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APPENDIX (A)

DOCUMENTS: EXTRACTS FROM I DIARII AND OTHER MANUSCRIPT SOURCES

The purpose in providing the following documentary extracts 
is twofold. First, I would like to share with other historians 
some of the results of my verification of the edition of the 
Diarii (ed., R. Fulin et al., 58 vols., Venice, 1879-19C).
Over a period of one year of research in Venice, I consulted 
Sanuto's autograph manuscript (BNM, Cod. It. VII, 228-286 (9215- 
9273) in order to ensure that all the Turkish material in the 
first twenty-five volumes had been transcribed accurately 
(see p.2.2.). The extracts given here are drawn from the 
manuscript.

Secondly, for those without immediate access to the 
edition, the extracts provide easy access to the source material 
and so offer the opportunity to check and comment on conclusions 
which I have drawn and expressed in the prosopographical 
section of the thesis. In addition, I have included some 
extracts from unpublished manuscript sources in the ASV and BNM.

I Diarii : Manuscript Corrections

I have concentrated on correcting major errors and 
omissions. I have not bothered to correct minor discrepancies 
between the manuscript and the edition, which are largely the 
result of palaeographic conventions. Corrections and explanat
ions are signified under the following rubric:

Omissions: [MS: ] incorporating the omission
underlined and accompanied by a key word(s) 
from the text of the edition, 
e.q. "et caminano [MS: caminano al zorno] 
10 m i a -----" .

Errors:

Additions:

error (underlined) followed by [MS: )
incorporating correction. 
e.q. "Di sier Leopoldo [MS: Lunardo] Bembo 
vice baylo,-----" .

additional word(s) (underlined) followed 
by [MS: omitj.

Punctuation: In the majority of extracts, I have retained
the punctuation which the editors applied to the manuscript in 
order to establish the sense of a passage (Venetian diplomatic 
dispatches are on the whole unpunctuated and Sanuto did not 
introduce his own punctuation) . Where on occasion I have 
deemed it necessary to revise the editors' punctuation to bring 
out what I believe to be a more appropriate interpretation, I 
have placed the new punctuation in square brackets [ ]; and I 
have enclosed the editors' punctuation marks within parentheses 
to indicate when they should be omitted: e.q. (j).
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Sanuto's omissions: Where Sanuto himself has omitted words or 
sentences, the editors have substituted the gap by a dotted 
line. I have retained the convention. Where I myself have 
omitted words or whole passages within an extract in the 
interests of economy, the omission is indicated by a dashed 
line (thus -----) .

Textual explanation and commentary: All commentary and his
torical and contextual explanations, as well as place-name 
equivalents and chronological clarifications are given in 
square brackets.

Other Manuscript Sources

These have been transcribed keeping the original, unpunc
tuated form as much as possible. Punctuation such as question 
marks or quotation marks, which I have inserted to bring out 
the meaning, have been enclosed in parentheses.

Original Sources

As a rule, passages have been extracted in such as way as 
to provide details of the source of a report, the date of its 
dispatch, and the date of the information contained in it. .
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ABANGELABA

Sanuto, XXV, 473“^* June 1518. "Sumario di letere dal Casaro, date 
a dì 19 Fevrer 1517, serite per Francesco da Batista, drizate a sier 
Marco Dandolo dotor e cavalier, capitano di Creta. Dinoto a Vostra 
Magnificentia de quanto se ha inteso fino sto zomo, per zornata, 
come qui è soto scrito. E prima, a dì 3 Zener vene letere di Damasco 
dal Signor turco a questo signor dii Cayro nominato^Cayrbech, al qual 
scrive che li deha mandar tutti li suoi schiavi, zoè i suo* ianizari, 
et oltra di questi soi ianizeri li mandi 2000 mamaluchi per averne 
bisogno. Et che el ditto signor Cayrbech deba soldar zente quanto 
li fa di bisogno da ogni parte ^"mS* sorte_7 P®r sua guarda a la sua 
Porta. Etiam scrive a questo signor Cayrbech, aver auto nova da 
uno suo capitano lassato a la guardia de li confini di la barata rossa 
con cavali 10 miliaj quel ge à scrito come l'è zonto a quelli confini 
soi da persone 30 railia di la bareta rossa, ben in ordene, et dubita 
di loro, et che li manda socorso. ^Et che il campo di la bareta rossa 
è partito in tre parte; una parte è andato a la volta de Tauris, et 
una altra parte a la volta de Gurgistan, l'altra parte sta a li 
confini a l'incontro del suo capitano, ¿tiara dize, per uno messo 
venuto da Damasco, el Signor turco aver scrito a Costantinopoli a 
Perl bassa locotente in Constantinopoli, che subito visto la sua 
letera, vegna a Damasco più presto el poi con tutta la sua compagnia, 
et lassi uno in suo loco. Ha mandato etiam per el bassa signor di 
la Natòlia, e che *1 fama più zente el poi sì a piedi come da cavalo. 
Apresso, se à inteso per uno turco raercadante venuto dii paese di la 
Natòlia, che conferma tute le soprascrite nove; etiam disse esser 
grande mortalità a Damasco, et maxime ne la zente dii Signor turco, 
et è morto Mahumech /MS: Mahumeth J bassa et Foreat bassa, et etiam 
è morto el maistro dii Signor turco nominato Abengelaba /yiSt Abangelaba_7" 
et suo fratello; et se dize al Signor turco non e rimaso dii suo 
Conseglio salvo do bassa et el defterdar. Apresso, per uno messo 
venuto de Aleppo, dize che Benesuar signor dii paese de Aliduli, et 
el bassa dii la Natòlia, per comandamento dii Signor turcho, che vadi- 
no a li confini di la bareta rossa in socorso dii suo capitano eh*è 
a quelli confini, et quello intenderano a quelli confini^deba con 
presteza far a saper al Signor turco a Damasco. Questo è quanto si 
ha inteso fin al dì sopra scrito."

Note: although the Diarii MS confirms that the date of da 
Batista's letter should read 1517, the content of the letter 
and the fact that the document immediately following it in the 
Diarii is another letter of de Battista dated 12 March 1518 
indicate that da Batista's first letter was written in February 
1518 and not 1517.
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CABDULLÀH

Sanuto, VII, 15-16, March I507. Belazlone of Jagomo Contarini. (For 
thè "background to this source, see Docs., Hadim Ali,

"Del signor Abdula, subdito del turcho.
Atrovassi tra gli confini del turcho et quello de l'Ardevelli, o ver 
Sophì, uno signor che si dimanda lo Abdula, il qual rende obedientia 
grandissima al signor turcho, et havea sua figliuola da maridar. La 
qualle, a persuasion del suo signor, andete lui medemo ad offerir per 
moglie al signor Ardevelli, et inclinandossi a lui, pregò che *1 si 
degnasse tuorla, et volesse andar a veder il suo paese, il qualle 
poteva reputar suo propio, con proposito, si egli ne andava, de farli 
tagliar la testa. Il qual tradimento essendo nascosto al signor Arde
velli, promesse tuor dieta sua figliuola per moier. Et quello partito, 
et expetandolo al tempo, essendo posto im ponto dicto Ardevelli per 
andar a tuor la dita dona, et preparati presenti di grandissimo precio 
per donarli, fu uno degli suoi consiglieri, che gli disse: Signor, 
advertissi a questa tua andata, perche io tegno certo che piu non habi 
a ritornar in queste bande. Le qual parole, consonando al prefacto 
signor, mutò proposito, et mandoli tino suo ambassator, con tuti gli 
presenti et altre sue preparation, facte honoratisslmamente, con cavalli 
da 500 in circha. Il qual, gionto de lì, et facta debita excusatione 
per parte del suo signor, se *1 non era andato lui personalmente, cussi 
chomo era stata la promessa, che altre urgentissime occupationi lo haveva 
impedito. Et quello, visto che *1 suo diabolicho intento non poteva 
sortir ad effecto, finse haver avuto letere dal gran signor turcho, per 
le qualle gli dimandava la prefacta dona per uno de* suoi figliuoli} 
cossa che lui non potea negargli per esser suo subdito. Et con tute 
quelle più fincte excusatione gli fu possibelle licentiandolo, et re
stituitogli suoi presenti, mandò nascostamente ad uno certo passo a 
tenerlo im posta} al qual gionto, dicto ambassator fu tagliato a peci 
con tuti soi, et toltogli li presenti tuti."

(col. 21-22) De l'Ardevelli o vero Sophì.
Al partir mio si diceva im Pera, per navilli venuti da Tribisunda, 
chomo l'Ardeveli si atrovava circha una zornata e meza lontan da quei 
confini, con el suo exercito, ad uno passo fortissimo, nel qual locho 
si diceva esser afermato. Et da poi partito, trovandomi circha due 
giornate lontano da Constantinopoli con la mia compagnia, si abatete 
uno gianizaro con nui, schiavo del figliuol del signor, che si atrova 
in Tribisonda/”i.e. Seiim_7, il qual sopragiongendone, ne dimandò dove 
che noi andassimo. Al qual fo risposto, vistolo persona zentilissiraa 
in ciera, che noi andavimo a Churfu. Et quello ne disse: Io son anchor 
di Cantoria, lontano giomade quatro da Churfù} vero con vui se *1 vi 
agrada. Et aceptato in nostra compagnia,fu dimandato da uno de* nostri 
donde egli si vegnissej et lui rispose vegnir de Trebisonda, - - -, Et 
da novo fu dimandato anchora, se cossa alchuna c'era da quella banda} 
el qual ne disse, chomo l'Ardeveli si atrovava circha una giornata e meza 
lontano di Trebisonda, ad uno passo fortissimo, con grando exercito} - - 
- -. Et a presso ne disse anchora el predicto gianizaro, chomo 1* 
Ardeveli havea preso il paese tuto de l'Abdulla, el qual si atrovava 
circha quelli confini del turcho} et che '1 dicto Abdula era scampato 
in Trebisonda dal suo signor. Il qualle l'Ardeveli gli avea mandato a
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dimandar. Et che quello gli havea risposo, Idio havergli mandato 
uno oxello fugito di una cabla, et che '1 non seria honesto ni 
conveniente lui ge *1 desse, perchè quello gli fosse raacellator, 
ma che lui ne darla noticia al suo signor padre, et che tanto 
poi, quanto egli ordinasse, faria. De la seta del qual Ardevelli 
significo a vostra celsitudine esseme^assaissimi in Constantino- 
poli, et tutavia oculti, però che non è alchuno ardito parlar moto 
di lui, per il terror grando et spavento ne è. - -
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CABDURRAHMAN MUSYYEDZADE EFENDI KÀDI-CASKER
............... ......  1 ......' .......... ...... ■ 'I ■'»'■■■ .... — ■

THE REVOLT OF THE JANISSARIES

Sanuto, XIII, 186-7, October 1511. "Suraario di alcune nove 
per via di Ragusi di le cosse turchesche. Et prima, data a 
di IO octubrio 1511» in Ragusi. Da novo altro non adiamo, 
salvo ch'el Selin fiol del Gran Turcho è tornato al suo locho 
zoè a Trabexonda, et Achmat sultan à mandato a dir che anche 
lui se ritorna al suo locho, e che in vita sua non pensa 
meter nessuno in la Signoria; - - Lettera di 15 dito. Da 
novo, avemo di corte per vino corier venuto ìn^zomi 20, lo qual 
vene ozi e portò nova zerta come Mustafa bassa, che e dii con- 
se jo dii gran Turcho, è sta desmesso dii suo ofizio, al qual 
janizari hanno messo a sacho la sua caxa, che stimo hano tolto 
de aver per un milion d'oro, e in loco suo se diceva ch'el 
sarà fato Mustafa bei sanzaco di la Morea. A Safan bassa 
¿"MS, Al hasan bassa, i_.e. HasanJPasha^/la sua caxa ó sta messa 
a sacho. Alescher cadi n * .  iàdI-Ca8ker_7la sua caxa a sacho.
Le casce dei sanzachi messe a sachó, e poi che hanno fato questo 
sacho, sono andati dal signor Achmat bassa /"*MS; Achmat bassa 
a casa Jfo fiol di Charzego tutti li janizari, li qual hanno 
trovato sera la sua caxa, et uno di janizari dete di una manara 
tre colpi. Et sentido tal romor intorno la sua caxa, subito 
usci fuora e apri le porte e disse a li janizarij "Fradeli et 
fioli che voleti?"; li qual disseno; "Vui seti adesso el mazor 
bassa; volemo che ne date audentia". Lo qual Achmat bassa stava 
in piedi e li^fese risposta; "Parlati zò che voleti, che io 
tutto riferirò al Signor". Li qual janizari li disse; "Signor 
bassa, altro per adesso da la signoria vostra non volemo che 
sentati e poi parleremo". E da poi ch'el sento, i disseno;
"Doman veniremo a la Porta dal Signor e parleremo a la signoria 
vostra de le cosse nostre" e cussi tolseno comiato/~WS; combiato_/. 
Da poi, el signor Achmat soltan sta lontano di verso i~ MS; lontana 
di BursaJ7 ^0 mia. Etiam, li Sophl hanno tolto una caravana 
di 600 gambali de seda e altro. Da poi scrita, havemo inteso 
come Mustafa bassa è sta trovato morto su la strada, e li son 
sta trova ducati 30 milia. Dize è sta cazon che Selin venia in 
la Romania e allo soccorso con danari; e per el siael Safan 
/~MS: hasan (unclear) J bassa è sta trovato morto e a lui é 
sta trova ducati 200 milia; e in loco di Mustafa bassa e sta fato 
Mustafa bei sanzacho di Romania, e in locho di Safan /~MS; hasam_7 
bassa l'è sta fato Feris bei signor di Verbosana, lo qual è el 
mazor nemico di la Signoria."
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Sanuto, XIII, 220-222, Nove mie r 1511. "Sumario di lina lettera 
di sier Andrea Foscolo baylo a Costantinopoli, drizzata a sier 
Piero suo fratelo, data a di 26 septembrio 1511, et ricevuta 
a dì .....novembrio. - - Item, a dì 21 di questo, la note 
venendo 22, li janizari si sublevono e andati a la caxa de 
Mustafà bassa, era a la Porta, per forza intrati in caxa, el dit
to bassa era fuzito et hanno posto la casa a sacho. E cussi han
no fato a la caxa de Cosa £~WSt Casa, Hasan_/ bassa qual 
questo anno era sentato, e da poi sono andati a la caxa del 
cadilascher MS t chadilascherJ  et fato il simile. Poi andete
¿MSj andatila la casa_del mostazi bassa, eh'è quello che bolla 
le lettere dii Signor^ Sanuto has here confused thè Bostàncl 
with thè Nigàncx. unless on this occasion he is usìng 'Mostazi* 
to refer to thè Nigàncx__7* E la ventura de diti 4- e stata che 
presto i se hanno furati et ascosi* che sariano stati morti.
Tamen le loro caxe sono sta messe a sacho, con grandissima furia, 
nè hano fato altro danno ad altri. A la matina seguente, a 
la Porta, hano fato intender al Signor che i soi schiavi li 
dimanda di gratia che questi 4 sopraditi non debiano più sentar 
a la Porta, e par el^Signor li habbi concesso la gratia. Se dice 
senterà Mustafa bassa bei sanzaco di la Grecia,^e tiense se torà, 
per altro bassa Sinan bassa che hora par /~MSt è J  fato bilarbei 
di la Grecia e per avanti era sanzacho in Samandria. Vederasse 
quello seguirà. Scrive se convien preparar nova spexa per el 
sentar di sti novi bassa 8 bilarbei, justa il consueto. Hor 
la causa di la rimotion^MS* motiony di questi 4 è stata perchè 
ai loro janizari li à parso non siano andati dretamente, e da 
una banda dimostrava di esser con soltan Selin, dell'altra 
hanno procurato di minarlo, come è stato fato. E li janizari 
ogni modo el voi per Signor, dizando soltan Achmet non è bon 
farlo Signor* è grasso* à mal a una gamba* non si poi exercita 
Ditto Achmet havea, aprosimatosi a Costantinopoli, fati molti 
consulti, tandem diti janizari contentono dito soltan Achmet 
potesse venir a basar la man al Signor suo padre, e su questo 
sono sta molti zo m i  a non passar. Hor, el par era sta pre
parato 4 tra fuste e galle, e visto pur el volea passar, janizari 
1 note, che fo a dì 21 venendo li 22, feno tal novità de lì.
Si judicha non voleano nè voleno altro Signor fino el vechio vive* 
e s'il passava dito soltan, aria promesso el dopio salario a li 
capi e fato presente dove bisognava, e a questo modo lì ariano 
essi janizari talentati ^ S *  tasentati, sichè non hanno aseptito 
el^passa stasse aspetar quanto habbi a .seguirà'-.scrive J nostri, 
erano de li, sono andati a dormir in nave, et il dragoman insieme 
con loro da li merchadanti stanno in la caxa di Anzolo di Matei 
/~MS: .Mafei_7,’̂ M S *  Mafei, in fuora 7  ch'è stati fermi in la 
sua caxa etc. Tamen, luì non ha auto alcun danno."
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Sanuto, XIII, 357-8, December 1511* "Stimarlo di una lettera 
di sier Andrea Foscolo "baylo a Costantinopoli, data a di 15 
novembrio 15H »  ricevuta a dì ... dezembrio, venuta con una
nave et drizata a sier Piero Foscolo suo fratello.---- . - -
ditto Soltan Achmat fo qui sopra la Natòlia, manco de meza zor
nata lontano de qui, con le sue zente, e per quanto se dice, è 
certo venuto con volontà dii padre per asentar Signor. Unde 
nasete gran zelosia in li gianizaxi, i quali non voleano per 
algun modo ditto Achmat, e vedando questo, el Signor zerchò 
dii voler asentar la coesa per qualche modo; ma non trovo il 
modo, adeo che seguite che li janizari sublevati, tolto in sus- 
peto Mustafà bassa^ el chadilaschier/”MS » chadilascher^, el 
miscazi-bassi, eh*e quello che bolla over segna le lettere dii 
Signor, e di notte janizari asai tono la caxa loro per amazarlì; 
ma quelli al remor presto absentati, se ne andono, et non hes- 
sendo trovati, le sue caxe furono sachizate e toltoli grandis
sima facoltà, sicome per altre scrisse, et non hanno voluto as
sentir Cassan bassa debia più sentar bassà; i altri se conten- 
tono i siano tornati asentar. E non fono restati da questo 
Signor di farli suader e farli prometer a ditti janizari dopio 
salario con presenti e altro aziò i contenti Soltan Achmat debba 
sentar Signor; ma non c'è hordìne, e per quanto so e hasse 
/”MSs ase J  visto, el Signor à mandato presente al ditto Sol
tan Achmat, e fatoli intender el se ritorni a drieto al suo 
sanzachado de Amasia. - - -. Item, l'è tornato Domenego Fer
mento su de /~MSt de su J  la Natòlia, el qual è stato per veder 
de trazer el tolto di panni di seda havea tolto el chadilaschier 
/""MSj chadilascher_7 per nome di Soltan Achmat; el qual chadi- 
laschér non è stà remesso^ ma resta privo di l'oficio. Dito 
Domenego e compagni, che anno dato i panni dì seda a dito chadi- 
lascher per nome ut supra, hanno otenuto dal dito una letera 
drizata al Signor suo padre ch'el debia pagar l'amontar di diti 
pani de seda* non sa quello seguirà. Dice el dito Achmat/- MS1 
Achmet_7 se ne andava a la volta /^MSt di J  Angoli."
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CABDURRAHMAN CADI

Sanuto, XIX, 325-6, Decomber 151*+. "Copia di nove, in arabesco, 
translatade.

A li Signori rectori de Cypro.
Da poi 1*intender de le parole, sarà conosuta la volunta 
/“MS: volunta Marathan Sultán J de Machómeth sultán figliol 
del sultán Sileni ¿MS: SelemJ  Chinch figlio de Abaisit/_i.e. 
Bayezld J Can figlio de sultán Machometh Can, è sta ere suda 
la sua potentia et forteza in el mondo, però che el vinse et 
ha dominato lo esercito de Chesahabach maledetto et tagliato la 
testa de Ghiadi et l'ha mandata al sultán del Caiero - - -,
Nui havemo de bisogno de le signorie vostre che quelle ne mandino 
fornenti et orzo, et quelle el fazi vender a suo modo, et tra 
Aiaza et Castel Felisca /"MS: FeleschaJ7, et se alcuno haverà 
despiacere, serò Io piezo, et zuro a Dio forte. Annibai Christian 
al presente se atrova de lì, al qual darano le signorie vostre 
del formento et orzo. Et tutti li regni sono in paxe et tran
quil! tà; ne li z o m i  de l'imperio del sultán Selim Can, die 
sia mantenuta la stia signoria, li merchadanti vostri manderoli 
a mi, et andarano per donde li piacerà', et le signorie vostre 
me aiuterano con el mio forzo a Dio misericordioso, et non harano 
paura de nesun con l'ajuto de Dio.

Scrita a li ultimi zomi de Ramadan, l'anno 920.

Da Abdurathman chadi de Chinaso et de 
Casal /~MS: Caxal_7 Amur, 
el conosudo Biglibiam Bassa.

Sanuto, XIX, 322, December 151*+. "Di Cypro, di sier Zuan Paulo 
Gradenigo luogotenente, di 16 Novembrio, da Nicosia, per la nave 
patron Luca Gobo, carga di fornenti et orxi. Qual avisa di le cose 
turchesche, et come quelli turchi vicini li scrivono per fomenti 
e che'l Signor è sta vincitori tamen in la Soria si dice ehe'l Sophì 
ha roto il Turco; siche non si sa il vero. La copia di la letera 
sarà notada qui avanti." /"See XIX, 325-6» above_/.
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AHMED PASHA DUKAGINZÄDB (PUKAGINOGLU)

(1) SUCCESSION DISPUTE(1511-13/917-9I9)/BEGLERBSGI OF ANATOLIA.

Sanuto, XV, 26-27, September 1512. "Da Constantinopoli, di 
sier Lunardo Zustinian baylo, 1 'ultime di 6 avosto. Come 
a di 29 il signor turcho Selim partì de lì per andar in campo 
su la Natòlia, et ha preparato lo exercito di persone 70 milia. 
Li va il “bassa e il bilartei di la Natòlia et quello di la 
Grecia et altri sanzachi nominati in le letere, ut patet,
£ unfortunately Sanuto does not consider these names worth 
recording_/----

Sanuto, XV, 287, No venite r 1512. "Di Constantinopoli, le 
lettere venute l'altro z o m o  ozi non fono lete, fo di 25 
Octutrio. Come vien dito il Signor turcho tornava in driedo 
con l'hoste di 100 milia persone che andò contra il fradello 
tassa Achmath di Amasia, per esser quello fugato in Amasia. 
Lassava il capitano di la Turchia zoe il Bilartei e forsi quello 
de la Grecia lì, et la sua persona con la corte tornava di An
gui! dove era stato, e veniva a Galipoli per venir poi a Con
stantinopoli etc.

Sanuto, XVI, 260, May 1513* "Di Constantinopoli, di sier 
Nicolo Justinian taylo, di 15 Aprii, date in Pera, portate per 
messo a posta. Avisa dii suo venir lì partito da Bursa, dove 
era il Signor turco; e come in quel zomo vene letere al fiol 
dii Signor, eh'e lì, che hessendo il Signor suo padre andato 
fuora di Bursa,a dì ^,a* zardini, li vene aviso Achmat suo 
fratello li veniva adosso con 12 milia cavali; de che sutito 
ordinò tuti li sanzachi vicini si meteseno a ordine ad andarli
contra, et fece el Bilartei de .........  tassa, e lo mandò
contra a dito suo fradello. El qual Bilartei fu l'antiguarda 
soa rota da le zente di Achmat; di che ineso questo, il Signor 
dubitava molto, qual era in Bursa. In questo mezo achadete che 
de quelli erano in campo di Achmat li rebellono e veneno nel 
campo dii Signor turco principiando da li charamaniti ; siche 
cussi Achmat ahandonato da le zente soe, che lo tradite, par
10 Agà di janizari li messe le man adosso e lo fece discavaichar 
per più disprecio, e, toltoli la simitara, lo feva venir a piedi 
dal Signor; siche per tanta victoria tutti feva festa, et adesso
11 Signor non à niun dii sangue che li possa nuoser, et à 
roto e presi do so* fradelli in pochi zomi» Curcut et questo 
Achmat. - - -."
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(2) VS2IR/QUESTI0N OF MILITARY AID TP YESIGE. CALDIRAN(151V920).
Sanuto, XVII, 537-9, February 151^. Relazione of Antonio 
Zustinian, Venetian ambassador to Istanbul, 7 February 151^ »
"Da poi disnar fo Pregadi, et poi leto le letere - - Poi, 
sier Antonio Zustinian dotor, venuto orator di Constantinopoli, 
andò in renga, e fe'la sua relatione, qual divise in tre parte* 
di li bassa, dii Signor turco, e di^la sua navigation. Prima, 
come fo visto volentieri da li bassa, qual sono tre* Carzego, 
ch'ò zentilhomo nostro/~MS: nostro, e qual fo bassa dii padre 7
Mustafa, et Ducagin^MSs Duc(h)a gin, chiamato ......... . /,
et disse le parole li disseno a l'audientia loro. - - 
Dì guerra in quelli paesi non se ne parla, ma quelli bassa par 
atendono molto a le cosse di'Puia, et parlando di queste guerre 
di potentati cristiani contra il Stado nostro, disseno li Bassa
...... .......Disse come il Signor turco era più presto temudo
che amado, et che l'avia uno maestro che li insegnava la leze - 
- -, Li bassa tre* Achmat Charzego è molto belo e savio, era 
bassa col padre, Mustafa è di Servia e Duc(h)agin è bassa novo. 
Li do bilìarbei, uno di la Grecia l*altro di la Natòlia, sentano 
con li bassa, poi defterdar quasi tesorieri, et li cadilascher 
quali aldeno le sententie sino quelle dii Signor si e contra 
la leze, e le tajano, è come li nostri vescovi} disse di asapi 
che ha il Signor gran numero, e aganzides homeni venturieri,"

ASV, Capi CX, Dì spacci (Const), Busta I, fase. 2̂ +. Nicolo 
Zustinian(bailo in Istanbul) to the Signoria, 27 December I513, 
E d i m e . (The Hungarian ambassador in Istanbul has made him
self very unpopular with the Sultan and the viziers by his 
arrogant manner and his outrageous demands. On discovering 
this, Nicolo Zustinian immediately goes to visit Dukaginzàde 
Ahmed Pasha). la qual cosa per me intesa, subito caval-
chai dal M(agnìfi)co Ducaginogli, che per esser Ihora tarda, non 
puote andar da li altri, el qual me disse tute le rechieste de 
esso Amb(assad)or, et del sdegno haveva tolto el signor, cum el 
qual non faria mai pace havute queste cose; et che per suo
iudicio, impossibile era chel fusse piui pace. -----. Poi(f.lv)
me disse, et tamen io lo haveva inteso avanti, che lera venuto 
qui uno homo de esso Imperatoriof Hungary^ cum sue lettere, 
de Zh avosto, per le qual el dice m i  extremo de vostra Signoria 
Z i * -  Venice_/, cioè che quella era occupatrice, et userpava 
il”stato de altri insieme cum el Re de Franza - -

ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, fase. 35-37* Nicolo 
Zustinian (tedio in Istanbul) to the Signoria, 17 Aprii 151^.
Ì F o r  the earlier part of this letter concerning aid to Venice, 
cf.CAli Begi tercuman,(Docs., p.Aoi), Zustinian visits the 
viziers in turn to sound them out on the readiness of Selim to 
provide military aid for Venice. He first visits Hersekzade 
Ahmed Pasha, then Mustafa Pasha, and now Dukaginzàde Ahmed Pasha^t  

fase. 36» "Andai poy dal M(agnifi)co Ducha gin ugla cum el qual etiam 
f. lr .
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circum circa el seguite i rasonamenti ut supra, concludendo 
anchor lui/^.je. as well as Hersekzade Ahmed and Mustafa vizierà 
chel primo zo m o  di porta mi atroveria cùm la Ex(cellent)ia 
del Signor. Et molto mi insto li dovesse dechiarir se Io 
havea ordine de piuy de ducati X milia, cum advertirme et 
pregarmi che se io havea ordine de dar piuy, chel fusse cum 
la parola et mezanita sua, et non cum altri "bassa, Io lo 
certifichai ut supra£”i.e. that he, Zustinian, had not "been 
authorized to offer more”"than 10,000 ducats to Selim_7 , 
exhortando sua M(agnificent)ia a tal effecto ecc. Mi atrovai 
poy cum el Coza inrachorbasi, et capizi "bassa, et mandai etiam 
a parlar cum el capizi aga che per esser el Signor in Pavion 
non era possibile - - -. Hor venuto z o m o  di porta che fu el 
sabato sancto, andai a quella cum apresentarmi a li M(agnifi)ci 
Bassa, ai quali data la lettera de credenza directiva a la 
Ex(cellent)ia del Signor. Mi dimando quello io rechiecteva 
per nome di V(ostr)a S(ignor)ia, Li dissi cavali X milia 
che per la via de bosina o andasseno in friul, etiam che per 
honorificentia prometter dar ogni anno a* Sua Ex(cellent)ia 
ducati X milia. Etiam che in oltra i dovesseno cavar qualche 
armata fuora a la volta de la valona cum mandar qualche 
zente in esso locho per passar bisognando in su la puglia >
Mi rispose che per quanto specta a larmata io non dovesse parlar, 
perche passando el S(ign)or su la Natòlia et slontanandose 
da questi bande, el non poteva per hora atender a tal facto, 
per esser cosse che importavano tropo. Ma che solo per hora 
dovesse rechieder cavalli X milia. Al che disse che in bon 
hora sia, non altri rasonamenti tra loro seguite, cum commettermi 
che dovesse aspectar per atrovarmi cum la Ex(cellent)ia del 
Signor. Se cussi lui commandasse. Introreno dentro, et steteno 
grande hora, et usiteno poy fuora, et mandóme a dir per el 
Dragoman^^All Begi tercìimnjT chè longamente haveano parlar 
sopra tal facto, ma non anchora risolto, perche sua Ex(cellent)ia 
voleva veder el tenor dela lettera de V(ostra) S(ignor)ia. Et 
commesse al Dragomán a translatarla, et dáteme licentia cum 
ordine chel z o m o  seguente dovesse ritornar, et dapoy tornato 
a casa vene el Dragomán a dirne chel M(agnifi)co Acmath Bassa 
¿ ’Hersekzade Ahmed// voleva atrovarsi cum mi nel suo pavion 
et cussi andai, qual trovandolo a dormir scorsi da longo dal 
M(agnifi)co luca Gignogla per intender qualche cossa, qual mi % 

fasc. 36 dimandò se mi havea trovato cum el M(agnifi)co (fase. 36, f. lv' 
f. 1 . Acmath. Li disse de non, et per che causa, et che era venuto

a lui per intender che speranza ne era/"ì*£* a^°ut obtaining aid/. 
Mi rispose che i a - e .  thè viziers_7trovaveno la Ex(cellent)ia 
del S(ign)or benissimo disposta, Ma chel non sapeva anchora 
dir anchora el si o non, perche una difficulta restava chel 
pareva a sua Ex(cellent)ia chel denaro fusse pocho a la spesa 
grande lhaveria, concludendomi chel dubitava che cum questa summa 
El S(ign)or non contenteria. Al che li risposi quello mi 
parse al proposito, ne dimandò quando essi ducati X milia se 
daria, li dissi al tempo che quelli da Schio, ragusi et altri 
lochi portava el suo carazo, che era di marzo, et primo *1 Mi

ASV, Capi CX, Dispaccì(Const), Busta I,
fase. 35-37. (continued)
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Disse adunque tu voy chel Signor aspecta un anno, non dir pìuy 
questa parola, che te acerto el tuto buterai in focho. Io li 
rispose che per esser vostra S(ignor)ia su la spesa, et la 
Ex(cellent)ia del S(ign)or non bisognoso de danari, che mi 
pareva che in tal cossa non ne dovesse esser difficulta, Ma 
che poy che Sua M(agnificent)ia cussi mi persuadeva Io toria 
tante termene che potesse dar adviso a Vostra Ex(cellent)ia, 
et tornar la risposta cum la provision che calculava dovesse 
esser in mezi Mi rispose, non è possibile che hora la 
trovasse de contadi (?) , li dissi che non. Mi disse, hor
vatene a trovar cum el M(agnifi)co Acmath^"Hersekzàde_/Bassa, 
che lui ha ordine del S(ign)or parlar in tal facto, ma non 
mostrar de esser star cum mi. Iterum persuasi sua K(agnificent)ia 
£ Dukaginzàde_7 ad esser propitio in questa facendaj mi fece 
infiniti sagramenti che sei fusse a lui, la cossa fin hora 
saria conclusa* tolsi licentia et andai dal M(agnifi)co Achmat,

ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I,
fase. 35“37* (continued)

ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, fase. JQ, f, Z .
Nicolo Zustinian to thè Signoria, 19 Aprii 151*+» Istanbul. 
"Serenissimi et Excellentissimi Domini ecc. Desiderando in
tender cum verità qualche cossa piui avanti circa queste nostre 
pratiche et cognoscendo non poter sotrazer cum altro mezo, 
salvo che atrovarmi a he ver cum el Magnìfico Duca Genogli si 
come altre volte ho fatto, et scricto a Vostra Signoria da novo 
mi ho dato locho, et dovendo hozi passar la Excellentia del 
Signor in Natòlia ho trovato scusa et mandato a dir a esso 
Duca Genogli che avanti el se parta desidero trovarne cum lui, 
el qual contento, fece a parechiar molte vivande, et me ne 
andai tuta via occultamente, dove scaldato dal vin del quanto, 
da si commenzò a dolersi non haver possuto haver suo intento, 
et io per incitarlo a ussir fuora, li dissi che non bisognava 
dolersi, essendo in sue mano di farlo,mi rispose biastemanào 
questa abbassata del ongaro che non haveva voluto concluder la 
pace, perche certamente el Signor cum essi Bassa haveva 
deliberato offerirli, non se contentava el Signor de meno de 
ducati XV milia al anno, et cussi era lordine di strenzer a 
questo, de contentar in ducati XV’milia. Et dìsseme quel uomo 
che Alibei/^Ali begi terciimànj^se atrovo cum la Excellentia 
del Signor in quel medemo z o m o  deliberò de farlo£’i>.e>. to offer 
aid to Venicejr, et deliberò chiamar lo Ambassator ongaro a la 
porta, et concluder a suo modo la pace, Ma che da poy, esso 
ambassator negò di voler far. El Signor se muto di animo a 
dar tal adiuto, perche i pareva esser forza a tegnir zente in 
Grecia in guardia de essi ongari, - - -, Li dimandai poy quando 
el credeva dovesse esser in questo suo viazo di Natòlia, 
mi rispose nuy una volta andemo et cussi come cavalcheremo 
quanti de la scecta de sophi se troverà, tuti se fara amazar, 
et scoreremo de longo facendo tal opera fin a le confini de 
esso sophi, Del qual intendando lui haver animo ritrovarse 
cum nuy, lo aspecteremo dì bona voglia, altramente torneremo 
a drieto, benché la volunta del Signor seria de andar piuy avanti. 
Ma nuy Bassa tuti tre daccordo non volemo per niente consentirselo, 
perche dubitamo intrando nel suo paese cum un tanto exercito
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chel ne debì manchar le vitualie, et maxime 1 'aq.ua, per 
cavalcharse qualche volta zomate 3 et 4 che non se ne trova 
niente. Li dimandai dove intendevano fusse esso Sophi, mi 
disse certamente in Tauris, et che la se feva adunation de 
zente assai, et cignava ad ogni modo voler tuor impresa ma non 
se sapeva certo per Sorda o per qui. Mi disse etiam che esso 
Sophi certamente haveva data una sua fia per moglie a Sultan 
Morat fiol de quel de lamasia/’̂ì.js. Prince Ahmed_7, cum 
promission de metterlo in questa Signoria/""/.£. thè Ottoman 
throne_7, ridandose esso Bassa/"i.£. Dukagìnzade^/ de tal 
promission perche haveano animo de""inganarlo et de tuorselo per 
lui/-thè Soffi, Shah Ismail/, che Idio perho non li dese tal 
gratia. Li dimandai se tornando el Signor/Selim_7 adrieto 
et che a vostra Excellentia/"Venicei>_7 bisognasse tal aiuto, 
sei credeva chel Signor ge lo dese, me disse indubitatamente 
de si, affirmandome chel se obligeria non solum per una volta 
ma per sempre chel che a quella bisognasse. (Dukagìnzade further 
advises/ Zustinian to write to thè Signoria and to obtain authori- 
zation to offer more in payment to thè Sultan) - - -. Li dimandai 
quanto per sua opinion, mi disse al mancho fa in ducati XV milia, 
- - -, si che vostra Signoria ha inteso hora la verità del tuto, 
perche quando questi sono un pocho aliegri del vino, parlano, 
et le parole sue vieneno da la radice. - -

ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I,
fase. 38» f • 2 . (continue!)

(3) JANIZARY REVOLTSi ZENITH AND NADIR OF DUKAGÌNZADE AHMED.

Sanuto, XIX, 85-88, September 151^. "Relatione di le cosse
dii Turco, auto per via di letere di Cypro date a dì ......
Avosto, dii luogotente.

Io Zacho Schiavino armirajo de Cerines/"kyrenia 7  
mi partii da Cerines a dì 3 Zugno/"june et andai cum
el navilio, patrono ...... Zacho Bambola, et a dì ^ zonsi
a Castelamar/-Anamur/et in quel medemo montai a cavallo e andi 
verso el Cogno/~Konya_7, nel qual loco del Cogno arivai a dì 
11 dito et trovai ch'el Signor turco era partito de lì a dì 
7 dito. Et in ditto loco del Cogno sono stato zorni 11, et 
intisi ut infra. Primo, - — . (col. 87) Etpar che diti 
janizari dicesse fra lorot "Nui ha verno fato Signor uno bastardo, 
et hora ne fa impichar, saveremo ben nui trovar Signor* l'è 
venuto con uno cavadi e l'havemo fato Signor." E allora vedendo 
il rumore grande, ì bassa introno dì mezo et fono tolti 10 
gambeli cargi di aspri, et lì in Arachida fo data la paga 
et se aquietò el rumor etc."
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Sanato, XIX, 349* January 1515* "Di Constantinopoli, per 
una nave ài salumi zonta di qui, parti a dì 17 Novembrio, si 
ave letere di sier Nicolò Zustinian baylo nostro, di 14 
N°vembrio /"1514J7* Avisa come, per ulachi e altri venuti, 
si ha inteso el signor Selim Gran Turco esser ritornato di 
paexi dii Sophì e retratosi con le zente li è restate in 
Amasia dove invernerà, et ha ancora con lui 2000 janizari» 
et che per esser sta resi e morti molti di soi cavalli che 
portavano lì cariazì, hanno convenuto far condur in Amasia con 
li hò e cari} et ch'el Sophì è vìvo, e che quelli fono a le 
man con turchi a dì 23 Avosto/”1514 » i,*£* thè battle of ijaldirar^ 
è stati undicimila cavalli dii Sophì in arme^bianche et 6000 
a piedi et non più, et ch'el ditto Sophì farà grande exercito.
Si dice etiam el Signor vorrà reassumer 1*exercito suo, et 
un altra fiata confliger insieme, et si tien cussi presto 
non si acquiterano insieme} et che molti di quelli principali 
turchi stati col Signor, havia mandato a preparar le loro 
caxe in Constantinopoli, et mandono a dir che questa invernata 
ritomerano qui. E altre cosse scrive esso bay lo} ma questo 
è il sumario.”

Sanuto, XIX, 440, February 1515. "Da Constantinopoli, dii 
baylo nostro sier Nicolò Zustinian, di 29 Decembrio. Qual 
manda letere li ha scrito, dii campo dii Signor verso Tauris, 
quel Ali bei dragoman^2Ali Be&i tercùman, q.v. fo orator 
qui. Come el Signor turco toma in Amasia - - -. Item, esso 
baylo avisa il Signor ha dimesso tre bassa, videlicet Mustafa
tassa, Carzego bassa, et ............., ^yfato in loco suo
tre altri, ut in litteris. la causa di questo, chi dize perche 
l'ha consejato a levarsi di Tauris} chi dize perchè el Signor, 
andando per il campo, li vene alcuni di quelli caxali a dolersi 
di soi janizari che li fevano gran danni. El Signor trovò 
l'agà di janizari, dicendo» "Bondì Signor,” e lui rispose» ■
"come Signor? tu dì cussi a un to' servo”} il Signor disse,
"Mi par ti zè Signor, che lassi li to janizari habbi fato questo 
danno"} e lui Agà disse» "Non è li mei janizari, ma quelli 
de li tò bassa, che si fanno di janizari et vanno facendo questi 
danni”. Unde el Signor chiamò li bassa e li dismesse, facendo 
tajar la cima di loro pavioni, et ne hanno electo 3 altri. Altre 
particularità scrive» ma questo è il sumario."

Sanuto, XX, 47-4-9, March 1515» An original letter inserted 
in the piarli. This must be the letter described by Sanuto 
at XX, 42-3s' "Da Sibinico, di sier Andrea Donado conte et
capitando, d i .... Manda una letera auta da uno di Ragusi
copiosa di nove turchesche, e di la bataglia fata tra el Sophì 
e il Signor turco, et la verita/~i.e. Caldiran_/. La qual letera 
fo lecta ozi in Pregadi} et per esser ¿ossa notando et vera, 
etiam sarà qui sottoposta." The letter follows at XX, 47-49, 
and is dated"Ragusii, die 10 Februarii 1513"/ “WS: 1515 _/ :
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Sanuto, XX, ^7*^9 (continued)

*A vostro adviso vi ̂ i.e.. Andrea Donado_7 significo de le 
cosse successe tra eÌ""signor turco et signor Sophì, secundo 
havemo inteso da degne persone in queste lande. Dicono che
- - Et vedendo questo, el Signor turcho apparechiò la 
gente in tre parte, zoè el beglarbel de Romania a la dextra 
cum li timaratì, et da-l'altro canto el beglarbel de la 
Anatolia, che era Sinan "bassa albanese, et ditto Gran Turco 
con la sua corte romase per mezo de li soj dui "beglarbei.
- - -, poi subito mandò Shah Isma1 il_7 P®r tutto el suo
paese et arsunò grandissima gente per venir contra el Gran Turco, 
el quale, inteso questo, chiamò li.soi visiri, domandogli 
conseglio de quello l'havea ad. far. Li fu respostoi "Signor, 
meglio è retirarsi indrieto in qualunque bon locho,” Ditto 
Signor Turco per lor consejo se retirò indrieto tra due 
montagne, in le qual stete parecchi zomi. Poi ancora domandò
a li soi conseglieri quello el dovesse far; lì dixeno ch'el 
campo era molto affamato, et che non era altro remedio che tornar 
a Constantinopoli. Et questo molto dispiacque al Gran Signor, 
et dixeli: "Adunque questo è l'honor che ite volete far; che 
io ho scrito a tutte le potentie che era rimasto vincitore e 
havute le chiave de tutte le terre et forteze; et tornando 
parerà il contario;" et per questo tolse in desgratia tutti li 
sui conseglieri, a li quali fece^gran vituperio, che seria longo. 
Poi chiamo il prefato Sinan bassa albanese et domandoli consejo. 
Lui respose: "Signor, veramente saria gran vergogna che la 
Maestà Vostra tornasse a Constantinopoli al presente; et a voler 
anche tornar in Persia non mi par tempo, perchè semo grandemente 
affamati. Tandem io la conforto, andiamo in Amasia al nostro 
confini et pigliamo fiado, poi faremo come ne parerà." Et 
molto piacete il consiglio de Sinan bassà al Gran Turco, et 
cussi fece. Et come arivò in l'Amasia, volse far morir 
Duca Ginogli/~MS: Ducaginoglij^ suo consegher, de la qual cossa 
intesa la corte, zoè ianizari, fono molto turbati et partiti 
parechi, et vene a Constantinopoli; et ditto Gran Turco è 
romaso con pocha gente in l'Amasia. - - -."

Sanuto, XX, 9£-6, Aprii 1515» "Da- Constantinopoli, fo letere 
di sìer Nicolo Justinian bay lo, di 22 Zener^January 1515_Z«
Come era venuto comandamento dii Signor, ch’e in Amasia, che 
tutti li sanzachi et timarati steseno preparati et al^primo 
suo comandamento dovesseno andar a trovarlo; si dice è con 
poco exercito. Et il Sophi esser venuto k zomate in qua verso 
il Turco in uno suo seragio ditto........ e,si tien habbi
intelligentsia con Alliduli ¿f^Ala ad-Daula, prince of Albistan_7 
Item, el Signor à fato do bassà nuovi in luogo di Charzego et 
Mustafa, die li han dismessi, et à lassato il terzo bassa, eh*
era...... .......qual l'à fato primo visier/"this must be a
reference to Dukaginzade Ahmed. This is the second occasion
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on which Sanuto has been unable to furnish what is most 
probably the name of Dukaginzade Ahmed^Pasha, cf. Sanuto, 
XIX, MtO above_7> et lì do bassa novi ès Costanzì bassa 
suo zenero£”i.£. Iskender Pasha Bostànci 7. et l'altro
................ qual era suo casandar/_T.e_. most probably
Pira Mehmed Pasha_y, zoò camerlengo, homo non a governo di 
Stado ma ben acumular oro, et scuoder intrade per il Signor 
turco; e altre particular!tà, ma questo è il sumario. - -

Sanuto, XX, 225, May 1515» "Di Gonstantinopoli, di sier 
Nicolo Justinian baylo fo leto letere, di 5 et 10 Aprii, 
trate in zifra, di le qual letere fo comanda grandissima 
credenza e sagrarnentà el Conse jo e non se dicha, pur è sta 
letere da Constantinopoli. - - Item, el Signor turco
è in Amasia et janizari sono molto insolenti, adeo il Signor 
non osa dir nulla; el qual Signor par habbi amazato, di sua 
man propria, uno suo primo visier chiamato bassa Duchagin di 
uno bizacho, el qual bassa favorizava, per quanto si dize, 
li janizari, li qual janizari li dimandava cosse molte stranie, 
et pareva volesse privarlo e levar uno altro per Signor; qual 
dubitando suo fiol unicho, ch'è in Gonstantinopoli, non fusse 
quello, mandò una vesta a donar al prefato suo fiol tosegata.
El qual fiolauta, dubitando, fó'vestir uno di soi, et de subito 
morite. Di pace con Sophi non è vera, ma le cosse stanno cussi."

Sanuto, XX, 299, June 1515* Sanuto's personal memorandum,
2k June 1515* "Et ozi se intese, per alcuni venuti di Albania, 
tamen non erano_letere in la Signoria, che il fiol di Duchagin, 

Dukaginzàde_7, qual fo bassa dii Turco et è sta morto 
da”questo Signor turco, hor el fiol, che à gran seguito in 
Albania, sublevato alcuni popoli, par habi tolto Alexio et 
Croia al Turco, et era atomo Scutari, qual sì tien lo ha vera 
per non vi esser^dentro zente di custodia et difensione; quello 
seguirà, scriverò di soto."
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H ERSEKZÂDE AHMET) PASHA

(1) FAMILY BACKGROUND AND TIES WITH VENICE

Sanuto, II, 139, November 1498. Commission of Andrea Zanchani, 
Venetian ambassador to Bayezid II. "Ancora fo posto, per tutti i 
savii dii colegio et l'ordine ncetro, la comissiom a sier Andrea 
Zanóhani, orator nostro andava al Turcho, come debi basar la man al 
Signor e li dagi la lettera boiata di bolla d'oro, et exponi la 
sua comisiom brieve; debbi visitar li bassa; el primo è Imbrai 
bassa, el segondo Charzego fo fradelo dii ducha Ulacho et è 
zentilomo nostro, el terzo Aliagu è omitJT. Item,-----."

Sanuto, II, 542-3» March 1499. "Da Carpi /~MS: Corfu_7di quel 
rezimento, di 5 et di 6. Come haveano lettere di 27 zener di 
sier Andrea Grìti da Costantinopoli, etìam havia scrito dà qui 
per via di mar. Et che lui baylo a tre messi fuora verso Constan- 
tinopoli, per saper di novo, et la continentia di le lettere dii 
Griti in conclusicn è dà il si facea gran preparation di armata, 
et che non li scriva più per terra per il pericolo grande. Item,
- - -. Item, che'l fiol dii signor Zuane da Castelnovo bassa è 
capitano di l'armada, che'è gran nimico di la Signoria nostra, et 
in Sira per do bande una questa di la Valona con parte di quella 
da Costantinopoli e palandarie, et l'altra poi anderà a Rodi. Item, 
esso rezimento ha lettere: - -

Sanuto, II, 600, Aprii 1499. (Personal memorandum of Sanuto 
about information received from Alvise Sagudino who had recently 
retumed from thè Ottoman Empire). "È da saper a più chiara in- 
telligentia di le cosse turchesche qui noterò alcune cosse intisi 
ozi da Alvise Sagudino secretario praticho molto a Constantinopoli. 
Prima el Signor turcho Bayseto à anni 55» à 7 fioli, el mazor 
/"MS: el mazor È mato J  ha anni 34, el minor anni 17. Item, à 
diexe done nel suo serajo et 80 di fuora, à 10 zeneri, è homo 
savio, studia e non li piace far mal; à tre bassa, el primo Embrai 
bassa homo di 75 anni juxta di nation turco fo ministro dii Signor, 
el segondo Charzego fo fiol di Arzith ducha fo fratello dii ducha 
Vlaticho fo cristiano et è zentilhomo nostro, il terzo Achmet 
bassa over Jacub /"MS;^Iacub_7ch'è zenero dii Signor qual à gran 
poter e fo quello rompe li hungari. Item, sono do bilarbeì come 
capitani zeneral, uno di la Grecia, qual è al presente Mustafà 
bei el qual sta fermo a Costantinopoli e senta con li bassa, et 
l'altro è il bilarbeì di la Natalia. Item, Scander bassa refudo 
esser bassa, fo quello corse in Friul, et Sinan bassa e sanzacho 
di Bossina, Ferisbeì è sanzacho di Scutarij chadilescher sono 
do, uno di la Grecia l'altro di la Natòlia, zoè quelli di la fede; 
hanno de intrada ducati 40 milia, e li bassa sòlum ne ha 20 milia; 
deferderi sono li camerlengi, questi etiam vanno a la porta;1, la qual 
si fa 4 volte a la setimana di sabado, domenega, luni e marti, e 
li altri z o m i  no, et el venere el signor va a la moschea eh'è
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■bellissima de Cristocora. Item, a 8000 gianizari, et sono tre^cor
sari apresso il Signor, Enrichi, Garacassa e Camalli, etiam n'è 
uno altro Camplici."

Sanuto, II, 690, May 14-99, Da Puola, di sier Bortolo Calbo^
Galbo conte J  . Come la barza si lavorava et era sta 

messa a charena et era sta trova mior di quello si pensava, et 
per tutto zugno sarà in hordine. Item, mandò f~MS» mandaJ  
nove abute da uno frate di San Francesco, vien da Bagusi. Et 
prima di l'armata turchesca, et che è capitano Achmat bei zenero, 
dii Turcho, dice el numero di velie, fa aparato di exercito per 
terra, el Signor vien in persona, et Mustafà ber sanzacho dì la 
Vallona et Feris bel sanzacho di Scutari à fato far ponti per 
le fiumare di l'Albania, et in Bossina era venuto Scander bassa 
sanzacho, fo quello corse in Friul. Item, havia fato comandamento 
niun non coresse su quel di l'Hungaro, et che a Vallona erano navilii 
in hordine et l'armirajo a uno bosco apresso el Butrinto con 700 
homeni è stato do mexi a tagiar legnami per l'armata, dicono a 
danni de* zimarioti, et quel frate a diposo di sua man, vien de 
qui a la cha mazor, tamen pocha stima fu fato."

Sanuto, II, 695-6, May 14-99. Relazione of Andrea Zancani.
"A dì 10 mazo. In collegio vene sier Jacomo Venier venuto 
provedador di campo, - - -.

Vene sier Andrea Zanchani venuto orator dii Turchos disse 
come il Turcho armava et havia visto a Galipoli di ogni sorte 
navilii, sarà galle 70, et altre galiote 30, nave etc. Capitano 
il sanzacho di Galipoli zenero dii Signor; - - -, Poi disse 
che Achmat bassà è homo di anni 4£ audace et gran cuor, parlava 
ben. Embrai bassà è il primo et e vechio, Jacut è eunucho, una 
bestia et presuntuoso. El Signor à pocho inzegno, delibera la 
sera una cossa diman ne fa un altra deliberati®., dice non voler 
romper mai la paxe ha con la Signoria nostra si la Signoria non 
rompa lei. - -

Sanuto, III, 190-1» Aprii 1500. "Noto, Alvise Manenti, secretarlo, 
in la sia relazione disse che, parlando con lì bassa,quelli li 
disse: la to Signoria, hessendo im paxe col mìo signor, à vadagnà 
Cypri e le terre di la Pula. Item, Charzego bassà è nimicho 
nostro, per caxom di certo rubin, fo dii ducha Vlaticho, dice 
li aparteniva, qual have in dotta sier Marcho Loredam, quondam 
sier Antonio, procurator. Item, - -

Sanuto, III, 365-6* June 1500. "Di Hongaria, de li oratori nostri, 
date a Buda, a dì 19 et 21. Di certo ducha Piero di Santa Saba, 
venuto di Andemopolì, dove fo la set iman» santa, nepote dii reve
rendo domino Francesco Querìni, nepote di charzego, qual vene 
da lhoro. Disse il signor voria far paxe con la Signoria, videlicet 
il turcho dubita di signorichristiani etc., et voria trar la sua 
amata di colfo di Lepanto salva, e condurla in streto. Item, 
alcuni christiani, subditi di esso turchi» desidera la Signoria 
habi victoria, maxime li bosinesi e serviani."
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Sanuto, III, 1555» March 1501, Narration of Valerio Marzello.
"Vene sier Valerio Marzello, fo sopracomito, stato preso a 
Modon, et schiavo a Uonstantinopoli, riscatato per ducati 1200, 
qual a hora zonse. Et cussi vestito a la grecha, vene in 
colegio? havia "barba, et cussi soi fradelli; quali!, il zo m o  
sequente, se la taiono? et comenzò a narar, tamen molto confuso.
Primo, chome è sta rescatà per domino Pantaleo Coresi - - -.
Et, a di 26 zener, si partì da Constantinopoli, et - - Item, 
come fu da li "bassa, qualli li fece "bona ciera? e Misit, "bassa 
più vechio, li parlo zercha la pace, e come lhoro non volevano 
guerra, dicendo la pace è "bona, e vadagnano tanto con pace quanto 
con la guerra? concludendo tacite, si la Signoria nostra vorà 
pace, per lhoro non mancherà conseiar il signor a farla? dicendo, 
questo diceva da lhoro, per ben di l'um e di l'altro. Item, disseno 
la potentia dii signor poi far 500 galle, et ;che, durando la guerra, 
vegnirà con 1 'armala sul porto di Veniexia. Et esso sier Valerio 
disse haverli risposo galardarnente etc. Item, Charzego bassa^volse 
el manzasse con lui, e li donò veste, e li dimando? Chome vi a 
tratà questi turchi? Dicendo di la paxe, et che havia cao e eoa 
etc. Et li disse confortasse la Signoria a farla, et che la paxe 
si tratava con Mustafà bei, sanzacho di la Vallona(era so cugnado, 
dii qual la moglie è morta, ch'è fia dii signor), lui Charzego, 
sapeva il tutto? havia le so letere, e tutto passava per le man 
sue, et a lui sta la risposta. Et par, esso sier Valerio li dicessej 
Chome vuosto che la Signoria si fidi, che el signor zurò la paxe 
et ge la rompe? E lui bassa disse? Quel orator di la Signoria si 
partì presto etc. Conclude,che turchi voi paxe, et non farà 
armada questo anno, et che alcuni turchi, parlando, li havia ditto, 
il signor si haria contentò con Napoli di Romania, e„havè persso 
Modom e Coron, et n&xime quel Alexio fo qui ambasador, qual fo causa 
di la sua vita, perchè lo menò di Corfù con la galla al Butintrò, 
et li fè bona compagnia. Et lui li disse? La Signoriavdicca, la 
so leze non vuol dagl terre a' turchi? vedi il mìo signor quello 
à fato! E lui li rispondeva? La Signoria non stima Modon ni Coron? 
à aquistà un reame in Italia, à cazà il signor Lodovico dii stado etc.

Sanuto, IV, 805, March 1503. "Copia de ima letera venuta di Mol
davia." Matteo Murianus to Doge Leonardo Lo re clan, 5 January 1502(m.v) 
"Serenissime Princeps et domine excellentissime, humili commendatione 
praemìssa.

A dì 7 dii passato di quanto alhora mi ocoreva significai a la 
Signoria vostra^ - - -. A dì 28 dii passato el prefato imbasador 
ĵ iTe., of Bayezid II JTzonze in questa terra con cavali 80? lo qual 
per nome se dimanda Sina bei, cosìn di Charzeg bassa e de quello, 
che fo a Venecia in tempo de la perdeda de Modon, A dì 29 dito 
andò a la vìsitation de questo signor con gran pompa? erano b0, 
vestiti de pano d'oro, e li altri tuti de seda, e bai inhordene.
M

Sanuto, IV, 860, March 1503» "Rslatione di sier Sabastian Zustignan, 
el cavalier, venuto orator di Hongaria. In questo pregadi sier 
Sabastian Zustignan, el cavalier,ritornai)orator di Hongaria referì? 
fo molto longo. E(comenzò a dir di la concluxion di la liga, - - 
Item, uno frate Alexandro, parente di Charzego bassà e di la moier 
di sier Marco Loredan, alias retenuto qui per il conseio di X,
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li ha dito, il turco non è homo hilicoso, è timido, et Carzego 
è in gran reputation al presente, Item, ----

Sanuto, V, 57. July 1503» "In questi zorni 3 July 15°3_7 
fu posto parte in Pregadi dar di conduta al signor Zuane, nepote 
di Gharzego "bassa, fo fiol dii ducha vlacho et fiastro di sier Marco 
Loredan q. sier Antonio el cavalier cavalli 80, e lui ducati ......
al mexe di provisione} et fu presa. Et cussi el vene a Moncelese 
a far la compagnia, dove io era."

Sanuto, V, ^52, December 1503. Relazione of Andrea Gritti.
" -----. Item, come a di 28 septembrio vene nove olachi con avisi
di l'orator dii re d'Hongaria che veniva a zurar li capitoli; et 
che Achnet bassa havia inteso la conduta data a suo nievo; li 
piaceva e lo ricomandava a la Signoria, e voi le sue robe che sua 
cugadà li robò, videlicet quella fo mojer di sier Marco Loredan. 
Item, - - -. Item, disse di uno frate di San Beneto, che poi assa' 
con Achmat bassa. Item, - - -. "

Sanuto, V, ^58-9, December 1503» Narratione of Gian Giacomo 
Garoldo, coadjutor of Andrea Gritti in Istanbul.
" -----. El prefato excellentissimo Signor ha 6 fidi. El primo
è nominato soltan Giansach, quale ha el suo stato nel paese del 
Caraman, e de strania natura, et per algune sue patie bestiai, da' 
nostri vien dito Conza Nasi......, Saynsanch in Trabesonda, Corchut
in Sathelia. El dicto, sento Signor qui in Constantinopoli alguni 
zorni avanti che la excellentia de suo padre venisse in dicto, loco 
dopo la morte del Signor vechio/""i .£. Mehemmed II 7» per il che
è in favor de la corte...... Acma’Eh"’in Atassia, Macnmut in Man-
gressia; questi doy sono f rade Ili de una madre, et cugnadi de 
Achmat bassa; tuti do de assai bon inzegno et governo. L'ultimo 
è soltan Maumet, signor in Caffa; ha \xna figliola de quel tartaro 
per moglier, che è il apresso, dal qual spera haver favor etiam 
lui da poi la morte del Signor a l'imperio. Costui solamente pò 
venir a Constantinopoli cum exercito senza passare el mare, sive 
el Strecto, havendo el suo stato ne la Gretia. - -

Sanuto, XI, 55* August 1510. "Sumario di letere di Lodovico 
Valdrin, secretarlo dii bay lo di Constantinopoli, date in Andemo- 
poli, a di 5 lujo 1510, et ricevute a dì ... avosto 1510.

Come a di do l'orator dii soldan ave licentia dal signor 
turcho di venir di longo, et a dì 29 ave audientia e disnò col 
signor, e li basò la man; - - -. Item, il signor va al Domoticho 
a star. X perso l'aldita, è in malli termeni et pichali il collo, 
voi suo fiol sultam Armarath de Amasia, cugnado di Carzego bassa, 
far venir a sentar; ma altri non lo voi per signor, per non esser 
bellicoso; voi Seiina bel, che sta in Trabesonda, homo terribele, 
dii qual non sì à ancora sia torna a Caffa. Item, - -

Sanuto, XII, 507, September 1511. "Sumario di do letere di 
sier Artdrea Foscolo, bay lo a Constantinopoli, l'una de 18 zugno 
1511, ricevuta a dì 13 septembrio, drizata a sier Piero Foscolo, 
suo fratello, data im Pera. Come de lì si ha 'uto nova, de 20 et 
22 marzo, per via de Candìa, per la venuta di sier Bernardo Barba-
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rigo, capetaneo, de li teramoti stati a Veniexia, e che '1 
campaniel di San Marco è resentito in molti luogi, cazuto molte 
colonele del dito, sfondrato la loza, cazuto la justicia, era 
sopra la porta dii palazo, zoè di'la corte, e cazuto tre re,
erano al palazo; -----. Item, ----- . Scrive di la gran discordia
è tra quelli fradelli, fioli dii signor, per la zelosia sono tra 
lhoro dì questa signoria. Li diti sono 4 fradellit el primo, 
soltan è signor dii Caraman, questo e mal condizionato di le 
gambe - - -, El secondo è soltan Achmat, signor de Amasia.
Questo à fama de dover esser signor per volontà dii padre e de 
voler de Allx bassa e de Achmat bassa, che* e sta suo cugnado, 
perchè el dito Achmat bassa ave una sua sorela per moier; e, si 
tien, a sua instanti», l'habi sentato bassa a la Porta per darli 
ajuto e favor. El terzo è sultan Curchut, eh*e signor in Satalia.
_  _  _  Il

S. Ljubic, Commissiones et relationes Venetae, (Monumenta 
Spectantia historiam Slavorum meridtonalium, voi. VI, tomus I, 
1433-1527), Zagabriae, sumptibus AcademiaeScientiarum et Artium, 
1870-1880, Ch. VI, pp. 113-114, Dispazzi di Pietro Pasqualigo 
(1509-1512), ambassador to Lladislao King of Hungary.
1509, 27 Decomber. Zagabria. "A questi zo m i  proximi vene in 
questa cita lo illustre domino Piero duca de sancto Saba, che 
fo fiol de un fratello del presente bassa de la Bossina, et 
che ha moglie una zentildonna nostra de cha Querini, che fo 
fióla del quondam reverendo arcivescovo domino Francesco Querini 
e gli disse, che per lettere di Antonio Querini suo cognato 
seppe, che la república lo tolse a servizio con 500 cavalli, 
che egli avevali raccolti, ma che poi ebbe aviso, che la república 
non ne aveva bisogno, e che quindi li licenzio col dar loro un 
ducato per testa, onde domanda tal indenizzo. Disse, che al tempo 
del suo avo, che era duca della Bossina, li dono la república 
una casa in Venezia, che possedeva anche suo padre, ma che poi 
ebbe tal casa la moglier di Marco Lordclan, che prima fu moglie 
de un fra tei del suo padre, ma che invece toccava a. lui de 
iure, onde prega, che sia data al suo fiol prepósito Ladislao.
Si offre sempre di venir a servizio con 500 cavalli contra 
quoscumque, benché i suo castelli sono nel poder del re, ma esser 
egli zentiluomo veneto, il che stima più. Mi disse molte cose 
della povertà di questo regno et della dissensìon che e fra li 
baroni et prelati, et dela pusilanimita del re; et disse, chel 
bassa dela Bossina suo barba era andato a Constantinopoli."

Ibid., p. 122, 1510, 9 July. Tatha. - . chiamarono el duca 
de sancto Saba, che fo fiol de un fratello de un certo bassa, che 
e ala porta, et lo pregarono, chel dasse opera per mezo del dicto 
suo barba, chel Turco ad instantiam Venetorum non volesse impedir 
sto regno in consecutione Dalmatie, promettendoli 4 deli meglior 
castelli che sia in^Hungaria; el qual li rispose, che quello non 
era bon mezo, perche dicto suo barba era amicissimo del stato veneto."

Ibid., p. 118, 1510, 1 March. " - - -. Il duca di sancto Saba,
Pietro Balso, dal suo castello — - — ."
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Malipiero, D, Annali Veneti, 1^57~1500, ed. F. Longo and A. 
Sagredo,.in Archivio Storico Italiano, voi. VII, pt. I, p. 196« 
"Copia d'una lettera d'Alvise Manenti(p. 191)(Venetian secretary 
and ambassador to thè Porte in 1500). - - -(p. 196) (26 February 
1500) Cercego ha fatto gran lamento che non gli sia sta dato 
*1 rubino della mugier di^M. Marco Loredano; et dioé. che per il 
testamento, e suo; che l'è zentilhomo Veneziano, et che *1 Dose 
Foscari mise suo padre in sedia. Il vaivoda di Delvìno, che ha^ 
la madre et altri parenti a Modon, m'ha detto« provedete a Corfuj 
vi bisogneranno fra poco tempo tre generali} che non sì potrà 
passar dal Saseno."

BNM, Cod. It. VII, 878(8652), fase. 1, ff. 38^, Andrea Gritti to
thè Doge, 5 August 1503. " ---- . ¿Gritti has gone to discuss
various issues regarding thè peace treaty with Hersekzade Ahmed^/
- - Intro postea sopra i facti suo et cum longo discorso de 
parole me commemoro le cosse passate« Et tandem vene sopra el 
balasso, monstravando haver questa cossa molto a cuor cum dir che 
se non fusse che lera certo de esser amato dala Illustrissima 
Signoria Vostra haria facto poner questa parte ne i capitoli etc.
Li resposi quanto mi parse convenienter, et in declaration del 
animo dela Magnificentia Vostra verso la Magnificentia sua li 
usai tute quelle affétuose et amorevol parole mi fu possibile, 
adiungendo la conditione et previsione data per Vostra Illustrissima 
Signoria a quel suo nepote, quale lhavea carrissimo, et per respecto 
dela Magnificentia sua lo teniva in loco de fiolo, - -

(2) TURCO-VENETIAN WAR

Sanuto, II, 972-3, July 1499. "Da Cataro, di sier Francesco 
Querini, rector e provedador, di 16. Avisa il zonzer li di 
Martinel da Lucha, qual dimanda danari,et li megij zonse, et 
lui rector fa trovar formenti e meter in la terra, à mandato 
a tuor ne in Puja et a retenuto li uno navilio di formenti di 
uno suo fratello sier Hironimo [MS: Hironimo Querini. Item 
a retenuto caravele etc. e con ] quelli di Zupa veneno da lui 
per capitolari posto tempo aspectando hordine di la Signoria 
nostra: et par quelli, per esser in bando dii consejo di X, 
voriano auctorità da quello. Item, manda avisi di Scander 
bassa, et una lettera abuta uno citadin de li, da uno Zuam 
Radich habita soto Castelnovo, di 16, loco di turchi, per 
la qual li avisa uno suo esser venuto, mancha di 17 di la 
porta, dice el campo et el Signor esser a Filipopoli zornate 
tre di Andernopoli, et farà el suo bayran picolo, eh'è venere 
proximo, poi verano per Scopia a la Valona verso Corphù, 
over in Puja; et il Signor à retenuto uno orator dii re di 
Napoli in prexon; et l’armata esser a Salonichi dove dia 
montar uno bassa Achmeth over Achmath vezier, fo fiol di
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di Charzego, et uno Mustafa bei sanzacho di la Valona, 
qual fo a Otranto, et amazò il conte Julio; Item, el bassa 
di la Romania esser in Sereso con li sanzachi. Item, Feris 
bey [MS: Ferisbego ] è stato in Andernopoli a basa la man 
al Signor, et è* andato al bassa di la Romania dove e il suo 
luogo, et il bassa di la Natòlia seguita il Signor, et Scander 
bassa sanzacho di Bossina à abuto licentia del signor Turcho 
di corer in Dalmatia col vaivoda di Monstar[MS: Mostar].
Sanuto,III, 179-181,Aprii 1500Relazione of Alvise Manenti.
Introe Alvise Manenti, secretario dii conseio diX, ritor
nato da Constantinopoli, overo Andernopoli, dal signor turcho, 
insieme con domino Thodaro Paleologo, stratioto.fidelissimo 
nostro, et con li cai dii conseio di X referite alcune cosse; 
qual perho ozi da poi disnar im pregadi fe la sua relatione etc.

Da poi disnar, fo pregadi^ e prima fusse leto alcuna le- 
tera, ditto Alvise Manenti andò in renga, et referite il viazo« 
suo; el qual in sumario qui soto farò mentione. - - -, Or, 
a dì 22 dito, penultimo zorno di Porta, sabado, have audientia 
da li bassa: videlicet Missit bassa, nuovo homo, savio 
vechio, et è stato a la Mecha; l’altro Charzego, che'è zenthi- 
lomo nostro; e il 3° ilacut, era venuto capetanio di l'armada. 
Eravi etiam con ditti bassa Mustafa bei, bilarbei di la 
Grecia. E da saper, Fait bassa in questi zorni, avanti ari- 
vasse a Patras,morite. Fo visto da li bassa con bona ciera, 
et referite le 4 cosse, per la sua comission a lui comesse. 
Prima, era venuto per far pace; voleva Nepanto indrio, 
perchè contra ogni raxon ne era stato tolto, hessendo pace 
col signor turcho. Secondo, la liberation di presoni.
Tertio, la roba tolta a’ nostri merchadanti. Quarto, ra- 
fermar e concluder di novo la paxe, come prima era. Quanto 
a Nepanto, li bassa disse: Non parlar di restituir. Et 
quel Charzego uso certe parole contra la Signoria nostra, 
con colora etc. E poi li disseno, haver inteso le proposte, 
sariano col signor, et il luni poi li daria risposta. - - - 
Et de li tre bassà, Charzego e Jacut sono nostri nimici. - -

Sanuto, IV, 72-3, June 1501. "Da Venecia, vidi letere, di 
7 lujo. - - -. Item, per uno familiar di domino Andrea Gritti, 
è in prexon a Constantinopoli, partì a dì 5 mazo, si ave, 
ditto sier Andrea non era in libertà, pur sperava, perchè 
un bassa se interponeva, ben che il signor volesse danari. 
Item, dice, che presentati al signor 72 christiani presi a 
la Vajusa, li fece tajar per mezo; e sier Marco Orio e sier 
Vicenzo Pasqualigo, per interposition dii Coresi e altri 
bassa, li era stà riserva lavita; e il Pasqualigo tolto taja 
ducati 2000, ma non ancora l'Orio; e che si preparava in 
piu lochi di Mar Mazor velie 100, tra galie grosse e sotil 
et etiam exercito terestre, e voi venir a Napoli. - -
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ASV :
Mise. Gregolin, Busta I, fase. 4, no. 7, 1501, 4 July, Ragusa: 
Troiano Bollani to thè Doge and thè Council of Ten.
Serenissimo Princeps --  In questi zorni sono zonti .
molti marchadanti fiorentini de qui, venudi da Constantinopoli 
partidi da quello luogo de 22 Mazo et perche cum li dicti ma 
se poi infidarse, ne prestarli fede, tamen per haver grande 
prattica cum loro per esser stato a Londra in casa de lor 
natione anni 3, et similiter essendo stato piu volte in fio- 
renza ho contracto cum uno deli dicti grande amicita el qual 
ha communicato apertamente quello intendeva dele cose de 
Constantinopoli. Prima hami dicto che - - -, Etiam me ha
dicto che ---- . Insuper hami confirmato el soprascripto
che a la impresa del Caramano, Bilerbei de la Natòlia, et 
Misit Bassa non sono andati cum meno de persone 60,000 et 
chel Signor mando tre volte messi prima che lo exercito 
dovesse soprastar el secondo dovessino sequir il suo camino
et l'ultimo che lo exercito dovesse affirmarse etc. -- .
Eri fui cum uno deli imbassatori sono stati a Constantinopoli 
al Signor Turcho per nome de questa communita il qual me ha 
fatto intender molte particularita per harerme ditto haver 
communicato el tutto cum misser Ieronimo Zorzi me par su
perfluo a replicarle per esser certo Vostra Serenità ne ha 
havuto notitia, Pur alcune parole che mi par de qualche 
momento non restaro de dar noticia, che essendo li sopra- 
scripti imbassatori cum Erceguli [̂ i.e.. Hersekzade ] Bassa, 
zenero del Signor Turco li disse tra molte parole voria 
volentieri la pace cum la Signoria piui per amor di missier 
Andrea Gritti che molto lo amo et el qual seria liberato. - - -.

