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nella seconda metà del Settecento



Premessa
• Salvo qualche riferimento bibliografico di arricchimento o di precisazione, 

tutti gli esempi analizzati sono tratti dall’inedita corrispondenza con i 
rispettivi governi da parte dei diplomatici accreditati a Costantinopoli e 
nei maggiori centri dell’Europa ottomana.

• francesi (1760-1815), 
• inglesi (1774-1830), 
• napoletani (1739-1830), 
• ragusei (1700-1808) 
• spagnoli (1778-1821) 
• veneti (1774-1797)
• Sono state estrapolate le notizie relative alle frequentazioni e ai luoghi 

dell’amore, agli attori principali, alle “levantine”, ai permessi matrimoniali, 
al “coronamento”/ “confezionamento” del sogno nel matrimonio, al frutto 
dell’amore (in quest’ultimo caso si è ritenuto opportuno sconfinare anche 
nel Serraglio, dove peraltro qualche maldestro era entrato e non per 
sbaglio!!!) 



I luoghi dell’amore

• sono i due quartieri di Costantinopoli 
(Pera/ambasciatori  e  Galata/consoli)  

• le residenze estive dei diplomatici 
europei soprattutto in tempo di peste 

• quelle dei vari centri dell’Europa 
ottomana, sedi dei rappresentati europei



Tre doverose precisazioni
• Siamo un paese quasi sempre esposto “alla peste, alle fiamme, 

Ribellioni e Terremoti” e dove la corruzione è elevata a sistema (si 
paga persino l’aria che si respira, oppure “quel che la prima volta 
qui si dimanda per favore, la seconda si fa costume, e poi diviene 
diritto”)

• non c’era libertà di movimenti per le donne cristiane che vivevano 
quasi relegate all’interno delle sedi diplomatiche, mentre gli uomini 
potevano permettersi pure qualche sconfinamento… (foto 
Harem/donna lasciva)

• Dobbiamo tener presente, inoltre, che siamo nel Settecento/primi
anni dell’Ottocento e rapportarci alla mentalità e alle consuetudini 
del tempo. Si deve evitare di ragionare con una visione 
contemporanea, altrimenti non si comprendono le complesse 
vicende che verranno in parte enunciate. 



Tener conto di una invisibile
suddivisione temporale

• 1740-1768: anni di pace nell’Impero 
ottomano

• 1768-1794: anni di guerra, nonostante la 
dichiarazione di neutralità del sultano 
riformatore

• 1795-1821: grosso modo il periodo 
napoleonico e la restaurazione borbonica. 
Quest’ultimo periodo verrà esaminato dal mio 
collaboratore.



Si parte con due domande

• Esiste l’amore “levantino”, cioè nel Levante e 
nei domini mediorientale dell’Impero 
ottomano?

• Differisce da quello occidentale?
• Che tipo di amore può nascere, crescere e 

durare all’interno di una ambasciata/legazione/ 
consolato europeo a Costantinopoli e nei 
maggiori centri dell’Europa ottomana?

• Quale era il ruolo della donna all’interno della 
diplomazia europea nei domini osmanlici?



Prima bisogna dare una risposta
• Che c’entra la posta?
• La posta c’entra, perché c’entrano gli itinerari postali 

balcanici, il tipo di servizio postale in vigore, ma 
soprattutto i tempi di trasmissione delle notizie tra 
Costantinopoli e le capitali europee

• Il servizio erogato in tempo di pace
• Il servizio erogato durante e  tra le due guerre tra gli 

Imperi orientali (1768-1792)
• I vari tentativi della Francia di effettuare un servizio 

terrestre alternativo al trasporto carovaniere 
marittimo Smirne-Marsiglia nell’ultimo quindicennio 
del Settecento e nei primi venti anni dell’Ottocento



Vediamo prima la demarcazione 



Gli itinerari

• Gli itinerari marittimi
• Posta del Levante
• Posta di Vienna
• Posta Veneta
• Posta Spagnola (dal 1785)
• Posta Francese
• Itinerari terresti francesi



Gli itinerari postali marittimi



l’itinerario della Posta del Levante



Posta di Vienna



Posta veneta



Posta spagnola



Itinerari terresti francesi



Negli anni di Pace

• Nel primo periodo non vengono attentamente 
ponderati i costi del servizio terrestre 
balcanico. 

