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“L’INGUARIBILE TRISTEZZA DEL SAGGIO”
Presentazione del libro a cura di Edoardo Canetta e Rollan Seisenbaev
(Ed. Marietti 1820)

Venerdì, 25 agosto 2006, ore 19.00

Relatori: 
Edoardo Canetta, curatore; Ljuba Khon, Responsabile per la Formazione dei Docenti delle scuole kazake; Satenova Serikkul, Preside della Facoltà di Relazioni Internazionali all'Università Nazionale Euroasiatica 'Gumylyov' di Astana, Kazakhstan. 

Moderatore: 
Ambrogio Pisoni, Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.


Moderatore: Buonasera a tutti voi, benvenuti a questo incontro che ha a tema la grande ricchezza, ancora per lo più sconosciuta, della tradizione kazaka, una delle grandi tradizioni che ancora oggi vivono in questa terra che qui, in Occidente, abbiamo cominciato a scoprire dal 1991 in poi, quando il Kazakhstan ottenne l’indipendenza dall’Unione Sovietica e cominciò a diventare protagonista, con altri Paesi vicini, della storia, e non soltanto di quella dell’Asia. Due anni fa, il Meeting di Rimini ospitò un incontro che, per la prima volta, mise a tema la cultura kazaka. Da quell’incontro nacque l’invito a proseguire su questa strada di conoscenza più approfondita. Passo a presentarvi i nostri ospiti perché il tempo, come sempre, è tiranno e non voglio togliervi la possibilità di ascoltarli. 
La signora che sta in mezzo alle due traduttrici è la professoressa Serikkul Satenova, Preside della Facoltà di Relazioni Internazionali all’Università Nazionale Eurasiatica Gumylyov di Astana, la capitale del Kazakhstan. È la prima volta che viene al Meeting di Rimini, è la prima volta che viene in Italia e - particolare e felice coincidenza – oggi è il giorno del compleanno suo e della professoressa Ljuba Khon. Eccola alla mia destra, è docente di lingua e letteratura russa, responsabile del Centro di Formazione dei docenti delle scuole di tutto il Kazakhstan. Non è la prima volta che viene in Italia ma ci torna sempre molto volentieri. Alla mia sinistra, il professor Edoardo Canetta, docente di Lingua e cultura italiana all’Università Nazionale Eurasiatica Gumylyov di Astana e presso l’Accademia diplomatica della Repubblica del Kazakhstan, curatore del libro oggetto del nostro incontro. Come stabilito con i nostri ospiti, passo la parola al professor Canetta.

