
SALVATORE SABBAD!Nl 

Contributo alle relazioni epistolari 
fra Samuel David Luzzatto e il dott. Saul formiggini 





li Collegio rabbinico di Padova sorto nel 1829 per ini
ziativa della ,Comunità israelitica di Mantova1 per interessa
men to d'eìle Comunità israelitiche de.I Lombardo-Veneto e 
quale a ttuazi one •di un piano e laborato da Isac Samuel Reggio, 
l'illustre ebrais ta goriziano' ) (1784-1855), deve la sua fama 
in prima linea a l chiaro ,semitista tries tino Samuel David Luz
z,a tto delle ·cui modes te origini e splendidi successi non hanno 
tralasciato di occuparsi il Caprin ~) e il Tamaro~) ed è natu
rale si occupino quant i altri vogliano studiar-e la parte avuta 
dai triestini nello sviluppo della cultura in Italia durant e il 
secolo XIX. 

Famoso ,per d ottrina e sicurezza nell'esegesi ·biblica, nella 
grammatica ebraica e nell e relazioni cii questa con lingue affini 
e non affini , non meno C'he per mo-destia e illi·batezza di vita, 
S. D. Luzzatto è cer to uno dei dotti che meglio richiamarono 
sull 'Italia e sulla sua cultura contemporanea e passata l' a tten 
zione degli stranieri, e ohe acquistando a sè 1 pur senza aspirarvi, 
gloria immortale fecero conoscern e a·pprezzare anche ai più 
lontani il sano indirizzo e. la serietà degli studi che in Italia 
si andavan facendo. 

Il Collegio rabbinico -di P adova poi fu a , suo tempo unico 
nel suo genere in Europ a ·1) e fu «cen tro di cultura che ·comba t
t endo virilmente ogni avanzo di vecchi pregiudizi 1 -concorse a 
rialzare gli Israeli ti nella considerazione dei loro concittadini»; 
fu un Istituto sci-entifico nel quale a giovani già prepa rat i agli 
studi superiori s' insegnava «quella parte impor tantissima di 
storia, •di fi-l osofia, à i letteratura che contribuì grandemente a 
diradare le . te.nebre del Medio Evo, servi d ' introduzione a llo 
s tudio delle lingue orientali, ha esercitato ... sotnma effi cacia a 
civiltà moderna}> ~); e chiuso nel 1872, pochi anni dopo la morte 
del Luzzatto 0

), p oco più di un decennio -trascorse che di nuovo 
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fu senti ta impellente la necessità ,che risorgesse in Italia, perchè 
a ricoprire le cattedre delle Comunità israelitiche italiane con 
elementi adatti alle necessi tà del paecSe non possono per var.ie 
ragioni corrispondere gli istituti consimili creati dopo quell o 
di P,adova in va rie -parti d 'Europa e d 'America. Fu perciò che 
a raccogliere l'eredità della Scuola di Padova si apri già nel 
1885 una Scuola preparatoria rabbinica o Collegio rabbinico a 
Roma, trasferito nel 1903 a Firenze dove si trova tuttora. 

Quando fin dai primi giorni del 1829 l'istituzione del Col
legio di Padova fu definitivamente fi ssa la , fu e parve a tutti 
naturale che a insegnarvi letteratura biblica e in geGerale «le 
discipline linguistiche, esegetiche e s toriche non che i principi 
giudaici della dommatica e de ll 'elica » ' ) fosse chiamalo primo 
il Luzzatto, giovine d 'anni ancora - era nato nel 1800 - ma 
H cui sa·pere era ben noto e •dava il massimo affidamento per 
le sorti del novello I stituto. Chi però si sentiva perpl esso e 
perciò non voleva «contribuire menomamente ,al successo de'l
l' affare» ma voleva «lasciare il tutto a ll a Provvidenza» -era 
proprio il Luzzatto1 sia per l'innata modestia ,del suo carattere, 
s ia anche perch-è, o conscio già o presago de1la futura gran
dezza, troppo lo tenesse avvinto a Trieste la carità del natio 
loco. Così almeno ci sembra di poter supporre se ·consideriamo 
da un canto il fatt o che in tutti i suoi scritti , d.a l primo all 'ul 
timo, S. D. Luzzatto volle accentuare l a sua qualità di -tries tino, 
dall'altro la lettera ch'egli già maturo d 'anni e di gloria scrisse 
a Graziadio Isaia Ascoli quando questi per essere sfato nomi
nato professore a Milano •doveva abbandonare Gorizia . 8

) 

Comunque il Luzza Uo a P adova fi nì con l'andare. E il 
doti . Saul Formiggini rileva non senza soddisfazione ' ) la parte 
da lui avuta nella nomina del ,grande triestino a professore de l 
Collegio rabbinico -di Padova e nell'appianare alcune dif,ficoltà 
col suo perseverante e cordia-le intervento. Le lettere di cui il 
,dott. F ormig·gini fa paro la nei suoi «Ricordi giovanili )>, fur ono 
in parie pubblicale neJl' «Epistolario» '°) del Luzzatto pubbli
cato dai suoi figli . Di a ltre scrive j l Formiggini : «Le lettere 
«posteriori si volgono tutte sullo s tesso sog-getto, da cui toglierò 
«pure alcuni ·brani, sperando di potere un giorno ristampar1e 
«tutte quale bel m onumento della sua vita intima». Orbene: 
questa speranza del F ormig·gini non s 'è avverata, e queste let-
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!ere non solo non for ono pubblicate, nell'Epistolario del Luz
zalto, ma non appariscono registrate neppure nell' «Index rai
sonné <les livres de correspondan<:e de feu S. D. Luzzatlo ,de 
Trieste» pubblicalo dal figlio di lui Dott. Isaia Luzzatto. A 
questo la vedova del Dott. Formiggini le donò quando questi 
venne a morire 11

); -devono dunque. trovarsi ancora in -possesso 
dei -discendenti diretti o degli eredi di S. D. Luzzalto e de-I 
figliuol suo che ultimo morì, l'avv. Giuseppe Luzzatto di1 Pa
dova. 