• Chiude provvisoriamente la Posta del Levante 
e quella di Vienna poteva aumentare 
tranquillamente i costi del 30/40% 

• Nessuno si preoccupava dei costi perché il 
trasporto era a totale carico dello Stato



Cosa trasportavano i corrieri giannizzeri

• I plichi postali generalmente contenevano
• 1. Svariate lettere diplomatiche (il bailo 

napoletano de Majo nella spedizione mensile 
inoltrava sino a 40 lettere al ministro degli 
Esteri)

• 2. Alcune lettere commerciali



Contenuto delle lettere diplomatiche

• Affari politici
• Affari economici
• Riferimenti  vaghi alle guerre in Europa
• Problemi di relazioni internazionali
• Vita quotidiana
• Frivolezze della capitale dell’Impero
• Problemi di amore in genere che riguardano 

tutto il personale diplomatico e persino i corrieri 
giannizzeri addetti al trasporto della posta



Vediamo chi sono gli attori iniziando 
ovviamente da un corriere giannizzero
• La passione amorosa del corriere
• in tempo di guerra potevano essere permesse molte 

cose, ma non il ritardo della trasmissione delle 
informazioni. Non era giustificabile, infatti, che il 
corriere giannizzero della Legazione napoletana, dopo 
aver consegnato il plico a Salonicco, potesse scappare 
per soddisfare una “qualche passione donnesca”, 
ovviamente con la “tangente della corsa” anticipata a 
Costantinopoli. Era una magra consolazione per 
l’inviato straordinario napoletano l’aver 
immediatamente partecipato la notizia all’Agà dei 
giannizzeri per farlo arrestare, qualora fosse 
ricomparso, e comminargli “il condegno castigo”. 



Ritornando all’interno della sede diplomatica vigeva questo principio

Amore lasciami libero di…

• Un esempio molto significativo è quello del 
neo cancelliere Raimondo Mazzinghi –
designato a occupare la Legazione napoletana 
nella città degli Stretti – che decideva di 
lasciare a Napoli la moglie e il figlio per poter 
meglio svolgere le sue funzioni, che saranno 
quelle dell’usuraio senza scrupoli.



Amore vuol dire soprattutto… protezione

• All’inizio del 1771, Guglielmo Maurizio Ludolf, considerando la situazione 
pericolosa in cui si viveva per la guerra, aveva pensato bene di mandare 
via la sua famiglia nonostante questo fosse fonte di dolore preferiva 
sapere ciò che di più caro aveva al mondo al sicuro. 

• La signora de Tott e i suoi figli erano in partenza per Costantinopoli. 
L’ambasciatore prometteva loro la massima prudenza e sicurezza nel
trasporto

• Si diceva anche che la moglie dell'internunzio austriaco con i due figli 
dovevano andare la prossima primavera a Vienna con il pretesto di far 
visita ai parenti.

• La verità secondo Zurich era che l'internunzio voleva liberarsi della 
Sublime Porta e aveva timore di qualche imbroglio che poteva nascere tra qualche imbroglio che poteva nascere tra 
i due imperii due imperi.

• Il barone d’Herbert intendeva mettere sua moglie e i suoi figli al riparo da
ogni pericolo e cercava la protezione all’interno dell’ambasciata francese 
dove Choiseul Gouffier, che li faceva condurre a Malta



e… aspettare moglie e figli

• il diplomatico spagnolo Bouligny preferiva 
lasciare a Madrid la moglie e i figli che lo 
raggiungeranno dopo ben cinque anni



Altri, però, sperano…
nel ritardo dell’amata

• Il console raguseo Giorgio Zurich, invece, nel dicembre del 1769 – dopo ben dieci anni di 
servizio – chiedeva ripetutamente al rettore e ai consiglieri della Repubblica adriatica il 
permesso di imbarco per la sua consorte sul primo dei bastimenti nazionali in partenza per 
Costantinopoli, dichiarandosi disposto ad andare ad abitare con lei a Fener.

