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INTRODUZIONE 
di Matteo Broggini 

 
  

 Il secondo workshop veneziano si apre e chiude in 
Ringkomposition con Bessarione: attraverso il suo encomio per 
Trebisonda, Daniele Dorattiotto (La Trebisonda dei Grandi 

Comneni)  ricostruisce la topografia della città nel XV secolo, 
mentre Maureen McGuire (Bessarion’s Gift to Venice: His Plea 

on Behalf of Byzantium) prova ad analizzare da una prospettiva 
antropologica la donazione a Venezia della sua collezione 
libraria, atto fondatore della futura Biblioteca Marciana. 

Seppur analizzato da prospettive differenti, il grande 
diplomatico, uomo di lettere e complesso campione della fede, 
testimone degli estremi tentativi di evitare la caduta di 
Costantinopoli e attivo protagonista di progetti di riconquista, è 
preso come simbolo di un sentimento di precarietà degli orizzonti 
politici, di consapevolezza del declino imperiale o di sgomento 
per l’avvenuta conquista che anima tutti gli interventi del 
seminario. 

Se è vero che un singolo personaggio o episodio possono 
assurgere a paradigma di fenomeni generali, lo studio Claudio 
Parisotto (I détours di Vettor Pisani. Paralipomeni 

diplomatici), nel ricostruire con acribia una vicenda vera dal 
sapore romanzesco, risulta esemplare anche dell’atteggiamento 
veneziano nei confronti di Costantinopoli e delle responsabilità 
della Serenissima nel declino dell’impero bizantino. 

Altri due contributi affrontano l’importante questione delle 
relazioni internazionali tra Occidente e Oriente europeo: Cristian 
Caselli si occupa della politica catalano-aragonese durante il 
lungo regno di Alfonso il Magnanimo  (Alfonso il Magnanimo e 

i suoi rapporti con Venezia e Costantinopoli negli ultimi anni 
dell’impero bizantino), mentre Paolo Maltagliati dedica il suo 
studio alla documentazione sforzesca relativa alla caduta di 
Costantinopoli (La caduta di Costantinopoli e i suoi riflessi 

nella documentazione diplomatica sforzesca). 
Haluk Çetinkaya (Byzantine masters at the service of the 

Catholic Church at Constantinople) fornisce infine un accurato 
resoconto della scoperta di importanti affreschi all’interno di un 
edificio religioso di Galata, già chiesa di SS. Domenico e Paolo, 
poi convertito in moschea con il nome di Arap Camii: la 
riscoperta e valorizzazione di questo patrimonio artistico, segno 
di un passato non scomparso e in armonia con il presente, sono 
certo l’immagine migliore per chiudere questo numero. Buona 
lettura! 
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LA TREBISONDA  

DEI GRANDI COMNENI 
di Daniele Dorattiotto 

 
 
1. Aspetto della città di Trebisonda nella prima metà del 

1400. 
 

Ai naviganti che solcavano il tempestoso Mar Nero ed alle 
carovane che giungevano dalla Persia, attraverso le piste 
steppose e montagnose della Via della Seta verso i suoi mercati, 
Trebisonda, doveva apparire come un sogno, un miraggio, un 
miracolo. E tale era questa piccola e preziosa capitale incastonata 
tra le montagne, una città dai mille volti e dai mille nomi: in 
greco ed in latino essa era chiamata Trapezunta o Trapezus 
(Trapezou,nta o Trapezou,j), invece nell’italiano dei coloni e 
mercanti genovesi e veneziani era Trebisonda, nell’armeno della 
fiorente comunità caucasica era Trapizon o Trabizon 
(Տրապիզոն), nel georgiano di gran parte della popolazione e 
delle guardie imperiali era Trapizoni (ტრაპიზონი), per i Lazi, 
grandi montanari e soldati, essa era Tamtra (ტამტრა), infine nel 
turco delle prime tribù  nomadi turcomanne era Trabzon 
(Trabzon).1  

Per chiunque provenisse dal mare da Occidente, dopo aver 
doppiato il Capo Santo (Ἱero.n VAkrwth,rion), Trebisonda doveva 
stagliarsi in lontananza come un miraggio, un’apparizione, tanto 
che per i suoi stessi abitanti pareva una città «costruita in cielo».2 
A poco a poco, la nave nell’avvicinarsi al centro avrebbe 
incontrato il piccolo monastero di S. Barbara (Άgi,a Barba,ra), ad 
ingioiellare una scogliera alta e ripida sul mare.3 Superati i 
piccoli borghi di Kordile (Kordu,lh) e di Platana (Pla,tana), 
intervallati da piccole alture coperte di uliveti, vigneti e frutteti, 
talmente pregiati da essere menzionati con orgoglio nelle fonti 
coeve,4 si sarebbe potuto scorgere l’insediamento medievale di 
Kitharaina (Kiqa,raina), famoso per le sue sorgenti minerali.5 A 
questo punto, lasciatesi alle spalle le colline fruttifere del Ponto, 
si sarebbe finalmente entrati all’interno del perimetro esterno 

                                                
1 CONCINA E., Fondaci. Architettura, arte e mercatura tra Levante, Venezia e Alemagna, Venezia 1997, pp. 102-106; 
BRYER A.-WINFIELD D., The Byzantine Monuments and topography of the Pontos (= BRYER-WINFIELD), 
Washington 1985, p. 178; CONCINA E., Le arti di Bisanzio (= CONCINA), Milano 2002, pp. 278-282. 
2 CONCINA, p. 102: l’uso di tale epiteto viene utilizzato facendo riferimento all’opera di DIEHL C., Dans l’Orient 
byzantin, Paris 1917, pp. 201-209. 
3 BRYER-WINFIELD, p. 178. Tale monastero sorgeva presso l’attuale località di Ayavarvar, a 5 km ad ovest dal centro 
della Trabzon attuale. 
4 BRYER-WINFIELD, pp. 2-9, 178; KARPOV S.P., L’Impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204 – 1461: 
rapporti politici, diplomatici e commerciali (= KARPOV), Roma 1986, pp. 38-39. 
5 BRYER-WINFIELD, pp. 2-9, 178; KARPOV, pp. 8-9. Kordu,lh( Pla,tana e Kiqa,raina facevano tutte parte del 
ba,ndon Trikwmi,aj, regione amministrativa che precedeva quella della capitale trapesuntina.  L’abitato di Kiqa,raina 
corrisponde all’attuale turca Kisarna. 
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della città, scorgendo le abitazioni del sobborgo occidentale, ma 
soprattutto venendo accolti dalla magnifica struttura del 
monastero della S. Sapienza (Άgi,a Sofi,a). Proseguendo nel 
proprio viaggio, poco oltre si sarebbero potute ammirare le 
pendici del Monte Minthrion (Minqri,on), ossia il colle che 
doveva il suo nome ad un antico santuario di Mitra che ivi 
sorgeva.6 Il sobborgo occidentale doveva apparire estremamente 
ricco di verde, per i suoi numerosi giardini e per i frutteti che lo 
arricchivano e che circondavano non solo le abitazioni, ma anche 
i monasteri ed il piccolo mercato.7 Lì forse sarebbe dovuto 
sorgere lo tzykanisterion (tzukanisth,rion), ossia il campo 
imperiale per il polo, un passatempo molto amato alla corte dei 
Grandi Comneni.8  

Oltre il sobborgo occidentale si trovava la città vera e 
propria, ossia il kastron, alto sulla rocca, protetto dalla sua 
straordinaria triplice cinta muraria, che giungeva fino alla costa, 
dominando il piccolo porto imperiale.9 Il kastron, appariva così 
suddiviso in tre parti: la città bassa, la città alta e la cittadella.10 
La cinta muraria occidentale seguiva l’andamento delle scoscese 
pendici della rocca, a strapiombo sul dirupo in cui scorreva il 
torrente occidentale, o dutiko.j potamo,j.11 Una situazione simile 
si presentava sul lato orientale, dove le mura sovrastavano il 
torrente di S. Giorgio (r̀u,ax tou/ `Agi,ou Gewrgi,ou).12 Su entrambi 
i lati, a causa della tortuosità della rocca, le comunicazioni erano 
garantite tramite ponti e passerelle in legno.13 Così come nella 
maggior parte delle città medievali e bizantine, le abitazioni 
private erano per lo più costruite in legno e si accalcavano l’una 
accanto all’altra sia all’interno che all’esterno delle mura. Questo 
elemento fu particolarmente negativo, dato che Trebisonda, in 
molte occasioni della sua storia millenaria fu preda della furia 
devastatrice del fuoco.14 In mezzo alle case in legno ed ai 

                                                
6 BRYER-WINFIELD, pp.178-179. Questo colle, anticamente detto Mi,nqrion o Mi,nqron, attualmente viene 
denominato in turco Boztepe e si innalza per un massimo di 243 m sul livello del mare. 
7 BRYER-WINFIELD, pp.178-179; CONCINA E., La città bizantina, Bari 2003, pp. 146-153; 
8 BRYER-WINFIELD, pp.178-179. Il polo, lo tzykanion (tzuka,nion) passatempo di derivazione orientale doveva essere 
giunto nell’impero tramite i contatti con la Persia Sassanide (il nome infatti deriva dal termine persiano tshu-qan) e la 
Kazaria, ed in breve divenne molto in voga tra la nobiltà bizantina e alla corte imperiale di Costantinopoli, da cui 
approdò a Trebisonda. Forse, ad un km a sud-ovest della città, esisteva persino un Kynegion, ossia un giardino delle 
meraviglie destinato ad ospitare le più strabilianti ed esotiche specie animali e vegetali. 
9 BRYER-WINFIELD, pp.178-180; CONCINA, pp. 146-153. Il piccolo porto imperiale, con i due moli esterni venne  
edificato per volontà dell’imperatore Adriano (117-138) dopo la sua visita nel 129 d.C.. 
10 BRYER-WINFIELD, pp.178-184; CONCINA, pp. 146-153. La città bassa era detta originariamente in greco 
VExw,kastron, mentre in turco Aşağı Hisar. La città alta nelle fonti è riportata come ka,stron( me,ga k,astron o palai,on 
ka,stron, in relazione alle sue dimensioni ed alla sua antichità; attualmente in turco è detta Orta Hisar. Infine la 
cittadella, veniva detta Koula,j, da cui l’adattamento turco Kule. 
11 BRYER-WINFIELD, pp.178-184. Attualmente il dirupo viene denominato in turco Đskele o Boz Boğazı, mentre il 
torrente Đskeleboz Deresi. 
12 Ibidem. Attualmente il torrente viene detto in turco Küzğün Deresi. 
13 BRYER-WINFIELD, p.179. Gli autori fanno riferimento all’opera encomiastica VEgkw,mion eivj Trapezou,nta del 
cardinal Basilio Bessarione (1399/1400-1472), originario di Trebisonda.   
14 BRYER-WINFIELD, pp.178-184; MILLER W., Trebizond: The last Greek Empire, Amsterdam 1968, p. 1-10, 38-
39. In particolare, oltre al famoso sacco dei Goti nel 257 d.C., Trebisonda subì attacchi che portarono i suoi sobborghi 
ad essere incendiati nel 1222, 1319, 1340 e 1341. 
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numerosi giardini, svettavano le costruzioni religiose, in 
particolare la magnifica struttura del monastero della Panagi,a 
Crusoke,faloj, ossia della Santissima dal Capo d’Oro. Questo 
complesso costituiva il cuore religioso di Trebisonda, dato che la 
chiesa dedicata alla Santissima era la cattedrale della città, ed era 
inoltre sede del metropolita e luogo dell’incoronazione imperiale: 
svolgeva quindi le funzioni della S. Sofia costantinopolitana.15  

Da qui partiva la cosiddetta via imperiale, ossia la strada più 
sacra ed importante della Trebisonda Comnena: dalla cattedrale, 
di fronte alla cittadella, sede del palazzo imperiale, la via 
oltrepassava la città alta, toccando il ricchissimo santuario del 
santo protettore, S. Eugenio, e giungeva fino al centro 
dell’emporion, costituito dall’ampio sobborgo orientale.16 Questa 
scelta non era assolutamente casuale: così come il kastron era il 
cuore religioso e politico della città e, simbolicamente, 
dell’impero, così l’emporion ne era il cuore economico. Infatti, 
proprio nella sua piazza principale, il Ma,itanin, avveniva la 
solenne acclamazione imperiale da parte della popolazione, alla 
presenza dei delegati delle nazioni con cui erano stati stipulati 
accordi commerciali, in particolare il bailo veneziano ed il 
console genovese.17 Oltre la via imperiale, si trovava appunto la 
cittadella, dalla particolare forma triangolare, della quale ben due 
lati erano occupati dalla grandiosa mole del palazzo imperiale dei 
Grandi Comneni. Il palazzo si apriva sulla piazza dell’evpifa,neia, 
proprio al centro della cittadella.18 A questo punto non si può non 
descrivere l’emporion, cuore pulsante della città. Era di forma 
pressappoco trapezoidale, compreso com’era tra il kastron ad 
Ovest ed il Monte Minthrion a Sud, e lambito a Nord e ad Est dal 
Mar Nero, in particolare ad Est, lungo il lato obliquo, dalla baia 
di Dafnous (Da,fnouj).19 Quest’ultima costituiva il vero grande 
porto commerciale di Trebisonda, e per questo nella spiaggia e 
nelle sue immediate vicinanze ferveva l’attività. Si potevano 
vedere manifatture d’ogni tipo: officine, laboratori, magazzini, 
logge, cantieri navali, bacini e darsene per il carenaggio.20 Inoltre 
l’emporion appariva diviso orizzontalmente in due zone dalla via 
imperiale: a Nord vi era l’area destinata alle attività commerciali 
ed agli stabilimenti delle repubbliche di Venezia e Genova, 
mentre a Sud vi era l’area occupata da monasteri e chiese e da 

                                                
15 BRYER-WINFIELD, pp.178-195; CONCINA, pp. 146-153. Di quello che fu uno dei due più ricchi complessi 
monastici di Trebisonda, assieme a quello dedicato al protettore, S. Eugenio, oggi rimane solo la struttura centrale, la 
chiesa, trasformata dal 1461 in moschea. Oggi è nota in turco come Büyük Camii, Orta Camii o Fatih Camii. 
16 BRYER-WINFIELD, pp.178-195; CONCINA, pp. 146-153. 
17 BRYER-WINFIELD, pp.178-195; CONCINA, pp. 146-153. Il termine Ma,itanin venne molto probabilmente 
mutuato dal turco Meydan, indicante “piazza”, “area di mercato”.  
18 BRYER-WINFIELD, pp.178-195; CONCINA, pp. 146-153. Gli autori nel dare una descrizione del palazzo dei 
Grandi Comneni, si sono serviti dell’VEgkw,mion eivj Trapezou,nta del cardinal Bessarione, citato in precedenza, fonte 
quasi unica e pertanto imprescindibile per poter ricostruire il cuore della città nel ‘400. 
19 BRYER-WINFIELD, pp.178-195; CONCINA, pp. 146-153; KARPOV, pp. 29-70: la baia di Da,fnouj continua ad 
essere utilizzata come porto commerciale della città turca di Trabzon (Trabzon Liman).  
20 BRYER-WINFIELD, pp.178-195; CONCINA, pp. 146-153; KARPOV, pp. 29-70. Riguardo alla ricchezza delle 
attività commerciali e manifatturiere a Trebisonda gli autori fanno riferimento sempre all’opera di Bessarione, 
VEgkw,mion eivj Trapezou,nta, citata in precedenza. 
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opifici e botteghe che creavano i prodotti artigianali e gli articoli 
di lusso per cui Trebisonda era giustamente famosa.21  

Nella parte settentrionale dell’emporion, il più antico ed il 
più imponente stabilimento era quello genovese, che sorgeva sul 
promontorio che segnava l’ingresso nella baia di Dafnous. Esso 
costituiva un intero quartiere, con forni, magazzini, cappelle e 
bagni, protetto e dominato dal Leontokastron, il “castello del 
Leone” com’era chiamata la possente sede del console 
genovese.22 La colonia veneziana, invece, molto più recente e 
molto meno estesa di quella della repubblica rivale, sorgeva a 
metà strada tra il Kastron ed il Leontokastron.23 Possedeva 
anch’essa un piccolo castello sede del bailo e protezione per le 
abitazioni, le officine e le botteghe dei coloni lagunari.24 Un 
elemento particolare era dato dal fatto che il castello veneziano 
fosse l’unica struttura in tutto l’impero veneziano ad avere 
annesso un caravanserraglio, indispensabile per le carovane 
dirette verso Tabriz in Persia.25 Tornando all’emporion, nella 
zona meridionale rispetto alla via imperiale, si accalcavano 
botteghe ed abitazioni in legno, ma soprattutto si potevano 
trovare moltissimi monasteri e chiese, alcuni dei quali 
rivestivano un’importanza fondamentale: la chiesa del protettore 
S. Eugenio (Ἅgioj Euvge,nioj) ed il convento femminile della 
Santissima Protetta da Dio (Panagi,a Qeoske,pastoj), luogo di 
sepoltura per molti imperatori Comneni.26 Oltre alla comunità 
greco-ortodossa esisteva anche la comunità apostolica-armena, 
talmente fiorente da possedere quasi un intero quartiere lungo la 
parte più meridionale dell’emporion perlopiù lungo la cosiddetta 
“strada degli Armeni” che saliva verso il monte Minthrion. 
Lungo questa via sorgevano moltissimi sacrari ed edifici religiosi 
armeni. La maggior parte delle chiese come quella dedicata alla 
Natività, quella di S. Mamante di Cesarea (Ἅgioj Ma,maj, Սուրբ 
Մամաս) e quella di S. Aussenzio, erano in gran parte 

                                                
21 BRYER-WINFIELD, pp.178-195; CONCINA, pp. 146-153. 
22 BRYER-WINFIELD, pp. 178-180, 197-198; CONCINA, pp. 146-153; KARPOV, pp. 29-70, 141-176. I Genovesi 
commerciavano nel Mar Nero sin dal 1261, dalla sottoscrizione del trattato di Ninfeo con l’imperatore niceno Michele 
VIII Paleologo. La fortezza era detta in volgare genovese Leo Castro e Londo Castri, evidenti adattamenti dal greco. 
Bisogna ricordare che però tale castello oltre ad essere chiamato Λεοντόκαστρον in greco aveva anche un diminutivo 
interessante Pontiko,kastron, ossia “fortezza del topo”, da cui deriva l’adattamento italiano Bondocastri. In età 
ottomana era detto Frenk Hisar o Güzel Hisar. Oggi i suoi resti si trovano sotto le strutture portuali di Trabzon. 
23 BRYER-WINFIELD, pp.178-180, 197-198; CONCINA, pp. 146-153; KARPOV, pp. 29-118. Con la crisobolla del 
1319, emessa da Alessio II Comneno (1297-1330) vennero ufficialmente aperti i commerci tra la repubblica di Venezia 
e l’impero dei Grandi Comneni. 
24 CONCINA E., Fondaci. Architettura, arte e mercatura tra Levante, Venezia e Alemagna, Venezia 1997, pp. 102-106. 
Il bailo svolgeva sia le funzioni di governatore e magistrato della colonia veneziana, che di ambasciatore e 
rappresentante commerciale della Repubblica di Venezia presso le città  e le corti d’oltremare. I baili controllavano le 
attività delle colonie minori, rette da consoli, e avevano autorità su tutti i cittadini veneziani presenti non solo nella 
colonia, ma nell’intera regione cui erano preposti. 
25 CONCINA, pp. 102-106. Il cavarsara o cavarsera doveva derivare la sua forma dalle coeve strutture medievali 
islamiche, e doveva quindi presentarsi come un edificio quadrangolare con annesse stalle, magazzini e abitazioni per i 
mercanti ed i consiglieri del bailo. 
26 BRYER-WINFIELD, pp.178-179; CONCINA E., La città bizantina, Bari 2003, pp. 146-153. Mentre il convento 
della Panagi,a Qeoske,pastoj è andato distrutto nel 1922, la chiesa di S. Eugenio oggi risulta essere stata trasformata in 
moschea ed è nota come Yeni Cuma Camii. 
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dipendenti dal grande monastero del Redentore (Ամենափրկիչ 
Վանք), in alto sul monte Minthrion, in cui forse risiedeva il 
vescovo armeno della città.27 Nel continuare il cammino verso 
Sud, oltre l’emporion, un elemento che avrebbe richiamato 
l’attenzione, era la ricchezza di strutture sacre sul monte 
Minthrion, in particolare di una serie di quattro fontane e sorgenti 
ritenute sacre e miracolose: la prima, detta Drakontoph,gadon, 
ossia “la fontana del Drago”,28 la seconda dedicata a S. Giovanni, 
presso l’antico santuario di Mitra, la terza detta “del latte” presso 
il monastero armeno del Redentore, ed infine un’ultima poco 
oltre.29 Trebisonda appariva quindi come una città vivacissima, 
ricca, fiorente e dall’aspetto multiforme e multietnico, specchio 
del suo piccolo e straordinario impero abitato oltre che da varie 
popolazioni di lingua greca, da Armeni, da coloni franchi 
(Veneziani, Genovesi e Ragusei), da Georgiani (perlopiù dalle 
regioni occidentali di Imereti (იმერეთი), Mingrelia 
(სამეგრელო) e Tao-Klarjeti (ტაო–კლარჯეთი)), da nomadi 
turcomanni nell’interno e visitato da mercanti franchi, arabi, 
tartari, georgiani, caucasici, ebrei e persiani.30 
 
2. Il palazzo imperiale di Trebisonda. 
 

A questo punto non si può non tentare di descrivere quello 
che doveva essere il vero tesoro della città, il palazzo imperiale. 
Viste però le enormi difficoltà incontrate nello studiarlo, data la 
scomparsa della maggior parte dei resti, non si può non fare 
riferimento alle fonti dell’epoca per tentare di fornirne una 
ricostruzione; riveste particolare importanza l’opera encomiastica 
dedicata alla propria città da dal cardinale Basilio Bessarione.31 
Quest’opera, pur nella sua esagerazione retorica, propria di un 
elogio, fornisce infatti una ricostruzione fedele della Trebisonda 
quattrocentesca.  

Confrontando il testo con i resti noti, si perviene alla 
conclusione che gran parte del muro occidentale della cittadella 
costituiva il muro perimetrale esterno del palazzo, che arrivava 
ad innalzarsi sopra di esso per altri piani. Inoltre nel testo viene 
menzionata l’esistenza di torri di un’altezza pari a quella del 
palazzo, di cui ora però non rimane nulla.32   

                                                
27 BRYER-WINFIELD, pp.178-247. La quasi totalità di questi sacrari, chiese e monasteri armeni è andata distrutta 
soprattutto durante l’ultimo periodo ottomano e la Prima Guerra Mondiale. Dell’Ամենափրկիչ Վանք (Amenaprgič 
Vank), noto in turco come Kaymaklı Manastırı, rimane solo la chiesa, ora trasformata in stalla. 
28 BRYER-WINFIELD pp.178-179, 207-208; MILLER W., Trebizond: The last Greek Empire, Amsterdam, 1968, p. 
41. Secondo la leggenda riportata da Lazaropoulos, l’imperatore Alessio II Grande Comneno (1297-1330), presso 
quella fonte avrebbe ucciso un drago con l’aiuto della Vergine e di S. Eugenio.  
29 BRYER-WINFIELD, pp. 207-208. 
30 BRYER-WINFIELD, p. 179. 
31 MANGO C., The art of the Bizantine Empire 312-1453 (= MANGO), Toronto 1986, pp. 252-253; LAMPROS S., 
Ne,oj ̀Ellhnomnh,mwn (= LAMPROS), Atene 1916, 13, pp. 146-204.  
32 MANGO, pp. 252-253; LAMPROS, pp. 146-204. Il testo recita così: «La dimora degli imperatori sorge sull’attuale 
Acropoli ed è essa stessa un’acropoli superando, come fa, tutti gli altri edifici con la forza delle sue mura e la varietà, 
la dimensione e la bellezza della sua costruzione. La parete ovest è condivisa sia dall’Acropoli che dal Palazzo, e serve 
allo stesso scopo per entrambi, fino ad un’altezza di due piani. Da quel punto in poi verso l’alto, si estende per il solo 
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Anzitutto la descrizione parte dall’esterno della cittadella, 
indulgendo nei particolari legati alle mura, i veri bastioni 
imprendibili di Trebisonda che garantivano giustamente alla 
città, e non è solo un artificio retorico, la fama di fortezza 
impenetrabile ed inconquistabile. Inoltre nel testo viene 
menzionata l’esistenza di due porte, nonché di una postierla: 
lungo le mura a nord sorgeva la porta di S. Giorgio (Pu,lh `Agi,ou 
Gewrgi,ou Limnio,tou), accesso dalla città, mentre a sud si trovava 
la seconda detta Kule Kapısı, che costituiva invece un ingresso 
militare, potentemente difeso. Riguardo alla posizione della 
postierla, ci sono due ipotesi avvalorate da resti di muratura che 
mostrano segni di precedenti aperture lungo il muro 
settentrionale e lungo quello occidentale.33 

Dopo aver superato l’ingresso principale alla cittadella, 
ossia la porta di S. Giorgio, si penetrava all’interno d’una piazza, 
o meglio d’una corte, circondata su entrambi i lati da strutture e 
alloggiamenti destinati alla servitù. Il palazzo, il cui lato 
occidentale aderiva alle mura, s’innalzava quasi al centro della 
corte, in un’area compresa tra la metà circa delle mura 
occidentali e la Kule Kapısı. Per garantire maggiore prestigio ed 
imponenza all’edificio, questo si apriva al di sopra d’una 
scalinata, che doveva donare al complesso un aspetto veramente 
imperiale.34 Altri elementi di particolarità che emergono dalla 
descrizione sono l’evidente sottolineatura del numero e 
dell’ampiezza delle sale del palazzo, anche se ovviamente 
esagerata a fini encomiastici, e l’apertura di queste sale verso la 
città sottostante e le colline vicine.35 Queste sale quindi non 
dovevano essere chiuse da pareti con poche aperture o, 
addirittura, prive di finestre come in molti palazzi tardo-
bizantini, in particolare a Mistrà, ma dovevano aprirsi con 
balconate verso l’esterno. Ciò può far pensare che questa parte 
del palazzo somigliasse, volutamente, più ad una struttura 
palaziale costantinopolitana d’età macedone o comnena, aperta e 
complessa, piuttosto che alle massicce moli dei palazzi signorili 
e despotali  d’età tardo-bizantina, spesso molto più influenzati da 
modelli franchi, che bizantini.36 L’ispirazione architettonica alle 

                                                                                                                                                            
uso del Palazzo. Lì vi sono inoltre torri che si innalzano al di sopra del muro dell’Acropoli per la stessa altezza del 
Palazzo dal suolo». La cittadella nel testo di Bessarione viene detta con un arcaismo “acropoli”. 
33 MANGO, pp. 252-253; LAMPROS, pp. 188-190, BRYER-WINFIELD, p. 185. Segue il testo di Bessarione: «Le 
mura rivolte verso altre direzioni, essendo possenti secondo l’altezza, lo spessore ed altri aspetti, si estendono fino in 
basso e, pur occupando più della metà dell’Acropoli, aggiungono questo settore al Palazzo, rendendosi da sole capaci 
di resistere ai nemici in arrivo e di custodire in modo sicuro chiunque si trovi all’interno. Le mura presentano come 
accessi due porte ed una postierla, e per il resto sono costruite in modo da escludere ed allontanare gli aggressori». 
34 MANGO, pp. 252-253; LAMPROS, pp. 188-190: «Su entrambi i lati viene lasciato uno spazio aperto per le camere 
e l’acquartieramento dei servitori imperiali, mentre il Palazzo sorge proprio nel centro ed ha un ingresso arricchito da 
una scalinata, in modo da far apparire l’ingresso innalzato». La porta di S. Giorgio doveva essere l’ingresso principale 
al complesso dato che la porta meridionale, la Kule Kapısı, doveva essere soprattutto un ingresso militare, riservato alle 
guardie e collegato col colle vicino, tramite un ponte in legno. 
35 MANGO, pp. 252-253; LAMPROS, pp. 188-190: «Entrando, si incontrano subito su di un lato vestiboli splendidi e 
saloni di bellezza e dimensioni notevoli, in grado di contenere un gran numero di persone, inoltre le sale sono 
circondate su tutti i lati da balconi che si affacciano verso tutte le direzioni e sono esposti a tutte le brezze». 
36 MANGO, pp. 252-253; LAMPROS, pp. 188-190; BRYER-WINFIELD, p. 195; CONCINA, pp. 135-151, 207-223, 
305-326. 
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grandi dinastie dell’impero bizantino ante 1204 è un voluto e 
forte richiamo alla loro passata potenza che, attraverso la saggia 
guida della restaurata dinastia comnena, sarebbe tornata nel 
Ponto.37   
 

Dall’altra parte si stende un bell’edificio di grandi dimensioni, 
decorato con un pavimento interamente in marmo bianco, e con un soffitto 
splendente per i fiori dipinti, con oro e colori diversi. L’intera conca (del 
soffitto NdA) brilla dei bagliori lucenti delle stelle dipinte ad imitazione del 
cielo grazie all’eccellenza ed alla delicatezza della pittura. Su tutte le pareti 
laterali, sono dipinte la teoria degli imperatori, sia coloro che hanno 
governato la nostra terra, che dei loro antenati38 ed anche le battaglie39 che 
la nostra città ha affrontato ed i numerosi nemici che l’hanno attaccata, ma 
sempre a loro sventura. Alto, sul fondo della sala, si innalza un palco 
imperiale40 con un tetto piramidale sorretto da quattro colonne. Anche questo, 
é tutto in marmo bianco, sia nella copertura che nelle transenne laterali, e 
separa gli imperatori dai loro sudditi come con una barriera. È lì, in 
particolare, che l’imperatore compie la sua apparizione, si occupa 
dell’amministrazione con i suoi ministri, si intrattiene con gli ambasciatori, 
ed è da lì che parla e ci si rivolge ad egli. 
 

In questo passo viene descritta la sala del trono, che doveva 
apparire come un ampio salone coperto da una volta dipinta con 
fondo blu e stelle dorate, in modo da farla apparire come un cielo 
stellato. Questo particolare tipo di decorazione pittorica dei 
soffitti ad imitazione delle stelle, costituisce un’ennesima prova 
non solo dei contatti col mondo bizantino e balcanico, in 
particolare con la Serbia trecentesca, ma anche col lontano, 
eppure artisticamente vicino mondo latino, soprattutto con la 
Venezia del ‘300, dato che lo stesso palazzo ducale era decorato 
in origine con un cielo stellato.41 Al di sotto di questa 
decorazione se ne trovava un secondo ordine costituito da fiori 
dipinti in oro ed in vivaci colori, probabilmente sempre su fondo 
blu o comunque scuro.42 Le pareti apparivano, invece, ornate con 
i momenti salienti della storia trapesuntina, in particolare le 
guerre contro turcomanni e genovesi, e doveva essere 
sicuramente presente anche la rappresentazione del famoso 
assedio del Melik.  

