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RUBRICA: I PROFILI 
Persone e personaggi dell’ebraismo, a cura di Gregorio Gershom Apicella 

9. DONA GRACIA NASI (seconda parte)

Il soggiorno di Gracia Nasi a Ferrara è di breve durata, tre anni 
in tutto, fra il 1548 ed il 1551, ma in quel lasso di tempo riesce a 
lasciare un segno pressoché unico. Come dappertutto, anche a 
Ferrara, la vita delle donne era caratterizzata da molte limitazioni, 
soprattutto nella sfera pubblica e finanziaria. La gestione dei 
patrimoni era nelle mani dei mariti, dei fratelli, e quasi mai alle donne 
era riconosciuta piena e completa autonomia. Gracia deve però 
gestire una fortuna immensa e attività bancarie e mercantili in mezza 
Europa. Per tale motivo chiede di essere esonerata dai limiti imposti 
alle donne del ducato, così, con un provvedimento specifico, Ercole 
d’Este accoglie la richiesta di Gracia, emancipandola dalle limitazioni, 
poiché ne riconosce “le eccezionali doti morali e intellettuali”.

Grazie a ciò la nostra può operare e gestire il suo impero, senza che alcun uomo debba, o 
possa, influire sulle sue decisioni. E così in quei tre anni Gracia diviene il riferimento della diaspora 
sefardita, sempre più presente nella città Erculea. Grazie al suo sostegno finanziario verranno 
pubblicati testi importantissimi della cultura Anusim: la già ricordata “Biblia en lengua española”, e 
l’opera, in portoghese, “Consolazione delle tribolazioni di Israele” di Samuel Usque.

Nel 1551 fa un breve ritorno a Venezia per definire ogni questione con la sorella e agire in 
favore della nipotina che porta il suo nome, che a sua volta sarà figura di grande interesse, e del 
nipote Josef, che diverrà personaggio importante nelle vicende successive della zia.

Fin dai primi tempi veneziani Gracia scambia carteggi col Sultano, e tali rapporti si 
incrementano moltissimo nel periodo ferrarese, tanto che, nel redigere il monumentale repertorio 
delle carte del Duca di Modena, all’interno della cassa numero 64, gli archivisti estensi del Seicento 
hanno trovato un “fascio di alcune lettere scritte dal Sultan Selin Gran Signore de’ Turchi […] a 
favore di una tal Beatrice di Luna per l’esatione di un suo credito”. Purtroppo le pressioni papali 
fanno entrare a Ferrara il Tribunale dell’Inquisizione, e la tollerante Ferrara cessa di essere un luogo 
sicuro.

Nel 1553 Gracia si trasferisce ad Istanbul, la Sublime Porta è un approdo accogliente per i 
sefarditi che tornano alla loro religione: non più Anusim, o spregiativamente marrani, bensì ebrei a 
ogni effetto, senza nascondersi. Ciò vale ancor di più per Gracia, che ora è protetta dal Sultano in 
persona.



Lasciando Ferrara, Gracia non intende compromettere i rapporti col Duca, né lasciare la 
comunità. Così, nel 1557, essendo lo stesso Duca in difficoltà, gli fa pervenire un aiuto 
economico di inaudite proporzioni. Dona al duca 43.000 scudi e gli concede un prestito di altri 
55.000 scudi, di cui la metà a fondo perduto. In cambio gli chiede di accordare una speciale 
protezione per la comunità ebraica presente in città e in particolare per la nipote Beatriz, poi 
Gracia II, figlia della sorella Brianda.

A Istanbul Gracia viene accolta con immensi onori e conduce un’esistenza sfarzosissima.

Il tedesco Hans Dernschwam, che si trovava nella capitale ottomana, descrive la vita di 
doña Beatrice e del nipote Josef così :

“Gli Ebrei  di Costantinopoli] sono orgogliosi di lei e la chiamano “Señora”. Ella vive nel 
lusso e nello sfarzo. Ha numerosi servitori ed anche alcune governanti tra le quali due donne 
olandesi. Un tempo la Señora era una marrana, mentre qui è tornata ebrea. Non abita a 
Costantinopoli insieme agli altri Giudei bensì a Galata in una villa con un giardino.[...]Questo 
giovane [Josef Nasi] è giunto a Costantinopoli nel 1554 con più di venti servitori spagnoli ben 
vestiti che lo seguono come se fosse un principe. Lui stesso veste di seta foderata di zibellino. E’ 
preceduto da due giannizzeri armati di bastone, secondo l’uso dei Turchi, di modo che non gli 
possa accadere nulla di male. Si è fatto circoncidere nell’aprile 1554. In seguito la Señora lo ha 
fatto sposare con sua figlia, organizzando banchetti e feste che sono durati alcuni mesi, prima e 
dopo il matrimonio. Anche l’ambasciatore francese ha fatto loro visita a Galata il 24 agosto”.