• raggiungerà il marito soltanto il 12 dicembre del 1774 perché non riusciva a trovare un 
imbarco e perché la nave impiegava ben cinque mesi per raggiungere Costantinopoli.

• Era un amore imposto e la dote della moglie serviva per soddisfare debiti contratti in 
precedenza

• Al inizio dell’anno 1776 la moglie e la bambina che portava in grembo morivano entrambe 
durante il parto, lasciando all’immaginazione dei destinatari il suo stato d’animo

• Nel 1781 anche la seconda moglie di Zurich si ammalava seriamente e i medici le avevano 
ordinato di “mutar aria”, ormai ridotta in un “meschinosissimo stato”

• Dopo due lunghi mesi di malattia, il 9 giugno 1781, la moglie di Zurich moriva e la causa 
veniva attribuita ad un aborto, peggiorato da una febbre che pian piano l'aveva consumata.

• A novembre  del 1777  decideva di risposarsi, ma la seconda moglie moriva nel 1781
• Nel 1782 si risposava per la terza volta



Amore mio, non puoi uscire di casa…

• Ludolf apriva questa la lettera a Tanucci con una massima: 

• “le donne sono la causa di molti mali”. 
• In tempo di guerra, in realtà, non vi era alcuna considerazione per 

le donne accasate nelle sedi diplomatiche, tanto che poteva 
capitare nella confusione generale, di vedere bastonate assieme 
ad alcune donne osmanliche di Pera persino la moglie e le figlie
del rappresentante austriaco, che si erano avventurate all’esterno 
della sede diplomatica. In realtà la moglie del defunto 
Internunzio si vedeva attribuita la sciagura del Sangiak Scerif e  
pagava i capricci della donna che manovrava il buon marito 
ormai senza volontà. Era uscita di casa con la figlia utilizzando la 
carrozza dell’ambasciatore di Francia e la sola velocità dei cavalli 
la salvava dalla lapidazione della canaglia turca



I luoghi degli incontri… amorosi convenzionali

• I pranzi e le feste da ballo organizzati dai vari 
rappresentanti diplomatici per svariati motivi (Natale, 
Pasqua, carnevale, compleanni e onomastici reali, nascite 
di principi, vittorie militari ed anche per il ritorno a 
Costantinopoli da Baltaliman dopo il periodo estivo e/o 
pestifero) consentivano gli… incontri, a volte anche furtivi 
quando avvenivano nelle residenze di campagna. 

• La peste, però, impediva numerose feste e le relative spese 
preventivate venivano amorevolmente devolute in 
elemosine, per riscattare schiavi ed anche per un…
maritaggio di zitelle.  

• Da segnalare la presenza costante della componente 
ecclesiastica che benediva… tutto dietro laute elemosine.



Meglio il matrimonio!!!
• Tanucci aveva scritto a Ludolf che i matrimoni dei sudditi 

con donne del paese era ritenuta cosa ottima. 
• Ludolf partecipava questa confidenza al Consigliere 

Generale, poiché aveva avversato il matrimonio del 
medico Acciarelli con una donna armena, e poteva essere 
da esempio e da monito per altri sudditi. 

• Del resto, simili leggi si facevano anche in Francia, ma non 
si eseguivano con rigore. Non era trascorso nemmeno un 
anno da quando un suo dragomanno attuale si era sposato 
con una figliola armena. 

• Anche i mercanti contraevano simili matrimoni, ma dopo 
aver fatto facili guadagni tornavano in patria con le loro 
famiglie, mentre un dragomanno restava a vita nel paese, 
per cui la pena della legge ricadeva soltanto sulla parte più
bassa della nazione.



Le nozze si potevano celebrare solo dopo aver 
chiesto ed ottenuto il permesso dal sovrano.

• È questo il caso del dragomanno napoletano 
Luca Jangoles della Rocca con la figlia del 
defunto principe Ghica dragomanno della 
Sublime Porta e nipote dell’attuale principe di 
Valacchia.

