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JOSÉ PENSO E L’ACCADEMIA SEFARDITA

‘‘DE LOS SITIBUNDOS’’ DI LIVORNO

NELLA DIFFUSIONE

DI UN GENERE ORATORIO FRA ITALIA E SPAGNA:

TRADUZIONE E IMITAZIONE NELLE IDEAS POSIBLES (1692)

1. La fortuna editoriale delle raccolte di discorsi fittizi di personaggi clas-
sici, immaginati di fronte ai momenti più drammatici della loro vita, spesso di
impianto dilemmatico, incomincia dagli anni ’30 e continua per tutto il Seicen-
to. Questi esercizi vengono percepiti come un genere con caratteristiche pro-
prie, derivante dalla commistione fra le prosopopee di antica tradizione reto-
rica, ancora diffuse all’epoca come esercitazioni scolastiche e accademiche, e il
rinnovato interesse per le epistole di carattere elegiaco della tradizione ovidia-
na. Già Marino negli anni ’20 si era misurato con questa tematica, di cui Le
epistole eroiche di Antonio Bruni (1626) costituiscono l’esempio più compiu-
to.1 I testi che istituiscono questo genere dell’oratoria profana secentesca sono
I furori della gioventù (1629) di Giovanni Battista Manzini e gli Scherzi geniali
(1632) 2 di Giovan Francesco Loredano. I dati noti non consentono di compor-
re la querelle sulla paternità del genere. Loredano infatti mette in discussione
la primogenitura ricordando che la composizione dei suoi testi è di qualche
anno precedente la pubblicazione e che essi ebbero una diffusione manoscrit-
ta. Sia I furori della gioventù, sia gli Scherzi geniali ebbero una grande fortuna
italiana ed europea, favorita dalle relazioni letterarie e amicali sorte intorno

1 Si veda l’introduzione di GINO RIZZO a ANTONIO BRUNI, Epistole eroiche, Galatina, Congedo,
1993 e EMILIO RUSSO, Studi su Tasso e Marino, Padova-Roma, Editrice Antenore, 2005, pp. 116-121.
Sulle relazioni fra i generi letterari dell’epistola e delle declamazioni eroiche e la tendenza ad ampli-
ficare il ‘lamento’ nel contemporaneo teatro d’opera, rimando a LORENZO BIANCONI, ‘‘Le conven-
zioni teatrali. Il lamento’’, Il Seicento, in Storia della musica, a cura della Società Italiana di Musico-
logia, Torino, EDT Musica, 1991, vol. IV, pp. 219-234.

2 I furori della giouentù: esercitii rhettorici (cito dall’ed. In Venetia, presso Andrea Baba, 1633) e
Scherzi geniali (cito dall’ed. Venezia, Sarzina, 1632; cfr. TIZIANA MENEGATTI, Ex ignoto notus. Biblio-
grafia delle opere a stampa del principe degli Incogniti: Giovan Francesco Loredano, Padova, Il Poli-
grafo, 2000, p. 56).



alle accademie, in particolare quella veneziana degli Incogniti. Tale fortuna è
testimoniata da un numero notevole di edizioni, traduzioni e imitazioni.3

Prima di esaminare alcuni casi di area ispanica, tuttavia, può essere utile
accennare alle caratteristiche dell’oratoria profana spagnola del Seicento e in
particolare al ruolo dei discorsi nelle accademie. È necessario premettere che
gli studi esistenti si soffermano in particolare su aspetti sociologici e, per quan-
to riguarda quelli letterari, vengono indagate soprattutto le caratteristiche della
produzione poetica e le relazioni fra le accademie reali e quelle fittizie, rappre-
sentate in romanzi e novelle.4 L’oratoria accademica non ha destato lo stesso
interesse fra gli studiosi e inoltre la quantità di dati disponibili appare netta-
mente minore. Sappiamo che le sessioni delle accademie secentesche spagnole
si aprivano con un discorso del presidente della seduta e che, in alcuni casi, ne
venivano pronunciati altri; generalmente, tuttavia, come ha ben sottolineato
Aurora Egido,5 la produzione accademica era legata all’oralità e normalmente
non si riteneva opportuno trasmetterla in forma scritta. Per questo motivo le
testimonianze in nostro possesso consentono di ricostruire solo un panorama
estremamente parziale. I discorsi accademici pervenuti, per esempio quelli del-
la celebre Academia de los Nocturnos di Valenza, in genere sono di impianto
controversistico – e quindi spesso gli oratori sono almeno due, poiché ciascuno
abbraccia una tesi opposta o semplicemente diversa – e di genere epidittico o
dimostrativo. Anche se sappiamo che alcune sessioni furono dedicate a perso-
naggi della letteratura o della storia classica, questo non implica la composizio-
ne di prosopopee che abbiano un’autonomia come quelle di Loredan e Man-
zini o quelle pronunciate, per esempio, in alcune accademie romane,6 poiché si
tratta piuttosto di brevi discorsi diretti inseriti come ‘prove retoriche’ in discor-
si ‘sui’ personaggi. Un esempio può essere l’anonimo Discurso sobre las últimas
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3 Ivi, pp. 333-340 e, per l’area francese, ROSA GALLI PELLEGRINI, «Les Femmes illustres» di Geor-
ges de Scudéry, in La prosa francese del primo Seicento, Cuneo, Saste, 1977, pp. 91-146 e ENEA BALMAS,
La cultura italiana di Scudéry. Nuovi appunti, in Il Seicento francese oggi. Situazioni e prospettive della
ricerca, Atti del Convegno internazionale, Monopoli, 27-29 maggio 1993, a cura di Giovanni Dotoli,
Bari-Paris, Adriatica-Nizet, 1994, pp. 61-69.

4 Cfr. JOSÉ SÁNCHEZ, Academias literarias del Siglo de Oro español, Madrid, Gredos, 1961 e WIL-

LARD F. KING, Prosa novelı́stica y academias literarias en el siglo XVII, Anejos del Boletı́n de la Real
Academia Española, Madrid, Real Academia Española, 1963. Per l’Academia de los nocturnos di Va-
lenza, la più nota, fondata nel 1591, cfr. PASQUAL MAS I USÓ, Academias valencianas del barroco: Des-
cripción y diccionario de poetas, Kassel, Reichenberger, 1999; su altre accademie valenzane, cfr. De las
Academias a la Enciclopedia, el discurso del saber en la modernidad, edición de Evangelina Rodrı́guez,
València, I.V.E.I., 1993. Per un aggiornamento bibliografico cfr. CARLOS VAÍLLO, Las academias del
Siglo de Oro en España, precedentes de las tertulias, «Ínsula», 738 (2008), pp. 5-6.

5 AURORA EGIDO, Literatura efı́mera: oralidad y escritura en los certámenes y academias de los
Siglos de Oro, «Edad de Oro», VII (1988), pp. 69-87.

6 RODOLFO DE MATTEI, Dispute filosofico-politiche nelle Accademie romane del Seicento, «Studi
romani», 9 (1961), pp. 148-167.



palabras que la reyna Dido habló antes de matarse, in cui le parole fatte pronun-
ciare da Didone sono solo uno degli elementi di una più ampia trattazione che
cerca di ricostruire il contesto del discorso.7

Anche i testi narrativi, come si è accennato, possono offrire testimonianze
indirette, per esempio nella Historia de Marco Antonio y Cleopatra (1639) di
Castillo Solórzano, composta probabilmente nel 1625, ovvero in un periodo
in cui l’autore si fa promotore di una accademia a Madrid, si riportano nume-
rose composizioni poetiche di vari autori sulle vicende della regina egiziana e
alcuni discorsi della protagonista che potrebbero derivare da una sessione ac-
cademica dedicata al tema. Nessuno di questi, tuttavia, data la loro brevità e
struttura, sembra derivare direttamente da una concione accademica ipoteti-
camente pronunciata dal personaggio, mentre è possibile pensare alla riutiliz-
zazione di prosopopee inserite in una orazione ‘su’ di esso – come quella su
Didone appena ricordata – pronunciata nella stessa sessione.8 Questi fram-
menti sono tuttavia importanti perché testimoniano la diffusione del gusto
per il patetico e per gli stilemi tipici della retorica delle Heroides.

In questo orizzonte letterario apparentemente poco propizio alla diffusio-
ne, sia manoscritta, sia a stampa, dell’oratoria profana, che pure aveva cono-
sciuto nel secolo precedente una vera rinascita con le opere di umanisti come
Juan Luis Vives e il Brocense,9 non stupisce il fatto che le raccolte note di con-
cioni siano opera di autori che in vario modo sono legati all’ambiente lettera-
rio italiano. Un primo caso significativo, poiché testimonia la volontà dell’au-
tore di dare alle stampe oltre ai testi poetici anche questo settore della sua
produzione, sono le Declamaciones castellanas. La primera la perfecta juven-
tud... la segunda contra la fortuna (1639) di Gabriel Bocángel,10 poeta di fami-
glia genovese. Nessuna delle due, tuttavia, è pensata come una prosopopea.
Solo nella seconda metà del secolo Don Félix de Lucio Espinosa y Malo
(1646-1691), cavaliere dell’ordine di Calatrava, aragonese, storico, inserisce nel-
le sue ventuno Declamaciones: escarmientos politicos y morales (1674) alcuni di-
scorsi che rispondono alla tipologia che ci interessa. Lucio studiò a Napoli e
visse per alcuni anni in Italia dove fu segretario di stato e guerra del viceregno

7 Actas de la Academia de los Nocturnos de Valencia, eds. Josep-Lluis Canet, Evangelina Rodrı́-
guez y Josep-Lluis Sirera,Valencia, Institució Alfons el Magnànim (Colección Arxius i Documents),
1994, vol. III: Sesiones 33-48, pp. 248-249.

8 Esiste un’edizione moderna: ALONSO DE CASTILLO SOLÓRZANO, Historia de Marco Antonio y
Cleopatra, última reina de Egipto. Con una selección de poemas alusivos originales del propio autor y de
otros ingenios del Siglo de Oro, prólogo de Fernando Gutiérrez, Barcelona, Asociación de Bibliófilos
de Barcelona, 1947.

9 LUISA LÓPEZ GRIGERA, La Retórica en la España del Siglo de Oro, Salamanca, Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, 1994, pp. 55 sgg. in part. per la diffusione dei progymnasmata nel Siglo de Oro.

10 TREVOR J. DADSON, The Genoese in Spain: Gabriel Bocángel y Unzueta, 1603-1658 - A Biography,
Woodbridge, Tamesis Books, 1983.
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di Sicilia; a Palermo uscı̀ una versione ampliata delle Declamaciones come se-
conda parte degli Ocios morales: divididos en descripciones simbólicas y decla-
maciones heroycas (1691), a cura dell’amico Diego Vincencio de Vidania, suc-
cessivamente ripubblicati a Saragozza.11 Rimandando l’analisi dei suoi testi ad
altra occasione, mi limito ad anticipare che essi costituiscono degli esempi in-
teressanti di adozione consapevole del genere e suscitano interesse fra i lette-
rati spagnoli dell’epoca, come dimostra, fra l’altro, la doppia edizione saragoz-
zana degli Ocios morales.

2. Un caso in cui programmaticamente si adotta la tipologia dei discorsi
fittizi di personaggi illustri facendo esplicito riferimento ai modelli italiani è
rappresentato dalle Ideas posibles di José de la Vega.12 Lo scrittore, più noto
con il nome ebraico di Josef Penso, è nato a Espejo, in Andalusia, nel 1650.
Trasferitosi ad Amsterdam con la famiglia nell’infanzia, ritorna al giudaismo,
come il resto della famiglia, e si forma all’interno della comunità ebraica del-
la città olandese. Vive poi alcuni anni – probabilmente dal 1675 ai primi anni
’80 – a Livorno, città in cui risiedono stabilmente gli influenti Vega Passarin-
ho, suoi parenti. Josef Penso Vega, come si firma nei documenti livornesi, è
attivo nel campo delle assicurazioni marittime e delle imprese commerciali,13
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11 Ocios morales, que escriuia d. Felix de Lucio Espinosa, y Malo cauallero del orden de Calatraua,
Mazzarino, por Juan Vanberge, Flamengo, 1691. Cfr. anche le edizioni Zaragoza, Por Manuel Roman,
1693; Zaragoza, por Francisco Moreno, impressor..., y se venden en su misma casa [1693]. A Palermo
pubblica anche unaVida de Santa Rosalia, Epiro, 1688. Cfr.MONROE Z.HAFTER,Félix de Lucio Espinosa
y Malo’s ‘‘Epı́stolas varias’’ (1675), in Aureum saeculum Hispanum Beiträge zu Texten des Siglo de Oro:
Festschrift für Hans Flasche zum 70. Geburtstag Ed. Karl-Hermann Körner, Dietrich Briesemeister,
Wiesbaden, Steiner Franz Verlag, 1983, pp. 91-101 e CARLOS VAÍLLO, La ejemplaridad heroica de los
‘‘Ocios morales’’ de Don Félix de Lucio Espinosa y Malo, in L’Exemplum narratif dans le discours argu-
mentatif (XVIe-XXe siècles). Actes du Colloque international et interdisciplinaire organisé par le Labora-
toire Littérature et Histoire des pays de langues européennes à Besançon, les 19, 11, 12mai 2001, Besançon,
Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2002, pp. 207-220 (209); alcune notizie in MIGUEL GÓMEZ

URIEL, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas en forma
de Diccionario Bibliográfico-Biográfico, Zaragoza [Imprenta de Calisto Ariño], 1884, pp. 443-445.

12 Ideas possibles de que se compone un curioso ramillete de fragrantes flores, cultivadas y cogidas
por Don Joseph de la Vega. Parte dellas en limitado jardin de sus continuas meditaciones, regadas con
los sudores de su rostro, y corrientes de su pluma: y las más pomposas para la vista, y mas agradables
para el olfato, trasportadas por el mismo Vega, de los mas amenos pensiles de la Hetruria, a los huertos
de la Hyberia, para ornato de sus vergeles, y delicia de sus prados. [...] En Amberes, Año MDCXCII.
In realtà l’opera è pubblicata ad Amsterdam, presso Jahacob de Córdoba, cfr. HARM DEN BOER, La
literatura sefardı́ de Amsterdam, Alcalá de Henares, Instituto Internacional de Estudios Sefardı́es y
Andalusı́es, Universidad de Alcalá, 1995, p. 55. Lo stesso studioso giustamente rileva come Penso fir-
mi questa ed altre sue opere non religiose (come Miguel de Barrios e altri scrittori sefarditi) con un
nome meno connotato di ebraismo per assicurare alle opere stesse una diffusione al di fuori della
comunità. Allo stesso fine, e non solo all’esigenza di eludere la censura religiosa, si può ascrivere
la strategia delle edizioni con il «pie de imprenta» falsificato in modo che alcune opere letterarie
risultassero pubblicate ad Anversa, ovvero in un territorio non sospetto che assicurasse una libera
circolazione dei testi e il conseguente ampiamento di pubblico.

13 MICHELE CASSANDRO, Aspetti della storia economica e sociale degli ebrei di Livorno nel Seicen-
to, Milano, Giuffrè, 1983, p. 106 e p. 156.



ricopre nel 1678-1679 cariche importanti come quella di massaro 14 e gabbay di
Zedaqà, ovvero «provveditore ai bisognosi»,15 e sempre nel 1678 è nominato
esecutore testamentario dallo zio, residente a Livorno, Abraham di Israel Pas-
sarinho (o Passariño), alias Rafael Vega. Nel registro Elecsoim e oficios della
comunità ebraica di Livorno si dà notizia anche della sua elezione fra i «jueces
de suspensoin» in data 24 settembre 1680.16 Un altro documento che attesta la
presenza a Livorno di Penso nell’anno successivo è stato trovato da Cristina
Galasso.17

Le Ideas posibles, pubblicate in Olanda solo nel 1692, ma, come vedremo,
già composte in parte circa dieci anni prima, comprendono una sezione di cin-
que discorsi tradotti da raccolte di autori italiani, cui seguono altri sette com-
posti dall’autore. Nel prologo al «Lector» 18 José Penso rivendica la novità della
sua opera dichiarando di essere il primo a scrivere nel nuovo genere in spagno-
lo e di presentare in traduzione un’antologia degli autori più importanti:

Aquı́ tienes las Ideas posibles que te prometı́ en mis Rumbos peligrosos, donde
habrás leı́do ser el asumpto unas declaraciones retóricas que inventaron los etruscos,

14 RENZO TOAFF, La nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700), Firenze, Leo. S. Olschki editore,
1990, p. 458. I massari, in numero di 5, sono eletti annualmente e rappresentano la massima carica
civile della comunità, fra l’altro hanno il compito di amministrare la giustizia e promulgare leggi. Nel-
l’esercizio delle sue funzioni Penso firma due decreti (Escamá): il primo, senza data, riguarda la proi-
bizione di affittare case a donne pubbliche cristiane (cfr. Escamá, n. 7, p. 608), il secondo vieta il
commercio carnale con meretrici cristiane (cfr. Escamá, n. 8, in data 11 de julio de 1679, pp. 615-616).

15 Cfr. TOAFF, La nazione ebrea, p. 466, ‘‘Allegato 9’’, Penso fu provveditore nel 1678. La Zedaqà
(elemosina) è una confraternita che ha il compito di aiutare gli indigenti, sotto varie forme (ID., La
nazione ebrea..., pp. 75-77 e 161-162). I vari provveditori restano in carica 6 mesi.

16 Registro Elecsoim e oficios A, Archivio della Comunità Israelitica di Livorno (Elezioni e uffizi
dal 13 ottobre 1642 a 29, Ap. 1713), ms. NP. 40, c. 25v. Ringrazio il Dott. Gabriele Bedarida per l’aiuto
offertomi nella consultazione dei documenti conservati presso l’Archivio. Cfr. TOAFF, La nazione
ebrea..., p. 165 per l’istituzione di questa carica nel 1678: «per assicurare il normale funzionamento
del Tribunale dei Massari fu istituito nel 1678 un nuovo organo composto di tre juezes de suspensoin
(Giudici delle sospensioni), cui spettava decidere la legittimità o meno dei sospetti di parzialità ele-
vati dalle parti contendenti contro uno o più giudici dei tribunali di prima istanza o di appello, per
ottenerne la sostituzione».

17 Dal documento (Archivio di Stato di Livorno, Governatore e Auditore, Atti criminali spez-
zati, n. 3084, c. 507) datato 7 agosto 1681, si deduce che José Penso Vega nello stesso anno aveva fatto
causa presso i massari in qualità di procuratore di Isaac Penso, suo padre, e di Johebet e Ribca, sue
sorelle contro il cugino (l’altro esecutore testamentario) e la vedova del citato Rafael Vega poiché essi
non avevano provveduto a versare la parte dell’eredità destinata «per aiuto di maritaggio a dette due
sorelle del comparente in vigore di una certa lettera del dı̀ 10 giugno 1659». I due accusati, ritenendo
di non dovere la somma citata si rivolgono alla giustizia ordinaria chiedendo al Granduca che lasci
giudicare la causa da ‘‘due giudici di seconda appellazione della Rota fiorentina’’ (ivi, c. 504 per la
risposta del Granduca che rimanda il caso alla Rota fiorentina). Ringrazio la Dott.ssa Galasso per
questa informazione.

18 Ideas posibles, p. 15. La primogenitura è affermata anche nella «Dedicatoria al Ilustrissimo
Señor D. Diogo de Mendonza Cortereal, enviado de Su Magestad de Portugal a los estados de las
Provincias Unidas», p. 5: «[...] presento hoy al mundo una novedad en estos discursos, pues no
he visto jamás en la lengua castellana estas declamaciones».

11
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en que, fingiendo la idea de lo que podı́a ser, lo retrata la agudeza con tan eficaz elo-
cuencia que no parece posible que dejase de haber sido.

Para esmaltar con la variedad lo delicado compuse parte de ellas de mi ingenio, y
traduje las cinco primeras de los cinco ingenios más celebres y eruditos de Italia, que
son los únicos que tengo noticia que hayan competido en lo pomposo de esta curio-
sidad y relevante de este estilo.