Le pitture parietali ricordano in maniera sorprendente la 
decorazione della sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, 
nella sua ricostruzione trecentesca, affidati al grande maestro 

                                                
37 MANGO, pp. 252-253; LAMPROS, pp. 188-190; BRYER-WINFIELD, p. 195; CONCINA, pp. 135-151, 207-223, 
305-326. 
38 BRYER-WINFIELD, p. 185. L’autore qui si riferisce alla famiglia imperiale dei Comneni, dato che i fondatori della 
dinastia trapesuntina discendevano da Andronico I Comneno (1183-1185) per via paterna. 
39 BRYER-WINFIELD, p. 185. Probabilmente Bessarione si riferisce agli assedi subiti dalla città da parte in gran parte 
delle popolazioni turche, in particolare quello famoso del Melik nel 1223-1224. 
40 MANGO, pp. 252-253; LAMPROS, pp. 188-190. Il termine bh/ma, dalla vastissima gamma di significati, viene 
tradotto come “trono”, “palco imperiale” seguendo l’esempio di Mango che l’aveva inizialmente tradotto come 
“imperial dais”. 
41 CONCINA, pp. 338-351, 291-295. La decorazione a cielo stellato è diffusa soprattutto sia in edifici religiosi che 
civili d’area italiana, come la cappella degli Scrovegni e parte della basilica di S. Antonio a Padova e nella basilica 
superiore di S. Francesco ad Assisi. Mentre in area bizantina, soprattutto nei monasteri costruiti in Serbia durante il 
rigoglio culturale del ‘300 era diffuso negli affreschi l’uso del fondo blu. 
42 BRYER-WINFIELD, p. 185. 
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Guariento da Arpo.43 Nella sala del Maggior Consiglio a 
Venezia, le pareti erano istoriate con gli episodi fondamentali 
della storia veneziana, soprattutto con le Istorie legate alla pace 
di Venezia del 1177, quando la repubblica funse da paciere tra 
papa Alessandro III ed il sacro romano imperatore, Federico I 
Hohenstaufen.44 Oltre a questi episodi, si trovavano i ritratti in 
successione dei Grandi Comneni che avevano regnato sul Ponto, 
ma anche dei loro “antenati”, ossia degli imperatori della dinastia 
comnena che avevano occupato il trono a Costantinopoli nel XII 
secolo. La scelta di rappresentare non solo i membri della propria 
dinastia, ma anche di ricollegarsi ai propri progenitori 
costantinopolitani, serviva a ribadire ancora una volta la 
nobilissima origine dei Comneni quali eredi unici e legittimi del 
trono imperiale della Città, anche se al momento occupato o da 
stranieri ossia dall’impero latino o da usurpatori, com’erano 
inizialmente considerati i Paleologi. Sotto il dogado di Marco 
Cornaro, vennero infatti dipinti i ritratti dei dogi in successione, 
dal primo Paoluccio Anafesto sino ai contemporanei, lasciando 
liberi ventidue spazi per i successori.45 Vennero raffigurati tutti i 
dogi, a mezzo busto e coronati con la zoia, il corno dogale, 
perché dovevano rappresentare l’ininterrotta successione al 
potere dello stato veneziano ed, al contempo, la sua indipendenza 
e sovranità, proprio come a Trebisonda.46 La stupefacente 
vicinanza dei temi raffigurati e degli stessi intenti dei 
committenti porta inevitabilmente a presupporre un legame forte 
dal punto di vista artistico tra la città lagunare e la capitale 
pontica, anche perché in entrambi i casi, si tratta della 
decorazione della sala di maggiore rappresentanza del complesso 
palaziale, in qualche modo il cuore dell’impero.47 Una terribile 
sfortuna è dovuta all’impossibilità di stabilire invece un legame 
dal punto di vista stilistico ed iconografico, vista la perdita di 
entrambe le testimonianze pittoriche. A dominare la sala 
imperiale di Trebisonda era il Bh/ma, cioè il palco imperiale: non 
si trattava infatti semplicemente di un seggio, ma di un trono 
sovrastato quasi da un ciborio formato da un baldacchino 
piramidale sorretto da quattro colonne.48 Una struttura di tale 
pregio donava alla sala un’aura di solenne religiosità dato che si 
trattava del luogo deputato all’evpifa,neia imperiale: l’evpifa,neia 
indicava non solo la manifestazione, l’apparizione 
dell’imperatore davanti ai propri sudditi, ma anche quel 

                                                
43 FORTINI BROWN P., Committenza e arte di Stato (= FORTINI BROWN), in BRANCA V. (a cura di) Storia di 
Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima, vol. 3: ARNALDI G.-CRACCO G.-TENENTI A., La formazione 
dello stato patrizio, pp. 783-824; FLORES D’ARCAIS F., Guariento, Venezia 1965, pp. 9-42. Guariento da Arpo 
(1338ca -1370ca), fu un pittore di notevole levatura nel panorama veneto del ‘300 ed era particolarmente apprezzato 
alla corte carrarese di Padova. A Venezia, al culmine della fama, gli fu affidata la decorazione delle pareti della sala del 
Maggior Consiglio. 
44 FORTINI BROWN, pp. 783-824. 
45 FORTINI BROWN, pp. 810-811. Marco Cornaro (1285-1368), fu doge dal 1365 al 1368. 
46 FORTINI BROWN, pp. 810-811. Possiamo conoscere la descrizione di queste effigi solo tramite fonti dato che ora 
sono andate distrutte nell’incendio del 1577 e sono state sostituite da copie successive. 
47 FORTINI BROWN, pp. 783-824. 
48 BRYER-WINFIELD, p. 185. 
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complesso sistema di rituali e di cerimonie eseguiti dai cortigiani 
e dagli alti dignitari che lo accompagnavano. Quindi tale 
struttura appare veramente come un ciborio, dato che di norma 
questo veniva eretto per sovrastare l’altare in una chiesa, così 
simbolicamente, questa costruzione serviva ad esaltare la figura 
dell’imperatore quale “eletto da Dio” avvolgendone la persona in 
un’atmosfera di sovrannaturale bellezza e di profonda devozione, 
quasi religiosa, di ascendenza giustinianea.49 
 

Più oltre si trova anche un altro salone imperiale50 di un’altezza e 
larghezza straordinarie, coperto con un tetto e colonnato lungo tutti i lati. In 
questo edificio, che è decorato con dipinti, v’è una rampa di scale in modo 
tale che l’imperatore possa ammirare gli ospiti dall’alto, ed è qui che egli è 
solito dare splendidi banchetti per i suoi ministri ed altri sudditi. Dalla parte 
sinistra si incontrano una serie di stanze, tra cui in particolare una che si 
differenzia dalle altre: questa è recintata51 su tutti e quattro i lati uguali, come 
una cornice, e contiene le memorie della Creazione del mondo e dell’origine e 
della storia dell’uomo.52 Sul lato destro, invece, vi sono numerose sale, 
vestiboli, terrazze, camere e stanze, separate da colonnati disposti 
trasversalmente ad esse, tutti di una misura che non può essere superata, 
ognuno più grande del successivo e tutti costruiti con indicibile bellezza e 
stupefacente armonia. Anche lì, sorge una chiesa decorata con splendidi 
dipinti ed ornata con offerte sacre che, benché non molto numerose, sono di 
una bellezza eccezionale. Ciò che manca a questa chiesa in dimensioni viene 
abbondantemente superato in bellezza.53 
 

La prima sala che viene descritta, costituiva quasi un 
palazzo a sé stante: il salone cerimoniale.54 Lì infatti sorgeva un 
secondo padiglione imperiale da cui l’imperatore dava udienza 
agli ambasciatori e offriva i banchetti a seguito delle cerimonie 
religiose e civili, svolgeva quindi le funzioni del Crusotri,klinoj 
(Crisotriclinio), ossia del “salone cerimoniale dorato” del grande 
palazzo di Costantinopoli, edificato in età post-giustinianea e 
molto rinnovato in età macedone.55 Nelle forme doveva apparire 
molto diverso dal modello, dato che quest’ultimo aveva una 
pianta centrale, ottagonale e cupolata, mentre il primo doveva 
essere di pianta rettangolare e circondato su tutti i lati da 
colonnati. Anche in questo caso è evidente l’ispirazione dei 
Grandi Comneni alla lontana capitale Costantinopoli, perduta ma 
sempre rivendicata. Superato il Crusotri,klinoj, si aprivano le 
numerose stanze e sale degli appartamenti imperiali, delle quali, 
due attiravano maggiormente l’attenzione: una sala 
quadrangolare, dipinta con le storie della Genesi e la cappella 
palatina.56 Quest’ultima ormai è andata perduta, ma ne 
rimangono numerose testimonianze di inizio Novecento. Doveva 

                                                
49 CONCINA, pp. 39-42. 
50 MANGO, pp. 252-253; LAMPROS, pp. 188-190. Cyril Mango traduce in questo caso in maniera differente il termine 
Βήµα, intendendo una sala.  
51 Così è stato tradotto il termine inglese fenced. 
52 I dipinti illustrano il libro biblico della Genesi. 
53 LAMPROS, pp. 188-190. 
54 BRYER-WINFIELD, p. 185. 
55 CONCINA, pp. 39, 68, 156, 158. 
56 BRYER-WINFIELD, p. 185. 
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sorgere nell’area più meridionale della cittadella, a diretto 
contatto con la Kule Kapısı, all’interno della torre di Giovanni 
IV.57 Pur essendo ricavata all’interno di una torre difensiva e, 
quindi, di piccole dimensioni, doveva essere veramente un 
piccolo gioiello come fa intendere Bessarione, grazie alla fine 
qualità delle sue decorazioni. Aveva infatti le pareti affrescate 
con vari episodi biblici e sacri, in particolare con l’immagine del 
protettore Eugenio, nelle vesti di santo guerriero, e con il gruppo 
degli imperatori Costantino ed Elena con la Vera Croce, 
benedetti da Cristo in mezza figura.58 
 
3. Confronto con il palazzo despotale di Mistrà. 
 

Per offrire una maggiore possibilità di ricostruzione del 
palazzo imperiale viene ora introdotto un confronto con la 
struttura palaziale tardo-bizantina meglio conservata: il palazzo 
despotale di Mistrà. Questo era in origine solamente una piccola 
residenza dei nobili latini, di cui resta traccia nel nucleo 
originario costituito dall’edificio a pianta rettangolare 
all’estremità dell’ala est.59 Di questa prima struttura franca 
restano le evidenti influenze nelle mura esterne decorate al piano 
terra con tre alte finestre ogivali. Con l’arrivo dei governatori 
bizantini, questo corpo di fabbrica venne ingrandito fino a fargli 
assumere l’aspetto di una struttura sempre a pianta rettangolare 
ma a tre piani e provvista di una torre lungo il lato occidentale.60  

In seguito il primo governatore, Manuele Cantacuzeno, le 
aggiunse ad ovest una seconda struttura a due piani e anch’essa 
provvista di una torre. A questo corpo, separato dal primo, il 
despota Manuele Cantacuzeno fece aggiungere una seconda ala 
occidentale ed una struttura a quattro piani destinata agli ufficiali 
di guarnigione, per unire il nucleo più antico.61 In tal modo si 
formò un grande complesso composto da più fabbriche che era 
arrivato a chiudere il lato orientale della piazza del phoros. 
Quest’ultima, così come la piazza dell’evpifa,neia a Trebisonda, 
era deputata allo svolgimento delle cerimonie civili e religiose di 
corte e venne definitivamente completata con l’addizione da 
parte del despota Teodoro II Paleologo dell’ultimo corpo di 
fabbrica perpendicolare ai precedenti.62 La piazza del phoros 
venne così chiusa e divenne spazio esclusivo della corte, proprio 
come la piazza dell’evpifa,neia trapesuntina. Il grande corpo di 
fabbrica d’età paleologa è costituito da una struttura a tre piani: il 
pianterreno è voltato, il primo piano destinato agli appartamenti 

                                                
57 BRYER-WINFIELD, p. 215. Della Cappella Palatina rimangono studi e testimonianze di Uspenkij, Talbot Rice e 
Janin. 
58 BRYER-WINFIELD, p. 215. 
59 CONCINA, pp. 154-161; CHATZIDAKIS M., Mistrà, la città medievale e la fortezza (= CHATZIDAKIS), Atene 
1987, pp. 111-118; CIOTTA G., Mistrà, capitale della Morea bizantina. Forma urbana e architettura (= CIOTTA), in 
«Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Archiettura», 15-20, Roma 1990-92 , pp. 255-259. 
60 CIOTTA, pp. 255-259. 
61 CIOTTA, pp. 255-259. 
62 CONCINA, pp. 154-161; CHATZIDAKIS, pp.111-118; CIOTTA, pp. 255-259. 
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despotali ed infine l’ultimo piano è occupato, per l’intera 
ampiezza dell’edificio, dalla grande sala superiore.  

Questa sala costituiva il Crusotri,klinoj despotale 
assolvendo contemporaneamente sia la funzione di sala del trono, 
che di sala di rappresentanza com’era il Crusotri,klinoj 
trapesuntino. La decisione di unire le funzioni cerimoniali ed 
ufficiali in un unico grande salone potrebbe essere stata suggerita 
ai costruttori moreoti, più che da modelli tardo-bizantini, da 
quelli latini e soprattutto veneziani, in particolare dalla sala del 
Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Erano infatti più forti i 
legami col mondo veneziano in Morea rispetto al lontano 
dominio pontico, date le frequenti ambascerie tra la repubblica 
ed il despotato per trattare di commercio e di affari di stato.63 
L’aspetto del palazzo despotale appariva quindi più vicino a 
modelli tardo-gotici italiani che non palaziali tardo-bizantini. 
come suggeriscono, la grande mole a parallelepipedo, 
sobriamente decorata nell’ala dei Cantacuzeni da un breve 
porticato a sorreggere una terrazza pensile. Inoltre nelle facciate 
occidentale ed orientale questa somiglianza era accresciuta dalle 
monofore a tutto sesto racchiuse entro una pregevole cornice 
ogivale. L’aspetto austero era ribadito dai numerosi camini che si 
stagliavano sempre sulla facciata occidentale dal pianterreno, 
dove si trovavano le cucine, sino al soffitto, costituendo dei 
grandi contrafforti.64 La facciata orientale invece presentava due 
ordini di arcate, quella inferiore ad archi ribassati, quella 
superiore ad archi a tutto sesto, sormontati da arcatelle cieche e 
da monofore a tutto sesto e cornice ogivale. Infine, nell’ultimo 
livello si aprivano dei modiglioni ad intervalli regolari. L’aspetto 
del palazzo imperiale di Trebisonda doveva essere simile, per 
quanto ci è possibile ricostruire dalle fonti coeve, ma oltre 
all’apertura a modelli gotici latini e veneziani, testimoniati 
tutt’ora dalle tre bifore superstiti, doveva anche presentare una 
maggiore fedeltà ai modelli tardo-bizatini.65 Questo non deve 
stupire dato che l’apertura a moduli architettonici latini avveniva 
di pari passo ad una politica anche religiosa di maggiore apertura 
nei loro confronti, che aveva a lungo caratterizzato l’azione di 
governo dei Paleologi sia nei domini costantinopolitani, che nel 
despotato di Morea. I Grandi Comneni si mostrarono aperti solo 
ad alcuni influssi provenienti dal mondo latino dato che la loro 
idea imperiale prevedeva un forte attaccamento alla tradizione 
bizantina ed ortodossa.66 
 
 
 
 
 
 

                                                
63 FORTINI BROWN, pp. 783-824. 
64 CONCINA, pp. 154-161; CHATZIDAKIS, pp.111-118; CIOTTA, pp. 255-259. 
65 CONCINA, pp. 154-161; CHATZIDAKIS, pp.111-118; CIOTTA, pp. 255-259; BRYER-WINFIELD, p. 185. 
66 CONCINA, pp. 154-161; CHATZIDAKIS, pp. 111-118; CIOTTA, pp. 255-259; BRYER-WINFIELD, p. 185. 
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Imperatori Grandi Comneni di Trebisonda 

 1204 -1461 

Inizio regno Fine Regno Imperatore 

Aprile 1204 Febbraio 1222 Alessio I 
1222 1235   Andronico I Gidos 
1235 1238   Giovanni I Axuch 
1238 Marzo 1263 Manuele I 
1263 1266   Andronico II 

1266 Giugno 1280 Giorgio 
1280 16/03/1297 Giovanni II 
1284 1284   Teodora 

1297 3/05/1330   Alessio II 
1330 Gennaio 1332 Andronico III 

Gennaio 1332 Settembre 1332 Manuele II 
22/09/1332  6/04/1340   Basilio 
Aprile 1340 17/07/1341 Irine Palelogina 
17/07/1341 4/09/1342   Anna Anchutlu 
4/09/1342 3/05/1344   Giovanni III 
3/05/1344 13/12/1349 Michele 
22/12/1349 20/03/1390 Alessio III 
1390 1416   Manuele III 
1416 26/04/1429 Alessio IV 
26/04/1429 1458   Giovanni IV 

1458 15/08/1461 Davide 
 

Tabella 1: Gli imperatori di Trebisonda (tratto da KARPOV S.P., L’Impero di 
Trebisonda, Venezia, Genova e Roma, 1204 – 1461: rapporti politici, 

diplomatici e commerciali, Roma 1986, p. 267). 
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I DÉTOURS DI VETTOR PISANI.  

PARALIPOMENI DIPLOMATICI. 
di Claudio Parisotto 

 

 
Anni fa rimasi colpito, quando per la prima volta ebbi per le 

mani il pezzo dell’Archivio di Stato di Venezia sul quale avrei 
sostenuto la mia tesi di laurea.67 Il documento consisteva nella 
sua corporeità di una charta giallognola un po’ abrasa dall’uso, 
con qualche gora di acqua e altri segni del tempo, redatta in tardo 
latino con un inchiostro marrone chiaro poco acido, lo stesso 
colorante usato per tracciare sul primo folio (che nella sua 
funzione di coperta aveva preservato l’intero fascicolo) il 
disegno di un felino rampante, una dolce (donnola): lo stemma di 
casa Pisani.68 Come, uno stemma gentilizio che decorava un 
registro notarile! Cosa c’entrava una celebre casata patrizia 
veneziana con un notatorio, il quaderno di appunti di un notaio? 
Forse il rogante doveva fissare sulla carta i negotia dei 
passeggeri? Di certo era risultato un cattivo affare, per lui, quello 
di starsene per mesi nella scomodità e nella sporcizia di una 
galea, considerando che i ventinove atti del registro di sicuro gli 
fruttarono ben poco, di fronte ai voluminosi registri dei suoi 
colleghi, i quali comunque non si guadagnavano da vivere 
rischiando la pelle su di un barcone. Una parte del fascicolo era 
stata addirittura tagliata via, forse per recuperare la preziosa carta 
non scritta, e questo era in contrasto con lo scialo della premessa 
pittorica. Era un tentativo per rientrarci con i costi? La cosa 
incuriosiva.  

Ipotizzai che il fascicolo fosse nato con un altro scopo e in 
seguito ridimensionato nelle sue pretese, ma il mio elaborato 
atteneva a una specialistica in Conservazione dei beni culturali. 
Per coerenza doveva mirare allo studio di un pezzo archivistico 
dal punto di vista filologico, quindi il contenuto, quale che fosse, 
non avrebbe dovuto interessare troppo; la forma in diplomatica fa 
aggio sui contenuti, e quella bisognava analizzare per accertare 
l’autenticità del documento. Nello stesso pezzo archivistico 
rinvenni un altro registro di fattura cartacea ma, all’interno di 
quest’ultimo, mi comparve una pergamena. Questa era 
evidentemente un instrumentum, mentre i notatori sono degli 
estratti dei documenti licenziati man mano dal notaio rogante 
dopo la copiatura.69 Nemmeno i registri, come quello del 

                                                
67 PARISOTTO C., Il cartulario di Marco Marzella, prete, notaio e cancelliere di Vettor Pisani alla Tana e nel Mar 
Nero  (1362-1367), tesi di laurea, Università degli Studi Ca’ Foscari, anno accademico 2005-2006, relatore prof. Marco 
Pozza, correlatori proff. Giorgio Ravegnani e Carlo Tedeschi. 
68 Archivio di Stato di Venezia(=ASV), Cancelleria Inferiore, Notai, b. 117, fasc. 6. 
69 Memoriali e protocolli sottostavano all'ordinamento veneziano che prescriveva la prassi di registrare a parte i 
testamenti in protocolli ricopiandoli in extenso e poi conservarne presso di sè una copia autentica in quaternis de 
bergamenis al fine di rilasciarne in seguito copia a chi la richiedesse. I testamenti così conservati venivano depositati 
dopo la morte del notaio nella Cancelleria inferiore. La prassi consisteva nella scrittura della minuta, nella stesura 
dell'atto in un memoriale cartaceo seguito dalla trascrizione in protocollo pergamenaceo e dall'estrazione di munda 
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secondo protocollo, dove gli instrumenta erano trascritti per 
intero, consistono di originali consegnati. Cosa ci faceva lì, 
dunque, l’atto del cliente?70 Del resto, era una forzatura anche 
mescolare supporti diversi! Avrei dovuto segnalarlo al 
sorvegliante di sala, ma c’era qualcos’altro di notevole, in quelle 
disamine tecniche che pareva suggerirmi qualcosa d’importante.  

Il testo parlava del viaggio del 1362 del notaio Marco 
Marzella alla Tana e della sua attività successiva, durante il suo 
soggiorno in quella colonia commerciale veneta, cancelliere di 
Vettor Pisani. Ecco cos’era: uno dei miei eroi preferiti degli studi 
infantili. Il famoso salvatore di Venezia nella guerra di Chioggia, 
qui console dei mercanti veneziani ai limiti orientali 
dell’Occidente! L’ultimo e fatale conflitto tra la Superba e la 
Serenissima, Costantinopoli nel suo tramonto, un viaggio verso il 
Catai di Marco Polo per deserti di mare e di steppe… Avvertivo 
che il contenuto mi poteva spostare il focus della tesi dalla 
conservazione dei beni archivistici a un altro campo, ma questo 
mi faceva già girare la testa. Ho voluto approfondire questo 
episodio, dapprima nella letteratura storica dedicata, poi 
ampliando l’analisi a testi di notai coevi, poi scendendo nella 
legislazione relativa. Insomma, non me ne staccai più. 

Chi era il mio scriba? Mi accorgo subito di come il 
documento fosse già conosciuto a qualche specialista del settore, 
in particolare allo studioso tedesco Erving Fenster, da cui potevo 
mutuare una biografia.71 Ne ricavo che era un prete della chiesa 
di S. Severo di Venezia, notaio tra il 1351 e il 1395, rogava 
anche altrove, prima a Corone e Modone in Morea 
(Peloponneso) tra il 1357 e il 1358, poi a Venezia nel 1360-1361. 
Di qua inizia il nostro viaggio, poi torna per restarvi dal 1363 al 
1365, ripartendo ancora per la Tana, cancelliere del console. Di 
nuovo in patria, vi resta tra il 1369 e il 1370, di nuovo a Modone 
e Corone e vi roga fino al 1374. Tornato infine a casa, si 
ignoravano altri suoi spostamenti e presumibilmente vi risiede tra 

                                                                                                                                                            
consegnati alle parti. NANETTI A., Documenta veneta Coroni & Methoni rogata. Euristica e critica documentaria per 
gli oculi capitales Communis Veneciarum (secoli XIV e XV) Vol. I Documenta a presbiteris et notariis castellanorum 
cappellanis rogata, Atene 1999, p. 41. 
70 L’assenza degli atti preparatori ci nega la possibilità di capire l’evoluzione del registro, se cioè gli atti fossero stati 
copiati in un secondo momento o la consegna sia stata contestuale allo stilare il documento. Se si è costretti a fare delle 
ipotesi sul metodo del Marzella, bisognerà risalire agli autori che per primi hanno speculato in materia, almeno per 
quanto riguarda Genova. Il termine cartulario indica molti aspetti della produzione del documento, inglobando anche 
quello della minuta, lasciando aperto il discorso sull’effettivo valore giuridico di quest’ultima. Sembra però che ad essa 
si facesse ricorso in caso di rilascio di copie, anche se è incerto l’effettivo fondamento giuridico di questa procedura. 
Cfr. FALCO G. – PISTARINO G., Il cartulario di Giovanni di Giona di Portovenere (SEC. XIII), Borgo S. Dalmazzo 
1955,  pp. XXXIII-XXXIV. Quanto alla traditio del protocollo che avevo in esame, esso era arrivato fino a noi grazie 
alla consuetudine di depositare gli atti dei notai defunti a Palazzo Ducale presso la Cancelleria inferiore. L'atto veniva 
per legge confezionato, se riguardava un negozio mortis causa, in doppio originale; uno di questi fu scritto a registro e 
rimase di conseguenza in mano del Marzella a disposizione per l'eventuale estrazione di copie del testamento agli 
interessati.Evidentemente, la pergamena era finita lì proprio perché il notaio stesso pensò che concettualmente 
pertinesse più ai suoi viaggi di Tana piuttosto che alla sua attività professionale successiva. Comunque sia, il fascicolo 
seguì il notaio in patria, fu archiviato dove usualmente confluivano i registri notarili senza essere mai entrato a far parte 
dei beni dei Pisani, con i quali non aveva semanticamente nulla a che fare, se non appunto per la lonza rampante. 
71 I protocolli vengono citati da NANETTI, Documenta…, cit., pp. 39-43.  Alcuni documenti sono stati esposti in 
occasione della mostra documentaria Dalla guerra di Chioggia alla Pace di Torino, 1377-1381 (27 giugno - 27 
settembre 1981) nell'Archivio di Stato di Venezia. 
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il 1375 e il 1395.72 Morale? Non era un notaio imbarcato 
abitualmente, era semplicemente disposto a rogare anche su altre 
piazze. 

Questo però non bastava a spiegarmi come non si fosse 
stabilito in uno qualsiasi degli scali visitati, tornando invece in 
patria giusto per il viaggio del ‘62. Forse era necessaria 
un’autorità notarile fidata a bordo proprio di quella muda? E a 
che cosa serviva, poi, un notaio a bordo? Sapevo che nel 
Medioevo quella figura professionale era necessaria, oltre che 
per stilare atti di diritto privato, anche per dare valore giuridico a 
quelli riguardanti la cosa pubblica, ad esempio quando lo Stato 
agisse con un altro potere sovrano, o uti singulus verso un 
privato.73 Ma in quel fascicolo non si rinvenivano atti di tipologia 
pubblica: solo commissioni, vendite, quietanze e testamenti. Atti 
attestanti disposizioni sovrane, accordi internazionali, regalie o 
comunicazioni per averne memoria fededegna, se pur furono mai 
inseriti nel fascicolo, lì non ce n’erano. Ora, il tedesco riportava 
sì le trascrizioni del cartulario del viaggio, ma solamente i 
regesti delle carte e della pergamena del secondo pezzo. E 
Marzella, proprio in uno di questi testamenti, si riferiva all’opera 
del notaio Benedetto Bianco di S. Eufemia della Giudecca, 
rogante anch'egli alla Tana in quegli anni.74 Di questo esisteva 
invece un vastissimo carteggio, che mi misi subito a compulsare, 
perchè mi permetteva non solo di capire qualcosa dell’attività 
economica, giuridica e politica di quella che sarebbe diventata 
Azov, ma soprattutto di mettere a fuoco, incrociando i dati dei tre 
testi, altri particolari del viaggio del 1362.  

Era un buon inizio ma ancora troppo poco, per cercare la 
ragione pubblica dell’ornamentazione con le armi patrizie. 
Urgevano altre fonti, soprattutto usai le deliberazioni del Senato 
e il Diplomatarium veneto-levantinum, ma per far ciò bisognava 
tenere presente pure le condizioni della marineria di quel 

                                                
72 FENSTER E., Zur Fahrt der venezianischen Handelsgaleeren in das Schwarze Meer 1362, in “Byzantinoslavica. 
Revue intenationale des études byzantines” 39 (1978), pp. 188-189. Nello stesso testo Fenster ci fornisce la trascrizione 
della parte del Senato del 1362 che comandava la spedizione, e dal quale ricaviamo conferma della tappa di 
Negroponte. Idem, p.165. 
73 Ci troviamo di fronte a quello che ci si potrebbe azzardare a chiamare l’antenato della tipologia documentale del 
moderno registro di protocollo. A quell’epoca era uno strumento notarile valido l'incorporazione degli emendamenti del 
testo al pari degli altri caratteri estrinseci propri di ciascun notaio, in funzione della conservazione della memoria dei 
fatti e dell'autenticità del documento. L'apposizione di quest'ultime specifiche diplomatistiche al documento era ed è 
caratterizzante la figura publica del notaio, che diventa presuntivamente fededegno proprio tramite tali formalità; per 
ottenere che un atto faccia fede fino a querela di falso non basta infatti anche oggi il messaggio di uno scriptor, 
quand'anche egli stesso notaio. Occorre invece un atto formale apposito, la roboratio, il conferimento della quale 
presuppone necessariamente l’intervento dell’auctoritas del pubblico ufficiale nel suo campo di competenza. Sottesa a 
questo gesto è una particolare attenzione, solennità e metodicità sanzionabili, ovvero una determinata professionalità 
riconosciuta dalla legge. PARISOTTO, Il cartulario…, cit., p. 9. 
74 ASV, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 19. Questo pezzo archivistico è composto da cinque protocolli diversi, rilegati 
separatamente, di cui quello che ci interessa è il primo, che va dal settembre 1359, intrante indicione terciadecima, 
redatto alla Tana, sotto il khanato di “Çedibeth” (Janibeg), il consolato di Pietro Caravello e dei suoi consiglieri di curia 
Niccolò Falier e Paolo Erizzo e finisce il giorno 28 settembre 1360 con il n. 258. Del testo del Bianco ha fatto uno 
studio Charles Verlinden (VERLINDEN C., L'esclavage dans l'Europe médiéval , Tomo II, Gent 1977), dedicandolo 
esclusivamente alla raccolta di dati sul commercio degli schiavi, e più tardi e molto più organicamente SKRŽINSKAJA 
E.Č., Storia della Tana, in “Studi veneziani” 10 (1968), pp. 3-45 e PUBBLICI, L., Dal Caucaso al Mar d’Azov. 
L’impatto dell’invasione mongola in Caucasia fra nomadismo e società sedentaria, Firenze 2007. 



 20 

periodo, l’organizzazione del commercio veneziano dell’epoca e 
soprattutto la situazione internazionale che aveva accompagnato, 
o causato, la missione. L’infinito dell’Oriente si stava 
spalancando davanti a me. I limiti eruditi della tesi d’archivio, 
troppo angusti per l’aria libera del mondo, venivano meno e da 
allora alzai le vele per il mio viaggio assieme alle galere del mio 
eroe. 

