
RICORDI DELLA VITA DI A. DE COLOGNA 

Abramo Vita de Cologna, una delle personalit:1 elJr,tkhe più 
eminenti del principio del secolo XIX . ha, svolto un 'attività così 
ricca e così varia. ha segnato un'impronta così profonda nella vita 
ebraica del periodo in cui agì, ha lasciato di Sl~ una traceia così 
lnminosa, sia attraverso le pubblicazioni stampate, quanto nei 
documenti conservati negli archivi delle diverse città in cui 
occupò cariche rilevanti, che per presentare un quadro sintetico del
l'uomo e dell ' opera sua. sa-rebhero necessarie delle assidue ricerche, 
un lungo studio e una pr-eparazione minuziosa, esatta, acuta. Que
sto lavoro, benchè siano trascorsi ormai più di cent ' anni dalla su.1 
morte, non è stato ancora. compiuto. Sono stati pubblicati. sì. dei 
cenni più o meno ampi sulla vita e sull'attività del de Cologna. ma 
che questi studi abbiano bisog·no di essere rivenuti e amplL,ti lo 
dimostra il fatto seguente: Tutti danno come anno di 11ascita il lT,:;. 
l: na ricerca da me compiuta nel!' Archivio della Comunità israelitica 
di Trieste mi ha permesso con poca fatica di rettificare la, data') . 
l"na copia autentica, dell 'a tto di nascita da lui inviato a Trieste dice 
le testuali parole : 

« Regno Lombardo Veneto. 

« Dichiara il sottoscritto Protocollista , archivista della Congre
" gazione Municipa_le della R. Città di Mantova , che il S.r Aù. Co

" logna, figlio di Samuel e di Benedetta Bona Trabotti , 0 nato in 
« questa Centrale il giorno venticinque Sbre dell 'anno 1754. I n 

« fede ecc. 
« Dall'archivio della Congregazione Municipaie della R. Città 

« di Manto, a il 4 aprile 1826. 
G. ARMllDI )> 

Il Cologna fu discepolo del Rabbino e medico Gbedalià Cases , 
di cui più tardi sposò la figlia '). Sappiamo che l 'insig·ne mantovano 
fu memb,,o del Collegio dei dotti della sua città nativa .. Spetta a 
chi vorrà compiere uno studio particolare di dirci esaurientemente 
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quale fn l'attività del de Cologua in questo campo. Nè io saprei 
dire cose esatte o interessanti sulla parte che prese ai lavori svolti 
dal Governo della repubblica cisl1lpina o nel Parlamento del regno 
d'Italia. 

Nel 180G fn chiamato a far parte dell'adunanza dei notabili e 
nel 1S07 fn secondo vicepresidente ciel sinedrio napoleonico a Parigi 
ml ti tolo di ha.kharn. 