(3) RESIGNATION FROM GRAND VIZIERATE (1504/909)

Sanuto, V, 973-4, March 1504, "Da Syo , di primo dezembrio 
1503, dii consolo nostro. Scripta al rezimento diCandia, 
di tal tenor, videlicet: poi scritto, avanti heri sono zonte 
qui, de le vele dodexe dii Signor turco andahfèin 
corsari, le vele 8, le quale hanno conduto con 
loro una schafa de galia nova senza postize ne 
altro, là qual feva far Caradormis, et altre 
fuste 8 de le piu nove hanno trovato; et oltra 
hanno brusato altre fuste 34, tra Sovrasari,
Palatia et circonstantie. Le altre 4 fuste de 
le 12 del Signor, sono andate al Vorla dove e 
Caraborna; hano trovato altre fuste nove, le 
qual hanno brusato. E come con altre mie ho scritto, 
hanno trovato in una casseta de Caradormis lettere 
cinque del bassa Charzego et do del bostanzi bassa, c 
con le quale ge hanno scrito se alargasse peroche 
el Signor havea diliberato mandar fuste por lui 
sed quia praeterita non habent consilium, ditto 
Caradormis non credeva che in questo tempo de in- 
vernada dovesseno ussir fuste fora dii Streto 
et per questo, quando le fuste del Signor fono 
in Sovrasari, ditto Caradormis era a la straviza 
con li patroni di le fuste in fina meza notte, 
et sentito le fuste, et scampato, ha saputo far 
siche fin qui ancora non è sta trovato. Etiam 
hanno trovato in ditta casseta le stampe de bater 
aspri et ori, le qual lèttere :et-Stampe rio :capitanio
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de'janizari ha haute, e dice volerle personaliter 
presentar al Signor manibus propriis. Etiam,.ditto 
capitanio ha havuto dir a Thomao mio fradello, come dito 
bassa Chersego ha ordenato a esso capitanio, che prendando 
Caradormis, non lo debia condur vivo, ma basta portar la 
soa testa. Le qual fuste hanno ad andar a Metelino, dove 
torverano ordene del Signor. Li quali capitani hanno fato 
impallar patroni 6 de fuste et altri fato impichar con alcuni 
leventi, per modo che hanno fato grande execution. Tute 
le preditte cosse ha habuto ditto Thomao mio fradello dal * 
ditto capitanio de' janizari, el qual è homo repossato; che 
l'altro e zovene."

(4) SUCCESSION DISPUTE, 1511-12/917-918

Sanuto, XII, 507, September 1511. "Sumario di do'letere di sier 
Andrea Foscolo, baylo a Constantinopoli, l'una de 18 zugno 1511, 
ricevuta a di 13 septembrio,drizata a sier Piero Foscolo, 
suo fratello, data im Pera. - - -. Scrive de li gran discordia 
e tra quelli fradelli, fioli dii signor, per la zelosia sono 
tra lhoro di questa signoria. - - -. El secondo è soltan 
Achmat, signor de Amasia. Questo à fama de dover esser signor 
per volontà dii padre e dfcvolerde Alli bassa e de Achmat bassa, 
che'e sta suo cugnado, perchè el dito Achmat bassa ave una 
sua sorela per moier; e, si tien, a sua instantia l'habi sen- 
tato bassa a la Porta per darli ajuto e favor. - -

Sanuto, XIV, 245-6, May 1512. "Da Constantinopoli, di sier 
Nicolo Zustingnan qu. sier Marco, di 16, tenuta fin 24. Scrive 
il modo che sultan Selin si ha fato signor; il sumario e questo: 
Come dito sultan Selin, eh'è l'ultimo di fioli dii Signor turcho 
chiamato da'gianizari, vene 10 mia lontan di Constantinopoli 
con li soi; e inteso questo, li bassa e ianizari lo andono a 
visitar etiam Curcut suo fratello uterin et mazor, che'è quello 
sento in Costantinopoli per il padre quando si fe' Signor dii 
1481; el qual, come per altre scrisse, era venuto a Constantino
poli. Et che dito Selin stete lì fino a di 19, poi vene in la 
terra, et il Signor li mando a dir che lo havea electo capitanio 
dii suo exercito contra sultan Achmat, l'altro fiolo, qual, se 
intendeva, era grosso, et che li havea dato grande intrada.
E Selin li mandò a dir che '1 non volea andar a la morete, 
dicendo, contra li ianizari: "El Signor mi voi mandar a farmi 
amazar", e li ianizari disse; "Non volemo altro Signor che ti"; 
et in questo mezzo fe' pratiche con li bassa che restasseno bassa 
e darli danari, e il Signor li renonciase il stato et imperio, 
e prometendo a' janizari 3 aspri al di per homo et darli danari. 
Adeo ditti bassa andono dal.Signor et feno tanto che per paura, 
vedendo voler cussi janizari, che fu contento darli l'imperio, 
ma volea 3 cosse: Prima, morir lui Signor, e poi morto dito 
Selim lo succedesse; secondo, il casandar in le sue man; terzo, 
che '1 se pacifichasse con il fratello Achmat. A le qual ri
chieste Selin non volse asentir si non al terzo, di far paxe 
con Achmat e lassarlo nel dominio che '1 tien. E cussi, adì 
23, andato a la Porta, il Signor lo charezoe e li dete l'imperio 
e il casandar; siche si à fato Signor pacificho, ne è seguito 
in la terra alcuna movesta. El qual à speso, dii casandar,
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ducati un milion et 500 milia per dar, accio sia ben voluto. 
E1 Signor si dice andera ad habitar al Demoticho, vicino di 
Andernopoli, et zornate.... di Constantinopoli. ----

(5) THE GRAND VIZIERATE. 1512-1513/918-919

Sanuto, XVI, 375-6, June 1513. "Da Constantinopoli, di sier 
Nicolo Zustignan baylo, venute eri sera, di 15 Mazo. Come il 
Signor turcho era venuto a Galipoli et andava a uno pranso 
fuQra li feva Achmat Carzego bassa, nel qual dito Signor daria 
de presenti .dùjca t i.. .milia per la vitoria auta [i_.£.most 
probably the battle of Yeniçehir]. Avia fato comandamento, 
le zente sue si reducese verso Andernopoli, dove ara da 25 
in 30 milia persone, per tuor l'impresa di Hongaria, e si 
tien andera in persona in Andernopoli avanti zonzi a Con
stantinopoli; che à uno suo fiol havia da un sanzachado, 
et quello e in Constantinopoli di anni 18 [i,.£. Prince Sulei
man ]. Item, vol retenir Mustazi bassa [ Bostanci ba$i J 
et lo fara decapitar per aver mal governi et aver molti re
chiami de lui, el qual e suo zenero. Item, è da saper, questo 
Signor à 4 bassa visieri: Achmat Carzego e Mustafa, quali erano 
dii padre et soi amici, et do novi, Achaia bassa et Mustazi 
bassa; e questi sono li 4 visieri."

Sanuto, XVI, 437-8, June 1513. "Copia de una altra letera 
scrita al dito rezimento [of Cyprus] copiosa di nove di 
Turchia, scrita a di 25 Aprii.

A li illustrissimi signori de Cypro, luogotenente et 
consieri. Se voleti le magnificentie vostre intender le 
nove de' nostri signori di nostri luogi, zioè che se fa, 
el soldan Saleminus, el qual è in sedia, à amazato il 
signor di janizari, che e sopra tuti li janizari, l'ha fato 
menar a Burza con bone parole et l'ha amazato; e li janizari 
inteso come k sta amazato el suo signor, hanno rebelato.
Et havendo visto come i janizari a rebelato subito, li 
soi bassa, li tre grandi nominati l'uno Mustafa bassa, 
el secondo Arischogli, el qual era gran bassa et capitanio 
del campo tutto, el terzo è Senan bassa, el qual era 
prima con l'altro suo fradello el soldan Machmeth, à amazà 
etiam suo fradello Chorcobei, el qualà pigliato a le bande 
de Sathalia dentro uno monte in una grota, el qual hanno 
menato dentro in Bursa, e l'ha menato dentro de la loza 
dove el zudega publico, e l'ha amazato avanti a tutti 
li homeni; et del campo a amaza cinque cuxini, et el mondo 
ha visto et la Porta, et hanno hauto paura, et hanno tremato 
tutto il luogo. Et vedando questo, janizari hanno rebelato 
et sono scampa 400 capi de' janizari, et ogni capo de' 
janizari a diexe, et andono a trovar l'altro fio, che e suo 
fratello, el qual era con Sophi in Caramania, el qual se 
chiama soldan Machmeth - - -. Scrita a dì 25 Aprii 1513.
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fcALA-ED-DIN SCHITIZODA - ambassador (1517/923)

Sanuto, XXIV, 648-650, September 1517: "Dii dito Capitanio 
[i.e. sier Vicenzo Capello, in Famagusta, Cyprus] di 4 
Lujo [1517]. Come, havendo importunato al rezimento di 
Nichosia vengi de li, a la fin, a di ultimo dii passato, 
da matina, el clarissimo domino Donado Marzelo locotenente 
et li consieri con altri cavalieri e citadini zonseno de 
li, i quali veteno molto volentieri, ne voleano star più a 
zonzer; et poi, la sera, gionseno le 4 fuste con l'ambasador 
dii signor turco li al porto; il qual ambasador e il
prothojero di ..... [gap in MS], homo di condizion, et bon
aspeto di homo. Et a l'intrar in porto dii dito, li feno 
grandissimo honor et segno di alegreza con trar artelarie 
etc. [MS: artelarie etc. Poi al tardi, dito ambassador 
smontoe in terra el li andono contra il rezimento predito 
e lui capitano e altri a receverlo con grandissimo honor e 
dimostrazion di buon volontà, sbarando artelarie etc.J Et 
venuto insieme nel palazo, apresento uno comandamento del 
Signor suo drizato al locotenente di Cypri, il qual manda 
incluso, e la copia sera posta qui avanti. Tolseno tempo 
il di sequente a risponder. Il qual orator feva gran 
instanzia di esserli risposto presto, dicendo non poter 
star di qui se non tre zorni. Et volse tornar ne la sua 
fusta, ne li valse pregarlo volesse restar, perche li era 
preparato il tutto; non volse, dicendo aver cussi in 
comandamento dal Signor e ordine di restar in fusta. Hor 
visto per loro la continentia dii comandamento, qual era 
che dimandava 5 tributi passati con grande instanzia, che 
e ducati 40 milia di zecha, feno tra loro varii discorsi e 
terminono far risposta a la letera dii Signor, qual etiam 
manda inclusa, scusandosi non aver auto ambasador honorato 
da mandar a sua excelentissima signor con li tributi, e di 
questo havea scrito a la Signoria ordinasse che dovesseno 
mandar con li diti tributi. E parlato con dito ambasador 
zerca questo tributo, scusando ut supra, e dicendo si 
soleva darli in robe, 1'ambassador disse il suo Signor non 
feva stima del tributo, e quando si havesse manda alcun a 
far la dimostrazion bisognava far a tanta vitoria auta, di 
questo tributo si saria sta asolti, perchè il suo Signor 
amava la Signoria, e si dovesse tenir modi possibeli di 
mantenir 1'amista, perche le cose di signori e come li 
fiumi, che quando hanno tolto il corso di andar l'aqua, e 
mal farla ritornar, ne si poi ritrazer. Il qual orator 
monstra esser amico di la Signoria nostra, e ama molto il 
clarissimo domino Andrea Griti, qual a laudato assai. Hor 
di 5 tributi, il prefato ambasador contento, per adesso, 
se ne mandasse 4. ---

La letera dii Signor turrco, poi li titoli si da, par 
sia scrita a dì 14 Zugno in ....[gap in MS]. Scrive aver 
trovato ne li libri di soldan Gauri quel regno esserli 
debitori di 5 tributi, eh'e ducati 40,000 di zecha, per 
anni cinque, —
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ALEXA conte - voyvoda of Montenegro

Sanuto, V, 669-670, Oanuary 1504. 'Da Catharo, di Zacaria 
di Freschi secretario, di 17 dezembrio. Come, havendo 
mandato Baptista Sereni a Scutari da Ferisbei sanzacho, 
ritorno. Qual sanzacho li dimando si havia auto risposta 
di Venecia et di Alexio [i.e. Les]. Li rispose che la 
Signoria si meravigliava di tal dimande, atento nulla era 
in li capitoli di la pace. E il sanzacho disse li saria 
gran nota, che niun sanzacho non avesse perso si non lui 
Alexio. J3r [MS: Et ] ditto Baptista li dimando si 1'havia 
auto risposta di Constantinopoli; rispose di no, ne 
l'aspetava fin uno mexe e mezo over do, perche havia manda 
a Costantinopoli el vayvoda di Montenegro con molti 
presenti, e staria essa' a venir per le gran neve, et 
havia manda a dimandar licentia al Signor di poter andar a 
Constantinopoli; et che per conto dii Signor non poi 
mandar più olachi; e che di le saline e a Maldaro [i.e. 
amaldaro ] reputava la cossa ferma; e havia scrito al 
Signor, e di la risposta avisera il proveditor di Cataro, 
e pero esso secretario poteva ripatriar; ma ben el diside- 
rava saper zercha Zuppa, si la Signoria volea pagar quel 
che '1 Signor scodeva di quella. Li rispose e destruta.
Or ditto sanzacho lo rimando con una lettera credential di 
la qual manda la copia, et una di Cason franco. Et iterum 
esso secretario a rimanda il prefato Baptista a Scutari, 
el qual li dimando la carta di confini di Dulzigno e 
Antivari. Rispose mandava da' antivarani a tuorla, et che 
'1 scrivan havia l'hordine, et di Dulzigno non bisognava} 
e di Budua, voi che '1 vayvoda eh'è ito a Costantinopoli, 
abi la sua prebenda da' budoani, li qual budoani l'hanno 
za aparechia. Item, —

Sanuto, V, 955-6, March 1504. "Di Catharo, di sier 
Hironimo Foscarini retor e proveditor, di 7 fevrer. Come 
si mandi sali per 1'acordo fato con lo emin; li qual sali 
za sono sta mandati. —  -. Item, eri zonse in quella 
terra [i.e. from context, probably Catterò] il conte Alexa 
vayvoda de Negusi, eh'e Monte Negro, el qual e amico de la 
Signoria nostra. El qual parte za zorni cinque da Scutari, 
et dice aver parla con Feris bey sanzacho di Scutari di le 
cosse di Zupa, el qual li disse l'aspetava con desiderio 
el messo mandato a la Porta [MS: a la Porta per dita causa 
el qual fra zorni X teniva dovesse esser a Scutari e efie 
'ferisbei volea andar a la porta] di brieve e obtenir di 
cambiarsi con el sanzacho di la Valona perche li piaceva 
piu star a la Valona che a Scutari. E pero e bon spazar 
le cosse di Zupa avanti Feris bei si lievi da Scutari, e 
turchi e di natura subita, e voleno le risposte preste."
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ALEXIO - ainbassador of Bayezid 11(1500/905

Sanuto, III, 171, March 1500. "A dì ultimo marzo, da
matina. ----- nova di la venuta di Alvise Manenti,
secretario nostro, da la Porta, con un orator dii turcho; 
et cussi el ditto Manenti zonse qui ozi a nona, et el 
prefato messo dii turcho alozo in caxa sua per hordine di 
la Signoria nostra, nome Alexio, è con cinque persone etc."

Sanuto, III, 181, Aprii 1500. Relazione of Alvise Manenti.
- - Poi disse, havia conduto qui con lui uno orator dii 

turcho, chiamato Alexio, stete alias nostro provisionato a 
Padoa, havia 20 ducati al mexe, fo col signor Ruberto; el 
qual è alozato in caxa sua. E poi fe lezer una letera, 
mandava el turcho a la Signoria nostra; la copia di la 
qual sara qui sotto posta. [However, Sanuto does not in 
fact include thè copy of thè letter in thè Diarii.] Et, 
venuto zoso di renga, el principe lo laudò di la faticha, 
e si provedesse."

Sanuto, III, 190-1, Aprii 1500. Personal memorandum of 
Sanuto. "Noto, Alvise Manenti, secretario, in la sua
relatione disse che^ --  - . Item, questo Alexio, orator
dii turcho, è qui, e al presente zaus dii signor, ch'ò 
oficio essa' bon in corte dii turcho."

Sanuto, III, 192-3, Aprii 1500. Sanuto's description of 
Alexio's audience with thè Doge.
"Vene il schiavo Alexio, zaus, nontio dii turcho, per il 
qual fossemo mandati con barche a levarlo nui 4 savij ai 
ordeni. Stava in caxa di Alvise Manenti, secretario dii 
conseio di X, et fo interprete domino Thodaro Paleologo; 
e, licet sapeva latim, per réputation parlava grecho. Ór, 
venuto in colegio, sento a presso il principe, e dimandò 
la risposta. Il principe li disse, si havea da dir altro 
a bocha. Rispose di no. E dimandato si '1 sapeva quello 
conteniva la letera dii signor turcho, rispose di sì.
Et mandoe 4 turchi era con lui fuora, et disse la con- 
tinentia di quella; pur interprete esso domino Thodaro.
Et il doxe disse molte parole etc. E lui disse: si ver
gognava a risponder, per haver manza il pam di questa 
Signoria, e temeva; pur diria. Era do bassa a presso il 
signor, nostri amigi; et si vedesse. Or li fo ditto, 
doman se li risponderla. E iterum lo acompagnò a caxa, 
pur con barcha, magno spectante populo; e parlò latim.

Sanuto, III, 194, Aprii 1500. Sanuto's description of 
Alexio's final audience with thè Doge.
"Vene el nontio dii signor turcho, per il qual nui savij 
ai ordeni fossemo mandati, et per el principe li fo ditto 
la risposta si feva a la letera al suo signor; et la ge fo 
data, acciò la portasse, boiata in oro. Rispose: diria
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ogni cosa al signor suo, ma ben voleva si mandasse uno 
messo nostro con lui, che saria bon; perchè il suo signor 
e late e miei; qua si dicendo, non si taiasse la pratiche.
E tochò la man al principe, dicendo haver manza dii suo 
pan. Or li fo dona una vesta d'oro et ducati 100 venitieni, 
e, preparato uno gripo, fu mandato a smontar a Santi 40."



573

HADIM °ALI PASHA BIN CABD al-HAYY.■U'  ........ ' ' ■ ' “• ' ' r "

(1) NATIONALITY AND BACKGROUNP/VIZIER.

Sanuto, I, 397» December 1̂ +96. Relazione of Alvise Sagudino,
Venetian Chancellery secretary, on his return from Istanbul.

Che de presente, l'à ¿"i.js. Bayezid_/ tre bassa, 
videlicet Thaut bassa ch*è albanese, Imbrai bassa et Ali bassa',
che sono turchi.-----. (col. 399) de la persona primo del signor
Payseta £~¥i3t TurchoJT re dei turchi esser dedita a lascivie, et 
ha via natura pacificha, et il simile haveano li so bassa, li qual 
al presente sono tre, videlicet Thaud, Ibraim et Hali."

Sanuto, V, *f63» December 1303» Narrazione of Gian Jacomo Caroldo, 
Venetian Chancellery secretary and coadjutor to Andrea Gritti in 
Istanbul in 1503. - -. El Signor, in casa, à 3 offitiali
eunuchi di existimation. E primo è lo agà, maistro de casa; el 
secondo è el casnandarbassì, camerlengo di dentro, et el chilergi- 
bassi, videlicet sopra la dispensa. A questi tali el Signor suol 
dar gran dignità et offitii, come Feris agà sanzacho di Scutari,
Aly bassà sanzacho^in la Korea. Pur di i soprascripti eunuchi di 
dentro, Mechmet agà sanzacho di Mostar etc."

Sanuto, II, 139.20 November l498.Commission of Andrea Zancani.
"Ancora fo posto, per tutti i savii dii colegio et l'ordine 
nostro, la comissiom a sier Andrea Zanchani, orator nostro andava 
al Turcho, come debi basar la man al Signor e li dagl la lettera 
boiata di bolla d'oro, et exponila sua comisiom brieve; debbi 
visitar li bassa» el primo è Imbrai bassà, el segondo 
Charzego fo fradelo dii ducha Ulacho et è zentilomo^nostro, 
el terzo Aliagu £  £"m S» omit_7" bassà. Item, Kustafà bei fato 
bilarbei di la Grecia. Et voglì la renovation di capitoli di 
la paxe con quelli medemi capitoli, et volendo altri capitoli 
scriva. - -

Sanuto, III, 179» Aprii 1500. Relazione of Alvise Manenti,
Secretary of thè Council of Ten, on his return from Istanbul.
" - - Da poi disnar,^fo pregadi;e prima fusse leto alcuna letera, 
ditto Alvise Manenti andò in renga, et referite il viazo suo;
el qual in sumario qui soto farò mentione.-----. Prima, chome
fo mandato di hordine di questo excellentissimo conseio al 
capetanio zeneral, per li^avisi di Fait bassà, voleva far far 
la paxe col turcho; e andò a Castel Tomese, abuto il salvo 
conduto, dove dismontò. Era li il prothoiero di la Korea,^et 
insieme andono a Patras da Hall, sanzacho dismesso di bassà, 
qual li fè bona ciera. Et a dì 17 fevrer intrò in Andemopoli, 
dove era il signor turcho, e che za era stà expedito de il 
Jacut bassà, capetanio di l'armata sua e in colio di Nepanto.
E zonto il, Mustafa bassà, noluit etc. - -
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(2) SB OF THE MOHEA / TURCO-VENSTIAN WAR

Sanuto, III, 127-8, February 1500. (See c0mer Beg, Docs., (2) ).
El timori del qual Amar bei, he sta dato ad Alì bassa, 

el monucho, el qual iera al presente in Andemopoli, et è par
tito per andar a ditto timari. - -

Sanuto, III, 431, June 1500. "Copia de una letera scrita per 
el bassa di la Morea a uno di Napoli.

Hall basas, signor de la Morea et de tutta Albania per terra 
et per mare etc. El comandamento de la signoria mia a la spec- 
tabìlità vostra, sier Dimitri Paleologo, mille salute te mandemo.

De qua è venuto Petros Carossì, con el suo parenta', li qualli 
hanno abuto anche Provision da la signoria mia, et sì ne fo 
ditto per la spetabilità vostra ben, come vuj seti homo degno, 
et sì havè valenti homeni boni a presso vuj, et cussi corno 
havemo inteso, cussi te havemo visto anche. Perho per questo ve 
demo aviso, zoè se vuj volò vegnir al gran signor^ del suo pam 
vuj haverè Provision ogni anno aspri miara 25, zoe vinti cinque} 
e altramente ve fazo sacramento a lo Dio del cielo et de la 
terra, et su li quatro musaphia, le qual credemo et confessemo 
nui turchi, et sul grando propheta Macumeth, et sul pam dii signor, 
et su la testa del gran signor, zò che ve scrivemo de sopra, 
altramente non sarà. Fé che abiamo resposta per lo portador 
de la presente, per nome Petro Renessi.

Dezembrio 25 £ 1499_7"
Translatà di greco inplatino."

Sanuto, III, 727f September 1500. "Dal Zante, di sier Nicolò 
Marzello provedador, di 18. Come eri sera zonse lì suo fiol, 
sier Nadal Marzello, fu mandato a Coron, intrò a dì 14. La 
chersana e fusta noi sequì; la oausa non si sa. Trovò quelli 
populi turbati} il provedador Zigogna, con bon cuor, mostra 
star di bon animo.’ E in quel zomo si apresentò versso sera 
el bassa Monucho di la Morea con cavalli 3000; con lui era sier 
Valerio Marzello, sier Batista Polani, soraoomiti, presi in 
Modon, per condurli a vista di la terra, e mandò umfreza in 
Coron, in segno, di celere diliberatiom et risposta. La qual sier 
Francesco Zigogna rimandola rota indriedo 5 e tutto quel dì 
confortò il populo, non li lassare manchar soccorsso; tarnen tutti 
è deliberati venir a pati con turchi. - - -."

Sanuto, III, 972-3» October 1500. "Sumario di una letera, 
scrita per uno da Modon a sier Piero Sagredo e sier Beneto 
Cabriel, qual fo preso da' turchi, e riscatato, nome Alichi, 
data a Cao Schilo, a di 24 septembrio 1500. Modom fo preso a 
dì 9 dii passato, hore do avanti sera; el secorsso zonse e 
intrò do hore avanti, fo galle 4 sotil; e subito preso per 
nostri da Modon fo messo fuogo, durò z o m i  5 , è tuta brusada, e 
assai homeni. Il signor intrò a dì 14, andò al domo, fece la 
sua oratìon, andando poi atomo la terra} e ussito fuori, mandò 
commandamento ne la Morea, veniseno maistri 3°° fabrichar quella,
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e dado hordine che per ogni casal di la Korea dovesse levar 
fameglie, per hahitar Modon, e disse voler far uno toriom a 
Santa Maria de Spiaza, e un altro al portei de la zudecha, et 
fornirli de artilarie e "bombarde per vardar el porto. E al 
partir suo da Coron, fo a di 28 dii passa*,.el bassa di la 
Morea, qual restò il, fè comandamento a tutti mureri, dovesseno 
andar per lavorar a Modom. - -

Sanuto, III, 972-3(cont)

Sanuto, IV, 83-4, July 1501. "Da Corfù, di sier Piero Lìon, 
baylo e capetanio, di XI lujo. - - -, Item, mandoe alcuni 
capitoli di letere di homo degno di fede, date in Coron, a 
di 13 zugno, e li quali sarano qui soto scripti.

A Modon se atrova Gioacha/MS: Gio a.cha.J bassa, con uno 
flambularo; el loco è comenza a murar e fato forte uno torion, 
al muollo, a San Nicolò, grosissimo, con artilarie che varda 
a tomo Modon. Al Zonchio sta, de fuora, Ali bassa per custodia; 
in el castello sono 300 tra janizari e asapi; è sta, infortita 
la centa soto el castello e posto dentro mille travi e monition 
assai. A Coron son do flambuli, quello de la Tricola e lo fio 
de Amar bel; per custodia di la terra, ò comenzado a murar 
dentro a la torre, dove era la cale de i gisconì, fato uno 
torion^ fortissimo, volze passa 60. A Napoli de Romania Ali 
bassa a lassato Carta bei(;)vice flambulo, con molti timaratì, 
per salvar il paese. E a quelli vene voglia de corer con 160 
cavali sotto Napoli, di quali non scapolo altri cha Carta bei 
con do et 57 presi vivi.- -

Sanuto, IV, 857-8» March 1503. Copy of thè letter of cAli 
Pasha of thè Morea to thè rectors of Napoli dì Romania(Nauplia), 
dated 20 January [~150J J .

Nobilissimi, gloriosissimi, sapientissimi, altissimi amici
et fideli, la debita et conveniente salute. -----. El gran signor
de molti anni scrive a mi, che veda de far crida a li thimarati 
et in ogni altra persona, che nissun non olsa, de li homeni 
del gran signor, molestar in alcuna cossa de* venitianì. Jo, 
secundo el comandamento del gran signor, ho scrito al vayvoda 
de Coryntho et a tutti ì miei vayvodi, quanti se atrovano arente 
la marina, che non olsano mandar, nò a martolossi, nò zente de 
cavalo, a li loci vostri. - - unde dinoto a vostre nobilitò, 
come, da l*odiemo di, sapiati che da la parte nostra li homeni 
de la vostra nobilitò non habiano alcuna fantasia. - - -,

Die XX zener^”l^03_7.<>
Hall Bassa, signor di la Morea et de le marine.

Sanuto, V, 2te-3, November 1503- "Di Alvixe Sagudino secretarlo 
nostro, do lettere date in castris apud Argos, di 2*+ et 25 septem- 
brio. In la prima: come a di 19 zonse il bassa, adunatogli 
timarati prima, e vene con gran pompa. Il zo m o  drio andò da 
lui, et presentato li expose etc.; e qui scrive coloquii abuti 
insieme molto longi. £~Unfortunately Sanuto omìts these conver- 
sationsJT. El qual bassa volse prima si parlasse di timarati
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cha de li confini; et cussi li presentò tre timarati erano presi 
di stratioti, quali erano nudi e le vestite di caxache di scar
iato. Il signor ‘bassa fè lezer il comandamento dii gran Signor 
che volea fusse restituito con tutte le robe e cavali, dicendo 
questi erano nudi; e cussi li consignono 2>6 cavali et ne manca 
18, di quali b erano morti et 4 presi da turchi e li altri in 
man di stratioti per il paese, quali si vedera di averli, 
aliter la Signoria pagera dii suo. Lauda li rectori di Napoli 
averli dato ajuto, videlicet sier Marco Pizamano e sier Marco 
Zen. Item, qualli stratioti è in gran penuria, bisogna esser 
suvenuti.

Dii ditto, ivi, a di 25 septembrio. Come fono zercha* li 
confini, e volendo meter^li confini vechi messi al tempo dii 
padre dii Turco, el bassa mostrò aver comandamento meter novi, 
salvo a Malvasia li vechi. Et qui fono in controversia di tre 
castelli de uno, videlicet El Damala, El Castri e Termesi; el 
qual Damala dava 8000 aspri al bassa, et era suo proprio, però
10 voleva: e qui scrive coloqui abuti; e che li voi dar in 
golla, e che havia do lettere di sier Andrea Griti orator nostro 
a Costantinopoli, di 10 et 13 avosto, che li avisava adatasse
11 tutto e non calasse al Damala, perche era rimasto con li 
bassa che *1 fusse di la Signoria; e manda qui le copie di
le dite lettere. Or par che habi promesso, oltra li 8000 aspri 
li dava al bassa quelli dii Damala per charazo, eh'è ducati 150 
a l'anno, etiam dame altri 50 la Signoria nostra, et che '1 
Damala resti a la Signoria nostra, e vederi dar qualche vesta 
a un suo nepote dii bassa sopradito, e di li danari à porta 
con luì far etc. per ultimar tal cossa di confini, perchè 
saria utile a la camera ducati 5°0 a l'anno. Noto: li fo dà 
al ditto ducati 1200 da trabutar etc., et el dovea poi venir 
in Albania e meter li confini con Ferisbei, e cussi a Cataro; 
ma per expedir più presto, ivi a Cataro è sta mandato un altro 
secretarlo nostro Zacaria di Freschi, qual fo a Costantinopoli.
Et è da saper che '1 Colegio non li piacque che '1 Sagudino 
prometesse questi ducati 200 a l'anno etc."

Sanuto, V, 255» November 1503• "Di Napoli di Romania, di 
sier Alvixe Sagudino secretario nostro, di 5 octubrio. Come 
l'ultimo fo^di 25 per la galla Canala. Poi fono iterum insieme 
con il bassa per metere li confini, qual non ha voluto meter li 
confini veri e li vechi posti dii voler dii Signor turco^ imo 
voleva venir pocho lontano di Napoli con li confini; eh'e contra 
ogni razon. Et qui feno assa* parole, tandem il secretario lì 
promisse donar ducati 800 et ducati 200 a l'anno in vita soa.
Il bassa fo duro, et disse mai faria altramente, e lo vesti 
di una vesta, dicendo quando bisogneria si meteria li altri 
confini, videlicet Malvasia, ch'è signal di darli licentia.
Et cussi, re infecta da lui sì parti, tamen prima fè dii recever 
di tymarati, e hanno voluto li sia pagato infino li spironi. Or 
di questo subito spazò a 1*orator nostro a Constantinopoli. Item,

Sanuto, V, 2^2-3(cont)
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a inteso Mustafa, primo visir di Signor, li ha scripto al 
"bassa metì cussi li confini etc. Or quanto al Damalla, il 
"bassa el vuol ormino. À Cavali 1200 con lui e axapi et jani- 
zari, et li ha manda atorno con qualche "bombarda per averlo; 
crede non si potrano tenir. Quelli rectori e lui insieme hanno 
terminato, per non disturbar la pace, non si mover nè far altra 
movesta, siche starà a spetar lettere da Constantinopolì, et 
prega la Signoria si tasi li danari promessi per bon rispeto."

Sanuto, V, 597, December 1503. "Da Costantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo vice consolo, date in Pera a dì 23 octobrio.
- - Item, a dì 12 arrivo uno messo di Alvixe Sagudino, 
è a Napoli, con lettere a l'orator, qual le aperse e vete 
Ali "bassa volea el Damala, e che *1 Castri e Termesi fosse di 
la Signoria. - -

BNM, Cod. It. VII, 878(8652) , f. 35r . Andrea Gritti to thè 
Venetian secretary Alvise Sagudino, Istanbul, 31 July 1503.

- - la Excellentia del Signor/"Bayezid_7 ha cum el nome 
de Dio approba et ratifica la pace tra la Excellentia sua 
et la Illustrissima Signoria nostra; Et per execution de i 
capitoli contenuti in epsa ha statui chel Magnifico Aly bassa 
sanzacho in la Morea vadi in nome de sua Excellentia ad 
poner i confini de la cita de Napoli de Romania et de quelli 
castelli sottoposti ala obedientia de la praedicta Illustrissima 
Signoria nostra. Et ulterius ha remesso a sua Magnificentia 
la composition del danno pur habino recevuto alcuni Tymarati 
schiavi de la Excellentia Sua de questi de Napoli, nel tempo 
se practicava la presente pace. Et per tanto recevute le 
presente ve conferirete a Napoli. Et insieme cum el praedicto 
Magnifico Ali bassa videlicet lui da parte de la Excellentia 
del suo signor et vui da parte de la Illustrissima Signoria 
metterete i confini soprascritti, et vederete de far la 
soprascritta compositione - - -. "

Ibid., f. 36r . Andrea Gritti to Alvise Sagudino, Istanbul,
31 july 1503. "—  -• vuì^”Sagudino_7 adunque ve conferirete
prima a Napoli. Et perche siate de omnibus advisato ve
significo come dapo molta instantia per me facta lhano^fthe viziers/
contenta che i castelli videlicet Termis et el Castri
remagni a la Illustrissima Signoria nostra come sono,ai
qual sia sta dato certi confini per el ditto sanzacho."

Ibid., f . 73rv. Andrea Gritti to °Ali Pasha SB of thè Morea. 
Istanbul, 10 August 1503* "Illustrissimo et potente Signor 
sanzachbey ecc. Desyderava grandemente in execution di com
mandamenti de la Illustrissima Signoria mia attrovarmi cum la 
Signoria vostra per vederla et abrazarla et farli reverentia, 
ma havendo parso a la Excellentia del Signor tenirme mazor de 
qui qualche giorno per dar expeditione ad alcune cosse che 
restano, la priego me habi per excuso. - - -, Et sapiendo Io 
attrovarse a Corphu el prudente et circumspecto secretarlo D.
Aloysio Sagudino, quale expeta mio ordine, vedendo Io non poter

Sanuto, V, 255(cont)
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far questo offitio, come era desyderio de la praedicta 
Illustrissima Signoria et etiam mio, ho scripto al dicto 
D. Aloysio el se conferisea con ogni presteza li a Napoli 
per attrovarse cum la Signoria vostra, alo qual ho mandato el 
presente me era sta ordinato per la praedicta mia Illustrissima 
Signoria che in persona dovesse ala Signoria vostra dare in 
segno de amor, la qual se degnarea acceptarlo cum quel cuor 
gli vien donato et in questa nossa de confini fare per forma 
che chiaramente se cognossi la bona volunta sua - - -.
Oltra de questo havendo la Excellentia del Signor instantia 
de certi timarati presi da stratioti de Napoli de Romania, come 
è noto a la Signoria vostra dimanda se fati la restitutione de 
quelli in mano de la Signoria vostra la priego che in tal 
restitution la vogli operar per forma, che ditti tymarati se 
habiano ad contentare et non possino in tempo alcuno far de 
qui alcuna altra nova dimanda adcio la mia Illustrissima Signoria 
cognosci el bon animo dela Signoria vostra - - -, Ex Constantino- 
poli, Die X Augusto, 1503."

Sanuto, V, 337, November I503. ”Di Alvixe Sagudino secretarlo, 
dì 15 octubrio. Come turchi (I) andati al Damalla, a quali non 
potendo difender si reseno, e li è sta posto un turcho dentro 
al governo per vayvoda con alcuni altri turcì. Item, ditto san- 
zacho li à scrito, quando el vuol andar a Malvasia a meter li con
fini; -----. Item, quelli stratioti di Napoli è in gran inopia;
et per li timarati voriano la Signoria li provedesse, dicendo: 
a l'altra paxe li fo manda ducati 5000» et hora Napoli non li 
è rimasto confin ni teritorio, perchè di le dieci parte li è 
sta tolto le nuove, resta solum li zardini; siche non poleno 
più semenar, per essergli resta solum per 20 para di buo* di lavo
rar, che *1 Turcho li ha restreti tanto, licet quelli non si à 
li veri confini; per lui non ha manchato far il tutto con il bassa. 
Item, quelli provisionati e fanti non hanno da viver.- -

Sanuto, V, 852-3 » February 150A-. "A dì. 16 fevrer. In Colegio." 
Alvise Sagudino on his return to Venice gives an acccunt of hìs 
mission and of thè negotiations with cAli Fasha. "- - -E Prima 
laudò quelli rectori di Napoli; e il bisogno di stratioti et di 
provisionati; e zercha i confini, el bassa volse asentir. Et 
par ditto bassa havesse comandamento dal Signor di far cussi, 
al qual oferse donarli ducati 800 et ducati 200 a l'anno etc.; 
non volse. E questo fa acciò albanesi stratioti non^ possano 
viver, perchè li hanno in noia super modum, sì perche stratioti 
li preseno li soi tymarati, qual etiam perchè, non posando semenar 
tereni, li stratioti non haverà da viver e si partirano. Item, 
disse la cossa dii Damala come il bassa lo tolse; e che al Termesi 
et Castri non andò a meter confin, perchè hanno assai; et scrisse 
a Costantinopoli il tutto; il messo fu fato mal capitar. Item, 
a Malvasia, il bassa de* più di confini, con questo stratioti 
non vadino a semenar in quel più ma ben li altri, pagando la 
decima. Conclude, Napoli sta mal senza el confin e teritorio suo.
_ _ _

rbid., f. 73rv(cont)
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Sanuto, V, 727-8, January 1504-. "Di Alvise Sagudlno secretario, 
date a Napoli di Romania, a dì 21 novembrio. Come, a dì 22 oc- 
tubrio, andò a Malvasia etiam il bassa, el qual a dì ultimo vene 
una soma*, lontano e fono insieme cercha a li confini. Or, 
dito assa', fu dato il confin a Malvaisa, che non e poco ter
ritorio a quella terra. E il secretario voleva fusse inclusa 
nel confin una campagna molto frutifera, di la qual di decima 
la Signoria soleva aver cercha ducati 100 a l'anno. Lui/Tì-®. • 
cAli pasha^T" non volse consentir, dicendo 5 jurisditione di la 
Vaticha e Castel Rampan, et e vero j tamen el consentì che 3 
molini e certi tereni, quali erano dii territorio di la Vaticha, 
fosseno compresi in quello di Malvasia. Item, l'era contento 
che i greci e italiani de Malvasia possine andar a lavorar e 
semenar sopra i feritori loro, pagando solum la decima ai tinarati 
hanno dicti tereni; ma che alcun albanese non vi vadi, perche 
li faria tutti mal capitar, dicendo quella generation albanescha, 
per esser di natura tutti ladri, è causa di Beandoli, sta mal 
viva a questo mondo. E volea esso secretario contentasse li ditti 
albanesi non potesseno far catune/"MS» catino^/ zo® ville e ra
duti soto Malvasia, perche robariano li subditi e saria causa 
etc. Et li rispose parie ria al provedi tor di Malvasia» et cussi 
fece, adeo il provedi tor e li citadini laudò che ditte cattine 
non si fasi; et aciò essi albanesi non si disperano, el proveditor 
voi cavai char, et de li terreni di l'arzivescoado, eh'è assai 
e sono in li confini, far division a loro albanesi, con don- 
dition pagino a la Chiesla la consueta decima. E ditti albanesi 
e rimasti contenti, e cussi quel arcivescovo, qual al principio 
era renitente per non aver a far con li ditti albanesi. - - -,
Item, quando l'era a Malvasia ^i.e. Sagudino 7» parlò%con 
Mechmet Zelepi nepote dii bassa ,"~sT con danari il bassa meteria 
altri confinila Napoli; qual rispose non poteva, perche el Signor 
li havea manda tal comandamento di la Porta, e si *1 Signor li 
comandasse desse el confin soto Argos, lo darla. Item, ricevete 
lettere cerche li danari l'havia per li capi di X; exequirà etc."

ASV, CDT, Busta XVIII bis, Loose documenta at end, no. 2. (ASV 3*0» 
^Ali Pasha to thè Castellan, captain and proveditor of Napoli 
(Anabolu), 11 September 150*f.

Magnifico excellente et sapientissimo nostro Amico et fratello 
la conveniente et degna salutàtione mandemo a la vostra nobelta.
Le lettere vostre ho recevuto et ho visto questo ne scrivete 
circa la materia di confini. Vui scrivati con» lo ambassator 
che la Illustrissima Signoria ha mandato al Gran Signor anchora 
non ve ha mandato lettera circa i confini, ne quello che lhabi 
facto cum la porta. El gran signor ha mandato suo commandamento 
a mi suo schiavo et scrive che i confini che ho partido cum el 
suo commandamento siano fermi. Pertanto seriverno a la vostra 
nobelta con» anche scrissi in la prima lettera a quella die vui 
faciate proclamar a i vostri subditi die i non essa a seminar in 
el confin del gran Signor et se insilano, quello intervenira
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Busta XVIII bis(cont)

verso de loro, el peccato de tal cosa sia sopra la vostra 
NoteIta; per el Zenthilhomo vostro suddito misser Pericon ho 
recevuto el presente da la vostra Nobelta, et molto ve ren- 
gratiamo, el quale a bocha ha parlato et referira de la materia 
de i confini. Io non posso far altro, salvo quello che comanda 
el mio signor come scrivo a la vostra Nobilita a dì 11 del mexe 
de Septerabrio.

Ali Bassa Signor de la Morea.
Receputa die veneris, 13 Septembris 1504.

ASV, CDT. Busta XVIII bis, Loose doctiments at end, no. 5(&rchi- 
val marking 41). The proveditors of Napoli (Anabolu), Marco 
Pizamano rector and Nicolo Comaro captain to thè Signoria,
17 September 1504.

Serenissimo Princeps et Excellentissimi Domini Domini 
Dapoi le ultime nostre di primo de avosto, altro non e occorso 
degno di significatione a la Excellentia vostra. In questi z o m l  
che fu a x del presente (September 1504), el Magnifico Haly Bassa 
vene qui sotto Argos in campagna et gli stette 4 zomi, ne Ili 
qual tempi non e solito de venir. Nui intesa la venuta sua 
gli mandassemo uno presente di refrescamenti. Lui lo sequente 
zo m o  ne mando uno altro presente de valor de ducati quindese, 
cum assai bone parole , li qual habiamo messi a conto de vostra 
Signoria. Ma per quello medesimo suo zaussi chel portò ne scrisse 
lettera de assai dispiacevol tenor. Che nui sapemo a che modo 
già uno anno furono di vissi li confini, et come el venne a posta 
per far dar el guasto a le biave, le qual li nostri da Napoli 
havevano seminate nell! ditti confini. Ma non lo fece per lo 
accordo che cum lui facessemo. Per tanto volgiamo far^stretta 
crida che niuno gli vada a lavorar. Altramente manderà a far 
la sua iustitia, perche così è el commandamento del suo Signor.
Lo zomo sequente nui gli mandassemo uno presente di ducati 
cinquanta in tanti arzenti, anchora che per la povertà de questa 
Camera(of Anabolu)li habiamo tolti del nostro salario, existimando 
esser a proposito de la presente occurrentia; et cognoscendo la 
natura de simel homeni, come a Vostra Sublimità e notissima. Et 
gli rispondessimo che quanto a questo cose sua Maiesta sapeva 
che el secretarlo de vostra Excellentia(i.e. Alvise Sagudino) 
era partito senza conclusione alcuna; et che per la andata de lo 
ambassator del suo Signor a Veneti» speravamo che la cosa fusse 
fin hora adaptata et che tra la Serenissima Vostra et el Suo 
Illustrissimo Signor non sarebbe differenti» de uno poco de ter
reno; et die di zo m o  in zo m o  aspettano lettere da Vostra 
Celsitudine di questa cosa, pregando sua Maiesta che non voles
sero innovar cosa alcuna, perche quando bene non venisse de ciò 
dispositione ne ordine alcuno da li Illustrissimi Signori nostri; 
quando poi fusse el tempo de lo recogliere le biave, sua Maiesta 
sarebbe tanto quanto volesse il dover; cum assai persuasione a 
tal firn. Facendogli similiter intender a bocca per el circum- 
specto sier Pericon scontro di questa Camera mandato per nui a 
questo effetto, tutte le soprascripte persuasione. Al qual tra 
le altre parole chel ditto Bassa gli usò, rispondendogli ad certo 
s proposito, disse* Io suro el primo homo che habia el Signor,
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et ciò che io facio è ben fatto? et sum a la eonditione 
del lupo et voglio manzar. Et per sue lettere ne replico che 
cosi era de commandamento del suo signor. Et se per questo 
intervenire cosa alcuna, el pecato sia sopra de nui? come per 
esse lettere Vostra Serenità vedere, le qual indusse a quella 
mandamo. Unde non havendo nui mai da Vostra excellentia habuta 
risposta alcuna, de quello che facessemo cum el prefato Bassa, 
quando el venne per brasar le biave. Havendo al presente chiara
mente fatto intender l'animo suo, et esser a la eonditione del 
lupo, et avido ogni modo di manzar. Et de questa cosa non 
havendo nui satisfatto a la sua cupidità, dubitamo che subito 
come comenzi piover? - - -. Nespoli Romaniae, die xvii Septembris 
1504.

Busta XVIII bis(cont)

(3) GRAND VIZIER

Sanuto, IV, 259, May 1502. "Per letere di sier Polo Calbo, 
patron di la nave armada, date a di 2 aprii, a Napoli di Romania. 
Come a di 27 marzo zonse il? dove se atrova a quella pianura 
el bassa di la Morea, con turchi 700, i qual scharamuzavano ogni 
di con nostri stratioti, che sono 250 in 300. Ben è vero, 
che ne son 400 che non hanno cavali? etiam sono provisionati 
500, e gran numero sono andati in Turchia con lacrime agli ochij, 
e si sono partiti per la fame, che fa do mesi che quella terra 
si atrova in grande necessità, che, si il bassa non si lieva, 
neapolitani convegnira tuor partido. Et, per via di tema, el 
vene 1500 stera di fermento, con i qual i scorseno oltra? da poi 
è tornato el bassa iterum a campo, li manche la vituaria> et 
ariano fato mal i fati suo', se non fosse zonto tre cara vele 
de fornenti. Et lui patron porto con la so nave stara 1000 orzi 
per lì cavali. Item, quel loco è inexpugnabile, e sono tutti 
valenti homeni e mostrano gran fede? ben è vero, che meglio 
faria la terra, se'l ne fosse fuora 3 over k maltraversi? tamen 
i hanno pocho poter. Albanesi e stratioti sono fidelissimi, 
pur si ge prevedono a darli il pan, che i non domanda altro, 
e tutti cridano per la piazai Pan! Pan!, che fa grande pietà 
a tutti? e se non se provede, quel locho se convegnira desabitar. 
Item, de Carnali niente si sente? se dice esser vele 30 a Negroponte. 
E doman esso patron si partirà e va verso Candia, - -

Sanuto, IV, 390-1, October 1502. "Suraario di la instrutlon data 
a Zacharia, in justification. Come Ali balla (sic). flambilo di 
la Morea, non cessava dannizar Napoli di Romania! Item, le 38 
fusto fo per tuor il loco di Lagena, che fo questo zugno? e al 
Zante - -

Sanuto, IV, 505^6, Decomber 1502. "Di Malvasia, di sier Bernardin 
da Riva, podestà di 15 octubrio. Come - - -. Item, el bassa è a 
lì confini, non ha da danìzar altro d m  quel loco a Napoli? e sì 
dice ha intendimento con certi di primi di il? e auta la terra, 
eh'e debile^, haria il castello. Di tuto avìsa il zeneral? lauda 
il fontego è sta fato il. È anni 4> sono asediati? hanno impegnato 
il tutto? cerchano abandona la terra? li dà bone parole, tamen non 
hanno da viver. - -
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Sanuto, IV, 505“6(cont). ^Del dito podestà et capetanio, di 
16 octubrio. Come el tassa di la Morea cegna molto a quella terra* 
e il ponte e la terra è molto debile* et intende è traetato in la 
terra. X scrito al zeneral, e à spazato la fusta de il al prefato 
zeneral, a ciò provedi. Et, per ima galia vien di Napoli, ha inteso, 
da Negroponte esser ussito gran numero di fuste. Poriano venir il
artilarie e..... . ma non e homo le sappi manezar* e li soldati
italiani moreno di fame. Di Candia niun dinar hanno hauto, con 
il suo va sovegnando lì soldati e li sol oficiali."

Sanuto, IV, 584-5, January 1503. "Dii capetanio zeneral da mar, 
date in galia, a Santa Maura, a di 3 dezembrio. Come a di 30 
scrisse, qual non si à'uto. Lauda molto l'isola di Santa Maura, 
qual è la guarda di Corfu, Zante e Zefalonìa* - - -. El bassa de 
la Morea è sta fato visierl, e in suo loco vien Charzegoj tarnen 
esso zeneral non la crede, perchè di tal loco vene la nova di 1' 
ussir di Camalli, che poi non fu vera. Item, - -

Sanuto, VI, 388, August 1506. "Dii Zante, di sier Dona da Leze, 
provedador. Avisi di le^cosse di la Morea* e All bassa, era a 
Nepanto, va a la Porta, è sta fato visier."

Sanuto, VI, 432, September 1506. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunario Bembo, baylo, di 21 avosto. Come Alli bassa, qual vien 
per sentar a la Porta, è poco vicino, vien molto honoratamente* 
e vien con mal animo contra nostri per le fuste che il Simitecolo 
butò a fondi, qual erano sue, tamen esso bay lo à parla a le bassa 
etc."

Sanuto, VI, 434, October 1506. "Dii Zante^ di sier Dona da Leze, 
provedador, cosse vechie zercha Alli, bassa dì la Morea, qual è 
andato a sentar bassa a la Porta* e altre nove di il, di turchi*

Sanuto, VI, 469» November 1506. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunario Bembo, baylo, di 7 eeptembrio. Con» All! bassa, qual 
era con li pavieni fuora di la terra, era venuto dentro dal sigior 
turco a la Porta, ma non havia senta bassa, et era ritornato fuora 
a li soi pavioni. El qual^Alli veniva mal disposto contra la Signo
ria, per le fuste che mando a fondi il Simitecolo in quella baruffa, 
licet la galia Moro fusse sta presa, ma che esso baylo à previsto 
di carezarlo e tasentarlo, per via di sier Nicolo Zustignan, quondam 
sier Marco, quondam sier Bernardo, cavalier, procurator, el qual è 
tutto suo amico. - -

Sanuto, VI, 488-9, November 1506. "A di 16. Fo pregadi. Et fo 
lato infrascripte letere» %Da Constantinopoli, dii baylo, di 9 
octubrio.% Corame Alli bassa non era sentato ancora bassa a la Porta* 
et era sta muta alcuni sanzachì ai nostri confini, per rechiami 
fati per la Signoria nostra contra i capitoli di la pace. Mustafà 
bel, che era a la Valona, era successo in la Morea, in loco di Alli 
sopra scrito* era sta scripto per el signor turco jer tutto, che 
visinasseno ben con nostri. Item, detto Alli bassa havea dato a
sier Nicolo Zustignan, el Moro, vice soracomito di la galia che fu 
presa, in salvo* et a presso di se à tenuto el Donado, epa nobele 
su dita galia, si dubita non lo fazi renegar, et quello a vestito
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di scarlato a modo nostro. Item, alguni zoveni di la dita galia 
Mora haveano renegato » el scrivan era sta donato per ditto Alli 
al baylo. Di Sophi 0 da conto» Camalli era zonto a Gallipoli, se 
atendea a Constantinopoli, el qual vien di Barbaria, dove è stato 
fin horra; solicita si mandi il sucessor baylo etc."

Sanuto, VI, 519, January 1507. "Dii Zante, di sier Donado da Leze, 
provedador. Dii zonzer a Chiarenza el zanzacho novo, nominato 
Mustaphà, qual non è in tanta reputation quanto li suo1 precessori. 
Item,-----."

Sanuto, VII, 12, March 1507. Relazione of Jacomo Contarini. (This 
was first mentioned by Sanuto at VI, 422* "Fu leto una longa de- 
position di sier Jacomo Contarini, quondam sier Zuane, da San Stai, 
venuto da Constantinopoli novamente, zerche le cosse dii signor turco, 
la copia di la qual sarà notada qui avanti, per esser copiosa." This 
copy does not appear until VII, 5-22, filed in March 1507, but thè 
Relazione itself was delivered in September 1506. The fact that 
Contarini had spent several years In Istanbul renderà thè account 
an important and^cradible so uree).

"De Aly bassa, sanzacho de la Morea.
Aly bassa, sanzacho de la Morea, per el signor è stato mandato a 
chiamar a la Porta, eterni mio vegnir el scontrai ad uno locho si 
chiama Buron, el qual è da circha zomade Vili distante de Con
stantinopoli. Costui havea da persone V milia, con forai pavioni 
dusento distesi» et da Constantinopoli fino a Salonichi sono 
andato persone incontrali ad alegrarse de la sua venuta. Il qualle 
a tuti apresentava et largamente » tiensi veramente l'abia a spender 
da ducati C milia, tra presenti che lui farà, et a meter incordine 
la sua famiglia. Et da tuti he judichato, che *1 signor l'abi 
chiamato per sentarlo bassa a la Porta."
Sanuto, VII, 17*%

"De Aly bassa.
Aly bassa si atrova haver un galion, de circha bote 400, in 
Constantinopoli, el qualie al partir mio havea tolto partito per 
Barbaria» et oltra di quello ha degli altri navilli assai, che *1 
manda dove gli piace."

Sanuto, VII, 157» October 1507. "Fo dito, il provedador Contarini 
di l*armada havia recuperato la galia fo Mora, presa da' turchi, 
la qual partiva^di Modon con turchi suso, per andar a la volta 
dii strato, et è di Alli bassa, è primo visier a la Porta. Tamen 
quello seguirà, con verità lo scriverò di sotto."

Sanuto, VII, 232, Decomber 1507« "La reatina, l'orator dii turcho, 
qual è schiavo di Alli bassa, fo a la Signoria. Ha con lui 2 in 
compagnia, turchi» et fo accompagnato dai cai di 40 e savij ai 
orde ni. El qual, in colegio, sentato a presso el principe, pre
sentò la letera di credenza dii signor, in turchescho, dicendo poi 
el suo signor mandava a saludar la Signoria, et si riportava a 
quanto diria la letera, poi translatada saria. —  -."

Sanuto, VI, 488-9(cont)
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Sanuto, VII, 259-260, January 1508. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo, baylo, di 27 novembrlo et b dezembrio.^- - Item, 
All! bassa disse aver fato uno mercha* con sler Nicolò Zustignan; 
et che certe nave con formenti era sta prese da Rodi, perhò la 
Signoria scriva a la restitution etc."

Sanuto, VII, 286-7, February 1508. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo, baylo, di 29 dezembrio et 10 zener. - - -, Item^
Alll bassa si havia dolto, che a Corfù certo so nav ilio era sta 
retenuto etc.; tamen poi intese non fu vero."

Sanuto, VII, 538, June I5O8, "Di Corfu, di sier Hironimo Contarini, 
l'alta» provedador, pur di l'armada, di 25 raazo, date in galla.
Manda una letera, abuta da Constantinopoli, di sier Andrea Foscolo, 
baylo, di 2 mazo. Lo avisa dii suo zonzer li. Et Ali bassa aversi 
dolto zercha li navilij soi fo presi per nostri a presso Candia, 
et voi la Signoria li pagi etc. - -

Sanuto, VII, 666, Noveaber 1508.^ "Di Constantinopoli, dii baylo, 
di 2 octubrio. Zercha All! bassa, che voi la satisfation di fornenti 
etc. ; 0 da conto."

Sanuto, VII, 7 H »  January 1509. "Dii baylo nostro, si esc Andrea 
Foscolo. Zercha questo lassar di presoni. Et il bassa voi li 
sia paga il suo fomento tolto; et alcune occorentie de li."

Sanuto, VII, 72^, January^1509. "Di Constantinopoli, di sier 
Andrea Foscolo, baylo, più 1etere, di octubrio fin 15 dezembrio.
0 da conto, di cosse particularj e di bassa, che voi si pagi li 
soi formenti; et di la nave presa con le monition etc. Sophi 
e pur in esser etc."

ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, fase. 11, 12 January I5C7 , 
Leonardo Bembo, baylo in Istanbul, to thè Doge and Heads of thè Ten. 
"- - -. (On 11 January 1507 Bembo visited cAli Fasha). "- - -, or 
prima mi alegrai da parte di Vostra Illustrissima Signoria dii 
esser intrato per vixer cun molte altre parole conveniente a tal 
prepoxito, da poi intrai sul chaxo seguito simelmente dichiarando 
el dispizer ne avea rezevuto, - - -."

(/*) SLAVES

Sanuto, VI, 398-9» August 1506. "Da mar, da Corfù, di rectori, 
et maxime di sier Bernardo Barbarigo, capetanio e provedador, molto 
longe, di quelli successi, et dii Zante, il sumrio è questo. El 
provedador di l'arma', ito verso Napoli di Romania, per trovar 
corsari e fuste di turchi, scrive di galle e soracomiti zonti li. 
Item, che la galla Mora, fu pressa, Alll, bassa di la Korea havia 
fato sententia, videlicet mandarla a donar con 1 * art ilarie al 
signor turco, a Constantinopoli, et che li homeni fusseno vend 
e za è sta venduti numero 32, per aspri 20 milia, eh'è zercha 
ducati X l'uno; et il serivan era sta impalado. - - -."
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Sanuto, VII, 162, October 1507» "Da Corfu, di sier Almoro 
Pixani, vice capitanio dii colio. Come turchi 100, eh*è eu 
la galla fo Mora, partiti da Modon per andar a Napoli di Ro
mania a trovar il nostro provedador di l'arma', e darli dita 
galla* et questo scrive aver inteso etc."

Sanuto, VII, 231, Decomber 1507. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo, bay lo, di 21 octubrio. Come - - - .  Item, dii 
zonzer il a Constantinopoli la galla dii bassa/""0Ali Pashajf, 
fo Mora, venuta di Modon. Dice aver scontrato nostre galle, 
et averli fato bona compagnia, li piace etc."

Sanuto IX, ̂ 397, Decomber 1509. "Fu posto per li diti/”Collegio^, 
atento è sta fato consientia a la Signoria nostra, che in questa 
terra sono alcuni schiavi turchi fo di All bassa presi su li do 
galionij però chi li ha, in pena di ducati 50 P®r uno, debi mani
festarli a la Signoria nostra, etlam quelli li havesseno comprati; 
e chi accuserà quelli non li manifesterano in termine di zornl
tre, habi da la Signoria nostra ducati.... per cadauno schiavo
che manifesterano etc. Et questa parte sia publichatà su le scale 
di Rialtro. Fu presa."

Sanuto, IX, 421, Decomber 1509. "Veneno in Colegio 4 turchi 
come marchadanti vien di Bossina, et aveno audientia secreta.
Fo dito da basso sono noncii di quel bassa e di sanzachi, sono 
in hordine da turchi 10 milia per vegnir a servigli. nostri etc. 
Tamen, fo di Ali* voi li schiavi. - - -." /"i.e. it vas thought 
in Venice that thè messengers had come to bring nera of Turkish 
aid in thè war against thè League of Gambrai, but in fact they 
had come as representatives of cAli Pasha in pursuit of thè run- 
away slave s_/ •

Sanuto, X, 50“!» March 1510* "Di sier Antonio Morexini, baylo 
e provedador nostro e sier Marco Zen, di 4 fevrer da Corfu. Come 
a ricevuto nostre lettere zercha li schiavi negri di All bassa
conduti di qui, con la galla di Canìa soracomlto sier...........
qual à conduto teste 82 et 10 moriteno per avanti. Rispondono 
zercha scuoder danari da quella zudecha per armar la galla, 
scrivono non scoderemo tra danari e pegni ducati 250, zoè in 
contadi ducati 160 et 40 in pegni per esser gran povertà."

Sanuto, X, 142, Aprii 1510. "Di Corphù, di sier Antonio Morexini 
baylo e sier Marco Zen, provedador, di 24 marzo. - - -. Item, 
eri ritornò il messo che essi rectori spazoe al Signor di Lepanto 
per el fato de li schiavi negri, e di breve dia vegnir qui Zuan 
di Pago per questo effecto, e si dicea il Signor turco dovea vegnir 
a Salonichii per rispeto di terremoti ultimamente stati in Ander- 
nopoli, dove si dicea dito Signor havia mandato 4 flamburi in 
Valachia. - - -"

Sanuto, X, 498-9, June 1510. "Di Corphù, di rectori, di 14 mazo. 
Scrivono zercha i negri schiavi fono mandati de lì per darli al 
magnifico Alli bassa, li quali! è stati li ben atesi, ma per esser
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Sanuto, X, ¿+98-9 (con t)

nudi e morti 10 nel vegnir 20, siche hanno speso in lhoro fin qui 
ducati 200, hanno mandato a dir al dito Alli li mandino a tuor, 
li hanno risposto voi saper il numero sono. Item, che lhoro hanno 
salvato le pese di nasi di li morti acciò non diseseno esserli sta 
roba ti, siche non sanno che far, et aspeta hordlne di la Signoria- 
nostra. Item, mandano lettere aute da Andempoli etc. ut in lit
torie leta in pregadi.**

Sanuto, X, 551, June 1510. "Di Andemopoli, dii Valdrim, secretarlo 
del bay lo, - - -, di 25/""Aprii ̂ 1510__/ • - - -. Quanto di schiavi 
de All à parlato con dito "bassa qual voria saper il numero, dicendo 
con colora si voi tenir la sua roba et si pagerà ben da el haylo 
nostro, tandem il secretarlo scusò la coesa, è contento mandarli 
a tuor a Corfù et contesse la cossa al subassi de Lepanto.”

Sanuto, X, 626, June 1510. "Di Corphù, di sier Antonio Morexini 
et sier Marco Zen, rectori, di ultimo. Zercha li schiavi dii mag
nifiche Alli bassa, qual il mandò a tuorli per uno dii Sanzacho di 
Lepanto, et per dubito volse do galle l'andasse scompagnar fino 
a li Dardanelli, et cussi mandò do, la galla Poiana et la Calerga, 
la qual per molar tanta aqua non potè andar et è restata, bisognerà 
charena, et l'altra sola andoe, et le altre galle tornono contra 
quelle de Alexandria, Scrive altre particularità ut in litteris, 
ma nulla da conto.”

Sanuto, X, 650, June 1510. "Di Corphù, di rectori, 3 lettere, di 
6 et 7« In una, - - -. Item, per un* altra lettera, scrivono 
aver mandato li Saracini fino a Lepanto al magnifico Alli bassa 
scompagnati da tre galle candiote, dita nave, qual è stati teste 
numero.....et manda la copia di la lettera li scrive molto longa, 
etc.------M

Sanuto, X, 706, July 1510. "Di Corfù, di rectori. Scrive zercha 
una nave era li in porto, qual fu presa da li nostri sopracomiti 
con li schiavi di Ali bassa, et perchè se inmarziva hanno terminato 
venderla e il trato meterli a conto et in deposito de chi sarano, 
et scrive quello hanno potuto trovar, etc. ut in litteris."

(5) MILITARY AID FOR FENICE

Sanuto, IX, 76, August 1509» "Da Constantinopoli, di sier Andrea 
Foscolo bailo, di 22 luio. Come ha parlato con All bassa, qual è 
benissimo informato di le cosse de Italia, et ha gran paura di 
queste armate è fuora, et ha mandato custodia ai lochi maritimi, 
et dice questo acordo contro la Signoria fo fato quando il re di 
Spagna era a Napoli, dicendo» 'La Signoria vostra ha galie 50 
tra sotil e bastarde a Corphù per guarda'. In conclusion, fariano 
ogni cossa, quando fosse richiesta."
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Sanuto, IX, 336, November 1509. "A di 2^, la matina, fo lettere 
di eier Andrea Foscolo baylo nostro a Constantinopoli, di k 
octobre, vechie, Choae haveano inteso l'aquisto nostro di Fadoa 
li ‘bassa, et che All si doleva di certe cose ut in litteris per
tinenti a lui cesi el baylo, quasi dicati 'La Signoria ha un amicho 
ma non lo cognosce etc. Itea, il Signor fa lavorar le mura 
minate per il teramoto."

Sanuto, X, 139, Aprii 1510. " Di Andemopoli, di sier Nicolò
Zustignan, quondam sier Marco e Lodovico Valdrini, secretarlo 
dii baylo, date a di 8 marzo. Come le sente dii signor è passate 
in Valachia e scrive quello à fato, siche quella impresa si poi 
dir ultimata, è stato con All! bassa scrive coloquij abuti in
sieme, zercha haver li subsìdij, ofarandoli etc. Disse la Signo
ria doveria darli e averli dato, pere!» l'haria de favori et che 
saria la prima porta col Signor, e fin hora non è sta tempo per 
le cosse di Valachia etc."

Sanuto, X, 139-40. Aprii 1510. "Di li diti, dill /~MStdi 7l3/~~March^ 
ZTì*£* ^ron NÌC°1° Zustignan and Lodovico Valdrin_7.

- andono a cara trovar ditto All, qual disse che Mustafa feva 
bon officio, e non haveano auto tempo de parlar al Signor, e 
poi introno in coloquij quello voi la Signoria dal Signor, ris
posano 10 milia cavalli, et darli a l'anno in vita soa ducati 12 
milia, rispose All f~HSi alliJT 100 milia ducati meritoria il 
Signor mandandoli socorso, e loro disseno e interesse dii Signor, 
rispose il bassa lasse pur col tempo, non si ha paura, et poi 
disse chome da se, che via tegnerali volendo mandar, disseno per 
la via di Schander bassa quando el vene in Friul etc. et venendo 
diti cavalli in Bossina la Signoria preveder» che fosseno levati 
per mar etc. Poi disse dito bassa che altro voi dar la Signoria, 
lhoro dicendo che non potea dar altro cha quello li è sta oferto 
tanto, e lui disse e la vostra armata in caso veniseno contra dii 
Signor, risposano l'armata e tutto quello potea la Signoria per 
esser una comune fortuna, e quanto a quello tochò il bassa che 
la Signoria pagasse li cavalli el manderà, disseno non achadeva 
questo, perchè non saria ajuto ma stipendio, et che iljaassà 
promesse far bon officio. Itea, esser stato da Mustafa bassa e 
ringratiato dii bon officio, disse faria ogni cossa. Item, 
hanno parlato a quel eh'è Biliar bei di la Grecia, qual disse 
aversi trovato con li bassa et che sentono, e lui à fato confor
tandoli a far, e cussi l'hanno pregato a preservar e promesse di 
farlo 1 et che lhoro hanno instato grandemente la resolutione, per
chè il tempo instai li hanno risposo, farano la prima Porta, 
la qual sarà a di 19» - - -."

Sanuto, X, 198-9, Aprii 1510. "Di Andemopoli, di sier Nicolò 
Zustignan, quondam sier Marco et Lodovico Yaldrin, secretarlo dii 
baylo, di 20. Come a dì 16 fo Porta, fono li, et Ali bassa /MSialli/1 
li disseno aver parlato col Signor turcho di la materia di sussidij, 
ma non haveano potuto compir. Poi ìterum a di 19 fo a la Porta, 
e li bassa li disseno aver parlato al Signor e non li par tempo 
perchè il Signor compie la trieva col re di Hongaria fin tre mexi, 
e à mandato do noncij in Hongaria a saper quello è da far, siche si
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convien diferir fin si veda la conclusión di la cossa che poi 
esser da 4 mexi. Et poi fo da All lassa a caxa, e scrive coloquij 
auti et bisogneria indusiar, e la Signoria si potria difender per 
questo tempo fin si veda la resolution di Hongaria; poi, li disse, 
la via*fariano li cavali volendo il Signor mandarli, et si 1* 
armada di la Signoria saria per Ihoro, risposeno sariano seguri 
a l'andar e per ogni ritorno la Signoria nostra li darla la sua 
armada. Or a la fine disse All» è hon la^Signoria scori e tanto 
più quanto savemo il re di Franz a non vera in Italia e in questo 
tempo si vederà quello vorà far il re di Hongaria, poi visto il 
Signor farà il tutto,^concludendo che scrivi ¿MS» serivej che 
il Signor turcho non e per dar alcun ajuto. Unde vedendo questo 
li disse almeno il Signor scrivi in Hongaria a quel re ajuti la 
Signoria ; rispose All non è tempo di dir tal cossa in questi trata- 
menti. Item, ̂
♦ (The versión given he re seeas more logicai than that in thè 
edition* "poi, li disse, 1 'avia, fariano li cavali - -

Sanuto, X, 551-2, June 1510. "Di Andernpoli, dii Valdrim, sec
retario del haylo, di 23 aprii. - - - Dii dito, di primo mazo, 
a di .... Ricevute nostre lettere zercha l'absoluzion dii papa fo 
dal magnifico All e disse, qual respose averlo saputo, dicendo 
vardè chome ve infide è malli homeni al mondo. Tamen li piace 
di ogni ben di la Signoria nostra/, (it should be noted that thè 
linea in square brackets have a line drawn through them in thè 
manuscript). Item, eri zonse li pavioni dii Signor erano in Con- 
stantinopoli mandati a tuor per andar a Jayla - -

Sanuto, X, 552, June 1510. "Di sier Nicolo Zustignan e il dito 
secretario, di 2. Come a di 25 riceveteno lettere di la Si gloria 
zercha ljabsolutiom dii pipa, fono da All, li disse averlo saputo 
dicendo è mal fidarsi a li tempi presenti, tamen li piace di ogni 
ben di la Signoria nostra. Item, fono da Achmat solicitando pur 
li pressldl.1,/~MS» subsedi i_/, li disse il Signor è disposto, 
ma aspeta l'orator di Hongaria, e t c . -----."

