaggiatori europei indicano 
un lento e progressivo declino, evidenziato da una marcata decrescita nel numero di 
abitanti a favore del porto di Giaffa. Della famosa Moschea Bianca, risalente in origi-
ne all’apoca omayyade ma oggetto di numerosi restauri e rimaneggiamenti in epoche 
successive, all’epoca di al-Khiyārī non restava molto, tanto che il nostro autore non ne 
parla. In quanto alla grande cisterna, il riferimento è alla celebre Piscina degli Archi, 
o Piscina di Sant’Elena (in arabo Bi’r al-Unayziyya o al-‘Anaziyya), un sistema di 
raccolta e distribuzione delle acque piovane costruito verso la fine del secolo VIII per 

95  Da qui l’importanza del sito per gli studiosi di arte e archeologia islamica, in quanto 
“l’assenza di insediamenti precedenti significa che ad al-Ramla sarebbe possibile trac-
ciare la pianta [originaria] e il successivo sviluppo di una città islamica senza l’inter-
ferenza di strutture più antiche” (A. Petersen, “Preliminary Report on an Architectural 
Survey of Historic Buildings in Ramla”. Levant, XXVII, 1995, 75-101, in particolare 
75). Sul califfo omayyade Sulaymān (r. 715-717) v. EI, “Sulaymān b. ‘Abd al-Malik”, 
IX (1997), 821-822 [R. Eisener].
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volontà del califfo abbaside Hārūn al-Rashīd (m. 809). Al-Khiyārī, al pari delle altre 
fonti, non fa menzione del Khān al-A‘ẓam, una struttura di accoglienza per viaggiatori 
risalente all’epoca mamelucca (circa XIV secolo), probabilmente perché da tempo in 
disuso e non più operativa96.

Per Evliyā’ Çelebī “Ramla fa parte del distretto di Gaza. Sono presenti l’ispettore 
dei mercati, il capo della polizia, l’ufficiale comandante dei giannizzeri damasceni, lo 
shaykh al-Islām e il naqīb al-ashrāf. Ci sono graziose case e bei palazzi con piano infe-
riore e superiore, tutti con orti e giardini e rivestiti in terriccio, gesso e calce. La rocca 
di Ramla prende nome dal fatto che si trova in un territorio di pura sabbia97. Costruita 
in pietra, la rocca è imponente ma per via della sabbia non c’è un fossato. All’interno ci 
sono delle abitazioni e vi risiedono il castellano e la guarnigione di settanta uomini […]; 
tuttavia, la rocca non è come le solide fortezze con torri e torrette dei Rūm98. All’esterno 
della rocca c’è un florido borgo […]. Tra le cose da mangiare, primo su tutti c’è il me-
lone di Ramla, molto dolce e gustoso”. (Seyāḥatnāme, III, 77)

al-‘Ayyāshī così descrive la sua visita alla città: “Partiti verso la mezzanotte, arrivam-
mo a al-Ramla quando il sole era sorto. Nelle vicinanze, passammo per un antico arco 
la cui testata era crollata e dove dicono che un tempo vi fosse la porta della città. Uno 
dei nostri compagni di viaggio ci disse che a causare il crollo fu quanto vi era scritto 
sopra: La ragione sta nella testa. Nessuno sapeva cosa volesse dire fino a quando, di 
notte, un uomo venne, distrusse la testata dell’arco e, almeno così si dice, vi trovò un 
grosso tesoro. 

Arrivati a al-Ramla ci sistemammo presso il nostro caro amico, il pio erudito sayyid 

96  V. EI, “al-Ramla”, VIII (1995), 423-424 [E. Honigmann]; D Sourdel, “La fondation 
umayyade d‘al-Ramla en Palestine“. Studien zur Geschichte und Kultur des Vorderen 
Orients: Festschrift für B. Spüler. Leiden, 1981, 387-395; N. Luz, “The Construction 
of an Islamic City in Palestine. The Case of Umayyad al-Ramla”. Journal of the Royal 
Asiatic Society, 7/1 (1997), 27-54; A. D. Petersen, “Preliminary Report”, cit.; A., Sin-
ger, “The Countryside of Ramle”, cit.; Ramla Khan ‒ BibleWalks.com. Curiosamente, 
al-Khiyārī non cita due importanti luoghi di visita a Ramla: il primo è uno dei numerosi 
siti dedicati al profeta arabo pre-islamico Ṣāliḥ presenti in Palestina (v. T. Canaan, Mo-
hammedan Saints, cit., 296), mentre il secondo è collegato a ‘Ubāda Ibn al-Ṣāmit (m. 
645-655), celebre Compagno del Profeta e protagonista dell’epoca delle conquiste, in 
particolare delle campagne di Palestina e Egitto e della conquista di Cipro. Anche se la 
sua tomba si trova a Gerusalemme, egli sarebbe morto a Ramla (v. Seyāḥatnāme, III, 
78).
97  In arabo raml significa appunto “sabbia”.
98  Cioè come nell’uso anatolico-ottomano.
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Muḥammad b. Abū l-Wafā’ al-Ash‘arī al-Ḥusaynī99, al quale lo shaykh ‘Abd al-Qādir Ibn 
al-Ghaṣīn aveva scritto riguardo a noi100 […]. Uno dei più esemplari eruditi della scuola 
shāfi‘ita in quel paese e, per qualche tempo, giudice a Gerusalemme, egli ci accolse con 
grande cortesia e onore e ci trattò come si deve. La sua dimora ad al-Ramla è un circolo 
di personalità d’eccellenza che trovano lì accoglienza e ospitalità. La gente lo tiene in tale 
considerazione che va da lui in visita. I suoi antenati erano gente di merito e benedizione. 
Ora vive da solo nella sua casa; qui ha allestito un luogo per le abluzioni rituali e per le 
cinque preghiere obbligatorie, che egli recita in casa con chi è presente. Il nostro arrivo 
coincise con la stagione della raccolta del cotone per loro e [lo trovammo] impegnato a far 
questo insieme a quelli presenti a casa sua, non disdegnando il lavoro. Per tutta la durata 
della nostra permanenza non ci fece pagare nulla – che Dio gliene renda merito!

L’indomani del nostro arrivo, accompagnato da sayyid Muḥammad, andai a incontrare 
l’anziano shaykh, il dottissimo maestro della scienza della Tradizione, la grande autori-
tà e muftī della Scuola Ḥanafita, shaykh Khayr al-Dīn al-Ramlī. Era di lunedì, il giorno 
quattordici del mese di Ṣafar, e lo trovammo nella sua nuova casa che egli aveva comin-
ciato a costruire a al-Ramla101 […]. Mi disse di essere andato a studiare alla prestigiosa 
al-Azhar [al Cairo] nell’anno 1007, all’età di quattordici anni, e di esserne uscito e 
tornato ad al-Ramla nell’anno 1017102. Mi disse anche di aver piantato con la sua mano 
benedetta più di centomila alberi i quali, tutti, lo hanno nutrito di quei loro frutti che egli 
ha mangiato. Si tratta di una cosa straordinaria, mai sentita prima […]. 

Una persona degna di fiducia mi ha detto che egli ha costruito oltre mille case e che la 
maggior parte dei khān e delle vigne di al-Ramla sono opera sua. Quando egli arrivò ad 
al-Ramla, così mi hanno detto, c’erano solo pochi alberi da frutto ma quando si mise a 
piantare alberi la gente seguì il suo esempio a tal punto che questo luogo è il più grande 
produttore di frutta lungo la costa. Mi hanno anche detto che egli non conserva alcun 
prodotto che non stia nella sua mano e che ciò che eccede i suoi bisogni lo spende. Di-
cono, inoltre, che la sua entrata giornaliera supera le cento piastre e che egli non ha mai 
avuto cariche o esercitato funzioni ma solo la responsabilità della fatwā per per il paese 
di Siria. Passai con lui la maggior parte della giornata e [vidi che] dalle varie contrade 
di Siria gli arrivavano richieste di fatwā alle quali egli rispondeva senza chiedere alcun 
compenso […]. Insieme a lui c’era suo genero, un pio giovane di nome Muḥammad b. 
Tāj al-Dīn al-Ramlī103; essi lavoravano insieme, nel senso che [il genero] scriveva le 
domande e lo shaykh rispondeva.

99  Non citato nelle fonti consultate.
100  Giurista e tradizionista (m. 1677), ricordato anche per le sue tendenze mistiche, per 
cui v. Muḥibbī, I, 437. Fu uno dei maestri di al-Khiyārī.
101  Il 17 di settembre 1663.
102  Corrispondenti rispettivamente agli anni 1598-1599 e 1608-1609.
103  Non citato nelle fonti consultate.
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Quando volli noleggiare [l’occorrente] per il viaggio a Gerusalemme, egli fece venire 
il locatore e gli disse: “Non prendere alcun noleggio da lui”. Poi lo pagò e si scusò con 
me […].

Uno dei più splendidi luoghi da visitare ad al-Ramla è la Moschea Bianca, molto fa-
mosa e ricordata dai mistici […] che da molto lontano venivano a fare la preghiera 
qui. Noi la visitammo e vi pregammo. Sotto il cortile c’è una sala di preghiera con una 
grotta […] dove dicono vi sia un gruppo di profeti. Sul lato occidentale [della Moschea 
Bianca] c’è una moschea che dicono fosse il luogo di devozione del profeta Ṣāliḥ104. 
Sul lato orientale c’è la tomba di ‘Abd al-Raḥmān al-Nasā’ī, l’autore di uno dei Libri 
della Tradizione profetica105. È un luogo quasi sempre vuoto; ciò nonostante, per la sua 
spaziosità e luminosità, è indubbio che, per chi sa discernere, sia un asilo per gli uomini 
pii e devoti”. (al-Riḥla, II, 414-420)

Nel corso del suo viaggio in Sira, Palestina, Egitto e Penisola Arabica alla fine del XVII 
secolo al-Nābulusī dice: 

“Il giovedì, settantottesimo giorno di viaggio, il ventinove del mese di Rabī‘ I [dell’an-
no 1105]106, ripreso il viaggio […] arrivammo alla cittadina di al-Ramla […]. Nella 
nostra epoca non è rimasta traccia di quanto c’era ad al-Ramla. Le mura e gli antichi 
mercati non ci sono più. Di quella città non è rimasto che un terzo, direi nemmeno un 
quarto. Dal tempo del Sultano al-Nāṣir Qalāwūn107 è stata costruita una moschea con 
un minareto ma la maggior parte degli edifici è in rovina, tanto che l’antica moschea 
congregazionale si trova ora all’esterno della città, in direzione ovest. Tutt’intorno ad 
essa vi sono il cimitero e degli antichi edifici, in origine intorno alla moschea, di cui è 
rimasto solo un quartiere in direzione nord […]. 

Andammo in visita alla tomba del modello dei grandi giuristi dell’Islām, shaykh Khayr 
al-Dīn al-Ramlī. Essa si trova all’interno di un piccolo e grazioso giardino e ha una no-
bile cupola. Mi dissero che fu lui a costruire questo luogo di visita quando era in vita e 

104  Sul profeta arabo Ṣāliḥ, menzionato nove volte nel Corano, v. EI, “Ṣāliḥ, cit. [A. 
Rippin]; EQ, “Ṣāliḥ”, IV (2004), 521-522 [R. Tottoli].
105  È l’autore di una delle sei raccolte canoniche della tradizione profetica accettate 
dall’Islām sunnita (v. EI, “al-Nasā’ī”, VII, 1993, 969-970 [A. J. Wensinck]). Dopo aver 
trascorso molto tempo tra l’Egitto e la Siria, egli sarebbe, in realtà, morto a Mecca 
intorno al 915 d. C. La tradizione riportata da al-‘Ayyāshī sembra il prodotto della 
fantasia locale.
106  Il 15 di dicembre 1693.
107  Sultano della dinastia mamelucca di Egitto e Siria, (r. 1293-94, 1299-1341), per cui 
v. EI, “al- Nāṣir Muḥammad Ḳalāwūn, 1.”, VII (1993), 991-992 [P. M. Holt]. Probabil-
mente, il riferimento è alla originale chiesa eretta dai Crociati, trasformata in seguito 
nella Grande Moschea cittadina in epoca mamelucca.
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che poi vi fu sepolto alla sua morte nell’anno 1081108 […]. Quando entrammo a visitare 
il sito, ci capitò di trovare sulla sua tomba qualche dattero giallo, buono e dolce. Di-
cemmo allora al nostro gruppo che questo era un segno di ospitalità da parte di shaykh 
[Khayr al-Dīn]”. (al-Ḥaqīqa wa l-majāz, I, 398-402)

Pietro della Valle, proveniente dal Cairo, così descrive al-Ramla: “Andammo ad al-
loggiare sotto a Rama; città pur’antica, e di fama, che è lontana dieci ò dodici miglia 
dal mare, e da Ioppe, ò Giaffo, che è il porto della Terra Santa, e la Scala a chi viene a 
drittura da Italia. Arrivammo a Rama tanto a buon’hora, che hebbi commodità di veder 
la città tutta, che adesso è quasi ridotta a niente: ma si vede essere stata di considera-
tione, con buone fabriche, tutte generalmente di pietra. Di notabile, mi fu mostrata una 
Chiesa mezo rovinata, che è tenuta da’ Christiani Greci del paese, & è della Madonna; e 
la Casa, che fù già di Nicodemo; e non so, se anche di Giosef ab Arimathia; dove ancora 
i Sacerdoti Christiani pellegrini sogliono alle volte dir Messa, quando passano. Fuor 
della città, vidi, ma di lontano, là dove anticamente fù la città di Lidda hoggi distrutta, 
la Chiesa che fù di San Giorgio, fatta adesso Meschita; e dicono, che sia il luogo, dove 
il detto Santo uccise il Dragone […]. Altro non vi era da vedere in Rama”. (I Viaggi di 
Pietro della Valle, 490)

Più particolareggiato il resoconto di Roger: “La città di Ramatha ha preso nome dal 
suo territorio, cioè la sabbiosa, dato che è situata in un terreno sabbioso a dieci leghe a 
ovest di Gerusalemme. Gli Arabi la chiamano Rmele […]. La città di Ramatha si trova 
sulla grande strada che conduce da Giaffa a Gerusalemme, in mezzo alla campagna 
[…], dove passa la grande strada che porta dall’Egitto a Damasco e in Siria. La città, 
allo stato attuale, non ha porte né mura, anche se molto popolata di Cristiani scismatici, 
Ebrei, Mori e Turchi. 

Ci sono undici moschee dei Turchi, di cui le due più grandi erano anticamente due chie-
se consacrate a Dio. L’una, sotto il nome di San Giovanni Battista, si trova fuori città 
verso oriente ed era come una chiesa cattedrale, con due serie di pilastri a ciascun lato, 
cioè dodici per ciascuna fila, il che fa quarantotto; l’altra grande moschea era anch’essa 
una chiesa consacrata sotto il nome dei Quaranta Martiri. Situata fuori città in direzione 
dell’occidente, è molto più grande di quella di San Giovanni. La torre dove vi erano le 
campane è ancora molto bella, alta e tutta integra.

Fuori città, dal lato sud, c’è un’altra moschea nella quale vi è un sepolcro che dicono 
essere quello dove Simeone il Giusto, colui che circoncise Nostro Signore, è stato inu-
mato. Giuseppe, che portò giù Gesù dalla croce, era di quella città e per questo è so-
prannominato “di Arimathea”. Si crede anche che Nicodemo fosse di qui e che insieme 
andassero a Gerusalemme per celebrare le feste della Pasqua quando Nostro Signore fu 
crocefisso109. A Ramatha c’è una casa che gli apparteneva e si dice, per tradizione, che 

108  Corrispondente al 1670.
109  Giuseppe di Arimathea è annoverato tra i seguaci di Gesù, mentre Nicodemo, fari-
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fosse la sua dimora […]. Quando ci sono dei mercanti dall’Europa, o un vice-console di 
Francia, questi alloggiano nel piccolo convento dei [Padri] Religiosi francescani della 
famiglia di Gerusalemme […].

La città è assai popolata, sia per il traffico che vi si fa che per le carovane che vanno 
e vengono tra l’Egitto e la Siria; esse alloggiano in un luogo chiuso appositamente 
predisposto che gli Arabi chiamano Casserie110 e dove vi sono dei magazzini per depo-
sitare le merci e dei luoghi confortevoli per alloggiare i cammelli. Tutte le settimane si 
tiene una fiera che richiama una grande affluenza di popolo, dalla Samaria come dalla 
Giudea. Gli Arabi del deserto vi portano cammelli carichi di Senné111, gomma arabica, 
gallette che i mercanti francesi acquistano. Vi si portano anche, da ogni parte, cotone e 
tessuti da portare a Giaffa e caricare sulle navi dirette in Europa.

La città di Ramatha è sotto la potenza del Pasha di Gaza. Egli vi tiene un Subashi112 e 
una compagnia di Turchi che si fa pagare i tributi e i cafari per fare da scorta alle caro-
vane che temono di essere attaccate e derubate dagli Arabi. C’è un giudice che dipende 
da quello di Gerusalemme […]. La gente di Ramatha è assai cortese e trattabile. (La 
Terre Sainte, 97-99)

Il pellegrino Du Rozel vi arriva dopo aver visitato Gerusalemme: “Il 16 di ottobre mi 
feci portare una cavalcatura e pagai al dragomanno del convento quattordici piastre per 
condurmi al porto di Giaffa, dodici leghe in tutto, darmi una cavalcatura e pagare le ca-
fare. Essendo necessario portare ciò di cui avevamo bisogno, non essendoci nulla lungo 
il percorso, il dragomanno capo del detto convento ci portò un po’ di viveri al costo di 
una piastra, che è quanto egli prende dai pellegrini, e alla porta [della città di Gerusa-
lemme] una mezza piastra per il guardiano. Poi ci mettemmo in cammino a piedi fino a 
fuori città, poiché non ci è permesso di andare a cavallo, a nessun cristiano lo è113 […]. 

Arrivati a Rama, all’una di giorno [del 17 di ottobre], il mio dragomanno mi fece smon-
tare presso il procuratore che i nostri religiosi di Gerusalemme hanno qui […]. La 
struttura di alloggio è composta di due corti circondate da abitazioni. Nella più piccola 
[delle due] alloggia il suddetto procuratore, il quale tiene una camera preparata per i 
pellegrini. Nell’altra corte, quadrata e circondata da abitazioni moderne, alloggiano i 

seo e membro del Sinedrio, fu un discepolo di Gesù. Gli è anche attribuito un Vangelo, 
qualificato come apocrifo.
110  Dal termine arabo qaysāriyya, una struttura specialmente attrezzata per il deposito 
di merci, per cui v. EI, “Ḳaysāriyya”, IV (1997), 840-841 [M. Streck].
111  Più correttamente sena, pianta dalle proprietà lassative molto usata in medicina.
112  Per cui v. p. 187 nota 40.
113  Secondo le regole della Legge islamica, infatti, era fatto divieto ai non musulmani 
di andare a cavallo in prossimità di e dentro le città. Questo per indicare lo status di 
inferiorità giuridica e sociale rispetto ai “veri credenti”, cioè i musulmani.
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mercanti francesi che lì fanno i loro negozi; è come una specie di fondaco, come in tutti 
i porti del Levante, chiuso di notte e di cui i Turchi hanno la chiave […]. 

Rama è il magazzino del porto di Giaffa, che è una città abitata solo da qualche Moro 
e dove non ci sono mercanti o cristiani in quanto tutti risiedono qui a Rama nonostante 
sia lontana tre leghe da Giaffa. Rama è situata in un campagna piatta molto fruttifera e 
fertile, in particolare in cotone e buoni cocomeri. Non ci sono mura di cinta in questa 
città mal costruita, le vie sono piccole e strette, le case alla turca sono brutte e simili a 
grotte, a parte qualcuna che rimane ancora [dal tempo] in cui le abitavano dei Cristiani 
e qualche chiesa e convento”. (Voyage à Jerusalem, 112-117)

Un altro pellegrino francese, Doubdan, riporta: “Il primo giorno di Maggio [1651] 
uscimmo dal Convento [dei Francescani] e dalla città [di Gerusalemme] per la Porta del 
Castello o di Betlemme e conducemmo i nostri cavalli a mano per circa duecento passi, 
fino a una piccola pianura dove la carovana si stava radunando. 

Durante la buona ora che noi si restò là […] vedemmo passare sei Beduini, vestiti solo 
di una pelle di montone sulle spalle e di un misero panno intorno alle reni, bruciati, 
asciutti e arrostiti [dal sole], con un’espressione orribile [sul volto], gli occhi scintillan-
ti, ognuno con in mano un grosso bastone. Questi sono [i beduini] Arabi, i più grandi 
ladri che ci siano in tutto il paese […]. 

Giunti a ridosso della Vallata del Terebinto114, il capo-carovana ci fece fermare e passare 
in fila, gli uni dopo gli altri, circa trecento tra Greci [ortodossi], Armeni e altri, per farci 
pagare le quattordici piastre che quello prende da ogni pellegrino. Il dragomanno, un 
perfido greco, si fece dare una piastra in più, per lui e per un piccolo asino che portava 
le nostre cose […]. Arrivammo a Rama sulle sette, otto di sera e andammo ad alloggiare 
nella casa di Nicodemo , l’usuale alloggio [dei pellegrini], stanchi e affaticati dal grande 
calore del giorno […]. Da tempo [la città] è rimasta come sepolta sotto le sue rovine, 
senza porte [d’ingresso] e senza mura; è solo un misero villaggio di case povere e mal-
fatte, con le porte molto basse per impedire ai ladroni Arabi di entrarvi con i cavalli per 
saccheggiarle, e di strade piene di baracche […]. 

Ciò che la solleva un po’ sono alcune chiese assai belle che i Maomettani hanno con-
vertito in moschee; le più belle sono quella di San Giovanni a est della città e quella dei 
Quaranta Martiri a ovest, con il camp115, o ostello dei pellegrini, all’entrata della città 
dal medesimo lato. In altri tempi questo era un monastero costruito sul luogo della Casa 
di Nicodemo, la quale è ancora abbastanza abitabile per il mercante che ne è il custo-
de; egli riceve e dà da mangiare ai religiosi che arrivano, mentre ai pellegrini dà loro 
solamente una coperta e dell’acqua da una buona cisterna, tanta quanta ne desiderano. 

Nondimeno, da tutti i villaggi vicini c’è un grande afflusso di gente che viene qui per 

114  Anche nota come Valle di Ela.
115  Così l’autore rende il termine khān.
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il mercato e per rifornirsi di tutto il necessario, dato che nel territorio dei dintorni, uno 
dei migliori e dei più produttivi di tutto il paese, non si vede altro che campi coltivati, 
orti ricoperti di insalata, ortaggi, orzo, avena, frumento, cotone. Vi è una tale quantità di 
alberi da frutto e altro che il soggiorno in questo luogo è assai gradevole. Queste terre 
sono irrigate da numerosi pozzi dai quali si estrae l’acqua con delle ruote e macchine 
fatte girare da buoi o muli che la versano in grandi bacini. Da lì l’acqua è distribuita in 
tutti gli orti tramite un gran numero di canali.

Dalla terrazza della Casa avemmo il piacere di vedere tre o quattro santoni in preghiera 
su una piattaforma davanti a una piccola moschea. Lavatisi bene con acqua [per le ablu-
zioni rituali ], quelli si misero a danzare con le braccia distese e la testa sollevata in alto, 
gridando a squarciagola e facendo mille giri per tanto tempo; poi si gettarono a terra, la 
baciarono più volte, borbottando tra i denti e facendo gesti come di persone invasate, 
si rialzarono e ricominciarono di nuovo la stessa danza fino a tre o quattro volte. Avevo 
già visto i Dervisci di Gerusalemme fare la stessa cosa, con un gran numero di Turchi e 
Mori nelle strade e nei campi impegnati a fare preghiera allo stesso modo […]. 

C’era anche un raduno di più di mille Mori provenienti da tutte le parti, entro un li-
mite di cinque o sei leghe, per una fiera in occasione di una grande festa che facevano 
nella Chiesa dei Quaranta Martiri; [alla fiera] vendevano tutti i tipi di merci e generi 
alimentari, pane, dolciumi, carne, frutta, ma non del vino. Essi onorano questi Santi 
[Martiri] per tre giorni consecutivi perché credono che fossero della nazione dei Mori 
e Maomettani di religione. In tutte le vie e vicino alla chiesa non si sente altro che can-
zoni e tamburi, al cui suono essi battono le mani in cadenza, con impressionanti grida e 
manifestazioni di giubilo”. (Le Voyage de la Terre Sainte, 438-439, 445-446)

Così riporta il Cavalier d’Arvieux: “Arrivammo a Rama verso le sette di sera, molto 
stanchi per il lungo viaggio, così come i nostri cavalli, ma contenti di non aver dovuto 
a che fare con i [beduini] arabi […]. Gli arabi la chiamano Ramla, che significa la 
Sabbiosa […] ma io credo che sia un diminutivo di Ramatha e anche di Arimathea, la 
dimora o la patria di Nicodemo e di Giuseppe, coloro che seppellirono Nostro Signore. 

Rama si trova sul grande tragitto che va da Giaffa a Gerusalemme e su quello dove 
passano le carovane che vanno dall’Egitto a Damasco. È costruita su una campagna 
unita e molto fertile, anche se non vi sono corsi d’acqua o fiumi. Le vie, molto grazio-
se, sono dei grandi viali d’alberi che la natura ha formato, senza l’aiuto dell’arte, con 
siepi, roseti e latifoglio profumati […]. Le rovine dei suoi antichi edifici, le cisterne, i 
depositi, le grandi e belle chiese ora trasformate in moschee sono la prova della sua ma-
gnificenza. Tuttavia, i grandi cambiamenti sopravvenuti hanno fatto sì che [Rama] sia 
da considerarsi solo un grande villaggio, abbastanza popolato per la verità. Il concorso 
dei mercanti che vengono a comprare granaglie, cotone e frutta, arricchisce molti, allo 
stesso modo del passaggio delle carovane. 

[Rama] non ha più mura e i resti di quelle antiche non appaiono più al loro posto. Le 
immondizie della città, gettate all’esterno del recinto formato dalle abitazioni, sono 
delle specie di bastioni che potrebbero essere di una qualche utilità a questo ammasso 
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di case, se non fosse che in estate esse diffondono una infezione che corrompe l’aria e 
le rende pericolose come a Accra e Alessandretta116. Le case sono mal costruite, le più 
grandi non hanno che il piano terra ma sono a volta e coperte con terrazze sulle quali si 
può passeggiare, prendere il fresco e dormire durante il gran caldo estivo. Le porte delle 
case sono tutte alte solo tre piedi, di modo che per entrare bisogna piegarsi in due. Le 
fanno così anche per impedire ai [beduini] arabi di entrare, poiché quella gente là non 
ama mettere piede a terra e abbandonare i propri cavalli. Questa difficoltà o, piuttosto, 
l’impossibilità di entrare a cavallo nelle case fa la sicurezza degli abitanti. 