Sarà forse opportuno soffermarsi brevemente su questi due 
eorpi rappresentativi, cioè l 'assemblea dei notabili e il gran sinedrio 
napoleonico. Gli :;;;toriografi di oggi non peccano di soverchia tene
rezza nel gindieare l'ebraismo òell'occidente d'Europa all'epoca na
poleonica . I principali suoi esponenti, vale a dire i capi di queste 
dne istituzioni , V{~ngono accusati di mancanza di dignità e fierezza. 
Anche il discorso pronunciato in italiano da Abramo de Cologna 
duran te l'ufficia tura che precedette l'inizio dei lavori del sinedrio, 
é in <"n i egli parla di Napoleone come dell'uomo prodigioso che ha 
fatto diventare realtà la visione profetica. cli Ezechiele concernente 
la, re~urrezionp di Israele da un 1nucchio di ossa essicate, come d'el 
genio ereatore che fra tutti i morta.li rappresenta la. più perfetta 
immagh1e di Hio, e che ora conduce i~ popolo reietto dagli abissi 
della Hl a umiliazione verso l'altezza. della vita. cittadina., è ispirato 
- secondo i critici - da opportunismo, dall'intenzione di adula.re·. 
Che vi siano stati servilismi , che la dignità ebraica sia stata esage
raknnrate eom1-n·mncssa , purtroppo è vero: anche lo studioso più 
sereno e imparziale deve convenirne . :i\.ia trasferiamoci un po' in 
que1ì 'epoca e in quell'ambiente, esaminiamo anche gli atteggiamenti 
assunti dagli aHri verso gli Ebrei , e allora. forse potremo essere pi ù 
indnlo;enti verso i rappresentanti d'allora del popolo eterno, i qua.li 
indubbiamente miravano in primo luogo a miglior·are le ~ondizioni 
materia li e rnorali degli Israeliti, tanto deprimenti e a.vvilienti du
rante i lunghi anni di chiusura nei ghetti. Bisogna pensare a questo 
incontro cli elementi così eterogenei: da una. parte Napoleone, il 
tipo del soldato che taglia i nodi con la spada a.nzichè scioglierli, 
circonda to da uno Stato Maggiore di ministri e cli funzionari ehe 
segu ono deearnente e zelantemente i suoi metodi ; dall'altra parte 
questa rappresentanza, cli Ebrei dei più svariati paesi, i qua.li por
tano snlle loro spalle il ponclo di tutte le umiliazioni della. vita del 
ghetto , nei quali è spenta ogni tra.dizione di attività politica. e diplo
matica . Inoltre i discorsi pronuncia.ti in queste assemblee non r i
specchiano sempre l'opinione di tutti i componenti: se a volte uno 
di essi , come per esempio il giovane Isacco Samuele Avigdor, spinto 
dn soverchio entusiasmo, lanciava. a destra e -a, 1nanca. d"elle dichia-
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razioni troppo umilianti , gli altri, <.t scan~o di. compiere nn trimine 
di lesa maestù . non potevano l'ihatt<.>re 11è 1·eagire. Eppoi un tono 
alt iero, c.nrogante, avrebbe forse poi·nto a1ppol't :.t r-P dei vc:rntagg·i ,_llla, 
causa ebraica? Non era forse neces$al'io piegare ancora il ea.po di
na nzi al grande imperatore, che pur non anebbe clesidern.to passare 
nella, storia col nome cli persecutore e cli cattivo estimatore del
l'ebraismo'? Tuttavia, Napoleone non faceva che infliggere umilia
zion i al popolo, dinanzi alla cui eternità chinava la fronte : sia at
t!·a,-erso i discorsi pronunciati in tono piuttosto agrodolce dal suo 
minhstro 1'1olè, :sia ricusando di ricevere l'assentblea , ~ia obldig-a11-
clola subdolamente a prendere i deliberati che egli voleva,, propo
ne ndo le domande e imponendo le risposte . Persino il nome di «Uran 
Sinedrio» , dato al nuovo ente onde richiamare alla mente il Gran 
Rinedrio di Gerusalemme, era un ' irrisione, perchè ti·oppo pompo,o, 
altisonante e sproporzionato al poco prestigio che poteva gocl,•re 
il sinedrio parigino. Parecchi fra i notabili ebrei compremlernno 
benissimo che la tanto celebrata libertà politiea, acquist ,1 ta in sc•gnito 
,1lla rivoluzione, era divenuta un possesso pericolante sotto Napo
leone imperato re. Ma essi non potevano far nulla per deviare la 
volontà ferrea del sovrano. Napoleone, come anebùe saputo indub
biamente frenare qualsiasi loro atto cli ardimento, così volle disprez
za re tutte le adulazioni ricevute, ann ullare tntte le ampie tonces
sioni fatte precedentemente agli Ebrei: nel 1808, chiusi i !a,vori di 
qneste assemblee, chiamate ironicamente «parlamenti ebraicin, eg-Ii 
emanò il cosiddetto «decreto infame» , che all'incirca corrisponde al
l'annullamento dei diritti di eguaglianza, e che aveva tutto il sapore 
ili una condanna pronunciata non già contro l'usura e gli usurai 
cl i qualsiasi nazione e confessione, ma contro il popolo ebraico. Il 
decreto infamante fu veramente un atto di ingiustizia, una- calunnia, 
estesa su tntti gli Ebrei per la colpa di singoli. Che la maggioranza 
di essi non meritasse cli venir trattata così duramente , lo dimostra
rono i fatti : poco tempo dopo l'applicazione del decreto, i prefetti 
delle varie province mandavano dei rapporti veramente lusinghieÌ·i 
~nl comportamento degli Ebrei, facevano esonerare ogni ta nto :sin
goli commercianti o gruppi ebraici dall'obbligo <li osservare la ,1,vPra 
legge, e , non potendo ufficialmente ammettere la durezza e l'ingiu
stizia dell 'atto napoleonico, dicevano che il decreto aveva fatto mira
coli! Il Ministro d'egli Interni comuniea nel 1811. all'imperatore: 
«La rinascita degli Ebrei comincia già ad essere evidente: ovunque 
essi cercano cli mostrarsi d'egni della grazia della Vostra l\faestà, 
nella speranza di essere esenti dagli effet ti del decreto». 
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In conclusione, ammettendo anche che i membri dell'adunanza 
dei Hotabi_li e del sinedrio napoleonico non abbiano dimostrato un 
coraggio da leoni e si sieno a volte comportati in maniera degra
tlante e esag·eratamente rispettosa, dobbiamo pur riconoscere che 
Napoleone non ha saputo certo assicurarsi il posto d'onore nella 
storia del popolo ebraico e delle idee di libertà di coscienza e di 
scienza. 