I discorsi di autori italiani tradotti comprendono sia esempi tratti da rac-
colte costitutive del genere, come ‘‘Paride innamorato’’, da I furori della gio-
ventù di Giovan Battista Manzini, il ‘‘Candaule pentito’’, dalla Scena retorica
di Ferrante Pallavicino, ‘‘Cicerone dolente’’, da Scherzi geniali di Giovan
Francesco Loredano, sia opere stampate poco prima dell’arrivo di Penso in
Italia, come ‘‘Crate insensato’’, dal Teatro aperto di Antonio Lupis (1664) e
‘‘Domiziano ambizioso’’, da La galeria de’ ritratti morali di Vincenzo Pasqua-
ligo (1671). Tutti gli autori sono membri dell’Accademia degli Incogniti, il cui
prestigio, e quello di Loredan in particolare, dovettero esercitare una forte in-
fluenza su Penso, anche al di là delle Ideas posibles, a giudicare dalla lista delle
opere che nel già citato prologo «Al Lector» alla sua raccolta di novelle Rum-
bos peligrosos 19 dichiara di aver tradotto e composto nel suo periodo italiano.
Lo trascrivo per il suo interesse:

Robo algunas horas al sueño y usurpo algunos ratos al comercio por dar a la
emprenta ocho libros que tengo empezados: unos en bosquejo, dos de color muerta
y cinco que no le faltan más que tejer la conexción y formar el ramillete; si vivo, y mis
ocupaciones y cuidados me permitieren este desahogo, iré representando en este
magnı́fico teatro varios papeles. Y aunque no sea este el lugar de apuntar más de
lo que toca a la presente obra, servirá de index y no jactancia el describir los tı́tulos
y compendios de los propuestos ocho volúmenes o para que la promesa me obligue a
estamparlos o para que el examen me obligue a corregirlos.

En los Psalmos Penitenciales que traduje del italiano, compuestos por el insigne y
noble Juan Francisco Loredano,20 hallará el penitente los mayores insentivos para el
arrepentimiento, los mayores estı́mulos para la devoción y las mayores causas para el
llanto.

En las Ducientas cartas 21 que escrebı́ a diferentes prı́ncipes y amigos en diferentes
tiempos, en diferentes reinos y sobre diferentes materias; hallarán objecto en que
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19 Anche in questo caso si tratta di un’edizione falsificata Amberes [Amsterdam], [Jahacob de
Córdoba], 1683.

20 La traduzione non ci è pervenuta. Cfr. Sensi di deuotione, soura i sette salmi della penitenza di
Dauide. Di Gio. Francesco Loredano nobile veneto, In Venetia, appresso li Guerigli, 1649.

21 Le Cartas non ci sono pervenute e quindi non possiamo stabilire quanto potessero aver in-
fluito le citate Lettere del Loredano. ELEAZAR GUTWIRTH, Penso’s Roots: The Politics and Poetics
of Cultural Fusion, «Studia Rosenthaliana», 35 (2001) pp. 269-284: 269, mette in relazione alcuni
aspetti dell’opera di Penso con l’epistolografia ebraica medievale.



depositar la atención, el historiador, el polı́tico, el agradecido, el triste, el quejoso, el
enamorado, el alegre, el predicador, el moral y el poeta. Mas no quisiera que las que
compuse para ser cartas de guı́a para los estudiosos se transformasen en cartas de
marear para los prudentes y que dejando que fuesen cartas de dote para el diverti-
miento se mudasen en cartas de divorcio para la reputación.

En la Filosophia moral que traduje del italiano, compuesta por el inimitable con-
de don Emanuel Tesauro; 22 hallará en este canoro cisne del Eridano el curioso un
tesoro de sus agudezas, un archivo de las galanterı́as, un erario de las noticias, un
compendio de las sentencias y un epı́tome de las novedades.

En la Vida de Faustina, que traduje del italiano (con acrecentamientos y anotacio-
nes propias), compuesta por el ingenioso Antonio Lupis 23 hallará el jovial muchas
sutilezas con que divertirse, muchas pinturas con que intratenerse y muchos docu-
mentos con que aprovecharse.

En mis Veinte y cuatro Discursos Académicos que recité en la célebre Academia de
los Sitibundos ya en epitalamios, ya en panegı́ricos, ya en oraciones funerales, ya en
natalicios, ya en problemas polı́ticas, sagradas y morales, hallará el piadoso materia en
que emplear su consideración y objecto en que introducir su benignidad.

En la Vida de Adán,24 que me cuesta un año de trabajo y tengo ya compuestos

22 La traduzione non ci è pervenuta. Cfr. EMANUELE TESAURO, La filosofia morale deriuata dal-
l’alto fonte del grande Aristotele stagirita, dal conte, et caualier Gran Croce don Emanuele Tesauro...
In Torino, per Bartolomeo Zapata, 1670. La traduzione spagnola era stata appena pubblicata quando
Penso dà alle stampe il prologo: Filosofia Moral deriuada de la alta fuente del grande Aristoteles Sta-
girita escribiola en Toscano el conde... Don Manuel Thesauro... ; traducela en español Don Gomez de la
Rocha y Figueroa..., Lisboa, en la imp. de Antonio Craesbeeck de Mello..., 1682. L’edizione ebbe una
ristampa: En Madrid, Por Juan Garcia Infanzon, Acosta de Juan Martin Merinero..., 1692.

23 L’opera non ci è pervenuta. Cfr. La Faustina di Antonio Lupis, accademico incognito, In Bo-
logna, per Antonio Pisarri, 1676 (venne ripubblicata altre 4 volte prima del 1690).

24 L’opera non ci è pervenuta. L’Adamo di Gio. Francesco Loredano nobile veneto, In Venetia,
per il Sarzina, 1640 venne ristampato molte volte e può aver ispirato Penso. Per le traduzioni spa-
gnole dell’opera, cfr. DAVIDE CONRIERI, Antonio Vázquez traduttore dall’italiano allo spagnolo, «Studi
Secenteschi», 47 (2006), pp. 153-172. Lo stesso studioso ha pronunciato una lezione dal titolo «L’A-
damo di Giovan Francesco Loredano nella Penisola Iberica», presso la Scuola Normale Superiore,
14/12/2005. Il relativo testo è in corso di stampa. BOER, La literatura sefardı́, p. 54 ipotizza che l’opera
di Penso sia stata sottoposta a censura da parte della comunità sefardita di Amsterdam, interpre-
tando in questo senso le allusioni di Barrios, che dedica due sonetti alla celebrazione dell’amico e
della sua opera nell’opuscolo Aumento de Israel en luces de la ley divina, Año de 5443 (1683),
pp. 17-19. Nel primo sonetto torna il gioco dilogico basato termine «hojas»: «‘‘Digno elogio. Al
muy erudito Sr. Josef Penso en su ponderada y descripta Vida de Adán’’. / ‘‘Fabrica el architecto
sin segundo, / a su imagen el hombre, con tal vuelo, / que al hombre la mujer es breve cielo / y
el hombre a la mujer pequeño mundo. / Tú lo imitas con genio tan fecundo / que escrito de tu pluma
y de tu zelo / Adán goza su mundo en tu desvelo / y Eva su cielo en tu saber facundo. / El alto
Prometeo hizo de lodo / al hombre, y de tus flores de tal suerte / que da, de todo luz, alma de todo.
/ Cubierta de hojas tuvo en mortal suerte / espanto Adán y anı́masle de modo / que en tus hojas
espanta Adán la muerte’’»; il secondo sonetto riporta: «‘‘Contra la envidia y en favor de la templada
prudencia del peritı́simo Sr. Josef Penso, escritor acertado de la Historia de Adán’’. ‘‘Corre asentado
en cándida eminencia / el fiel lucente de la azul balanza / y tú, asentado en silla de templanza, / tienes
en peso al dı́a de la sciencia. / No osa a entrar serpentina diligencia / en sacro monte del honor que
alcanza / al verle, al monte tú de la alabanza / subiendo asombros su mordaz violencia. / Engendran
al humano el sol y el hombre / y tú con el sol alto que te alumbra / concibes al Adán que te da nom-
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ochenta pliegos, allı́ embida su resto mi desvelo y se esmera con suma aplicación mi
estudio; está usado a vestirse de hojas Adán, con que no extrañará el verse cubierto
de tantas hojas; es lo menos malo que he hecho y si llorare sin embargo saliendo al
mundo su atrevimiento, no será la primera vez que llora Adán como sale al mundo.

En la Vida de Josef 25 en que trabajé seis meses y ha cinco años que no la leo, halla-
rá el elocuente que lo que faltare en lo erudito, suplirá en lo pomposo, aunque, si está
acostumbrado Josef a guardar el grano, puede ser que los sinceros hallen algún grano
a mi Josef. Si saliere con vendido, para que no se venda, lo vendiere el odio o la cen-
sura, no será nuevo en Josef el andar vendido, y si hasta sus mismos hermanos llega-
ron a aborrecer a Josef, poco horrible se le representará el verle aborrecido de los que
estima como a deudos y ama como a hermanos. Solo protesto que si aquel vio en sue-
ños que se le humillaban el sol, la luna, y las estrellas, que éste no pretende ni por
sueños que los soles se le humillen, ni que las estrellas se le rindan, bástale que los
que son soles en las luces o en los rayos le concedan la estrella de que no lo hajen
las ingratas nubes, de que no lo empañen las vanas sombras y de que no lo eclipsen
las opacas oposiciones.

Inventaron un modo de discursos los etruscos (a que fueron imitando después
otros ingenios relevantes que sirvieron de lustre a la Italia, y de suspensión a la fama)
que sin atarse a la erudición, admiraron con la elegancia, pintando con tanta eficacia
lo que podı́a ser que dan a entender que fue, pues que como si hubiera sido expresión
con tan vivos colores lo que es posible que fuera, que casi le juzga por imposible que
no fuese. Ilustró este sonoroso método el ilustre e ilustrı́simo Loredano en sus Chan-
zas del Genio,26 el sutil Manzini en sus Furores de la Juventud, el heroico Pasqualigo
en su vistosa Galerı́a de Retratos Morales, el mordaz y infeliz Palavicino en sus Scenas
retóricas y el dulce Lupis en sus Teatros abiertos y Scenas de la pluma. Hallan estas
animadas liras y racionales ruiseñores inconsolable a Cleopatra, tanto por la pérdida
de la libertad, como del reino, y retrátanla intrépida contra el capricho y vanidad de
César, que querı́a conducirla sobre el carro del triumfo, sin considerar que tenı́a rue-
das. Encuentran ı́nclito a Scévola, aborreciendo el brazo que no supo acertar el golpe
en el pecho de Porsena, queriendo antes abrasar entre las llamas el brazo que pasar
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bre. / Por tierra lo echa el fruto que acostumbra / d[a]rle la invidia y para que le asombre / el fruto
de tu ingenio al hombre encubra». L’ipotesi di Boer – che ritorna sull’argomento ancora in La lite-
ratura sefardı́, p. 105, dicendo che «Miguel de Barrios comentaba en Coro de las musas que una obra
de Penso de Vega, La vida de Adán, fue censurada» alludendo alla censura religiosa ebraica, – po-
trebbe essere da rivedere, in quanto il sonetto che precede i due citati è dedicato all’Inquisizione cat-
tolica. Ecco l’epigrafe del sonetto: «Muchos Amanes, Antı́ocos y Eraclios han procurado consumir al
pueblo electo y a la Ley divina y mayormente la dura Inquisición, y no pudieron porque la ley y el
Pueblo que la guarda, a modo de palma, cuando más peso tiene en sus hallados y en sus enemigos
con más fortaleza se levanta» (p. 17).

25 L’opera non ci è pervenuta. Cfr. FERRANTE PALLAVICINO, Il Giuseppe, Venezia, presso Cristo-
foro Tomasini, 1637.

26 Fra le opere che ebbero problemi con la censura religiosa nella comunità ebraica di Amster-
dam troviamo le Chanzas del Ingenio di Manuel de Pina, pubblicata nel 1656. L’opera venne proibita
e l’autore scomunicato per le «deshonestidades» che conteneva (cfr. BOER, La literatura sefardı́,
pp. 85-87). È possibile che nella scelta della traduzione del titolo dell’opera di Loredano da parte
di Penso abbia influito anche il ricordo di questo titolo.



las llamas a la cara; y represéntanlo furioso, arrogante y desesperado, diciendo querer
obscurecer con los carbones el brazo y no el nombre, delineando para su valor una
idea de la eternidad con estos carbones. Siguen el propio estilo y retratan con elegantes
soliloquios, aflicta a Cal[p]urnia, tı́mido a Dionisio, apasionada a Semı́ramis, repren-
dida a Faustina, cruel a Sila, moral a Antioco, generoso a Catón, constante a Bruto,
inhumana a Octavia, enamorado a Paris y suplicante a Horacio.27

Procuré, habrá diez años, seguir los pasos a lo florido destos asuntos y volando de
humano a lo divino y de lo divertido a lo sagrado, empecé a componer algunos dis-
cursos en esta forma que espero sean plausibles, por lo nuevo en nuestra lengua cas-
tellana, y por lo hermoso de las materias con lo grave de los sujetos. Ideas posibles es
el tı́tulo porque finge la idea con posibles aprehenciones, lo que podı́an decir aquellos
patriarcas y aquellos reyes, y siendo posible que dijiesen todo lo que la idea pinta que
dijieron, son muy posibles las ideas y me parece que no desagradarán a los doctos
estas Ideas posibles. Pinto en la primer idea lo que podrı́a decir el sancto patriarca
Abram a su amado hijo, llevando a ser inaudita vı́ctima de su obediencia, y describo
su voluntad tan enternecida del holocausto y tan obediente su cariño al golpe, que lo
intitulo La Obediencia enternecida. Represento en la segunda posibilidad los extremos
que harı́an el pueblo, el prı́ncipe y el rey al ver que jurando Saúl que el que saliese por
suerte habı́a de ser despojo de la muerte aquel dı́a, salió por suerte Jonatán, para
pagar la ignorancia con la vida, pareciéndose a Adán en abrir los ojos después de
haber pecado, cuando le fuera mejor haber abierto los ojos para no pecar, pues
que a Adán se le abrieron los ojos después de desobedecer (aunque sin noticia del
precepto) se le aclararon los ojos: Et illuminati sunt oculi eius. Mas siendo que siem-
pre tuvo esperanza este valeroso héroe de que la suerte que tenı́a de amarlo la milicia,
le sirviese contra la suerte que le habı́a salido, de servir de escarmiento a los ministros
que con las varas (como si fuesen la de Moisén) comen y tragan, viendo que se con-
denan a muerte los que prueban un poco de miel con las puntas de las varas, intitú-
lase esta perplejidad de Jonatán, tı́mido de que una suerte lo matase y confiado en
que otra suerte le favoreciese: Suerte contra suerte. Al desprecio con que trató Amnón
a Tamar, después de haber ajado con astucia su honor y ultrajado con la traición de
su belleza, fingiéndose malo por gozarla (siendo que no necesitaba de fingirse malo),
le intitulo: Enfermedades del deseo, arrepentimientos del amor y odios de la posesión. A
la capa con que procuró embozar la aleve mujer de Potifar su escandaloso ruego y al
sentimiento que mostró al verse con la capa del casto Josef en las manos, me pareció
propio el intitularlo La capa de los engaños y los engaños de la capa. A este tenor van
continuando o continuarán otras Ideas, hasta el número de doce...

27 ‘‘Cleopatra humiliata’’ è il primo dei fortunati Furori della Gioventù di Manzini (del quale si
citano poi ‘‘Paride innamorato’’, tradotto da Penso, ‘‘Catone generoso’’ e Orazio (‘‘Horatio supli-
cante’’ y ‘‘Horatio reo’’), mentre la raccolta di LUPIS, Teatro aperto, In Venetia, appresso Alessandro
Zatta, 1664 (cito dalla 3a ed.: Venezia, appresso Giacomo Ferretti, 1687) si apre con un discorso di
Muzio Scevola e comprende anche un’ ‘‘Ottavia inumana’’. Calpurnia rappresenta l’«Afflizione»,
Dionisio il «Timore», Semiramide lo «Sdegno» nelle ‘‘Passioni’’, una delle sezioni de La galeria
de’ ritratti morali di Vicenzo Pasqualigo nobile veneto. Diuisa in tre partimenti..., Venetia, per il Bo-
dio, 1671. Un ‘‘Silla amante’’ appare nella Scena retorica di F. PALLAVICINO, Venezia, presso i Bertani,
1640 (cito l’opera dall’ed. Venezia, Gio. Battista Cester, 1652).
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Il progetto delle Ideas posibles, come si è detto, non fu ultimato secondo i
termini sopra illustrati e per raggiungere il numero di dodici – generalmente
utilizzato dai suoi modelli italiani – Penso dovette includere anche le traduzio-
ni dei testi di autori italiani che inizialmente non erano previste. Tuttavia la
menzione dei Veynte y cuatro Discursos Academicos e il rimando alla sua par-
tecipazione all’Academia de los Sitibundos di Livorno rappresenta uno dei ca-
pitoli più oscuri e controversi dell’attività letteraria di Penso in Italia ed è allo
stesso tempo un tassello troppo importante nella sua formazione di letterato
per poter essere ignorato. In mancanza di studi specifici, ci vedremo dunque
costretti a rileggere le fonti in nostro possesso.

3. L’Academia de los Sitibundos è conosciuta soprattutto attraverso una
lettera dello stesso Penso, datata 14 dicembre 1676, in cui egli dà notizia all’a-
mico e maestro, il prestigioso medico e intellettuale Isaac Orobio, residente ad
Amsterdam, della fondazione dell’accademia. Nella lettera chiede di diffonde-
re e sostenere l’iniziativa e nel contempo di inviargli attestati di stima lettera-
ria.28 L’accademia viene descritta come un’espressione della comunità nel suo
complesso, complementare e non in conflitto con l’istituzione religiosa che ad-
dirittura sembra favorirla, si accenna per esempio alla partecipazione dei rab-
bini che «nos hacen aquı́ favor de nombrarse académicos para darnos aliento
con tal protección» (c. 3*r).29 Probabilmente il favore accordato dai religiosi
va interpretato alla luce della strategia che favoriva l’utilizzazione delle lingue
iberiche nelle comunità sefardite, tanto in Italia come ad Amsterdam, come
un modo per attirare i conversos di origine ispanica aprendo le porte ad un
loro definitivo ritorno all’ebraismo.

Questo ed altri passi, che vengono estrapolati dagli studiosi della cultura
sefardita di Amsterdam per confrontarli con dichiarazioni programmatiche ri-
ferite alle accademie della città olandese, devono essere ricontestualizzati. La
lettera di Penso, infatti, viene pubblicata da Miguel de Barrios (Daniel Levı́),
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28 Cfr. Respuesta panegirica a la Carta que escrivio el muy Ilustre R. Joseph Penso Vega al muy
Sapiente Doctor Ishaac Orobio, glossala Daniel Levi de Barrios y presentala en la heroyca Academia de
los Sitibundos, A sus insignes Señores presidentes, D. Raphael Dı́az, Michael de Silva, Moseh Athias,
Joseph Penso Vega, En Amsterdam, Iacob Van Velsen, 5437 [1677]. L’opuscolo ha due numerazioni:
la prima, con i numeri contrassegnati da asterisco, comprende alle cc. 2*r e v una «Dedicatoria a los
nobles quatro presidentes de la Insigne Academia de los Sitibundos», scritta da Miguel de Barrios;
alle cc. 3*r-4*v la «Carta» di Penso indirizzata all’«Excelentissimo Sr. D. Ishac Orobio» in data
«Liorne a 14 de Deciembre de 1676»; la seconda, pp. 1-48, consiste nella «Glossa panegirica» scritta
da Miguel de Barrios della «Carta» citata, in cui egli segue la prassi del commento, ovvero divide la
«carta» in XIX «periodos», comprendenti anche due sonetti e una «Ponderación poética» che co-
stituisce il «periodo XIX».