Noi prendemmo alloggio in una casa che aveva una porta di questa altezza, il che era 
molto incomodo, ma noi sopportammo tale incomodità per l’onore da noi avuto di 
occupare una casa che, secondo la tradizione locale, era appartenuta a Giuseppe o a 
Nicodemo […]. In questa città, le cose degne di nota sono due chiese delle quali si 
sono fatte delle moschee. La prima, l’antica cattedrale di Giovanni Battista, è oggi la 
moschea principale. Ha quattro fila di dodici colonne ciascuna che sostengono le volte 
delle navate. È tutto quello che, con grande sforzo, mi riuscì di vedere perché i turchi 
impediscono l’entrata ai cristiani, sotto minaccia di pene rigorose. Bisogna avere degli 
amici e dei regali per fermarsi un istante alla porta e bisogna farlo quando non c’è nes-
suno perché il primo che se ne accorge e protesta mette in pericolo la vita del curioso 
o lo espone a delle ammende considerevoli. Di fronte alla porta c’è un grande deposito 
che si riempie dell’acqua piovana che cade in inverno. 

L’altra chiesa, dedicata un tempo a Nostra Signora dei Quaranta Martiri, è attualmente 
un grande chiostro quadrato […]. La chiesa, ora una moschea, si trova nel mezzo del 
chiostro […]. Presso questo chiostro si vede un pozzo molto profondo vicino al Ma-
restan, così chiamano l’Ospedale dei Matti, perché, qui come altrove, ce ne sono117. Il 
responsabile dell’ospedale è allo stesso tempo il medico di quelli rinchiusi e, come tutti 
gli altri medici, guarisce a volte per abilità e più spesso per caso. I rimedi che impiega 
sono di due tipi: buon cibo e colpi di bastone […]. 

I pozzi di cui abbiamo parlato forniscono l’acqua a una buona parte della città. La si 
estrae tramite una ruota fatta girare da un mulo o da un cammello […]”. (Mémoires, 
II, 22-31).

A ridosso del passaggio di al-Khiyārī (1669-1670), il missionario gesuita Michel Nau, 
partendo dal porto di Giaffa, riporta:

“Fummo affascinati dalla bellezza della campagna e delle grandi pianure per le quali ci 
trovammo a passare. I tulipani, che non si trovano altrove in questo paese, vi crescono 

116  Su Alessandretta/Iskenderūn, in epoca ottomana il porto di Aleppo nonostante il cli-
ma insalubre, v. I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī, I, 211-215; EI, “Iskandarūn”, IV (1997), 
138 [J. H. Mordtmann – Ed.]. Con Accra si intende la biblica Akko, in arabo ‘Akkā, la 
San Giovanni d’Acri dei Crociati (v. EI, “’Akkā”, I ,1986, 346 [F. Buhl]).
117  In arabo, da un termine persiano, māristān (“ospedale”).
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spontaneamente e hanno colori molto belli e vivi, anche se, dopotutto, non sono così 
grandi come quelli coltivati nei nostri giardini. Tutti questi campi sono ben lavorati e 
seminati di varie cose. In estate si produce una quantità prodigiosa di meloni d’acqua 
straordinariamente grossi. Ce ne sono di dieci libbre e anche più […]. Trovammo sulla 
destra [del percorso] un luogo di devozione maomettano, coperto di nove piccole cu-
pole, in memoria di qualche folle di cui ho dimenticato il nome. I loro grandi santi non 
sono altro che dei folli che vanno in giro completamente nudi, o mezzi nudi, o vestiti di 
un mantello, vivendo senza vergogna in tutta libertà e fin dove conduce la corruzione 
della natura. La cosa buona di questo luogo è che almeno fornisce dell’acqua fresca ai 
passanti […].

Rama è più un grosso borgo che una città se ci riferiamo a com’è adesso, poiché non 
è racchiusa da mura. Dista da Giaffa tre buone leghe e più ed è situata in una delle più 
belle campagne che si possa vedere. Noi la vedemmo nella sua bellezza: la primavera 
era, allora, in tutta la sua forza e dava agli alberi e alla vegetazione il colore verde più 
gradevole. Rama è molto più lunga che larga […], non ci sono belle case e lo stesso 
Pasha ha un alloggio miserevole. Credo che l’alloggio più pulito e più adeguato sia 
l’ospizio dei Padri della Terra Santa. Essi hanno una piccola chiesa molto spaziosa, un 
buon numero di camere, cisterne, dispense, grandi terrazze da cui si vede la città e la 
campagna, un giardino, tre o quattro corti con appartamenti e magazzini. A Rama i cri-
stiani sono di quattro nazioni: Franchi118, Maroniti, Greci e Armeni. I Greci hanno qui 
una chiesa pubblica dedicata a San Giorgio e ornata di colonne di marmo. Il Prete che 
mi faceva da guida me ne fece vedere una, assicurandomi che [la colonna] era arrivata 
per mare da sola. Infatti, una persona devota al Santo aveva caricato sulla sua imbar-
cazione tre colonne; siccome non era abbastanza forte da portare la quarta che restava, 
l’aveva lasciata a terra ma poco dopo la videro galleggiare sull’acqua, portata da una 
mano invisibile fino al porto di Giaffa […]. 

A parte uno scarso numero di Cristiani, tutta la città è Maomettana e gli abitanti sono 
zelanti nella loro falsa religione fino alla furia […]. I Maomettani hanno a Rama cinque 
moschee principali, con alti campanili o, piuttosto, alte torri, poiché aborrono l’uso 
delle campane e non se ne servono in alcun luogo. Alcune di queste moschee erano un 
tempo delle chiese cristiane […]. 

A circa un quarto di lega fuori città si vede una magnifica cisterna munita di ventiquat-
tro arcate che sostengono una grande volta […]. Si dice che sia opera di Sant’Elena […] 
ma credo, piuttosto, che l’abbiano fatta costruire i nostri Principi francesi al tempo del 
regno di Gerusalemme […]. Dall’altro lato della città, all’opposto di questa cisterna, 
c’è un grande serbatoio d’acqua rivestito di buona pietra. Lì si riunisce la carovana dei 

118  Da intendersi gli europei. Da questo termine deriva l’arabo Ifranj/Firanj (sing. 
ifranjī/firanjī) con il quale il mondo dell’Islām, per un tramite probabilmente bizantino, 
chiamava appunto gli europei, esclusi i cristiani spagnoli e gli Slavi. (v. EI, “Ifrandj/
Firandj”, III, 1986, 1044-1046 [B. Lewis])



219I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Jaljūlyā/Jaljūliyya al-Ramla Gerusalemme

pellegrini che vanno a ricongiungersi a quella di Mecca. Il serbatoio rifornisce d’acqua 
le loro cavalcature e per il resto dell’anno se ne servono gli abitanti della città. 

Questa città che noi chiamiamo Rama è dalla gente del posto chiamata Ramla, una pa-
rola araba che significa Sabbia […], per il fatto di trovarsi in un territorio estremamente 
sabbioso […].

A Rama bisogna pagare quattordici piastre di Gafar, cioè di diritto di passaggio […]”. 
(Voyage nouveau, 29-40) 

L’olandese De Bruyn arriva a Giaffa il 21 luglio 1681: “Dopo le ispezioni della Do-
gana, mi recai, come costume di tutti i Cristiani di quel paese, alla casa dei Religiosi 
[…]. Appena uno arriva bisogna farlo sapere a Rama ai Religiosi e prima che si possa 
partire bisogna attendere un ordine da Gerusalemme […]. L’indomani mattina, come 
loro costume, si mandò una persona a Rama per far sapere che era arrivato un pellegrino 
[…] che attendeva che lo si venisse a prendere. Dato che il governatore di questo luogo 
era andato a Gaza, fui obbligato ad aspettare il suo ritorno, il che fece ritardare il mio 
viaggio di uno o due giorni […]”. 

“Ottenuto il permesso di andare a Gerusalemme, montammo a cavallo il giorno 24 
luglio, alle due dopo mezzogiorno, con l’intento di recarci a Rama, a quattro leghe da 
Giaffa. Arrivammo alle cinque, dopo aver marciato lungo un territorio uniforme e attra-
versato vari villaggi. Appena arrivato, andai a trovare un mercante olandese che vi abita 
[…]. Egli mi informò che la peste era molto forte a Gerusalemme, il che mi fece accet-
tare volentieri l’offerta molto onesta che mi fece della sua casa e della sua tavola […].

Rama, un tempo una città, oggigiorno non è altro che un borgo tutto aperto sotto il go-
verno del Pasha di Gaza. Tuttavia, essa è assai grande e non appare sgradevole da fuori 
[…]. Vicino a Rama vidi anche cisterna molto bella e fatta con molta arte su due fila di 
arcate […]. I monaci latini hanno a Rama un convento o chiostro dove risiede di norma 
un Padre superiore con due Religiosi. I pellegrini vi alloggiano prima di andare a Geru-
salemme. Questo convento, che ha una chiesa molto bella, è stato costruito, dicono, sul 
luogo stesso dove un tempo c’era la Casa di Nicodemo […]. 

Oltre al mercante olandese ci sono tre o quattro mercanti francesi che risiedono a Rama. 
Il commercio che vi fanno consiste in olio, sapone, fili e tessuti in cotone. Gli abitanti, 
a quanto ho potuto vedere, sono circa tremila anime, sia Cristiani che Turchi. Tutte le 
carovane che dal Cairo vanno a Damasco, Aleppo, Costantinopoli devono passare nei 
pressi di Rama […]”. (Voyage au Levant, 248, 251-252)

Nel 1737 Pococke osserva che “a Giaffa si fa un commercio considerevole di sapone, 
non solo di quello prodotto in loco ma anche di quello di Gerusalemme, Ramla e Lidda, 
venduto sotto il nome di Giaffa per essere spedito in Egitto. È fatto di olio di oliva e 
cenere. Gli abitanti inviano anche una gran quantità di cotone a Acca/Acri, dove lo si 
imbarca per i diversi paesi d’Europa. La città appartiene al Capo degli Eunuchi neri del 
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Gran Signore119, il quale vi tiene un governatore che risiede in un piccolo castello all’e-
stremità meridionale della città con un certo numero di soldati al suo comando. Questi, 
però, non gli servono a nulla contro gli Arabi [beduini]; se capita loro di ucciderne 
qualcuno, essi sono condannati a pagare un’ammenda di centocinquanta piastre […] e, 
inoltre, a dare ai parenti del defunto sedici paia di abiti […]. Uscii dalla città [di Giaffa] 
con i domestici del Convento [dei Latini] a dorso di un asino che mi avevano portato, 
accompagnato da due cavalieri Arabi e insieme alla carovana. Questa era composta 
di qualche cammello, una ventina circa di asine da carico e alcune persone a piedi o a 
dorso d’asino, tra cui quattro monaci a cui mi presentai. Mi resi conto ben presto che 
eravamo in un territorio dove gli Arabi erano i padroni poiché, se capitava che le nostre 
cavalcature andassero più veloci di quanto essi desideravano, allora quelli le fermava-
no, presentavano loro i moschetti e li puntavano contro i cavalieri, soprattutto i monaci, 
i quali facevano finta di non capire l’arabo per non essere obbligati a rispondere alle 
loro impertinenze.

Alla fine di tre leghe arrivammo a Rama, che è abitata da religiosi spagnoli […]. Rama 
[…] è situata in una fertile pianura e si crede che si tratti della Arimatea di Giuseppe. I 
monaci sono dell’idea che la casa di Nicodemo fosse nel punto dove ora c’è la cappella 
del loro convento […]. Si sostiene che il convento sia stato fondato da Filippo il Buono 
di Borgogna120.

C’erano a Rama due chiese che poi furono convertite in moschee […]. Vicino al cam-
panile di una di queste due chiese c’è un grande edificio che si crede siano i resti di un 
monastero; vicino al cimitero dei Latini c’è una grande cisterna dove ogni giorno vi è 
una grande quantità d’acqua che dicono sia buona contro la idropisia per via delle radici 
di tamarisco che vi crescono. In questo luogo si trovano grandi cumuli di macerie di 
case che danno modo di supporre che un tempo questa città fosse molto più grande di 
quanto non lo sia oggi. I Greci e gli Armeni vi hanno dei conventi e di solito ci sono 
tre o quattro rappresentanti commerciali francesi che abitano lì per comprare cotone da 
spedire a Giaffa. Gli Arabi dei dintorni sono talmente dediti al brigantaggio che spesso 
derubano gli abitanti nei loro giardini”. (Voyages, III, 6-11)

119  Per cui v. p. 103 nota 206.
120  Filippo III di Borgogna, detto Il Buono (m. 1467), fu duca di Borgogna e conte di 
Artois e Fiandre.
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Ci mettemmo in viaggio nel nome di Dio, accompagnati da un gruppo 
che faceva parte della carovana e da alcuni amici e compagni. Gli altri 
nostri compagni restarono a Ramla il giovedì; poi, verso la metà della 
notte di venerdì1, partirono in direzione di un luogo chiamato Sudūd, 
dove arrivarono nella giornata di venerdì2. Ripartiti dopo una breve so-
sta, la mattina seguente, di sabato, giunsero a Gaza3. Qui trascorsero 
tutta la giornata di sabato, pernottarono e restarono fino all’ora della 
preghiera del pomeriggio di domenica.

In quanto a noi, uscimmo da al-Ramla e procedemmo per circa un’o-
ra o due, scortati da un gruppo di soldati della città che ci indicava il 
cammino e ci difendeva dai predoni. Arrivammo così a un alto monte e 
l’attraversammo, seguendo le sue curve e fenditure e salendo fin quasi a 
vedere le porte del cielo […]. Quest’ascesa non deve, però, meraviglia-
re, poiché quella era la notte del ventisette [del mese di Rajab]4, nella 
quale il Signore degli Inviati ascese al Cielo (mi‘rāj)5 [...].

All’alba recitammo la preghiera del mattino lungo la strada e, una vol-
ta ripartiti, arrivammo a un florido villaggio chiamato Qarya al-‘Inab6. 
Lasciato il villaggio, riprendemmo a salire e scendere per una serie di 
alture […] e dopo tante fatiche e tanta stanchezza ecco apparire i tratti 
distintivi della nostra nobile e onorata meta […]. Ci avvicinammo con 

1  Da intendersi la notte tra giovedì e venerdì. 
2  Più correttamente Isdūd, l’attuale Ashdod.
3  Il percorso usuale per chi volesse da Gerusalemme giungere a Gaza. La deviazione 
di al-Khiyārī si spiega, come da lui stesso affermato, con il desiderio di visitare Geru-
salemme e Hebron/al-Khalīl.
4  Il 10 di dicembre 1670. 
5  Riferimento al miracoloso viaggio notturno (isrā’) da Mecca a Gerusalemme e di 
ascesa (mi‘rāj) ai Sette Cieli fatto dal profeta Muḥammad, per cui v. EI, “Mi‘rādj”, 
VII (1997), 97-105 [B. Schrieke, J. Horowitz; J. E. Bencheikh; J. Knappert; B. W. 
Robinson].
6  Questo piccolo centro a una decina di km da Gerusalemme, famoso per la bontà della 
frutta e verdura e per le vestigia di epoca ayyubide, mamelucca, crociata, è oggi noto 
come Abū Ghosh, dal nome del clan di origine caucasica cui il villaggio fu affidato 
dagli ottomani con compiti di sorveglianza delle strade tra Ramla e Gerusalemme (v. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghosh).
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sempre più desiderio e brama e quando gli istruiti cavalli erano ormai 
spossati ci apparvero le mura della città, luminose e splendenti, radiose 
nella loro perfezione e integrità, e un alto portone chiamato Bāb al-
Khalīl7, lungo il cui perimetro esterno, a destra e sinistra del portone, 
correva un fossato per l’acqua. 

Una volta entrati, sulla destra all’interno della città vi è una fortezza 
molto alta, solida e ben costruita, superata la quale vi sono dei mercati 
permanenti e pieni di gente dove si può trovare l’occorrente per soddi-
sfare tutte le necessità. Il nostro percorso ci portò a un bel e solido khān 
dove trovano alloggio i viaggiatori che vanno e vengono. Ci restammo 
per il tempo necessario a sciogliere le briglie e annodare i sandali e poi 
ci occupammo della nostra purità [legale] e compimmo l’abluzione ri-
tuale, fatta la quale ci dirigemmo verso la Moschea al-Aqṣā8, un luogo 
di inestimabili benefici e virtù. 

7  Ovvero la Porta dell’Amico (al-khalīl) di Dio, vale a dire Abramo, anche nota anche 
come Porta di Giaffa/Porta di Sion, nei cui pressi si eleva la Cittadella/Torre di Davide. 
Un elemento di confusione nelle fonti è causato dalla diversa denominazione che queste 
porte hanno per le tre comunità monoteiste, oltre alla non sempre chiara distinzione tra 
alcune porte della città in generale e quelle di una parte del Recinto Sacro (al-Ḥaram 
al-Sharīf), cioè l’attuale Spianata delle Moschee. Le porte della città storica al tempo 
di Solimano il Magnifico, tranne dove indicato, erano: al-‘Amūd (Porta del Pilastro) o 
anche Porta di Damasco; al-Sāhira (comunemente, ma erroneamente, al-Zahra/Porta 
dei Fiori), anche detta Porta di Erode; al-Asbāṭ (Porta delle Tribù), nota anche come 
Porta dei Leoni, Porta di Giosafat, Porta di Santa Maria, Porta di Santo Stefano; la 
doppia porta al-Raḥma e al-Tawba (Porta della Misericordia e Porta del Pentimento), 
anche chiamata Porta d’Oro, Porta della Vita eterna, sigillata in periodo ottomano; al-
Maghāriba (Porta dei Marocchini), anche nota come Porta del Letame per il fatto che 
da qui venivano scaricati i rifiuti della città; al-Nabī Dā’ūd (Porta del profeta Davide), 
anche detta Porta di Sion, Porta di Giaffa, Porta di Hebron. Verso la fine del secolo XIX 
fu aggiunta la Nuova Porta (al-Jadīd). 
8  L’autore intende riferisi alla Spianata delle Moschee (al-Ḥaram al-Sharīf, il Nobile 
Sacro Recinto), dove trovano posto sia la Moschea al-Aqṣā propriamente detta che la 
celebre Cupola della Roccia cui fa riferimento al-Khiyārī (v. EI, “al-Ḥaram al-Sharīf”, 
III, 1986, 173-175 [O. Grabar]; “Ḳubbat al-Ṣakhra”, V, 1986, 298-299 [O. Grabar]; 
“Masdjid al-Aḳṣā”, VII, 1991, 707-708 [O. Grabar]).
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Arrivati al portone, ne osservammo la solennità e, una volta entrati di-
cendo O Signore, apri per noi la porta della Tua misericordia e ri-
sparmiaci il Tuo castigo, la prima cosa che vedemmo fu l’altissima 
cupola e le sue solide e ben piantate basi le cui modanature avvolgono 
la Roccia santa […]. La cupola è rivestita di belle e molto ben fatte 
maioliche policrome in modo da catturare gli sguardi e stupire lo spet-
tatore. Una persona che incontrai mi disse che è opera del [califfo] ‘Abd 
al-Malik b. Marwān9 ma che il rivestimento in ceramica è opera di So-
limano [il Magnifico], così come è opera sua il rivestimento in grandi 
lastre in marmo bianco che egli prese da una chiesa e fece portare qui 
[…]. Su tutto il perimetro esterno in ceramica [della Cupola] è incisa 
la sūra Yāsīn in grafia thuluth10, una cosa straordinaria per qualità e 
perizia. 

Prima di arrivare al portone di ingresso salimmo per una scalinata di 
ventiquattro gradini in marmo bianco; la parte superiore termina in 
quattro archi come se fossero quattro porte adiacenti, in marmo bianco 
e senza spazio vuoto prima e dopo. Tutto è pavimentato in grandi lastre 
di marmo bianco scintillanti e sfavillanti.

Era la prima volta che vedevamo la moschea e, una volta entrati, tro-
vammo un luogo maestoso e di piena dignità, a pianta esagonale11 
[…]. Il sito della Roccia è circondato da quattro solidi pilastri, ogni 
due dei quali vi sono tre colonne in marmo. All’interno della cupola 
vi sono delle corde sospese e quattro candelabri, tre in oro e uno in 
legno. Ciò che appare della Roccia, cioè quanto è possibile vedere, è 
lungo circa otto o dieci dhirā‘ ‘amal12 e largo più o meno lo stesso; 

9  ‘Abd al-Malik (r. 685-705) è considerato il più importante califfo della dinastia 
omayyade. Fu lui a volere la costruzione della Cupola della Roccia tra il 684 e il 692 
d. C.
10  Yā-Sīn è il nome del capitolo XXXVI del Corano, incentrato principalmente sui 
grandi pilastri della dottrina islamica: l’unicità divina, la legittimità della missione pro-
fetica di Muḥammad e la realtà del Giudizio Univerale. Thuluth è il nome di una tipolo-
gia di calligrafia araba spesso usata nella decorazione delle moschee. 
11  In realtà, l’edificio è a pianta ottagonale.
12   Il dhirā‘ al-‘amal (“cubito di lavoro”) misurava circa 65-66 cm (v. EI, “Dhirā‘”, II, 
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forse essa è quadrata, oppure i lati sono dissimili. La Roccia ha forma 
rotonda e nella sua parte esterna, cioè in uno dei suoi due lati, ha una 
curvatura […]. Un parapetto in legno, che allo spettatore potrebbe 
sembrare la bara di un qualche defunto, circonda il tutto, mentre una 
grata in ferro circonda [la Roccia] tra i pilastri e le colonne e impe-
disce il passaggio ma non la visione. Questa grata ha tre porte: in 
quella dal lato della qibla, di fronte alla nicchia di preghiera, l’imām 
della Scuola Ḥanafita conduce le cinque preghiere giornaliere da solo 
e senza gli altri imām che fanno parte delle Quattro Scuole [sunnite]. 
Poi vi sono due porte, una rivolta a oriente e una rivolta a occidente. 
Di fronte a queste tre porte vi è una delle porte della cupola, che sono 
quattro; alla quarta di queste è rivolto il cerchio della cupola e intorno 
a questo cerchio vi è l’area abbastanza estesa per la preghiera. Qui, 
infatti, vi sono molti spazi separati e numerosi esemplari del Corano 
per la recitazione, in quanto il giorno e la sera del venerdì alcuni in-
segnanti e alcuni di quelli impegnati nel rituale del dhikr eseguono la 
recitazione coranica.

Di fronte alla nicchia di preghiera, sul lato della qibla, c’è una porta 
dalla quale si scende mediante pochi gradini. Si arriva così nel locale in 
marmo sotto la Roccia, la quale fa da soffitto; alla sinistra di chi entra si 
nota la struttura di una nicchia di preghiera in marmo e lo stesso anche 
per il lato destro […]. A nord della Roccia vi è una cupola che dicono 
sia il luogo dell’Ascesa [del Profeta] […].

Dopo aver preso visione di tutto ciò, ci volgemmo verso l’eccellente 
e sublime Moschea al-Aqṣā […], la terza, per merito e grado, dopo 
la Due Moschee [di Mecca e Medina] […]. Recitare la preghiera in 
questa moschea simile alle vallate del Paradiso equivale a cinquecento 
preghiere, se non mille. Si tratta di una moschea di totale perfezione e 
qualità all’inizio dell’ampia spianata del Sacro Recinto. Essa compren-
de un pergolato molto largo nel mezzo, di fronte alla porta fin verso la 
nicchia di preghiera, rivestito in marmo policromo a strati e in colori 
stupefacenti, oro fuso e mosaici. La nicchia di preghiera è di eccellente 

1997, 231-232 [W. Hinz]).
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fattura, straordinariamente bella e sublime. Il pulpito in solido legno è 
opera del compianto martire Nūr al-Dīn [al-Zankī]13. 

C’è una coincidenza strana che la gente di qui ritiene, invece, sia un 
fatto voluto: il costruttore avrebbe intenzionalmente composto l’inter-
no della nicchia di preghiera con diciassette modanature in marmo, dei 
quali otto di colore bianco, quattro di colore rosso, tre di colore nero e 
due di colore verde. Un abitante del luogo da me incontrato più volte 
sosteneva che gli otto listelli di colore bianco si riferiscono al numero 
di rak‘a delle due preghiere di mezzogiorno e del pomeriggio, poiché 
sono preghiere diurne; i quattro di colore rosso al numero di rak‘a della 
preghiera della sera, poiché diventa obbligatoria con la scomparsa del 
rosso del crepuscolo; i tre di colore nero al numero di rak‘a della pre-
ghiera del tramonto, poiché diventa obbligatoria con la prima oscurità; 
i due di colore verde al numero di rak‘a della preghiera del mattino14. Io 
dico che se me lo avesse raccontato uno di Ḥomṣ ciò sarebbe accettabile 
in quanto conforme alla tradizione15. Tuttavia, è così che è successo e il 
decreto divino è un fatto compiuto […].

Sul lato destro della nicchia di preghiera, dalla parte del pulpito, si apre 
una graziosa area recintata predisposta come sala di preghiera per il 
califfo, se fosse presente16, oppure per il predicatore che, in questo caso, 
uscirebbe da lì per poi [procedere subito con il sermone], data la vici-
nanza [del pulpito]. Parallelamente a essa vi è un luogo che si allunga 
molto su numerose volte ad arco che la gente di qui considera l’antica 
Moschea al-Aqṣā17. Così mi ha riferito uno del posto. 

13  Il già citato Norandino delle cronache crociate, per cui v. p. 172 nota 6.
14  Le cinque preghiere quotidiane obbligatorie non hanno, infatti, un numero sempre 
uguale di rak‘a. Su quest’ultimo termine v. p. 29 nota 12.
15  Per antica tradizione, ancora oggi diffusa, gli abitanti di Ḥomṣ in Siria hanno fama 
di essere un po’ ingenui e sempliciotti e sono oggetto di buffe storielle e barzellette.
16  Nonostante la rivendicazione del titolo di califfo da parte dei Sultani ottomani, titolo 
e istituzione ufficialmente aboliti nel 1924 con la nascita della Repubblica di Turchia, il 
califfato è considerato interrotto con la fine della dinastia abbaside nel 1258.
17  Sulla complessa storia della costruzione di questa moschea v. EI, “Masjid al-Aḳṣā”, 
VII (1991), 707-708 [O. Grabar]).
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Su di un lato della moschea, dalla parte sinistra per chi entra, c’è un 
locale recintato con una sola porta dal lato della qibla. È il luogo di 
devozione per i fedeli in occasione della preghiera comunitaria del Ve-
nerdì e delle Feste e questa è certamente una buona azione poiché si 
evita così che uomini e donne si mescolino, cosa contraria alla Legge. 
Infatti, che la donna esca di casa per andare in moschea a pregare è 
confermato come permesso nella nostra dottrina [della scuola shāfi‘ita] 
per le donne in età avanzata e con il consenso del marito, laddove non si 
indossi un abito sgargiante in rosso o giallo e nemmeno il profumo. Se 
tutte queste condizioni sono presenti allora esse possono uscire di casa, 
altrimenti è loro proibito. Quando il dottissimo Ibn al-Wardī nella sua 
opera al-Bahja dice18: 

La donna anziana [può] uscire [di casa],

io dico sì, ma con il permesso del marito; se il suo abito fosse vistoso o 
si mettesse del profumo, allora non potrebbe partecipare [alla preghie-
ra]. Insomma, se queste condizioni sono soddisfatte si segue quanto 
detto dal Profeta: 

Non impedite alle serve di Dio di andare nelle moschee [che sono le case] di 
Dio19. 