Dal 1808 al 1812 il de Cologna fu Gran Rabbino del Concistoro 
centrale francese. 

Due documenti interessanti sono i diplomi rabbinici da lui con
seguiti. Il primo è quello del Rabbino "\3onajuto Isacco Levi di Man
tova, redatto in data 24 agosto 1808. Eccone il testo nella traduzione 
italiana del tempo: 

" Troppo noti sono ed ovunque decantati i pregi, i meriti, i lumi 
« e le azioni, le istituzioni ed i regolamenti progettati ed a buou fine 
" condotti dall ' uomo insigne, Abramo Vita del qm. Samuele Cologna 
"di b. m. Uomo enciclopedico, uomo di consiglio, profondo nel sa
" pere e di virtù adorno, celebrato unanimamente, dal Sinoi:lo di 
« Dottori Israeliti di Francia, di Germania e d' Italia, come · uomo 
" di scienza infusa, di onesto e gentil procedere e di condotta illi
" bata, i cui dotti Oracoli sono veridici e perciò da essi-loro vene
" rato e salutato Primo Assessore d'el Gran Sinedrio, fu da parecchj 
« anziani e santi Rabbini laureàto Rabbino e Dottore di Legge cano
" nica . Ma chi , al parlare di soggetti venerandi, mutulo se ne starà 
" e le doti di Lui non decanterà? Conoscendolo personalmente, avendo 
« meco gustato il di;in pane del ( sic) Torà, nè intendo già dire impa
" randa, ma piuttosto insegnando nell'impa-rare (vantaggio dei Mae
" stri a cui toccano in sorte buoni Scolari), mi avanzo col presente, 
"ultimo ed infimo tra i Rabbini, seguendo le traccie dei Maggiori, 
" a da.re a Lui, ciò cbe è di Lui, laureandolo Dottore di Legge cano
" nica, col titolo ben meritato di Eccellentissimo Rabbino Maggiore, 
"autorizzato a cuoprire sede Rabbinica. 

«Sia dunque, a gloria di Dio, del tutt-0 riconosciuto il predetto 
"Ecc.mo Signor Abram Vita Cologna (il cui nome fulgido sia ogno
" ra) come Dottore e Rabbino Maggiore e sieno le canoniche sue deci
" sioni da tutti venerate e rispettate, e servano a tutti di norma 
"come le a.uree decisioni emanate dai sommi Dottori Talmll(listi 
« Samuele e Rab. 

" Piaccia poi al Cielo, che a tale perenne fonte numerosa pro!~. 
" figli e di scepoli , per lunghi anni dissetarsi possano, pel ben ,lel
" l'Orbe Israelitico 
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« Mantova , questo giomo di Martedì, Neomenia di Elul del
" l' anno 5568 della Creazione del mondo (corrispondente 24 ago
« sto 1808) . 

« Da.to dall ' umilissimo 
BONA-JU1'0 ,TSACH LEVI n 

Di valore ancora più alto è l'altro certificato. rilasciato nell,i 
stessa data. da chi viene considerato giustameHte una delle maggiori 
illustrazioni della scienza ta-lmuclica cli quel periodo, non solo d'Itn
lia , ma anche de]l' ebraismo mondiale: intendo parlare del celebr<J 
decisore modenese Ismaele Sacerdote (Ishma'el Cohen). Ecco in che 
termini egli parla di Abramo Cologna: 

(Anche qu i diamo il documento nella traduzione italiana del 
tempo) . 

