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In epoca sabauda, la contea di Nizza ospitava una «nazione ebrea» di circa 300 persone. Alcuni vi dimoravano
da vecchia data, soprattutto gli Hebrei nationali sudditi di casa Savoia, altri erano arrivati nel corso dei secoli,
da contrade vicine e lontane.
Una comunità dalle costumanze e idiomi eterogenei, costretta nel Settecento, e poi di nuovo negli anni della
Restaurazione, a vivere nell’antica Giudaria, per quanto i membri più opulenti – dal banchiere Avigdor al
negoziante Colombo – si guardassero dall’obbedire all’ingiunzione. Era là, nelle case prospicienti una sola
strada, che la più parte dipanava il filo della propria esistenza. Là che gli adolescenti imparavano i rudimenti
del sapere, che gli adulti si davano all’arte mercatoria e che tutti rispettavano le feste ebraiche.
L’emancipazione del 1848 li troverà pronti ad impegnarsi nella vita pubblica, nazionale e locale, coronamento
di un’integrazione nella società circostante che, tutto sommato, li aveva accolti con benevolenza.
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