Invece, se queste condizioni non ci sono, o sono presenti solo in parte, 
ci si rifà alle parole di ‘Ā’isha – che Dio Altissimo sia soddisfatto di lei 
e di suo padre: 

Se il Profeta sapesse cosa combina la gente nelle moschee dopo [la preghiera], 
proibirebbe alle donne di andarci20.

18  ‘Umar b. Muẓaffar Ibn al-Wardī (m. 1349), giurista, letterato e storico originario di 
Aleppo, per cui v. EI, “Ibn al-Wardī”, III (1986), 966-967 [M. Ben Cheneb]. L’opera cui 
si fa riferimento nel testo è un componimento poetico dal titolo al-Bahja al-Wardiyya, 
sul quale v. F. Bellino, “Sirāj al-Dīn Ibn al-Wardī and the the Kharīdat al-’Ajā’ib: Au-
thority and Plagiarism in a Fifteenth Century Arabic Geographical Work”. Eurasian 
Studies, 12 (2014), 265-304.
19  Questa tradizione profetica è presente nelle principali raccolte canoniche.
20  ‘Ā’isha (m. 678), figlia del primo califfo Abū Bakr (m. 634), è considerata dalla 
tradizione islamica la sposa prediletta dal Profeta‘(v. EQ, “ ‘Ā’isha”, I, 2001, 55-60 [D. 
A. Spellberg]; EI, “ ‘Ā’isha Bint Abī Bakr”, I, 1986, 307-308 [W. Montogmery Watt]). 



229I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Gerusalemme

La Moschea al-Aqṣā, inclusi il pulpito e la nicchia di preghiera, ha dieci 
porte: sette in direzione della qibla, una a oriente, chiamata al-Khiḍr, 
una a occidente e la terza sul lato dell’antica al-Aqṣā. 

Tra le sette porte di questa moschea e la [Cupola della] Roccia vi è una 
vasca di acqua dolce che ha una bellissima coppa in marmo bianco ed 
è sempre piena d’acqua che sgorga dai suoi cannelli [...]. La vasca è 
circondata da lastre di marmo che sembrano sedili, messe lì per coloro 
che compiono l’abluzione rituale. L’eccesso di acqua [della vasca] si 
disperde sotto terra. Tutta l’area intorno alla vasca è ricoperta in marmo 
bianco candido, di modo che coloro che fanno l’abluzione rituale non 
hanno bisogno, dopo aver lavato i piedi, di indossare sandali o altro e 
possono andare, anzi, vanno scalzi sopra quel marmo in qualsiasi parte 
della Spianata vogliano.

Nella nicchia di preghiera della Moschea al-Aqṣā le cinque preghie-
re quotidiane sono riservate all’imām della Scuola Shāfi‘ita, mentre 
nella [Cupola della] Roccia ciò è riservato solo all’imām della Scuola 
Ḥanafita, come abbiamo riferito. Alla Scuola Mālikita spetta un luogo 
separato in uno dei pilastri della moschea, fuori dall’area di preghiera 
della Scuola Shāfi‘ita, in un punto che ha una porta riservata a loro, cioè 
all’interno della grande moschea, nella corte. Alla Scuola Ḥanbalita è 
riservata una madrasa chiamata Sulṭāniyya nella quale prega il loro 
imām21. 

In tutti questi luoghi, pregano gli imām della Quattro Scuole, prima 
quello mālikita, poi shāfi‘ita, poi ḥanafita, poi ḥanbalita. Uno degli in-
servienti della Moschea al-Aqṣā da me incontrato mi disse che il moti-
vo della precedenza data ai Mālikiti sugli altri è che, al momento della 

Il tema dei requisiti richiesti per la presenza delle donne in moschea è stato e continua 
ad essere ancora dibattuto. Si cita spesso a questo proposito una tradizione, contestata 
per la verità, secondo la quale il Profeta avrebbe detto che i migliori luoghi di preghiera 
per le donne sono le loro abitazioni (v. “The Inclusion of Women in Masjid”, http://
fiqhcouncil.org/the-inclusion-of-women-in-masajids/). 
21  La madrasa Sulṭāniyya, fondata intorno al 1480, è così chiamata in omaggio al suo 
fondatore, il sovrano mamelucco al-Malik al-Ashraf al-Sulṭān Qā’itbāy (r. 1468-1496), 
per cui v. EI, “Ḳā’it Bāy”, IV (1997), 462-463 [Sobernheim – E. Ashtor].
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conquista di Gerusalemme, cioè la seconda volta, quando la città fu sal-
vata dalle mani degli infedeli e della gente dell’errore, i Mālikiti erano 
davanti a tutti22. Il Sultano [Saladino], per la loro bella impresa, diede 
loro quanto essi desideravano, cioè di precedere gli imām [delle altre 
Scuole]. Io dico che la ricompensa dipende dal genere di azione. 

Allo stesso modo, nella Sacra Moschea di Mecca, quando pregano 
gli imām delle Quattro Scuole nei giorni del pellegrinaggio, l’imām 
mālikita precede tutti gli altri. Che anche questo si sappia! 

Nella Moschea al-Aqṣā la preghiera del Venerdì si compie solo nello 
spazio di preghiera dell’imām shāfi‘ita. 

Il Sacro Recinto, cioè la Spianata, e tutto quanto circonda la Moschea 
al-Aqṣā e la Cupola della Roccia, è qualcosa di straordinario per esten-
sione, nitidezza e splendore, un luogo senza pari sotto la volta celeste 
a quanto è dato di sapere […]. Nella moschea c’è la Culla di Nostro 
Signore Gesù, su di lui il saluto, alla quale si accede scendendo per dei 
gradini situati in uno dei pilastri della moschea, sul lato sinistro, di fron-
te alla qibla della Moschea al-Aqṣā. Qui si vede la forma di una culla 
in marmo con a fianco la forma di una graziosa nicchia di preghiera. 
Dicono che questo sia il luogo di devozione di Nostra Signora Maria e 
il punto della sua benedizione ma dicono anche che sia, invece, il luogo 
dell’[arcangelo] Gabriele23. 

Nel locale della Culla c’è una porta tramite la quale si accede al sotter-
raneo della Moschea al-Aqṣā, un luogo sollevato da colonne in pietra 

22  Riferimento alla definitiva riconquista islamica della città nel 1187 ad opera del 
celebre Ṣalāḥ al-Dīn/Saladino (m. 1193), per cui v. EI, “Ṣalāḥ al-Dīn”, VIII (1995), 
910-914 [D. S. Richards].
23  La tradizione islamica vuole che la Culla di Gesù ‒ o meglio il punto in cui Maria 
depose il neonato Gesù al momento della presentazione al Tempio ‒ sia rappresentata 
da una piccola nicchia di marmo all’interno della cosiddetta Camera/Oratorio di Maria, 
in uno degli angoli della Spianata delle Moschee. Sopra la Culla, forse già in epoca fati-
mide (X-XI secolo) ma sicuramente durante il regno di Solimano il Magnifico, fu eretta 
una cupola sostenuta da quattro colonne in marmo. Questo luogo era oggetto di culto 
e devozione per i musulmani già prima dell’arrivo dei Crociati. L’origine bizantina di 
questo spazio è probabile. 
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nera e a forma quadrata. Ogni colonna, fatta di tre o quattro pietre, 
di cui alcune poste l’una sull’altra, ha uno spessore consistente e tut-
te hanno una pietra con un foro. Dicono che ciò sia opera del profeta 
Salomone e che queste fenditure siano il punto dove erano incatenati i 
Jinn al momento della costruzione della moschea24, come ricordano le 
parole di Dio: 

E anche i Demoni tutti, costruttori, pescatori di perle e altri incatenati 
a coppie25. 

Qui vi sono dei lucernari che lasciano entrare un po’ di luce. Io scesi 
in basso e camminai in lungo e in largo per farmi un’idea e vidi che il 
luogo era molto alto, circa dieci braccia o poco meno. Ci fu detto che la 
moschea, il cortile e la spianata, tutto questo insomma è sorretto in que-
sto modo; tuttavia, quello che la visione diretta e l’osservazione dicono 
è che nella Moschea al-Aqṣā ciò è riferibile solo alla zona di preghiera 
degli Shāfi‘iti.

Una volta usciti, si cammina fino a un luogo rialzato in cui vi è una serie 
di gradini nel muro della moschea; lì c’è una colonna in marmo bianco 
che si estende fino all’esterno della moschea. La gente sostiene che sia 
il luogo del Ponte (ṣirāṭ) e della sua estensione26, sotto il quale vi sono 

24  Nella tradizione islamica il profeta/re Salomone è celebrato per la sua saggezza e 
come costruttore capace di comandare uomini, animali e Jinn, (v. EQ, “Solomon”, V, 
2005, 76-78 [P. Soucek]; EI, “Sulaymān b. Dāwūd”, IX, 1997, 822-824 [J. Walker – P. 
Fenton]. I Jinn sono esseri sovrannaturali creati da Dio da fuoco e/o vapore che si crede 
possano mostrarsi in varie forme ed essere utilizzati per lavori pesanti. Accettati dal 
Corano, essi rappresentano la sopravvivenza di antiche credenze magiche nelle for-
ze della natura non controllabili dall’uomo e potenzialmente ostili (v. EI, “Djinn”, II, 
1991, 546-548 [D: B. Macdonald- H. Massé]; EQ, “Jinn”, III, 2003, 43-49 [J. Chabbi]).
25  Corano, XXXVIII, 37. Al-Khiyārī si riferisce alle cosiddette Stalle di Salomone, 
un ampio spazio sotterraneo di dodici fila di colonne e pilastri oggi noto con il nome 
di Moschea al-Marwānī ma in realtà costruito da Erode il Grande (m. 4 a.C. – 1 a.C.). 
I Crociati lo utilizzarono effettivamente come stalle e scuderie. Qui è anche indicata la 
nicchia di preghiera del profeta Davide. 
26  Il termine ṣirāṭ, dal latino strata, ha due affini ma distinti significati. Il primo ricorre 
nella frequente espressione coranica al-ṣirāṭ al-mustaqīm (la “Strada Retta”, appunto), 
densa di significanza etico-religiosa e giuridica, a indicare il giusto percorso dei veri 
credenti verso Dio in opposizione ai molti percorsi di Satana, dell’errore e del male (v. 



232 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Gerusalemme

le tombe degli Ebrei27. Dicono anche che questo sia il luogo dell’Infer-
no (Jahannam), con il Ponte che si allunga sopra di esso28. Solo Dio co-
nosce la verità di queste cose, anche se è riconosciuto che Gerusalemme 
sarà il luogo del Giorno del Giudizio.

Di fronte alla porta della Roccia, dal lato della qibla, ci sono una nicchia 
di preghiera e un pulpito in marmo bianco dove, così dicono, si esegue 
la preghiera rituale nei giorni della Festa29 e durante l’estate. Dicono 
anche che, nel Giorno della Resurrezione, la Bilancia verrà messa nel 
punto della nicchia di preghiera30. A bordi della Spianata ci sono luoghi 
occupati da madrase e alloggi dove risiedono gli studenti delle scienze 
religiose. Intorno alla vasca e alla coppa ci sono cipressi e, ai lati [della 
Spianata], alberi d’olivo, fico e vigna.

Le porte che conducono [alla Spianata] dall’esterno sono: al-Maghāriba, 
al-Burāq, al-Silsila – noi entrammo per di lì dato che era nelle vici-
nanze della nostra abitazione e del mercato della città – al-Sakīna, al-
Mutawaḍḍi’īn, al-Qaṭṭānīn, al-Ḥadīd, al-Nāẓir, al-Ghawānima, Ḥiṭṭa, 

EQ, “Path or Way”, IV, 2004, 28-31 [D. Frolov]). Il secondo significato, non di origine 
coranica, è di un ponte dell’Inferno, “più stretto di un capello e più affilato di una spa-
da”, che i credenti dovranno percorrere e dal quale i malvagi cadranno nelle fiamme del 
rogo eterno (v. EI, “Ṣirāṭ”, IX, 1997, 670-671 [G. Monnot]).
27  L’autore si riferisce alla Valle di Giosafat, anche chiamata Valle dell’Inferno (Ja-
hannam).
28  Jahannam è uno dei nomi più ricorrenti nel Corano, insieme a al-Nār (il Fuoco), per 
indicare l’Inferno e il fuoco eterno come punizione per dannati. V. EI, “Djahannam”, 
II (1991), 381-382 [L. Gardet]; EQ, “Hell and Hell Fire”, II (2002), 414-420 [R. W. 
Gwynne].
29  Si intende qui la Festa del Sacrificio che si celebra dopo la conclusione dei principali 
riti del pellegrinaggio a Mecca.
30  Riferimento alla Bilancia (al-Mīzān) che misurerà le buone e le cattive azioni dei 
credenti il Giorno del Giudizio e la Resurrezione: Allora quei che avrà pesanti le bi-
lance avrà dolce vita. Allora chi avrà leggere le bilance avrà per madre l’Abisso (Co-
rano, CI, 6-9); E quel giorno l’unico peso sarà la Verità e quei che avranno le bilance 
pesanti, quelli saranno i fortunati, e quelli che avranno le bilance leggere, quelli sa-
ranno coloro che avran perduto se stessi, per essere strati ingiusti verso i Nostri Segni 
(Corano, VII, 8-9).
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al fianco della quale c’è una porta di cui non ho saputo il nome31, al-
Raḥma32 […].

Trascorremmo lì il resto della giornata, il giovedì ventisette [del mese 
di Rajab]33, fino a che si fece sera, la sera di venerdì. Recitammo la pre-
ghiera con l’imām ḥanafita nella Moschea della Roccia dopo aver com-
piuto quelle del pomeriggio e del tramonto nella Moschea al-Aqṣā con 
l’imām shāfi‘ita. La notte fu piena di luce e splendore, tale da stupire la 
vista dello spettatore […]. Mentre noi eravamo impegnati in preghiere 
di supplica e di semplici richieste, nella moschea altri fedeli, da soli o 
in gruppo, eseguivano il maḥyā e ripetevano incessantemente il nome 
di Dio […]34. 

Quando fu quasi l’alba di venerdì andai in un hammam per eseguire 
il lavaggio completo di purificazione (ghusl) e rimuovere l’impuri-

31  Forse l’autore intende la Porta al-‘Itam, per cui v. nota seguente.
32  Come nel caso delle porte della città, anche per quelle di entrata nel e uscita dal 
Sacro Recinto vi sono diverse denominazioni e conteggi non univoci, anche per via del 
fatto che alcune di esse sono state sigillate e sbarrate. Le porte sono circa dodici, più sei 
sigillate: Porta delle Tribù (al-Asbāṭ), di epoca mamelucca e poi restaurata da Solimano 
il Magnifico; Porta del Perdono (al-Ḥuṭṭa); Porta della Oscurità (al-‘Itam); Porta dei 
Banū Ghanim (al-Ghawānima); Porta del Palazzo (al-Saray), risalente al periodo otto-
mano ma attualmente chiusa; Porta del Consiglio (al-Majlis) o dell’Ispettore (al-Nāẓir); 
Porta di Ferro (al-Ḥadīd); Porta dei Mercanti di Cotone (al-Qaṭṭānīn), fatta erigere dal 
già citato governatore mamelucco di Damasco Tankiz (m. 1340); Porta di Coloro che 
fanno l’Abluzione/Porta della Purificazione (al-Mutawaḍḍi’īn/al-Maṭhara); Porta della 
Tranquillità o della Quiete (al-Salām, al-Sakīna); Porta della Catena (al-Silsila); Porta 
dei Magrebini (al-Maghāriba), sopra quella più antica detta del Profeta (al-Nabī, murata 
già nel X secolo), risalente al periodo ayyubide-mamelucco e, a lungo, l’unica porta 
di accesso per i non musulmani. Le sei porte sigillate sono: la Porta d’Oro, originaria-
mente bizantina, murata definitivamente dal Saladino e integrata nelle mura del periodo 
ottomano; la Porta del Profeta (al-Nabī), sotto la Porta dei Magrebini; La Porta Singola 
(Porta dei Funerali o di al-Burāq, che al-Khiyārī sembra indicare come aperta), la Porta 
Doppia, la Porta Triplice (anche questa nota come Porta del Profeta).
33  Il 10 di dicembre 1670.
34  La preghiera al-maḥyā (lett. “rivivificazione”) è una delle più importanti tra quelle 
notturne, specialmente nelle ultime dieci notti del mese di Ramaḍān. A Gerusalemme 
questa preghiera era particolarmente seguita (v. T.  Canaan, Mohammedan Saints, cit., 
302).
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tà35, ottenendo così la ricompensa che deriva dal compiere il lavaggio 
completo il giorno di venerdì. Ciò è raccomandato dal Legislatore 
divino, anche se è stato detto che sia obbligatorio per tradizione con-
solidata. 

Dopo [l’appello alla preghiera del mattino] andai nella Moschea della 
Roccia per eseguire la preghiera. Quando il sole comparve, avvol-
gendo con la sua luce il cielo e l’aria, tornai alla mia residenza per 
rinnovare il mio stato di purificazione e, dopo averlo fatto, tornai alla 
Moschea al-Aqṣā in anticipo rispetto all’ora della preghiera comuni-
taria del Venerdì. Avevo, infatti, intenzione di impegnarmi nel ritiro 
spirituale in moschea ed essere tra i presenti già all’inizio del tempo 
della preghiera del Venerdì, così da ottenere la ricompensa che ne 
consegue […]36. Restai, dunque, nella Moschea al-Aqṣā e osservai il 
ritiro spirituale, ora recitando ad alta voce [il Corano], ora impegnan-
domi nel dhikr. 

Arrivò poi il tempo della preghiera e divenne obbligatorio ascoltare la 
menzione del nome di Dio, mentre la moschea si riempiva ordinata-
mente di gente. 

Dopo aver pregato per il Profeta – che Dio preghi per lui e lo salvi – 
fu annunciata, con un alto e bel tono di voce, l’uscita del predicatore. 
Egli fece la sua comparsa incedendo alla testa di un gruppo di suoi 
seguaci, appoggiandosi al suo piccolo bastone. Salito [sul pulpito] 
con ponderata calma e solennità, si installò nella parte più alta e lasciò 
scorrere lo sguardo su tutta la moschea. I muezzin presero a recitare 
la chiamata alla preghiera davanti a lui ed egli espose la tradizione 
profetica richiesta. Poi cominciò [la predica] nello stile arabo, cioè 
senza melodie o modulazioni vocali, presentando un sermone che ar-

35  Il ghusl è il lavaggio completo del corpo per rimuovere le impurità di tipo “maggio-
re” (ḥadath akbar). E’ particolarmente raccomandato in preparazione della preghiera 
del Venerdì.
36  Il ritiro spirituale (i‘tikāf) è tra le pratiche devozionali raccomandate dalla tradizione 
islamica. Consiste in un isolamento del fedele all’interno di una moschea per un massi-
mo di dieci giorni, osservando un digiuno diurno, la recitazione di preghiere, l’ascolto 
di salmodie coraniche e l’esecuzione dei rituali di purificazione.
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gomentava anche dell’eccellenza della Moschea al-Aqṣā e delle sue 
particolarità in modo specifico e in generale. Tra le altre cose, egli 
citò il fatto che, anche se in quanto a eccellenza veniva dopo le due 
moschee delle Due Città Sante, [la Spianata di] al-Aqṣā si distingueva 
per il fatto che la Roccia fu la prima delle due direzioni di preghiera 
(qibla) ed era anche una delle vallate del Paradiso. Disse che il Profeta 
era giunto sin qui beneficiando di un’enorme grazia; che dalla Roccia 
si ridà la vita e che mettersi in viaggio per visitare questa moschea 
conferisce merito. Poi narrò altre tradizioni e resoconti attestati di 
questo genere e tenore. Insomma, disse cose appropriate all’occasio-
ne ma fece molti strafalcioni e ingarbugliò le cose nella predica e in 
quello che affermò […].

Terminata la preghiera, mi congedai dalla moschea con due rak‘a di 
commiato e, in tutta fretta, lasciammo quel luogo. Eseguito l’importan-
te compito che Dio, il Generoso, ci aveva concesso, decidemmo di met-
tere in azione le cavalcature e di unirci alla scorta armata e alla guida al 
fine di visitare il Padre dei Profeti, Nostro Signore Abramo, l’Amico di 
Dio (al-khalīl) [nella località di Hebron/al-Khalīl]. (II, 175-195)

Riguardo a al-Sudūd, citato da al-Khiyārī prima dell’arrivo a Gerusalemme, si deve 
intendere il khān del villaggio di Isdūd sulla costa palestinese. Evliyā’ Çelebī riporta 
brevemente che “Sedūd è un borgo florido e grazioso nelle terra di Gaza. Il khān è 
imponente e simile a una fortezza. Ci sono hammam e piccoli mercati”. (Seyāḥatnāme, 
III, 77). 

Il magrebino Al-‘Ayyāshī, che erroneamente chiama questa località Khān Arnūd, ag-
giunge un particolare interessante: “È una tappa famosa lungo la Via Imperiale e qui 
si fermano le carovane dal Cairo o da Damasco […]. Al lato di questo khān c’è una 
moschea che contiene la tomba del grande mistico e amico di Dio Ibrāhīm al-Matbūlī37. 
Nei pressi, dal lato della qibla, c’è una piccola moschea con sotto una grotta dove dico-
no vi sia la tomba di Salmān al-Fārisī”38. (al-Riḥla, II, 414)

37  Mistico egiziano, morto durante il viaggio a Gerusalemme intorno al 1475-1480.
38  Come detto in precedenza, sono molti i luoghi della Palestina che rivendicano un 
collegamento con questa popolare figura.
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Thévenot riporta: “Hhansedoud si trova in una bella pianura ricca di paesini e ornata 
di alberi e di una infinità di fiori che danno un profumo meraviglioso. Questa pianura è 
tutta tappezzata di tulipani e anemoni che, quando è stagione, passerebbero come belli 
in Francia […]. Hhansedoud è un brutto villaggio con un Han per le carovane ben co-
struito in piccole pietre da taglio e con le porte in ferro”. (Travels, 363)

***

Data l’enorme importanza di Gerusalemme (in arabo al-Quds, oppure, in particolare 
nei primi secoli dell’era islamica, Bayt al-Madqis) nelle tre religioni monoteiste, per 
motivi di spazio e di opportunità faremo riferimento solo a un numero limitato delle 
numerosissime testimonianze di provenienza islamica e cristiana dedicate alla visita di 
questo luogo nel corso del XVII secolo.

In epoca ottomana la città, abitata da poco più di diecimila anime ancora alla fine del 
’500 – escludendo, però, il flusso costante di pellegrini musulmani, cristiani ed ebrei39 – 
fu oggetto di importanti interventi da parte dei Sultani. In particolare, a Solimano il 
Magnifico (r. 1520-1566) sono ascritti i lavori di riparazione e ristrutturazione delle 
imponenti mura cittadine e della Cupola della Roccia e la costruzione di una serie di 
fontane pubbliche. Sua moglie Khürrem/Roxelana (m. 1558) istituì una estesa fonda-
zione pia (waqf) comprendente una grande mensa pubblica, una moschea e un khān con 
alloggi per viaggiatori e pellegrini40.

39  V., tra gli altri, O. Peri, “The Christian Population of Jerusalem in the Late Seven-
teenth Century: Aspects of Demographic Development”. Journal of the Economic and 
Social History of the Orient, 39/4 (1996), 398-421.
40  Su Gerusalemme v. EI, “al-Ḳuds, A.”, V (1986), 322-339 [S. D. Goitein]; “al-Ḥaram 
al-Sharīf”, III (1986), 173-175 [O. Grabar]; “Ḳubbat al-Ṣakhra”, V (1986), 298-299 [O. 
Grabar]; “Masjid al-Aḳṣā”, VII (1991), 707-708 [O. Grabar]; F. Peters, Jerusalem: The 
Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, Pilgrims, and Prophets from the Days of 
Abraham to the Beginnings of Modern Times. Princeton, 1985. Su Roxelana/Khürrem 
Khāṣṣekī Sulṭān v. EI, “Khurrem”, V (1986), 66-67 [S. A. Skilliter]. Sulle sue fonda-
zioni benefiche v. St. H. Stephan, “An Endowment Deed of Khasseki Sultan, dated the 
24th May 1552”. The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, 10 (1944), 
170-195; O. Peri, “Waqf and Ottoman Welfare Policy: The Poor Kitchen of Hasseki 
Sultan in Eighteenth-Century Jerusalem”. Journal of the Economic and Social History 
of the Orient, 35(1989), 167-186; A. Singer, Constructing Ottoman Beneficence: An 
Imperial Soup Kitchen in Jerusalem. New York, 2002; ID., “Serving Up Charity: The 
Ottoman Public Kitchen”. Journal of Interdisciplainary History, 35 (2005), 581-500; 
ID., “Soup and Sadaqa: Charity in Islamic Societies”. Historical Research, 79 (2006), 
306-324; ID., “Mapping Imarets”. Feeding People, Feeding Power: Imarets in the Ot-
toman Empire. N. Ergin, C. N. Neumann, A. Sınger (eds.), Istanbul, 2007, 43-55.
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Anche se precedente di alcuni secoli, vale la pena riportare parte della testimonianza del 
grande “giramondo” Ibn Baṭṭūṭa: “La città [di Gerusalemme] è grande, illustre, costru-
ita in pietre da taglio […]. La Cupola della Roccia è, per la sua forma, un edificio tra i 
più meravigliosi, straordinari e solidi. È posizionata su di un punto elevato nel mezzo 
del Sacro Recinto e vi si accede per dei gradini di marmo. Vi sono quattro porte e il suo 
perimetro è pavimentato in marmo così come l’interno, un lavoro molto elegante […]. 
La maggior parte [dell’edificio] è ricoperto in oro e la cappella risplende di luce e brilla 
come il bagliore del lampo […]. 