Edoardo Canetta: Ringrazio dell’invito che ci ha fatto il Meeting e passo subito a presentare il libro. Mi hanno spiegato che si presenta un libro innanzitutto perché qualcuno lo legga, e magari, prima ancora, lo compri. Ma presentando questo libro, visto che di professione non faccio lo scrittore, devo dirvi che la ragione da cui è nato è profonda. Vivendo in Kazakhstan, ho imparato a conoscere, innanzitutto attraverso i miei studenti e le loro famiglie, oltre che naturalmente i miei colleghi, un mondo, una cultura di cui sapevo ben poco. Fino al ’91 non distinguevamo in modo adeguato, all’interno del pianeta sovietico, le varie Repubbliche. Poco a poco ho scoperto che in Kazakhstan, oltre alla grande cultura russa, c’è anche una cultura kazaka. Il libro ha una dedica: non alla mia mamma o a qualche altro parente caro, anche se alcuni sono presenti a sostenermi, ma ad uno dei miei primissimi studenti, un certo Arman, che sicuramente si sarà nascosto dietro qualche palo. Per primo, ancora ragazzetto coi calzoni corti, venendo a lezione per imparare l’italiano, mi ha aperto il mondo della sua tradizione. Oltre al grande Arman, c’è un altro personaggio che è colpevole di questo libro, ed è Giovanni Paolo II. Certo non è importante come Arman, ma anche lui, nella storia del nostro Paese – quando parlo del Kazakhstan, adesso, io dico il nostro Paese - ha avuto un ruolo molto importante. Arrivando 11 giorni dopo il mitico 11 settembre per la sua visita ufficiale, contro il parere di molti parlando in kazako, il 24 settembre, al mondo della cultura e dell’arte, disse che è una responsabilità del popolo kazako e di chi lo ama far conoscere questa cultura che lui aveva sinceramente apprezzato. Non a caso, in quell’occasione aveva fatto nove citazioni. 
Il mio lavoro è cominciato allora. È un lavoro: forse qualcuno di voi pensa che scrivere libri sia una specie di hobby, invece è un lavoro serio, che ognuno fa come è capace: nel mio caso, è stato fatto insieme ad alcuni studenti – adesso ex – perché non avrei mai potuto farlo da solo. Una delle due principali traduttrici oggi non è presente, perché ha vinto una borsa di studio per due anni: facendo insieme questo lavoro, la cosa più simpatica è che alcuni di loro hanno imparato, non da me ma insieme a me, a conoscere veramente il loro mondo, una tradizione che da sempre era stata repressa, e dopo presentata anche negli aspetti spesso meno interessanti e meno entusiasmanti. Questo è il lavoro da cui è nato il libro, lavoro di traduzione dal russo ma in gran parte dal kazako: dopo, ci sarà una relazione sulla lingua kazaka, questa lingua di ceppo turco sconosciuta ai più. Non ci siamo accontentati di fare una qualunque traduzione ma abbiamo cercato di rendere esattamente quello che hanno cercato di dire questi grandi scrittori, accorgendoci addirittura che altre traduzioni, fatte da personaggi molto più autorevoli di noi, erano state volutamente alterate in alcuni punti. 
In questo senso, ci piace pensare che il nostro lavoro è dentro il compito che Giovanni Paolo II - riprendendo tra l’altro un’intuizione del Presidente del Kazakhstan, che parla sempre di cultura euro-asiatica - ci ha lasciato: creare un ponte tra la cultura orientale e quella occidentale. 
Da noi in Kazakhstan, e in generale nell’Asia centrale, i fiumi non sono confini, come nella tradizione europea, ma punti d’incontro. Mi piace guardare a questo libro come a un punto d’incontro. Oggi paradossalmente, tra l’Europa e l’America, nonostante ci sia di mezzo l’oceano e le cattive intenzioni di alcuni terroristi, ci sono molti punti in comune. Tra l’Europa e l’Asia, in particolare il Kazakhstan, c’è solo la fragile frontiera del fiume: meno comunicazioni, nessuna barriera naturale se non l’immensa steppa nella quale è facile perdersi. Mi piace pensare che questo libro invece sia il tentativo di riunire e fare incontrare tali culture. Anche perché, discutendo con alcuni amici kazaki che giustamente vogliono il recupero della loro tradizione, non sarà mai possibile recuperare questa ed altre tradizioni asiatiche se non in un dialogo col mondo. Non è isolandosi o contrapponendosi - come tra l’altro dicono i massimi esponenti della cultura kazaka -, ma entrando in dialogo con la cultura europea, che possono affermare, fare conoscere e misurare se stessi, perché ogni cultura, anche la nostra italiana, nell’incontro con altre culture, soprattutto in certi periodi della storia, ha potuto misurarsi e non solo imporsi. 