A p.1<g. 214 poi degli stessi «Ricordi giovanili» il Dott. 
Formiggini fissa la data del 29 gennaio 1829 come quella in cui 
col Luzzat.to << incominciarono le tra ttative per portar.si a Pa
«dova, onde intendersi sul da ~arsi col direttore del nuovo Isti
«tuto sig. Gabriele Trieste, s-eniore 12

) ». Di fatti il 29 ,gennaio 
1829 S. D. Luzzatto scrivendo al Formiggini, allora studente 
di medk:ina a Piadov.a 1 per iscusarsi ·di aver tra~curato fin dal 
luglio precedente di scrivere a lui e ad altri dei suoi amici, 
perchè aveva consacrato .tutto quel tempo a una lunga ,disser
tazione sopra Onkelos '·' ) incominciata nel luglio 1828, gli 
aggiunge che Gabriel Trieste glì avev,a scritto invitandolo a 
recarsi a Padova. «Nel che», continua i1 Luzzatto, «non potei 
«gradirloi vi accerto che gli nutro sincera stima e spiacerebbemi 
«che preso avesse in cattiva -parte una renitenza ·da a-Itro de.t
«tata che da rea volontà,,. 

Ma il Formig,gini non cessa di insistere affinchè l'incontro 
avvenga con una lettera certo .posteriore al 29 gennaio ed ante
riore a lla festa israelitica del Purim di quell'anno - probahil
menle anche anteriore al Berlingaccio - 26, IL 1829 " ), Di 
questa lette,ra del F ormiggini ho trovato fra le sue carte") la 
minuta ed eccone il lesto: 

Quand' anco non avessi ricevuto la sempre grata vostra 
datata nel giovedì scorso, era già disposto a scrivervi subito 
letta la vostra lettera al comune amico A/manzi " ). Viddi in
latti da questa il vostro sdegno per aver al vostro dire giudi
cata priva di utHità, e semplice materialità l'opera sopra On
cke/os che esauriste. E primieramente dirovvi a mia giustifi
cazione: Perchè non mi daste qualche ce·nno almeno sull'opera 
stessa. Privo di cognizioni com'io sono nella sacra letteratura 
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avrebbe almeno servito di lume, alla mia ragione a giudicarne 
se non sul merito, sull'utilità almeno; ma voi sfornito anche di 
ragione mi credeste per ciò fare, e quindi credeste bene farmi 
un arcano del piano ·dell'opera, non esponendomi che il sem
plice meconismo che doveste necessariamente adoperare onde 
riuscirvi quasi meteora coll'istantanea sua comparsa lungi 
dall'illuminare, abbaglia in vece la vista. Di più, io dissi 
che io non ne ve,ggo l'utilità, e perchè io non la veggo sarà 
per questo meno utile ai filoletterari? E come poteva io ve
derla se voi me/ vietate? E doveva lasciare la più bella delle 
dotti della vera amicizia, la sincerità, per adularvi, coll'as
serire esser utile un opera di cui appena conosco le traccie, 
Lungi da me un tal modo di operare, L'amicizia non sarebbe 
che un nome vago se sincera non fosse, ed io se nella prima 
ignoranza ancora mi fossi non esiterei un istante a replicar 
quanto dissi. Il Sig,r Reggio letterato ben molto più di me 
in tali opere, egli stesso, dai squarci delle Sue· lelfere, che 
trascrivete ad Almanzi, è nella prima, circa della mia opi
nione sul proposito, e non è che dopo l'avergli voi -dato idea 
della vostra opera che ne confessa l'utilità , non negando però 
ancora il meccanismo di quella, e che al stesso vostro dire 
l'intraprendeste, perchè pochi dotti a quella meccanica fatica 
benchè utilissima si abasserebbero. Seguendo adunque le trac
cie stesse del Sig.r Reggio era ch'io viddi l'idea e qualche pezzo 
del lavoro stesso (della cui ostensione stimaste degno Almanzi 
e che la sua gentilezza non mi negò di vedere) vi dirò ingenua
mente quanto lo fui in passato ·che molto mi piacque; e l'idea 
e l'esecuzione di quella Dissertazione, e la veggo ( per quanto 
il comporta la mia miopia) utilissima agli amatori delle sacre 
carte, scritta semplicemente e bene, e p~rticolannente l'apo
strole all'autore, che imprendete a schiarire nel stesso suo dia
letto 17

) vi fa vieppiù conoscere quanto sempre io vi stimai, 
valente e perspicace letterato. 

Ora dunque per l'amore del vero, e non pel mio, ritirate 
i vostri sarcasmi su ciò, e ritenete, che ciò ch' io dico, e scrivo, 
è ciò che penso, e che primo dono ch'io fo' ai miei amici, qua

lunque essa siasi, è la mia stima. E di ciò basti. 
Ora vi tratterrò di miglior argomento, Ho parlato di voi 

col sig. G. T.18
) e feci quanto stava in me per accrescere la stima 
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ch'Egli già nutre per voi. Viddi la vostra le1tera a Reggio sulla 
sua 0S'~icn',~:),11 ;'1i~l"\.i rn1, e la vidde pure per mio mezzo il sud
detto signore ed ambi ne rimanemmo soddisfatissimi essendo 
per me quant'io pensava, per Lui quanto scrisse al suddetto 
R eggio in passalo non discostantesi menomamente ·dal vostro 
sano giudizio se si faccia astrazione da certe osservazioni che 
a ·Voi com e amico erano permesse, Gli resi pure ostensibile il 
pezzo in OUùi :w) suesposto che lesse con vero piacere ed au
mentò, stima alla di già nutrita per Voi. Si parlò poi in quanto 
al quì portarvi e come già Vi scriverà Egli stesso quanto prima 
è necessario che qui vi portiate, subito dopo la festa di Purim 21

) 

(ch e vi auguro felice) onde cogliere quel tem po giacché do po 
ilO~ 2

~) Egli è alla campagna, o in qualche viaggio bottanico 
della qual scienza è cultore felice '" ). 