29 Cfr. YOSEF KAPLAN, From Christianity to Judaism. The story of Isaac Orobio de Castro, Ox-
ford, Oxford University Press, 1989, pp. 294-295, a proposito dell’assenza di rabbini nelle accademie
letterarie di Amsterdam e per le apologie costanti nelle opere dei Floridos.



l’anno dopo, nella sua Respuesta panegı́rica. Quest’ultima opera rappresenta
soprattutto un’autoapologia dell’autore, che negli anni immediatamente prece-
denti aveva subito il fascino del sabbatianesimo,30 occasione di gravi ripercus-
sioni sulla sua salute mentale, conseguenze sulla sua vita sociale e censure da
parte della comunità. Con la Respuesta egli cerca di riabilitare la propria imma-
gine e riproporsi sulla scena culturale.31 Inoltre non si può dimenticare che an-
che Barrios aveva un vincolo con la città di Livorno e quindi la redazione della
Respuesta poteva corrispondere al desiderio di rendere omaggio a quella comu-
nità, di cui facevano parte la sua prima moglie e altri suoi parenti, che lo aveva
ospitato per un breve periodo dopo la sua fuga dalla Spagna e presso la quale si
era circonciso ponendo fine al suo passato di converso. Testimonianze di questo
soggiorno sono un’opera dedicata al Granduca e i documenti che provano che
da questa città si imbarcò per lo sfortunato viaggio verso Tobago.32

Detto questo è opportuno ricordare che la lettera di Penso ha essa stessa
una propria strategia retorica e che, inoltre, contiene interessanti informazioni
sull’attività dell’accademia livornese e sul ruolo che essa svolgeva nella comu-
nità. Per esempio, Penso sottolinea che la decisione di istituzionalizzare le riu-
nioni, che si svolgevano da un anno circa, costituendo una vera e propria ac-
cademia con un nome, un’impresa e un motto, viene presa superando censure
e opposizioni. Opposizioni che, in questa – come in successive allusioni – si
possono interpretare sia come interne, sia come esterne alla comunità:

Ha un año que la juventud curiosa introdujo aquı́ un concurso, honesto sino pro-
vechoso, siendo academia la que no lo parecı́a ni se preciaba que lo fuese, pues que
no tenı́a nombre, ni forma que acreditase el serlo, porque temı́a que la desdicha fuera
causa de la emulación 33 y ésta de la ruina, con que más querı́a que pareciese conver-

30 Il Sabbatianesimo, fondato da Shabbatai Sebi (1626-1676) nel 1648, è il più grande movimento
messianico nella storia della diaspora ebraica. Originario di Smirne, Shabbatai, dopo studi cabalistici
e talmudici, annunciò nel 1648 di essere il Messia. Nel 1651 fu messo al bando dal suo maestro e nel
1666 si convertı̀ all’Islam per non essere messo a morte dal sultano turco. Cfr. GERSHOM SCHOLEM,
Sabaitsevi. Le Messie Mystique, Princeton, University Press, 1973.

31 Per la crisi sofferta da Miguel de Barrios, che rimase profondamente colpito dal movimento
sabatiano, negli anni 1674-1675, cfr. KAPLAN, From Christianity to Judaism, pp. 231-232 (che parla an-
che del coinvolgimento di Orobio de Castro nel movimento). L’investimento autoapologetico è pa-
lese in alcuni passi della Respuesta, cfr. p. 32: «Los que justifican a muchos son los eminentes rabinos
de España y los muchos aquellos que salimos de la idolatrı́a» e soprattutto: «Hasta ahora he sido el
desecho de mi nación y aun de mi sangre».

32 Barrios si imbarcò da Livorno nel 1660 con la moglie Débora Vaez, appena giunti a Tobago la
donna morı̀ e Miguel fece ritorno nei Paesi Bassi. Per un’analisi dell’opera dedicata a Cosimo III, cfr.
FERNANDO DÍAZ ESTEBAN, Italia en tres judaizantes: Miguel de Silveira, Miguel de Barrios y Joseph de
la Vega, in Napoli viceregno spagnolo: una capitale della cultura alle origini dell’Europa moderna (sec.
XVI-XVII), Istituto italiano per gli studi filosofici; a cura di Monika Bosse e André Stoll, Napoli, Vi-
varium; Kassel, Reichenberger, 2001, vol. II, pp. 355-378.

33 Si deve precisare che la parola emulación all’epoca aveva un’accezione positiva, equivalente
ad «emulazione» e un’altra negativa, a indicare «ostilità invidiosa», Penso utilizza la parola spesso,
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sación que escuela, y se tuviese más por acasos del ocio que por cuidados del afecto
(c. 2*r).

La menzione della scuola può rimandare al timore che l’accademia potesse
essere confusa con una yashibá, ovvero una istituzione dedicata allo studio
della Legge e ai suoi commenti, cioè un’accademia talmudica privata in cui,
oltre a impartire l’educazione religiosa, si insegnava ai bambini e agli adulti
a leggere e a scrivere in ebraico e nella lingua vernacola.34 Ad una discussione
interna alla comunità parrebbe rimandare anche la scelta dell’impresa dell’Ac-
cademia, una conchiglia aperta che aspetta la rugiada per formare la sua perla
cosı̀ come del motto – derivato da un versetto di Isaia (55,1) – che recita: «A
encuentro del sediento venid o aguas»; parole con le quali non si intende in-
dicare solo un generico appello alla cultura, come hanno interpretato gli stu-
diosi, ma una precisa relazione fra la letteratura profana (e quindi l’accademia)
e la letteratura sacra e la sua interpretazione (la Ley):

Compárase en las sagradas letras la Ley a las aguas y al rocı́o como el mismo Dios
al rocı́o y a las aguas en diferentes pasos de ella; con que el intento queda bien claro
pues nos semejamos los académicos a la concha inútil que sólo por medio del rocı́o
llega a formar la perla. Y nos, sedientos por las aguas de nuestra Ley sacra, somos
inútiles conchas sin otra esperanza de ningún fructo que la que podemos prometer-
nos por el rocı́o de la misma Ley (c. 2*v).35

Penso dichiara inoltre di essere stato uno dei «señores presidentes» del-
l’accademia, assieme a Rafael Dı́az, Micael de Silva e Mosés Atı́as, tutti mem-
bri di spicco della comunità. La prima sessione accademica – riferisce nella
lettera – ebbe luogo quindici giorni dopo «con música y instrumentos»; in tale
occasione lo stesso Penso si incaricò di dimostrare i benefici che possono se-
guire ad una città dall’esser sede di una istituzione del genere; il Dottor Dı́az
illustrò le regole per scegliere l’impresa e dimostrò come quella prescelta dai
Sitibondi le soddisfi pienamente, Mosés Atı́as indicò come i membri siano
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come qui, in quest’ultimo significato. Anche in altre frasi esprime la stessa percezione di precarietà,
alludendo a possibili censure: «Pintóse el geroglı́fico en un escudo después de habernos suplicado a
diversos ingenios afectuosos que nos sirviesen de escudo contra las objecciones que se oponı́an al
geroglı́fico» (c. 2*v).

34 A questa possibile confusione rimandano anche i versi della citata «Ponderación poética», in
BARRIOS, Respuesta, p. 47: «No hay mejor padre que Dios, / ni yesibá como aquella / que del señor
fiel criada, / es de un simple amor compuesta». Sulle yashibot presenti a Livorno, cfr. TOAFF, La na-
zione ebrea..., pp. 341-343. Sull’ambiente letterario livornese sefardita del Seicento si veda CECIL ROTH,
Notes sur les marranes de Livourne, «Revue d’Études Juives», 90 (1931), pp. 1-27: 8.

35 Cfr. anche la ‘‘Glossa’’ di Barrios: «Aunque la academia deriva el nombre de Academo, falso
dios entre otros de los atenienses, no es contra la sacra ley intitularse académicos los que discurren en
la esfera de la divina enseñanza, antes es feliz anuncio del triunfo israelı́tico, por ser propio del ven-
cedor adquirir el nombre del vencido» (Respuesta, p. 28).



adeguati ai propositi dell’accademia stessa e, infine Micael de Silva si incaricò
di moralizar l’impresa e il motto in un panegirico.36

Il passo sugli hamamin, i rabbini che, come si è detto, avevano appoggiato
ed elogiato l’iniziativa, è interessante anche perché in esso si afferma che cia-
scuno di loro aveva redatto degli elogi in verso o in prosa, in latino, in italiano,
«muchos en hebraico y no pocos en español» (c. 3*r). Un elenco di lingue che
può dirci qualcosa, fra l’altro, sulla diffusione dell’italiano letterario nella co-
munità e sulla prevalenza dello spagnolo sul portoghese in questo contesto.

Una volta separata dalla Respuesta di Miguel de Barrios, la lettera di Penso
risulta quindi molto chiara e le difficoltà che gli storici hanno trovato nel si-
tuare l’Academia de los Sitibundos nel panorama delle accademie sefardite
hanno origine da una lettura non corretta del contesto in cui ha visto la luce.
Nella stessa Respuesta, infatti, Barrios dà notizia della fondazione ad Amster-
dam di un’accademia del «Temor divino», come ha messo in evidenza, sulla
base di questo passo, Harm den Boer.37 Che l’opuscolo costituisca la prima
menzione di un’accademia sefardita nella città olandese e che questa accade-
mia non si chiami «de los Sitibundos» come scrivono gli storici della vita cul-
turale di Amsterdam citando la Relación de los poetas y escritores españoles de
la nación judaica amstelodama) 38 dello stesso Barrios, è evidente. Nella Rela-

36 Dei personaggi citati Mosés Atı́as è documentato a partire dal 1687, anno in cui partecipa alla
riorganizzazione della confraternita Malbish ’Arumim (vestire i poveri), cfr. TOAFF, La nazione ebrea,
p. 262. Viene poi investito delle cariche maggiori nel decennio successivo, appare nella lista dei Trenta
governanti dell’8-9-1693 (ivi, p. 175); viene annoverato nella prima classe nella suddivisione degli eleg-
gibili dovuta all’organizzazione dell’elezione massari nel 1693 (ivi, p. 696) e diventa massaro nel 1695
(ivi, p. 459). KAYSERLING, Biblioteca española-portugueza-judaica: dictionnaire bibliographique des au-
teurs juifs, de leurs ouvrages espagnols et portugais et des oeuvres sur et contre les juifs et le judaisme avec
un aperçu sur la litterature des juifs espagnols et une collection des proverbes espagnols, Strasbourg,
Trubner, 1890 (cito da Nieuwkoop, B. de Graaf, 1961, p. 14), censisce MOSÉS ATÍAS, Discurso o sea pa-
negı́rico moral al agradecimiento por la famosa construccion de la fabrica... que a propias expensas erigió
en nombre de sus hijos el... Señor David de Medina en la escuela de Liorne, Amsterdam, Manuel Tei-
xeira Tartás, 5461 [1701]. Dello stesso anno è anche un’altra opera sullo stesso argomento di MICAEL

CALVO DE SILVA, Panegirico que oró Micael Calvo de Silva, en la dedicacion de los arcos, y Colunas,
que erigió el señor David de Medina, en nombre de sus hijos, en la escuela de la nacion Hebrea de Liorne,
Por Semuel Texera Tartaz, 5461 [1701], citata in KAYSERLING, Biblioteca española-portugueza-judaica,
p.102. È possibile che questo personaggio, attivo ancora nel 1743 (Studi in memoria di Federigo Melis,
Napoli, Giannini, 1978, vol. IV, p. 538), sia il Micael de Silva citato nella Respuesta.

37 Cfr. BOER, La literatura sefardı́, pp. 138-142.
38 L’opuscolo comprende le pp. 53-60 della numerazione originale e costituisce il fascicolo

XXIV, pp. 451-458 (nuova numerazione) della miscellanea in cui è inserito il già citato Triumpho
del gobierno popular, 1683. Cito dall’esemplare (segnatura 9 E 43) conservato ad Amsterdam presso
la biblioteca ‘‘Ets Haim’’. Ringrazio il Dott. Frederik Reinders per l’aiuto offertomi nella consulta-
zione dei fondi della biblioteca. In versi inframmezzati da annotazioni in prosa, è stato pubblicato
in parte da MEYER KAYSERLING, «Revue des Etudes Juives», XVIII (1889), pp. 281-289. KENNETH

R. SCHOLBERG, La poesı́a religiosa de Miguel de Barrios, Columbus, Ohio State University Press,
1961, pp. 26-27 e 73, sostiene che nel 1676 venne fondata ad Amsterdam una Academia de los Siti-
bundos, su imitazione delle accademie spagnole e considera che la Respuesta sia dedicata ai Sitibun-
dos di Amsterdam. Per quanto riguarda l’accademia livornese, riferisce solo dell’«establecimiento
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ción, pubblicata nel 1683 come la Respuesta, Barrios riferisce che si riunı̀ ad
Amsterdam nel 1676 un’«academia poética» di cui egli stesso fu «mantene-
dor» e «jueces» alcuni personaggi illustri della città olandese:

En el año de 1676 Isac Nuñez alias Don Manuel de Belmonte, conde Palatino y
residente del Rey de España en los Paı́ses Bajos, formò una academia poética de que
fue juez con dos insignes sujetos: uno el Doctor Isaac de Rocamora, alias fray Vicente
de Rocamora, dominico natural de Valencia y predicador de la Emperatriz Doña
Marı́a de Austria: otro Isac Gómez de Sosa famoso poeta latino y sobrino del Doctor
Samuel Serra que imitó a Virgilio en la poesı́a latina. El mantenedor de la justa poé-
tica fuy yo y aventureros Abraham Henriques, Moseh Rosa, Moseh Dı́as y Abraham
Gómez Silveira.

Ilustróla con sus raros enigmas Jacob Castelo muy perito en las artes liberales y
con sus explicaciones Abraham Gómez Araujo y otros nobles ingenios (p. 60).

Come si può vedere, nel paragrafo citato il sintagma «justa poética» viene
utilizzato quasi come sinonimo del precedente «academia poética» a indicare
non tanto la fondazione di un’istituzione accademica quanto un certame irre-
lato e forse dovuto ad un’occasione particolare, cui parteciparono vari poeti
conosciuti della città.

L’interpretazione di «academia poética» come istituzione, la menzione
delle cariche e dei personaggi cui vengono attribuite – dati che si ripetono
identici anche nella coeva Respuesta, come si vedrà più avanti – hanno gene-
rato il mito di una Academia de los Sitibundos di Amsterdam 39 e, in qualche
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[...] de otra Academia de los Sitibundos» a Livorno nello stesso anno. KAPLAN, From Christianity to
Judaism, nota 81 a pp. 232-233, parla di una Accademia de los Sitibundos fondata ad Amsterdam nel
1676, pur affermando che l’accademia di Livorno è anteriore a quella olandese.

39 Anche dopo le ricerche di Boer alcuni studiosi insistono nell’affermarne l’esistenza, cfr. JULIA

REBOLLO LIEBERMANN «Introducción», El teatro alegórico de Miguel (Daniel Levi) de Barrios, Ne-
wark, Delaware, Juan de la Cuesta, 1996, nota 6, pp. 36-37, oppone alla tesi di Den Boer il fatto
che 1) il sottotitolo della Respuesta reciti: «glossala Daniel Levi de Barrios y presentala en la heroyca
Academia de los Sitibundos» ma credo che presentar possa essere inteso come «offrire all’Accademia»
e non letteralmente come ‘declamare di fronte all’Accademia’ e quindi può alludere all’accademia
livornese; 2) lo stesso Barrios in Triumpho del gobierno popular (1683), p. 126 dichiari: «yo sitibundo
soy concha de Amsterdam a Hispana Aurora». Può trattarsi di un omaggio all’accademia livornese o
della semplice riutilizzazione di una metafora di Penso come i riferimenti a «de su agua doctrinal
sediento» e «con sed divina concha de preceptos» che si possono leggere nella descrizione dell’inse-
gna dell’«academia caritativa Maskil el Dal» nella Tabla de las sacras hermandades del Kahal Kados
amstelodamo, [Amsterdam], [Jacob de Córdova], 1684, p. 92; 3) il fatto che nello stesso opuscolo,
Triumpho del gobierno popular (1683), si citi ripetutamente il versetto Prov. I, 7 (pp. 353, 355, 393),
motto dell’Academia del Temor divino. Questo argomento è incomprensibile per due ragioni: la
prima perché il versetto preso come motto è Prov. 20, 27 e non Prov. I, 7; la seconda, che la presenza
di riferimenti a Prov. 20, 27 conferma più che smentire la tesi dell’esistenza di una accademia con un
motto che non allude all’insegna de los Sitibundos ma alla citata Academia del Temor divino. Ricor-
dano la questione anche INMACULADA GARCÍA GAVILÁN, La poesı́a amorosa en el «Coro de las musas»
de Miguel de Barrios, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2002, p. 24, nota 35: «La denominación de
la academia no está exenta de controversia» e FRANCISCO J. SEDEÑO RODRÍGUEZ nell’«Introducción»



studioso,40 l’interpretazione secondo la quale l’accademia livornese sarebbe
stata imitazione di quest’ultima.

A sostegno della tesi opposta, ovvero dell’esistenza di un’unica Academia
de los Sitibundos, quella livornese, precedente e modello delle accademie se-
fardite olandesi, appare interessante rilevare che Barrios approfitta dello sche-
ma del commento per appropiarsi di alcune immagini già presenti nella lettera
di Penso e utilizzarle nella Respuesta per proporre gli stessi dati menzionati
nella Relación. Il riferimento all’istituzione di una accademia intitolata «Te-
mor divino» potrebbe essere quindi determinato dal contesto, dalla volontà
di presentare una «justa poética» come un atto di fondazione su imitazione
della retorica presente nella lettera di Penso. Per esempio parla di sé stesso
come di una delle quattro pietre angolari dell’edificio accademico, alludendo
al fatto che, come a Livorno, i fondatori sono quattro, come scrive Penso:

Hasta ahora he sido el desecho de mi nación y aun de mi sangre. Mas hoy puedo
llamarme cabeza de esquina agradeciendo a los muy ilustres y pı́os ingenios de este
sancto pueblo Amsterlodamo el haberme hecho mantenedor de una muy opulenta
academia, siendo sus jueces los ilustrı́simos señores el Doctor Isac de Rocamora, Isac
Nuñez Belmonte, conde Palatino, y Isac Gómez de Sosa, y los cuatro, esquinas del
edificio académico intitulado del Temor Divino (p. 41).

Sempre nella Respuesta Barrios inserisce (p. 45) un sonetto plurilingue, o
meglio che «suena en tres lenguas, latina, portuguesa y castellana» dedicato ai
fondatori dell’accademia olandese («Alterna coros, fábricas vistosas») 41 cui fa

alla sua edizione di Barrios, Flor de Apolo, Kassel, Reichenberger, 2005, pp. 20-21: a testo parla di una
Academia de los sitibundos di Amsterdam e nella nota 52 riporta la citata nota di Rebollo Lieber-
mann ma poi conclude: «lo que sı́ está claro que, hoy por hoy, el profesor den Boer ha manejado
un corpus mayor de datos y, por lo tanto, merece la mayor credibilidad filológica de entre los
que nos dedicamos a esta parcela literaria». Sul Triumpho del gobierno popular come raccolta di opu-
scoli cfr. WILHELMINA CHRISTINA PIETERSE, Daniel Levı́ de Barrios als geschiedschrijver van Portugees-
Israeliëtsche gemeente te Amsterdam in zijn «Triumpho del gobierno popular», Amsterdam, Scheltema
and Holkema Nv, 1968.

40 La storiografia italiana, con ogni probabilità seguendo CECIL ROTH (History of the Marranos,
1932; trad. it. 3ª ed. 1966, Storia dei marrani, prefazione di Herman P. Salomon; traduzione di Anna
Marcella Tedeschi Falco, Milano, Serra e Riva, 1991, p. 269) afferma che l’Academia de los Sitibundos
di Livorno sorse come imitazione della più famosa accademia olandese con lo stesso nome. Cfr.
FLORA AGHIB LEVI D’ANCONA (1989), The Sephardic Community of Leghorn (Livorno), The Sephardi
Heritage, edited by R.D. Barnett, W.M. Schwab, London, Gibraltar Books, vol. 2, pp. 180-202 e
TOAFF, La nazione ebrea, p. 361. Sulla storia della comunità livornese si veda ora LUCIA FRATTARELLI

FISCHER, Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII), Torino, Silvio Zamorani,
2008, cui rimando per un aggiornamento della bibliografia. Approfitto per ringraziare la studiosa per
le sue indicazioni.