• ma non dell’ambasciatore francese Vergennes
che non aveva avuto  il coraggio di chiederlo a 
Luigi XV.



..

• Ludolf, a riguardo, osservava come nonostante la Corte di 
Francia imponesse  il divieto dei matrimoni dei suoi sudditi 
con donne del paese, non mancavano abusi e prevaricazioni. 

• Egli riconosceva che c’era di buono che né la citata corona li 
castigava, né la Sublime Porta faceva loro subire la pena 
dichiarata. Tuttavia - ammoniva Ludolf - tale negligenza e 
tolleranza doveva essere un esempio per tutti. 

• Quale utile poteva ricavare un sovrano se i suoi sudditi 
sposandosi in Levante vi facevano numerose colonie di figli? 
Non si otteneva nessun utile, la gente considerava la sua patria
il suolo natio, se la protezione di questi gli fruttava un utile
l’ossequiavano altrimenti ne passavano oltre, dunque come 
poteva considerarsi un re padrone di codesta gente? 



Un motivo per sposarsi
• Uno dei modi per radicarsi sul territorio per i 

giovani di lingua, futuri dragomanni era quello di 
sposarsi con donne cristiane, suddite del gran 
signore. A Costantinopoli, d’altra parte, il 
matrimonio era pur sempre uno dei mezzi per 
stringere alleanze all’interno delle famiglie dei 
dragomanni. La consacrazione amorosa di fronte 
al Dio di cristiani veniva celebrata in pompa 
magna e con la presenza di tutto il corpo 
diplomatico come nel caso di Marie de Murat 
con il dragomanno di Svezia, previa stipula di 
regolare contratto dotale.



Sullo sfondo di numerosi matrimoni 

• Dell’inviato svedese con una signora olandese
• Di una cugina del sultano nei minimi dettagli 

(in francese) 1743
• e quelli di numerose figlie del sultano



Il matrimonio non autorizzato

• Vergennes



Matrimonio non dichiarato
• la signora Renard, vedova di un allievo tipografo al servizio dell’ambasciatore 

francese a Costantinopoli, reclama i propri diritti su una presunta successione del 
marito defunto. Quest’ultimo non aveva mai detto a Choiseul Gouffier di essere 
sposato, neanche in punto di morte, ed ha dichiarato al prete che lo ha assistito 
che, non avendo alcuna proprietà, non era in grado di fare un testamento. Egli si è
limitato a disporre verbalmente che regalava un orologio e qualche altro effetto 
personale al prete e al medico che lo avevano curato. Entrambi però hanno avuto 
la delicatezza di rifiutare questi legati. Trovandosi la vedova di Renard in una 
condizione finanziaria estremamente disagiata, Choiseul Gouffier ha disposto per 
lei una successione testamentaria e le ha chiesto di dimostrare alla sua cancelleria 
la prova dei diritti che lei reclamava, nonché l’inesistenza di altri eredi.

• A causa di un ritardo dei piroscafi gestiti dalla camera di commercio di Marsiglia, 
non è stato possibile far pervenire ancora a Besancon i documenti e i conteggi 
relativi alla successione testamentaria. AMAE, CP, fasc. 175, Choiseul Gouffier al 
conte di Montmorin (Costantinopoli,2.VI.1789, 333r-334r



Altri convivono “disonorevolmente”

• Da due anni, nel 1766, l’ambasciatore inglese 
John Murray se ne stava rinchiuso in casa con 
una prostituta veneziana. Egli aveva perso la 
sua credibilità poiché il turco convivente della 
donna voleva godere esclusivamente del 
vantaggio del concubinaggio



Il concubino

• Singolare la vicenda del viaggiatore inglese 
Frederick Calvert, Lord di Baltimore, che 
confessava Ludolf di aver trascorso una vita 
dissoluta, sporca e singolare. Arrivato a 
Costantinopoli con una concubina ed una 
cameriera vestite da uomo, si agghindarono tutti 
e tre alla levantina. Egli aveva trattato la 
concubina alla turca, mentre si divertiva con altre 
donne, comprava schiave e le rivendeva. A suo 
discapito e a quello del suo portafoglio, aveva 
sperimentato che i turchi volevano che tutti 
osservassero i propri precetti e le proprie leggi. 