Sanuto, X, 675-6, June 1510. "Di Andemopoli, di sier Nicolo 
Zustiniam, quondam sier Marco di sua man propria, di ultimo mazo. 
Coloqui auti con Alll bassa, qual li disse la Signoria non dovea 
dubitar per questo anno, perchè il re di Franza non veniva in 
Italia; e lui solicitando li susidj, disse le cosse di Hongaria 
l'à impedito, e il Signor è bon voler; poi disse si el sapea si 
tentava acordo con l'imperator, rispose de si, sicoma per lettere 
private ha via. Item, col papa, adeo scrive quelli bassa hanno 
sospeto la Signoria non si acordi contra di lui Signor turco, con 
li cristiani, e desidera saper di novo. Item, li disse saper che 
di la Bossina veniva assa* turchi a servizio nostro et li piaceva, 
etc. È lettera longa e zanze assai; conclude el Signor è pensier 
a le cosse di Trebisonda."

Sanuto, X, l98-9(cont)
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Sanuto, X, 868-9, July 1510. "Di Andemopoli, di sier Nicolo 
Zustignan - - - date a di 29 zugno. - - poi parlò a Achmat 
■bassa, e ditoli dii presente li fa la Signoria e provision, come 
è sta promesso annual a li altri ‘bassa, et perhò si doveria far 
il tutto per ajutar la Signoria nostra, - -

Sanuto, XI,293-4, September 1510. "Di^ Andemopoli fonno leto le 
le te re, venute eri sera, di sier Nicolò Zustignan, - - -, Dil^ 
dito, di b avosto, ivi. Come a dì do l'orator di Poiana parlò 
a li bassa. Li qual bassa li disse in favor di le cosse di la 
Signoria1 et havia 50 milia persone im Bossina, per ajutar la 
Signoria contra quelli la vorà offender. E l'orator predito disse 
è ben facto. ^E Al il li disse, el signor^ voi dar ajuto a la Signoria, 
Poi dito bassa parlò con esso sier Nicolò Zustignan, dicendo li 
ducati 12 milia, promessi al signor, a l'anno, dando il subsidio, 
sono pochi. E lui li de' la letera; et lhoro li disseno poi, 
averla data al signor. - -

(6) GAMPAIGN AGAINST SHAH KULI AND BEATO / SUCCESSICI? DISPUTE

Sanuto, XII, 199» May 15H. "Vene letere di Andemopoli, di sier 
Nicolo Zustignan, quondam sier Marco, di 2 et 5» senza zifra, 
videllcet di mazo. Come a di 2, parti l'orator nostro per Eno, 
a montar in galia. Et poi vene nova al signor, che, in su la 
Natalia, era venuto l'exercito dii signor Sophi per expugnar uno 
castello; e non ha vendo artellarie, fenxe de ritrarsi, et le 
zente e campo dii turcho li fo a l'incontro, adeo quelli di 
Sophi si voltono, et ha roto e frachassà ditti turchi. Preso 
il bassa, capetanio, e averlo impaliate, et X altri sanzachi morti, 
e il bilarbei di la^Natalia, si che a'uto una grandissima rota, adeo 
il fiol dii signor è fuzito a redosso coi pochi; - - Itera, fo 
letere etiam di 2, di sier Alvise Arimondo, orator nostro. Naxa 
parte di dita rota - -

Sanuto, XII, 343-4, August 1511. "Di Andemopoli, di sier Nicolò 
Zustignan, quondam sier Marco, di 15 et 17 lui, fresche. La 
condusion è, che quelli Sofi novi, videlicet quelli sequita la 
parte dii Sophi, che si reduseno su la Natalia, et erano reduti 
drio quel monte, hessendo andatoli contra Alli bassa con grande 
hoste, par, questi talli con la guarda di turchi fonno a le man 
e li rupeno con occision grande, e cussi iterum con una altra 
guarda li rupe; adeo ditti Sophi, reduti solum cavali 6000 electi, 
fenzando fuzer, perchè turchi venisseno al combater, unde All! 
vene a le man, e fo da* ditti Sophi rotto et morto lui, bassa, 
da una freza, et uno nepote dii signor turcho, fio dii fiol di 
Amasia; adeo di 15 milia cavali erano,^è scapolati pochissimi, 
e di 700 janizari arzieri non è scapola kO vivi, sì che ò sta 
gran strage su dita Natalia. Il sta morti de'turchi, da numero 
..... milia. Itera, - - -."



590

Sanuto, XII, 432-3, August 1511. "Copia de una letera da Syo, 
di missier Zuam Coresi, di 20 luio 15H, adreta in Candia a missier 
Bortolo, suo fiol, recevuta a di 23 dito. Eri havessemo nove, per 
via del pasazo, come el campo de All! tassa, con quello de Zalapi 
de Amasia/~Prince Ahmed_7, se trovono con quello de Soffi, e, 
secondo dicono, se à fato grande occision cussi da una parte, 
come de l'altra, et hano morto Alll tassa, caratando. Et vedando 
la sente de Alll tassa la morte del dito tassa, sono sparpagnati, 
et Soffi è pasato el ponte e andò a salvamento in la sua sedia, 
et el Zelapi de Amasia, con l'exercito de 40 milia persone, tolse 
la via de Bursa per andar a la via de Scuntari per veder, e se 
havera el modo de pasare a Constantinopoli. - -

Sanuto, XII, 433» August 15U. "Copia de una letera del consolo 
de Syo, missier Ivan Coresi, de 20 luio 1511.

Magnifico et generose domine.
Per satisfar a quelo che vostra magnificentia me ha ordenato, 

de dar aviso de tutto quello haveremo de novo a la zornata, diremo 
quello che intendono eri per via de lo pasazo. Sono letere de 
Bursa, de 14 de lo presente, et con la presente nave de Pera, 
de 12, lo fido del gran signor aveva commesion de andar in 
Sanadria, non eia andato sol. Un se era un pocho alargato da 
lo patre, era a largo doi z o m a e , e il se è firmato contra la 
volontà del padre, et ave danari. Lo padre simelmente al suo 
campo, apresso Andempoli, et riforzava le cita de Bursa.. Haviamo 
de la morte de All! 'bassa? lo modo de la morte se dize variamente* 
alcuni dicono in bataglia, alcuni al suo leto, nò senza suspeto 
di veneno, - - -. Data a* 20 lujo 1511."

Sanuto, XII,507»September 15HrSumario di do letere di sier Andrea 
Foscolo, baylo a Constantinopoli, l'una de 18 zugno 1511,ricevuta 
a di 13 septembrio, drizata a sier Piero Foscolo, suo fratello, 
data im Pera. - - -. Scrive di la gran discordia ò tra quelli 
fradelli, fioli dii signor, per la zelosia sono tra Ihoro di 
questa signoria. Li diti sono 4 fradelli* el primo, soltan e 
signor dii Caraman, questo è mal condizionato di le gambe, nò 
lui se existima de dover esser signor, nò da alcuno e nominato, ma 
ben se dice, à uno fiol, eh'e valentissimo homo a cavalo. El 
secondo ò soltan Achmat, signor de Amasia. Questo à fama de 
dover esser signor per volontà dii padre e de voler de Alll bassa 
e de^Achmat bassa, che'è sta suo cugnado, perchè el dito Achmat 
tassa ave una sua sore la per moier; e, sì tìen, a sua instantia 
l'habi sentato bassa a la Porta per darli ajuto e favor. El terzo 
ò zultan Curchut, eh*è sigior in Satalia. Questo ò quello andò 
dal soldam e vene ultimamente dal Chajaro. El quarto ò sultan 
Selmi, eh'è signor^di Caffa, era prima di Trabexonda. Questo 
ha grandephama et ò valente homo, e molto amato da' janizari, et 
ò desiderato per signor, e se intende insieme con Curchut per esser 
tutti do fioli di una moier, e cui di Ihoro dia intrar in Signoria 
l'altro contenta. Questo Curcut, signor di Satalia, non ha fioli 
maschij? questo Selmi, signor di Caffa, ha fioli, e tra i qual 
uno eh'è valentissimo homo, e, per quanto si ha dito, l'imperador 
di tartari li ha dato una sua fiola per moier, dal qual à gran favor. 
Hor tra diti fioli n'è grandissima inimicitia et maxime in questi 
tre, zoe quel di Amasia con quel di Caffa e de Satalia? et il signor
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suo padre se ha inclinato a quello di Amasia, e questa^è sta 
causa che *1 signor di Capha à abbandonato Trabesonda, e venuto in 
Capha per esser più propinquo de il, - - -. Item, l'e susitato 
sopra la Natalia alguni di la seta del Sophì; tenendo questo signor 
fosse morto, se solevono da 4 in 5000 persone soto tino capo per 
nome del Sophì, qual, si dice, è stato corsaro. Li diti assiti 
ono molti caxali e quelli robono e bruxoli, e amazò de molte per
sone; asaltò el bilarbel de la Natòlia, taiolo a pezi e hano 
tajato a pezi da 18 in 20 sanzachi con assai persone. El signor 
ha fato campo e mandato capetanio el magnifico All! bassa; è 
andati in campo *4000 janizari, spachi, solitari e molti altri 
adeo che sarano da persone 20 milia. I venuti sono da persone 9 
in X milia, ma sono disposte; e, per quanto se intende, fino hora 
non se hanno aprosimati, ma quelli si hanno tirato a costa de un 
monte, dove core certa aqua con presuposito che, vedendo gran 
furia, de tirarsi al monte. Vien dito, el magnifico All! bassa 
à mandato a dimandar socorsso de zente; se dubita ancor, el sia 
molto più potente di lhoro di andarli a trovar, per esser i 
nimici molto disposti; starasse a veder quello seguirà. - -

Sanuto, XII, 507-8(cont)

Sanuto, XHI, 11*4-117* October 1511. "Sumario di una lettera di 
sier Andrea Foscolo baylo nostro a Constar ti nopoli, data in Pera 
a di 27 avosto 15U» venuta per via di mar, drizata a sier Piero 
Foscolo suo fratello, copiosa di le nove de il, et recevuta in 
questa terra a di 16 octubrio. Come per altre sue scrisse di 
quelli (dii) Soffi sulevati sopra la Natòlia, i quali hessendo 
partiti per andar a la volta dii paese dii signor Sophì, el terzo 
zorno da poi partiti el campo del Signor se ne acorse, zoè 
il gran Turcho, perche loro partiti, haveano lassato i pavioni 
suso cornasse i fosseno in quelli. E visto questo, el magnifico 
All! bassa con zercha 8000 persone o più o meno li deteno driedo, 
e li zonse el quarto zomo^da poi el suo partir del campo. Fono 
a le san, fo morto el bassa dii Turco, e per quanto se dice, haria 
scapolato se l'havesse voluto; malvisto haver investito et auto 
streta da diti Soffi^ hessendo sta messi de mezo, epur retr&ti 
un'altra volta, intrò i nimici e fo taiado a pezi e à voluto 
più presto morir da i nimici che di man de* janizeri. E se dize 
che, quando i campi erano propinqui uno a l'altro, janizari haveano 
voluto far fati e^Alli bassa non havea voluto, e da poi diti Soffi 
levati, dito bassa volse seguitarli, e apertasi £~YSSt scortosi^ . 
janizari non li volse seguitar in parte e ave raxon, perche erano 
a pe* e altri a cavalo. Non se intende il numero di le persone sono, 
morte; ma tien siano stati assai in quel conflito e capi assai.
Fono morti in più^volte el bilarbel di la Natòlia, *4- zanzachi e ul
timamente il bassa. Da poi, li Soffi sono andati a la volta dii 
paexe dii signor Sophì con el suo capo, benché alcxmi dicono el sia 
sta morto; ma dicono da vergogna. - - -."
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Sanuto, XII, 515-6» September 1511. "Sumario di letere di sier 
Andrea Foscolo, baylo - - -, data im Pera di 21 luio 1511, drizata 
ut supra/”ii.e. Piero Foscolo, his brothery, ricevuta a dì l4 
septembrio. - - (col. 515-6) /"Bayezld deliberatea whether to 
march against his son Selim and engagé him in battleJ7. "E il 
signor, che dubita, za do fiate à chiamato li janizari, e àlli 
dimandato se i voi signor e chi. Li^è sta risposto, per do fiate, 
che Dio mantegna la sua signoria, che lhoro non voleno altro signor, 
e che sono per morir per lui. Non dice perhò, dà la Signoria a 
chi ti piaze, ni el signoh si scoprise5 e, si dice, se li magnifici 
bassa havesse confortato el signor andar contra el fio, seria za 
sta fato fati, ma li bassa non ossano, perchè i tien, el dito 
Selim habi a sucieder a la signoria, e non se voi inimicharj - — .
Di Anderaopoli si ha, el signor à deliberato al tuto voler cazar 
soltara Selim, e vedendo con parole e con darli quello à voluto si 
voi partir de dove l*he e usa termeni imperiosi, toiando el dinaro 
che aspeta a lui signor, non li hessendo obediente in cossa alcuna, 
e peziio lo voi cazar con le arme, ma non trova persona per mandar 
capo dii suo campo. El magnifico Achmat bassa si ha excusato 
esser malsan^~i.e. Hersekzade Ahmed Pasha_7. Questo si ha per 
letere di lk, nè havea ancor noticia di la morte de Al il bassa, 
e il signor havea mandato per dito Al il per farlo capetanio dii suo 
campo, ma inteso l'ara esser sta tajato a pezi etc. El magnifico 
Mustafa basa è in sospeto in questa cossa. Item, pochi da conto 
voria veder dito Selim signor, perchè è di sua testa e faria quello 
li paressej ma le persone di bassa man e homeni armigeri tuti lo 
desiderano per signor, perhò che li par, i sariano continuamente 
su le arme e su* guadagni! e s'il fosse signor, christiani, non 
starlano bene. - -

(7) °ALI PASHA'S WESTERN CONTACTS.

Sanuto, III, 1397-8» February 1501. "Dal Zonchio, di sier Hiro- 
nimo Pixani, provedador di l 'armada, date in galla, a di k, hore
6 di note. - ---. Item, ozi à fato impichar uno rebello traditor,
chiamato Polo Stillano da l'Archadia, qual à fato grandissimi 
danni, e fo causa di la perdeda di Modon e Karonadaj et fu preso 
la note passata da alcuni nostri stratioti, e menato il al Zonchio 
con uno suo compagno? et inteso da molti testemonij, lui havia 
taia su la vita da li rectori di Modon, el qual portava biava al 
bassa di la Morea, si che lo castigò come el meritava. - -

Sanuto, III, 1578, March 1501. "Vene uno turcho, /"¿.e.-to Venice/ 
vien dal Zonchio con letere dil^zeneral, date a Corfu/’a di 15 
fevrer. Come hessendo dal bassa di la Morea fuzito uno suo in
trinseco familiar, z ove ne, di nation schiavo lator presente, el 
qual bassa era a le parte dii Zonchio, vene dal provedador Pisani? 
con el qual deve fuzir do altri suo* compagni, et non ebeno tempo; 
e questo, fuzendo, quasi el non fu preso; et per tanto lo ricomanda, 
per esser persona discreta, et che voluntardamente è fuzito. Et 
dice è fuzito per voler esser bon cristiani, ancor che ccn el suo pa
tron l 'havia bona compagnia, e tutto quello el desiderava. Et è 
venuto di qui con speranza di haver da viver; li parerla, la signoria 
li desse 3 o ver 4 cavali a la stratiota soto di sè. Et ditto turcho 
non ave audientia? stava di fuora etc."
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CALI BEG SUBASI TERCUMAN

(I) NATIONALITY AND BACKGROUND

Sanuto, V, 26, Aprii,1503* "A dì 27 aprii, in Colegio, 
referì Zacharia di Frexhi secretario nostro venuto da 
Costantinopoli, et da poi disnar in Pregadi, e fo molto longo,
- - -. Item, referì Zacharia che, a dì 25 marzo, zonse a 
Costantinopoli uno orator dii re di Hongaria, e acciò non si 
abochasse con lui nostro secretarlo, il Signor volse che ditto 
secretario montasse in la sua galla, e si partisse de lì 
insieme con questo schiavo nominato Ali bei, ch'ò zenthilomo 
di la Porta, et à aspri 50 al dì del Signor di provisione. E 
con lui vene uno Jacomo di Rimano per turziman, homo di anni 
zercha XXX, qual fo preso a Nigroponte, et sa di molti lenguazi."

Sanuto, XVII, 522, February 151^. (Sanuto's own memorandum).
«_ - Questo orator ha nome Alì Bei dragomán del Signor, omo 
di età di anni 50» sa parlar tallan benissimo, ma parla per 
interprete per reputa ton; fo fiol di uno fradello dii signor 
Lunardo da Santa Maura; ha con lui turchi 18 in tutto, e una 
fusta et uno brigantin."

Sanuto, XVII, 538» February 151^» Relattone of Antonio Giustinian.
---. Nominoe in alcune cosse questo Alibei dragomán che è

orator in questa terra era operato e veniva a parlargli(MSi parlar 
li) da parte de li bassa, perche lui trata le cosse de Italia 
et ha bona lengua italiana. - - —

Sanuto, XVII, 566-7» February 151^» (Sanuto's memorandum).
"Vene 1'orator dii Turco vestito con le tre veste li ha donato 
la Signoria nostra, di raso cremesín veludo cremesín, et restagno 
d'oro fodrà di zebelini. Etiam ha auto ducati $00, parte per 
donar a la famela et parte per le spese dii viazo. Et era 
acompagnato da zercha 10 zentilhomeni nostri, et li altri turchi 
vestiti chi de damaschin zallo, chi damaschin lionato, chi 
panno d'oro turchesco, chi de scarlato di le veste ha dona 
la Signoria nostra. Era assa* zente a vederlo a venir. Et 
andato in Colegio, et mandato tutti fuora chi non intra va nel 
Consejo di X, stete lì zercha una ora e meza senza alcun turziman, 
perche el sa la lengua. Et poi vene zoso molto allegro con 
uno modolo di carta bergamena in man bolado con bolla d'oro, 
ch'era li capitoli di la paxe zuradi et sigilad! per la Signoria 
nostra. Et andoe a casa e tolse combiato da li zentilhomeni ; 
et la galla Truna etiam si levò dii pontil over riva dii Ponte 
di la Paia, e andoe a la Zueca a la riva dii dito orator per 
levarlo questa sera, et andarlo a butar a Ragusi. Va molto 
satisfato via, e promete far bon oficio al Signor turco. *'
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Sanuto, XVII, 529-30, February 1514. (Sanuto's memorandum). 
"A dì 6 Domenega - - -, Item, sa scriver Latin, e si dice 
che sier Piero Zustinian qu. sier Marco, fradelo dii baylo, 
qual li fa compagnia con licentia di la Signoria, li domandò 
si sapeva scriver. Rispose de si, et datoli la carta aziò 
el scrivesse Italia, el scrisset

'Tempore felici multi numerantur amici;
Cum fortuna perit, nullus amicus erit.'

Et monstrola a lezer, e disse; 'Questo ve dig), perchè il 
mio Signor voi ajutar questo Stado/"i.e. Venice, which was 
seeking aid against her European enemiesJ , e non lo lassar 
perir.* "

(2) l4Q9;CALI BBGI AND ANDREA ZANCANI.

Sanuto, II, 599* Aprii 1499* "Da Costantinopoli, di sier 
Andrea Zanchani orator. - - -. Dii dito a dì 4 marzo. Come 
in quella statina vene Alì bei turziman dii Signor a dirli con® 
el Signor volea quella reatina andasse a basarli la mano e 
manzar con li bassa; et vene per lui certi^gianizari con cavali, 
e con i merchadanti nostri andò da li bassa, qual li salutò 
e parlato di più cosse fono portate certe vivande, e cussi 
manzoe lì etiam tutta la fameja soa

Sanuto, II, 611, Aprii 1499» "Da Constantinopoli, di sier Andrea 
Zanchani orator nostro, di 10 et 12 marzo. - - -. El ditto, a dì 
12. Come vene da lui Alibei turziman e portò li presenti manda 
a donar il Signor a la Signoria, et che dovesse andar doman da 
li bassa ad haver risposta e basar la man al Signor, e cussi 
esso orator andoe vestito con la veste£~MS; vesta__7d'oro juxta 
il solito. E primo andato da li tassa queliti! disseno lo 
illustrissimo Signor voler la bona paxe purché la Signoria 
fazi questo medemo, e volerla riformar in scritura e cussi 
li disse la daria in francho, e 1*orator richiese haverla in tur
che scho .* /"Bayezìd did not agree to a Turkish draft of this 
treaty. The lack of such a draft m s  later used by the Ottomans 
to justify the violation of the treaty later that year(1499) J •
Sanuto, II, 625, Aprii 1499. "Da Constantinopoli di 1 'orator 
nostro date in galia apresso Constantinopoli a dì 17 /"MS; marzoJ % 
In zifra a hore do di note: come per altre sue havia scrito di 
l'armata e dii successo; poi erano zonti 80 calafai di terra ferma 
qualli lavoravano l'armata a furia, et el Signor era stato 8 volte, 
essendo lui de lì, al zardicho per veder lavorar dita armata; 
si stima vadi a Rodi. Et Alì Bei turziman li /~i.e. Zanchani_7 
ha ditto ussita /""¿.e. thè fleet will set sail^taxdi per tutto 
maxo, perchè non va lontano nè il tempo li serviria. - -
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Sancito, II, 695-6, May 1499. Relatione of Andrea Zancani. 
Vene sier Andrea Zanchani venuto orator dii Turchoi disse 
come il Turcho armava et havia visto a Calinoli di ogni sorte 
navilii, - - Item, Alì Bei turziman li a dicto die a li 
rectori nostri sia ordina debi ben convicinar, et è bon star 
ben con i sanzachi et presentarli. - -

Sanuto, II, 700, May 1499. Relatione of Andrea Zancani. 
''Referite sier Andrea Zanchani, venuto orator dal Turcho.
- - -| laudò sier Arseni Diedo fo conte a Sibinico di haversi 
ben portato, et li bassa voi meter confini, et Alì bei turzimam 
de Achmat bassa chazergo fo fradelo dii ducha Ulacho gentilhomo 
nostro/-see Hersekzade Ahmed PasaJ t et è tutto suo."

(3) 1503-4/909-910 HJRGO-VENETIAN PEACE

Sanuto, IV, 645* January 1503. "Da Constantinopoli, di Zacharia 
di Freschi, humilissimo servo, date a dì 13, 16, 17 et 19. Par 
habi scripto per^avanti. Or, per la. letera di 13» scrive eri 
li bassa li mandò a dir, il signor volea li basasse la man.
Per il dragoman, Alì bel, di la Porta, rispose conveniva aspetar 
la venuta di 1'orator ongaroj e li disse starà tre mexi a venir? 
e che quando el venisse, ben presto el signor voria venisse 
uno un zomo, e l'altro poi a basarli la man. E facendo la paxe 
si faria con diversi capitoli? e qui scrive alcune parole di 
ditto Alì bei. O r -----."

Sanuto, IV, 645-6, January 1503. "Dii dito, di 17/~December 
1502J .  Come vene a levarlo 60 carnli con el zaus agà, et lo 
conduse a la Porta, dove l'intrò dal signor, lui, il suo dragoman 
e Alberto Tealdini e Alì bei, dragoman di la Porta? nè volseno 
il sopracomito intrasse. Il signor li fe bona ciera, tamen lo 
trovò livido, ben che el non mostra li anni l'ha, e li disse el 
fusse el ben venuto, e come stava il nostro principe. Poi esso 
secretarlo, fate le debite salutatione, li disse era venuto per 
caxon di la pace. Li rispose soa excelentia el fusse el ben 
venuto, ma bisognava fosse restituito Santa Maura? - -

Sanuto, IV, 651, January 1503. "Da Constantinopoli, dil/~Freschj7 
secretarlo nostro, di XI dezembrio /~1502_7. - - -, Item, eri 
Alì bei, dragoman di la Porta, vene da lui, dicendo non era 
venuto avanti etc.j e, rasonando di la guerra, disse/-0Ali Beg 
la Signoria era sta causa per averli tolto li sol charazari?, 
e volendo justifichar la Signoria, e che il signor confirmò 
la paxe per missier Andrea Zanchani, et tuta via veniva con 1' 
armada, disse è sta li malli homeni, dicendo non parlemo più 
etc
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Sanuto, V, 36, 20 May 1503« (Sanuto's memorandum).
"A di 20 mazo. L'orator dii Turcho, fo al la Signoria 
vestito d'oro con la casacha li dona la Signoria, e li soi 
turchi, che di scarlato e chi di paonazo. E ave in don duchati 
300 venitiani da la Signoria, et in Colegio per il principe, 
davanti de lui, fo zurato di ohservar li capitoli di la paxe 
mandati a la Signoria per el Signor turcho, et fo licentiato 
el ritornasse dal suo Signor insieme con sier Andrea Griti 
va orator nostro, el qual era il presente a partirà fin 2 
zomi, et era acompagnato da molti zenthilomeni nostri.
E poi li fò mostra le salle di le arme dii Consejo di X, 
eh'è bella cossa. Questo partirà con do galle veronese, come 
ho scrito. Noto etiam, a ditto orator li fo donato una altra 
caxacha, over vesta di seda e al turziman suo^~Jacomo di Rimano^/, 
di damaschin paonazo."

Sanuto, V, 463, December 1503* Narratione of Gian Jacomo Caroldo. 
"El Signor, in casa, à e offitiali eunuchi di existimation. E 
primo - - -. Oltra li dicti offitii di dentro, sono molti altri 
cum grandissimo ordine ne la corte del prefato excellentissimo 
Signor, come el casnandarbassl dì fuora, che tien le chiave dii 
casnar, sive erario; cesnegirbassì, senescalco, imhrocorhassl, 
maestro di stala, et sono doy, uno di cavali grossi et l'altro 
di lizieri; bestanzìbassi, sopra el zardìn, et molti altri, come 
zebegibassì sopra le arme et munition, el qual officio sua ex- 
cellentia de te ̂ al soprascrito Aly bey stato ambassador a Venetia 
per haver portà la conclusion di la pace, puoi haver circa aspri 
50 al zomo di stipendio; segmenbassì sopra i cani, et altri 
sopra i falconi, che passano 600, ogni sorte di falconi ha un 
capo; sopra i paviglioni etc., che longo seria ad ponerli tuti."

(4) MISSION TO VENICE. 1504/910

Sanuto, VI, 30, June 4th 1504. (Sanuto's memorandum).
"A di 4. Da ratina l 'orator dii turcho fo a la Signoria, qual 
presentato la letera, disse alcune parole; et il principe bona 
verba.”

ASV, Sen. Sec. Delib. reg. 40, f. 44v . Signoria to Mustafa 
Pasha Grand Vizier, 15 July 1504. "Essendo per partirse de 
qui Alibey Schiavo dela Excellentia del Signor vostro portator 
dela presente/!.e. the letter of April 7th (1504) brought to 
Venice by. Ali Beg , cf. c0mer Beg Turhanbegoglu, p. n. 22J  
havessemo noticia come lera zonto in questa cita cura certo grippo 
a posta uno nominato Daut, lo qual se diceva esser schiavo de 
vostra Magnificentia et aver portato cum si una cassa cura certe 
robe dentro;et per avanti haver mandato pur in questa terra 
cum una caravella doe altre casse le qual non erano sta anchor
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deschargate: in modo che existimando nuy tute queste essèr 
cose de la Magnificentia vostra come boni amici de quella, facessemo 
subito prehender el dicto Daut et quello poner in preson et immedia- 
ter mandassemo ad far intender el tuto al dicto Alibey, qualo non 
ne sapea cosa alcuna: et che sei voleva venir ad veder,che robe 
erano queste,lo havessamo grato, lo qual venuto andò de compagnia 
de uno de secretarli nostri fina al grippo et poy ala caravella 
dove trovate esse casse ben serade et ligade fezeno quelle aprir 
presente el dicto Daut, et tolto el tuto in nota per inventario 
uno in francho che in queste sera incluso et laltro in turco, 
qual feze el predicto alibey de sua mano propria, ordenassemo 
che ogni cosa licet sii sta trova esser de pocha valuta gli fusse 
consignata cum integrità et senza alcuna diminutione da esser 
apresentala ala Magnificentia vostra. Et anchora che el dicto 
Daut mostrasse carta de franchista et per relatione de diversi 
intendessamo lui esser libero, et affirmasse cum pruove esser 
se conferito a Syo cum bona licentia de la Magnificentia vostra. 
Tamen Nuy i quali havemo in ogni tempo amata quella et desiderato 
de continuo esserne presta occasion de poterli demonstrarli 
per experientia la affectione li portamo avegna questa sii cosa 
minima al desiderio nostro, lo havemo voluto etiam quello dare in 
le mano del prefato Alibey da esser apresentata de Magnificentia 
vostra. Rendandose certi che non havendo facto manchamento alcuno 
la userà verso de luy la solita sua bontà, et liberalità et nuy 
lo haveremo gratissimo. I anni de la Magnificentia vostra siano 
molti. Data die 15 Julii 1504.

(5) MISSION TP MECCA, 1510/916- / SUCCESSION DISPUTE, 1511-12/917-8.

Sanuto, XI, 417-8, September 1510. "Di Andemopoli, fo leto 
le letere, venute eri sera, nel consejo di X, parte erano in 
zifra. Et prima di sier Nicolò Zustignan, quondam sier Marco, 
date a di 8 avosto. —  Dii dito, ivi, a dì 21. —
Item,-----. Poi fo da All bei, dragoman.----- . Scrivevi.e.
Zustignan_7, il signor à mandato a tuor uno medicho a la Mecha, 
inteso di la sua fama; e andò per lui Ali bei, fo qui orator 
a la Signoria nostra. El qual è ritorna^col dito medicho, qual 
è di anni 35* Dice, et à dito a li bassa questo Ali bel, che 
è sta retenuto tre nostri versso l*Hongaria, qualli andavano al 
Sophì, a inritarlo contra il soldam; tamen esso sier Nicolò e 
stato da li bassa, et 0 li hanno dito di questo aviso. - -

Sanuto, XIII, 116, October 1511. Andrea Foscolo, bailo in Istanbul,
to his brother Piero, 27 August ljjll. "-----. Et scrive/-FoscoloJ7
in questi zorni è arivi lì a disnar con lui il dragoman de la Porta 
e uno altro, e par siano stati in campo, e chi dicea 1000 e chi 
10 milia; ma sono sta da 5000 in suso di quelli di sultan Selim 
quasi tutti, e questo fo quando i tolseno fuga. El qual^Salimbeì 
e sta tradito da li sanzachi, perchè li sanzachi li mandò dir 
venisse che *1 Turcho era manchato e saria lui Signor - -
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(6) THIRD 'MISSION TP VENICE. 1514/9-20,/ AID TO VENICE.

Sanuto, XVII, 451, January 1514. "A di 8 domenega. La matina 
tutta la terra fu piena, le lettere di Constaitinopoli si con- 
teniva come - - -, Item, ch'el Signor mandava uno orator a la 
Signorìa nostra nominato Ali bei ¿MS» halibei_7 dragoman, omo 
vecchio e pratico."

Sanuto, XVII, 521-2, February 1514. A dì primo/”February^/•
Introno Cai di XL a la Banca - - Et essendo sta preparato di 
dar audientia a l'orator dii Signor turco eri venuto, et ordinato 
tutti di Colegio venisseno vestiti di seda - - -V(There follows 
an interesting account of Venetian and Ottoman ceremonial). CAli 
Beg arrives, "con una casaca di panno d*oro turchesco e una 
gran fessa in testa, e la letera dii Signor rivolta in uno fazo- 
leto in man, che andava a la Signoria, di credenza, scrita in
turchescho, qual fo translata. -----. E andato a la audientia,
intrato in la porta, el Principe con la Signoria et il Colegio 
si levo, e venendoli contra zo' dii mastabe, e lui fo si presto 
che noi lassò andar, e ivi sul mastabe si abbrazono, et posto 
a sentar al lai destro dii Principe, justa il solito, per in
terprete qual fu domino Todaro Paleologo capo di stratioti nostro» 
esso orator disse come el salutava el Principe da parte del suo 
Gran Signor, et apresentò la letera, qual fu tolta per Gasparo 
di la Vedoa secretarlo per farla translatar. Et che l'era venuto 
per confirmar la bona pare facta davanti al suo Signor per l'orator 
nostro/”!.£. Antonio Giustinian_7, et avia porta cjuesti presenti, 
excusando si non sono cussi belli come lì nostri e sta manda al 
Signor, perchè qui è belle cosse. - - -, poi dito orator voleva 
l'audientia secreta, et li savii si levono, dicendo la se ge darla 
una altra volta, et cussi il Principe si levò et lo acompagnò 
fino zo* dii tribunal. - -
Sanuto, XVII, 523, February 1514. "A di 2, - - -. Or fo 
terminato da poi disnar redursi il Colegio tutto con li Cai di X, 
vestito di scarlato, e mandar do savi di teraferma a levar 
l'orator dìi Turco con barche e condurlo a la Signoria, e darli 
l'audientia secreta senza interprete, perchè el sa latin come noi."

Sanuto, XVII, 525, February 1514. "Da poi disnar,/~2 February^/ 
poi vesporo. Il Colegio si reduse. Et andono sier Antonio 
Condulmer et sier Vetor Foscarini a levar l'orator dìi Turco»
- - Mandati tutti fuora chi non intrava nel Consejo di X.
E perchè il solito di oratori è sentar appresso il Principe, 
questo volse sentargli per mezo su una cariega, la qual fo 
portata, et sentoe exponendo la sua ambasciata» e stete poco» 
la qual fo in questa forma./”Sanuto here leaves the rest of the 
folio blank. Not being a member of the Council of Ten, he was 
not privy to the subject matter of the secret audience, but he 
he may have left a gap in his text in the hope of acquiring the 
information from some other source^/.- — ."
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Sanuto, XVII, 529, 6 February 1514. "A dì 6, Domenega.
Essendo eri sera nel Consejo di X terminato certa risposta 
da esser facta questa matina a l'orator dii Signor turco per 
il Serenissimo, fo mandato a dir a zerea 10 patricii di soliti 
che venisseno la matina vestiti di scarlato, et andasseno con 
barca a la Zueca per el dito orator. Et cussi andono, e veneno,
- - -, in Colegio. El Principe li vene contra, e posto a seder 
su la cariega davanti el Principe, di veludo cremesin. Et 
mandati tutti fuora chi non intrava nel Conseco di X, il Principe
li comenzò a dir come .......... /~Again Sanuto leaves a space
of about eleven lines, cf.previous extractJ7. È da saper, come 
stette piu dì una ora in Colegio, e poi vene zoso e andò 
per P i a z a . ---

Sanuto, XVII, 566-7» 18 February 1514. "A dì 18. Vene /"into thè 
Collegio^/l'orator dii Turco vestito con le tre veste li ha 
donato la Signoria nostra, di raso cremesin, veludo cremesin, 
et restagno d'oro fodrà di zebelini. Etiam ha auto ducati 500, 
parte per donar a la fameìa et parte per le spese dii viazo,
-> -r •*. Et andato in Colegio, et mandato tutti fuora chi non 
intrava nel Consejo di X, stete lì zercha una ora e meza senza 
alcun turzìman, perche el sa la lengua. Et poi vene zoso molto 
aliegro con uno ruodolo di carta bergamena in man bolado con 
bolla d'oro, ch'era li capitoli di la paxe zuradi et sigìladi 
per la Signoria nostra. Et andoe a casa e tolse combiato da 
li zentilhomeni} - - -. Va molto satisfato via, e promete far 
bon oficio al Signor turco.”

Sanuto, XVII, 538, 7 February 1514. "Da poi disnar fo Pregadi,
--- Poi, sier Antonio Zustinian dotor, venuto orator di
Constantinopoli, andò in renga, e fe* la sua relatione, - - -, 
Prima, come fo visto volentieri da li bassa, - - -, Di guerra 
in quelli paesi / ”i.£. thè Italian wars_/non se ne parla, ma 
quelli bassa par atendono molto a le cosse di Puia, et parlando 
di queste guerre di potentati cristiani contra il Stado nostro,
disseno li Bassa/”a gap of one and a half lines followsJT......
Nominoe in alcune cosse questo Alibei dragoman che è orator 
in questa terra era operato e veniva a parlargli da parte de 
li bassa, perche lui trata le cosse de Italia et ha bona lengua 
italiana.-----. "

ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, Corresp. of Bailo 
Nicolo Zustinian(15l4). Zustinian to the Heads of the Council 
of Ten, Ediroe, Undated/”I agree with the archival note that 
this document belongs to last months of 1513, shortly before 
the departure of cAli Beg for Venice in January 15l4_Jfasc. 26-32. 
Serenissimo Princeps et Capi, - - - circa el ricercar questi 
bassa et signore ad dar adiuto a vostra signoria per la via 
de Lubiana, et ben inteso il tuto, io cum omni destro modo da 
di 18 fino al z o m o  de hozi sono stato in continua practica, 
et diversi ragionamenti cum li Magnifici bassa Coza(hoca) 
del Signor et capi aga(kapi agasl), che dano la lezeV et mena 
el Signor dove loro voleno, - - Et havendo za qualche z o m o  
delibera mandar suo orator a vostra signoria allibei/”CAli Be& 7  
dragoman per iurar li capitoli de la pace, et volendoli e t i a m ^
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(ASV, Capi CX, Dispacci, Busta I, fase. 
26-32)(Continued).

commetter et darli ordine a parlar et pratichar cum vostra 
signoria circa a questo adiuto, deliboromo che io cum esso 
allibei intrarse al Signor et questo perche sua Excellentia 
voleva in mia presentia, commetter ad esso alllbei cercha ad 
tal fatto quanto lhaveva in aiuto, al che parendomi che questo 
mio intrar non fusse senza scoprir alquanto la pratticha, lo 
dissi alli bassa che dovessono trovar qualche color de altra 
faconda per deschriminar le zente et cussi fu fatto, et heri 
che fu a di 26 me chiamomo a la porta, et feceme aspettar cum 
dirmi che me chiamevano dentro, et poi stati dentro essi bassa 
ben hore 4, ussirono fora, et chiamo alliboi dragoman cum 
dirli die me dovesse dir che al Signor non li havea parso 
che intrasse per non descoprir, ma che li commetterla ad esso 
allibei el bisogno, ma che *1 voleva che io non lo sapesse, 
et cussi li commesse cum omni presteza possibile el dovesse 
expedirse, et andar da vostra signoria cum dirli, che io da 
parte de quella ho rechiesto questo adiuto, et chel Signor e 
prompto a darlo, ma perche lhavera spesa assai el voi ducati 
venti milia a l'anno, et che non contentando in ducati venti 
milia el debbi calar in 15 milia et non contentando vostra 
signoria chel cerchi de venirla piui suso el potrà, et chel 
non manchi deba rasonar cum quella el tuto, cioè ricercar 
l'aiuto suo se cum effetto vostra signoria havera fermo 
bisogno de questo adiuto, 0. pur se la fa per servirsene de la 
reputation et ecc. pui esso (f. 28)Allibei. - - (f. 32) Ditto
allibei vien cum presenti che manda el Signor a vostra signoria 
et vien ben accompagnato molto honoratamente, ha ordine de 
star pochissimo de li, spierà gran cosse da vostra Excellentia 
per parerli esser differentiato da li altri, et cum effetto 
a parlar la verità, l'è homo che vien da le sue man da far, 
et maxime che questo Signor demonstra prestarli amor et fede, 
et senza che li bassa ne altri ge l'habia arecorda, lui l'ha 
dimandai poi vostra signoria poi esser certa che tanto quanto 
lui referira et scaldera de qui tanto questi farano. Vostra 
signoria è sapientissima non userò presumption in aricordarli 
quello et questo in tal fatto lha ad fare."

ASV, Capi CX, Dispaccì(Const), Busta I, Corresp. of Bailo 
Nicolo Zustinian( 151*0. Zustinian to Doge and Heads of thè 
Councìl of Ten, Istanbul, 8 Aprii 151*»-, fase. 3*+» ff. lr-2.

- -, Questi Magnifici Bassa in li rasonamenti loro non 
obstante che manifestamente si vede tuti questi travagliaci.e. 
thè onset of war with thè Safavids__7non resta de darme bone ~  
et affezionate parole, certificandone che la Excellentia del 
Signor è anchora in firma oppinion et animo de non abbandonar 
Vostra Signoria remettendo tuta via la cossa al zonzer de Alibei, 
del qual nulla se intende che certo è gran cossa, l'è da creder 
che hozi mai non habi molto a tardar- - -.”
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ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, Corresp. of Bailo 
Nicolo Zustinian(l5l4). Zustinian to Doge and Capi CX,
Istanbul, 17th Aprii 1514, fase. 35» f* lr . "Serenissimo 
Princeps ecc., volendo expedir le alligate tandem el zonse 
alibei et fo a di 9 “ - Io me attrovai cum esso alibei 
avanti che attrovasse cum li Magnifici Bassa per informarlo 
sotto bona forma et come lha causa de parlar, el qual ultra 
modum ho trovado benissimo disposto et.contentissimo de vostra 
Excellentìa et è remasto storno de lo innovatione ha trovado 
de qui/"“i,e. probably a reference to news of thè war with thè 
Safavids^/coniecturando esserne poca speranza! Pur io non lassando 
intender la mia opinione, anzi monstrando totalmente creder che 
la cosa al tuto havera effecto per non romperli l*animo, Io 
li commissi el dovesse dia el bisogno de vostra Excellentìa;
Et per cavalli 10 milia et per via de friul, et qualche armata 
per la puglia, cum passar zen te da la valona cum darli presente 
de ducati 10 milia al anno in vita. Circa il qual presente 
el me interogò se havera ordine de permetter maior summa. Io 
dissi de non: et che questo era lo ultimo et cum questo se 
parti et andò da tuti i Magnifici bassa cum cadauno de i quali 
ex parte stete longissimamente! laudandose ultra modum de lo 
extremo honor et bona compagnia che vostra Signoria li haveva 
facto; et facendo ogni instantia possibile a li Bassa ad non 
cassar quella: i quali Bassa li domandò se vostra Signoria 
haveva anchora exercito, lì affermò de si; et esser tra cavalli 
6 in 7 milia, et fante 10 milia; li domando cui erano li inimici 
et quanto erano, li disse, papa, imperador, et Spagna, et fra 
loro haverano in tuto da persone 20 milia; li domandò poi se 
vostra signoria ..... sola per questo anno se potrà prevaler 
et mantenir! le disse indubitatamente de non. Et questo per 
esser anni 5 che lhaveva tal guerra, et speso in essa uno 
thesoro infinito ultra el perdir dele sue zente et stado.
- - -. Cadauno de questi Bassa commesse a esso Alibei dovesse 
senza alcuno respecto parlar et dechiarir il tuto a la Excel- 
lentia del Signor, et cussi il zorno sequente el se attrovò 
cum sua Excellentìa et stete piui de una hora cum dirli tuti 
questi rasonamenti et exhortar sua Excellentìa a non cassar 
vostra Signoria - - -. Et dapoi ussito esso Alibei vene ad 
trovarmi cum dirme haveva bona speranza. - -

ASV, CX, Misti, reg. 36(1513-1*0» f. 121v-122r , 15 March 1514, 
Signoria to Bailo in Istanbul. (The Pope has ordered Venice 
and the Emperor to cease hostilities and to accept papal con
ditions for the establishment of a permanent peace. Ihe Vene
tians see this a a ruse to upset Venice's understanding with 
the Ottomans, and here urge the bailo to continue his efforts 
to obtain Turkish military aid)t - - et che nui piu che mai 
desyderamo haver el subsidio rechiesto a la Excellentia Sua 
neli modi che per helia raguseo et poi per el Magnifico Allbey 
ve habiamo ordinato, et cussi cum el Conseio nostro di X, cum 
la Zonta ve imponemo che cum tuta la dextreia et diligentia 
vostra procuriate exequir la comission ve habiamo data - -
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(ASV, GX, Misti, reg. 36, ff. 121V-l22r) (cont.)

non restando de sollicitar el subsidio et per tetra et per 
passar da mar a la Vallona secondo li ordeni nostri ve havemo 
imposso. - -

ASV, CX, Misti, reg. 36, ff. 99r , 6 February 151^. cAli 
Begi's written and verisai communication of thè Sultan's 
intentions to thè Signoria. "Signori per el baylo vostro 
per nome de la Signoria vostra el fo domanda dal mio Signor 
adiuto in caso che li he sognasse. Onde chel mio Signor volse 
veder la lettera che vostra Signoria havea scritto al suo 
Baylo. Et dapoi vedendola iusta et hen intesa, et me ha 
commandato che da nuovo domanda a la Signoria vostra si tal 
aiuto li fa bisogno o no, et per che via et de quanti cavalli 
et che cum effecto lha de bisogno de tal aiuto, che la sua 
Maiesta ha animo de aiutarvi cum tuto el core, et non ve 
pensate, che se metterà man che el voglia haver vergogna et 
che la gente che vedera non sara aquingi(akinci) zoe corradori 
homeni de caravana, Ma ve dara tuta zente fiorita e pagata 
de li Sui Signori et subassi che attenderano a far lo bisogno 
vostro et non a robar - -

ASV, CX, Misti, reg. 36, f. 101v , 8 February 151^. "In 
Consilio dei X, cum additione XXX." "Le necessario far la 
expedition de questo Magnifico Alibey orator del Signor Turco 
al piu presto se possi, et cum quella maior contenteza possibelej 
et cognoscendose da le mano sue depender in la maior parte 
lhaver el soccorso o non.
Laniera parte che per auctorita de questo Conseio sia preso, 
chel sia dà faculta al Collegio nostro de poter spender fin 
mille cinquecento ducati tra danari contati et vestir lui et 
la fameia sua.
Item siano dati ducati 500 d'oro venetiani ad esso Alibey 
non come ad orator ma come persona che se ha affaticato in 
questa facenda del soccorso, et che semo certi la condura ad 
bon fine. Item sia preso che li sia fatto intender et dezo 
etiam ne sia data noticìa al Baylo nostro che azo el cognosca 
l'optimo animo nostro verso lui£"°Ali Beg J/che semo contenti 
et havemo deliberato che si questa facenda del soccorso sara 
conclusa li daremo ducati dusento al anno fino el stara a la 
porta.
Da parte ^ _ 32 De Non _______ 4 Non sinceri______ 0
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(7) THE CALDIRAN CAMPAIGN. 151*4-.

Sanuto, XIX, 224-, November 151^. Hironimo Bidelli, sopra» 
stante di biscoti in Corfu, to Zaccaria Trivixan qu. Bene- 
deto el cavalier, 21 September 151^» "Come, da poi le ultime 
di 15, sì ha per letere di Galipoli di 16 di Avosto, che in 
quel zomo de lì si ave letere di Alibei, qual si atrovava 
in campo con el Signor Selim turco de dì 26 Lujo, per la qual 
non se intendeva cossa alguna, ma per el messo che portò 
le letere, si ha inteso che ditto Turcho si havea partito 
da Cesarea dove era stato per avanti, et se atrovava in Er- 
zingan, dove fono date diete letere, et il Signor havea termi
nato seguitar el Sophì et andar in Thauris - -

Sanuto, XIX, 287-8, November 151^. "Da Costantinopoli, fo 
letere di sier Nicolò Zustinian baylo, di 2 Octubrio, venute 
per via di Bagusi. Come, a dì 30 Septemberio, scrisse la 
vitoria dii Signor contra il Sophì; poi, auto letere di campo 
di 29 Avosto da Alì Bei dragoman fo ambasador qui, li scrive 
il modo di la vitoria e dii combater, et manda la letera.
- - Et perchè dito Alì Bei scrive il modo dii combater, 
e come dii Signor turco, scrive, è morta poca zente, e par 
dii Sophì assai, et maxime per le artellarie dii Signor turco, 
e come il Sophì era fuzito con tre ferìde, - - -, Et dito baylo 
scrive, come per bona via ha inteso la vitoria non è sta cussi; 
ma che di le zente dii bilarbeì dii la Grecia, che erano più 
di *+0 milia, è sta morti dodexe sanzachi et il bilarbei proprio, 
et non è resta altro che 2800 persone vive. Item, che *1 Sophì 
è vivo e farà exercito, - -

Sanuto, XIX, VfO, Februaxy 1515* "Da Constantinopoli, dii 
baylo nostro sier Nicolò Zustinian, di 29 Decembrio. Qual 
manda letere li ha scrito, dii campo dii Signor verso Tauris, 
quel Ali bei dragoman, fo orator qui. Come el Signor turco 
toma in Amasia, è sta gran morte di quasi tutti li animali 
dii carneo per la gran carestia dii viver, e di lui Alì bei 
solo n'e morti 13 cavali, e che vai la farina el chylo ducati 
kO, vien esser el staro venitian ducati 20; poi li scrive sopra 
il suo schiavo fo trafuga a Liesna, e ch'el Signor è un signor 
potente, e s'il vive sarà signor dii mondo; - - - ."



604

(8) FOURTH MISSION TO VENICE. 1517/923.

Sanuto, XXIII, 385-6, December 1516, "Di Constantinopoli, di 
sier Lunardo Bembo baylo, date in Pera - - -, di 2*4-. Come 
Ali dragoman, di la Porta era zonto lì* qual partì a dì 15 
di Alepo, zoò di Septembrìo, è indisposto, et vien ambasador 
a la Signoria nostra, ¿"MS: la Signoria nostra, qual desider
ando parlarli lo mandò a chiamar e lui 'baylo andoe a visitarlo 
li disse veniva ambassador a la Signoria nostra /et era sia al 
conflito, nel qual non è sta morto troppo zente, e che il 
Signor ara il dominio di tutta la Soria senza contrasto^ 
e non sa quello el farà questa invemada, overò l'andera in 
Jerusalem, overo starà in la Caramania. Disse non voria che 
li oratori (,) manderà la Signoria al suo Signor, si partiseno 
avanti il suo zonzer a Venezia di lui, a la qual non poi 
esser avanti tutto Fevrer; il qual vien per via di Ragusi. - - -, 
Questo Ali vien a Venecia per il carazo dì Cypro etc."

Sanuto, XXV, ¿*7, October 1517* "Da Constantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo baylo, di 25 Septembrio, date in Pera. Con avisi 
de lamenti fati zercha carazari di Cattaro, et che se dà 
recapito etc. Et come el vien de qui a la Signoria Ali 
turziman per ambasador, el qual è homo di gran conto e bisogna 
carez^rlo et farli un bel presente a zio fazi bona relation, 
perche le sue parole poi assae. - -

(9) CALI'S VENETIAN FRIENDS.

Sanuto, XVII, 509» January 151^. "Et a ore .... vene la galla 
bastarda di sier Francesco Contarini con l'orator dii Turco, 
qual lo levoe Domenega, che fo eri, di una fusta e uno 
brigantin armati per Ragusei, e lo condusse a Parenzo - - -. 
è con persone 28. Omo che voi esser molto onorato, qual dimandò 
di sier Andrea Griti e sier Lunardo Bembo, sopra li altri."

Sanuto, XVII, 526, February 151^. "E notas questo orator turco 
mandoe a donar a sier Andrea Gritti procurator, qual è so* amico 
a Constantinopoli, una valixe a la turchesca, una cassa di uno 
peto di cuoro et una breña turchesca ben lavorate, et volse 
mandar ditte cosse per quelli noncii dii Consejo di X che lo 
serve."

Sanuto, XVII, 5^3* February 151*K At a banquet held in CAli's 
honour at thè arsenal: "Era con dito orator zentilhomeni, 
oltra sier Lunardo Bembo,va baylo, et sier Piero Zustignan 
fradelo dii baylo, che sempre e con lui, e Todaro Paleólogo 
turziman, per reputation, licei sapi benissimo latino; era 
etiam questi altri: sier Alvixe Mozenigo el cavalier, sier 
Gabriel Moro el cavalier, sier Piero Pasqualigo el cavalier, 
sier Nicolò Michiel dotor, sier Hìremimo Trivisan, sier 
Alexandro Pixani, sier Zuan Moro, sier Matio di Prioli e altri, -
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Sanuto, XVII, 551* 11 February 151^ • "In questo zomo, 
poi disnar, 1*orator dil Signor turco fo a veder le arme dil 
Conseco di X in Palazo, et poi a veder le zoje di San Marco. 
Era con lui sier Andrea Griti procurator, sier Lunardo Bembo 
va baylo, et sier Piero Zustinian fradelo dil baylo e ll, vi 
fue. Poi vene a veder la Marzaria, la qual fo conzata, et 
non passo il ponte di Rialto, ma in Fontego di todeschi novo 
montoe in barca."
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BABA

Sanuto, XXIV, 45-47, March 1517. Naration of Piero Zen, 
rettor and provveditore of Catterò.
"E poi fo chiama dentro Cinto thè Collegio] sier Piero Zen 
qu. sier Catarin el cavalier, fo retor et provedador a 
Cataro, qual aspetava in Quarantia criminal, et andò in 
renga, dicendo per la sua commission li e comesso nel suo 
ritorno di vegnir a ricordar a la Signoria e in questo 
Senato quelle provision li per necessarie farsi, et 
hessendo stato mexi 17 retor a Cataro, voi fare una 
narration de la importantia di quel loco, di una cosa 
grandissima, chi voi considerar la sua importantia; si 
Corphù importa, questo non importa niente manco. Poi 
disse, al tempo e stato de lì, col sanzacho di Castel 
Novo, che confina con Cataro, a ben convincato, qual 
governa la Murlachia; qual, quando il Provedador di l'armada 
vene li in Golfo con l'armada con fama voler passar in 
Puja, li mandò a offerir 1000 homeni a so'spexe, sicome 
lui scrisse a lo excellentissimo Consejo di X; et do 
anime, che fo prese su quel di Liesna, le manda a dimandar, 
et ge le mando subito. Col sanzacho di Montenegro ha ben 
convicinà; il qual, quando el Signor turco torno di 
l'impresa di Tauris, li andò a basar la mano, il qual e 
in [sic] Ferisbego. Sichè nel suo tempo non ha manchà su 
quel di Cataro alcuna anima toltali per turchi, ni pur uno 
animai. Dii sanzacho di Scutari, [MS: di Scutari, et a ] 
questo lo serviva in mandarli a tuor in Puia cose comes- 
tibili, et viveva ben insieme; et questo è omo belicoso et 
inquieto. Et fece amicitia con uno suo nevo' chiamato da' 
mori Baba, et perchè '1 domina il paese vicino a Cataro,
fo dii ........  [MS: fo dii zernovich ]. Questo sanzacho
andò dal Signor turco quando el vene in Anderno- 
poli; al qual li dimando qual fusse el più pericoloso 
paese confinasse con christiani. Li disse l'Hongaria, 
perchè passando a Smedro il Danubio, hongari potriano 
venir fino a Constantinopoli; et il remedio saria aver il 
colfo di Cataro. E questo per poter tenir armata, la qual 
devederia quella di cristiani, chiamato da loro cruciato, 
che volesse venir a farli danni o altro o [MS: altrove ] 
a tenir occupadi turchi e non atende contra hongari.
Sichè, questo colfo di Cataro e di farne gran stima. E 
sopra questo si destese molto, narando il loco e condition 
sua, e 1'importantia di quello; e come da la Bocha a le
Cadene ------ Murlachia ----- Montenegro, Zupa etc; -----
Poi intrò su Cataro, dicendo il castello per il sito suo e 
inexpugnabile; l'artificio l'ha fato forte. E a la custodia 
uno contestabele con 15 homeni, quali hanno mojer dii 
paexe dii Turco; voi meter di cambiarli tutti et mandar
fanti di qua. La terra a ........ [MS: merli ] 1200;
vi è uno contestabele Alvise da Castion, qual laudò, con 
homeni 48, artesani et maridadi de li e vechii; voi meter 
mudarli 20 [MS: 20 et mandarli ] di qui con lire 15 per 
uno e obligarli il suo pagamento. Poi disse e una fiumara,
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over torente, passa apresso le mure [MS: le mure mena girne 
adeo ruina le mure ] et aperta [MS: aperto ] più di 50 
passa; voi meter sia conza le mure et ponerla suso di la 
fiumara piu in la, et se li mandi per questo ducati 200. 
Quella camera è povera; à intrada ducati 1500 a l'anno.
Poi disse voi [MS: voi meter sia fato cavar il bordoio che 
a la porta va in terraferma che si amonisse et disse di la 
camera a gran spesa sinon fusse i sali se li da da Corfu 
si faria mal poi disse voi ] proveder a quelli hanno 
bolete vechie, le vendino ducati 10 il cento, e vien boni 
danari. De li si spender perperi. E nota. A Cataro, per
privilegio, poteno bater monede d'arzento di valuta...... .
il perpero con........  Poi disse, suplicha, da parte di
quella fidelissima comunità, sia leva il capitolo di le 
fiere che non possino navigar in Puja, dicendo quelli poi 
navigar in nome di ragusei con danni di lhoro. [MS: lhoro 
essa? e bon far ben a li nostri suditi ragusi tutto e 
venuto doro J. Et cussi venne zoso di Venga.

Et messe, per parte prima, mandar 15 fanti di qui per 
[MS: il castello di Cataro ut im parte. Et fu presa.
Item, messe mandar 20 fanti di qui per ] guardia di la 
terra in locho di 20 sono, con lire 15 al mexe, quali 
siano pagati; e cussi quelli e li dii dazio dii vin, page 
8 a l'anno; e fu presa.”
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GA°FER PASHA

(1) NATIONALITY

Sanuto, XXIV, ^37-^39* July 1517. "Exemplum litterarum Magni 
Magistri Hhodi ad Summum Pontificem. Beatissime Pater, Cle
mentissime Pontifex et Domine Domine Noster, post pedum oscula 
beatorum, mea humillima commendatione praemissa.

Meas esse partes duxi Vestram Sanctitatem de rebus orien- 
talibus et praesertim quae sacrosanctam fidem catholicam con- 
cemunt certiorem faoere, ut suo sapientissimo consilio gregi 
sibi commisso multo antequam necessitas ingravet possit pros- 
picere, et rapaces lupos a suis caulis tutius arcere. Arbitror 
oratorem, quem nuper ad Sanctitatem Vestram destinavi, multo 
ante rescriptionem praesentium perveneritj a quo rerum.orien- 
talium seriem intelliget, atque paulo post per litteras meas 
quae de novis eimergentibus. recensuerunt. Has autem exarare de- 
crevi ut intelligat Turcorum classem, galearum quadraginta bas- 
tardarum justarum et biremium malorum sexaginta, navium decem 
palandariarum, mìnorum biremium et celocium quadraginta, nautis 
male munìtam XIII Aprilis nuper praeteriti Chyum appulissej 
cujus praefectus, qui eunucus est natione bossinus, statim 
literas per suum nuntium ad me misit, quas Vestrae Sanctitati 
destino una cum translationibus greca et italica lingua, ut 
cognoscat quot hujus barbarae nationis saevum et insolens in- 
genium equo nomine omnes christiancs taxet, et quantum ipsos 
existimet et quid contra eos machinetusj - - -.w

Datum Hhodi, die 29 mensis Mai 1517.

(2) KAFUDAN PASHA

Sanuto, X, 202, Aprii 1510. "Dì Lodovico Valdrìn, secretarlo 
dii baylo di Constantinopolidate in Andemopoli a di 27/”MarchJ^. 
Con® il Signor turcho à chiama /""MS t chiama per J Bassa Achmat 
di/-MS: ornit_7charzego sanzacho di Galipoli per suo visier^ e 
si dice barra, il terzo locho, el qual era il primo visier /-,
In loco suo a fato a^ Galipoli capitano di l'armata, Scandar 
bel ‘fo Bostanzi bassa, qual hora è sanzacho di Negroponte, et 
a Negroponte farà uno altro. - -

Sanuto, XVI, 5&7~9» August 1513. "Di Constantinopoli, di sier 
Nicolò Justinian baylo più letere, le ultime di 30 Zugno. Come
il Signor a di ....  era intrato in Constantinopoli et atendeva
a far expedition contra Hongaria; voleva andar in persona, adeo 
quelli sanzachi et capi si dolevano, eredando riposar, e mo 
convieneno cavalcar. El qual Signor ha ordinato far do arsenali* 
uno a Constantinopoli, l'altro a Galipoli, zoè novi, e far 100 
volti per uno da poter far dentro 200 galie, e voi desfar i 
legni l'ha vechii e far nove galie, ne li qual spenderà ducati 
200 milia; et che quel capizi bassa, suo cugnato, era capitanio
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a Galipoli, il Signor 1 'havia fato meter in fondi di torre? 
et era venuta eoa moier, eh'è soa sorela dii Signor, a^pregar 
per lui, tamen non 1'havia mosso. Scrive, quelli ’bassa, inteso 
l 'acordo fato con Franza - - Item, ch'el Signor ha fato 
capitanio a Galipoli quello che prese Curcut, licet sia infimo 
e di bassa conditione? e per soi meriti di haver preso il fratello 
li ha dato tal dignità. Et come - - -. Et che guel capizi, 
havia alcuni schiavi christiani, il Signor ordino fusse liberati, 
e poi seguite più, che volse li fosse provisto di mandarli via 
e darli li naviIli; el qual capizi la cosa era domenticata? ma 
zonto il Signor in Constantinopoli, ave alcuna polize di soi cadi 
che per quelle ordinò fusse retenuto, e fo posto in torre. - - -."

Sanuto, XXII, 5 ^ »  September 1516. "Da Constantinopoli vene 
letere, hessendo Pregadi suso, di sier Lunardo Bembo baylo, di 
23 Lujo. Come, a di 12, per il schiavo dii Signor scrisse in 
pressa. Avisa come l'ando a visitar Peri bassa rimasto al 
governo di Constantinopoli, e li convene far un presente di una 
vesta di raso cremesin et una di damaschin paonazo? al prothojero 
una paonazzo, e altri soi veste di ducati 4 l'una, quali non 
si contento et convene redopiar, fo di ducati 8 et 15 pani di 
zucharo, che più non ne havea portati con lui. Qual lo charezò 
e dimandò come stava domino Andrea Gritij li disse ben, et lo ha
via lassa al suo partir di Venezia provedador in campo contra 
l'Imperador, e havia recupera Brexa et andava a tuor Verona.
Li piace saper. E dimandando dii Signor turcho, disse era con 
l'exercito in Caramania, nò qual volta teniva ancora si sapeva,
0 contra il Sophl, o contra il Soldan, e sperava l'aria vitoria, 
perchè l'andava^potente. - - -. Item, il capitanio di Galipoli 
so amico, qual è a Nicomedia a solicitar le galle far far il 
Signor, l'ha mandato a visitar alegrandosi di la sua venuta, 
ma voi il presente? siche bisognerà darlo. Qual ha messo una 
usanza, le nave e navilii tuti, oltra la zercha si fa qui in la 
terra, si fazi etiam a Galipoli? e si convien far spesa, qual 
non era quando fo baylo lui. - -

Sanuto, XXII, 5̂ 6-7 » SeP̂  • 5̂̂ 6. "Dii dito /"Lunardo Bembo, see XXII, 5̂ 6 abovej/, di ultimo ̂ July 15l6_77 - - -. Scrive, bisogna mandar li presenti omnòno al capitanio di Galipoli. De il la peste è grandissima etc."

(3) CA°FER PASKA AND THE TURCO-MAMLUK WAR. 1516-1517/922-923.

Sanuto, XXIII, 115-6# October 1516. "Di Ragusi fo letere di 
z o m i  14, qual manda letere dii baylo nostro da Costantinopoli 
sier Leonardo Bembo, di 17 Septembrio, date in Costantinopoli. 
Come era venuto lì per parlar al magnifico Peri bassa a caxa, 
per l'incluse scrita. Gionse uno olacho a di 8, qual a bocha 
disse la vitoria auta per il Signor turcho contra lo exercito 
dii Soldan, una zomada lontan di Alepo, et esser sta una gran 
bataja/"" i.e, Battle of Marj Dabik 24 August 1516/25 Receb 922J
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et che 200 mamaluchi di varie nation albanesi e altri, excepto 
Zichi, erano prima venuti nel campo del Signor turco da si, 
et come.poi fono a le man, et esser roto il Soldan, et il Soldan 
esser morto fuzendo, et che uno de quelli signori mori con 400 
schiavi era fuzito, et il Signor era intrato in Alepo, dove havia 
trovato gran tesoro, et havia manda il bassa Janus con ventimila 
persone verso Damasco, e con bombarde, dove se dize era el fiol 
dii Soldan con mamaluchi, sicome per letere di Cypro, tien, prima 
si ara inteso tal nova. Siche questo Imperador obtenirà tuta 
la Soria, poi anderà dal Sophl. Però aricorda se mandi oratori, 
quali lo troverano in Soria, perchè se dice per questa invernarla 
invernerà de il} per tanto spaza messo a posta con letere a 
Jacomo di Zulian a Ragusi. Si dize ha mandato a dir al capitanio 
di Galipoli fazi meter a ordene galle 50 in 60 per andar verso 
Alexandria. Scrive la peste il vene in caxa dove l'abitava in 
Pera; si è levato etc. Scrive, il capitanio di Galipoli, per 
non aver auto li presenti da lui, qual sta a Nicomedia, mandò 
a chiamar il suo dragoman, et vedendo non andava cussi presto, 
lo mandò a tuor di caxa, et molto sdegnato lo voleva far bater, 
et lo ha tenuto zo m i  10, poi per letere di Peri bassa l'ha 
rilassato; siche omnino bisogna mandarli el presente fin 4 di, 
et mandarlo a visitar; però fo mal non portar li soi presenti, 
qual non li fo voluti dar per li padri di Colegio etc. - -

Sanuto, XXIII, 286, December 1516. "A di 10. La matina fo let
tere di Costantinopoli dii Baylo nostro, date in Pera a di 8 
Octubrio. Come a dì 17 Septembrio, per messo spaesato a posta 
per via di Ragusi, scrisse di la vitoria à auta quel Signor;
- - -. Item, di armata non si parla: il capitanio di Galipoli 
ha mandato a far le galie tirate in terra stiano preparate del 
tutto. - - -, Item, li rasi e damaschini, come scrisse, in 
loco di quelli fo dati al capitanio di Galipoli, qual fece re
tenir il suo dragoman e star 10 zomi, e lo voleva far bater, 
et si non era il magnifico Peri bassa, non era liberato. Item,

Sanuto, XXIII, 5^S~9» February 1517. "Di Costantinopoli, di 
sier Lunardo Bembo taylo nostro, di 28 Novembrio. - - -.
Scrive, al capitanio di Galipoli donò do veste come scrisse. - - -.

Dii dito Baylo, di Constantinopoli, di 13 Dezembrio, in zifra. 
Come spaza queste letere per via di Ragusi a posta, et ha spazza 
etiam per via di Corfu. Scrive, a di 9 vene il uno olaco dii 
Signor, con hordine si dovesse meter in ordine et armar 40 galie 
grosse, 40 sotil et ̂ 0 20_7 paladine da cavali con fama
voler le vadino in Alexandria, che Dio la mandi bona: unde questo 
bassa ¿"Piri Pasha_7 à mandato per il capitanio di Galipoli^per 
questo, et si usa diligentia a far la dita armada, qual sarà 
in ordine per tempo novo, zoè per tutto Marzo, che avanti non 
poi esser, tamen la sarà mal in ordine etc." /~Cf. this passage 
with thè one followingj/.
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ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, Correspondence of 
Lunario Bembo, fase. 4-7» 17 December 1516. Bembo to Doge*

- -. Sapia adonque Vostra Signoria come de qui è venuto 
commandamento che cum ogni presteza se debi armar gallie 
grossa 40, et gallie sotil 40, et parandarie 20, per cargar 
cavalli le qual sarano computa quelle che sonno al presente 
fora da velie 150 in circa, et se iudica siano per andar a 
la volta de Alexandria che dio la mandi bona. Lo capitano de 
Gallipoli se aspecta de qui de hora in hora al effecto predicto. 
Qui se fa biscotto a furia. Tengo dieta armata non sara in 
ordine che sara fuora marzo et sara mal fornita di homeni da 
governo. In super se dice chel Signor era partito da Damasco 
et andava a la volta del Cairo. Ulterius se afferma de qui chel 
Signor Sophi se attrovava in Tauris potentissimo. De questo se 
intenderà per zornata se dara ad vi a Vostra Signoria cui me 
hùmiliter commando. Ex Pera 17 Decembris 1516.

Ibid., fase. 49, 22 December 1516. Bembo to Doge and Heads of 
thè Tens - -, questo capetanio el qual è de pessima et 
bestia natura molto pexo de Bustanzi bassi /"jl.e. Iskender Aga 
Bostànci Basi and a formar Kapudan Pasha_/- -

Sanuto, XXIII, 608, February 1517. "Di Costantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo baylo, date^in Pera a di 10 Decembrio. Come a dì 
3 ¿December 15l6_/ visitò il magnifico capitano di Galipoli, 
al qual si dolse molti navilii di nostri subditi erano sta 
retenuti per cargarli di monition e mandarli in Soria, cossa 
contraria a li capitoli et bona paxe; la qual cossa saria causa 
di privar il comercio di qui. Promesse lassarli e cosi‘ha 
exeguito. Partirà per Tripoli galie 10 et fuste 30 in 40 carge 
di monition e vituarie etc., per il campo dii Signor. Hanno 
voluto una patente per Cypro e altri luoghi da lui che li sia 
dato per li soi denari vituarie et porto, et cussi esso Baylo ge 
l'ha fata, e tamen ha scrito al rezimento di Cipro stagi riguardoso. 
Et quel capitanio ha ordina uno comandamento e patente a tutti 
li soi niun fazi danni a i lochi e subditi di la Signoria nostra, 
et ha scrito a li rectori nostri facino intender a tutti vengino 
di qui a negotiar, harano bona compagnia1 cussi li ha dito quel 
bassa eh'è al governo di Costantinopoli. Scrive Curtogoli e altri 
corsari vanno con la ditta arraada."

Sanuto, XXIV, lèi, Aprii 1517. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo baylo nostro, di ultimo Fevrer, date in Pera, 
drizate al rezimento di Candia. Come, de il a Constantinopoli 
l'armata si preparava di vele 100, zoè galie grosse 30» ^0 sotil, 
il resto palandarie, qual sono come galie grosse per condur cavali 
e artelarie, e monition? le qual artelarie carga.no suso, et sono 
bombarde molto grosse per butar zoso muri, e in gran numero e di 
ogni sorte. È una superba et grossa arraada^ ma non hanno homeni 
da governo. Dicono andar in Soria, ma non e da fidarsi. Item si 
ha, il Signor turcho esser in Damasco, et do sanzachi esser sta 
roti da' schiavi. Chi dice 1'invernerà di il, che dice l'anderà
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avanti. Item, dii Sophì, par pur che......Scrive esser andato
dal capitando di quella annata ̂ "jL.e,. Ca fer Pasha_/ per far 
liberar alcuni navilii erano sta retenuti per cargarli di monizion 
etc., et cussi ha otenuto la sua liberation. E à inteso dita anc
ata ussirà per tutto Marzo. E quel capitando li ha dito scrivi 
per tutto come con dita armata non f ara alcun, danno ; ne sara 
mosso pur una gaiina in lilochi di la Signoria nostra. Et scrive, 
è su dita armada 4500 schiopeti et halóte 400 milia; et il 
maestro di le artelarie vene dal capitando, hessendo lui lì, al 
qual li ordinò desse curazine etc. et compisse il numero di schio
peti fin 5000> siche usano gran solecitudine in expedirla. ^Va 
a Cao Mallo, e de lì torà il parezo per Alexandria; ma non è da 
fidarsi. Aricorda se li mandi presenti di rinfreschamenti, zoè 
pan, malvasie, gaiine, etc. È bon tuor quel capitando con la man 
destra; è homo superbo et crudelissimo. Et li avisa scrivano in 
Cypro questo'instesso fazi quel rezimento. Scrive, al presente, 
che 1 'armada sara partita, potrano venir navilii di Candia lì, 
che pur dubitavano prima di venir; però non li ha scrito avanti.”