41 BARRIOS, Libre albedrı́o, [Amsterdam], [David de Castro Tartás], 1680, p. 50, ripubblica que-
sto stesso sonetto, sempre menzionando esplicitamente l’accademia olandese: «hı́zolo en la Academia
que tenı́a por empresa la zarza de Moisén con este verso de Proverbios, cap. 20, 27)». BOER (La li-
teratura sefardı́, p. 139 e note 16 e 17, p. 154) e LIEBERMANN (El teatro alegórico de Miguel (Daniel
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seguire, nel paragrafo successivo, un altro sonetto dedicato ai sodali dell’acca-
demia livornese. In quest’ultimo sonetto, alcuni passi biblici, come Dan. 12, 1:
«y de hora de ser quitado el continuo y de dar contaminación, harán admirar
mil y ducientos y noventa dı́as» e Is., 60, 22: «el pequeño será por mil; y el
menor por gente grande; yo A. en su hora lo haré apresurar» (riporto il testo
nella traduzione citata da Barrios), servono per celebrare i fondatori dell’acca-
demia attraverso un’interpretazione numerologico-cabalistica: «montando las
cuatro primeras letras de sus nombres [...] 290 y Daniel Levı́ [...] por mil; y
todo los 1290 dı́as que predijo la divina voz en su alabanza». Inoltre si attri-
buiscono ai fondatori gli attributi che si riferiscono a Michele (Dan. 12, 1):
«prı́ncipe», «grande», «residente».

Ai vv. 3 e 4 del sonetto vengono citati alcuni elementi che rimandano al-
l’emblema dell’accademia (la «concha» e il «rocı́o») e la Raquel citata al v. 7
potrebbe essere un riferimento alla moglie di José Penso, Raquel Álvarez Vega
(e quindi si potrebbe dedurre che José si fosse sposato prima del trasferimen-
to a Livorno e che Raquel, sola ad Amsterdam, ne pianga l’assenza).42 Interes-
sante infine l’impiego nell’ultima terzina di un termine ebraico di cui si stabi-
lisce un’equivalenza con l’etimologia di «Lazio» per celebrare Livorno come
rifugio, nascondiglio nell’ora della disgrazia, da dove spiccherà il volo la «car-
rozza» evocata da Ez., 1:

Israel, cual la hora sempre dura,
y Micael su-ave en esa hora
del glorioso rocı́o mira aurora
a la concha que bebe su dulzura.
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Levi) de Barrios, p. 74) citano il sonetto senza avvertire che era già stato pubblicato nella Respuesta.
La seconda pubblicazione del sonetto in Libre albedrı́o, non può quindi essere considerata una prova
di un’attività accademica successiva al 1676. I riferimenti all’Academia del divino Temor sono vari
nella Respuesta, p. 18: «No hay discreción como echar perlas a los limpios que las conocen, ni nece-
dad como la del Orfeo que canta en donde más apetecen ir al reclamo de Baco que a la Academia del
divino Temor»; p. 44: «En una oración panegı́rica di esta devida memoria al consistorio académico
que intitulé del Temor divino, teniendo por empresa la zarza de Moisén...». Per altri riferimenti al
«Temor divino» cfr. pp. 19 e 22. La glossa di Barrios, che chiama Penso il «Vieira di Livorno» e Oro-
bio il «Tullio di Amsterdam», commenta il testo dividendolo in diciannove paragrafi, riportando
passi biblici e di poeti classici, Marziale, Tibullo, Virgilio, e moderni come Garcilaso, Góngora e Ca-
mões, con citazioni dei loro commentatori (Faria y Sousa, Salcedo Coronel), emblematisti come Saa-
vedra Fajardo oltre che versi dello stesso Barrios e altri poeti sefarditi come Silveira.

42 Josef Penso e i suoi tre fratelli si sposarono con quattro sorelle Álvarez Vega, secondo la con-
suetudine endogamica vigente nelle comunità ebraiche dell’epoca (anche una sorella si sposò con un
Álvarez Vega). Per uno schema riassuntivo dei dati anagrafici della famiglia cfr. MARIUS FRANCISCUS

JOHANNES SMITH, «Inleidung», Confusión de confusiones van Josseph de la Vega; inl. en toelichtingen
door M.F.J. Smith; vert. door G.J. Geers, Gravenhage, Nijhoff, 1939, pp. 48-49 riprodotto in JOSÉ

TORRENTE FORTUÑO, La bolsa en José de la Vega. Confusion de Confusiones, Amsterdam, 1688,
p. 30. La data del matrimonio di Josef non è conosciuta, tuttavia Barrios nella Lamentación fúnebre...
por Ishak Penso, scritta nel 1683, si riferisce a Josef «esposo de Raquel».



Prı́ncipe es con Mosé de la Escritura
y José es el grande, por quien llora
la Raquel que en los grandes se atesora
y la que en Rafael los grandes cura.

Este reside con la hora lastimada,
que apresura el gran Dios, por dar espacio
al menor de buscarle en su morada.

Saphon (que escondedero importa) es Lacio
de donde sale la carrozza alada
por mudarse de Dios el gran palacio (p. 45).

La Respuesta si chiude con una «Ponderación poética de la musa Talı́a,
que para los sedientos significa en la lengua sancta [...] rocı́o de Dios» di Bar-
rios a commento del passo della «Carta» in cui Penso cerca approvazione ed
elogi presso «los ingenios israelı́ticos de Amsterdam» (pp. 47-48). Nelle 22
strofe numerate, si glossano numerosi passi biblici per illustrare le metafore
con le quali ci si riferisce alla parola di Dio come rugiada, le cui gocce sono
perle che delibano le «conchas sedientas». Significativo è nella strofa 6 il rife-
rimento – fondato su Num. 23, 943 – a Livorno come città predestinata ai ca-
stigliani e che prefigura Israele:

¿No es Sur Castillo y surim
castellanos, que en la excelsa
Liorne previó Bilham
con la vista en la cabeza?

Nella strofa 10 Barrios allude al fatto che l’accademia livornese è al sicuro
dai nemici, probabilmente pensando all’Inquisizione, cui si allude attraverso il
riferimento a Babel – Babilonia, identificata nella nota a margine con Roma
con la mediazione di De civitate Dei, 18, 22:

10 No le daña, ni le tuerce
la generación perversa,
que en Babel y en Tierra sancta
le da hijos de la Iglesia.

In altre strofe si ribadisce l’osservanza religiosa dell’accademia reiterando
le metafore della conchiglia e della perla:

43 Nella nota a margine Barrios spiega: «Sur significa ‘‘Castillo’’, suri ‘‘mi castillo’’ o ‘‘castel-
lano’’, y surim ‘‘castellanos’’ o ‘‘castillos, armas de Castilla’’, y ası́ es claro que dijo Bilham por Israel
‘‘de cabeza de surim lo veo’’».
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12 No hay mejor Padre que Dios
ni yesibá como aquella
que del señor fiel criada
es de un simple amor compuesta. [...]

15 a los sedientos de Dios
corre aunque conchudos sean,
serás buzo de la concha,
donde es su junta una perla.

Barrios menziona l’Academia de los Sitibundos anche in altre opere, per
esempio nella descrizione della scuola o accademia religiosa [Keter Torah],
Corona de Ley, Academia primera del Pueblo Hebreo amstelodamo en casa
del bienaventurado Isaac Penso (ca. 1683),44 egli cita un passo da una «concep-
tuosa oración de la academia de los Sitibundos de Liorne» pronunciata da
Penso a proposito della virtù delle attività accademiche:

Pintaban los antiguos al amor desnudo ya para que le den, viéndolo necesitado, o
ya por lo que, jactándose de liberal, todo se halla en el amor y todo se encuentra en la
academia. Todos dan y reciben porque todos enseñan y aprenden con que la acade-
mia es propiamente amor, que es lo que quisieron significar los cultos en retratar al
amor en la academia. «Reprehende el sabio para que te ame», decı́a el sabio rey, dán-
donos a entender con brevedad y con galanterı́a que sólo en una academia adonde
debe asistir el amor puede reprenderse el sabio. Y ¿adónde nos amaba con la repren-
sión el discreto sino en una academia que teniendo el retrato del amor es el más pro-
prio lugar para la reprensión, lugar adonde ni el ignorante se avergüenza de que le
oprobien, porque aspira a aprender, ni el sabio se desacredita de que lo corrijan, por-
que conoce que puede errar? «Reprehende al sabio para que te ame», adonde te debe
amar por la reprehensión debes de reprehender al sabio siendo solo el lugar adonde
asiste el amor que da lugar a reprender (pp. 11-12).

In un altro opuscolo dello stesso anno, Aumento de Israel en luces de la ley
divina, si può leggere un «soneto acróstico al Señor Haham Rabı́ Abraham
Semah de Verona que favoreció a la Academia de los Sitibundos de Liorne,
representada en la concha que tomó por blasón».45 Il sonetto costituisce un
documento interessante poiché sembra testimoniare che l’accademia sia anco-
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44 [Amsterdam], [Jacob de Cordova], 5443. Cito dall’esemplare conservato presso la British Li-
brary segnatura: c. 127 e 18.

45 Dà notizia del sonetto KAYSERLING, Biblioteca española-portugueza-judaica, p. 99. Su questo
rabbino sappiamo poco: è menzionato nel registro della comunità ebraica veronese a proposito del-
l’elenco delle tasse relativo all’anno 1660. Il registro è pubblicato da ISAIA SONNE, Avne’ binyan le-
toledot ha-Yehudim be-Veronah, «Tzion», III (1938), prima parte, p. 157. Devo la segnalazione a que-
sto studio in ebraico (Pietre di costruzione per la storia degli ebrei di Verona) alla Dott.ssa Stefania
Roncolato, che ringrazio.



ra attiva o che per lo meno la sua memoria fosse ancora di una certa attualità
nei primi anni ’80, inoltre Barrios riprende il concetto espresso nell’impresa
dell’accademia – la perla (ovvero la produzione accademica) è frutto dell’as-
sorbimento della rugiada («rocı́o»), metafora della Legge («Ley») all’interno
della conchiglia («concha») – riferendolo esplicitamente alla protezione e al-
l’insegnamento dell’haham veronese:

Armado de doctrina y docto brı́o
Brotas al Sumo Rey hojas de olores,
Ramo tu sucesión de cuatro flores,
Alba la noble Ester de tu albedrı́o,

Habla oh árbol con ley de alto rocı́o,
A Dios das frutos de ı́nclitos loores
Mereciendo dichoso los favores
Sublimes de su eterno señorı́o.

Excelsa concha, sitibunda escuela
Muestra que bebe tu rocı́o lento
A la luz que con Ley siempre está en vela.

Hombre entre hombres grande, Abraham atento,
al ver de lo que a Dios del polvo vuela
con uno alcanzas otro firmamento.46

In conclusione, si può affermare che l’Academia de los Sitibundos di Li-
vorno fu la prima accademia sefardita d’Occidente e che le più note accade-
mie di Amsterdam derivarono da questa esperienza attraverso la mediazione
di José Penso. Nella sua Carta egli indica infatti la strategia apologetica di una
accademia letteraria sorta in seno ad una comunità ebraica per giustificarne la
validità e la relativa autonomia rispetto alla cultura strettamente religiosa.

4. Il fatto che le opere di Penso siano state pubblicate ad Amsterdam, e che
alcune di esse siano dedicate ai Sitibundos, come si può dedurre dal titolo, senza
esplicita menzione del luogo, insieme alla supposta esistenza di una accademia
con questo nome ad Amsterdam, ha portato ad attribuire alcune opere conce-
pite e pronunciate a Livorno al periodo in cui Penso si stabilisce di nuovo nella
città olandese. Non è questo il caso dell’orazione funebre alla memoria della

46 Il sonetto ebbe una «Respuesta traducida del hebreo», pubblicata nello stesso opuscolo, di
seguito, anche in ebraico, cui Barrios rispose con un altro sonetto anch’esso pubblicato nell’Aumento
de Israel en luces de la ley divina. Nella stessa miscellanea che contiene quest’ultima opera (che cito
dall’esemplare della biblioteca ‘‘Ets Haim’’, segnatura 9 E 43) è contenuto un altro oposculo, Hes
Haim. Arbol de las vidas, 1683, in cui Barrios ricorda: «Abraham Semah se corona / de Ley y sabi-
durı́a / Luz de la hebraica poesı́a / y honor docto de Verona», p. 84 della numerazione originale,
p. 548 della nuova numerazione.
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madre, che fu pronunciata davanti all’accademia livornese, come recita il tito-
lo,47 a torto ritenuta l’unico esempio della produzione di questa accademia.48

Rimanda a Livorno anche il titolo e il contesto del panegirico sacro dedi-
cato a La Rosa 49 che Penso pronuncia per celebrare la sua elezione a «novio
de ley» ovvero chatan bereshit, «sposo della Genesi», nome con il quale si in-
dica il fedele prescelto a iniziare il ciclo annuale di letture dalla Torah, durante
la festa di Simchat Torah, alla fine delle festività di sukkot. È da notare che, in
questa occasione, l’amplificazione della metafora centrale, la rosa, è condotta
seguendo in particolare celebri fonti italiane come Le bizzarrie di Loredano,
Delle sacre imprese di Paolo Aresi (1630), Tesauro.50 Nel discorso si fa allusione
anche all’altro «novio de ley», il chatan torah, lo «sposo della Torah», colui
che dà fine al ciclo annuale di letture leggendo alcuni versi del Deuteronomio.
Penso ci consegna il suo nome, Josef González, scherzando sul fatto che in
quel giorno gli sposi della Torah sono due, ed entrambi si chiamano Josef,
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47 ORACION FUNEBRE / DE JOSSEPH PENSO / En las Exequias de su Prudente y Virtuosa Madre /
D.NA ESTER PENSO / que llevo Dios en 27 de Tamuz Ano de 5439. / Corresponde a 7 de Juli Ano de
1679. / Hiçola en 25 de Ab en Liorne / En la insigne Academia de los Sitibundos. EN AMSTERDAM /
En Casa De YAHAC[OB] DE CORDOVA / Año MDCLXXXIII.

48 Cfr. ROTH, Storia dei marrani, p. 269 e di seguito TOAFF, La nazione ebrea..., p. 361, e anche
più recentemente LIEBERMANN, Un sermone sull’educazione ebraica alla fine del Seicento, «Rassegna
mensile di Israel», 65 (1999), pp. 73-119, dopo aver affermato «non sappiamo con esattezza quanto a
lungo visse questa istituzione [l’accademia livornese de los Sitibundos], ma discorsi o sermoni ven-
nero tenuti dinanzi agli accademici riuniti e furono in seguito pubblicati ad Amsterdam in almeno
cinque occasioni» (p. 75), nella nota 4 ripete: «l’unico riferimento ai Sitibundos in nostro possesso
è il sermone letto da Penso nel 1679 alla morte della madre»; e nella 5 chiarisce: «tranne quest’ultimo
[l’orazione funebre] pronunciato nel mese di Av del 1679, è impossibile stabilire con certezza la data
degli altri tre [La Rosa e i due il cui titolo inizia: Discurso académico, cfr. infra]. Poiché nessuna di
queste opere fu pubblicata a Livorno, ma piuttosto ad Amsterdam e Anversa, e poiché ad Amster-
dam esisteva un’altra accademia letteraria dall’identico nome di Los Sitibundos, di solito si dà per
scontato che Penso abbia pronunciato questi sermoni nella capitale olandese». Inspiegabilmente
non viene citata in questo lavoro la tesi di Harm den Boer.

49 La Rosa, panegirico sacro. En encomio de la divina ley de Mosseh de Josseph Penso. Hauiendolo
eligido por Nouio de Ley en Liorne. Hecho en la insigne Academia de los Sitibundos y dedicada al Me-
rito y al zelo, Del Senyor Mossen Curiel, Agente de la Corona de Portugal en Amsterdam, [Amste-
dram], Impreso En Casa de Yahacob de Cordoba, Anyo MDCLXXXIII. Ho consultato a Madrid
un esemplare non registrato nella citata ‘‘Bibliografı́a de la literatura sefardı́ de Amsterdam’’ conser-
vato a Madrid presso la Biblioteca del Palacio Real, segnatura IX/9774(1).

50 Per Aresi cfr. La Rosa, cit., p. 12; per Loredan, p. 16: «Hace el insigne Loredano en sus Biza-
rrı́as academicas un panegirico a la rosa y conociendo ser todo cuanto decı́a lo menos que podı́a decir,
dice a lo menos que conciderando la misma naturaleza ser el mayor elogio de su bizarrı́a el menor
encarecimiento de su pompa; le hizo en forma de lengua las hojas, advirtiendo que para aplaudirla,
solo sus lenguas propias le pueden servir de lenguas» (cfr. Bizzarrie Academiche, Venezia, Giacomo
Sarzina, 1638, pp. 100-103, Se la rosa può presagire felicità o infelicità nell’amore, pp. 100-101: «La rosa è
lode di sé stessa a sé medesima e non per altro ha sortite le foglie in forma di lingue che per avvertirci
che essa è degna di portar encomi a sé stessa; e non essendole permessa la voce, benché dica il pro-
verbio che le rose parlano, loda sé medesima con gli odori» per Tesauro, p. 25: «Iguala el celebre
Tesauro la rosa en todo a la reina y aplica con novedad los diez predicamentos a la rosa...» (cfr. EMA-

NUELE TESAURO, Il Cannocchiale Aristotelico, Torino, Bartolomeo Zavatta, 1670, pp. 484-485).



e che anche González ha due mogli. Il citato registro delle cariche della comu-
nità di Livorno annota che Josef Penso Vega venne eletto come chatan beres-
hit e Josef González come chatan torah per l’anno 1676; inoltre, grazie agli stu-
di di Cristina Galasso, sappiamo che González era veramente bigamo.51

Un altro discorso, studiato da Gutwirth 52 e «hecho en la insigne academia
de los Sitibundos», è da ascrivere alla produzione livornese dell’autore alla lu-
ce di quanto si è detto sull’Academia de los Sitibundos di Amsterdam, e so-
prattutto al fatto che viene dedicato a Gabriel Arias,53 un personaggio che ri-
vestı̀ cariche importanti nella comunità livornese e fu presente alla discussione
accademica, cui partecipò anche un Silva, da identificare con Micael da Silva,
membro dell’accademia della città toscana. La questione posta in accademia è
un dilemma: nel corso di un naufragio, un uomo che viaggi con il padre, la
moglie e il figlio, chi deve cercare di salvare per primo? A Penso tocca in sorte
la dimostrazione della necessità di salvare per prima la donna, a Silva la difesa
della salvezza del figlio.

Un altro sermone letto davanti all’Academia de los Sitibundos è il Discurso
Académico Moral y Sagrado,54 dedicato al consigliere e residente in Amburgo

51 La Rosa, p. 29: «Y aun que un Josef con dos esposas [nota a margine: ‘‘Josef González tiene
dos esposas’’] es lo que hoy se usa y una esposa con dos Josef es lo que hoy se ve, no debe entibiar
ningún Josef el amor por la oposición antes alentar un amor por la competencia que si en nuestra
amada esposa no es desdoro tener dos esposos a un tiempo, no tengamos nosotros por descrédito
el ser ambos a un tiempo, sus esposos». La vicenda matrimoniale di González è stata studiata da
CRISTINA GALASSO, Alle origini di una comunità. Ebree ed ebrei a Livorno nel Seicento, Firenze,
Olschki, 2002, pp. 38-39; ‘‘La moglie duplicata’’. Bigamia e levirato nella comunità ebraica di Livorno
(secolo XVII), in SILVANA SEIDEL MENCHI – DIEGO QUAGLIONI, Trasgressioni. Seduzione, concubina-
to, adulterio e bigamia (XIV-XVIII secolo), Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 417-441 (438). La studiosa,
basandosi su documenti, identifica le due mogli Ester e Iudica (zia e nipote) e interpreta i due matri-
moni come caso di sororato (ovvero un secondo matrimonio con la nipote, dando per scontata la
previa morte di Ester). L’interesse del testo di Penso è di parlare esplicitamente di bigamia, ovvero
di come il secondo matrimonio sia avvenuto mentre la prima moglie era ancora in vita. Di bigamia
nel caso di infertilità della prima moglie sono noti altri casi fra gli ebrei livornesi di origine sefardita,
mentre fra gli ebrei italiani tale istituzione era scomparsa da secoli, come dimostra la stessa Galasso.

