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CARLO CAROSI

UN NOTAIO TRA I PROFUGHI DI COSTANTINOPOLI (1)

30 maggio 1453, nelle acque del Bosforo, alle luci dell’alba. Da poche ore,
le possenti mura di Costantinopoli hanno ceduto in più punti sotto il fuoco
delle bombarde turche e la capitale dell’impero bizantino, provata da otto
settimane di assedio, è caduta in mano ai feroci giannizzeri di Maometto II. La
metropoli che ha difeso il ricordo della grandezza di Roma e arrestato a lungo
la marcia dell’Islam, è stata lasciata sola di fronte al nemico. Dinanzi ad un

(1) Questo racconto, presentato a Genova il 6 febbraio 2017 nella sede del Consiglio
Notarile, in occasione dell’incontro di studio “Scrivere sulle galee. Notai e scribi di bordo a
Genova tra XIII e XV secolo”, riguarda autentici eventi storici e prende spunto dai verbali di
inventario redatti dal notaio Calvi a bordo della nave di Giovanni Giustiniani diretta all’isola
“genovese” di Chio, all’indomani della conquista della capitale bizantina da parte dell’esercito
ottomano. Il resto è opera della mia fantasia e, soprattutto, della vostra immaginazione.



evento epocale, cardine nella storia politica ed economica del Mediterraneo, le
grandi potenze d’Europa non hanno mosso un dito. Soltanto i genovesi che
hanno investito ingenti capitali ed hanno qui la colonia di Pera (la Gàlata dei
bizantini), sono accorsi in aiuto di Costantinopoli. Ma ormai la splendida
capitale dell’impero d’oriente, culla della civiltà bizantina, abbandonata alla
furia devastatrice dell’esercito ottomano, è teatro di saccheggi, uccisioni,
stupri, profanazioni e nefandezze di ogni genere. Lo spaventoso destino
riservato a quelli che scamperanno al massacro sarà quello della deportazione
e della riduzione in schiavitù (2).

Una nave, stracarica all’inverosimile di persone e di cose, lasciando dietro
di sé quell’immane tragedia, avanza verso sud-ovest, in direzione del Mar di
Marmara, sospinta dal vento favorevole. Le grandi vele, gonfie di tramontana,

(2) In una lettera del Senato veneziano del 30 giugno 1453 si legge che “il Turco […]
si è impadronito del porto di Costantinopoli, impiegando per terra e per mare ogni sorta di
macchine da guerra, ha espugnato la stessa città e infine l’ha vinta in una battaglia straordi-
naria. Allo stesso modo ha fatto strage di tutti i cristiani che si trovavano, da sei anni in su,
con estrema crudeltà”. Niccolò Soderini, ambasciatore fiorentino a Genova, in una lettera
della stessa data, afferma che il totale dei danni finanziari occidentali nella capitale bizantina
ammontarono a tremilioni di ducati. Di diversa opinione è Jacopo Tedaldi, mercante fioren-
tino che partecipò alla difesa della città, secondo il quale i Turchi ricavarono un bottino di
quattro milioni di ducati (cfr. G.PISTARINO, La caduta di Costantinopoli: da Pera genovese a
Galata turca, in Genovesi d’Oriente, Genova 1990, pp. 287-288, 329-330).
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spingono lo scafo che morde rapido le onde con sinistri scricchiolii fra bianchi
schizzi di schiuma. Lontane, a poppavia, si scorgono colonne di fumo grigio
levarsi dalla zona del Corno d’Oro.

Rimasti senza nocchiero e guidati alla meglio dal più anziano di loro, i
marinai superstiti riescono a stento a governare l’imbarcazione facendosi largo
a spintoni nella calca dei profughi che occupano ogni spazio disponibile. Oltre
ai pochi soldati sopravvissuti all’ultima battaglia, alcuni dei quali gravemente
feriti, la nave ha imbarcato anche un bel numero di abitanti di Pera terrorizzati
all’idea che gli ottomani, superato il Corno d’Oro con un ponte di barche,
possano piombare all’improvviso anche su di loro. Singoli individui e intere
famiglie residenti nella colonia, abbandonate le case e tutti i loro beni, si sono
accalcati sulle consunte assi dell’imbarcadero per guadagnare le barche e
raggiungere a remi la nave pronta a salpare. Gira voce che, nel caos, alcuni
siano annegati nel tentativo di recuperare gli oggetti di valore precipitati in
fondo al mare.