Non dovrete trattenervi qui al suo e mio ·credere che 8 
a 10 giorni in cui vi prega di favorirlo in sua casa, nei quali 
fatto l'embrione, potrete portarlo con voi , e con tuffo il como-do 
svillupparlo, e consultarlo con chi meglio crederete, e mostra 
di ben poco conoscere l'importanza del futu ro vostro ministero 
chi immag ina che basti ii qui venire alla vigilia della vostra 
istallazione. Si tratta che dovete occupare più caffedre le quali 
benchè allo stesso scopo tene/enti pure sono diverse da trattarsi, 
do vete con-su/tare il modo l<mendi; insomma quanto può render, 
utile, pia·cevole e -decoroso il vostro posto. Fatto ciò, passando 
nel ritorno per Venezia potrete intendervi con quei signori 2

"') 

sul momento di qui venire, e sul co1·so del/' appanaggio ma vi 
consiglio alla venuta di non larvi neppur vedere colà sepprima 
non siete stato qui onde averne le relative Istruzioni. Ecco 
quanto io feci, vi prego adunque pel vostro stesso interesse di 
non opporvi a ciò, già il suddetto mi disse che· dalla ultima 
vostrà non siete lontano dal farlo. 

Voi da un pratico precetto che a caso scrissi nella passata 
mia volete farmi incapar nella Rete ·di essere Servatico, sappiate 
adunque . . di questo ne parleremo a voce, men
tre troppo indelebili sono i segni della penna. 

V i rinnovo le proteste mie di amicizia sulla vostra venuta 
qui. Salutati? Zelman " ). Abbiatevi la mia stima. Ridonatemi 
la vostra se vi par che la meriti, e credetemi 

Tullo Vostro 
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Da questa il Luzzallo apparirebbe ormru pnt propenso 
al viaggio a Padova; ma ecco che - come suppongo nell'aprile 
- in risposta alla lettera 14 me.se stess o -del Luzzatto, il F or
miggini deve insistere nuovamente .per il viaggio deH' amico .a 
Padova. E così .gl i scrive se-condo la minuta che ho trovata: 

S ono ben grato alle Espressioni da voi usate a mio ri
guardo nella vostra ultima /et/eta dei 14 corrente dalle quali 
veggo, che siete giunto finalmente a conoscermi; ed o volontarie 
od involontarie che sieno le vostre occupazioni, se tornano a 
profitto de/fa lettere belle bastano a rendervi del tutto iscusa/o 
non solo; ma ben anco appieno giustificato. Permettete ora 
ch'io vi dia prova della mia amfoizia per voi col riandar sur 
un argomento che sembra vogliate porre in obblio. Quando già 
io credea d'avervi persuaso di qui portarvi all'oggetto impor
tantissimo che conoscete, e da un momento all'altro attendeva 
quello le/ice di abbracciarvi, ecco che mi veggo /rustrato di 
tali belle speranze, e·. lungi dal darmene motivo mi accennale 
che deste al sig. G. T. le ragioni che per ora vi ritengono dal
l' eseguirlo. Ma io che più che voi noi vogliate di voi e del/e 
cose vostre m'occupo ne tenni discorso a lungo col suddetto 
spettabile Signore e viddi le vostre scuse sul proposito. Soffe
rife adunque senza isfancarvi che, vi trattenga alcun poco di 
tale argomento, e questo servirà anche di risposta alle domande 
molteplici che mi /aie sul proposi/o. Lessi adunque la maggior 
parte del vostro Carteggio col suddetto. È inutile dopo quanto 
vi scrissi in passato ch'io, ripeta Se vere e fondamentali ritengo 
le ragioni che qui per qualche tempo vi chiamavano, e fatto 
mio un . tale argomento, voglio, alcun poco discuterlo. Nella 
vostra Lettera al suddetto voi date ragioni che scusatemi, pec
cano un po di oircoli viziosi; imperciòchè; in primo luogo voi 
volevate avere in tergo il vostro collega 20

) ed è delicatissima 
tal richiesta; ma il vostro dilemma per provarlo il veggo del 
tulio tale da potersi ritorcere a vostro danno, e voi che siete 
fil csofo, e per conseguenza logico, sapete se il dilemma quando 
passasi a danno del propinante ritorcere forte ed inconcusso 
divenga; Io dico adunque ( per non ripetere, le vostre propo
sizioni di cui forse riterrete copia;) o il nuovo vostro colle.ga, 
è un valent'uomo ( ed allora o approverà quanto fa.reste di 
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concerto, o lo disapproverà; nel primo caso avrète un saggio 
parere di più. che sanzionerà il vostro proposto; nel secondo 
un saggio consiglio, che vi persuaderà a cangiare quelle parli 
di prorJ,elfo che non le sembrassero opportune e diverrà così 
migliore; o è invece un dappoco, ed allora, o approverà quanto 
faceste, e ciò sarà lacilissimo e ptessocchè certo, che· l'igno
ranza sempre impallidisce al cospetto del saggio; o lo disap
proverà; e l'autorità riunita di zm dotto direttore, e di un altro 
proffessore qual voi siete /'obbligheranno mal suo grado ad 
aderirvi. E ciò sempre se di Lui fosse d'uopo nel ventilare tali 
argomenti. Ma sappiate (se noi sapeste) che gli argomenti di 
cui dovevate trattare erano estranei del tutto a1la sua carica; 
giacchè si tratta chè egli ha una cattedra, che è importante, 
ma tale da dover esser ligia a quanto fecero i nostri antichi 
saggi, giacchè in fatto di Dogma deve tacere ogni innovazione; 
ma voi che dovete trattare cose che lorse fino ad ora non furono 
mai trattate cattedraticamente ~7

) 1 voi che dovete innalzare un 
edificio di cui m;n si vidde peranco l'eguale in Italia 28