La partenza della muda della Romania, a differenza della 
navigazione libera, avveniva in data variabile, secondo la 
stagione e i venti, la data presunta dell’arrivo delle carovane (che 
doveva coincidere con quello della flotta), lo stato di guerra o di 
pace ma iniziava comunque con le decisioni del Senato che la 
ordinava. Trovai dunque in quei fondi i registri della relativa 
discussione e della conseguente parte con la quale cinque 
sapientes Ordinum navigandi, tra cui spiccava il parente del 
Pisani Giovanni Trevisan, avevano presentato la proposta di 
legge per il viaggio di Romània del 1362. Una di queste galere 
doveva essere armata da guerra e pagata dallo Stato, mentre le 
altre tre erano da commercio, appaltate a privati. Gli investitori 
vinsero l’asta con 40 lire di grossi, prendendosi quindi carico di 
quel servizio pubblico per quell’anno. Era il modo veneziano di 
intendere il commercio di Stato. Il Maggior Consiglio nominava 
il capitano della flotta, il responsabile della spedizione sotto 
l’aspetto commerciale, nautico e militare, affidandone 
l’armamento a chi si fosse aggiudicato l’appalto. Libera 
iniziativa sì, ma sotto controllo pubblico. La Serenissima, “patria 
del precapitalismo di Stato”, aveva elaborato una forma di 
commercio quasi “dirigista”. A differenza della navigazione 
libera, che era piuttosto tipica delle maone e delle cocche della 
rivale tirrenica, la navigazione in convoglio delle veneziane 
pubbliche galere da mercato aveva dei vincoli ben precisi, che la 
rendevano, per quei tempi, la più sicura e affidabile di tutte.75 La 
spedizione commerciale poteva infatti diventare velocemente 
anche una missione militare. L’equipaggio arrivava a 150 anime, 
stipate a bordo di un grosso barcone di 40 metri per cinque, 
prevalentemente rematori, cioè anche combattenti. Certo, si 
sarebbe potuto andare anche a vela, ma ovviamente così si 
dipendeva dal vento, e la massima velatura possibile era 
comunque di soli 300 m2, su una stazza di un centinaio di 
tonnellate. La velocità massima a remi, quindi per un tempo 
limitato, era così di quattro o cinque nodi, che in realtà, per quei 
tempi garantivano il massimo grado di prestazioni della 
marineria. Queste barche erano comunque costosissime e 
delicate, dovevano essere sostituiti ogni 5/6 anni per assicurare 
l’affidabilità del servizio di Stato, ed essere tirate in secca appena 
possibile per calatafarle, se non si voleva perdere l’imbarcazione, 

                                                
75 In Italia dire marinaio non implicava anche commerciante. Qui, diversamente da altri porti del commercio 
internazionale il “padrone” della nave era un semplice salariato, e la proprietà del bastimento – divisa in quote – 
apparteneva in realtà a una società di commercianti, che da quell’investimento si riprometteva profitto. Cfr.  FURQUIN 
G., Storia economica dell'Occidente medievale, Bologna 1987, p. 423.  
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gli uomini, il carico e la faccia in un colpo solo.76 Ecco perché i 
cinque Savi fecero approvare il decreto con cui si stabiliva che, 
per il viazo di Romania, la nave da guerra Quirina, deputata al 
Golfo (di Venezia, cioè il mare Adriatico) sarebbe stata cambiata 
con una di nuova costruzione e che quest’altra unità fosse armata 
con venti soldati, diventando così l'ammiraglia della flottiglia.77 
Nello stesso atto era stabilito che si sarebbe dovuto eleggere il 
capitanio, il suo stipendio (diedi soldi di grossi), la sua capacità 
di spesa (50 soldi) e la sua familia. Tra i membri di questa 
spiccava appunto il notaio, quello che sarebbe finito per essere 
proprio il nostro Marzella.  

Ecco forse spiegato il disegno della dolce, ma non ancora 
perché fosse necessario portarsi dietro, pagandolo, il 
professionista della scrittura proprio per quel viaggio.78 Il decreto 
ordinava però che non ci si sarebbe potuti fermare a 
Costantinopoli e alla Tana per più di dieci giorni. Perché andare 
dunque fin sul Bosforo e alla foce del Don? Per due ordini di 
motivi, connessi con l’ultima guerra contro Genova, che aveva 

                                                
76 Questa necessità di mettere le galere alla fonda era un grosso inconveniente anche dal punto di vista militare. Il 6 
maggio 1379, per esempio, proprio per questa ragione Venezia perse un’importante battaglia della guerra di Chioggia, 
cui accenno perché riguarda un tassello importante della storia del nostro protagonista. A Pola l’armata veneziana era 
stata sorpresa, metà alla fonda, metà in secco. Una parte della flotta accettò il combattimento contro un nemico 
apparentemente inferiore. La maggior parte delle navi venete stava dunque facendo le consuete riparazioni e furono 
bruciate facilmente in porto, le altre furono sbaragliate in mare. Se ne salvarono solo cinque tra quelle pronte, dandosi 
alla fuga. In una di queste era armador il patrizio Giovanni Trevisan, futuro esecutore testamentario di Pisani, che 
fuggendo raccolse il consanguineo. Com’è noto, Pisani per questa sconfitta fu arrestato e subito liberato a furor di 
popolo proprio per ribaltare le sorti della guerra. Trevisan si riscatterà solo armando a sue spese un’altra “galea grossa 
imbataiada” e mettendosi a fianco di quella del doge Andrea Contarini e del capitano et armiraio sotto misser lo doxe. 
Ma Daniele di Chinazzo attribuisce piuttosto la sconfitta a una specie inspiegabile fellonia: “E questa rota have miser 
Vetor Pisani per chaxon de le .v. galie che non ferì, e fo chaxon de tuta la disciplina e dano che da puo’ have el 
Commun de Venexia, e la maxor rota che avesse in tuta la guera, la qual rota fo uno venere da terça adì .6. de mazo in 
M°.iijc.Lxxviiij. Armador de le galie che scampò fo: zoè ser Michiel Sten, ser Franceschin Mocenigo, ser Çan Trevisan, 
ser Rigo Dandolo de Candia, ser Piero Premarin”: DI CHINAZZO D., Cronica de la guerra da veniciani a genovesi, 
Venezia 1958, pp. 43, 72.  
77 FALCHETTA, P. Marinai mercanti, cartografi, pittori. Ricerche sulla cartografia nautica a Venezia (sec. XIV-XV), 
in ”Ateneo Veneto” 182 (1995), pp. 9-15. Chissà che nome deve avere preso questo scafo! La consuetudine di 
battezzare la nave con il nome dell'armatore, nome che resta alla nave anche dopo l'uso, si può ricavare anche dai 
documenti del notaio Bianco (B40), dove il nome di Bernarda viene attribuita alla nave di Andreolo de Bernardo, 
patronus di una delle quattro galere del capitaneus Giovanni Priuli, che nel 1359 guida la prima muda verso la Tana 
dopo il ricordato fermo triennale, prima dell'incarico del Pisani. Questo senatore muore nel 1375 e il suo sarcofago è 
situato a fianco della porta che dà sul campiello dei Piovani all'esterno della chiesa di San Tomà di Venezia. Sulle 
lacune dei dati inerenti le nomine cfr: MOZZATO A., “Rulers of Venice (1332-1524).” Alcune osservazioni sulla 
schedatura dei registri del Segretario alle voci, in “Reti Medievali, Rivista” 6/ 2 (2005), p. 8. 
78 Non ho trovato dati sufficienti per calcolarne il salario preciso, che si potrà solo ipotizzare da altri dati. Il console dei 
mercanti della Tana, per esempio, doveva con lo stipendio che conferitogli, assumere per legge, assieme ad altri famuli, 
anche un notaio ma il periodo dell'incarico durava ben più a lungo di un singolo viaggio di pochi mesi, e doveva 
occuparsi di una intera comunità stanziale, senza contare che, oltre ad avere a che fare con potentati locali, tanto da 
essere un plenipotenziario a migliaia di chilometri di distanza, il suo incarico poteva essere prolungato a oltranza previa 
decisione della madrepatria. Un professionista come un notaio si doveva pagarlo bene, e a tale scopo veniva dato al 
rappresentante delle istituzioni un forfait per coprire le spese, pagare i collaboratori e ricompensarsi. Per avere dunque 
un’idea della gestione dei fondi, basti pensare che il console della Tana doveva pagare 6 domicelli (gliene concederanno 
altri due nel 1363) e 2 socii con un salario annuale di 70 lire di grossi (che diventeranno 110) e un budget di spesa di 
1.000 aspri (anche questi portati a 5.000). In definitiva, altro era pagare un notaio per un solo viaggio, altro per un paio 
d’anni. Ed era tutto da vedere, se al notaio sarebbe interessato un affare del genere. Cfr. THIRIET, F., Régestes des 
délibérations des Assemblées vénitiennes concernant la Romanie, 1160-1363, Paris 1966, passim. 
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tra l’altro sconfitto a Portolongo, otto anni prima, proprio  il 
padre del nostro Vettor, Nicolò Pisani. 

Il motivo del viaggio era dunque il commercio. Venezia qui 
se la stava passando piuttosto male. Mancavano uomini, mezzi e 
fiducia nel futuro. Perdente, doveva pagare a Genova sostanziosi 
danni di guerra e, anche come conseguenza di ciò, il contante 
mancava, mentre industrie e commerci languivano, specialmente 
quelli verso il Mar Nero dove, dopo la guerra con l’Orda, che tra 
l’altro aveva causato la catastrofica pandemia del 1348, era 
convenuto di non commerciare per tre anni.  

Genova poi, nella situazione internazionale, era per la 
Serenissima solamente uno dei moltissimi problemi. Tanto per 
cominciare, Venezia era teoricamente ancora in guerra anche con 
l’impero romano d’Oriente, con il quale bisognava ancora 
rinnovare le tregue. Questa potenza poi era stata del resto 
enormemente ridimensionata, dopo la guerra civile tra Giovanni 
V e Giovanni VI. Eppure anche la sua stessa debolezza 
rappresentava una sfortuna per i commerci di Venezia, che 
avrebbero avuto bisogno piuttosto di stabilità in quell’area; caso 
mai, questo doveva essere sia salvato pure lui dalla bancarotta, 
sia protetto dalle mire dei vicini: i Serbi, i Bulgari e soprattutto i 
Turchi. Gli imperatori da vent’anni avevano fatto a gara 
nell’allearsi con i nemici pur di vincere il relativo rivale, col 
risultato che, perdendo pezzi da tutte le parti, la Nuova Roma si 
era ridotta territorialmente a ben poco. Anche Genova, aveva 
preso parte al banchetto, annettendosi Chio e contando una base 
fissa a Galata, da cui controllare direttamente imperatore, Corno 
d’Oro e commercio per gli Stretti. A Venezia era così rimasta in 
questo scacchiere solo la piccola colonia della Tana, lontana e 
isolata più che mai, e per arrivarci via mare lo scalo più vicino 
era l’Eubea. La Serenissima aveva però tentato nel 1352 un 
colpaccio.  

Rinnovando il prestito fatto nel 1343 alla basilissa 
Giovanna (cosa per la quale si detenevano ancora i gioielli della 
corona), rivendicava ora i diritti sull’isola di Tenedo.79 Le 
trattative per la pace dovevano servire proprio a questo: ottenere 
definitivamente quell’importantissima base. L’accordo doveva 
dunque essere simulato: ecco il motivo per una spedizione 
commerciale/militare. Genova del resto non poteva restare a 
guardare: quell’isoletta avrebbe, in effetti, causato di lì a poco 
l’ultimo scontro tra le repubbliche. Nel 1362 era giunta 
puntualmente in laguna una missione diplomatica genovese che 
aveva, con la scusa di proporre un’improbabile alleanza contro 
dei comuni nemici, i pirati Catalani, sondato i preparativi di 
guerra della rivale.80 I tempi stringevano, e così erano stati 

                                                
79 Una descrizione di questi gioielli che sarebbero poi finiti a Venezia (gemme. balasci, rubini zaffiri, perle…) ci viene 
fornita dal testo di Sandra Origone dedicato a questa imperatrice: ORIGONE S. Giovanna di Savoia alias Anna 
Paleologa. Latina a Bisanzio (c. 1306- c. 1365), Milano 1998, p. 163. 
80 Biblioteca nazionale Marciana, Mss. It. VII, 128A (8639). GIOVANNI GIACOMO CAROLDO, Cronaca Veneta 
sino al 1382, ff. 293v-294r. Per la delimitazione cronologica dell’evento, il cronista situa i fatti dopo il 7 novembre 
1361 (f. 293r) e prima del 12 maggio 1362 (f. 295v). 



 23 

portati a Costantinopoli degli ambasciatori, a bordo delle galere 
da guerra del Golfo per mostrare i muscoli all’imperatore, mentre 
i gioielli si sarebbero dovuti avere rapidamente a disposizione, 
onde suggellare subito la pace con la restituzione del pegno.81 
Dove tenerli? Certamente non a Bisanzio, o a bordo delle galere. 
Del resto, quei monili dovevano comunque restare a portata di 
mano. Meglio sarebbe stato al sicuro, in un castello euboico. 
Questo forse poteva bastare per fare un viaggio a Costantinopoli 
col notaio appresso. I testi mi spinsero a credere, analizzando i 
documenti commerciali stilati durante il viaggio, come quei 
gioielli furono probabilmente nascosti a bordo dell’ammiraglia 
della flotta per essere consegnati al responsabile del castello 
dell’Eubea. Lì sarebbero stati al sicuro, in attesa che le trattative 
andassero a buon fine.  

I documenti mancanti, quelli che avrebbero dovuto far parte 
del fascicolo del nostro notaio, erano: 1) le ricevute della 
consegna dei gioielli al bailo di Negroponte, 2) il testo del 
trattato di pace e 3) le liberatorie rilasciate dal tesoro imperiale. 
La loro confezione in questo caso avrebbe dovuto essere 
sicuramente più aulica possibile persino per un notaio imbarcato. 
Era dunque questa, la ragione della presenza del Marzella a 
bordo e della mia dolce?  

Rimarrà un mistero. A causa dell’evoluzione degli 
avvenimenti tale l’ipotesi di pace non maturò in un trattato. Le 
trattative s’incagliarono, tanto che l’anno seguente i gioielli 
furono riportati a Venezia, come attestano gli ordini del 27 
giugno 1363 al bailo del Negroponte. Evidentemente, Giovanni 
V non voleva cedere ai Veneziani quell’isola che, nello sfacelo 
dell’impero, gli aveva comunque mostrato qualche fedeltà. Così, 
mentre faceva ballare sulla corda i Veneziani, allo stesso tempo 
andava chiedendo aiuti all’Occidente contro i Turchi, 
esattamente come il suo predecessore aveva fatto contro i 
Cristiani, ma non era più tempo di Crociate. La potenza di suo 
nonno savoiardo era lontanissima, il papa sarebbe stato sì 
disponibile, ma chiamarlo significava mettersi contro i sudditi di 
rito ortodosso che, invece di obbedire a Roma, avrebbero optato 
piuttosto per i più tolleranti e meno “invasivi” nemici della 
Cristianità. Restavano quindi a Giovanni solo le repubbliche 
marinare, che però erano tra loro rivali.  

La sua proposta fu allora di formare una task-force 
congiunta di due navi genovesi, due veneziane e quattro 
bizantine. Ma anche quest’accordo era perfettamente inutile, 

                                                
81 E’ cosa nota agli specialisti come i gioielli fossero stati ceduti in pegno il 25 ottobre 1343 in cambio di 30.000 ducati, 
gli interessi sui quali lievitarono però smodatamente. Gli ambasciatori Bembo e Michiel ricongiuntisi con Niccolò 
Falier già sul posto, pretesero la cessione di Tenedo in cambio di altri 20.000 ducati, restituendo i gioielli in cambio 
dell’isola, promessa da Giovanni V fin dal 10 ottobre 1352. Trattando del ritorno dei gioelli a Venezia a seguito del 
mancato trattato, trasporto compiuto stavolta del capitanio delle galere del Romania del 1363, Taddeo Giustinian ci 
conferma come i gioielli furono stati trasportati nel 1362 a Negroponte. Avere pronti i gioielli avrebbe potuto implicare 
uno stato di guerra più attivo, ma Venezia preferì non correre rischi, e anche l’alto prezzo dell’asta del 1362 si spiega 
con il fatto che l’iniziativa della lega navale contro i Turchi venne lasciata perdere, tanto i Turchi avevano sì attaccato 
Gallipoli, ma il re di Cipro Pietro era riuscito a mettere a segno qualche vittoria sui Turchi in Anatolia. La lega così non 
fu fatta. THIRIET, Régestes…, cit., pp. 328-330. 
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visto che ormai i turchi già sbarcavano sul continente europeo, 
traghettati per contanti proprio dalle stesse navi genovesi. A 
nulla sarebbe servita quella flotta così faticosamente 
raffazzonata, se non a rovinare per tutto quell’anno i traffici 
marittimi delle repubbliche con rumors di guerra.82 La missione 
degli ambasciatori Bembo e Michiel sarebbe stata anche quella, 
dunque, votata al fallimento già sul nascere. E’ del resto un fatto 
che, più che i pelosi calcoli politici e commerciali delle 
Repubbliche, i Turchi li fermò, e gratuitamente, solo Tamerlano 
nel 1402 , con la battaglia di Ancyra (o Angora). I Balcani nel 
frattempo erano per allora già passati di padrone, ma intanto, 
regolati i conti con Genova, i commerci veneziani verso il 
Mediterraneo Orientale erano ripresi. 

Il 7 maggio 1362 il Senato decideva così di inviare le 
galere, il 20 luglio Pisani partì, l’8 agosto lo troviamo a Corfù, il 
14 tocca Corone, il 15 Malvasia. Ho rilevato come ci sia stato 
anche un passaggio in Eubea, anche se lo scalo non viene 
esplicitato, ma questo si può dedurlo ragionando sugli atti 
riguardanti uno dei passeggeri che aveva affidato una procura ad 
un passeggero delle galere che risiedeva in quell’isola: 
 

1362 agosto 14, Corone Extraxi. Die quarto decimo suprascripti 
mensis. Rogavit in Corone ser Nicoletus Baxadona facere commissionis 
cartam Marco Gixi habitatori et mercatori in Nigroponte ad omnia faciendum 
ad plenum, ad obligandum et cetera. Complere et dare. Testes magister 
Iohannes fisicus de Cremona, magister Lucas cirosicus.83  

 

Il 31 agosto e primo settembre le galere erano già a 
Costantinopoli, per comparire alle foci del Don il 22 settembre, 
dove restano fino al 14 ottobre. Da qui i nostri si spingono 
inopinatamente a Cembalo (Balaklava), non ancora riconsegnata 
ai genovesi, e lì fu probabilmente portata a termine la terza e 
ultima parte della missione: i contatti con il khan dell’Orda 
d’Oro, nel tentativo sì di stipulare le nuove condizioni di 
commercio verso l’Estremo Oriente, ma anche per raccogliere 
informazioni. Di nuovo, pure in questo la spedizione si sarebbe 
rivelata sterile di risultati diplomatici. Pisani apprese presto non 
solo che un nuovo khan non era ancora insediato, ma anche che 
la malasorte della spedizione non era ancora finita. Mentre, il 18 
agosto, la flotta era ancora in viaggio da Malvasia a 
Costantinopoli, moriva proprio Jacopo Corner, ambassiador 

                                                
82 La guerra del 1351 aveva visto Stefano Dusan con il bulgaro Ivan Alessandro e Giovanni V da una parte, Giovanni 
VI e il sultano Orhan dall’altra. I due eserciti si scontrarono nel 1352, ma senza vincitori. In compenso Giovanni VI era 
riuscito a catturare Giovanni V, costringendolo all’esilio proprio a Tenedo. Da qui Giovanni V partì alla riscossa per 
vincere nel 1354 la guerra contro il suo padrino. I Turchi avevano nel frattempo già il loro bel daffare sul continente, 
per sconfiggere quegli altri nemici, e non era per loro urgente, in quel momento, appropriarsi di Costantinopoli che, 
bene o male, era pur sempre un boccone davvero grosso per la flotta turca, a quel tempo non così temibile. Forse la task 
force poteva in effetti bastare a tenere lontani i Turchi dal continente, ma gli affari sono affari, e proprio il carattere 
protocapitalistico delle repubbliche costituirà la premessa della fine dell’economia e quindi dell’indipendenza di 
Costantinopoli. 
83 ASV, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 117, fasc. 6. 
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accreditato di Venezia presso il khan Berdibek, stando a quel che 
ci dice la lapide della sua tomba di Azov rinvenuta negli scavi 
archeologici.84 Costui non ebbe mai modo di riferire di persona 
al Senato cosa stava avvenendo nelle steppe, di come gli accordi 
con il khanato non fossero stati rinnovati e come fosse 
compromesso lo stesso commercio verso il Catai, proprio a causa 
delle guerre civili per la successione sul trono dell’Orda d’Oro.85 
Del resto, delle conseguenze di ciò i nostri ebbero modo di 
accorgersene subito, probabilmente fu proprio per queste ragioni 
che i nostri viaggiatori non trovarono tracce delle consuete 
commodities orientali, e Marzella continuò a rogare quasi solo 
atti di tratta di giovani, donne e bambine.  

Del resto, i nostri difficilmente potevano sapere come i 
mercati si stessero chiudendo addirittura in Cina, con l’avvento 
nel Celeste Impero di una nuova dinastia. I successori di Gengis 
khan, non curandosi della millenaria idrodinamica, avevano 
desertificato quelle regioni, come ci ha rivelato di nuovo 
l’archeologia, e fu anche per quella negligenza che i meridionali 
Ming tra il 1350 ed il 1368 si ribellarono con successo ai 
settentrionali Yuan. A differenza di Kubilay khan, essi erano 
isolazionisti e tendevano, com’è noto, a bloccare commerci e 
comunicazioni terrestri, favorendo quelle navali. Veniva così a 
cessare, con la fine dell’impero mongolo, anche lo spazio di 
libero scambio che aveva fatto dell’Eurasia il più grande e 
pacifico world market della Storia, e la mitica terra della seta 
descritta da Marco Polo avrebbe da quel momento in poi inviato 
sempre meno merce alla Tana.86  

                                                
84 Di quest'ultimo ci è giunta solamente una esile lastra tombale: probabilmente sono andati perduti o distrutti, assieme 
ad altri di quel periodo, anche i documenti e i registri del Senato relativi al suo incarico, forse semplicemente non c'era 
più tempo per trascriverli, forse infine si trattava di una missione che non doveva essere resa pubblica, ma allora perché 
scriverlo sulla lapide? Se non fosse stato che per le ricerche della Skržinskaja, non avremmo alcuna notizia su questo 
veneziano, che doveva aver lasciato console alla Tana probabilmente il già rodato patrizio Pietro Caravello, come 
attestato dalle carte del Bianco, che testimonia che nel 1359-1360 era quest'ultimo il consul Venetorum. Si potrebbe 
dedurne che Jacopo Corner fosse arrivato alla Tana a bordo della muda delle galere da mercato del citato capitaneus 
Giovanni Priuli, probabilmente con lo stesso tipo di credenziali ed ordini conferiti a quegli ambasciatori Francesco Bon 
e Giovanni Querini che avevano ottenuto nel 1358 di continuare ad edificare sul terreno lutosus del Don la colonia della 
Tana in desparte de li Zenoesi, in cambio dell’aumento del dazio dal 3 al 5 % sulle merci. Evidentemente, Jacopo non 
ebbe la stessa fortuna di ottenere qualcosa e di riportare la pelle in patria. SKRŽINSKAJA E. Č., Un ambasciatore 
veneziano all'Orda d'Oro in “Studi Veneziani” 14 (1974), pp. 72-73. In merito all’identità di questo Jacopo, nome che 
non ricorre spessissimo nemmeno tra i numerosi Corner, lo identificherei con quel lontano cugino del doge Marco che il 
Barbaro ci dice aver testato nel 1348. Questo Jacopo era figlio di Nicolò, che era figlio di Giacomo, figlio a sua volta di 
un Piero Corner di S. Aponal. Una alternativa sarebbe costituita da Giacomo figlio di quel Mattio che va ad abitare 
stabilmente a Candia nel 1349. MARCO BARBARO, Arbori de' patrizi veneti, 2, tavv. 112 e 121 
85 Nell’Orda d'Oro negli anni '50 e '60 del XIV secolo lo stato nomade-feudale dell'Orda d'Oro si era in tre secoli (XIII-
XV), formato, indebolito e iniziato a decadere. SKRŽINSKAJA, Storia…, cit., pp. 77-78. 
86 «When Marco Polo passed through Turkestan in 1271 on his way to the court of Kublai Khan at Khanbalik (Beijing), 
he reported that Khotan - by then, long converted to Islam - still remained prosperous: “Khotan is a province 8 days 
journey in width, subject to the Great Khan. The inhabitants all worship Mahomet. It has cities and towns in plenty, of 
which the most splendid, and the capital of the kingdom, bears the same name as the province, Khotan. It is amply 
stocked with the means of life. Cotton grows there in plenty. It has vineyards, estates, and orchards in plenty. The 
people live by trade and industry; they are not at all warlike.” [Marco Polo, Travels, chap. 53]. Eventually, by the time 
of the Ming Dynasty (AD 1386-1644), the rivers that fed the basin had shifted or dried up. Concurrently, the Ming 
Emperors’ policy of isolationism drastically reduced the importance of the Silk Road. As a result, these ancient cities 
were abandoned to the desert elements, and buried by sand». Queste notizie con relative carte geografiche si trovano al 
sito: http://www.athenapub.com/9khotan1.htm, che contiene pure un’estesa bibliografia sulla scoperta della città 
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La Storia stava ormai guardando verso Occidente, Venezia 
avrebbe cercato il lucro puntando su ciò che era più vicino: 
Alessandria d’Egitto (anche se con dazi sempre più cari), lo 
zucchero e il cotone di Cipro, la difesa del suo dominio da mar e 
la conquista del dominio da terra, mentre gli affari nel mar Nero 
ormai consistevano nel movimentare merci ben diverse dalle sete 
e spezie orientali. 

Questo trend trova conferma in uno dei documenti del 
secondo fascicolo del Marzella, dove si accenna all’esito di una 
spedizione del 1367 a Khotan, nel Turkestan orientale. Del 
destino di quella compagnia non sappiamo quasi nulla, tranne 
che in quel testamento si disponeva la restituzione di un prestito 
concesso per una missione commerciale probabilmente mai 
realizzata verso l’altro capo della via della seta.87 Ormai, ci si 
doveva farsene una ragione, di non pretendere più affari e profitti 
mirabolanti da quel target commerciale.88 Il carico che troviamo 
oramai più di frequente anche nei registri del notaio Bianco, 
consiste nel grano di quella che sarebbe stata chiamata di lì a non 
molto Ucraina, ma per quel prodotto voluminoso e pesante erano 
preferibili le grosse e lente cocche private. Per commerciarlo, 
poi, bastava avere sul posto un agente che eseguisse gli ordini di 
acquisto, di spedizione e di pagamento, senza che il mercante 
dovesse mettersi di persona per mare. Bastava affidare a dei 
vettori, eventualmente anche semplici marinai, dei pezzi di carta 
il cui valore consisteva nella fiducia nel messaggio stesso, 
proprio come nelle moderne cambiali, delle quali troviamo nel 
nostro testo traccia dei prototipi. Di esempi di simili attività 
finanziarie il fascicolo è del resto ricco, ma l’esempio più 
evidente è quello dell’“affare delle perle” di Pietro de Badollis, 
esecutore di tale Giovanni Allano nella riscossione di un credito 

                                                                                                                                                            
sommersa dalla sabbia di Khotan ad opera dell'archeologo svedese Sven Hedin nel 1896: RUST, W. – CUSHING,  A., 
Buried silk road cities of Khotan, in “Athena Review”, 3,1 (2001). Per quanto riguarda i commerci con la Cina, cfr. 
MOROZZO DELLA ROCCA, R., Catay, in Miscellanea in onore di Roberto Cessi, Roma 1958, pp. 299-303. 
87 ASV, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 117, fasc. 6, n. 133. La compagnia, del resto era uno strumento commerciale 
adatto, nel commercio terrestre, ad associazioni di tipo familiare, per le sue specifiche di durata indeterminata e 
responsabilità illimitata. Il fatto che ogni socio potesse mandare in rovina tutti gli altri con un investimento sbagliato era 
tanto più rischioso quanto più grande risultava il numero crescente dei soci. La commenda invece, l’altro strumento 
principale del commercio marittimo, aveva lo svantaggio di richiedere un rientro veloce dei capitali investiti. Il testante 
in questo caso voleva riavere subito la disponibilità del contante proprio perché in fin di vita, e annulla il conferimento 
della sua quota di capitale per la partecipazione alla spedizione, che peraltro resta l’unica  iniziativa del genere, 
perlomeno nominata espressamente, sia per quanto riguarda il notaio Marzella sia per il Bianco. Cfr. LOPEZ R. S., Il 
commercio dell’Europa medievale: il Sud, in Storia economica Cambridge, Torino 1982, 2, p. 362. 
88 La Tana non voleva solo essere un punto di arrivo delle merci del Catai veicolate attraverso le vie carovaniere. Altre 
merci arrivavano al mar Nero lungo i grandi fiumi dell’Ucraina, dalla Russia e dai paesi danubiani: schiavi, pellicce, 
grano, legname, metalli preziosi. BERNARD J., Commercio e finanza nel Medioevo, in Storia economica d’Europa, 
Torino 1979 p. 238. Proprio in questo torno di tempo però la via asiatica terrestre, insterilendosi, finiva per facilitare il 
traffico mercantile marittimo, sia quello cinese sia quello occidentale. Se sembra sia un evidente falso, anche su 
conferma degli storici Cinesi, quella mappa cinese del 1421 che riporterebbe i tratti dell’America (ma non è detto che 
quella che Colombo portò con sé e che poi sparì dalle sue carte non fosse una copia di un’altra), è indubbio che Genova 
fosse facilitata sia per il suo meridiano, sia per il tipo di marineria nel quale si era specializzata. Cfr. LOPEZ, Il 
commercio…, cit., p. 351. 
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fatto ad un marinaio, valori che sarebbero almeno nominalmente 
serviti ad acquistare merce.89  

Questa dunque era la novità, la futura lettera di cambio, 
espressione della rivoluzione finanziaria all’interno della 
rivoluzione commerciale, tecnica che ora anche i passeggeri delle 
nostre galere erano costretti ad apprendere per utilizzarla per i 
loro traffici.90 Ovviamente, di queste modernissime scritture non 
c’era più necessità di trascrizione a registro e, di conseguenza, di 
esemplari di quelle il fondo del nostro notaio è privo, né avrebbe 
avuto senso trovarne, visto che le carte sarebbero state comunque 
trattenute dai privati, a volte distrutte o riconsegnate, altre volte 
cassate come oggi nell’efficacia con tagli, ma difficilmente 
depositate presso notai, e meno che mai preti. Anche per quel 
tipo di rogante era giunta così naturalmente la fine, ancor prima 
delle disposizioni di papa Eugenio IV in proposito.  

Compaiono però spesso nel Marzella e nel Bianco tracce di 
acquisti per procura di schiavi o altro connessi a trasferimenti di 
capitale ad modum cambii, in cui il tasso di interesse serviva sia 
ad evitare le censure ecclesiastiche contro l’usura, sia a trasferire 
i capitali senza veicolare materialmente il contante. Questa 
finezza, che veniva a sparigliare tutti i giochi, avrebbe fatto 
tramontare un’era, quella del mercante viaggiatore, vettore dei 
beni di quella società familiare in cui si condivideva persino il 
pane, sostituendolo con quello stanziale, con il banchiere 
imprenditore e i loro remoti agenti. Nel quadrante del mar Nero, 
per le stive delle veloci, sottili e costosissime galere pubbliche 
veneziane da guerra e da commercio, erano ormai da preferirsi 
altri carichi, leggeri o velocemente deperibili, come gli slavi, o il 
caviale del Don. 