52 ELEAZAR GUTWIRTH, Problemas curiosos: Joseph Penso de la Vega y la alusión clásica, in Los
judaizantes en Europa y la literatura castellana del Siglo de Oro, coord. por Fernando Dı́az Esteban,
Madrid, Letrúmero, 1994, pp. 185-192. Lo studioso mette in relazione il dilemma con varie tradizioni,
come quella talmudica, classica, con i testi di attacchi e difese delle donne della letteratura ispanoe-
brea medievale e infine con il gusto barocco ispanico, soprattutto sulla scorta di Baltasar Gracián.
Sarebbe interessante verificare – ma esula dai limiti di questo lavoro – se nel testo, come negli altri
dell’autore, emergano tracce dell’utilizzazione di testi italiani. Cfr. Discurso Academico de Don Joseph
de la Vega hecho en la Insigne Academia de los Sitibundos Dedicado al Merito y a la Curiosidad del
señor Gabriel Arias. Problema curioso. Viendo un hombre a su Padre, a su Muger, y a su Hijo a riesgo
de perder en un naufragio la Vida, a quien deve acudir primero Salio por suerte al Autor, el defender la
Muger, En Amberes, Año MDCLXXXIII.

53 Cfr. TOAFF, pp. 166 e sgg. G. Arias fu eletto per la prima volta massaro nel 1679 (l’anno dopo di
Penso), e poi nel 1685 e nel 1690. Barrios gli dedica una «Epistola al muy noble Señor Gabriel Arias de
Liorne» da Amsterdam a 28 de Tebet de 5443, in Aumento de Israel en luces de la ley divina, pp. 29-30.

54 Discurso Académico Moral y Sagrado de Josseph Penso: hecho en la insigne Academia de los
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della regina di Svezia, una pubblicazione che va inquadrata nella strategia edi-
toriale che porta vari sefarditi a cercare la protezione della regina e di altri re-
gnanti, come ha dimostrato Harm den Boer.55 Il tema del «discurso», ripub-
blicato da Julia Liebermann,56 è il ruolo dei genitori nell’educazione dei figli;
in questo caso, pur essendo evidente l’adozione di un lessico che rimanda alla
predicazione barocca cattolica (si procede per concetti, metafore continuate,
duplicazioni, emblemi, «reparos»), gli autori citati, salvo Padre Vieira, cui si
allude como al «Tulio portugués», sono autorevoli commentatori e autori
di sermoni ebraici.

Non sappiamo con sicurezza la data del rientro definitivo in Olanda di
Penso, che, come si è visto, potrebbe essere posticipato rispetto a quanto si
ritiene solitamente, ma è certa in ogni caso la sua presenza ad Amsterdam
il 26 marzo 1683, data in cui pronunciò un’orazione funebre per il padre nel-
l’accademia di studi religiosi Keter Torah, di cui Isaac Penso era stato patro-
cinatore.57 Anche in opere di questo periodo si nota una forte presenza di
autori italiani. Per esempio, nello stesso 1683 Penso compose e pubblicò ad
Amsterdam i Triunfos del águila,58 un panegirico al re Jan Sobieski di Polonia
in cui celebra la sua vittoria sugli Ottomani e la fine dell’assedio di Vienna (14
luglio 1683). Come nel caso de La rosa, l’opera, che può essere interpretata alla
luce della citata strategia editoriale finalizzata a stabilire contatti con i regnanti
europei,59 sviluppa una metafora centrale, l’aquila appunto, avvalendosi di ri-
ferimenti a raccolte di emblemi e imprese e altri repertori eruditi soprattutto
di autori italiani.60 Spicca ancora una volta, su tutti, Tesauro, «aquel canoro
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Sitibundos y dedicado al zelo, y benevolencia del ilustrissimo señor Yshak Senior Texera, residente y
consejero de la Reyna de Suecia en Hamburgo, En Amsterdam, en casa de Yahacob de Cordova,
Año 1683. Cito dall’esemplare conservato presso ‘‘Ets Haim’’, segnatura 2E42.

55 Cfr. BOER, La literatura sefardı́, pp. 194-196 chiarisce che la produzione di questi panegirici a
personaggi cattolici non ha niente a che vedere con un’eventuale ambiguità religiosa degli autori ma,
piuttosto, con i contatti che l’élite sefardita aveva con i regnanti di Spagna, Portogallo, con l’Impe-
ratore del Sacro Romano Impero, con vari principi romani e con il futuro re di Inghilterra Guglielmo
III d’Orange. Allo stesso modo non doveva essere considerato censurabile, anche per le autorità re-
ligiose, il fatto che i personaggi destinatari degli encomi fossero paragonati a personaggi biblici.

56 LIEBERMANN, Un sermone sull’educazione ebraica alla fine del seicento, pp. 73-119.
57 Per questa orazione funebre e per i dati in essa contenuti sulla vicenda biografica di Isaac

Penso, cfr. LIEBERMANN, Recordando España y Portugal desde el exilio: Sermones sefardı́es, 1629-
1724, in España: ¿Laberinto de exilios?, ed. Sandra Barriales-Bouche, Newark, Delaware, Juan de
la Cuesta-Hispanic Monographs, 2005, pp. 61-75 (68-69).

58 Los tryumphos del aguyla y eclipses de la luna que en reverente panegirico consagra al invicto
rey de Polonia don Josseph de la Vega por la memorable victoria que alcanzó contra la potencia Otto-
mana su valor librando de su formidable sitio a Viena, En Amsterdam, Ano de 1683.

59 Cfr. Tryumphos del aguyla, pp. 13, 15, 23, 94.
60 Cfr. Tryumphos del aguyla, per Aresi, cfr. p. 54 e p. 9; per Bargagli, p. 9 e p. 75; per Gamberti,

p. 9 e p. 49; Camilli, p. 9; Ruscelli, p. 79; Lucarini, p. 50 e p. 75; Pindemonte, p. 74. A p. 50 citati
anche Colurazzi, Cassina, Lancellotti, Cartari.



cisne del Eridano, que hasta en el apellido muestra tener un estimable caudal
de erudiciones y ser un precioso tesoro de conceptos. Aquel perspicaz ingenio
que, sin tener en su Eridano como Faetonte los despeños, remonta hasta las
más inacesibles esferas los vuelos»,61 di cui si cita il Cannocchiale aristotelico e
la Filosofia morale. L’autore italiano maggiormente ricordato dopo il gesuita è
Alessandro Tassoni, De’ pensieri diversi, poi seguito a sua volta da Pallavicino,
Sagredo, Manzini.62

I Discursos académicos, morales, rethoricos y sagrados, que recitó en la flo-
rida academia de los Floridos, pubblicati da Penso nel 1685, sono stati concepiti
e pronunciati in occasione delle sedute di questa accademia di Amsterdam,
fondata nello stesso anno.63 Nel prologo al ‘‘Lector’’ dopo essersi scusato
per non aver pubblicato prima i discorsi composti per l’accademia italiana, co-
me aveva promesso,64 ricorda «los orı́genes de las academias ponderé en la
Academia de los Sitibundos en Italia».65 Anche nel ‘‘Discurso sexto’’ cita l’A-
cademia dei Sitibundos:

Discurriendo en la famosa academia de los Sitibundos sobre la razón de haber
pintado los mitológicos a la muerte con un reloj de arena y no con un reloj de sol
o con un reloj de rueda, después de probar que el reloj de sol tiene sombras y que
la muerte no quiere que se conozca ni por sombra cuando llega que el reloj de sol
señala y que la muerte no quiere solo señalar cuando hiere que el reloj de rueda hace
ruido y que la muerte no quiere que se prevenga con el ruido su estrago [...].66

Dopo quanto si è detto non sorprenderà il fatto che – sia che Penso lavo-
rasse rielaborando appunti presi in Italia, sia che continuasse a consultare libri
italiani ad Amsterdam – le maggiori fonti di ispirazione, oltre al testo biblico
– che dichiara di citare nella versione di Arias Montano – siano Antonio Vieira
e Tesauro (e in un caso anche Giovanni Battista Manzini), mentre solo in un
caso si menziona Gracián.67 In Confusión de confusiones, il suo spassoso dia-

61 Tryumphos del aguyla, p. 41. Tesauro è citato anche alle pp. 33, 36, 69, 72-73, 77, 92, 102-103, 112.
62 Per Tassoni, pp. 14, 78, 117. Per Pallavicino, p. 43; per Manzini, p. 50; per Sagredo, p. 70.
63 BOER, La literatura sefardı́, p. 142. Anche in questo caso si tratta di una edizione falsificata:

Amberes [Amsterdam], [David de Castro Tartás], 1685, cfr. ivi, p. 55.
64 Discursos académicos, p. 9: «habiéndote prometido en mis Rumbos peligrosos los discursos

académicos que compuse en la insigne academia de los Sitibundos, salgo ahora con los Problemas
retóricos y sagrados que recité en la florida Academia de los Floridos».

65 Discursos académicos, p. 19: «Los orı́genes de las academias, ponderé en la Academia de los
Sitibundos, en Italia, donde probé que se derivava el nombre de academia del gran filosofo Acade-
mo; o del verbo hebreo Accadem, que significa anticipar, por la competencia con que procuraban en
las primeras academias de Pombadita y Measia [sic] anticiparse los curiosos en los desvelos...».

66 Discursos académicos, p. 120.
67 In genere non si tratta di citazioni ma di glosse relative ad interi paragrafi, cfr. «Discurso V»,

pp. 94-95 («Forma el eruditı́simo Tesauro un panegı́rico del diamante», cfr.: TESAURO, Panegirici,
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logo satirico che costituisce in assoluto la prima opera letteraria ispirata ai
meccanismi della Borsa, nonché la sua opera più celebre – e l’unica costante-
mente ristampata e tradotta –, le opere, soprattutto teatrali, e gli autori iberici
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Torino, Bertolomeo Zavatta, 1658, vol. I, pp. 1-126: Il Diamante. Panegirico academico [...] sopra la
divisa della Regale Altezza di Madama Cristiana di Francia) e pp. 103-105 («mostrando el Tulio de
Turı́n que el intelecto del humilde es el más iluminado», cfr.: TESAURO, La Filosofia Morale,
L. IX, c. III, p. 179: «Conchiudo che se il nostro Filosofo havesse conosciuta la Christiana Humiltà,
senza dubio havrebbe detto Che la Magnanimità è maggior di tutte le virtù morali, ma l’Humiltà è
maggiore della stessa Magnanimità» e Lo spettacolo..., in EMANUELE TESAURO, Panegirici del Conte
D. Emanuele Tesauro Cavalier Gran Croce De’ SS. Mauritio e Lazaro. Dedicati alla Regale Altezza
di Madama Cristiana di Francia, Duchessa di Savoia, Reina di Cipri, Gloria del nostro Secolo. Volume
primo, In Torino, Appresso Bartolomeo Zavatta, 1659, pp. 47-102; «Discurso VI», p. 127 («Son los
ojos dos fuentes, dice el eruditı́simo Tesauro», cfr. TESAURO, Il Cannocchiale Aristotelico, p. 573) e
pp. 128 sgg. («Admirables criaturas son los ojos, dice en el panegı́rico de las lágrimas, Vieira», cfr.
ANTONIO VIEIRA, Sermoens...; primeyra parte..., Em Lisboa, na officina de Joam da Costa, 1679, «Ser-
mão de las las lágrimas de San Pedro», coll. 844-900 (cfr. par. 2, col. 850: «Notavel criatura são os
olhos!»); «Discurso VII», pp. 139-140 («Pretendo pues mostrar que es peor el hipócrita que finge
que el disoluto que estraga y hallo ser fiador de este juicio, todos los juicios que ponderó el oráculo
del púlpito lusitano, en el hombre, en los cuatro sermones admirables del juicio»), si riferisce ai ser-
moni seguenti: 1a D. Advento (Sermão do Juı́zo) nel tomo III (1683) della princeps; 2a D. Advento, 3a

D. Advento, 4a D. Advento, tutti e tre nel tomo V (1689): i quattro sermoni costituiscono una serie e
sono attribuibili al 1650. Cfr. MARGARIDA VIEIRA MENDES, A oratória barroca de Vieira, Lisboa,
Caminho, 1989, pp. 552-553; «Discurso VIII», pp. 183-184 («en su Antojo aristotélico, dice el doctı́simo
Tesauro que no son menos plausibles las agudezas de los gestos que de las palabras», TESAURO, Il
Cannocchiale Aristotelico, p. 23: «Ma né meno ingegnose [delle argutezze di parola] talvolta, né
men faconde son le Mutole ARGUTIE de’ CENNI»); Discurso IX, pp. 207-208 («Que no hay reglas
sin excepción, defienden con sus curiosas observaciones los atentos, encontrando el doctı́simo
Tesauro [...]», cfr. TESAURO, Il Cannocchiale Aristotelico, p. 276); «Discurso décimo», p. 235 («si
la causa de perderse las academias, opina el célebre Tesauro, ser por andar en puntos los académi-
cos»), cfr.: ID., La Filosofia Morale, L. XI, c. IX, pp. 218-219: «Gli Academici Sceptici professavano di
sostenere le Propositioni contradittorie, facendo parere che il Vero è falso e il Falso è vero. [...] Di
questa setta è il Contentioso. Vorrà sostenere che il Sol’è oscuro, se tu dı̀ ch’egli è chiaro. Né curerà di
esser vituperato per mentitore, purché tu goda di farti corrucciare col contradire al tuo discorso» e
ID., La Vergin Trionfante et il Capricorno Scornato. Apologia del Conte Don Emanuele Tesauro In dife-
sa di una sua Inscrittione Contra il Libello intitolato Il Capricorno, in Apologie in difesa de’ Libiri Del
Conte & Cavalier Gran Croce D. Emanuele Tesauro. Volume Primo, In Torino, Per Bartolomeo
Zapatta, M.DC.LXXIII, p. 63: «Né men curiosi discorsi han fatto sopra quel titolo di Academico
in generale, senza specificare da qual’Academia sia sfarfallato un tal Corifeo. Chi vi giudica
degl’Innominati da Parma [...]; chi de’ Pellegrini da Firenze [...]; chi degli Hortolani di Roma
[...]; chi de’ Filareti da Ferrara [...]; chi degli Addormentati d’Aversa [...]; chi vi tien degli Cruscanti
[...]. Ma i più eruditi han per fermo, che voi col titolo di academico senza coda, vi dichiarate un di
quei filosofacci malédici e melancolici della scuola sceptica, instituita da un certo Pirrone, seguita da
Zenone, Democrito, Archiloco, Euripide, e Xenofante; chiamati antonomasticamente gli ACADEMICI,
per lo spirito di contradditione: peroché professando di contradire ad ognuno, affermavano tutte le
negative, negavano tutte le affermative; e ancor s’opponevano a chiunque avesse detto che chi corre,
si muove. La qual setta ne’ secoli passati fu risvegliata in Italia da certi umori simili al vostro; i quali
intitolandosi academici, Marco Barbo Cardinal di San Marco gli chiamava non academici, ma spor-
catori dell’Academia; onde Paolo II fu costretto a dichiarare eretici coloro che si nominassero aca-
demici. Anzi ancor fra’ gentili, quegli academici aveano un’altro nome assai confine, cioè zeretici,
perché sempre cercavano il vero e mai nol trovavano: overo epheretici, perché trovandolo nol cono-
scevano». E ancora «Discurso décimo», p. 238: («Pregunta el oráculo del púlpito lusitano por qué
habiendo criado Dios el mundo en siete dı́as, va escribiendo Moisén dı́a por dı́a con un exactı́simo
diario las obras de la criación ...» (cfr. VIEIRA, Sermoens...; primeyra parte..., ‘‘Sermam de nossa senhora
da Penha de França’’, coll. 717-718: «Creou Deos, distinguio e ornou esta fermosa machina do uni-



citati sono in numero maggiore: Avellaneda, Calderón, Carrillo y Sotomayor,
Cervantes, Covarrubias, Gracián, Cristóbal de Mesa, Jerónimo Osorio, Torre
y Sevil, Vieira, Zabaleta.68 Tuttavia anche gli italiani, in particolare Tesauro,
continuano ad essere molto ricordati, per esempio Loredano (le Bizarrie acca-
demiche) 69 ed altri (Boccaccio, Boccalini, Tassoni, Ramusio, etc.).70 Anche in
Retrato de la Prudencia y simulacro del valor que en obsequioso panegı́rico con-
sagra al augusto monarca Guillermo tercero, rey de la Gran Bretaña, un pane-
girico pubblicato nel 1690. Penso cita alcuni spagnoli ma continua a conside-
rare suoi modelli principali Tesauro e Vieira.71

L’italianismo di Penso appare quindi non episodico ma programmatico,
frutto, oltre che delle circostanze della sua formazione letteraria, di una scelta
consapevole, forse dettata dal proposito di indicare una alternativa rispetto agli

verso em espaço de sete dias. E é admiravel a pontualidade e exacção con que Moises dia por dia,
escreveo as criaturas e obras de cada um [...] De maneira que fez Moises um diario exactı́simo de
todas as obras da creação»; «Discurso X», pp. 242-245 («Nota el sutil Manzini, un panegı́rico sobre
las excelencias de la nada», cfr. Luigi Manzini, Il Niente, Discorso [...] recitato nell’Accademia
degl’Incogniti di Venezia a Ca’ Contarini, Venezia, Andrea Baba, 1634. Esiste un’edizione moderna
commentata in Le antiche memorie del Nulla, introduzione e cura di Carlo Ossola, versione e note
di Linda Bisello, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1997, pp. 95-111). Ringrazio Alessandro Benassi
e Davide Conrieri per l’aiuto prestato nel reperimento delle fonti italiane.

68 Confusion de confusiones. Dialogos curiosos. Entre un Philosopho agudo, un mercader discreto
y un Accionista erudito. Descriviendo el negocio de las Acciones, su origen, su ethimologia, su realidad,
su juego y su enredo..., En Amsterdam, año 1688. Cito dall’edizione curata da Catalina Buezo, Pedro
Corrales, Paloma Franconi, Luis Guerra, Cecilio Moral, Marı́a del Mar Paúl e Johanna Sattler (Ma-
drid, Universidad Europea-Cees Ediciones, 2000) che ha il pregio di riportare la paginazione della
princeps, a cui faccio riferimento, e un indice dei nomi. Il dialogo III inizia con la citazione di versi
da La vida es sueño, cfr. p. 155 e nota 1, si veda la lista di opere teatrali di vari autori del Siglo de Oro
citata a p. 157.

69 Confusión de confusiones, p. 45: «pregunta en sus Bizarrı́as académicas el Loredano por qué
andan ordinariamente los médicos con barbas...», cfr. Bizzarrie Academiche, pp. 38-40: Perché i medi-
ci procurino aver la barba grande, p. 273: «prueba en sus Bizarrı́as académicas el Loredano ser tan pre-
ciso el sueño para los viejos, porque siendo frı́os por naturaleza, como quiere Aristóteles, Senectus
frigida est, ...; es necesario dejarlos que engañen a la muerte con este ensayo, y que lisonjeen a Morfeo
con este tributo», cfr. Bizzarrie Academiche, pp. 35-37: Perché i vecchi dormano per ordinario meno dei
giovani (Incipit: «Pare senza dubbio che il sonno sia più proprio dei vecchi che dei giovani. La natura
dei vecchi è fredda. Cosı̀ vuole Aristotile Senectus frigida est»).

70 Cfr. per es., Confusión de confusiones, p. 103: «reducı́an toda la Iliada de Homero a una nuez
y castigaban (como finge el Boccalini) al que exprimı́a la intención con tres palabras, pudiendo hace-
lo en dos»; p. 163: «Por qué están unidas la tierra y el agua al centro del mundo, preguntan los filó-
sofos naturales, y prueba el célebre Tassoni proceder de la frialdad y no, como enseñan los peripa-
téticos del peso», cfr. Dieci libri di pensieri diuersi d’Alessandro Tassoni, ne’ quali per via di quisiti con
nuoui fondamenti, e ragioni si trattano le più curiose materie naturali, morali, ciuili, poetiche, istoriche,
e d’altre facoltà, che soglian venire in discorso fra caualieri, e professori di lettere. [...], In Venetia,
appresso Marc’Antonio Brogiollo, 1627, p. 157: Libro Quarto, XII, Per che cagione la terra e l’acqua
stieno unite al centro del mondo. Si può leggere anche nell’edizione, Pensieri e scritti preparatori, a
cura di Pietro Puliatti, Modena, Panini, 1986, pp. 499-500.