Ed anche a Istanbul, come già a Ferrara, Doña Gracia si impegna sia per il rinascimento 
religioso dei correligionari, sia per il loro sostentamento. Infatti fonderà e finanzierà 
un’accademia rabbinica e si narra che al suo palazzo sfami ogni giorno non meno di ottanta 
ospiti indigenti.

Nel frattempo, il destino di Gracia si incrocia nuovamente con Venezia e con quello della 
sorella. Brianda improvvisamente muore, a Venezia, nel 1557. Lascia la figlia, Gracia, ormai erede 
di una fortuna principesca e l’omonima zia ne propone il fidanzamento col nipote. Gracia invia 
quindi l’altro nipote Samuel, fratello di Josef e suo complice in un pregresso tentativo di rapire la 
cugina per sposarla, a far concludere le nozze, sottraendo, ancora una volta, la fortuna Mendes a 
bramosie estranee. E qui, però, entra in gioco non solo Gracia ma anche il beniamino di lei, il 
nipote Josef, che la affianca nell’ascesa. La zia si occupa degli affari, il nipote della politica. Tanto 
che diviene uno dei consiglieri più ascoltati di Solimano il Magnifico.

Ed è proprio grazie a questa ragnatela tessuta da Gracia che, per consentire l’espatrio 
della nipote, interviene nientemeno che il Gran Visir. Tra maggio e giugno 1558 giunge, infatti, a 
Ferrara un messaggero del Sultano. Reca con sé una lettera del Gran Visir Rustem Pascià. Si 
tratta di un editto, redatto in inchiostro nero con polvere d’oro, accompagnato dalla magnifica 
traduzione resa, niente meno da  Ibrahim Bey , "il Supremo terzidimanno (traduttore) della Porta 
Sua Altezza del Gran Seniore etc".
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La missiva è cortese, ma impone di far partire la giovane coppia, nonostante la 
riottosità del Duca, che è indebitato con la sposa per 10.060 scudi d'oro, somma enorme, 
garantita da gioielli ducali tenuti in pegno a Venezia. Delle sfarzose nozze ci resta una 
magnifica maedaglia opera di Pastorino de' Pastorini. Riunite nuovamente la famiglia e la 
fortuna della casa Mendes Benveniste, Gracia si impegna a voler ripopolare Tiberiade: 
acquista terre e cerca di facilitare l’insediamento di Ebrei. Sarà il nipote Josef a proseguire 
l’opera intrapresa dalla zia, ma intanto la nostra, con fare “sionista”, inizia a coltivare il 
sogno. Purtroppo i guai sono sempre in vista, e ad Ancona svariati conversos di origine 
portoghese vengono accusati di apostasia e perseguitati. Per decenni, grazie alla protezione 
pontificia che non sottopone Ancona alla giurisdizione dell’Inquisizione, gli ebrei sefarditi 
avevano praticato apertamente la fede ebraica, seppur formalmente battezzati. Fatto questo 
che, altrove, li avrebbe condotti a morte.

Con l’ascesa al  Soglio pontificio di Paolo IV (Cardinal  Gian Pietro Carafa) e la bolla 
“Cum nimis absurdum” cessa ogni tolleranza e inizia la persecuzione dei conversos di 
Ancona. Dapprima Gracia tenta la carta diplomatica, e ottiene l’intervento del Sultano, ma 
non basta, e ventiquattro ebrei, fra cui una donna e l’agente anconetano di Doña Gracia, 
vengono mandati al rogo. Gracia si attiva immediatamente, non solo cercando di spostare 
gli affari verso levante sul porto di Pesaro, sottoposto al Duca di Urbino, ma anche 
bloccando con una flotta il porto di Ancona. Purtroppo, anche a causa di dissidi nella 
comunità ebraica di Istanbul e a seguito di incertezze rabbiniche, il blocco e l’embargo 
finiscono col venir revocati, ma il danno economico inferto ad Ancona è indelebile.

Sempre in quegli anni Gracia e suo nipote Josef, la cui vita è non meno avvincente, 
ottengono da Solimano, ovviamente pagando, le rovine di Tiberiade e sette villaggi attorno,  
tentano così di far nascere un primo insediamento ebraico, che però avrà breve durata. Ma 
ancora una volta Gracia segna la storia in anticipo: se l’operazione contro Ancona ribalta il 
ruolo degli ebrei come vittime perenni, il tentativo di ripopolare ebraicamente il nord di 
Eretz Israel anticipa di secoli l’ideale sionista del ritorno.

Fiera del suo essere ebrea, la ricca ereditiera che in veste di cristiana era stata ritratta 
dal Bronzino, pittore di corte e grande maestro del rinascimento (privilegio per pochi: il 
“Ritratto di giovane donna con figlio”, oggi conservato alla National Gallery of Art di 
Washington, ci rimanda la notevole bellezza di Gracia), rischia tutto per rivendicare, 
riuscendoci, la sua piena ebraicità.

Dei suoi ultimi anni sappiamo poco: muore ad Istanbul nel 1570, e a Istanbul è 
rimasta per secoli la sinagoga a lei dedicata detta “la Señora” a ricordo della grandezza di 
Gracia.