A quel punto, quel che mi meravigliò di più, fu di scoprire 
quanto perfino il futuro eroe della guerra di Chioggia fosse 
legato strettamente in affari con i nemici tirrenici della sua patria, 
mentre proprio con quelli che gli avevano fatto incarcerare il 
padre approntava le tecniche commerciali più avanzate. 
Apprendo nei fascicoli del Bianco come il 4 settembre 1359 
Pietro Morosini, fiduciario alla Tana del nostro, si fosse 
impegnato verso i genovesi Valirano e Nicoloxo Spinola, per 
quei trenta aspri che il nostro capitanio in persona avrebbe 
dovuto restituire tre anni dopo, al ritorno delle galere da mercato, 
debito che proprio i nemici mortali della Serenissima erano 
pronti a scommettere che sarebbe stato saldato puntualmente nei 
termini stabiliti.91 C’erano molti altri italiani alla Tana, come 
risulta dai fascicoli dei nostri notai: pistoiesi, fiorentini, pratesi, 
romagnoli e parmensi. Di tutti questi abbiamo i testamenti, e 
quindi sappiamo direttamente la consistenza del patrimonio, tutti 
coloniali sufficientemente ricchi che avrebbero potuto benissimo 

                                                
89 Il marinaio fu rincorso dal messaggio di un altro messo che avrebbe dovuto recuperare la “provvista”. In pratica 
dissimulava un prestito con interesse ASV, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 117, fasc. 6, nn. 115-116. Cfr. LOPEZ., La 
rivoluzione Commerciale, Torino 1975, p. 132. 
90 BERNARD, Commercio…, cit., pp. 267 – 272. 
91 ASV, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 12. 
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anticipare quella somma, ma il prestito lo vanno a fare proprio 
due genovesi, un investimento a medio termine e ad altissimo 
rischio, sfidando peste, guerre, piraterie e ritorsioni reciproche! 
La mia impressione è che fu proprio il coraggioso investimento 
di quegli uomini diversi che, in previsione della fine delle 
ostilità, fu utilizzato per costruire quelle proficue fosse della 
Tana che il Pisani lascerà ai suoi eredi: 
 

Ego Victor Pissani quondam domini Petri de confinio Sancti Fantini, 
per Dei gratiam sanus mente et corpore ordino meum testamentum, in quo 
meos fidei commissarios vollo et esse constituo nobilles viros dominos 
Iohannem Trevisano procuratorem Sancti Marci consanguineum meum et 
Fantinum Lauredano nepotem meum de confinio Sancti Canciani et domnam 
Fantina sororem meam (…) Item dimitto dicte Anne meas fossas et domos 
positas in la Thana, videlicet earum affictum, in vita sua, hac conditione, quod 
ad mortem suam suprascripte proprietates posite in confinio Sancti Angeli et 
in La Thana deveniant in suprascripta Christina Dedho et Lucia da Mulla 
filias meas, in vita sua, et ad mortem suam veniant, dicte proprietates, fosse et 
domus, tam Sancti Angeli quam de La Thana, in Philippu[m] Pisani fratrem 
meum, vel in suos heredes et in heredes aliorum fratrum meorum equaliter. 92 
 

Forse quella liquidità non fu utilizzata precisamente a 
quello scopo, ma indubitabilmente era intanto chiesta ai nemici 
della Serenissima con la prospettiva di renderla con gli interessi e 
reciproca soddisfazione, mentre non sorgono dubbi sul fatto che 
quelle peschiere servivano proprio per la lavorazione dello 
storione, un prodotto ideale da commercializzare in quanto ad 
alto valore intrinseco e facile da stoccare nelle ristrettezze di 
bordo. Ebbene, proprio per il reato di commercio clandestino di 
quel bene, trasportato al posto di quello che fino a prima del 
1348 erano state le sete cinesi, fu ciò per cui il mio eroe andò a 
finire nei guai, più precisamente per occultamento di mercanzia 
di contrabbando nelle navi della flotta. Il nobile Piero Bon, 
ufficiale delle galere del Pisani (forse parente del tubator  Zuane 
Bon che ci troviamo nello staff delle nostre unità) fu infatti 
multato per aver trasportato certi storioni al di sopra della 
franchigia di un miliario, circa 450 kg, senza essere stato 
autorizzato preventivamente dal suo superiore. Il Bon si 
difendeva asserendo che per quello gli era stata rilasciata una 
regolare liberatoria, ma l’avogador di Commun Pietro Corner 
(probabilmente lo stesso che nel 1359-1360 era stato console alla 
Tana e che di queste cose certo se ne intendeva) obietta come 
dalle carte di bordo quell’autorizzazione non risultasse. Messa 
così, la cosa finiva per essere una palese accusa al comandante 
stesso, tanto che il nostro Vettor trascende furiosamente, contesta 

                                                
92 Nella lunga disposizione testamentaria Vettor Pisani non parla mai di schiavi, anche riferendosi a sua moglie Anna. 
ASV, Sezione Notarile, Testamenti, b. 640. La schiava comprata alla Tana forse era morta, o più probabilmente 
venduta. Se fosse stata emancipata, magari ne avremmo forse qualche notizia dai registri del notaio, o magari ne 
avremmo trovato addirittura l’instrumentum. Ma di solito questo negozio giuridico era documentato contestualmente a 
quello mortis causa, come nel caso di manumissione di schiavo, stilato dal Marzella che rinveniamo tra i documenti 
sciolti di notai (ASV, Sezione Notarile, Testamenti, Miscellanea, b. 731). Con questo bel documento pergamenaceo di 
emancipazione non solo lo schiavo è salvaguardato fino alla maggiore età, ma si provvede pure ad avviarlo al medesimo 
lavoro di pictor del testante. 
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che la parola di un nobile vale più di quella degli scrivani e gli 
intima che da allora in poi non uscisse mai più di casa disarmato. 
Più tardi effettivamente lo aspetta in calle munito di stiletto e lo 
aggredisce, mentre il malcapitato riesce in qualche modo a 
salvarsi dietro alla porta di una povera vedova. Il Pisani venne 
per questo inquisito per tentato omicidio e condannato a 
duecento ducati d’oro di multa, oltre che a decadere dall’ufficio 
al quale era stato eletto per quell’anno. Nonostante tutto questo, 
però, Vettore se la caverà di nuovo con un provvedimento 
migliorativo ad personam e fu inviato subito in servizio a Creta 
per reprimervi nel sangue i torbidi di quegli irrequieti feudatari. 
Si realizzò così l’anteprima di quello che lo Stato sarebbe stato 
costretto a fare con lui qualche lustro più in là in ben più gravi 
circostanze.93 

Alla fine della mia ricerca trovai però anche un estremo 
souvenir, le tracce documentarie della microstoria di un’ignota 
schiava orientale che l’ammiraglio si portò appresso a Venezia, 
antesignana di quella merce umana cinese o slava della quale 
sembra che ancora oggi non riusciamo a fare a meno, e per la 
tratta delle quali oggi si finirebbe dritti in “galera”, ma in un’altra 
accezione del termine: 
 

1362 ottobre 1, Tana. Die vigessimo sexto mensis septempris, in Thana. 
Rogavit Nicoletus Leo nunc habitator Thane cum suis heredibus facere 
quamdam manifestacionis et vendicionis cartam nobilli domino Vitori Pisani 
onorabili capitano IIII

or gallearum Romanie et suis heredibus de una sua 
sclava genere Tartarorum vocata *** sed nunc in baptismo *** et pro precio 
et solutione habuit et accepit a prefato domino Vitore in Thana auri asperos 
quadraginta. Complere et dare et cetera.Testes magister Iohannes fysicus, 
Petrus Barbo S(ancti) Cassiani, Petrus Paternoster S(ancte) Marie 
Formose.94  
 

In quel momento, anche se non ottenni mai le prove certe di 
un volontario ridimensionamento del fascicolo dalle sue 
premesse di rango superiore e di grande importanza istituzionale, 
avevo però raccolto abbastanza dati da credere come anche agli 
occhi del notaio, oltre che ai miei, quello scritto avesse 
comunque ormai assunto tutta un’altra polarità, e con quel sapore 
in bocca chiusi il facicolo della dolce rampante. 

 

                                                
93 Gli altri due avvogadori erano Marino Venier e Marino Soranzo. L’aggressione avvenne tra i palazzi Michiel e 
Soranzo. Forse Pisani aspettava che Corner venisse fuori da quest’ultimo. La condanna fu decisa il 12 aprile 1363, a 
pochi mesi dal rientro a Venezia(il 23 ottobre 1362 le galere erano ancora a Costantinopoli), e durante i giochi politici 
per l’appalto delle galere da commercio per l’anno seguente. Tutto l’episodio è stato descritto dal Fenster, ma mancava 
di sollevare la domanda del perché dovessero portare proprio storioni (caviale?), e perché arrivare a commettere un 
tentato omicidio addirittura di un pubblico ministero sulla base di quel semplice sospetto. FENSTER, Zur Fahrt…, cit., 
p. 188. Cfr. anche Marco Barbaro, Arbori de' patrizi veneti, 2, p. 77: «Bon. Questi, scacciati di Albonia dove erano 
signori, andarono nella Marca, poi vennero a Venezia, dove frequentavano il mare, facendo mercanzia di spiciaria. 
Non vi sono stati altri di tale stirpe se non questi». Nel Marzella però troviamo Pietro, nel Bianco l’ambasciatore 
Francesco Bon di Venezia al khan Berdibek del 1358, e un altro Francesco Bon (se non coincide col precedente), 
mentre ancora l’interprete ufficiale (il turcimanus), uno dei personaggi più eminenti della colonia, era un certo 
Ludovico Bon de confalloneriis. 
94 ASV, Cancelleria Inferiore, Notai, b. 117, fasc. 6, progressivo 112. 
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ALFONSO IL MAGNANIMO  

E I SUOI RAPPORTI CON VENEZIA E COSTANTINOPOLI 

NEGLI ULTIMI ANNI DELL’IMPERO BIZANTINO 
di Cristian Caselli 

 
 

Alfonso il Magnanimo regnò a lungo, dal 1416 al 1458. Più 
di venti anni occorsero perché egli conseguisse il maggiore 
successo della sua vita, subentrando nel 1442 agli Angioini nel 
regno di Napoli. L’impegno profuso in quell’impresa non lo 
trattenne tuttavia dal dedicare un’attenzione particolare allo 
scenario levantino, dove sia i suoi sudditi che i suoi predecessori 
avevano da tempo proiettato una porzione cospicua degli 
interessi catalano-aragonesi. La sua politica orientale è stata 
estesamente analizzata in due monografie: quella di Francesco 
Cerone – meritevole per avere aperto un percorso, seppure 
segnata da un’impostazione celebrativa che a tratti ne mina 
l’obiettività – e quella di Constantin Marinescu, sulla 
pubblicazione della quale influirono le vicende storiche del XX 
secolo, ritardandola di ben sessant’anni, senza che però 
invecchiassero alcuni rimarchevoli spunti offerti dallo studioso 
rumeno.95 Più di recente l’atteggiamento del Magnanimo verso il 
Levante è stato rapportato ai progetti papali per la crociata in un 
volume opera di Miguel Navarro Sorní, oltre ad essere oggetto di 
alcuni contributi focalizzati su problematiche più circoscritte e 
innovativi sotto vari aspetti.96 Uno degli approcci emersi in 
questa produzione storiografica è quello che, considerando 
organicamente l’azione di Alfonso, rileva una stretta connessione 
tra le sue iniziative orientali e le direttive da lui seguite 
nell’Occidente europeo e in special modo nel contesto italiano. È 
in quest’ottica che si tratteggeranno qui alcune prospettive 
sull’intreccio delle relazioni tra l’Aragonese, Venezia e Bisanzio. 
 
1. Pirateria e guerra di corsa nella politica orientale della 

monarchia aragonese. 
 
Quando nel 1416 il Magnanimo salì al trono, l’ormai 

secolare presenza catalano-aragonese nell’Oriente mediterraneo 
aveva alcuni punti di riferimento consolidati: dal punto di vista 
politico, Cipro, dove regnava la dinastia dei Lusignano, e ancor 
di più Rodi, roccaforte dell’Ordine degli Ospitalieri; nella sfera 
economica, di nuovo la piazza rodiota e inoltre il sultanato 

                                                
95 Cfr. CERONE F., La politica orientale di Alfonso di Aragona (= CERONE, La politica), in “Archivio storico per le 
province napoletane” 27 (1902), pp. 3-93, 384-456, 555-634, 774-852, 28 (1903), pp. 154-212; MARINESCU C., La 
politique orientale d’Alfonse d’Aragon, roi de Naples (1416-1458) (= MARINESCU, La politique), Barcelona 1994. 
96 Cfr. NAVARRO SORNÍ M., Calixto III Borja y Alfonso el Magnánimo frente a la cruzada, Valencia 2003. 
Un’aggiornato censimento dei principali studi sulle relazioni tra la Corona d’Aragona e il Levante a partire dal XIII 
secolo è stato proposto in CORRAO P., La Corona d’Aragona nel Mediterraneo orientale nel Quattrocento, in 
L’Europa dopo la caduta di Costantinopoli: 29 maggio 1453, atti del XLIV Convegno storico internazionale (Todi, 7-9 
ottobre 2007), Spoleto 2008, pp. 411-434. 
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mamelucco, che rappresentavano gli snodi principali dei traffici 
catalani nel Levante. Per quanto concerne la Romania, invece, i 
margini di manovra della Corona d’Aragona e dei suoi sudditi 
risultavano limitati dalla preminenza politico-economica di 
Venezia e Genova. Sia nel mantenere e ampliare posizioni già 
acquisite, sia nel cercare accesso a nuovi spazi d’azione, Alfonso 
assunse sin da subito un atteggiamento aggressivo, rilanciando le 
iniziative aragonesi in oltremare. Utili strumenti si rivelarono, in 
quest’ottica, la pirateria e la guerra di corsa. Entrambe le attività, 
a cui nessuna delle potenze commerciali mediterranee era 
estranea, furono promosse dal Magnanimo in modo 
programmatico: egli le incanalò coscientemente nel 
perseguimento di obiettivi precisi.97  

Ricorrente nei rapporti di Alfonso coi Mamelucchi e le 
repubbliche marinare italiane, il problema delle scorrerie 
piratesche segnò anche, sin dalle prime battute, i rapporti tra il re 
e Costantinopoli. Verso la fine del 1419, infatti, il basileus 
Manuele II inviò l’ambasciatore Paolo Sophianos al Magnanimo 
per esortarlo a intervenire contro alcuni predoni catalani: 
l’imperatore richiedeva, oltre alla restituzione di beni rubati negli 
assalti a diverse navi bizantine, che fossero liberate cinquanta 
persone catturate in Morea, poi vendute sul mercato degli schiavi 
in Sicilia, Sardegna e Catalogna.98 Fosse o meno l’ispiratore di 
queste razzie, non è tuttavia da escludere che Alfonso puntasse 
sulla diffusa paura di tali attacchi per conseguire una certa 
autorità nel variegato scenario greco. Lo suggerisce, ad esempio, 
la protezione da lui concessa nel 1421 al monastero della Grande 
Lavra sulla penisola del Monte Athos, le cui coste erano già 
soggette da decenni alle incursioni di sudditi della Corona 
d’Aragona.99 

La documentazione veneziana rivela come, nello stesso 
periodo, navigli catalani penetrassero anche nell’Adriatico, 
rendendo malsicura la rotta per Patrasso.100 La questione aveva 
comunque ripercussioni ben più ampie, tanto da costringere la 

                                                
97 Cfr. COULON D., Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l’Égypte et 
la Syrie-Palestine (ca. 1330-ca. 1430), Madrid - Barcelona 2004 (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 27), pp. 54-62, 
201-213. 
98 Cfr. Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, Cancillería real (= ACA, Canc. real): Commune Sigilli Secreti, reg. 
2571, f. 105v; Secretorum, reg. 2691, ff. 64v-65r, 67r-67v; Itinerum sigilli secreti, reg. 2782, ff. 150r, 152r; DÖLGER F. 
(ed.), Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1453 (= RK), 5, München - Berlin 1965, p. 106, 
n° 3377. 
99 Si inscrive ad esempio proprio nel contesto di questi ripetuti assalti, per quanto riguarda il Trecento, uno degli 
episodi miracolosi della tradizione narrativa che ha come protagonista l’icona protettrice del complesso cenobitico 
dell’Athos, la Portaitissa, conservata nel monastero di Iviron. Cfr.: DURAN I DUELT D., Monarquia, consellers i 
mercaders. Conflictivitat en el consolat català de Constantinoble a la primera meitat del segle XV, in FERRER I 
MALLOL M.T. – COULON D. (a cura di), L’expansió catalana a la Mediterrània a la Baixa Edat Mitjana, actes del 
séminaire/seminari organitzat per la Casa de Velázquez (Madrid) i la Institució Milà i Fontanals (CSIC, Barcelona), 
(Barcelona, 20 abril 1998), Barcelona 1999, pp. 27-51, in part. pp. 30-31; MARINESCU C., Contribution à l’histoire 
des relations économiques entre l’Empire byzantin, la Sicile et le royaume de Naples de 1419 à 1453, in atti del V 
congresso internazionale di studi bizantini (Roma, 20-26 settembre 1936), Nendeln/Liechtenstein 1978 (ristampa), 1, 
Storia - Filologia - Diritto (Studi bizantini e neoellenici, 5), pp. 209-219, in part. p. 210; IDEM, La politique, p. 73. 
100 Cfr. THIRIET F. (ed.), Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie (= RSV), 2, Paris 1959, 
n° 1681 (13 gennaio 1418).  
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Signoria, nel 1422, a disporre che le mute dirette alla Tana e 
quelle destinate al Levante navigassero di conserva fino a 
Modone.101 L’anno seguente il senato decise di aumentare il 
numero dei balestrieri a bordo delle imbarcazioni mercantili a 
causa delle spoliazioni perpetrate in Morea ad opera di sudditi 
aragonesi.102 I saccheggi compiuti da questi ultimi sulle sponde 
del Mediterraneo si fecero più frequenti nella prima metà degli 
anni ’20 del XV secolo, in coincidenza con le fasi iniziali della 
conquista del regno di Napoli da parte del Magnanimo. Alla 
crescita della pericolosità dei mari contribuì dunque, 
probabilmente, la lotta per il trono partenopeo che si stava allora 
consumando tra Aragonesi e Angioni, con Genova a spalleggiare 
i secondi. Attraverso la guerra di corsa, insomma, quel conflitto 
si riverberava nell’area levantina anche a danno di chi, come 
Bisanzio e Venezia, non era direttamente coinvolto nello 
scontro.103 

Alcuni anni più tardi, mentre Alfonso si trovava nella 
penisola iberica per risolvere i contrasti con il regno di Castiglia, 
i Catalani seguitavano a imperversare lungo le coste greche. A 
farne le spese fu anche l’alto dignitario imperiale e cronista 
Giorgio Sfrantzes, che nel marzo 1430 venne fatto prigioniero 
insieme ai propri compagni di viaggio mentre navigava nelle 
acque di Leucade. Di là fu condotto a Cefalonia, poi i suoi 
rapitori lo riportarono, allo scopo di liberarlo in cambio di un 
riscatto, a Clarenza. Questo castello, situato sulle coste 
dell’Acaia all’imboccatura del Golfo di Patrasso, era stato 
acquisito verso la fine del 1428, insieme con altre postazioni, 
dall’allora despota di Morea e futuro basileus Costantino 
Paleologo, grazie al matrimonio con Maddalena, nipote del 
despota di Arta Carlo I Tocco.104 Clarenza, di cui lo stesso 
Sfrantzes aveva preso possesso in nome di Costantino, venne 
occupata da pirati catalani nel luglio del 1430, per essere poco 
dopo restituita al despotato dietro pagamento.105 

Il carattere sostanzialmente rapsodico di queste operazioni 
non esclude l’eventualità che il Magnanimo le appoggiasse 
tacitamente o, talvolta, le ispirasse all’uopo. È quanto è stato 
ipotizzato, ad esempio, in merito al fallito tentativo dei predoni 
catalani di impadronirsi della nave su cui il basileus Giovanni 
VIII si recò in Italia per concludere l’unione delle Chiese al 
Concilio di Ferrara-Firenze (1438-1439).106 Tale atto potrebbe 
essere stato caldeggiato da Alfonso, il quale in tal modo, 

                                                
101 Cfr. RSV, 2, n° 1838 (24 marzo 1422). 
102 Cfr. RSV, 2, n° 1869 (9 febbraio 1423). 
103 Cfr. RSV, 2, n° 1800-1801 (11, 17 febbraio 1421) e passim. 
104  La donna era infatti figlia del defunto fratello del Tocco, Leonardo II, a suo tempo despota anch’egli. Maddalena, 
che in seguito alle nozze con Costantino adottò il nome di Teodora, morì già nel 1429. 
105 MAISANO R. (ed.), Georgii Sphrantzae, Chronicon, Roma 1999 (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, 29): 16, 1, 
3; 21, 1, 4. 
106 Cfr. LAURENT V. (ed.), Les «Mémoirs» du Grand Ecclésiarque de l’Église de Constantinople Sylvestre Syropoulos 
sur le concile de Florence (1438-1439), in HOFMANN G. (ed.), Concilium Florentinum. Documenta et scriptores, ser. 
B, 9, Roma 1971, 4, 45, pp. 202-203, 11, 12, pp. 534-535 (il secondo brano riguarda il ritorno della delegazione 
bizantina a Costantinopoli) e Appendice 4, 7, pp. 618-619. 
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boicottando il sinodo, avrebbe inteso compiacere l’alleata 
Milano, che premeva infatti per vincolare la politica di papa 
Eugenio IV agli esiti dell’adunanza. Un desiderio del genere, 
d’altronde, era probabilmente condiviso dallo stesso Aragonese, 
che per forzare il pontefice ad appoggiare i suoi progetti su 
Napoli aveva già fatto leva sul concilio come strumento di 
pressione.107 

Una volta insediatosi definitivamente in Italia, Alfonso si 
servì della guerra di corsa per condizionare gli sviluppi 
peninsulari. Resta da chiarire, in proposito, un episodio del 1443. 
Nell’aprile di quell’anno il Magnanimo scrisse al doge di 
Venezia Francesco Foscari chiedendogli la restituzione del 
naviglio di un certo Ruggero Crapanzano, un siciliano, «vir 
nobilis et fidus familiaris noster» secondo le parole del re. Non 
molto tempo prima, infatti, secondo quanto sosteneva 
l’Aragonese, alcune navi capitanate da suoi fideles, compresa la 
biremi di Crapanzano, avevano lasciato Rodi per mettersi al 
soldo del basileus, assediato a Costantinopoli da Murād II. 
Mentre i legni procedevano al largo di Negroponte, però, quattro 
triremi veneziane avevano dato l’arrembaggio all’imbarcazione 
di Crapanzano. Non è noto l’esito della vicenda, ma la 
circostanza lascia qualche dubbio sull’autentico bersaglio della 
flottiglia salpata dal porto rodiota, visto che l’accerchiamento 
ottomano della capitale bizantina era terminato già nell’agosto 
1442.108 Alfonso, insomma, potrebbe avere tentato di giustificare 
i movimenti di corsari al suo servizio adducendo le necessità 
della guerra contro i Turchi.  

Una condotta del genere fu senz’altro quella seguita dal re 
qualche anno più tardi, nel quadro delle vicende belliche 
avviatesi nel 1448 per la successione al ducato milanese dopo la 
morte di Filippo Maria Visconti. La contesa vide inizialmente su 
fronti opposti il re e Venezia, e ciò si riflesse sulle direttive 
osservate dalla prima e dalla seconda delle tre spedizioni navali 
che il Magnanimo inviò nel Levante tra il 1449 e il 1453. La 
monarchia aragonese, anche allo scopo di strappare 
finanziamenti al papato, presentò quelle manovre come parte di 
un’offensiva contro l’impero ottomano e le altre potenze 
islamiche del Mediterraneo. Il comportamento della flotta regia, 
nondimeno, dimostrò che il reale proposito era danneggiare i 
nemici di Alfonso senza distinzioni, cristiani o musulmani che 
fossero.109 Tale orientamento appare del resto confermato dalle 

                                                
107 Cfr. MARINESCU, La politique, pp. 74-76. 
108 Cfr. ACA, Canc. real, Commune, reg. 2526, f. 72r (17 aprile 1443). Il pretesto per muovere contro Costantinopoli era 
stato offerto a Murād II da una delle tante dispute sorte tra la corte imperiale e il despota Demetrio. Quest’ultimo, che 
non a caso pareva a Sfrantzes lo strumento di altri, con l’ausilio di truppe ottomane pose il blocco alla capitale tra 
l’aprile e l’agosto del 1442, ma inutilmente. Cfr. in proposito: BOMBACI A. – SHAW S.J., L’Impero ottomano, in 
Nuova storia universale dei popoli e delle civiltà, 6.2, Torino 1981, p. 336; MIGNE J.-P. (ed.), LAONICI 
CHALCOCONDYLAE ATHENIENSIS Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum libri decem, in Patrologiae 
Cursus Completus, Series Graeca, Parisiis 1857-1876, 159, coll. 9-556, in part. coll. 303-304; IMBER C., The Ottoman 
Empire. 1300-1481, Istanbul 1990, pp. 119-120; Georgii Sphrantzae Chronicon, 29, 2. 
109 Cfr. ACA, Canc. real, Curiae, reg. 2655, ff. 67v-69r (15 novembre 1449).  
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istruzioni impartite dal sovrano agli equipaggi e dirette non 
secondariamente a ledere gli interessi veneziani.110 

È pur vero che furono compiute incursioni anche contro 
potentati islamici, ma esse portarono vantaggi al solo re 
d’Aragona, senza apportare alcun sollievo alle sorti di Bisanzio e 
creando invece grave imbarazzo agli Ospitalieri. Mentre infatti i 
Cavalieri di S. Giovanni, considerata la propria debolezza e la 
scarsità degli aiuti europei, si sforzavano in quel torno di tempo 
di preservare uno stato di tregua coi governi musulmani, l’armata 
aragonese continuava a immettere sul mercato di Rodi bottini 
ottenuti depredando i territori mamelucchi e ottomani. È 
sintomatico, in questo senso, che in un accordo sottoscritto nel 
1450 dal gran maestro e da Murād II uno dei capitoli vietasse 
esplicitamente che venissero portati con la forza sull’isola sudditi 
del Gran Turco o loro beni, segno di come fosse chiaro a tutti il 
ruolo centrale rivestito dalla piazza rodiota nella guerra di corsa 
messa in atto dai legni di Alfonso.111 Curiosa ma anche 
significativa, vera o meno che sia, è la notizia secondo cui più 
tardi Maometto II, dovendo giustificare agli occhi del basileus 
l’edificazione sul Bosforo di Rumeli Hisārı, avrebbe spiegato che 
erigere la fortezza era necessario per proteggere Turchi e Greci 
dai pirati catalani.112 
 
2. La presenza catalano-aragonese a Costantinopoli 

all’ombra di Venezia e Genova 
 

I disordini fomentati dal Magnanimo nel Mediterraneo 
orientale attraverso la pirateria e la corsa, e nella fattispecie 
lungo le rotte mercantili che conducevano al sultanato 
mamelucco, potrebbero avere innescato, nell’atteggiamento dei 
sudditi di Alfonso verso l’impero bizantino e l’area greca, un 
impulso analogo a quello che si manifestò rispetto a Rodi: la 
ricerca, cioè, di empori alternativi, con cui i contatti potessero 
essere più sicuri e stabili che con i mercati egiziani e siriani, 
potrebbe avere indotto un parziale spostamento del baricentro dei 
traffici catalano-aragonesi, oltre che verso l’isola degli 
Ospitalieri, anche in direzione del bacino commerciale di 
Costantinopoli e dell’Egeo.113 È quanto parrebbe di dedurre dal 
fatto che nel 1428 venne nominato per la capitale bizantina dal 
Consiglio di Barcellona un console dei Catalani e che fossero 
questi ultimi a richiederlo, almeno secondo i documenti 

                                                
110 Cfr. ACA, Canc. real, Secretorum, reg. 2697, ff. 51v-52v (21 gennaio 1450); DURAN DUELT D., Kastellórizo, una 
isla griega bajo dominio de Alfonso el Magnánimo. Collección documental, Barcelona 2003, p. 17. Il 28 settembre 
1450 il senato di Venezia deliberò di presentare rimostranze agli Ospitalieri a causa del permesso da loro accordato a 
corsari barcellonesi per la vendita nell’isola di beni tolti a un vascello della repubblica: JORGA N. (ed.), Notes et 
extraits pour servir à l’histoire des Croisades au XVe siècle (= NE), 2-3, Paris 1899-1902, p. 250. 
111 Cfr. MARINESCU, La politique, p. 196; BARONII CARD. C. - RAYNALDI O. - LADERCHI J., Annales 
ecclesiastici, 28 (1424-1453), Barri - Ducis 1874, p. 540. 
112 Cfr. GIAMBELLUCA KOSSOVA A. (ed.), Konstantin Michailović di Ostrovica, Cronaca turca ovvero memorie di 
un giannizzero, Palermo 2001, p. 82. 
113 Dove peraltro sin dal 1296 esisteva un consolato catalano: DURAN I DUELT, Monarquia cit., p. 35; MARINESCU, 
La politique, p. 71. 
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d’elezione, come se da tempo l’ufficio, istituito nel 1281, fosse 
decaduto e in quel momento se ne imponesse un ripristino per via 
di un’accresciuta importanza del mercato costantinopolitano 
nell’economia della Catalogna.114  

Il designato fu Giovanni Torcello, quel medesimo 
personaggio che un decennio più tardi partecipò al Concilio di 
Ferrara-Firenze (1438-1439) e che in quella sede, affermando di 
avere trascorso ben dodici anni alla corte ottomana, espose le 
proprie considerazioni sulle risorse e i mezzi di Murād II e sulle 
strategie per batterlo. Ora, è sufficiente leggere quelle sue 
osservazioni, che sottovalutano grandemente il potenziale turco, 
per sospettare della reale affidabilità di questo individuo. 
Torcello fu probabilmente uno dei tanti che si guadagnarono da 
vivere speculando sulle gravi necessità dell’impero bizantino e 
sui timori diffusi nell’Occidente europeo dall’avanzata degli 
Ottomani.115 Forse egli seppe anche approfittare degli appetiti 
che l’estrema debolezza di Costantinopoli suscitava presso 
alcune potenze cristiane, e segnatamente dei piani coltivati dal 
Magnanimo. Tali sospetti sono evocati dal fatto che nel 1434 il 
console venne deposto dalle autorità barcellonesi con 
l’imputazione di avere abusato del proprio ruolo. In effetti la sua 
sostituzione potrebbe essere maturata per il malumore dei 
commercianti catalani operanti sul Bosforo di fronte alla 
crescente invadenza di Alfonso, di cui Torcello sarebbe stato 
appunto uno strumento. Con la sua collaborazione, insomma, il 
re potrebbe aver tentato di sfruttare il proprio peso politico – 
come possibile alleato di Bisanzio contro i Turchi – per 
effettuare traffici a condizioni privilegiate e per ingerirsi negli 
affari dei propri sudditi nel quadro costantinopolitano.116 

Se questi erano i piani del Magnanimo, essi però 
incontrarono un ostacolo nelle diatribe sorte tra lui e il basileus 
Giovanni VIII a causa delle violenze commesse da alcuni pirati 
catalani a danno della popolazione bizantina. Il problema fu al 
centro di uno scambio di ambascerie nel 1437, quando 
l’imperatore fece pervenire rimostranze in proposito ad Alfonso 
tramite l’inviato Manuele Coresi. Non è chiaro se il re fosse 
coinvolto negli atti stigmatizzati da parte di Costantinopoli, ma 
certo egli si dimostrò piuttosto restio ad adottare misure punitive 