In un angolo del ponte di poppa, ferito mortalmente da un colpo di
colubrina, giace Giovanni Giustiniani Longo, membro di una importante
famiglia genovese, imparentato con il doge, colui che ha comandato da prode
le forze dei difensori sino al momento del ferimento (3). Accanto a lui, alcuni
fedelissimi si prodigano nel tentativo di medicarlo alla meglio. Egli era giunto
a Costantinopoli sin dalla fine di gennaio con quattrocento uomini arruolati a
Genova e con altri trecento militari assoldati a Rodi e nell’isola di Chio.
Preceduto dalla fama di esperto militare, era stato chiamato dal basìleus a
comandare le forze schierate a difesa della città, con il titolo prestigioso di
protostrator (4).

Tutti a bordo chiedono notizie di lui e della gravità delle sue ferite.
Dall’alto di una grossa cassa sistemata in coperta, un balestriere originario di
Cogoleto che ha combattuto al suo fianco, racconta orgoglioso ad un gruppetto
di profughi le gesta del condottiero genovese e l’ardimento con cui ha diretto

(3) Il Giustiniani fu l’ultimo rappresentante di quella lunga serie di corsari Genovesi,
un tempo ricordati come “milites”, che venivano a Costantinopoli per prestare il proprio
servizio di uomini d’arme al servizio del basileus. Sembra che, per il suo servizio come capo
dell’armata, l’imperatore gli avesse promesso l’isola di Lemno (cfr. S. ORIGONE, Bisanzio e
Genova, Genova 1992, pp. 245-246). Nel 1448 egli era stato console della colonia genovese
di Caffa. In seguito aveva praticato la guerra di corsa e catturato, fra l’altro, la nave
dell’anconetano Nicola di Giovanni Petrelli, provocando un contenzioso infinito fra Genova
e Ancona. Era cognato del doge Pietro Campofregoso, avendone sposato la sorella Clemenza.
Il suo avo paterno Tommaso Longo aveva rinunciato al cognome originario della famiglia,
assumendo quello di Giustiniani, al momento di aderire alla Maona di Chio.

(4) Egli giunse a Costantinopoli il 26 di gennaio con due navi di 1200 e 800 botti di
stazza. Le fonti non concordano sul numero dei soldati imbarcati al suo seguito (da 400 a
900). Scelse egli stesso di difendere il tratto più vulnerabile delle mura. Guidò per quasi due
mesi l’eroica resistenza degli assediati. Dopo il suo ferimento, i genovesi suoi fedelissimi
batterono in ritirata, ciò che provocò lo sbandamento anche degli altri difensori. Le testimo-
nianze degli scampati al massacro fornirono versioni contrastanti di quegli avvenimenti ma in
prevalenza concordi nell’attribuire ai genovesi la responsabilità della disfatta, forse perché ai
loro occhi gli uomini del Giustiniani costituivano gli unici veri antagonisti del Sultano.
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le operazioni di difesa delle mura teodosiane in prossimità della porta di San
Romano (5). Narra delle tante bocche da fuoco che dalla metà di aprile hanno
martellato le mura giorno e notte, e descrive nei particolari il mostro di Urban
quella gigantesca bombarda che vomitava sulle mura proiettili pesanti più di
tremila libbre, esplosa alla quarta settimana di assedio uccidendo gli stessi
servienti, compreso l’ingegnere ungherese che l’aveva costruita (6).

Un altro soldato, tal Nicola da Finale, che ha il braccio sinistro al collo e
la testa bendata, si intromette per aggiungere che i fratelli Bocchiardo, genovesi
anch’essi, appostati in prossimità della Kerkoporta in direzione del palazzo
delle Blacherne, hanno combattuto tenacemente al fianco del Giustiniani (7).
Molto meno amichevoli, a suo dire, sono stati i rapporti con il megadux
bizantino (8), che ha ignorato la pressante richiesta di aiuti a sostegno della
porta di San Romano bersagliata dal nemico. Per non parlare dei Veneziani che
hanno diffuso la voce di una trama ordita dai genovesi per agevolare il nemico
ed hanno continuato ad insinuare sospetti a danno degli abitanti della colonia
genovese di Pera, accusandoli di fare il doppio gioco (9).