Nel mezzo della cappella si vede la nobile Roccia menzionata dalle tradizioni e si sa 
che il Profeta è salito da lì verso il cielo. La Roccia è molto dura e si eleva per circa un 
braccio. Sotto la Roccia c’è una grotta della estensione di un piccola stanza. Si eleva 
anch’essa di circa un braccio, vi si accede per dei gradini e vi si vede la forma di una 
nicchia di preghiera. 

Vicino alla Roccia vi sono due balaustre molto ben fatte che la racchiudono. Quella 
più vicina alla Roccia è di ferro molto ben lavorato; l’altra è di legno. Nella cappella si 
trova una grande scudo di ferro appeso. Dicono che sia lo Scudo di Ḥamza [lo zio del 
Profeta]”41. (Voyages, I, 160-162)

Come lecito aspettarsi, Evliyā’ Çelebī42 presenta un’ampia descrizione della “Prima 
Qibla” Bayt al-Maqdis43:

41  Famoso per il suo eroismo e la sua incrollabile fede nella missione profetica del ni-
pote Muḥammad, egli cadde nella battaglia di Uḥud, un’altura a circa cinque km a nord 
di Medina (625 d. C.). V. EI, “Ḥamza b. ‘Abd al-Muṭṭalib”, III (1986), 152-154 [G. M. 
Meredith- Owens]; EQ, “Ḥamza b. ‘Abd al-Muṭṭalib”, II (2002), 400 [F. Leemhuis]; EI, 
“Uḥud”, X (2000), 782-783 [C. F. Robinson]).
42  Riportiamo qui di seguito dalla traduzione inglese del testo di Evliyā’ Çelebī condot-
ta dallo studioso St. H. Stephan, “Evliya Tshelebi’s Travels in Palestine”. The Quarterly 
of the Department of Antiquities in Palestine, VIII (4), 1938, 137-156; IX, 1942, 81-
104. Sull’approccio di Evliyā’ Çelebī alla descrizione della Palestina e di Gerusalemme 
in particolare v. Y. Ben-Naeh, “Thousands Great Saints”: Evliya Çelebi in Ottoman 
Palestine”. Travels to the “Holy Land”: Perceptions, Representations and Narrati-
ves. S. Di Nepi, A. Marzano (eds.), Quest. Issues in Contemporary Jewish History. 
Journal of Fondazione CDEC, 6 (December, 2013, https://www.quest-cdecjournal.it/
thousands-great-saints-evliya-celebi-in-ottoman-palestine; H. Baktir, “Evliya Celebi’s 
Seyahatname and the Holiness of Jerusalem”. Through the Eyes of the Beholder: The 
Holy Land, 1517-1713, J. A. Hayden, N. I. Matar (eds.), Boston, 2013, 111-124; v. an-
che G. Procházka-Eisl & St. Procházka, “Muslim Sanctuaries in and around Jerusalem 
Revisited”. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 95 (2005), 163-194.
43  Riferimento al fatto che la comunità di Muḥammad delle origini si orientava in pre-
ghiera verso Gerusalemme, prima del cambio di orientamento (qibla) definitivo, cioè 
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“Il Pasha di Gerusalemme ha cinquecento soldati ai suoi ordini ed è il comandante della 
carovana siriana del pellegrinaggio […]. Il giudice di Gerusalemme riceve [di salario] 
tanto quanto il Pasha poiché il suo distretto conta nel complesso milleseicento villaggi 
[…]. 

Se i patriarchi, preti, diaconi, monaci e preti sposati lasciano del denaro, il giudice e 
il Pasha ricevono di quel denaro tra le quaranta e le cinquantamila piastre. Questo è il 
caso della famigerata festa di Pasqua, quando il giudice e il Pasha vanno alla porta della 
Chiesa del Santo Sepolcro che, altrimenti, prima del loro arrivo non si potrebbe aprire. 
Il prete prende da ciascuno dei cinque, diecimila cristiani dalle dieci alla quindici pia-
stre e ne dà ventimila al giudice e al Pasha, una somma veramente considerevole […].

I militari detentori di appannaggi nella provincia scortano i pellegrini musulmani a He-
bron (al-Khalīl), al luogo natio di Gesù a Betlemme e a Nabī Mūsā44, poiché le strade 
sono insicure a causa dei ribelli beduini. 

A Gerusalemme ci sono un colonnello della cavalleria, la sede centrale dell’ufficiale 
comandante dei giannizzeri e dell’ufficiale comandante dei giannizzeri di Damasco, i 
quattro rappresentanti delle Quattro Scuole giuridiche sunnite, il naqīb al-ashrāf, nobili 
e notabili, dottori della Legge e numerosissime persone pie e devote. 

Il comandante della fortezza ha una guarnigione di duecento uomini […]. Sotto l’auto-
rità del giudice vi sono venti ufficiali nominati con decreto imperiale. Il primo di questi 
è l’usciere capo, nominato direttamente dal Sultano. Egli è il guardiano notturno delle 
porte [della città] […]. Il secondo è il capo della polizia, nominato appositamente per 
Gerusalemme, un posto molto ambíto […].

La Cittadella […], costruita fuori le mura, mentre la moschea al-Aqṣā e la Cupola della 
Roccia sono all’interno […], è quadrata e di solida costruzione […]. La circonferenza 
del corpo della cittadella può essere così descritta: dapprima c’è la Porta dei Rifiuti o 
Porta dei Magrebini, una piccola porta che si apre a sud. Le è stato dato il nome di Porta 
dei Magrebini perché essi la conquistarono in guerra […]. Andando lungo le mura della 
città, che non ha in questo punto un fossato e procedendo verso ovest […], si raggiunge 
la Porta di David, una nuova porta che si apre verso sud [… ]. [Da lì], in direzione nord, 
si arriva alla Porta di Giaffa o Porta dell’Amico di Dio il Misericordioso, [Abramo], 
che si apre verso ovest […] e ha un doppio portone in ferro […]. Procedendo oltre 
lungo il limite privo di fossato della cittadella in direzione ovest, si arriva alla Torre  
Storta45 […]. Procedendo a est della Torre Storta, nel fossato si ammirano orti e giardini 

nella direzione della Ka‘ba a Mecca.
44  Per cui v. p. 182 nota 26. 
45  Secondo lo studioso Stephan (cit., VIII, 152, n. 3), “non v’è traccia attualmente 
(anni ’30 e ’40 del secolo scorso, n. d. T.) di questo nome turco e nemmeno di qualsiasi 
indicazione che si tratti di una torre pendente […]”. Potrebbe trattarsi della cosiddetta 
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e si arriva ai piedi della salita alla Porta della Mazza di Ferro46. Essa consiste di due 
solide porte in ferro ed è così chiamata da quando un lottatore curdo fu giustiziato qui47. 
All’esterno della Porta si segue il fossato in direzione est per arrivare alla Grotta dei 
Demoni scavata nella roccia e dove Salomone li tenne prigionieri. Si tratta di una grotta 
misteriosa protetta da un talismano e vale la pena vederla […]. Sempre in direzione 
est si arriva alla Porta dei Fiori (al-Zāhira), una piccola porta in ferro che guarda verso 
oriente48. Da lì, procedendo in direzione est lungo il limite del fossato si raggiunge 
l’angolo della Torre di Rustam Pasha49. Svoltando verso sud, camminando nel fossato, 
si arriva alla Porta delle Tribù, anche chiamata Porta di Maria per il fatto che lei giace 
sepolta qui50. Dopo circa cinquecento passi si arriva ad una doppia porta in ferro, sul 
lasto est, di fronte al Monte degli Ulivi51. Dalla Porta di Maria, lungo le mura senza 
fossato della Moschea al-Aqṣā, facendo seicento passi si arriva all’angolo del Santuario 
di Maria52 […]. 

All’interno della Porta di Giaffa la Cittadella è collegata da un lato alla fortezza prin-
cipale. Si tratta di un piccola fortezza interna con tre visibili porte in ferro che danno 
sulla fortezza più grande. Dalla prima di queste, attraversato un ponte in legno, si arriva 
all’interno della cittadella. Questo edificio, diventato grigio col tempo, ha una Camera 
di Consiglio (dīwān-khāna) abbellita e ornata con molti arnesi di guerra.

Nella Cittadella risiedono il castellano, il vice-governatore, un imām, un predicatore, 
un muezzin e dei soldati. All’interno vi sono in tutto settanta alloggi con la copertura in 
calce e molto piccoli. Nel fossato il comandante mantiene un piccolo ma florido giar-
dino. La torre d’angolo sul lato destro dell’entrata della cittadella è la nobile residenza 
del [profeta] Davide e da lui stesso costruita. Per ragioni di sensibilità essa non è abitata 
e viene utilizzata come deposito di munizioni e tesoreria […]. 

Intorno alla fortezza di Gerusalemme non ci sono abitazioni, eccezion fatta per le qua-
ranta case che costituiscono il sobborgo che prende nome dal [profeta] Davide. Tranne 

Torre di Tancredi o Torre di Golia di epoca medievale.
46  Meglio nota come Porta di Damasco/Porta della Vittoria/Porta della Colonna. 
47  In realtà Dankoff e Kim rendono questo passaggio diversamente: “Le è stato dato 
questo nome per via di una imponente mazza di ferro sospesa sopra la Porta” (An Ot-
toman Traveller, 309).
48  Come riferito in precedenza (p. 224 nota 7) e anche osservato da Stephan (cit., VIII, 
153, n. 1), Zāhira è un errore per Sāhira.
49  Meglio nota come Torre di Laqlaq/Luqluq, costruita al tempo di Solimano il Magni-
fico su probabile struttura esistente.
50  Nota anche come Porta di Santo Stefano.
51  Chiamata comunemente Porta d’Oro.
52  Il luogo noto come Culla di Gesù, di cui abbiamo riferito a p. 230 e nota 23.
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gli orti, i vigneti e i giardini di fiori, tutti gli edifici si trovano dentro la cinta muraria. Ci 
sono53 … quartieri musulmani, mille alti palazzi simili a fortezze e altre case. Gli edifici 
sono tutti in muratura e non vi sono costruzioni in legno, anche se le porte delle case 
sono di legno […]. Ci sono due moschee congregazionali per la preghiera del Venerdì, 
una all’interno della Cittadella, l’altra è quella designata nel Nobile Corano [, la Mo-
schea al-Aqṣā] […]. A parte queste due ci sono solo moschee ordinarie […].

Attualmente, la Moschea al-Aqṣā è la Ka‘ba dei poveri dervisci54. È una grande, serena 
moschea […], con un totale di settanta colonne grandi e piccole di squisita fattura, di 
colore rosso-sommaco e altri colori. Ognuna di esse è un gioiello che vale tutto il tesoro 
d’Egitto […]. La cupola insiste e si eleva su massicce arcate. Sopra le arcate, sostenute 
da solidi pilastri, insiste il tetto come fosse un trono, con il soffitto in legno di cipresso 
dipinto a più colori. Una vista davvero meravigliosa! La cupola […] non è sferica come 
le altre cupole ma ellittica. All’interno la moschea è abbellita con disegni a mosaico 
in vetro dorato in colori irridescenti che raffigurano il Cipresso del Paradiso55 e fiori 
multicolori […]. 

Il lavoro di restauro di Solimano [il Magnifico], la nicchia di preghiera e il pulpito non 
possono essere adeguatamente raccontati in quanto vanno oltre qualsiasi descrizione e 
definizione. Il pulpito, è vero, è in legno, tuttavia l’esperto artigiano, per dimostrare la 
sua perizia, lo ha creato come fosse opera di magia. La nicchia di preghiera è riccamen-
te indorata come se fosse un lavoro in smalto di lapislazzuli tempestato di diamanti. 

Dopo aver preso in considerazione la costruzione della nicchia di preghiera, del pulpito 
e della cupola, Solimano [il Magnifico] scelse il talentuoso maestro del mosaico in 
vetro, ‘Abdallāh l’Ebbro56, che egli conosceva personalmente, per fare prodigi nella 
nicchia di preghiera della Nobile Moschea. Egli utilizzò dodici varietà di vetro colora-
to, irridescenti e fini a tal punto che i riflessi dei raggi del sole cadono sul pavimento e 
illuminano tutta la moscha, riempiendo di luce e meditazione tutta la congregazione dei 
fedeli, ispirando in loro reverenti e sottomesse preghiere. Oltre ai pannelli in vetro di 
dodici colori ce ne sono in tutto centocinque, inclusi cristalli, cristalli di roccia e vetro 
color viola […]. 

53 Spazio bianco nel testo.
54  Quest’affermazione si spiega con la grande venerazione che tutto l’Islām ha per 
Gerusalemme e tenendo presente che molta parte della tradizione islamica fissa qui la 
Fine dei Tempi e il Giudizio Finale. 
55  Riferimento a Corano, XIII, 29 (“Il Tuono”), dove si dice: Coloro che credono, co-
loro che operano il bene, ad essi fortuna, a loro buono ritorno, a la fine! La tradizione 
islamica ha ritenuto di associare il termine fortuna (ṭūbā) del testo coranico a un albero 
di cipresso paradisiaco (v. anche p. 244 e nota 64).
56  “L’ebbro Abramo” in An Ottoman Traveller, 312, un personaggio non meglio iden-
tificato.
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Di fronte al pulpito c’è la postazione dei muballigh57; essa si eleva grazie a dodici 
colonne ben bilanciate e slanciate, come fosse un padiglione […]. Nella moschea i tap-
peti da preghiera in seta sono straordinari: turchi, persiani e arabi, nessun altro tappeto 
di altre moschee può eguagliarli in bellezza! Circa mille preziosi e artistici candelieri 
sono sospesi al soffitto, oltre a settemila piccole lampade a olio. Ogni notte circa mille 
lampade vengono accese e durante la Notte del Destino [del giorno ventisette del mese 
di Ramaḍān] tutte quante vengono accese, cosicché l’interno della moschea, già di per 
se luminoso, diventa luce su luce e l’esterno è anch’esso inondato di luce. La moschea 
ha dieci porte, sette delle quali si aprono in direzione sud […].

Ci sono ottocento servitori salariati impiegati in questa moschea, tra cui gli imām delle 
Quattro Scuole [sunnite] e altrettanti predicatori. Il venerdì, il predicatore sale sul pul-
pito con in mano una spada, la Spada a Due Lame (Dhū l-Faqār) del [califfo] ‘Umar58. 
Ciascun predicatore resta in servizio per una settimana. In tutto vi sono poi cinquanta 
tra muezzin, recitatori di litanie, muballigh, lettori e recitatori coranici, custodi. Tutte 
queste mansioni sono pagate dalla cassa privata del Sultano. Anno dopo anno il [suo] 
tesoriere personale arriva per distribuire tra loro doni e regali. 

Le cupole della Moschea al-Aqṣā sono interamente rivestite di piombo […]. La mo-
schea della Cupola della Roccia di Dio si trova a nord della Moschea al-Aqṣā. Da 
questa si attraversa dapprima un prato e poi una spianata di duecento passi di lastre 
grezze di marmo bianco fatte mettere per ordine di Solimano. Da lì ci si dirige verso 
una grande vasca d’acqua fatta di un solo blocco […], un monumento che non ha eguali 
in terra per bellezza. È spendida e occupa il centro della spianata. 

Passando di lì, in direzione nord, dopo una dozzina circa di passi si arriva a una scali-
nata che conduce alla Cupola della Roccia. I gradini, ventidue in tutto, sono di marmo 
bianco e abbastanza larghi da permettere a mille persone di salire senza affollarsi […]. 
Questo edificio ottagonale […] è rivestito in marmo variegato, porfido e marmo a ve-
nature policrome […]. Il santuario ha quattro porte […]. Queste porte sono doppie e 
tutte di un giallo bronzo lucente che risplende come l’oro […]. L’interno, analogamente 
all’esterno, è rivestito con lastre di marmo, porfido, marmo a venature giallo zafferano, 
rosso sommaco e bianco […]. Se si entra dalla porta [meridionale?], in direzione della 
Roccia, c’è un disegno di due galli becco a becco e con le ali spiegate sul rivestimento 

57  Sul significato di muballigh v. p. 37 nota 35.
58  Nella sua quasi unanimità la tradizione islamica associa questa miracolosa spada al 
quarto califfo ‘Alī (m. 661), che l’avrebbe ricevuta dal profeta Muḥammad, suo cugino 
e suocero. L’associazione con il califfo ‘Umar (m. 644), in questo contesto, può spie-
garsi con il ruolo preminente da lui avuto nella conquista di Gerusalemme (ca. 637-638) 
e con la sua visita alla Spianata del Tempio, nel corso della quale si mise a ripulire il 
luogo ingombro di detriti e vi avrebbe eretto un piccolo edificio di preghiera.
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che c’è sul lato destro della porta. Per ordine di Dio, se uno guarda attentamente ci sono 
molte raffigurazioni di animali e disegni floreali in questo marmo a venature59 […]. 

Sotto le arcate sostenute dal colonnato ci sono delle balconate che permettono alla 
gente di camminarci e di accendere le lampade a olio. Di fronte a questa fila di colonne 
c’è nel muro la nicchia di preghiera del rito ḥanafita, dove una folta congregazione di 
fedeli offre le cinque preghiere quotidiane. Ci sono imām e muezzin [che operano in 
questo santuario]. Sul lato [destro] della porta che conduce alla grotta sotto la Roccia 
c’è una tribuna per i muezzin, tuttavia [qui] non c’è alcun pulpito. Costosi tappeti in 
seta ricoprono il pavimento.

 All’interno del secondo colonnato c’è una fila circolare di colonne in porfido, dodici in 
tutto, come fossero rubini […]. Tra le colonne di questa fila è stata messa una grata di 
ferro battuto, un miracoloso capolavoro. Ci sono delle porte in questa grata di ferro per 
entrare alla Roccia, anch’esse di ferro battuto a grata e aperte verso i punti cardinali. 
All’interno di questa grata una ringhiera di legno di cipresso intarsiato di madreperla 
circonda la Roccia e non ha porte o altra uscita. Nessuno, in alcun modo, può entrare 
nella Roccia; solo alle personalità di alto rango e di nobili natali è consentito di entrare 
nel recinto per pulire e togliere la polvere dalla Santa Roccia con un panno, una volta 
l’anno, quando i pellegrini sono soliti circumdeambulare all’esterno […]. 

L’entrata alla grotta [sottostante la Roccia] si trova dietro la nicchia di preghiera del rito 
ḥanafita […] e vi si accede tramite una porta in ferro e dei gradini in pietra. Sotto c’è 
uno spazioso locale che serve da luogo di preghiera per i pii pellegrini. Uno dei califfi 
del passato fece erigere un sottile muro divisorio sotto la Roccia affinché i pellegrini 
desiderosi di visitare la grotta non si sentissero intimoriti ma potessero offrire le loro 
preghiere con presenza di spirito e tranquillità. La vista della Roccia, infatti, spaventa i 
pellegrini e ha fatto abortire delle donne al solo vederla […].

In quanto ai santuari fuori della ringhiera della Roccia Benedetta, subito c’è una grata 
d’argento dove l’impronta del piede destro del Profeta è riempita notte e giorno di 
acqua di rose di cui i pellegrini sono soliti bagnarsi il viso. Sul lato opposto c’è lo 
Scudo di Ḥamza [lo zio del Profeta] […], da alcuni chiamato lo Specchio di Alessandro 
[Magno]. Concavo da un lato, esso è un potente talismano, come se fosse lo specchio 
dell’universo. Se mille uomini dovessero guardarci dentro contemporaneamente tutti e 
mille sarebbero visibili […].

La piattaforma della Santa Roccia è uno spiazzo ricoperto di marmo bianco. Vi si arriva 
da sette punti tramite delle porte a doppia arcata e senza battenti. Sul lato orientale c’è 
una porta a singola arcata. Diciotto gradini in pietra portano alla piattaforma della Santa 
Roccia […], un santuario che si erge come un palazzo nel mezzo di una verde vallata e 
con la Roccia al centro. Il terreno sotto è costellato di grotte da una estremità all’altra. 
È in queste grotte che Salomone imprigionò i malvagi Jinn. I segni dei loro ceppi e ca-

59  In realtà si tratta di due piccioni.
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tene sono ancora visibili. Solo le persone di coraggio entrano in queste grotte per dare 
un’occhiata poiché si tratta di un luogo oscuro e spaventoso, completamente ricoperto 
di polvere e dove tutt’ora dormono i Jinn […]”.

Tra i siti da visitare nel Sacro Recinto c’è una nicchia di preghiera chiamata la Cupola 
del Profeta [Muḥammad] (Qubba al-Nabī). Quattro slanciate colonne sostengono una 
piccola cupola bassa di pietre rossastre60 […]. Alla destra di questa c’è un elegante edifi-
cio ottagonale con una cupola chiamata la Cupola dell’Ascensione (Qubba al-Mi‘rāj)61. 
Ha due colonnette di alabastro a ogni angolo, la sua struttura è rivestita di marmo bian-
co e la cupola è ricoperta con del bel piombo, con una luna crescente in cima. La porta 
guarda a nord ma è chiusa da tutti i lati. Cosa ci sia dentro non si sa e non vi sono 
finestre […]. 

Il Pozzo della Porta del Paradiso si trova di fronte alla porta nord; qui fluisce l’acqua 
raccolta nei santuari. Si dice che la cisterna sia enorme […]. 

Alla porta meridionale del Sacro Recinto c’è un piccolo pulpito dal quale il Profeta, la 
notte del suo viaggio celestiale, ammonì le anime di tutti i profeti. In tempi di siccità la 
gente della regione si raduna tutt’intorno per eseguire le preghiere per la pioggia […].

Di fronte alla porta orientale della Cupola della Roccia, a distanza di pochi passi, c’è 
il Seggio del Giorno del Giudizio del [profeta] Davide62. Costruito nella parte inferiore 

60  Anche nota come Cupola dell’Arcangelo Gabriele, la sua costruzione risale alla pri-
ma metà del ’500, con alcuni restauri e ristruttrazioni dell’inizio del ’600. Qui, secondo 
la tradizione islamica, il Profeta sostò in preghiera, dirigendola, insieme ai profeti e agli 
angeli prima della sua ascesa al cielo.
61  La Cupola dell’Ascensione, da dove, secondo la tradizione islamica, il Profeta salì 
al cielo. L’edificio risale all’epoca della dinastia ayyubide (ca. 1200-1201) da una strut-
tura di epoca omayade o abbaside rimaneggiata in periodo crociato, quando probabil-
mente fungeva da battistero.
62  Riferimento alla cosiddetta Cupola della Catena, situata nel punto dove la tradizione 
vuole che Davide o Salomone amministrassero la giustizia. L’opinione quasi unanime 
degli studiosi colloca la costruzione nello stesso periodo della Cupola della Roccia 
(691-692 d. C.), anche in questo caso per volontà del califfo omayyade ‘Abd al-Malik 
(r. 685-705).  Nella tradizione apocalittica islamica la Cupola derivava il suo nome dalla 
catena un tempo “sospesa” tra Cielo e Terra che impediva a bugiardi e testimoni del 
falso di toccarla e stringerla in mano, di fatto smascherandoli. Ritirata per intervento di-
vino, la catena tornerà, prosegue la tradizione, alla Fine dei Tempi quando, nel Giudizio 
Universale, essa distinguerà i buoni dai malvagi. Il proliferare di tradizioni di questo 
tipo nella prima epoca islamica si spiegherebbe con il desiderio della dinastia omayya-
de, la cui capitale era Damasco ma con Gerusalemme quale luogo di proclamazione dei 
nuovi califfi, di sottolineare e rivendicare la propria legittimità in continuità con il mo-
dello di giustizia davidica e salomonica. Dopo la presa della città da parte dei Crociati 
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come un palazzo, la cupola insiste solo su colonne, non essendoci nemmeno un muro. Il 
cerchio esterno è composto da nove preziose colonne, il cerchio interno di sei. L’interno 
e l’esterno della cupola sono rivestiti di ceramica di color lapislazzuli […] Il pavimento 
è lastricato in marmo bianco […]. 

Dentro il Recinto si nota una meridiana costruita in base al meraviglioso sistema di 
Pitagora63, unica nel suo genere e senza eguali nel mondo. I muezzin della Moschea 
al-Aqṣā e della Cupola della Roccia eseguono gli appelli alla preghiera in accordo con 
questa meridiana ma lo fanno dai minareti della madrase dato che non ci sono minareti 
per questi due luoghi sacri. 

Su tutti i lati del Sacro Recinto della Cupola della Roccia ci sono stanze che apparten-
gono a quaranta madrase; in ciascuna di esse abitano degli uomini pii, dei dervisci ca-
paci di fare prodigi secondo quanto si dice. Alcuni di loro interrompono il digiuno una 
sola volta alla settimana, mentre altri non hanno toccato carne da quaranta, cinquant’an-
ni. Queste anime pie che conducono una vita ascetica sono, a volte, molto versati nelle 
scienze e nella conoscenza delle cose del mondo […].

I Due Santuari, la Moschea al-Aqṣā e la Cupola della Roccia, sono circondate da una 
verde distesa, così vasta che se si sta a una estremità non si riesce a capire se la gente 
all’estremità opposta sia maschio o femmina […]. È un luogo di passeggio, ornato di 
rose, giacinti, mirto, dove gli uscignoli cinguettano fino allo stordimento, con alberi che 
sono nidi per uccelli e altri che danno frutti del tipo del buon albero di cipresso Ṭūbā in 
Paradiso64. Inoltre, vi sono alberi di ciliegio, pioppi, salici piangenti, alcune migliaia di 
alberi di ulivo e di fico ed elevati cipressi di forma molto ben bilanciata […].