Sanuto, XXIV, 298, May 1517* "Da Constantinopoli, fo letere par- 
ticular, di 10 Aprii. Come il Signor turco, zoè il capitando di 
la sua armata, havia menato con sì la nave dii Coresi che *1 
baylo scrisse l'avia relasata, et cussi carga come la è per far 
numero d'armata.”

Sanuto, XXIV, 387-8/June 1517. "Exemplum litterarum ducis Egeo- 
pelagi, datae die 6 Mai 1517» Regimini Cretae.

Magnifici et clarissimi Domini tamquam patres honorandi. 
Essendo venuto in questa hora homo nostro da Syo con una barcheta 
qual era nochiero per forza sopra una nave de. l'armata turchesca, 
partite da Syo a ultimo ¡di passato, narò da novo come la ditta 
armata, in ninnerò de vele 1^0, partite da Syo quel medesmo z o m o  
et andete a la volta de Sovrassari et Samo; non però che habia 
comandamento dal Signor turco de andare de longo al viazo de 
Soria; ma alcuni dicono debia andar fin al Fisco et ivi aspetar 
l'altra armata andete, per avanti, in Soria, et con quella con- 
juncta se dubita sia a danno de Rodi. - - -, La ditta armata 
turchescha per fortuna è patito sinistro in canal de Syo, ita 
che se perse tre fuste et palandarie da 6 in 7, una nave tagliò/ 
l'alboro et altri sinistri. El capitanio de la dita armata è 
de Malvasia et (di) pessima natura; ha facto a Syo danni incre
dibili di strazi!, morte de homeni, preso una characha venuta da 
Zenoa carga de gran valor e due altre barze carge de pani venute 
da ponente, e tolto la mastelada, et non voluto poi atender, nè 
restituir, ma le ha menate con se. Li sioti sono sta se rati z o m i  
19 in castello et hanno patito gran sinistro del viver. - -

Sanuto, XXIV, 440-1, July 1517. "Copia di la letera dii Capitanio 
di l'armata turchescha, scrita al Gran Maistro di Rodi.

Prima è uno Dio, da poi è Machumeth Mustaphà dreto profeta, 
et Jesù Christo è dreto profeta, servo de Dio, et Maria madre è 
serva de Dio, et li musulmani con la gratia de Dio tagliano la 
testa de li inimici de la fede, e spandono el loro sangue, et 
li loro figlioli fanno schiavi, et li loro figati fano restiti;
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et cussi è successo infino a lo presente zomo. Hora la spada 
de li musulmani è data a le mane del signor Sultan Selim signor 
del mondo, - - Al presente, li signori de la parte di Bar
baria, tuti quanti sono, se sono acordati et hanno mandato am- 
basador per dar li loro lochi, et meteno la testa in terra per 
far obedientia al Signor; e tu che sei uno cane rognoso de una 
mandra, cane figlio di cane, cane de lo inferno, e tu te chiami 
grande cane al tempo del Signor che governa el mondo, come è 
questo? con che Consejo fai queste ribalderie, et pigli le strate, 
et multi merchadanti et corsegi? Et si tu dici questo; non voglia 
Dio, che non procede dal canto mio, et è da li corsari^che ven
gono al ponente, io non ho inimicitia; questo si vederà se tu 
me manderai uno tuo homo a posta a lo governo de Curtogolì, et 
lo schiavo de Canochiari nominato Raiscander, et con altri 
schiavi, li qual io porterò a li piedi del Gran Signor ben 
avventurato, et io farò relatione che tu sei veritabile et 
observator de tua parola, aziò tu lo sii liberato da la sua 
spataj et la penitentia quando l'e tarda non vale niente. E 
se tu farai contra questo mandamento, et si demonstrarà che tuto
10 male quale si fa in lo mare procede da la tua testa et 
voluntà / MSt hora_7 » cane figlio di cane, si ti basta 1 ‘animo, 
io, che son de li minimi schiavi del mio Signor, viene et tro
vate con me; et se per ventura tu pensi che per paura non vene- 
remo a la tua mandra de porchi a pigliarla, /"MSi a pigliarla, 
ajquesto pensamento indivolato, porterà sopra la tua testa multi 
"rfiali, garzone groso et infidele, garzone excomunicato, garzone 
cane. Se io avesse dal mio Signor licentia, io solo impleria
la tua mandra de le vechie scarpe de le mie chiurme ; ma sempre 
vene comandamento dal mio Signor, et dice questa insula tu la 
non molesterai. - - -. Et questa mia admonitione, che dico a 
te, la dico ancora, aziò che tu la mandi, al tuo Papa et Re de 
magiori di te cani, figli de cani, perchè con lo adìuto de Dio 
in breve tempo farò che harano focho in loro core et corda al 
loro collo; et lo saziano. ^Ancora voglio uno schiavo de Salonichi, 
Acremat Oghi Mustapha, che è tenero garzone; ancora uno de Sa
lonichi che fu preso in la nave de Salonichi, nominato Allì, che 
imperò lo (voglio) et fa che tu li doni; et ancora de Constantino- 
poli de la contrata de la Porta nova che lo chiamano Siat Beli 
/~MS; Seat BeliJ? lo darai insieme con li altri a questi homeni, 
quale noi domandamo. Li manderai con uno tuo homo fidato a 
Lezzo; et se tu non me li manderai verrò a Lezzo et si troveremo 
insieme."

Sanuto, XXV, 61-62, October 1517. "Copia di una lettera scritta 
per sier Faustin Dolfin fo di missier Hironimo a sier Sebastian 
Moro provedador di l,armada. Data in Candìai, a di 2 Octubrio 1517. 
- - -. Di le nove coreno de qui, a ben che son certo vostra 
signoria sia svisata, tutta volta per far parte del mio debito,
11 mando, poi che non hò potuto piu presto, almeno con li presenti 
pasazi, risponder, per lettere di Cypro; le qual nove portono uno 
patron de una nave schiavona partì da Alexandria a dì 12 Avosto 
insieme con l'armada turchesca capetanio el Munucho, con la qual 
velizò zercha mia 160 et tendeva verso Castel Ruzo, dove el dito 
patron con bono modo se separò de la ditta armada per andar in 
Cypro. X porta tal nove. Zonse a le Saline a dì 16 Avosto narando
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ut infra. Primo, dita armada disse esser numero 110 vele da esso 
numerate, videlìcet galle grosse numero JL ̂ "MS* XXXI _/, galle 
bastarde, che fono dii Soldan, numero 21, galle sotil numero 45, 
el resto bastardele. Sono palandarie grande numero 7 et picole 
numero 8, nave numero 7» zoe una candìota di botte 600, una 
zenosxe di botte 1000 carga di formenti, la nave Chaleza da Syo , 
et una barza carga di chariagi /~MS: chariazi_7, et una raguxea 
e doi turchesche, el resto sono fuste. La qual armada doveva 
andar a la volta de Syo, poi a Gonstantinopoli, e da poi dis- 
chargataQin Satalia(.^le fameglie tolte dal Cayro e de Alexandria, 
con loro la sua facuita, da numero 1300, insieme con el Zaus All! 
di Alexandria con tutta la sua fameglia e parentado; la qual 
armada paseià per el canal de Rodi, con ordine del Signor turcho 
di non danizar alcuno loco di la Illustrissima Signoria nostra.
Etiam dize haver lassato in porto di Alexandria tra navilii di 
Venexia e di Candia, et altri da zercha 25» li quali di z o m o  in 
zo m o  aspetavano licentia, et tute le spezie dii Soldan morto e 
dei magarbini che era fugiti, è sta carge sopra dita armada^per 
Gonstantinopoli. Ancora dize, come in porto di Alexandria è 
restata la nostra galla grossa carga di spezie, batuda per portar, 
el forzo zenzeri, et una nave patron de la dita Niooleto da Liesena, 
sopra la qual era spezie, copari et zenexe et altre merchadantie.
- - -, Apresso, haveano terminado, per dito Conseio di 12, che 
la nave del Coresi, che fo licentiata per el capetanio de l'ar- 
mada, che dovesse restar per conserva di la dita galla. - -

Sanuto, XXVj_ 145-6, December 1517. "Sumario di letere de i 
Ambasadori/l.e Alvise Mocenigo and Bortolo Contarini_7 al Signor 
turcho, de 5 Septembrio 1517» date nel Cayro. - - -.

In letere 20 Octobre, da Constantinopoli, di l*orator Mocenigo.

Come il capitano di l'armata, zoè el sanzacho de Galipoli, 
frequentava ogni giorno in persona l'Arsenal /~MS» l'Arsenal 
di Constantinopoli,7e non solum faceva reveder et calafatar le 
galie et legni conduti per lui ultimamente, ma etiam fornir li 
altri novi non più stati in aqua.

Come el faceva ogni extrema et violente provision de mais- 
tranze de subditi et non subditi soi; siche hanno posto mano a 
galie grosse, fra vechie et nove, fra qui, Galipoli et golfo de 
Nicomedia, da 100 in zercha. Palandarie 30 da cargar cavali et 
artellarie, che sono de portada et grandeza de galie grosse; 
galie sotil da 100 et vinti in suso; fuste et galiote numero 
grandissimo: cosa che a lui saria stata incredibile se coi ochi 
propri hon havesse veduto de le 10 parte le 8.

Che ancor che abundino le artellarie, che tamen de praesenti, 
de di et de nocte senza punto de intermission fano butar basilichi, 
canoni, cortaldi et de ogni altra sorte numero incredibile. Et 
che li erano venuti de ponente, in quelli di, miera 100 di stagno; 
et che sopra una nave, essendo a Syo, ne erano miara 25; et che 
ne li regni non li manca cosa alcuna a far armata si terestre 
come maritima, de diti stagni.

Che l'era stato a visitation dii prefato Capitano di 1 'armada, 
qual parlando a proposito li subditi nostri de le insule di 1 '
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Arzìpelago, et che dano recepto a li corsari che fanno danno a 
suhditi sui, et che se dovesseno castigar, disse che la Signoria 
nostra era stata tona amica dii padre et avo di questo Signor; 
et che se la se voleva conservar la dovesse mantenir "bona pace 
con lui, perchè nè li re di Franza et Spagna non sseriano sufi- 
cienti ad aiutarla. Et che ritornarlo de Alexandria, poteva 
ruinar MS : minar lango et altre J  insule di Rodi et Rodi 
medesimo; ma non havea voluto, perche presto et quello et tutto 
el resto e la mazor parte de la cristianità saria del suo Signor."

Sanuto, XXV, 155“6, December 1517. "Di sier Alvise Mocenigo el 
cavalier orator, solo, date apresso Roseta in galla, a di 20 
Septembrio. - - (col. 15^) Dii dito, date in Constantinopoli, 
a di 25 Octubrio. Come, a dì 22 dii presente arivoe lì in porto 
con l'armata, essendo prima sumerse tre galle di dita armata per 
fortuna la notte precedente. - — . (col. 155) H  capitano di 
Galipoli ogni giorno in persona qui a Constantinopoli frequenta 
1'Arsenal, et fa non solum reveder et calafatar i legni conduti 
per lui ultimamente di Alexandria, ma fa fornir li altri novi 
non più stati in aqua, - - -. Dii dito, date ivi, a dì 25 Octubrio. 
Come, andato il suo secretario et domino Thodaro Paleólogo al 
capitano di Galipoli per portarli il presente et meter ordine di
I 'hora di visitarlo, il qual capitano con do altri grandi havea
..... .. /~MSi my reading of thè manuscript is "bevuto^ » et li
udite, poi dissei "Io non son amico di danari. p erchè non ho 
moier ni fioli, e di questi fazo mancho stima/MS t mancho stima 
che 7  di la terra che sapo; ma son amico di l'amor, che voglio 
più presto una minima cosa di volontà che una galla piena di ducati 
per forza. Et de venitiani io li son stà e li son amico, e 
speravo che quando loro inteseno che era ussito capitano di 1* 
armata dii Gran Signor, havesse mandato una galla o fusta, come 
era honesto e usanza, che so per homeni vechii che quando 1 * 
armata ussiva che erano in pace i mandavano e a Rodi e in Puia 
dove l'andava, sempre era di so' homeni con el capitano; ma vui 
non vi avete dignato di farlo, et io ho tolto dei vostri navili 
dove li ho trovati in mia compagnia, et retenuto quelli ho 
trovato /"MS: trovato l'ha J  per sospetto di vuii tamen, quando 
son stato a la presentía dii Signor, per la mia testa et per 1' 
Alcorán di Mahumeto, non ho referido mal alcuno, ma gran bene,
e die le nave e navilii sono venuti volentieri in mia compagnia.
II Signor have piaser. E dise "mi piase havete fato ben a questi 
tempi andar a trovar il Signor, e state ben co' il Signor, perchè 
l'ha grandissima posanza; ma i ladri e corsari che vanno di 1 ' 
Arzipielago e lochi nostri, e quel di Schiro sera causa di gran 
male e di grande ruina vostra se non provedete, et ve imprometo 
che, se i tempi mi servivano, io andava a minarlo; et melo 
saria ch'el minaste vui over meter persona che non lasi far tanti 
inconvenienti, e non possendo proveder minatelo dii tuto." Uno 
era lì al desco, disse i machierieno la so fede se non provedesse;
e lui rispose: "Che macchiar*, i ruineriano e feriano tutì schiavi. 
- - -. Ringraziate l'ambassador dii presente, el qual ho acettato 
per causa di la Signoria e sua, e per suo ritorno, s'il non ha 
navilii, li darò 8 over 10 galle e fuste che lo acompagni a piacer 
suo fino a cavo Colonna." Da poi esso Orator ando a visitarlo -
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Sanuto, XXV, 275, March 1518. "Sumario di letere di sier 
Alvise Mocenigo el cavalier, stato orator al Signor turcò..
--- -(col. 2?5) Dìi ditto, da Negroponte, date a di 29 Dezem-
brio. Scrive, come si *1 navegava per la via dreta capitava in 
mano di Peri rais corsaro, qual con 11 fuste et quelle di Cur- 
togloli, che acompagnò di Roseto fino in hocha di Streto, lo 
expectava fra i porti di Tenedo et Syo; et era un* altra com
pagnia di corsari turchi, /~MSj turchi, turchi J  confederati 
con dito Peri rais, et si *1 fosse andato altrove ch'a Schiati, 
capitava in le loro mano; ma chi va con animo sincier verso la 
sua patria, Dio è in la sua protezione. Avisa, nel zonzer in 
porto Schiati sopravene una nave di turchi, combatuta da diti 
corsari di le fuste et fuzita per forza di fortuna e di vele; 
per il che esso Orator fece intender a Talaisman rais che ditti 
corsari erano dichiariti rebelli del Signor, e haveano messo in 
terra su quel di Syo, e dato bataglia a uno castello e quello 
preso, et disse che lui Orator si vedeva star in pericolo. Et 
cussi esso Talaismano concluse e deliberi) che presto si dovesseno 
levar da Schiati. Et li janizari non si contentò dii processo 
fato per il Provedador di l'annata, mostrando uno di quelli di 
Schiati, dicendo* "Questo mi prese"; under lui Orator fece 
retenir 4 dicessi di Schiati, et li fe* meter su la galia.
Avisa, vero è che diti dì Schiati andavano publice in corso 
in quelli canali di Negroponte, et scrive longo di questa materia. 
Unde lui Orator scrisse al Baylo il tutto, e come ritornava 
dito Talaisman rais, per narrar al Bassa di diti corsari turchi, 
e se li provedi; e lui Orator scrive al Gran signor una lettera 
e al magnifico Peri bassa di questo, e al capitano di Galipoli 
e a quel in loco di Peri bassa; et il titolo di la letera al 
Capitano di l'armata è cussi* "Al magnifico et potente Zaffir 
^MSi Zaffer_7 Agà sanzacho di Galipoli e capitano zeneral di 
l'armada dii Gran Signor." "

ASV, Capi GX, Dispacci(Const), Busta I, Correspondence of 
Lunardo Bembo, fase. 50» ^ January 1517(1516 m.v.). Bembo to 
Doge and Heads of thè Council of Ten*
"Serenissime Principe etc. * Notificai a Vostra Serenità 
come dapoi il zonzer di questo Magnifico Capetanio de Galipoli 
de qui di é notte se sollicita la expedition de l'annata el qual 
per esser in persona et solecitarla se ha veduto in stantia al 
Arsenal et mia se parte de li, si che tegno per certo che a mezo 
marzo sara in ordine ditta annata, li biscotti se fano a furia 
et mettono in ordene assaissime artellarie da ruinar mure, dal 
qual essendo andato per alcune facendo perho ditta arsenal dove 
cum lui stato per bon spatio occulatamente ho visto tuti i pre
paramenti et molte galie che palmavano - - -. Serenissimo Prin
cipe , questo Capetanio è tuia persona diabolica ne de lui se poi 
fedar che cossa chel prometter perche in questi di me promesse che 
non dar impazo ai nostri navilii, et hora cercha di tuor tute le 
nave nostre, ne vai a mostrar capitoli ne alcuna rason nostra,
_  _  _  I l
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ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, fase. 52» Bembo to 
Doge» 16 February 1517(1516 m.v.).
"Serenissimo Principe etc. Le ultime mie fono de ** zener et 
** febbraio per via di Ragusi cum ordine fusse spazo barcha,
- - -» ussire de qui^i.e. Galata_/da velie 80 et da Gallipoli 
da velie 20 che sarano"*in summa velie 100 tra le qual sara da gallie 
30 grosse, da **0 sotile, el resto quelli gallioni da cargar artel
larie et cavalli, le qual sonno come galler grosse / ”_i.e. palane 
darle or thè Ottoman mauna J  et come per altre e sta dicto sarano 
mal^in ordine de homeni da governot Ma de artellarie in gran quan
tità et.in questo di ritrovandomi a visitation del Capetanio per 
liberar certi nostri navilii retenuti et per investigar qual era 
la sua opinion, dove parlando quando era per ussir l'armata me 
dixe per mezo Marzo, et chel attendeva ordine dal Signor, et me 
dixe che dovesse scriver per tuto che li nostri non stessono cum sus- 
pecto alcuno perche el faria non saria tocato una gallina ne fatto 
danno alcun a li loci nostri, del che lo rengratiai, et che quel 
medemo farano anche i nostri per convenirle cussi a la bona pace, 
cum mólte altre parole al proposito. Et sìando su quelli rasona- 
menti vene uno che e sopra le artellarie et altre munition dove 
al Capetanio li domando quanti schiopeti lhavea in ordine, li respose 
haver numero **500 et ballote *K)0 milia, et freze altra tante. El 
Capetanio commesse chel facesse che li schiopeti fosse al numero 
de 5000 et chel dovesse consignar immediate tute curaze si per 
i balloti come ;per altri de gallia per modo chio vedo che insano 
erano sollicitudine.

Del Signor confesso a Vostra Signoria non poter scriver cosa 
che se possi reputar certa* perche questi olachi che vengono sonno 
de zomi 50 ne da lor se po intender una verità et piu volte che 
me ho trovato cum el Bassa ¿""i.e. Plrl Mehmed Pasha_7 et Capetanio 
lor medemi non lo sanno perche vien olachi che dicono el Signor 
esser andato a la volta del Cairo, dapoi negono et dicono el Signor 
esser tornato in Damasco, siche el Signor proprio non se lassa 
intender, se iudica habia a dominar el tuto. - -

Ex Pera die 16 Febbràio, 15l6/”m.v._y
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DÂ'ÜD PASHA B IN °ABD al-WADÜD @ KOCA DÂ'ÜD PASHA

(1) GRAND VIZIER / NATIONALITY

Sanuto, I, 397-8* Decomber 1496. Relazione of Alvise Sagudino. 
"Quivi e il sumario di la relatione fata per Alvixe Sagudino 
secretarlo di la illustrissima Signoria, ritornato da Costanti
nopoli.

Primo che el Signor turcho era de etade de annidò* de color 
zalo et più presto livido, amador de paxe, dedito più presto a 
la golla et altre voluptà, che a la guerra.

Che de presente, l'à tre bassa, videlicet Thaut bassa eh'è 
albanese, Imbrai bassa / ”i.£. Ibràhim PashaJ7 et All bassa £ i . e .  
Hadim cAli Pasha_7 che sonoTturchi. Et che el superior tempo7 *” 
Scander bassa, che era de mazor auctorità de tuti questi, è sta 
privato de questo officio et dignità. - - -,

Seguita etiam la relatione.
(col. 398-399) - - - et / ”BayezId_7 havia natura pacificha, et 
il simile haveano li so bassa, li qual al presente sono tre, 
videlicet Thaud, Ibraim et Hall."

Sanuto, I, 417, Decomber 1496. "De Trau, lettere di Antonio da 
Canal conte, de 6 de l'instante, come 150 cavali de* turchi haviano 
corso in planitie Tragurii, et menato via 37 anime, tre morti 
vecchii et do puti, et che stratioti sono il a Trau a custodia, 
li andono driedo et recuperano le preda, presi 37 et più turchi, 
li quali aspectavano altro mandato di la Signorìa. Et dieti turchi 
erano sta mandati per Thaut bassa per Jaiza, di la qual più in- 
driedo meglio si saprà."

(2) DISMISSAL

Sanuto, 1, 624-5, May 1497. "Copia de lettere de Syo, date a di 
5 marzo £ MSt mazo J  1497» Per lettere de Pera, son avisato el 
Signor turcho a di 31 de marzo, venere dopo l'oration, ha desmesso 
Daut bassà, el mazor de tutti i bassà de la Porta, e la caxon non 
se intende. Halo mandato a star al suo timari al Denarcho presso 
Adrinopoli, con pròvisione de aspri 300 milia a l'ano, senza haver 
oblilo dimandar in campo. ^Se dice, ha mandà a chiamar Scander 
bassa, zoè quello era bassà in prima( ,)etetiam Mìsich bassà. Tamen, 
fin qui altro non s'è hauto. Carnali £ i.e. Remai Reis J  se 
trovo a la Porta con provision de aspri” 20 al di, et patron de 
una de le 2 nave grosse fa far el Signor, la qual sara questo 
zugno in aqua. L'altro Corsaro Erichl, è con provision de aspri 
15 e patron di una galeaza grossa de lettre.

E da saper, chôme questo Daut bassà era amicissimo di la 
nation nostra et homo molto pacificho, la qual casatione ne sarà 
di danno £ i > & . his dismissal will be detrimental to Venice_7 .
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Sanuto, I, 640, May 1497. "Da Costantinopoli, di 4 mazo per 
via di Syo. Se intese el Signor turco, a di 31 marzo, dapoi la 
oration, ha desmesso Daut tassa el mazor di tutti li tassa di la 
Porta, e la caxon non se intende. Hallo mandato a star al suo 
timari al Dometico apresso Adrinopoli, con provision di aspri 300 
milia a l'anno, senza haver ohligation di andar in campo. Si
dice à chiamato Schander bassa in loco,suo, qual prima era bassa. _____••

Spandugino, p. 84. Following a discussion of the role of the 
viziers, the author adds* "J'ay cougneu ung desdictz Bassa 
nommé Dahut Bassa qui estoit Albanoys, qui avoit esté lontemps 
Bassa. Après il fut depposé de son office, de quoy il en mourut 
desesperé. Lequel laissa apres sa mort ung million de ducatz 
d*or et ce, sans les terres, moulins, villaiges, chevaulx et 
autres meubles."

Sanuto, I, 644, June 1497. "A di 5 zugno, vene lettere di Alvixe 
Sagudino secretario nostro, date in Constantinopoli a di 4 mazo, 
come era ivi zonto et acceptato benignamente dal Signor turcho, 
et havia exposto quello li fu comesso zercha a questi lochi fo 
dii Zemovich, che erano di la jurisdition nostra ne li confini 
di Cataro. —  Item, come havia privato di bassa, zoè di uno 
di quattro bassa grandi Thauth el qual era nostro amicissimo, et 
havia fatto in loco suo Carzechobli zenero di esso Turco. - -
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k Ücuk d5'Pd  f a s h a

(1) KAPUDAN-1 DEHYA

Sanuto, I, 707» August, 1*497. "Da Syo, di 12 zugno, Se intese^ 
haver nove di Pera. Scriveno el Signor turco ha sublevato bassa 
el begliarbei di la Natòlia Chersotogli, e in suo loco à fato 
lo flambulari de Gallipoli, e in loco di quel di Galipoli ha fato 
lo flambulari di la Valona. Et a di 26 mazo, ussino dii destreto 
vele 10, zoè una barza di 300 bote, una caravella, 2 galle, 6 
fuste per andar contra cerchando corsari, capitano Erichi corsaro, 
e con lui è uno capo de gianizari con 300 janizari. Hanno 8 
bombarde grosse, la barza *4, la charavela 2, le galle 2, et sono 
andate verso Salonichìì."

Sanuto, I, 756-7, September 1*497. "Capitolo di una lettera di 
Syo, scrita per il consolo nostro a domino Petro Delphino di 
San Canzian, et zonta in questa terra al principio di avosto.
Per. lettere di Syo di 25 zugno, se intese, l*armada de vele 10 
turchescha apresso l'ysola de Schyro à piado uno galion da Rodi 
con homeni 90 da fati, i qual danizava turchi. In Constantinopoli, 
la peste fa gran processo. El Signor turcho à fato avarar le 2 
nave grosse. Se divulga al tempo nuovo faza grande'armata contra 
Rodo. - - -. Camenssa corsaro turcho ha piado con le sue *4 fuste 
et 2 schierazi al porto de la Maura, presso la bocha, la nave di 
300 bote de Domenego Venier de Candía, andava con vini in Constanti
nopoli, con gran occisión di una parte e de l'altra, morto de* 
turchi 80. Tamen, è sta preso, e morti tuti li homeni era suso, 
ecceto do garzoni. E à conduto dito barzoto apresso le Foje. Et 
habuto tal nuova dal passazo,^io, come consolo, ho fato noticia 
al capitano de l'armata, che è qui, el qual à mandato Erichi con 
una galia e 3 fuste, et ha havuto la presa, zoè la navej ma Camenssan 
non ha voluto prender. La qual nave, io, come consolo, ho dimandata 
al capitano, el qual m'à dito non puoi far men, finche non faza asa
per al Signor. Et io ho scripto in Constantinopoli a misier Andrea 
Griti, e fato provisión debite per tuto. Lo capitano di l'armata 
dii Signor, me ha confirmato lo Signor turcho ha mandato janizari 
a Moncastro e Licostomo per la novità sequita."

Sanuto, I, 916, March 1*498. "Sumario d'una lettera di sier Andrea 
Gritti q sier Francesco, scritta in Pera a di 17 zener 1*4-97 (m.v.) 
drìzata a sier Andrea Cabriel ducha di Crete. Ricevuta in Candia 
a di 2 marzo 1*498."

La Signoria lassa l'Arzipielago nudo, senza guarda 
de navilii armati. Questi signori bassa, ne l'atto fu facto a 
la galia dii Zaffo, non solo non ha voluto far demostration, 
ma el capitanio di l'armata, ch'è homo da bene e discreto, fu 
quello la liberò, è sta molto ripreso che '1 non l'habi conduta 
qui, e sta in pericolo. Enrichi, fo causa de l'inconveniente, è 
sta cresudo soldo e più honorato, e questo dà ale jT~MS1 alle J  
e cuor ai tristi."
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Sanuto, I, 99*4-, June 1498. "In questi giorni, vene lettera di Syo 
de 5 mazo, zonte in questa terra a di 15 di questo. Dice cussi. 
Da novo habiamo, per lettere di Pera di 12 dii passato, el signor.- 
Turco, fato el suo ramadam, sarà fata la luna nova, ussira la 
sua armata de velie 20, zoè barze 2, una caravella, 4 galle, lo 
resto fuste, per mandar fuora de streto a zerchar corsari a l *  
usato. Ha fato far strida» intender £"MS: intende J  haver 
guerra con tutte nation ecetto venitiani, fiorentini, ragusei 
e chioti. Preparava et exercito contra polani. Caracassam turco 
corsaro, qual è intrato in stretto sponte, quando fu zonto in 
Galipoli, quel flambularo thè SB of Gelibolu_7, per uno
mandato auto per avanti, preso che l'have l'à mandato con suo 
compagno MS » compagni^ in ferri a la Porta con le galle di 
Galipoli, dove zonto l'a liberato e datoge provision 20 aspri 
al zomo. Ecce quomodo gubemat iste dominus Turcus res suas."

Sanuto, II, 598-9» Aprii 1499. "Da Costantinopoli, di sier 
Andrea Zanchani orator. Quattro lettere vene molto desiderate.
- - Dii dito, di 2 marzo. - - -, Et poi per una lettera., 
di tre in zifra scrivet come mal si po scriver la verità per 
esser le cosse secrete, et il Signor e li bassa le tratano e non 
altri. Di 1 'armada, prima a Galipoli ha veduto galle sotil 30» 
galiote grosse 10, fuste 15 » parandarie e altri navilij fino 
a la summa di velie 60, tutte preste da navegar» et il sono 
galle 40, alcune m i  conditionate, e pur le conzavano, nave 19 
con le 2 barze grosse, galeaze 3 grosse, palandarie 40, fuste bon 
numero e non si sa quante ne ha vera da far ¿"MSi 50 J  uteli Sj
utele J, le qual si aconzano. Et el sanzacho de Galipoli è- 
capitano de.1 'armada, e ogni matina passa con uno bragantin il a 
Pera, e sta tutto il z o m o  a solicitar l'armada. Item, 4 - -."

Sanuto, II, 695-6, May, 1499* "Vene sier Andrea Zanchani venuto 
orator dii Turcho: disse come il Turcho armava et havia visto 
a Galipoli di ogni sorte navilii, sarà galle 70, et altre galiote 
30, nave etc. Capitano il sanzacho di Garipoli zenero dii signor» 
et si deceva da Nicomedia vera, altre 20 galle ma non crede vegnirano, 
la qual armata ussizà a la fin de mazo, sarà nave 19, galeaze 3 » et 
una nave granda andò a fondi et l'altra nave granda era in hordine, 
et la segonda era messa a charena, ara 200 velie tra nave, galle 
et palandarie, et fuste 100, et le galle era a Constantinopoli 
sono mal conditionate. Item, - -

Sanuto, II, 939, July 1499* "Deposition di Vola Lendari, citadin 
da Corphu, venuto qui a posto. Come era stato alcune zomate da 
Corphu - - -. Et capitano è il sanzacho di Galipoli» et a Tenedo 
il capitano dia aprir il mandato dove dovesse andar, qual è 
per Corphu. Item, - -
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Sanuto, ili, 27-28, October 1^99. "Deposition di uno pedota
vien da Modon, partì a dì 26. -----Item, esser morto il ca-
petanio fu di l'armata, perchè era sta ferito, etiam, il capota
tilo di gianizari, et par che trovono erano morti di l'armata homeni 
9000, et feva conzar l'annata per ritornar in streto. - -

Sanuto, III, 1520, March 1501. "Dii capetanio zeneral di mar, 
date in galla, a Corfù, di 19. - - Item, - - Avisa nove
aleute da Constantinopoli, e dii zonzer lì di Christofal Maroverti, 
fo scrivani di sier Francesco da Mosto, fo preso da' turchi etc., 
e fo schiavo dii eanzacho di Galipoli, capetanio di l'armata, 
e rischatà, chome el dice, per ducati 500. Partì a dì 12 decembrio ‘ 
da Galipoli; referisse molte cosse, et tra le altre, Andrea de 
Re, era comito di esso sier Francesco da Mosto, ritrovarssi a 
Galipoli} à aspri 9 al zomo} sta molto diserto, in caxa di uno 
prothoiero, chiamato maistro Constantin, e ogni dì feva tirar 
galle in terra} e, fra quelle erano sta messe lì, e quelle condute 
a Constantinopoli, erano innavichabile da 37 in 38, mandate a la 
maza. Item, si divulga, il signor far preparar 400 velie, non 
voi nave, solum galle sotil e grosse, e altri navilij pizoli.
E dito Andrea de Re havia fato un certo disegno di galie grosse, 
con do bombarde a prova, et do a poppe} desiderava partirsse} li 
era sta dà bona speranza. - -

Sanuto, III, 1522-23, March 1501. "Di Cristofal Malaverti, nomi
nato di sopra, data in Candia, a dì 7 zener, drizata al zeneral.
Come era venuto lì, schiavo dii bassa di l'annata turchescha, et 
eri zonse lì, riscatà per ducati 5 0 0, usito da* turchi con gran 
spexa et pericolo, venuto con gripeti. Item, avisa, l'arma' 
esser tira in terra tra Constantinopoli e Galipoli, e in Galipoli 
esser galie sotil 55 et 4- grosse, fate a l'Arta, e tutte le fuste 
e uno barzoto} el resto è andata a Constantinopoli, mal con
dizionata} e a Galipoli mancha a tirar in terra zercha 20 galie} 
non si fa provision alcuna, nè si pensa per il presente di conzarle 
per questo anno, e à dà licentia a tutte le maistranze di fuora 
via, e fato levar man di lavorar le pegole e le stope, sì che non 
armerà questo anno. El signor à ordina al bassa suo, dii qual era 
schiavo ̂ i.e. thè SB of Gelibolu, Kapudan-1 derya 7» prepari galie 
sotil 100, computa quelle di l'anno passato, et 50 grosse, di la 
sorte di quelle di la Prevesa, et 100 tra galeote e fuste, e 
altre 50 velie menude, fina a la summa di velie 400. Non voi 
più nave grosse, ni galeaze} tien, per questo anno, ni l'altro, 
non sarà 0.

Sanuto, IV, 24-2, March 1502. "A dì 18 marzo. È da saper, come 
qui soto noterò, le provision fece Bayseto, principe di turchi, 
in dar socorsso a Metelino. Subito inteso ave, che l'armata 
francese e venitiana erano andate a la expugnation de quella, 
dii mexe di octubrio che fu principiata} e questo saverno per 
letere de Constantinopoli de 22 novmebrio, e da Syo de 19 dezem- 
brio, da Zuan de Tabia, consolo, et de do fevrer dal dito in questa
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forma. - - -, El signor, inteso del zonzer de l'armade Christiane 
a expugnar Metelino, come furibondo à comandato, sia preparato 
1 'armada - - La qual annata questo homo à veduto a Metelino 
esser galie 40, et fino a la summa de vele 120, fuste, parandarie 
e schierasi, con gente assai; zonte il a di 5 di l'instante. Su 
la qual armada e lo capetanìo de Gallipoli, et etiam Sinarei bassa, 
che'è bilarbel in la Natòlia, et fortificano el castello de Metelino. 
_ _ _ *•

(2) KAPUDAN- 1 DERYA (1502/908 - 1504/910)

Sanuto, IV, 480, Novemher 1502. "Da Napoli di Romania. Manda 
uno capitolo al zeneral, che uno scrive, di 22 septembrio, da 
Vasilicha. Gomme era venuto uno corier da la Porta, in z o m i  16, 
a dirli, il signor haver fato capetanio di l'armata uno Taut bel, 
era flambular a Galipoli, homo di anni 40; e havia ordina, tutte 
le nave grosse fusse disfate; e fa far 8 galie grosse e sotil; 
e a messo a l'incanto la nave grossa dì Carnali. X trova aspri 400

f
MSs 300 J  milia; e à comandato, a cadaun di soi fioli, fazi 
galie grosse, siano in hordine per tutto zener; e a li soi flam- 
buli fazino 3 galie sotil per uno, siano in hordine, ut supra; 

et che li merchadanti, da Salonichij in suso, si greci come turchi, 
pagino zente per zomi 251 et hanno trova 60 in 70 milia persone. 
Item, de li starà il bassa per tutto dezembxio, acciò si possi 
semenar."

Sanuto, IV, 609, January 1503* "Da Napoli di Romania, di sier 
Marco Pizamano, e sier Marco Zen, rectori, di 18 septembrio.
- - De li ditti, di 14 octubrio. - - -. Item, in dite 
letere era una poliza, scrita a la Vasalicha, a di 22 septembrio 
1502 see IV, 480 above^, dice cussi. Da nuovo, ozi 4 di, he 
zonto imo corier da la Porta, mancha z o m i  16, con letere, quale 
non sapemo quello diseno. Disse a bocha, el signor à fato cape
tanìo di la sua armada uno Taut bel, era flambularo di Galipoli, 
homo di anni 40, valenthomo. El disse al signor, dovesse vender 
tutte le nave grosse, o ver disfar quelle, e far galie grosse e 
sotil. E cussi subito à fato, e messe a l'incanto la nave grossa 
di Camalli, et asse venduto quella aspri 300 milia et altre à 
disfato; et a comandato che cadauno di suo' fioli fazi galie 6 
grosse, che per tutto il mexe di zener si atrovano in ordine; 
etiam messo in hordine; che a cadauno di suo* flamburi fazi galie 
3 sotil senza alguno impedimento, che tutte sia in hordine a ditto 
tempo; e à comandado che tutti i mercadanti, se atrovano da Sa- 
lonichi^in suso, si greci come turchi, a cadauno, secondo la pos
sibilità, dieba pagar dezime et pagar zente. E disse, che per 
z o m i  25 se à trovado, tra homeni maritimi et da remo, più di 60 
in 70 milia; e tutto a questo à inteso da homeni da conto etc. 
Item, per uno vien di la Porta, nome Zuan Francesco, era capo di 
squadra dii contestabele Antonio di Peschiera, et à confirmando, 
ut supra. De qui è il bassà, stara, per tutto dezembrio, a zò 
quelli dii loco possino semenar etc."
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(S) VIZIER

Sariuto, IV, 511* December 1502. "Da Constantinopoli, fo leto 
una letera di sier Lunardo Bembo, di 3 octubrio, drizata a sier 
Andrea Griti, el consier. Avisa, come, per caxon dì Santa Maura, 
el turco era molto sdegnato, e, come disse il bassa Charzego, non 
voi far la pace, et non volea mandar l'homo ne il salvo conduto 
a Eno? pur a la fin con persuasion soa, e Batista li parlò etc? 
et il signor mandava 400 ¿animar! a Eno per custodia di quel loco. 
Or a la fin il signor voleva far grossa armata? et Taut bassa 
par usò alcune parole, la Signoria non manteneva fede? et dice la 
pace non seguirla? tamen da poi Charzego bassa.spazò l'homo col 
salvo conduto a Eno? ma dubita, il signor farà nove dimando. Item, 
a fato la paxe con quel Spphi e spazà l'orator suo molto honorato. 
Item, biasma quel Pantaleo Coresi, stato tanto a Syo, e non venuto? 
pur quel di zonse, e non li ha parlato ancora etc. In conclusion, 
non bone nove."

Sanuto, IV, 518-519» December 1502. "Fo leto letere di Constan
tinopoli, di 29 setembrio et 3 octubrio e drizate a sier Andrea 
Griti per quel sier Lunardo Bembo,1 che sta in Pera, tamen fo dito 
per persona degna di fede. Il sumario di quella di 29 septembrio 
et - - -. Poi, in la letera di 3» narra, il spachi spazato per 
il bassa, qual eri parti con el salvo conduto, e le parole di 
Taut bassa, dicendo: Volò mandar, che venitiani ne milanta e 
befa cornine hanno fato. Conclude, vorano altro cha quello dimandava 
prima a far la paxe etc., ut in ea."

Sanuto, IV, 64-5, January 1503. "Da Constantinopoli, di Zacharia 
di Freschi, humilissìmo servo, date a dì 13, 16, 17 et 19• Par 
habi scripto per avanti. Or, per la letera di 13, scrive eri li 
bassa li mandò a dir, il signor volea li basasse la man. Per il 
dragoman, Alì bei, di la Porta, rispose conveniva aspetar la venuta 
di l'orator ongaro? - - -. Or esso secretarlo j/"ji.£. Freschi J  
mandò il suo dragoman, con Alberto Tealdini, da li bassa, qual 
li disse, Achmet Charzegoli, prima il signor era contento far 
paxe, ma voleva Santa Maura, e voi nominar 1'ongaro e li altri 
Christian!. Et par che Mustafà bei bassa parlasse a Thaut, eh'e 
l'altro bassa, fo capetanio di 1 'armada a tempo di Modon. Et 
Charzego non parlò mai? et li fe dir havia auto reprension da 
li altri bassa, et maldiseva 1 'aspetar di 1 'ongaro, perche el non 
vien orator, ma ben, fin 15 dì, sarà uno nontio lì di uno baron 
e non dii re, perhò non era de indusiar. E cussi il signor li 
mandò a dir, voleva sabato li basase la man, per dirli di buo 
bocha quanto el voleva dirli per il far di la paxe. - - -."

Sanuto, IV, 651-2, January I503. "Da Constantinopoli, dii secreto
rio nostro Freschi^, di XI dezembrio. Scrive il suo
navegar. - -7 a dì 7* zonse a Constantinopoli. - - -, Or
andò con le letere credential e li presenti a visitar li bassa,
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e il primo fo Achmet Cargegoli, qual è il primo visier, e li 
fè bona cìera, dicendo havia auto gran fastidij; - - -. Item, 
fo da Mustafa bei e li de li presenti. Disse era amico di la 
Signoria, e parlò di Santa Maura, ut supra. Poi intrò su le cosse 
de Italia, e che *1 re di Franza non era tanto amigo di la Signo
ria, et che *1 voria la guerra durasse etc.} et scrive varij co- 
loquij abuti. Item, fo dal terzo bassa, Thauth, qual fo capetanio, 
attempo di Modon, di l'armada, qual li mostrò un viso torvo, li 
de li presenti etc.} e concluseno tutti voler esser col signor, 
cussi come fono quella matina, qualli introno, praeter solitum, 
dal signor. - -

Sanuto, IV, 668, January 1503. "Da Constantinopoli, dìi secretario 
nostro /"jUe. Freschi^, di ultimo decembrio, venute per via di 
Castel Nuovo, portate per Baptista Sereni, fo 11. - - -.^Or poi 
dito secretario do dal bassa, - - -, Item, fo da Mustafa bassa, 
e scrive coloquij quasi in consonantia, - - Item, da Thaut 
non fu, perche in quelli ,zomi li era morto uno fiol di anni 30, 
da peste, che pur la pizegà-, - — ."

Sanuto, V, 460, December 1503* Narrazione of Gian Giacomo Caroldo.
"-----. El Signor al presente ha tre bassa, che representano
la persona sua - - -, El primo al presente è Achmat bassa, fu 
zenero dii Signor, dito Chercegogll videlicet fiol del ducha, 
peroche fu fiol del duca Stefano dii Castelnuovo apresso Catharo 
- - -} de ordine del Signor, el dicto montò su l'armada a Chiarenza 
cum el subsidio per segurtà de quella, quando l'andò a Lepanto.
El secondo è Mustafa bassa, de natìon greco, - - -. L'altro e 
Daut bassa, pur del paese de Chercegogli, quale era capitanio di 
la stessa armada andò a Lepanto. Si de assa* bon inzegno et governo, 
magnifico et liberale et ben voluto da la oorte."

Sanuto, VI, 218, August 1503. "Da Constantinopoli, dii baylo, 
di 9 luio. Avisa di la morte di Taut bassa. Item, dii zonzer 
lì do oratori dii Sophi} et fato bassa Jachia tassa, era bilarbei 
di la Grecia} et fato bilarbei di la Grecia ..... Item, zercha 
Alexio, il signor el voi ad ogni modo etc."

( 4) POSSIBILITY OF HOLDING RANK OF VIZIER AFTER 1505/911

Sanuto, VII, 266-7, January 1508. ^f^or the full text of this 
report, corrected from the original document in the ASV, see - 
Docs., p. 6*50 t Yahya Pasha (6)_7« The report describes the con
stituent parts of the Ottoman army at Ankara in campaign of 1507 
against the Safavids. The Dlarii describe Da'ud as the BB of 
Rumeli, but the original document merely gives the following*
"- - -. Daut bassa cum homeni e cavalli in angori/”i .e . Ankara 7  
N* 4,000.-----
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Sanuto, VII, 5^9. July 1508. Relazione of Lunardo Bembo. 
"Et in questo pregadi sier Lunardo Bembo, venuto baylo di 
Constantinopoli, fe’la sua relatione; fo longo e tedioso. - 
Disse di 3 bassa e la condition lhoros zoè Jachia, Taut et 
Item, Carzego è capitatilo a Galipoli. - -
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FA»IK PASHA

(1) NATIONALITY AND BACKGROUND

Sanuto, II, 781» June 1499. "Da Corphù dii capitano zeneral 
data in galla a di 24 mazo. Come havia scrito a dì 21 et 23, 
per uno patron di gripo, qual non è'ancor zonto, poi esser venuto 
da lui uno Mandi, qual è amico de Fait "bassa sta al Arta, et 
à portato lettere dii ditto a lui drizate, manda la copia, li 
ha risposto in forma. Item li ha referito ditto Fait esser 
partido di l'Afta, et andato al Argiro Castro, et haver hauto 
comandamento /~MSt hauto comandamento armi 7  certi navilii. 
Item, si tajava legname per far lanze, et non sarà per questo 
anno. Item, ditto Fait li havia ditto l'armada si facea gros- 
sisima, et ussirà fata la luna nuova, dove vadi non sa, ma 
dice sì la Signoria non havera fato armada grossa anderà 
a» nostri danni, et questo li à manda dir ditto Fait qual è 
cristiano nato in Trahesonda, tamen esso capitano non crede 
lui li mandi a dir questo, et li à comesso t o m i  a 1 »Arta, et 
venendo 1»armata dii Turcho per levante scriva a la mojer, è 
a Corfù, et venendo per ponente scriva a li fioli, et questa 
è la zifra. - - The letter to thè Captain General followst
Sanuto, II, 782, in summary_7J
"Di Fait bassa una lettera drizata a esso capitano zeneral.
Molto dolzei dimanda li turchi quali sono homeni da ben retenuti 
a Corphù, et si ben havesseno fato qual cossa pregava non si 
volesse veder per la bona paxe era col suo Signor, et il ca
pitano li risposse esser tutto suo, nè si tien niun prexon che 
non si habi causa, pur farà quanto e1 rechiede."

(2) RELATIONS WITH VENICE AND TURCO-VENETIAN WARi SHIPBUILDING.

Sanuto, II, 233-4» December 1498. "Da Corphù, di sier Antonio 
Moro baylo et capitano. Vene tre lettere. La prima di 27 
novembrio. Come zà z o m i  15 era divulgata de lì el signor Turcho 
feva conzar in pressa tutti i sai legni navicabeli, et havea 
mandato a tuor tutti i calafai de Syo, se divulgava per Rhodi, 
altri per Otranto, che dice esser loco suo, et altri per quel 
luogo di Corphù; et come - - -, Item, come el cam Turcho ha 
gran disiderio di haver Corphù; solicita far provision d»armala; 
dimanda perdon si havesse tropo scrito. Et come Fait bassa à 
voja di Parga/~MS; Perga^/loco nostro, dice esser di le juridit- 
ìon sue. Item, - - -, Ancora el dito baylo, di 2 dezembrio, 
replìcha quello ha ditto ut supras di Mustafa Bei bassà di la 
Valona che dubita non vengi a tuor el Butintro, nel qual castello 
era solum page 12, et è mal conditionato, et chi havesse dicto 
loco è la chiave di Corphù dove si poi far a Parga galie e^fuste; 
el qual Parga Fait bassa a' gran desiderio di haver, dove è 
pien di nostri marangoni che fano fuste e gripi, quali esso
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(Sanuto, II, 233-4) (continued)

Pait li haveano fati vegnir per rìconzar diti navilii, et per 
esser propìnqui fò far tre navilii, fo quelli prese la nave 
Contadina in Barbaria, et li voi haver a tempo nuovo. Lauda 
Corphù, dicendo si vivo e scampo sta nembaiza, lo voglio far 
inespugnabile di fossi. In conclusion, dubitava grandemente 
di l|arma dii Turcho, la qual avanti mezo fevrer doveva ussir; 
siche bisognava le provìsion fusse preste."

Sanuto, II, 2-3, March 1*499. "Da Carpi /~~MS» Corfu_7 di 
quel rezimento, di 5 et di 6. Come haveano lettere di 27 zener 
di sier Andrea Grìti da Costantinopoli^ etiam havia scrito de 
qui per via di mar. Et che lui baylo à tre messi fuora verso 
Constantinopoli, per saper di novo, et la continetia di le let
tere dii Griti in conclusion è de il si facea gran preparation 
di annata, et che non li scriva più per terra per il pericolo 
grande. Item, esso baylo à per via di Salonichii, - - - di la 
gran preparation di armata - - -. Item, di 7» come per diverse 
vie si exclama di questa armata potente fa il Turcho, sarà 
velie *400, et quel z o m o  hanno, per messo venuto da Salonichii, 
come vene lì uno schiavo per conto dii signor a far andar a 
Costantinopoli tutti i marangoni et calafai, e chi non obedirà 
li sarà forato il naso e strasinati a la porta; et a di 25 
parlò con uno frate, disse zonse uno schiavo per far conto a 
tutti quelli vuogano remo debino andar a la porta, et cussi 
a Negroponte et in Casteria con uno altro schiavo, et à visto 
homeni da remo in gran numero andar verso la porta, et si 
acelera l'armata, la qual sarà prestissima, si f~MS: chi_7 
dice per Cypro. Et che quel zomo, a dì 7 marzo, Zuan Casnovadi 
citadin de il, li ha ditto esser zonto uno vasilli di ¿p’s* da J  
Valona, esser sta mandato hordine a MUstafa Bei fazi conzar 
et armar de il l'armata celeremente, et Pait bassà fa far uno 
grosso schierazzo e do fuste. Et haver da Capigi ¿~MSt Capici_7 
bassà, ditta armada anderia in Puja a San Cataldo per haver cussi 
concluso con l'orator di re Fedrico; e che dito re è contento, 
et il signor Turcho li voi dar altro stado che non li sarà 
tolto da altri. —

Sanuto, II, 1128, August 1*499. "Déposition di Andrea Signanti 
over Sinati da Corphu, a di 7 avosto, al provedador.^ Come a dì 
primo parti di Scopia ed a di *4 fo in Castola e parlò a uno ne- 
pote dii Sofiano* come il signor Turcho fe porta, et abuto nova 
la sua armata esser impedita da la nostra, et fe consejo quid 
fiendum, et che Fait bassà si levò dicendo* Signor ha volesto 
far armata per consejo di 8 ladri, mejo era avesti messo tre o 
quattro flambulari suso et do consejeri et non Camalli e richì 
corsari, et disse 1'armada di la Signoria è potente, et che Fait 
aga disse che solum Camalligovema et è mala cossa, unde il 
Signor have molto mole stiamo® * molesto_7; - -
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Sanuto, III, 55» November 1499* "Havendo scrito di sopra dii 
zonzer a Corfù li governadori, - - -. Item, - - Et è nova, 
Fait "bassa iacea far in colfo 4 galie sotil, e una grossa; e 
l'armata dii turco esser vardata in colfo da 600 turchi, con 
soe carachie, sì che sarà facile."

Sanuto, II, 879, July 1499. "Da Corphù, di sier Francesco 
Pasqualigo soracomito, di 18, a la Signoria nostra. Avisa 
il successo seguito nel combater à fato con la fusta di turchi, 
di "banchi 22. Conclude non esser morti tanti come si intese, 
solum morti do di nostri, et di quelli dii Turcho /~MSs Tarsia, 
according to my reading__/ fo morti 8, et par nostri amazasse 
il patron di la fusta. Dice sono do fuste, una dì "banchi 22 
con homeni 140, l'altra di "banchi 16 con homeni 90, le qual sono 
di Fait "bassa di la Valona, et ha do bregantini con homeni 20 
per uno, et aspectava 7 fuste di Barberia zoò do galie preseno 
da Franzipan/~MSt Franzia pan_/ con 5 altre fuste; siche potrano 
far danno di lì via."

Sanuto, II, 1127-8, Deposition di sier Nicolò Auramì corfuato, 
a dì 4 avosto, al provedador di Corphù. Come era stato a la 
Janina, ha parlato a Nicolò Sofiano prothoiero di Fait bassa, 
li ha ditto: - - -. Item^ il Signor si mosse e vene al Vardari 
e fe' consejo con li bassa e flambulari, quali concluseno non 
esser più tempo di andar a Corphù ma andar a Nepanto, et cussi 
scrisse al suo capitano passasse senza dir nulla a la nostra 
armata, over investirla over tornar in Streto. - - -, Item, 
dice l'armata sua^~i.e. thè Ottoman fleet_7 esser galle 84, 
nave 29, el resto velie 280, tra le qual 18** dii Signor, el 
resto di merchadanti armate per lui, ma mal in hordine, et 
i homeni infermi e morti assai e molti fuzìti. Item, Fait 
bassa volea la distruction di dita armada, acciò il Signor 
non sia cussi potente, e diceva havia tolto impresa contro il 
voler e senza saputa lhoro. - -

Sanuto, II, 930-1» July 1499» "Da Corphù, di sier Antonio 
Moro baylo, et capitano, di 2. Mandoe la deposition di uno citadin 
di lì, venuto da Constantìnopoli, qual referisse in sumario questo: 
che a dì 24 l'armata /""i.ie. Ottoman fleet_7 ussì - - -. Item, Fait 
bassa di la Valona à fato £\St à fato e dito JTtutti chi voi 
venir contra la Signoria a 1 'lhoro danni vengi, et voi retenir 
qualche corfuato per saper il numero di la nostra armata; siche 
avisano dii tutto la Signoria."
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Sanuto, III, 519* July 1500. "La letera di 24, di sier Cabriel 
Venier, castelan, di sier Fantim Zorzi, castelan, di sier Polo 
Valaresso, provedador di Coron. Scriveno a la Signoria, il signor 
esser stato a Nidi, et manda il suo exercito, una parte versso 
Modon, e una parte versso Coron, e nostri stratioti ussì e taiò 
a pezi parechij, presi 4 vivi. Uno All "bei, timarato al Grebeni, 
disse il signor intrò in la Morea in questo modot primo, el bi- 
larbeì di la Natalia con homeni timarati 7000, assa' pedoni; poi 
quelli tre flambuli andono a presso Napoli; poi intrò el bassa 
di la Morea con altri flambuli; poi el signor con la sua corte 
andò a Nidi, è quatro zomi. Et el bassa corsse a Modon con 
15 milia persone, e una parte vien qui soto el Nicodino. Versso 
Castel Francho e Algriso è il bilarbeì andato a 1 'armata con 
zente, tuti homeni da remo, zoè da remo (sic), e li villani 
turchi è molto angarizadi. Il capetanio di l'arma' è il bassa, 
fo l'anno passa. Il signor poi è reduto al Londari, per aspetar 
l'armata; qual, potendo, voria condurla a Constantinopoli a 
dretura; e che Fait bassa fu caxon di la guera. Pan in campo 
suficientemente; penuria di orzo, vai aspri 6."

Sanuto, II, 624-5, Aprii 1499. "Da Corphù dii rezimento, di 
27 e 28 marzo. Come per via di Larta/^.e. l'Arta ̂ Jhaveano 
aviso che tutti timarati erano avanti verso Constantinopoli 
e dicono a di 15 aprii l'armata esser per ussir, tamen dove 
vogli andar non si sa. Item, - - -. Item, per la lettera di 
28, come per la via di la Janina, per uno citadin corfuato 
chiamato Zuam Avani, ha inteso, qual ha lettere di 25» sier 
Nicolò Sufiano citadim de lì, et sta con Fait bassa el ditto 
citadim, et a' suo fiol lì a Corphù e impara greco soto Moscho 
homo dotto, li scrive di l'armata fa il Turco, qual di brieve 
ussirà più presto per la Natòlia. - -

Sanuto, II, 1004-5, August 1499. "Da Corphù, vene lettere 
questa matina di sier Andrea Loredam, provedador, di 29 et 31. 
Avisa haver turchi esser al Vardari, et haver fatto comandamento 
a le marine portino in su vituarie, et par tendi a la volta di
la Morea dove sarà l'armata,----. Item, esser venuto lì jf’jL.e,
Corfu_7 Nicolò Sofiano corfuoto, disse haver da suo cuxim ~  “  
Matio Sofiano qual è da Fait bassa a la Janina, et mandò de 
qui la copia dì la lettera li scrive, in sumario» che per questo 
anno non si dubiti di turchi, et il Signor have ditto esser 
malcontento di l'armata et esser mosso per li grandi aparati 
fatti per la Signoria, et si la Signoria havesse manda uno messo 
haria confirmà la pace. - -

Sanuto, IV, 644, January 1503* 'Da Corfù, di Mathio Sofiano, 
di 28, drizate a sier Zuan Corner. Scrive haver avisi di Nicolò 
Sofiano, suo fradelo, è a la Janina, de 21, che li scrive debi 
trazer tutto il suo a in terra ferma, perchè il pericolo e in 
mora. Esso Mathio scrive al ditto sier Zuan Corner, che mostri 
la ditta letera a la Signoria.



631

Sanuto, III, 11-14, October 1499» "Relations di l'arziepiscopo 
di Nepanto venuto £  to Venice from Lepanto^• Questa è la re
latione di domino Marco Saracho, venitian, arziepiscopo di Ne
panto, lo qual in Histrìa stete mezo di con sier Marchio Trivixan, 
capetanio zeneral nostro^-he replaced Antonio Gritnani after thè 
debacle of Lepanto J , e da lui hâve information di le cosse 
di Lepanto e di l'armata; le qual, poste in nota, le mandoe 
a la Signoria. E prima dice che, da che turchi haver Lepanto,
Fait bassa lo lasso libero andar per terra,e, per via da la Parga, 
è venuto a Corfù. - - -, Item, come era sta a parlamento esso 
arziepiscopo con el bassa JTì.£. Fa'ik JTmolte horre, el qual 
ge disse in secreto: El mio signor à/persuasion del ducha 
de Milam, e Maximian è induto a romper guera a la Signoria, 
prometando a quello, che per 24 mazo tuta Italia insieme con 
lui romperla a la Signoria, e che lui etiam debia romper in quel 
zomo; et che esso ducha di Milan, Ferara, Fiorenza^ Bologna,
Mantoa et il re di Napoli romperla, e questo, perchè la 
Signoria cerchava de ligarsse con il re di Franza a danno de 
Milam e dii turco; ideo non aspectemo la nostra ruina, e cussi, 
corno la Signoria con liga de Italia fu potente a cazar re Ciarlo, 
cussi con el papa e Franza sarano potenti a ruinar el turco e 
Milan. Et el suo signor, temendo tal cossa, promesse a ditto 
signor Lodovico che, in tempo limitado, saria presto e preparato 
a romper. In questo tempo mezo, vene nova di la liga sigilata 
con Franza, e fata la publication; alhora il ducha, dovendo 
romper, messe el pensier a proveder de salvarse, e mando 
nuovo legato al turcho, che l'è per romper a dì 24 zugno, e 
che non puoi far tanta cossa avanti. El turco sorasta a trazer 
1 'armada, ma manda Scander bassa con 20 milia cavali, per Bossina, 
a romper in Schiavonia su quel di Zara, e sorastete alguni dì 
senza far novità; dove intese, el re di Franza descendeva in Italia, 
e comenzava a tuor dii stato di Milam. Alhora turchi scorsìzoe su 
quel di Zara, metendo tutto a sacho. £~Fot thè continuation of this 
passage, see Ibrâhîm Pasha Çandarli, Docs., (3), p. j[ - - -. 
Item, el signor è do zomate lontan di Nepanto, et lui arziepiscopo 
col castelan, che a di 29 si rese, haveno lìcentia di vegnir via, 
e uno da cha' da Canal era lì, e li costò ducati 100 per uno. E, 
partiti, il bassa mandò a dir al castelan e l'altro, non venisse; 
e luì lassò venir. Et che '1 provedador era in un navìlio con le 
fanterie, qual il bassa volea lìcentiar, poi li mandò a tuor le 
velie e timon. Item, par esso arziepiscopo habi letere di Fait 
bassa, di credenza, et di uno altro voria adatar le cosse. Et è 
dito - - -. Item, disse dito arziepiscopo, turchi non facea mal 
a niuno in Lepanto; e la sua armata esser mal in hordine. Et 
conclude dicendo: L'ultimo di pessi(sic)che il Saraco vi dice: 
le cosse di la Signoria va^mal. Item, che Fait bassa non li piaceva 
l'aquisto di Lepanto, perhò che trazeva più utilità quando era di 
la Signoria, che trazerà al presente. Et par, il signor turco 
ge lo habbi donato; qual è zenero di esso signor. Item disse,li 
parloe come el signor ha roto la pace confirmata per sier Andrea 
Zanchani noviter; et fazandola di novo, non la mantenirà. E 
lui rispose: El signor mai scrisse alcuna letera, ni confirmò 
pace; ma quando l'ambassador si partì, fuzite da Constantinopoli, 
e lassò do ancore per ochio; et si el signor havesse promesso la 
pace a la Signoria, l'aria mantenuta.”
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HASAN PASHA, BEGLIERBEGI.

(1) BB CF RUMELI, 1510/916

Sanuto, X, 267-8, May 1510. " Di Hongaria, di sier Piero 
Pasqualigo, dotor et cavalier orator nostro, date in 
Xagabria, a dì 14 aprii, in zifra. Chome domino Zorzi da 
la Torre qual a certi castelli li vicino 70 mia à mandato 
uno suo nepote con lettere di credenza a dirli li pareria 
per acordar la cossa di Friul con l'imperator - - -,

Dii dito, di 21 ivi. Chome e venuto li il conte 
Marsinschi con una lettera di la majesta dii re di credenza, 
qual li disse esser venuto per scompagnarlo a la soa 
presentia con 30 cavali per scorta et ne avera di altri si 
l'achade, e lui orator li fece chareze dicendo e sta 
aspeta questa andata come del Messia, e cussi si meterano 
a camino, a di ... Di novo [MS: novo li ha dito esso 
conte Zorzi esser nove] in Hongaria: che il Signor turcho 
per certo suspeto havea facto decapitar tutti li infra- 
scripti bassa, videlicet Jahi bassa, Hali bassa, Oagu 
bassa, Hasson bassa di la Romania, el bassa di la Natalia 
Mustafa bassa et Jamichozchi bassa; e per paura li infra
scritti chadi se haveano amazati lhoro medemi, zoè el 
chadi de Verbosana, el chadi Vizoschi, el chadi Zizoschi 
[MS: Zizoschi, subassa Vizozchi amazati lhoro medemi zoe] 
el chadi di Trebenechi e dice che questo e verissimo.
Item, dice esser certo che turchi sono in Transilvania, e 
hanno amazato quel vayvoda, benché el fiol suo viva e 
tegna ancor molte forteze nel paese.”

(2) SB CF GELIBOLU / KAPUDAN PASHA

Sanuto, XIV, 291-293, Dune 1512. "Copia di letere di sier 
Andrea Foscolo baylo a Constantinopoli, date a dì 28 marzo 
1512, per mar, drizate a sier Piero suo fratelo, ricevute 
a di 6 mazo. Come el fiol di questo Signor sultan Achmat
ha fatto exercito, sopra la Natòlia, -----. Tuto [col. 293]
questo paese et signoria sono in moto; cui desidera una 
cosa, cui una altra. Questo Signor e vechio e mal sano, 
non si poi exercitar la persona; e, per quanto si dize, 
ozi el die venir fuora, zoè esser portato, a parlar a' 
ianizari: pensate in che travagi se ritroviamo, Idio 
laudatol Questa matina al solito e fato Porta, dove se 
hanno reduto grandissima quantità de ianizari, et intrati 
a la Porta, disse a li magnifici bassa voler parlar con la 
signoria dii Signor et quello veder. Fo fato intender al 
Signor questo, e par li fosse risposto che i volevano capo 
de andar contra sultan Achmat. Li fo risposto per la sua 
signoria: "a la bonora sia, chi volete per capo?" Disseno 
voler sultan Selin, e cussi di bocha dii Signor li fu 
concesso; siche fu spazato subito al dito Selin, che per 
la signoria di suo padre richiestolo da' ianizari era per 
venir de qui per la expedition sopra la Natòlia contra el 
fratelo sultan Achmach. Questa eletion, se poi presumer, 
costui esser fato signor. Non so se sultan Achmat expetera
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al fratello con questo exercito, over non starasse a veder 
quanto seguirà. Scrive, per questo aver spaza fante a 
posta a la Signoria nostra. Se dize, etiam ianizari aver 
rechiesto el sia mutato el capitanio di Galipoli, eh'è 
Cassan bassa, el qual [MS: el qual non] e un mexe o pocho 
piu e sta mandato li per capitanio, da poi che ianizari li 
salto [MS: asalto] la caxa, come per avanti scrisse; siche 
guardate l'autorità hanno questi ianizari; loro son quelli 
che domina e signorizano el paexe etc."

(3) BAULE CF CHALDIRAN: DEATH

Sanuto, XIX, 185-7, October 1514. "Copia di una letera di 
Ragusi scrita per decorno di Zulian, drizata a domino 
Andrea Griti procurator, data a dì 17 Octubrio 1514 e 
letta in Pregadi.

Al nome de Dio, a di 17 Hoctubrio 1514, in Ragusi.

Magnifice et clarissime domine mi colendissime. Post 
debitam comendationem.

Come per passato ho scrito a vostra magnificentia 
quanto e achaduto, questa solo e per significar a quella 
la nova che habiamo a di 14 di questo, per due ulachi 
[culak] venuti dal fiol dii Gran Signor con letere a 
questo rezimento, che dovesseno far segni di alegreza per 
la vitoria ha auta suo padre, sultan Selim, contra signor 
Sophi, a di 13 Agosto, su la campagna apresso una terra 
del Sophi chiamata Choy de la de Tauris una bona giornata, 
che fezeno generale battaglia, el signor Sophi con 73 
milia combatenti. Uno suo bassa del signor Sophi, con una 
parte andò contra il bassa di la Natòlia che fo Synam 
bassa; il signor Sophi con resto di la sua gente afronto e 
investi Caxan bassa bigliarbei de la Romania, e molto 
francamente butto per terra tutta Romania, amazò dito 
Caxan bassa e sei altri sanzachi primi che havesse, più di 
160 subalachi, più di 30 milia asappi, che non campo can 
de loro; e quello bassa contra la Natòlia, amazò quatro
altri sanzachi e de molti timarioti e altri. - --- Lasso
considerar a vostra magnificentia de quanto importantia e 
questa vitoria a la religion cristiana. Che Idio de buono 
mandi! Io, subito auto questa nova, deliberai mandar 
subito una barche aposta a la volta de Zara; se non ch'el 
me fu inibito da li nostri signori, perche loro mandano a 
la excelentia dii provedador di l'armada, che va uno mio 
parente, per el qual mando la presente letera, e una altra 
a la Serenissima Signoria, significando a quella de quanto 
se a auto per dito ulacho.

Non altro, che a vostra excelentia humilmente mi 
ricomando, che Idio quella sublimando prosperi.
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I nomi de li sangiachi che sono mancati. E prima di 
la Romania:

Ouralibech Malchozent, sanzacho de Cilicia.
[ = Tur Ali Beg Malkoc, SB of Silistre]
Machmet bei Malchozent, fradelo del sopradito, sanzacho de 
Sofia.
[= Mehmed Beg Malkoc (probably here confused with Ali Beg 
Malkoc), SB of Sofia]
Sangiacho de Morea, che fo prima Aga de janizari, e bassa 
de Natòlia de questo Signor.
[= possibly Hasan Aga, SB of the Morea]
Machmet bey Carlovich [MS: no 1vich1 in MS, but simply a 
space left], Sangiacho di Oxunda.
[= probably Mehmed Beg Karlovic, Rumeli Kethudasi]
Uno altro sangiacho fradelo del sopraditto, pur Carlovich.
[= possibly Sinan Beg Karlovic, SB of Beyshehir, except 
that this sancak is in Anatolia]]
Sesto sangiacho, Suliman bei sangiaco de Riserin.
[ = Suleiman Beg, SB of Pirzerin]
Septimo, Cassan [MS: Chassan] bassa de Romania.
[= Hasan Pasha himself]

E de la Natolia:

Vus bei, nepote de Mechmet bei Abrinova.
[= Uyeys Beg/Vus Beg, SB of Kayseri]
Uno fiol de Ibraim bassa, che fo prima nesangi bassa.
Uno nepote del Gran Signor, fiol de Achmat bei, Poderdigin. 
Uno eunucho [MS: munucho], che fo di Lazi bassa dii Signor.

Dacomo di Juliano

A tergo: Mafnifico et clarissimo domino Andrea Griti 
procuratori Sancti Marci, ac capitanio generai classis 
dignissimo, suo domino colendissimo.

Veneciis

Venuta in letere dii provedador di 1'armada, 
de di 20 Octubrio 1514.

It is worth comparing the above report with the following 
passage from Kemal-Pasha-zade, Defter IX, ff. 134v-135r, in 
Ugur, part I, pp. 113-114. *

*cAsaklr-i Islam ve le^ker-i Rum-i nu^ret- fercamun umera- 
yi ci?imindan mukaddemé Rumili beglerbegisi merhum Hasan 
Pa$a ve Mora sancagi begi IJasan Aga ve Sofya sancagi begi 
Malkoc Ogli Ali Beg ve karindà^i Silistre begi Tur ‘Ali 
Beg ve Prizrin sancagi begi Suleyman Beg, Anatoli vilayeti 
sipehsalirindan Karasi ili begi Mehmed Beg ve Kaysariya 
sancagi begi Uyeys Beg, Nigde begi Yuruyis-Ogli Iskender 
Beg ve Bey^ehr begi Karli-Ogli Sinan Beg ve Rumeli kedhudasi 
ve bunlardan gayri nice nam-dar puba^ilar ve adlu ^anlu 
glzì yigitlerun àfifàb-i hayàtlarina kusùf-i memat iri^ub, 
sehidet mertebesin buldilar - - - ."
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KARAHASSAN - corsair (1496-1513/901-919)

Sanuto, XVI, 433, Dune 1513. "Sumario de una letera da 
Corfù, di 10 Zugno 1513, nara dii prender di le fuste di 
Caramassan turco corsaro per le do galie candiote.

Come, a Patras e Lepanto fu retenuto do schierazi 
grossi, uno si chiama Costa Rali, l'altro Chusipolito, e 
con il suo navilio fonno mandati a Coron, perchè la terra 
pativa; dove a Ponta di Gaio se inscontrà in tre fuste, 
eh'e Caramassan turco corsaro, e fo prese. E in quel 
medemo zorno preseno una caravela curzolana, che andava a 
Coron con asai mercandantie, et questo fo il venere, a di 
.... E1 sabado da matina, venendo do galie candiote a la 
volta di Coron, qual fo sier Marco Zen et sier Piero 
Pasqualigo sopracomiti, li vene incontra una barca di 
Coron dizendoli di queste tre fuste che erano a Ponta di 
Gaio e de la presa fata, fazendoli intender che se voleano 
con 3 altre fuste, che erano a Coron, andar a prender dito 
corsaro; et cussi [MS: et cussi rimaseno dacordo di far 
1*arsalto. Et cussi ] tutte cinque insieme si meseno a 
camin. E1 corsaro, vedendo cinque vele se messe a fuzer, 
et avanti, per esser più lezieri, taiò la testa a tuti li 
homeni che haveano presi sui schierazo e nave, e vedendo 
che le galie sempre le intacavano, deteno in terra al 
Griso e abandono le fuste, e fuziteno a la montagna. Dove 
dite galie e fuste coronee hano ricuperato la preda e 
preso tute 3 le fuste dii corsaro, le do menor hanno tolto 
le galie; le galie, la mazor à tolto le fuste choronee, et 
hanno mena la nave e il schierazo a Coron. Et cussi dite 
galie eri zonseno qui a Corfù, con questo bel honor di 
haver fato questo contra si famoso corsaro, a la faza de 
li nostri sopracomiti che stano a li pali qui a Corfù."
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GANDARHIBRAHIM pasa bin halìl

(1) NATIONALITY

Sanuto, II, 600, Aprii 1^99. (Personal memorandum of Sanuto 
atout Information received from Alvise Sagudino). "È da saper 
a più chiara intelligentia di le cosse turchesche qui noterò 
alcune cosse intisi ozi da Alvise Sagudino secretarlo praticho 
molto a Constantinopoli, Prima el Signor turcho Bayseto à anni 
55, à 7 .fieli, el mazor /"MS* el mazor E mato_7ha anni 3^». el 
minor anni 17. Item, - - -, à tre tassa, el primo Embrai tassa 
homo di 75 anni juxta dì nailon turco fo ministro dii Signor -

(2) LALA OF BAYEZIpflater sultan Bayezid II)
Sanuto, II, 700, May 1499.^ Relatlone of Andrea Zancani.

