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STORIA E ATTUALITÀ

INTERESSE EUROPEO
PER IL CIMITERO EBRAICO
DI VALDIROSE
Lorenzo Drascek

U

n altro tassello si è aggiunto all’interesse che il progetto di recupero
del cimitero ebraico di Valdirose
sta suscitando. Si è tenuta agli inizi di
ottobre l’importante visita da parte di
Ruth Ellen Gruber, coordinatrice del
sito internet www.jewish-heritage-europe.eu della Fondazione Rothschild
in Europa creato come piattaforma di
informazione e ricerca on-line sui monumenti ebraici di 48 paesi europei.
Redattrice della più completa guida ai
siti ebraici dell’Europa dell’Est, giunta alla quarta edizione con la National
Geographic, e del primo censimento dei
siti ebraici in Slovenia, ha avuto un
incontro con il presidente di Amici di
Israele, Lorenzo Drascek, riguardo al
progetto che l’associazione sta portando avanti, grazie al contributo della
Fondazione CaRiGo, del rilievo del
cimitero ebraico di Valdirose. Questo
è il primo passo necessario per una conoscenza dell’attuale stato del sito e per
poter predisporre un puntuale progetto
di recupero e restauro, già presentato
nei mesi scorsi ai sindaci di Gorizia
e Nova Gorica dal Presidente della
Fondazione dei Beni Culturali Ebraici
Italiani, Dario Disegni, assieme all’estensore architetto Andrea Morpurgo.
Si è ampliata così la rete di relazioni
e di portatori di interesse anche a livello europeo, che potranno essere utili ad
ottenere informazioni su similari espe-

rienze in altre realtà europee, in quella
che sta diventando una nuova formula
per molti luoghi ebraici, cioè quella
di “virtually jewish”, termine coniato
dalla Gruber stessa, per descrivere il
modo in cui i non-ebrei si occupano

della cultura ebraica in assenza di ebrei.
Dall’incontro è emersa la disponibilità a identificare i canali più opportuni
per la raccolta fondi destinati al supporto dei progetti riguardanti i due poli
della presenza ebraica goriziana, la sinagoga e il cimitero; anche la disponibilità ad offrire un supporto alla ricerca
e studio del cimitero ebraico grazie a
un gruppo di esperti messi a disposizione dalla Fondazione Rothschild; e a indicare nuove modalità di collaborazione con altri enti ed istituzioni presenti
sul territorio, come l’Istituto Statale
“D’Annunzio” a indirizzo turistico, la
Facoltà di Architettura dell’Università
di Trieste con sede a Gorizia e il GECT
(Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale) tra i Comuni di Gorizia,
Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba.
Si apr irebbe così la prospet t iva
dell’ingresso del cimitero ebraico di
Valdirose nel circuito europeo, sia a
livello di conoscenza del sito che di rete
di relazioni indispensabili per portarne
a compimento il progetto di recupero,
dato che è un luogo della memoria e
della storia della comunità ebraica goriziana non separabile dalla sinagoga e
la via del ghetto.
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