Per quanto riguarda le porte del Ḥaram che danno sulla pubblica strada, il portico pres-
so la Porta di Maria65, in direzione nord, è la dimora degli Indiani. La Porta Ḥuṭṭa è 
nella stessa direzione […]. Da lì all’angolo della Porta Ḥuṭṭa minore, sempre nelle 
stessa direzione, c’è la Porta al-Nāẓir, proprio dietro al palazzo del Pasha […]. Andan-
do oltre ci sono la Porta al-Ghawānima e la Porta di Ferro (al-Ḥadīd); poi vengono la 
Porta del Cotone (al-Qaṭṭānīn), la Porta del Luogo di Abluzione (al-Mutawaḍḍa’), la 
Porta della Catena (al-Silsila) – una doppio portone con foglie in bronzo […], anche 

nel 1099 il luogo fu trasformato in una cappella dedicata a Giacomo il Minore/d’Alfeo, 
uno dei Dodici Apostoli. La tradizione cristiana medievale indicava lì il punto del famo-
so incontro tra Gesù e la donna adultera di cui si narra nel Vangelo secondo Giovanni.
63  Il già citato studioso palestinese Stephan, che scrive negli anni ’30 e ’40 del Nove-
cento, annota che di questa meridiana non resta traccia.
64  Probabilmente l’albero maggiormente rappresentato nell’arte islamica, impercetti-
bile per i miscredenti ma generoso di cibo delizioso e lussuose vesti per i credenti, per 
cui v. EI, “Ṭūbā”, X (2000), 575, [J. L  Triaud].
65  La Porta di Maria (Bāb Sitt Maryam) è altra denominazione della Porta dei Leoni/
di S. Stefano/delle Tribù.
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chiamata la Porta del Tribunale, molto affollata. Di seguito c’è la Porta dei Magrebini 
(al-Maghāriba), un piccolo portale in ferro. Dall’angolo occidentale del palazzo del 
Pasha sono sei portoni in tutto, tutti sul lato ovest del Recinto. Il lato sud, cioè quello di 
al-Aqṣā, e il lato orientale sono occupati dalle mura della fortezza e non hanno porte di 
accesso in quanto sono solo dirupi e scarpate. Lungo tutto il lato meridoniale, occiden-
tale e settentrionale del Sacro Recinto ci sono dei porticati con cupolette che insistono 
su trecentosessanta colonne […]; ogni portico è illuminato a giorno con lampade a olio 
ogni sera. Qui vivono dervisci provenienti dall’India e dal Sind, da Balkh e dalla Persia, 
Curdi, Tatari, Mongoli e Turchi. La notte non hanno bisogno di speciali lumi di candela 
poiché le lampade a olio sono sufficienti per leggere il Corano, recitare il dhikr e offrire 
a Dio le migliori preghiere […].

Nell’angolo orientale del santuario [di al-Aqṣā] c’è la moschea di rito ḥanbalita, costru-
ita su dodici pilastri e con una cupola. Nel terreno sottostante ci sono delle grotte […]. 
Anche in queste caverne Salomone imprigionò dei Jinn […]. A est di queste grotte, 
all’angolo delle mura, da una scala in pietra di venti gradini si scende al Santuario di 
Maria, dove lei visse e prese rifugio dai commenti della gente che la offendevano. Qui 
c’è una piccola nicchia di preghiera che guarda a oriente e al cui interno c’è la Culla di 
Gesù, una rilucente pietra levigata quasi fosse un nido66. All’interno di questa grotta c’è 
un altro santuario che commemora i seguaci di Gesù, i suoi apostoli; più lontano c’è 
quello di Gabriele […]. 

Uscendo da lì, procedendo verso nord, arrivammo al santuario del Ponte al-Ṣirāṭ67 che 
sporge dalle mura della fortezza. Si tratta di una pietra rotonda, levigata e rossastra […]. 
La valle sottostante è molto profonda e ricorda uno dei pozzi più profondi dell’Inferno, 
tanto da essere chiamata la Valle dell’Inferno poiché contiene tutte le tombe degli Ebrei 
ed è il luogo di perdizione di quella gente senza religione. Questa colonna che ricorda 
il Ponte al-Ṣirāṭ fu costruita dentro il muro già prima del [restaturo e delle fortificazioni 
ad opera] di Solimano [il Magnifico]. Essa fu costruita sopra la roccia di fondazione che 
fuoriesce dal muro. Il colpevole di un crimine, una volta slegato, verrebbe fatto cam-
minare sopra la colonna fino all’estremità; se dovesse cadere, non ci si darebbe da fare 
per seppellirlo poiché egli andrebbe comunque all’Inferno e il corpo verrebbe lasciato 
lì a marcire nella vallata […]”. 

Nonostante le dimensioni ridotte della città, Evliyā’ Çelebī afferma che in tutto, tra 
moschee, madrase e logge mistiche, vi sono duecentoquaranta nicchie di preghiere, a 
parte la moschea al-Aqṣā e quella all’interno della fortezza; inoltre, la città vanta sette 
scuole della Tradizione profetica, dieci scuole per le scienze della lettura e recitazione 
coranica, quaranta scuole per bambini, settanta conventi  di confraternite mistiche, sei 
grandi khān, sei hammam pubblici, di cui uno frequentato in maggioranza dai cristiani, 
tre ‘imāret che danno servizi ai viandanti, diciotto fontane pubbliche, senza contare il 

66  Per cui v. p. 230 nota 23.
67  Per cui v. p.  231 nota 26.
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gran numero di cisterne pozzi privati, quaranta punti di approvvigionamento d’acqua e 
duemila quarantacinque botteghe che costituiscono il sūq imperiale68. I luoghi di culto 
dei non musulmani sono in tutto sette: due per gli ebrei, due per gli armeni e tre per i 
greci [ortodossi]. (v. Seyāḥatnāme, IX, 245-249)

Il marocchino al-‘Ayyāshī così descrive la sua visita alla città: “Il quarto giorno [del 
nostro soggiorno] partimmo da al-Ramla, la mattina di mercoledì all’alba69, diretti alla 
Nobile Gerusalemme. Mentre andavamo per valichi scoscesi, in uno di questi trovam-
mo un gruppo di abitanti di montagne, gente che esige un pedaggio a tutti coloro che 
passano per quella strada. Al fine di ripararci dal caldo rovente del sole, i nostri com-
pagni di viaggio ed io avevamo in testa dei parasole fatti di un tipo di ramo di palma. 
Quando quei montanari ci videro, si misero a urlare dalla cima del monte: “Ignobili 
infami!” 

Ci rivolgemmo allora al noleggiatore [degli animali da trasporto] che era con noi e gli 
domandammo: “Cosa dicono?” Quello rimase in silenzio e, corrucciato, non ci rispose. 
Finalmente, visto che insistevamo, disse: “Quando hanno visto che portavate dei para-
sole in testa quelli hanno pensato che foste Cristiani e hanno cominciato a insultarvi. 
Solo i Cristiani fanno così in questo paese.” A quelle parole prontamente li togliemmo 
dal capo e da quel giorno non li portammo più. L’essere umano deve proteggere il pro-
prio onore e la propria religione.

Continuammo il nostro viaggio per saliscendi impervi e ripidi, costeggiando alla nostra 
destra e alla nostra sinistra dei villaggi pieni di vigneti. Arrivammo al villaggio più vici-
no alla città [di Gerusalemme] e vi trovammo una sorgente d’acqua corrente. Facemmo 
sosta lì e dopo l’abluzione rituale eseguimmo la preghiera di mezzogiorno. Ripartiti, 
entrammo a Gerusalemme al tempo della preghiera del pomeriggio, che recitammo 
nella Cupola della Roccia. Inizialmente lasciammo i nostri bagagli nella zāwiya dei 
Magrebini70; poi incontrai shaykh Muḥammad al-Ṣaydāwī, il responsabile del Pergolato 

68  Sulla Gerusalemme di Evliyā’ Çelebī v. anche An Ottoman Traveller. 306-324. Sulla 
planimetria della città e i suoi quartieri v., tra gli altri, A. Arnon, “The Quarters of Jeru-
salem in the Ottoman Period”. Middle Eastern Studies, 28/1 (1992), 1-65 (https://www.
jstor.org/stable/4283477). 
69  Settembre 1663.
70  Il termine zāwiya, generalmente nel senso di residenza di una comunità mistica, po-
teva servire anche da struttura di accoglienza per viandanti e pellegrini. Sulla presenza 
dei Magrebini (Maghāriba) a Gerusalemme e sulla loro zāwiya v. Ş. Memiş, “Between 
Ottomanization and Local Networks: Appointment Registers as Archival Sources for 
Waqf Studies. The Case of Jerusalem’s Maghariba Neighborhood”. A. Dalachanis, V. 
Lemire (eds.), Ordinary Jerusalem, 1840-1940. Opening New Archives, Revisiting a 
Global City. Brill (2018), 75-99; A. Arnon, “The Quarters of Jerusalem in the Ottoman 
Period”, cit..
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di shaykh Manṣūr71 situato sotto il cortile della Cupola della Roccia benedetta, al quale 
shaykh ‘Abd al-Qādir [di Ramla] aveva inviato una lettera di presentazione per noi. 
Egli ci diede un alloggio di fronte al Pergolato e lì portammo le nostre cose. Si trovava 
all’interno della [Spianata del] Tempio e ne fummo molto contenti poiché potevamo 
sederci e fare la preghiera lì quando volevamo. 

Questa moschea72, imponente e vasta, è uno dei segni divini. Ci sono moltissimi grandi 
alberi di fico e olivo e sotto ogni albero c’è una maṣṭaba in pietra scolpita della lunghez-
za di quanto possono fare ombra i rami dell’albero; la gente si siede lì all’ombra per 
leggere e pregare davanti a una specie di nicchia di preghiera. Questo è un luogo dove 
trovano asilo gli umili asceti […]. Molte sono le abitazioni e molti sono i pergolati, 
all’esterno come all’interno della Spianata. 

Nel mezzo della Spianata vi è la Cupola della Roccia, alta e dritta nell’aria, eccellente 
nella forma. Essa ha quattro porte al di sotto della Cupola, ciascuna di circa cinquecento 
piedi, molto imponenti e di grande perfezione. I muri e il pavimento della Cupola sono 
tutti intarsiati di vari tipi di mosaici in pasta vitrea, dipinti di vari colori e impreziositi di 
straordinarie incisioni. All’interno delle porte vi sono delle grate in legno tra le colonne 
intorno alla Roccia; all’interno dello spazio delle colonne c’è la santa Roccia, circon-
data da una grata in legno […]. La Roccia, molto dura e solida e dello spessore di due 
braccia, ha un colore che tende all’azzurro e una forma più allungata che rotonda […].

Ai nostri tempi [rispetto al passato] si è proceduto a costruire di fronte e sotto di essa, 
cosicché la parte sotto è simile a una grotta a forma di luogo di preghiera e in cui la gen-
te prega. Vi si arriva dal punto chiamato Lingua della Roccia73, sul lato della qibla […]. 
Tra la porta della qibla e quella occidentale, in una delle colonne c’è un pietra dove di-
cono vi sia il segno di una parte del corpo del Profeta. La gente vi chiede la benedizione.

Dietro la Cupola della Roccia c’è una graziosa cupoletta dove la gente prega. Si dice 
che da lì il Profeta fu fatto salire [in cielo] la notte dell’Ascesa. La Moschea della 
Roccia è circondata da un grande masso in pietra scolpita alle cui estremità vi sono 
numerose cellette dove si sistemano i pii devoti. A un tiro di freccia dalla Cupola della 
Roccia c’è la Moschea al-Aqṣā, interamente provvista di copertura. In questo edificio 
altissimo si esegue la preghiera comunitaria del Venerdì. Dicono che [il califfo] ‘Umar, 
quando entrò a Gerusalemme, pregò in questo luogo74.

71  Le fonti consultate non hanno permesso di identificare questi due personaggi.
72  Da intendere qui l’intera Spianata delle Moschee.
73  Espressione che indica una protuberanza posta sopra l’entrata della grotta. V., tra 
gli altri, G. Necipoğlu “The Dome of the Rock as Palimpsest: ‘Abd al-Malik’s Grand 
narrative and Sultan Süleyman’s Glosses”. Muqarnas, 25 (2008) 17-105.
74  La visita del califfo ‘Umar è collocata dalla storiografia islamica nel 637-38 d.  C. 
Dalle fonti si deduce che egli pregò in un luogo della Spianata del Tempio diverso da 
quello dove poi fu eretta la Moschea al-Aqṣā.
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Al pilastro d’angolo orientale [di al-Aqṣā] c’è un punto dove si va in visita a una pietra 
scolpita che dicono essere la Culla di Gesù. Ci sono poi delle ampie arcate nel muro 
della Spianata di al-Aqṣā da dove ci si affaccia sulla vallata chiamata l’Inferno (Jahan-
nam) […]. Sempre lì c’è la protuberanza di una colonna in marmo, fuori dal muro della 
Spianata, che dicono essere la testa del Ponte eretto sull’Inferno, una cosa, però, priva 
di fondamento.

Da quel pilastro [d’angolo] si scende per una serie di gradini in un altro luogo di pre-
ghiera sottostante al-Aqṣā, uno spazio ampio e sostenuto da colonne in pietra scolpita. 
Dicono che questo era il luogo di preghiera al tempo di Salomone e che fu lui a farlo 
costruire. […].

Delle cose che vedemmo e visitammo c’è una pietra perforata all’esterno di una delle 
porte della Moschea al-Aqṣā sul lato ovest. La gente vi si reca in visita e vi infila le mani 
strofinandole su di essa poiché dicono che il Profeta vi legò il suo destriero, al-Burāq75, 
la Notte dell’Ascesa al cielo […]. Il lato orientale, invece, è ricoperto di vegetazione e 
pascolo secco, per cui nessuno è in grado di camminarci sopra senza sandali a causa dei 
rovi spezzati gli uni sopra gli altri […].

Un altro luogo di visita è il Monte degli Ulivi, situato a est della Spianata, con in mezzo 
la grande Valle dell’Inferno […]. Sulla parte alta c’è un sito, meta di visite, del quale si 
dice che il Messia [Gesù] fu fatto salire al cielo da una pietra che si trova lì76. Un tempo 
questo luogo era nella mani dei Cristiani ma il grande maestro e Polo [dei mistici] della 
sua epoca, Muḥammad al-‘Alamī […]77, si diede da fare per toglierlo a loro. I Cristiani 
complottarono contro di lui presso i potenti, spendendo molto denaro a questo scopo, 
ma Dio lo sostenne contro di loro finché glielo tolse. Sotto questo luogo, ora in possesso 
dei suo figli, furono costruiti un santuario e un convento per mistici (ribāṭ) al cui interno 
c’è la sua tomba […].

In una chiesa alla base della Vallata c’è la tomba di Maria. Dato che è in possesso dei 
Cristiani ci astenemmo, per il disagio, dal visitarla e ci limitammo a osservarla dall’e-
sterno […].

Poco fuori Gerusalemme, a ovest della città, c’è un santuario che dicono sia la tomba 
[del profeta] Davide. Lo occupavano i Cristiani ma shaykh al-‘Alamī, o un altro pio 
devoto, lo liberò da loro. La maggior parte dei santuari e luoghi di vista di questo paese 
è in mano cristiana, tra cui Betlemme, dove nacque il Messia [Gesù], a circa una para-

75  Animale fantastico in genere rappresentato come destriero alato, per cui v. EI, “al-
Burāḳ”, I (1986), 1310-1311 [R. Paret].
76  Nella tradizione islamica Gesù non muore sulla croce ma viene fatto salire al cielo 
per volontà divina.
77  Famoso mistico e poeta di Gerusalemme (m. 1629), per cui v. KAḤ, XI, 94; 
Muḥibbī, IV, 78-79.
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sanga di distanza da Gerusalemme. Ci passammo vicino nel corso del nostro viaggio a 
al-Khalīl. [Sempre in mano cristiana] c’è la tomba del profeta Giona figlio di Matta, in 
villaggio vicino a al-Khalīl78. Anche lì passammo vicino e facemmo la visita da lontano, 
astenendoci dal commettere la cattiva azione di entrare in un luogo di devozione cristia-
no e anche per mancanza di tempo”. (al-Riḥla, II, 420-424)

Meta di un apposito viaggio nell’aprile del 1690, Gerusalemme è oggetto di una detta-
gliata descrizione da parte di al-Nābulusī. Anche in questo caso, per motivi di spazio e 
opportunità, ne riportiamo solo alcune parti79: 

“Entrammo [a Gerusalemme] dalla Porta della Colonna, una porta enorme, imponente, 
alta e larga come fosse un pezzo di roccia. Le mura della città sono nuove, solide e 
imponenti, di straordinaria fattura e con solidi pilastri. In calce e pietra scolpita, esse 
circondano tutta la città, sia la parte piana sia quella bassa e al loro interno vi sono tutti 
i luoghi e le abitazioni. Ci dissero che ciò è opera del grande e vittorioso Solimano [il 
Magnifico].

Arrivammo al Sacro Recinto e lo vedemmo splendere di una nobile luce […]. Entram-
mo nell’ampia spianata, lucente e radiosa, per la Porta al-Qaṭṭānīn. 

Quando sentimmo l’appello alla preghiera uscimmo in tutta fretta dalla [madrasa al-
Ashrafiyya]80 e andammo a sistemarci nella Moschea della Roccia splendente di luce 
per compiere la preghiera di mezzogiorno in comunità dietro l’imām della nostra scuo-
la ḥanafita. Essi hanno questa tradizione per cui, quando i muezzin hanno terminato 
l’appello per le preghiere di mezzogiorno e del pomeriggio, il primo che conduce la 
preghiera è l’imām della scuola mālikita nella moschea al-Maghāriba e dietro di lui c’è 
il muballigh che lo emula81. Sulla ṣuffa all’esterno82 c’è un altro muballigh che fa la 
stessa cosa e nel cortile della Roccia ce n’è un altro che non lo emula. Quando [l’imām 

78  Il profeta Giona (Yūnus in arabo) figlio di Matta/Amittai è citato cinque volte nel 
Corano, (v. EQ, III, “Jonah”, 2003, 52-55 [H. Busse]). Il villaggio cui al-‘Ayyāshī fa 
riferimento è Ḥalḥūl, nei pressi di Hebron/al-Khalīl.
79  C’è da osservare che per quanto personale sia la sua testomianza, per la descrizio-
ne della città l’autore si affida quasi integralmente al testo dello storico gerosolimi-
tano Mujīr al-Dīn al-Ḥanbalī (m. 1522) composto ben prima degli interventi edilizi 
di Solimano il Magnifico. Ciò provoca nel lettore una certa confusione quando, ad 
esempio, vengono enumerate, nominate e descritte le porte della citta e della Spia-
nata.
80  La madrasa al-Ashrafiyya (anche detta Sulṭāniyya) fu costruita intorno al 1480-82 
per volontà del già citato sovrano mamelucco al-Ashraf Qā’itbāy (r. 1468-1496) nel lato 
ovest della Spianata delle Moschee.
81  Cioè, nella Spianata della Moschee in direzione ovest.
82  Con questo termine si indica una panca o una piattaforma rialzata.
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mālikita] ha finito, l’imām della scuola Shāfiʽita prega nella moschea al-Aqṣā, con die-
tro di lui un muballigh [all’interno] e un altro muballigh nella ṣuffa all’esterno, i quali, 
entrambi, lo emulano. Nel cortile della Roccia ce n’è un altro che non lo emula. Una 
volta che quello ha terminato, l’imām della scuola ḥanafita prega nella moschea della 
Roccia, con dietro di lui un muballigh che lo emula mentre, nello spazio all’esterno, ce 
n’è un altro che non lo emula. Quando quello ha finito è, allora, la volta dell’imām della 
scuola ḥanbalita nella moschea sotto la madrasa Sulṭāniyya. 

Per quanto riguarda le preghiere del tramonto, della sera e della mattina, ogni imām 
prega con la propria comunità senza ordine di precedenza; le preghiere delle Due Feste 
e la preghiera per la pioggia si fanno davanti alla nicchia di preghiera che è nel cortile 
della Roccia e il predicatore tiene il suo sermone nel pulpito accanto alla nicchia. Fare 
la preghiera in quel punto porta enormi meriti e benefici […]. 

Terminata la preghiera di mezzogiorno e rivolta una supplica a Dio, andammo in visita 
alle mirabili vestigia [del Sacro Recinto] insieme agli inservienti del posto per ottenere 
la benedizione. La prima cosa che visitammo fu la nobile Roccia avvolta da splendida 
luce. Vedemmo qualcosa di grandioso che incuteva soggezione, una struttura benedetta 
traboccante di eccellenze […]. C’è una graziosa nicchia di preghiera che insiste su 
colonne in marmo e collegata con il recinto in legno che circonda la Roccia […]. La 
nicchia è chiamata il miḥrāb di al-Khiḍr – su di lui la pace83. 

Scesi quattro o cinque gradini entrammo sotto di essa, girammo in quello spazio con 
rispetto e riguardo e pregammo due rak‘a in quella grotta benedetta, sede delle luci de-
gli angeli […]. Subito all’inizio della grotta sotto la Roccia, di fronte al lato dal quale si 
scendono i gradini trovammo una maṣṭaba collegata al muro orientale, con un pilastro 
collegato alla Roccia. Dicono che questa sia il punto dove risiede al-Khiḍr84 […]. 

All’interno della grotta ci sono molti candelabri che vengono accesi nel periodo tra le 
due preghiere del tramonto e della sera. Sempre di sera si apre ai visitatori la porta che 
guarda verso la qibla. Salimmo poi per fare la visita al nobile piede, quello del Profeta 
che lasciò la sua impronta sulla Roccia [durante il suo Mi‘rāj]85 […]. Proprio in questo 
punto hanno messo qualcosa di simile a un forziere in argento con una piccola cupola 
e una porta con due battenti, anch’esso tutto in argento. In seguito, per paura dei furti, 

83  Con il nome di al-Khiḍr/al-Khaḍir (lett. “il Verdeggiante”) l’esegesi islamica iden-
tifica un misterioso e innominato personaggio citato in Corano, XVIII, 60-82 (La Ca-
verna), ritenuto depositario di sapienza ispirata. Da alcuni esegeti egli è considerato 
profeta, detentore di vita eterna, del dono dell’invisibilità e della possibilità di traver-
sare grandi distanze in un batter d’occhio. Tradizioni più tarde lo dicono residente a 
Gerusalemme (v. EI, “al- Khaḍir (al-Khiḍr)”, IV, 1997, 902-905 [A. J. Wensinck]; EQ, 
“al-Khaḍir”, III, 2003, 81-83, [J. Renard]).
84  Sul significato di maṣṭaba v. p. 92 nota 177.
85  Sul mi‘rāj, il viaggio notturno del Profeta, v. p. 223 nota 5.
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hanno messo una griglia in ottone dotata di porta anch’essa con due battenti, che viene 
aperta ai visitatori. Quando ci aprirono la porta, chiedemmo la benedizione dall’im-
pronta di quel piede. Ci avevano messo dell’acqua di rose e noi, che eravamo in piedi a 
rivolgere a Dio una supplica, ne prendemmo un po’ e ci bagnammo il viso, dando, come 
si usa qui, qualche moneta d’argento all’inserviente […]. Visitammo anche l’impronta 
del piede di Idrīs, il profeta di Dio, sul lato est. Non è sormontato da una cupola e non 
ci sono altre cose86. 

La moschea della Roccia ha quattro porte che si aprono sul cortile della Roccia: alla 
destra della porta sud, per chi entra, c’è la nicchia di preghiera con di fronte la dikka87 
dei muezzin su pilastri in marmo. A fianco della dikka c’è la porta a grate di ferro della 
cupola della Roccia e subito dopo c’è la porta dalla quale si scende alla grotta. 

La seconda porta è quella a oriente […], anche chiamata la Porta di Isrāfīl88. La terza 
è la porta a settentrione, anche chiamata la porta del Paradiso, dove c’è una lastra di 
pietra nera. La quarta è quella a occidente, nei cui pressi c’è la panca oblunga che viene 
messa nei giorni d’inverno e [i fedeli] vi camminano sopra con i sandali. All’esterno di 
ciascuna di queste quattro porte della Roccia vi sono stipiti e colonne in marmo e un 
tetto sovrasta il tutto. 

Ci dirigemmo verso la porta nord, nota come porta del Paradiso, sostammo presso la 
lastra di pietra nera e vedemmo che in essa c’erano dei chiodi d’argento. La gente so-
stiene che ogni anno un chiodo sparisce e che quando tutti i chiodi saranno scomparsi 
sarà il momento dell’Ora [del Giudizio].

Lo storico al-Ḥanbalī89 dice che lì prega al-Khiḍr e che la tomba di Salomone – su di 
lui la pace – si trova in questa porta. Chiamano nera [la lastra di pietra], nonostante sia 
verde, poiché da lontano appare nera […]. 

Poi ci volgemmo verso la Cupola della Catena di fronte alla porta est della moschea 

86  Sull’eclettica figura del profeta Idrīs nella tradizione islamica, variamente identifi-
cato con i biblici Enoch e Elia e con Hermes Trismegisto e il pianeta Mercurio, v. EI, 
“Idrīs”, III (1986), 1030-1031 [G. Vajda]; EQ, “Idrīs”, II (2002), 484-486 [Y. Erder].
87  Struttura elevata e piatta nelle moschee utilizzata per sedersi, per cui v. EI, “Dikka”, 
II (1991), 276 [J. Jomier].
88  Secondo la tradizione islamica Isrāfīl è il nome di un angelo a quattro ali e di enormi 
dimensioni che, da un punto della Roccia di Gerusalemme, suonerà la tromba di annun-
cio del Giorno della Resurrezione e del Giudizio finale (v. EI, “Isrāfīl”, IV, 1997, 211 
[A. J. Wensinck]).
89  Mujīr al-Dīn Ibn al-Quṭayna al-‘Ulaymī al-Ḥanbalī (m. 1522), Gran Giudice di Ge-
rusalemme e autore di una famosa storia della Palestina e dei suoi luoghi santi dal 
titolo al-Uns al-jalīl fī ta’rīkh al-Quds wa l-Khalīl (v. KAḤ, V, 177; EI, “Mujīr al-Dīn 
al-‘Ulaymī”, VII, 1993, 294-295 [H. Busse]).
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della Roccia. Pregammo lì due rak‘a e rivolgemmo una supplica a Dio. La cupola è gra-
ziosa ed elegante, aperta da tutti i lati, nello stile di una grande tenda a otto lati e insiste 
su delle colonne di marmo. Nel mezzo c’è la Catena Sospesa90 […]. 

Andammo poi in direzione ovest e visitammo la cupola del Mi‘rāj, a destra della nobile 
Roccia nel cortile della moschea. La cupola ha muri arrotondati e una porta tramite la 
quale si accede all’interno. Costruita in marmo, la cupola è un famoso e frequentato 
luogo di visita. Pregammo un inserviente ed egli ci aprì la porta; entrammo, eseguimmo 
due rak‘a e rivolgemmo una supplica a Dio […]. Nel cortile della moschea della Roc-
cia, dal lato ovest […], c’è una meridiana in pietra con una grande lastra sulla quale è 
fissata una tavola di ferro; dalla sua ombra è possibile sapere quante ore del giorno sono 
passate e quante ne rimangono. Alcune guide la chiamano la Lingua del Bugiardo e vi 
ci portano donne e persone ignoranti dicendo che questa è la Lingua del Bugiardo […]. 

Scendemmo dei gradini di fronte alla moschea che ora chiamano al-Aqṣā, anche se con 
al-Aqṣā si intende tutta lo spazio di preghiera di Gerusalemme. Nella parte bassa della 
gradinata vedemmo una grande lastra che chiamano la Lastra dei Santi Amici di Dio, 
sotto la quale, dicono, c’è la grotta collegata alla grotta di Abramo – su di lui la pace […]. 