- -. Item, Emtrai tassa e piùsavio di altri e vechio, era 
sta maistro dii Signor, disse Zupa era /~MS* stà_7 dii Signor;
et esso orator rispose, da la paxe in qua no /""i.e. peace of 1^79 7
— - j

(3) GRAND VIZIER/TURGO-VENETIAN WAR/MANNER OF DEATH.

Sanuto, I, 397# Decemter 1^6, Relatlone of Alvise Sagudino.
- -, Che de presente, l*à tre tassa, viàelicet Thaut tassa 

eh*è albanese, Imtrai tassa et Alì tassa, che sono turchi./""q.v. 
Hadim cAli Pa^a_7• Et che el superior tempo, Scander bassa, che 
èira de mazor auctorità de tuti questi, è sta privato de questo 
officio et dignità."

Sanuto, II, 50^5» March 1̂ *99• "Da Cataro, di sier Francesco 
Querini rector e proveditor, di 11 et 12 fevrer. Come era venuto 
lì uno schiavo dil^magnifico Ferisbeg, sanzacho di Scutari, vien 
a la Signoria, li à da pasazo per Raglisi, disse vien a dolersi 
di esso rector e di la terra di Cataro, et nara la cossai perchè 
la vizilia di Nadal di note fo brusà una caxa di paia su le saline 
di Zupa di valuta di ducati 5» non sa da chi, et lui fece far 
proclamo et dete taja perperi 100, e li daciari dii sanzacho 
diceva esser sta zupani per non esser sta pagati perchè l'haveano 
fata; et scrisse al subslacho, el qual rescrisse esser sta quelli 
tristi. Or ditto sanzacho causam querit, poi ha manda ditto suo 
messo qui, etiam per spiar le cosse di Italia, el qual par etiam 
habi auto il governo di Montenegro azonto al sanzachato di Scutari. 
Or à fato manaze^se li dagi tre homini dice esser stati^ aliter 
prederia il conta di Cataro; et che a la Porta tre bassa volea 
fusse messo a fuogo e fiammo ditto contado, et Embrain^pS; Embray_7 
tassa non a voluto, à mostra lettere scrite per la Signoria et à 
rimesso a lui la coesa.- -
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Sanuto, II, 626, Aprii, 1499« "Da Constantinopolì di l'orator, 
data in galia apresso Pera a di 18 marzo a ho re 14, Come havia 
ahuto da persona fide digna» aferma l'armata ussira. a di 11 marzo 
zoe zomi 6 da poi fato el so hairan zoè la pasqua 1 el Sigi or 
in persona passerà in la Natòlia /~MS» Nalia_7» - -, il numero 
di le zente non lo sa, sarà grande, prepara bastioni etc. non 
mancha danari et à speso aspri 300 milia in legnami per far i 
bastioni, à fato scale secretamente, aferma al tutto anderà a 
Rodi di l'armada, tra nave e galle, velie 100, et ha/“MS» sta__7 
mandato ducati 100 milia per il paese per farine per far biscoti.
Et Embrai bassa ch'era contrario, et alentava l'armata, per non 
esser in disgratia dii Signor solicita piu di altri. Per tanto 
esso^orator aricorda la Signoria tegni per amici sanzachi vicini 
accio non scriva mal, perchè de facile potria o nel ritorno o 
di brieve el rompesse guerra - - -."

Sanuto, II, 930-1, July I4g9. "Da Corphù, di sier Antonio Moro 
bay lo, et capitano, di 2 £  July 1499_jT Mandoe la déposition di 
uno citadin di lì, venuto da Constantinopoli, qual referisse in 
sumario questo: che a dì 24 l'armata ussi, va a Tenedo,^dove il 
capitano dia aprir il mandato dove debi andar, la qual e di velie 
350, zoè 100 galie, 19 nave a la quara, 3 galeaze, 90 palandarie^ 
el resto schierasi et fuste fino a la suina, la qual vien a Corphu 
contra l'opinion di Embraj bassa, et porta legnami grossi 80 milia 
et menudi 60 miliaj disse voi far uno ponte al Butintro, dove sarà 
la persona dii Signor, et distenderà la tenda, et farà do bastioni.
_  _  _  Il

Sanuto, II, 939,^July 1499. "Déposition di Vola Lendari, 
citadin da Corphu venuto <jui a posta. Come era stato alcune 
zomate da Corphù, e trovo Mus taf à bei qual li disse di l'armata, 
et che Embrai non voleva dicendo» Signor tu ha réputation, tuti 
ti manda ambasadori, ti porà ha ver qualche senestroj et Carzego 
(q.v. Hersekzâde Ahmed Paça), l'altro bassa fo di opinion di venir 
a Corphù, dicendo» Signor tu bruserà Corphu e sarà signor di tutto 
el levante» et Jacut(q.v. Ya*kub Paça)terzo bassa non disse nulla.

Sanuto, II, 1128, August 1499* "Déposition di Andrea Signant! 
over Sinati da Corphu, a dì 7 avosto, al provedador. Come a dì 
primo partì di Scopia ed a dì 4 fo in Castoia e parlo a uno nepote 
dii Sofiano» come il signor Turcho fe porta, et abuto nova la sua 
annata esser impedita da_la nostra, et fe consejo quid fiendum, 
et che Fait bassà(q.v. Faifc Pasa)si levo dicendo» Signor ha volesto 
far armata per consejo di 8 ladri, mejo era avesti messo 
tre o quattro flambulari suso et do consejeri et non Camalli e 
richi(q.v. Kemal Reis and Erichi corsaro), et disse l'armada di 
la Signoria è potente, et che Fait agà disse che solum Camalli 
governa et è mala cossa, unde il Signor have molto molestia 
¿MS» molesto^/» et Embrai bassa parlò dicendo era mejo andar a 
Nepanto, altri volea a Napoli o altrove di la Morsa, tandem hanno 
termina andar a Nepanto. - - -."

"- - - Item, come havria fato impalar uno messo mandava misier 
Andrea Griti a Corphu, et il Signor hordinò fusse preso e fato 
morir, ma Embrai bassa lo scusò dicendo» el scrive a caxa sia
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lassato star /~MSt el scrive a caxa sua lassalo star_7Z""ie. the 
house of Ibrahim 7cusso, preson fin il Signor t o m i  a Constantino- 
poli, et fa sia Sen custodito.”

Sanuto, III, 13, October 1499._ Relatione of Marco Saraco, 
archbishop of Lepanto, (q.v. Fiik paqa, Docs., p for 
information about this source). *"- - El signor, inteso 
che *1 ducha di Milan è cazado per il re di Franza e venitiani 
di Milam, vedendosse delizado da ditto duca, perhò che lui nè 
altri italici rompe a la Signoria, salvo esso signor turco, fece 
retegnir e decapitar 1 'ambassador di Milan, e non voleva trazer 
fuora la sua armada. Tandem, a persuasioni de Embrain bassa, 
trasse l'armata, digando* Signor^ per tuo honor^ trazila, aziò 
non para che temi de algun, perche quella opererà e per uno luogo 
e per uno altro. E cussi feze, e subito ussita, per fortuna perse 
30 navilij sora Cavo Colona, e vene poi di longo in colfo de Coron. 
E turchi, vedendo l'armada veniziana mostrarge la prova, fuziteno 
im Portolongo. saputo el bassa tal nova, temendo esser morto 
dal signor, perche vedeva l'armata obsessa in dito porto, se acoro 
da meninconia, e morite^”MS t morete/j zoè quel Embrain bassa 
vechio." (Later in the passage, III, 14, Ibrahim's new-found 
bellicosity is again described)» "Item, ha galle sotil numero 55» 
e manchava di l'armada homeni XV miliaj et che, quando fo per ussir 
la dita armada, el signor non voleva. Et Embraim, ch'era niraicho 
nostro, e il fiol fo di Chazergo, secondo bassa^i.e. Hersekzade 
Ahmed Pa§a_/, dissono» Signor, falla ussir ad ogni modo e va a 
Corfu.
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ISKENDER PASHA BOSTANCI BASI

Sanuto, XVIII, 421, August 1514: "Di Constantinopoli, di 
sier Nicolo Dustinian baylo, di 12 Zugno. Come el Signor 
è andato potente contra el Sophi, e tien certo che apro- 
pinquandosi sarano a la zornata; tutti do exerciti e 
potenti, maxime quel di Sophi. Et el Signor à mandato a 
tuor li formenti erano lì a Constantinopoli, e fato snudar 
li magazeni con ordine li mandino in Trabesonda, eh'è 
signal vora invernar de li ; e che si dize voi mandar 600C 
cavali avanti e altri; lui voi andar prima con 16 milia 
cavali e li janizari. Item, scrive che quel Costazi 
Bassa, fo capitanio di Galipoli, e zenero dii Signor 
turcho, e resta lì a Constantinopoli al governo e fa 
lavorar a furia l'Arsenei, et in zorni 30 a fato volti 50, 
et voi far volti 150 per 150 galie, che sera bellissima 
cossa; che prima le galie stavano discoperte, hora ara un 
bellissimo arsenal; e altre particularita, ut in litteris. 
Item, ch'el Signor lassa li janizari da drio e va avanti 
con le zente."

Sanuto, XIX, 66, September 1514: "Sumario di alcuni avisi 
auti, per via di sier Zuan Paulo Gradenigo luogotenente in 
Cypri, per letere di 17 Zugno 1514, in le quale sono 
queste relatione.

Relatione di uno tornato di Turchia, de nove intese 
hessendo a Scandelorum.

Primo: a di 10 Mazo, vene uno schiavo mandato dal 
Gran Turcho a scuoder li aspri da li homeni del contado, 
da chi 250, da chi 300 aspri per cesa, chi più e chi 
mancho de aspri 150; et di questo ha trato uno mondo de 
aspri, et portati in campo, et cussi ha mandato per tutto 
el suo teritorio et dominio. El qual schiavo disse aver 
lassato el dito Gran signor Turco in Bursa che veniva a la 
volta del Cogno per trovar uno signor nominato Anatola, 
che sono insieme con il Sophi, et che '1 ditto Sophi ha 
uno fiol che fu de sultan Achmet, che ha tolto una fia del 
Sophi per mojer. E dise che l'ha lassato in Constantinopoli 
uno [MS: uno signor de la morea che constanzi bassa in 
compagnia de suo] fio per governo de la signoria di 
Constantinopoli, et ha per capitano grando del campo uno 
nominato Carizolli, che alias fo con l'armada a la Oaza, e 
li fu taja tre deda de una mano. Item, dise esser ussito 
da Constantinopoli fina 25 [MS: 15] vele per venir in 
Caramania, a pigliar alcuni signoroti di Caramania rebeli 
del ditto Gran signor. De le qual vele 6 sono galie, el 
resto fuste. E dubitavano che ditti rebelli non scampasse 
con qualche barche o altri navilii. Et e capitano de 
queste vele uno nominato Tulese Maris. Item, e soprazonto 
uno bazarioto da Scandelorum nominato Mustafa [MS: Bustafa], 
qual el parti da uno mese da Constantinopoli; et dimandatoli 
da novo per esser suo amico, li disse precise de le vele 25 
[sic] ussite fuora ut supra et non piui."
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KARAGOZ PASHA

(l) MOBILISATICN AGAINST SHAH ISMAIL, 1507/913.

Sanuto, VII, 166-167. "Queste è alcune depositiom, mandate a 
la Signoria per il rezimento di Cypri, et lete im pregadi a di 
....octubrio 1507.

A di 24 avosto 1507» in Cypri.

Deposition fata a li magnifici signori rectori di Cypri 
per domino Priamo Malipiert^ del magnifico missier Dionisio, 
novamente venuto del Cognomi.e_. Konya J  et Caramania. De le 
nove et cosse del signor Sophis. Dice al suo partir del Cogno, 
che fu a* 9 de l'instante, el signor Sophis trovavase in campo 
con exercito potentissimo, per zomate 11 destante de li con
fini del signor turcho, ne le, parte de Trabe sonda et Amexia 
et Tochati. - - -. Et occultamente ha visto levarse molti 
de la Caramania, subditi del signor turcho, per andar a trovar 
esso signor Sophis, tanto he el nome suo reverido e desiderato.
In modo che, dubitando el signor turcho de la potentia del dito 
Sophis, vedendo esser cussi vicinato a li luogi soi, ha fato gran 
preparation de zente da pe* e da cavalo, per andarli a l'incontro. 
Et che per alguni zomi, avanti lui missier Priamo partisse dal 
Cogno, ogni z o m o  infallanter sopravegniva a quel signor uno 
e do ulachi, che dovesse star aparechiato con le sue zente. Et 
che per zorni 7» avanti el partir suo de il, per comandamento 
ultimamente ebe, dito signor feze levar el bassa de la Caramania 
con cavali X milia, pagati per el gran turcho, et pedoni 5000, 
pagati per el popolo} et per tutti altri luogi de la Natalia, 
per simel comandamenti, tutti altri bassa, et el fiol proprio 
del signor, che he in Satalia, cavalcavano con zente da pe' 
e da cavalo, e tuti se reducevano a le parte de Anguri, Cassaria 
et Maxia. Con le qual zente etiam cavalcava belyarbei, capitanio 
zeneral de le zente de la Natòlia; adeo che divulgavano sariano, 
tra cavali e pedoni, da persone 80 milia. Et per indubitato se 
teniva, erano per afrontarse con le zente del signor Sophis, el 
qual prosequiva l'impresa sua et vegniva avanti. - - -."

Sanuto, VII, 263-4. "Copia di nove serite per el consolo de Syo.
Laus Deo.

1507, a di 27 setembrio in Syo.
Da nuovo, per uno merchadante armeno nostro cognoscente, 

partito di Angori a dì primo di l'instante, et da uno merchadante 
zenovese, partito da la Porta dii Zelabi, fio:dil signor, sta 
in Magnasia, a dì 22 ditto, se à 'budo, come el signor Sophì, con 
lo suo exercito, era intrato nel paese de questo signor turcho 
do zomate, et acampatose a presso una terra grossa de ditto 
signor turcho, chiamata Chaisagna, con homeni 80 milia e più, 
in fra i qualli sono cavali 15 milia - - -. Li exerciti dii 
signor turco sono tutti in le circonstantie di Angori, e stanno 
a la veduta 1 dove s'atruova Achaia lahya Pasha_/ bassa di la
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Porta dii signor turco, con janizari 6000, asapi 8000, albanesi 
5000; lo bilarbeì di'la Natalia con tuti li sanzachi 18, e tima- 
rati di la Natalia con le sue zente; de li quali beliarbeì, 
sanzachi e timarati è capitanio lo fiol dii signor turco, sta 
in Magnasia, ma sopra tutti lo ditto bassa. Et non fanno movesta 
alguna, imo stano a la veduta. Et adesso à passato in la Na
tòlia lo bilarbeì di la Grecia con le sue zente, et tutavia 
vanno a quella volta zente assai. Queste nove mi à rasonato 
lo ditto arminio, le quale me à confirmate con el zenoese; el 
qual dize haver inteso a la Porta del Zelabin, dove ogni dì 
chapìtano valachi ulaks J. - -

Sanuto, VII, 266-7. "Campo adunato per el signor gran turcho 
in Angori, in opposito del Sophì. - - (See Yahya Pasha,p.m>)-

(2) AFYON KARAHISAR AND KUTAHYAt WAR WITH SHAH KULI AND DEATH
Sanuto, XII, 199, May 1511. Vene letere di Andemopoli, di 
sier Nicolo Zustignan, quondam sier Marco, di 2 et 5* senza 
zifra, videlicet di mazo. Come a dì 2, parti l'orator nostro 
per Eno, a montar in galla, et poi vene nova al signor, che, in 
su la Natalia, era venuto l'exercito dii signor Sophi per ex- 
pugnar Tino castello; e non havendo artellarie, fenxe de ritrarsi, 
et le zente e campo dii turcho li fo a l'incontro, adeo quelli 
di Sophi si voitono, et ha roto e frachassà ditti turchi. Preso 
il bassa, capetanio, e averlo impallato, et X altri sanzachi 
morti, e il bilarbeì di la Natalia, si che a'uto una grandissima 
rota, adeo il fiol dii signor e fuzito a redosso con pochi; et 
diti di Sophi erano vicini a Bursa; per le qual nove tuto quel 
paese è in moto etc. - - -
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KURT-CGLU, corsair

Sanuto, XXIV, 125, March 1517. "Di Corphu, di sier Alvise 
di Garzoni baylo, et Consieri, di 15 Fevrer. Come, per 
uno galion vien di Cypro con tormenti di raxon di la 
Signoria nostra, patrono Piero Vasallo, venuti per far 
biscoto; li qual e zorni 20 parti di Cypro, dice che a 
Millo [i .e. Melos ] à parlato a uno paron di uno schierazo 
trovato de li, qual li ha ditto aver visto a Galipoli 40 
galie dii Signor turco armate a Costantinopoli, et si 
adunava con 30 vele di Curtogoli [MS: Curtogoli di le qual 
tutte 70 velie era capitano Curtoqoli corsaro ] et che a 
Galipoli era sta retenute tutte nave e navilii per cargar 
di ferri da cavallo e altre monition per il campo dii 
Signor turcho; tra le qual nave era la nave di Coresi. 
Item, dice era a Tenedo galie 30, capitanio Curtogoli, 
over vele, le qual aspetava la dita armada per unirsi 
insieme."
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LUCHIS - ulak

Sanuto, XX, 242-3, June 1515 [The original document is in 
ASV, Capi CX, Dispacci (Rettori), Busta 288(Cipro), no.
302. Corrections below are made from the original; any 
errors are consequently those of Sanuto himself. I have, 
therefore, included even the most minor variations from 
the original].

Reporto de uno homo di rectori di Cypro, se atrova a 
le bande de Turchia in una terra nominata Scandalorum 
[i.e. Iskenderun], facto a di 6 Marzo 1515, et mandato a 
la Signoria nostra per letere di sier Zuan Paulo Gradenigo 
luogotenente di Cypri, sier Zuan Dolfin e sier Nicolo 
Michiel dotor, Consieri, de di 27 Marzo, ricevute a di 31 
Mazo 1515.

Aviso le magnificentie vostre, che se ha de qui come 
el Gran Turco fa grande exercito piu ch'el non havea 
l'anno passato, et voi andar ad expugnar un signor de 
Natòlia, sta su una montagna Stella, el qual signor de 
Natòlia e provisionato de [MS: da] Soffi [i.e. the Safavid 
Shah] et dal signor Soldan [i.e. the Mamluk sultan]; el 
qual signor domina questa montagna Stella, che sono loco 
de passo et forte. El Signor ha inteso costui aver 
provision si dal signor Soffi, come dal signor Soldan, et 
cussi el Gran Turco e per mandar grande exercito 
contra quel signor de Natòlia per expugnar quel passo.
Item, adviso [MS: aviso] le magnificentie vostre come el 
Soffi si atrova in Tauris con gran campo, et voi vegnir 
contra el Gran Turco. Et aviso come el Soldan hanno manda 
a dir al Soffi, per sue letere, de far liga, et ch'el vedi 
contra el [MS: el Gran] Turco. El Soffi hanno manda le 
letere del Soldan al Gran Turco, et hanno manda a dir 
guarda le lettere del vostro amico el signor Soffi. Per 
questo nuntio medemo [The punctuation here is quite 
misleading. Not only does the context suggest that 
'vostro amico' should really refer to the Mamluk sultan 
and not Shah Ismail, but the original manuscript places a 
pause after 'amico', with the 'e' of 'el signor' in upper 
case, It is rare to capitalize unless the reason is 
pressing. The line in the manuscript therefore reads:
'del vostro amico. El signor Soffi per questo nuntio 
medemo ha manda una mazocai t MS : mazocha] dorada et una 
spada et una seta al Signor turco, mandando a dir ch'el 
stia aparechiado, et hanno manda questi tre presenti per 
signal de guera.

Aviso etiam le magnificentie vostre,- come in tuti 
questi luogi se aparechia tuti li soi navilii per far 
grande armata in mar, et ha pur assai galie prepara.
Aviso come, a di 15 Fevrer, l'e venuto do plachi
[MS: orlachi] et hanno mena tutti li marangoni et calafai
et gran maistranza a Constantinopoli, et lavorano 1'armada;
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tamen, per quanto se puoi intender, questo anno non insira 
per [MS: non insira per Foca ma l'anno che vien insira per 
Soria. ] Aviso come l'e venuto un che se chiama Luchis 
corier con un comandamento del Signor turco, che niun [MS: 
nisun] navilio se parta per andar in Soria, et se nisun 
voi andar dagi una piezaria de tornar el navilio et li 
homeni; et nisun non puoi cavar cera, ne selle, ne arme.

_  _  M
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BIYIKLI MEHMED PASHA

(1) EMIR-i ÀHUR (Maistro de la Stalla) / AID TP VENICE l^lft/ggO

ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, Corresp. of tallo 
Nicolo Zustinian to thè Doge and Heads of thè Ten, fase. 3^» 1 - 2  , 
8 Aprii, 151*+. "Serenissime Prìncipe, de 25 et 26 del passato 
de Andrinopoli fo 1'ultime a me scripte a Vostra Excellentia, 
et li dissi quanto se divulgava del venir de lo Amhassador del 
Sophi, nova, che se cussi fosse sta se potra sperar alquanto 
in le practiche de quella et in quel medemo z o m o  si come li 
dissi me levai et solicitando dì et nocte el cavalcar mio zonsi 
di qui a Dio laude a dì 29 venuto se puoi dir da olaco et at
tivatomi cum questi Magnifici Bassa, qual sono allozati cum 
la Excellentia del Signor qui fuor de la terra, et ricercatoli 
di tal venuta de Ambassator, me risposano nulla saper, che certo 
romasi come storno, perche in Andrinopoli et cussi in strada 
el se affermava per certo. - - -. Questi Magnifici Bassa in li 
rasonamentì loro non obstante che manifestamente si veda tuti 
questi travagli non resta de darme bone et affezionate parole, 
certificándome che la Excellentia del Signor è anchora in firma 
oppinion et animo de non abbandonar vostra Signoria remettendo 
tute via la cossa al zonzer de Alibei/-see CAli Beg subaqi; the_ 
context of this passage relates to thè deliberations in thè Diván 
óver whether to send military aid to Venice in her war in Italy_7- 
(f. lv) Et perche non voglio mal possermi dolor che io non habi 
usata tuta quella debita diligentia sia possibile dir et ima
ginare, et anche tolto tuti quelli mezi et modi, che me par a 
mi poter zonar, et non guardar a qualche piu spesa, perche se 
la cossa havera effecto benedecti sia ducati mille 0 2000 dal 
piu al maior. L'è de qui el maistro de la Stalla del gran Signor 
et il suo capici bassi nominato Slnambei che è quel che prese 
Sultán Corehut, i qual sono schiavi proprii de la Excellentia 
del Signor et venuti cum lui de Trapesunda/”i_.e. TrabzonJT, in 
li qual sua Excellentia ha grandissima fede »""et prestali credito, 
et in queste practiche de Sophi sempre che l'è acordato(?) qualche 
consulto. Prima ha volesto sua Excellentia el parer del suo 
Coza, Capiaga, et i sopraditti do nominati, et tra loro con
cludono il tuto; poi consultano cum i Magnifici Bassa, piu per 
milantarli la Barba.che per altro, pero die cussi effecto el par 
che sua Excellentia poco preste fede et credito a essi Bassa, 
ma assai a li soprascritti nominati; cum i qual prima me attro- 
vai cum el Maistro de Stalla per esser de piu grado et mazor 
gratia, cum usarli tute quelle dolce et accommodate parole io 
seppi, demostrandoli per molte rasone che sua Excellentia era 
astrecta et sforzata dar adiuto a Vostra Excellentia per con- 
fermation del stato suo, et non lo facendo lo accertamo che presto 
el vederla non picoli travagli in la Grecia. Me respose 
facendo sagramenti infiniti, che per tre o quatro volte che la 
Excellentia del Signor ha parlato con lui tuta via lha saldato 
al possibile a tal effecto, et che lexistima per sua oppinion 
che al tuto sua Excellentia sarìa(?) lo effecto; et io met
tendoli queste practiche de la Natalia davanti me rispose 
ridendose che le forze de sua Excellentia erano de tal qualità 
de poter suplir a l'una et a l'altra inevietà(?), concluderando



646

ASV, Capi CX, Dispacci(Const), Busta I, ff. lr-2r 
(cont)

che quello parlava el vulgo era tuto pusato, che sua Excellentia 
se havesse molto slargar in la Natòlia respecto per esser lhora 
tarda, et per manchamento de victuarie, certificandomi che lui 
non era per mancar anchor da novo in persuader sua Excellentia 
et che sperava che al tuto tal adiuto segueria. Al che io li 
dissi che seguendo io havera da darli per nome de vostra 
Signoria ducati mille, et in oltra che quella perpetuamente 
tegneria bona memoria de tal obligatione cum sua Magnificientia.
El qual molto ben accepto la offerta et disseme, "Bailo, va et 
sta cum bon animo, che ti accerto la cossa vostra havera bon fin." 
Andai poi da Sinambei capici bassi et fedii i medemi discorsi 
et rasonamenti, mi respose circum circa el medemo, concluderando 
che al tuto la volunta de la Excellentia del Signor se è de non 
abbandonar vostra Signoria, fazando sagramenti infiniti lui tuta 
via haver persuaso sua Excellentia, et che in lo advenir cum 
meglior animo el faria, laudandomi che havera parlato cum lui,(2r) 
io li promessi seguendo lo effecto da darli per nome de quella 
ducati 500»' Mi rispose lui per danari non moversi a tal effecto, 
ma solo perche li pareva cussi importar el bisogno* Thmen non 
disse de non tuorli.

(2) EMIR-1 ÀHUR / BBGLEHBEGI

Sanuto, XXII, **62, August 1516. "Copia di la 1etera dii Signor 
turcho scrita a la Signoria nostra, traduta di grecho in latin.

Sultam Selim Ssach Dei gratia rex maximus et imperator utriusque 
continentis Asiae atque Europae etc., ad illustrissimum et maxime 
honorabilem Illustrissimi Venetiarum Domini! ducere dominum Leonardum 
Lauredanum salutem dignam et convenientem salutatìonem cure conveni
enti affectu mittiraus splendori suo.

Sapiate al presente come quantunque per lo passato havessìmo 
superato quel perfido figliolo di Erdebil^lL.e. Shah Ismail_7» 
quale è fora d'ogni fede, et havessimo dominato el suo paese 1 in 
protectione et custodia dii qual loco havevimo lassato per beglerbeg 
el nostro schiavo Machmeci bech £ MS t Machmech bechjj, iterum quello 
figliolo de Erdebil mando el suo beglerbeg con i piu strenui et 
valorosi signori che havesse in la sua corte, con uno exercito de 
15 milia persone, tuti homeni electi, i qual se scontrono ccn el 
nostro schiavo sopraditto beglarbegi dii ditto locho, et feceno 
uno horendo fato d'arme. Et con lo ajuto de Dio i nostri hanno 
superato quelli et hanno tajato la testa dìi capitanìo generai 
suo, nomine Charachan, et di altri desdoto signori, et similiter tuto 
lo exercito spazono per fil di s p a d a c h e  anima di loro non è scapulà. 
Per tanto, per esser fra la mia Maestà et vostra Illustrissima 
Signoria bona amicitia et pace, mandemo el presente nostro schiavo 
chiaus Mustaphà con la testa di uno primo signor de Bagdat, qual 
nomeva Gabsin, aziò vi alegriate di^nostri strenui fatti et bona 
fortuna, però che la Maestà nostra è certa ne amate con cor sincero 
e seti amici cordisi et fidi verso de nui.

Scripta in nostra regali curia, in Conia civitate Caramaniae,
2 Julil.
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Sanuto, XXIII, 327-8, Decomber 1516. "Copia di una altra letera 
di Aleppo.

Magnifico domino. Missìer Andrea mi disse ozi de scrivervi, 
et perchè tutto el di el sta in campo, et fin a questa hora non 
è venuto a caxa, et vedendo che a lui scrìve, aziò sapiate de lui 
et de nui, faro la presente, dinotandovi come fin hora gratia Dei 
tutti noi semo sani, ben visti et con piu reputation che mai in 
questo paese avesse franchi. Maxime vostro fratello, che ogni di, 
hora è chiamato da un bassa, hora da un altro» nè havemo patito 
altro sinistro, salvo che essendo venuto il Signor al bagno a 
dì primo de l'istante dinanzi caxa nostra, el suo miriachar fu 
invitado per nostri, et viste le caxe et stantia aperta per lui, 
ne ha casato tutti fora del can, et la tien cussi ad sua instantia, 
se el campo se invernerà qui, il che ancor non si sa. Li nostri 
signori marchadanti hanno presentato a li do bassa.che erano qui, 
et al dito miriachar vana, vesta di raso et una paonaza per uno, et 
quando el Signor vene al bagno, li fu messo da 30 picchi de raso 
et damaschini sotto. Lui non volse passar sopra, et passò da 
una banda, per non esser suo costume. Nec alia.

In Alepo a dì 16 Septembre 1516.
Vostro

Pre' Nicolò Moro

A tergo* Magnifico domino Petro Mauroceno domino meo observan- 
dissimo."

Sanuto, XXIII, 328-9, Decomber 1516. "Laus Deo. 1516, a dì 5 
Septembrio in Aleppo.

A dì 20 Agosto, el signor Soldán con tutte le Signorie ca- 
valchorono a trovar el Signor turco, dove l'Azebo da Tripoli, in- 
tendando cussi, se deliberé con k schiavi de andarli driedo. - - -, 
Da poi el vene el Signor turcho de fora al Midan, el Mercore, 
et mandò dentro la terra do bassa,et hanno serato le porte de la 
terra, salvo porte 3 , a le qual porte non lassando far dispiacer 
ad alcuno j ben è vero è intra tanta zente del turco, compra e 
vende et non domino in la terra. Da poi el Signor vene Venere 
a saludar ne la terra. Limi vene al bagno in la terra» el qual 
bagno son per mezo case de franchi, dove franchi li distese 
cavezi dui raso soto li piedi del cavalo e davanti. Ancora, zonto 
li do bassa ne la terra, subito mandò cride atomo che chi aveva 
robe de schiavi ìn^salvóle cavalli li desseno fuora, sotto pena 
de la forca» talché gli è sta portato tante robe et tanti danari 
che non se poi estimar, et ogni z o m o  è a questo modo. - - -, 
Apresso, a* nostri franchi li è stato tolto le sue case per il 
miriachar del Signor turco. De morti, prima è sta quel can dii 
Soldán, e poi 1 'armirajo grando, el signor di Damasco, l'Azebo 
de Tripoli, presi el fio del soldán cerchasso, casandar dii 
signor d'Alepo,^el signor de Safetto e molte altre Signorie.
Questo sumario e tratto da do letere di Alepo de cose de novo."
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Sanuto, XXV, l43ff. .December 1517* "Stimarlo di letere de i 
Ambasadori al Signor turcho /ML.e. Alvise Mocenigo and Bortolo 
Gontarini 7. de 5 Septembrio 1517, date nel Cayro. - - -.
(col. 143-4; In le letere di 20 di Septembrio. - - -.
Come in quelli zorni era venuto fama, che un capitano del Signor 
turcho, nominato Imbracor bassa /~MSt Inbracor bassi_/ era 
penetrato nel paese del signor Sofis fino apreso Bagadedi, che 
e Babilonia, et che de lui signor Sofis non se diceva cosa alcuna, 
nè se temeva niente."

(col. 145) "In litteris de 15 de Octobre, date in Syo da
l'orator Mocenigo.

- - -, Item, si dice incerto auctore, come quel Imbracor basi, 
capitano contra el signor Sofis, era stato posto in fuga et roto. 
Thmen non li era cosa alcuna con fondamento."

(col. 145) "In letere 20 Octobre, da Constantinopoll, di
l*orator Mocenigo.

-----. Come a di 22 erano zonti de il - - -, Come, mandato _
ad apresentar le letere de la excelentia del Signor ad Per3/T. e .TirJ 
bassa, sua signoria lo mando a levar da galia, - - Come 
era sta a visitar el bassa, dal qual era sta tanto acarezato 
et honorato - - -. Che esso signor bassa li havea dito, che'l 
Signor continuava il camino per venir a Constantinopoll, et che, 
essendo cussi, se poteva judicar il capitano suo che è in Persia 
havea dovuto più presto prosperar che aver patito danno come se 
diceva a Syo; et che la morte del Janus bassa era reputata per vera; 
del deftardar non se diceva cosa alcuna. - -

Sanuto, XXV, 148 ff., December 1517. "Sumario de letere di sier 
Alvise Mocenigo el cavalier, orator al Signor turcho. - - -,
Date nel Cayro - - - a di 5 Septembrio, a la Signoria nostra 
drizate. - —  J The Venetian ambassadors have been discussing 
the question of the tribute of Cyprus with the defterdar_7(col.151) 
e di questo parlono a li Bassa, piu volte, e fato intender al 
cadilascher di la Grecia le raxon nostre, el qual è in bona re
putation, etiam al Coza /""i.e. hoca Jet Imbriacor, i quali 
vìeneno reputati esser quelli soli al presente che hanno la voluntà 
di questo Signor in suo arbitrio, se alcuno di quella poi disponer. 
Thmen non hanno potuto trovar rimedio alcuno, pero concluseno etc."

Sanuto, XXV, 273-4, March 1518. "Sumario di letere di sier Alvise 
Mocenigo el cavalier, stato orator al Signor turco. Data a dì 

- 19 dito/~November Ì5Ilj  - - -. Scrive, uno nostro citadin, 
za cristiano, venuto di olacho in diligentia di Damasco, aferma il
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Sanuto, XXV, 273“^(cont)

Signor esser rimasto de lì per riposar - - E aferma, esser 
partiti la Romania et Natòlia con li /"MS: li sol J  begliarbei, 
e gran parte dei gambelli e muli designati a li cariazi dii Signor 
erano sta licentiati, e che Irabracor certo nel paese di Soffi 
esser non solum in securtà, ma con gran favor, per le poche provi
sione fino ora facte per il Soffi a quelli confini, - -

Sanuto, XXV , 1 278, March 1518. "Sumario di le sopradite nove di 
Soria, per letere di Tripoli di sier Bortolo Contarini orator 
nostro, di 26 Decembrio 1517. Come risonava ogni di el Soffi 
esser nel paexe di Herbeeh /""MS: Arbech_7 e il Miracur capitano 
dii Signor turco, esser a quelle bande. Qual scrisse al Signor 
turco el Soffi esser potente; per il che ditto Signor feva caval- 
char di le soe zente, et havia leva di Tripoli i spachi; siche 
sono gran moti. - - -."

Idem. "Sumario di letere di sier Vicenzo Capelo capitano di 
Famagosta, date a dì 26 Zener. Come il Soffi, con il Tartaro dì 
le barete verde e zorziani era unito, et havia manda il suo 
exercito nel paese de Herbech vicino ad Alepo zornate 10 in 12, 
dove era a le frontiere uno capitano dii Signor /""ì.es thè emir^l 
ahur J. Et dito Signor si preparava andar a quella impresa, 
et havia fato far comandamenti, in Aman e Alepo, a le zente, che 
tutti dovesseno esser a ordine per questo altro mexe; et voleva 
adunar lo exercito, qual si dice sarà da 100 milia persone. - -

Sanuto, XXV, 552-3» ”In letere di 20 Zugno, pur da Costantinopoli. 
- - -. Che ditto Signor aveva deliberato che *1 magnifico Perì 
bassa, sopra tuia bela campagna del paese de Aladulat redur tutto 
el suo exercito da cavalo e da piedi, che poteva esser lì con lui 
da **0 mila persone, et fece una mostra zeneral, et de quelle trasse 
de la miglior zente de la sua Porta, spachì et selitari et altri 
da cavalo da cavali 4000, et con loro conducevano some da 60 in 
80 mila de farine, formenti, orzi et altre vituarie per meterle 
in quelli castelli, dove se ritrova el miracur in guarda de quelli 
lochi; et se pudicava che *1 magnifico Perì bassa andarà fin lì.

Sanuto, XXV, 55^. July 1^18. "Avisi auti di le cose dii Signor 
turco, per letere di Corfu di 21 Zugno et primo de Luio MS: primo 
de Luio da l*Arta loco turchesco J ..

Come se aveva inteso - - -, Che in Aleppo avea Selim_7
lassato il magnifico Perì bassa capitano zeneral de tute le sue 
zente, et miracur bassa apresso. Non se sapeva se *1 era per 
causa de pace seguita cum el Sophì, opur per la morte de esso 
Sophì come fu ditto, perchè se diceva in varii modi. - -

Sanuto, XXV, 651-669, August 1518. Letter of the Kadï-Casker
on the campaign against the Mamluks, dated April 151?. " -----
/Selim's military organisation in the prelude to the battle of 
Marj Dabik, August 1516/Receb 922J  -----. Le la loro banda si-
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nistra andava lo valente exercito de la Natòlia, capo del 
qual era el belgiarbei de Anatolia con el signor de li turchomani 
nominato Sariiinalogier, et tutti aveano le sue lanze in mano. Da 
la 'banda dritta era lo magno et valente exercito de Grecia, capo 
Synan 'bassa et lo 'bergiarbei de lo paese conquistato de Agimia 
nominato Buclime Emet f~MSi Buclime Hemet_7 con li valenti zoveni 
de Amasia, et aveano tutti le spade in mano. Et con questo ordine 
comenzono andar avanti, et far la giornata, et le loro spade desi
derose de bever sangue, et le lanze agute come bocche de bisse 
venenosie per ferii«, - -
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MESIH PASA

(1) VIZIBH
Sanuto, I. 624-5, May 1497. Copia de lettere de Syo, date a 
di 5 marzofMSi mazo) 1497* Per lettere de Pera, eon avisato el 
Signor turcho a di 31 de marzo venere dopo l'oration, ha desmesso 
Daut bassa, el mazor de tuti i bassa de la Porta - - -. Se dice 
ha manda a chiamar Scander bassa, zoò quello era bassa in prima 
(,)et etiam Misich bassa. Tamen fin qui altro non s'è hauto. - - -"

Sanuto, I. 640, May 14-97• Da Costantinopoli, di 4 mazo per via 
di Syo. Se intese el^Signor turco, a di 31 marzo, dapoi la oration, 
ha desmesso Daut bassa el mazor di tuti li bassa di la Porta - - -. 
Sì dice à chiamato Schander bassa in loco suo, qual prima era bassa. 
Etiam, che Misit bassa ha mandato fuora 4- fuste de Galìpoli per 
bisogni di Stalimini e altre insule circostante. - - -."

(2) PILGRIMAGE TP MECCA.
Sanuto, II. 784-, June 1499. Da Damasco, di sier Bortolo Sañudo 
consolo, di 8 aprii, drizata al rezimento di Cypri. Come eri 
intrò li cavalli 300 con uno bassa dii Turcho, et si dice esser 
uno sorella dii Turcho tra alcune donne vanno a la Mecha, et era 
sta da quel signor di Damasco honorata. Item - -

Sanuto, II. 1040, August 1499. Copia di alevine lettere di sier 
Beneto Sañudo, consolo nostro a Damasco» scrive molti successi 
di Levante, la prima a di 15 aprii, fin a dì 4 mazo. M- - - Item 
che risonava per via di Cypri et Rodi che *1 Turcho fazea armata 
et exercito per terra per quelli lochi in Soria, et era zonto ad 
Adna et Terzo alcuni sanzachi, dapoi intrò in Damasco uno bassa 
turchescho di grandissima reputation con sue done, con cavalli 
3000 li fo fato grandissimo honorj quel Signor/of DamaecusJ  
andoli incontra con tutta la terra, et fo ditto era con lui vina 
sorela dii Turcho, vanno a la Mecha» et à manda uno suo fiol al 
soldán con gran presentì» et che le zente venute a Adna e Terzo 
fo ditto erano venute per acompagnare ditto bassa fin quelli con
fini, et si ha da merchadanti di Aleppo sono tornate adriedo. - - -"

Sanuto, II. 1042-3, August 1499. Copia di una lettera overo 
sumario di sier Hironimo Tiepolo consolo nostro di Alexandria, di 
le nove et successi di quelle parte, de di primo zugno. - - - Tra 
lhor signori/the Mamluks/si dice esser gran discordia, si crede 
vera novità» ogni z o m o  le sue forze va manchando e la reputation, 
adeo 6000 arabi si hanno acostato al Cajero poco lontan dii 
castello, dietro i qualli andò molti mamaluchi con alcuni signori 
per. darli, la fuga, e dicti arabi si voltono verso lhoro e amazono 
trenta mamaluchi in zercha - - -. Il soldam à abuto a mal questo 
e lì mandò dietro molta zente per vendicarsi acciò non si 
acosti piu altro nostro, e questi trovono rum dona del gran bassa 
dii Turcho la qual andava a la Mecha con zercha cavali 300 et 
homini 500, i quali fono tajati a pezi da dicti ambi, et questo 
fo quella vene a Damasco honorata etc.- — "
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(3) GRAND VIZIER
Sanuto, III, 131» February 1500. "Da Constantinopoli^ si have 
avisi particular di 17 dezembrio. - - - Item, era sta fato di 
bassa quel Misìt bassa, fo altre volte amico nostro."

Sanuto, I H ,  179» Aprii 1500, (Relatione of Alvise Manenti to 
Doge and Collegio). - - Or a dì 22 dito^February ljJOO^ pe
nultimo zomo di Porta, sabado, have audientia da li bassa 1 
videlicet Missit bassa, nuovo homo, savio vechio, et è stato 
a la Mecha, - - -"

Sanuto III, 182, Aprii 1500. "Da Syo, di 12 zener, drizate al 
capetanio zeneral. - - - Item, il signor^Bayezid/- - - à fato 
bassa novo, Missit bassa, era romito, venuto novamente da la 
Mecha. E1 qual, a dì 14 dezembrio, sento a la Porta bassa, in 
locho di Embrai che morite» e mormorasse di dismeter Achmat 
bassa, carzego, fo quello andò a combater l'altra volta Rodi."

(/+) OTTOMAN FLEET

Sanuto, I H ,  197»Aprii 1500."Fo leto una letera, drizata al con- 
seio di X, chome in Mar Mazor si facea 30 galie, capetanio^uno 
fiol dii signor, qual ussirà per tutto mazo, e Missit bassa non 
voi nave in armada, ma galie, et fa armada a la Valona, et-farà 
la sua armada in tre parte» et a asapi XV milia^in hordine, e 
altri assai, et andera con la sua armada a Corfú, et il signor 
col campo intrera in la Morea."

(5) CAMPAIGNING SEASON. 1500

Sanuto, III, 448, July 1500. "Da Syo, dii consolo, al rezintento di 
Candia, date a di 5 mazo, et ricevute a di 23 mazo in Candia. Par 
mandi ditte letere per via de Nixia al govemador» le mandi subito. 
Come, per letere di Pera, di 18 aprii, aute eri, si ha el signor turco, 
a dì 6 di questo, haver cavalchato con la sua Porta a la volta di Le
panto o ver la Morea» e quel dì medemo, gionseno in Andemopoli li 
araldi dii re di Franza, e a dì 8 ditto, el signor ha tenuto Porta, 
e dato audientia a ditti araldi, in compagnia di quali è etiara lo 
solito ambasador di Khodi. - -^- Tutti li exerciti di la Natòlia 
sono passati per Galippoli, già sono più giorni, a la volta di Ne- 
panto. - - -"

Sanuto, III, 558-9» July 1500. (Verbal report of the French ambas
sadors or 'araldi* to the Doge). "- - - zonsemo a la fin in Ander- 
npoli a dì 6 aprii, et il signor era in campo intrato el zorno avanti. 
- - - Et poi fono dal turgoman menati in uno paviom de li bassa, dove 
ne erano do bassa, il Paleologo e Carzego, nemichi di questa Signoria, 
e li do bilarbeì, et li feno sentar.- - -"

Da Lezze(Angiolello), pp. 259-60. (Report of Andrea Balastro, camerlengo of Modon, on the fall of that city). "- - - Fatta la 
mattina che fu a dì XI d'Agosto, al levar del sole, mi fece armare et mi fece montar a cavallo et mi menò alla Porta et lì trovai
Misit Bassa, Erzego Bassa et Mustafa in luoco del terzo et, in
ginocchiato subbito, detto Mustafa mi conobbe et mi fece andar
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a lui et dissemi non havesse paura, et poi per gli altri 
Bassa fui essamirato et adimandato di molte cose, et a tutte 
li satisfeci." ¿Other captives from Modon are also interrogated 
and a decisión is made as to thè ir fatejT- - -"et Misit Bassa fu 
quello che da parte del suo Signore ne disse che non havessimo 
paura, che ne haveva donata la vita et che stessimo di "buona 
voglia, et tutti noi ci "buttassimo a terra ringraziando a Sua 
Signoria et pregando Dio che li donasse longa vita, et subbito 
fosei fossimo scritti et fatti schiavi di Sultán Baiasit, - - -"

Sanuto, III, 901-3» October 1500. "Deposition di sier Pollo 
Contarini, fuzito dii campo turchescho, e intrato in Napoli di 
Roraania(Anabolu), e venuto a trovar il capotando zeneral, a dì 
2 septembrio 1500, a la Vaticha. Come ritrovandosse in Coron, da 
poi la perdeda di Modon, essendo tuti li coronel, sì citadini come 
populo, de volontà de tenderse, se rendetenoi et tino Bernardo e 
Lunario di Franceschi da Corom sono sta causa de rendersi, perche 
lhoro erano quelli che haveano tuto il populo a sua devotion. Dice 
come el signor intrò ne la terra, et fu aceptato con grandissima di- 
mostration de honor. Da poi esso sier Pollo fo richiesto con summa 
instantia da Missit bassa, parente da parte de sua madre, el qual 
sier Polo, recusando prima de voler andar, esso Missit bassa, venuto 
in Coron, mando per lui; et andando a trovarlo, li disse che era di 
comandamento dii signor turco, che l'andasse a la Porta, che lo *1 
vederla volentiera. Et recusando esso sier Pollo andar, li disse che 
bisognava che ogni modo l'andasse. E cussi ando con uno subassì.
Et hablándose apresentato a la presentía dii signor, conduto da 
Missit bassa, sua signoria li feze bona ciera, et li fece grande 
oferte, et li dona una vesta e disseli che *1 volea che l'andasse 
con lui a Napoli, perche, hablando praticha in quella terra, lo la 
faria render, prometendoli gram oosse. Et recusando lui non poder 
venir, et che in Napoli el non havea poder algún, disse che *1 volea 
ogni modo che '1 andasse. Et Missit bassa li disse* Sapi, che le 
pregierie dii signor son comandamenti. Et cussi l'andò con el ditto 
campo - -

Sanuto, III, 935-6, October 1500. "Da la Vaticha, di sier Polo 
Contarini, di ^ setembrio, a la Signoria nostra. - - - Et venuti 
turchi in Coron, e1 bassa mandò per lui, e li feze gran careze; e 
questo fo a dì 17 avosto. E a dì 18 zonse i bassa con el bilarbeì 
di la Romania, e intrò lì con gran festa e soni, e li rectori andono 
a basarli le man; e dimandono le chiave di le munitiora, e li fo 
consegnate. E poi essi montono a cavalo, e andono per andar a la 
Porta. E Misit tassa mandò per lui etc., come se intese per la so 
Deposition^Sanuto III, 901-^6 andò dal signor, e li basò la man, e 
li dimando di Napoli, zò che li parea. Li rispose, li parea fcarte 
etc. E cussi lo mandò con el bilarbeì preditto, con persone 30 milla 
a la volta di Napoli, e ricomandò la sua persona a uno subassì, qual 
sempre era con lui,"
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(6) THE FEACE PROCESS

Sanuto, III, 155^-5» March 1501. (Verbal report of Valerio 
Marcello to thè Collegio, 14- March 1501). "Vene sier Valerio 
Marzello, fo sopracomito, stato preso a Modon, et schiavo a 
Constantinopoli, riscatato per ducati 1200, qual a hora zonse.
- - - vene in colegio - - - et comenzò a narar, tamen molto 
confuso. Primo - - -, Item, come fu da li tassa, qualli li fece 
tona ciera; e Misit, tassa piti vechio, li parlò zercha la pace, 
e come lhoro non volevano guerra, dicendo la pace è tona, 
e vadagnano tanto con pace quanto con la guerraj concludendo 
tacite, si la Signoria nostra vorà pace, per lhoro non mancherà 
conseiar il signor a farla; dicendo, questo diceva da lhoro, 
per ten di l'um e di l'altro. Item, disseno la potentia dii 
signor poi far 500 galie, et che, durando la guerra, vegnirà 
con l'arraada sul porto di Veniexia. Et esso sier Valerio disse 
haverii risposo gaiardamente etc. - -

(7) KARAMAN CAMPAIGN

Sanuto, IV, 38-39, May 1501. "Da Syo, di 30 marzo, di Zuan di 
Tatia, consolo. - - -, Item, nel paexe dii caraman è sutlevato 
uno signoroto, con exercito di X milia, et andava fazando danno 
al signor turco; e à preso uno castelo, ditto Selefica/Selefke/, 
alias fu preso da sier Piero Mocenigo, fo zeneral nostro, dii 
14-71; per le qual novità a dì XV de questa luna dovia cavalchar 
Mesich tassa, per andar a l'oposito di dito signor novo; et tiensi 
lo detelerà."

Sanuto, IV, 105. Septemter 1501. "A dì 29. Per letere dì Syo, di 
zugno, date a di 30, dii Zuan di Tatia, consolo nostro. Scrive 
cussii - - -, Item, per turchi venuti de Satalia, et altri venuti 
de Eursìa, hatiamo, che Mìssit tassa ultimamente à stato a 
le man con caraman, fato fra lhoro grande occisìon, morto 400 
janizari, tandem, non possendo resister, caraman è sta roto e 
scampato con cavali 400. Et lì populi sono sta messi a sacho, 
morto tutti, da 16 anni in suso; et lhoro mojer e fioli, fati 
schiavi, venduti, ancor che siano musolmani, che li loro vescovi 
monderisgelo à concesso, perche fono roteili al suo signor. Et 
dutito assai, che questo anno futuro, se Dio non ge provede, questo 
drago farà desmesiar tutti quelli che adesso non credono; prego 
Dio misereatur nostri."

Sanuto, IV, 309, Septemter 1502. "Da Syo, dii consolo, di 27 
luio. - - - '1 signor SoffI(Shah Israà‘11), novamente sutlevato 
in le parte di Persia - - - va prosperando con gran favori, per 
lo gran seguito ha dai populi. - - -. Et ha con lui campo el 
signor caraman, scazado da Missìt tassa; - -
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ASV, Miscellanea Gregolin, Busta 1, fase, 4, no. 7a, 4 July 
1501, Ragusa. Troiano Bollani to Doge and Council of Ten.

--- A di 2 deio instante scrisse a vostre sublimità quanto
occoreva. In questi z o m i  sono zonti molti marchadanti fioren
tini de qui, venudi da Constantinopoli partidi da quello luogo 
/Ragusa/de 22 Mazo et perche cum li dicti ma se poi infidarse, 
ne prestarli fede, tamen per haver grande prattica cum loro per 
esser stato a Londra in casa de lor natione anni 3» et similiter 
essendo stato piu volte in fiorenza ho contracto cum uno deli 
dicti grande amieita el qual ha communicato apertamente quello 
intendeva dele cose de Constantinopoli, Prima hami dicto che - -. 
Insuper hami confiiraato el soprascripto che a la impresa del 
Caramano, Bilerbei de la Natòlia, et Misit Bassa non sono andati 
cum meno de persone 60,000, - ---

Idem, fase. 4, no. 7b, 4 July 1501, Ragusa. Troiano Bollani to 
Doge and Council of Ten. ¿Information received from a Ragùsan 
envoy who had just retumed from Istanbul/. - - essendo pro
pinquo lo exercito del signor turcho al hoste del Caraman che'l 
dicto Caraman asaltò valentemente la guardia del exercito del 
signor turcho et ruppela. El campo turchescho presentì ditto 
facto de arme se acostomo et ha tagliato apezi molti et facto 
presoni hominl 80 da capo, Et lo ditto Caramano I tirato in 
alcuni monti et passi fortissimijdoman piacendo a dio vederò a 
investigar questa et ogni altra cosa piui sotilmente et subito 
darò noticia - - -."

(8) BXECUTION OF MESIB

Sanuto, IV, 242, March 1502. "A dì 18 marzo. È da saper, come 
qui Boto noterò(i.e. Sanuto), le provision fece Bayseto, principe 
di turchi, in dar socorsso a Metelino. Subito inteso ave, che 
l'armata francese e venitiana erano andate a la expugnation de 
quella, dii mexe di octubrio che fu principiata} e questo savemo 
per letere de Constantinopoli de 22 novembrio, e da Syo de 19 
dezembrio, da Zuan de Tabia, consolo, et de do fevrer dal dito 
in questa forma. Habiamo auto in questa hora tarda, a dì 19 de
zembrio, per homo, partito da Constantinopoli a li 22 del passato, 
venuto a Metelino/Midilli/LesbosJ dove à dimorato 5 zomi, e 
de lì partito a di 12, et passato a le Foie^FocaJ qui venuto 
per via del^pasazo, el qual dice, el^signor turco ha fato morir 
Misith bassa, etiam lo Bostanzi bassa, el qual fo suo molto 
familiar, et d'ogni hora parlava concesso signor, el qual pro- 
priis manibus l'a afrezado. Non se à certo la causa de tal excesso} 
tamen, per quello se divulga, chi dice, per non li haver dato 
noticia a esso signor de le novitade de l'armade Christiane statìm, 
quando lhoro le haveano intese, chi dice per non haverge dato 
noticia de l'esser a Rodi lo fio de Geni, soldan, come se dicej 
el proprio tamen non se intende. Ha desmesso Chersegoli lassa 
senza darge altra dignità, tamen questo poi non fu vero, e fato 
bassà novo Mostafa bei, hera bilarbei di la Grecia. - - -."
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(9) ASV, CX, Misti, reg. 21, f. 55, 22 May, 1483. "Exemplum
relationis viri nobilis Ser Jacobi de Medio equitis circa 
predieta(i.e. regarding thè Ottoman request that Venice should 
gain custody of Jem Sultan). Notificare io, Jacomo de Mezo 
el cavalier - - - quello che io ho havuto da questo ambassador 
del Turco, nominato Schender(lskender), cum el qual io son 
stato, et primo* comprendo, lui haver gran desiderio satisfar 
el Signor suo Misich bassa, che è uno del bassa et conseiri 
del Signor Turco - - Lui(lskender)me disse* io son christiano, 
come tu, amo questo stato(Venice). Fate questo ben, perchè vui 
sarete signori de tutta la Gretia in tempo. Et io voria veder 
San Marco in Constantinopoli, et per darvi stato et danari non 
mancherà. - - - Ma sopra tutto bisogna, habiate Misich bassa 
per amico, redugando la cossa al vostro voler, et anche esso 
ambassador sia recomandato etc. - - - Disse(lskender)t sia cum 
Dio, fate quello vi par, che io saro favorevole a questa cossa, 
dela qual el predicto Misich bassa sarà el maistro, perche questo 
Signor se fida assai et sta cum paura, desidera bona conclusion, 
perchè li è prognosticato, chel habia ad viver poco, et ha 8 
fidi, et quel stato sè squarzaria, et se vui haverete questo 
Zen(Jem)Sultan, porete segondo i tempi governarvi, et sarete 
signori de tutti, se sapere te far. - -
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KOCA MUSTAFA PASHA BIN CABD al-MU'IN

(1) BEGLERBEGI OF RUMELI / TURCO-VENETIAN WAR 1499-1503/905-909
Sanuto, II, 1126-7, August 1499. Da Corphù, di sier Andrea 
Loredan provedador, di 6 et 9. Come ha abuto avisi turchi 
andar a Nepanto et non esser piu pericolo di Corphù, etiam 
- - - [MS: New Paragraph]:

Deposition di Vaxili da Corom corier a dì do avosto 
al provedador di Corphù: come e stato a Salonichi e ha 
trova sier Alvixe Pixani di sier Nicolo, nulla li ha dito 
per dubito di la vita, fo al Verdari dove el Signor, zonse 
poi a dì 24 con gianizari 5000, era el bilarbei di la Na
tòlia con 8000 persone et 10 milia a Sapi [MS: asapi =
Cazebs ], et il Signor ha in campo come ha inteso persone 
da 60 in 70 milia. Et a dì 26 doveano partirsi per andar 
in la Morea [MS: in la Morea a danni di la Signoria nostra.
Et a di 26 el bilarbei di la morea ] era prima aviato.
Etche in quel medemo zorno lui corier si partì dal Vardari."

Sanuto, III, 304-5, May 1500. "Dii ditto[jL.£. capetanio 
zeneral da mar, date a Corfù, in galia], di 27 [Aprii].
Manda uno reporto di do zenthilomeni, zoè sier Lorenzo 
da Canal, quondam sier Nicolo, e sier Vicenzo da Canal, 
quondam sier Anzolo, qualli vieneno di Lepanto, dove erano, 
e fono presi da' turchi,et sono fuziti fino a le Peschiere 
con uno opolo eri, et veneno poi al Zante. Questo fo 
a dì 21, perchè a letere di zio dal provedador dii Zante, 
di 22; è miracolo siano scapolati. Dicono esser venuto a 
Lepanto uno de li 4 bassa de la Porta, et si aspetava 
30 milia asapi et janizari lì, et che turchi sano la nostra 
armada esser mal in hordine e in malli termeni; e il signor 
a mandato danari a l'armata sua, et il bilarbei di la Ro
mania era cavalchato di Andernopoli, avanti la lhoro par
tita zorni 24, et va versso la Morea, et driedo lui vi va 
li timarati con lo exercito."

(2) APPOINTED VIZIER / TURCO-VENETIAN PEACE 1503/909

Sanuto, III, 1551-2, March 1501. Da Syo, di Zuam di Tabia, 
consolo nostro, di 23 zener, drizata al capetanio zeneral. 
Come scrisse per Christofal Malaverti, fo scrivan dii Mosto, 
di 28 dii passato [December 1500], di Pera. Sier Andrea 
Griti et compagni incarzerati, per praticha con li bassa, 
sono im procinto di ussir di prexom; crede con danari, et 
che, andati a la Porta quelli havea la praticha, li fo ris
posto per li bassa non esser tempo alhora di parlar al signor 
di questo, perchè Maura e Zefaionia, per la qual el signor 
era molto turbato, e non poteva parlarli. E hano diferito un 
altro zorno. Iten, il signor fa lavorar le galie nuove, 
per compir al numero di 200 sotil, et 50 grosse, galiote e 
fuste grosse 50; ma per qusto non farà questo anno armada 
ordinaria, salvo se non armasse qualche parte, per l'Arzipie- 
lago. Item, ha dimesso Jachub bassa, lo monucho, per esser
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Sanuto, III, 1551-2(cont)

vacilao di cervello per longa infirmità, hessendo capetanio 
di l'armata presa; in loco dii qual a fato Mustafa bey, fo 
beglarbei di la Grecia; e in loco suo ha fato Cassambri, suo 
zenero, fo bilarbei di la Natoliài., Item, -----

Sanuto, IV, 22, Aprii 1501. "Da Syo, di 10 fevrer. E 
confirmado, il turcho fabricha di novo 200 galie sotil, et 
50 grosse, 150 fuste, tolto il sesto dii le nostre galie 
prese;e fa far 6 nave grosse e ha dismesso Jacub bassa, el 
monuco, per esser vacilato, per infirmità, poi ritorno con 
l'armata di Modom; e in suo loco è messo Mustafa bei, era 
bilarbei di la Grecia, in loco dii qual à fato Suram bassa, 
suo zenero, era bilarbei in la Natòlia. Item, noviter ussite 
5 fuste di Galipoli con hordine di prender tutte fuste di 
corsari, sì carazari come altri, e scoreno a Mello, poi a 
Coron et Modon."

(3) EXECUTION OF MUSTAFA PASHA, November 1512/Ramazan 918.

Sanuto, XV, 512, January 1513. "Da Constantinopoli, di sier 
Nicolo Zustignan baylo, di 3, che era in zifra, de Dezembrio. 
Come e Signor era in Bursa venuto, et havia fatto strangolar 
Mustafa bassa, si dice per do cause l'una perchè l'havea con—  
sejato a levarsi de Angoli, de che è seguito che el fratello 
bassa Achmat, con aiuto auto dal Soffi grande, el qual etiam 
si ha fato di Soffi, et li ha mandato in ajuto 10 milia 
cavalli, e con li altri Soffi dii paexe, ha dato certa rota 
al Signor Turco su la Natòlia, si dice di le persone 15 milia, 
et ha recuperato il suo sanzachadodi Amasia, amazà il bilar
bei, adeo ch'el subassi era retratto con quelle zente ha 
potuto. De che il Signor ha manda per li soi ianizari, 
eh'erano a Constantinopoli alozati, dicendo venisseno in 
campo, quali non hanno voluto andar, dicendoli non è il dover 
li janizari stiano lontan dii suo Signor e tuti è fioli di 
suo padre, et e mal far guerra insieme. Siche ha poca 
ubidientia; et ha donato .... a li spachi, e cussi vorano 
danari ditti janizari. Item, scrive Corcut l'altro fratello 
non si trova dove el sia; qual s'il venisse a Constantinopoli 
de facili si faria signor, perche Selim che domina e poco 
obedito. Etiam li nepoti fioli fo dii fratello e sussitati 
in Caramania; siche il Signor ha da far assai. Item, come 
el Signor havia mandato a Constantinopoli a bolar la caxa 
di Mustafa bassà; et altre particularité ut in litteris."

Sanuto, XVI, 176-177, Aprii 1513. "Da Constantinopoli, di 
sier Nicolo Zustignan ba^lo, data in Bursa a dì 16, 22 Fevrer 
et 4 marzo. Il sumario e questo. Come il Signor turco è li 
con li bassa, el qual si a meravigliato la Signoria non li 
mandi orator, et a dito a li bassa, et che Mustafa bassa, 
qual e amico nostro, a dito al Signor la causa è perchè 
el non e sta fermo, ma in campo; pero non è venuto."
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Sanuto, XVII, 10-11, September 1513. "Relatione auta in 
Cypro di le cose de Turchia, come se intese per letere di 
Nichosia, di sier Zuan Paulo Gradenigo luogotenente di 
Cypri, de di....... 1513, ricevuta qui a dì........

Essendo soltan Selira signor Gran Turcho in stato et haver 
cazato suo fratello soltan Ameth signor de la Amasia et fu- 
gito in Aximia, trovandose el campo del soldan Gran Turcho 
in Angoli con Mustafa suo visir, ch'era quello che havea mes
so in stado dito gran Signor, scrisse una letera al soldan 
Achmeth signor di Amasia e mandola a la volta de Azimia, et 
passando per la Massaa fo preso tal messo da sanzach bey, 
che avea nome Marzuzoglia, la qual letera era dequesto tenor:

"Signor, non te partir donde tu te trovi, ch'io te 
prometo de farti signore et mandare tuo fra' che signor in 
Bursa, et faro dar licentia a tutti janizeri che vadano; a 
Constantinopoli, et aspachi et azabi, e solum restara in Bursa 
con homeni X milia, et con esso mi trovaro mi in persona: 
come vedero le tue bandiere, et fa sia presto, ch'io li darò 
adosso."

Marzuzogli sanzacho de l'Amasia, come dico di sopra, 
sta letera capito in le sue man, el qual se parti de la 
Massa e vene a la volta de Bursa per trovarse con el signor 
Gran Turco, et stete do zorni in Bursa avanti che '1 se 
presento. Presentato che'l fo, li fece un gran rebuffo, 
perche l'haveva lassa l'impresa de l'Amasia, el qual sanzac 
bei ge presentò una letera, e disse: "Lezi"; qual leta, 
mando per Mustafa basa suo visir, et tutti soi signori.e 
cadilascheri e molti sanzachi, e disse queste parole:
"Se se trovase un schiavo che fosse traditor al suo signor, 
che meritaria?" Tutti a una vose disse: "Meritaria el palo 
et esser taia neto." Voltose a Mustafa bassa suo visir e 
disse: Che te manchava de mi? te havea fato signor in 
mio luogo, tu havevi danari, schiavi assai; che aspetavestu 
aver da mio fradelo, piu che da mi? Tuo, lezi questa letera". 
Lui denegando non esservsua lettera, mandò per el scrivan 
del ditto Mustafa bassa, e disse: "Chi ha scrito questa 
lettera?" Disse: "Mi, perche el mio signor me l'aveva 
comandato." E il Signor messe man a l'arco e la freza, et 
passa ditto Mustafa Bassa da banda in banda et felo strasinar 
per tutta Bursa a eoa de cavalo. Da poi, el se messe in cuor 
de amazar tutti soi nevodi che era in Bursa, et fezeli ca
valchisi con lui per tutta Bursa e convidoli a manzar con lui 
et fezeli strangolar a^uno a uno. Li resto un picolo de 
anni 7, el qual si buto in zenochioni che li donasse la^vita 
et un aspro al zorno, che lui non voleva signoria purché 
potesse viver; tamen feze de cegno el fosse strangolato, 
et fu strangolato.---- ."
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MUSTAFA BEG (B)

(1) SB 0F AVLONYA / TURCO-VENETIAN WAR

Sanuto, I, 42, February 1496. "Sumario di letere dii consolo 
a Napoli nostro, date a dì. 10 fevrer. - - - E1 messo dii Turcho 
venuto al re, fo manda per el sanzacho de la Valona, per haver 
dii corpo dii fratello ch'e in Gaeta custodito da tre turchi.
El re ha manda ditto messo al principe, el qual messo pertende 
esser in Gaeta, ma non sara lassato intrar. - - -. Et queste 
lettere zonse in questa terra per la via di Roma a dì 18 ditto.

Sanuto, I, 371, October 1496. "Chome tarentini volontarie 
si deteno a1 venitiani.

In questi zorni, eT; ducha de Milano mandS in questa 
terra per passar con gripi a Corfu e andar al Signor Turcho, 
uno suo ambasador chiamato domino Angelo da Lavelo. Et e da 
saper che, ritrovandomi a Vegievene, vene uno turcho con altri 
ivi, il qual era venuto dal ducha a presentarli quatro cavali» 
e questo in cambio di alcuni cani che il ducha li mandoe a Mustaffa 
Bech sanzacho di Bossina, zenero dii Signor: turcho, perhò 
et non a Bayseta gran turcho. Et cussi, questo ambassador 
andava a ditto zenero, et il suo a Vegevene, me presente, fu 
dal re di romani fato cavalier, la qual cossa mi parse molto 
di novo, per esser ditto messo infedel e tuor la militia di 
cristiani."

Sanuto, I, 707, August 1497. "Da Syo, di 12 zugno. Se intese 
haver nove di Pera. Scriveno el Signor turco ha sublevato 
bassa el begliarbei di la Natòlia Chersotogli, e in suo loco 
a fato lo flambulari de Gallipoli, e in loco di quel di Galipoli 
ha fato lo flambulari di la Valona. ---- ."

Sanuto, I, 1007, July 1498. "Nuove dii mexe di lujo 1498.
Et par che in questi giorni era lì a Napoli venuto uno messo 
dii Turco, over dii bassa di la Valona per nome dii Turcho, 
ben in hordine, a dimandar al re el corpo di Giem sultan 
fratello di esso Signor turco che lui a Napoli si ritrovava, 
et par che a Constantinopoli si ritrovava uno orator dii papa 
che li offeriva di darlo."
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Sanuto, II, 30, 0ctoberl498. "Da Liesna, di sier Alvixe 
Barbarigo conte nostro, vene lettere date a dì 2 de octubrio. 
Come era venuto da lui uno frate Antonio Rizo da Spalato, 
et li ha ditto come, trovatosi in li zorni passati in Narenta, 
dove & pratico e cognoscente con lo amondar dii ditto luogo 
di Narenta, et li dimandò si era stato in Crayna a cerchar 
elemosina; rispose di no, per esser homini indomiti e cativi; 
et lui disse: ' L'e vero che non voleno star soto obedientia 
dii Signor, ma fra {)ochi zorni vederete che stavano soto 
obedientia, perchè e sta scrito da la Porta una lettera al 
bassa di la Valona, debia vegnir con 24 fuste a la damnification 
et destrution de essa Crayna et chacichi con imposition."
Tamen che ne subditi ne terre di la Signoria nostra siano 
molestate. Quel frate subito da Liesna si partì per andar 
a li diti de’ chacichi, a notifichar tal cossa, accio si 
provedino. Perho advisava esso retor, per esser in proposito 
nostro ditti craynesi; et non turchi, con li qual si vicine- 
rebe si havesseno la Crayna."

Sanuto, II, 136-7, November 1498. "Da Constantinopoli di sier 
A. Griti, date a dì 25 septembrio, drizate a Zacharia di Freschi 
secretario nostro. Avisa molte cosse. Et come il Signor turcho 
oltra le 40 velie iacea armar altre 60, et certissimo ussiria. 
Item, che Mustafa bei era venuto lì per otegnir licentia da 
la Porta di passar in Puja. E1 qual è quel bassa che fu a 
Otranto, etc. - -

Sanuto, II, 233-4, December 1498. "Da Corphu, di sier Antonio 
Moro baylo et capitano. Vene tre lettere. La prima di 27 
novembrio, Come za zorni 15 era divulgato de lì el signor 
Turcho feva conzar in pressa tutti i soi legni navicabeli, 
et havea mandato a tuor tutti i calafai de Syo, se divulgava 
per Rhodi, altri per Otranto, che dice esser loco suo, et
altri per quel luogo di Corphu; --  -. Item, a la Bastia
locho suo mia 18 da Corphu, si iacea gran provisione di sal- 
nitrio e polvere fMS: et ] Mustapha Bei zenero dii Signor, 
sanzacho di la Valona, voi vegnir a uno suo loco mia 20 del 
Butintro chiamato Mesapotamo, e dava fama per discazar albanesi 
e ruinar la Zimera; unde ditto baylo à gran paura di questa 
ixola; voria 30 valie et qualche nave grossa, et a questo 
ostava le leze e propheti di haver armate; et crede si mete 
200 turchi in terra ne porà meter 2000, et non crede vera 
a passar con ponte su bote, ma con palandarie farà passar li 
cavali. Quel locho di Corphu e uno Cajaro; homeni senza leze, 
et esser molti che ha più voglia di el xercula cha di bareta, 
et sono stati subditi dii Turcho, e la terra venendo le zente 
dentro non harà aqua per uno mexe; li mancha assai cosse, 
e senza armata non si porà tegnir, le mure non son compide, 
et se lui non havesse dato opera a quel turion, saria stà una 
scalla; pur ha reconzato un pocho, ma li mancha calzina, non 
ha danari. Item, esser venuto lì uno sijriffo turcho; dice el 
bassa dia partir de Scopia a primo fevrer per vegnir a Mesapotamo, 
fa conzar a la Valona 40 navilii fuste et galie n.° 20 navigabili,
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8 over 10 boni gripi, et a li 10 fevrer voi esser lì: vien per 
obviar albanesi; e Mustapha Bei è capitano [MS: capitano zenerall 
di l'armata da velie 160 in suso. Dubita esso baylo non 
intravenga come fu a tempo di sier Nicolo Pixani, et come el 
mandò uno turcho per esser zudexe a li albanesi fuziva, et 
dice venendo a suo tempo non li lasserà star et li remanderà 
tutti indrio. Item, come el cam Turcho ha gran disidario di 
haver Corphu; solicita far provision d'armada; dimanda perdon 
si havesse tropo scrito. - -

Ancora el dito baylo, di 2 dezembrio, replicha quelo ha 
ditto ut supra: di Mustafa Bei bassa di la Valona che dubita non 
vengi a tuor el Butintro, nel qual castello era solum page 12, 
eternai conditionato, et chi havesse dicto loco è la chiave di 
Corphu dove si poi far a Parga galie e fuste; el qual Parga 
Fait bassa a gran desiderio di haver,---- .