Pasquale Perati, un anziano passeggero che sinora ha ascoltato in silenzio
scuotendo la testa, si schiarisce la voce con un colpo di tosse e sentenzia con
voce rauca che anche un bambino avrebbe capito che quella disfatta era
inevitabile: come avrebbero potuto poche migliaia di uomini, divisi da rivalità
e discordie, presidiare nove miglia di mura e sostenere l’urto di un esercito
forte di duecentomila combattenti, assistito dall’artiglieria più potente del
mondo?

Le ultime parole del vecchio sono sommerse, ad un tratto, dalle grida
provenienti dai profughi accalcati a prora. Qualcuno sta gridando al ladro. Si

(5) Si tratta della porta situata nel tratto delle mura di mezzo (Mesoteichion) di fronte
alla quale s’era accampato il quartier generale del Sultano. Era la porta più vulnerabile perché
in quel tratto le mura erano ad un livello più basso dell’altura prospiciente occupata dalle
artiglierie degli assedianti.

(6) Si allude alla bombarda lunga 8 metri e pesante circa 48 tonnellate costruita da
Urban, un ungherese che entrò al servizio di Maometto II per costruire le artiglierie che
avrebbero giocato un ruolo fondamentale nella conquista di Costantinopoli.

(7) Paolo, Antonio e Troilo Bocchiardo, spinti dal proposito di andare a combattere
per la Cristianità o forse perché avevano interessi economici da salvaguardare e gestire in
colonia, equipaggiarono e portarono in Oriente, a loro spese, un piccolo drappello di soldati
e sin dall’inizio d’aprile furono impegnati nella difesa della porta di Myriandriou e poi della
Kerkoporta (cfr. A. ROCCATAGLIATA, Da Bisanzio a Chio nel 1453, (d’ora in avanti: Da Bisanzio
a Chio), in “Miscellanea di storia italiana e mediterranea per Nino Lamboglia”, Genova, 1978,
pp. 401-402).

(8) Luca Notara (Λουκάς Νοταράς), l’ultimo megadux (primo ministro) dell’impero
bizantino, dopo la disfatta del 1453, venne decapitato. Il figlio minore, ragazzo di bellezza
eccezionale (oggetto della concupiscenza del sultano) fu risparmiato e avviato insieme alla
madre al serraglio di Adrianopoli.

(9) La politica condotta in quei giorni dalle autorità della colonia genovese di Pera, in
effetti, si prestò ad una interpretazione malevola. In realtà, pur essendo neutrale e conti-
nuando perciò ad avere normali rapporti diplomatici con gli Ottomani e ad apparire alleata del
sultano, di nascosto inviò aiuti agli assediati. Nei giorni caldi dell’assedio, per timore che i
Peroti si dessero alla fuga senza prestare aiuto alla città, i veneziani proposero addirittura di
sequestrare i timoni e le vele delle loro navi.
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sparge la voce che un malvivente ha approfittato della confusione per far
sparire della roba di valore.

È subito rissa. Urla, bestemmie, calci, spintoni. Un bimbetto rischia di
cadere in mare. Gaspare da Montessoro, lo scriba navis, si getta nella mischia
e con l’aiuto di Giuliano Turpino da Varazze, il suo giovane subscriba, riesce
a fatica a separare i più scalmanati (10).

A quanto pare, alcuni capi di vestiario e del denaro contenuti in una cassa
già appartenente ad un soldato caduto in battaglia non si trovano più, e l’erede
pretende di perquisire quelli che gli stanno attorno. C’è chi accusa del furto un
tal Nicola Parincio, conosciuto da tutti come un tipo capace di qualsiasi
misfatto pro pecunia, ma la pista si rivela inconsistente perché Nicola non si
trova a bordo e probabilmente è rimasto a Pera. L’indagine condotta tra mille
difficoltà dal solerte scriba navis, per il momento, non approda a nulla.

Nel corso del pomeriggio, il magnificus dominus Giovanni Giustiniani,
informato dell’accaduto, ordina che tutte le casse appartenenti a persone
scomparse siano aperte e inventariate in presenza di un notaio.