Di fronte alle porte della moschea al-Aqṣā trovammo una grande coppa in marmo […] 
posta a forma di fontana nel mezzo della grande vasca dai lati rotondi che ha la forma 
della coppa che è situata al centro. L’acqua esce dalla coppa e fluisce nella vasca per poi 
scorrere nei recipienti intorno e andare in un grande serbatoio nel terreno della moschea 
[…]. La coppa ha quattro bocche in pietra e l’acqua si estrae con dei secchi come da 
un pozzo. L’acqua arriva alla coppa da fuori città, circa una tappa di viaggio lungo la 
strada per al-Khalīl, grazie a tre grandi cisterne costruite in pietra e calce. Nei pressi vi 
è una rocca in solida pietra, occupata da gente che sorveglia e protegge queste cisterne 
dai nemici91 […]. Sembra che questa coppa sia opera di al-Ashraf Qā’itbāy, colui che 
ha fondato la madrasa Sulṭāniyya92. 

Ci dirigemmo verso le porte della moschea al-Aqṣā [propriamente detta], in tutto sette e 
in un’unica fila di fronte alla qibla. Quella di mezzo è la più grande di tutte. Fuori queste 
sette porte c’è un portico su sette arcate, ciascuna porta di fronte a una di esse. Queste 
arcate hanno quattordici colonne in marmo […]. Entrammo dentro e trovammo un’e-
norme edificio in una spianata rialzata presso il muro in direzione sud, impreziosita da 
gemme colorate. Un suo lato consiste di quattordici colonne: due adiacenti in direzione 
ovest, con uno spazio di una spanna tra loro e altre due allo stesso modo rivolte a est. La 
gente comune passa tra questi due pilastri e crede che chi riesce a passare non ha colpe, 
mentre chi ne ha non ci riesce […]. 

90  Per cui v. p. 243 nota 62.
91  Si tratta delle cosiddette Cisterne di Salomone nei pressi della rocca chiamata al-
Birak, a sud-ovest di Gerusalemme. 
92  Per cui v. p. 249 nota 80.
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All’interno di questa moschea, verso la fine in direzione est, c’è un luogo fatto a volta 
con pietra e intonaco e dove c’è un nicchia di preghiera. Si dice sia la moschea [del 
califfo] ‘Umar, cioè quello che rimane dell’edificio che egli eresse dopo la conquista 
[di Gerusalemme]93 […]. 

Poi andammo alla Culla di Gesù – su di lui la pace – un luogo di preghiera sotto terra 
[…] al quale si arriva scendendo dei gradini. Lì c’è la forma di una culla in marmo; 
al lato di questa, sulla sinistra di fronte alla direzione della qibla, c’è la forma di una 
graziosa nicchia che dicono sia il luogo di preghiera di Maria – su di lei la pace. È un 
luogo sereno e tranquillo. 

C’è un punto in un pilastro che dicono essere il luogo dove scese [l’angelo] Gabriele. 
Poi c’è un altro punto chiamato il sito di preghiera degli Apostoli di Gesù. Siccome 
si dice che la supplica fatta lì sia accolta [da Dio], facemmo due rak‘a di preghiera e 
rivolgemmo a Dio una supplica. 

C’è anche una porta in rovina, in direzione ovest, tramite la quale si arriva sotto la 
moschea al-Aqṣā. Si tratta di locali sotterranei a volta che insistono su pilastri di grandi 
pietre quadrate. Ogni pilastro ha uno spessore eccessivo, fatto di tre o quattro pietre 
sistemate le una sulle altre come incollate e in ciascuno di essi vi è un foro. Si dice che 
ciò sia opera di Salomone – su di lui la pace – e che questi fori siano quelli dove erano 
incatenati i Jinn che costruivano il tempio suddetto […]. È un luogo oscuro, con un po’ 
di luce che viene da una finestra centinata. Scendemmo e camminammo un po’ per ave-
re un’idea […] ma non osammo fare il giro perché trovammo che si trattava di un posto 
sinistro che incuteva timore, dove l’essere umano non avrebbe trovato accoglienza. 

Usciti da lì camminammo un po’, poi salimmo per dei gradini sulla parete del muro 
orientale dove c’è un pilastro che si sporge in fuori, all’esterno del muro. Ci dissero che 
da lì si distenderà il Ponte. Proprio sotto c’è la profonda Valle dell’Inferno, dove si tro-
vano le tombe degli ebrei […]. Andammo verso la Porta al-Raḥma e la Porta al-Tawba, 
due grandi porte parallele ora sbarrate, fatte di legno antico e rinforzato in ferro […]. 
Credo che il motivo per cui sono sbarrate sia il timore di attacchi nemici alla moschea 
e alla città, in quanto queste due porte si aprono in territorio aperto e non vi è alcuna 
utilità nell’aprirle. Il buon senso nel tenerle sbarrate sta nel fatto che attualmente Geru-
salemme è piena di ebrei e cristiani europei […]. Quando Gesù figlio di Maria scenderà 
[dal cielo] per uccidere gli infedeli, allora egli riaprirà le due porte per la comunità di 
Muḥammad94 […]”. (al-Ḥaḍra al-unsiyya, 96-148)

93  Cfr. p. 247 nota 74.
94  Riferimento al ruolo apocalittico della seconda venuta di Gesù che, con la sconfitta 
definitiva del male e della miscredenza impersonati dal Dajjāl, l’Anticristo islamico, 
anticipa e precede il Giorno del Giudizio (v. EQ, “Antichrist”, cit.; “Apocalypse”, I, 
2001 111-114 [F. Leemhuis]).
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Ben maggiori, anche rispetto al secolo precedente, le testimonianze di viaggiatori e 
pellegrini occidentali, il cui interesse è rivolto quasi esclusivamente alla Terra Santa 
biblica e ai luoghi della vita e passione di Gesù. Il mondo degli altri (i musulmani e gli 
ebrei), rimane sullo sfondo, una realtà percepita quasi sempre come ostile e barbara, 
vissuta come un fardello inevitabile.

Il frate francescano Jean Boucher si trova a Gerusalemme negli anni 1611-1612 e rac-
conta di essere entrato nella Spianata delle Moschee per recarsi all’alloggio dell’anzia-
no muftī bisognoso di cure mediche tali da rendere vane le rimostranze, le maledizioni e 
gli insulti della folla alla vista di un infedele in un’area strettamente proibita ai non mu-
sulmani.  Per lui Gerusalemme è “una città solitaria, assisa nella sua tristezza, ricoperta 
di disprezzo, circondata dalle tenebre, spogliata della sua gloria e onore, destituita di 
ogni assistenza, vedova di tutti i piaceri, abbandonata dai suoi figli, derisa e disprezzata 
dai passanti, disonorata dagli stranieri, oltraggiosamente offesa da sconosciuti, oppres-
sa da Barbari inumani, profanata da sacrileghi, abbandonata dai monarchi e re […]. È 
disadorna di Templi magnifici, fatta eccezione per la Chiesa del Santo Sepolcro e del 
Tempio di Salomone, poco arricchita di edifici illustri, fatta eccezione per la residenza 
del Mufti […], del Cadi, che è il giudice della città […], il palazzo di Erode […] e il 
Pretorio di Pilato, dove alloggia ora il Sangiacco, cioè il governatore della città e della 
provincia di Giudea […]. Così come la città è disadorna di edifici superbi, allo stesso 
modo è mal popolata di gente per bene, rispettabile e onorata. Credo che non si possa 
trovare una canaglia così malvagia, crudele e perniciosa come quella che abita in questa 
santa città […]. (Bouquet sacré, 115, 171) 

Pochi anni pià tardi (marzo-aprile 1616) è la volta del pellegrino e letterato Pietro della 
Valle: “Verso mezo giorno arrivai alle desiderate mura […]. Era la porta dove giugnem-
mo, quella che chiamano di Rama, & in Arabico Bab el Chalìl; e sta vicino al Castello, 
ò Cittadella, che confina con le mura. E perche i Padri Francescani, che ricevono i Fran-
chi nel Convento loro, furono avvisati della nostra venuta; venne fin’alla detta porta il 
Padre Vicario stesso con molti de’ suoi Frati a riceverci, che è solito di ricever sempre in 
tal luogo i Pellegrini: e quivi ci trattenemmo alquanto, perche per entrar dentro bisogna 
licenza (oltra che si paga gabella) massimamente a’ Franchi, de’ quali per le guerre de’ 
tempi adietro, si stà sempre con un poco di gelosia. 

Venuto al fine il Subascì95 della città, e riconosciutici, ci introdusse; e da i Frati fummo 
condotti ad alloggiare al Convento [di San Salvatore]; non del Santo Sepolcro, che in 
quella Chiesa non vi è Convento più che tanto; e sì per questo, come perche è comune 
a tutte le nationi, che ciascuna vi hà luogo, come dirò poi; e perche stà sempre ferrata a 
chiave, e la chiave la tengono i Turchi […]; e subito arrivati, furono visitate da’ Turchi 
tutte le nostre robbe con gran diligenza, per vedere se vi fossero state, ò cose di dogana, 

95  Più correttamente il ṣūbāshī, sorta di capo della polizia, per cui v. p. 187 nota 40.
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overo armi, nel che si và con gran rigore, e vi è gran pena: ma noi delle nostre, parte ne 
nascondemmo, che non furono trovate; parte dicemmo, che erano de’ Turchi, e parte 
con un poco di mancia alli ministri […], ci furono lasciate stare […]. 

Non entrai nel Tempio, perche hoggi è Meschita, e non è lecito di entrarvi a’ Christiani: 
ma di fuori ne vidi alcuna cosa, & in particolare quel primo gran cortile, che vi è nella 
medesima similitudine, sparso di herba, perche non è lastrato […]”. (I Viaggi di Pietro 
della Valle, 498-499)

Nel luglio 1621, al barone e diplomatico Des Hayes e al suo seguito è concesso un 
privilegio raro: “Dopo dieci ore e mezza di cammino da Rama e quattordici da Giaffa, 
arrivammo, grazie a Dio, a Gerusalemme […]. Il Signore Des Hayes […] entrò a caval-
lo a Gerusalemme armato di spada, per la gioia di tutti i Cristiani che vivono lì poiché, 
da quando il paese obbedisce al Gran Signore, nessun Cristiano può entrare a cavallo 
e nemmeno con armi. Fu con stupore che i Turchi ci videro vestiti alla francese perché 
tutti i pellegrini in visita ai Luoghi Santi si vestono secondo la moda del paese per 
essere più sicuri. Non oserebbero entrare a Gerusalemme, poi, senza il permesso degli 
Ufficiali della città e senza che i loro bagagli siano stati ispezionati dai doganieri, il che 
fa sì che a volte restino alla porta [di ingresso] più di quattro ore […].

Le mura che circondano la città sono tutte di buona pietra e in questo consiste la sua 
forza […]. Fu il Sultano Solimano che le fece fare come sono adesso […]. Ha quattro 
porte principali: di Rama, di Sion, di Santo Stefano e di Damasco; oltre a queste ce ne 
sono due più piccole, l’una chiamata di Efraim96, tra la porta di Damasco e quella di 
Santo Stefano, l’altra chiamata del Letame, tra la porta di Santo Stefano e quella di Sion 
[…]. Gerusalemme è stata tante volte danneggiata che non vi resta alcun edificio antico. 
Ciò che si vede attualmente è fatto di pietra ma senza architettura e senza ornamenti. Le 
case sono a un solo piano e terrazzate in modo da ricevere la pioggia che da lì cade nelle 
cisterne […]. Vi sono grandi spazi vuoti […] e solo metà della città è abitata.

Gli abitanti sono tutti Maomettani tranne sessanta famiglie di Ebrei e cinquecento di 
Cristiani. In totale, ci devono essere undici, dodicimila anime che vivono di quello che 
i pellegrini e i Religiosi che servono i Luoghi Santi fanno guadagnare loro. Non c’è, 
infatti, alcun traffico commerciale in questa città e d’altronde il territorio circostante è 
talmente poco coltivato che se non fosse per la devozione degli stranieri che vengono 
qui essa sarebbe già da lungo tempo deserta […].

Non è permesso ai Cristiani di entrare nella Spianata poiché, dicono loro, tutto questo 
grande recinto è stato santificato dai Profeti che ci sono stati ed essi hanno pregato Dio 
di concedere tutto quanto si potrebbe chiedere in questo luogo. Pertanto, se vi entras-
sero, i Cristiani potrebbero pregare per l’avanzata del Cristianesimo e per la rovina 
della loro (dei maomettani, n. d. T.) religione, cosa che, senza fallo, otterrebbero […]. 

96  Denominazione di una delle porte della Gerusalemme biblica poi distrutta da Giosuè 
re di Israele. Essa corrisponde alla Porta di Erode (in arabo Bāb al-Sāhira/Zāhira).
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Si entra nella Spianata da numerose porte. È vero che da qualche anno la Porta Aurea 
è murata, quella da cui Nostro Signore fece la sua entrata a Gerusalemme. Nel mezzo 
della Spianata c’è un’altra corte terrazzata lunga duecento passi e larga centocinquanta, 
rialzata di circa otto o dieci piedi, alla quale si monta per delle scalinate differenti. Il 
Tempio, che serve ai Turchi da moschea, è costruito quasi nel mezzo di questa seconda 
corte, nel luogo stesso dove, così si crede, c’era il Sancta Sanctorum di Salomone. Ha 
una forma ottagonale […] e c’è una grande cupola che all’interno è sostenuta da serie 
di colonne di marmo; nel mezzo c’è un grossa pietra sulla quale, credono i Turchi, Ma-
ometto montò quando salì al Cielo […]. A cento passi da questo Tempio, verso meridio-
ne, ce n’è un altro, costruito nel luogo dove si crede che la Vergine fu presentata all’età 
di tre anni e dove risiedette fino ai quindici anni. Ancora oggi lo chiamano il Tempio 
della Presentazione di Nostra Signora […]”. (Voyage de Levant, 339, 354-355, 367)

Il francescano Roger, che si trova a Gerusalemme tra il 1629 e il 1634, osserva che “at-
tualmente la città è più piccola di un terzo rispetto a come era al tempo di Nostro Signo-
re […]. È ben rinchiusa da mura di grandi pietre da taglio […]. Le porte della città non 
hanno alcun ponte levatoio ma sono tutte coperte di lame di ferro e qui sta tutta la loro 
difesa. Esse sono sette di numero: una di queste è posta sul monte Sion, direttamente a 
mezzogiorno; un’altra a occidente, vicino alla fortezza, e conduce a Ramatha. La terza 
è la Porta di Damasco, da dove i pellegrini, tanto Latini, Greci, Armeni che Ebrei, de-
vono entrare quando arrivano97. Non è permesso entrare la prima volta a Gerusalemme 
da un’altra porta, sotto pena a discrezione del Pasha o del Cadi e solo in questa porta 
c’è un servizio di guardia. La quarta è la Porta di Efraim, verso settentrione, ed è qui 
che Goffredo di Buglione entrò nella città […]. La quinta è la Porta di Santo Stefano, 
verso oriente […]. La sesta, chiamata Porta Aurea poiché era tutta dorata […], è rivolta 
a oriente […]. La settima porta è chiamata del Letame poiché da qui venivano portate 
fuori tutte le immondizie e le sporcizie […].

In questa città c’è una fortezza molto solida e graziosa sul punto più alto che vi sia, 
adiacente alla porta che conduce a Ramatha. La fortezza è molto ben costruita in pietra 
da taglio, ha una pianta quadrata ed è munita di un fossato secco ricoperto di varie parti 
di pietra da taglio e di un ponte levatoio mobile. La fortezza è provvista di trenta o 
quaranta tra cannoni e falconetti98; ciononostante, vi sono di solito solo trenta soldati di 
guardia, tutti ammogliati e residenti nel castello con le loro famiglie99 […].

97  In arabo la Porta del Pilastro/Colonna (Bāb al-‘Amūd). I non-musulmani erano fatti 
passare di solito dalla Porta di Giaffa/Ramla. Le fonti consultate sembrano essere in 
disaccordo su questo punto.
98  Antico pezzo di artiglieria.
99  L’annotazione dell’autore si spiega con il fatto che alcuni corpi militari ottomani, in 
particolare ausiliari di guarnigione, arcieri, genieri, armaioli, erano composti da perso-
nale non sposato (v. Bayerle, 13; EI, “ ‘Azab”, I, 1986, 807 [H. Bowen]).
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Questa santa città è la più bella di tutta la Terra Santa, quella che maggiormente ha 
l’aspetto di una città, nonostante sia, per un quarto, terra coltivata, giardini e luoghi di-
sabitati. Nondimeno, le case sono assai ben costruite, le strade sono strette e la maggior 
parte ha un percorso rialzato presso le case per le persone che vanno a piedi. Tuttavia, 
essa non è popolata in egual misura [della sua estensione] poiché ora vi sono quattordici 
o quindicimila anime, compresi i Turchi, Mori, Arabi, Cristiani, Latini, Greci, Armeni, 
Nestoriani o Siriani, Etiopi o Abissini, Copti e Ebrei. Ci sono dodici moschee, belle e 
ben costruite, anche se la maggior parte dei Maomettani va a fare le proprie orazioni e 
cerimonie al Tempio.

Il Tempio di Salomone sta nel punto più basso di Gerusalemme, cento passi vicino alle 
mura verso oriente, sul monte Moria […]. In quanto a quello che si vede attualmente, 
esso è stato edificato dai Turchi sul luogo dove c’era il Sancta Sanctorum del Tempio di 
Salomone, sulla parte orientale del monte Moria […]. Per entrare nella Spianata ci sono 
dodici porte, ognuna fatta con una volta di dieci, dodici passi e dove ci sono quattro o 
cinque lampade. Quando il Tempio è chiuso serve da luogo di preghiera per i Maomet-
tani. La più bella di queste porte è quella anticamente nota come Porta Speciosa100 […]. 
Per arrivare a questa porta, che si trova a occidente, si passa per una via coperta e a 
volta. Le altre [porte] sono, in modo disuguale, distanti le une dalle altre, a parte quella 
chiamata Porta Aurea, l’unica dal lato orientale e situata nelle mura della città. Dato 
che i Turchi ritengono che Gerusalemme sarà loro ripresa dai Cristiani e che sarà da 
questa porta che essi entreranno, allora l’hanno murata; per questo motivo ma anche 
per il fatto che la Porta Aurea è la più vicina al Tempio, essi hanno paura che qualche 
Cristiano entri di lì al Tempio e alla Spianata, che essi dicono essere stata santificata da 
quarantamila profeti e dal loro Maometto. Se qualche Cristiano vi entrasse, qualunque 
preghiera egli facesse in questo luogo Dio non mancherebbe di esaudirla, fosse anche 
di mettere Gerusalemme nelle mani cristiane. Per questo è proibito ai Cristiani non solo 
di entrare nel Tempio ma anche nella Spianata, sotto pena di essere bruciati vivi o di 
farsi Turco. Vi fanno, allora, un’attenta sorveglianza che, ai miei tempi, fu vinta grazie 
a uno stratagemma che non mi è permesso dire a causa degli incidenti che ne potrebbero 
derivare […].

Nel mezzo della Spianata c’è un parapetto rialzato dell’altezza di un uomo, di duecento 
passi di lunghezza e centoquaranta di larghezza, al quale si ascende tramite quattro 
scalinate di otto gradini, il tutto pavimentato in marmo. Su questo parapetto c’è una 
fontana d’acqua dove i Turchi si lavano quando vogliono fare le preghiere al Tempio, 
il quale si trova nel mezzo di questo parapetto. Il Tempio è tutto abbellito e rivestito 
all’esterno da tavole in marmo e da piastrelle damaschinate dove sono dipinte delle 
morescherie dorate. È una cosa molto piacevole e vedersi quando il sole lancia i suoi 
dardi, per il grande splendore e lo scintillio che fanno.

100  Nome dato al doppio portale di Bāb al-Silsila/Porta della Catena e Bāb al-Sakīna/
Bāb al-Salām/Porta della Pace (v. https://www.gliscritti.it/blog/entry/2546).
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L’interno del Tempio è tutto in marmo bianco, la stessa pavimentazione è fatta di gran-
di tavole in marmo policromo, la maggior parte delle quali, sia colonne che marmo e 
piombo, è stato preso dai Turchi dalla chiesa di Betlemme, da quella del Santo Sepolcro 
e da altre che hanno demolito.

Nel Tempio ci sono trentadue colonne di marmo grigio […] a sostegno della prima 
volta e della cupola […]. Tutt’intorno alle colonne ci sono dei bei lavori in ferro indo-
rato e ramato fatti a forma di candelabri sui quali vi sono posate settemila lampade che 
bruciano dal tramonto del giovedì fino al mezzogiorno del venerdì e per tutto un mese 
all’anno, il tempo del loro Ramadan, che è la loro Quaresima.

Nel mezzo del Tempio c’è una torre in marmo dove si monta per tramite di diciotto 
gradini. È qui che si mette il Cady tutti i venerdì, dopo mezzogiorno, per le due ore che 
durano le cerimonie, sia la preghiera che le spiegazioni che egli fa sui principali punti 
del Corano.

Oltre alle trentadue colonne che sostengono la volta e la cupola, ce ne sono altre due 
più piccole, molto vicine alla porta occidentale, che vengono mostrate ai pellegrini 
stranieri, ai quali fanno credere che quando passano liberamente fra queste colonne essi 
sono destinati al Paradiso di Maometto; dicono che se un Cristiano dovesse passare tra 
queste colonne queste si stringerebbero e lo stritolerebbero. Io ne conosco, tuttavia, cui 
questo incidente non è capitato per quanto fossero dei buoni Cristiani.

A tre passi da queste due colonne c’è una pietra nel pavimento che sembra di marmo 
nero, di due piedi e mezzo e un po’ rialzata rispetto alla pavimentazione. In questa pietra 
ci sono ventitré buchi nei quali sembra che un tempo vi fossero dei chiodi, dei quali 
effettivamente ne restano due. Gli stessi Maomettani ne ignorano il motivo, anche se 
credono che fosse su questa pietra che i profeti mettevano i piedi quando scendevano 
da cavallo per entrare al Tempio; credono anche che su questa pietra Maometto scese 
al suo arrivo dall’Arabia Felix quando fece il viaggio in Paradiso per trattare di varie 
questioni con Dio. Tutti i Maomettani sono obbligati a credere a ciò e al fatto che quan-
do questi due chiodi usciranno dal loro posto, così come sono usciti gli altri, il mondo 
finirà […]. Dal lato della Porta Aurea verso meridione, nella parte più alta delle mura 
di Gerusalemme che guarda l’oriente e la Valle di Giosafat, i Turchi, che come noi cre-
dono che in questo luogo si svolgerà il Giudizio Universale, hanno fatto fare una arcata 
o nicchia nel punto più alto di queste mura. Sopra di essa hanno messo una colonna di 
marmo che guarda in direzione della Valle di Giosafat. Dicono che è lì che il loro grande 
Profeta Maometto sarà seduto il giorno del Giudizio per riconoscere e ricompensare i 
veri osservanti della sua Legge […]”. (La Terre Sainte, 103-162)

Nel settembre-ottobre del 1644 è la volta del dignitario alla corte di Francia Du Rozel: 
“Entrammo dalla Porta di Rama, altrimenti detta dei Pastori, che è quella dei pellegrini 
poiché non è permesso di entrare da alcun’altra porta, qualunque sia il punto dal quale 
si provenga, altrimenti vi mettono in prigione e vi fanno pagare una grossa ammenda 
che, se il pellegrino non riesce a pagare, viene addebitata al convento. Anche se la 
Porta era aperta ci fecero entrare solo dopo averlo fatto sapere al convento, affinché ne 
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informasse il Pasha o il Cadi. Questi inviarono un giannizzero, con il tramite del sud-
detto convento, per venirci a prendere alla Porta, dove ci fecero aspettare ben un’ora e 
mezzo durante la quale dovemmo sopportare ogni tipo di ingiurie da parte dei Turchi e 
dei Mori e anche dei colpi di pietre e di bastone che il suddetto giannizzero fece cessare 
facendoci scendere [dalle nostre cavalcature] perché a nessun cristiano è permesso di 
marciare in città se non a piedi. Per entrare dovetti pagare due piastre […]. 

Della antichità di Gerusalemme […] non si trova più nulla, a parte qualche tomba […]. 
È ancora una città abbastanza grande […], ben chiusa di buone mura, la maggior parte 
rivestite di sette porte di ferro. Le case sono costruite alla turca; ce ne sono di belle e se ne 
trovano molte antiche. Le strade sono grandi in rapporto al paese e la città è ben popolata. 

Una delle più belle cose al mondo è il Tempio, costruito da Sant’Elena nel medesimo 
luogo di quello di Salomone, nella stessa forma101; tuttavia, ai Cristiani non è permesso 
di entrare, pur essendo le porte sempre aperte, non solamente nel recinto. Non resta 
altro che il fuoco, o essere impalato, oppure farsi Turco. Ma io lo vidi come se vi fossi 
stato dentro dalla casa di un Turco che si trova di fronte e che ha la vista su quel luogo. 
Esso ha una forma come rotonda, ornato dappertutto con marmo e pavimentato ugual-
mente in marmo a caselle, mentre sopra vi è una specie di cupola, tutta dipinta a mosaici 
dentro, come pure tutti i muri, anche dall’esterno. Le finestre sono in pietra al posto del 
vetro, anch’esse dipinte a mosaici, dentro e fuori. [L’edificio] è sollevato di circa una 
mezza picca102 e vi si sale tramite dei grandi gradini in marmo. Sotto vi sono delle volte 
interamente in marmo, tutto quello che rimane del tempio di Salomone. Tutt’intorno 
c’è un grande spazio con sette porte, di fronte alle sette del tempio, su tutte le quali ci 
sono tante lampade, come pure in altri punti di questo tempio. Dicono che ve ne siano 
più di duemila […]”. 

Salito al Monte degli Ulivi, egli annota: “Sostammo nel punto dove Nostro Signore 
montò al cielo. Vi si vede ancora il segno di uno dei suoi piedi inciso nella roccia. 
Avrebbero dovuto esserci i segni di tutti e due i piedi ma i Turchi hanno trasportato 
l’altro, quello meglio inciso, al tempio di Salomone. In questo luogo c’è una piccola 
chiesa rotonda che i Turchi hanno trasformato in moschea. Essi ne hanno una grande 
venerazione e permettono ai Cristiani di andarci dietro pagamento di un medin di cafa-
ra. C’è un’altra bella grande chiesa su questo monte, dove, però, non lasciano entrare 
[…]”. (Voyage à Jerusalem, 40-46, 51-52)

Pochi anni dopo Jean Doubdan arriva da pellegrino a Gerusalemme: “Il sabato di 
Pasqua, trentesimo giorno di marzo 1652, alle ore nove arrivammo e ci fermammo alla 
Porta di Damasco103, in attesa dell’autorizzazione a entrare, in quanto un’usanza severa-

101  L’autore intende qui la Cupola della Roccia.
102  In uso come misura di lunghezza nei secoli XVI-XVII, la picca variava dai quattro 
agli otto metri.
103  V. quanto osservato a p. 256 e nota 97.
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mente osservata vuole che i pellegrini latini non entrino mai nella città di Gerusalemme, 
la prima volta, senza l’autorizzazione del governatore, sotto pena di una grossa ammen-
da. Questo non vale per la nazioni levantine [cristiane] che sono vassalle e soggette al 
Gran Signore. Per questo, appena noi mettemmo piede a terra, il prete greco [ortodosso] 
e il noleggiatore di animali da trasporto ci lasciarono ed entrarono, l’uno per unirsi a 
quelli della sua nazione, l’altro per avvertire il dragomanno e chiedere il permesso al 
governatore per venirci a prendere e condurci al convento. 

