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     Solimano il Magnifico, figlio e successore di Selim I, nacque nel 1494 a 
Trebisonda, città sul Mar Nero che all’epoca era ancora un centro commerciale di 
notevole rilevanza. Dopo aver acquisito la necessaria esperienza come governatore 
di varie province, nel 1520 successe al padre sul trono dell’impero ottomano, che 
aveva come capitale Istanbul, ben più popolosa di alcune importanti città europee 
quali Londra e Parigi. 
     All’inizio del XVI secolo, quando Solimano salì al potere, l’Europa stava 
attraversando un momento particolarmente difficile a causa di conflitti dinastici e di 
lotte religiose che dilaniavano il mondo cristiano. Tale complessa situazione favorì 
però le mire del giovane sovrano ottomano, che si distinse non solo per le vittoriose 
campagne militari, ma anche per la capacità di organizzare e amministrare un vasto 
ed eterogeneo impero nonché per l’impulso dato alle arti e alle lettere. Grazie a lui, 
dunque, l’impero ottomano raggiunse la sua massima potenza e un notevole 
splendore. 
     Le imprese militari di Solimano, che continuò la politica espansionista del padre, 
ebbero come teatro sia l’Europa sia l’Asia sia l’Africa e si conclusero con la 
conquista di una vasta area territoriale. Nel 1521 il giovane sovrano diede il via alle 
sue campagne conducendo le proprie truppe contro l’Ungheria per vendicare 
l’oltraggio arrecato agli ambasciatori ottomani da parte del re Luigi II Jagellone e 
riuscì a conquistare la città di Belgrado. 
L’anno seguente egli rivolse la propria attenzione al Mediterraneo e in particolare 
all’Egeo e all’isola di Rodi, dove si erano stabiliti i Cavalieri di San Giovanni, che 
assediò, sconfisse e cacciò dall’isola. Di conseguenza Solimano fu in grado di 
controllare non solo le prosperose attività commerciali gestite da Genova e Venezia 
ma anche i contatti con l’Egitto che, nonostante l’intensa attività portoghese in 
Oriente, era comunque un punto di importanza strategica per il redditizio 
commercio delle spezie. Inoltre cominciava a diffondersi l’interesse per il caffè, 
molto presente sul mercato egiziano: il consumo di tale bevanda a partire dalla 
seconda metà del XVI secolo si era radicato tanto profondamente nella Istanbul 
ottomana da richiedere approvvigionamenti costanti e a prezzi non esorbitanti. 
Nel 1525 Solimano si trovò implicato nei contrasti fra Carlo V d’Asburgo e 
Francesco I di Francia: quest’ultimo riuscì a coinvolgere il sovrano ottomano nella 
campagna contro l’Ungheria, che terminò nel 1526 con la battaglia di Mohács e la 
conseguente morte del giovane re ungherese. Il vuoto di potere così creatosi in una 
monarchia elettiva quale quella ungherese fu all’origine di lotte furibonde per la 
successione al trono, conteso fra Giovanni Zápolya, sostenuto da Solimano e dalla 
potente nobiltà ungherese, e l’arciduca Ferdinando d’Austria, fratello 
dell’imperatore Carlo V. 
     La spartizione dell’Ungheria fra i due pretendenti non fu però definitiva, perché 
gli Asburgo riuscirono a tornarne in possesso nel volgere di pochi anni. Solimano, 
per nulla placato dalle missioni diplomatiche partite da Vienna, invano cercò più 
volte di conquistare la capitale asburgica, riuscendo una prima volta a cingerla 
d’assedio nel 1529, mentre una seconda volta nel 1532 fu fermato al confine 
ungherese, ottenendo comunque il risultato di terrorizzare la popolazione e 
l’Europa cristiana e di costringere Carlo V a deporre le armi. 



     Dopo aver risolto la questione del fronte europeo, il sovrano ottomano rivolse la 
sua attenzione a un altro pericoloso nemico, l’impero safavide, che comprendeva 
oltre alla Persia i territori della Mesopotamia: le campagne ivi combattute ebbero 
esito favorevole per Solimano, che, dopo aver conquistato nel 1534 Baghdad – che 
quindi perse il suo status di capitale,– consolidò la sua presenza nell’area del Golfo 
Persico, crocevia strategico per il controllo dei commerci nel Mare Arabico. 
     A questo punto, sistemate in modo soddisfacente le questioni riguardanti Europa 
e Asia, Solimano organizzò la conquista dell’Africa settentrionale sfruttando a 
proprio vantaggio e arruolando nella flotta turca i pirati barbareschi – provenienti 
dal Nord Africa islamizzato –  fra i quali si distinse il leggendario Khair ad Din, 
conosciuto in Europa con il soprannome di Barbarossa. Nel XVI secolo non era 
ancora chiaramente tracciata la linea che separava la pirateria dal commercio, 
quindi i pirati furono di fondamentale importanza per Solimano in quanto 
riuscirono a tenere a bada la potenza spagnola nel Mediterraneo per circa un 
trentennio. Di conseguenza questo mare era praticamente sotto il controllo dei 
turchi. Nel 1533 il sovrano convocò Barbarossa a Istanbul e lo nominò ammiraglio 
della flotta con il preciso compito di potenziarla. Nell’ambito delle operazioni navali, 
la minaccia più seria per l’impero ottomano era il genovese Andrea Doria e 
probabilmente la nomina di Barbarossa ad ammiraglio aveva anche lo scopo di 
contrastare tale pericoloso e abile avversario. Nel 1565 però la flotta spagnola riuscì 
a spezzare la supremazia navale turca che aveva stretto d’assedio Malta nel 
tentativo di avere ragione dei Cavalieri di Malta. 
     L’anno seguente, il 1566, Solimano stava marciando verso Occidente per 
ampliare ulteriormente il proprio impero ma, durant e l’assedio della fortezza 
ungherese di Szigetvàr, che aveva opposto un’inaspettata resistenza, il sovrano, già 
in precarie condizioni di salute, morì. Per non demoralizzare l’esercito ottomano e 
non offrire pericolose speranze ai nemici, si tenne nascosta la morte del sovrano, il 
cui corpo fu collocato seduto sotto un baldacchino in modo da far credere che egli 
stesse assistendo alle operazioni militari. Inoltre, per mantenere il segreto, fu 
eliminato il medico personale del sovrano. 
 
