
Seguendo sua zia Dona Gracia Nasi, nel 1554 João 
Micas, di cui già si è parlato, arriva a Costantinopoli. Lì si fa 
circoncidere e riprende il nome di Yossef Nasi. Il suo arrivo è 
sfarzoso, le sue nozze ancora di più. Mesi di banchetti, prima e 
dopo, la moglie è la cugina, figlia di Gracia Nasi. Egli ha 
salvato il patrimonio trattando con l’Imperatore e la Reggenza 
del Brabante, ha lasciato loro poche briciole e posto in salvo il 
resto.

Ma il primo matrimonio, o meglio tentativo di 
matrimonio, che lo vede protagonista è quello con sua cugina 
Gracia, figlia di Brianna, sorella minore della zia Gracia. Egli 
tenta di rapirla a Venezia senza grande successo, suo complice 
è il fratello che invece la sposerà qualche anno più tardi.
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In compenso sulla sua giovane testa pende una condanna a morte della Serenissima, 
condanna che verrà revocata grazie ai buoni uffici di ambasciatori potenti, fra cui il nunzio 
pontificio.
Yossef era nato a Lisbona nel 1524, figlio di “marrani": suo padre è un medico famoso, vicino 
alla corte del re Francisco, che morirà quando Yossef è ancora un infante.

E' un ragazzo quando fugge dal Portogallo per raggiungere Anversa, assieme alla zia, e 
ricongiungersi con Diogo Mendes, suo zio.
Scappano dal rischio del tribunale dell'Inquisizione. Il ragazzo studia a Leuven, è sveglio, 
apprende. Sa come muoversi in anni in cui, anche nelle Fiandre, si rischia il rogo per il fatto di 
essere cripto-giudei.

Pochi anni dopo, infatti, deve darsi anche lui alla fuga, prima verso la Francia e poi verso 
Venezia, dove raggiunge le zie Gracia e Brianna.
Da lì seguirà la grande Zia Gracia a Istanbul.
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Qui Yossef fa di tutto per mantenere al potere i principi leali al Sultano, egli stesso viene 
candidato a quel ruolo. Ma Selim II lo ritiene ben più utile al suo fianco, a Corte.

Yossef appoggia i Turchi durante la guerra contro Venezia, e ciò porterà alla cacciata da 
Famagosta degli ebrei non nativi. Un suo cugino viene accusato di aver dato alle fiamme 
l'arsenale. Nel medesimo tempo Yossef fomenta la ribellione olandese contro la Spagna, 
ribellione che darà luogo alla guerra degli ottanta anni. E' un colpo durissimo alla Spagna, 
storica nemica dell’Impero Ottomano.

A Lione Yossef aveva appreso della coltura dei bachi, e, avendo ottenuto con la zia 
Tiberiade e alcuni villaggi, tenta, senza successo, di importare in Eretz Israel quella tecnica.
I successi diplomatici lo avevano portato all'apogeo, così egli diventa Duca di Naxos. È anche la 
"bestia nera" dei veneziani, che attribuiscono al suo smisurato potere ogni loro sconfitta.

Nella realtà la situazione non è affatto come la dipinge la Serenissima: i conflitti a corte 
sono estremi, e la fazione a lui contraria ha sempre più voce. Nel 1565 l'ambasciatore francese 
tenta un colpo contro di lui, ma senza successo. E l'esecutore, il medico di Yossef, finisce 
scomunicato dalla comunità ebraica di Istanbul. Se è pur vero che sua zia, e lui, hanno peso sulle 
finanze del Sultano, altrettanto vero è che sono invisi a parte dell’entourage. Yossef si circonda 
di eruditi, ma di suo ci resta un solo scritto, contro l'astrologia. Anche i suoi sforzi di ripopolare 
ebraicamente Safed finiscono: ha troppo da pararsi a Corte, e l'opposizione di arabi e cristiani al 
progetto è assoluta.

La svolta è Lepanto: la guerra di Cipro ha portato alla necessità di una imprevedibile 
alleanza, nel 1571 la sconfitta è cocente. Il potere dei Nasi, dopo la morte di Gracia, avvenuta 
nel 1569, decresce sempre di più. Persi gli appoggi e davanti ai voltafaccia, Yossef perde potere 
a favore del Gran Visir. Ormai ritirato a vita privata, e lontano dalla Corte,  muore nel 1579. 

I beni della vedova di Yossef, la fortuna della famiglia Mendes Beneveniste, vengono 
espropriati dal nuovo sultano, Murat II. A lei resta l'immensa dote, ma è ben poco rispetto a 
quanto un tempo posseduto, si tratta di “solo" quattrocento chili d'oro. Con quella fortuna 
Reyna, la vedova, figlia di Gracia, apre nel palazzo del Belvedere, che le era rimasto, una 
stamperia ebraica, e concede agli studiosi di utilizzare l'immensa biblioteca di Yossef. Più di 
quindici opere portano nel frontespizio la dedica alla sua generosità.

Yossef, in realtà, non ha avuto l'influenza di sua zia nel mondo ebraico e il suo lascito è 
più che altro quello di un ricco diplomatico di grande erudizione. Resta uno dei primi ebrei ad 
aver raggiunto una posizione prominente, seppur provenendo da una minoranza.
E così finisce, quasi, la storia di una dinastia.
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