Entra in gioco, a questo punto, il notaio Lorenzo Calvi, che, come gli altri
profughi, ha dovuto abbandonare a Pera tutto ciò che possedeva, compreso il
contenuto della casa dove abitava e riceveva i clienti (11). Ha portato con sé
soltanto un po’ di denaro, una cassetta con l’occorrente per scrivere, alcuni
rotoli di pergamena e il suo prezioso cartolare. L’idea di rogare quegli atti non
lo entusiasma affatto, poiché sa per certo che sarà complicato scrivere senza un
appoggio stabile, sballottato da ogni parte a causa dell’incessante rollio della
nave. Un lavoro decisamente pesante, insomma, che non si sa bene se e da chi
gli verrà pagato.

Le casse di proprietà del defunto Pietro Sevolla
sono le prime ad essere aperte, mentre la nave è già in
vista dell’isola di Marmara. Sono presenti all’inventa-
rio quali testimoni tal Manuele Dogio di Albenga, lo
scriba navis Gaspare e il suo aiutante Giuliano. L’atto
descrive gli oggetti man mano che sono estratti dalle
casse, senza alcun criterio sistematico, in un disordine
inconsueto per i rogiti del notaio Calvi, di solito assai
scrupoloso.

Da quelle casse, escono uno dopo l’altro diversi
capi di abbigliamento, una cospicua quantità di bian-

(10) Lo scriba navis era scelto dal patrono dell’imbarcazione con il compito di annotare
su un apposito registro ogni informazione relativa all’equipaggio e all’esercizio della nave, dalle
spese per l’acquisto dell’imbarcazione alle riparazioni, da quelle per il vettovagliamento a quelle
per l’acquisto di oggetti d’uso. Egli doveva inoltre registrare a fini fiscali la pesatura delle merci
di ciascunmercante, ripetendo taleoperazioneadogniportoalmomentodi sbarcareo imbarcare
nuova mercanzia. Terminato il viaggio doveva consegnare il registro all’autorità pubblica.

(11) Il notaio Laurentius de Calvi operò per molti anni in colonia. L’Archivio di Stato
di Genova conserva atti da lui ricevuti a Pera nel 1453 e atii rogati a Chio negli anni
1453-1454 e negli anni 1470-1471. Sin dal 1450 risulta residente a Pera dove esercita
probabilmente anche la funzione di scriba dell’Ufficio Provvisione e della Masseria.
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cheria, un bel numero di pezze di stoffa ed oggetti vari di manifattura orientale,
fra cui un copriletto moresco, pezze di stoffa di Damasco, due scatolette siriane
ricolme di pepe e zenzero, due boccette con acqua di rosa; alcune armi, fra cui
una spada con fodero argentato, una spada senza fodero, due archi con frecce
e una celata; un gruzzolo di monete genovesi, cinque mazzi di aghi da bussola,
una carta pro navigando con due compassi e perfino una chitarra pro so-
nando (12).

Molto meno imponente la quantità di oggetti che il
balestriere Santogio Corso ha sistemato in una cassa.
Oltre capi di abbigliamento ed alcune monete d’oro, si
rinvengono diversi oggetti di artigianato siriano, fra cui
un calamaio e due cofani provenienti da Damasco, un
cofanetto con chiodi di garofano, ventotto pettini di
legno e sette d’avorio; una balestra con fodero dorato,
quattro pietre focaie e corde di ricambio per l’arco (13).

In quella prima notte nessuno chiude occhio. Sulla
nave scende il silenzio. Lo sciabordio dei flutti è attra-
versato soltanto dalle voci dei marinai di guardia e dai
lamenti dei feriti. Il dominus Giustiniani ha perso i sensi

e le sue condizioni sono sempre più preoccupanti.
Alle prime luci del giorno, la vedetta
lancia l’allarme: in lontananza, a pop-
pavia, si intravedono a stento nella fo-
schia le sagome di due imbarcazioni
che potrebbero essere quelle delle fuste
di Hamza Beg lanciate all’insegui-
mento, ma appena la brezzza solleva le
ultime brume notturne rendendo più
nitidi i contorni, viene dato il cessato
allarme. Per fortuna sono navi latine,
probabilmente genovesi. Bartolomeo,

un marinaio originario di Sestri Levante, mette in giro la voce che una delle due
potrebbe essere la nave dei fratelli Bocchiardo e l’altra quella di Maurizio
Cattaneo. Sostiene che il Sultano deve avere il dente avvelenato nei riguardi di
quest’ultimo, perché durante l’assedio, nell’intento di portare aiuti alla città, è
riuscito ad eludere il blocco e a forzare gli stretti dando smacco alla flotta
turca (14).

