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INCIPIT VIAGGIO

Sono nata a Genova, in una città illuminata dalla Provvidenza e immersa nel suono
delle campane. Il 29 maggio del 1453, fu il mio ultimo giorno in quella amata quiete.
Mio zio  mi fece chiamare con urgenza e a un’ora insolita:  le sei del mattino. Dovetti
vestirmi malamente, in tutta fretta, condurmi al suo cospetto con i capelli che
ancora portavano il disordine della notte. “Ho una felice notizia per voi, Isabella” mi
disse con tono lieto. “Ho concluso il vostro matrimonio. Andrete sposa a tale
Adalberto  signore di Macinaggio.  Adalberto pare che vi abbia visto nella cattedrale
in preghiera quando è stato qui a luglio e vi vuole anche senza dote.  Una fortuna
insperata. Non sprecate tempo a ringraziarmi e andate a preparare le vostre cose.
La vostra nave parte tra due ore”. “Io desidero prendere i voti” dissi con voce
ferma. Ne ero certa da sempre.   “Non dipende da voi. Dipende da me ed io desidero
che andiate sposa. Ho bisogno  del porto di Macinaggio, è uno scalo per la
Provenza.  E poi nei conventi ci si sveglia alle quattro. Sono posti scomodi”.
“Signore Zio” osai ancora, “sono troppo giovane per andare sposa. E inoltre la
Corsica è un luogo di selvatica, arretrata barbarie,  selve impenetrabili, privo di
timor di Dio. Anche i marinai più rozzi ed esperti ne parlano con sgomento.” “Avete
quattordici anni, basteranno. Non sono timorati di Dio? Li convertirete. Arriverete
domenica al più tardi, in tempo per la messa”. “Il viaggio è un pericolo. I pirati
saraceni imperversano sempre più rapaci. Potrebbero rapirmi. Non ci avete
pensato?”. “Certo che ci ho pensato, non sono certo uno sprovveduto. Il contratto
matrimoniale mi dà i benefici del porto di Macinaggio anche se la nave si perde e voi
con lei. Se i Barbareschi vi rapiscono potrete convertire anche loro. Ora, andate a
prepararvi, dovrete partire con gli abiti che portate e niente altro.”. La nave salpò e
io con lei. A Macinaggio ci arrivai cinque anni dopo, in effetti di domenica...

RACCONTO

La nave salpò, era piccola e i passeggeri non erano più di trenta. Isabella era molto

spaventata all’idea di sposarsi così giovane, ma lo zio la costrinse. Nel frattempo in

oriente, i Turchi ottomani avevano l’intenzione di assalire Genova, in questo periodo

c’erano crisi religiose e l’impero romano d’oriente era stato sconfitto dai Turchi.

Dopo una decina di ore in direzione della Corsica il comandante della nave

genovese vide in lontananza un grandissimo veliero che si avvicinava sempre di più

a loro. Quindi i Turchi invece di assalire Genova, come atto di ribellione,

attaccarono la piccola nave e rapirono tutti i passeggeri a bordo (tra essi vi era

Isabella). Arrivarono a destinazione, in Turchia, dal sultano Maometto II. Lui voleva

tagliare la testa a tutti loro o sottoporli a un'altra tortura; il suo consigliere gli disse

di scegliere una ragazza per darla in sposa a suo figlio, in questo modo se la



ragazza avesse sposato il principe, avrebbe salvato tutti i prigionieri. Il sultano

scelse Isabella. Il figlio si chiamava Cem, un ragazzo molto studioso ed intelligente

e per di più era un bravissimo poeta; aveva 15 anni, più o meno l’età della ragazza,

ma lui non voleva sposarsi. Suo padre invece pretendeva da lui una moglie e una

famiglia, ma il ragazzo non gli dava ascolto. Per i due si organizzò una grandissima

festa di fidanzamento con una grande cerimonia, un ampio banchetto e tantissimi

balli in loro onore. Isabella venne trattata come una principessa e vestita come tale,

aveva 23 maggiordomi tutti per sè, mangiava e dormiva benissimo. Cem nel

frattempo cambiò idea di fronte alla bellezza di Isabella e si innamorò, infatti le

scrisse una poesia d’amore. I festeggiamenti durarono due giorni. Ebbero quattro

figli,due coppie di gemelli: due maschi di nome Trashum, Omlem e due femmine,

Joisa e Chisai.

Il risveglio di Isabella

Il tempo passava e i bambini crescevano sani e forti Un giorno arrivò una lettera

dall’ Italia, precisamente da Genova,che chiedeva di restituire i loro concittadini e la

nave perduta. Maometto non voleva perchè i genovesi si erano costruiti una nuova

vita e Isabella e Cem dopo la morte del sultano sarebbero diventati suoi eredi.

I genovesi pieni di collera, fecero rotta per la Turchia. Il 19 giugno 1456 arrivarono e

ripresero i loro compagni perduti anni fa. Isabella non voleva andare via, non voleva

lasciar soli i suoi figli e suo marito, ma suo zio si arrabbiò tantissimo e la portò a

bordo comunque. Cem era disperato, chiese a suo padre truppe militari, ma i

genovesi erano troppi. Anche il sultano cercò di proteggere Isabella e gli altri ma

era inutile. Alla fine la ebbero vinta gli italiani e portarono via tutti.

Arrivarono dopo pochi mesi in Italia, una volta tornati a casa lo zio si infuriò molto

con la ragazza e la minacciò di morte; diceva che aveva disonorato la famiglia

posandosi, con un Turco, Isabella ribatteva e gli spiegava che Cem era un ragazzo



buono che l’amava e le garantiva un buon futuro.

Ma era solo fiato sprecato, infatti lo zio accompagnò la ragazza in Corsica per farla

sposare con il nobile Adalberto; caso strano arrivò di domenica come proprio

cinque anni prima doveva arrivare per le sue nozze. Quando arrivarono si accorsero

che il nobile corso era già sposato con un’altra e anche lui aveva dei figli. Isabella

era così felice di non dover sposare Adalberto. Lo zio la fece ritornare in Turchia

dalla sua famiglia. Nel frattempo Cem organizzò una flotta militare molto solida per

attaccare Genova; ma ecco proprio quando stavano per partire, videro una nave che

non era Turca e dentro vide Isabella che era tornata per lui. Cem era felice come non

mai cosi come lo erano i suoi figli, Erano tutti felici persino i maggiordomi, il sultano

e tutta la città. .