), ed a 
cui tutti gli occhj nazionali ed innazionali sono rivolti, e che 
dee formare i pastori, del presente e venturo Israelitico gregge; 
qual delicatezza non dovrete adoperare nei p·rincipj; qual cir
cospezione nell'insegnamento; qual tattica particolare nel par
lare della Religione, a' giovani filosofi aspiranti a divenir Rab
bini. A me pare che un filoso/o e religioso debba tremare a tale 
prospettiva, e non esser mai cerlo bastantemente de' proprj, e 
de i consigli altrui, onde non andare errato in tale delicatissimo 
argomento; E pochi giorni prima debbon bastare! anni ci vor
rebbero .:n) , anni e non giorni per piantare questa colonna che 
dovrà sostenere una Religione che da tanti anni in mezzo alle 
persecuzioni intatta esiste, e che si dovesse veder perire od 
indebolirsi nel colmo dei favori. Inoltre io credo che per tali 
argomenti fra voi e lo sf-esso Signore molto bene v'intendereste; 
giacchè mi par di vedere in voi due una reciprocità -di pensare 
che vi onora; ed un terzo in tali unioni, potrebbe e-sser per lo 
meno indifferente, se non nocivo, ai pensieri d'enframbi. Fatto 
questo schizzo, ed apptovato da molti principali Rabbini vi 
servirebbe una tale approvazione di Egida contro i mali inten
z ionati, o contro i pregiudicati sedicenti Ortodossi che non apron 
bocca che a satirizzare, e tutto è male ciò che odora -di inno-
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vazione . Troppo io -dissi, e il dissi a voi che Mentore potete 
essermi in tali argomenti ; ma il dissi perchè sento vivamente; 
quanta poca cura si prendano cert'uni che questo grandioso 
Edifizio proceda con quel decoro e quella delicatezza che esige, 
- e vani solo di esterna pom pa facci no poi la fine di Mons 
parturibat gemitus immrmes ciens Eratque in terris maxima 
expectalio ; At: i/le murem peperif . e-te. Vi dirò adunque ora 
per trat tar di cose ch e possanvi interessare di più, che il sul
lodato sig. G. non vi scrisse nè vi scrive giacchè egli non è al 
caso di trattar tali argomenti per lettera, e perchè si deve per
suadersi a vicenda, e perchè egli non ha nè il tem po nè la 
volontà di scriver quanto ci vorrebbe sul proposUo; e perchè 
intanto trascorre il tempo prezioso chè egli può ancora aver 
libero nell'attendere i ricambi di posta. -

Il convitto andrà ad erigersi certamente in novembre; La 
conferma del vostro colle)!.a è staia abassata - ed il sig. Trieste 
nella prima Sua non vi disse che sia staio confermato dal Go
verno come voi mostrate d'aver creduto ; ma nominato soltanto 
- for se sarete chiamati a portarvi quì alla fine d i G iugno. 
Sappiate però che voi avevate diritto, come già vi dissi, e come 
meglio di me s'esprim e nelle ultime sue righe l'avviso di con
corso, di pretendere la metà delia paga tosto abbassata la 
nomina dal l'Eccelso Govern o, e così se voi scriveste a Venezia 
alla Comissione· facenào conoscere i vostri diritt i, e il bisogno 
di con tribuire all' attivazione dell'istituto con preparatorie Le
zioni, convincend oli d ell'Erroneità di poter voi montare in 
Bigoncia come un Ceretano senz a uno scopo, è certo cli2 essi e 
per diritto, e per persuasione vi accorderebbero fo:slo il vostro 
domicilio qui con l'ann esso stipendio, e cosi tacerebbero anche 
le altre Ragioni , che (oltre le accennale} portate in campo per 
schermirvi. 

Troppo lun g,a è riesci/a la presente perch'io possa tra/
tenervi in altri argomenti ; Il latore di questa sarà il Sig. 
Ghirondi '"), che come amante dei buoni studj sacri e delle 
belle Lettere, è già vostro amico, e come mio a voi il racco
mando vieppiù Almanzi già vi rispose e non occorre riandarvi . 

Intanto vi saluto ed atlribuiie la noja che proverete· nel 
leggere la presente al mio zelo, ed alla pena che mi dà il pen
sare che tant e belle idee restin soffocate, e qualche bene inten-
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zionafo sagrificafo ai maligni, anche da chi forse non lo sarebbe. 

Amatemi in lanio quanto io v'amo, e nella speranza di presto 
abbracciarvi vi saluto di cuore. 

Il 3 mag,_gio infine :a} il Luzzatto acconsente e troviamo 
che il F orrniggini r4lienc parla come di cosa sta1bilita nella let
tera che suppongo sia scritta dopo quella del 14 giugno (N, 0 49 
<ldl'Epistolario) e che è anteriore certamente al 10, VII, 1829 
in cui a S, D. Luzzatto nasce il figlio Filossenoj eccola: 

Ho ricevu!o la gradita vostra dei 14 corrente; veg.~o da 
essa le ragioni validissime che costi vi trallengono , e le feci 
pur conoscere al sig. D;reffore che vi saluta, e vi esorta a solle

citare quanto pofotc; tanto più che se· le cose come spera 
andranno felicemente potrete venire poco dopo il parto (il di 
cui felice esito sentirà con piacere) giacchè sento che per ora 

avete idea di venire- solo. Il Si?,. Reggio giunse quì ier sera, e 
sfa bene; io però ancora noi vidi e credo che uadi a Mantova, 
e poi forni quì; cosi. forse se foste sollecito, o meglio se fosse 

sollecita a sgravarsi la moglie vostra; forse sarebbe possibile 
che qui vi incontraste della qual cosa sento il vostro piacere. 
Egli allo,ggia in casa del sig. Ghirondi a cui rapportai quanto 

per lui mi scrivete e mi disse di avervi di ,già scritto; od almeno 
vuole che lo crediate. Credo che il vostro signor futuro Collega 
sarà qui all'epoca stabilita; se c}ò accadrà, non mancherò di 
darvi tutte quelle informazioni di cui si gentilmente m'inca

ricate, sempre che abbia il mezzo cli farne intima conoscenza, 

cosa che spero di ottenere mediante l'amicizia di cui mi onora 
il S(~.r Direttore, altrimenti per sole notizie superficiali non vi 
lusingo cli farlo. - A/manzi vi saluta ed io il salutai per voi, 
ed e-gli od è il grande ipocrita, e ( quid mirnm se è da molti 
acarezzato! ), o il _grande astuto, o finalmente la sua amicizia 