     Un vasto impero multietnico come quello realizzato da Solimano richiedeva 
notevoli doti amministrative e politiche. Infatti i l sovrano ottomano, come 
Alessandro Magno prima di lui, si trovò a governare un regno comprendente 
popolazioni molto diverse tra loro anche in fatto di cultura, lingua, usi, costumi e 
religione. Di conseguenza, egli fondò il proprio governo sulla tolleranza e sul rispetto 
delle diverse etnie che erano confluite sotto il suo potere. 
L’impero ottomano era poi organizzato in modo estremamente efficiente in quanto 
il sovrano, che aveva un potere assoluto sia sul versante politico sia su quello 
religioso, sceglieva, su base esclusivamente meritocratica, fra i giovani cristiani 
convertiti all’Islam i funzionari – posti direttame nte alle sue dipendenze – che 
avrebbero gestito l’ambito politico e militare. I migliori venivano inviati alla scuola 
di corte ove venivano insegnate loro  le nozioni fondamentali per un giovane ben 
istruito del tempo: cultura islamica, storia e letteratura ottomana e i primi 
rudimenti della tecnica militare e in seguito avviati alla carriera amministrativa o 
militare. I visir si occupavano dell’amministrazione, mentre ai giannizzeri erano 
affidate le questioni militari. I risultati furono incoraggianti in quanto, all’epoca di 
Solimano, dalla scuola di corte uscirono ottimi elementi che prestarono servizio sia 
nell’amministrazione sia nell’esercito rendendo possibile la creazione dell’impero al 
quale il sovrano deve il soprannome di Magnifico. 



     Oltre che come amministratore, Solimano è ricordato anche come legislatore, in 
quanto emanò provvedimenti volti a regolamentare con precisione e minuzia i più 
diversi aspetti della vita quotidiana garantendo ai suoi sudditi ordine e prosperità. 
Tutto questo apparato legislativo comportò un cospicuo aumento dell’importanza 
della burocrazia centrale, che, in risposta alle accresciute necessità 
dell’amministrazione, divenne sempre più specializzata. 
 
     La magnificenza di Solimano è legata non solo alle conquiste militari e 
all’efficienza dell’amministrazione, ma anche alla persona stessa del sovrano, che 
appariva in pubblico sontuosamente vestito e ornato di splendidi gioielli in occasione 
di festività e cerimonie pubbliche, come per esempio la partenza per le campagne 
militari. Infatti egli non era solo la suprema autorità civile e religiosa ma anche il 
comandante in capo delle sue truppe e terrore dei nemici. Il fasto della corte 
ottomana, testimoniato dagli scritti degli storici del tempo e  degli ambasciatori 
stranieri presso la Sublime Porta, era in grado di eclissare le corrispondenti 
occasioni e celebrazioni in Europa, anch’ esse minuziosamente documentate. 
 
     Solimano non è ricordato solo per le grandi imprese militari che condusse 
nell’arco di quasi mezzo secolo ma anche per la sorprendente fioritura delle arti che 
si verificò nel suo regno. Infatti le sue conquiste militari, le missioni diplomatiche 
partite dalla sua corte e le guerre combattute contro i Safavidi e la potente dinastia 
degli Asburgo furono un potente stimolo per il commercio e favorirono uno sviluppo 
così grandioso delle arti che è assai difficile operare la distinzione fra maggiori e 
minori. I materiali dei quali gli artigiani e gli a rtisti si servirono erano spesso di 
grande valore, a testimonianza della ricchezza e dell’importanza del committente. 
Inoltre l’enorme estensione territoriale e i bottini di guerra favorirono, come spesso 
succede in situazioni analoghe, l’influsso di stili diversi e la conseguente creazione di 
prodotti originali. Molti esempi di tale meraviglia, conservate per lo più presso le 
collezioni nazionali turche ma anche nei principali musei del mondo, testimoniano 
una raffinatezza e un’eleganza difficilmente raggiungibili, oltre che la notevole 
maestria degli artigiani che le realizzarono e, insieme con tutto quanto concerne il 
regno di Solimano, fanno comprendere l’alto livello raggiunto da un sovrano e dal 
suo impero, che meriterebbero approfondimenti in grado di gettare luce su 
problematiche vive ancora oggi. 
 