In giornata, mentre il notaio Calvi è di nuovo alle prese con gli inventari,

(12) Da Bisanzio a Chio, cit., doc. n. 1 (30 maggio 1453).
(13) Da Bisanzio a Chio, cit., doc. n. 2 (30 maggio 1453).
(14) Nella mattina del 20 aprile, le navi di Maurizio Cattaneo, di Domenico da Novara

e di Battista da Felizzano, alle quali si era unita una nave bizantina comandata da Francesco
Leccavela, inviate in soccorso di Costantinopoli con viveri, soldati e marinai, avvalendosi della
tattica messa in atto dal Cattaneo e approfittando del vento favorevole, riuscirono con audacia
ad infrangere il blocco della flotta turca comandata da Baltha Oglu. Quest’ultimo, venne
destituito dal Sultano furente, ed il posto di ammiraglio della flotta fu preso da Hamza Beg.
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la nave è giunta in vista dello stretto dei Dardanelli e la forza del vento, poco
alla volta, sta calando.

L’elenco dei beni del defunto Lorenzo Bevere di Albenga viene concluso in
fretta perché il bagaglio è costituito da pochi vecchi capi di abbigliamento di
scarso valore. Gli oggetti inventariati sono affidati in custodia a tal Manuele
Doglio, che si dichiara parente del defunto (15). Altrettanto rapido è l’inven-
tario delle cose di proprietà di Guglielmo Pistone: in una cassa si rinvengono
poche cose modici valoris e in un altro cassone due camicie, tre brache, un
cappuccio nero, una berretta e stracci nullius valoris (16). Nella cassa di
Antonio Spina, poi, oltre ai soliti stracci, si trovano alcune frecce, due giubboni
vecchissimi, ventisette soldi, un pezzo di sapone e una bandiera turchesca
(forse un trofeo di guerra), oggetti che sono subito consegnati ad un tal
Serafino Fazaben, parente del de cuius (17).

Più complesse le operazioni relative alle cose di Antonello da Siracusa, già
nocchiero di questa nave, proprietario di un discreto guardaroba e di molta
biancheria. Il defunto possiede un pugnale, un arco con frecce, due carte pro
navigando, un compasso e alcuni aghi da bussola (18). Abbastanza simile il
contenuto delle casse di Antoniazzo da Vernazza, proprietario fra l’altro di
ventitré camicie, trentacinque brache, dieci giubboni, un paio di zoccoli nuovi,
sette paia di scarpe, una carta pro navigando, tre bussole ad aghi, una clessidra
ed un tavoliere per il gioco degli scacchi (19).

Ora che si tratta di addentrarsi fra
le sponde sinuose dello stretto e ma-
novrare con cura, si avverte sempre di
più l’assenza di un esperto nocchiero.
Superata Gallipoli, la nave procede
sempre più lenta e circospetta, nella
calma di vento. A bordo, la situazione
va peggiorando sensibilmente di ora in
ora. La ciurma impreca e scaglia ma-
ledizioni contro la persistente bonac-
cia. I profughi si lamentano per la pe-
nuria di cibo e di acqua. Il bollettino

medico è sempre più preoccupante: Giovanni Giustiniani sta lottando fra la vita
e la morte. Soltanto i fedelissimi non disperano: appena arrivati all’isola di Chio
lo faranno visitare da un bravo chirurgo.

Dopo la caduta di Costantinopoli, Cattaneo si sottrasse alla caccia datagli dal sultano bramoso
di vendetta, e riparò a Chio.