per voi panni nell'identico antico grado; giacchè io feci tutti 
gli esperimen ti possibili per sentire lo staio suo verso voi, anco 

al grado d'inc ominciar io tutt'altro che il vostro apologo,· ma 

nulla di più del consueto; Se pure v'è qualche variazione non 

si potrebbe dir altro eh' egli conscio dei motivi stessi per cui 

voi mi fafo lal richiesta, e ch'io non So immaginare, stia bene 

in guardia contro la tentazione, Ho letto una lettera '/i Ab, 

Salom 32
) a voi diretta e la vostra Risposta che vi assicuro, a 
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conoscendovi, l'avrei dettala ad /itleram; Egli è però un buon 
diauolo, volonteroso di studiare, e massime le sacre carte in cui 
'1Dn logorò in vano il tempo , e con pochi me·zzi di farlo. Egli 
è cancelliere di questa comunione, ed in qualche modo vi so
miglia essendo cresciuto quasi pianta spontanea, colla propria 
volontà, e merce alcuni mecenati , e specialmente il sig. r Diret
tore; in somma non vi dispiacerà la sua amicizia; almeno cosi 
credo; sebbe ne il suo temperamento piuttosto democralizzanf ,2 
poco si coniaci ccl vostro che si auvicinà più all'opposto ed è 
più atto agli studi profondi; ma già il perfetto è immag inario 
al mondo. Ho salzziaio il Sig. Rabbino"") . Sono inutili i vostri 
reiterati ringraziamenti e mi stupiscono più in voi che conoscen
domi potreste risparm iarl i. Basta io vi assicuro che nulla potrà 
farmi cangiare di essere vostro amico , 

Il 12 luglio il Luzzatto dà notizia all'amico della nascita 
del figlio; e pcco dopo -gli scrive avvertendo·1o che pro~rastinerà 
di un mese ancora la venut-a a P adova. Con molta sor.presa gli 
rispon-de il Formiggini : 

Grata al Sommo mi vien la vostra Lettera de i 12 corrente 
nel sentirvi Padre fo rtunato di maschi! prole ~'1) e felice l'esito 
del Parto nella vostra metà; e uie ppiù grata nel pensare che 
questa circostanza farà si che presto ci abbracciamo, come voi 
l'indicate; Del tutto op posta è l'altra vostra ricevuta con mia 
sorpresa in vostra vece nel giorno di jeri nel vedere che ritar
derete per circa un m ese ancora la vostra venuta, e vieppiù sor
prendente riesci al Sig.r Dire,ffore l'inattesa notizia, dopo la 
prima lettera che le resi pure ostensibile. Egli non credeva che 
voi più badaste a queste inezie di anfecipare 15 giorni più , o 
meno, dopo quanto vi scrissi in passato , fac endovi conoscere 
che a buon dritto potevate pretendere la vostra paga subito 
che aveste· latta conoscere di esservi prestato per l'attivazione 
dell'istituto, e se voi fost e venuto quì anche molto tempo prima 
sareste stato pagato ; ma scusatemi quanto perspicace e sagace 
vi dimostrate nei vostri Stu_dj ; altrettanto, poco o lo siete o 
volete esserlo, in ciò che vi riguarda anche da presso, che di 
studio non olezzi. Ormai però è fatta e l'unico mezzo -che vi 
suggerisce il sulodato Sig.r Direttore onde non perdiate questo 
tempo prezioso, si è che faceste una scappata a Gorizia, onde 
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concertarvi con quel Sig.r R eggio sul piano che il suddetlo gli 
consegnò quando fu qui, e di cui mi fate conoscere di essere a 
giorno, e con questi preliminari al vostro Ritorno in Trieste 
cominciare in_tanto a porre a profitto questi giorni, per poi qui 
portarvi anche qualche giorno prima della m età del venturo 
mese se però il vostro amato Filosseno ve lo permette; che 
passiate pure per Venezia, ma colà vi la d'uopo di tu/la la 
circospezion e e perciò se la Direzione o il Signor /, M. di calà 
volesse sugerire qualche piano od altro, nulla abbracciate, se 
non che dirl'i che avete compreso, e che quand o sarete a Padova 
s i farà un unione di tutti i principali Impiegati Letterarj, fra i 
quali occupa Egli un posto, e qui. si comm enterà su quanto si 
dovrà fare per il meglio . Ricordatevi di attenervi ad lilteram 
a quanto vi scrissi per il vostro e comun ben e::" ). E di ciò basti. 
Quanto qui sarete avrò occasione di darvi molte dilucidazioni 
su quanto bramate per il 01N:7 r,11',1n '7:lO avendomi di già 
approvato in questa parie del/' arie salutare. Oggi leci i miei 
Esami di Medicina e Chirurgia con esito le/ice . Che il sig.r 
Reggio sia Direttore pagalo , ponetelo nella mitologia, ponete 
poi nella storia che il sig. r Tri este abbia trattenuto due setti
mane la le /t era al povero schiavo d'Amore Absolom '"); il quale 
ora trovasi a Verona dalla Sua futura consorte. Quanto dite 
del cugino d i Lui non è che troppo vero. Mi piace il nome di 
Pastor arcade che avete imposto al vostro primogenito ed e 
sperabile che sollo voi lo divenga in /allo. Intanto nella spe
ranza di presto abbracciarvi vi salulo di cuore. 

Farete le dovute congratulazioni con chi si deve della 
famiglia di vostra m oglie e con Lei stessa o,S~, :-,,, ~~~ ...... . 

:71.l '' n:in:ID 7n~~~:i 'l1:.'7 n~',ò 1t1:: n',::0:, · :,', :in~ 71'7:i 7', 
" ) -ìii1'7r.l~ •:ir,', 1:.:',r.ii 

A questa del Formiggini il Luzzatto rispon,de con quella 
del 7 agosto - N.0 53 dell'Epis tola rio - con la quale «terminò 
«la corr.isponden za d'a ll oraj non cessò però », continua il For
mi,ggini, «la nostra ami-cizia e continuammo qualche corrisp on
«denza per quanto ce lo pe,rmettev.ano le nostre più gravi occu
«pazioni». 38

) 



NOTE. 