Ninna oh, ninna oh, questa figlia a chi la do?

• Era questo il problema dei problemi dell’inviato 
straordinario napoletano negli anni Sessanta.

• C’era stato già un infelice matrimonio con il figlio 
del Presidente Iannucci.

• Successivamente Ludolf chiedeva il permesso alla 
corte napoletana e a Roma di poter far sposare 
sua figlia con Celsing inviato di Svezia presso la 
Sublime Porta, ma non sappiamo come va a 
finire. 



La marcia di avvicinamento di Ludolf a Saint Priest

• Cambiano i giudizi sul nuovo ambasciatore 
francese



e si arriva al contratto… d’amore

• Nell’ambito della diplomazia europea in terra osmanlica erano in 
vigore le norme dell’antico regime dove si stipulavano regolari 
contratti pre-matrimoniali come nel caso della figlia di Ludolf con 
l’ambasciatore francese a Costantinopoli, Francois Emanuel  
Guignard, conte di Saint Priest. Il 18 ottobre 1774 Ludolf 
sottoscriveva un impegno prematrimoniale per la figlia Costanza 
nei confronti dei genitori dell’ambasciatore. Il contante sarebbe 
stato pagato con una lettera di cambio sulla piazza di Napoli ai Saint 
Priest che garantivano una cifra uguale con beni mobili ed immobili 
di famiglia. Per consentire l’ascesa sociale della figlia, il 18 ottobre 
1774 i coniugi Ludolf sottoscrivevano un impegno per la figlia 
Costanza nei confronti dei futuri consuoceri. Per la cronaca, i 
genitori materni promettevano una dote di 40.000 piastre 
d’argento in contante e 6.000 piastre di corredo (l’equivalente di 
cinque annualità di retribuzione).



C’è pure l’amore sconvolgente 
di Filippo Chabert

• Anche in tempo di pace, le cose non andavano 
diversamente, quando entravano in gioco le donne turche, 
che potevano sconvolgere la quotidianità della sede 
diplomatica. 

• Una turca, infatti, aveva fatto perdere letteralmente i sensi al
primo dragomanno di Legazione borbonica e cognato di 
Guglielmo Maurizio Ludolf. Ciò creava non pochi problemi 
all’incaricato d’affari che spediva l’acquisito parente prima 
a Patrasso e poi a Napoli. Sull’argomento Ludolf annotava 
confidenzialmente al primo ministro di Ferdinando IV:
Io tengo l’occhio fisso sopra la Turca in questione, anzi per portarla a scordarsi 
della passione, hò fatto correr voce d’esser morto il Chabert; onde spero che gliene 
passerà il capriccio.



Non era questo il vero problema, ma…

• Il menage a tre
• L’intrigo era troppo pericoloso. Il superiore dei 

Padri Gesuiti e l’Abate superiore, temendo 
l’intrigo e notando gli appuntamenti frequenti in 
casa di una donna di poca buona fama, 
rendevano noto che la guardia ed i turchi del 
quartiere cercavano di sorprendere i due sul 
fatto.

• Il decoro del reale ministero, l’umanità e la 
religione con uguale forza avevano concorso 
porre fine a questa pericolosa congiura. 



la vicenda di Chabert era un vero e 
proprio romanzo

• Il punto  era che lui non poteva addentrarsi 
nell’harem e dunque bisognava affidarsi a 
quello che veniva riferito e constatare che, 
con la Padrona o con la schiava, Chabert 
correva comunque un rischio. 