(15) Da Bisanzio a Chio, cit., doc. n. 5 (31 maggio 1453).
(16) Da Bisanzio a Chio, cit., doc. n. 7 (31 maggio 1453).
(17) Da Bisanzio a Chio, cit., doc. n. 3 (31 maggio 1453).
(18) Da Bisanzio a Chio, cit., doc. n. 4 (31 maggio 1453).
(19) Da Bisanzio a Chio, cit., doc. n. 6 (31 maggio 1453).
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Dopo tre giorni di bonaccia, il vento riprende forza e la nave dei profughi
si lascia alle spalle l’isolotto di Tenedo e punta rapidamente verso sud. Il notaio
redige un ultimo inventario riguardante i beni di Giuliano da Monleone,
consistenti in pochi capi di abbigliamento e cioè una gonnella di panno chiaro,
una carmagnola rossa, una veste foderata di pelo di volpe, un paio di scarpe
nere, ed un cappello usato, senza valore (20).

L’avventura dei profughi si conclude finalmente con l’arrivo nell’isola di
Chio, ultimo baluardo genovese dell’Egeo, nella mattinata del dieci di giugno.
Accolti con manifestazioni di affetto dall’intera comunità chiota, i profughi
sbarcano ad uno ad uno sul molo tremando sulle gambe malferme, curvi sotto
il peso di grossi fardelli. I feriti sono portati al riparo sotto la volta dei portici
e ricevono i primi soccorsi. Una piccola folla di curiosi si accalca attorno al
lettuccio ove è stato adagiato il dominus Giovanni Giustiniani agonizzante. I
bambini, appena scesi a terra, sfuggono alle mani delle madri e corrono
finalmente liberi lungo il molo per fermarsi a bocca aperta di fronte alla schiera
dei mulini roteanti ad ogni folata di vento.

Quello stesso giorno, il notaio Calvi, per prima cosa, riesce a trovare
alloggio e a sistemarsi nella casa di Sergio Agelasto, ubicata fra i vicoli del
burgus, e poi partecipa commosso, nella chiesa dei Domenicani, alla solenne
cerimonia funebre del Giustiniani. Unanime è il cordoglio non solo di chi è
stato al suo seguito quando era Console dei genovesi di Caffa, o di chi ha fatto
parte dell’equipaggio della sua nave quando solcava il mare come corsaro, ma
anche dei soldati che l’hanno visto al comando delle forze di terra e di mare
schierate a difesa di Costantinopoli, e perfino della gente comune che ha udito

(20) Da Bisanzio a Chio, cit., doc. n. 8 (4 giugno 1453).
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i racconti delle sue gesta ed ha voltuto esser presente alle esequie e alla posa di
una lapide commemorativa.

Nei giorni seguenti, in attesa di notizie fresche circa la sorte toccata alla
colonia, i profughi provenienti da Pera si rivolgono al nostro notaio, per
verbalizzare la vendita all’incanto dei beni dei defunti, designare gli arbitri
chiamati a giudicare le loro controversie, nominare procuratori per la riscos-
sione dei crediti, la vendita dei beni mobili e immobili e la cura degli interessi,
aprire e inventariare il contenuto di casse, ricevere atti di riconoscimento di
debiti, confessioni e testimonianze.

Sono soprattutto abitanti di Pera, già suoi clienti, come ad esempio quel
Serafino Fazaben che fa vendere all’incanto le cose del defunto Antonio Spina
inventariate sulla nave alla fine di maggio, ricavandone complessivamente
diciotto pèrperi e sei carati e mezzo (21), e quel Domenico Pellerano che fa
aprire, con l’intervento di un fabbro, una cassa già di proprietà di Baldassarre
Pellerano, suo parente, per inventariarne il contenuto costituito da una grande
carta nautica, diversi capi di abbigliamento, una scatola di Siria con quattro
mandili recamati, ed alcuni ducati d’oro veneti, pèrperi di Pera, aspri turchi e
carati di Chio (22). La povera Marola, una profuga perota, non ha più avuto
notizie del marito Michele Apaxi e teme che non sia sopravvissuto alla tragedia,
per cui nomina procuratore Angelo di Langasco per la tutela dei suoi interessi,
aggiungendo che se il marito ritornerà quell’atto di procura sarà cassum,
nullum et irritum tamquam factum non fuisset (23). La nave di Bartolomeo
Bonis si trova tuttora nel porto di Pera e il proprietario, rifugiatosi a Chio,
nomina patrono della stessa il perota Bono di Costa, rimasto tuttora laggiù,
conferendogli facoltà di prendere denaro ad cambium per pagare gli ufficiali e
i marinai e noleggiare la nave stessa ad uno o più mercanti diretti a Chio, alle
condizioni che riterrà migliori (24).