« Laus Deo 

« A buona ragione dicono i Dottori «Chi più frequenta letterarie 
« Accademie , più cli sapere acquista» e ben pur dissero coli' Apof
« tegma : della fatica il frutto è il sapere - frutto questo che solo 
« dall'uom si coglie che con cura coltiva l ' albero del sapere . Ta l<' 
« si è, per comune attestato , il dotto ed Eccellente signor Abramo 
« Cologua di Mantova , che indefesso nello studio delle Sacre Carte, 
« della Bibbia , della Mischnà e Ta lmud, assid uo nel frequentare let
" terarie Accademie, nei sacri Canoni perito e nei raziocinj giusto, 
« fomito di vasti lumi, di cognizioni e di scienze, noto pur anche 
« nel mondo ed illustre per nobili a.zioni e cele~rato da tutti chi il 
,, suo sapere conosce, fu laureato dagli Eccel.lentissimi Signori Rab
« bini della sua Patria, Dottore e Rabbino. 

« Quindi, tuttochè superflua, per a.mplia.zione la mia a.Ila voce 
« loro unisco ; e col mio suggello (suggello bensì cli Sacerdote minimo) 
« di buon grado convalido la nomina del predetto Eccellente Signore 
" Abramo Cologna. in Dottore di Legge canonica e.cl Eccellentissimo 
« Rabbino Maggiore, alle cui decisioni ricorrer può, senza scrupolo, 
« ogni Israelita; pregando l'Ente Supremo, che mai si eclissi il suo 
« splendore e che il nome suo rifulga sino alla più tard a. posterità. 

« Tali sono i voti dell ' Amico 
(( l'umilissimo 

« JSMAllLil 8ACF.ROO'l'E 

" che firma in questo dì primo del mese E lul dell 'anno 5568 della 
" creazione del mondo, in questa Città di Modena, che Dio protegga 
« (corrispondente li 24 agosto 1808). «. 
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A proposito di questi due diplomi , vorrei notare che - come 
è facile dedurre - il de Cologna doveva aver probabilmente già 
conseguito qualche altro diploma rabbinico in precedenza. Non è 
escluso che sia stato lo stesso maestro Cases a conferirgli il titolo. 
Visto che i d ne diplomi che ho riportati or ora gli sono stati rilasciati 
tu tti e due nel 1808, vale a dire alla fine del biennio dei «parlamenti 
ebraici )), io suppongo che i due insigni maestri, sapendo che il de 
Cologna stava per salire - come difatti avvenne - verso un più 
alto grado del ministero suo sacro, abbiano voluto assisterlo moral
me nte e nnmPntare, a mezzo di un 'attestazione dei suoi meriti fatta 
da pe l'sone influenti, il suo prestigio . 

P i ,ì tar(li il Cologna -entrò a far parte anche d-cl Concistoro to
rinese. Nel 1S12 ascese agli alti fastigi di presidente del. Concistoro 
eentrale frnncese , e mantenne questa carica fino al 1826. Nel 1826 
ve!l ne nominato Rabbino Maggiore a Trieste. Siccome in seguitò a 
nn dec reto itnpe1·iale di data, 2 marzo 1820 si esigeva ehe il candidato 
a] :-.('ggio rabbinico presentasse un documento comprovante ((una fon
dnt,1 cogn izione nelle scienze filosofiche 3

) )) ' ecco quanto il Cologna 
se-rive! ;li capi della Comunità di Trieste riguardo la sua cultura filo
sofi ,•;, . ill nn;1 lettera cla P arigi in data G settembre 1S2G: 

(( ... Per eiò che concerne le mie cognizioni in filosofia dico senza 
(( jatt1na c:he e8se non mi mancano. E' ben vero che .. . non ho mai 
<i c:nr::.1to 1,1 vanità di domandare gradi letterari o accademici. .. Anche 
« i11 ,p1esto la mia reputazione (che confesso ingenuamente essere di 
<( molto superiore al mio merito) potrebbe con savio maneggio snp
,, plir-e presso l'autorità. La- sola prudenza peserà se convenga o no 
« cli fa r valere in questo assunto lo aver io fatto numero del collegio 
« dei clotti nel cessato regno d'Italia. A dimostrare che il mio povero 
« nome sia favorevolmente conosciuto al R. J . Governo si citi il pre
<( zioso documento che posseggo, rilasciatomi da.lla cancelleria del
« l'imperial · ordine della Corona di ferro in data 26 febbraio 1816 
(( ehe r icevei colla decorazione portante l'augustissimo nome F . I. , 
<( statami trasmessH in sostituzione clell ' antiea )). 