71 L’opera è stampata a Amsterdam, En la Imprenta donde tiene la administración Joan Bus,
Aº 1690. Cfr. per Tesauro pp. 18, 33-34; per Vieira, p. 20; per Picinelli, p. 42; per Avellaneda, p. 60;
per Covarrubias, p. 74.
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autori spagnoli tanto ampiamente citati, per esempio, dal suo amico Miguel de
Barrios. Gli studiosi, che in genere fanno di Penso uno dei personaggi più rap-
presentativi della cultura sefardita di Amsterdam, offrendone una rappresen-
tazione di assoluta continuità rispetto alla letteratura spagnola contemporanea,
non si soffermano in genere su questa evidente preferenza, anche se negli ulti-
mi anni, grazie agli studi di Julia Liebermann, di Fernando Dı́az Esteban, di
Catalina Buezo 72 il ruolo fondamentale dell’influenza degli autori italiani su
Penso ha avuto un suo riconoscimento. Per esempio, Julia Liebermann ha no-
tato come la pratica dei discorsi accademici appaia molto più rilevante nella
vita delle accademie di Amsterdam che nelle accademie spagnole e come, pro-
babilmente, questo interesse sia da attribuire all’influenza dei modelli italiani,
nella cui diffusione Penso ha avuto un ruolo fondamentale. Come si è visto, gli
studi sul mondo ebraico livornese si limitano a riportare la notizia dell’esistenza
dell’Academia de los Sitibundos come imitazione dell’omonima accademia di
Amsterdam, senza avvertire la complessità e la rilevanza delle questioni che ne
derivano, per esempio l’osmosi fra cultura ispanica e ebraica e la coeva cultura
italiana che autori come Penso adottano a modello.

Dati questi presupposti, l’analisi delle Ideas posibles, sia per la parte del-
la traduzione, sia per la parte delle creazioni originali di tema biblico, pro-
mette di essere interessante per ricostruire la cultura di Penso de la Vega
proprio perché l’oratoria profana appare la sua attività prevalente fin dalla
gioventù. Isaac Orobio, nell’elogio di Penso premesso a Rumbos peligrosos,
ricorda che «no podı́a contar tres lustros cuando en actos públicos y acadé-
micos congresos ostentó en propios discursos lo más exacto de la oratoria, la
retórica más apurada, los mayores quilates de la elocuencia y lo fecundo de
la hermosa erudición». Il soggiorno livornese, tuttavia, deve essere conside-
rato centrale nella formazione di Penso de la Vega, che, in precedenza, ave-
va composto (1667) e pubblicato (1673) solo un dramma biblico in ebraico
(Asiré ha-tiqv «Prigionieri della speranza»).73 La permanenza in Italia, i con-
tatti e le letture testimoniati dalle Ideas posibles devono essere adeguatamen-
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72 LIEBERMANN, Retórica y emoción: el arte de la persuasión en una narrativa de José Penso de la
Vega, «Romance Notes», The University of North Carolina at Chapel Hill, vol. XLI, 2 (2001),
pp. 191-198; DÍAZ ESTEBAN, Italia en tres judaizantes: Miguel de Silveira, Miguel de Barrios y Joseph
de la Vega, cit.; CATALINA BUEZO, Introducción a Confusión de confusiones, pp. 32 e 36-37. Cfr. anche
ANTONIO CRUZ CASADO, La obra literaria de Penso de la Vega, I Jornadas de la Real Academia de Cór-
doba sobre Espejo, coordinado por Miguel Ventura Gracia, Córdoba, Real Academia de Córdoba,
1993, pp. 169-187.

73 BNAYA, «La nausea del manjar ordinario» agudeza y hermenéutica en J. Penso de la Vega, p. 56,
nota 7, ricorda, senza offrire altri dati, che l’opera venne ripubblicata a Livorno nel 1770 e che esiste
anche in mss. L’opera è segnalata anche da GUIDO SONNINO, Storia della Tipografia Ebraica in Li-
vorno, Torino (ma Casale Monferrato), G. Lavagno, 1912, p. 38: «Joseph Penso Vega, Poesia didasca-
lica, Livorno, Carlo Giorgi, 1771.



te tenuti in conto per comprendere la sua decisione di dedicarsi a generi
profani diversi e, soprattutto nella decisione di scrivere in castigliano, per
un pubblico più vasto.

5. Nel prologo all’opera, Penso sottolinea le difficoltà che ha trovato nel
tradurre gli autori italiani, sottolineando che esse derivano dalle caratteristiche
stilistiche dei testi, basate, più che sulla narrazione, sui concetti:

La traducción fue sin ningún hipérbole no sólo difı́cil, sino casi horrible porque
aunque lo son generalmente todas las que aspiran a campear aseadas y a gallardear
perfectas, no tiene duda que lo más eminente sea lo más inaccesible y que la misma
diferencia que hay de traducir historias a traducir conceptos, hay de traducir concep-
tos a traducir realces y principalmente, para quien solicita engarzar en la propiedad,
la elegancia, traduciendo tan florido, tan heroico y tan airoso, que más parezca escrito
que trasportado (pp. 15-16).

Proponiamo di seguito un’analisi della traduzione di ciascuno dei cinque
discorsi che figurano nella personale antologia delle Ideas posibles.

I. ‘‘IDEA PRIMERA. ‘PARIS ENAMORADO’ DEL CABALLERO JUAN BAUTISTA MANZI-

NI EN SUS FURORES DE LA JUVENTUD’’

In generale si può affermare che la traduzione cerca di seguire lo stile del-
l’originale riproducendolo puntualmente, anche se si nota una tendenza al-
l’amplificazione che in alcuni casi può essere spiegata dall’esigenza di spiegare
contenuti eruditi:

es.: «Penati» (p. 75) – «Penatos o dioses lares» (p. 22);

dalla tendenza a costituire delle espressioni bimembri, in particolare in chiu-
sura di periodo:

«inemendabili» – «inimitables y perfectı́simas»
«un volto ancora più bello di quello che posso dire» – «un rostro aun más bello de lo
que puedo decir y más gracioso de lo que puedo encarecer» (p. 23);

dall’amplificazione di alcune metafore. Per esempio nella descrizione di Elena:

che dirò di quel seno, il cui candore macchinò Giove sotto manto di cigno, non tro-
vando altrove più puro candore per derivarli? (p. 86).

¿qué diré de aquel pecho, cuyos candores machinó Jove en forma de cisne, por no
haber hallado otro candor más puro de donde pudiese derivar tanta nieve y proceder
tanta blancura?» (p. 31);
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dall’introduzione di esclamazioni:

«¡O prodigio!¡o horror! ¡o inaudita contrariedad!» (p. 32);

dalla tendenza a rafforzare e reiterare le figure di posizione:

Elena fu restituita da Teseo perch’ella non avesse da essere restituita da Paride.
(pp. 90-91).

Restituyó a Elena Teseo para que no restituyese Paris a Elena. Si Elena habı́a de
ser de Paris era fuerza que Teseo la restituyese. Antes el restituirla Teseo fue solamen-
te porque habı́a de tocar a Paris (p. 35);

Bisogna glorificarlo non abbandonarlo (p. 94).

Ahora estamos obligados a glorificarlo como valientes, no a abandonarlo como
ingratos (p. 38);

In alcuni casi si introducono alcune osservazioni moralistiche, per esempio
questa nota misogina:

[...] e so che per infervorarvi alla guerra non occorrerebbe che ricordarvi ch’ella
non sa temer d’altri che le femminelle (p. 72).

y también sé que para estimularos a la guerra no necesito de más retórica que adver-
tiros que solo las mujeres saben contradezirla y que solo un sexo tan cobarde puede
temerla (p. 20).

II. ‘‘IDEA SEGUNDA. ‘CANDAULE ARREPENTIDO’, DE FERRANTE PALLAVICINO EN

SU SCENA RETORICA’’ 74

Già dall’«Argomento» si avvertono le stesse tendenze verso modalità di am-
plificazione che abbiamo visto nella traduzione diManzini e che ora inmolti casi
appaiono volte ad esplicitare il testo ellittico e allusivo di Ferrante Pallavicino,
per esempio introducendo i termini del lessico erotico nel codice poetico e tea-
trale del Siglo de Oro con cui si allude alla conquista amorosa, dicha e gloria.
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74 Cfr., per dichiarazioni di poetica di genere ‘‘L’autore a chi legge’’, Scena Retorica: «Ricordo
che l’obbligo di somiglianti discorsi parte allo scrivere conforme sentimenti che verisimilmente de-
vono fingersi nel grado della passione, la quale predomina in chi parla». Per una contestualizzazione
dell’opera e delle relazioni fra gli scrittori che l’hanno preceduto nella scelta del genere, GIAN LUIGI

BETTI, Un elogio di Ferrante Pallavicino a Giovan Battista Manzini e una lettera di Giovan Francesco
Loredan, «Studi secenteschi», 43 (2002), pp. 65-75; LUCINDA SPERA, Il romanzo italiano del tardo Sei-
cento: 1670-1700, 2000, p. 120. Sulla ricezione e la fortuna letteraria dell’episodio narrato da Erodoto,
cfr. DANIELA FAUSTI, La novella di Gige e Candaule (tradizione letteraria e iconografia), Siena, Ticci,
1991 che cita un’opera sul tema rappresentata a Livorno nel 1674.



Candaule re di Lidia, troppo avaro d’applausi per le bellezze della moglie, si con-
dusse a termine di lagrimare in sé stesso la privatione di ogni bene (p. 57).

Preciándose Candaule rey de Lidia de ser sumamente pródigo de aplausos en la
belleza de la mujer, lo condujo su desvarı́o a término tan miserable que creı́a hallarse
privado de toda suerte de bien sino era común su dicha y pública su gloria (p. 42).

Stilisticamente, il periodo si organizza in simmetrie che si risolvono gene-
ralmente in periodi bimembri e sinonimici, giocando in qualche caso (come
nel secondo esempio con la parola «desnudo») con figure como lo zeugma:

Con Gige principalmente, suo familiare, tanto s’avanzò nell’ambizione di darglie-
lo a conoscere che gli propose come spettacolo di maraviglia la moglie nuda (p. 57).

Era Giges su más familiar amigo con que resolvió incauto dárselo a conocer para
augmentarle el valor con la admiración. Mostróle desnuda la consorte tan desnudo de
juicio como ella de gala; y logró al principio el loor y el asombro a que aspiraba su
ambición y anhelaba su delirio (p. 42).

Se l’originale presenta già delle duplicazioni, l’amplificazione le trasforma
in gradazioni trimembri, una modalità che nell’esempio che segue viene ripre-
sa anche alla fine del periodo e rafforzata dall’anafora:

Amata regina, adorate bellezze! E chi mai vi avrebbe credute cagioni delle mie
ruine, che io stesso v’avevo stabilite per fondamento delle mie glorie? E che altro
era il non aver accenti se non per predicarvi, il proferire parole solo per esaltarvi fuori
che un multiplicare gli attestati di quell’affetto il quale non curava il regno, disprez-
zava le grandezze e quasi dissi tutto l’universo, pregiandosi non d’altro che di posse-
dervi? (p. 58).

¡Amada reina! ¡Querida esposa! ¡Adorada belleza! ¿Quién pudiera adevinar ja-
más que havı́as de ser causa de mi ruina, si yo mismo te habı́a establecido por deleite
de mi vida, por basa de mi regozijo, por fundamento de mi gloria? ¿Qué te parece
que era no tener acento más que para predicar tus prerrogativas, no formar palabra
más que para exaltar tus realces sino el ansia de querer multiplicar testigos de aquel
afecto que tenı́a consagrado a tu altar que no haciendo caso del reino, despreciando
las grandezas y abominando otro recreo que el de contemplarte y otro divertimiento
que el de servirte, sólo en tu donaire era su centro, sólo tu gracia era su esfera, sólo tu
gallardı́a era su encanto? (p. 43).

La tendenza a costruire periodi strutturati, parallelismi con riprese e varia-
zioni a partire dagli stessi temi – quasi come nei vers rapportés della poesia ma-
nierista – è evidente nel passo che segue, cui già Ferrante Pallavicino conferi-
sce una struttura tripartita:

Dovevo pur avvertire che la bellezza mente: o quasi pantera con la diversità dei
colori invaghisce, o quasi sfinge con le sembianze ingannando attrae, o quasi sirena
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con le lusinghe adesca. Era di mestieri tenerla celata acciò che non facesse preda di
chi prigioniero di quella poteva essere mio carnefice (p. 61).

Debı́a advertir que siendo la belleza o pantera que arruina con la variedad de los
colores, o esfinge que estraga con la gracia del semblante, o sirena que engaña con el
encanto de la melodı́a, era preciso tenerla escondida para que no cogiese en la red a
quien era fuerza que siendo su prisionero, fuese mi verdugo, ocultando su suavidad,
sus matices y su rostro, ya que reconocı́a ser pantera para la ruina, esfinge para el
estrago, sirena para el encanto (p. 48).

Nell’esempio che segue si introduce l’ispanica esclamazione «¡válgame
Dios!» e, in nome della concentrazione espressiva e del gusto della ripetizione,
si abbrevia il finale.

Ahi dunque, che pur è vero essere la bellezza un fulmine il quale quando non
uccide avvelena perché, se bene quietamente si possiede, con dolorose consequenze
dopo crudelmente ci offende. E quando mai avrei sognato di piangermi abbandonato
in mortali pericoli per coloro dal sangue dei quali speravo d’esser sostenuto a gala per
non rimaner oppresso da chiunque m’avesse in alcun tempo machinate ruine? (p. 68).

Oh, válgame Dios, que verdad tan infalible es la de ser la belleza un rayo que si
no mata envenena pues, aunque se posea con quietud, después nos ofende con tan
penosas y crueles consequencias que pasan de penosas a intolerables.

¿Cuándo pudo fingir jamás mi fantası́a que hubiese de llorarme abandonado en
los peligros más mortales, de los que esperaba que me defendiesen con su sangre,
dando la sangre por mi vida? (p. 58).75

III. ‘‘IDEA TERCERA. DOMICIANO AMBICIOSO DE VINCENZO PASQUALIGO, NO-

BLE VENECIANO, EN SU GALERIA DE RETRATOS MORALES’’ 76

In questo caso la traduzione riproduce l’impianto dell’originale fino al
punto di tradurre il titolo dell’argomento «Vicio tercero de la ambición»
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75 Per l’inserimento dell’esclamazione «¡Válgame Dios!», cfr. anche p. 74; cfr. anche l’amplifi-
cazione del sintagma «amore iniquo» che diventa «¡oh inicuo, ciego que bendas los ojos para no ver
mis martirios!» e dell’imperativo «venite» (p. 72), che viene tradotto con «Venid, corred, volad, lle-
gad, pues» (p. 64).

76 «Domiziano ambizioso, ritratto settimo all’eccellenza del Sig. Girolamo Zustonio, Dell’ambi-
zione. Vizio Terzo» (pp. 151-158); ‘‘Domiziano ambizioso, Ritratto settimo’’ (pp. 159-168). Pasqualigo
racconta che il titolo originale era Ritratti morali e sostiene di averlo cambiato per volere del dedi-
catario. Cfr. «Introduzione», a PASQUALIGO, La galleria dei Ritratti morali (p. 9): «Ho [...] in tanti
ritratti procurato d’abbozzare e d’estendere acciò che tutto riuscendo più palpabile al senso, tutto
pure riuscisse più intelligibile all’intelletto. Risolsi nominarli Ritratti morali perché l’amarezza del se-
rio restasse contemperata dalla soavità d’una simmetria colorita e cosı̀ insieme fra gli allettamenti
della pittura più gustosa ne venisse a riuscire la moralità...».



che, se nella raccolta di Pasqualigo (che è divisa in tre parti: una prima sezione
di ‘‘Passioni’’, una seconda di ‘‘Vizi’’ e una terza di ‘‘Virtù’’) è giustificato, lo è
se solo per il fatto che occupa la terza posizione nell’opera di Penso. Nell’ita-
liano la parte dedicata all’‘argomento’ ha quasi la stessa estensione di quella
del discorso che segue, discrepanza che viene rispettata nella traduzione. In
realtà l’argomento svolge più in generale, con esempi e citazioni, il tema del-
l’ambizione e quindi, nonostante il titolo, è un testo molto diverso dagli altri
‘‘argomenti’’ che si limitano a spiegare l’antefatto. In questa parte introdutti-
va, inoltre, i riferimenti alle opere e agli autori dei riportati – puntualmente
consegnati alle note a piè di pagina nell’originale – vengono omessi nella tra-
duzione. Le auctoritates citate, tutte tradotte, vanno da Aristotele, Seneca,
Giovenale, Svetonio, ai testi biblici – tutti veterotestamentari: Daniele, Eccle-
siaste, Salmi, Tobia – e ad autori cristiani. A mo’ di glossa dell’episodio del
banchetto di Baldassarre vengono citati alcuni versi di Fulvio Testi,77 anch’essi
dedicati al sacrilegio del re biblico, che Penso trascrive senza tradurli. In que-
sta parte l’amplificazione supera le proporzioni che troviamo nelle altre ideas
tradotte, come nel frammento seguente in cui – dopo un esempio tratto dalla
vita di Alessandro Magno che, dopo aver conquistato un mondo intero, si di-
spiace apprendendo l’esistenza di più mondi – Penso sostituisce un’acutezza
di Pasqualigo con un passo completamente diverso:

[...] più non si tenne per grande allor che intese ch’esser potea più grande; anzi
che nella stessa felicità si sospirò quasi infelice, pensando ormai che col possesso di
maggiori grandezze esser si potea più felice (p. 152).

Como el mundo es esférico y forma un zero con lo rotundo tenı́a por infalible que
todo el mundo que gozaba no era más que zero y nada en comparación de los mundos
por[que] pretendı́a y no solo juzgaba ser nada un mundo a vista de tantos mundos, mas
aun experimentaba que la menor parte del mundo imaginado era mucho más preciosa
que todo el mundo adquerido. Ası́ que supo que podı́a ser más grande de lo que era,
luego empezó a creer que no era grande, antes manifestó con suspiros y sollozos ser casi
infeliz en las mismas felicidades al conocer que podı́a ser más feliz con la posesión de
mayores grandezas de las que veneraban su denuedo y adoraban su corage (p. 70).

Nella descrizione della statua di Domiziano si introducono allusioni mito-
logiche non presenti nell’originale e una gradatio finale che ricorda la pointe di
sonetti gongorini o quevedeschi:

Forse perché robusto e gagliardo con lui non possa la morte? No, perché egli è un
fiore fragilissimo della natura e in conseguenza sol messe d’una falce mortale (p. 156).

77 Cfr. Poesie Liriche Parte prima, Brescia, Gaetano Venturini, 1822, vol. I, pp. 11-16, ‘‘Al Signor
cavaliere Giuseppe Fontanelli. In biasimo delle soverchie delizie del secolo’’ (vv. 72-81 e 137-146).
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¿Ciégalo ser tan robusto y tan gallardo que le parece no poder expugnarlo la muer-
te con sus trazas, ni rendirlo Libithina con sus golpes? No, porque no es más que una
fragilı́sima flor de la naturaleza y por consecuencia la sola mies de una guadaña mortal
que la obliga a ser efı́mera de un dı́a, pompa de una hora, gala de un punto (p. 75).

Passando al discorso vero e proprio, possiamo notare che mentre una par-
te del ‘‘Domiziano’’ di Pasqualigo è in terza persona, nella sua traduzione
Penso volge il discorso nella prima, introducendo vari cambiamenti:

Romani, non sempre portano le corone ad un capo la maestà. Quando egli vanta
in sé stesso il centro della più inchinata eminenza, sa farsi altresı̀ riverire dalla stessa
corona. [...] Ora in quel trono latino figura appunto Domiziano, una deità incoronata
in lui per quanto deve insicura adorarsi quasi divina l’autorità e se quasi discese di-
vinizzato dal cielo solo per reggere un mondo, un mondo ancora dovrà ambir di ser-
virlo per trasformarsi in un cielo. A lui fa però poco riscontro anche la monarchia de’
Romani. Più potrebbe pretendere, più gli dovrebbero i numi. Non ha, dirò, la terra
confini che sterminati egli non renda con la propria grandezza, nemmeno titoli l’am-
bizione ch’egli non avvilisce con una eccelsa maestà, che però come l’una è troppo
augusta di superficie al suo piede, cosı̀ troppo l’altra è mendica d’attributi al suo no-
me. Tale, insomma, Quiriti, vi diedero i dei Domiziano che come un nume terreno voi
lo dovete adorare (pp. 161-162).