Il nostro notaio riceve gli atti nella casa di Sergio Agelasto in cui ha trovato
provvisoria sistemazione o nella bottega del merciaio Francesco da Pisa o in
quella del draperius Nicola di Santo Stefano, situate nel bazar dell’isola;
nell’abitazione di Marola o nella bottega dello speziale Enrichetto Crespi,
situate entrambe in burgo; nelle botteghe degli speziali Bastiano e Antonio
Pesci, o nel piano ammezzato dell’abitazione del dominus Vesconte Giusti-
niani.

Calvi ha condiviso con numerosi ex peroti le traversie della fuga precipi-
tosa dal Corno d’Oro e adesso i profughi si rivolgono a lui per stipulare gli atti
con cui tentano di recuperare le fortune seriamente minacciate dal rivolgi-
mento politico. Lo fanno rilasciando ampie procure ai parenti, ai soci ed agli
amici rimasti nella colonia e affidando al notaio il compito di consegnare ai

(21) A. ROCCATAGLIATA, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio (1453-1454,
1470-1471), d’ora in avanti Atti rogati a Chio, Genova 1982, doc.n. 1 (11 giugno 1453).

(22) Atti rogati a Chio, cit., doc. n. 4 (15 giugno 1453).
(23) Atti rogati a Chio, cit., doc. n. 8 (18 giugno 1453).
(24) Atti rogati a Chio, cit., doc. n. 9 (18 giugno 1453).
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destinatari gli atti di procura. Il 19 giugno, trascorsi appena otto giorni
dall’arrivo a Chio, spinto dal desiderio di ritornare al più presto a Pera per
rientrare in possesso di quanto ha abbandonato al momento della fuga, egli
s’imbarca su una nave che fa vela verso il Corno d’Oro, portando con sé,
naturalmente, il cartolare su cui sono registrate le imbreviature di quelle
procure che dovrà consegnare ai rispettivi mandatari.

Nei quarantacinque giorni in cui si ferma a Pera registra sul cartolare le
imbreviature di tredici rogiti, a cominciare dall’atto con cui Lodisio Giusti-
niani de Campi promette alla propria schiava Gingibei di non venderla finché
egli rimarrà in vita e di liberarla post mortem, a condizione che continui a
prestargli servizio bene et fideliter (25). In quei giorni, numerosi cristiani, fatti
prigionieri dai turchi dopo la caduta di Costantinopoli, sono venduti come
schiavi, come accade ad esempio al povero Teodoro, che il turco Cagi Cassani
vende al macellaio greco Andrea e all’armeno Dimitri Granea per duemila-
duecento aspri (26). La precarietà della situazione politica della ricca e
potente colonia genovese, ridotta ormai al rango di sobborgo della nuova
Istanbul, e l’incertezza sul futuro di coloro che non hanno potuto o voluto
fuggire, giustificano la presenza di diversi atti di manomissione di schiavi nel
cartolare del Calvi. Lo schiavo Giacomino, di etnia circassa, ad esempio, è
liberato da Ansaldo Usodimare a condizione che continui a servirlo per i
prossimi tre anni; alla schiava Margarita, di etnia russa, è concessa la libertà
da parte di Caracosa figlia del quondam Italiano Cattaneo e moglie di Nicola
di Carmadino, con la consueta condizione che continui a servirla fedelmente
per i prossimi tre anni; Anna, di origine zica, è affrancata da Benedetto
Salvago senza alcuna condizione e con effetto immediato; al russo Juane è
concesso lo status di liberto dal padrone Nicola Testa, a condizione che
continui a servirlo per i prossimi due anni; Sofia, di etnia valacca, è liberata
da Lorenzo Gattilusio olim de Porta alla solita condizione che rimanga al suo
servizio per i prossimi tre anni (27). Con tutta evidenza questi personaggi, che
hanno goduto fino allora di un tenore di vita piuttosto elevato, avvertono la
precarietà della loro condizione, contano di andarsene quanto prima dalla ex
colonia e cominciano col concedere la libertà ai loro schiavi a patto di
assicurarsene i servizi ancora per qualche anno.

