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– NOVA GORICA–GORIZIA 2025 –

di Corinna Sabbadini

Il cimitero ebraico 
di Gorizia

V
 i accompagno in un 
 luogo a cui la storia 
 ha dato un nome 

dolce, anzi: tre nomi dolci. 
Valdirose in italiano, Rožna 
Dolina in sloveno e Rosenthal in tedesco. 
Mi piace immaginare che lì, un tempo, 
crescessero molte rose.

Le due città sono a poca distanza e le 
strade ci circondano, ma posso garantirvi 
che qua sarete avvolti dal silenzio.  
Lo sentite, il silenzio?

Se non lo sentite, non proseguite oltre.
Se lo sentite, percepirete anche 

il profumo delle rose, anche se non ne 
troverete. 

Ecco, ora possiamo entrare. L’erba  
è soffice e umida. Camminiamo, facendo 
attenzione a dove mettiamo i piedi. 
Con gli occhi cerchiamo di leggere, di 
interpretare le incisioni e i simboli, ma le 
lapidi sono lavorate dal tempo e levigate 
dall’acqua, e le scritte in ebraico non ci 

aiutano. Riconosciamo con 
difficoltà alcuni nomi come 
Morpurgo, Senigaglia, 
Michelstaedter, Bolaffio, 
Ascoli: una geografia 
europea che rappresenta 
una continua emigrazione, 
una diaspora che aveva 
pian piano trovato radici 
a Gorizia. Sono i nomi 
delle famiglie ebraiche 
che nei secoli scorsi 
hanno contribuito a far 
crescere economicamente 
e culturalmente la città, 
prima di abbandonarla  
e di dissolversi, e di lasciare 
a noi questo luogo di pace  
e ricordo.
Non aspettatevi ordine  
ed equilibrio. 
La Seconda Guerra 

Mondiale ha spazzato via la Comunità 
ebraica goriziana e ha creato un confine 
che questa città non aveva mai vissuto: 
improvvisamente Valdirose non si trovò più 
in Italia, ma in Jugoslavia.  
Gli anni della Guerra Fredda hanno 
portato all’abbandono completo di questo 
luogo sacro. Non c’era nessun famigliare a 
Gorizia che avrebbe potuto accudire queste 
tombe, e anche se ci fosse stato, per anni 
non avrebbe potuto oltrepassare il confine 
per venire qua, in un luogo di culto. 

Questo antico cimitero ha vissuto 
nell’oblio per decenni, e forse questo stesso 
oblio l’ha in qualche modo preservato da 
atti vandalici e antisemiti che invece hanno 
continuato a manifestarsi in tutta l’Europa 
dal secondo dopo guerra in poi.

Troverete un cancello aperto, un prato incolto, e centinaia di 
lapidi. Molte rovinate, spezzate,  
a terra, sepolte a loro volta dalla vegetazione o dalla terra stessa. 
Proverete dispiacere per questo luogo, è inevitabile, ma sappiate 
che è in essere un progetto di restauro che ripristinerà il sito da un 
punto di vista idrogeologico, eseguirà un dettagliato censimento 
delle tombe ed effettuerà una serie di recuperi sulle lapidi e sui 
monumenti, che riporteranno alla luce la storia di questo luogo. 

Un luogo che racconta una parte di vita importante e 
determinante per la Gorizia che è stata fino al 1943, e, in fondo, 
anche per la Gorizia che viviamo oggi.

Questo progetto di restauro è una delle attività culturali 
inserite nella candidatura di “Nova Gorica-Gorizia Capitale 
della cultura europea 2025”. Entrambe le città hanno la volontà 
di recuperare questo luogo significativo: per Gorizia è parte della 
sua storia, per Nova Gorica rappresenta, per importanza,  
il secondo sito ebraico sloveno dopo l’antica sinagoga di Maribor. 
Il desiderio comune è di valorizzarlo dal punto di vista culturale  
e turistico, e fare in modo che venga conosciuto e apprezzato  
per ciò che rappresenta: una importante pagina della nostra 
storia condivisa. 

Non si tratta, infatti, “solo” di un progetto che fa dialogare  
e lavorare assieme due popoli, ma coinvolge anche la loro storia: 
quella che è stata condivisa fino alla Seconda Guerra Mondiale  
e quella che è stata “divisa” dal confine.

SI TROVA ORA A 
NOVA GORICA, 
IMMERSO NEL 
SILENZIO E DA 
MOLTI ANNI 
IN TOTALE 
ABBANDONO, È 
UN LUOGO RICCO 
DI MEMORIE CHE 
MERITA DI ESSERE 
CORRETTAMENTE 
RESTAURATO  
E RICORDATO 

Il nome del progetto è Progetto per il restauro 
e la valorizzazione dell’antico cimitero ebraico di Valdirose 
(Cimitero della Comunità ebraica di Gorizia) ed è promosso 
dalla Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, dalla 

Beneficentia Stiftung (finanziatrice di una prima parte 
importante del progetto) e dall’Università degli Studi 

di Udine (firmataria di una convenzione riguardante l’attività 
di ricerca e il supporto tecnologico agli interventi di recupero  

e di valorizzazione).

Veduta panoramica della Val di Rose, 1940.
In queste pagine alcune immagini del cimitero (Ph. Joško Prinčič).