Sanuto, II, 247-8, December 1498. "Da Durazo,di sier Vido Diedo 
baylo et capitano, di 16 novembrio. Come a dì 15 era intrato 
lì uno con cavali 50 per nome di Màumeth bei [MS: Maumech bei] 
flanbular di Terra Nuova, et portoe una lettera dii ditto, 
come el volea corer in quella parte per ruinar albanesi, et 
non dubitasse non haria alcun danno dummodo non desse recapito 
a' ditti albanesi; rispose non darla per haver cussi mandato 
da la Signoria nostra. Item, che uno turco era con questi 
suo amico za anni 20, li disse: scrivi a la Signoria come il 
Turco fa una gran armata per passar questo instade in Puja, 
et io so li secreti di la corte dii Signor, et che dito Signor 
voi mandar uno homo a la Signoria a dimandar li dagi ajuto in 
quelle terre latine in Puja, et che havendo danari ogni do mexi, 
aria aviso di le cosse dii Turco. Et come a la Musachia, 
vicino a la Vallona, per homeni venuti era aviso si conzava, 
zo*k si tajava legnami 3000 per far fuste et per l'armata, et 
dice sarà capitano dita armata mustafa bei è'1 Signor lì da 
gianizari 3000, asapi 2000, cavali 5000 et preparava gran 
armata. .

Sanuto, II, 289, January 1499. "Ex litteris Petri Sanudi 
syndici provisoris et advocatoris illustrissimi dominii in 
partibus orientis, relatio Antonii Lanzi de Stives.

Come hessendo a Costantinopoli a la Porta, l'intese 
che el flamburario de la Valona personalmente andò a la Porta 
et con grande instantia rechiedete al Gran signor li volesse 
dar licentia di poter radunar exercito che '1 voleva andar 
in Puglia; e come ge fu data licentia, cussi fece far la crida 
che cadaun che voleva andar a guadagno venisse con ditto 
flamburario; et questo se dice publicamente. Item, dice el 
dito AntonioLanzi, come el Gran Signor fa conzar l'armata sua 
in Galipoli, alcuni diceno per andar a la impresa de Rodi, 
ma non si sa fermo; et fa etiam conzar i navilii ha in Con- 
stantinopoli; fa meter in hordine tutta la sua armada, et fa 
asunar gran moltitudine de marangoni a questo effecto."
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Sanuto, II, 756-7, May 1499. "Da Corphu, dii rezimento, di 8 
[Aprii]. Come haveano nova uno fiol dii signor Turcho andava 
verso Adna e Terso,per far murar, e le zente dii Signor va verso 
Philipopuli. - - -. Item, havia per un'altra via: l'armata turch- 
escha esser per passar in Puja, et havia 5 messi a Constantinopoli, 
e niun non ritornava. Et per un’altra lettera di 8, dii ditto 
rezimento, come Dimitri Macri citadin corphuato, era ritornato 
da la Bastia, [MS: prima ] dice haver parlato etc. Et di la gran 
armata fa il Turco; e che reduto in chiesia, con uno, li fo dato 
sacramento non dicesse come era venuto uno corier a Mustafa bei, 
qual ha mandato comandamento al vayvoda di quelle parte, vadì da 
lui perchè el vuol andar contra el signor bassà, qual dia vegnir 
con lo [MS: con lo exercito una zornata lontam da la Valona in 
una gram campagna. Item scrive di la preda dillo exercito 
turchescho, andò su quel di Hungaria: cosse vecchie. Item,- -

Sanuto, II, 1073-4, August 1499. "Di Nepanto, di domino Marcho 
Saracho arziepiscopo,di 24, tenuta fin 25[July 1499]'. Come fu 
mandato il nepote dii vayvoda di Nepanto a Constantinopoli per 
saper nove, qual volendo tornar, et havia lettere di sier Andrea 
Griti, scontrò il prothojero di la Morea et conosuto li trovò 
le lettere, et fu fato apichar al Vardar. Item, il Signor è col 
campo a Monestier[jL.e_. Manastir]in mala convalescentia, et con lui 
il flambular di la Janina, Mustaffa bassa di la Valona, 
el flambular di Lodoruzi, et zente di la Natòlia: poi andar o 
a Corphu o a la Valona o a Durazo o a Cataro. Al Vardaro è 
Milarbei con 18 flambulari, overo flambuli di la Romania con per
sone da 35 in 40 milia, et se divulga verano a dano di Nepanto; 
et questo detto [MS: questi do] Milarbei à per uno .... flambuli, 
eh’è capi di 500 cavalli l'uno, come io intisi. - - -."

Sanuto, III, 427, June 1500. "Da Napoli, di sier Francesco More-
xini, doctor, orator, di 17 et 20[May 1500]. ---- . Item, disse
aver di certo, il sanzacho di la Vallona ha persone XV milia, 
preparate, ne aspeta fino al numero di XXV milia, per star a soa 
richiesta a passar im Puia, et perhò soa majestà li dà noticia 
di seguiti di francesi."

Sanuto, III, 628, August 1500. "Da la Vajussa, di sier Marco 
Tiepolo, e sier Daniel Pasqualigo, date in galia, a dì 27.
Come fano Jà [MS: il ] dover a quella bocha, et è galie X 
grosse, 31 sotil, 7 fuste, in ordine per ussir; aspeta 
hordine dii signor, quando habbi a ussir, e Mustafa bei è il 
capo; da lhoro non mancherano etc."

Sanuto, III, 678-9, August 1500. "Vene domino Zacharia di 
Garzoni, de sier Marin, ferier di Rodi, vien di Candiacon uno 
gripo, partì a dì 13 da Corfh. E come el dismontò, vene da
li savij per esser frescho di zorni 13. --  -. Item, lui
vene per fortuna a Durazo a dì 15; parlò al capetanio dii colio, 
qual li disse, dubitava l'armata di la Vajussa non ussisse, e 
quel sanzacho [i.e^.Mustafa SB of Avlonya] à 'uto una vesta negra 
dal signor, ch'¥ segno im pena di la vita debbi cavar ditta 
armata; - -- ."
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Sanuto, III, 697, August 1500. "Di sier Jacomo Barbaro, 
castelan al Scoio di Brandizo, di 16[August], Come à 
una letera di sier Francesco Malipiero, consolo nostro a 
Leze, de 15. Li scrive esser venuta la barcha di la Vallona, 
con letere di XI, di quel sanzacho [.i..e. Mustafa SB of Avlonya] 
al re[King Federigo of Naples], et le hanno spaza a Napoli 
subito. Dice,-a la Vajussa è venuto comandamento dii signor 
a quella armata, debbi ussir, et esser venuto palli e guasta- 
dori per ingorgar le aque, e andera a Corfu, dove voi vegnir 
ilsignor su quella ixola; et par, uno zenoese sia quello 
voi cavar fuora ditta armata; et poi vera a Brandizo a tuor 
quel porto; et di Modon, lo combateno. Et à nova, esser intra 
il soccorsso di le 4 galie."

Sanuto, III, 777, September 1500. "Da Molla, di sier Hironimo 
Pizamano, governador, di 27 avosto. Di certa barcha, va con 
letere dii re [ji.ê  King Federigo of Naples] al sanzacho di 
la Valona, qual partì di Bari con homeni 8, è ita versso 
Ragusi; dimanda licentia di reteñirla, e tuorli le letere.
Item, come- - -."

Sanuto, III, 794-5, September 1500. "Da sier domenego Dolfim, 
capetanio dii colfo, date in galia, a presso la Vajussa, a dì 
5. Come per la galia tragurina, fo a la Zimera per saper, à 
inteso per uno prothoiero, come era stà fato comandamento, le 
zente andaseno via; et ditto fameio dii protegero nudo a la 
galia, a dechiarir che fiol del quondam Maumeth bassà è andato 
a la volta di Croia, et che Mustafa bei, zenero, andava a la 
Porta di hordine dii signor, per farlo amazar, per non aver 
cavato la ditta armata; et lui, per dubito, a mandato la 
moier e fidi avanti. Item, etiam per via di uno calogiero, 
à inteso questo. Conclude ditta armada non poi ussir, à scrito 
im Puia di questo per conforto - - -."

Sanuto, III, 821, September 1500. "Da Napoli, di l'orator, 
di 12[September]. Come il re[i.ê . King Federigo of Naples] 
li disse, esser venuto uno nontio dii sanzacho di la Valona, 
li avis§ Modom esser stà preso dal signor turcho, nel qual 
à usa gran crudeltà, reservato li rectori, et esser stà morti 
16 milia turchi, tutti chi vi intrò non tornò. Et fo quando 
zonse il socorsso, e introno per una bombardiera in una torre, 
niun fo a l'incontro, et trete fuogo dove era alcuni barili 
di polvere si dischargava, sparti, adeo el fuogo se impiò, 
et comenzo ad arder la terra. E fo, perchè nostri abandono 
la difesa, presa la terra; et che, si stevano niente piu, 
non l'avevano mai, per esser turchi disperati. E pocho da poi 
fo verifichata ditta nova per via di Otranto e Trani, adeo 
esso orator ne sentì grandissimo dolor. --  -."
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Sanuto, III, 885. October 1500. ’’Vene sier Constantim Zorzi, 
da San Marcuola; e fe lezer una letera li scriveva suo fratello, 
sier Hironimo, da Ragusi, di 14. Come scrivea al conseio di 
X, et che il turcho inverneria a Salonichij dove è campagne e 
fiumare, e su la strada di Hongaria, Corfu, e dove el vuol; 
e à mandò a far la seraia. Item, vene uno ulaco lì dii signor 
con la nova di [of thè fall of] Modon; quelli signori li donò 
aspri 500; non li volse, e si partì, dicendo non haveano abuto 
piacer. Item, li basta l’animo saper di novo; voria tre ex- 
ploratori; uno stesse dal turcho, uno andasse, l'altro venisse,, 
e aviseria; ma bisogna spexa. Et che vene, et ha nova Schender 
bassa in ver Bosana fa zente, e con artilarie voi venir a tuor 
o Nona o Lavrana, sì che si provedi. Item, capitò lì uno ora- 
tor di Maximian, prete, andava al turcho; alozo in caxa di 
maistro Rado, tentor, sta di fuora; e montò a cavalo per andar 
da Mustafa bei, e stato altre volte; ma poi vene uno altro 
messo di Maximimian, che revochò tal andata. Et par ditto 
Rado sia bandito, havendo salvo conduto etc.

Sanuto, III, 1457, February 1500. "Da Ragusi, di Bernardo Gondola, 
abate di Meleda, di 13 fevrer. Come vien sier Silvestro Pixani, 
di sier Nicolo, dii qual se intenderà di novo, et dii suo bon 
servito. Item, come Mustafa bego, sanzacho di la Valona, di la 
Vojusa a trato galie XI, fuste 5, e mandate a la Valona, e 
tute altre intende cavar; e la sua dona è morta, fo fia dii 
signor turco, e stava in tristizia; ma quando frase dite 
galie, fè gran festa, et è stato di genaro mese. Item, Schen
der bassa à mandato sua gente a la volta di Dalmatia a depre
dar. Item, tufi i sanzachi, confinano col re di Hongaria, 
à fato le sue cride: niun fazi danno su quel di l'ongaro, soto 
pena di la vita. Item, il sanzacho, nostro vicino, ù fato
gente, et manderà a li danni di Dalmatia, come tornano li altri.

?»

Sanuto, IV, 313-4, September 1502. "Dii capetanio zeneral, date 
in galia adì 30 avosto, a Santa Maura. Come in quella matina, 
al levar dii sol, otene quel castelo di Santa Maura, lo qual 
hessendo bombardato da più canti, e li turchi dentro in gran 
confusione e in più parte, chi di volerse render, chi di volerse 
tenir, per esser grandissima parte di lhoro morti da le nostre 
bombarde. E, non se posendo più mostrar, che sempre erano 
morti, vedendo etiam che da li soi cavali, che era con uno 
flambularo, si crede sia quel di la Volona, come dicono essi 
turchi presi, nel qual flambularo era tutta la sua speranza, 
con cavali 800, qual eri matina veneno, come lioni, con gran 
impeto fino a li repari, per desfarli e saltar nel campo, 
nel qual trazevano bombarde, che con si haveano portate; a li 
qual turchi a cavalo da li nostri, e con lanze e con bombarde 
di le galie e de li repari, li fo dato una grande streta, 
in modo che ne moriteno da 100, e subito voltorono con grande 
lhoro fuga e con maxima vitoria di nostri---- .’’
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Sanuto, IV, 315-6, September 1502. "Di Marco Rizo, secretarlo 
dii zeneral, vidi do letere, scrite a soi fradeli, date a 
Santa Maura, a dì 30 avosto. Il suraario è questo, di la prima, 
e l'altra e di A septembrio. Come haveano preso la terra di 
Santa Maura, dita Leucate[jL.£. Leukas], con grandissimo honor.
Di la qual si doveria far qualche dimostration di leticia, per 
conforto di tutti, e per meritar cussi questa dificilima impresa, 
perchè la terra era fortissima da ogni canto, et haveano da 
driedo più di 800 cavali turchi, soto il flambulo di Valona.
E1 qual, a di 29 da matina, tuti corse per el lago, che per altra- 
via non potevano venir, fino a tochar li nostri repari, et li 
nostri li aspetorono arditamente, non ostante, che etiam li 
turchi di la terra ussisseno fuora in quel medemo tempo, et hora.
- - Hora, che Santa Maura è di la Signoria, Corfù, Zante 
e Zefaionia à asegurato, perchè non se adunerano più fuste a
dannizar; queste isole. --  -, Datae in felicissimis castris
in castello Sanctae Maurae, die suprascripta."

Sanuto, IV, 318, September 1502. Sanuto notes thè following 
information from another letter he was allowed to see:

-- . Itera, per una letera vidi di esso sier Hironimo da
Canal, a suo padre» scrive il successo; e come con 60 galie 
et 4 nave era il zeneral nostro; et narra il combater. Poi che 
vien ditto, da'albanesi vien da terra ferma, come Mustafà bassa, 
flambularo, era sta ferito a morte; fo portate molte teste al 
zeneral, ai qual dete a tutti la solita merzede."

Sanuto, V, 1021-22, March 1504. "Copia de una lettera dii 
sanzacho di la Valona al proveditor nostro di l'armada.

Magnifice et generose frater honorande salutem plurimam.
A dì 15 de lo instante, recevetti una de vostra magnifi- 

centia, et per quella vui me diciti de uno bergantino cimarioto 
che dannificha li vostri navilii corfuoti et altri navili, per 
la qual cosa molto ne ho ricevuto dispiacer, perchè non n'è 
de mio consentimento. Et così ne dono aviso a quella, che 
voglia usar ogni diligentia de averli in le mane, perchè me 
fariti cossa che ne haverò piacer. Et etiam, piacendo ad quella, datejùS: 
datte]hordine de andare a trovar ditto bregantino et farmelo 
adsapere, perchè vui andariti da una banda et io da l'altra, 
et averimo per ogni modo in nelle mani. Et etiam vui me aviti 
recomandato certi vostri. Tutto quello che poro, lo faro per 
l'amor de la magnificentia vostra, hoferendome sempre ad [MS: ad 
poni ] vostro piacer etc.

A di 16 fevrer 1504, ex Valona.
Io Mustafà Beg

Sanzach de la Valona et Albania etc.

A tergo: Magnifico et generoso domino Hironimo Contarino dign- 
nissimo provisori classis illustrissimi et excellentissimi 
Dominii Venetiarum, Corphoi.
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(2) MOBILISATION AGAINST SHAH ISMAIL(1507/913)

Sanuto, VII, 286, February 1508. "Dii Zante, di sier Antonio 
da Mulla, provedador. Come si aspectava el bassa di la Morea, 
qual sta a Lepanto,.vien di campo contra Soffi, et si diceva 
a tempo nuovo convegneria tornar in campo."

(3) VIZIER (1509/915)

Sanuto, Vili, 574, July 1505 .Sanuto notes thè following:
"Noto. In le letere di Napoli di Romania è una particularità, 
che Allì bassà, visier, h andato a la Mecha, a compir uno suo 
voto, et ^ senta in locho suo, bassa uno, chiamato in le 
letere; et che quel sanchazo di la Morea è andato a Con- 
stantinopoli per sentar, in locho di dito che senta bassà, 
al suo offitio. Item, scrive dito provedador, havendo danari, 
aria formenti e orzi di le terre dii turcho; si che la 
Signoria commanda etc."
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OMER BEG TURHANBBGOLU

(1) SB of Tlrhala/Campaignlng, 1^99»!500.

Sanuto, II, 289-290, Januaiy 14-99, Relattone of Alfonso 
Alicusibei to Pietro Sañudo, syndic and provveditore of Lepanto.
"Che venendo dicto Alphonso da Negroponte con uno gripo per venir 
a Lepanto, li marinari non volseno venir per vento contrario fin 
li, ma lo butono a Galataj et andando per dicto castello, vete in 
una caxa alcuni dervisi, che sono sacerdoti turcheschi, i qualli 
chiamono dicto Alfonxo, et parlando con lhoro, uno de quelli 
dervisi li dixe come l'era maistro di canto di fioli di Fait 
bassa} et hessendo con lui, sopra zonse uno olachi zoè corier, 
con una lettera dii Gran signor, la qual habuta subito mandò 
via tutti quelli erano con lui, et volendo ussir dicto dervisi 
li dixe: 'non ussir sacerdote'/'non ussir, ti tu sei sacerdote^ 
et in presentía sua lezete la lettera, la qual diceva come el 
si metesse in hordene et fusse aparechiato con tutti i suoi perche 
l'havea ordena et comanda ad Amar bei flamburario de Trícala et 
al flamburario de la Morsa i quali tutti haveano ordene de venir 
a la expeditiom di Lepanto, et che tutti dovesseno esser ad 
obedientia de Amar bei perche l'era più vechio, et che *1 non 
facesse come el fece altre volte in Soria, che per non esser 
concordi /Tj7perdeteno quella impresa, et che Carnali havea 
hordene de venir per mar con 1 'armada e darli aiuto, e che 
adesso era tempo per esser la Signoria de Veniexia ocupada et 
haver a far assai in Italia, et che lui non lo havea voluto 
mandar in viazi lontani ma io voleva mandar apresso li soi vicini."

Sanuto, II, 757» May 1499* "Da Modom, di sier Nicolò di cha da 
Pexaro provedador di 1 'armada, di ultimo aprii, in galla apresso 
Modom. - - -. Item, per un'altra lettera, scrive haver da Napoli 
di Romania, di certo tratato scoperto per Nepanto, zoè che uno 
de'lì havea mandato a quel Amar bei che venisse con 700 homeni, 
che li darla la terra, et lhoro hanno provisto e avisato il 
proveditor di Lepanto etc."

Sanuto, II, 867, June 14-99. "Copia di un capitolo di una lettera 
scritta per sier Zorzi Taro ma da Lepanto de dì 28, mazo, mandata 
de qui a sier Francesco Tarona suo fiol traduta di Greco in latin 
ad litteram ut suprn ^nfra/ Da novo sapiate che da più bande 
et da spioni, i quali ha verno et veneno ogni zomo, tutti dixeno 
come el Turcho el vien con la sua persona per terra a Napoli 
con l'exercito di la Natòlia et 1 'armada per mar, hanno statuido 
con Amar bei di vegnir qui con l'exercito di la Romania,jel qual 
et da i signali cussi dimostrano, perhò che Amar bei è_ ¿should read: 
e Je\ flamburaro de la Morea, et el Faym bassa anche l'altro z o m o  
se messe in camin de andar suso, et caminano ^4S: al zomo_7 10 mia 
et mancho: - -



669

Sanuto, II, 1127-8, August 1^99. "Deposition di sier Nicolo 
Aurami corfuato, a dì 4 avostro, al provedador^ di Corphù.
Come era stato a la Janina, ha parlato a Nicolò Sofiano prothoiero 
di Fait bassa, li ha ditto» - - -, Itemeli Signor si mosse e 
vene al Vardari e fé* consejo con li "bassa e flambulari, quali 
concluseno non esser più tempo di andar a Coxphù ma andar a 
Nepanto, et cussi scrisse al suo capitano passasse senza dir 
nulla a la nostra armata, over investirla over tornar in Streto. 
Item, a dì 26 el bilarbei si levò per Nepanto, et il Signor el 
z o m o  drio dovea seguirlo, et che el flambularo de la Tricala 
aspetava el Signor con presenti, Item, - - -."

Sanuto, III, 109, February 1500. "Da la Zefaionia, di 20, dii 
capetanio zeneral. Come quella impresa quasi era disperata. Li 
manchava a'nostri molte cosse, havea mandato a Modon a tuor una 
bombarda. Item, turchi esser ussiti dii castello, e amazati 
alcuni nostri stavano a la guardia, e tolto alcune artilarie.
Item, avisi di colpho, come era venuto uno bassa a Nepanto, 
chiamato Amar bei, con tre sachi di aspri, per far conzar 1* 
armada, la qual la lavorano a furia, sì che la nova di colui, 
disse a di 22 nostri l'ave, non fu vera, llcet queste letere 
siano venute per via di terra.”

Sanuto, I H ,  500-501, July 1500. "Di sier Marco Orio, vice 
capetanio di le nave, data a dì 22, a Vi scardo. Dii ritorno 
di le predite 4 nostre galie dal Galata, preso X christiani, 
uno di qual è il medico dii signor, e altri christiani pescadori, 
e quatro di Lepanto. Scrive il stimarlo dii numero di l'armata, 
velie 250, tra Patras e Lepanto, ben in hordìne, homeni assa* 
vanno a Modon o Coron, et Amar bei bassa va versso Castel Tome se 
per acompagnar l'armata a terra via. Il signor va col campo 
versso Modon e Coron, la soa bombarda volze palmi 8 per quaro, 
buta pierà di lire 800} - -

(2), CHARGE OF CORRUPTION OVER «ARAC.

Sanuto, III, 127-8, February 1500. "Copia di una letera scrita 
per Zuan di Tabia, consolo nostro a Syo, a sier Piero Dolfim, fo 
di sier Zorzi, copiosa di nove, di 15 octubrio fin 5 decembrio 1^9.
- - -. Praeterea dice, corno quelli de Nepanto, se sono resi a 
pati, hanno fato lamenti al capetanio dii campo, digando a lhoro 
esser sta fato grande oltrazo a venirge adosso con tanto exercito, 
hessendo lhoro carazari del signor. El. qual capetanio ge disse}
Non he el vero, che voi seti carazari del signor. È lhoro dicono esser 
za molti anni, che lhoro hanno pagato lo carazo a Chmar bei. /~E1 qual 
marbei7 (¿.e. be^lerbegi or thè capetanio referred to above) inteso 
questo, lo signor turco mandò per Amar bei} el qual, non possendo 
negar questo, ha dito haver hauto ditto carazo da quelli di Nepanto, 
con intelligentia de Ibraim bassa. Se dice, per tal causa el 
signor ha levato lo tinarati a ditto Amar "bei e fatolo manzil) e 
Imbraim bassa,per esser sta discoperto, s'e atosegato lui medemo,
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et è morto. Dice ancora, ha ver - - -, Tute le sopra ditte cosse 
me le ha rasonate ditto citadim(col. 127* a Citizen of Chios, des- 
cribed as "molto praticho in Turchia"), haverle haute da turchi 
proprij, in ditto loco de Tracamonti et a Vorla, dove ha passato.
- - -. Altro non si ha fin sto di. A dì ditto, poi scrita* per 
letere aute del passazo di mio fradelo, de questo presente zomo, 
hauta per lui diligente informazion, me conferma l ’andar del 
signor in Andemopoli} l'armada dovea invernar nel colfo di Ne- 
panto; etiam conferma la infermità dii signor turcho, et la 
causa de Amar bei} dice più avanti corno ditto Amar bei era in 
destreto, e conferma la morte de Imbraim bassa con veneno, perchè 
questi do manzavano certi presenti haveano ogni anno da quelli 
di Nepanto. E1 timari del qual Amar bel, he sta dato ad Ali 
bassa, el monucho, el qual iera al presente in Andemopoli, et 
è partito per andar a ditto timari. - -

Malipiero, part I , p. I89, 15 Decomber 1*4-99. Quei de
Lepanto s'ha lamenta co *1 Bassa de esser mal trattati, e ghe 
ha ditto che i'è carazari, e che è sta saccheggiati e malmenati. 
El Bassa ha vogiuo intender, e ha trova esser vero, che i paga 
carazo già alquanti anni. El Signor Turco ha processo contra 
un nominado Amet Bei} e dicendo lui che tutto questo trattato, 
del qual el Signor non ne ha mai saputo cosa alcuna, è sta 
un* intelligenzia de Imbrai Bassà} lo ha priva del so offizio, 
e *1 Bassà se ha avvelenato da so posta* e *1 carazo era certi 
presenti che quei da Lepanto ghe dava ogni anno.

(3) LAST YEARS/ftMER BEG’S SONS AND VENETIAN »DANNI*.

Sanuto, IV, 8*4-, July 1501. "Da Corfù, di sier Piero Lion, baylo 
e capetanio, di 16 lujo. - - -. Item, mandoe alcuni capitoli di 
letere di homo degno di fede, date in Coron, a dì 13 zugno, e li 
quali sarano qui soto scripti. - - -. A Coron son do flambuli, 
quello de la Tricola(Tirhala)e lo fio de Amar bel} per custodia 
di la terra, à comenzado a murar dentro a la torre, fortissimo, 
volze passa 60. - -

Sanuto, V, 7^1-2, January 150*4, "Di sier Leopoldo Lunardo7 Bembo 
vice baylo, date in Pera di 2 novembrio, - - -. Dii ditto, di 7 
novembrio. - - -. Item, hessendo a la Porta, el comparse do schiavi 
dii fiol fo di Amar bei. Si dolseno che vegnando a uno passo 
ditto Platamone, fono arsaltadi da i homeni di una fusta di 
Schiro che avia messo in terra, et toltoli tutti i suo chariazi 
et do garzoni, ne i qual, tra danari e robe, valeva più di ducati 
5000. E li bassa si dolseno con sdegno, dicendo che si nostri 
andarano fazando tal cosse, che ancor loro darla licentia a le 
sue fuste li andasse arobando. Li rispose tal novità non era di 
mente di la Signoria, nè di quel rector, e forsi non è da Schiro. 
Disseno aver cognosuto 3 ài quelli homeni di la fusta e disse 
il nome, e li bassà comando dovesse scriver una lettera a quel 
rector e darla a ditti schiavi, quali in persona hanno voluto 
andarli. E cussi à scritto fazi restituir etc. si cussi è.“ -
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Sanuto, V, 1002-3, March 1504. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo vie« bay lo, di 26 /""january 150 4_/, - - Item, 
i fioli dii qu. Amar bei. fo robato da le fuste de SchirOj si 
lamentò a la Porta; poi disse non eia de Schiro, ma è sta di Schiati.

Sanuto, V, 1003-4, March 1504. "Dii ditto, ¿"Lunardo Bembo^  ̂
di 27 ditto/-January 1504[/. Come hessendo a la Porta, li bassa 
lo chiamò e mostrò lettere di 3 janizari presoni a Schyro et uno 
era prima morto. E usono stranie parole, dicendo, si la Signoria 
non voi e non poi provederli e castigarli, ne dagi licentia a nui 
/thè 0ttomans_/. E lui baylo disse la Signoria li castigarla. E 
volseno el mandasse uno suo a Schyro e Schiati per lì danni pre- 
dicti, e cussi farà."

ASV, Sen. Sec. Delib. reg. 40, ff35V-36r , 30 June 1504. 
Illustrissimo Domino Turco. Dapo facta la risposta a le lettere 
de Vostra Excellentia sopra el danno del Magnifico Bustanzi bassa, 
ne fu apresentato per Aly Suo Schiavo presente portator un altra 
lettera de quella scripta a di 7 aprii proximamente passato, ne 
la qual ne dinota certi altri danni* par che a principio de la 
pace hebbino i fioli del signor Amarbey ¿alcune fuste de Schiati 
et doe gripparle, una carica de fomento et lai tra de lane, et 
ultra di questo esser sta presi quarto janizari dale fuste de 
Schyros, doy di qual funo venduti et li altri doy sono in preson 
in quella isola; si come piui distinctamente in epse lettere de 
vostra Excellentia se contien. Et perche la ricercha havere 
risposta da nuy, li dicemo come li mesi passati subito habuta 
noticia dal Baylo nostro existente de li del danno de i antedicti 
fioli del Signor Amarbey; anchor che quelli de Schiati se scusas- 
seno dicendo non haver habuto adviso alcuno del tempo dela sigil- 
lation de la pace, anzi tenivano per fermo se fusse alhora in 
guerra; scrivessemo tamen in quel instante, et commandassemo al 
provedador nostro de larmada dovesse expedir doe galie in quelle 
bande et inteso quelli havevano facto tal manchamento, intrometter 
i beni sue, et farli restituir el tuto. —  Desiderosi nuy 
che la Excellentia vostra vegni ad cognoscer la bona mente et 
inclination nostra, habiamo in questo di expedito de qui un grippo 
a posta cum un nostro homo /"thè secretar^ Nicolo Stella_/cum 
ordene, che cum ogni presteza, et celerità possibile, se conferissa 
ne luna et laitra isola, si de Schiati come de Schiros, et li 
non essendo sta manda ad execution i commandamenti nostri. Debia 
senza alcun perdimento de tempo dar ogni opera et far ogni suo 
forzo de recuperar el tuto, quale sera appartato ad ogni voler 
de Vostra Excellentia et similiter li habiamo imposto debi liberar 
quelli do janizari che la Excellentia Vostra dice esser in preson 
et proveder, die quelli do altri sono sta venduti se habiano- et 
siano posti in liberta, per esser ferma volunta, et mente de la 
Signoria nostra de non manchar in parte alcuna ¿ala continentia 
di capitoli de la pace haverno cum Vostra Excellentia —
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Commisslon of Nicolo Stella.
ASV, Seri. Sec. Delib., reg. ¿K), ff. 43r-44 » 17th July 1504. 
Commissio fidelissimi nostri Nicolai Stelle proficiscentis ad 
insulas Schiati et Schyri. Nos Leonardus Lauredanus Dei gratia 
Dux Venetiarum etc., commettemo et vi mandatis damo a ti Fidelis- 
simo et circumspecto Nicolo Stella nostro secretarlo che cura el 
passazo te està deputado per la Signoria nostra conferir te debi 
cum ogni celerità possibile, primum a la isola de Schiati et post 
modum a quella de Schiros: zonto veramente a Schiati apresenterai 
a quel Rector nostro le alligate nostre lettere ad luy dirrective, 
del tenor et continentia che per lo exemplo te habiamo dato haverai 
potuto veder, in conformità de le qual te dolorai in nostro nome 
cum epso del mal rezimento et pessimo governo suo et che mediante 
quelle sono sta inferiti diversi et innumerabel danni a Turchi 
per quelli de li dàpo la conclusion dela pace, et tra i altri 
ai homeni de i fioli del q. signor Amarbey che volendo condur 
a Constantinopoli certe loro robe, panine et altre cose de non 
pìcol valuta, essendo al passo, over strecto dela platamena, 
alcune fuste de Schiati messi i homeni in terra, derroborono el 
tuto, et oltra de queste non pocho dapoi, preseno doe gripparle 
cariche de lane et formenti et quelle cum el chargo conduxeno 
in Candia, et nullo habito respectu le vendetenoj cosse che ne 
hano dato non vulgar despiacer et affano et eo maxime che havendo 
li scripto el Baylo nostro in Constantinopoli dovesse in execution 
de i capitoli de la pace far restituir el tuto. Respose non voler 
far cosa alcuna, Defendendo et favorizando quelli ladri homeni 
Sceleste, et iniqui, cum dir che lhavevano preso el tutto in tempo 
de guerra et che la pace al modo suo principiava del mese de mazo 
1503 et non de decembrio 1502, come e vero, per forma che le 
sta forzo al Signor Turco, destinar qui da nuy, un suo ambassador 
dimandando a la Signoria nostra la refatione de tal danni etc. 
Dolendose et aggravandose de i termini et modi usati, et che 
usavano quelli de li contra la continentia de i dicti capitoli: 
unde nuy consyderando la importantia dela presente materia, repli
catane etiam da novo per lettere del Baylo nostro in Constantinopoli 
de 3 del mese passato, et reducendosi a memoria che niuna causa 
mosse potissimum dicto Signor adevenir ultimamente ala guerra 
cum la Signoria nostra, cha li insulti et mancamenti se commet
tevano ogni giorno in quel levante per nostri. -----."

Sanuto, VI, 43» 17 July 1504. "Noto/Sanuto /chôme, per expédition 
di l'orator turcho^'Ali Be| subaçiT* Qual dimandava la restitution 
di danni fati a* turchi per quelli di Schyros, fo terminato mandar 
a Schyros Nicolo Stella, stato nodaro con li syndici, a far pro
cesso et satisfar questi tal danni."
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PIRÌ MEHMED PASHA

(1) THIRD VIZIER

Sanuto, XX, 95-6, April 1515. "Da Constantinopoli, fo 
letere di sier Nicolo Justinian baylo,di 22 Zener.
Come era venuto comandamento dii Signor, eh’è in Amasia, 
che tutti li sanzachi et timarati steseno preparati 
et al primo suo comandamento dovesseno andar a trovarlo; 
si dice e con poco exercito. Et il Sophi esser venuto 
4 zornate in qua verso il Turco in uno suo seragio
ditto.... e, si tien habbi intelligentia con Alli-
duli. Item, el Signor à fato do bassa nuovi in luogo 
di Charzego et Mustafa, che li han dismessi, et a
lassato il terzo bassa, ch'era...............  qual
era suo_casandar, zoe camerlengo, [,i..e. treasurer or 
defterdar. This therefore refers to Plrl Mehmed], 
homo non a governo di Stado ma ben acumular oro, 
et scuoder intrade per il Signor turcho; e altre 
particularita, ma questo è il sumario. E queste 
letere non fo lecte in Colegio si non la matina, il 
Venere Sancto, che fo a dì.... di l'instante. Rep
lica esso baylo letere di 15 Zener scrite per avanti."

(2) MUHAFIZ OF ISTANBUL

Sanuto, XXII348-9, July 1516. "Da Constantinopoli, 
di sier Nicolo Zustinian baylo, di 27 [MS: 28] Mazo. 
Come el Signor partiva a dì 10 Zugno per andar su la 
Natòlia contra il Sophi,et lido bassa fo ditoli es
serli sta taja la testa, era sta reposti in grado, 
videlicet uno al governo di Andernopolifi^. Hersek- 
zade Ahmed Pasha(q.v.)], l'altro restava a Constan
tinopoli in locho del Signor^.je. Piri Mehmed]. Item, 
dii bilarbei di 1'Anatolia era asediato in quel 
castello da le zente dii Sophi, par fuzisse una note 
e se ritrase, ita che con il suo esercito si ha ritrato 
sul paese dii Turco. - - -."

Sanuto, XXII, 546, September 1516. "Da Constantino— 
poli, vene letere, hessendo Pregadi suso, di sier 
Lunardó Bembo baylo, di 23 Lujo. Come, a dì 12, per 
il schiavo dii Signor scrisse in pressa. Avisa come 
l'andò a visitar Peri bassà rimasto al governo di 
Constantinopoli, e li convene far un presente di una
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vesta di raso cremesàn etuna di damaschili paonazo; al 
prothojero una paonasso, e altri soi veste di ducati 
4 l'una, quali non si contento et convene redopiar, 
fo di ducati 8 et 15 pani di zucharo, che più non ne 
havea portati con lui. Qual lo charezò e dimandò come 
stava domino Andrea Griti; li disse:*, ben, et lo 
havia lassa al suo partir di Venezia provedador in 
campo contra l'Imperador, e havia recupera Brexa 
et andava a tuor Verona. Li piace saper. E diman
dando dii Signor turcho, disse era con l’exercito in 
Caramania, ne qual volta teniva ancora si sapeva, 
o contra il Sophi, o contra il Soldan, e sperava 1* 
aria vitoria, perchè 1!andava potente. Item, scrive 
che li ducati 1200 ave per sier Nicolo Justinian suo 
precessor, zoè ordine di darli, non havendoli, ne tro
vato chi li habi voluto prestar con farli dar di qua, 
li ha tolti a usura a raxon di 15 per 100 da uno 
zudio per 4 mexi; siche si provedi non si stagi su 
usure: e vergogna di la nazion; ma bisogna assa’ 
altri danari a volersi levar di qua. Dize e creditor 
di la Signoria, e manda il conto; suplica sia provisto.fi

Sanuto, XXIV, 60, March 1517. "Da Constantinopoli, di 
sier Lunardo Emo baylo, di 20 Dezembrio. Come ricevete 
nostre letere di 26 Octubrio, zercha alegrarsi [MS: 
zercha alegrarsi a qual Magnifico Peri bassa di la vi- 
tura dii Signor con avisar di la election] di la 
election di do oratori, unde per olacho manderà a 
dirlo a la Porta. Scrive, è bon diti oratori otegni 
uno comandamento dal Signor turco al suo locotenente 
de li, non ascolti piu quelli che con calunnie si fanno 
mille pensate con manazar il Baylo di farlo bater, 
eh*e un tuor la repufetion; ma voy aspetar la Porta 
sia in Constantinopoli ad aldir dite querele. Item, 
li navilii nostri e di nostri subditi non siano re
tenuti a Galipoli, come non si soleva far, perche vi 
fano zerche etc. con gran perder di tempo e danno di 
nostri. E sapendo la via del venir do oratori, li 
manderò contra a informarli dii tutto; OS alfccodice."

Sanuto, XXIV, 188, Aprii 1517. "Da Constantinopoli, 
di sier Lunardo Bembo baylo, di 16 Marzo, date in Pera, 
Come, a dò ultimo dii passato scrise per via di Candia, 
per alcuni gripi, qual à inteso esser sta retenuti'a 
Galipoli; vederù farli liberar. Scrive, andò dal mag
nifico bassk in execution di le letere di la Signoria 
nos tra, di 13 Dezembrio, ricevute da lui in risposta 
di molti rechiami fati etc., et li lesse la letera, 
dicendoli poi aver comesso al suo Provedador di 1’ 
armada vadi a punir quelli ù fato queste cosse etc. 
Unde, li adversarii, che havevano querelato, erano 
li et comenzono a cridar; unde quel bassù disse: 
queste e longeze, non si expedirà in do anni, et non
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voi esser deluso, dicendo: "Manderò queste querele 
a la Porta, sarete causa del mal vostro; cognosceti 
la natura dii Signor e sapeti l’armata el fa: vi 
torà Cypro e Candia, e questa sarà la causa", con 
altre parole di tal natura. Unde lui Baylo, li disse, 
non credeva il Signor turcho, ch'e justo, volesse per 
questi danni piedi e busie romper una tanta paxe 
e amicitia con la Signoria nostra, qual za anni 9 
è sta servata per suo padre e lui; dicendo conside
rasse ben quello el faceva. Il bassa disse: "Non 
voglio piu questi fastidii a le spale." Unde il 
Baylo lo pregò, si '1 mandava le querele, mandasse 
etiam la letera di la escusatione scrive la Signoria 
notra. Rispose era contento mandar, e volse che la 
translatasse in turcho, e cussi fece. Scrive, quel 
protojero e causa di tuto questo mal, perchè quel 
navilio fu preso a la Sfachia, era suo; et si non 
fusse, non saria questo. Scrive, è bon dar commis- 
sion ali nostri Oratori di quest); a i qual ha scrito, 
trovandoli in Candia, letere etc., unde lui Baylo 
si scusa a Dio e il mondo. - - -."

Sanuto, XXIV, 337, June 1517. "Di sier Lunardo Bembo 
baylo a Constantinopoli aduncha fo letere, di 12 Aprii. 
Come e stato fato gran richiami al bassa di danni fati, 
et cussi il bassa mandoe per lui, qual era il sanzacho 
confina con Schiati lì presente, dolendosi di tal danni, 
dicendo quando l'era esso sanzacho li quelli di Schiati 
fevano tal danni; che farali adesso che partite per 
andar ala Porta? E il bassa disse voleva scriver al 
Signor turco e mandarli queste tal querele, dicendo:
"Se ci fanno [MS: i fano ] hora danni; che farali quando 
questi se partirà?" Il Baylo disse non credeva tal 
cosse, pregando non volesse scriver al Signor, e che 
erano quelli di Rodi fevano danno e non nostri subditi; 
tamen il bassà disse li conveniva scriver. Et scrive 
[¿.£. Bembo] al prothojero suo [i.e. Piri Mehmed's pro- 
toiero or secretary], azio non scrivi, li ha donato una 
vesta damaschin; qual li ha promesso [MS: ha promesso 
far bon oficio per tanto manda uno messo ] a posta con 
tuor tempo mexi tre aver risposta, che saria bon 
mandar uno in l'Arzipelago, come fu Nicolo Stella [_i.e.. 
Stella's mission to thè islands of Skyros and Skiathos 
in 1504 regarding an earlier question of compensation 
for damage to property], qual fe' processo efo casti
gati molti, e saria bon stesse mexi 4 de lì. Scrive, 
lui non ha il modo; manderia uno a Schiati; ma al tempo 
di sier Andrea Foscolo baylo, non trovando altri, 
mandoe uno frate, il qual zonto a Schiati, da queli 
fu morto; Poi non ha il modo; ha tocha pochissimo 
di baylazo; ha convenuto impegnar per aver danari per 
li bisogni, e tolto a interesse ducati 200, che danno 
8000; ha tolto in prestedo da sier Piero Donado ducati 
100, et da uno altro dati [MS: ducati] 100, e fato 
letere di cambio de qui siano pagati; e Dio volesse 
trovasse danari! Ma non ha credito [MS: Ma non ha 
credito et e creditor ] lui di assa' danari; ma sopra 
tutto voria li ducati 1200, ch'è con danno, e li dicati 
500 dii Zante; et altre particularità etc."



Sanuto, XXIV, 626-8, September 1517. "Da Constantinopoli, 
di sier Lunardo Bembo bailo nostro,data in Pera a dì 18 
Lujo, una letera molto longa, qual scrive sara l'ultima, 
perchè si discarga, con parole grande, ut in ea. Et 
scrisse a di 20 Zugno per via di Ragusi; questa fu 
perchè hora mai non se poi piu difender da li lamenti 
et querele vien fate a quel bassa. Et da Sarali di 
Negro Ponte è venuti con letere di flambulo di quel loco 
al fiol dii Signor turco, ch^è in Andernopoli; il qual 
fiol ha scrito a questo bassa di questo, comandandoli 
mandi per lui Baylo, et li lezi tal letera, e sia provisto 
a la refazion. Si duol da quelli di Schiati è sta preso 
zente a Sarali; parte si hanno rischatati e parte sono 
ancora de li presoni. - - -. Poi il bassa disse: "Baylo, 
e un anno ti havemo dito di questi danni fati a' subditi 
dii Gran Signor et non è sta fato provision". Lui Baylo 
scuso la cosa, dicendo aver di la Signoria aver mandato 
il Provedador di l'armada per questo. E1 bassa disse:
"Ti e la Signoria vi fe' beffe de nui; non posso far 
di men di non mandar queài richiami a la Porta", dicen
doli parole sanguinose, dicendo, si volesse scriver al 
Signor turco tutti li danni fati e rechiami auti, non 
mi faria do sfogi di carta, dicendo: "Mi par più presto 
guera che pace; me dojo tu sii venuto qui a tal saxon."
Lui Baylo scuso che quel Troylo corsaro, è in l'Arzi- 
pielago, dia esser quello fa sti danni, poi porta a 
vender i botini in quelle isole nostre. Il bassa disse: 
"Scrivi a Schiati restituisa li presoni e li danari auti, 
perchè si ha reschoso". Il Baylo disse manderia uno 
homo di esso bassa con uno suo. Disse il bassa: "Non 
vojo mandar homo; basta che ti do termene do mexi."
Scrive, de li ha ^erso el credito^come il bassa li disse, 
et che '1 steva li per piar; siche Dio me ajuti il mandar 
dii messo. Voi aspri 4000, non voi meno di 3000, non sa
come trovar danari --  -. (col. 628) Et in dita letera
scrive, di novo non dira nulla, perchè il bassi li 
disse: "Fa il tuo oficio e servi di merchatantia e non 
di cose che non ti aspeta; tu me intendi; se tu scrivi, 
ti faro meter in la Torre etc. [_i..e. Piri warns Bembo 
once again not to write to Venice about thè Ottoman fleet]. 

Noto. Fo altre letere dii dito Baylo in zifra, de 
importantia, zercha quella armada, et il trato fo dà in 
man dii Principe per Zuan Soro,e non volse fusse lecte 
in Pregadi; e, come pur intisi, par 40 galie erano za 
ussite di Streto."
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Sanuto, XXV,614, August 1518. "Di sier Alvise Mocenigo 
el cavalier, orator al Signor turco, date in Constatnino- 
poli a dì 7 Novembrio [1517]. Come era dii tutto expe- 
dito e fatto venir la galia di Pera lì per partirsi; 
ma si messe vento e fortuna, unde fu necessario restare 
in terra. Poi vene a trovarlo Talaiman rais, omo per 
inzegno acuto e versato, qual penetra tutti i secreti 
di questa corte, con il qual contrasse familiarità in 
Cypro, [MS: in Cypro dove lui si ritrovava capitano di 
le 4 fuste concluse 1'orator dii signor in Cypro ] e li
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disse come el veniva dal magnifico bassa per dechiarirli, 
il Signor lo avia mandato qui a Constantinopoli aciò 
intendesse li erori et danni per nostri fati a so' 
subditi et facesse provisione, e non al modo dii Baylo 
e di altri oratori, dicendo, il suo Signor, per onor 
suo e per la justitia avea in [MS: avea in poco ] tempo 
passato tanti monti quodammodo insuperabili et inacces
sibili, transversato tanti diserti con pericolo di con
sumarsi di fame con i soi eserciti, et passato profun- 
dissimi et rapacissimi fiumi, combatuto con tanti populi 
et gente viril; siche s'il Signor vederà vui orator tornar 
a la patria al modo de li altri, averà justa causa de 
tirarsi [MS: irarsi ] contra la Signoria e destruzerà 
[MS: destruzerà quell Scyro, Schiati e altrilochi, e 
come Signor potente fara dii resto quello el vora, e 
chi averà mal sarà suo dano; dicendo, el mezo avete 
trovato di andarvi e offerirvi di menar in galia questi 
janizari che dicono esser stati prigionieri a Schiati, 
e a quel retor aver numerato i danari del suo rescato, 
et questo l'ha molto satisfato.e disse poi: "Io son as- 
signato con doi fuste grosse di venir con voi per asecu- 
rarvi dai ladri corsari. Sera etiam bon a referir non 
solum al bassà ma al Gran Signor le provision avete 
fatto," dicendo "el Signor ama la pace^con la Signoria 
vostra, e il bassa vi fa intender qui e spioni di ogni 
loco, e quando sia tempo, intrate in galia con trombe 
come seti venuto, per esser el comandamento dii Sigor che 
'1 venir e partir vostro sia onorevole et in vostra li- 
berta". Esso Orator lo ringratio, et li rispose ut in 
litteris, acetando la so compagnia."



678

HADIM SINAN PASHA

(1) ORIGINS

Sanuto, XX, 47-49, March 1515. [For background to thè 
source, see Dukaginzade Ahmed, Docs., (3), p. ].
'A vostro adviso vi significo de le cosse successe tra 
el Signor turco et signor Sophi, secundo havemo inteso 
da degne persone in queste bande. Dicono che quamprimum 
zonse el Gran Turco a li confini del ditto Sophi, intrò 
in el suo paese et fece grandissimo danno; et da l’altro 
canto el fu arsaltato da un altro signor che se intendeva 
con el Signor turco. Vedando questo, el prefato Sophi 
radunò la sua gente, et partite in dui parte, idest lui 
in persona andò contra quell’altro signor, et contra Gran 
Turco mandò duo su' capitanei generali cum 40 milia 
cavali tutti armati de arme bianche, homini et cavali, 
i qual zonse al Gran Signor apresso el Tauris da circa 
10 giornate de camin, li quali se aproximo al Gran Turco.
Et vedendo questo, el Signor turcho apparechiò la sua gente 
in tre parte, zoè el beglarbei de Romania [i_.«;. Hassan 
Pasha]a la dextra cum li timarati, et da l'altro canto 
el beglarbei de la Anatolia[ji.£. Hàdim Sinan Pasha], che 
era Sinan bassa albanese, et ditto Gran Turco con la sua 
corte romase per mezo de li so* dui beglarbei. In questo, 
vene li ditti Sophi contra el beglarbei de la Romania, 
et apizosse a la bataglia, i qual combátete virilmente, 
et da l'una parte et l’altra chazete assai; pur el pezor 
have quel del Gran Turco, che fo rotto el preditto beglar
bei et morti assai timarati con 12 sanzachi, et etiam el 
prefato beglarbei fo ferito de tre botte mortale. Vedendo 
questo, Sinan bassa beglarbei de la Anatolia vene dal 
Gran Turco et disse: "Signori, a noi bisogna usar qualche 
astutia." Resposegli el Gran Signor che dovesse far 
quello li pareria. Et poi li disse-esso Sinan bassa:
"Signor, adparechiate le nostre artegliarie che siano 
in ordine, et io prima farò uno arguaito et poi andare) 
a pozarme: cum essi; come mi parirá, li ritirarò apresso 
le artigliarle et arguaito, et,quando serano apresso, 
comandate dar foco a le bombarde, che io cum quelle darò 
dentro, et con lo adiuto de Dio li romperò." El qual 
consejo molto piacete al Gran Signor, et cussi el dicto 
Sinan bassa, secundo l’ordine, fece, et approximato a 
essi Sophi li vene contra. Dicto Sinan bassa, come se 
appizò, volto le spale retirándose apresso el Gran Signor, 
et vedando questo quelli de la corte, zoe janizari, non 
sapendo lo secreto et credando che Sinan bassa fusse 
rotto, per darli soccorso parecchi foraussiti furo de 
l'ordine mescedandosi con li nimici, i quali quando fu
rono bene approximati, el Gran Signor comandò che fosse 
dato foco a le bombarde. Li fu dicto: "Non far, Signor, 
che farete piu danno a li vostri che a li inimici."
Et lui disse: "Sii come se voglia, date foco a le bombarde}" 
et cussi fu dato et fece grandissimi ruina a li inimici
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(Sanuto, XX, 47-49)(continued)
etiam a li sui, e cum questo Sinan bassa dete dentro et 
sbaratoli del tutto, del qual el Gran Turco rimase victo
rioso. Et vedendo questo, Tauris mando al Gran Turco 
gran presente, placandolo con le bone, et cussi fece 
altre parecchie terre; et per tanto el Gran Signor scrisse 
a tutti li potentati de la sua victoria. - - - [for full 
text of thè rest of this letter, see Dukaginzàde Ahmed, 
Docs., (3), p. ]--- -- Poi chiamo[jL.£. Selim] il pre
fato Sinan bassa albanese et domandoli consejo - - -.'

(2) GRAND VIZIER 1516-1517 / 922-923

Sanuto, XXII, 276-277, June 1516. 'Da Constantinopoli, 
vene lettere di sier Nicolo Zustinian baylo, di primo, 
fino 6 Mazo, retenute et portate a lezer a Consejo al Sere
nissimo per Hironimo Diedo secretario. Et li Consieri 
steteno aldirle: il sumario è questo: Come era zonto nova 
al Signor[Selim], ch'è li.ti_.e_. in Istanbul], come il suo 
exercito, che era andato contra il Sophi, da persone 
40 milia, era stato a le man e roto da' sofiani[î ._e. thè
forces of Shah Ismail], ---- . Et tra le altre cose,
haveano preso essi sofiani 70 pezi de artellaria et 2000 
schiopetieri; le qual artellarie e molto a proposito 
di Sofi, adeo li cavalli dii Sophi, che prima si spariva 
sentendo schiopi di artellarie, hora sono usati. Per 
la qual nova, el Signor, andati li bassa per consultar, 
sdegnato fece ligar Achmad bassa, Carzego et Peri Zilebi 
primi visieri, et con le man da drio ordino fusseno 
fati morir. Pur Sinan Bassa li dimandò di grafia, li 
perdonasse la vita, e fu contento, et mandoli in torre 
seradi, et par poi li habbi liberati ma dismessi di 
bassa. Et à mandato a tuor, per far sentar bassa, uno 
so schiavo, qual era in Trabesonda e havia 7 aspri al 
di; etiam fato bassa uno altro havia 10 aspri, ch'è di 
bassa condition, et fato il bilarbei di 1'Anatolia nuovo, 
et di questo molti si meravejava, e in dita rota è sta 
morti 2000 janizari. El Signor dovea, a di 18[MS: 28] 
Aprii, partirse in persona; ma inteso questo, manda Synan 
bassa con zente contra il Sophi, e dubitano assai non 
vengi ocupar la Natòlia, su la qual è molti di la sua fac
ilone. - - -. '
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GÜVEYI SINAN PASHA

(1) BEGLIERBEGI OF ANADOLU /TURCO-VENETIAN WAR

Sanuto, II, 886, July 1499. "A di 5 lujo, in collegio. 
Vene uno raguseo chiamato Nicolo da Bosna nobel di Ragusi, 
et presento una lettera di credenza sotto scritta: Ser- 
vitores rector et consilio Ragusii, data a di 27 zugno, 
et la mansion dice: Gloriosissimo principe. E1 qual in 
piedi expose: li soi haver avisi di Scopia, di 17, come 
le zente turchesche erano redute li, andavano in Grecia 
a danni di la Signoria nostra, et il bilarbei di la Grecia 
et di la Natòlia sono lì; et che haveano da Costartinopoli 
che l'armata a dì 10 zugno era partita, et veniva a Cor- 
phù, et simelmente il Signor partiva et veniva corendo 
drio l'armata; et che li soi signori ragusei mandavano 
a notificar questo a la Signoria, pregando tenisseno 
secreto. Et fu dato comandamento per li cai di X a tutti 
di collegio, et ringratiato di tal aviso."

Sanuto, II, 920, July 1499. "Di Alvixe Sagudino secretario 
insieme col rector, di 8, da Dulzigno. - - -. Item, mandà 
la depositiom di uno explorator [MS: explorator ducha ] 
già venuto da Constantinopoli, a dì 13, stete do zorni 
li, et sier Andrea Griti non era lì per esser sta menato 
col Signor in Andernopoli, poi in campo; l'armata ancora 
tutta non era partida, ma si mandava per zornata a Galipò- 
li; et vene do corieri dii Signor a far comandamento all' 
armata si partisse; et il Signor partito, e in Anderno
poli, le zente verso Salonichi, el bilarbei di la Natòlia 
et passato di qua, et unito con il bilarbei di la Grecia.
Et ditto explorator disse, à cavalcha do zorni col campo 
qual si redusse a Janisbazari, et disse vera verso l'Al
bania et Cataro, et l'armata anderà a Corphù. Item, in 
campo esser zonto uno orator dii re Fedrico qual fo rete
nuto, et Ferisbeì esser sta dal Signor in Andernopoli, et 
haverli basa la man, et era ritornato a Janisbazari, dove 
è le altre zente."

Sanuto, II, 930-1, July 1499. "Da Corphu, di sier Antonio 
Moro baylo, et capitano, di 2. Mandoe la déposition di 
uno citadin di lì, venuto da Constantinopoli, qual referis
se in sumario questo: - - -, et in lo exercito terestre 
è il Signor in persona, et el bilarbei el qual era 4 
zornate lontan di Corphu, in certo loco qual lo nomina, 
et vien al Butintro come ho ditto."'
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Sanuto, II, -939,^July 1499. "Déposition di Vola Lendari,
citadin di Corphu venuto qui a posto. --  -. Item, al
Vardar esser zonto el bilarbei di la Natolia, quai verà 
con il Signor a conzonzersi con quelle zente. - -

Sanuto, II, 972-3, July 1499. "Da Cataro, di sier Fran
cesco Querini, rector e provedador, di 16. Avisa il zonzer 
lì di - - -; Item, el bassa di la Romania esser in Sereso 
con li sanzachi. Item, Ferisbey e stato in Andernopoli, 
a basa la man al Signor, et è andato al bassa di la Romania 
dove è il suo luogo, et il bassa di la Natolia seguita 
il Signor, - - -."

Sanuto, II, 1066, August 1499. "Da Durazo, di domino 
Martin Albanese arziepiscopo de lì, di 24. Come à nova 
il Signor turcho a di 18 era a certo loco dove voleva far 
la sua pasqua et era zornate 6 lontam da Durazo, et il 
bassa di la Romanaia e al Vardari, et quello di la Natolia 
mia 12 propinquo, aspectava l’armada, et havià fato netar 
le strade verso Corphu et Napoli et come quelli subditi 
dii Turcho paesani, vor ìaho redursi in Durazo, non sa che 
far.---- ."

Sanuto, II, 1127, August 1499. "Deposition di Vaxili da 
Corom corier a di do avosto al provedador diCorphù: come 
è stato a Salonichi e ha trova sier Alvixe Pixani di sier 
Nicolo, nulla li ha dito per dubito di la vita, fo al 
Verdari dove el Signor, zonse poi a dì 24 con gianizari 
5000, era el bilarbei di la Natolia con 8000 persone et 
10 milia a Sapi[^.£. ’azebs], et il Signor ha in campo 
come ha inteso persone da 60 in 70 milia. [See also Docs. 
Koca Mustafa (1) ]. •

Sanuto, III, 256, Aprii 1500. "Fo leto una altra de
position di uno amico, di 12 aprii, a li cai di X, come 
il turcho certo vien a Corfu; e a dì 27 marzo partì el 
bilarbei'. di la Morea[i_.£. BB of Rumeli]; e a dì 4 aprii 
partì il signor; venuto a presso Salonichij, farà el suo 
bayran al Vardari. Item, el bassa di la Natalia passa 
di qua a Galipoli con zente."

Sanuto, III, 446, July 1500. "Di Lezena, di sier Lunardo 
Marzello, rector,. data a dì 31 mazo, scrita al rezimento 
di Napoli. - - -. Item, el bilarbei di la Natalia andò 
a Lepanto con 30 milia cavalli, per cavar l’arma la e 
compagnarla dentro la Morea. Item, quel di la Morea e 
gionto a Styri, campato a San Zuane."
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SINAN PASKA

Sanuto, XXV, 552 3uly 1518. "Avisi auti da Constantinopoli, 
per letere de 12 dii mexe de Zugno 1518, ricevuti a di 23 
Lujo.

Come l'era capitato a Constantinopoli uno portogalese, 
persona astuta, el qual era stato avanti el magnifico 
bassa, al qual cum una carta da navegar in mano li aveva 
mostrato le insule et loci de l'india che possedeva el re 
de Portogaio con dechiarir al dito magnifico bassa che '1 
Signor li desse 40 galie, li basteria l'animo con uno 
nominato Suliman rais [MS: Graie] de reaver tuti quelli 
loci; con altre sue molte oferte. Item, che '1 bassà li 
domandò quanto l'aveva da novo de le cose de Italia, et 
che esso portogalese rispose che '1 veniva da Roma, et 
nero a sua mag. de la triegua facta tra i principi cris
tiani, et de certa procession facta a Roma etc. El bassa 
li disse: perchè hanno facto tal pace tuti i cristiani?" 
Rispose per andar contra el Signor turco, [MS: Signor turco, 
et domandò esso Mag. bassa quante velie potevano far tutti 
questi signori, da 1500 in 2000 barze; et in conclusione 
dito portogese disse al bassa che lo dovessse mandar al 
signor iurcho J , et che lui se voleva far 'turco". É1 bassa 
a questo disse che '1 non acadeva lo mandasse al Signor 
pero el saria presto de li, et ordino che dito portogese 
fusse posto in presone dove el starà fina a la venuta dii 
Signor, et forsi fara la fina sua 11, perchè ditto bassà 
l'ha discoperto per spia, et che '1 sia andato li per 
explorar li loro andamenti."
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5ULEIMAN yAVU^

Sanuto, XX, 556-7, August 1515: "Copia di la letera dii 
Signor turco drizata a la Signoria nostra, portata per il 
suo orator, traduta di greco in latin.

Sultan Selym Sach Dei gratia rex maximus et imperator 
utriusque continentis Asiae atque Europee etc. ad illustris- 
ssimum et perquam honorabilem ducerti Illustrissimi Dominii 
Venetiarum dominum Leonardum Lauretanum salutem condignam 
et convenientem salutationem, cum condecenti affectus 
splendori mittimus.

Sapiati che, con la gratia del celeste Idio, et con 
la benediction dei nostri progenitori, se levassemo a 10 
del mese d'Aprii de Amasia, et andasemo con lo exercito 
[MS: con lo exercito da la Natòlia sopra una cita forti
ficata al possibele, la qual e chiave dela J Syria, Arabia 
et de la Persia,' nomine Chiemach, et era sotto lo imperio 
de quel impio et infidel [i.e. Shah Ismail], el qual 
havemo profligato et anichilato al tutto. Et perchè era 
necessario che la ditta cita fosse sotto lo imperio de la 
nostra maestà, andasemo sopra de quela et arivasemo de li 
ai 18 Mazo, et in quel medemo zorno che arivasemo, metesimo 
in ordine le artelarie, et gli dessemo una bataglia 
formidabile; et passato mezzodi, la tolessemo a fil de 
spada et amazasemo grandi et pizoli, et vene soto lo 
dominio nostro tutto el suo teritorio et loci. Et deinde 
se levasemo de la dita cita et andasemo sopra uno Signor 
proximo a la dita cita, nomine Alodoulis [Ala-ed-Dawla], 
el qual se intendeva con quel infido, et lo havemo fugato 
et omnino destruto. - - -."

N.B. Corrections above have been made from the Italian 
translation [ASV, Misc. Gregolin, Busta I, doc. no. 31] 
from which Sanuto probably copied this document.
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TALISMAN RE*IS

Sanuto, XXV, 265-6, February 1518: ’’Sumario di la lettera 
di sier Alvise Mocenigo el cavalier, orator, data in 
Negroponte a dì 23 Zener 1517, drizata al Provedador di 
1* armada.

Come haria voluto aver trova esso Provedador in le 
eque de Schiati; del che la sua legatione saria stata
felice da ogni canto, exortandolo a venir, posendo. --  - ,
E ne la partita di Soa illustrissima Signoria da se, 
ordino con admirati di tutti i bassa che lui orator 
signanter dovesse andar in Constantinopoli in compagnia di 
Curtogoli [ i.e. Kurt-Oglu]; sopra il qual mandato e stato 
fato giose de mala natura. —  E cussi partì con la 
sua galia e due fuste dii Signor armate a queso effecto, 
capitano uno di primi homeni di la Porta, da mar. Et 
hessendo zonti nel porto di Schiati| hessendo esso capitano 
advisato che Peri rais et Tachialis Suliman et Bronzus se 
haveano fatto rebelli del Signor, metendo in terra apresso 
Syo da homeni 800 per haver da vele 24 fra loro, et preso 
uno castello a patti e tolto da anime 400 subdite dii 
Signor, e tolto la palandaria del passazo di Metelin; et 
hessendo svisato diti corsari, haveano fato disegno sopra 
la galia di esso orator e su la sua persona, con animo di
taiar a pezi dito captiano ............  [MS: this gap in
edition should read: thalasumano rais, i.e. Talisman Re'is] 
se lo havesse difeso, si messe in gran fantasia e fastidio, 
dicendo: "Ambasador, si me incontrerò in costoro e non te 
defenda, el Signor me farà impalar con tuti di queste 
fuste; e si te difendo, senza dubio et vui et nui insieme 
tutti saremo tagliati a pezi, per esser costoro da fuste 
24, benissimo in ordine e fatti tutti rebelli".
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YAHYX PASHA BIN CABD al-HAYY — ,—  .. . 1 ' - —  -

(1) NATI ON ALITI AND BACKGROUND

Sanuto, V, * Decomber 1503» Narrazione of Gian Jacomo
Caroldo. /caroldo was Andrea Gritti's coadjutor on h^s peace 
mission to Istanbul, July-September 1503/Muharrem-RebI II 909_7* 
Col. h60t "Beglarbey sono doy, uno de la Gretia et l'altro de 
la Natòlia. Beglarbey voi dir signor dei signori, peroche 
ceschadun de loro è sopra li sanzach bey, che significa signor 
de una bandiera. I qual sanzachi drezano le sue lettere et 
advisi al suo beglarbey circa le zente d'arme a lor sotoposte, 
et esso poi referiscono al Signor. - - -. Al presente, el 
beglarbey de la Gretia è Sinan bassa, zenero del Signor, de na
ilon albanese, et quel de la Natòlia Jachia bassa, pur albanese."

Sanuto, X, 289, May 1510. "Di Napoli di Romania, di sier 
Domenego Malipiero, proveditor, di 16, fevrer. Come à ricevuto 
lettere di 27 dezembrio de l'infortunio di la nostra armata in 
Po, tamen de il veniva dito più danno. Item, à lettere di Zk 
zener da Constantinopoli, di la morte di Jachia bassa a la 
Porta, era suosero dii sanzacho di la Morea /"¿.e. Mustafa Pashajjf 
sarà posto bassa in locho di dito Jachia per esser etiam morto 
uno altro bassa, over sarà belier bei per vachar etiam ditto 
officio, perho ditto sanzacho solicita a scuoder per la Morea 
aspetando hordine di andar a la Porta dal signor turcho, e 
scrive saria bon conservar l'amicitia dii prefato sanzacho qual 
è cupido et avaro, et aspeta il a Napoli uno suo secretarlo dia 
vegnir per causa di confini over segnali che messe Alli lassa da 
poi la guerra, con il qual secretarlo conferirà. - -

(2) SB CF BOSNIA

Sanuto, III, 1623, March 1501. "Copia de una lettera, scrita 
per quelli dì Jayza, al re di Hongaria, li dimanda socorsso contra 
turchi.

Sincerae fidelitatis servitia(sic), serenissime princeps 
et domine, domine noster gratiosissime.

Semper dedimus ad notitiam vestrae majestatìs pericula nostra, 
quae audivimus vel audire de Turchia potuimus ; nunc autem quasi 
manibus palpavimus insignem(sic), - — . Festinet tamen, sacra 
majestas vestra, destinare homines qui nobis succurrerent et 
essent nobis praesidio ad pugnami quia jam incepit exercitus 
turcarum ad Verbozania; et, ut narrat iste idem turcus, septem 
sunt duces» primus est Homar beg, secundus est Malbochelvich, 
tertius est Jiahia, bassae filius. Iste jam venit ad Verbozania 
cum suo exercitu et apparatu. Quartus^ est Habinat bog, qui habet 
filiam caesaris. Cum ipsis est Zubassà Dezlvonich, nomine Mufafa(sic) 
beg. Cum ipsis totus potentatus caesaris, videlicet Romania 
et Natòlia; et super omnes praedictos dictus cassar praefecit
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in persona sua Czchender "bassa. Ideo succurrite nobis, quia 
petimus. Unus itaque explorator turcarum per tres annos hie 
in Jayza mansit nobiscum, de quo nulla fuit suspicion nuper 
autem saliit, et bassa confestim misit eum ad caesarem, et ipse 
omnia ista contra nos elevavit. Iterum clamamusj succurrite 
nobis ne pereamus, quia jam non poterimus, etsi voluerimus, 
clamare. Isti igitur qui sunt hie pauci stipendiarli ibunt 
ad castrum et nos unum angulum civitatis defenders non poterimus.

Ex Jayza, feria sexta post dominicam Invocabit /"MS: Invocavi^

Subscriptio: Judex et vayvoda, jurati et tota communitas 
civitatis Jayzae, servitores deditissimi majestatis vestrae.

(3) BEGLEHBBQI OF ANADOLU (I5OI-I503/9O7-9O9)
MOBILISATION AGAINST SHAH ISMAIL (1502/908) (1)

Sanuto, IV, 318-319* September 1502. "Zonse in questa terra
Venice J  sier Bernardin Loredan, venuto synico ài Cypro, 

et cónduse sier Troylo Malipiero, capetanio di Famagosta, e suo 
fiol, sier Zuan Francesco, intromesso per lui} - - -. Or ditto 
Bernardin disse aver parlato con Pantaleo Coresi, el qual, per 
nome dii signor turcho, vene a dir al zeneral, che, hessendo 
concluso pace, lui non debba molestar i so' luogi. Al qual ge 
rispose esso zeneral, che *1 non intendeva haver pace con lui, 
se '1 non havea mandato da la Signoria, e che intendeva farge 
bona guerra. Dice ancora, à favelado con homo, vien da Con- 
stantinopoli, el qual ge disse, che el Zelabì, fio del turcho, 
era parti de Trabesonda, con XXX milia persone, e andato contra 
el signor Soffi, dal qual fu roto} da poi andò el bilarbei' 
de la Natòlia, per asegurar^quelli luogi. Sapudo el signor 
turcho tal nuova, si dice, è passado in Natoli, e comandato a 
tuta la Grecia lo siegua} si che se reputa tutti i luogi di 
Grecia vacuj de* turchi.

Et per altri avisi se intese, dito signor turcho à scrito, 
tuti i soi che *1 passa in Natali, contra Sich Alll} e dice:
Si son rotto, ogniuno toglia dii mio stato quello el puoi, se 
ri tedino con vitoria, a tuti li vicini, che me sarano stati 
fedeli, li farò bona compagnia, e a quelli me sarà stati contrarij, 
me vindicarò di lhoro, ne lasserò la vendeta a* mie* fioli. - -

Sanuto, IV, 390, October 1502. "Dii dapetanio zeneral di mar, 
date in «alia, a Corfu, a dì 8. Scrive i coloquij abuti da 
Zacaria^T.e. Zaccaria de* Freschi^ e la instrution datali. Item,
- - -. Item, à  letere di Syo, dii consolo, di 5? avisi di 5 Sep- 
tembrio, di Pera. Che par sia nove, di 23 avosto, come quel 
Sophi prosperava} e il signor li mandava el bylarbei di la Natalia 
contra} et dito Sophi era intra in Anguli, tamen poi, per uno 
altro aviso, per il signor turco non vadi in Andemopoli} et a 
Pera era il morbo. - -
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Sanuto, IV, ^32, November 1502. "Di Pera, di sier L.B. data 
a di 9 septembrio. Come, per Agustin Ogniben, vien qui, scrive; 
- - Item, contra di Sophl el signor manda el bilarbeì 
di la Turchia, con do fioli di Uson Cassam;e ha con lui li 
signori di la Zimiai che lo potrano meter di mezo; et fo dito, 
uno signor di Azimia ne rupe et amazò X milia di Sophl. E 
dito Sophl mandò a la Porta uno ambasador, el qual e lì, 
voi audientia dal signor, e il signor voi li bassa l'aldi, 
e lui non voi; è venuto a dir la causa trati mal li Sophl, 
che sono boni sulmani - -

Sanuto, IV, 70^5» February 1503* "Da Syo, di Zacaria di 
Freschi, secretarlo, di 17 novembrio, qual prima non si à ’ute, 
perhò nostarò qui, per esser qual cossa notanda. Narra il suo 
navegar di Candia il; et che quelli maonesi non lo volevano 
lassar intrar con le galle in porto, perchè quelle altre galle, 
condusse domino Pantaleo Coresi il, ivi in porto tolse uno 
gripo di turchi, pur lo lasso intrar. Or el parlò al nostro 
consolo et a domino Segorano et Bortolo Coresi, fradelli di 
Pantaleo, et 0 hanno di novo, solum, di 27 octubrìo, di uno 
olacho di la Porta, vene a dimandar a* maonesi 20 chalafati et 
20 marangoni per conzar l'armada» et voi meter il signor fuori 
60 galle per tuto il mexej - - -, Item, a inteso, le zente di 
la Natalia et il bilarbeì erano reduti in Angorl per causa di 
Sophl, sono partite^, tra li altri el sanzacho^di le Smime, 
perchè Sophl è torna indriedo, chi dice perchè li soi populi 
hanno rebellado, chi dice per andar a expugnar uno suo nimico 
potentissimo; di le guai cosse il turco a piacer aversi le
vato tal rogna, pur e voce, il suo orator esser rimasto in 
acordo col turco, e aver fato pace insieme. Item, di la reten- 
tention di Charzego, che scrisse, non è vero.