Il Cologna esercitò le funzioni di Rabbino Maggiore a Trieste 
fino a ll 'anno della sna morte, avvenuta nel 1832. Egli venne comme
rnQrato - narra il Neppi-Ghironcli - in tutte le province d'Italia 
e ,li F mncia. Interprete del cordoglio della Comunità di Trieste per 
talP perdita, si fece Giuseppe Lazzaro Niorpurgo 4

) in una racro1tn <l i 
poesie ebmiche con traduzione italiana, intitolate : Elegia per la 
morte dell'insigne Rabbino Maggiore della Comunità Israelitica di 
Trieste, il eav. Abramo Cologna di G. M ., scritta per ordine clegli 
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sptittc1hili Sig1101·i... attuali Capi di detta C'o1uunità. Trieste 
~IDlTCXXXlI. 

Come è facilmente comprensibile. l,• ricerche rnmpi11te nell'ar
chiYio della Comunità di Trieste mi 1wrmettono di trattare più este
samente quest ' nltimo periodo della Yit,1 del de ( 'ologna. 

Attraverso le lettere da lui inviate ai Cnpi della Com unità ed 
agli amici di Trieste impariamo a c-ono :,,;eere il ~no .-Hnliiente familiare 
e la sua vita privata. Così egli scf'ÌY<l per es. : <1 La mi.a fm.nig\i,1 si 
<·ompone, oltre la mia persona , drl fi~dio cli anni venti 1 di una so
rella vedova e un ragazzino d'anni cinque , mi.o nipote ex-filian. In 
nna lettera del 16 gennaio 1827, parla nobili accenti non già l'illustre 
personalità storica, ma il padre addolorato: 

« Debbo per altro ripetere , che mi gua1·di ltldio di ,q,port.11·e a 
{( cotesto Pubblico il menomo aumento di r:trko in tansa della s\·en

u turata mia Figlia e ae· suoi due innocen ti lh-tmbini: se non po
(( tranno alloggiar me-e.o procurerò loro altro i-ic o\·e1·0. P 11011 so prr
" snadermi che si recusi neppure a persone m;,no considerate di 
« ,·enir ad abitare in Trieste non essendo ad altrui peso. Ho aYuto 
« già l 'onore di dir-le, che la tardiva risolnzione di prender metil la 
« Figlia ed i bambini è nata dalla purtroppo perduta, speranza di 
« ristabilimento del marito . quando ci lusingavamo che potesse ricu
" perare mediante lucro de' rimedj , le sue facoltà mentali,. Sì , Illustri 
« Signor-i, prima di tutto sono, qual esser debbo. buon Padre, nè 
« altrimenti potrei esser uomo dabbene e molt-0 meno buon Pastore. 
« Il progetto ùi lasciarli per qualche tempo in Mantova, comunque 
« sensibile esser possa al mio cuore , potrebbe aver luogo, se la figlia, 
« lode a.I cielo piena di virtù e ridotta alla, fata i condizione ancor più 
« deplorabile che vedovile , non avesse estremo bisogno dell'unica 
« consolazione di vivere nello stesso paese del Padre. 

« Se si verificano le mie speranza (sia) circa l' alto onore d' in" 
« contrarmi con qualcuno _delle S.e L.L. in Verona od in P adova 
« c'intenderemo perfetta.mente .. . " · 

1 'n 'eco di questa dolorosa vieenda si trova in una lettera del 
16 febbraio 1827: 

« ... Le dirò che l'attacco mentale dello sfortunato mio Gener-r, ha, 
« talmente agito sul di lui fisico ch'ei ha cessa to di vivere verso il 
« fine del mese scorso ,, . 