• Coloro i quali erano sorpresi ad avere rapporti 
con le donne del posto, automaticamente 
perdevano di credibilità agli occhi della civiltà
osmanlica Ludolf a Tanucci



Amore mio ti sposo, ma dimentico di 
acquistarti… un regalo

• Era possibile contrarre matrimonio senza 
grossi ostacoli con donne occidentali presenti 
nel Levante di religione “cristiana”, ma c’era 
una scarsa considerazione per la donna in 
generale. Il giovane Guglielmo Costantino 
Ludolf, futuro ambasciatore borbonico, ad 
esempio, non spendeva un solo aspro per 
acquistare un regalo per la moglie o per la 
madre durante il viaggio di nozze a Parigi nel 
novembre del 1775



Il Donanma
• Zurich spendeva 550 piastre spese per il Donanma fatto a febbraio 1776. Il 

Donanma era la festa che si faceva alla nascita di un figlio del sultano, se il figlio 
era maschio il Donanma era molto più costoso rispetto a quello dovuto per la 
nascita di una femmina. 

• Era un modo tangibile con cui i diplomatici dimostravano al sultano la loro gioia 
per il lieto evento. 

• Come si può vedere, dal conto dettagliato del 9 febbraio 1776, che si era fatto per 
la nascita della figlia del Gran Signore, Hatigia Sultana, nata il 15 gennaio 1775, il 
Donanma era una forma di banchetto con tanto di decorazione che si faceva per 
alcuni giorni nei giardini delle case dei diplomatici presenti a Costantinopoli. 
Anche se Zurich aveva cercato di esentarsi da un simile impegno, non aveva 
potuto farlo altrimenti avrebbe compromesso la reputazione della propria 
legazione agli occhi degli altri rappresentanti esteri, perché non voleva essere 
l’unico a non onorare il grande evento, visto che gli altri diplomatici si stavano 
preparando ad un tale festeggiamento. Alla fine di ogni Donanma, il console 
cercava di recuperare più materiale possibile in modo da poterlo poi riutilizzare 
successivamente, visto il suo costo notevole.



Quando partorisce una sultana
• Una delle mogli del Gran Signore aveva partorito il 21 agosto; il piccolo era stato chiamato Sultano 

Mehemet. Questo lieto evento aveva dato luogo ad un “Donalma” che era cominciato il 26 agosto 
ed era terminato il 2 settembre. Nei 3 giorni successivi alla nascita erano stati organizzati i fuochi 
d’artificio sul mare.

• Una delle mogli del Gran Signore aveva partorito un piccolo principe di nome Achmet. Per 
l’occasione il Gran Signore non aveva voluto il consueto “Donalma”; al contrario aveva preferito far 
distribuire (per 5 giorni) del riso ai bambini bisognosi della capitale.

• Una delle mogli del gran signore aveva partorito un bimbo che era stato chiamato sultan Ammurad. 
Era il quarto figlio in vita del gran signore e il diciassettesimo avuto durante i dieci anni di governo.

• Una giovane sultana aveva messo al mondo una principessa di nome Esma. I cannoni del serraglio 
avevano festeggiato il lieto evento.

• Una delle mogli del gran signore aveva partorito un bimbo che era stato chiamato sultan Ammurad. 
Era il quarto figlio in vita del gran signore e il diciassettesimo avuto durante i dieci anni di governo

• Il Gran Signore desiderava che tutti i bastimenti dei diversi padiglioni non utilizzassero più i cannoni 
nel porto (causando così eccessivi rumori e disturbi) per non compromettere la gravidanza delle 
sue due mogli.

• Si apprendeva con piacere l’imminente parto delle due mogli del Gran Signore; questi eventi non 
potevano che beneficiare all’Impero perché così si garantiva la permanenza (durata) della famiglia 
regnante



Per i frutti dell’amore

• In occasione della nascita del figlio 
dell’ambasciatore francese era stata 
organizzata una grande festa; c’era stato un 
concerto, lo sparo dei fuochi d’artificio e balli 
proseguiti fino al mattino.

• Insomma, un piccolo donalma



U gapu coglie, a jestima no!!!

• Ludolf condannavano le relazioni con donne 
tramite la “mezzana”

• Il figlio dopo un breve periodo di felice 
matrimonio, perde in successione la madre, 
un figlio, la moglie e il padre.



Non gli resta altro che…

• Consolarsi con una donna fatale