(4) BEGLERBBGI QF HUMELI (1503-4/909-910)

Sanuto,V, 103**-5» March 150**. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunario Bembo vice bay lo, di 16 zener. Come - - -, A di 6 
ditto (i.e. January 150**) manchò di morbo el magnifico Synan 
bassa bigliarbeì di la Grecia, zenero dii Signor turco, e in loco 
suo è sta fato Jachìa bassa bigliarbel di la Natalia, e in suo 
loco uno^Chassam agà fu agà di janizari, che niun non stimava et 
era bassa dii fiol dii signor che sta in Castamena. Et per 
il bassa fu messo in deschere Feris bel sanzacho di Scutari,
Mustafa bel sanzacho di la^Valona, Sinan bel sanzacho di Galipoli 
et do altri, ma el Signor à voluto mostrar di non far extimation 
di quelli aricordati per li bassa, ma è voluto far a suo modo. Item, 
di novo non zè nulla."
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(5) vizier (1505-1599/911-915)
Sanuto, VI, 218, August 1505. "Da Constantinopoli, 
di 9 luio. Avisa di la morte di Taut ’bassa.. Item, 
lì do oratori di Sophij et fato bassa Jachia bassa,
di la Greciaf et fato bilarbeì di la Grecia .......
Alexio, il signor el voi ad ogni modo etc."

dii baylo, 
dii zonzer 
era bilarbeì 
Item, zercha

Sanuto, VII, 9-10, Relazione of Jacomo Contarini, delivered
in September 1506(see Ali Pasha, Does., (3Ì» P.5S1). " -----
Si atrova haver el prefacto signor Bayezld II J al suo
governo im prima dui bassa, l'uno di qualli e nominato Mostafa 
bassa, et l*altro Achia bassa. - - -. L'altro, Achia bassa, 
he huomo grossissimo, et mostralo anchora nel viso et ne la^ 
persona, per esser homo pingue et pieno in volto. Costui he 
manzador sencia discretion nè prudentia alchuna, tutavia non 
manifesto al signor, ma sì ben a'marchatanti et altri, che per 
experientia el sanno, chomo la nation nostra. Maxime perche, 
quando fu creato bassa, el nostro baylo, con alchun altri de 
noi, andassimo a la congratulation sua, et inteso noi esser con 
le mano vote, ne fece star per primo uno buon pezo da basso 
ne la sua corte, fatandone dir che l'era in el seraglio da le 
dona, et che lui havea da far. Poi per altra via, per il mezo 
de alchuni sui rufianeli, ne fece intender che '1 non si andava 
a visitar simel sorta di bassa sencia presenti. La qual cossa 
intesa, si partissemo, et ritornati da lì alchuni giorni poi 
con tino honoratissimo presente, et trovando el dicto esser andato 
a la sua moschea, per esser venere, lo aspectassimo. Il qual ri
tornato, el vistone con buon ordine, ne fece subito intrar dentro 
da la sua corte} et prima che *1 si scalzasse gli stivali, nè 
si posasse ponto, cussi sudato chomo l'era et im piedi aceptò 
dicto presente, facendone offerte amplissime, che noi potessimo 
comandar et disponer etc."

(6) MOBILISATION AGAINST SHAH ISMAIL (1507/913) (2)

Sanuto, VII, 152, September 1507. "Di Constantinopoli, dil baylo, 
d i l ^  avosto. Come Sophi vien a'danni dil turcho versso la Natalia, 
e il signor a mandato il bilarbei di la Grecia contra. E il bassa
.......  /"Sanuto quite often leaves a space empty where one would
expect the nan» of the pasha. The reason for this could be that 
he had missed the name while the report was being read out in the 
Collegio and that he prefered to wait until he could verify the 
name of the pasha in question. Mary Neff goes further in saying - 
and in my opinion quite rightly - that Sanuto in such instances 
is asking himself 'Who was the man concerned?" without having ever 
received the intelligence but leaving a space in the hope that the 
intelligence might come his way at some point in the futureJJ 
e passato} si che 1 'hosts va su la Natalia etc. - -
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Sanuto, VII, 154, September 1507* "A dl 27. Fo pregadi.
Et leto le infrascripte lettere: Da Constantinopoli, di 21 
^August 1507_/. Come Sophl vien a dosso dil signor turchoj 
e il turcho a fato passar su la Natalia Jachia bassa etc.,
£ Sanuto's enigmatic "etc" is unfortunate and infuriating, 
leading one to wonder at the wealth of information which riight 
have been included^/ e si dice vol/~i.e. Bayezld wants_7 
andar im person."

Sanuto, VII, 164, October 1507. "Di Constantinopoli, dil Bembo, 
baylo, di 29 avosto. Zercha Sophl. Et come quel z o m o  passa 
Achaia bassa, el qual va su la Natalia con 4.500 janizari et 400 
cari di artilarie, et va contra Sophlj si che il Sophl e in gran 
guerra col turcho. Et alia, ut in litteris."

Sanuto, VII, 166-7, October 1507. (See Karagftz Pasha, p. 6*0 )

Sanuto, VII, 167, October 1507. "Per relation del patron del 
gripo de sier Francesco Loredan, venuto da Scandelorum, del 
qual luogo partite hozi. Et in questo z o m o  hi sta referito a* 
diti magnifici signori rectori, come el signor turcho im persona 
cavalchava a l'impresa contra el signor Sophis. Prima tento 
voler mandar imo suo bassa, con li janizari; i qual non volseno 
andar senza la persona del signor, adeo che li fu forzo lui im 
persona cavalchar. Et have dito al signor de la Satalia et a 
quel del Cogno, suo* fidi, che etiam loro habìano con le sue 
zente a montar a cavalo. Et che Carnali era ussito del streto, per 
quanto se diceva in quel loco, con vele 25."

Sanuto, VII, 171» October 1507. "A dl 29. Fo pregadì. Et f0 
leto le infrascripte letere. Et prima»

Dì Cataro, di uno canzelier, drizate a sier Alvixe Zen, 
fo retor 11, la copia di le qual sarano di soto, date a dì .... 
di questo. Come quel Jachia bassa, andato con exercito contra 
Sophì, à scrito al turco vadi im persona, perchè dubita, atento 
tuti seguita Sophi, videlicet li popoli, come si fusse un dio.
Itera, quelle bande vicine a Cataro tutte è. disfomite di zente, 
et andate di sopra contra Sophi,"

Sanuto, VII, 172-3, October 1507. "Da Constantinopoli, di sier 
Lunardo Bembo, baylo, di 7 et^12^setembrio. Come l'exercito dil 
signor turco, con Jachia bassa, è andato versso il Sophi, zoè a 
li confini} si dice più presto per star a veder lo exito cha altro, 
perchè si dice Sophi va contra Aliduli etc., ut in litteris. El 
turco non è mosso di Constantinopoli. Item, si ha dil zonzer 
Camalli in Alexandria, con li rami etc."



Sanuto, VII, 259-260, January 1508. "Da Constantinopoli, di 
sier Lunardo Bembo, baylo, di 27 novembrio et 4 dezembrio. Avisa 
il ritornar di Zachìa bassa e altri capi, stati a l*exercito 
contra Soffi; el qual Soffi sta alquanto ritrato per questa in
vernata, tamen è potentissimo. Item, - -
Sanuto, VII, 263-4, January 1508. (See Karagoz Pasha, Docs., 
p. i>4o) "- - Li exerciti dii signor turco sono tutti in le
circonstantie dì Angori, e stanno a la veduta: dove s'atruova 
Achaia, bassa di la Porta dii signor turco, con janizari 6000, 
asapi 8000, albanesi 5000 J lo bilarbel di la Natalia _/""]i.£.
KaragBz Pasha (q.v.) J  con tuti li sanzachi 18, e timarati 
di la Natalia con le sue zente; - -

Sanuto, VII, 265, January 1508. "Copia di uno capitolo di nove 
date a Syo. Da nuovo havemo, come che *1 Sophl è posente, e da 
nuovo à dato una rota a le zente del signor turco. - - In 
questi di, lo campo dii signor Sophl se prosimò a lo bassa di lo 
signor turco, che era in li sui termini, con zente assai. E ogni 
z o m o  ge ne vano da ditto Soffi; e lo signor va im persona per 
Constantinopoli e Pera, e vede va zente assai al Soffi, e ge dà 
gran pensamento, e maxime per la'liberalità grande fa quello a 
quelli soi. Item, - - -. A dì 21 octubrio £~1507J  •

Sanuto, VII, 266-267» January 1508. JTI have found the original
document (ASV, Capi CX, Dispacci(Rettori). Busta 288, Doc. no. 291) 
from which Sanuto undoubtedly made his copy which is filed here in 
the Diarii. Ihe copy in the Diari! is an example of one of Sanuto’s 
rare inaccuracies in copying. Perhaps it was late and he was weary. 
All the same it is fortunate, given the muddle of names, that the 
original document is extant. ‘Jbe following extract is th©’version 
corrected from the original document and not as published in the 
Diarii. 7.

Copia de la deposition di Bernardin Zipello.

Campo adunato per el signor gran turcho in Angori, in opposito 
del Sophl. Et prima:

Gaja bassà £"!•&• Yahyà P a s h a vezir del dicto signor, zoe 
representador de la sua persona, con Homeni e cavali .... N* 4,000
Janizari del gran signor, per la mazor parte schiopetieri,

.... r  5,500
Solachi, zoe staf ieri del signor, ........................N* 1,500
Caxipitellar, zoè compagni de ventura, salariadi del signor,

........ N- 1,500
Uluflagilar, zoe salariadi del signor.................... N* 1,000
Spachi, zoe feudati del signor......................... .. .N’ 2,000
Caragos bassà /"i.e. Karagttz Pasha_/, fu mandato a Chaisari
con homeni e cavali.......................................N’20,000
Sanzach beg de Chaisaria, con homeni e cavali, in dicto
loco,  ........  N* 2,500
Daut bassa Da*ud Pasha_/cua homeni e cavalli in angori

.... N* 4,000
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Cassam tessa /~i.£. Hasan Pasha_7 / " i M s  name is omìtteà in thè 
Diarìi 7» begllar heg de la romania cum homeni e cavalli

......... N *30,000
Sari Achanet, zenero del gran signor, con homeni et cavali

..... ....Ni* 1,500
Sanzach tegi, numero 24, tra i quali gè era altri tre zeneri 
del gran signor, con homeni e cavalli ........... .....N‘24,000
Axarai /""i.e. Akseray J  , el campo de Giam Sateg, 
primogenito dii gran turco et signor de la Caramania, ccn 
homeni et cavalli..................................... N* 10,000
Amasia Amasya J , el campo del soltam Machmeth, fiol dii
gran signorT in dicto loco, con homeni e cavali, li quali sono 
stati mesi 4 senza far algum exito, anzi con grandissimo terror, 
et senza alguna artelaria ........ .................... N* 12,000

Se tegneva esser el sforzo del dicto gran turcho, ex- 
ceptuandoli li infrascripti, li quali non erano. E prima»

Janizari, restati a la Porta del gran signor......... N* 6,500
Asapi, forno scripti et non recolti, ................ Ni‘30,000
Alechingi, zoè stratioti, da  .......................N * 15,000

Sanato, VII, 529» May 1508. / T h e  following is not a copy 
written in Sanato's own hand_y. (col. 526) "In Christis nomine 
1507, in Damascho. Et scrive sier Zuan Moresini, de sier Amb- 
rosio(?), de qui a suo padre. - « - . (col. 529) El signor turco 
non desiderarla altro cha che '1 tolesse sta volta; tamen el non 
dorme, et za sta estade passata mandò contra, a li confini de 
Adeno et Terso, 3£ milia persone in un subito, et mándete cum 
ogni celerità, piu presto per dimostrar esser a l'erta che per 
far resistentia; imo comandò al bassa, che non venisse mai ad 
congresso, ma che sempre se tirasse adrietto verso la Natòlia, 
una over do zomate distante dal campo de Sophl, azò el turco in 
logo propinquo potesse far grande exercito più hábilmente, et 
resister a Sophl, come de zio son sta informato da uno Christian' 
de zente, franzoso, a' dicti confini, scampò di servitù, et era 
sta schiavo anni 12 de uno famoso janizaro de quel campo; qual, 
venuto qui, fu facto andar a Barato et è libero. Ma Sophl non 
volse andar inanzi, per non lassar dieta impresa.

Costui cum alcuni altri franchi schiavi, visto el campo de 
Sophl esserli propinquo, et inteso la fama sua, che *1 vedeva 
volentiera christiani, fuziteno occultamente nel campo de* persi; 
et hame dicto, che subito zonti, f u m o  presi et judicati spioni 
et menati inanzi al signor Sophl. Qual li dimandò quello andavano 
fazando; et dicendo loro esser christiani captivi et facti servi 
de* turcomani, el volse farli veder se erano circumcisi, et visto 
de non, perchè turchi non curano circumcider schiavi, li fece 
far bona ciera, et dimandoli, se voleano soldo nel suo campo.
- “ /"There are further details here about these Frankish 
slaves who escaped from the Turkish camp and received a warm 
welcome from Shah Ismail. There are other examples of Christian 
slaves of the Turks who escaped to the Safavid camp and freedom. 
Cf. Sanuto, VII, Z69J.
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(7) LAST YEARS AND DEATH

Sanuto, VII, 5^9» July 1508. Relazione of Lunardo Bembo, 
bailo in Istanbul, on his return to Venice,

Et in questo pregadi 3 July 1508J7 sier Lunardo Bembo, 
venuto baylo di Constantinopoli, fé* la sua relatione; fo longo 
e tedioso. Disse di la persona dii signor, come havia anni 66 
et era meninchonicho5 havia b fidi, li era morti 3 » et disse li 
vivi, e dove stavano in la Natalia. Et il mazor è da pocho; il 
secondo, più amato, si tien sarà signor lui. A marida le fie, a 
le qual à dato 13 in l̂ f milia ducati per una di dotta. Et per 
esser il signor mal andado, dove la Porta si feva 4 zo m i  a la 
setimana, si fa solum sabado, domenega, luni, et il marti è 
sta leva; e cussi, come si reducevano a bona hora, cussi al 
presente la Porta e li bassa si reduceno tardi, e questo per il 
signor, che voi cussi. Disse di 3 bassa e la condition lhoro» zoè 
Jachia, Tfeut e t ........ /""There is a space left here in the manu
script. Sanuto must have missed the name while Bembo was giving 
his "longo e tedioso" relazione. His scrupulous attention to 
detail precludedhim making a guess, but this also shows that he 
of all Venetians did not have a current knowledge of the member
ship of the Ottoman Divan,(though few politicians or journalists 
today would have a clearer idea of the membership of the Soviet 
politburo)_y .Item, Carzego e capitanio a Galipoli. Item,^l* 
intrada dii signor e tre miliona d'oro; et à gran spexa, à janizari 
15 milia. De Sophl, che non li poi far danno, ma ben contra Ali- 
dulli, al qual à dà una rota. X cavali 25 milia et, in tutto, 
in campo 60 milia persone; et che *1 turco non lo stima. Item, 
disse di sier Marco Orio e compagni, et molte altre particular!.
Si scusò, non havia praticha, era anni ....... manchava di qui.
Il principe il laudo, de more con poche parole."

Sanuto, X, 1^, March 1510. "Di Verbossana, di sier Heronimo 
Zorzi quondam sier Andrea, qual fo mandato a Ferìs Bei sanzacho 
per aver ajuto di cavalli turchi etc. Scrive di 12 il suo viazo, 
- - -. Item, chome Achaja Bassa era morto in Andemopoli etc. 
¿""'There is no indication as to thè date of thè letter_/.

Sanuto, X, 21, March 1510. "Di Andemopoli, di sier Nicolo 
Zustignan, quondam sier Marco et Lodovico Valtrim, secretarlo 
di sier Andrea Foscolo baylo, qualli sono 11 a la corte a questo 
effecto. Scrivono di 23 dizembrio /"1509J7". Chome Jachaja bassa 
era morto di febre, et si dize il Signor farà bassa uno di tre, 
over Charzego, over Ferisbex, over il Biliarbeì di la Grecia.
M * ^  ^  I»

Sanuto, X, 22, March 1510. "Di Andemopoli di sier Nicolò
Zustignan, quondam sier Marco et ....... . secretarlo dii baylo,
di 30 dezembrio /"l509_7 e$ primo fevrer {_1510__7. - - -. Item, 
di la morte di Jachia bassa, e ancora el Signor non havia electo 
in loco suo. - -
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(8) REPLACED BY HERSEKZÀDB AHMEP PASHA IN THE HANK OF VIZIER.

Sanuto, X, ^31-2, May 1510. "Di Syo, di Zuan Coresi, vice consolo 
nostro, date a di 16 aprii, al rezimento di Candia. Scrive aver 
lettere di l*orator de Syo parti a di 10 per la Porta a portar 
il tributo al Signor, per le qual si ha aver parlato con uno 
turche venuto di Andemopoli che *1 Signor dovea andar a Derquos, 
loco frescho per la instade, e chome Charzego e montato bassa 
in loco de Jachia bassa morto, e Alll era mormorato saria deposto. 
Scrive che lì atorno erano radunate fuste 25 di turchi, e aver preso 
una barzeta di Syo, qual havea porta in dito locho [~MSt in. dito 
locho dal sovarsard(i.e. Seferihisar) J7robe di turchi, et la 
barza a mandato in Constantinopoli digando esser de corsari, poi 
l*armata e partita a la volta di Negroponte.. Item, - -

ASV, Sen. Sec. Delib. reg. ^3» f. 35*\ 17 May 1510. Venetian 
Ballo (Andrea Foscolo) in Istanbul and Nicolo Zustinian to thè 
Senate. "Havemo lettere del fideimo Ludovico Valdrim vostro 
cancellier date in Andemopoli a 10 et 13 del preterito £~Aprii 
1510_7et per quelli cum satisfaction de l*animo nostro intesa 
la diligentia per lui usata in visitar el Magnifico Achmat Bassa 
^fHersekzade Ahmed__7congratulandosi per nome nostro de la election 
sua et de haver solicitato cum lui et cum quelli altri Magnifici 
Bassa ad impetrar del Gran Signor il subsidio per nuy rechiesto.
- - -. Et damo sia preso che per una lettera a parte sia commesso 
ali sopradicti Baylo et sier Nicolo Iustinian che debano prometter 
al Magnifico Achmat Bassa el presente et la medesima cortesia 
che se haveva promessa al q. Magnifico Iachia Bassa suo processor 
defuncto."
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YACKUB PASHA HADIM

(1) VIZIER
Sanuto, II, 234-5, December 1498.
Da Costantinopoli, di sier Andrea Griti, data in Pera 
a dì 31 octubrio, drezata al principe nostro. Come a 
di 24, ricevute lettere di la Signoria per via di Cor- 
phù de 4 et 17 septembrio, zoà di la election di 1' 
orator solenne al signor Turcho, et che dovesse noti
ficarlo a quelli bassa, laudando la persona di 1'orator 
qual era sta electo per la conservation di la bona paxe; 
etc. Et cussi andoe da Acat [MS: Acut] bassa a caxa, 
perchè da Embraim et Jacut bassa non potè haver audientia; 
et notificato quanto havea e come se li mandava l’annua 
pension dii Zante. - - - "

Sanuto, II, 600, Aprii 1499. (Personal memorandum of 
Sanuto about information received from Alvise Sagudino 
who had recently returned from the Ottoman Empire. For 
full text, see Hersekzade Ahmed (1), p. ). " - - -
[Bayezid] a tre bassà, el primo Embrai bassa homo di 
75 anni .iuxta di nation turco fo ministro dii Signor, 
el segondo Charzego fo fiol di Arzith ducha fo fratello 
dii ducha Vlaticho fo cristiano et è zentilhomo nostro, 
il terzo Achmet bassà over Jacub [MS Iacub] eh'è zenero 
dii Signor qual a gran poter e fo quello rompe li hungari. 
Item, sono do bilarbei come capitani zeneral, - -

Sanuto, II, 738, May 1499. "Da Ragusi, di Nicolo Gondola, 
di 4. Come le zente turchesche de quelli confini anda
vano con celerità a le marine, et l’armata iacea il 
Signor era 30 nave, 100 galie, palandarie et fuste assai, 
et era per ussir con molte bombarde, mortari 10, catene 
grosse, et bastioni di legno. E il capitano de di 
[MS: di] l’armata, chi dice Jacub [MS: Iacut] bassà, 
et chi Acmet [MS: Achmet] fo fil di Chazergi etiam bassà; 
et che Mustafa bei di la Valona havia mandà a Constan- 
tinopoli 45 soracomiti, et Feris bei sanzacho in Albania 
aspetava zente. Item, era stà amazato uno almadar 
[i.e. Antonio almadar, see Sanuto, II, 724] dii Turcho 
su quel di Cataro, crede esso sanzacho l'habi fato amazar 
per trovar causa di far mal contra la Signoria nostra in
colpando quella. Etiam fu letto una lettera del ditto, 
scritta a sier Domenego Beneto quasi in questo tenor, 
con una poliza in zifra non intesa: pur avisa che Mustafa 
bei dia passar su la Grecia, etc."
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Sanuto, III, 179-181, Aprii 1500, Relazione of Alvise 
Manenti[see Hersekzade Ahmed Pasha, docs, (2)].
Itera, che ne l'andar a la Porta, pioveva: e li capi turchi 
lo salutavano. Conclude, la Signoria a amici lì, ma molti 
inimici italiani. Item, haver inteso, il signor haver 
soazà Jacut bassa con 200 milia ducati, et 600 veste, 
et 4000 homeni, e mandato a l'armada dii colpho; e il 
signor voi ne la sua armada siano turchi e non christiani 
chome fu l'altro anno. Item, fa far tre armade: una 
a la Vajussa, di 20 galie sotil et X grosse; una a la 
Prevesa, in colpho di l'Arta, di 7 sotil et 3 grosse; 
e la terza, quella ha in colpho, che sara pili che 200 
velie. E il signor viem im persona con exercito, perhò
si provedi. - -- Item. che Schander bassa, sancacho
di Bossina, nimicissimo nostro, mandò suo fiol a la Porta 
a dimandarli solo X milia cavali, e voi venir a correr 
in Lombardia; et Feris bei, sanzacho di Scutari, voi 
l'Albania, si che per tutto contra de nui si prepara 
guerra. Et de li tre bassa, Charzego e Jacut sono nostri 
nimici. In colio di Lepanto e Camalli, fa conzar 1' 
armata, e sono XV milia homeni a lavorarla; si che fazando 
tre armada, bisognerà la Signoria nostra habi tre cape- 
tanij con tre armada potente a l'incontro, si che: Guai, 
Guai’, etc. Et che Schander li dono di la preda 200 
anime al signor, fata ìq Friul, e il signor non li piaque. 
Dice, fo ditto disse: E crudel homo, per haver fato 
amazar 2000 al Taiamento. - - -."

Sanuto, III, 256, Aprii 1500. Sanuto-records: "Fo leto 
una depositiom di uno, scrive a li cai di X, qual è stato 
a la bastia apresso Corphu, e dice il signor turcho voi 
venir a tuor Corfu, à fato vodo a la Mecha di darlo, 
e vera zente di Persia, et Jacub bassa è venuto con asapi 
6000, e ne vien assai; si prepara castroni per far presenti; 
Et Schender bassa a'uto hordine di corer in Friul, e le 
galie in colpho non se ficha troppo, perchè voleno far 
viazo curto."

Sanuto, III, 1638, March 1501. "Vene sier Constantim 
Zorzi, da San Marcuolo, et presentò al principe una lettera 
di Ragusi, di sier Hironimo, suo fradello, di 17, drizata 
a la Signoria. Come, per uno suo venuto di Constan- 
tinopoli, non dice il tempo, a aviso di la certeza di 1' 
ussir velie 40 dii Constantinopoli per Gallipoli, tra 
galie e fuste; si dice, vanno per scontrar le galie nostre 
di Baruto e Alexandria; e altri dice, vano per andar nel 
colio di Satalia, a la spiaza, per le cosse dii caraman; 
e il signor fa cavalchar a quelle bande Carzegolli bassa, 
con persa® 30 milia: ma li /janizari non voleano andar; 
voleano per lhoro capetanio Jacub bassa, qual è arsirato. 
Item, il signor à fato anegar do sanzachi, per aver las
sato intrar le 4 galie col socorsso in Modon, zoè il san
zacho di Negroponta et quel di Egeo castro. Item, - - -."
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APPENDIX (B)

TYPOLOGY OF LEADING OTTOMAN OFFICIALS

Some observations about Ottoman government and Ottoman- 
Venetian relations,and based on this typology of the leading 
Ottoman officials,are given in the introduction to volume I, 
pp. 31-48. The following notes are a key to the numbers and 
headings for each column, and to the abbreviations used. Blank 
spaces in the typology are the result of lack of information.

Column No./Headinq Explanation

1 NAME Name of the official

2 NATIONALITY Nationality/ethnic origins of official

3 SH Member of Slave Household (i.e. Kul 
status)

4 SI Member of the Religious Institution 
(i.e. Muslim born)

5 M Began career under Mehmed the Conqueror

6 B Career begun or under way under Bayezid II

7 S Career begun under Selim I

[A series of asterisks in columns 
5,6,7 is an indication of the continuity 
of personnel in the government of 
the empire]

8 RELATIONSHIP Nature of family relationship with sultan 
m = married d = daughter

9 MAIN POSITIONS Brief reference to main offices held 
Abbreviations: SB = sancakbe^i; BB 
= Beglerbegi; V = Vizier; GV = Grand 
Vizier; KP r Kapudan Pasha; Aga = A§a 
of Janissaries; KB = Kapici Ba^i; CB 
= Cebeci Ba$i

10 LINKS WITH VENICE Friend or enemy of Venice; nature of links 
Friendly (P) r the official is friendly, 
but has required payment(P) for good will

11 SD Partisanship in the 1511-1513 succession 
dispute: A = supporter of Prince Ahmed 

S = supporter of Prince Selim

12 MANNER OF DEATH Natural or Violent? Executed by sultan? 
SI = Selim I BII = Bayezid II 
Sul = Suleiman I
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I

NAME
2

1 NATIONALITY!
3 A 
SH | RI

5
1 M |

6
B |

7
S

8
1RELATIONSHIP

9
IMAIN POSITIONS

10
1LINKS WITH VENICE!

11 12
SD | MANNER OF DEATH

Dukaginzade Ahmed Albanian * * * * m. BII's grand d GV BB SB Friend (P) S Executed (SI)

Hersekzade Ahmed Bosnia/
Hersek-Novi

* * * * m. BII's d GV EB SB KP Great friend 
blood tie

A Natural (SI)

Hadim cAli ?Turk ?Alb 
?Bosnian

* * * Eunuch GV BB SB Friend (P) Help 
in the divan

A Death in battle 
(BII)

cAla ed Din Corfu # * * silahdar ba^i 
ambassador

Friend (P) 
help in divan

cAli Beg Terciiman S. Maura * * * suba^i/amb, CB Friend(P)/blood

Ca'fer ?Bosnian
?Morea

* * Eunuch KP enemy of West S Executed (Sul)

Da'ud Koca Albanian * * * son m. Bll'd GV BB Great friend Natural(BII)

Da'ud Kucuk Hersek-Novi * * V KP unfriendly but 
could be bought

Natural (BII)

Fa'ik Trabzon * * * SB V Great friend TNatural (BII)

Firuz Dalmatia * * * Eunuch SB TV neutral Natural(SI)

Halil * ?* * SB BB KB ?? Natural (BII)

Hasan * ? * * V BB Aga A Death at 
Cheldiran (SI)
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NAME | NATIONALITY! SH | RI I M | B | S I RELATIONSHIP I MAIN POSITIONS ILINKS WITH VENICE! SD IMANNER OF DEATH
Hoca Halim! Muslim born * teacher of SI 

when Prince
great influence 
on Selim

S

Ibrahim Muslim Turk * * * teacher of BII GV longstanding friend Natural (BII)

Iskender Trabzon * * * V SB BB unfriendly Natural(BII)

Iskender Bostanci ?Morea * * * m. Si's d. V KP Great enemy S Executed(SI)

Mehmed Biyikli * * In Si's personal Emir-i ahur not unfriendly 
household, Trabzon Great influence

S

Mehmed Hocazade Muslim born * * teacher of SI 
when Prince

V Ni^anci
great influence

S

Mehmed Obrenovic Dalmatia * * SB enemy

Mesih Greek * * * GV' V good friend TNatural(BII)
T ?Executed(BII)]

Mustafa Koca Greek * * * * GV V BB devious A ?Executed(SI) 
?Murdered by 
janissaries(SI)

Mustafa (B) Serbian * * * m. BII's d V SB BB longstanding 
good friend

Piri Mehmed Muslim born * * * GV Friend (P) Executed (Sul)

Sinan Hadim ?Bosnian
?Albanian

* * * Eunuch GV Death at Ridaniyya 
(SI)
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NAME
Sinan Kapuci

INATIONALITY! SH I RI |
*

1 H | B | S 1 RELATIONSHIP
* In Si's personal 

household,Trabz.

IMAIN POSITIONS
Great influence 
on Selim

I LliKS WITH VENICE!
Friendly (P)

SD 1 MANNER OF DEATH
S

Sinan Guveyi Albanian * * * m. BII's d. BB Natural(BII)

Yahya Albanian * ? * m. BII's d. V Greedy (P) Natural(BII)

Ya6kub Bosnian * * * Eunuch V Enemy Natural(BII)

Yunus Dalmatian * * * m. BII's grand d GV V BB Aga KB Good friend A Executed(SI)



700

APPENDIX (C)

C H R O N O L O G Y

1481 Accession of Bayezid II

1482 20 June Battle of Yenishehir

1488 17 August Battle of Aga Cayiri

1495 February Death of Prince Oem

1497 Polish offensive against Ottomans

1498 Ottoman counter offensive

1499 April Turco-Polish peace

1499 28 duly Naval Battle of Sapienza

1499 29 August Fall of Lepanto

1500 17 February Alvise Manenti arrives in Edirne
for peace talks

1500 9 August Fall of Modon

1500 15 August Fall of Koron

1501 26 May Fall of Navarino(Zonchio) to 
Kemal Re'is

1501 summer Fall of Durazzo

1501 October Venetian and French fleets sail
to attack
Midilli

1502 March Andrea Gritti arrives in Venice
following his
period of imprisonment in
Istanbul

1502 30 August Fall of Santa Maura to Venetians

1502 December to March 1503 Freschi mission to Istanbul

1502 14 December Turco-Venetian peace signed

1503 26 April Freschi returns to Venice with
Ali Beg subasi bringing a copy 
of the peace treaty

1503 9 July Gritti arrives in Istanbul 
for peace talks



1503 1C August Peace treaty ratified

1503 31 August Santa Maura is returned to 
Ottomans

1503 Shah Ismail in Baghdad

1503 2 December Gritti delivers his Relazione 
in the Senate

15C7 Shah Ismail in Ottoman territory: 
his campaign against Dulkadir

1509 December Battle of Agnadello: Venetian 
galley fleet destroyed on the Po 
by Cambrai League powers

1511 22 April Battle of Kutahya(Afiun Karahisai) 
Shah Kuli defeats Karagoz Pasha

1511 2 July Battle of Gokpay: Grand Vizier 
Hadim cAli defeated and killed by 
forces of Shah Kuli.

1511 3 August Battle of forlu: Selim defeated 
by Bayezid II

1511 21 September Janissary revolt: houses of 
leadinq divan members sacked

1512 24 April Abdication of Bayezid II and 
accession of Selim I

1512 10 June Death of Bayezid II

1512 20 July Battle of Goksu: Biyikli Mehmed
defeats Nur cAli and Kizilbast

1513 April Battle of Ermeni Derbend:Prince 
Ahmed defeats Biyikll Mehmed

1513 15 April Battle of Yenishehir: Selim 
defeats Prince Ahmed

1514 20 April Start of Chaldiran Campaign

1514 23 August Battle of Chaldiran

1514 5 September Selim enters Tabriz

1514 October Bayburd falls to Biyikli Mehmed

1514 28 October Selim dismisses Hersekzade 
Ahmed and Dukagin Ahmed
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1515 22 February Revolt of janissaries in Amasya

1515 19 May Kemah falls to Selim and Biyikli 
Mehmed

1515 June Sinan Pasha and Shehsuvarocflu 
defeat and kill ‘Ala ed Dawla

1515 18 August Iskender Bostanci, Kadi- 
easker T§cf-zade Ca*fer and 
Balyemez Osman Segban basl 
beheaded

1515 October Diyarbekir: Biyikli Mehmed 
relieves the siege

1516 28 April Grand Vizier Sinan Pasha sets 
off to Kurdistan

1516 May-June Battle of Koch Hisars Biyikli 
Mehmed defeats Karakhan

1516 4 June Selim sends emissaries to Ghansu 
al-Ghurl to discuss peace

1516 5 June Selim crosses from Istanbul to 
Scutari for campaign against 
Sefavids

1516 20 June Selim in Kutahya

1516 1 July Selim in Konya

1516 10 July Ghansu al-Guri arrives in 
Aleppo with his army

1516 23 July Selim and Grand Vizier Sinan 
join forces in Albistan

1516 4 August Selim decides to switch his 
offensives from Safevids 
against the Mamluks

1516 24 August Battle of Marj Dabiks Selim 
defeats Ghansu al-Gurf and 
enters Aleppo

1516 9 October Selim enters Damascus

1516 10 October Tuman Bay accepts election as new 
Mamluk sultan

1516 21 December Grand Vizier Sinan defeats 
Mamluks who were trying to
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retake Gaza

1517 3 January Selim joins Sinan in Gaza

1517 23 January Battle of Ridaniyyas victory 
of Selim; death of Grand Vizier 
Sinan

1517 March Defeat of Tuman Bay

1517 30 March Kapudan Pasha Confer embarks 
with fleet from Istanbul to 
Alexandria

1517 2 April Battle of Giza: final defeat of 
Tuman Bay

1517 13 April Tuman Bay executed in Cairo

1517 22 May Ca^fer and the fleet arrive 
in Alexandria

1517 12 August Ca^fer and fleet leave for 
Istanbul

1517 10 September Selim begins return journey 
to Istanbul: winter months 
to be spent in Damascus

1517 17 Sepember Turco-Venetian agreement

1518 21 February Selim leaves Damascus for Istanbul



704

APPENDIX (D)

BRIEF GUIDE TO VENETIAN TERMS AND LANGUAGE IN SANUTO

For those unused to the strange but beeutiful qualities 
of the Venetian dialect, I have included here a short list of 
words and terms which Sanuto uses often in the Diarii.

Venetian Italian English

A

aldir udire hear, listen to
8lmadar, almadaro collector(of 

money)(official)
alozare alloggiare to billet, lodge
adunation adunata gathering, meeting

adunare to muster
advicinare avvicinare to approach
advisare avvisare inform, warn, 

advise
alegrarsi rallegrarsi to be glad, 

rejoice
arsirato arso burnt
avarar avariare to damage at sea
sviso avviso information,

announcement
apichare appiccare to hang
arricordare ricordare to recall
assunar raccogliere to gather, collect
asunado raccolto ' gathered
ateso atteso waited
auto, hauto 

B

baie

avuto had (pp. avere)

palle bullets, balls
biasmare biasimare blame, censure
biava biada corn, oats, fodder
biave biade crops, victuals
bote, botte botte butt r 62 stone 

(= oil measure).'
brasare bruciare burn, set fire to
butino, butim bottino booty
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C
carestia carestia shortage, famine
calafao, pl.calafai calafatore caulker
cantera cantaro(Iti kanter = lOP lbs

kantar (T)(Ar) Kantar = 120 lbs
cargare caricare to load
casna, casuar, casenda cassa(It) 

hazine(T)
treasury

cazza caccia hunt
cazuto caduto fallen
cernida cernita armed men,

of soldiers
ciera cera air, appearance
fare buonissima etera welcome affably
fare buona cena eat heartily
colfo golfo gulf
conserva conserva fleet in convoy, 

or ship in convoy
conzar metter in ordine put in order, get 

into shape
conciare to repair, to tan

cao, pi. cai capo, capi chief, head
copano caiccho caique, long-boat
coraria scorreria raid
cugnado, cugnato 

n
cognato brother-in-law

u

dacio, pi. daccii dazio toll, duty
derobare derubare to rob
dete dettero they gave
dia di day
die deve he was obliged to
digando dicendo saying
disnar desinare dinner
doana, dohana dogana customs
driedo

r

dietro back, behind

£.

eri ieri yesterday
ensi esce went out

F

fe fece he made, did
feva faceva he was doing
fia figlia daughter
fiastro figliastro stepchild
fiato fiado breath
fiul figlio son
for, fora, fuora fuori outside
forno furono they were



706

freza freccia arrow
fu donae fu donate were given
fuogo fuoco fire
fuzito

n
fuggito(fuggire) fled

u

gambelo cammello camel
ge che that, which, 

than etc
gionto giunto arrived
gotoni cottoni cottons
griego greco Greek
guastadore

I
guastatore spoiler, raider

impizar, impicar appicare to hang
indrio indietro back, behind
indusiar indugiare procrastinate
insir uscire go out, emerge
instade estate summer
ire andare to go
ito (past pt. ire) 

1
andato gone

L.

licentiare licenziare release, discharge
liziero leggiero light

M

maistro mastro master, carpenter
mantegnu mantenuto maintained
megio meglio better
mia miglia, miglio mile
miera migliaia thousands
mita meta half
mantignador difensore upholder
manzador from mangiare cheat, embezzler,

manzaria

N

nolizzare

from mangiare
appropriator 
cheating etc

noleggiare to charter, to let 
out on

nui

n

noi we, us

oio olio oil
olsare osare to dare
onde [Latí unde] dove where
ozi oggi today
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P

pase, paxe
pavione
perperi

piati

pace
padiglione. 

piati

peace
paviglione tent

Perperos =
Greek coin 
ship, decorated 
for carrying 
Doges

piper pepe pepper

R

rubar robar to rob, steal

S

scaziare scacciare drive out, away
ster, pl. stera staio, pl. stai(m) bushel, measure

staia(f) quantity of crops
scernio scelto chosen
scuoder riscuotere save
sotil, sutil sottile thin, fine, small
suso (obsolete) above, upwards
so 1 suo, 2 su, 3 so 1 his 2 on 

3 know(sapere)
smondolare smontare to overthrow, undo
socero suocero father-in-law
soldare assoldare enlist, enrole
solicitare sollecitare to urge, request,
strache strage slaughter
straviza stravizio debauchery
sunare raccogliere collect
suzeto soggetto subject

T

ta j ar tagliare to cut, hew
tosegare intossicare to poison
taja, taia taglia ransom
trafego traffico trade, commerce
trieva tregua truce, respite
tuor prender, torre to take

U

udientia udienza audience
ussir, insir uscire to go out, emerge

¥

vardare guardare to look, see
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varda guarda guard
v8rito guarito (guarire) healed
vegnir venire to come
viazo viaggio journey
vo ja voglia desire, will

Z

zatre zattere raft
zenero genero son-in-law
zente gente people
zifra cifra code, cipher
zoe cioè that is
Zonta Giunta Acljctnc't to cu (Lou
zonse giunse he arrived
zonto giunto arrived
zonzer giungere arrive(v),
zonzer arrival
zorno giorno day
zuchari zucchero sugar

Days of the week

luni lunedi Monday
marti martedì Tuesday
mercore mercoledì Wednesday
zioba giovedi Thursday
venere venerdì Friday
saba sabato Saturday
domenega domenica Sunday

Venetian terms
Bailo
By the end of the fifteenth century, this was the term used to 
describe the Venetian ambassador or permanent Venetian repre
sentative in Istanbul.

provveditore
As usually used in the Diarii reports from the East, this term 
refers to the colonial 'Commissioner', a senior official 
stationed in a colonial outpost and concerned with the edninis- 
tration of that outpost.

rettore
Podeste or Chief executive in a Venetian colonial outpost.

sopracomito/soracomito/comito 
Venetian galley commander.
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APPENDIX (E)
GLOSSARY OF OTTOMAN TERMS

For the best glossaries of Ottoman terminology, from which 
I have drawn here, see Inalcik, and Uriel Heyd, Studies in 
Old Ottoman Criminal Law, ed., V.L. Menage, Oxford, 1973.
This glossary is adapted to the needs of the reader of the 
Diarii.

Ottoman (Venetian)

beQlerbegi (beglierbegi, bilarbei, milarbei, bassa)
lit. 'commander of the commanders', governor-general. For the 
period covered by this study, there were two begierbeqis, one 
of the province of Rumeli and one of Anadolu. They were at the 
crest of the provincial administration. A hierarchy of Sancak- 
beqis, sube?is, voyvodas, among others, came under their 
control.

bostanci ba?i (bostanzi, constanzi, mustazi, mostanzi) 
the head gardener in the Outer Service of the Palace.

cadi (cadi, chadi)
a judge who was the chief administrator of the kadilik, a 
subdivision of the sancak. He administered both the seriat 
(sacred law of Islam) and the Kanun (secular laws issued by the 
sultan) .

yavug (zaus)
an usher or marshal, often employed as a messenger, in the 
Imperial Palace or in the retinue of a dignitary, fevu^ 
feature prominently in the Diarii as messengers, and as the 
title of some ambassadors to Venice.

gelebi (zelebi, zilabi, zilabin)
(i) title of respect given to men of the upper classes} in the 
Diarii, often applied to the sons of the the sultan.
(ii) also title of leader of a religious order.

defterdar (defterdar, diodar, defender,thesaurier dil signor)
lit. 'keeper of the register(s)' , head of a finance department.
In the Diarii, this usually refers to the Chief Defterdar who 
sat in the divan.

devsirme
"the'levy of Christian children (about every twelve or so years) 
to enter the Slave Household as pages and to be trained in the 
Palace Service. During the period covered by the Diarii, it is 
they who eventually held the highest offices of state in the 
central and provincial administration.

divan
council of chief officers of state, presided over at first by 
the Sultan, later by the Grand Vizier.
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emln (emin)
lit. 'trusted', a salaried agent of the central government 
responsible, among other things, for the collection of revenue.

haraç (carazo, carazero = payer of haray)
A poll-tax paid by non-Muslims in Islamic states. The sultan 
was always eager not to lose anv of his haray payers to the 
Venetians.

kadi-casker (Chadilascher)
lit. 'the judge of the army'. There were two, one (the senior) 
of Rumeli, and the other of Anadolu. The Diarii report little 
on their activities, though the reports do note the existence 
of both officer-holders.

Kapicl Basi (capizi, campici, capici)
the Chief door-keeper in the Outer Service of the Palace.

Kapudan Pasha (capitano di l'armata, capitano di Galipoli) 
or Kapudan-i derya
lit. 'Admiral of the the sea'. Grand Admiral of the Ottoman 
fleet.

kul (schiavo)
'slave', slave of the sultan, page recruited from the devsirme 
and trained in the Palace Service. '

Mirahur/emir-i ahur (Mirachor, Miriachor, Imbracor, Imbriacor 
Miracur, Miriacur)
Master of the sultan's horse

Nlisanci (nisanzi, nesanzi, nesangi, Miscazi Bessi)
lié. 'affixer of the royal sign'(i.e. the tuqra) the sultan's 
official letters etc. Head of the Chancery, with responsibility 
to check outgoing documents. He was a member of the divan.

sancakbegi (sanzacho, flambularo, flambulo, flammuri, flamuro)
lit. 'lord of the standard', the governor of a sancak, the 
basic adninistrative unit of the Ottoman Empire. In the 
Diarii, the term 'flambularo' etc(from the Greek word meaning 
'standard', hence 'standard-bearer') is used interchangeably 
with and more frequently than 'sanzacho'.

suba^i (subashi)
1'it. Tarmy leader', prefect of police. An officer-holder which 
the Venetians encountered fairly frequently.

timer - (timer)
A fief with an annual value of less than 20,000 °kces. In 
return, the timer-holder gave military service.

ulak (olacho) 
courier, messenger
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voyvoda (vayvoda)
(slavonic), lit. 'army leader', a term adopted by the Ottoman 
administration to signify usually the agent of a governor. The 
Diarii reflect the confusion between the roles of voyvoda and 
suba§l. The titles are sometimes used interchangeably. In the 
Diarii, the functions of subasi and voyvoda as sub-lietenants 
of the sancakbegi also occasionally appear to be executed by a 
protoie'ro (Gk. lit, 'first elder').

Yeniqeri (janizari)
lit. 'new troops' - the sultan's standing infantry corps, 
recruited from the devsirme and paid from the Treasury.

Yeniceri aqasi (Aga di janizari)
The Aga, or chief officer, of the Janissary corps.
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PETER SEBASTIAN (London)

The Turkish documents in the Venetian State Archives. 
A note on the Indice Bombaci *

The Turkish documents preserved in the Venetian State Archives (ASV) 
have long been recognized as one of the richest Collections of such material 
in western Europe and reflect long and close relations in peace and war bet
ween the Republic of Venice and the Ottoman state from the fifteenth cen
tury to the extinction of the Republic. These documents, although still in 
part uncatalogued and unclassified, have long been known to scholarship, 
and efforts, more or less successful, have been made in the past to bring to
gether and to catalogue Turkish documents scattered throughout the Vene
tian archives.

The great care shown by the Venetian state in collecting, translating and 
preserving Turkish documents is well attested. The provenance of such 
documents now extant in the ASV was the diplomatic exchanges between 
Venice and the Turks at the highest level, that is letters sent in the name 
of the Ottoman Sultan or Grand Vizir to the Signoria, and brought to Venice 
by Ottoman ambassadors. There are, however, many instances, for example 
in the Diarii1 of Marino Sanuto, which clearly indicate the importance accor
ded to the collection and transmission to Venice of correspondence between 
officials of the two empires at more local levels. Of this type was the corre-

* My grateful thanks are due to the Department o f Education and Science, and the 
School o f Oriental and African Studies, University of London, for funding my researches 
in London and Venice for 1977-1980, and to the Gladys Krieble Delmas Foundation for 
making possible the undertaking of a further visit to  Venice in October 1980, in the course 
o f  which much of the research connected with this article was carried out. I am also deeply 
indebted to Dr. Maria Francesca Tiepolo, Dr. Giustiniana Migliardi O’Riordan Cola- 
santi, Dr. Maria Pia Pedani, and to the entire staff o f the Venetian State Archives for their 
generous co-operation. My thanks are also due to Dr. C. J. Heywood of the School of 
Oriental and African Studies, University of London, for assistance in the preparation of 
this article.

t Marino Sanuto, I  Diarii, Venice, 1879-1903, 58 volumes.
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spondence between Ottoman sancakbegis, subafis and cadis and Venetian 
proveditors, rectors, counts and officials at all levels.

Three brief examples from the Diarii will serve to illustrate Venetian 
interest in the acquisition of Turkish documents. In December 1498, the 
Collegio received a letter from the proveditor and rector of Cattaro, Fran
cesco Querini, enclosing a  copy of the letter of the suba$i of Terra Negra 2 
addressed to him 3. Secondly, on 19 July 1499, Piero Nadal, count of Dul- 
cigno forwarded to Venice a letter of Firuz beg, sancakbegi of Scutari, which 
had been addressed to the citizens of Alessio 4. Thirdly, on 26 February 
1504, Alvise Baffo, count of Dulcigno, sent to the Signoria a package of 
letters addressed to him, consisting of two letters of Firuz beg, and letters 
from the Porte and from the cadi and subafi of Scutari 5. There is also the 
interesting instance in which Beneto Simitecolo, on returning from Corfu 
on 7 April 1500, presented the Collegio with a chest full of documents which 
had been consigned to him by Lucha Trun, syndic in Candia 6. The docu
ments in this case related to legal matters affecting the Candian community 
alone, but it shows that the practice of collecting documents in colonial out
posts, for the purpose of forwarding them to Venice for consultation and 
preservation, was well established by this time 7. No less an interest was 
shown in the translation of Turkish documents, and it is likely that the exi
stence of some of the Turkish documents in the ASV is connected with 
the activities of “  official ” interpreters 8 9. The fruits of such work can be 
seen in the translations of Turkish documents given in the Libri Commemo- 
riali9 of the Republic of Venice. The Libri Commemoriali also reflect the

2 This is the only reference in the Diarii, at least before 1517, to an Ottoman official 
residing or having authority at a place called “ Terra Negra ”. It does seem that Sanuto 
could be referring to the subafi o f Montenegro. However, it must be taken into account 
that later references in. Sanuto to this region mention a flambular (i.e., sancakbegi) o f a place 
called “ Terra Nova ”, which might indicate that “  Terra Negra ” and “ Terra Nova ’ 
are alternative place-names for Castelnuovo (Hersek-nova).

3 Sanuto, H, 252.
4 Sanuto, II, 983.
5 Sanuto, V, 1006. The two letters o f FIrüz beg are given here in copy.
6 Sanuto, HI, 199-200.
7 Apart from the two letters o f Flriiz beg (see note 4), the other letters referred to 

here are not given in copy or translation by Sanuto, and none of the originals has been 
found in the ASV.

® A. Bombaci, La Coilezione di documenti turchi dell'Archivio d i Stato di Venezia, in 
« Rivista degli Studi Orientali» , XXIV (1949), pp. 99-100, henceforth RSO, and J. Wans- 
brough, A Mamluk letter o f  877/1473, in « Bulletin o f the School o f Oriental and Afri
can Studies» (BSOAS), XXIV, 2 (1961), pp. 200-201, both refer to the activities of these 
“ official ” interpreters.

9 Regests o f the documents found in translation in the Libri Commemoriali are given 
in R. Predelli, I  Libri Commemoriali della República d i Venezia. Regesti, vols. I-VUI (which
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equally great concern of the authorities in Venice to gather and translate 
documents from the chanceries of other Islamic rulers, in particular the 
Mamluk Sultan 10. It is probable that the documents from the Ottoman- 
and from other Islamic-chanceries were placed in a repository for consul
tation, but the fires of the fifteenth and sixteenth centuries have done much 
to destroy many of these collections11.

In modern times those documents, which had survived the hazards of 
fire, were faced with a new threat posed by Austrian rule, when Venice was 
ceded to Austria by the Treaty of Campoformio in 1797. A large section 
of Turkish documents (Groups II, III and part of IV, see below) was trans
ferred to Vienna, where it remained until 1866, being returned to Venice 
on the occasion of the unification of Venice with the newly created kingdom 
of Italy 12. Since then, several attempts have been made to put in order and 
catalogue the Turkish documents. The earliest efforts were those of the ar
chivists Predelli and Della Santa in the nineteenth century, and of Aureliano 
Lanza in the twentieth 13 14. The first serious attemp to provide the documents 
with regests was made by Luigi Bonelli at the start of this century K  Howe
ver, owing to lack of time in which to complete his work, only a quarter 
of the documents were provided with brief and occasionally misleading re
gests 15. The second and definitive attempt was undertaken by Alessio Bom- 
baci during the Second World War.

In 1940 Bombaci was commissioned by the authorities to compile an 
inventory-cum-regests of the major collection of Turkish documents in the 
Venetian Archives, the so-called Collezione di Documenti Turchi (CDT) 16.

cover registers I-XXXVIII (1300-1787). Monumenti Storici pubblicati dalla deputazione 
Veneta di storia patria, 1876. For an interesting account of wider European efforts to collect 
and translate Turkish documents, see also P. Wittek, The Turkish documents in Hakluyt's 
Voyages, in «Bulletin o f the Istitute o f Historical Research», XIX (1943), pp. 121-139.

io For a critical study of some of the Mamluk documents on the ASV, see J. Wan- 
sbrough, Documents for the history o f  commercial relations between Egypt and Venice, 
1442-1512, (unpublished PhD thesis, 1962); A Mamluk letter o f  877/1473, BSOAS, 
XXIV, 2 (1961), pp. 200-123; A Maroccan Amir’s Commercial Treaty with Venice o f  
the year 913/1508, BSOAS, XXV, 3 (1962), pp. 449-471; A Mamluk ambassador to Ve
nice, 913/1507, BSOAS, XXVI, 3 (1963), pp. 503-530.

n  J. Wansbrough, A Mamluk letter o f  877/1973, BSOAS, XXIV, 2 (1961), p. 200, 
and RSQ, p. 98.

12 RSO, p. 100-101.
13 Ibid., 100-101.
14 Ibid., 101.
55 Ibid., 105-6.
16 The description o f the Turkish documents in the ASV given here is concerned 

only with this group (Collezione d i Documenti Turchi), which comprises the vast majority 
o f the Turkish documents in the Archives, and which was the only group to be furnished
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This was done with the laudable objective of making the contents of these 
documents accessible, as much to the non-specialist, as to the specialist in 
Turkish history. This inventory-cum-regests, which is generally referred 
to as the Indice Bombaci, was compiled between the autumn of 1941 and the 
summer of 1942 17. What is in effect Bombaci’s introduction to the Indice, 
giving a classification of the Turkish documents, a history of the archival 
collection, an indication of the types of documents encountered, a biblio
graphical note on those documents which had been published already, and 
an account of the methodology employed in the compilation of the regests, 
appeared in 1949 *8. In the conclusion to his article, Bombaci expressed a 
hope, which is still after thirty years unrealised, that the regests themselves 
eventually would be published.

Unfortunately, within a very short period of time after the publication 
of Bombaci’s article, the major part of the Collezione di Documenti Turchi 
fell into a state of disorder, so that it no longer corresponded to the descrip
tion given by Bombaci in 1949. An even more unfortunate consequence 
was that the Indice Bombaci could no longer be utilised as a means of easy 
access to the documents themselves. Though the regests of the documents 
in the Indice could still be consulted, they could not readily be compared 
with the originals.

The problems involved in using the Indice, and in attempting to locate 
the Turkish originals of documents described in it, were encountered at first 
hand in the course of my own investigations into the Turkish prosopography 
in Marino Sanuto’s Diarii, which I was able to carry out in Venice in 1978 
and 1979. It gradually became clear to me, as my work progressed, that the

with regests by Bombaci. Turkish documents, not only in translation or copy, but also 
originals, can, however, be found in a very large variety o f other collections in the ASV. 
One of the most spectacular examples of the discovery of documents from the Ottoman 
Chancery, outside the main collection described in this note, are the seven documents found 
by J. Wansbrough in Procuratori di San Marco, M isti, Busta 161, and translated with com
mentary by V. L. Ménage in Seven Ottoman documents from the reign o f  Mehemmed II, in 
Documents from Islamic Chanceries, ed. S. M. Stern, (Oriental Studies 3, Oxford, 1965). For 
further descriptions of collections in the ASV where Turkish material may be found, see 
M. Tayyib Gokbilgin, Venedik Devlet Arfivindeki Tiirkfe Belgeler Kolleksiyonu ve bizim- 
ie ilgili diger belgeler, in «Belgeler», V-VIII, 9-12 (1968-1971), pp. 1-13; cf. also Mahmut 
§akiroglu’s review in Studi Veneziani, XII (1970), pp. 665-671 of Gòkbilgin’s earlier work 
(Belgeler, I, 2 (1964), pp. 119-220) on Turkish documents in the ASV relating to the period 
of Suleiman the Magnificent; and A. Bombaci, II “ Liber Graecus”, un cartolario vene
ziano comprendente inediti documenti ottomani in greco (1481-1504), in Westostliche 
Abhandlungen (Festschrift R. Tschudi), ed. Fritz Meier, Wiesbaden 1954, pp. 288-303- 
Henceforth, Liber Graecus.

17 RSO, p. 95.
18 RSO, pp. 95-107.
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Indice Bomhaci could once again be made to function as an effective guide 
to  the collection of Turkish documents in the ASV. At the request of the 
Director of the ASV, Dr. Maria Francesca Tiopolo, the restoration of the 
original order was carried out by a team consisting of Dr. Giustiniana Mi- 
gliardi O’Riordan Colasanti and Dr. Maria Pia Pedani of the ASV, and 
myself. The restoration followed the sequence provided by the Indice Bom- 
baci, with the result that once again most of the Turkish documents can be 
located by means of their regest entry in the Indice, and that the regests them
selves can be collated with the original Turkish documents.

The purpose of this short note is no more than to make known that 
the Turkish documents in the ASV, which were included by Bombaci in his 
Indice, have now been restored as far as possible to the order in which he 
left them, and to draw attention to certain changes in the present state of 
the collection when compared with the description given by Bombaci in 
1949.

T h e  In d ic e  B o m b a c i

The Indice provides regests for the vast majority of Turkish documents 
which make up the CDT. Bombaci compiled regests not only for Turkish 
originals, but also for documents in Arabic, Persian, Greek, Italian, Hebrew 
and Slav. In all except the last two cases, regests were compiled from the 
original documents, and not from contemporary translations which might 
accompany the documents. Traslations such as these are often nothing more 
than rough drafts or copies, and in many cases are not the product of the 
“  official ” interpreters of the Venetian chancery. The regests of Hebrew 
and Slav documents, however, were based on the translations accompanying 
the documents. Due to the shortcomings of the contemporary translations, 
Bombaci provided regests in the Indice for those documents which had alrea
dy been included in the Regesti Predelli of the Libri Commemoriali15>. Even 
where a  document was already furnished with a regest by Bonelli, Bombaci 
still included his own, fuller regest in the Indice, because of the inadequacies 
o f the Bonelli regests, to which I have referred above * 20 21.

The Indice is contained in typescript 21 in CDT Box (Busta) XX, (see

is  See above, note 9. The version in the Libri Commemoriali would have been based 
on a contemporary translation.

20 See above, note 15.
21 The staff o f the ASV are in the process o f drawing up an official index from this 

typescript. In the index, each document will be listed with a short heading, a brief summary 
based on the Bombaci regests, a reference number and the date o f  the document, but the

33
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later, group IV of the present state of the CDT), together with an introduc
tion in manuscript22 23 24. The Indice consists of the following parts; a chronolo
gical index-cum-regests, and an index-cum-regests for the documents in 
boxes (Buste) and in files (Filze) and for the so-called “  Firmani Turchi”.

In d e x  o f  B u st e , F il z e  a n d  F ermani T u r c h i

Buste (see below, group IV). Regests exist for Buste I-X IV 23 and for 
Busta XV III24.
Filze (see below, group II). Regests exist for Filze 1-8.
Firmani TURCHI (see below, group I). This group of 48 documents, 
classified as “  Firmani Turchi ” , which once formed part of group IV, now 
constitute a group on their own. Regests for the first 28 were given by Bom
baci as a separate section in the Indice Bombaci. Regests of all 48 documents 
have been provided in a handlist25 prepared by Dr. Maria Francesca Tiepolo. 
The regests of the last 20 documents in this handlist were taken from Bom
baci’s regests of the documents in the Buste, since these documents were 
originally contained in the Buste, but had been removed for exhibitions in 
the Sala Diplomatica “  Regina Margherita ” .

C h r o n o l o g ic a l  in d e x

Regests of documents are given chronologically from 1454 to 1600. The 
regests for the most part are identical to those found in the index of the Filze, 
Buste and “  Firmani Turchi ” (see above). There are a few instances where 
the chronological index includes regests of documents that for some reason 
are omitted in the index to the Buste, while at other times, regests found in 
the index to the Buste are missing in the chronological index. Dr. Maria 
Pia Pedani is at present extending the chronological index to cover the pe

regests themselves will not be reproduced. These, for the time being, will still have to be 
read in the original Bombaci typescript in CDT Busta XX.

22 This introduction is very similar to Bombaci’s 1949 article.
23 At the time of the 1979 re-ordering, the index-cum-regests for Busta IV was mis

sing, but a copy, which was made from Bombaci’s own papers in Naples, has been sent 
recently to the ASV by Professor Aldo Gallotta.

24 Although this fascicle in the Indice Bombaci is labelled “ Busta XVHI ”, all the 
regests in this fascicle are of documents in Busta XVIII bis (see below, group IV), and not 
of documents in Busta XVIII, which are almost entirely translations.

25 Maria Francesca Tiepolo, Firmani Turchi ex-Sala Margherita, Serie LXXXI. 
Elenco, (ASV, 1974), pp. 3-13.
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riod 1601 to 1813, using those regests of the post 1600 period which had 
not been entered originally by Bombaci in the chronological index.

T h e  C o lle c t io n  o f  T u r k is h  D o c u m e n t s  a s  d e sc r ib e d  b y  B ombaci a n d  
t h e ir  R e c o n st r u c t io n

The Collection o f  Turkish Documents 
as described by Bombaci in 1949 26.

I “  Firmani Turchi ” 21.

This consists of 28 documents 
covering the period 1480 to 1813. 
These documents are mainly firmans 
and Grand Vizirial letters, which 
had been taken from various Buste 
(see below, group IV) for an exhi
bition of Turkish documents in the 
Sala Diplomatica “  Regina Marghe
rita ”, and chosen for the elegance 
of their calligraphy and the bril
liance of their fugras2* or pençes, 
rather than for the importance of 
their content. At the end of the 
exhibition, the documents were not 
restored to their original Buste, but 
were kept together and mainly pre
served in plastic cylinders (rotoli), 
thus forming the so-called “ Fir
mani Turchi ” group.

The present state o f the Collection 
as Reconstructed in 1979 29.

A further 20 documents have 
been added to this group, which 
now numbers 48 in all. The addi
tional 20 documents were also ta
ken from the Buste. Similarly, the 
documents are firmans and Grand 
Vizirial letters, also chosen for their 
aesthetic qualities for exhibitions 
held in the Sala “  Regina Marghe- 
r ita ” since 1949. None of the 48 
documents is on exhibition at pre
sent. (For regests of all 48 docu
ments, see above, Indice Bombaci, 
Firmani Turchi).

2« RSO, pp. 95-6.
27 This and the following classifications o f the groups o f  documents (gruppi being 

the term used by Bombaci to refer to the constituent parte of the CDT) are those by which 
documents are named for the purpose o f requisition.

28 For a sample of some impressive fugrâs from the CDT, see A. Bombaci, Les 
Toughras enluminés de la collection de Documents turcs des Archives d ’Etat de Venise, 
in A tti del Secondo Congresso Intemazionale d i Arte Turca (Naples, 1965), pp. 41-55.

29 It must be stressed that the 1979 re-ordering was not responsible for any changes 
noted here. This is a description of the disorder which has arisen in the last thirty years. 
In 1979 we confined ourselves to reordering only those documents specified in group IV.
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II “  Documenti Turchi ” {Filze)

8 Filze consisting of (a) more 
than 300 documents in Turkish, al
most all accompanied by transla
tions, and (b) documents of varied 
provenance in Italian, Greek, Slav, 
Persian and Hebrew.

Filza 1 1528-1590 
Filza 2 1530-1569 
Filza 3 1570-1579 
Filza 4 1580-1590 
Filza 5 1591-1599 
Filza 6 1600-1618 
Filza 7 “  Senza data ”,

(but identified by 
Bombaci as covering the 
period 1563-1606).

Filza 8 1566-1617.

III “  Documenti Turchi ”
(Busta XVIII bis) 31

37 documents from the Otto
man Chancery, of which 11 are in 
Greek (some with translations) and 
the remainder in Italian (partly ori
ginals, partly copies or translations), 
dated from 1454 to 1517, and de
scribed by Bombaci as being con
tained in a “ scatola di legno”, 
that is, a wooden box as distinct 
from a cardboard Busta.

Of these 8 Filze, only Filze 2, 
3, 4, 5 and 7 have at present been 
located in the ASV. The present 
whereabouts of Filze, 1, 6 and 8 
is apparently unknown30 31. It is em
phasized that group II was not in
cluded in the re-ordering. (For re- 
gests, see above, Indice Bombaci, 
Filze).

I have been informed by the 
ASV staff that the “  scatola di le- 
gno ” no longer exists. However, 
I would suggest that the contents 
of the “  scatola di legno ” now for
ms part of Busta XVIII bis, since 
part of the contents of this Busta 
fulfils both the description and the 
dates attributed to the 37 documen
ts. One could speculate that XVIII 
bis is the original “  scatola di le-

30 The ASV staff are unable to throw light on the fate o f the three missing Filze. 
It should be noted, however, that regests in the Indice Bombaci for all 8 Filze still exist, 
(see above, Indice Bombaci, Filze).

31 This is not the classification given by Bombaci to this group, but since it is likely 
that the documents described here by Bombaci are those which are now contained in Busta 
XVIH bis, I have classified this group as “  Documenti Turchi ” (Busta XVIII bis) to faci
litate requisition.
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IV “ Documenti Turchi ”
(Buste)

17 Buste containing over 1000 
documents in Turkish, and many 
other documents in Italian, Greek, 
Slav, Arabic and Persian, and di
vided into 6 series32.
Buste I-V /  Series 1: Documents 
with translations and regesto Bo- 
nelli 33, dated 1503-1751.
Buste VI-IX /  Series 2: Documents 
without translations, and without 
regesto Bonelli, dated 1502-1754 34 35 *. 
Busta X / Series 3: Documents 
without translations, without rege
sto Bonelli, and undated (but iden
tified as covering the period 1481— 
1781) 35.

gno ” , since it is made of wood ra
ther than hard cardboard like the 
other Buste, but Bombaci makes no 
specific reference to Busta XVIII bis 
in his 1949 article, while XVIII bis 
today contains many more than the 
37 documents which were in the 
“  scatola di legno ” (For a descrip
tion of the contents of Busta XVIII 
bis, and for the location of regests 
in the Indice Bombaci, see below, 
group IV).

The buste in this collection now 
officially number nineteen, (or twen
ty if Busta XVIII bis is included, 
see above, group III). The docu
ments, which Bombaci said were 
contained in seventeen Buste now 
seem to have overflowed into ni
neteen: the documents which were 
in Buste I-XIV / Series 1-5 in 1949 
were found, in 1979, to occupy Bu
ste I-XV, and the translations whi
ch in 1949 were contained in Buste 
XV-XVII / Series 6, in 1979, prior 
to the re-ordering, were found to 
occupy Buste XVI-XIX 36.

The aim of the 1979 re-order-

32 For further information on the background to these series, see RSO, p. 96, and 
A . D a Mosto, L'Archivio d i Stato d i Venezia: Indice Generale (Rome, 1937-40), II, pp. 
253-4.

33 l.e ., the regests compiled by Luigi Bonelli at the start o f this century (see above).
34 I have given here the date shown in Bombaci’s manuscript introduction to the 

Indice Bombaci (in CDT Busta XX), and in A. Da Mosto, op. cit., II, pp. 253-4, and not 
the date given in Bombaci’s 1949 article, which is incorrect.

35 Idem.
35 It cannot be argued that the two extra Buste might contain the 37 documents of 

the “ scatola di legno ”, since the documents contained in the two extra Buste are almost 
entirely translations and relate to a period after that covered by the 37 documents.
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Busta XI-XIII /  Series 4: Docu
ments without translations, without 
regesto Bonelli, and undated (but 
identified as covering the period 
1508-1802).
Busta XIV /  Series 5: Documents 
without translations, with or wi
thout regesto Bonelli, dated 1502— 
1613.
Buste XV-XVII / Series 6: Tran
slations of documents, without the 
originals, dated 1490-1761 37.

Each Busta is subdivided into 
fascicles, with each fascicle contai
ning one (sometimes two or more) 
original document in Turkish, and 
usually accompanied by one or more 
translations and regesto Bonelli, or as 
in Buste XV-XIX / Series 6, the 
fascicles contain only translations. 
The various documents bear old ar
chival markings, and are accompa
nied by small notes of paper with 
descriptions of the outward form 
of the documents (i.e., size, number 
of lines, distinguishing features such 
as the colour of the ¡ugra). These 
notes, which predate Bonelli’s rege- 
sts, were done by archivists at the 
ASV who had no knowledge of Tur. 
kish. On the reverse side, each do
cument bears contemporary anno-

ing was to trace and re-order every 
document listed in the Indice Bom- 
baci. The Indice only provided re- 
gests for Buste I-XIV, but since 
the documents in Buste I-XIV had 
overflowed into the fifteenth Busta, 
the re-ordering extended over the 
first fifteen Buste of group IV 38 *. 
The documents in these first fifteen 
Buste were in total confusion, in no 
way corresponding to the Indice 
Bombaci. The Indice, for example, 
might refer one to a document in 
Busta I, but one would eventually 
discover that document in a com
pletely different Busta. This meant 
that it was necessary to go through 
the whole collection in order to find 
any document described in the re- 
gests. As Bombaci himself stated 
in 1949 i9, he was motivated into 
compiling the index-cum-regests 
primarily by his desire to obviate 
the necessity of laboriously going 
through the whole of the CDT whe
never the objective was merely to 
investigate a single historical event 
or to find and study one particular 
document. Yet the fruits of his 
painstaking work were shortlived, 
because the documents themselves 
were allowed to fall into disorder 40.

37 Idem.
3* Although every document in all 19 Buste, and in Buste X V in  bis, was examined, 

only Buste I-XV  were involved in the actual re-ordering of documents.
3» RSO, p. 105.
40 I have found very little concrete information which might explain the process by 

which the documents fell into a state of disorder. In Bayezid II et Venise: cinq lettres 
impériales (Nâme-i Hümâyùn) provenant de l'Archivio di Stato di Venezia, in « Turcica » 
I (1969), pp. 123-125, the description given by Professor Irène Mélikofï o f the state o f  Tur
kish documents at the ASV (which she visited in 1953) in no way resembles the ordered 
format presented by Bombaci’s 1949 article.
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tarions, giving brief summaries of 
the contents. Translations have old
er archival countersigns and these 
are repeated on the original Turkish 
documents. Many translations are 
separate from the originals in other 
fascicles or Buste.

For group IV, documents are 
classified in the Indice Bombaci un
der three numbers (e.g. III. 18. 4), 
the first being the number of the 
Busta in which the document is to 
be found, the second is the number 
of the fascicle within the Busta, and 
the third gives the position in the 
fascicle in which the document can 
be found (the original Turkish do
cument, where it survives, almost 
always being accompanied by the 
abovementioned translations, archi
val notes of various kinds and, in 
some cases, the regesto Bonelli). The 
three numbers in the Indice appear 
on the front cover of every fascicle.

In 1979, these documents in the first 
fifteen Buste were reordered so that 
once again they followed the ori
ginal order of the Indice Bombaci. 
No attempt was made to improve 
on the order established by Bom
baci, the main objective being to 
re-establish the order of the Indice 
Bombaci so that future work on the 
collection may be facilitated.

The methodology employed 
was the following. Where a fasci
cle-cover still bore the three-num
ber reference found in the Indice, 
it was possible to place the fasci
cle back into its correct position in 
the appropriate Busta, once the con
tents of the fascicle had been chec
ked with the corresponding regest 
in the Indice. However, as it was 
often the case that the fascicles them
selves contained documents which 
did not correspond to the regest in 
the Indice, the correct document, 
which had usually strayed into ano
ther fascicle in the same Busta, or 
occasionally into a completely dif
ferent Busta, would be searched for 
and restored to its corresponding 
fascicle. The identification of the 
document in such cases was esta
blished both on the part of the two 
archivists by means of the archival 
annotations and countersigns atta
ched to each document, and on my 
part by means of the content, pro
venance and date of the particular 
document.