In data 16 mar·zo 1827 egli scrive da 'l'orino: 
" .. . Nonostante forti motivi che dovrehbero qui trattenermi prn 

" di un giorno partirò in bene domenica per Verona e spero di essere 
« in Padova entro martedì prossimo 20 corr .te, termine il più solle-
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c:ito di eni po~Rn lu ~ingarmi trattaudosi di vettura ben carie-a,. 
(' Co:-;1 t rovm1do a Padova pronto incontro pèr Gorizia posso sperare 
" di soddisfare alle viste delle SSLL. trovandomi colà entro og·gi otto 
" venenlì il più tardi, dico un pronto incontro perchè il mio accordo 
(( col vetturale francese fatto a P arigi cessa in Padova, a meno che 
<( io mi intenda e-on esso-_lui per condurmi da Padova a Gorizia . 
<( Sempre 8Ulle mo8se da più di un rn-ese non potrò che combinare
,: ùne parole e anche alla meglio in occasione della cerimonia che 
" le SS. LL. hanno fissato per g.no 25. Ricevo con estrema soddi
\( sfaz:ione e con riconoscenza l'annunzio di aver l'onore di trovarmi 
(( con alcuni delle Sig.e Loro in Gorizia .. . n_. 

Da lettere inedite ai capi della Comunità di Trieste, veniamo a 
conoscere alcune decisioni prese dal de Cologna in materia rabbin ica . 

Di interesse ben più generale degli argomenti trattati nelle de· 
ci sioni da lui date quale Rabbino di Trieste, ci appare un suo scritto 
indirizzato da Parigi ai Capi della Comunità di Trieste ancorn nel 
1812 e firmato pure da,gU altri membri del Concistoro Centrale, 
navid Sintzheim, I. Lazar·d, Emanuel Deutz e Aron Schmoll. f: i 
tratta dell'importante questione della formula del giuramento per 
t!;li Ebrei. 

li Concistoro aveva, già esposto il suo parere in proposito in una 
lettera inviata nel 1809 al Ministro della Giustizia in Francia, nella 
quale fra altro leggiamo : 

" . . La Corte d'appello di Colmar, tracciando una nuova linea 
(( di ùemareazione al pregiudizio degli israeliti della sua giuri sdi
« zione, prest rive loro, in un' ordinanza relativa ai giuramenti civili~ 
{( 1e for-ma.Iità. più avvilienti e di cui non si trovano esempi nemmeno 
; 1 n<-'i ~ecoli (]i barbarie. 

" Questn ordinanza è contraria alle disposizioni del decreto im
" p,;riale del 19 ottobre 1808 , che fissa la formula del giuramento 
{( per i membri del Concistoro Israelita e . determina eh.e esso sarà 
" p1·estato sulla Bibbia senza aggiungere altre formalità che quelle 
" stabilite dalla leg·g·e del 18 germinale, anno 10. 

" Noi sappiamo che l'intolleranza ha fin troppo spesso pubblicato 
" che i dottori t almudici avrebbero permesso delle restrizioni in ma 
" teria di giuramento civile verso quelli che non professano la reli
(( gione rno~aica . 

(( Non solo questa accusa è una pura calunnia, ma essà dimostra 
" inoltre la più grossolana ignoranza sulla nostra religione e la sua 
"dottrina , poichè tanto nell'una che nell'altra il giuramento falso 
« e le restl'izioni mentali sono segnalati come un crimine capitale 
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· (( ve l'so la divinità ant he in materia. di interessi fra un Israelita e 
« uu idolatra. Tanto più qu,rndo si trlj tta d ' un giuramento verso un 
, 1 concittadino. 

I( Questa stessa intolleranza ha sempre confu~o il voto c.;ul giura. 
e1 mento. I dottori possono ;.l\'er assoggett,tto a delle formalità i voti 
o di ~<t l'clttere religioso. perehè a volte gli uomini, guida.ti da uno 
(( zelo 1·e ligio~o troppo forte . a nda va no incontro a dei sacrifici Ìlll· 
1, mensi e asi-:n rdi. ~f,1 il giuramento al contrario è un atto che fa 
u intervenire la divinità come testi monio t ra l' uomo e il suo simi1e, 
" e I/Idio stesso ci ha raccomaHClato di non fare agli alt1·i che ciò 
« che noi ,orremmo fosse fatto a. noi. Il falso giu ramento è per con-
11 ~egnenza il cdmine più abbmnine,·olr . ii·r emi~~illile ,.1gli occhi di 
(( ogni hraelit,1. Qniluli. se col ni che de,·e prestare un giuramento 
u 1+-:pett..1 la religione, le cerimonie aYvilienti non aggiungeranno 
(( niente a lla snn coscienza. nè al suo dovere ; in caso con trario esse 
'( non gli impediranno di far e nn falRo ~6nramento. 

