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Topkapı Sarayı!
(Palazzo Topkapı)
Il Palazzo Topkapı è l’antico centro del
potere dell’Impero Ottomano. Qui ri-
siedeva il sultano, qui c’era lo schiera-
mento delle truppe d’élite dei temuti
giannizzeri, qui vivevano anche le don-
ne e i figli del sovrano all’interno del-
l’harem, un’ala residenziale chiusa. I lo-
cali si sono conservati quasi invariati
fino a oggi e in vari musei si possono
ammirare i tesori degli imperatori ot-
tomani.

Il «Serraglio» comprendeva in origi-
ne un’enorme area di circa 70 ha nel
lembo di terra strategicamente impor-
tante davanti al Corno d’Oro. Intorno
al 1465 Mehmet II Fatih (1451-1481) fe-
ce costruire un muro fortificato con 28
torri intorno all’acropoli dell’antica Bi-

sanzio con un collegamento su en-
trambi i lati alle mura. In questa zona,
simile a un parco, furono sistemati gli
edifici dell’amministrazione del regno
(divan) e una scuola per la formazione
dei massimi funzionari. Il sultano in
persona viveva tuttavia nell’Eski Saray
(«Palazzo Vecchio»), fatto erigere da
Mehmet II subito dopo la conquista
della città nell’area dell’odierna uni-
versità di Istanbul (vedi pag. 169). Solo
quando il palazzo venne distrutto da
un grande incendio nel 1540/41, Soli-
mano il Magnifico trasferì l’harem nel
Topkapı Sarayı.

La struttura del palazzo, distribuito
intorno a quattro cortili consecutivi, si
deve a Mehmet Fatih. Tutti gli edifici in
origine erano in legno; numerosi padi-
glioni dai loggiati aperti rispecchiava-
no le tradizioni turco antiche. I gian-
nizzeri del sultano erano ospitati in un
grande accampamento nel primo cor-
tile. Solo i grandi incendi degli anni
1574 e 1665 costrinsero gli architetti a
ricostruire gli edifici in pietra.

Il primo cortile accoglieva un ospe-
dale, degli arsenali, la zecca e i locali
di servizio del palazzo; era liberamen-
te accessibile a chiunque. Nel secondo
cortile si trovavano i locali dell’ammi-
nistrazione dell’impero. Senza un mo-
tivo di servizio non si poteva entrare.
Il cortile ospitava inoltre le cucine e le
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Visita virtuale a palazzo
La prima visita a palazzo può risulta-
re piuttosto sconcertante e faticosa.
Per prepararsi consigliamo il sito In-
ternet www.topkapisarayi.gov.tr, do-
ve si trovano numerose immagini e di-
versi video. Un modo per visitare il
palazzo virtualmente ancora prima di
partire.
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stalle. Nel terzo cortile venivano for-
mati i funzionari, mentre il quarto ser-
viva solamente per il riposo del sulta-
no. L’harem assunse la sua forma
odierna sotto i sultani Murat III (1574-
1595), Mehmet IV (1648-1687) e
Osman III (1754-1757). Intorno alla me-
tà del XVII secolo, l’epoca di maggior
splendore dell’impero, lavoravano nel-

l’area del palazzo circa 40 000 perso-
ne. 

Il Topkapı Sarayı rimase la residen-
za dei sultani fino a quando nel 1853
Abdülmecit si trasferì nel Dolmabahçe
Sarayı (vedi pag. 239), appena costrui-
to. Intorno al 1900 in questa città fan-
tasma vivevano solo alcune donne an-
ziane dell’harem. Solo dal 1924,
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Il museo İstanbul Modern ospita
una collezione davvero unica dedica-
ta all’arte contemporanea turca. Al
suo interno si possono conoscere e
osservare al meglio e da vicino la
nascita e lo sviluppo dell’arte mo-
derna in Turchia.

Come arrivare: con il tramvay fino al-
la fermata Tophane. 

Orari di apertura: ma, me, ve-do 10-
18, gi 10-20, www.istanbul modern.
org, ingresso 15 TL, vedi pag. 55.