                                                
114 Cfr. FERRER I MALLOL M.T., El Consolat de Mar i els Consolats d’Ultramar, instrument i manifestació de 
l’expansió del comerç català, in FERRER I MALLOL – COULON D. (a cura di), L’expansió…, cit., pp. 53-80, in part. 
p. 68; MARINESCU, La politique, p. 72. 
115 Cfr. BABINGER F., Mehmed der Eroberer und seine Zeit: Weltenstürmer einer Zeitenwende, München 1953, trad. 
it. Maometto il Conquistatore e il suo tempo, Torino 19673, pp. 122-123; PERTUSI A. (ed.), Introduzione a La caduta 
di Costantinopoli, 1, Le testimonianze dei contemporanei, Verona 1976, pp. XIX-XX; IDEM (ed.), Le epistole storiche 
di Lauro Quirini sulla caduta di Costantinopoli e la potenza dei Turchi, in BRANCA V. (a cura di), Lauro Quirini 
Umanista, Firenze 1977, pp. 163-259, in part. pp. 197-199. Il testo dell’Advis presentato da Torcello al Concilio di 
Ferrara-Firenze fu inserito dal dignitario borgognone Bertrandon de la Brocquière in coda allo scritto del 1455-1457 in 
cui egli rievocò il proprio viaggio in Terrasanta del 1432-1433. L’opera è pubblicata in SCHEFER C. (ed.), Bertrandon 
de la Broquière, Le voyage d’Outremer, Paris 1892 (lo scritto di Torcello si legge alle pp. 263-266). Cfr. inoltre: 
CASELLI C., Cristiani alla corte del Conquistatore: la testimonianza di Niccolò Sagundino, in L’Europa dopo la 
caduta di Costantinopoli…, cit., pp. 189-226, in part. pp. 201-204. 
116 Cfr. DURAN I DUELT, Monarquia…, cit., pp. 35-36, 45-46; MARINESCU, La politique, p. 72. 
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nei confronti dei suoi.117 D’altronde i colpevoli erano forse gli 
stessi privati che in quel periodo stavano aiutando l’Aragonese 
nella rinnovata offensiva per la conquista di Napoli ed egli, 
dunque, non poteva rischiare una loro defezione castigandoli. 
Come rappresaglia per le azioni di pirateria, il basileus aveva 
avviato ritorsioni contro i mercanti catalani e altri sudditi regi 
che vivevano nella capitale, ma d’altra parte, affinché i problemi 
cessassero, aveva anche richiesto la nomina di un nuovo 
console118 e la conclusione di un’alleanza matrimoniale:119 a 
entrambe le proposte il Magnanimo meditava di acconsentire. Al 
suo ambasciatore, il frate Nicolau Carbonell, egli comandò di 
soprassedere al compito di esigere dal Paleologo il pagamento di 
un carico di grano venduto all’imperatore da Alfonso stesso nel 
1433, sempre che il basileus fosse parso conciliante sugli altri 
punti. Se invece i colloqui non avessero avuto successo, senza 
insistere oltre Carbonell sarebbe passato a trattare discretamente 
dell’estinzione del debito, già sollecitata nel 1434.120 Questa 
volta, però, si riuscì a trovare un accordo e come console venne 
scelto un uomo di fiducia dell’Aragonese, non un mercante ma 
un cavaliere: il siciliano, presumibilmente di origini catalane, 
Pere Rocafort (o Rocha), che allora ricopriva lo stesso incarico a 
Modone, dove gli subentrò il figlio Nicolau.121 Frate Carbonell, 
infine, avrebbe dovuto sondare le inclinazioni di Giovanni VIII 
riguardo al trasferimento della sede del Concilio di Basilea e alle 
questioni trattate nell’adunanza.122  

Negli anni ’40 del XV secolo i rapporti del Magnanimo con 
il mondo bizantino si intensificarono, e anche membri di seconda 
fila della famiglia imperiale cominciarono a rivolgersi ad 
Alfonso, verosimilmente in cerca di protezione: dai Turchi, certo, 
ma pure, ancora, dalle scorrerie dei pirati catalani. È il caso, ad 
esempio, di Costantino Cantacuzeno Paleologo, nipote di 
Giovanni VIII, che nel 1445 domandò all’Aragonese l’invio di 
una triremi che potesse trasportarlo a Napoli.123 Il legame di 
questo personaggio con il Magnanimo dovette perdurare negli 
anni successivi. Il re, infatti, si riferiva probabilmente a lui 
allorché, nel trasmettere istruzioni alla propria flotta inviata nel 

                                                
117 Cfr. ACA, Canc. real, Secretorum, reg. 2694, 87r-89r (29 aprile 1437). Cfr. inoltre RK, 5, p. 123, n° 3469. 
118 Cfr. ACA, Canc. real, Secretorum, reg. 2694, 87r-89r (29 aprile 1437). Il successore di Giovanni Torcello, Joan 
Junyent, era morto poco prima in circostanze non chiare, ma probabilmente nel corso di torbidi causati da duri contrasti 
tra lui e gli stessi Catalani: cfr. DURAN I DUELT, Monarquia…, cit., pp. 36-37, 44; MARINESCU, La politique, p. 
74. 
119 Cfr. ACA, Canc. real, Secretorum, reg. 2694, 87r-89r (29 aprile 1437); MARINESCU, La politique, pp. 73-76. 
120 Cfr. ACA, Canc. real, Secretorum, reg. 2694, 87r-89r (29 aprile 1437). Il frumento recato a Bisanzio nel 1433 era 
stato sottoposto a un dazio del 3%, superiore a quello da tempo fissato per i traffici catalani e corrispondente al 2%: cfr. 
MARINESCU, Contribution…, cit., pp. 212-214, 216-217; IDEM, La politique, p. 73. 
121 Il fatto che il 30 maggio 1438, dopo l’elezione di Rocafort, Alfonso scrivesse alle autorità messinesi per garantire la 
cura degli interessi dei loro concittadini a Costantinopoli da parte del nuovo console parrebbe suggerire che l’emporio 
bizantino rivestisse una certa importanza per i traffici siciliani: cfr. DURAN I DUELT, Monarquia…, cit., pp. 31-32; 
MARINESCU, Contribution…, cit., p. 214; IDEM, La politique, p. 72. 
122 ACA, Canc. real, Secretorum, reg. 2694, 87r-89r (29 aprile 1437): « [Carbonell] cautament sentrà del emperador 
quin loch o ciutat voldrà acceptar on se mude lo concili o si li plaurà Basilea, e en cas de mutació induhir-lo a que elija 
Pavia o Parma o altra ciutat de amichs o pur no sospitosa…». 
123 Cfr. ACA, Canc. real, Curiae, reg. 2652, f. 120r (25 agosto 1445). 
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Levante tra il 1451 e il 1453, dispose che non fosse arrecato 
alcun danno ai domini di un Paleologo dello stesso nome, ora 
indicato come comes palatinus.124 

Questi contatti rispondevano presumibilmente al rinnovato 
proposito di Alfonso di assicurarsi stabili agganci sul Bosforo. 
Analoga lettura si può dare dei suoi tentativi di imporre il proprio 
controllo sul consolato catalano di Costantinopoli, in cui egli, 
come si è visto, era riuscito a insediare nel 1437 un individuo 
fidato, Pere Rocafort. Dietro i duri contrasti che tra il 1445 e il 
1451 opposero quest’ultimo alle autorità barcellonesi – le quali 
lo dichiararono destituito e nominarono come suo sostituto un 
loro candidato, Joan de la Via – è possibile scorgere, appunto, la 
volontà del Magnanimo di intromettersi sulla piazza 
costantinopolitana allo scopo di ricavarne vantaggi politici e 
soprattutto economici, anche a scapito degli stessi mercanti suoi 
sudditi.  

È interessante notare che nella controversia tra Alfonso e 
Barcellona circa la nomina del console dei Catalani a 
Costantinopoli, il candidato della seconda, Joan de la Via, 
potrebbe avere incassato, contro Rocafort, anche il sostegno dei 
Peroti, quasi che questi ultimi volessero intralciare le interferenze 
del Magnanimo sul Bosforo e lo sviluppo di una sua influenza 
sulla corte imperiale.125 Vale la pena ricordare, inoltre, come in 
questi anni, e precisamente nel 1447, tornasse in scena Giovanni 
Torcello, in qualità di tramite tra il basileus e l’Aragonese per 
colloqui concernenti gli aiuti dell’Occidente europeo all’impero: 
Alfonso dichiarò che avrebbe promosso la causa bizantina presso 
papa Niccolò V, forse proprio allo scopo di procacciarsi la 
collaborazione di Giovanni VIII per le mosse compiute sul fronte 
costantinopolitano allo scopo di intaccarvi la supremazia di 
Genova e Venezia.126 

Per la mercatura catalano-aragonese, secondo alcuni recenti 
contributi storiografici, la capitale bizantina potrebbe avere 
rappresentato uno snodo più importante di quanto in passato gli 
studiosi abbiano ritenuto.127 In attesa di approfondimenti sul 
tema, sembra tuttavia ragionevole ipotizzare che la comunità dei 
sudditi del Magnanimo a Costantinopoli soffrisse di una certa 
debolezza. Lo dimostrerebbero sia fenomeni generali, come il 
ricorrere di abusi bizantini in materia fiscale a danno della 
colonia iberica, sia episodi più specifici, come il fatto che nel 
1448-1449 i Genovesi mettessero un loro uomo alla guida di un 

                                                
124 Cfr. ACA, Canc. real, Commune, reg. 2551, ff. 25r-25v (31 agosto 1452). 
125 Cfr. DURAN I DUELT, Monarquia…, cit., p. 48. 
126 Cfr. ACA, Canc. real, Curiae, reg. 2654, f. 151v (26 maggio 1447). Cfr. inoltre RK, V, p. 131, n° 3512. È forse 
ancora Giovanni Torcello il Johan Turxello citato in una cedola di tesoreria del 29 luglio 1454 come acquirente, per 
conto di Alfonso, di alcune carrette per il trasporto di pietre: cfr. PERRONE CAPANO A.M.C. (ed.), Fonti aragonesi, 
10, Napoli 1979 (Testi e documenti di storia napoletana pubblicati dall’Accademia Pontaniana, serie 2), pp. 32-33. Cfr. 
anche MARINESCU, Contribution…, cit., p. 217. Torcello aveva già condotto un’ambasceria del basileus in Ungheria, 
a Venezia e a Roma tra il 1442 e il 1443: RK, 5, pp. 128-129, n° 3494, 3504. 
127 Per la tesi della sostanziale marginalità della Romania rispetto alle rotte mercantili catalane, il dissidio tra Alfonso e 
Barcellona sul consolato costantinopolitano e le difficoltà della nazione catalana sul Bosforo cfr. DEL TREPPO M., I 
mercanti catalani e l’espansione della corona aragonese nel secolo XV, Napoli 1972, pp. 15-16, 27, 57-58. 
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consolato catalano istituito a Pera. Collegato a questo discorso è 
anche il dibattito sulla presenza o meno, nella capitale bizantina, 
di un edificio espressamente deputato a ospitare la sede consolare 
catalana. Il Magnanimo, nella commendatizia per Pere Rocafort 
indirizzata a Giovanni VIII nel 1437, pregò il basileus di 
concedere al funzionario il prelievo di una tassa aggiuntiva per 
finanziare la costruzione di una loggia. L’istanza venne ripetuta 
nel 1443. Secondo Marinescu, però, un edificio del genere non 
sarebbe mai esistito.128 Tuttavia, in un documento del 15 
novembre 1437 concernente l’acquisto di allume da parte di 
alcuni mercanti fiorentini si afferma che esso è stato concluso «in 
logia dominorum Catalanorum».129 «Actum in Constantinopoli, 
in logia Catalanorum» è invece la specificazione topica di una 
scrittura notarile genovese del 30 gennaio 1453 riguardante le 
vertenze tra un individuo valacco e due greci.130 Il peso 
relativamente limitato della componente catalana sul Bosforo 
potrebbe far supporre che la denominazione di logia 
[dominorum] Catalanorum fosse piuttosto generica e designasse 
in periodi diversi edifici distinti scelti per svolgere quella 
funzione temporaneamente, e non una costruzione appositamente 
innalzata. La necessità dei Catalani di allearsi a un’altra nazione 
minoritaria tra quelle attive a Costantinopoli potrebbe spiegare la 
menzione della logia negli atti ricordati. Alcuni documenti, 
infatti, fanno supporre che i commercianti catalani fossero in 
qualche misura associati all’emergente comunità fiorentina, la 
quale avrebbe messo loro a disposizione anche alcuni immobili 
ereditati da Pisa, ormai sottomessa a Firenze.131 Lo suggerirebbe 
il fatto che nel 1449 il Magnanimo ordinasse a Rocafort di 
richiedere il possesso della chiesa dei SS. Pietro e Paolo e di un 
fabbricato annesso, entrambi già di proprietà pisana e concessi ai 
Fiorentini da Giovanni VIII nel 1439.132 Sul Bosforo, insomma, i 
Catalani avrebbero agito in un contesto dominato e articolato 
dagli orientamenti di altre comunità mercantili, in primis quelle 
di Genova e di Venezia. 
 
 

 

                                                
128 Cfr. DURAN I DUELT, Monarquia…, cit., p. 32; MARINESCU, Contribution…, cit., pp. 214-215; IDEM, La 
politique, pp. 73, 136 
129 MÜLLER G. (ed.), Documenti sulle relazioni delle città toscane coll’Oriente cristiano e coi Turchi fino all’anno 
MDXXXI, Firenze 1879, pp. 169-172, doc. 119 (15 novembre 1437). 
130 ROCCATAGLIATA A. (ed.), Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Pera e Mitilene, Genova 1982, 1, pp. 92-
93, doc. 25 (30 gennaio 1453). 
131 Sulla penetrazione pisana e fiorentina nel Levante, sulle relazioni tra i due processi e sull’acquisizione da parte di 
Firenze dei diritti goduti da Pisa nell’impero bizantino cfr.: MIKLOSICH F. – MÜLLER J. (edd.), Acta et diplomata 
Graeca Medii Aevi sacra et profana, 3, Acta et diplomata res Graecas Italasque illustrantia e tabulariis Anconitano, 
Florentino, Melitensi, Neapolitano, Veneto, Vindobonensi, Vienna 1865, docc. 41 (agosto 1439)- 43 (sine anno), pp. 
195-207; ORIGONE S., I Toscani nella Romania fra Genovesi e Veneziani, in La Toscana nel secolo XIV, caratteri di 
una civiltà regionale, atti del Convegno (Firenze - San Miniato, 1-5 ottobre 1986), San Miniato 1988, pp. 1-14. 
132 Cfr. ACA, Canc. real, Commune, reg. 2545, f. 3v (15 febbraio 1449); DURAN I DUELT, Monarquia…, cit., pp. 40-
43; MARINESCU, Contribution…, cit., p. 216; MÜLLER (ed.), Documenti…, cit., pp. 174-177, doc. 122 (agosto 
1439). 
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3. Espansionismo aragonese nel Levante e iniziative 

diplomatiche. 
 

La presenza dei sudditi aragonesi nell’area greca, che 
stimolava il re non solo a cercare di imporre il proprio 
ascendente su Bisanzio, ma anche a elevare rivendicazioni 
territoriali, era andata radicandosi sin da quando, all’inizio del 
Trecento, i mercenari della Compagnia Catalana erano stati 
assoldati da Costantinopoli. Entrati poi in conflitto con l’impero, 
avevano fatto proprio il ducato di Atene, perdendolo solo dopo 
diversi decenni133 e fornendo con ciò al Magnanimo un appiglio 
per avocarne il possesso. Nel 1422 egli nominò il catalano 
Tomàs Beraldo duca d’Atene, d’altronde senza che l’atto avesse 
alcun seguito. Si profilò tuttavia in quel frangente una faglia tra 
la sfera d’azione di Alfonso e quella di Venezia: l’effettivo duca 
di Atene, Antonio Acciaiuoli, invocò infatti la tutela della 
Signoria a respingere le pretese aragonesi. Il Senato, peraltro, 
mostrò di non nutrire preoccupazioni, sicuro che la nomina di 
Beraldo fosse solo una spacconata senza mordente, il che, stando 
almeno al parere delle autorità marciane, era tipico della condotta 
catalana.134  

Maggiore attenzione prestò invece la repubblica quando, nel 
1429, grazie ai buoni auspici del cardinale Pierre de Foix, 
parente di Alfonso, papa Martino V e la maggioranza dei 
porporati pensarono di concedere Patrasso al sovrano, mentre 
altri propendevano per assegnarla a Milano o alla stessa 
Venezia.135 È assai probabile che di tali maneggi fossero al 
corrente anche i Bizantini: nel medesimo periodo Costantino 
Paleologo stava tentando di impadronirsi della città, governata 
dall’arcivescovo Pandolfo Malatesta, quando un ufficiale di 
Murād II comparve presso il despota e gli intimò di abbandonare 
l’assedio, perché l’importante fortezza litoranea era tributaria del 
sultano e soggetta alla sua potestà; Costantino obbedì, ma 
giustificò l’attacco affermando che i Patrassesi intendevano 
consegnarsi ai Catalani, avversari dei Turchi, e per amicizia 
verso questi ultimi egli era dunque intervenuto. La scusante, 
difficile da credere, è comunque indicativa della consapevolezza 
che il Paleologo aveva riguardo alle mire che il porto moreota 
attraeva.136 

In effetti Pandolfo Malatesta, che si era allontanato da 
Patrasso in cerca di soccorso, riapparve poi nella vicina Naupatto 
a bordo di una nave catalana, quantomeno secondo Giorgio 
Sfrantzes che lì si trovava. L’arcivescovo passò alcune lettere a 

                                                
133 La documentazione a riguardo è raccolta in RUBIÓ I LLUCH A. (ed.), Diplomatari de l’Orient català (1301-1409). 
Col ּ◌lecció de documents per a la història de l’expedició catalana a Orient i dels ducats d’Atenes i Neopàtria, 
Barcelona 1947 (ristampato nel 2001 con prefazione di M.T. Ferrer i Mallol). Cfr. inoltre SETTON K.M., Catalan 
Domination of Athens, 1311-1388, London 19752. 
134 Cfr. RSV, 2, n° 1848 (17 luglio 1422). 
135 Cfr. MARINESCU, La politique, pp. 99-100; SETTON, Catalan Domination…, cit., pp. 212-215. 
136 Il Paleologo si sarebbe comunque impadronito di Patrasso nel 1430: Georgii Sphrantzae Chronicon, 19, 5, e 21, 4. 
Su Pandolfo Malatesta cfr. FALCIONI A., Pandolfo Malatesti arcivescovo di Patrasso (1390-1441), in “Bizantinistica. 
Rivista di Studi Bizantini e Slavi” 1, ser. 2 (1999), pp. 73-90. 
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due emissari ottomani anch’essi lì presenti. Sfrantzes fu 
incaricato da Costantino di riaccompagnarli al cospetto del 
sultano, ma sospettando che il Malatesta volesse cedere la città a 
Murād II li fece ubriacare e sottrasse loro le missive, le lesse e le 
copiò, sigillandole poi di nuovo per non essere scoperto. Qui 
però, come spesso accade nella cronaca di questo autore allorché 
egli narra delle proprie missioni, il racconto si fa 
improvvisamente reticente e omette di illustrare quale fosse il 
contenuto delle comunicazioni.137 

Merita comunque di essere menzionata l’ipotesi che 
Pandolfo Malatesta stesse agendo non per conto dell’Aragonese, 
bensì in nome di Venezia, intenzionata ad impossessarsi di 
Patrasso con il beneplacito di Murād II o a impedire almeno che 
a mettere le mani sulla città fosse il Magnanimo. L’arcivescovo 
era in effetti vicino alla repubblica di S. Marco e a più riprese 
l’aveva pregata di far sapere a Costantino Paleologo che qualsiasi 
aggressione alla città dell’Acaia sarebbe stata considerata un atto 
di ostilità contro la Signoria stessa. Questa aveva però scartato 
una tale presa di posizione, e a maggior ragione l’eventualità di 
intervenire militarmente,138 limitandosi invece a qualche 
prudente passo diplomatico.139 Il senato si era anche smarcato 
dall’invito di papa Martino V a proteggere Patrasso, sostenendo 
che i Greci e i Turchi si fossero accordati segretamente e che non 
sarebbe stato possibile prevalere sulle loro forze unite.140 Circa la 
convenienza dell’acquisizione della città, ad ogni modo, si 
registravano a Venezia opinioni divergenti.141 Solo quando si 
delineò la prospettiva della cessione di Patrasso al Magnanimo o 
a Filippo Maria Visconti, la Signoria fece la propria offerta al 
papato per estromettere i rivali dalla trattativa.142 

Questo slancio delle autorità marciane ebbe tuttavia vita 
breve, e si dissolse non appena risultò chiaro che il porto 
dell’Acaia non sarebbe stato annesso da alcuno dei potentati su 
cui si discuteva a Roma, bensì dall’impero ottomano. La Signoria 
non disponeva di forze sufficienti per arginare i piani del sultano 
su Patrasso, né doveva giudicare opportuno farlo. Parallelamente, 
infatti, la repubblica si stava affannando a negoziare con Murād 
II un’intesa in grado di preservarle il possesso di Tessalonica.143 
In quest’ottica, dunque, Venezia non poteva permettersi di 
irritare il sultano contendendogli la città di Pandolfo Malatesta, 
sicché quando di nuovo l’arcivescovo propose di rimetterla alla 

                                                
137 Cfr. Georgii Sphrantzae Chronicon, 20, 2-4. Di fronte alle soverchianti forze bizantine e ottomane Pandolfo 
Malatesta avrebbe lasciato definitivamente Patrasso nel 1430: cfr. FALCIONI, Pandolfo…, cit., pp. 81, 83. 
138 VALENTINI G. (ed.), Acta Albaniae Veneta saeculorum XIV et XV (= AAV), Palermo-Milano-München 1967-1977, 
13, n° 3153 (14 giugno 1428), 3157 (9 luglio 1428); regesti in RSV, 2, n° 2093, 2097. 
139 AAV, 13, n° 3151 (9 giugno 1428), 3172 (31 agosto 1428).  
140 RSV, 2, n° 2116 (27 novembre 1428). 
141 RSV, 2, n° 2117 (10 dicembre 1428). 
142 RSV, 2, n° 2123 (12 febbraio 1429). 
143 Cfr. le commissiones per gli ambasciatori Benedetto Emo e Jacopo Dandolo in AAV, 13, n° 3119 (24 luglio 1427), 
3173 (31 agosto 1428). 
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Signoria, il senato rifiutò categoricamente.144 Com’è noto, 
tuttavia, l’impegno della repubblica per non perdere Tessalonica 
sarebbe stato vano e il Gran Turco avrebbe annesso il porto 
macedone di lì a poco. 

Il frammentato panorama greco, del resto, sembrava 
promettere facili conquiste non solo agli Ottomani, ma a 
chiunque potesse dispiegare mezzi militari di una certa entità. 
Dopo essersi impadronito di Napoli, il Magnanimo aveva 
rispolverato l’idea di accampare diritti sul ducato ateniese e sui 
territori greci che nel XIV secolo erano stati occupati e governati 
dalla Compagnia Catalana. Le relazioni del re coi despoti di 
Morea Costantino e Tommaso, fratelli del basileus Giovanni 
VIII, si erano infittite dopo che la sconfitta subita dall’esercito 
crociato a Varna nel 1444 aveva fatto sfumare la possibilità, per 
Alfonso, di accaparrarsi porzioni dell’area ellenica grazie ai 
rovesci inferti agli Ottomani nei due anni precedenti dalle truppe 
radunate sotto il comando ungherese. Lo sguardo del Magnanimo 
si era rivolto tra l’altro alle operazioni vittoriose del futuro 
Costantino XI contro Nerio II Acciaiuoli, che dominava appunto 
il ducato di Atene. Nel 1446, tuttavia, i successi del despota 
suscitarono la reazione dei Turchi, che intervennero e ne 
vanificarono gli sforzi. Su tali vicende l’Aragonese si teneva 
aggiornato, come dimostra la breve missiva del marzo 1447 da 
lui indirizzata a Costantino e Tommaso e nella quale egli 
domandava ragguagli sull’attacco ottomano appena 
rammentato.145 

Quando l’ultimo basileus salì al trono, quindi, i suoi contatti 
col Magnanimo erano in corso già da qualche anno. Il 31 ottobre 
1448 Giovanni VIII morì. Ai primi di dicembre un’ambasceria 
bizantina si recò presso Murād II per comunicargli la 
designazione del successore e ottenere il suo assenso, che egli 
diede. Il 6 gennaio 1449, a Mistrà, Costantino ricevette le 
insegne imperiali.146 Una volta insediato, egli avviò una 
massiccia campagna diplomatica mirante a garantire a Bisanzio il 
soccorso dell’Occidente europeo e al contempo, se possibile, a 
dissuadere i Turchi dall’aggredire Costantinopoli.147 In questo 

                                                
144 AAV, 13, n° 3277 (18 ottobre 1429). Regesto in RSV, 2, n° 2165. Com’è noto, l’impegno di Venezia per mantenere il 
controllo di Tessalonica fu vano: l’esercito di Murād II espugnò infatti Tessalonica il 29 marzo 1430. 
145 Cfr. ACA, Canc. real, Commune, reg. 2537, ff. 89r-89v (15 marzo 1447): «Intelleximus in confinia et territoria 
vestra Teucros irruisse atque omnia in direptionem ac vastationem trahere. Quonam vero illustrissimam 
magnificentiam vestram et eius statum sincera caritate diligimus ac de ipso cupide intelligeremus, illam rogamus ut 
nobis velit signicare an ea vera sint que audivimus aut plus aut minus quam fama ferat et quicquid circa similium 
rerum informationem pertineat, quod nobis valde gratissimum erit per litteras ipsius illustrissime vestre magnificentie 
informari». 
146 Fu Giorgio Sfrantzes a informare il sultano che la scelta era caduta su Costantino: cfr. Georgii Sphrantzae 
Chronicon, 29, 2-4. Cfr. inoltre: RK, 5, p. 132, n° 3519; MALAMUT E., Les ambassades du dernier empereur de 
Byzance, in Mélanges Gilbert Dagron, Paris 2002 (Travaux et mémoires, 14), pp. 429-448, in part. p. 435. Per una 
biografia di Costantino cfr. NICOL D. M., The Immortal Emperor. The Life and Legend of Constantine Palaiologos, 
Last Emperor of the Romans, Cambridge 1992. 
147 Dettagli sull’azione dell’imperatore, sulle testimonianze e sugli studi in merito si trovano in: RK, 5, pp. 132-138, n° 
3519-3555. Per un utile prospetto schematico di trentotto ambascerie bizantine condotte tra il 6 dicembre 1448 e il 26 
maggio 1453 con indicazione degli incaricati, dell’oggetto delle missioni e delle principali fonti relative, cfr. 
MALAMUT, Les ambassades…, cit., pp. 435-438. Una sintesi delle legazioni destinate da Costantino XI a Genova, 



 44 

progetto del Paleologo, Napoli venne a costituire uno snodo 
fondamentale, sia per l’assistenza che egli sperava di ottenere dal 
Magnanimo, sia perché quest’ultimo, per i suoi stretti rapporti 
con Niccolò V, avrebbe potuto svolgere una mediazione che 
assicurasse ai Bizantini il supporto di Roma. Ma circa la 
disposizione dell’Italia e dell’Europa a soccorrere l’impero, 
Costantino s’ingannava: la conflittualità interna che dominava in 
quel momento la cristianità latina non consentiva, infatti, la 
realizzazione di alcun piano adeguato per arrestare gli Ottomani. 

Dal canto suo, Alfonso manifestò un vago interesse per le 
proposte di alleanze matrimoniali che già nel 1449 gli 
illustrarono i rappresentanti di Costantino XI e che 
coinvolgevano anche Cipro: le trattative concernenti l’isola 
levantina procedettero a rilento ma approdarono a qualche 
risultato, seppure precario,148 mentre i negoziati in cui il basileus 
era parte in causa non ebbero alcuno sbocco.149 Probabilmente 
questi ultimi non risultavano particolarmente appetibili 
all’Aragonese e può darsi che egli prestasse loro orecchio – 
intenzionato com’era a incrinare la supremazia veneziana sul 
Bosforo – solo per evitare che fosse la repubblica di S. Marco a 
stringere un’unione nuziale con Costantinopoli. Ma forse per il 
venir meno di una tale eventualità si affievolì pure l’interesse del 
Magnanimo. 

Abboccamenti tra il Paleologo e il doge di Venezia 
Francesco Foscari per un matrimonio del primo con la figlia del 
secondo avevano già preso avvio quando lo sposo designato era 
ancora despota e sembravano destinati ad avere buon esito. 
Allorché egli divenne basileus, tuttavia, la corte 
costantinopolitana oppose un irremovibile rifiuto al compimento 
del progetto, reputandolo non all’altezza della dignità 
imperiale.150 Se ne ebbe informazione, il Magnanimo dovette 
guardare con compiacimento agli attriti che si verificarono di lì a 
poco tra Bisanzio e la Signoria.151 Nel corso del 1450 Costantino 
prese provvedimenti che penalizzarono l’attività commerciale 

                                                                                                                                                            
all’Ungheria, a Napoli e al sacro romano impero si legge in GUILLAND R., Les appels de Constantin XII Dragasès a 
l’Occident pour sauver Constantinople, in IDEM, Études byzantines, Paris 1959, pp. 135-149. Rispetto invece ai 
colloqui intavolati dal Paleologo con Roma e Venezia cfr.: ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU M.M., L’action 
diplomatique et militaire de Venise pour la défense de Constantinople (1452-1453), in “Revue Roumaine d’Histoire” 13 
(1974), pp. 247-267; GUILLAND R., Les appels de Constantin XII Paléologue a Rome et a Venise pour sauver 
Constantinople (1452-1453), in IDEM, Études byzantines, Paris 1959, pp. 151-175, già pubblicato in 
“Byzantinoslavica” 14 (1953), pp. 226-244. 
148 Cfr. ACA, Canc. real, Curiae, reg. 2655, ff. 61v-62r (27 giugno 1449). Il principe portoghese Giovanni di Coimbra, 
nipote del Magnanimo, sposò nel 1455 Carlotta, unica figlia del re Giovanni II di Lusignano. Dopo appena due anni, 
però, il congiunto di Alfonso cadde assassinato: segno, probabilmente, che la prossimità alla Corona d’Aragona non era 
vista a Cipro con unanime entusiasmo. Cfr. MALAMUT, Les ambassades…, cit., pp. 445-449. 
149 Cfr. ACA, Canc. real, Curiae, reg. 2655, ff. 65v-66r (22 agosto 1449). Il documento è pubblicato in CERONE, La 
politica, pp. 447-449. Cfr. inoltre: RK, 5, p. 133, n° 3522; MALAMUT, Les ambassades…, cit., pp. 435, 445-446. 
150 La cronaca di Sfrantzes è l’unica fonte a ricordare tali colloqui e spiega con la loro improvvisa interruzione, 
verosimilmente esagerando l’importanza della materia, l’inerzia di Foscari dinanzi alle suppliche bizantine e alle 
insistenze di alcuni membri dello stesso senato veneziano per un intervento della repubblica a sostegno di 
Costantinopoli: Georgii Sphrantzae Chronicon, 36, 3-4. Cfr. inoltre GUILLAND, Les appels de Constantin XII 
Paléologue…, cit., pp. 154-155. 
151 Quantunque con quest’ultima il re avesse intanto concluso la pace dopo gli scontri provocati dalla morte di Filippo 
Maria Visconti. 