A small number of documents 
which in 1979 were found in Buste 
I-XV, and which could not be iden
tified or were found not to corres-
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pond with the Indice Bombaci, we
re placed in Busta XV. Busta XV 
also contains some documents in 
Persian and Arabic, which were al
ready in that Busta at the time of 
Bombaci’s researches 41.

Busta XVIII bis, which was not 
mentioned in the 1949 article, now 
also forms part of group IV. As 
well as many translations, this Bu
sta contains 27 documents in Greek 
(19 with (ugra, 8 with penfe), and 
8 documents in Italian (2 with fu- 
gra, 6 with pen(e). Since these do
cuments belong to the period 1454— 
1517, it does seem likely that some 
of these were documents contained 
in the “  scatola di legno ” in 1949 
(see above, group III). Bombaci 
points o u t42 that many of the ori
ginal Greek documents, which were 
given in transcription by Miklosi- 
sch and Muller43 in the last cen
tury, can be found among these do
cuments. In addition, this Busta 
contains a fascicle of 41 documents 
in Greek (from cadis and other 
Ottoman officials of the Morea and 
Lepanto, addressed to the provedi- 
tor of Zante and Cephalonia, and 
covering the years 1527-28), which 
Bombaci also points o u t44 have 
been noted by S. Lampros 4S. There

41 J. Wansbrough has made use of Arabic documents from this Busta; see * A Mam- 
luk letter o f  87711473', BSOAS, XXIV, 2 (1961), p. 200, n. 1.

42 Liber Graecus, p. 290.
43 F. Miklosich and J. Miiller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, 

iii (Vienna, 1865).
44 Liber Graecus, p. 290.
43 S. Lampros, 'EXX-rçvutà SyYP®?® ¿v T(f> Bevertaç, èv oïç xal lyy?®*

ç*  Toûpxwv àpx6vro)v éXXTjviart in AeXxtov tt)ç t<jxopi>cî)i; xai è£tvoXoyt>Ô5Ç êxoapiaç tt)ç 
•EttàSoç, 4 (1892-1895), 634-652,
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are also two documents in Turkish 
(1 with fugra, 1 with penge) in Bu- 
sta XVIII bis, but these appear to 
be more recent additions to the Bu- 
sta, being drawn from the docu
ments in Buste I-XIV 46. It is also 
indicated that a few documents have 
been removed from Busta XVIII bis 
for one of the exhibitions held in 
the Sala Diplomatica “ Regina Mar- 
gherita ” 46 47.

The precise origins of Busta 
XVIII bis are not clear. Although 
it was not mentioned in Bombaci’s 
1949 article, some of the documents 
still contained in it today were de
scribed by Professor Irene Mdli- 
koff 48 following her visit to the ASV 
in 1953. In his article on the “  Li
ber Graecus ”, published in 1954, 
Bombaci for the first time referred 
to this Busta as “  XVIII bis, ” the 
contents of which included, and 
still includes today, a large number 
of the originals of the documents 
in the “  Liber Graecus ” 49.

Regests of a large number of 
documents in Busta XVIII bis can 
be found both in the chronological 
index and in the index marked “  Bu
sta XVIII ” 50 in the Indice Bom
baci.

Group IV now also contains a

46 This is another example of the confusion which has existed in the CDT. A  letter 
of Bayezid II to the Doge, dated 5th August 1503, and edited in Mélikoff, op. cit., p. 140 
ff., is said to be in Busta I. 1 .4 ,  but I found this document in Busta XVIII bis.

47 Bombaci also points this out in Liber Graecus, p. 290.
48 Mélikoff, op. cit., pp. 123-125.
49 The " Liber Graecus ” is contained in Busta 45 o f ASV, Miscellanea Atti Diplo

matici e Privati.
50 See above, note 24.
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Busta XX, which contains the en
tire typescript of the Indice Bom- 
baci 51. There are no documents or 
contemporary translations of any 
kind in this Busta.

In summary, the 1979 re-ordering has achieved the following results. 
The present state of the collection once again conformsjwith the description 
of the Collezione di Documenti Turchi published in 1949, with the following 
exceptions. 1. There are 48 rather than 28 documents un group I. 2. There 
are three Filze apparently missing from group II. 3. The “  scatola di legno ” 
from group III is missing, but its contents are most probably to be found 
in Busta XVIII bis. 4. The contents of Buste XV-XVII are now to be found 
in Buste XVI-XIX. 5. Busta XV contains a small number of documents 
which either could not be identified, or were found not to be included in the 
Indice Bombaci. 6. Busta XVIII bis and Busta XX are new additions to group 
IV. Thus the Indice Bombaci can again be used as an effective guide to the 
bulk of Turkish documents at the ASV.

It is hoped that this note will provide some guidance for the easier ex
traction of Turkish material from the ASV. It is also hoped that Professor 
Bombaci’s wish that the regests of the documents should be revised and 
published in full will soon be fulfilled.

s* See above, note 21.



VENICE AND THE TURKS I48O-I5I7 
(NOTES ON THE DIARII OP MARINO SANUTO)

Since the theme of this seminar is "Venice and her enemies” and 
this paper is titled "Venice and the Turks", one would he justified in 
concluding that the Turks were not only an enemy of Venice, hut a natural 
enemy. I hope to show, mainly through an examination of Turkish material 
in the Diarii^ of Marino Sanuto and focusing on the person of Hersekzade 
Ahmed Pasha in particular, that there were certain fundamental reasons 
which go far to explain why for most of the period in question the two 
empires were at peace with each other.

This paper consists of three main sections: a brief background 
survey of relations between the two empires in the 15th century} an 
appraisal of Turkish prosopography in the Diarii of Sanuto, and especially 
of Hersekzade Ahmed Pasha; and finally a consideration of Sanuto and the 
Diarii in the context of Turkish history.

By the reign of Bayezid II, Venice had been retreating before the 
Ottoman advance for over a century. The struggle in the Balkans from 
the middle of the 14th century right up to the symbolic fall of Constan
tinople had been in response to the single most important diplomatic 
question of the age, that is the question of which power would fill the 
vacuum of the decaying Empire of Byzantium. In the course of that struggle 
Venice had been at war as much with Genoa and other western powers as 
with the Turks themselves. If during that period Venetian and Ottoman 
interests had clashed in Greece and Albania, Venetian and Hungarian
interests had clashed just as much in Dalmatia. The Turks were no2••natural" and certainly no ideological enemy of Venice, and Turkish 
political and commercial ambitions and interests - in the context of 
Venice at least - followed naturally from those cherished by their 
Byzantine predecessors. But however slight the effects of the actual 
fall of Constantinople in 1453 may have been for Venice(in fact Venice 
did suffer to a certain extent in that her access to the granaries of 
the Black Sea was restricted), and however slight may have been the immediate 
effects as regards the growth of Ottoman power, the fall of the city 
closed the question, once and for all of who was to succeed to the Byzantitie 
heritage..The Ottomans had become the heirs, if not of the political
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institutions, then certainly of the territorial identity of the 
Byzantine Empire.^

The fact that for the period in question, Venice and the Turks 
were in open war for only 3 very reluctant years in contrast to thirty 
years in the preceding half century is enough to indicate that Venice 
and the Ottoman Empire had entered a new phase in their relations. It 
might "be argued that the real explanation, for this long period of peace 
lies not in the existence of any "special relationship" between the two 
states, hut in the fact that all European powers were on the whole free 
of friction with the Ottomans at this time. It was a period in which 
the Ottomans turned to fight fellow Muslims in the East in the form of 
the new Safavid state of Persia and the Mamluk sultanate of Egypt, until 
then the foremost power in the lands of Islam, while Venice turned to meet 
the threat from her Christian neighbours in the west, culminating in the 
war of the League of Cambrai(1509-1512). It is also argued that custody 
by the Christian powers of Jem, the brother of Bayezid II and pretender 
to the Ottoman throne, ensured peace from I48I until 1496.^ Pear that 
Jem was a potential weapon in the hands of the West is said to have 
forced Bayezid to follow a cautious foreign policy and prevented him from 
embarking on any further expansion westwards, a policy which it appears 
suited the allegedly benign temperament of Bayezid himself. After 1496 
the problem of internal rebellion and heresy in the Ottoman Empire seem 
to have played a vital role in the eagerness of Bayezid to sue for peace 
with Venice as quickly as possible after war had begun in 1499»

However, such general factors,which affected the whole of Christen
dom’s relations with the Ottoman Empire^do not in themselves discount the 
argument that there was indeed a "special relationship" between Venice 
and the Ottomans from the death of Mehemmed II until the reign of Suleiman 
the Magnificent. So deep was the mutual commitment of the two powers 
to peace that the Ottomans did not attack Venice when she was at her most 
vulnerable during the war of the League of Cambrai, while Venice did not 
urge any united action on the part of the Christian powers against the 
Turks when Selim was severely overextended from 1514 to I518 as a result 
of his massive offensives against the Safavids and the Mamluks. Even the
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rise of Ottoman naval power did. not tempt Venice to take any pre-emptive 
action. On the general level, the very fact that the two empires were 
isolated within their own camps and at odds with their co-religionist 
neighbouring powers served to forge a common struggle for survival which 
was then converted into a renewed vigour for expansion. But generalizations 
of this sort can often be misleading and beg the question of what mechanisms 
existed at the local level to establish this "special relationship" that 
made for peace. An insight into such specific mechanisms is afforded by 
a study of the Turkish material in the Diarii of Marino Sanuto.^

The Diarii, the product of the herculean efforts of this Venetian 
Senator and historian, have the great advantage of embracing a large cross 
section of sources and should really be considered as an archival collection 
in themselves rather than a mere diary of events and experiences. The vast 
amount of material on the Ottoman Empire in the 58 volumes which make up 
the Diarii would alone be sufficient to justify a study of the different 
Ottomans who are mentioned there. In the first 25 volumes, covering the 
period 1496 to 1517» some 250 Ottoman individuals are mentioned by name.
It is difficult to give a precise figure at this stage as the multiple 
forms in which names appear have not yet allowed, and may never allow, 
for a complete identification so that we may be dealing with more or less 
than that number. There are a further 86 officials to5whom reference is 
made by locality* of these some 50 are sancakbegis and the remainder are 
voivodes, emTns and cadis. More important, however, than the volume of 
material is that corresponding information in Turkish sources is of a diffuse 
nature so that for the identification^of even the most prominent individuals, 
one has to rely on tomb and mosque inscriptions, waqfiyye deeds(that is the 
deeds of religious foundations), land registers and often unreliable 
chronicle accounts. Sanuto's own material is itself very diffuse and 
almost entirely unanalytical,with very little to connect one name in one 
volume with the same name in another. It is unlikely that Sanuto himself 
could have kept any sense of continuity, though it is not improbable that 
one name in particular would have made a strong impression on him, that 
is to say Hersekzade Ahmed Pasha.^

There are many reasons why Hersekzade Ahmed makes a suitable choice 
for discussion. His career spans the entire period in question, a career
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which saw him hold the most important offices in the empire. As well
as being the most frequently mentioned Ottoman in the Diariii« he also
has the advantage of being well documented in the Turkish sources, and
there is no dearth of material on him in the Venetian State Archives and
in travellers' accounts and in the relazioni of the day. He also poses8very few problems of identification while providing the opportunity to 
view some revealing examples of Sanuto's contribution to Turkish history.
Above all he illustrates some of the features of Venetian-Ottoman relations 
at a particular level and provides an insight into both the nature of Ot
toman government and into the highly complex system of relationships which 
existed between men of different societies in the lands of the Balkans and 
Mediterranean.

A short account of his life and career will give an idea of the scope 
of his activities and his strong connections with Venioe. We know from 
Turkish sources that Ahmed Pasha was the son of the great Bosnian Voivode 
or lord, Duke Stejpan Vuk&ic-Kosaca. On his mother's side, he had Venetian^ 
ties as his mother, Barbara, was the daughter of the Duke of Paros, the 
island dukedom in the Aegean. Ahmed Pasha was born in Hersek-Novi(Castelnuovo) 
in or around 1456 where he was known by his Christian name, Prince Stjepan, 
and where he remained until 1472 or 1473« At this point his life is shrouded
in legend. Some accounts indicate that he quarrelled with either his brother

10 11 ‘Vlatko or his father, left his native land and went to Istanbul where
he embraced Islam and entered the service of sultan Mehemmed the Conqueror.
Other accounts offer the story that Ahmed Pasha was sent by his father to

12Constantinople as a hostage where he eventually converted to Islam and 
began his career as an Ottoman official through the Palace School. Whatever 
the circumstances of his conversion and defection to the Ottomans, he soon 
became the favourite of the Conqueror and after the latter's death also 
became the favourite of the new sultan, Bayezid II, so that in I48I he married 
Bayezid's daughter and became sanoakbegi of Bursa. Prom I48I until his 
death in 1517 he held the most important offices in the empire, that is 
•heglerbegi of Anatolia, Grand Admiral of the Ottoman fleet, vezir, and 
eventually in 1497» Grand Vezir. He was to hold this office five times in 
all, on three occasions under Bayezid II and twice under Bayezid's son, 
sultan Selim I, surviving in the process the purge in the administration
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that took place on the accession of Selim in 1511-12. Until 1497 Ahmed 
Pasha was largely concerned with leading campaigns against the Mainluks, 
often with disasterous consequences as in i486 when he was defeated,, 
captured and sent for a time to Cairo.

His relevance to the theme of this paper begins with 1497, the year 
in which he became Grand Vezir for the first time, thus bringing him at 
the centre of affairs involving the Venetians at a time when aggressive 
forces within the Ottoman state were demanding some tangible victory 
against the West. But no sooner had Ahmed been appointed Grand Vezir 
than Bayezid promptly dismissed him. It has generally been held that 
this was because Bayezid, freed from the constraints imposed on him. by 
the western powers* custody of his brother Jem until the latter»s un
fortunate death in 1495» and forced to concede to these more war-hungry 
elements, now felt that Ahmed Pasha would not be the right man to prosecute 
a war as Grand Vezir with the necessary zeal and conviction. ̂  In his place 
Bayezid appointed Chandarli Ibrahim Pasha, who was the last member of the 
famous Chandarli family of Grand Vezirs to achieve that office. The 
Chandarli were muslim-bom Turks and therefore in stark contrast to Ahmed 
Pasha who was not only of Christian birth, a graduate of the Palace School 
and a Slav, but whose family belonged to the Venetian patriciate.14 In this 
way Ibrahim could be expected to be suitably hostile towards the Venetians.

It is interesting to observe however that this was probably the one 
time that Ahmed Pasha himself was hostile towards Venice and would have 
been a zealous- campaigner as Grand Vezir. His great energy in the first 
two years of the war clearly demonstrate this, as does his participation 
in and contribution to the campaigns against Lepanto, Modon, Coron and 
later in his defence of Midilli. The bitter enmity which Ahmed Pasha 
harbouredfor Venice ie first noted by Sanuto15 in a letter of the Regiment 
of Corfu to the Signoria, whioh states that letters had been reoeived. 
from Andrea Critti in Istanbul! regarding the hostile attitude of Hereekzade 
Ahmed Pasha. Then, in a deposition by a Greek citizen of Corfu, Vo la Lendari, 
Kho seems to have extracted this information from a meeting with Mustafa 
sanoakbegi of Avlonya(viorVValona), a picture is given of the balance of 
power within the Divan. Apparently,. Ohandarli Ibrahim, Pasha, who had been 
brought in to replace Ahmed Pasha, was now urging peace, saying to Bay.sid,
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»Lord, you have your reputation to consider; the whole world sends you 
ambassadors; this business(i.e. going to war) could have, grave consequences 
for you." Ahmed Pasha however supported the war-party, and urged the sultan, 
"Lord, take and "bunt Corfu, and you shall be master of the Levant." This is 
not to say that Ibrahim was a friend of Venice. He was indeed naturally 
hostile to the Venetians, but his caution stemmed from the possibility 
that Venice could be joined by other Italian states in a war against the 
Ottomans. When it became clear that Venice would have to fight a lone war, 
Ibrahim abandoned caution and exhorted Bayezid to fight and defend his honour. 
This information, on Ibrahim's change of mind appears to have been passed 
to the Venetian archbishop of Lepanto, Marco Saracho, by the sancakbegj 
of the Korea, Fa»iz("Fait”)pasha. 18 Not only does it provide us with an 
insight into the decision-making processes within the Divan, but it is yet 
another example, like the meeting between Vola Lendari pM  Mustafa Beg 
referred to above, of the many personal exchanges and points of contact, 
between Ottoman and Venetian, throughout the Diarii.

The loss of Lepanto, Modon, Coron and Navarino were still not enough, 
it would seem, to have assuaged Ahmed Pasha's desire for war with Venice.
He reacted violently when in February 1500 the Venetian, secretary Alvise 
Kanenti arrived in Istanbul with the request that Lepanto be returned to 
Venice as part of the peace settlement. 19 On his return to Venice, Manenti 
stated that, of the three pashas in the Divan, Ahmed Pasha and Ya*kub(”Jacut") 
Pasha were enemies of Venice.20 More reports of Ahmed's enmity towards 
Venice came from two French envoys("araldi”)who were returning to France from 
Istanbul by way of Venice in July 1500.21 I have given several examples 
which refer to this enmity, because this attitude was in such stark contrast 
to the rest of Ahmed Pasha's career in which he on occasion endangered his 
political position by showing too much support for Venice in the deliberations 
of the Divan. Why was Ahmed Pasha a war-monger at this critical period?
Sanuto can offer one interesting though rather curious answer to what must 
be regarded as a historical problem inthis period of Venetian-Ottoman relations.

In the abovementioned deposition of Vola Lendari, it is stated that the 
reason for the huge expansion of the Ottoman fleet was due to the hostility 
of Hersekzade Ahmed towards Venice, and this, says Lendari, i3 because 
Venice would not give Ahmed what he w a n t e d . E x a c t l y  what it was that
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Ahmed wanted from Venice is explained later, on the return of Alvise
JIanenti. from Istanbul, who reports that Ahmed Pasha was Venice's enemy
because of a certain ruby, which belonged to Duke Vlatko("Vlaticho"), and
which. Marcho Loredan, son of the late Antonio Loredan, the procurator,
had in dowry.23 This throws into relief the complex set of relationships
which Ahmed had with Venice. Duke Vlatko here was Ahmed’s brother, who
had remained a Christian and with whom Ahmed is said to have quarrelled.24
It also appears from a later reference25 that the wife of Marco Loredan
was the sister-in-law of Ahmed Pasha through her first marriage to Ahmed's
brother Vlatko. Moreover Marco Loredan was the stepfather of Ahmed's
nephew Zuan Kosaca("Cosaca"), who was the son of Vlatko and a citizen of
Venice. Prom the evidence in Sanuto one can only conclude that this
ruby(balas-ruty) , which Hersekzade Ahmed felt to be his property, had
been stolen and used as dowry by his sister-in-law when she subsequently
married Marco Loredan. At any rate, Ahmed Pasha felt so strongly about
it that the question of the return of the balas-ruby was brought up with

28 i
the Venetian authorities.

Perhaps one could be accused of seeing too much in these references to
the balas-ruby in the Diarii, were it not for the fact that the Council
of Ten took the whole business very seriously indeed. Apparently the
Venetian secretary, Zaccaria de' Freschi, had been briefed on the whole
affair before setting off for Istanbul in 1502 on his mission to establish
peace with the Ottomans.29 Then when Andrea Gritti embarked on his mission-
to Istanbul for the final renegotiation* of the peace in May 1503, his
commission30 made it very clear that the Council of Ten was only too aware
of the advantages to be had in playing on Ahmed's ties with Venice, and on
his by now intense desire to possess the ruby. Gritti was instructed to
inform Ahmed Pasha that his nephew, Zuan Kosaoa, 31 was being well oared for
in Venice.!* fact later on that year in July 1503, the Pregadi voted to give
Zuan Kosaca a commission(condotta) .32— ------ / secondly, Gritti was to inform Ahmed
that the ruby had been pawned to certain unspecified merchants who now 

had outright possession, but that the Council of Ten was doing everything 

in its power to retrieve the precious stone.33
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By 12 April 1504 the Council of Ten had succeeded in tracing the 
the merchant who had possession of the ruby, and expenses not exceeding 
3500 ducats were voted for its immediate purchase.34 Meanwhile in early 
April 1504 the secretary Zorzi Negro35 had left for Istanbul on a mission 
regarding the jurisdiction of Alessio(lef) and Bayezid's demands that 
it should he ceded to the Ottoman Empire as part of the overall peace- 
settlement. On 19 April a special committee(zonta) of fifteen was 
elected with the sole purpose of debating the question of Ahmed Pasha 
and of what instructions should be added to Negro’s commission about the 
balas ruby.3 Negro was instructed to inform Ahmed Pasha that the ruby 
was now in the Council of Ten's possession and that it would be delivered 
to him by the next Venetian Jballq to be appointed in Istanbul. The importance, 
of maintaining secrecy was the reason given for the Council’s decision 
not to send the ruby with Negro himself. 38 It is clear that the Council 
of Ten did not have the ruby in its possession at the time of Negro's 
departure, even though it is stated that Negro was to give Ahmed details 
of the shape and size of the gem so that he would have confidence in 
Venetian? promises. 39 It is also very unlikely, though the lack of 
documentation makes a full analysis premature, that the Ten possessed 
the stone at the time of the session of the zonta of fifteen on 19 April, 
since further evidence40 would suggest that the ruby was not bought until 
a considerable time later. It seems feasible that the underlying reason 
for the strict secrecy41 of these negotiations was so as not to compromise 
Ahmed Pasha with the Sultan, and in this way Ahmed would be expected to 
accept any delay motivated by a desire to forestall charges of corruption. 
However it is equally plausible that the Council of Ten was stalling for 
time, fearing that another declaration of optimism and concern - like those 
expressed by Freschi in 1502 and Gritti in 1503 - rather than of success 
in recovering the ruby would have alienated Ahmed Pasha in the new crisis 
ever Whatever the m t ivetien teHind C o m o U  of ^
■ ring may have been, the registers of the Ten in December 1507 refer hack to 
the deliberation of 4pril 1504 «  when It » s  decided to a l l  thl 
the next Jails l*>nnd for Istanbul, and eo the delivery of the gem was en
trusted to the new Indrea Foscolo. , Once again the Council argued that
it was dnly the necessity of observing th* A, S thQ Utmoat secrecy that prevented an
earlier transfer, and that no one to whom such a delicate task could be .„true
ted bad left for Istanbul since Negro's mission. 45 i„ hi. r V  . ,in his relazione at the end'
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of his period as bailo, Foscolo tells us that on his way to Istanbul in 1508 
he had visited Ahmed Pasha in Gallipoli with the purpose of carrying out 
certain orders which had been given to him by the Council of Ten. It is more 
than likely that these orders referred to the delivery of the ruby. It must 
therefore be assumed that the »affair of the balas ruby" came to a close with 
the arrival of Andrea Foscolo in Gallipoli in March I508.46

It cannot of course be reasonably argued that the Turco-Venetian 
war of 1499-1502 could have been averted had it not been for the issue 
of the balas ruby5 but on the basis of the reasons underlying Ahmed 
Pasha ’ 3 enmity towards Venice as outlined in Sanuto, and on the basis 
of the evidence in the records of the Council of Ten, one can conclude 
that,in thé period immediately before and during the war, the balas 
ruby was a crucial element in the souring of relations between Ahmed 
Pasha and Venice, depriving Venice of his valuable support. The ruby 
itself is only the visible trace of a deeper conflict involving Ahmed 
Pasha and his former Christian ties, a conflict in the middle of which 
Venice was reluctantly caught.

After having been appointed Grand Vezir in 1502, Ahmed Pasha was
not only in a position to expedite negotiations for a peace-settlement
both with Venice and Hungary, but also to endeavour to hasten the
release of the Venetian merchants who had been interned in Istanbul

47since the start of the war. He also tried to secure for Venice an
immediate concession from Bayezid so as to enable her to draw grain
from Ottoman ports. Ahmed’s efforts in this matter almost cost him

48his position as Grand Vezir. Hersekzade Ahmed's period as war
monger had been brief, but it had also been costly for Venice.

Nevertheless, Venice was fortunate in being able to count on his 
support within the Divan for the next fifteen years, that is as long 
as he could be persuaded by the sultan to accept the position of Vezir 
or even Grand Vezir, positions he often refused, prefering the pleasure
of hunting and the company of* women and mindful, especially under Selim I,

49of the precarious existence of the sultan's ministers. At any rate 
Venice could rely on him during her most desperate years during the war 
sf the League of Cambrai. In his didcussions with the Venetians Nicolo 
3iustinian(who replaced Andreà Foscolo as bailo in 1512)and Lodovico 
7aldrin(secretary to the bailo), Ahmed showed great concern for Venice’s ' 
plight and Valdrin himself states emphatically that it was Ahmed’s 
appointment as vezir ina 1510 that turned the balance ihi the Divan in 
favour of Venice, so that Bayezid was willing to consider the possibility
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of giving Venice military aid against her European enemies.' That 
aid never materialized, in spite of the Turkish "boast that Bayezid
had 50,000 men waiting in Bosnia to march against Venice's enemies.'
There was no question about Venice's desire to receive aid, as I shall
discuss in the final section of this paper. Perhaps the minor war
with Hungary was enough to dissuade the Ottomans from any further
military involvements, this being the excuse that the vezirs were
constantly making to Venice, but the Ottomans were too concerned
with internal problems, heretical movements and the fight for the
succession to the throne to contemplate serious commitments in Europe.
But on the other hand nor did they consider it wise to participate in
the destruction of Venice now that she was so vulnerable. All the
Venetian strongholds from Dalmatia to Cyprus were seriously under-

52manned as troops were diverted to meet the threat in Italy, fet no
attempt was made to take advantage of this situation, even at a

v ____ 53local level. For example, the sancakbegi of Bosnia, Firuz Beg, and 
Mustafa^the sancakbegi of the Morea, preferred instead to override 
the directives of the Porte and facilitate the recruitment of Turkish 
mercenaries who eventually formed part of the Venetian army in 
northern Italy.

This had been an investigation of the mechanism of war and peace
at a very fundamental level. Numerous references in the prosopographical
material in Sanuto, however obscure and cryptic they may often be,
can enable us to build up a similar picture for other prominent Ottoman
officials at this time. The natural corollary of the mainline argument
of this paper would be to consider whether the evidence can allow for
the compilation of a typology of Ottoman officials in the peace-party
and in the war-party based, for instance, on the social cleavage between
free-born muslims on the one hand and "kul" or slave-status muslim
converts of diverse ethnic origin on the other. Perhaps it would
seem to be no coincidence that, in the light of Hersekzade's background
and leanings towards the Venetians, Daud Pasha, who was of Albanian
origin and like Ahmed a product of the Palace School, and who was
Grand Vezir for most of Bayezid's reign up to 1497» should have pursued55
a markedly pro-Venetian p o l i c y / ’ thus doing for the first half of 
Bayezid's reign what Ahmed Pasha was to do for the second half. The

50

51
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hiatus of the Turco-Venetian war of 1499-1503 in this context, can
only be seen as an aberration. A typology may indeed be possible
eventually» but it would have to follow several lines of cleavage,
not least being the distinction between Ottoman officials of Slav
and Greek origin, the latter showing a greater tendency to be hostile
to Venice. Whatever the results of such a typology may be, one cannot
disregard the fact that on the approach of war with Venice, Bayezid
himself felt the necessity to dismiss Ahmed Pasha and to appoint
Ghsndarli Ibrahim Pasha in his place.

Given the state of our present understanding of the basic facts
of Ottoman history in this period, it will not be surprising to find that
in addition to the wider contribution of Sanuto to the study of Turkish
prosopography, the Biarii can alter quite substantially the picture of
Ottoman history given to us by Turkish sources, especially when used in
conjunction with archival material in Venice. Perhaps the best example
of this again relates to the career of Hersekzade Ahmed, and to the

56chronology of the Grand Vezirate. Turkish chronicle sources say that 
Ahmed Pasha.was appointed Grand Vezir for the second time ih 1503 and 
held this office until 1506 when he was dismissed and appointed Grand 
Admiral of the fleet and sancakbe^i of Gallipoli. Erdmute Heller has 
already pointed ou1?^ that Ahmed styles himself Grand Vezir in a letter 
to the Doge as early as 20 January 1502, and that furthermore in a letter 
of 10 March. 1504 to Andrea Gritti, he announces without any explanation 
that he has resigned that office of his own accord. Sanuto first refers

58to Ahmed Pasha's second term as Grand Vezir in December 1502 and so
59fails to support the high, probability That Ahmed held the office by

January of that year. However the Diarii not only record his voluntary
60resignation of 1504 , but also provide us with a much fuller picture

of the circumstances and reasons behind the resignation, as well as an 
indication as to who succeeded him.

In March '1504 Sanuto gives an accoun^of an incident in which Ahmed 
was involved and which occurred three months before his resignation. It 
appears that Ahmed had sent 5 letters to the corsair Kara Durmush 
('Caradormis"), warning him that Bayezid was sending a force against him. 
These letters were discovered by Bayezid's men in Kara Durmush's possession.
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at Seferihisar("Sovrasari"), and. this incriminating evidence was
now in the hands of the Aga of the Janissaries who it was said was
personally going to deliver the letters to Bayezid. The report goes
on to say that Ahmed had given orders to the Aga that, were Kara
Durmush to he caught, he was not to he brought hack alive, thus
reinforcing the suspicion that Ahmed did not want the corsair to
implicate him in treasonous activities. More was at stake here than
mere collusion with undesirable elements: Kara Durmush was highly

62favoured by one of Bayezid's sons, Mahmud, who was governor at Manisa,
63and who also happened to he brother-in-law to Ahmed Pasha. Mahmud saw 

in Kara Durmush's base of operations in Seferihisar a valuable source 
of sea-power which could aid him in the imminent struggle for Bayezid's 
throne. Ahmed's warning to Kara Durmush was therefore probably motivated 
by a desire to preserve Mahmud's access to Constantinople from the sea. 
There is no evidence to suggest that Bayezid was shown the five in
criminating letters, and indeed it would seem that Bayezid never got 
to know about the whole affair since,after.having accepted Ahmed's re
signation as Grand Vezir,he immediately appointed him sancakbegi of

64 65Gallipoli. Venetian archival sources show that Ahmed was succeeded
66by Mustafa Pasha but it is interesting that Sanuto confers the title 

of Grand Vezir on Mustafa as early as October/November 1503f\hat is to 
say, contemporaneous with the discovery of the five letters. At any 
rate it would seem that there is a sufficient case here for changing 
the chronology of the Grand Vezirate in this period.»

In this final section I would like to look briefly into the 
mechanics of Sanuto's material on Turkish prosorography, by examining 
his use of terminology of special relevance to the study of Ottoman 
officials, by considering his own attitude towards Turkish society, 
and by assessing his sources and reliability.

In the realm of Sanuto*s use of terminology and technical terms 
which describe Turks in the Ottoman administrative system, one of the
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most interesting terms which is employed is flambularo. Flambularo. 
or its many variants such as flambulo. flamulo. famulo. flamburo, 
flamuro, flambular, was an alternative term used by Italian writers

- "  g g

to mean sancakbegi. It is clear that people were aware of the origin 
of the word, as is shown by the relatione of the Venetian secretary 
Gian Jacomo Caroldo in 1503» where he states that it is a Greek word
meaning "stendardo".^ The Byzantine Greek word <p\a^ou^oy^(Mod.Gk*: 
<|,>a.̂ TToupo)cL0es indeed mean a banner or standard, and the Greek form 
cj^ap.p.ou.Wpwji (flammoularios)(Mod.Gk. ̂ la^noop'^p^Sjdoes mean' standard- 
bearer, thus making them logically interchangeable with the Turkish 
sancak. also meaning standard, banner, flag or pennon. But the curious 
aspect of the etymology of 4>ta|jp.ooXcw i3 that it entered Byzantine
Greek from the Latin flammula(banner) and became a common Byzantine

/ 71nautical term with its variant <{>>apoopov , I would like to take the
opportunity of this seminar to bring up for discussion the question of
the eventual use of this nautical term to describe Turkish sancakbegis
in western sources of the 15th and 16th centuries, and to ask whether
there was any comparable use for it; to describe earlier Byzantine .
equivalents of the sancak. This might tell us something about the way
Venetians and other peoples of the Mediterranean conceived of the
Ottoman system of administration and of Ottoman society as a whole
vis a vis its Byzantine predecessor. * 72 73 74

Sanuto himself had a pragmatic and ambivalent attitude towards
the Turks. On the one hand he mistrusted them while on the other he
felt the need to cor-operate with them when it was necessary. For example,
he makes many disparaging remarks about some of the Turkish ambassadors

72who came to Venice, but he was strongly in favour of calling in Turkish
aid during the war of the League of Cambrai, and failing that, of pushing

73ahead with recruitment of Turkish mercenaries. In 1517 when the 
Conquest of Egypt gave theVenitians cause for alarm that Cyprus might 
be the next victim of Selim's ambition, Sanuto was adamant in his opposit
ion to a motion calling for reinforcements to be sent to Cyprus, lest this

74might offend Selim. Sanuto also had a fundamental conpeption of the
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inferiority of the quality of life in the Ottoman polity* when it was 
reported that merchants had left Puglia to go and settle in Avlonya due 
to the hardships of Spanish rule in southern Italy, Sanuto comments that 
such hardships must have "been severe if these merchants were willing to

75suffer Turkish rule. .
He never had a first hand picture of Turkish society howeverl" He

never travelled in the East to gather material for his work, hut he was
active in Venice in interrogating eye-witnesses of important events in

77the Levant. He had a wide circle of friends in different colonial 
outposts who wrote to him directly or else allowed him access to letters 
which they had written to their families in Venice.78 He had contact7ikth 
Ottoman ambassadors in Venice, though this seems to have given him an 
impression of Turkish arrogance rather than an insight into the society 
from which they came. Among his friends and contacts were Venetian 
chancellery secretaries, some of whom had gone on missions to the Ottoman 
Empire, and there is evidence to show that they were an important source 
of information for Sanuto. He definitely had contacts (as yet the degree 
of friendship is difficult to determine)with such secretaries as Zorzi 
Negro8°Nicolo Aurelio^Marco Rizo?2Gasparo della Vedoa83Nicolo Ottobon84 
and especially Gian Jacomo Caroldo?5 It is also interesting to note that 
Negro, Aurelio, Caroldo, and probably Rizo, all had dealings with Hersek- 
zade Ahmed in Istanbul. As Savio agli Ordini in the Collegio(an office 
he held several times), he had access to first hand reports as they were 
read, and even before the Council of Ten permitted him to use its official 
papers, certain correspondence was passed on to hira.^8

I think that we can also conclude that Sanuto was highly scrupulous 
in what he considered to be good source material. He makes a point of 
stating when his information is merely rumour and hearsay or when his 
source is not very reliable.87 The frequent gaps he leaves in the manuscript 
also indicate that he would not write down names or numbers or any in
formation unless he was reasonably certain of their accuracy. Often he 
leaves a space of half a page or a page, indicating that he had the 
intention - as he often informs us - of returning to give a particular lettsr 
in summary or copy onne he had managed to see the letter for himself. The fact 
that seme »ords cr some passages are in a different coloured ink indicates 
that v4ry, often he did come hack and fill m  the spacee he had left. As for
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his reliability in copying documents, I think one can say, on a
comparison of the manuscript of the Diarii with what original letters
can he found in the Venetian Archives, that he was on the whole very
accurate and methodical. In one instance,however, he did make the
rather •unfortunate error of omitting the name of one of Bayezid's
generals from a list of the Ottoman battle line drawn up at Ankara

89to face the Safavid invaders in 1507»
Finally, while fully acknowledging the immensity of the task on

which the editors of the Diarii embarked at the end of the last century,
my own verification of the Turkish material in volumes' I to XXV of
the edition with that in the autograph manuscript has revealed that
some parts of the edition must be considered corrupt. There are a
a very large number of errors in volume two, including the omission
of over twenty lines, while a high concentration of omissions(over
forty lines on some 30 occasions)was found to exist from volume XVII 

90to XXV.
The study of Turkish prosopography in Sanuto's Diarii is not 

unlike the study of Kremlinology at the present day. It does have its 
limitations, and one often has to make a leap of the imagination, but 
the Diarii have much to contribute to our understanding of the intricate 
web of relationships between individuals of very different societies. 
Perhaps the most intriguing aspect of this period of Turco-Venetian 
contacts is that throughout the first twenty-five volumes of the Diarii. 
Hersekzade Ahmed Pasha, one of the most powerful men in the Ottoman 
Empire and Grand Vezir at the time of the great campaign of Chaldiran 
in 1514» is described by Venetians as "zenthilomo nostro".

Peter Sebastian
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ailing father, Duke Stjepan, who died in 1466. In this struggle Vlatko 
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22. Ibid., II., 939, 20 July 1499» (Deposition of Vola Lendari)* "La causa 
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23. ibid.. III. 190-1, 2 April 1500, Here Sanuto himself remarks* "Noto, 
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dii ducha Vlaticho, dice li aparteniva, qual have in dotta sier 
Marcho Lore dan, quondam sier Antonio, procurator.."

24» Cf. however note 10 above.

25. Sanuto,V.452, 2 Deoember 1503(Relazione of Andrea Gritti)* " [Zhmeà 
Pasha] voi le sue robe che sua cugnà li robS, videlicet quella 
fo mojer di sier Marco Loredan."

26. Ibid., V. 57» 3 July 1503» "In questi zorni,. fu posto parte in 
Pregadi dar di conduta al signor Zuane, nepote di Charzego bassa,
fo dii ducha vlacho et fiastro di sier Marco Loredan q. sier Antonio 
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27. See below, note 28. Dr. C.J. Heywood has kindly pointed out that, 
"balaso" (Eng.* "balas"} Fr.* "balais"} It.* "balascio") is the 
western form of "balakhshl"/"badakhshl" as mentioned by Ibn Battuta* 
cf. The Travels of Ibn Battuta, (ed. H.A.R. Gibb), iii (Cambridge^ 
1971)» 571* — — ("the province of] Badakhshan. Q ji northern.
Afghanistan! , which has given its name to the ruby called badakhshT 
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entered western usage from Marco Polo(as"balascus"). Cf. Marco 
Polo on the balas rubies in H. Yule (ed. and transl.), The book of 
Ser Marco Polo. the Venetian« concerning the kingdoms and marvels of 
the Bast« (3rd ed., revised by Henri Cordier), 2 vole, London, 1903« I» 
p.157* "It is in this province {oi BadakhshàHl that those fine and 
valuable gems the Balas Rubies are found. - - - The stones are dug 
on the king's account and no one else dares dig - - - on pain of 
forfeiture of life as well as goods. Nor may one carry the stones 
out of the kingdom. But the king amasses them ally and sends them to 
other kings when he has tribute to render, or when he desires to offer 
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This he acts in order to keep the Balas at a high value.” See also voi. I, 
p. l6l, n.2 on the high value accorded to these stones. For the 
incidence of balas rubies in English documents and literaturey see 
the OED)•

28. Sanuto, IV. 668, 27 January 1503, (Zaccaria de' Freschi to Venice,
31 December 1502): "Item, nel partir di Charzego, il turziman li disse, 
el bassa voria la Signoria li desse el suo balaso, è in pegno per ducati 
4000." This is the only reference in Sanuto in which a formal demand 
for the ruby is made, but there must have been earlier demands which have 
gone unrecorded. Clearly Freschi was already aware of the problem. Cf. 
note 29«

29. Archivio di Stato, Venice(=ASV), Miscellanea Atti Divèrsi, Manoscritti, 
filza 132, (Commission of Zaccaria de1 Freschi, 13 September 1502, Art. XXI) 
"L*introduciof et promotor di questa praticha di pace, come tu hai inteso,
è stato el Magnifico Achmat Carcegogli bassà homo de grandissima auotorità 
et grazia apresso el Signor Turcho, Et per8 volemo che verso di lui, 
seorsura et secrete debi usar parole amorevole et demonstrative dell'amore 
e benevolenzia nostra verso lui. Et se lui facesse mentione o de quel 
suo balasso, over de altra sua cossa, gli darai larga speranza, che nui 
siamo per conpiacerli cura effectual demostration ch'el cognoscerà el 
bono animo nostro verso la Signoria sua; se etiam el te dimandasse del 
esser del nipote li dirai che nui lo habiamo carissimo et siamo per 
accommodarlo et honorarlo per rispecto de la Signoria sua."

3O. BNM, Cod. It. VII. 878(8652), fasc. 2, ff. 1-2, (Commission of Andrea 
Gritti, 19 May 1503). Gritti was the obvious choice for Venetian 
ambassador. He had spent several years in Istanbul as a successful 
merchant and had developed a strong friendship with Hersekzade Ahmed 
(cf. Heller, op. cit., p. 37) > and when Gritti was interned in Istan
bul at the start of the war along with the other Venetian merchants 
there, Ahmed Pasha had been instrumental in his early release from 
prison on 3 January 1502. From that date the two men maintained an 
ostensibly informal correspondence, the aim of which was to lay the 
foundation for the peace negotiations of 1502-3. The originals, copies 
and translations of these letters can be found in ASV, Document! Turchi, 
Busta(Box) XVIII bis; ASV, Miscellanea Atti Diversi, Manoscritti, filza 
132; Sanuto IV, 302, 319-20, 646, 652-3, 669, as well as in the registers 
of ASV, Consiglio dei Dieci, Misti and Senato Secreta, Deliberazioni for 
the period 1502-4» To the best of my knowledge the balas ruby is not 
mentioned in any of this correspondence. For an extensive treatment of 
the'diplomatic background of the correspondence, see Heller, op. clt.« 
p p .  40-55»



31 . Commission of Andrea Gritti, f. 7 * "Al Magnifico Chercegogli
"bassa seorsum dechiarerai la optima dispositions nostra verso la 
Magnificentia sua, et in particularii li affermerai, che per res- 
pecto de quella nui hahiamo et siamo per haver diarissimo et ri
commendato suo nepote, al qual hahiamo provisto come tu sai."

32. Sanuto, V. 57(see note 26 above), and V. 452.

33. Commission of Andrea Gritti, f. 8 t "Se'l Magnifico Chercegoli 
bassa te parlerà o farà over farà, fare alcuno motivo circa el 
Balasso, del quale hai compita informations, responderai esso 
balasso esser in mano de alcuni mercadanti, al qual fu impegnato 
cum alcune condicione, che passato certo tempo el remanisse libero 
a loro, si come lo è rimasto: Et che nui facemo ogni possibile 
experientia da recuperarlo, et speramo de haverlo, per poter far 
cosa grata a sua Magnificentia a la quale in questa cosa non meno 
desyderamo compiacere, de quello lei desydera de haverlo."

34. ASV, Consiglio dei Dieci, Misti, reg. 30, f. 211, 12 April 1504.

35. Sanuto, VI, 11,; 11 Aprii 1504«

36. Ibid., V. 1001-2, 17 March 1504.

37. ASV, Consiglio dei Dieci, Misti, reg. 30, f. 212r , 19 Aprii 1504»
"Essendo necessario tractar alcune cose de importantia, che meritano 
star secretissime per questa andata del circurospecto seoretario nostro 
Zorzi Negro a Constantinopoli le expedients per ben consultar, et 
deliberar quelle far alcuna Zonta, come in similibus e consueto però."
No mention is made of Ahmed Pasha and the balas ruby, but in the 
original minute of the proceedings, as given in ASV, Consiglio dei 
Dieci, Filza 16 for the corresponding date, both are mentioned: "Essendo 
necessario far alcune provision responsion et deliberation circha el 
balasso de cherceg bassa le expedients per tale causa et altre con- 
stantinopolitane che meritano esser tratate secrete, far una zonta 
come in similibus, e, consuete far però." The filza entry is then 
crossed through with a line which might indicate the Venetian authorities 
preoccupation with secrecy, were' it not for the fact that the balas 
ruby is openly discussed in the register entry in the subsequent folios.

38. ASV, Consiglio dei Dieci, Misti, reg. 30, f. 212, 19 April 1504i 
"Ex comissioni circumspect! Georgii Negri secretarli, proficiscentis 
Constantinopolim ad Dominum Turcum addatur capitulum huius tenoris.
Te è noto el gran desyderio, et rechiesta del Magnifico Chercech 
ogli Bassa de haver el balasso, che fu de suo padre pervenuto ne le 
mano de chi tu sai, et similiter per le comissione nostre date al 
nobel homo Andrea Gritti et a Zacharia di Freschi nostro secretarlo, 
hai veduto quanto per loro habiamo in tal materia facto dir, et res
ponder al prefato bassa, cum darli grande speranza de haver esso 
balasso. linde perche la Maiesta sua cognosci la affections singular, 
che nuy li portamo, volemo, che captata opportunitate, tu debi 
secretamente dechiarirli per nostro nome, che ritrovandosi dicto balasso 
in mano de alcuni marchadanti, si come li facessemo dir, Nuy per grati
ficar la Maiesta sua habiamo tanto operato che lo habiamo recuperato 
nuovamente, et habiamolo ne le mano nostre: Et se de presente non te
lo habiamo consignato, està per non dar* materia ad alcuno, h&vendolo



tolto (come è dìcto) de recenti, et intendendosi per tutto, de 
parlar, et dir cose aliene dal proposito* Ma affirmarai a la 
Maiesta sua che la puoi reputarlo haver ne la mano proprie* et 
che infallenter gè lo mandaremo per el nostro Baylo cum li Calie, 
che venirano de lì."

39. Ibid.* "Monstrerai a sua Maiesta la forma, et misura de esso balasso 
la qual te habiamo facto dar, a zio el sii più certo de la nostra 
promissione.- -

40. ASV, Consiglio dei Dieci, Notatorio del Camerlengo, f. 37V »
13 February 1506(1505 MV)* "Capta fuit sub die XXI mensis praeteriti, 
in hoc Consilio pars circha emptionem ballasela, quod alias fiat 
ducis Vlatiis - - The purchase-price quoted is 3060 ducats.

41. Sanuto of course had recorded that a problem existed over the balas 
ruby, and this had been explicitly stated in Alvise Manenti's relazione 
(see above, note 23). But there is no mention in the Diarii of the 
Council of Ten's efforts to find and buy the ruby. Nor it would seem 
is there any reference to the whole affair in the registers of the 
Senate. For example, the Commission of Zorzi Negro given in ASV, Senato 
Secreta, Deliberazioni, reg. 40, f. 8 -10r, 2 April 1504» does not 
include instructions regarding the ruby, while a copy of a letter from 
Venice to Ahmed Pasha(Senato Secreta, Deliberazioni, reg. 40, f. 15 »
26 April 1504)makes an obtuse allusion to it by informing Ahmed that.
Negro would communicate to him "alcune cose pertanto piaqui ad epsa 
vostra magnificentia." The absence of any reference to the ruby in the 
Gritti-Ahmed Pasha correspondence(see above,note 30)could be a further 
indication of the secrecy surrounding Ahmed's "balaso".(Cf. also notes 
37» 38 above and note 45 below).

42. It should be noted however that there was no oonsensus in the Collegio 
on whether to cede Alessio to the Ottomans. (Cf. Sanuto, V. 1027» 1039» 
VI. 11, 15, 30, 218, 225» 308, 316, 330, 332-4I. It was eventually 
agreed to hand the town over in May 1506(Sanuto, VI. 334)» The inhabitant! 
of Alessio reacted by burning the town,(Sanuto, Vi. 38O-I, 410$ VII. 20-1

43. ASV, Consiglio dei Dieci, Misti, reg. 31» f. 224r » 14th December I507* 
"Quod in executionem deliberationis factae in hoc consilio sub die 19
mensis aprilis anni 1504» dati et consignati debeat nobili viro Andreae 
Fosculo designato Baylo nostro in Constantinopoli locale seu Balasium 
alias permissum Magnifico Achmat Bassa per ipsum Baylum apresentandum 
prefato Magnifico Bassadi, cum ilia verborum forma quae collegio nostro 
videbitur intervenientibus capitibus huius consilii." (cf. note 38 above)

44. The first bailo or consul to be appointed following the conclusion of
peace was Leonardo Bembo, who at the time was already in Istanbul and
was fulfilling the functions of vice bailo.(cf. Sanuto V. 729). Jtndrea 
Foscolo, who was appointed bailo in 1507 was therefore the first bailo 
to actually make the journey from Venice to Istanbul — and so be in a 
position to take the ruby - since Negro's mission in I504.

45. ASV, Consiglio dei Dieci, Misti, reg. 31, f.. 224, 29 December 1507..
"Come vi e noto ne habiamo facto consigner el Ealasso che fu olim 
del padre del Magnifico Chercego Bassa, capetanio de Gallipoli [Àhmed 
Pasha had been appointed to this office in 1504» cf. note60r’"j, da esser



per vui nomine domini nostri apresentato a la Magnificentia sua.
Et aziò sapiate come governarvi in tale apresentatione, volemo 
et cum el conseio nostro di X ne commettemo che attrovandone cum 
esso Magnifico Bassa - - - dar debbiate opera de esser semotis 
arbitris, cura la Magnificentia sua al qual dechiarrecte secretissime 
che cognoscendo nui el gran desyderio et rechiesta factane per quella 
de haver el Balasso, nui Bicorne li facessemo dir et per el nobel homo 
Andrea Gritti essendo nostro Ambassador a Constantinopoli et cussi 
per Zacharia di Freschi secretarlo nostro et ultimate per Zorzi Negro, 
quale mancho per camino(Negro had died in Corfu on his return from 
Constantinople, Sanuto, 71. 48-<TJhabiamo tanto operato et facto, che 
tandem lo havemo recuperi, et certo cum gran summa de danari et più 
de quello se persuadevemo. Et per non manchar da la parola nostra*
Aziò la Magnificentia sua vegni ad cognosser- lo amor et benivolentia 
quale havemo sempre porta al quondam signor suo padre et a tuti li 
suo: et pariter a la Magnificentia sua, come hora se vede: che oltra 
la excessiva spesa facta in esso Balasso, havemo havuto tanta difficulta 
et faticha in haverlo che per nui proprii non la havessamo tolta, hora 
destinando la persona vostra per Baylo nostro a Constantinopoli havemo 
voluto el sii per vui presentato a la Magnificentia sua. Et cussi 
quello ze consignarete in propriis manibus suis in nome de la Signoria 
nostra nel modo et esser ne lo habiamo dato; a la qual suczonzerete 
che invero per satisfar a la Magnificentia sua lo havessamo etiam per 
avanti più volentiera mandado se havessamo havuto persona nostra fidada 
cum la qual se havesse potuto securea et secretamente fargelo portare, 
chome la Magnificentia sua puoi moltoben haver compreso et per ex- 
perientia vedutoj che da poi el partire del dicto Zorzi Negro non è 
venuta persona nostra de lì a la qual se havesse possuto dare tal 
provincia. Sua Magnificentia adonque acceptors insieme cum esso Balasso 
el bon animo et voler de la Signoria nostra sempre prompto - -

46. BNM, Cod. It. VI. 277(5806), (Relazione of Andrea Foscolo, 1507-11), 
f. 106r. Foscolo had left Venice on 5 January 1508,but due to bad 
weather he did not reach the Straits until Marchs. "A dì 27 marzo 
imboscassemo el strecto, dapoi essendome sta necessario dismontar
in terra a galipoli per transferirme dal Magnifico Achmat bassa capi
tano de dicto luogo qual se atrovava zornata una fra terra per exequir 
certo ordene haveva da Excellentissimo Conseio di X. A dì 5 aprii intrai 
in Constantinopoli.”

47. Sanuto, V. 598-9*
48. Ibid., IV. 870-1.
49* Ibid., VII. 11, 1 March 1507 (Relazione of Jacomo Contarini, delivered 

in September 1506, cf. Ibid., VI. 422). Contarini says that Ahmed 
Pasha was the only friend of Venice among the most powerful officials 
in the Ottoman state.

50. Ibid., X. 499* See also ASV, Senato Secreta, Deliberazioni, reg. 43,
f. 35 » May 1510, where a vote of thanks is passed in recognition of 
Ahmed's efforts on Venice's behalf,

51. Sanuto, XI. 293-4*
52. - B.£. Ibid., VII. I73, 175.
53* Ibid*, X. 343, 355: 704* XI. 306, 310.
54. Ibid., IX. 99, 106j X. 374? and especially XI. 86, August 1510* "Vene 

(to the Collegio)Andrea Rosso, medico dii sanzacho di la Morea, di nat
ion pado an, dotor, et presenti letere dii dito sanzacho,.in turohescoj 
<iua . e ^ran<*e hroico di la Signoria nostra. E salutato il principe da sua



II
| parte, disse non averscrito al suo signor in favor nostro, per non 
j esser tolto sospeto. Si duol molto di dispiaceri auti; lasso trar 
; cavali di la Morea, di stratioti e altri, quanti a voluto venir. - --- "

p55* M.T. Gokbilgin, 'Dawud Pasha’, in. EI, } Hammer, op. cit., p. 310n;
Sanuto, I. 644»

56. Cf. Heller, op. cit», p. 59} i.H. Daiiismend, izahli Osmanli Tarihi 
Kronolojisi, Istanbul 1947 (ed. T.. Demiray, 1971)j voi. 5» P* 12}
M. Sureyya, Sicill-i Osmant, 4 vols.,(Istanbul, 1890-95)» voi. I, p.195»

57. Heller, op. cit.. pp. 59^60.

58. Sanuto, IV. 532-3, 12 December 1502.

59 For the original document in Greek of Ahmed's letter of 20 January 
1502, see ASV, Documenti Turchi, Busta XVIII bis, fasc. 2, no. 3, 
and for the transcription, see F. Miklosich and J. Muller, Acta et 
Diplomatica graeca medii aevi sacra et profana, (Vienna, 1865),
voi. Ill, p. 340* . , .

u_ -  e{spi]axo(j.EVos ot xaia. 70 napuiv a to un*p-
ttjiav, onsp ipptcxopev, tjtoìW trpito< PtCt)p»l5 toO aò\>svtó{ |iou, — -  - "

l
60J  Sanuto, VI. 15, 22 April 1504* "Pa Constantinopoli, si have letere,

! di marzo, di sier Lunardo Bembo, baylo nostro. Come Achmat bassa 
I Charzegoli voluntarie si havia dismesso di primo visier a la Porta,
I  et fato, il signor l'à electo capetanio di Galipoli, con ducati X 
I milia di più a l’anno de intrada." This communication from Bembo 
! is also referred to in ASV, Senato Secreta, Deliberazioni, reg. 40, 
f. 12r , 15 April 1504. By 26 April 1504 the Signoria was formally 
addressing Ahmed as "Capitano Galipolis dignissimo"(ii.ji. Grand Admiral 
of the fleet and sancakbegi of Galipolli),see ASV, Senato Secreta, 
Deliberazioni, reg. 40, f. 15 i

61. ' Sanuto, V. 973-4» H  March 1504» (Letter of the Venetian consul in
Chios to the Regiment of Candia, 1 December 1503)• Zuan di Tabia, the 
Venetian consul, states that all the information in this letter was 
acquired by his brother, Thomao, from the Aga of the Janissaries.

62. ! Ibid.. V. 465-6, December 1503» (Narration of Gian Jacomo Caroldo,
September 1503)• The "zelebey di Mangressia"(Chelebi .of Manisa) 
referred to here is Bayeeid's son Mahmud* - tamen el zelibey 
stesso li(_i.-e.to Kara Durmush)da favor, et perochè ne ha utilità 
dal dicto di botini etc., et forsi cum questo mezo, da poi le morte 
dii Signor suo padre, spera poter haver opportuno favor et ajuto,"

63. Ibid., V.- 458-9» December 1503» (Narration of Gian Jacomo Caroldo).
The narration or relatione of the secretary Caroldo is the most 
detailed and erudite in the Diarii as regards material 'on the Ottoman 
Empire (at least upto 1517, vol. XXV). Caroldo was Andrea Gritti’s coad
jutor on the mission to Istanbul in 1503(cf.notes-30 and 85) and as such 
had first hand information: about the court and empire. Lika many relaz— 
ioni in the Diarii, Caroldo’s is not a copy in Sanuto’s own hand but a 
separate document inserted in volume V. I have found an exact copy of 
this relazione both with respect to handwriting and watermarks in M M ,  
Cod. It. VI. 277(5806), ff. 120-127; it is not clear whether these



are autographs of Caroldo. A third draft exists of the same 
relatione(BNM, Cod. It. VII. 882(8505) ), hut this differs from 
the previous two in "both handwriting and watermark. According to 
the commentary under its BNM classification in P. Zorzanello,
Inventari dei manoscritti delle hiblioteche d*Italia, this third 
draft is the Caroldo autograph.

64. Cf. note 59 above. Not very much is known about the kapudan pashas 
(Grand Admiral of the Fleet)during the reigns of Bayezid II and 
Selim I, but the practice that the position of kapudan pasha should 
be held concurrently with that of sancakbe&j of Gallipoli had been 
established by the end of the reign of Mehemmed II and was to endure, 
with few exceptions, until the last quarter of the 16th century. For 
a detailed analysis of this office, see C. Imber, 'The administration 
of the Ottoman navy during the reign of Suleiman I, 1520-1566, (un
published PhD thesis, Cambridge, 1971)» PP» 28-9, 62-5.

v
65. E.£. ASV, Senato Secreta, Deliberazioni, reg. 40, f. 44 » 15 July 1504.

66. Thi3 is almost certainly Koca Mustafa Pasha, judging from the sequence
of references to him in Sanuto. It has hitherto been thought that he
only held the office of Grand Vezir from 1511 to 1512.

67. Sanuto, V. 255» 4 November 1503» (Alvi3e Sagudino to Venice, 5 October
1503). The Venetian secretary Alvise Sagudino had considerable ex
perience in dealings with the Ottomans. He had been on missions to 
Istanbul in 1496 a*1*! 1497» In 1503 he was involved in negotiations 
with Ali Pasha, sancakbe&i of the Morea, over boundaries at Anabolu 
(Napoli} Nauplion). He was the sore of Nicolo Sagudino, a noted observer 
of the Ottoman Empire. His background, his experience and his reliable 
record in dispatches therefore make him a sound source of information.

68. Sancakbegi literally means "lord of the standard". He was the governor
of a sancak, the basic administrative unit of the Ottoman Empire.

69. Sanuto, V. 463-4» December 1503» (Narration of Gian Jacomo Caroldo), 
cf. note 63 aboveI "Sanzach, come di sopra ho dicto signifies 
stendardo; chiamano in greco flambulari, che vuol dir quel insteso."
See also J. Leunclavius(Lowenklaw), Pandectes Historiae Turcicae (Liber 
singularii ad illustrandos annales(l5^8) )t in Patrologiae Cursus 
Completus, (Series Graeco-Latina, I67 vols., ed. J.P, Migne, 1857-76), 
vol. 159» col» 747-8* "Sangiac dissyllabum, sive Sanzac, Turcis vexillum
significat -----  Graeci Turcicum illud Sanzac, flambarum et flambulum
appellant* Sanzacos autem, flambulares. ----- ." Also Spandugino, o£. cit
p. 147» "II faut entendre que en chascune desdictes provinces, il y a 
un flambulaire lequel^ilz appellent Sanzacq, le quel est dominateur de la 
province I. lui ordonnee, - —  -."

70. E.A. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods.
(from BC 146 to AD 1100), 2 vols. New York, I887.

71. F. Kahane and A. Tietze, The Lingua Franca in the Levant. (University 
of Illinois, 1938), p. 217, no. 289, "flama"; and Sophocles, o£. cit.



72. Sanuto, XXV. 72-3» 7 November 1517»
73. Ibid., X. 414» May 1510. Sanuto here is in favour of sending 

Bayezid annual payments of 12,000 ducats in his lifetime, in 
return for aid. The proposal was carried by the Collegio. Cf.
also P. Preto, Venezia e i Turchi. (Florence, 1975)» PP» 25» 37 ff., 
69-7O. For Sanuto's support and personal involvement in the recruit
ment of Turkish mercenaries, see Sanuto, X. 355» May 1510, and Ibid.,
X. 413, May 1510 where Sanuto is ordered by the Doge to review the 
Turkish mercenaries who had arrived on the Lido; also Ibid.t X.429*

74. Ibid., XXIV. 237» May 1517* "Et Io Marin Sanudo, fo di sier Lunardo, 
che era di Pregadi, mi parse risponderli et laudar il non mandar di 
fanti, nè far alcuna movesta per non irritar il Signor turco, con 
altre parole, provando che questo mandar di fanti in Cypro è inritar 
il Turco. — - Cf. also Ibid., XXIV. 705*

75. Ibid., X. 254-5, May 1510.

76. For biographical details of Sanuto, see G. Berchet, Prefazione ai 
Diarii, (Venice, 1903); M. Rawdon Brown, Ragguagli sulla vita e 
sulle opere di Marino Sanuto, (Venice, 1837“8)5 Cozzi,'Marin 
Sanudo il giovane: dalla cronaca alla storia', in A. Pertusi ed., La 
storiografia veneziana, fino al secolo XVI: aspetti e problemi.
(Florence. 1970): R. Fulin. Marin Sanudo. (Turin, 1880)i K. Brunetti.
•Marin Sanudo(profilo storico)'. Estr. da l'Ateneo Veneto, voi. xlvi,
1923; D.S. Chambers,'Marino Sanuto, Camerlengo of Verona(l501-1502)', 
Archivio Veneto, ser. 5» voi. 109, 1977» PP» 37“44»

77. Sanuto, III. 703, September 1500; XXV. 34, October 1517? XXV. 123-5, 
December 1517« Cf. V.J. Parry, 'Renaissance Historical Literature
in relation to the Near and Middle East(with special reference to 
Paolo Giovio)', in B. Lewis and P.M. Holt (eds.), Historians of the 
Middle East,(London, 1962), pp. 288-9 for a similar though still more 
zealous approach of Paolo Giovio, and pp. 284-9 for a penetrating 
examination of Giovio’s sources of information. Cf. also note 78 below.

78. A notable example is Sanuto, XVIII. 359» July 1514* Sanuto says that 
he has seen letters from; "Secondo da cha' da Pexaro rector, di 8 Mazo,
drizate a' soi fradelli,----- " in which i3 told the story of the
miracles occurring at the dhurch of San Giorgio on the island of Skyros 
(tskire). The church soon became a shrine of popular religion where 
Turks as well as Christians came to "venerar questo San Zorzi, facendoli 
belissimi doni," Sanuto comments: "Et concludo, questo aviso si à dato 
a mi Marin Sanudo azio in questa historia^.js.the Diarii)ne fazi mention 
et l'ho voluto meter, perchè etiam da altri rectori stati ivi ho inteso
questo esser la verità, come ho scripto,----•" Note also Ibid., XVIII.
36O-I, July 1514: at the end of this letter Secondo da Ca» da Pesaro 
asks the recipient to show the letter to Sanuto. "Mostrerete la presente 
a missier Marin Sanudo, al qual mi racomanderete•" Cf. also. Ibid,,
III.. 1457-8; VI. 371; Vili. 30i 505-6; x. 162, 85lfxiV. 193-47”
XVI. 193-4; XVIII. 328j XXIV. 166-7. Note also Ibid.., VI. 240-1 where 
Sanuto informs us that he got to see some Safavid coins which had been 
brought back from Istanbul by Antonio Marcello and given to the Doge.



7 9 - Sanuto, V. 746, and. especially 851, February 1504* "Da poi disnar, 
fu fato la festa di la caza in piaza San Marco,justa il solito, ma
fu bellissima. ----- . Fo grandissimo popolo, adeo la piaza era piena
- - Et per decreto dii Colegio, 1'orator dii Turcho fo invitato 
a veder tal cosse, e il Bolani e io li femo compagnia, e lo levomo 
di caxa conzado sopra la Chiesa, dove el stete, ita che l'have gran 
piacer." Ibid., XIV. 415» June 1512* "Io fui in Colegio a referir al 
Principe quanto havia dito eri 1'orator Turcho a monsignor di la Roxa,
(A Frenchman; France was at war with Venice at this time), qual trovo 
in barcha in Canal Orando, et io era con lui di hordine di la Signoria 
con altri zentilhomeni numero 8 vestiti di scarlato in più barche, e 
lui soto il felze d'oro. Et come (!'orator]disse eh'elicli la Roxà] 
dovesse confortar il suo signor(the King of France)a far paxe con questa 
Signoria, perchè chi era amigi di questa Signoria era dii suo Signor 
turcho, et cussi chi era soi nemichi saria dii Signor turcho. - - 
Ibid., XXIII. 343, 344, 347-8, 361, 373-4; XXV. 72-3.

80. Cf. Ibid., II.54O, 21 March 1499* Zorzi Negro and Gasparo della Vedoa 
are among those listed as members of the party which went to S. Panta- 
leon to baptize the son of Faustin Barbo, Sanuto's colleague as Savio 
agli Ordini. While this establishes informal contact, we can draw no 
conclusions about friendship. <Cf. also notes 37-41 above, and Sanuto,
III.549, 557-8, 648-9, 721 for his period as secretary to the Captain 
General.of the fleet.

81. Ibid., III. 703, 1 September I5OO1 Aurelio assists Sanuto in the 
interrogation of Zaneto Dragenello who had just returned from Modon 
following its fall to the Turks. Ibid., III.. 332, 19 May 1500* "Et 
ozi batizai una fia a sier Lunardo Mocenigo, mio collega. Fo compari 
Francesco Zenaro, et tre nodari nostri: Marco Rizo, Zuan Batista di 
Vieimi et Nicolo Aurelio e alcuni altri." Aurelio, who was to be 
elected Grand Chancellor in 1523, had many associations with the 
Ottoman Empire during his career: he was Andrea Gritti's secretary on the 
the important mission to Istanbul in 1503(see above note 30)5 he was 
elected for later missions which were subsequently suspended.^ Sanuto, VI. 
90, 101;XVII. 366)5 he was on friendly terms with Ali Beg, a frequent 
visitor to Venice as ambassador of both Bayezid II and Selim l(Sanuto,
x v iii .  205-65  xxv. 755  x m .  264 ) .

82» Cf.note 81 above. Marco Rizo was the secretary of the Venetian ambassado 
Andrea Zanchani on a mission to Istanbul in 1498~9(Sanuto, II. 225-6, 
702)5 he and Zaccaria de' Freschi were in receipt of semi-official letter 
from Andrea Gritti in Istanbul(lbid., II. 828-8 )5  secretary to the new 
Captain-General, Benedetto da Ca' da Pesaro(lbid., III. 5 5 8 , July 1500).

83. Cf. note 80 above. For associations with Turkish affairs, see Sanuto 
III. 645-6 , 6 4 6} XVII. 5 2 1 -2 .

8 4 . Ibid., XIII. 407, 23 Jan 1512: Nicolo Ottobon passes information 
(hot about Turkish affairs in this instance)to Sanuto. In February 
1 5 1 1  Ottobon was sent on a mission to Almissa to try to free those 
Turkish mercenaries who had been attacked and imprisoned on their 
return home by local Christian lords(Sanuto, XI.8525  XII.113; and 
for the attack on the mercenaries, Ibid.. XI. 6 5 2 -5 , 6 7 1 ) .



85« Mention has already been made of Gian Jacomo Caroldo(see notes 63 and 69 
above). The only mission to the Ottoman Empire in which he took part was 
that of Andrea Gritti to Istanbul in 1503« However his own historical 
interests were such that he himself was active in gathering information 
about the East, and it is likely that these common intellectual interests 
formed a tie between him and Sanuto. For example in December 1511 Caroldo 
was among a party of people invited by Sanuto to his studio to see his 
"mapamondo''(Sanuto, XIII. 293» 5 December 1511). Caroldo was also friendly 
with the historian Donado da Lezze with whom he exchanged documents and 
information in general, and there is strong evidence to suggest that 
Caroldo shared this material with Sanutot Sanuto, XVI. 193-4» "Di Ruigo 
vidi una letera di sier Donado da Leze podesta et capitanio, scrita a di 
27 April a Zuan Jacomo Caroldo secretario"j Ibid., XIX. $6-61 and 221-3« 
Furthermore a translation of the well-known KSdT- asker* s account of 
Selim’s conquest of Egypt is also to be found in the Diarii,(XXV. 651-69)* 
after the translation had been sent by the governor of Genoa to Gian 
Jacomo Trivulzio in Venice, it was then sent to da Lezze by Caroldo,
(cf. V.J. Parry, cja. cit., in B. Lewis and P.M. Holt (eds.), Historians of 
the Middle East, p. 286 and p. 286 n.34)« (The MS of the translation 
itself can be found at BNM, Cod. It. VI. 276(8398)» 24r-44V . It would 
appear that this is not the MS from which Sanuto made his copy in the 
Diarii since Sanuto's version has a short additional paragraph at the end} 
there is also some minor variation in the spelling, but this cannot be 
considered as conclusive evidence). I am indebted to Miss Mary Neff for 
several invaluable references in the Diarii to Venetian Chancellory 
secretaries which would not otherwise have come to my attention. For 
information on the career of Zaccaria de' Freschi, another secretary 
who played an important role in Turkish affairs(cf. notes 28 and 29 above), 
see Mary Neff, ’A citizen in the service of the patrician state: the 
career of Zaccaria de’ Freschi’, in the forthcoming issue of Studi Venezian 
For the earlier involvement of the secretary Giovanni Dario, see 
F. Babinger, 'Johannes Darius (1414-1494) Sachwalter Venedigs im Morgen- 
land und sein griechischer Umkreis', Bayerische Akademie der Wissenschaften 
Sitzungsberichte, Heft 5» Munich l$6l.

86. Sanuto, V. 871-5» February 1504*"Di la Zefalonia pib. lettere, qual non
fo lete ma date a mi a revederle --- Ibid., V.IO64, March 1504*
"Di sier Hironimo da cha da Pexaro - - - qual non fo lecte in Pregadi ma 
date a lezerle nel Consejo di X per le cosse di Coloqut, e tamen io le 
lexi." Ibid., XI. 210, August 1510: "Dite letere non fo lete in colegio, 
ma Jo le lexi." (Permission to view all official papers was not given to 
Sanuto until 1531, cf. G. Berchet, Prefazione ai Diarii.p.116. 10 n. 1, and 
BNM, Cod. It. VII. 375(8954) ). Nevertheless the quality of Sanuto's in
formation did suffer since he was not privy to the debates of the Council 
of Ten, e.g.,Sanuto, XI. 682-3, December 1510: "A di 16. In colegio, Vene 
sier Domenego Malipiero, venuto provedador di Napoli di Romania, vestito 
di scarlato. Et perche el fo eleto per il consejo di X, refer! con li cai 
di X, mandati li altri fuora."

87. Sanuto, XVIII. 413-4» 3 August 1514* Sanuto discounts the validity of news 
of Selim's defeat, adding, "se fusse vera, si aria per molte vie."
Ibid., XIX. 329» 20 December 1514* "Fo dito una nova, per letere particular 
tamen non si dice dove, che li janizeroti haveano messo a saco il casandar 
dil Signor, et il besestam(T. Bedestan: the central building in the Covered 
Market in Istanbul), che e signal il Signor £ st\ rotoj tamen non e letere 
di questo alcuna in la Signoria nostra." Cf. also G. Berchet, Prefazione 
ai piarii, p.27. -----------  ‘



88 • Ibid., XII. 199» May 1511 ! "- - - et, perchè questa nova è degna 
di farne nota, di soto piu copioso scriverò il sumario di le letere,
potendo averle." Ibid., XII. 549» September 1511* "----- , come, havendo
la copia di tal nova, di soto ne farò mentione." Cf. also XIII. 46-7} 
XVI. 65I} and IX. 99, August 1509* - 2 bella lettera da aver la
copia."

89. Cf. ASV, Capi Consiglio dei Dieci, Dispacci di Rettori, Cyprus, Busta 
288, no. 291, vrith Sanuto, VII. 266-7«

4
90. I propose shortly to publish the lines omitted in volumes I to XXV.