1 ) 11 pi.ano di J. S. Reggsio ·per l'is li luzi-o ne di un Co l.!e,gio rabbinico 
intifolalo «Riflessioni d'un israe lita del Regno -ili-irico sopra un art ico lo 
del dec reto di S. M. I. R. -A, in data 4 -febbraio 1820, risg ua-rdante la nomina 
dei .fu tu ri rabb ini in tutti ,gli Sta-ti ereditari della Mona-rchi a au.stria<:•a » 
è riiprodott-o in «Corrier•e i·srael i.tico», XXI (1882-83), ipa,gg. 130-133, 151-153, 
175-177, 199-202, ed è seguito ·da.Jla leHera 26- VII -1820 di .S. D. Luzzatfo 
a L S, Regig io sullo st esso argomento {«C or r. isr. », XXI (1882-83) pa,gine 
224-226) . I:l decre t-o di cui •si ipar-la è -delil'impe,rafor-e F.ran.cesoo I. Su Isac 
Samuel Reggio di Gorizia, rinomato Ji.!Ologo, ,fi losofo ,e sc rHtore d i alta 
fama, uno dei quattro più cari amici di $. D. J..uzza-tto, v. «Corr iere 
-israelitico», H.J, 326; Castiglioni: «VHa (in ebr,aico) .di Abram Reg,g io ·e di 
I. S. R eg,gio»; ,E, S. Arlom: «I. S. Reg,gio» i n «SeHimana israe\.i tica», Il , 23. 

~) Giuseppe CaJprin: «I ,no!>t-ri nonn i» . 
3

) Attilio Tama ro: «Storia di Tri~le1>, II, 602. 
4

) ·P iù •ta rdi fu aiperto que llo ,di Metz, ·trasportato poi a Pa ri-g i, e nel 
1854 fu istituito - ,per fondazione Frainkel - que llo .di Br-es lavia; i ru ssi 
ne is-Htuir,ono po i due, ,a Vilna -e Sait-omfro. In America •sorse nel 1875 ,que-110 
di Cinci-nnaH, ne.I 1886 quello ,d1 New York ; simili .altri ten•tati·v i fo rnno 
fatti a H ladeHia e a Balt·imora, rv. S. Iona in «Cor-riere isra-el iiico», X, 
pa.g. 121 , e R. ·Gottheil in "Rivi-sfa is rae-Jilica ,. , V, pag-g. 153-154. 

~) Lettera d a Padova 30 dicemb re 1868 del ,prof. Giuseppe -D e L-0v,a, 
storico ins1igne, non israelita, eletto ,Commissa rio ·regio -per l'f.s tituto .rabbi 
nico di -Padova ,aUorc-hè questo , -d,opo la morte di S. D. Luzzatfo , pe r varie 
circostanze, ben tos to dedioava e s'avviava aill.a chiusura. 

G) A sosti tuire provrv·isoria men~ il Luz.z.aHo, mo tlo ne.I 1865, Ju 
chiama lo il rabb. Eud.e L:iLl i di Gor izia il qua le -vi ·i•nse-gnò insieme col 
Della Torre -ch 'era stato collega de l Luzza-1-to. 

7
) Elogio funebre letto su!J.a bara di S. D. LuzzaHo da Le:lio ddla 

Torre, pagig. 11 .12. 

l:I ) La lettera è de l 25 - I - 1861 ed è -ripor tata da C. L (Ca rol ina 
Luzzallo ) ne.I suo sc ri tio: «Grazi.ad~o Ascol i, 1860-1 861», Gorizia, Pater 
noll-i, 1907. Ma ,poichè ta le scritto è ormai -diHicile a -trova rsi e moHi 
e-semplari ne anda:r-ono dh trul ti ,p er le vi,cende d,e lla guer ra, ri{e-n4amo u-ti:J.e 
riproçlurla: 
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"Amico d il-e t-tissimo. Mille ,felicifa zioni ,per l'ottenuto decreto. Dico 
fe lkifazion·i piullosfo che con,gra-tulazion i, perchè il trasl-ocamento di domi
c;lio, specialmente .per chi .non ,può dire •omnia bona mea mecu.m ipor to, 
è cosa ,g rave, e d'incer,te conseguenz-e. Qu±indi ardentemente desid,ero e 
s·per.o à..nche c'he il conseg,uit.o onore accresca sempre e non alt.eri il Vostro 
ben-cs·sere e que-hlo cl i tutti i cari ·.vostr-i. Mi duol-e p,o-i p er la pover.a 'V-Ostra 
-pa tr iuzz.a, ,ch e va sem:pre ,perdendo i dole-i fi chi, e ;D-On vor-rei la !grav ino 
i il azri sorbi». 

9
} Nei «Ricordi ,giovani li» dettati per il «Carri-ere isrnehtioo» (anno 

IV, pag.g, 211-217) in morte d-i S. D. Luzzat to. Alcuni brani di J.ettere che 
qui sono -citati si -trovano anche nell'.Aippe-ndice o Epilogo alil'Autobiografia 
di S. D. Luzz.a'lto detta,to in inglese <la S . .Mora'l'S e pubblicato nel 1877 ne'l 
«J.ewis-h Re.card », 3 ,agosto, 10 a.g.osto ,e numeri s uccessivi, di F ifa.deHia 
e p-oi nel 1880 (=P adova, Crescini, 1878 .- Est.ratto d-al-l'Ant,ologia israel'itica 
di Corfù »}. È na.turrule che il <testo autentico di tali br,ani va riicercafo nei 
«Ricor&i .giovanili,) del Formig,gini, mentre le d:iflc1 <:J1-l~ fo rmali che si 
r iscontrano nella traduzione italiana dell'Appendiice del Morais si devono 
al fatto che quest'Ap1>-2ndice fu prjma tradoHa in francese e da·l f-rances·e 
in ~talia,no( nota del doi,t. J.sa ia l..uzzatto a.Ua fraduzion,e s tessa). 