 45 

veneziana sul Bosforo. La repubblica di S. Marco reagì 
avvertendo i propri cittadini residenti nella capitale bizantina di 
trasferirsi in un luogo sicuro nell’evenienza dell’adozione di 
misure punitive da parte dall’imperatore e inviò a quest’ultimo 
un’ambasceria. Questa avrebbe dovuto tra l’altro ammonire il 
Paleologo che, se le deliberazioni non fossero state revocate, la 
Signoria avrebbe ceduto ai Turchi Eraclea Tracia, centro costiero 
sul Mar di Marmara a 80 chilometri da Costantinopoli. Ad ogni 
modo in poco tempo la crisi rientrò: il 23 ottobre 1450 
Costantino scrisse al doge confermando l’abrogazione delle 
disposizioni.152 Il sostegno di Venezia era ormai troppo 
importante perché il basileus potesse privarsene, anche per le 
sollecitazioni che essa avrebbe potuto rivolgere al papato e 
all’Aragonese a favore di Bisanzio.153  

Tra il marzo e l’aprile 1451 era a Napoli una delegazione 
imperiale.154 Gli ambasciatori non ottennero nulla e dovette 
suonare loro come una beffa il fatto che giusto in quelle 
settimane Alfonso ricevesse da Niccolò V la Rosa d’Oro, un 
emblema assegnato annualmente dal pontefice a un principe 
distintosi per i servigi resi alla Chiesa.155 Un altro emissario di 
Costantinopoli, Andronico Leontaris Briennio, visitò nel 1451 tra 
giugno e luglio Venezia, tra luglio e agosto Ferrara, tra agosto e 
ottobre Roma e infine giunse anch’egli presso il Magnanimo. 
Assai scarsi, di nuovo, furono i risultati. Leontaris aveva 
comunicato la volontà del basileus di ripristinare l’unione delle 
Chiese decisa nel Concilio di Ferrara-Firenze e poi decaduta, e di 
accogliere il patriarca unionista Gregorio III Mammas, che si 
trovava in esilio ed era solo nominalmente titolare della carica da 
quando nel 1450, a causa delle sue inclinazioni unioniste, era 
stato scomunicato da un sinodo tenutosi in S. Sofia. Il 10 ottobre 
Niccolò V scrisse una lettera di risposta all’imperatore nella 
quale non si astenne dall’argomentare che le pene di Bisanzio 
dipendevano dal rifiuto della riconciliazione con Roma da parte 
dei Greci. Occorreva dunque che essi, per salvarsi, 

                                                
152 Dell’ambasceria inviata a Costantino XI per risolvere la pendenza fu incaricato quel Niccolò da Canal doctor, più 
tardi passato alla storia per il suo comportamento inetto nelle circostanze della conquista turca di Negroponte (1470). 
Cfr. AAV, 20: pp. 216-219, doc. 5572 (4 luglio 1450: commissio per Niccolò da Canal); p. 223, doc. 5582 (3 agosto 
1450: conferma di Niccolò da Canal nel ruolo di orator); pp. 228-230, doc. 5588 (17 agosto 1450: ulteriori istruzioni 
concernenti tra l’altro la possibile consegna al sultano del locum Raclee). Cfr. inoltre RK, 5, p. 134, n° 3527 (23 ottobre 
1451, lettera di Costantino XI). Cfr. anche GUILLAND, Les appels de Constantin XII Paléologue…, cit., pp. 155-156, 
167. 
153 Cfr. AAV, 21, docc. 5906-5907 (16 novembre 1452), 5931-5932 (4 febbraio 1453); NE, 2, pp. 280-281. Cfr. inoltre: 
GUILLAND, Les appels de Constantin XII Paléologue…, cit., pp. 169, 171; MALAMUT, Les ambassades…, cit., p. 
438. 
154 Forse accompagnata da Giovanni e Manuele Torcello. L’11 marzo 1451 una cedola della tesoreria aragonese 
registrava il dono di 60 ducati a «Manuel de Constantinoble e al senyor Palios, Grech de Constantinopoli»: NE, 3, pp. 
47-48. Cfr. inoltre RK, 5, p. 134, n° 3529. Nel maggio del 1451, sulla via del ritorno, l’oratore Manuele Paleologo passò 
in Serbia per chiedere a nome di Costantino XI la mano di Mara, figlia del despota Giorgio Branković e vedova di 
Murād II. La donna, tuttavia, rigettò la proposta, circa la quale, comunque, il basileus non aveva raccolto nella propria 
corte un consenso unanime: Georgii Sphrantzae Chronicon, 32, 5-8. Cfr. anche: RK, 5, p. 135, n° 3536; MALAMUT, 
Les ambassades…, cit., pp. 436, 446. 
155 Concesso ad Alfonso già una volta da Eugenio IV nel 1444: GALASSO G., Il Regno di Napoli. Il mezzogiorno 
angioino e aragonese (1266-1494), in IDEM (a cura di), Storia d’Italia, 15, Torino 1992, pp. 559-624, in part. pp. 591-
595; RYDER A., Alfonso the Magnanimous, King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford 1990, pp. 256-257. 
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riconoscessero l’autorità pontificia. Ogni soccorso, insomma, fu 
subordinato al compimento definitivo e reale dell’unione delle 
Chiese. Alfonso, dal canto suo, eluse le istanze di Costantino XI 
affermando di essere assorbito dall’urgenza di pacificare l’Italia 
e promettendo di soddisfare le preghiere del basileus non appena 
possibile.156 

Tra il febbraio e il marzo del 1452 ambasciatori bizantini 
visitarono Venezia, Firenze, Roma e altre potenze della penisola. 
Era ormai inequivocabile, secondo l’opinione bizantina esposta 
agli interlocutori, quale fosse lo scopo dei preparativi in cui si era 
lanciato Maometto II: dare l’assalto a Costantinopoli per terra e 
per mare. Ancora una volta, però, la reazione dei governi italiani 
fu largamente inferiore alle gravi esigenze del momento. Il 
senato veneziano deliberò di rispondere all’oratore imperiale, 
reiterando un ritornello che egli dovette senza dubbio ascoltare 
più volte nel corso del suo itinerario. La repubblica, che si limitò 
a dare il proprio assenso alle forniture di salnitro e corazze che 
Costantino XI intendeva assicurarsi, spiegò come le difficoltà 
contingenti non le consentissero di accorrere in soccorso di 
Bisanzio, invitando poi il messaggero del basileus a conferire 
con gli altri governi italiani e a tornare in laguna per esporre i 
risultati.157 Quanto al papa, nel maggio 1452 egli inviò al 
Paleologo il cardinale Isidoro di Kiev perché portasse avanti i 
colloqui sull’unione, affiancando al prelato 200 combattenti, ma 
il primo effetto della legazione pontificia fu lo scoppio a 
Bisanzio di una nuova crisi interna di matrice religiosa.158 

Come se ce ne fosse stato bisogno, il sultano confermò i 
timori di Costantinopoli intraprendendo la costruzione della 
fortezza di Rumeli Hisārı per imporre il proprio controllo sul 
Bosforo e tagliare l’approvvigionamento della città. Nella 
primavera del 1452 un’ambasceria bizantina si presentò al 
cospetto di Maometto II per pregarlo di sospendere i lavori, ma il 
Gran Turco era a questo punto determinato a perseguire i propri 
scopi fino in fondo.159  

L’autunno del 1452 vide il passaggio di nuovi emissari di 
Costantino XI in Italia. Fu forse in quell’occasione che ad 
Alfonso fu offerta in cambio di un intervento, come asserisce 
Giorgio Sfrantzes, l’isola di Lemno.160 Situata in prossimità dei 
Dardanelli, essa aveva dunque una rilevanza strategica notevole, 
ma proprio per questo preservarne il possesso avrebbe 

                                                
156 Cfr. ACA, Canc. real, Curiae, reg. 2655, f. 182r. Cfr. inoltre: RK, 5, pp. 134-135, n° 3532-3535; GUILLAND, Les 
appels de Constantin XII Dragasès…, cit., p. 144; IDEM, Les appels de Constantin XII Paléologue…, cit., pp. 158-159; 
MALAMUT, Les ambassades…, cit., pp. 436-437; C. MARINESCU, Le pape Nicolas V (1447-1455) et son attitude 
envers l’Empire byzantin, in FILOV B. D. (a cura di), Actes du IVe congrès international des études byzantines (Sofia, 
septembre 1934), Sofia 1935, pp. 331-342, in part. pp. 333, 336; MARINESCU, La politique, pp. 241-242, 245-248. 
157 Cfr. AAV, 21, pp. 146-147, doc. 5793 (14 febbraio 1452). Cfr. inoltre: GUILLAND, Les appels de Constantin XII 
Paléologue…, cit., p. 168; MALAMUT, Les ambassades…, cit., p. 437. 
158 Cfr. GUILLAND, Les appels de Constantin XII Paléologue…, cit., pp. 162-165; MALAMUT, Les ambassades…, 
cit., p. 437; MARINESCU, Le pape Nicolas V…, cit, pp. 333, 338.  
159 Cfr. RK, 5, p. 137, n° 3542; MALAMUT, Les ambassades…, cit., p. 437. 
160 Cfr. Georgii Sphrantzae Chronicon, XXXVI, 12. Cfr. inoltre: RK, 5, p. 137, n° 3547; GUILLAND, Les appels de 
Constantin XII Dragasès…, cit., p. 144; MALAMUT, Les ambassades…, cit., p. 438.  
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comportato un investimento di risorse che l’Aragonese, viste le 
condizioni internazionali, non dovette giudicare conveniente. 
Non risulta infatti che la proposta del basileus, se veramente fu 
avanzata, desse luogo a negoziati. Secondo i cronisti bizantini 
Critobulo e Ducas, invece, Lemno fu in seguito promessa come 
compenso al genovese Giovanni Giustiniani Longo, giunto con 
un contingente a Costantinopoli il 26 gennaio 1453 su mandato 
della madrepatria.161  

Se davvero la possibile cessione dell’isola dell’Egeo fu 
ventilata ad Alfonso ed egli preferì non accettarla, è allora 
significativo che il re, pochi anni prima, mostrasse interesse per 
un’altra isola, non bizantina, collocata in un settore geografico 
contiguo alla Romania. Nell’autunno del 1450, infatti, il 
Magnanimo era riuscito a farsi concedere da papa Niccolò V il 
controllo di Kastellorizo, già possesso degli Ospitalieri ma 
abbandonata, secondo quanto sosteneva il sovrano, dopo 
l’attacco mamelucco del 1444.162 In realtà, il luogo non era del 
tutto spopolato e gli abitanti ricadevano dunque sotto la 
giurisdizione dei Cavalieri di S. Giovanni.163 Come a prevenire i 
malumori che la decisione avrebbe potuto suscitare a Rodi, nella 
bolla di assegnazione il pontefice insistette su due punti: poiché 
l’Ordine, troppo debole per prendersi cura dell’importante porto 
riparandone le fortificazioni, rischiava anzi di perderlo a 
vantaggio degli avversari della fede cristiana, era opportuno che 
esso venisse affidato alla difesa di un principe sufficientemente 
forte; questi, poi, si sarebbe potuto valere della preziosa 
postazione per dirigere attacchi contro gli infedeli.164 Il differente 
atteggiamento di Alfonso verso Lemno e Kastellorizo si può 
comprendere probabilmente ricordando come la seconda isola si 
trovasse sulle rotte seguite dal commercio catalano verso gli 
empori da cui esso traeva le entrate più cospicue: quelli del 
sultanato mamelucco. Il re, insomma, aveva forse preso atto 
dell’impossibilità, almeno per il momento, di sottrarre 
Costantinopoli al predominio veneziano e genovese, e dunque 
concentrava le proprie energie su progetti da cui si aspettava 
ampi benefici. Di qui, verosimilmente, il disinteresse del 
Magnanimo verso Lemno e, più in generale, la sostanziale 
indifferenza del sovrano, negli ultimissimi anni di Bisanzio, 
rispetto al destino dell’impero. 

                                                
161 Cfr. REINSCH D.R. (ed.), Critobuli Imbriotae Historiae, Berlin - New York 1983 (Corpus Fontium Historiae 
Byzantinae, 22), 1, 19,1; BEKKER I., Ducae Michaelis Ducae Nepotis Historia Byzantina, Bonn 1834 (Corpus 
Scriptorum Historiae Byzantinae, 38), pp. 265-266. Cfr. inoltre RK, 5, p. 137, n° 3550. Per note bio-bibliografiche su 
Giustiniani Longo cfr. la voce corrispondente in Dizionario Biografico degli Italiani, 57, Roma 2001, pp. 340-343. 
162 Già da tempo Alfonso aveva in mente di acquisire una postazione stabile e autonoma nel Levante: cfr. ACA, Canc. 
real, Secretorum, reg. 2697, f. 50v (22 dicembre 1449). Cfr. inoltre: DURAN I DUELT, Kastellórizo…, cit., pp. 21-22; 
MIKLOSICH – MÜLLER (edd.), Acta…, cit., doc. 2 (20 settembre 1440), pp. 283-284. 
163 Cfr. DURAN I DUELT, Kastellórizo…, cit., p. 25; MARINESCU, La politique, p. 208. 
164 Il testo si legge in BARONII CARD. C. - RAYNALDI O. - LADERCHI J., Annales…, cit., 28 (1424-1453), pp. 
542-543. Il passo in questione è citato in DURAN I DUELT, Kastellórizo…, cit., p. 24, n. 8. Peraltro, nelle motivazioni 
fornite per il provvedimento, Niccolò V non fece che accogliere argomentazioni già evocate dallo stesso Alfonso e 
passate poi anche alla biografia del re composta dall’umanista di corte Bartolomeo Facio: cfr. DURAN I DUELT, 
Kastellórizo…, cit., pp. 21-22, n. 1; p. 23, n. 6. Cfr. inoltre MARINESCU, Le pape Nicolas V…, cit., p. 335. 
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Nei primi mesi del 1453, nondimeno, arrivò a Napoli un 
messo del basileus, Michele Trapperio, che ottenne un impegno 
più preciso ma proiettato in un futuro non ben definito. Alfonso, 
infatti, comunicò a Costantino XI e al despota di Morea 
Tommaso che avrebbe allestito quattro galee da utilizzare contro 
i Turchi. Una promessa ad ogni modo poco credibile, dato che 
giusto allora l’Aragonese aveva richiamato in Italia la flotta che 
fino a quel momento aveva mantenuto nel Levante.165 Più 
incoraggiante, invece, per la delegazione imperiale, la decisione 
del re di scrivere ai propri rappresentanti a Venezia per 
concertare con la repubblica la fornitura di vettovaglie a 
Bisanzio. Il Magnanimo, infatti, desiderava servirsi di due 
bastimenti della Signoria per fare pervenire, con uno, orzo in 
Toscana e con l’altro 400 carri di frumento a Costantinopoli. 
Prima di trasmettere la comunicazione al doge, i funzionari 
napoletani avrebbero dovuto stabilire accordi preventivi con i 
patroni dei navigli al fine di ottenere un prezzo migliore.166 

L’organizzazione del trasporto si protrasse però a lungo, 
tanto che ancora se ne parlava nella tarda primavera, quando 
Alfonso dava minuziose disposizioni per lo smercio del grano 
nella capitale bizantina e allo scopo di trarne il massimo profitto 
si preoccupava di richiedere al console catalano sul Bosforo di 
non applicare nella circostanza i consueti dazi. I rifornimenti 
sarebbero dovuti partire dalla Puglia, ma verso la fine del maggio 
1453 le due imbarcazioni richieste a Venezia dovevano ancora 
arrivare. A nulla dunque giovò che in quello stesso mese, dopo 
avere forzato il blocco imposto dagli Ottomani a Costantinopoli, 
un’ultima ambasceria bizantina giungesse a Napoli. Di lì a poco, 
infatti, la capitale imperiale fu espugnata da Maometto II.167 
 
 
 

                                                
165 Cfr. ACA, Canc. real, Curiae, reg. 2660, f. 100v (21 marzo 1453). Il documento è pubblicato anche in CERONE, La 
politica, p. 611. Cfr. inoltre: RK, 5, p. 137, n° 3550; MARINESCU, La politique, pp. 249-251, p. 231, n. 6 e p. 251, n. 
4. 
166 La missiva per Foscari e gli ordini per gli emissari aragonesi a Venezia sono in ACA, Canc. real, Curiae, reg. 2660, 
ff. 98v-99v (14 marzo 1453). Il testo è trascritto in CERONE, La politica, pp. 619-620. Cfr. inoltre: GUILLAND, Les 
appels de Constantin XII Dragasès…, cit., pp. 144-145; MALAMUT, Les ambassades…, cit., p. 438. 
167 Cfr. ACA, Canc. real: Peccuniae, reg. 2721, ff. 57r-58r (23 maggio 1453); Curiae, reg. 2661, ff. 6v-7r (24 maggio 
1453); e ff. 10v-11v (26 maggio 1453). I documenti sono pubblicati in CERONE, La politica, pp. 616-617, 621, 624. 
Cfr. inoltre RK, 5, pp. 137-138, n° 3551. Nello scorcio di maggio, a Napoli, si riparlava di una piccola squadra navale 
che il Magnanimo avrebbe inviato nel giro di pochi giorni in soccorso di Costantinopoli. Le galee in questione 
sarebbero state non più quattro, come Alfonso aveva scritto al basileus a marzo, bensì cinque: SENATORE F. (ed.), 
Dispacci sforzeschi da Napoli, 1 (1444-2 luglio 1458), Salerno 1997 (Fonti per la storia di Napoli Aragonese, ser. 1, 1), 
pp. 121-124, doc. 46 (22 maggio 1453). Nel luglio del 1453 la tesoreria regia registrò doni in denaro ai messaggeri 
bizantini, e in particolare: 17 ducati, 3 tarì e 11 grani «al embaxador del emperador de Constantinoble, appel·lat mícer 
Miguel Rotosclay [i. e. Radoslav?], essent lo dit senyor en Fotga»; 8 ducati «a frare Johan de Perera, del orde de 
preycadors … per la despesa del embaxador del emperador, appel·lat mícer Angelo Disipato [i. e. Manuele (Angelo) 
Dishypato?]»; 30 ducati ancora «al dit frare Johan de Perera, quy és ab los embaxadors del emperador»: NE, 3, p. 54. 
In quel periodo furono inoltre versati 10 ducati a «frare Johan de Chipre, novament tramès per lo cardenal de Rossia al 
senyor rey e altres senyors de christians, per notificar-los com’és stada expugnada e presa per lo Gran Turch, la ciutat 
de Costantinoble», cioè a un frate inviato in Italia a dare notizia della caduta di Costantinopoli dal cardinale Isidoro di 
Kiev, scampato ai Turchi dopo essere stato loro prigioniero in seguito all’espugnazione della città: cfr. SENATORE F. 
(ed.), Dispacci sforzeschi …, cit., pp. 52, 54. Cfr. inoltre MARINESCU, La politique, pp. 253-254 e p. 254, nn. 3-4. 
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4. Conclusioni. 
 

Il quadro fin qui ricostruito mostra, in definitiva, come la 
natura degli altalenanti rapporti tra il Magnanimo e Bisanzio 
rispecchi l’orientamento generale della vigorosa politica estera 
alfonsina, tutta tesa a dilatare l’orbita della potenza catalano-
aragonese nel Mediterraneo anche con l’uso della forza. A questo 
indirizzo, l’assoggettamento di Napoli non fece che conferire una 
prospettiva più mirata, che venne a definirsi sulla base delle 
priorità poste al re dal suo inserimento nello scenario italiano. 
L’antagonismo manifesto o strisciante con due governi 
peninsulari – quello veneziano e quello genovese – per i quali la 
Romania rappresentava un settore di vitale importanza stimolò 
senza dubbio nel Magnanimo una maggiore attenzione verso 
quell’area. I passi da lui compiuti nei confronti di Costantinopoli 
scaturirono probabilmente proprio dal lucido proposito di colpire 
gli interessi levantini delle due repubbliche per condizionare il 
loro atteggiamento in Italia.  

Le relazioni con l’impero bizantino, in altre parole, 
sembrano svilupparsi nell’ottica di Alfonso soprattutto in 
funzione della sua rivalità con Venezia e Genova. La 
constatazione dell’impossibilità di scalfire il primato di queste 
ultime nel Levante greco e l’attrazione dei più ampi margini di 
successo riservati alle forze catalano-aragonesi a Rodi, Cipro e 
nel sultanato mamelucco sono fattori che possono contribuire a 
spiegare un apparente paradosso: il fatto, cioè, che l’interesse del 
re per Bisanzio scemasse proprio mentre si profilava il definitivo 
assalto ottomano e quando egli, che manteneva allora una flotta 
nel Mediterraneo orientale, avrebbe potuto approfittare delle 
gravi necessità dell’impero per ricavare vantaggi da un 
intervento armato.  

L’atteggiamento di Alfonso verso l’espansione turca è in 
effetti una cartina al tornasole della sua politica orientale: da un 
lato, egli contrappose le proprie truppe a quelle ottomane 
soltanto per tutelare, strategicamente, quelle regioni-cuscinetto 
che ancora si frapponevano tra i suoi domini e quelli sultaniali; 
dall’altro, sfruttando le richieste d’aiuto di quei territori, poté 
estendere ad essi la propria autorità. Il caso più eclatante, in tal 
senso, è quello dell’Albania di Scanderbeg, che per il suo rilievo 
geopolitico rispetto al regno di Napoli fu destinataria privilegiata 
dell’appoggio del Magnanimo contro i Turchi e su cui il 
monarca, in cambio del sostegno prestato, poté imporre la 
propria sovranità. Questi risultati positivi per i quali in fondo 
l’arginamento degli Ottomani era solo un elemento strumentale, 
consentivano una presenza aragonese su entrambe le sponde 
dell’Adriatico e avevano in ciò un’intima connotazione 
antiveneziana, capace di pesare seriamente sulle iniziative della 
Signoria. In questo senso, insomma, sul versante albanese 
Alfonso raggiunse, seppure temporaneamente, quello scopo che 
non gli era riuscito di conseguire nelle sue relazioni con 
Bisanzio: l’erosione della preponderanza di Venezia e la 
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dispersione delle sue energie tra il fronte italiano e quello 
levantino. 
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BYZANTINE MASTERS AT THE SERVICE 

OF THE CATHOLIC CHURCH AT CONSTANTINOPLE 
by Halûk Çetinkaya* 

 
 

Relations between the Byzantine empire and the Italian city 
states definitely deserve more studies. The aim of this paper is to 
fill a gap in the field of arts and to throw light on the artists and 
artisans working for the catholic church. Main focus of the paper 
is the building known as Arap camii, since recently Byzantine 
frescoes have been discovered in it. This is the first time a 
Gothic-catholic church in which the Byzantine masters have 
been employed, was found in former Constantinople. Due to its 
importance the sample building, namely Arap camii, will be 
described in detail. Although Arap camii is not the first example, 
it is the only surviving one where the Byzantine masters were 
employed by the catholic church. It is also important to note that 
the monastic church of Zoodochos Pege, which fell into Latin  
hands after the 4th crusade, had sections of its sanctuary arranged 
according to the Latin rite even around the year 1300.168 It is 
impossible to determine who were the artists and artisans 
involved in such a project but it would make sense if they were 
local artists under the supervision of the catholic clergymen. 

To provide a better understanding for the Arap camii and its 
cultural-historical milieu a historical background, especially of 
the Genoese, since Arap camii was in their area and was built by 
them, would be vital.      
 

1. Historical Background. 

 
The Byzantine empire and the Italian city states started to 

have more relations only after the second half of the 10th 
century. As an indication of it, Venetians were the first to sign an 
agreement of privileges. The year 992 was a turning point in the 
Byzantine history since it was the first time Venetians were 
granted a special status allowing them to pay decreased taxes 
before reaching Constantinople.169 Though this document does 
not provide any detail about possible Venetian settlement within 
the city it should not be discarded. In return for their aid against 
Norman attacks at Durazzo in 1081 Venetians were granted a 
chrysobull in the following year.170 Topographical setting of the 
Venetian settlement is clearly marked in this document. Around 
the same time Amalfitans were granted privileges as well. Soon 
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they were followed by Pisans and Genoese.171 Genoese settled in 
Constantinople officially in 12 October 1155.172  

In may 1192 Genoese and Pisan corsairs attacked Byzantine 
vessels and seized not only the Venetian envoy to Saladin but 
also their precious cargo as well.173 Following this incident, upon 
constant rivalry with their “some time ally”, Pisans Genoese 
were expelled from their quarter only to return in 1198.174 After 
recapturing the City from the Fourth Crusaders, Byzantines 
exiled all foreigners staying behind in 1261.175 Fearing from the 
increasing power of the Genoese, emperor Michael Palaeologos 
VIII decided to re-settle them at Heracleia, but changed his mind 
to allow them to settle in Galata instead.176 The area of Galata 
was known with different names in the past. Such as Sykai, 
Iustinianopolis and Galata.  

Sykai, meaning “figs“, was mentioned in the 1st century 
B.C.E. first time in ancient sources and was described being 
accros Constantinople.177 It became part of Constantinople 
around the year 425 and was known as the 13th region.178 When 
Avars reached the area during the siege of 626, it was still 
referred as Sykai.179 Name Sykai remained in use as late as 11 
century.180 It is believed that the area had its own city walls as 
early as the reign of Constantine I in the 4th century.181 City 
walls were restored in 528 by Justinian I who changed its name 
into Justinianai or Justinianopolis and recognized it as a city.182  
For the origin of the name Galata there are several theories. 
According to these: Galata was derived from gala or galaktos (= 
milk), or calata (=stairs leading to the port) in Italian.183 For the 
etymology of the word galat (= point or peninsula) in Thracian, 
was also suggested.184 It is interesting to note that an inner 
harbour in Genoa is called calata darsana185 probably having its 
origins derived from the Genoese settlement at Galata and 
referring to the Turkish word tersane (= shipyard). As early as 
717 there are references to the area under the name of tou 
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Galatou or kastellon ton Galaton.186 Term Pera, which was used 
interchangably with Galata for this area, was most probably had 
its roots in Greek. Pera en Sykais is believed to have been in use 
by the local Greeks referring to the other side of the City.187 The 
Pera en Sykais changed into Peran and Pera  in time 
respectively.  

On 1 May 1303 a Byzantine imperial decree was given to 
the Genoese with the new borders of Galata.188 In March 1304 
Genoese obtained a permit to build walls around their city.189 
Bubonic plague, known in Europe as Black Death, reached 
Constantinople in 1347 by probably the Genoese trade vessels.190 
Byzantines intended to cut customs duties collected by the 
Genoese to end their financial difficulties especially caused by 
the bubonic plague. To force Genoese for an agreement, a 
makeshift navy was shaped by public money, which was 
destroyed by the Genoese navy in 1349. As a result, Byzantines 
allied themselves with their former enemy, Venetians.191 In the 
battle of 6 May 1352 combined Genoese-Turkish forces defeated 
the Byzantines. This marked a turning point in the history of 
Galata and Byzantine had no say on Galata anymore.192 In 1396 
former enemies Venice and Genoa together with the Byzantines 
defended the City  against the Ottomans. In the same year Genoa 
was captured by French kingdom and Genoese colonies became 
part of French kingdom.193 

Venetians, who settled mostly on the southern part of the 
Golden Horn, began to have properties in the region of Galata, 
probably summer mansions only starting from 1524 onwards.194 
Moors expelled from Spain in 1492 were relocated in the area, 
and former church was given to their use with the name of Arap 
camii.195 Arap camii was the main catholic church of Galata for 
that reason there were a very big number of burials within the 
building and its vicinity. Most of the gravestones have been 
found during the restoration of Arap camii between 1913-1919 
were transferred to Istanbul Archaeological Museums.196  

Jews of the city, prior to the Ottoman conquest were mostly 
living in the areas of Eminönü-Sirkeci. Immigrating Jews from 
Spain as early as 1492 and following decades were settled along 
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the Golden Horn in the area of Galata as well.197 In the 17th 
century the areas formerly inhabited by Genoese were settled by 
the Jews.198 In April 1660 a conflagration laid waste ¾ of Galata 
including churches.199 Large portion of the city walls of Galata, 
which were neglected since the 16th century, were pulled down 
in the 19th century.200 

 
2. History of the Genoese in Constantinople. 

 
Genoese settled in Constantinople officially in 12 October 

1155. Two years later they were permitted to build churches.201  
After recapturing the City from the Fourth Crusaders, Byzantines 
exiled all foreigners staying behind in 1261. Same year marked 
an official alliance signed at Nymphaion between Byzantines and 
Genoese.202 

Dominicans arrived at Constantinople in 1233. Soon after 
their arrival a church was reserved for their use.203  Gravestones 
found in Arap camii as early as 13 November 1260 support the 
theory that this was the building for Dominicans’ use.204 Some of 
these gravestones are re-used Byzantine marble slabs. Such as 
the one made in the 6th century and reverse side of it re-used in 
1330, or another made in the 10th century and re-used in 1388.205 
In 1299 a house in Constantinople was granted to Guillaum 
Bernard de Gaillac to be used as a Dominican monastery.206 But 
location of this institution was mistaken and commented that it 
was the monastery was San Paolo e Domenico in Galata.207 
On 1 May 1303 a Byzantine imperial degree was given to the 
Genoese with the new borders of Galata.208 In March 1304 
Genoese obtained a permit to build walls around their city.209 
This permit was renewed every year. Last renewal was recorded 
on 6 May 1352.210 Upon ascending to patriarchal throne for the 
second time Athanasios expelled Dominicans to Galata in 
1305.211 There were exchange of population at times of crisis. 
Monks, who were followers of Patriarch Athanasios, a well-
known Anti Western figure, took refuge with the Italian friars at 
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Galata in 1309 fearing reactions against them.212 Bubonic plague, 
believed to have originated from Central Asia travelled through 
Crimea and the cities along the coast of Black sea with Genoese 
ships, reached Constantinople in 1347 where it was absent for 
last six centuries.213 Because of their stronger financial situation 
Genoese had lesser impact of the bubonic plague, which was 
known in Europe as Black Death.214  

Byzantines intended to cut customs duties collected by the 
Genoese to end their financial difficulties especially caused by 
the bubonic plague. To force Genoese for an agreement, a 
makeshift navy was shaped by public money, which was 
destroyed in 1349. As a result of it Byzantines allied themselves 
with their former enemy, Venetians.215 In the battle of 6 May 
1352 combined Genoese-Turkish forces defeated Byzantines. As 
a result, Constantinople had no say on Galata anymore.216 In 
1396 former enemies Venice and Genoa together with 
Byzantines defended the City against  Ottomans. In the same 
year Genoa was captured by French kingdom and Genoese 
colonies became part of French kingdom.217 

 
3. History of the Arap camii. 

  
Frescoes and architecture of the building was published by 

the author in a preliminary study in 2010.218 At the site of the 
Arap camii there was a church which was believed to have been 
built by Justinian I, under the name of Hagia Eirene.219 The 
spolia used in and around the building indicate existence of a 
Byzantine building in the area. Traditionally it was believed that 
a mosque was built during the siege of general Maslamah in 717 
and later converted into a church by the Byzantines.220 
According to the tradition he was buried outside the building 
known as Arap camii today.  

