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IN MOSTRA A VENEZIA “LE CARTE DEL SULTANO”
Archivio di Stato di Venezia, 22 settembre – 15 ottobre 2010
L’Archivio di Stato di Venezia si pone, nel panorama internazionale, come una delle più
eminenti Istituzioni deputate alla conservazione della memoria archivistica. La storia della
Repubblica di Venezia in realtà racchiude in sé non solo l’intera storia del Mediterraneo,
ma anche le origini del mondo moderno, sviluppatosi per vie assolutamente imprevedibili
attraverso la creazione di un economia-mondo in grado, per la prima volta nella storia, di
superare l’immobilismo proprietario-terriero del mondo antico.
Venezia fu il centro di tale economia-mondo per molti secoli, prima di cedere lo scettro ad
Anversa, poi ad Amsterdam e a Londra. Il confronto con l’immenso Impero turco fu
certamente cruciale per la Repubblica, declinandosi in termini di scontro politico-militare,
accompagnato però, ed innervato, da correnti di scambi commerciali, contatti culturali e di
civiltà che arricchirono entrambi i contendenti. Rapporti così intensi, e prolungati nel
tempo, hanno lasciato documentazione archivistica di grande spessore, curata ben presto
con particolare oculatezza dalla Cancelleria veneziana, che volle creare appositi nuclei
documentari predisposti in maniera corretta per servire gli scopi degli organi
costituzionali al vertice del potere politico.
Questi documenti archivistici - concernenti i rapporti tra Venezia e l'Impero Ottomano
a partire dal XV secolo - saranno quindi in mostra presso l'Archivio di Stato di Venezia
dal 22 settembre al 15 ottobre (ore 10:00-13:00, dal lunedì al venerdì, con esclusione del
sabato e della domenica; domenica 3 ottobre la mostra sarà aperta dalle ore 9:00 alle ore
20:00). La mostra è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e curata da
Maria Pia Pedani e Patrizia Bortolozzo.
La Miscellanea documenti turchi è consultabile on-line all’indirizzo:
http://www.archiviodistatovenezia.it/divenire/home.htm
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