« In questo stato di cose. l'm·<l inanza della ('ortP d'a ppello di 
<1 t'olmnr non ha alc:nn o scopo. poichè non rimedht a null11 e non fa 
e, ehe ,1ggraYare l'infelice ~i t nnzione degli isr,1eliti lli qnei dipa rti-
11 mento a~sog-g-eth1nclo1i a dell P form;l li tà oltr·ag-giose e non applicate 
,, :1i loro concitta clini cli altri culti. 

" Inolt re psso è direttamente in opposizione con le vedute bene
" vnli r paterne cl i R. M. l'Imperatore : non si rigenera a mezzo cli 
<1 olt raggi e ves.so zioni e non si elevano i sentimenti dell ' uomo avvi-
11 Jendolo ... n. 

Ed ora riferiamo quasi integralmente, t radotta da noi dal fran
•·ese (come pure la precedente) , la lettera mandata dal Concistoro 
ni Capi della Comuni tà israelitira cli Trieste in data 3 settembre 1812 : 

u Signori 

« Aubiàmo ricevuto la le ttera che voi r i avete fat to l'onore di 
11 ~c ·ri'i·•er·ci in data 5 giugno u. s. , co1ne pure la. copia del memoria.le 
"che avete indirizzato in data 16 luglio u . s. al signor Barone Cof
,, fi nthal. Commissa rio Generale del11;t Giustizia in Illiria, rigua r
" (fonte la discussione che si è svolta presso il Tribunale di com
" rnercio della vostra città sul giuramento degli israeliti in materia 
« gi udiziaria. 

(( :Noi ci felicitiamo viva mente, signod, del!o j..;pirito eh-e regn a. 
« in questo scritto, il quale congiunge alla vasti tà dell' erudizi one 
« la solidità del ragionamento. 
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" Il modo di giurare che è stato prodotto in un dato momento 
" presso il t ribuna)e di commercio di Trieste, non viene in realtà 
"esigito ·nell 'impero che in singoli dipartimenti del nord. 

" D,1 parecchi anni noi non cessiamo cli esortare i concistori di 
(( queste reg·ioni a procu1•arci un appello in c,1ssazione su quef.::.t a. 
"materia, onde forn irci l'occasione cli portare davanti alla Corte 
" suprema i nostri lagni alle autorità superiori contro il clecreto 
" della Cor te d'appello cli Colmar, che ha ordinato questo modo cli 
<( giurar-e, con infrazione delle leggi dello stato e in opposizione ai 
" principj della libertà cli culto. F ino acl oggi non abbiamo ottenuto 
" q1wsto documento per causa dell' indolenza e dell 'egoismo delle 
" pnrti, ehe sacrificano al loro proprio interesse l'interesse della 
(( religione e dell'onore . Di modo che per obbedire alla giustizia- .i 
u grancll Rabbini di queste circoscrizioni concistoriali si sono troYati 
" nella necessità cli ricevere il giuramento nel.la forma prescritta dal 
" suddetto decreto, protestando tuttavia contro questo atto che at 
" tenta alla libertà delle coscienze e alle leggi dello Stato. 

" Ciò nonostante, questo appello che abbiamo tante volte solle
" c-it,1to ci perverrà finalmente e noi speriamo che, mun iti cli questo 
" docu mento , otterremo una modificazione cli questo uso infa mante 
« per gli israeliti. .. 

" In questo stato cli cose non possiamo, Signori, che esortarvi 
(( a pe1·scverare nella corag·giosa e religiosa risoluzione che avete così 
" ben manifestata nel vostro memoriale e acl invitare tut ti i c<;>rreli 
" gionari della vostra. regione a opporsi giudiziariamen te a tutte le 
e( prestazioni di giuramento che non siano conformi alJe disposizioni 
(( della leg·ge, segnatamente al decreto imperiale del 19 ottohre 1808. 
" ehe presr-rive il modo del g'in ramen to da prestarsi dai membri del 
cc c-0 iw istoro1 ·dpcr-eto di cui abbiamo l'onore cli rh:wttervi qui 3ccluso 
<1 un esemp1 ar·e )). 