Not far from Arap camii there is a mosque called Yeraltı 
camii (underground mosque) where there is a burial of Amr al 
As, the conqueror of Egypt. He has never been to the City. 
Similar case is valid for a former Byzantine church known today 
as Hazreti Cabir mosque. According to tradition Cabir ibn Abd 
Allah died and was buried during an Arab siege. But in Islamic 
world there were two Cabir’s who would fit into the time frame. 
None of them participated to a siege of Constantinople.221  
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To name a mosque after a prominent Islamic figure was due 
to respect. Their burials are in fact “makam” (cenotaph) not an 
actual grave. According to a theory the building was constructed 
in the first half of 13th century and  dedicated to Saint Paul.222 It 
was also suggested that it was founded by a disciple of Saint 
Dominicus, Hyacinthus, and named after him.223 Basing on the 
gravestones it was suggested that the church was constructed 
either in 1225 or 1228 on the former site of a graveyard.224 
Similar to this view suggested that on the spot of a Byzantine 
building the church of Saint Paul and Dominic was constructed 
between 1225-1230.225  

A chrysobull of emperor Andronicus II in 1303 declares that 
the site of the church of Saint Irene to be used as a cemetery.226 
Basing on the Byzantine construction material in the area it was 
believed to have been built between 1315 and ca. 1350.227 It has 
been suggested that the construction of the church Ss Paolo e 
Domenico was after the fire of 1315, between the years of 1323-
1337.228 

One of the most interesting claims were made about the 
nothern and southern section around the sacristy.  According to 
this; section in north was the funerary chapel of Antonio de Via, 
dedicated to Virgin Mary, whereas section in south was the 
funerary chapel of Petrus de Persio and his family members and 
dedicated to Saint Nicholas.229 Vakfiye (foundation document) of 
Mehmed II, indicate name of churches converted into mosque 
after the conquest including Mesadomenko, which is S. 
Domenico.230 Although most of the churches in the list were 
converted into mosques immediately after the conquest, but S. 
Domenico most probably continued its function as a church until 
1475, as there were gravestones from that year on its floor.231  

Dominicans moved to the nearby monastery of S. Pietro by 
June 1476.232 Moors expelled from Spain in 1492 were relocated 
in the area and former church was given to their use with the 
name of Arab camii.233 In 1631, G. B. Mauri della Fratta, 
described the building being beautiful and single aisled.234 This 
confusing description could be due to changes made by the 
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Ottomans for their need in the building. In April 1660 a 
conflagration laid waste ¾ of Galata including churches.235An 
18th century traveler notes that stained glass windows and 
Gothic inscriptions were still visible on the building.236 In fact 
part of Gothic inscription consisting of twelve letters is on the 
northwestern part of the wall which is OL….TONMI  

Most of the gravestones found during the restoration between 
1913-1919 were brought to Istanbul Archaeological Museums.237 
Series of studies were done concentrating architectural fragments 
and gravestones in 1980’s.238 

 
4. Architecture of the building. 

 
There is a long brick wall parallel to the eastern part of the 

church starting underneath belfry. Both, the wall and marble 
architectural fragments on western wall of the entrance to 
courtyard are Byzantine. Basing on these and earlier literature it 
has been suggested that the wall is Early Byzantine and share the 
same style as some of the early Byzantine buildings such as 
Ayasofya.239 On the other hand, marble arcosolium piece is akin 
to the ones in Chora. Probably once it served as part of the 
pseudo-sarcophagus inside the building. Architecture of the 
building had major changes throughout its history. It was built in 
the manner of a Gothic church in the early 14th century.  

 
             

 

 

 
Drawing 1. Possible look at 14th  

century from south. 

 
Drawing 2. Possible look at 14th 

century from east. 
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Drawing 3. Possible ground plan  

of the 14th century church. 
   

Unlike other Gothic churches this building was constructed 
by bricks and stone. This was probably because of employing 
local masons. Two sets of columns between the nave and the 
aisles were most probably of wood. Ceiling on nave was higher 
than the ones on aisles. Before the apse there is the arch where 
the roof was mounted.  Main entrance of the church was in the 
west, whereas northern and southern sections had gates as well. 
On its western and eastern walls there were two rose-windows, 
which still exist. 
 

5. Frescoes. 

 

5.1. Apse area. 
 

During restorations of the first quarter of the 20th century 
frescoes of male figures with haloes were observed. Alas their 
location was not mentioned.240 Another source reports a certain 
location for them; belfry.241 Frescoes, which were visible by the 
beginning of the 20th century, were suggested to have been 
painted by the Byzantine painters.242After the earthquake of 1999 
some frescoes in the southern wall of the main apse and on the 
vault on top of it became visible. 

 

 
 

Photo 1. Nativity and Baptism  
of Jesus Christ. 
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Photo 2 - Drawing 4.  Evangelists, Old Testament Prophets  
and Saint Ambrosius on the vault of apse. 

 
 

In 2007 the author was invited to be the scientific advisor 
for a restauration project. During this project, existence of the 
arch before the apse on roof level, which was thought to have 
perished, with frescoes on them was discovered.  

 

 
 
 

Photo 3 – Drawing 5.  The arch between roof  
and ceiling with frescoes. 

 
In order to apply plaster on apse and vault area frescoes, 

surface of them have been chiselled out. Due to chiselling and 
the fishing net, which was put to protect the congregation during 
prayer, identification of the figures cause great difficulty. 

Frescoes in the southern wall of the apse contain three 
scenes, two of which are identified as Nativity and Baptism of 
Jesus Christ.  

 
Drawing 6. Nativity and Baptism  

of Jesus Christ. 
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A female figure related to a third scene to the right of 
Nativity is not clear.  She is depicted wearing light brown dress. 
She has no halo. She could be part of the Presentation of Jesus to 
the Temple scene. 

All the scenes were framed by brown-ochre band. Nativity 
scene is on top of Baptism of Christ on the wall. The colour 
palette in the frescoes include; brown, ochre, yellow, white, blue. 
Background of the Nativity scene is light brown. It is packed 
with figures normally should have been elsewhere 
iconographically. On the left hand side of the scene are the three 
wise men riding their horses. They appear again, riding their 
horses guided by an angel on the right hand side of the panel. 
Figure of the angel is light brown colour with dark brown 
contour lines.  

Below, at the bottom on the left hand side is Joseph. Next to 
him on his right are two wetnurses, the one on the left is standing 
next to her is a basin then comes the other wetnurse to the right 
of it. On top of them is Mary, reclining on a bed, depicted in the 
counter perspective manner. She is depicted wearing a dark blue 
dress. Her bed is purple. To her right is a shepherd with his thick 
cloak. The Nativity scene is the second one from the Byzantine 
period in Istanbul. 

The panel which is below the Nativity is the Baptism of 
Christ. This is the third example of this scene from the Byzantine 
period in Istanbul other than, Chora and Pammakaristos. 
Background colour of this scene is blue. John the Baptist is 
depicted on the left, higher than Christ, with his right arm 
baptizing Christ who is in the river. He wears a light brown 
dress, around the shoulders it is blue. Only the head and 
shoulders of Jesus are visible. On top of Christ’s head is the Holy 
Spirit flows in towards his head. To his right are the rocks and 
two haloed figures. 

Second group of frescoes are at groin vault. At 
southwestern part of the groin vault is Evangelist Marc, having 
his name written in Gothic letters in white on blue background as 
“ S MARCUS”. Under him is his attribute,  Lion.  

 

  
 

Photo 4 - Drawing 7. Evangelist Marc and Old Testament Prophets 
 

On the lap of Marc is the Bible. Although illegible partly 
there are the letters INITIU[M EVANGELII]. Beginning words 
of Bible of Marc. Addorsed is the fresco of AMBROSIUS, one 
of the most important doctors of the Catholic church.  
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Photo 5 – Drawing 8. Saint Ambrosius. 
 

Facing him is a standing male figure. Between them is an 
eight pointed star. There are examples of doctors of the Catholic 
church being depicted together with the Evangelists sharing the 
same part of the groin vault. One of the best examples is from the 
14th century church of S. Giovanni Evangelista at Ravenna. 
Another example is a contemporary church of S. Nicola at 
Tolentino, where Evangelists and Doctors were depicted side by 
side. In both examples towards the center of the groin vault are 
the attributes of the Evangelists. Although it is rare, there are 
examples of catholic and orthodox saints in the same area as 
well. One of the best examples is the baptistery of S. Marco in 
Venice. The dome on altar has four doctors of the catholic 
church whereas the dome on the baptismal font has four 
orthodox saints. 

In the case of Arap camii each one of the quarters of the 
groin vault is most probably reserved for one of the doctors of 
the catholic church. As in the case of AMBROSIUS it is difficult 
to make a suggestion of the person facing the saint. Although 
there is not enough evidence to reach a conclusion one tends to 
suggest orthodox saints. At the far end of the groin vault are six 
of the Old Testament prophets of which only one name can be 
read. This is the third figure with the name of “ZACHARIAS”. 
This name was wrongly read as “MALACHIA” in a previous 
report.243 Letters are dark blue on white background. Colours on 
the frescoes are; brown, white, dark blue and yellow.  

At the lower northwestern part of the groin vault is 
Evangelist Matthew. Whose name can be read as “S 
MATTEUS”. Since the lower part of fresco is damaged his 
symbol does not exist.  

 

  
 

Photo 6 – Drawing 9. Evangelist Matthew. 
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Starting from his middle part of body where his hand is 
there are two words. LIBER GEN[ERATIONII]. First words of 
the Bible of Matthew. Colour palette of frescoes include; green, 
blue, white, brown, purple, grey. 
 

5.2. Roof area. 

 
The area between modern ceiling and roof, houses a large 

arch which was formerly supporting the roof. Keystone of the 
arch, which is made of three rows of brick, has partially erased 
cross with two cypresses on each side of it. The arch was built or 
restored at least twice. On the nortern part of the arch there are 
frescoes in three levels, whereas in the southern section there is 
the remains of the band only. This band is the border between the 
scenes and it goes parallel to the arch line. The same band 
continues in the northern section. Frescoes in the northern 
section are at three levels. The top one is just above the band 
mentioned earlier. After careful examinations, a right barefoot 
and a pair of shoes on its right have been noticed. This is most 
probably part of Deesis scene. In which normally Jesus is 
depicted barefooted, on his right is Mary and on his left is John 
the Baptist. Basing on other examples a suggested appearance 
was made.  

Middle level of frescoes contain five male figures facing 
towards south. A kneeled figure on the left separated from the 
rest of the figures. His hands are covered with part of the 
costume. One face can be seen clearly, behind him are the 
contours of others.  

Lower section consists of two parts: upper, where there are 
haloed figures, and lower, where there are five male figures of 
which the one on the northernmost point faces the rest. There are 
no inscriptions or signs to indicate the names of the depicted 
figures. Two of the figures are dressed as Old Testament 
prophets. Comparing costumes in the Nativity scene it is also 
possible to suggest them being the Three Wisemen. In between 
two of the Wisemen is an orthodox Saint with crosses on his 
costume.  

 

6. Conclusion. 

 
Despite having several churches during the Byzantine 

empire, our information for the workforce involved in the 
construction and ornamentation is very limited. Arap camii, 
which was built on the site of a Byzantine church and named as 
S, Domenico e Paolo is the only surviving example from 
Constantinople with frescoes made by the Byzantine masters in a 
catholic church. Not only fresco masters but also masons were 
employed for its construction as well. It was a typical early 14th 
century Gothic church with non-typical construction material and 
techniques. Byzantine masons were also employed in another 
monastic complex, Saint Benoit, not far from the former. Further 
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studies in this field may fill the gap and help us understand the 
relations between the Italian city states and Byzantine masters. 
Though there are several churches where Byzantine influence 
can be felt in Italy, such as S. Nicolao at Tolentino; S. Lorenzo at 
Genoa, it is far from being certain whether they employed 
Byzantine masters or not.    
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LA CADUTA DI COSTANTINOPOLI E I SUOI RIFLESSI 

NELLA DOCUMENTAZIONE  

DIPLOMATICA SFORZESCA 
di Paolo Maltagliati 

                                   
                       

La notizia della caduta generò in tutto l’occidente profonda 
costernazione e rammarico, non privo di una certa dose di 
ipocrisia. A Venezia, più che in ogni altro luogo, la perdita di 
Costantinopoli, di cui le prime informazioni giungeranno un 
mese dopo, il 29 giugno, venne accolta con pianti e lamenti. 
Jacopo Languschi descrive così, secondo il Pertusi, la reazione 
che ebbero gli abitanti della laguna: 
 
     Sparta la voce (…) che Costantinopoli era prexa et tutti da sei anni in 
suxo ha fato taiar a pezi (…), alhora fu cominciato grandi et extremi pianti, 
cridori, gemiti, battandose ognun le palme del le mane et cum li pugno 
batterse il petto, straciandosse li capelli et la faza, chi per la morte del padre, 
chi per el figlio, chi per el fratello, chi per la roba.244    

 
Parte non piccola nel causare il crollo aveva avuto la 

mancanza di risoluzione del maggior consiglio, sinceramente 
desideroso di fare qualcosa per la città bizantina, ma allo stesso 
tempo imbrigliatosi in una politica di rigida neutralità e di 
esclusiva difesa dei propri domini. Nonostante questo, i molti 
cittadini della repubblica che risiedevano o che si trovavano a 
Costantinopoli in quei mesi non avevano mancato di prestarsi 
alla difesa, ottemperando alle richieste dell’imperatore di 
rimanere nella città assediata. 

Nella tragedia di Costantinopoli i veneziani che avevano 
partecipato con slancio e coraggio all’estremo tentativo di difesa 
avevano perduto uomini e mercanzie in quantità, il bailo 
Girolamo Minotto era stato decapitato, i danni materiali erano 
stati valutati in circa duecentomila ducati. Due mesi dopo non si 
sapeva ancora nulla di quaranta patrizi e di circa cinquecento 
altri sudditi veneziani, per lo più mercanti, rimasti intrappolati 
nella città conquistata.245  

La costernazione per quanto era accaduto non durò a lungo, 
imperativa era l’organizzazione di una nuova spedizione militare 
che riconquistasse Costantinopoli. Il senato veneziano agì su un 
doppio fronte: da un lato sollecitò il papa e Alfonso V di Napoli 
per indurre le potenze cristiane ad una pacificazione generale, in 
modo da poter poi organizzare una nuova, grande crociata per 
fermare l’espansionismo turco, dall’altro cercò, come si può 
notare dagli ordini impartiti all’ambasciatore Marcello,246 di 

                                                
244 PERTUSI A., (a cura di), La caduta di Costantinopoli, le testimonianze dei contemporanei (= PERTUSI, Le  
testimonianze),  Milano 1999, p. XXXIII 
245 ZORZI A., La repubblica del leone (= ZORZI), Bergamo 2005, p. 230. 
246 PERTUSI, Le testimonianze, p. LXXXI: «Egli viaggerà con la flotta di Loredan (…). Giunto a Costantinopoli, 
spiegherà all’imperatore la sua missione come causata dalle continue violazioni di pace che i turchi commettono (…). 
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stabilire, per quanto possibile, buoni rapporti con il sultano, per 
non pregiudicare ulteriormente la propria egemonia mercantile 
nella Romania, guadagnandosi però in questo modo accuse di 
ambiguità da parte della Santa Sede.247  

Nel frattempo Maometto II, dopo aver definitivamente 
distrutto l’impero romano d’oriente, non accennava a fermarsi. 
Durante il 1454 occupò gran parte dei territori del despotato di 
Serbia, lasciando a Giorgio Brankoviĉ praticamente solo la 
capitale, Semendria, e qualche borgo sparso, comunque incapace 
di opporre una seria resistenza. 

Il 18 aprile di quello stesso anno era stato concluso un 
nuovo accordo tra il sultano e la repubblica di S. Marco, che 
prevedeva libertà di commercio, un modesto tributo per i 
possedimenti della seconda in Albania, ed infine, concessione 
più importante, il suo diritto di mantenere a “Stambul” , nome 
dato dai turchi a Costantinopoli, un bailo per la protezione dei 
beni e dei cittadini della repubblica in territorio ottomano.248 

In Europa l’invito alla pacificazione generale, in apparenza, 
fu perseguito con uguale zelo da parte della curia romana nei due 
contesti geografici da cui ci si attendeva provenissero le 
principali forze atte a fermare Mehemed II, ossia la Germania, in 
cui si susseguirono le diete di Ratisbona e Francoforte, e l’Italia. 
Soffermandoci in particolare su quest’ultima, di cui Venezia era 
considerata la prima potenza, possiamo notare come nell’estate 
del 1454, vi furono due eventi considerati fondamentali dalla 
storiografia rinascimentale. Il primo fu la pace di Lodi, stipulata 
in aprile. Essa poneva finalmente termine alla guerra tra Milano e 
Venezia, con un accordo bilaterale progressivamente ampliato 
anche alla repubblica di Firenze e al regno di Napoli. Il secondo 
fu la costituzione della cosiddetta “lega italica”, che 
notoriamente si prefiggeva come scopo la riunione di tutti gli 
stati della penisola in un’alleanza difensiva contro qualsiasi 
potenza esterna. In realtà questo accordo, sopravvalutato in 
chiave storica, nacque già con molti sottointesi che ne mineranno 
l’efficacia di fondo. Al di là delle ben note rivalità 
particolaristiche della politica italiana del rinascimento, in questa 
sede il fine è di sottolineare come la “lega italica”, fosse nata in 
diretta conseguenza della preoccupazione veneziana per 
l’espansionismo turco. Sopprimendo qualsiasi aspirazione 
egemonica nello stivale, in particolare quelle del sovrano 
aragonese, la repubblica avrebbe potuto avere mano libera per 
rispondere con adeguata efficacia alle nuove sfide alle sue 
posizioni nello scacchiere levantino. 
      

Anche Venezia aveva i suoi sottintesi: esclusione di ogni intervento 
straniero che fosse in funzione antiveneziana e preoccupazione per la 
situazione orientale. (…) Il primitivo progetto della lega infatti, 
completamente elaborato a Venezia dagli esperti della repubblica obbediva a 

                                                                                                                                                            
Infine egli ha l’incarico di prender contatto con il sultano per indurlo a venire ad un accordo con l’imperatore e a 
rinnovare la pace o una tregua a lungo termine».. 
247 PERTUSI A., La caduta di Costantinopoli, l’eco nel mondo, Milano 1999, p. 19. 
248 BABINGER F. , Maometto il conquistatore e il suo tempo(= BABINGER),Torino 1967, p. 117. 
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criteri (…) tali comunque da garantire una più efficace soluzione dei 
problemi italiani: lo schema proposto dai veneziani prevedeva la 
neutralizzazione dello stato pontificio ed aveva come scopo, mediante un 
accordo a tre, di isolare diplomaticamente il regno di Napoli, costringendo 
l’aragonese (…) o ad entrare nella lega, accettando implicitamente il 
contenimento delle proprie aspirazioni, o a restare diplomaticamente 
isolato.249 

 
In realtà né le diete imperiali, né l’apparenza, presto 

smentita dai fatti, di pace in Italia si dimostreranno basi 
sufficienti sulle quali costruire una seria crociata. 

Al fine di far meglio comprendere la portata della notizia 
della caduta di Costantinopoli e le complesse ripercussioni 
politiche che questo evento ebbe in Italia, è parso opportuno 
riportare qui la trascrizione di un documento originale del 
periodo. Si tratta di una lettera scritta dall’ambasciatore Alberico 
Maletta al duca di Milano, datata 3 luglio 1453. Il diplomatico 
riporta nella missiva le copie di alcuni testi, scritti da nobili 
veneziani e milanesi, rispettivamente Antonio “Amirino”, più 
probabilmente identificabile come un appartenente alla famiglia 
dei Qurini, Giovanni Cappello, e un certo «Evangelista da 
Monteno, mercante milanese che sta a Venezia», tutte risalenti al 
30 giugno, che descrivono brevemente l’evento, ma soprattutto 
riportano le vivide preoccupazioni per i possibili superstiti, il 
dolore per la perdita dei propri beni e dei propri cari ed il timore 
per il prossimo futuro.   
 

Illustrissime et excellentissime princeps et domine. Domine mi 
collendissimi, perché Antonio nostro da Trezo/ al presente se ritrova in 
modenese cum questo signore, me he parso debito de avisare la vostra 
signoria illustrissima/ dele gente et horibile novelle del turco contra cristiani, 
et ad ciò che quella sia informata/ de quanto nui habiamo verso Venexia 
mando in questa inclusa la copia  de due lettere scripte./ Una per messer 
Antonio Amirino, et l’altra per messer Johanne Capello, ambidue gentilomini/ 
de Venexia, et una terza de uno nostro Milanese el quale sta a Venezia. Et per 
ben io sia/ certo che queste novelle molto despiacerano a la vostra signoria 
illustrissima, per reverentia de la fede christiana, et etiam dio per/ lo grande 
damno de genoesi, niente de manco pure ho voluto significare a la signoria 
vostra, ad ciò che se/ quella non fosse avisata da altrove possa intendere de 
quanto siamo avisati in questa terra,/ perché etiam credo la vostra signoria 
intenderà più presto queste novelle dal canto de qua che non farà dal/ canto 
de’ Genoesi, li quali forsi ancora non sonno avisati de questo per la longa 
distanza/ del luoco et del camino, me recomando devotamente a la 
illustrissima signoria vostra. Ferrara, 3 luglio 1453./ 

Servitor Albricus maleta, iuris/ doctor, comes et miles et coetera. 
Nova venuta hogi, che fo a dì secondo de luyo, per la victoria obtenuta 

per lo turco,/ scripta a dì 30 de zugno 1453, per messer Antonio Amirino ad 
Alberto/ in Ferrara. 

Con doglia et grandissimo affano ve aviso heri, che fo hora de vesporo, 
el vene uno grippo da corfu,/ el quale ha portato nove vituperose de la fede 
cristiana, denotandomi ch’el turco, cum l’aida de genoesi, li/ quali deno Pera 
al dicto turco, a dì XXVIII del passato, et a dì XXIX have Costantinopoli 
dicto/ turco. Ch’io ne promito, questa è si pessima nova como mai havesse 
cristiani.  Avisandovi ch’el dicto/ turco, per quanto se ha, ha facto taiare a 
pezi tucti de ani sei in suxo. Extimassi essere morti più/ de LXXmila persone. 

                                                
249 PILLININI  P., Il sistema degli stati italiani,Venezia 1970, pp. 57-58. 
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El dicto turco dice volere fare la sua stalla a Roma et fare li suoi cavali/ 
mangiare suxo li altari de la chiesia. Non so como idio e madona possa patire 
questo. Vi/ promito, io sonno in tanta angustia che io non so dire. El se ha 
pure che miraculose el sia fugito/ due galee grosse et una sutile, in suxo la 
quale gi era havere assai. Quella de Tribisonda pare/ sia stata sfondrata, vero 
che la dicta nova viene dicta alquanto confusa. De fuora per hora 
aspectiamo/ altro. Quanto se havera ve avisarò de tucto.  Facta ad 30 de 
giugno in Venexia. 

Copia de un’altra lettera directa al dicto Alberto,/ scripta per Johanne 
Capello a dì 30 de giugno 1453. 

Hieri, ritrovandosi nel nostro magiore consilio a le XXI hora, el giunse 
una barca aremata che per/ regimento de corfu fo spazata a dì XVI del 
presente a la nostra signoria cum lettere del regimento de modoni/  de di VIII 
del presente, li quali hano da Napoli di Romagna, dal nostro Ratore de di VI 
del presente/ et così qui scrive como per più vie et maxime per via de corinto 
che hano da Negroponte como a dì/ XXVIII de mazo el Turco obtiene per 
forza la cità de Pera et tuti de ani sei in suxo, tuti/ fece amazare. Deinde a dì 
XXIX del deto, obtiene el porto cum la cità de Costantinopoli/ et che lo 
imperatore et tuti de ani sei in suxo fece occidere. Et questa dolente nova ha 
portato/ una galea sutile che lì a Negroponte era giunta, che delle mane di 
quelli cani era campata/ et per lo simile era campato due de le galeazo 
grosse, verum il capitano, cum una de le altre. Ma che/ per essere quasi tuti 
feriti, et senza remi ad una insula lì presso erano arivati, cum dire che nostro/ 
capitano generale, che se ritrovava giunto al dicto loco di Negroponte, aveva 
mandato/ alcune galee sutile per condure quelle a dicto loco de Negroponte. 
Unde, ben ch’el non se habia/ littere dal nostro regimento et da Negroponte, 
de questa pecsima novella de tucti li cristiani, et/ in spetie per li venitiani, la 
si per noi creta, dopo tante particularitade, et se pure alcuno/ voglia vivere in 
speranza, et non sia scompio fare fine, verà più certeza per li nostri propri. 

Considerati li pianti et le angustie che havemo nui versati si per le 
molte notabile persone/ eran quello loco, como per grande havere li è 
perduto. Et più per la ruina meno dreto de sì tanta/ mal nova, che se deo non 
promette morte in questo  homo, essendo giovene como l’è. Guai a li 
cristiani,/ cum etiam è de necessario che tuti li signori del mondo, se unisca a 
pace, a fare armata contra costui/ per mare et per terra e non facendosi semo 
per vedere a li nostri giorni grande ruina a li cristiani. Prego/ Iddio, et tuti li 
sancti summe pregandolo che metta fine et remedio.  

Per niuna via noi si chiarito  se queste nostre due galee siano caricate 
vel non ni cui sia morti vel non ni cui siano/ vivi, bene alcuni fermi che la 
galea da Trebisonda è perduta perché fo sfondrata da una/ bombarda, item de 
un’altra nostra galea suttile, alcuno scrive che è perduta, alcuno et che l’è/ 
campata, ma da alcuna quantità de nave che era nel porto in numero XXXVI 
o XL, non se/ sente se siano campate vel non, ma tucti quasi teneno che siano 
perdute. Hora tre giorni havessemo/ littera dal bailo et capitani nostri et 
mercadanti de di 3 de mazo per uno grippo che li spazò, per le/ quale li 
metteva el facto suo  per spazato se secorso  non dava presto si che havante 
habiano/ avuto secorso le sono perdute et quella lettera ne fa più presto 
credere. Non me extendo più/ oltre; Dio ne guardi. Datum Venetiis. 

Copia de una lettera scripta a Simone Ruffino per Evangelista/ da 
Monteno mercante milanese che sta in Venetia, data a dì 30 de/ giugno. 

Ieri fo il giorno de messer sanpetro che vene a Venetia una peggiora 
novella che fosse cento anni/  passati, ch’el turco a dì XXVIII de mazo entrò 
in Pera et a dì XXIX del dicto intrò in Costantinopoli/ et ha facto la magiore 
occisione de’ cristiani che mai non se oldì ha magiore; quanti ne ha/ trovati 
de ani sei in suxo homine et femene tute ha facto menare per ferro et segare i 
pezi./ L’è una horibilitade de oldire li grandi lamenti se fano in venetia. Pezo, 
pezo, pezo, se/ extima; del dicto turco che l’è accagnato contra cristiani  che 
mai se vedesse homo,/se extima che contra la sua grande possanza non si ge 
possa obviare in modo che  se teme/ per molti che senza dubio presto el 
prenderà tuta la Candia perché non c’è n’è alcuno/che contradica. Datum 
Venetis.  

Copia illustrissime domine duci mutine partes dominis  nobilis Dencti. 
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Illustrissimo princeps, per la brevità del tempo et perché in quest’ora 
che apunto giunse/ la nova voleva partirse el burchio, lassero de scrivere 
quello che heri se have in pregadi,  perché/ tucto se vene a concludere a uno. 
Ma ritornerò a denotare a la illustrissima signoria vostra come hogi XXIX 
del/ presente a circa hore XXII giunse uno grippo da corphu che portò lettera 
da li rettori di Negroponte,/ Napoli di Romagna et altri luochi di gretia ad 
questa signoria, per la quale se recevuta una/ grandissima et pexima novella 
per la quale serà forza ad questa signoria pigliare bono partito/ se non 
vorano in pezio adivenire. Alterum de duobus, se conviene fare ad questo 
puncto: ho/ lassare abandono tute le loro terre che hanno in levante ho 
lassare la impresa de/ Lombardia; la novella sta in questo modo secondo il 
scrivere de li dicti regimenti: che/ ali dì XXVII del passato el segnore turco 
fece la intrata per forza sì de Pera como de Costantinopoli,/ cum tanto sangue 
et carne che so uno miraculo et per quanto se ha fo tagliato a peze de’/ 
cristiani, meglio de centomila anime, oltra le turchesche. Primo corseno a li 
principali, cioè a lo/ Imperatore et a li rectori, et mandoli per lo filo della 
spada; successive a mercadanti veneziani,/ che li se retrovava havere meglio 
de 700mila ducati in mercantie et contanti; ulteries seguitorono/ questo 
homicidio in le persone de tucti li altri mercadanti greci et forestieri, et facto 
questo/ taglioreno similiter si homini como femine de ani sei in suxo, in tanto 
che non se/ oldì dire tanta crudeltade et aspereza quanto sto diavolo 
incarnato ha commesso et facto fare;/ et questo pare habi facto terrore de li 
altri luoghi dove el pretende di volere venire a campo/ et secondo se può 
intendere l’è processo tanto male da genoesi, che essendo in Pera fecero 
tregua/ col dicto turco cum molte promissioni, soto le quali remisero totaliter 
ingannati, perché come el/ se vide, il tempo et hora immediate fece piantare 
de molte bombarde al dicto luoco et venendo/ de continente et gh’introrono 
dentro facendo carne et saco como de sopra dico; quo facto,/ tornarono a 
Costantinopoli et fecero quello medesimo et il secundo dì che fu a 
ventinovesimo del/ passato, have victoria questo can. Paterino sì che a guai 
venetiani  et al vero se po dire che’el sia/ uno di grandissimi pecati che sia 
stato già gran tempo fa.  

Aldandose hogi legere tal nova contenuta in le dicte lettere et cum 
molte più crudelitate et damno gran/ pezo che non scrivo non gli rimase quasi 
gentilhomo che non strangossasse in terra, considerando/ che puochi gli sono 
che oltra il suo havere de i suoi denari et mercantie non gli avesse chi/ 
figlioli, chi fratelli, chi cusini chi padre et chi uno et chi un altro suo 
coniuncto; dicti del/ consilio ad una voce gridando, piangendo, et 
squarzandose el viso ad ciò che certamente/ era uno pecato ad oldire tali 
scridi et lamenti; questo dico a la illustrissima signoria vostra de visu, perché 
io/ me ritrovai a la porta del dicto consiglio dove vedeva et aldeva tali lamenti 
de mi non/ dico havane receuto doglia, perché la signoria vostra el debe 
considerare havendoli mio cognato et due/ germani cosini che sono ancora 
stati a simile tagliata. Advenga che cum qualche/ speranza se sia per essere; 
sta dicto che due galee grosse et una piccola scampono pur de/ tanta furor ma  
foreno feriti et quasi guasti imperò a morte,  et non se sa ancora fe’ fermo. Io 
non/ dico altro se non è che la brigada se sono vestuti quasi de bruna, et altri 
panni no/ se vede, ma per le case se fano i pianti che sono oltra modo. 

 
Se presto no gli fanno provisione et perderanno tuto et egli stato pezo 

questo secundo che i dicono/ che se havessero perso Bressa et tute le altre 
loro terre che hanno in Lombardia; ma ogni altro/ di sé intenderà meglio 
quanto più el vegnerà de Longo. Ad hora vienne caregando la somma/ a 
dosso del papa et del re d’Aragona che mai non gli ha voluto prestare adiuto 
alcuno./ Quelle cinque galee che doveva mandare el re, mai non ha facto 
niente et similiter queste cinque/ del papa son stato lente che ancora non 
hanno levato banco, non credo più la levarà. Advenga/ che in queste ultime 
pregadi fosse facto ambasciatore messer Pollo Morexino al papa el quale è/ 
pochissimo che giunse a Venezia per ambasciatore al gran maestro cum el 
quale s’è partito/ in discordia per il caso de messer Fantin Quirini, che  de la 
fo morto. Deliberavasse idem/ dicto magistro grande, ma stantibus rebus pro 
ut stant quello più seguirà  perché/ questi venetiani se guarda ben zoper per 
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lo cavezo hano tanto da fare ch’el no se sa  perché se/ grande tempo che ne 
avessero tanto. El fa questo per quello conte francesco et altri/ assai de la. 
Per non havere trovato anima viva, ni bruchio che vollesse, potere/ non ho 
scripto più presto a la signoria vostra a la quale me recomendo; Ex Venetia,/ 
luglio 1453”.  

(ASM, potenze estere, Venezia, cart. 340.) 
      