Verso le undici, il dragomanno arrivò con due ufficiali turchi […] che ci condussero per 
delle viuzze tortuose al convento del San Salvatore, dimora dei religiosi francescani 
[…] Tra  le ragioni che hanno fatto dire al profeta Isaia che se la morte del Figlio di Dio 
doveva essere ignominiosa il suo Sepolcro doveva allora essere glorioso, mi sembra che 
questa sia una delle principali, cioè che non solamente sarebbe stato onorato e adorato 
dai fedeli in mezzo e alla vista degli infedeli ma che, inoltre, sarebbe stato custodito 
e conservato dai suoi più mortali nemici quali sono i Turchi. Essi, infatti, sopra ogni 
altra cosa aborriscono sentir parlare della Sua morte e della Sua sepoltura, non potendo 
capire i misteri principali della nostra Redenzione104 […]. Così questi poveri infelici ne 
fanno un motivo di disprezzo e scherno […]. Tuttavia, la consuetudine vuole ancora 
oggi che la Chiesa del Santo Sepolcro resti sempre chiusa e la chiave la tenga il Pasha, 
governatore della città; egli la custodisce con molta cura e quando arriva qualche pel-
legrino allora la fa aprire dietro pagamento del tributo ordinario di ventiquattro piastre 
per ciascuno, ma solo per la prima volta che si entra […]”. 

Durante la visita alla Valle di Giosafat, egli riporta: “Alzando lo sguardo in direzione 
della città, vedemmo la Porta Aurea incuneata nel muro che racchiude la città e la spia-
nata del Tempio dal lato orientale, quasi di fronte a Getsemani. Dista circa duecento 
cinquanta passi dalla Porta di Santo Stefano ed è così chiamata per il fatto che al tempo 
dei primi cristiani, o forse al tempo dello stesso Salomone, era ricoperta di lamelle in 
oro […]. Dato che i Turchi ritengono che i cristiani prenderanno la città passando da 
quella porta, allora quelli l’hanno fatta murare, come ancora oggi si vede […]. A circa 
sessanta passi di distanza, verso mezzogiorno e di fronte al ponte di Chedron105, si vede 
nella medesima muraglia una grande nicchia forata a giorno o, piuttosto, una finestra di 
circa tre piedi altezza, sotto l’appoggio della quale vi è l’estremità di una grossa colon-
na di marmo che esce dal muro come un cannone esce dal suo abbaino, lunga circa tre 
piedi. I Turchi la chiamano il Trono di Maometto e credono che egli si siederà su quella 
colonna il Giorno del Giudizio, per giudicare, come delegato di Dio, tutti coloro della 
sua fede, inviando i buoni alla gloria e i cattivi agli inferi […]”. 

104  Sulla base di quanto ricorre nel Corano, l’Islām considera Gesù profeta e semplice 
uomo, per cui egli non soffre il supplizio della croce ma viene elevato al cielo da Dio (v. 
EQ, “Jesus”, III, 2003, 7-21 [N. Robinson]).
105  Dal Chedron, o anche Chidron, un torrente che si getta nel Mar Morto, prende nome 
l’omonima valle che corrisponde alla vallata di Giosafat.
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Sulla Spianata del Tempio e i suoi santuari: “Questo Tempio che i Turchi considerano 
la più santa e importante di tutte le loro moschee si trova nel mezzo di un grande spazio 
chiamato la Spianata […], circondato per tre lati da gallerie coperte […] dove si può 
passeggiare all’ombra […]. In parte essa è pavimentata con grandi pietre, il resto sono 
cortili coperti, con qualche albero. All’incirca nel mezzo della Spianata c’è anche un 
altro luogo, tutto quadrato e rialzato di circa sette o otto piedi, al quale si arriva per delle 
piccole gradinate di otto o dieci gradini in pietra […]. Nel mezzo della pavimentazione 
di grosse pietre si eleva il Tempio, a forma ottagonale o rotonda a otto lati, che la tra-
dizione vuole essere stato il luogo del Sancta Sanctorum degli Ebrei […]. Esso è tutto 
costruito in marmo e piccole canne fumarie damaschinate o di maiolica, simili alla por-
cellana […]. Su ciascun lato c’è una grande finestra ma tutto il corpo dell’edificio mi è 
sembrato tutto unito e senza ornamenti architetturali. Questo ordine di finestre è coperto 
da una terrazza di piombo […] circondata da una piccola balaustra sulla quale c’è una 
piccola lanterna che porta sulla punta la grande e pesante luna crescente di piombo. Su 
questa seconda piattaforma, intorno al Tempio, ci sono quattro o cinque oratori molti 
graziosi sostenuti da svariate colonnette di marmo. 

Questo è quello che posso dire con certezza di questo Tempio e, parlando sinceramente, 
l’ho trovato bello ma non così magnifico e sontuoso come lo descrivono […]. Questo 
luogo è strettamente proibito ai Cristiani e coloro che vi fossero trovati non avrebbero 
meno da perdere che la fede o la vita […]. Ciò vale non solo per la moschea ma anche 
per la Spianata, tanto che hanno dispiacere solo a vedere che noi la guardiamo passan-
do.

Riguardo allo stato attuale di Gerusalemme, è certo che essa è molto più piccola e meno 
popolata rispetto ai tempi di Nostro Signore […]. È vero che vi sono più Turchi, Arabi e 
Mori che Cristiani Greci, Armeni e altri […]. Le strade sono strette, tortuose e malfatte 
e di queste la maggior parte è piena di rovine. Le case sono molto semplici e senza 
decorazioni, tutte coperte da terrazze. Non ci sono grandi piazze pubbliche a parte la 
Spianata del Tempio, quella del Santo Sepolcro e il mercato, chiamato Basar, un grande 
spazio coperto diviso in varie piccole botteghe. 

La maggior parte degli abitanti è costituita dalla milizia del Governatore e dai funzio-
nari del Giudice. I santoni e i dervisci sono molto numerosi, con molte moschee di cui 
essi sono al servizio. Ci sono pochi mercanti ma molti artigiani, panettieri, cucinieri, 
commercianti, sarti, barbieri, cordonai, tutti Ebrei, Mori o Arabi, oltre ai quali vi è un 
gran numero di Cristiani scismatici, Greci, Armeni, Soriani, Copti. Per i Cattolici ci 
sono solo i Francescani, trenta o trentacinque di numero, sia al Covento del Santo Sal-
vatore che nella Chiesa del Santo Sepolcro. 

La città è racchiusa da una buona e alta cerchia di mura in pietra da taglio provvista 
di torrette e nicchie ma senza fossato se non dal lato delle vallate a oriente e a mezzo-
giorno. Sei porte sono sempre aperte, cioè la Porta di Santo Stefano, di Betlemme, o 
del Castello o di Giaffa […], di Damasco, di Efrem, o di San Geremia […], quella del 
Letame e quella di Sion. Le porte sono grandi, larghe e alte, tutte coperte di lamine in 
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ferro […]. Quello che si può dire è che la città ha talmente cambiato volto che a mala-
pena si può riconoscere qualcosa del suo antico lustro e bellezza […]. Non c’è un fiume 
e poche sono le fontane, sia dentro che fuori città. C’erano delle grandi e belle piscine e 
se ne vedono ancora alcune ma tutte, attualmente, senz’acqua”. (Le Voyage de la Terre 
Sainte, 49-52, 366-368, 434-437)

Così il cavaliere e diplomatico d’Arvieux intorno al 1659-60: “[Gerusalemme] è sem-
pre stata oggetto di grande venerazione da parte dei Turchi perché sostengono che Ma-
ometto l’ha onorata con la sua presenza, come anche Damasco, avendo visitato queste 
due città [durante il suo viaggio notturno]. 

Essi credono anche che egli tornerà il giorno del Giudizio e che sarà seduto su una pie-
tra delle mura dal lato del Tempio con sulle spalle una veste foderata di pelle di giovani 
agnelli bianchi che coprirà tutta la vallata di Giosafat. Dopo che Dio avrà pronunciato il 
giudizio, le anime dei suoi settari verranno ad annidarsi come pulci nella pelliccia. [Ma-
ometto], sapendo dal peso che ci sono tutti, monterà la [cavalcatura alata] Borach106, la 
quale lo porterà insieme a loro nei superbi giardini del Paradiso […]. 

Tranne che dal lato di Betlemme, dove il terreno è più gradevole e fertile, tutte le terre che 
circondano [la città] sono pelate, solo rocce secche e aride, bianche come il gesso. Molto 
più piccola di un tempo […], la città è circondata da buone mura rivestite in pietra da 
taglio con torri quadrate […]. È stato Solimano [il Magnifico] a costruirle […]. Le porte 
sono sette e senza ponte levatoio […]. La Porta Aurea, nel recinto del Tempio, è stata mu-
rata dai Turchi per via di una loro predizione secondo la quale i Cristiani sorprenderanno 
la città da questa porta di venerdì, mentre essi sono in preghiera. La cittadella della città, 
nei pressi della porta di Betlemme, ha buone mura e torri terrazzate, con dei fossati larghi 
e profondi. Come artiglieria ha trenta pezzi di cannone e per guarnigione una compagnia 
di trenta giannizzeri, comandati da un Aga, che vi abitano con le loro famiglie. 

La maggior parte delle case di Gerusalemme non ha che un piano sopra il piano terra. 
Hanno volte in pietra da taglio e sono tutte coperte di terrazze, una cosa assolutamente 
necessaria in questa città che non ha pozzi, né fontane, né corsi d’acqua. La città è abi-
tata da Arabi, Turchi, Ebrei e Cristiani di diversa specie, nel senso che vi sono Europei, 
Greci, Armeni, Maroniti, Abissini, Caldei. Il numero di tutti questi diversi cristiani non 
eguaglia quello degli Arabi, dei Turchi e degli Ebrei […]. 

Il Tempio di Salomone che si vede oggi non ha più la grandezza, la figura, la magni-
ficenza di quando fu distrutto dai Romani. I Turchi ne hanno fatto la loro principale 
moschea, l’hanno ornato per come ne sono capaci e ne hanno una così singolare vene-
razione che non permettono a Cristiani ed Ebrei di entrare e nemmeno di avvicinarsi 
[…]. Il poco che ne posso dire è quanto ho osservato dal Monte degli Ulivi con il 
cannocchiale e quanto ho visto da una finestra della dimora del Giudice [della città] che 
dà sulla spianata. 

106  Più correttamente Burāq, per cui v. p. 248 nota 75.
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Il Tempio di oggi ha forma ottagonale […], è rivestito all’esterno di tavole di marmo 
bianco mescolate a lamine dipinte e dorate […]. La grande cupola e quella piccola che 
si trova sotto sono ricoperte in piombo […]. Si accede a questo edificio tramite quattro 
porte che guardano le quattro parti del mondo. Ciascuna ha un portale ornato con sei 
colonne di marmo e porfido, con piedistalli, basi e capitelli. Tutto l’interno è intarsiato 
di marmo bianco e il pavimento è fatto di grandi tavole di marmo di diversi colori che 
sono state portate via dalle chiese di Betlemme e Nazareth, da quella del Santo Sepol-
cro e da altre che i Turchi hanno demolito. Trentadue colonne in marmo grigio, con le 
loro basi e capitelli, ornano l’interno del Tempio; sedici sostengono la grande volta, le 
altre sedici la cupola. Le colonne sono circondate da strutture a forma di candelieri in 
ferro e cuoio posti gli uni sugli altri e intorno alle navate. In questi candelieri si mettono 
sette, ottomila lampade che vengono accese tutte le settimane, dal giovedì sera fino 
alla conclusione della preghiera di mezzogiorno del Venerdì e durante tutto il mese di 
Ramadan. 

A due o tre passi da queste colonne è visibile nel pavimento un pezzo di marmo gri-
gio di due piedi e mezzo, un po’ più elevato rispetto al pavimento, nel quale sembra 
che vi fossero dei chiodi. Non ne rimangono che due […]. Ci sono degli Imam [della 
moschea] che assicurano che quello è il punto dove i profeti mettevano il loro piede 
quando scendevano da cavallo o da altre loro cavalcature prima di entrare nel Tempio. 
Dicono che Maometto li ha imitati e che il mondo finirà quando gli ultimi due chiodi 
saranno usciti. Se questo è vero, la fine del mondo è vicina poiché di chiodi ne sono 
rimasti due […]”. (Mémoirs, II, 106, 207-215)

Nel 1663, pochi anni prima dell’arrivo di al-Khiyārī, Thévenot scrive: “La città di 
Gerusalemme […] è situata in un luogo montagnoso e secco che non produce nulla, di 
modo che per tre o quattro leghe intorno alla città la terra è molto sterile; più lontano, 
però, diventa fertile. Le vie della città sono strette e tortuose. Ci sono sei porte: delle 
Greggi, attualmente detta di Santo Stefano; di Efrem; di Damasco; di Giaffa o di Bet-
lemme; di Sion; del Letame. Sono tutte rivestite in ferro. C’è anche un’altra porta oltre 
a queste sei, la Porta Aurea, da dove Nostro Signore entrò trionfalmente sull’asina. 
Essa, però, è murata poiché i Turchi hanno visto una profezia che dice che i Cristiani 
prenderanno Gerusalemme da questa porta. 

Tutti i venerdì a mezzogiorno tutte le altre porte della città vengono chiuse, per essere 
riaperte solamente dopo la fine della preghiera. Questo perché [i Turchi] hanno visto 
un’altra profezia secondo la quale i Cristiani se ne dovranno impadronire di venerdì 
durante la preghiera di mezzogiorno. I Turchi fanno la stessa cosa in altre città. 

Non lontano dalla Porta Aurea, sulla parte alta delle mura dal lato della Valle di Gio-
safat, c’è, in una nicchia, una piccola colonna che spunta un poco dalle mura, come 
fosse un cannone. I Turchi dicono che il Giorno del Giudizio Maometto si siederà sotto 
quella colonna per vedere se Nostro Signore giudicherà bene i Cristiani. Se lo farà bene, 
Maometto gli darà in sposa sua sorella e molto denaro. Poi lo stesso Maometto si tra-
sformerà in un montone, con tutti i Turchi che si attaccheranno alla sua lana come delle 
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pulci, e se ne andrà per l’aria scuotendosi con forza. Quelli che resteranno [attaccati a 
lui] saranno felici e quelli che cadranno saranno dannati”. (Travels, 413)

Il 1666 è l’anno dell’arrivo del religioso Goujon: “Per andare da Rama a Gerusalemme 
ci vuole un giorno di viaggio […]. È impossibile incontrare nel resto del mondo un 
percorso più brutto di quello che bisogna fare da Rama a Gerusalemme. Infatti, a parte 
tre o quattro leghe attraverso una bella pianura sabbiosa per arrivare alla villaggio del 
Buon Ladrone107, il resto è terribile, tale da far scoppiare i migliori cavalli del nostro 
paese. È solo un saliscendi tra rocce così scivolose che non è possibile passarle se non 
con grande timore: se, infatti, un cavallo dovesse stramazzarci sopra, si correrebbe il 
rischio di restare ucciso. Tuttavia, coloro dei quali ci si serve sono così abili e abituati a 
fare questo percorso che, grazie a Dio, raramente ci sono degli incidenti […]. 

Bisogna osservare che tutti i viaggiatori in Terra Santa che passano per Giaffa o Rama 
sono obbligati a dare quattordici scudi al dragomanno, tanto per i cavalli quanto per la 
cafara del Pasha di Gaza, oltre ad altri piccoli diritti dei dragomanni, per poter essere 
condotti a Gerusalemme. Arrivati alla porta di Damasco si attende l’autorizzazione del 
Pasha o del Gran Giudice in sua assenza; si entra pagando due scudi e mezzo e si va 
dritti al Convento del Santo Salvatore tenuto dai nostri religiosi dell’osservanza di San 
Francesco […]. Ho detto tutti i viaggiatori; di qualsiasi reame o condizione siano, essi 
sono ricevuti con straordinari abbracci […].

La Santa Città di Gerusalemme è così ben costruita in gradevole simmetria che quattro 
porte principali corrispondono alle quattro parti del mondo. La prima a oriente è la 
Porta di Santo Stefano, un tempo chiamata la Porta delle Greggi […]. La seconda, a 
occidente, è la Porta di Betlemme o di Rama. La terza è la Porta di Damasco, una delle 
più belle […]. Oltre a queste quattro pricipali ce ne sono altre due piccole, l’una al lato 
del Monte Sion dalla mano sinistra, ed è quella dalla quale si facevano uscire nei tempi 
antichi tutte le immondizie e le sporcizie tanto che ancora oggi essa ne porta il nome; 
l’altra, a settentrione, è chiamata la Porta di Erode in quanto non troppo lontana dal suo 
palazzo. All’interno della città ce ne sono altre due, di cui una era di ferro […], mentre 
l’altra è la illustre Porta Giudiziaria per dove, immancabilmente, passavano i colpevoli 
[…]. Oltre a queste quattro principali e alle due piccole che consentono di entrare e 
uscire dalla città, c’è la famosa Porta Aurea; essa è murata da dentro e da fuori […] 
poiché i Turchi sono persuasi che sarà da questa porta che l’Imperatore di Francia dovrà 
entrare per farsi padrone del paese e esporre la Croce sopra il Monte Calvario […].

È impossibile che qualcuno possa arrivare a Gerusalemme, sia dal lato di Nazareth sia 

107  Riferimento al ladro penitente crocefisso alla destra di Gesù, di nome Disma/Dima 
secondo la tradizione più attestata, al quale Gesù disse che sarebbe stato con lui in 
Paradiso. Una delle tappe obbligate di tutti i pellegrini cristiani in Terrasanta, il nome 
di questa località deriverebbe in realtà da un castello crociato del XII secolo, Le Toron 
des Chevaliers.
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da quello di Rama (non ci sono che questi due punti per i quali si arriva in città) senza 
che si sia annunciati al Convento del Santo Salvatore […]. Per quanto riguarda noi o 
altri religiosi che vengono in Terra Santa sotto il nostro abito, noi passiamo di norma 
per la Porta di Betlemme per evitare di pagare il tributo di uno scudo e mezzo alla Porta 
di Damasco […]. I pellegrini secolari, di qualsiasi condizione siano, passano necessa-
riamente per la Porta di Damasco dove il dragomanno che li guida conta il denaro per 
loro, prima che siano arrivati, mentre si avvisa il Pasha che quei pellegrini sono alla 
porta e si ottiene per loro il permesso di entrare. Entrati in città, il dragomanno li porta 
al gran Convento dei Reverendi Padri dell’Osservanza di San Francesco […]”. (Histoi-
re et voyage, 108, 113, 121-123)

La visita alla città di due pellegrini inglesi (1669), il cui resoconto fu assemblato, edito 
e pubblicato da Nathaniel Crouch, fa emergere le profonde divisioni, fino alla forte 
reciproca avversione, in seno alla cristianità: 

“Arrivammo alla Porta Occidentale della città e lì restammo perché è proibito a un 
Cristiano di entrare senza permesso. Il mio compagno [di viaggio] mi consigliò di dire 
che ero Greco [ortodosso], solo per evitare di andare a Messa. Non conoscendo il greco, 
mi rifiutai di farlo […]. Quando ci chiesero chi eravamo [il mio compagno di viaggio], 
rispondendo in greco, disse loro di essere Greco e che io ero un Inglese. Ciò gli diede 
accesso al patriarcato greco, mentre io fui preso e gettato in prigione dopo un’ora di 
attesa alla Porta perché i Turchi si misero a negare di aver mai sentito parlare della mia 
Regina o del mio paese o che essa pagasse loro un tributo. Il Padre Guardiano, il difen-
sore di tutti i pellegrini cristiani (e il principale responsabile del mio imprigionamento, 
poiché non mi ero offerto di mettermi sotto la sua protezione in quanto confidavo che 
sarei stato più protetto sotto i Turchi che sotto il Papa) mi inimicò i Turchi a tal punto 
da essere considerato una spia, senza possibilità di essere liberato dalle segrete […]”. 

Grazie ai buoni uffici di un marocchino conosciuto ad Alessandria d’Egitto che si tro-
vava con lui a Gerusalemme, il malcapitato viene liberato: 

“Egli giurò che ero un marinaio su di una nave che aveva portato duecentocinquanta 
o trecento Turchi e Mori, diretti a Mocha [nello Yemen], da Algeri e Tunisi in Egitto. 
Questo marocchino (che era anche musulmano) ruscì a convincere [il Pasha e il San-
giacco di Gerusalemme], tornò con sei Turchi alle prigioni, mi chiamò alla porta e mi 
disse di andare alla casa del Padre Guardiano e di mettermi sotto la sua protezione. 
Non sarei stato obbligato ad altra religione che la mia […]. Rilasciato, fui portato al 
monastero dei Guardiani. Il Padre venne verso di me, mi prese per mano e mi diede il 
benvenuto, meravigliato che avessi così tanto errato dalla Cristianità da mettermi sotto 
la protezione dei Turchi piuttosto che la sua. Gli dissi che lo avevo fatto per non andare 
alla Messa [dei cattolici]. Egli rispose che molti Inglesi erano stati lì ed erano andati a 
Messa, dicendo ai Turchi di essere Francesi poiché i Turchi non sanno cosa significhi 
la parola Inglese […]. Tale è il potere che rivestono i Papisti qui che nessun cristiano 
straniero in arrivo può avere accesso se non sotto la loro protezione, altrimenti non 
entra in città”.
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Riguardo alle varie comunità cristiane di Gerusalemme, egli osserva: “Ci son diverse 
comunità di Cristiani che vidi in questa Chiesa [del Santo Sepolcro]. Prima di tutto ci 
sono i Romani, in quanto, tra tutti, hanno maggior peso; i Greci, leggeremente inferiori 
di numero rispetto ai Romani, ma poco meglio che schiavi per i Turchi; gli Armeni, 
così a lungo servi dei Turchi che, avendo dimenticato la loro lingua, utilizzano la lingua 
araba per tutte le loro cerimonie, e così io li ho sentiti; la quarta comunità è quella dei 
Nestoriani, anch’essi schiavi dei Turchi e senza altra lingua che l’arabo; gli Abissini, 
cioè la gente della terra del Prete Gianni108; Giacobiti, cristiani circoncisi, anch’essi 
servi dei Turchi. Tutti costoro, Cristiani di nome, hanno comprato dai Turchi i loro 
numerosi posti nella Chiesa e altre stanze per loro agio, in quanto non meno di 250 o 
300 persone di queste sei comunità risiedono lì continuamente a pregare secondo la loro 
maniera”. (Two Journeys To Jerusalem, 25-30, 44-45)

È il missionario gesuita Michel Nau a trovarsi a Gerusalemme proprio nel periodo di 
al-Khiyārī (1670)

“Le mura [di Gerusalemme] sono alte e ben costruite ma molto fragili e incapaci di 
resistere alla batteria del cannone. Fu l’imperatore Solimano, figlio di Selim, a farle 
fare durante il suo regno […]. Dicono che il Sultano avesse ordinato all’Architetto di 
racchiudere tutto il monte Sion entro la cerchia di mura e che, avendo saputo che quello 
non l’aveva fatto, gli fece perdere la vita. 

Considerato nella sua totalità, l’interno della città è molto mal costruito. Le vie sono 
strette, la maggior parte senza pavimentazione. I Bazar […] sono piccoli e poco forniti. 
Tutta la città è molto povera per mancanza di traffici. Sono i Cristiani che, in parte, 
provvedono alla sua sussistenza, voglio dire i Cristiani che vengono da fuori, i quali 
portano o spediscono le loro elemosine per la manutenzione dei Luoghi Santi […]. I 
Cristiani di tutte le nazioni hanno chiese e monasteri in gran numero ma le chiese si 
trovano nelle profondità delle case e non si aprono sulla strada. È permesso loro di con-
servarle così come sono ma non possono aggiungervi nemmeno una pietra e neanche 
imbiancarle senza un’autorizzazione speciale che costa molto cara […].

I Maomettani, padroni di Gerusalemme per la vergogna del nome Cristiano, hanno nu-
merose moschee; quella che occupa il luogo del Tempio di Salomone supera in maestà e 
bellezza tutte le altre. La chiamano Gaemat el Sakhra, la Moschea della Roccia109 […]. 
Noi vedemmo solo l’esterno e la grande piazza dove c’è la Moschea di Gerusalemme; 

108  L’autore intende i Copti. Figura leggendaria molto popolare in Occidente in epoca 
medievale e moderna, il Prete Gianni, di cui si diceva che fosse favolosamente ricco e 
potente, di religione cristiana (nestoriana?) e arcinemico dei musulmani, era localizzato 
geograficamente dapprima Asia e poi in Etiopia (v., tra gli altri, G. Zaganelli (ed.), La 
lettera del prete Gianni. Carocci, 2000).
109  Più correttamente, Jāmi‘ al-Sakhra. C’è da osservare che l’edificio voluto dal califfo 
omayyade ‘Abd al-Malik nel 692 d. C. non nacque espressamente come moschea.
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vedemmo ciò da una finestra della residenza del Pasha, poiché non è permesso ai Cri-
stiani di entrare. Non sopportano che mettano piede all’entrata di questa grande piazza 
dove si trova la moschea, a rischio di perdere la fede o la vita […]. 

A metà delle mura cittadine che circondano la città dal lato orientale c’è la famosa 
Porta d’Oro, da dove Nostro Signore entrò umilmente a dorso d’asino. […]. La porta è 
murata e mi hanno detto che gli Infedeli, sulla base di una loro tradizione, credono che 
da lì dovrà entrare il Principe Molto Cristiano che verrà a liberare i Luoghi Santi dalla 
loro tirannia […]. 

Alla fine delle mura orientali, andando verso sud, nelle nicchie c’è una pietra rotonda 
che esce dalle mura come un pezzo di cannone puntato. I Maomettani la chiamano 
Sserath110, vale a dire il cammino. Essi credono che il Giorno del Giudizio Dio vi at-
taccherà un capello, o un filo delicatissimo, legato dall’altra estremità al punto più alto 
del Monte degli Ulivi, il quale si trova di fronte a una distanza di mezz’ora di cammino. 
Tutti gli uomini dovranno passarvi sopra: i predestinati vi passeranno senza cadere ma 
i reprobi non potranno farlo e cadranno nella Valle di Giosafat che, allora, sarà piena di 
orribili fiamme e di torrenti di fuoco che li condurranno all’Inferno.