Nei suoi re~ponsi, elaborati in iscritto per le Comunitù di 
Trieste , il de Cologna tratta, fra altri argomenti , anche quello del 
ma trimonio c:r•lehrato sotto vincolo, cioè da considerarsi va.Je\'Ole 
soltanto se dovessero verificarsi date condizioni (qidclnsll'in 'a / 
thenaj), e dell ' obbligo in cui incorrevano anche le don ne cli rPcitare> 
date preci di ringra:timnento al Signore per scampato peritolo 
( bircat hagomel ). E' molto interessante di notare che queste qne
stioni da lni toccate si trovano tuttora all ' ordine del giorno:. la 
prima fu rievocata ai tempi .nostri dal Margulies e la seconda 
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òall'insizne studioso Bamberget. Così la questione tlPl giuramento 
ebraico f~1 oggetto di ~tndio e di a zione politit·H. lnrni1to~ame11te svolta , 
,.la parte del dott. i'iiemirower . se11,1tore del R<>pto e <lrnn Rabbino 
di Rnmenia. Il fatto che hl nostra in,lagine ,1hhia potu to othi1Ti la 
po:-. .•:dbilità, cli c-oll ega1'e l'atti\'ltù (~P I rh., ( 'olog:11:1 a q11 t.~ lla ,li norni.n i 
come il i\L1rgnlie~. il Barnberge1·. il Xie mi1·owp1·. d n t t-t•i..t-.rnu h 
grandezza s.pirit n,1le del Rabbin o dP t 'olo~nn. 

Dai poc- h.i cht t i ch'io ho pot nto fo rn ire . al,hiamu d1111 11 1w ,·istu 
cbe il de Cologna. più che un nomo ,li 1w11 11a . l' n 11 11 11omn ,l' ,i zi one, 
e che la sn,1 azione si smise al cospt"tto tlegli Eh1·ei tli t utt i i paesi, 
a Yantagg:io clell'ehrc1ismo rno11cli c11P. Il C'onti$toi-o di Parigi non fu 
- come è noto - la salvezza del popolo eh rak11. ma pnre ebbe 
un"importanza non comune. pe rC' b~ 1·appre~e11tù 1111 0 di quei 1·al'i 
episodi nella stori~ ebraica in cui I ~r;1ele e il :-; no augosC'.ioso pro• 
blema furono posti nella loro giusta luce, cior• a lla luce della s toria 
non già di una. città , di una provincia, o di un paese, ma di tutt o 
il mondo civile . 

Inoltre io ho cercato di rievocare più dettagliatamente gli ultimi 
decenni tlella vita del de Cologna, quelli da lui t rascorsi a Trieste, 
e ho voluto rievocarli non att raverso un elabora to storico, ma fa
cendo parlare lui stesso. Secondo me, il miglior modo di ricordare 
un grande consiste non già nel giudicarlo, ma nel portare sullo 
schermo la sua figura vivente, nel far riudire la sua parola , onde 
essa possa servire d'esempio e di monito. 

I. ZOLLI 

NO T El 

1) Ho già messo in rilievo questo fatto ne l mio cenno biografico sul Cologna 
in Enc. Jud., V, col. 629, dove si trovano anche delle c.'Opiose tndic::17,ioni biblio
graiì.che. 

'J V. NEPPl•GHIRONDI: 'l'oled(Jth Ghedol fJ Jsra.cl, pa~. 45, n. 10-1. 
3 ) Vedi I. ZOLLI: Gli ind.zii (leUa Riforma &-i-nagoyale e l 'ebraism.o ita.lia:no, 

Trieste, 1919, pag. 32. 
4 ) Su Giusep~ r✓aw.aro Mo:rpurgo ,-. i nwnerosi dati fomiti da GIUSfilPPR 

STEii'ANI nel vo lume: «Il eentenarlo delle A.,._~ieurazioni Genentli,1, Trieste, 19:n, 
jn diversi passi elencati nell'indice a p. 299. 