Advertid oh romanos que ni siempre causan las coronas la magestad a los reyes.
Cuando ellos hacen alarde de ser el centro de las eminencias por sus personas y no
por sus cargos, entonces sı́ que se saben hacer respetar de las mismas coronas, venerar
de los mismos ceptros, obedecer de las mismas diademas, temer de los mismos dose-
les, adorar de los mismos tronos.

Agora, agora sı́ que parece Domiciano sobre el trono latino o una inteligencia
favorecida, o una deidad coronada. Por eso se debe adorar también en mı́, casi divina,
la autoridad y si dijere que estoy casi divinizado del cielo para regir solo el mundo no
os maraville porque conozco que no hay parte en el mundo que no anhele a servirme
para trasformarse en cielo.

Mas ¿de qué me sirve la monarchia de los romanos? ¿qué cosa es un solo reyno
para lo vasto de mis designios y lo inimitable de mis méritos? Mucho más debo pre-
tender, mucho más me deben los dioses, pero es fuerza contentar con lo que tienen ya
que no se quedan más que con los deseos, pues están exhaustos los tesoros y hipote-
cados a mi capricho los erarios. No logra la tierra confines que yo no haya debelado
con mi valor, no tiene tı́tulos la ambición que yo no haya deslustrado con mi mages-
tad, no goza el más recóndito rincón el mundo que yo no haya atemorizado con mi
fama. Luego ¿a qué más puedo aspirar o suspirar por más si teniendo la tierra muy
angosta la superficie para mis pies, confiesa la ambición ser muy avara de atributos
para mi nombre y publica la fama ser muy pobre de clarines para mi brı́o?

Tal os concedieron o Quiritos, los dioses a Domiciano o para ofrecerle como a
numen las adoraciones o para pregonar que no hay adoraciones que sean idóneas a
ofrecer a tan excelso numen (pp. 85-86).
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In un caso l’amplificazione introduce un giudizio di valore:

E se per regnare è necessaria la violenza, apprenda già colla spada ad inchiodarsi
l’autorità nel diadema e cosı̀ col diadema a legittimarsi la ferocia nella spada. Tale ap-
punto è la ragione di stato (p. 165).

Y si para reinar es precisa la violencia, aprenda a clavar con la espada la autoridad
en la diadema y a legitimar con la diadema la ferocidad de la espada. Ası́ lo pide la
polı́tica, ası́ lo requiere la razón de estado, aunque parezca que lo contradice la razón
(pp. 92-93).

IV. ‘‘IDEA QUARTA. ‘CRATES INSENSATO’ DE ANTONIO LUPIS EN SU TEATRO

ABIERTO’’ 78

Lupis abbandona lo schema del discorso diretto del protagonista per pro-
porre una invettiva contro il filosofo tebano. L’argomento non poteva non
coinvolgere il Penso, commerciante e autore di un’opera sulla borsa, nella
quale menziona il personaggio,79 e infatti si nota una costante amplificazione
in direzione di un inasprimento di toni rispetto all’originale, in cui Lupis, pur
condannando il filosofo, cerca in qualche modo anche di spiegarne indiretta-
mente le ragioni.

Nell’ ‘‘Argomento’’, per esempio, Lupis presenta il discorso come se fosse
pronunciato da un immaginario «discreto» che «cosı̀ si mettesse a censurar-
lo», mentre nella traduzione viene reso con «lo caluniase con estas razones
y lo ultrajase con estos oprobios». Questa strategia si esplica in vari modi,
che vanno dall’aggiunta di semplici aggettivi («ambizione» – «ambición cie-
ga»), all’introduzione di termini tecnici 80 del lessico filosofico, quasi che il «di-
screto» di Penso voglia sconfessare Crate mettendosi sul suo stesso piano di
astrazione:

O fingi o godi di farti chiamar per un pazzo mentre vuoi persistere in questa falsa
opinione. Mi dispiace che resterai solo in sı́ deboli sentimenti. L’errare in una azione e
aver compagni pare un trascorso che merita il compatimento (pp. 34-35).

O finges o estimas tener opinión de loco, si persistes en lo falso desta opinión y en
lo ridı́culo de esta doctrina. Pésame que has de quedar solo y sin secuaces en lo débil

78 ‘‘Crate insensato. Teatro secondo. All’eccellenza del Sig. cav. Battista Nani Procuratore’’, LU-

PIS, Teatro aperto, pp. 31-48. Cfr., per una dichiarazione di ascrizione al genere, «A chi vuol leggere»:
«Gio. Francesco Loredano fenice sempre gloriosissima degl’ingegni d’Italia formò i suoi Scherzi Ge-
niali, come il Sig. Marchese Manzini i suoi Furori di Gioventù, onde io che non ho la miniera di
penne sı̀ auguste ho voluto almeno esser loro concorrente nell’imitarle».

79 Cfr. Confusión de confusiones (pp. 104 e 181).
80 Cfr. anche «politica di stato» tradotto come «polı́tica y razón de estado» (p. 114).
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de este axioma, aun que errar en una acción y tener compañeros en el error, imagino
que sea más digno de la comiseración que del aplauso (p. 104).

Quando il «discreto» di Lupis sostiene che in fondo tutti i filosofi amano
parlare contro le ricchezze, anche perché la loro «apatia» risulti in tutta evi-
denza (p. 35), Penso introduce un commento a correzione: «Mas se sabe tam-
bién que en materias semejantes, más discurren estimulados de la ambición
que siguen, que persuadidos de la verdad que ocultan, aunque conocen»
(p. 105). Quest’ipocrisia viene messa in luce da un altro commento (al quale
segue un’amplificazione che scompone il periodo, complesso e ricco di subor-
dinate, in due periodi il cui parallelismo viene rafforzato dall’anafora. Inoltre
alla fine all’immagine dei «ciechi» viene sostituita quella dei «cielos» che ri-
prende il «cielo» del periodo precedente):

Un filosofo che investiga le bellezze della natura non dovrebbe cosı̀ vilmente prez-
zar l’oro che è la più cara cosa della natura. Degeneri dal suo essere mentre che cosı̀
ciecamente non vedi le qualità di una tanta materia che fa anche sudar le teste ai mede-
simi monarchi, tutto che l’hanno di possederne di vantaggio, di un lume in cui si rav-
volgono tutti gli occhi della nostra umanità per consolarsi la vista in una sfera, che è
la maggiore che risplende tra i firmamenti del nostro desiderio e che pompeggia nel cie-
lo delle nostre speranze. Pure i ciechi finiscono di vagheggiare quella luce (p. 39).

Un filósofo que se precia de investigar las bellezas de la naturaleza, no debı́a des-
preciar tan vilmente el oro que es de la naturaleza la más estimada joya. Degeneras de
tu ser y de tu profesión sino reparas ciego en las calidades de una materia tan sublime,
que hace sudar la frente de los monarcas más heroicos. Y si aun los prı́ncipes que lo
tienen, anhelan a tener más de lo que logran, ¿cómo da a entender que lo abomina un
filósofo que pudiera esmaltar con sus esplendores su dotrina y ilustrar con sus obse-
quios, su dictamen? Es una luz tan refulgente la del oro que no hay ojos en la huma-
nidad a que no sirvan de fruición sus reflejos. Es una esfera tan radiante que es la
mayor que resplandece en el excelso firmamento de nuestro deseo y la mejor que
campea en el sereno cielo de nuestra esperanza. Hasta los mismos cielos se recrean
de fijar la vista en sus luces (p. 111).

Si veda un altro commento, anch’esso introdotto con una domanda reto-
rica e il ricorso a un lessico specifico:

Che le ricchezze, per essere dannose ad un uomo, perciò tu te ne privi, questa è
una ragione che tanto più dovrebbe obbligare le virtù di un filosofo a ritenerle (p. 42).

La mayor y mejor razón que alegas o puedes alegar para lo arduo desta delibe-
ración es haberte privado de las riquezas, por ser nocivas para los hombres. ¡Oh
que razón tan paradoja!¡Oh que pretexto tan indigno de un Crates! Antes esta con-
sideración debiera haberte obligado a guardarlas para piedra de toque de tu virtud y
matiz de tu constancia (pp. 114-115).
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Altre amplificazioni sono dovute alla preferenza verso alcune figure reto-
riche come l’antimetabole e il chiasmo:

La corruzione della nostra natura pensa più alle iniquità che alla virtù (p. 42).
La corrupción de nuestra naturaleza se inclina mucho más a pensar que las vir-

tudes son iniquitades que a entender que las iniquidades son virtudes (p. 116).81

Quando Lupis introduce qualche termine ‘scientifico’ come la credenza
nelle ceraunie (le pietre toccate dal fulmine), Penso sostituisce con concetti
più tradizionali:

Volgi l’occhio alla luna che si va incurvando sotto spoglie d’argento. Guarda i
fulmini istessi che buttano talora le ceraunie per dimostrar che le gioie non dimorano
che nell’empireo e nelle sommità del firmamento (p. 44).

Nota, nota lo pomposo de la luna y admirarás verla humillar a los despojos de su
misma plata, formando de su cuerpo un arco de que podrás hacer el arco del amor
para sus trofeos y el arco del triunfo para sus victorias.

Atiende finalmente a los rayos que derribando los montes, para descubrir las
minas, enseñan con las centellas de oro que arrojan que solo el cielo puede manifestar
las joyas y que no asisten sino en el empı́reo y en lo más sublime del firmamento, los
tesoros (p. 118).

Chiudiamo l’analisi con un passo in cui la diversità culturale per quanto ri-
guarda i temi del denaro e della mobilità sociale basata su di esso, della nobiltà
di sangue e della considerazione sociale di cui godono i ricchi, porta Penso a
cambiare sostanzialmente un paragrafo espungendo la menzione della croce ca-
valleresca per affermare che anche i natali più oscuri sono riabilitati dall’oro:

La vera nobiltà si prova in questi tempi più in uno scrigno che nell’assemblee e
quando mancano le piastre in una progenie illustre, mancano anche le croci al cava-
liere; siamo in un secolo, o Crate, che le glorie delle prosapie poggiano più nella borsa
che nel sangue e si ha divozione più ad una medaglia d’argento che alle reliquie di una
corona di esser discendente da un monarca e da un eroe. Non vi è maggior ignobiltà
di quella che l’esser mendico. Dopo che vantaste più porpore ne’ natali che cenci non
se li veggono nelle sue miserie, osserverà il mondo più quella nudità che la grandezza
dei maggiori e sarà capitale maggiormente d’uno che sta sul fasto e le pompe che di
un povero guernito di fregi e di splendori de’ suoi antenati (p. 47).

Los hombres no se estiman ya por lo que saben, sino por lo que tienen y basta
que tengamos la luz del oro para dorar lo tenebroso de las familias más obscuras.

81 Cfr. anche p. 117: «¿Qué estimación pueden tener tus consejos sin caudal, si sin caudal no hay
quien haga caudal de los consejos? Tú sabes también como yo que los disparates de los ricos parecen
sentencias y las sentencias de los pobres parecen disparates».
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El mérito, las letras, las armas y la sangre son patrimonios muy inferiores en compa-
ración de las cosas que se hallan exaltadas por el capricho de la fortuna. Más devo-
ción tienen algunos a una medalla de oro que a las reliquias de una corona, a la des-
cendencia de un héroe, a la prosapia de un monarca. No hay mayor nobleza que la de
ser rico, ni mayor infamia que la de ser pobre. Tenga púrpuras en los natales, hayan
sido de brocado las mantillas y de oro las fajas si al presente se halla colmado de
remiendos, todos atenderán a la desnudez que tiene y no a las galas que tuvo (p. 122).

V. ‘‘IDEA QUINTA. ‘CICERÓN QUEJOSO’. DE JUAN FRANCISCO LOREDANO NOBLE

VENECIANO EN SUS JUGUETES DEL GENIO’’

L’argomento di questa concione di Loredano è il lamento che Cicerone
rivolge al figlio Marco che, invece di studiare e formarsi come un vero filosofo,
passa la vita in banchetti e altri divertimenti. Il tema dell’educazione dei figli e
del rapporto fra padre e figlio è molto presente anche nelle Ideas originali di
Penso e, come abbiamo visto, è al centro di un suo sermone presentato presso
l’accademia livornese. Forse proprio l’affinità tematica giustifica la posizione
che il discorso occupa nella raccolta; il ‘‘Cicerón quejoso’’ costituisce infatti
l’ultima traduzione ed è in qualche modo un testo introduttivo, o almeno
un testo-ponte fra le opere degli italiani e le Ideas concepite da Penso. Per va-
lutare compiutamente le scelte traduttive e stilistiche di quest’ultimo, si tra-
scrivono anche alcuni passi della traduzione settecentesca dell’opera di Lore-
dano,82 che appare piuttosto appiattita sull’originale e obbedisce a criteri di

188 VALENTINA NIDER

82 L’opera di Loredano venne tradotta con il titolo Declamaciones geniales... traducidas de idio-
ma italiano en español i adicionada con varios sonetos por Miguel Egual, escrivano real, En Valencia,
En la Imprenta de Antonio Bordazar, año 1731. A expensas de Francisco Roveda, mercader de libros.
Nella dedica ‘‘Al Señor D. Josef Bermudez, del Consejo de su Magestad su fiscal en la Real Junta de
Aposentos i Procurador general de los intereses del serenı́simo Señor Infante Don Carlos’’, c. *2r,
Egual dichiara di aver tradotto anni prima le «declamaciones, adicionadas con algunas cadencias,
malas por mı́as». La censura del P. Salvà, c. *4r: ‘‘Las Declamaciones descubren el genio e ingenio
del Autor. El uno parece afectuoso y tierno, el otro fecundo y maravilloso. El traductor se ha con-
formado con el original cuanto ha podido, no sólo pesando, sino casi contando las palabras, cosa
bien difı́cil de practicarse con acierto. La traducción manifiesta su gran habilidad y lo mucho que
ha trabajado en la lengua española’’. I sonetti che vengono aggiunti al termine di ogni discorso secon-
do il censore sono migliori, nel loro genere, degli stessi discorsi, inoltre particolarmente apprezzata è
l’autocensura, ovvero il fatto che Egual non abbia incluso due declamaciones ritenute poco decenti. Il
grande Gregorio Mayans (fra l’altro autore di una Retórica, 1757) scrive poi un giudizio (c. *5r) nel
quale sostiene che Loredano compose l’opera a sedici anni, che a quell’età non poteva che scegliere
argomenti amorosi «introduciendo en ellos personas gentiles» e che per questo spesso si fa menzione
del fato, della fortuna e degli dei, una licenza censurabile in un autore cristiano. Per questa ragione fa
bene il traduttore a inserire la sua protesta nella quale prende le distanze da quest’uso. Mayans plau-
de inoltre all’espunzione di ‘‘Antonino Caracalla amante’’ e ‘‘Frine lasciva’’ dalla traduzione. Le altre
– dichiara – «no dudo que serán aceptı́simas a la mayor parte de los letores por la multitud de las
sentencias, variedad de agudezas y novedad de espresiones» (c. *5v). Per quanto riguarda la tradu-
zione dichiara che è un’operazione molto delicata, si distingue fra i critici che conoscono anche la



traduzione del tutto diversi. Come si può vedere già nell’incipit – che si carat-
terizza per il parallelismo, rafforzato dall’anafora, delle domande retoriche,
struttura che Penso doveva sentire molto affine ma che in questo caso non
segue – egli introduce alcuni tratti tipici del suo stile: il paragrafo inizia con
delle esclamazioni per poi proseguire con l’inserimento di un’apostrofe al fi-
glio («oh hijo ingrato»), metafore che amplificano spunti offerti dal testo di
Loredano (per es., il verbo estinguere genera l’introduzione di antorcha, «tor-
cia» e poi di eclipsar el refulgente astro). Un’altra aggiunta completa e chiarisce
il rapporto fra «vaticinio» ed «experiencia», inoltre, come abbiamo visto,
spesso si sostituisce un sostantivo più neutro («avventura») con una endiadi
assai più connotata («desdicha» e «desgracia», si noti che anche la traduzione
settecentesca presenta «desventura»). Procedimenti simili vengono applicati
in tanti altri passi di questa traduzione: 83

È pur vero che gli splendori delle mie glorie non hanno il maggiore nemico che
gl’invidii e gl’involi i suoi pregi del mio medesimo figliuolo? È pur vero che l’incon-
tinenza della tua vita estingua i sentimenti de’ miei onori e delle mie grandezze? Ave-
rei stimati fallaci e menzogneri gli oracoli dell’istessa verità: una deità non avrebbe
avuto né persuasione né fede in predirmi cotale avventura. Non vi è cosa più difficile,
quanto il render credibile quello che non piace (p. 46).

Es bien cierto que los esplendores de mis glorias no tienen otro mayor enemigo
que abomine y usurpe sus aprecios que mi proprio hijo. No admite duda que la
incontinencia de tu vida extingue los sentimientos de mis honras y de mis grandezas.
Hubiera juzgado falaces y fementidos los oráculos de la misma verdad. No hubiera
tenido persuasión ni fe un oráculo en augurarme tal desventura. No hay cosa más difı́-
cil que hacer creible aquello que es contra el gusto (p. 37).

¡Qué desdicha tan lastimosa, mas que verdadera no tener los esplendores de mis
glorias mayor enemigo para envidiarlos y para deslucirlos que mi proprio hijo!
¿Cómo es posible, oh hijo ingrato, cómo es posible que baste la incontinencia de
tu vida a extinguir la flamı́gera antorcha de mi honor y a eclipsar el refulgente astro
de mi grandeza? Creyera ser falsos y falaces los oráculos de la misma verdad si no
acreditara la experiencia sus vaticinios. Ni una deidad me pudiera haber persuadido
a presumir que era real la previdencia de tal desdicha y el aviso de tal desgracia. No

lingua dell’originale che sono meno mordaci perché si rendono conto delle difficoltà, rispetto a colo-
ro che non conoscono la lingua e che avvertono ogni minimo «idiotismo» nella lingua d’arrivo. Nel
‘‘Prólogo’’, Egual ricorda D. Gómez de la Rocha y Figueroa e la sua citata traduzione di Tesauro e
afferma che il lavoro del traduttore non è né glorioso né facile. Su questa figura di poeta e traduttore
si rimanda agli studi di JAVIER VELLÓN LAHOZ, Miguel Egual, poeta y traductor (I): epistolario, «Cua-
dernos de estudios del siglo XVIII», 5 (1995), pp. 127-170 e Miguel Egual, poeta y traductor (II): sone-
tos, «Cuadernos de estudios del siglo XVIII», 6-7 (1996-1997), pp. 157-176.

83 In questa serie di citazioni e nei successivi si riporta prima il testo di Loredan, poi quello di
Egual e infine quello di Penso.
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hay cosa más difı́cil que solicitar hacer creı́ble lo que atormenta y posible lo que dis-
gusta (p. 127).

L’amplificazione attraverso la costruzione di periodi bimembri modifica la
sentenziosità di Loredano e in qualche caso serve per precisare il concetto
espresso attraverso l’inserimento di termini tecnici della politica dell’epoca:

La patria mi è debitrice della salute (p. 46).
La patria me es deudora de la salud (p. 37).
La patria confiesa que me debe el augmento y la conservación (p. 128).

Nel passo che segue, sul piacere, si amplificano alcuni concetti ricorrendo
ancora una volta a periodi bimembri e a termini della cultura filosofica e, for-
se, della memoria poetica:

Ci angustino di soverchio le sue gioie poiché sono momentanee, passano, volano e
a pena gionte ci vengono rapite e non ci lasciano dopo di sé che dolori e rimorsi (p. 48).

Sus glorias angustian, pues momentáneas pasan, vuelan, y apenas se juntan, se ven
arrebatadas i no dejan después de sı́ otro que dolores y remordimientos (pp. 39-40).

Aflı́gennos más que mucho tus regocijos pues siendo momentáneos intempestiva-
mente corren, vuelan y pasando apenas del deseo a la posesión o los roba en un punto
la inconstancia de la fortuna, o los usurpa en un instante la crueldad del hado, sin
dejarnos más que los dolores de haberlos perdido y las ansias, que es fuerza que
nos cause la triste memoria de haberlos gozado (pp. 130-131).

In altri casi l’amplificazione adotta la forma di una comparazione:

Vi fu chi ottuagenario non isdegnò l’acquisto di qualche virtù (p. 47).
De ochenta años hubo quien no despreció el logro de alguna virtud (p. 39).
Ya hubo quien no se dedignó de atender a la conquista de alguna virtud, de 80

años: edad que parecı́a más propia para el sepulcro, que para el estudio (p. 129).