Abbandonata definitivamente Pera, il 28 settembre il notaio è nuovamente
nell’isola di Chio e riprende l’attività rogando soprattutto nel bazar dove sono
concentrate la maggior parte delle botteghe di merciai, draperii, calzolai,
speziali, sarti, cartai, coltellai, fabbri e cambiatori. Quando si sposta nella

(25) A. ROCCATAGLIATA, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Pera e Mitilene,
(d’ora in poi Atti rogati a Pera) Tomo I, Genova 1982, doc. n. 47 (12 luglio 1453).

(26) Atti rogati a Pera, cit., doc. n. 53 (4 agosto 1453).
(27) Atti rogati a Pera, cit., docc. nn. 48 (13 luglio 1453), 50 (20 luglio 1453), 54 (8

agosto 1453), 55 (9 agosto 1453), 56 (10 agosto 1453).
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civitas, svolge il suo lavoro nelle botteghe degli speziali, all’interno o presso
case private e in edifici pubblici. Una sola volta roga presso la chiesa di San
Francesco e in un solo caso sulla spiaggia, nel luogo ove si trovano le navi in
riparazione.

Soltanto verso la fine dell’autunno, in seguito alla relativa “normalizza-
zione” politica e alla progressiva integrazione dei nuovi venuti nell’economia
dell’isola, cominciano ad avvalersi della sua opera anche coloro che già vivono
qui o che vi fanno scalo. Figurano nei suoi rogiti anche personaggi di spicco,
distintisi nella difesa di Costantinopoli e scampati fortunosamente alla rovina,
come Paolo Bocchiardo che, anche a nome dei fratelli Troilo e Antonio, vende
sei carati di una nave patronizzata da Paride De Mari per il prezzo di 1.140
ducati d’oro (28), e il dominus Maurizio Cattaneo che prende a prestito 5000
ducati d’oro per la paga dei marinai e l’armamento della sua nave che si
appresta a partire alla volta di Genova (29).

Dopo circa otto mesi di permanenza a Chio, ambiente troppo diverso da
quello a cui s’era abituato negli anni di permanenza nella colonia di Pera, alla
fine di maggio del 1454, il Calvi decide di fare ritorno alla madrepatria al
seguito della “carovana” di sette navi comandate da Giovanni Lercari.

Allontanandosi dall’isola, nutre il proposito di chiudere definitivamente
quell’esperienza avventurosa, desidera soprattutto cancellare dalla memoria i
tragici avvenimenti vissuti laggiù e starsene lontano mille miglia da stragi,
deportazioni e crudeltà di ogni genere, senza l’incubo di veder comparire
all’orizzonte le vele della flotta turca. Sogna di aprire un nuovo capitolo della
sua vita, in patria, fra la sua gente, nei caruggi dove ha trascorso tanta parte
dell’esistenza. Negli ultimi tempi, la nostalgia si è fatta sempre più insoppor-
tabile. Ha sempre davanti agli occhi l’immagine della sua città, con il groviglio
delle sue viuzze, le anguste piazzette, le mura e le possenti torri, i tanti
campanili, le buie umide volte dei fondachi, la gente d’ogni paese che anima i
mercati, le tante botteghe ricolme di spezie profumate.

Doppiato il promontorio di Portofino, dopo circa un mese di navigazione,
la nave su cui ha viaggiato è in vista di Genova. Il Calvi, sul castello di prora,
osserva commoso il verde degli ulivi, il bianco e il rosso dei casolari sparsi sui
colli, le amene vallate che scendono fino al mare, le tranquille isolate insena-
ture, i piccoli porti affollati di barche da pesca, i tanti poveri villaggi abbarbi-
cati sulla scogliera e qualche ricca abitazione che svetta orgogliosa in mezzo a
prati e boschetti.

(28) Atti rogati a Chio, cit., doc. n. 44 (21 novembre 1453).
(29) Atti rogati a Chio, cit., doc. n. 122 (26 febbraio 1454).
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