Analizzando più a fondo il testo di questa lunga lettera è 
apparso subito evidente come lo sguardo dell’oratore sforzesco 
non fosse del tutto disinteressato: Nella sua personale 
introduzione accenna al grave danno per tutta la cristianità, 
accenno che diverrà un topos caratteristico nei riferimenti al 
turco ed alle sue conquiste, nella diplomazia europea.250 Tuttavia, 
è interessante l’aggiunta «et etiam dio per lo grande damno de 
genoesi», che il dolore per la perdita di Pera superi quello per 
l’antica capitale dell’impero d’Oriente? 

Ciò non deve stupire. Milano già dall’epoca viscontea nutre 
serie mire sul porto di Genova, e dal XIV secolo costituisce il 
principale terminale commerciale ed economico dei territori del 
ducato. Occorre ricordare che la repubblica ligure si trovava in 
quegli anni in una situazione politica particolarmente delicata, 
invischiata com’era nel conflitto tra Renato d’Angiò ed Alfonso 
il Magnanimo d’Aragona per il possesso del regno di Napoli. I 
mercanti catalani erano certamente favorevoli ad un 
indebolimento del potenziale economico dei loro diretti rivali,251 
i genovesi. Pertanto un contraccolpo di tale portata poteva avere 
delle più che rilevanti ripercussioni nell’ambito delle lotte di 
potere e di fazione che animavano La Superba,252 come 
testimoniano alcune frasi di una missiva inviata a Francesco 
Sforza il 13 luglio del 1453: 
 

(…) Dapoi sono tate qui di Venexia portate le infelicissime novelle del 
dano ha fatto in levante lo turcho, sono andati da messer Johanne Filippo due 
zitadini genovexi de la caxa Grimalda, luno ciamato messer Dorino laltro 
messere Luciano,(…) et publicamente se dicono sono andati per fare la tregua 
tra questo illustrissime domine et prefato d. Johanne Filippo (…). 

 (ASM, potenze estere, Genova, cart.408.) 
 

Fortunatamente, per la repubblica di S. Giorgio, i danni, 
almeno in un primo momento, si rivelano molto meno gravi di 
quanto inizialmente ipotizzato, e le voci sulla distruzione di Pera 
da parte di Mehemed II decisamente esagerate, come recita una 
constatazione del 14 agosto dello stesso anno : 

 
(…) I Genovesi non hanno perduto in levante nulla col turcho et vuole 

buona pace colloro di che egliono sono tutti di buona voglia e molto allegri 
(…). 

(ASM, potenze estere, Genova, cart. 408.) 
 

                                                
250 PERTUSI, Le testimonianze, p. XXXIII. 
251

 SOLDI RONDININI G., Milano, Il regno di Napoli e gli Aragonesi (secoli XIV-XV); IDEM, Saggi di storia e 
storiografia visconteo-sforzesche, Milano 1984. 
252 SERRA G. F. L.,  La storia della antica Liguria e di Genova, Vol. 3, pp. 203-205, Torino 1835. 
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Agli occhi della corte sforzesca Genova non era però che un 
tassello, e nemmeno il più importante, della situazione italiana di 
quegli anni. 

Le attenzioni maggiori del ducato si rivolgevano, com’era 
del resto naturale, alla guerra ancora in corso con la Serenissima. 
Nella chiusa della lettera del Maletta,  dopo aver riportato diverse 
narrazioni del tragico evento, del resto tra loro molto simili, cui 
sono paragonabili anche le già citate testimonianze presenti nel 
testo di Pertusi,253 appaiono alcune brevi ma incisive 
considerazioni sulla situazione politica veneziana alla luce della 
conquista della città sul Bosforo. In particolare, merita di essere 
sottolineato come venga chiaramente identificato dal nostro 
oratore un diretto rapporto di correlazione tra la conquista turca e 
la guerra  in Lombardia: « (…) per la quale serà forza ad questa 
signoria pigliare bono partito se non vorano in pezio adivenire. 
Alterum de duobus, se conviene fare ad questo puncto: ho 
lassare abandono tute le loro terre che hanno in levante ho 
lassare la impresa de Lombardia.» Mascherata da saggio 
giudizio, la speranza è chiara: che Venezia scelga di concentrarsi 
sullo scacchiere levantino per abbandonare qualsiasi velleità 
aggressiva in Italia. Per questo motivo, non sembra del tutto fuori 
luogo persino gioire, per un evento in grado di danneggiare 
economicamente il proprio rivale e ridurlo a più miti consigli. 
Nell’alleata Firenze, infatti, l’oratore milanese Nicodemo 
Tranchedini da Pontemoli riporta la reazione a caldo, il 7 luglio 
1453, di Cosimo de’ Medici e del suo governo: 
 

So havere inteso la perdita de Costantinopoli de la qual se realegra la 
brigata per dispecto de venetiani (…) voria che a venetiani dolessi el cappo 
ma non per questa via che pure è mancamento de la fede nostra et non dubito 
sete in questo proposito medesimo (…). 

(ASM, potenze estere, Firenze, cart. 266) 
 

Effettivamente, questa frase pare confermare la tagliente 
affermazione del veneziano Alvise Zorzi: 
 

Quand’era caduta Costantinopoli, e, con quella caduta, l’impero 
bizantino aveva terminato la sua esistenza più che millenaria , c’era stata, si 
dice, una gran commozione in tutta Europa. Per gli staterelli italiani, 
ingaglioffiti nel loro particolarismo, nelle loro gelosie, nei loro intrighi e nel 
loro provincialismo, ci fu, più che altro, un’ondata di furbesca soddisfazione 
per il danno che la conquista ottomana avrebbe certamente recato al 
commercio veneziano e al predominio veneziano in levante.254 
     

Anche il Babinger ravviserà in alcuni atteggiamenti della 
seconda metà del ‘400 lo scopo evidente di minare e intaccare le 
posizioni egemoniche raggiunte da Venezia, pensando di 
"utilizzare" la potenza militare turca a tale fine ed eventualmente 
colmare gli spazi lasciati liberi dal suo declino. E' esemplare a 
questo proposito proprio il caso fiorentino: 

 

                                                
253 Cfr. in particolare le testimonianze di Lampo Birago e Jacopo Languschi in PERTUSI, Le testimonianze, p. XXXIII. 
254 ZORZI, p. 250. 
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Già nel 1466 i suoi commercianti, insieme con i genovesi di Galata 
avevano cominciato a sfruttare a proprio vantaggio l'atteggiamento ostile 
della Porta nei confronti di Venezia.255 

 
E ancora: 
 
I rapporti tra la colonia fiorentina ed il sultanato diventavano sempre 

più intimi; con grave dispetto e danno degli altri stati italiani, che 
ravvisavano in ciò, con ragione, un grave pregiudizio per le loro prospettive 
commerciali.256 

 
Esemplare infine, la carismatica figura di Benedetto Dei, 

spia fiorentina alla corte di Istanbul: 
 

I complici del gran signore erano quasi esclusivamente italiani (...) 
alcuni di loro non hanno neppure fatto mistero di questa attività, ma hanno 
invece apertamente ammesso di aver dato aiuto ai turchi. 

 
      Per citare l'esempio più lampante basta ricordare ciò che già 
più sopra si è riferito di un nemico mortale di Venezia, Benedetto 
Dei da Firenze.257 Stando a quanto riportato da alcuni storici in 
base alla testimonianza di questo carismatico personaggio, 
Benedetto Dei ricorda espressamente con orgoglio che Firenze 
manteneva costantemente persone di fiducia presso le due 
personalità (del sultano e del gran visir) e doveva spendere a tale 
fine la somma di cinquemila ducati.258 
 

In sintesi, la rapida espansione nella terra ferma aveva 
dunque reso la repubblica di Venezia temuta e invidiata. E non 
c’è dubbio, che, a giudicare dalle fonti del carteggio sforzesco, la 
Serenissima sembra indotta a cercare finalmente la pace in Italia 
e successivamente addivenire alla formazione di una lega anche 
per via del duro colpo subito. Un interessante indizio si ha da una 
missiva, sempre spedita dall’oratore milanese a Firenze, il 13 
luglio, circa una settimana dopo l’arrivo della notizia nella 
capitale medicea: 

 
(...) Qui è aviso da più canti che venetiani desidrano pace per più 

respecti maxime vedeno vostra celsitudine avantagiosi contra loro et per lo 
caso de Costantinopoli et parendo loro che re de Ragona gli dilegi(…) et pur 
heri sera vene qua un Jacomo Tedaldi fiorentino (…) quale se trovò a la 
perdita de Costantinopoli et dise (…) per honesto modo pregato da molti 
gentilhomini venetiani che voglia confortare qui el desmetire le iniurie et 
attendere a pace (…). 

( ASM, potenze estere, Firenze, cart.266) 
 
Anche nella stipula della lega italica, infine, sembra esserci 

lo spettro dell’evoluzione dei rapporti con il turco dietro alle 
azioni della repubblica di S. Marco: 

 

                                                
255 BABINGER, p. 294. 
256 BABINGER, p. 294. 
257 BABINGER, p. 541. 
258 BABINGER, p. 195. 
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(...) Da che cagione sia mossa questa deliberatione de vinitiani adire 
esse contenti di fare lega non so bene iudicare però che ne dì passati ci 
parevano quasi alieni da questo non credo ne sia cagioni e modi del re de 
Ragona ne sospecto habino in Ytalia ma questa pace gliammo facta col turcho 
(…). 

(ASM, potenze estere, Firenze, cart.267) 
 
Ma le relazioni tra pericolo turco e politica italiana non si 

esauriscono negli atteggiamenti della repubblica lagunare. 
Seguendo Alberico Maletta nel suo cursus honorum, lo possiamo 
trovare come oratore milanese presso il re Alfonso il Magnanimo 
negli anni immediatamente successivi. Con il grande sovrano nel 
corso del tempo svilupperà grande familiarità, riportando al 
proprio duca le frequenti discussioni intrattenute alla corte di 
Napoli, senza dimenticare i progetti di crociata contro i turchi. 
Quest’ultima, come già accennato, era stata promossa con grande 
zelo dalla curia pontificia, e la pace di Lodi sembrava creare il 
presupposto ideale per la sua concreta realizzazione. Ma proprio 
i resoconti di Maletta ci informano di quanta reticenza ci fosse in 
Alfonso V  nell’assecondare la pace, poiché «vedeva vanificati i 
suoi progetti politici e le ambizioni  ad essi legate»,259 come 
questo struggente invito, del 14 marzo 1454: 

 
(...) Pregando la maestà sua che voglia intrare in questa liga ed essere 

cazone de la pace et riposso de Italia de la quale ne acquistarà prima laude et 
gloria immortale et sarà effecto de fare resistentia contra il turco inimico del 
nome cristiano (…). 

(ASM, potenze estere, Napoli, cart.195) 
 

Inoltre, le sue missive gettano luce su quanto ancora fosse 
grande la diffidenza reciproca proprio con Venezia, che non 
crede molto alla sincerità delle mosse del re nei Balcani e non 
vede di buon occhio l’ingerenza della marina catalana 
nell’Adriatico, come appare chiaro in una lettera del 21 luglio 
1455: 
 

(…) Et in questo ragionamento intra mi dire male de venetiani molto 
altamente che sono homini de mala: iniqua natura senza fede[…]et 
novamente dice che li havivano tolto uno naviglio carico de victualie lo quale 
lui mandava in Albania per soccorso di quelle sue terre[…]et dice che loro 
dicono che se lui armarà galee per andare contra el turcho che anche loro 
voleno armar et non voleno che lui signoregia el mare (…). 

(ASM, potenze estere, Napoli, cart.195) 
 

E in questa, del 7 novembre dello stesso anno, in cui il 
Magnanimo fa dello spirito su presunti commenti veneziani 
all’unione dinastica tra la sua casata e gli Sforza: 

 
(...) Lui era avisato che venetiani convocati certi pregadi fecero una 

grande consulatione per questi nostri parentati et che uno vecchio disse et 
diceva bene che veramente tra queste doe potentie se faria unione et che al 
facto loro non li vedeva altro remedio se non tirare lo turcho in Italia (…). 

(ASM, potenze estere, Napoli, cart.195) 
                                                
259 TRAMONTANA S.,  Il regno di Sicilia nel contesto europeo, in SALVESTRINI F., (a cura di), L'Italia alla fine del 
Medioevo: i caratteri originali nel quadro europeo, 1, Firenze 2006, p. 187. 
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Ed infine, sulla situazione caotica dell’Albania al 23 

dicembre: 
 
(…) Et ultra me disse dogliendosi grandemente de venetiani li quali 

ogni di fano ogni instantia che le sue terre pervengano a le mani del turcho et 
questi di passati mandarono lo archiepiscopo de Durazo a confortare et 
pregare li capitani del turcho che venissero avanti (…). 

(ASM, potenze estere, Napoli, cart.195) 
      

In realtà, tutto il 1455 è un anno di ferventi sommovimenti 
diplomatici: imperativo è garantire la pace in Italia e il 
condottiero Gian Giacomo Piccinino, sembra, al contrario, 
desideroso di ritagliarsi un dominio personale incuneato tra i 
territori della repubblica di Siena e quelli dello stato pontificio. 
L’idea ricorrente è quella di incanalare le energie del capitano di 
ventura verso uno scopo più pio come una crociata in Albania, in 
soccorso a Giorgio Castriota Scanderbeg che combatte contro gli 
eserciti del sultano. La corrispondenza su questo argomento si fà 
pressoché giornaliera, ma la proposta è destinata al fallimento. 
Nessun principe italiano è disposto a contribuire materialmente 
all’impresa. Né il duca Francesco, né re Alfonso né tantomeno il 
pontefice, disposto a spingere per una crociata ma difficilmente 
in grado di provvedere al suo sostegno economico.  Un ‘ultima 
lettera del Maletta, dell’8 dicembre 1455 lo testimonia 
chiaramente: 

 
(...) Ho ben veduto e studiato quanto me scrive la vostra signoria de le 

pratiche tenute a Roma[…]et de la vostra ferma deliberatione in non volere 
per modo alcuno contribuire per la andata del Conte Jacomo in Albania (…). 

(ASM, potenze estere, Napoli, cart.195) 
 

Così come un amaro commento di un mese prima, del 6 
novembre: 

 
(...) Et facilmente per li pecati de molti preti el sia casone de fare 

intrare el turcho in Italia (…). 
 (ASM, potenze estere, Napoli, cart.195) 

 
In conclusione, a partire dall’analisi del resoconto della 

caduta, fino ai mesi e ai due anni immediatamente successivi, si 
può comprendere come gli intrighi e i molteplici interessi 
contrastanti dei diversi stati italiani siano stati brevemente 
interrotti dallo sconvolgimento causato dalla caduta di 
Costantinopoli. Pur tuttavia la pace generatasi dal comune 
spavento è, e non poteva forse essere altrimenti, una fragile 
superficie, sotto la quale, lentamente, il pericolo turco viene 
metabolizzato fino a divenire un “elemento del sistema”, 
null’altro che un’arma persuasiva in più nei rapporti diplomatici 
reciprochi. Un nemico di cui ancora si fatica a comprendere la 
consistenza, e verso il quale, a dispetto di tante dichiarazioni 
propagandistiche non pare esserci una seria intenzione ostile. Il 
lavoro di analisi del carteggio diplomatico sforzesco, (che, si 
ricorda, è uno dei più consistenti d’Europa), ancora ben lontano 
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dalla sua conclusione, può contribuire a capire le reali intenzioni, 
gli umori e le sensazioni che animarono i personaggi che furono 
protagonisti degli eventi di quegli anni e ripercorrere le ragioni 
delle loro decisioni di fronte all’inesorabile avanzare di quella 
grande potenza che, dal 29 maggio 1453, può essere 
tranquillamente denominata impero ottomano. 
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BESSARION’S GIFT TO VENICE:  

HIS PLEA ON BEHALF OF BYZANTIUM 
by Maureen McGuire 

 

 
Johannes Bessarion’s (1402-1472)260 bequest of Greek 

manuscripts, a well-documented and well-studied donation, 
ensured that Byzantine culture thrived in the city of Venice; a 
city already modeled closely on Byzantine templates and one 
which accommodated a significant Greek population. Bessarion 
clearly possessed a deep affection for Venice and his donation 
indicates as much. Yet, chalking his act of donation up to the 
mere desire of the donor to ensure the safekeeping of his beloved 
manuscript collection leaves little room for his unending hope for 
the liberation of Byzantium from Turkish control. He struggled 
on behalf of Byzantium throughout his career in Italy, up until 
his dying day. He also maintained significant relationships with 
others who advocated a crusade, such as Paolo Morosini and 
Pope Pius II. In many ways, his donation appears to marry his 
two passions - for book collecting and for the liberation of 
Byzantium - into one grand and final gesture. Further, during a 
time when books often held significant diplomatic sway, 
Bessarion’s donation parallels contemporary diplomatic gift 
exchange. Through the lens of Marcel Mauss’ seminal 
anthropological research and a close examination of Bessarion’s 
deed of donation, I suggest that, while Bessarion’s bequest firmly 
alludes to Venice as the proper and worthy heir of Byzantium, 
his donation resembles an act of diplomatic gift giving. Thus the 
cardinal’s final bequest of his library of manuscripts to the city of 
Venice emerges as a diplomatic request for a crusade against the 
Turk via a gift exchange of codices. 

As both an Orthodox and Latin Church leader, Bessarion 
familiarized himself quickly with the talents required to navigate 
through political, foreign relations. At the time Bessarion made 
his donation, books often assumed a diplomatic role within such 
interactions. During the late Middle Ages and early Renaissance, 
the exchange of books in the West, particularly those with a 
Byzantine provenance, often played a significant role in acts of 
diplomacy. Byzantine manuscripts held a particular prestige 
desired by prominent European collectors and diplomats.261 
Robert S. Nelson notes that, «it had long been customary to 
exchange gifts in the course of diplomacy, and that custom is 
well documented (…). Moreover, manuscripts themselves had 

                                                
260 HARRIS J., “Bessarion , Cardinal,” in Oxford Art Online, http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove 
/art/T008469 (accessed September 15, 2010). 
261 NELSON R. S., The Italian Appreciation and Appropriation of Illuminated Byzantine Manuscripts, ca. 1200-1450  
(= NELSON), in “Dumbarton Oaks Papers”  49 (1995), p. 218. 
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long circulated as diplomatic gifts».262 Books thus elicited a 
reciprocal act or were given in reciprocation. 

These acts of gift giving carried over from a well-
documented precedent set during the earlier Middle Ages. The 
circulation and translation of holy relics provides a clear segue 
between the exchange of sacred bones, textiles, and objects to the 
exchange of books and by extension knowledge. Nelson further 
notes that before the fifteenth century, the appeal of books, 
especially Byzantine ones, stemmed from an interest in their 
usually elaborate and richly decorated covers.263 These books 
were revered as sacred objects to be kept, displayed, and 
venerated. Yet, around the turn of the fifteenth century, the 
interest in these texts shifted from their superficial, aesthetic 
appeal to an interest in the words, stories, and ideologies 
contained on their pages. The Italian rise in humanism during the 
late fourteenth century also factored strongly in the new appeal 
of Greek books.264 Undoubtedly, this new appeal also extended 
from an apologetic desire from members of the Latin Rite 
responsible for defending their faith from Orthodoxy.265  

Simultaneously to and during the years immediately 
preceding Bessarion’s career in Italy, many church leaders and 
scholars attempted to reunite the Orthodox and Roman Rites 
through different diplomatic gatherings. Indeed, throughout his 
prolonged sojourn in Italy, Bessarion strongly supported the 
reunion of the Latin and Greek rites. He originally journeyed to 
the Council of Florence to discuss just such a reunion. Bessarion 
and others hoped that through reunification, the followers of both 
rites might join together to present a unified front against the 
Turkish invaders.  

After the infamous fall of Constantinople, the need for a 
unified campaign reached greater urgency. Following this crisis, 
Bessarion vociferously supported a crusade to regain 
Constantinople. Pope Pius II (1405-1464)266 joined Bessarion in 
his hope for a reconquest of Constantinople and Byzantium. Pius 
II called a council of church leaders to Mantua in 1459.267 Like at 
the Council of Florence, the overall goal of the Council of 
Mantua never came to fruition, but it did bring supporters of the 
cause together leading to other successes discussed later on. 
Bessarion later spoke with numerous leaders throughout Europe 
about launching such a crusade, but to no avail.268 It seems fitting 
that Bessarion veiled his last act of diplomacy as philanthropic. 
His gift of books, then, aptly and subtly hinted at his bargain: 
books for Byzantium. 

                                                
262 NELSON, p. 227. 
263 NELSON, pp. 216-217. 
264 NELSON, p. 218. 
265 NELSON, p.  221. 
266 Pius II, in Encyclopædia Britannica, (Encyclopædia Britannica Online, accessed 18 November 2010, 
http://www.britannica.com/ EBchecked/topic/ 462326/Pius-II) 
267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
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Pius II subsequently sent Bessarion to Venice (1463-
1464)269 as legate to organize a crusade against the Turks and 
although the appropriate church and government leaders signed 
all the paper work, the crusade never took place.270 His tenure in 
Venice as legate firmly established his affection and intentions 
for the city. Yet, Venice maintained an interesting place in 
relation to Byzantium and the control of Constantinople. Venice 
notoriously played a driving role in the Fourth Crusade, perhaps 
Bessarion and Pius II hoped they might play an equally active, if 
violent, role again.  

Surprisingly, Bessarion originally intended to leave his 
collection to another entity entirely. He originally planned to 
donate his collection of codices to the monastery of S. Giorgio 
on the island of S. Giorgio Maggiore.271 He had spent time at the 
monastery during his term as papal legate to the city of 
Venice.272 According to Lotte Labowsky, Paolo Morosini, the 
Venetian ambassador at the Curia, persuaded Bessarion to repeal 
his donation to the monastery and leave it instead to the church 
of S. Marco.273 She says, «[the] official reason for the transfer of 
Bessarion’s donation from S. Giorgio to S. Marco was that the 
monastery, being situated on an island, could not provide a 
convenient locale for a library which was to be freely accessible 
to all scholars».274 At the monastery, though, the collection also 
would have been beyond the explicit control of the Venetian 
government. 

Morosini’s intervention further bolsters my argument, too. 
Again, according to Lotte Labowsky, Morosini and Bessarion 
shared a common interest in the reconquest of Byzantium.275 
They most likely met at the Council of Mantua, that unsuccessful 
council called by Pius II in the later 1450s.276 Labowsky asserts 
that, «Morosini (…) had played a decisive part in overcoming 
the reluctance of the Venetians to enter into negotiations with 
Pius II ».277 The “negotiations” being those for Venice to launch 
an attack on the Turks on behalf of the Roman Church. Thus, 
Morosini, most likely, possessed a certain power to persuade 
Bessarion while the cardinal made his decision of where to house 
his massive collection. The past relationship between the 
Cardinal and Morosini coupled with the significance of their 
shared opinion for a potential reconquest certainly implicates a 
semblance of a bargain on behalf of Byzantium. Later, Morosini 
even served as a sort of go-between for Bessarion and the 

                                                
269 BENIGNI U., Johannes Bessarion  in  The Catholic Encyclopedia, 2, http://www.newadvent.org/cathen/02527b.htm 
(accessed October 21, 2010). 
270 Ibidem. 
271 LABOWSKY L. Bessarion’s Library and the Biblioteca Marciana: Six Early Inventories (=LABOWSKY) , Rome 
1979, p. 23. 
272 Ibidem.. 
273 LABOWSKY, p. 24. 
274 LABOWSKY, p. 25. 
275 Ibidem.. 
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Venetians once the Cardinal offered to leave his collection to S. 
Marco.278 

Thus, the decision to relocate the collection was a 
calculated one. Yet, the reasons for moving the donation cite 
certainly appealed to the Venetians for their own specific 
reasons. Some aspects of preserving the collection in S. Marco 
afforded serious advantages to the city. As mentioned previously, 
Byzantine texts carried with them a certain level of prestige so 
the housing of so many Greek texts with a Byzantine provenance 
certainly appealed to the Venetians.279 The citing of the books in 
Venice would also draw scholars to the city and more firmly 
place it as a locus of scholarship amongst other cities famed for 
their academic institutions in Italy. Labowsky notes that, «[in] 
the fifteenth century the fame of the libraries of antiquity was a 
topic dear to humanist eloquence, and the idea was in the air 
that such institutions should be provided for the benefit of all, not 
only by the munificence of Church dignitaries and secular 
princes, but also by civic communities whose honourable (sic!) 
duty it would be to maintain them».280 The donation adhered to 
just such honorable duties. 

Undoubtedly, the housing of the collection in Venice also 
shored up the city’s famous “Myth.” The city had long promoted 
itself as the heir to Byzantium and the Medieval art and 
architecture endemic to Venice certainly presents a visual 
reference to Byzantium if not a sincere but rampant 
Byzantophilia amongst its art patrons. 

To return, at the time Bessarion bestowed his library on the 
city of Venice, Greek or Byzantine books as commodities of gift 
exchange held a special meaning for the recipient. Other, more 
overt contemporary exchanges of books rose from a clearer 
dialogue between diplomats but the circumstances surrounding 
the donation point to certain reasons and unstated understandings 
between the giver and the recipients. Yet Bessarion includes one 
subtle line in his deed of donation which further points to the 
possibility that Bessarion wanted the outcome of his gift to result 
in a reconquest of Byzantium. When discussing his choice to 
give his collection to Venice in the deed he wrote, 

First, I did not see how I could choose anywhere safer than 
one where justice rules, the laws are upheld, wisdom and honesty 
are at the helm, and where virtue, restraint, morality, justice and 
good faith have their dwelling; where power has the most 
formidable resources at its disposal, but is exercised only in just 
measure; where minds are free to think as they wish, without fear 
of any hostile passion or violence; where the levers of power are 
in the hands of the wise; where the good are preferred to the 
wicked, and all forget their private advantage in the single-
minded, honest service of the commonwealth. All this makes us 
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hope that your state will expand its might and prestige with every 
passing day, and we pray that it will do so.281 [my italics] 

Bessarion points out the greatest characteristics of the city 
and how they operate to help maintain the power and prestige of 
the city and further extends these characteristics to a final plea 
and exhortation for the city to rise up and expand its borders. 

Still, based on the circumstances and snippets from his deed 
alone, the insinuation that Bessarion was bargaining with the 
Venetians seems tenuous. Given the research of Marcel Mauss 
the argument solidifies. Mauss, an anthropologist, examined gift 
exchange at a basic level, yet his findings serve as a model for 
acts of gift exchange in a broader context. In fact, his findings 
lay a foundation for understanding specific examples of gift 
exchange from throughout history and across a variety of 
cultures and societies. He states that «exchanges and contracts 
take place in the form of presents; in theory these are voluntary, 
in reality they are given and reciprocated obligatorily».282 He 
indicates the power of the object(s) given, in this case an 
extensive collection of Greek codices. The obligation to 
reciprocate lies in the power of the objects given; he says, 
«[what] imposes obligation in the present received and 
exchanged, is the fact that the thing received is not inactive».283 
The concept sounds poetic, but given the coveted nature of books 
in Bessarion’s cultural milieu, the concept makes more sense. 
Clearly, these objects held remarkable importance. European 
leaders coveted books enormously. 

Mauss’ study of the practices of gift exchange between 
Pacific Islanders solidifies Bessarion’s act as that of gift 
exchange. Of most importance for this essay, Mauss indicates a 
strong sense of obligation between the exchangers of gifts 
amongst those Pacific Islanders he studied as well as in other 
social groups.284 The obligation rises out of the givers request for 
some form of reciprocal action on the part of the recipient. 
Further, the exchange of gifts amongst these indigenous groups 
is circular.285 The circular nature of these exchanges and the 
selflessness involved in the exchange further corroborates 
Bessarion’s act of donation as an exchange of gifts. 

In a fragment of his deed, mentioned later on, the Cardinal 
seems to indicate that he engaged in a relationship with Venice 
based significantly on gift exchange. His deed suggests that he 
often exchanged gifts with the city either as giver or recipient. 
The deed further suggests that as time passed and the Cardinal 
and Venice embedded themselves deeper into their gift exchange 
relationship, the gifts gained higher and higher quality or 
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prestige. The trend mirrors those studied by Mauss who indicates 
that a type of rivalry emerges out of the exchanges. Who can 
give a better gift? 

Here again, Bessarion’s deed of donation indicates the 
overarching purpose of his bequest. Bessarion’s declarations at 
the conclusion of his deed of donation further leads readers to 
perceive the exchange and donation as an act of gift giving. He 
says, «Though nations from almost all over the earth flock in 
vast numbers to your city, the Greeks are most numerous of all: 
as they sail in from their own regions they make their first 
landfall in Venice, and have such a tie with you that when they 
put into your city they feel they are entering another Byzantium. 
After all this, how could I better dispose of this gift than amongst 
those to whom I was myself most tightly bound by their many 
gifts to me: than in the city which I had chosen as my new home 
when Greece was enslaved and where I had been welcomed and 
acclaimed by you with such honour (sic)? (…) So I have given 
and granted all my books, both in Latin and Greek, to the most 
holy shrine of the Blessed Mark in your glorious city, sure in the 
knowledge that this is a duty owed to your generosity, to my 
gratitude, and to the country which you wanted me to share».286 

Here Bessarion points out the great honors Venice had 
bestowed upon him while expressing his gratitude and hope for 
Byzantium.  

Mauss further notes aspects of the gift imbued with intrinsic 
qualities of the giver. Mauss poignantly discusses how, «by 
giving one is giving oneself, and if one gives oneself, it is 
because one ‘owes’ oneself – one’s person and one’s goods – to 
others».287 His gratitude towards Venice clearly played a role in 
catalyzing the Cardinal’s donation. Mauss also says, «it follows 
that to make a gift of something to someone is to make a present 
of some part of oneself».288 And again, Bessarion’s deed 
indicates strong similarities. He spent the majority of his life 
amassing his collection of books.289 He fretted over them and 
their future as a collection.290 The Cardinal clearly cherished his 
collection. Bessarion wrote, «[from] almost the earliest years of 
my boyhood I strove with all my might, main, effort and 
concentration to assemble as many books as I could».291 He took 
great care to furnish the collection upon a deserving people. In 
giving his Greek book collection to Venice, in many ways, he 
gave a dear piece of himself, too. 
 Bessarion’s act of gift giving thus strongly rhymes with the 
social practices of the most basic examples of gift exchange. The 
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aspects of his donation hint at a desire for the final reciprocation 
of his gift to regain Constantinople, and his home country.  

Books played an integral role in diplomatic relations in the 
years leading up to Bessarion’s donation in the 1460s. Byzantine 
books possessed a special and highly coveted prestige for 
Europeans, especially amongst Venetians and other Italians of 
the Renaissance. Humanism further popularized the desire for 
Byzantine books, as did the apologetic needs of members of the 
Latin Rite. Given the circumstances surrounding the exchange, 
the plausibility of defining Bessarion’s bequest as a gift to the 
Venetians solidifies. Paolo Morosini certainly played an integral 
role in Bessarion’s decision, but ultimately Bessarion’s desire for 
the reconquest of Byzantium through a Venetian launch of a 
crusade on the Turks drove his final decision. By approaching 
the Cardinal’s donation from an 292anthropological standpoint, 
his donation parallels many aspects of the practices of gift 
exchange examined by Marcel Mauss. Bessarion’s gift of books 
corresponds closely with the circular exchange and selfless 
giving seen gift exchange practices amongst indigenous Pacific 
Island societies. The circumstances were perfect for the 
exchange. Bessarion esteemed Venice greatly and felt confident 
in the safe haven Venice provided for his beloved collection.  
 

 
 

                                                
 