10
) «f.pisf,o lario ita lia'Ilo-lf,rancese-1latino» di Samuel Da-vid Luzzatto 

da Trieste, .Pa·dova, Saimfo, 1890. 

llJ lndex: «Avant 1p r~pos», p. I.LI e «Ca,t.aJo;go .ragionato», pag. 176. 

u ) Di questo primo direttore dell'Istituto rabbin ico di Padova così 
scrisse Lelio de Ua T orre n0gl,i «ATC'hives lsraelites», 1847 (Scritti .s,parsi, 
II , 394-395}: M. Gabriel Trieste a é•té un de ces hommes, -com.me dli y en 
a ip eu, qui à une ihau t-e inte\Hg-ence ,réunissent un cour sensihle et ,la piété 
la plus .fervente à il'esprit le iplus eolairé. Dans le-s ouvra-ges du ,gr-aod 
Mendelssobn il avait puisé .des idées elevées sur la ,rnli,g-i,on, don-t ili parfait 
t-0ujours a•vec enl-housias-me et ,qoe, comme ce celèb re phUosophe, .j;l obser
vai-t avec :la plus sc-ru-pule use exactitud e. L'érection de I'école r.abbinique 
de Pad-0ue e&t due •en ,grande parti-e à ses coura-geux e ffor \.s. Il av,ai•t ,J.ong
kmp s .médité ,sur la nécessité de d,onner à nos .futurs ra,bbin-s une education 
scientifi,q,ue , e t ,n réussit à per.sua,der aux c-ommunautes ,i,s-raéliies ,du 
royaume lomibard-vén•itie n, -de se réuni,r ,pour ,réaliser ce vaste p:rojet». E 
neffor.az ion-e iper -l'annuale a.,pe rtura deg.ti stud i ,Jetia ,nell'lslihrlo rabbinico 
d,i Padorva il 18 novembre 1854 Leli-o della Torre par,lando d i Moise M-en
dehsohn allrruui,va a quesfo ·fi losofo di a ver influito sul:l 'erezione di quella 
ormai c·elebre -scuola ,appunto per ,l'entusiasmo i,ns·pin-to <la ,lui per la 
religione in Gabriele Trieste (v. «Scritti sparsi» ,II, 258) a l ·quaile il -della 
Torre si diC<hiarav.a superbo di pofor rend-ere ,pubblica 1les timon-ianza di 
g.ratitud·ine e. rev-e-renza. - Sullo •stesso Gabriel Trieste è .pure da r-i lev,ars i 
che S. D. Luzzallo ,scri sse il 13 aprile 1851 a Lelio Cantoni, Rabbino mag
giore di Torino, che ad crvita•re ogni ,peri,c o:J o -e.be Je sue idee rvenisser-0 
fraintese e,g l,i -sottoponeva i ,fogli di un -s-econdo fascicolo dell'opera 1< Il 
Giudaismo illustrato» aMa ·revisi-on,e amichevole, illumina-la ed ortodossa 
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di Ga-briel Trieste, per.sona,ggio prezfosis•simo che -riuni,va tt':i.'i :;SiìJ1 :;-.~r, 
.,,,~ t:lìì'~!: cognizioni, rvera -g,r,andezza e mod,est:ia. - È H medesimo Gahriel 
Trie,site iche nel 1811 era sfato eletto presi.dente d,ella peo-istituita Camera 
di Commercio di Padova e nel 1825, a,vendo rinunciiat.o all'ufficio, era stato 
sost-ituito d,a Gabriel Triest-e juniore (Della Torre, «Scri-Hi sparsi», li, 409). 

H) Nome soHo cui va una ,cefobre ,versione caldaica o più esaU.amznte 
ar.a.maica -del 1Pentat,euco. Sul suo valore da,1 ipunfo .di rvista deiLla tradizione 
ehraica v. S, D. Luzzarl:to, «Intr-oduzione ,critica ed ermeneutka al Penita

teuco», pag.g. XXX'1V-XXXV,I. 
14 ) Dafa della lettera N. 43 delil 'Epistofario. 
15 ) Già possedute da-Ila figlia -si-g,ra Fanny in Dobt. Ianùvitz, 
16 } ;Giusep,pe Alma.nzi, nafo a P.ad-ov.a il 25 - III -1801, morfo a 

Trieste il Purim del 1860. S. 1D. Luzzatto lo ,ebbe fra -i quaHro •suoi più ca:ri 
amioi; e-gli dedicò a S, D. Luzzatto il ,suo , :;:,i t:ì; • «Annulus aur-eus», 
raccolta di 97 sonetti rpuhb:licati n-e-1 1858. Di lui, bibliofilo e -poeta, parla 
nel ,<'Cor.riere israelitico». anno III, ,a p,ru!h~:. 325-328, A. V. Morpul'g-o, 
redaHore di quel pedodico, ,rias·suri:Iendo lo ·s·chizzo biograifico dettato in 
eb.ra<ico da S. D. Luzzaitfo quale ;prefazione al Ca·tafogo .de-Ha .ricchissima 
bihliioteca ,ebraica dell'Almanzi Il Morp,urg-0 rvi ag,giunge <lei cenni sul1le 
r-e-lazioni personali proprie col .poeta Alma:nz-i e -sul valore dei libri .da lui 
lasdati. 1:1 padre di Giuseppe Almanzi fu rper-sona di fiducia di Gabri·e1 
Tries1e e ,figlio. 

17 ) Dialetto o ,lingua a,ramaica in cui è scriUa la traduzione dj 

Onkelos, 
18) Evidentemente Gabriel T,ri,este. 
19 } «La Legge e la filosofia» •opera filosofica di I. S. Reg-gio, 
~0 ) Veramente dra.duzione»; ma è -detto ,per «ar,amaicol> ess,en,do ,in 

aramaico la diffusissima e popol,aTe traduzione -del iPenfa.teuco farJ:.ta dal
l'Onkelos. 

