
Il  Gruppo  Esperantista  Udinese

Il 6 giugno 2013 ricorrerà il 90° della costituzione del primo gruppo esperantista udinese. 
Si  può  dire  che  la  nascita  del  gruppo  è  avvenuta  per  caso;  galeotta  è  stata  una
grammatica di  Esperanto che il  giovanissimo Giovanni  Della Savia aveva trovato nella
biblioteca del suo parroco, nella Chiesa del Redentore. Incuriosito in un primo momento,
lettura durante fu avvinto dalla lingua e subito ne iniziò lo studio. Egli si prodigò in vari
modi alla diffusione dell’Esperanto potenziando e stimolando l’attività del gruppo tenendo
vari  corsi  d’istruzione,  scrivendo  articoli  e  poesie  in  Esperanto  e  tenendo  una  fitta
corrispondenza con numerosi esperantisti residenti in Italia e all’estero. Suo fu il merito di
fondare il gruppo Udine’a Esperanta Grupo. In collaborazione con l’Università Popolare di
Udine teneva conferenze e riusciva a inserire dei corsi nel programma dell’Università. 
Nonostante tutte le iniziative trovarono valido appoggio presso le Autorità, con l’avvento
della seconda Guerra Mondiale iniziarono le difficoltà per il  movimento esperantista da
parte del regime. Per la seconda volta la guerra annientò il lavoro di decenni, e fu aiutata
in quest’opera di  distruzione da un generale atteggiamento ostile all’idea di  una lingua
universale. Tale atteggiamento, per ragioni politiche e ideologiche, si era affermato in certi
paesi (come la Germania e l’Italia) durante il periodo bellico e negli anni immediatamente
precedenti.  Tuttavia,  dopo  il  1945,  le  attività  esperantiste  rifiorirono  in  tutto  il  mondo,
favorite da quel rinnovato desiderio di collaborazione fra i popoli, che è stato tra l’altro la
base dei trattati d’integrazione europea firmati dopo la guerra. Il conflitto mondiale portò
alla dispersione del gruppo e solo il 27 maggio 1950 esso poté ricomporsi e riprendere la
sua attività culturale, grazie soprattutto a Giovanni Della Savia ed al rag. Armando Blasoni.
La ricostituzione del gruppo fu motivo di grande entusiasmo, tanto che ai corsi presero
parte anche i figli degli associati.
Nel  1957  la  città  di  Udine  avrebbe  dovuto  ospitare  il  28°  Congresso  Nazionale  di
Esperanto. Purtroppo con il Trattato di Parigi (10 febbraio 1947) la situazione politica non
era certamente  delle  più  brillanti,  e,  data  la  ubicazione di  Udine,  rispetto  ai  confini,  il
Direttivo non si era sentito affatto tranquillo ad assumere impegni a lunga scadenza. A
Udine, infatti, c’era un  afflusso continuo di profughi, soldati di ogni nazione, crisi di alloggi
e  caro  vita  impressionante,  da  non paragonare  ad altre  città  italiane.  Di  fronte  a tale
situazione, era preferibile, pur  se amaramente, rinunciare al sogno di organizzare a Udine
il Congresso di Esperanto, piuttosto che trovarsi di fronte a degli impegni assunti e che
non era più possibile mantenere.
Nel gruppo cominciò ad aleggiare un’aria di crisi dovuta al trasferimento o alla scomparsa
di  importanti  pedine.  Infatti,  nel  1958  Giovanni  Della  Savia  si  era  trasferito  a  Favaro
Veneto  e  anche  altri  esperantisti  sospesero  la  loro  attività  perché  presi  da  impegni
personali,  oppure vennero a mancare.  Tuttavia,  nonostante le molte difficoltà,  a Udine
perdurò  sempre  l’interessamento  per  la  lingua  internazionale:  la  gente  continuava  a
parlare dell’Esperanto e vennero sempre tenuti dei corsi, anche se saltuariamente.
Il gruppo udinese ebbe un periodo di inattività e nel 1965 tentò di riorganizzarsi per opera
della prof.sa Luisa Deganutti e di Giovanni Della Savia, rientrato da Favaro Veneto. Primo
impegno in programma: inaugurazione del mosaico a Zamenhof.
L’iniziativa, che ebbe molto rilievo sulla stampa locale, non contribuì a risollevare le sorti
del sodalizio e l’anno successivo, il 1966, segnò, infatti, la fine del gruppo esperantista del
secondo dopoguerra.
Il giorno 8 ottobre 1969, un considerevole numero di soci del Dopolavoro Ferroviario di
Udine costituiva il Gruppo Culturale Ferrovieri Esperantisti, della cui organizzazione veniva
incaricato Primo Trevisani (Gruppo “Espero Friuli” – Speranza Friuli) e qualche anno dopo
l’Esperanto venne introdotto quale materia di studio nei programmi dell’Istituto Tecnico per
il Turismo “A. Volta” di Udine. L’insegnamento fu affidato alla signora Maria Zuppetta Di



Maso, che aveva studiato la lingua a Trieste nel 1972 e si era subito attivata a Gorizia.
Col  passare del  tempo, però,  all’entusiasmo degli  allievi  non corrispose più quello  dei
docenti, divenuti sempre più tiepidi: l’esperimento durò tre anni, però il terzo ebbe scarso
successo. 
Fu così che, per non perdere tutto il lavoro svolto, il 31 maggio 1981, su iniziativa di Primo
Trevisani, si ricostituiva il Gruppo Esperantista Udinese con il nome di “Nova Espero Friuli”
–  Nuova Speranza Friuli,  grazie  all’appoggio del  Dopolavoro Ferroviario,  dove trovava
sede in via della Cernaia n. 2.
Son passati 90 anni ma l’Esperanto a Udine continua a vivere per tener alta la fiaccola
dell’Esperanto con il  fine di  diffondere e trasmettere alle  nuove generazioni  l’ideale di
Lazzaro Ludovico Zamenhof, ideatore della lingua Esperanto.
      Giacomino Martinez