Cinema: video sulle mostre; program-
ma su www.istan bul modern. org.

Per fare una pausa: all’interno del
museo c’è un bar-caffè di tendenza,
con splendida vista sul Bosforo.

3

İstanbul Modern, arte 
contemporanea in Turchia

Approfondimento
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Il sito di per sé è già particolare. Leg-
germente nascosto, allestito in un ex
capannone affacciato sul Bosforo, il
museo propone un panorama rappre-
sentativo della pittura moderna della
Turchia. Dopo lunghi preparativi, nel-
la primavera del 2004 i promotori han-
no ottenuto il diritto d’usufrutto per
un vecchio capannone nel porto di Ka-
raköy, proprio davanti alla banchina di
attracco delle grandi navi da crociera.
Nell’arco di pochi mesi ne è nata
un’avanguardistica galleria d’arte con
una superficie espositiva di 8000 metri
quadrati totali.

Arte turca e internazionale
Si entra nel museo passando da una
lunga rampa che dà accesso al piano
superiore, dove è esposta la collezio-
ne permanente di arte contempora-
nea. La maggior parte dei quadri pre-
sentati proviene dalla collezione
d’arte della famiglia di industriali Ec-
zacıbaşı, che rimangono ancora oggi i
più importanti sponsor del museo. Le
opere di tutti gli artisti turchi impor-
tanti degli ultimi 150 anni sono riuni-
te nel museo.

Il piano inferiore invece è dedicato
alle mostre temporanee di artisti inter-
nazionali. I curatori del museo infatti
non cercano solo di avvicinare i visita-
tori allo sviluppo dell’arte contempo-
ranea turca, bensì puntano sempre a
porre quest’ultima in contrasto con le
tendenze esterne.

Grazie alla mostra permanente, che
in ogni caso di tanto in tanto varia le
opere esposte e si riorganizza secondo
temi diversi, è possibile seguire lo svi-
luppo della pittura moderna in Tur-
chia. Dato il divieto di raffigurazione
imposto dall’Islam, fino al XVIII secolo
si coltivò soprattutto la miniatura, ori-
ginaria della Persia, che non personifi-
cava le figure (di questo argomento

tratta fra l’altro il romanzo dalle gran-
di ambizioni filosofiche Il mio nome è
rosso del premio Nobel turco Orhan
Pamuk).

La prima generazione di pittori tur-
chi a fare arte, nell’accezione occiden-
tale del termine, si ispirò soprattutto
a Parigi. Tra questi pionieri si trovano
i maestri dell’Accademia delle Belle
Arti di Istanbul, fino a oggi la più im-
portante università d’arte della Tur-
chia. Se i primi quadri dunque erano
ancora molto orientati ai modelli del-
l’Europa occidentale, con il tempo si
sviluppò uno stile autonomo che dap-
prima elaborò le esperienze e i pae-
saggi tipici del paese e in seguito ac-
quisì anche una modalità di
espressione astratta.

La biennale
Oggi Istanbul vanta un panorama ar-
tistico vivace e in forte espansione,
sempre meglio collegato alla rete in-
ternazionale grazie alle mostre e alla
«Uluslararası İstanbul Bienali» che si
tiene ogni due anni.

Lo si nota anche dalle esposizioni
temporanee di artisti insigni, allestite
nel seminterrato dell’İstanbul Modern,
che suscitano regolarmente grande in-
teresse. 

Al piano inferiore inoltre sono ac-
colte una piccola ma bella biblioteca
d’arte e alcune postazioni di lavoro
dove coloro che sono interessati pos-
sono approfondire le proprie impres-
sioni.

Anche la pausa al caffè-ristorante
interno al museo è un’esperienza da
non perdere. I tavoli all’aperto affac-
ciano direttamente sulla banchina do-
ve attraccano le navi da crociera.
Quando la visuale non è oscurata da
una di queste, il locale offre una vista
spettacolare sulla penisola e sul centro
storico.
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