21 ) La festa ebraica delle sor,ti che cade o n.e:l febbraio ,o nel ma.rzo. 
22

) La pasqua ébrafoa. 
23) Su quesfa passione d-i G. TTies,te ,sen1'0r per fa botanica ,e ,la m~ne

ralogia v. anche Della Torre «S.critti sparsi)), II, 394. 
24.) A Venezia risied-eva ih Com:miissfone per ,}'erigendo Istiturl:o. Ne 

parla i,l FO'l'miggini nella lettera che ,pubblichiamo come seconda, 
25

) Samuel Vita Zelman, chiama,t;o famigliarmente «il maesh,o Vita)>, 
vakmrl:fa·simo insegnante ,di ebrai,co a Triest.e d-opo a'Ver studiato con S. D, 
Luzza-tto, Visse anche a Firenz,e e per qualche tempo a Melbourne nel
l'Australiia. Spirito caustico, ·se·gnaJ.afo aper •vivaci-ssima intelligenza, poetò 
pure in ebraico. 

26
) Fu ,Lelio Della Torre da Cuneo, di cinque anni più giovine del 

Luzzatto. A lu-i fu aHidafo di i-sfruire nella scienza talmudica, ne-Ila teologia 
rituale e in is-ped~ di prepa-rare alla .predicazion:e i futuri rabbini. Morì 
nel 1871, 

27
) Nel decrdo dell'impera tore Frances-co I in data 4 - II - 1820 era 

detto: «A niuno dover-si più cattedra di rabbino .conferire, che fondate 
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c.ognfa ioni nd'le filosofiche e nelle teologiche disc ipli ne di possede·r non 
pro-vasse» (v. Lelio DeJ.la Torre. «Scritti sparsi », II , 205). 

28
) Sul lavoro immane di :prep.arazione che il Luzzatto dovè fare 

prima di as sumere la cattedra ed in is-pecie nel p rimo triennio v. ,l,a Com
memorazione del Luzza tt o fa.Ua ,J'S ap,rile 1866 nell' i. r. Accademia d-i 
Padova dal prof. De Leva ed inserita n ella sua Rivista perio dica ; v. «C-or
riere israeliti co», anno V, 1866, ipa-g. 19, 

211
) Per l'imp ortanza cihe il Formiggin i aHrib u-iva all 'eri.ge.ndo I,sl itufo 

e per le espressioni che ad,opera qui intu.zn-done lo sv iluppo ed il successo 
futuro è 1-nt-e-ressante con-franta-re 1a -letlera del prof. Dc Leva (v. sopr-a 
no ta 5). 

10
) M. Ghi'ro-ndi corri,&p onde da Padova con I. S, R-eiggio il quale 

fcr,mafos i a Padova nel suo via,g.gio per Mantova scende in ca•sa sua (·vedi 
lu 1-ettera seguente). 
· :: 1) «Ri cordi giova.ni-li», ,pa,g. 215 e ,,. Jndex» N. 58. 

~t ) Abram Sal-0m, nato il 21 - I - 1793, autod id.alta come dke poi; 
segrdario per qua s-i -quaran.fanni de1 la Comunità israelitica e dell'Istituto 
rabbinoico di ,Pad-ova. Nella letl-er.a seg uente scherza sul suo nome chia
mandolo Absalom (= Assa-lo nne). Alla morte di S. D. Luzzatfo s-crisse 
un'eleg ia.. Egli fu -00mmemoralo ,da,l Della T orre [,.Scritli ..spa-r-si» , 1pag,g. 
381-384) c<hri lo dice autor-e di 'Poesi-e e prose buone raccolf.e in un volume 
c•':1i:.-·=-~: -.v· i-mpiegafo cosci1wzi,oso, attivo e zelante, uomo r eligioso. Vedi 
su d,i lui U, Cassuto in «Riv·isla israe-li tica». IV, pag-g. 27-28. 

~
30

) Evidenfomente il rahbin-0 maggiore della Comunità di P adova. 
M-eir Padovani. 

~ ~ ) ·Filosseno L uzzaHo, che dopo aver dato anche in JeHeralurn 
mdlto buoni ·sa,g.gi e s,peran ze di sè prem orì al pad.r-e nel 1854 [v. su di lui 
Del-la Torre ne.Ila «Gazz-elta di Ven-ezia » e in . Scritti s,par&i », II, 358•363 
~d ,,El og io funebre» -di S. D. Luzza,Uo -letto da L. Della Torre, p.a,g, 13) . Alla 
memor ia di F Ho&Wno Luzzatto G. I. Ascoli -d edi-cò il .primo fascicol-o dei 
suoi «Studi orientaLi e lin.gu,i-s·tici ». V. a,nc'he Della P ergola, Commernor-a
zi-one di G. Asc-o li in «·Cor.de,!'e -i-sra·eliitic o» XLV {1906.1907), pag. 355. 

~e;) Di fo.-tti il luzzatl-o, seg-u,en do il consigl io datogli da l Formiggini 
nella prima lettera c'he .abbb.mo ri portata e in qu e.s-t a, rinuncia come risu-Ita 
dalla lettera 29 luglio 1829 ad Abram Salom (V. «R ivista israeli-tica », IV, 
32), a pa·ssare per Vene~ia e vuole eh-"? d i ciò sia informa-lo H di rettore 
Gab rie-1 Trieste. 

;;e ) Sche-rza -su l nome di Ab{ram) Salom di cu,i sopr.a. Ve.d i anche i.I 
primo capover•so cl-ella 1-ettera del Luzza U.o a,! Salom citata nell a nota 
precedente. 

~7 ) «Ben-ed-e-f:to •sia T u in nome de l .Signore. Ogni be.ne a Te. H ai ope
rato sa.ggiame.nt-e. (qu i -il F-0r.mi,g-gi,ni a dopera il passo Gemes i 31.28 ma cam
biandone. i-:1t-enziona lmenle u n.a -le4lera ne .fa ris-ulfa.re il senso oppos to) a-d 
a,c contentanni ,c on la -le-t"t-era che mi scrivesti. Quanto è do lce al mio labbro 
ri petere -le Tue pa-r,ole» (-Salmo 119. 103) . 

18) «R icordi ,giovani.Ii», ,pag. 216. 
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