La Moschea della Roccia si trova nel mezzo di questa augusta piazza […], ha una 
pianta ottagonale ed è coperta da una superba cupola. I muri che la sostengono e che la 
circondano sono ricoperti all’esterno da belle opere a mosaico […] policromo e molto 
scintillanti che vanno a formare dei graziosi ornamenti, in particolare delle grandi lette-
re arabe che, apparentemente, rappresentano alcune delle sentenze più significative del 
Corano. Gli interni, a quanto mi hanno riferito quelli che vi sono entrati, sono molto 
più meravigliosi degli esterni. Vi è un gran numero di superbe colonne a sostegno della 
cupola e fra queste e i muri della moschea vi è un grande spazio a formare una bella 
galleria circolare. Il tutto è pieno di migliaia di lampade.

Le quattro porte per le quali si entra nella moschea si aprono sui quattro lati del mondo. 
La famosa Roccia che le dà il nome si trova sul lato orientale. Ho avuto difficoltà a 
capire cos’era e com’era fatta. Un Turco me la dipinse un tempo come una cosa infi-
nitamente ammirevole. Prima di tutto, mi raffigurò questa Roccia nella sua grandezza, 
dai trenta ai quaranta piedi circa di diametro e altrettanto di larghezza e lunghezza, e mi 
volle far credere che questa stava in aria da sola senza alcun sostegno.  

Un onest’uomo che si mise a scommettere cento a uno contro di lui che le cose non 
stavano così ma in altro modo, disse, tuttavia, che una donna di non so quanti anni era 
andata a pregare in quel luogo durante la gravidanza e che per paura che questa pietra 
pendente le cadesse sopra, facendola abortire, il giudice ordinò di costruire dei muri 
che sembrano sostenerla ma che in realtà, diceva lui, non fanno null’altro che toccarla. 

Una persona più sincera che l’aveva vista spesso mi ha raccontato che questa pietra è 

110  al-Ṣirāṭ, per cui p. 231 nota 6.
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di una grandezza prodigiosa; che non è sospesa in aria ma ha la sue fondamenta nella 
terra come tutte le altre rocce; che si eleva sulla superficie della pavimentazione più 
dell’altezza di un uomo sul lato sud e meno dell’altezza di un uomo sull’altro lato; che 
essa ha sotto di essa e nella parte dove è più alta una piccola grotta di dieci, undici piedi 
di diametro al massimo, alla quale si accede per tre o quattro gradini molto alti; che 
questa Roccia ha, al di sopra della grotta, una sporgenza molto lunga, come fosse una 
colonna che si spinge in fuori e che è chiamata la sua lingua; che c’è una sorta di infer-
riata tutt’intorno dalla quale si entra per avvicinarsi ad essa e baciarla con rispetto; che 
c’è un punto sulla sua superficie dove si vede la forma della pianta di un piede, molto 
onorata, anche se sembra essere su una pietra diversa dalla Roccia, tanto che, per ri-
spetto, la cavità dove questa forma è impressa è sempre spruzzata con acqua profumata. 
In un altro punto [della moschea] si conserva una parte del turbante di Maometto […].

Nei pressi di questa moschea regale ce n’è un’altra, piccola, che chiamano il Tribunale 
di Salomone […] o anche con un altro nome, la Cupola della Catena. Vi si vede, in 
effetti, una grande catena di ferro attaccata. I Turchi dicono che un tempo, quando si 
pronunciava un falso giuramento, questa catena si restringeva e raccorciava a vista 
d’occhio come per orrore. Essa non lo fa più e per quanto si giuri rimane così e non 
credo sia mai stata più ragionevole.

Alla fine di questa grande e maestosa piazza c’è un’altra moschea, chiamata Aqsa, cioè 
il Termine, la Fine. Io non so se questo sia per via della sua posizione all’estremità 
di questo luogo o per il fatto che alcuni devoti della Legge vanno lì per eseguire gli 
esercizi spirituali atti a acquisire la perfezione. Questi esercizi consistono nell’essere 
rinchiusi in una specie di celletta, osservare un rigoroso silenzio e, soprattutto, un di-
giuno dei più rigorosi, capace di far diventare folli. Se si ha la pazienza di andare fino 
a lì e di diventarlo effettivamente, il processo di canonizzazione maomettana sarà fatto 
e si diventa perfetti santi a partire da questo mondo […]. Mi hanno anche detto, cosa 
difficile a credersi, che ci sono persone che li riveriscono a tal punto da trovar buono che 
essi vedano le loro mogli e che queste si prostituiscano con loro. Questa moschea può 
aver tratto il suo nome per via di un’altra stravaganza che vi si pratica: questi Infedeli 
pretendono di conoscere Aksa elsaade111, cioè il punto ultimo della felicità dell’uomo, 
vale a dire la predestinazione. Ci sono due piccole colonne molto pressate tra le quali è 
difficile far passare il corpo. Dicono che chi vi può passare è predestinato […].

In un angolo di questa piazza, tra il mezzogiorno e l’oriente, c’è un altro luogo di devo-
zione coperto da due piccole cupole basse. Lo chiamano la Culla di Gesù Cristo, Mahd 
Aisa112. I Maomettani mostrano lì una pietra forata nella quale essi sostengono che egli 
sia nato e, conseguentemente, che essa sia stata portata lì da Betlemme. 

111  Più correttamente Aqṣā al-sa‘āda.
112  Più correttamente Mahd ‘Īsā. ‘Īsā è il nome islamico e coranico di Gesù, senza 
alcun riferimento a Cristo, come naturale, invece, per Thévenot.
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Tutti coloro che visitano questi luoghi sono Semi-Haggi, cioè acquistano presso Dio la 
metà del merito che acquistano i pellegrini che si recano a Mecca113 […].

Il castello [di Gerusalemme], assai buono, si trova sul monte Sion, è circondato da 
fossati ben rivestiti ed è fortificato con dei bastioni. Ha un proprio governatore che non 
dipende dal Pasha. 

Gerusalemme ha sette porte, sei aperte e una chiusa. Quella chiusa è la Porta d’Oro 
[…]. Le altre sono Bab el Khalil, cioè quella di Abramo, o, piuttosto, quella di Hebron 
[…], perché si passa da lì per andare a Hebron; noi altri la chiamiamo la porta di Bet-
lemme perché essa vi conduce […]. La porta che ora è sul monte Sion è quella di Davi-
de, Bāb Sidi Daoud114, in quanto questo principe aveva lì il suo sepolcro. Più in basso, 
sullo stesso lato, ne troviamo un’altra chiamata Bab el Megarebé115, vale a dire, la porta 
di quelli dell’Occidente, i Maomettani di Tripoli di Barbaria, di Tunisi, di Algeri e di 
altre regioni dell’Occidente, di cui molti sono i discendenti dei Mori di Spagna stermi-
nati dal re Ferdinando di gloriosa memoria116. Andatisi a rifugiare in diversi luoghi, in 
questo paese sono stati accolti con molta carità e sono stati dati loro, in diverse città, un 
quartiere, delle moschee e delle entrate. Ce ne sono a Gerusalemme e, come altrove, si 
sentono a loro agio. I Grandi se ne servono come portieri nelle loro dimore, molti di loro 
sono messaggeri straordinari e fanno a piedi delle giornate così lunghe come potrebbe 
fare un cavaliere montato a cavallo.

La porta che è a loro nome e quella di Davide si trovano sul lato sud di Gerusalemme. 
Dal lato orientale verso settentrione ce n’è solo una aperta, chiamata Heutta117. I Cri-
stiani la chiamano la Porta di Maria o di Santo Stefano in quanto conduce al luogo di 
martirio di questo Santo e al sepolcro della Santa Vergine. Anticamente si chiamava la 
Porta delle Greggi o del Bestiame […]. Due sono le porte dal lato di settentrione. La 
prima è quella dei Turcomanni […]; vicino c’è un quartiere che porta lo stesso nome 
[…]. Noi la chiamiamo anche Porta di Erode poiché il sito del suo palazzo si trova nei 
pressi. La seconda porta si avvicina di più al lato occidentale ed è chiamata la Porta 

113  Il titolo onorifico ḥajjī (persona che ha compiuto il pellegrinaggio/ḥajj) è effettiva-
mente riservato a coloro che hanno visitato la Ka‘ba a Mecca. Data la privilegiata po-
sizione di Gerusalemme nell’Islām, una visita alla città poteva, non tanto nella dottrina 
quanto nella devozione popolare, avvicinarsi al merito acquisibile con il pellegrinaggio 
squisitamente islamico e obbligatorio per tutti i musulmani almeno una volta nella vita, 
a differenza della visita ai Luoghi Sacri di Gerusalemme.
114  Bāb Sīdī Dā’ūd.
115  Bāb al-Maghāriba.
116  Riferimento a Ferdinando II, re di Aragona (m. 1516). Fu lui a conquistare l’ultimo 
territorio musulmano in terra iberica, il regno di Granada, nel 1492.
117  Ḥuṭṭa.
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della Colonna, bab elamoud118. Noi la chiamiamo la Porta di Damasco perché è da lì 
che si esce per andarci […].

Il castello di Gerusalemme è costruito sul lato sud di questa santa città, presso la porta 
d’Elkhalil119 che noi chiamiamo la Porta di Betlemme. Sembra essere nuova e credo 
che lo stesso imperatore dei Turchi Solimano, che ha fatto fare le mura della città, abbia 
fatto costruire o fortificare questo castello. Sembra avere un doppio ordine di bastioni, 
quelli all’esterno rivestiti di belle pietre […].  Dopotutto, le fortificazioni di questo 
luogo, che è comandato da un posto vicino, sono poca cosa e non sarebbero in grado di 
fermare i nostri Bravi […]. Dal tempo in cui i Cristiani possedevano la Terra Santa il 
castello di Gerusalemme era nello stesso luogo e lo si chiamava Castello Pisano poiché 
dicono che quelli di Pisa vi erano stanziati e comandavano la guarnigione […]. 

Gli stranieri non possono entrare nel castello e non osano nemmeno guardarlo con 
attenzione senza esporsi a essere in qualche modo maltrattati, per via del sospetto che 
darebbero di voler fare una ricognizione a mali fini. I Turchi, e con questo nome intendo 
tutti i Maomettani, a Gerusalemme sono talmente zelanti contro i Cristiani, e contro i 
Franchi in particolare, che per la minima cosa litigano e inSultano […]”. (Voyage nou-
veau, 54-58, 97-99)

L’olandese De Bruyn riporta: “A Gerusalemme si contano sei porte: di Santo Stefano, 
di Erode, di Damasco, di Hebron, di Davide, del Letame […]. Oltre a queste sei Porte, 
se ne vede anche una settima, la Porta Aura o Porta Aurea, così chiamata per via dell’in-
doratura che l’abbelliva […]. Tuttavia, è da tanto tempo che è murata a causa di un certo 
presagio di cui i Turchi hanno voluto impedire la realizzazione, cioè che i Cristiani 
prenderanno Gerusalemme da questa porta. Essi vanno ancora più lontano con la loro 
precauzione e sollecitudine al riguardo. Tutti i venerdì a mezzogiorno chiudono tutte le 
altre Porte e le riaprono solo al termine della preghiera. Questo perché un altro presagio 
o profezia li ha minacciati, cioè che i Cristiani si renderanno padroni [della città] un 
venerdì a mezzogiorno, durante la preghiera che fanno a quell’ora […].

Le mura della città sono assai belle e fatte in pietra da taglio. A intervalli regolari ci 
sono delle torri quadrate con dei vani […]. Fu Solimano, l’Imperatore dei Turchi, a 
far fare questa cinta di mura nell’anno 1559. Alcuni credono che l’opera fosse già 
stata cominciata da suo padre Selim quando prese Gerusalemme ai Sultani d’Egitto 
nel 1517.

La montagna di Sion […] è all’esterno della città. A questo proposito, un giorno mi 
hanno detto che chi aveva tracciato la cinta e i bastioni della città era un rinnegato 
genovese che, al tempo, era il Pasha. Quando egli ebbe terminato l’opera, i Turchi, ve-
dendo che questa parte della montagna comandava la città, cominciarono a diffidare e si 
convinsero che egli l’aveva fatto per dare ai Cristiani la possibilità di rendersi padroni, 

118  Bāb al-‘Amūd.
119  Bāb al-Khalīl.
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un giorno, della città. La cosa fu la causa della sua morte perché è pericoloso dare ai 
Turchi il minimo motivo di diffidenza […].

La città è costruita in maniera abbastanza compressa ed è ragionevolmente popolata. 
Tuttavia, quasi tutte le vie sono strette e tortuose. Gli abitanti sono in parte Maomettani, 
di cui alcuni originari del paese, e in parte Ebrei. I primi sono largamente la maggioran-
za. Gli Ebrei spesso vengono a stabilirsi qui, specialmente quando sono anziani; questo 
al fine di terminare la loro vita ed essere sepolti nella Valle di Giosafat, o nei dintorni, 
in modo da comparire per primi al Giudizio Universale. Essi credono, infatti, che lì si 
terrà il Giudizio […].

Per quanto riguarda il Tempio di Salomone, vale a dire la Moschea che i Turchi hanno 
così chiamato, la gente del posto dice che esso è costruito sulle fondamenta del Vecchio 
Tempio e che all’interno c’è lo stesso schema, anche se in uno spazio molto più piccolo 
[…]. I Cristiani non possono entrarvi e nemmeno avvicinarsi. È fatto loro divieto anche 
di mettere piede sulla piazza che è tutt’intorno e che è assai grande. Se qualcuno vi 
venisse sorpreso, bisognerebbe assolutamente farsi Maomettano o sarebbe bruciato. Gli 
Ebrei non hanno, a questo proposito, più libertà dei Cristiani […]”. (Voyage au Levant, 
297-299)

***
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adab, erudizione, cultura, letteratura, belles-lettres
afandī, v. efendi
āghā, “signore, mastro”, titolo onorifico di appartenenti alla classe militare 

ottomana
‘ajemi oǧlan (‘ajam ughlān), giovani di origine non turca addestrati per il 

corpo dei giannizzeri
alaja, tipo di fiore
alajī, v. elci/elji
ashrāf (sing. sharīf), denominazione collettiva dei discendenti del profeta 

Muḥammad
ashrafī, v. sharīfī
 ‘aṣr, preghiera del pomeriggio
a‘ūdhu billāh, “mi rifugio in Dio”, formula recitata durante il rituale
‘azeb (arabo ‘azab), membro di milizia con divieto di contrarre matrimonio

badr, luna piena
balṭajī/baltaci, “portatore d’ascia, taglialegna”, membro delle compagnie di 

guardia del palazzo del Sultano
baraka, benedizione, grazia
basmala, la formula bi-smillāh al-Raḥmān al-Raḥīm, “In nome di Dio, il 

Clemente e il Misericordioso”.
bayt al-qahwa, Caffè (locale)
bedestān, mercato coperto
bey, titolo spettante a alti funzionari della classe militare ottomana
bezzāzistān/bazzāzistān, mercato coperto, bazar
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bozākhāne, locale per la consumazione di bozā, bevanda fermentata a base di 
miglio, luppolo o malto.

bustānjī/bostanci, “giardiniere [dei giardini imperiali]”, membro del corpo di 
guardia del palazzo del Sultano

büyük ‘īd, la “Grande Festa” alla fine del digiuno del mese di Ramaḍān

cafara/cafaro/caffaro, v. ghafāra
çāpaciyān, fabbri ferrai per la ferratura dei cavalli
çāvūş (arabo jāwīsh, shāwīsh), assistente, aiutante, messaggero
çelebi/chelebī, titolo onorifico per dignitari, letterati e principi
çeşme/cheshme, fontana pubblica a muro
chorba/çorba, minestra, zuppa
chorbaci/çorbaci lett. “chi si occupa di preparare e/o vendere minestre”, titolo 

ufficiale di un colonnello dei giannizzeri

daftardār, capo-tesoriere
dānishmand, “erudito”, “sapiente”, appellativo dato ai membri della classe 

religiosa impegnati nella fasi avanzate dei loro studi
darb al-ḥajj al-miṣrī, Via egiziana della carovana del pellegrinaggio a Mecca
darb al-ḥajj al-shāmī, Via siriana della carovana del pellegrinaggio a Mecca
darwīsh, derviscio, mistico, asceta
defterdār, v. daftardār
derviscio, v. darwīsh
dhikr,  rituale mistico della menzione ripetuta del nome di Dio
dhirā‘, “braccio”, cubito (unità di misura)
dhū l-faqār, leggendaria spada a due lame
dikka, struttura elevata e piatta nelle moschee
dīwānī, moneta d’argento in uso soprattutto in Egitto
dīwān-khāna, sala consiliare, camera di consiglio
dragomanno (arabo tarjumān), traduttore, interprete, intermediario, faccendiere
du‘ā preghiera di richiesta, supplica
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elci/elji, inviato, ambasciatore”, rappresentante presso il Sultano ottomano di 
una potenza straniera

efendi, titolo onorifico di eruditi e dignitari ottomani

fajr, aurora; preghiera del mattino; titolo di un capitolo del Corano
fātiḥa, primo capitolo del Corano
fatwā, responso giuridico emesso da un muftī
fiḍḍa muḥallaqa, v. muḥallaq dīwānī
francala, pane di tipo europeo
fūrṭuna/fırṭına, (it. “fortunale”), temporale, rovescio, fortunale

gafar, v. ghafāra
ghafāra, dazio, gabella, diritto di passaggio imposto ai viaggiatori
ghirsh asadī, moneta d’argento modellata sul leeuwenthaler olandese
ghirsh riyālī, moneta d’argento, sul modello del real spagnolo
ghusl, lavaggio completo del corpo a scopo di purificazione

ḥabba, misura di peso
ḥadath akbar, impurità maggiore
ḥadīth, racconto, resoconto di atti e parole del Profeta; tradizione profetica
ḥajj, il pellegrinaggio a Mecca
ḥalāl, lecito, permesso
ḥalāwa, v. helva
ḥarām, proibito, vietato
ḥelva, tipo di dolciume a base di pasta di semola
hijra, “emigrazione”, indica il momento in cui, nel 622, il profeta Muḥammad 

abbandona Mecca per riparare con i suoi seguaci a Medina. Questo 
evento segna l’inizio del calendario islamico.

hilāl, luna nuova, mezzaluna
ḥiṣār, fortezza, castello
ḥiṣārī, varietà di ciliegia del Bosforo
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ḥūrī, urì, esseri paradisiaci femminili
ıç oğlan, il corpo di paggi al Palazzo imperiale

‘īd al-aḍḥā, Festa del Sacrificio dopo la conclusione del pellegrinaggio a 
Mecca.

ifṭār, interruzione del digiuno
ijāza, autorizzazione, permesso; licenza a trasmettere ad altri l’insegnamento 

ricevuto da un maestro di scienze religiose
imām, leader religioso, colui che dirige la preghiera; titolo di rispetto per i 

grandi dottori della Legge islamica
‘imāret, complesso benefico che comprende edifici religiosi e di insegnamento, 

hammam, strutture di accoglienza con alloggi e cucina
ish ughlān, v. ıç oğlan
‘ishā’, preghiera della sera
isrā’, miracoloso viaggio notturno del profeta Muḥammad da Mecca a 

Gerusalemme
isnād, catena di trasmettitori di una tradizione risalente al profeta Muḥammad
istikhāra, pratica divinatoria applicata al testo coranico
i‘tikāf, ritiro spirituale in moschea
īwān, struttura a volta che si apre su una corte

jabā, “gratis, pagato da qualcun altro”, in relazione al caffè
jābajiyān, v.  çāpaciyān
jahannam, inferno
jāmi‘, moschea congregazionale
jerīd/jarīd (turco cerid), gioco guerresco a cavallo
jihād, lett. “sforzo, impegno”; guerra giusta per difendere e espandere l’Islām
jinn, spiriti o demoni sovrannaturali
jizya, tassa pagata dai non musulmani (Cristiani e Ebrei) residenti in terra 

d’Islām
jūrī, varietà di rosa rossa
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kādhī, variante di piccola palma
kapıcı, “portiere, custode”, guardia e inserviente di palazzo
khafāra, v. ghafāra
khān, caravanserraglio, alloggio per viaggiatori; in contesto urbano è l’edificio 

destinato ai mercanti con alloggi e magazzini
khānqāh, sede e residenza di una confraternita mistica
khāṣṣekī, titolo spettante alla concubina favorita del Sultano ottomano
khazīna, tesoreria, cassa, deposito
konak (qonaq), tappa, sosta
küçük ‘īd, la “Piccola Festa”, in occasione della fine dei riti del pellegrinaggio 

a Mecca
külliye, complesso architettonico comprendente moschea, madrasa, mensa 

pubblica, alloggi, hammam

layla al-qadar/al-qadr, “La Notte del Destino”, o “la Notte della Potenza 
Divina”, nella quale si ricorda la rivelazione del Corano

leeuwenthaler, moneta d’argento olandese

madrasa, scuola di scienze religiose
maghrib, preghiera del tramonto
maḥyā, rituale collettivo notturno di preghiera
manzil, (anche) luogo di sosta, tappa
masjid, moschea ordinaria
maṣṭaba, panca, sedile in pietra in case o moschee; sorta di muro basso in un 

caravanserraglio
mawlid, anniversario della nascita del profeta Muḥammad
maykhāna, v. meykhāne
ma‘zūl, esonerato, rimosso (da una carica di governo)
medīn, altra denominazione per miṣriyya, moneta d’argento
meydān, piazza, spazio aperto
meykhāne, taverna, osteria



278 I viaggi di Ibrāhīm al-Khiyārī

Glossario

miḥrāb, nicchia all’interno di una moschea per indicare la direzione della 
Mecca verso la quale rivolgersi durante la preghiera

mi‘rāj, ascensione al cielo del profeta Muḥammad
miṣriyya, moneta d’argento in uso soprattutto in Egitto
mu’adhdhin, muezzin, colui che chiama i fedeli alla preghiera dal minareto di 

una moschea
muballigh, funzionari nelle grandi moschee con il compito di ripetere, a voce 

alta, alcune formule dopo l’imām.
mudd, misura di capacità per aridi, in genere cereali
mudéjar, termine dato ai musulmani della penisola iberica rimasti nei territori 

passati sotto la sovranità cristiana per via della Reconquista
muftī, dotto religioso e giurista che può emettere responsi giuridici (fatwā)
muḥallaq dīwānī, moneta d’argento in uso nel Ḥijāz 
mujawwaza, tipo di turbante per Sultani e alti dignitari
muṣāḥib/müṣāḥip, “amico, compagno”, titolo spettante al favorito del Sultano
mutafarriqa (turco müteferriqa), unità a cavallo di scorta al Sultano
muwaqqit, “misuratore del tempo”, funzionario con compiti di regolamentazione 

e controllo del tempo

nāfila, preghiera supererogatoria
naqīb al-ashrāf, responsabile della comunità di discendenti dal profeta 

Muḥammad in una determinata località
nāy, flauto
niṣf fiḍḍa,, moneta d’argento in uso soprattutto in Egitto
nourūz (nevrūz), “nuovo giorno”, il capodanno persiano

oda, stanza, alloggio; caserma
oda bāshī, capo di una caserma di giannizzeri
oqqa, unità di peso

para, moneta d’argento
pasha, titolo dei Gran Visir e dei governatori di grandi città e rispettive province
pehlevān (pahlavān), lottatore, pugile, campione sportivo
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perme, piccola imbarcazione simile alla gondola veneziana
perrama, v. perme
pilav, riso bollito; piatto con riso e carne, grasso e burro

qābijiyya, v. kapıcı
qabūjī, v. kapıcı 
qāḍī, giudice della Legge islamica
qāḍī ‘askar, Gran Giudice militare
qahwa, caffè
qahwakhāne, Caffè (locale)
qaysariyya, struttura per il deposito di merci; sinonimo di khān
qibla, direzione della Mecca da osservare durante la preghiera
qirsh, v. ghirsh
qiṭ‘a, moneta d’argento
qiyām, posizione eretta durante la preghiera rituale

rak‘a, una serie di posizioni e gesti del corpo che formano la preghiera rituale 
islamica

raṭl, unità di peso
real, moneta d’argento spagnola
riḥla, viaggio; resoconto di viaggio

Ṣaḥn-i Semān, “Otto Cortili”, un insieme di otto madrase a Istanbul per gli 
studi superiori di scienze religiose

saj‘, prosa rimata
sarāy, palazzo, residenza, “serraglio”
sarrājiyya, “sellai”, corpo di attendenti personali del Sultano
sayyid, titolo riservato ai discendenti del profeta Muḥammad
sebīlkhāne, fontana a cisterna
sharīf, titolo riservato ai discendenti del profeta Muḥammad; titolo dell’emiro 

di Mecca
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sharīfī, moneta d’oro, anche chiamata ashrafī, dal nome del Sultano mamelucco 
al-Ashraf Barsbāy (m. 1438)

shāwshiyya, v. çāvūş
shaykh, titolo di personalità religiose, funzionari di moschea, capi di 

confraternite mistiche
Shaykh al-Islām, massima autorità religiosa di una città. Lo Shaykh al-Islām di 

Istanbul era anche il Gran Muftī dell’Impero
ṣirāṭ, “strada”, la via retta; ponte dell’Inferno
ṣuffa, panca o piattaforma rialzata
suḥūr, pasto mattutino prima dell’alba durante il periodo di digiuno
sujūd, posizione inginocchiata, prosternazione durante la preghiera rituale
sulṭānī, “imperiale”, varietà di ciliegia del Bosforo
sūra, capitolo del Corano

tadhkīr, v. dhikr
takbīr, menzione ripetuta e continuata della formula Allāhu akbar
takiyya/tekye/tekke, loggia di confraternita mistica; anche impiegato come 

sinonimo di ‘imāret e khān
tarāwīḥ, preghiere notturne del mese di Ramaḍān
tasbīḥ, ripetizione della formula subḥān Allāh, “Dio è sopra ogni cosa”.
tekye/tekke, v takiyya
tekke-khāna, (anche) struttura di alloggio e mensa pubblica
tīmārkhāna, struttura o istituto per malati di mente, manicomio
ṭūbā, cipresso paradisiaco
türbe (arabo turba), monumento/mausoleo funebre

‘ulamā’ (plurale di ‘ālim, “erudito, sapiente”), i dotti religiosi
urì, v. ḥūrī
‘urf(ī), tipo di turbante

Valide/Wālide Sulṭān (Sultana Madre), titolo riservato alla madre del Sultano 
in carica
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waqf (pl. awqāf), fondazione pia
witr, tipo di preghiera notturna

zāwiya, struttura abitativa per mistici e dervisci; alloggio per viandanti
zerde, piatto di riso con zafferano e miele
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