Si riscontra anche in questa traduzione la frequente tendenza ad amplifi-
care, trasformando periodi bimembri dell’originale in periodi trimembri o
quadrimembri, specie a fine del paragrafo. In questo caso tale procedimento
si esplica attraverso la giustapposizione di domande retoriche, attraverso l’in-
serimento di esclamazioni e infine con la costruzione di frasi il cui parallelismo
sintattico è rafforzato dall’anafora e che ripetono la stessa struttura dell’origi-
nale (por + verbo all’infinito + complemento):

Non vi è vizio più abominevole dell’intemperanza, da questa hanno origine tutte
le scelerataggini. Tu all’incontro a questa hai votato tutti i tuoi desideri. Non odi l’ir-
risione della plebe che ti chiama Bigoncio? Non so come la tua faccia non arda di
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rossore, non so come non fuggi la conversazione e la luce per involarti a questi im-
properi (p. 48).

No hay vicio más aborrecible que la intemperancia, de esta tienen origen todas las
maldades. Tú al contrario a esta has votado todos tus deseos. ¿No aborreces la irri-
sión de la plebe que te llama cuba? No sé cómo tu rostro no arde entre los colores de
la vergüenza. No sé cómo no huyes la conversación y la luz para apartarte de estos
vituperios (p. 40).

No hay vicio más abominable ni más perjudicial que el de la intemperancia. De
este tienen origen todos los errores. ¿Y que a éste hayas de consagrar todos tus
deseos? ¿Y que con éste hayas de divertir todos tus pesares? ¿Y que a éste hayas
de apoyar todas tus dichas? Y que de éste hayan de depender todas tus felicidades?
¡Oh delirio! ¡Oh asombro! ¡Oh horror! ¿No oyes la befa con que te llama la plebe
Bigoncio? No sé cómo no pasas los colores del vino a las mejillas y como no juzgas
que los que suele causarte en los ojos te excitan a lo vergonzoso y te acreminan lo
sangriento. No sé, digo, cómo no huyes de los circos, de los congresos y hasta de
la misma luz del sol por excusarte estos oprobios, por eximirte de estas calumnias
y por no ver estos desprecios (pp. 131-132).

Un altro tratto già visto in altre traduzioni, l’introduzione di immagini an-
titetiche frequenti nella prosa e poesia morale e religiosa dell’epoca (qui la
tomba diventa culla, il sepolcro, talamo), si può leggere a proposito del saggio
che spera di essere ricordato dai posteri:

[...] secondo il merito e di lasciare al mondo dopo di sé cosa che non possa rac-
chiudersi nell’angustie di una tomba (p. 52).

[...] según el mérito y de dejar al mundo después de sı́ cosa que no pueda ence-
rrarse en las angustias de una tumba (p. 45).

[...] con el mérito, solicitando dejar en el mundo para después de su tránsito cosa
que no puede encerrarse en los lı́mites de una tumba, formando de la misma tumba la
cuna de su perpetuidad y del mismo ataúd el tálamo de su realce (p. 139).84

Nella trattazione degli stessi temi viene introdotto un retruécano: «en lugar
de ser la muerte principio de la vida, sea la vida principio de la muerte» (p. 140).

Alcuni frammenti ricordano gli esempi biblici tante volte usati da Penso
nella sua prosa, cosı̀ la «carne» (p. 141) diventa «masa de barro y estatua de
polvo» e, a proposito del tema dell’onore, si può facilmente capire la soppres-
sione di un passo in cui la menzione di un neo, che basta a offuscare la bel-

84 Più avanti Loredano introduce queste stesse antitesi: «[...] la vera vita ha nella tomba la culla
e nasce nel seno della morte la lode» (p. 53). Penso è costretto a sostituirle con immagini diverse «[...]
tener la verdadera vida su zenit en la pira y crecer entre las sombras de la muerte los elogios» (p. 141).
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lezza, non poteva non richiamare alla memoria l’ossessione della «limpieza de
sangre» e l’immagine della macchia nell’onore. Le parole con cui sostituisce
quell’immagine, inoltre, alludono alle imprudenze («descuidos») che possono
costare care e alle denunce degli informatori dell’Inquisizione, che possono
rovinare una persona, spesso sulla base della sola «enemistad» («inimicizia»),
con una soffiata (un «soplo»): 85

L’onore ha sentimenti troppo delicati. Si conseguisce con gli sforzi della nobiltà e
dell’ingegno e si perde in un momento. Ogni neo guasta e deforma la vaghezza del
suo bello (p. 55).

El honor tiene muy delicados los sentimientos, siéndole muy sensibles los agra-
vios. Cuesta mucha nobleza y mucho ingenio el conseguirlo, bastando para perderlo,
un descuido, una enemistad, un soplo (p. 142).

È molto interessante, in questo senso, l’amplificazione di un esempio clas-
sico di pietas filiale in cui il figlio ‘passa all’azione’ per difendere il padre. Non
si tratta solo di retorica, ma di offrire la storia di Manilio Torquato esplicitan-
do i particolari sui quali Loredano è ellittico:

Manilio Torquato, che primiero insignı̀ la sua casa del carattere di questo cogno-
me, per liberar il padre accusato alla plebe dall’odio e dalla persecuzione del tribuno,
armato, solo e di notte, nella casa del medesimo lo costrinse con generoso sforzo, per
involarsi dalle mani della morte, a desistere con giuramento della protezione dell’ac-
cusa (p. 56).

Sabrás pues, que siendo Manilio Torcuato el primero que alcanzó a su noble casa
el ilustre carácter de este apellido, llegó a su noticia la acusación que habı́a hecho el
odio de la plebe contra su padre, con persecuciones del vulgo y emulaciones del tri-
buno con que, resolviendo no reparar en despeños por excusar al padre, no sólo el
precipicio mas aún el recelo del estrago, tomó sus armas sin más compañı́a que la
de su obligación y su coraje y entrando de noche en casa del fiscal, lo obligó con gene-
roso denuedo a jurar que desistirı́a de la protección del proceso jurando ser falso el
delito con que eximió al padre del cuidado, librolo de la culpa y de la muerte, inmor-
talizó su valor, eternizó su afecto, esculpió en mármoles su comiseración, gravó en
bronce su obediencia y erigió estatuas a su brı́o (p. 144).

L’interesse per il tema, cui, come si è anticipato, Penso dedica ampio spa-
zio nelle sue opere, motiva numerose aggiunte e commenti, relative alle rela-
zioni padre-figlio e al fatto che i figli non possono disonorare con il loro com-
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«libre albedrı́o» (p. 48).



portamento il padre che è, in quanto tale, il primo maestro, e anche per que-
sto deve essere onorato e obbedito secondo i suoi insegnamenti.

6. Nel prologo a Rumbos peligrosos si citano quattro Ideas originali, nel-
l’ordine: Obediencia enternecida, Suerte contra suerte, Enfermedades del deseo,
arrepentimientos del amor y odios de la posesión e La capa de los engaños y los
engaños de la capa. Questo ordine viene mantenuto nella struttura definitiva
dell’opera per quanto riguarda le prime tre, mentre l’ultima concione, pro-
nunciata da Putifarre, viene collocata, insieme con la risposta di Giuseppe, al-
la fine della raccolta (Idea XI e Idea XII). Come si è accennato a proposito
dell’ultima traduzione analizzata, è possibile trovare delle corrispondenze te-
matiche in base alle quali viene costruita l’opera che sembrano porre allo
stesso livello le opere tradotte e quelle originali. Le concioni sono disposte se-
condo una successione di coppie oppositive: cosı̀ per esempio a Paride inna-
morato (I) corrisponde Candaule pentito (II); a Domiziano ambizioso e asse-
tato di potere (III), Crate, che ostenta disinteresse (IV); a Cicerone che si
lamenta per il figlio vizioso e disubbediente (V), Abramo che piange e loda
allo stesso tempo l’obbedienza di Isacco silenzioso e condotto al sacrificio
(VI); a Gionata vittorioso ma destinato dal padre al sacrificio cui non si rasse-
gna ritenendolo ingiusto, e quindi perora la sua causa con un’arringa rivolta ai
suoi soldati (VII), Davide che si rivolge a Saul per convincerlo a lasciarlo com-
battere contro Golia (VIII). Le ultime quattro concioni sono di tema amoroso
e vi fanno la loro comparsa personaggi femminili: a Tamara violentata dal fra-
tello (IX) corrisponde Sansone tradito da Dalila (X) e infine a Putifarre (XI)
risponde Giuseppe (XII). Queste ultime due Ideas seguono uno schema diver-
so anche nella struttura. Le ragioni che Putifarre adduce per convincere l’a-
mato si articolano in trentacinque paragrafi numerati, cui corrispondono al-
trettanti punti nella risposta di Giuseppe.

Penso, nel prologo citato, sottolinea come una caratteristica di interesse
nei discorsi dei modelli italiani la mancanza di «erudición». Occorre chiarire
il contesto di questa annotazione. Abbiamo visto anche soltanto dall’analisi
delle traduzioni come i testi siano in realtà costellati da esempi tratti dalla sto-
ria classica, o dalle scienze naturali, dall’evocazione o dalla citazione di senten-
ze e detti di autori. L’erudizione, quindi, c’è ma non è ostentata in un affastel-
larsi di autori e di citazioni come in certi panegirici o discorsi accademici dello
stesso Penso, e questo si deve alle caratteristiche costitutive del genere: i per-
sonaggi delle orazioni, perorando la loro causa, fanno ricorso sı̀ ai procedi-
menti dell’argomentazione retorica più legata alla logica (e ai paralogismi) uti-
lizzando anche termini tecnici (si veda, per esempio, la citata arringa di
Gionata), ma soprattutto, come nel modello ovidiano, alla retorica dell’emo-
zione e degli affetti. Nelle Ideas, rispetto al resto della produzione oratoria del-
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l’autore, è evidente che si tende a questo modello; si citano infatti esempi, bi-
blici o naturali, mitologici, tratti dall’emblematica etc., ma senza darne gli
autori e senza entrare in dispute e disquisizioni. Si evocano, per esempio, im-
magini del repertorio mitologico o emblematico (la giustizia dipinta senza te-
sta, l’amore cieco, la morte rappresentata con le forbici) e, fra gli esempi na-
turali, ritorna l’esempio delle pietre colpite dal fulmine, utilizzato da Lupis e
sostituito da Penso nella traduzione, pur prescindendo dal termine tecnico
«ceraunie»: «no ves que no son más que piedras los rayos» (p. 241).

Per quanto riguarda la scelta degli esempi biblici, è interessante riscontra-
re come in tutte le concioni si faccia riferimento più volte ad Adamo ed Eva, e
come molti altri siano ricorrenti e spesso rimandino ai protagonisti di altre
Ideas, creando cosı̀ una sottile trama di rimandi e anticipazioni. Per esempio,
in Suerte contra suerte, l’Idea VII, Gionata nella sua arringa stabilisce ripetu-
tamente un confronto sia con Isacco (Idea VI) sia con Sansone (Idea X); nella
Idea VIII Davide ricorda sia Gionata sia Sansone; Tamara (Idea IX) ricorda sia
Giuseppe che scappa indenne da Putifarre (Idea X), sia Davide, sia Sansone.

Troviamo, infine, nelle Ideas originali le caratteristiche stilistiche riscontra-
te nelle traduzioni, in particolare le duplicazioni, le esclamazioni, le serie di
domande retoriche e di periodi complessi, caratterizzati da anafore e paralle-
lismi o chiasmi sintattici, e le metafore continuate come la seguente, inserita
nel discorso di Gionata ai soldati:

Forman un ejercito portentoso estos celestes orbes, representando las tiendas
militares en los epiciclos, la infanterı́a en las estrellas menudas, los soldados prisidia-
rios en las fijas, el escuadrón volante en las errantes, los cabos, en los planetas, los
capitanes, en los signos y el general prudente en el sol (p. 182).86

Alcune antitesi hanno un valore strutturale; per esempio in Obediencia en-
ternecida viene stabilita fin dall’inizio l’opposizione fra le lacrime di Abramo e
di Isacco e il fuoco del sacrificio. Questa viene poi svolta ricorrendo a topici di
ascendenza classica come quello delle lacrime del coccodrillo e della pira della
fenice (p. 158), a cronografie della tradizione letteraria (le lacrime dell’aurora,
p. 161), a rimandi ad altri episodi biblici (Abramo sprovvisto d’acqua aveva
fatto un patto con Abimelech per l’uso del pozzo, ora invece le lacrime gli for-
niscono tutta l’acqua che può desiderare, p. 167) e a vere e proprie agudezas,
come quando si dice che le lacrime servono per fare il filo alla spada, alluden-
do all’uso dell’acqua per temperare i metalli (pp. 169-170).

Fra i procedimenti maggiormente utilizzati per l’amplificazione troviamo
l’etimologia (all’ebraico ci si riferisce come a «nuestra lengua» o, «sacro idio-
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reiterazione (6 volte) di «ni puede haber» (p. 212).



ma», etc.), in genere applicata per spiegare il vincolo fra un nome proprio o
un toponimo e l’azione narrata o per stabilire un confronto con altri personag-
gi biblici. Queste comparazioni possono essere svolte anche attraverso l’anti-
tesi o il paradosso, come nell’esempio che segue, tratto dall’idea che vede pro-
tagonista Sansone:

[...] celebró Dalida de mi constancia el triunfo logrando con la misma estratage-
ma de Guedeón con los Madianitas la victoria, pues si Guedeón triunfó de sus con-
trarios quebrando los barrios, apareciendo las luces y tocando las trompetas; Dalida
rindió mi brı́o quebrando el barrio de mi fragilidad para que, dándole como débil la
luz que pretendı́a del fundamento de mi valor, pudiese pregonar con el cları́n de la
fama el secreto, valiéndose de las trompetas que se tocan con el aliento para el trofeo,
por que deseaba lograr mi aliento por despojo con que si los Madianitas padecieron
su estrago por un sueño, a mı́ me parece un sueño mi estrago [...] (p. 276).

Bnaya, nello studio di un’altra opera dell’autore, pur riconoscendo ele-
menti di contatto con il concetto barocco, riconduce alla tradizione omiletica
ebraica 87 questo particolare procedimento basato sulla comparazione, mentre
Liebermann per descriverlo utilizza una categoria di Gracián, la «agudeza de
improporción». In questi discorsi vengono utilizzati anche altri procedimenti
della retorica classica particolarmente frequenti nella predicazione barocca,
come la definizione e i distinguo (Abramo distingue, per esempio, fra sacrifi-
cio «voluntario» e sacrificio «electivo», p. 159). Probabilmente l’uso insistito
della dilogia è il tratto più iberico delle Ideas; in alcuni casi queste agudezas,
allentando la tensione drammatica, sembrano rompere l’immedesimazione,
basata sugli affetti, che il protagonista cerca di creare nel lettore: si veda,
per esempio, il gioco di parole fra niña «pupilla» e niña «fanciulla» nell’Idea
VI con cui Abramo si rivolge al figlio: «pero siendo la niña de mis ojos no me
admiro que llores como niña» (p. 153). In altri casi, invece, attraverso la dilogia
si cerca di indicare l’esistenza di corrispondenze fra eventi apparentemente di-
stanti creando dei concetti metaforici (procedimento che potremmo assimilare
all’idea di «misterio» in Gracián). Nell’esempio che segue Gionata stabilisce
delle corrispondenze attraverso il termine «caja» con cui indica la cassetta dal-
la quale vengono estratte a sorte le vittime sacrificali, la cesta di Mosè, l’arca di
Noè e, alludendo a un’altra accezione della parola, il «tamburo di guerra»:

87 MEIR T. BNAYA, «La nausea del manjar ordinario» agudeza y hermenéutica en J. Penso de la
Vega, Los judaizantes en Europa..., pp. 55-63, dimostra in particolare come il procedimento del d’rush
che consiste «nell’estrapolare i versetti dal loro contesto per contrapporli ad altri in modo da otte-
nere una verità sui generis e sorprendente, che si considera implicita nell’intenzione della Bibbia» sia
assimilabile alla pratica del concetto barocco, anche se quest’ultimo è piú limitato poiché si basa so-
prattutto sulla comparazione.
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Tumba fue para mi tranquilidad la caja de las suertes, pues habiendo conservado
una caja la vida a Moisén, soy tan infeliz que llego a perder la vida por una caja. ¿Qué
haya de preservar una caja del diluvio a Noé y que haya yo de poder formar por una
caja de mis lágrimas, un diluvio? ¡Oh horror! Si la[s] cajas marciales me auspician los
encomios, por la victoria; ¿por qué han de trasmutarle por una caja, en vituperios los
encomios? ¡Ah lástima! ¡Ah tiranı́a! ¡Ah asombro! (p. 197).

Alla stessa tendenza possiamo ricondurre la ripetizione e la derivatio a par-
tire dai termini «bosque» e «emboscada» nel paragrafo successivo, di cui Gio-
nata si serve per sottolineare l’ineluttabilità fatale del suo errore (aver assag-
giato con la punta della sua lancia del miele, non sapendo che in quel
giorno, in cui egli aveva colto una vittoria straordinaria contro l’esercito nemi-
co, il padre aveva imposto il digiuno):

Cometı́ en un bosque el yerro, con que fue un bosque el patı́bulo de mi reposo;
fue un bosque, el laberinto de mi gloria; y fue un bosque, bosque en que se perdió lo
dichoso y bosque en que se enredó lo triunfante. Emboscada que trazó la desgracia
contra el gusto; emboscada que previno la fortuna contra el acierto y emboscada que
machinó la ingratitud contra el brı́o (pp. 197-198).

7. M. Fumaroli 88 avverte come per gli autori italiani che si impegnano nel
genere oratorio oggetto di questo studio, il romanzo risulti un passo successi-
vo quasi inevitabile. La stessa cosa accade anche per gli imitatori francesi. An-
che nel caso di Penso si può avvertire come l’influenza dei modelli tradotti sia
messa a frutto nelle novelle riunite nei Rumbos peligrosos, redatte nello stesso
periodo, nelle quali i discorsi pronunciati dai personaggi, assai articolati e
spesso su questioni generali, sembrano obbedire alla volontà di esibire le ca-
pacità oratorie dell’autore e non sono, spesso, motivati narrativamente.

I Discursos tenuti presso l’Academia de los Floridos di Amsterdam, inve-
ce, come si è visto, seguono gli schemi tradizionali delle questioni accademi-
che, e tuttavia rielaborano materiali provenienti dall’omiletica di Vieira – di
cui sono ben note le posizioni di tolleranza nei confronti dei conversos – e dal-
la trattatistica e oratoria secentesca italiana, in qualche caso, come per I furori
della gioventù di Manzini, dalle stesse opere oggetto dell’esercizio traduttivo
nelle Ideas possibles. Nel dialogo Confusión de confusiones, pubblicato poco
dopo le Ideas, benché non manchino riferimenti all’irrefrenabile vena oratoria
dell’autore, i discorsi sono spesso colorati di satira o sono veri e propri reso-
conti descrittivi ed è difficile rintracciare concordanze con le Ideas possibles.
La decisione di pubblicare le Ideas possibles dopo quasi un decennio dal
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88 MARC FUMAROLI, L’âge de l’éloquence, Gèneve, Droz, 1980 (cito da Paris, Albin Michel, 1994,
pp. 219-222).



suo rientro ad Amsterdam è in ogni caso indicativa dell’interesse e delle aspet-
tative di Penso verso quest’opera innovativa in cui egli non solo adotta proce-
dimenti dell’oratoria barocca italiana, come aveva fatto nei suoi panegirici (per
esempio nei Triumfos del águila o La Rosa) ma cerca di rinnovare la letteratura
di ispirazione biblica attraverso l’oratoria, proprio come altri scrittori ebrei
prima di lui avevano tentato di fare adottando altri generi, in particolare quelli
teatrali.89

VALENTINA NIDER

89 BOER, La Biblia entre los judı́os sefardı́es de Amsterdam y otras colonias en Europa occidental,
La Biblia en la literatura española, dirigida por Gregorio del Olmo Lete, vol. II, Siglo de Oro, coor-
dinadora Rosa Navarro Durán, Madrid, Trotta, 2008, pp. 315-348.
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