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L’esperanto al Polin di Varsavia
Federico Gobbo (Amsterdam / Torino)

N

ei giorni 13-15 dicembre 2017 si è svolto a Varsavia un workshop sull’eredità di
Zamenhof tra ebraismo ed esperanto al Museo POLIN, la cui missione è preservare la memoria degli ebrei vissuti in terra polacca. L’esposizione permanente
dei mille anni di storia ebraica in quelle terre – che occupa ben 100mq di spazio – sorge
sulle pietre originali della strada che oggi è intitolata al fondatore dell’esperanto,
Zamenhofa Ulica, nel centro del quartiere ebraico, poco distante dal cimitero ebraico
dove riposano tra l’altro i resti terreni di diversi membri della famiglia Zamenhof.
La data scelta per il workshop non è stata affatto casuale: l’organizzatore scientifico
principale, Federico Gobbo, delle Università di Amsterdam e Torino, ha voluto festeggiare l’eredità di Zamenhof il giorno di Zamenhof nell’anno di Zamenhof, vale a dire il
15 dicembre 2017. Assieme alla collega Liliana Ruth Feierstein, dell’Università Humbolt
Berlino e del Centro Studi Ebraici Berlino e Brandeburgo, i due studiosi si sono occupati di invitare esperti a livello mondiale di esperantologia e di studi ebraici, e in particolare di Yiddishkeit.
La figura di Zamenhof è stata dunque approfondita da diverse prospettive su molti
aspetti relativi al suo doppio progetto linguistico e religioso-filosofico, vale a dire
l’esperanto – compresi le varie versioni preliminari, i cosiddetti proto-esperanto –
l’hillelismo (parte religiosa) e l’homaranismo (parte filosofica). La lingua di lavoro è
stata l’inglese, ma nei momenti informali come le pause caffè si potevano ascoltare
diverse altre lingue in uso tra i presenti: esperanto, italiano, tedesco, polacco, spagnolo,
neerlandese e infine catalano. Si prevede la pubblicazione degli atti in inglese con
riassunti in esperanto entro il 2018.
Parallelamente al workshop, che si svolgeva a porte chiuse perché su invito, Federico
Gobbo ha preparato una lezione pubblica in inglese dove ha letto diversi poemi originali in esperanto e brani zamenhofiani commentandoli opportunamente, e mostrando
come la filosofia homaranista sia quanto mai attuale oggi. La lezione è stata filmata in
maniera professionale e pubblicata in rete, compresa la vivace discussione seguente,
avvenuta in esperanto e in inglese (con interpretariato simultaneo in polacco). Il testo
della minuta è anch’esso disponibile in linea.
Chi fosse interessato può recuperare le informazioni sul programma del workshop (in
inglese) a questo link:
http://www.polin.pl/en/system/files/attachments/program_the_heritage_and_legacy_of_l
udwik_lejzer_zamenhof.pdf

Tutte le informazioni summenzionate sulla lezione pubblica sono invece disponibili
qui (in inglese; esiste anche una versione della stessa pagina in polacco):
http://www.polin.pl/en/event/is-it-possible-for-all-people-to-speak-the-same-language
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