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Nei giorni in cui si commemora la Shoah,
venerdìalle12,apalazzoValvasonMor-

purgo,laGalleriad'ArteModernadiUdineren-
derà omaggio al suo mecenate, Elio Morpurgo.
Interverranno il sindaco di Udine, Sergio Ce-
cotti, Isabella Reale, direttrice della Gamud,
Silva Bon, presidente dell'Istituto Regionale
per la Cultura Ebraica, e Pietro Ioly Zorattini,
dell'ateneo di Udine. A conclusione della ceri-
monia, saranno eseguiti quattro canti ebraici
per tenore e arpa composti dal maestro Marco
PoddaeinterpretatidaMariaGamboz,arpista,
e dal tenore Ales Petaros. Per l'occasione ver-
ranno esposti i ritratti di Elio Morpurgo e la
collezione di quadri donata alla città, insieme
al palazzo, dalla famiglia Morpurgo Hofman.

Elio Morpurgo, figlio di Abramo e Rebecca
Carolina Luzzato, nacque a Udine nel 1858.
Compiuti gli studi tecnici, intraprese la carrie-
ra politico-amministrativa: già assessore alle
finanzedelComunediUdine,nel1889nediven-
ne sindaco fino al 1895, quando fu eletto alla
Camera, e venne elogiato dagli stessi cattolici
che nel 1889 si auguravano le sue dimissioni
perchéebreo.Ilcoronamentodellacarrierapo-
litica di Elio Morpurgo fu la nomina nel 1920 a
senatore a vita del Regno a firma di Giovanni
Giolitti.Fupresidentedeidueprincipaliistitu-
tidicreditocittadini,laBancaCooperativaUdi-
nese e la Banca del Friuli, di cui il padre fu
fondatore e vicepresidente. Le leggi razziali
del1938colpironoancheElioMorpurgo,alqua-
le venne concesso di mantenere la carica di
senatoreperchédinominaregiaeduratavitali-
zia,manonpotépiùentrareapalazzoMadama.
Nonostante la sua appartenenza al Partito Na-
zionaleFascistaeilsuostatusdiebreodiscrimi-
nato, ottantacinquenne, malato e cieco, fu pre-
levato all'ospedale di Udine da un maresciallo
delleSS, il26marzo 1944,peressere deportato
nella risiera di San Sabba a Trieste. Tre giorni
partìsuunvagonebestiame,conaltri500ebrei,
per Auschwitz, dove non arrivò mai, e il suo
corpononfupiùritrovato.Il figliodiElio,Enri-

co, nato a Udine nel 1891, laurea in legge e in
lettere e filosofia, fondò, insieme al padre, la
SocietàStoricaFriulana,dellaqualefuvicese-
gretario, fu membro della Società Filologica
Friulana e socio dell'Accademia di Scienze,
Lettere e Arti di Udine. Nel 1932 si iscrisse al
PartitoNazionaleFascita:ebreodiscriminato,
durantelaguerrasirifugiòinSvizzera.Nelsuo
testamento Enrico dispose, anche su ispirazio-
ne del padre, che il palazzo di via Savorgnana
fosse donato al Comune di Udine con lo scopo
di farne una sede museale, lasciando all'ospe-
dale civile tutti gli immobili di sua proprietà e
devolvendo inoltre ingenti somme di denaro a
vari enti assistenziali. Morì il 5 febbraio 1969 e
vennesepoltonellatombadifamiglianelsetto-
re israelitico del cimitero di Udine.

Per La Shoah e oltre, programma sostenuto
dalComunediUdine,venerdìalle18,nelSalo-
nedel Parlamento in castello, ci sarà unincon-
tro organizzato dall'Associazione Italia-Israele
e dedicato a una riflessione sull'antisemitismo
di ieri e di oggi. Introdotto da Alessandro Mon-
tello,nesaràrelatoreetestimoneMaurizioDel-
laSeta,accompagnatodalfiglioDaniel,giorna-
listaRai.Aentrambisidevelariscopertadell’o-
dissea di una classe di bambini ebrei cacciati
dallascuolaelementareromanaUmbertoI,og-
gi Istituto Comprensivo Via Cassiodoro, in se-
guito alle leggi razziali adottate dal fascismo
nel 1938, in una delle pagine più vergognose
della storia italiana. Tra i piccoli espulsi, ap-
punto, insieme allo loro maestra, Wanda Supi-
noMortera,ancheleiebreaeogginovantaquat-
trenne, anche Maurizio, che allora aveva otto
anni. Fu un episodio, uno dei tanti, di infanzie
bloccate e rubate. Una classe di paria che tre
anni fa è stata fortunosamente ricostruita da
Daniel Della Seta. Ne è nato anche un libro,
arricchito dalle riflessioni, dalle poesie e dai
disegnideibambiniromani cheoggiabitanole
stesse aule. Per non dimenticare e perché si
avverinoleparoledisperanzachedannoiltito-
lo alla pubblicazione Ora mai più.

Venerdì alle 12. Alle 18 incontro in castello con Maurizio Della Seta
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il senatore Morpurgo