In fondo, il libro è frutto di un commento che è nato traducendo. Si divide in quattro parti. La prima parte è dedicata a Khodja Ahmed Jassavy, che molti in Italia non conoscono. Il suo Mausoleo è il Pantheon della cultura kazaka, al sud del Paese: lì vengono sepolti gli uomini più importanti della cultura kazaka. Attorno all’anno 1000, Jassavy ha trovato un compromesso tra la tradizione kazaka e la presenza musulmana, che i kazaki non hanno mai accettato fino in fondo, o meglio, non hanno mai voluto accettare, come elemento estraneo alla loro cultura. Jassavy ha trovato un compromesso per cui i kazaki hanno accettato l’Islam e hanno potuto continuare la loro tradizione del culto dei morti: hanno letto il Corano in kazako, hanno conservato alcuni aspetti del diritto civile che è assolutamente diverso dalla svaria, hanno conservato alcune tradizioni artistiche che non troviamo in altri Paesi musulmani. 
Molti si stupiscono, visitando i musei del Kazakhstan, per il fatto che ci sono pinacoteche con quadri che rappresentano in modo mirabile e anche originale il corpo umano. Jassavy è un grande maestro della cultura sufista. Sul sufismo si sono dette e scritte anche tante sciocchezze: impariamo a guardare le cose come sono e a conoscerle, visto che Jassavy non è maestro del sufismo kazako ma, in generale, di tutta quell’area dell’Asia centrale che ha avuto una grande influenza anche sulla cultura europea. Pensate ad al-Farabi, che molti ritengono arabo e invece è turco, quindi potenzialmente kazako, nel senso che il popolo kazako è punto d’incontro di altri popoli. 
La seconda parte del libro è dedicata a quelli che in kazako si chiamano Jety Jarghy, le sette leggi. Nel 1670, dopo aver vinto la guerra che era di reciproco sterminio con i giungari, popolo che abitava ad ovest di quella che oggi è la Repubblica Popolare Cinese, i kazaki si sono riuniti con grande fatica e hanno dato vita a questa unica tradizione giuridica, una specie di legislazione della steppa. Voi sapete che generalmente noi, in Europa, seguiamo una impostazione giuridica che si rifà al diritto romano. Ecco, il sistema kazako, una tradizione codificata non tanto in testi quanto in norme che vengono tramandate oralmente, stabilisce dei principi molto concreti che in gran parte si distaccano dalla sharia. La sharia rimane come legge religiosa, poi c’è il diritto civile. La ragazza che ha avuto una avventura con un uomo sposato, ad esempio, non è detto che debba essere lapidata; può essere affidata alla donna più anziana del villaggio perché la rieduchi, perché probabilmente non si rendeva neanche conto di quello che faceva. Le norme di questo che è un vero e proprio diritto civile, sono generalmente orientate alla ricerca di una conciliazione. 
La terza parte del libro, molto interessante dal punto di vista letterario, tradotta dal russo e non dal kazako, rievoca la figura di Chokan Valikhanov, morto a 36 anni, una vita straordinaria. Un kazako, anche se lui si definisce kirghiso perché, fino ad un certo punto, kirghisi e kazaki non si distinguevano in modo preciso. Ufficiale dell’esercito zarista, aveva finito l’accademia di Omsk, la più prestigiosa della Siberia, aveva incontrato le idee liberali che molti professori dell’accademia al tempo insegnavano. Essendo ufficiale esploratore della cavalleria zarista, cominciò ad incontrare e a conoscere la cultura del proprio popolo ed ad amarla. 
Ebbe anche la fortuna di avere un’amicizia straordinaria con Dostoevskij: per la prima volta è stato tradotto, non solo in italiano ma in una lingua che non è quella russa, il suo rapporto epistolare con lo scrittore. Interessantissimo anche dal punto di vista della lingua, questo rapporto epistolare: comincia con un linguaggio di grande deferenza da parte di Valikhanov, che si rivolge a Dostoevskij usando parole che si addicono a grandi personaggi. Poi, via via, le lettere diventano sempre più amichevoli fino a che si danno del tu. E parlano di tutto: del dramma del popolo kazako, che è stato in qualche modo colonizzato, anche se non nelle forme violente - dice Valikhanov - che sono state praticate negli Stati Uniti d’America dai coloni bianchi nei confronti degli indiani. Parlano della necessità che il popolo kazako si apra alla cultura europea, anche al cristianesimo. C’è una osservazione geniale: “Però non possono pretendere che diventiamo russi…”. Oltre a un saggio sul problema dell’Islam della steppa, che segnala la islamizzazione forzata voluta dallo Zar per ragione politiche, l’epistolario racconta come furono annullate le elezioni in Atbassar, dove Valikhanov era stato nominato Governatore della regione. Lui stesso scriverà un interessantissimo capitolo sulla sua esplorazione del Kashgar. E’ la prima persona che riuscì ad entrare nel Kashgar e a dare informazioni su questo popolo misterioso, che nessuno era mai riuscito a incontrare. O meglio, nessuno, dopo averlo incontrato, era riuscito a sopravvivere: molte altre spedizioni erano finite nel sangue. 
L’ultima parte, la quarta, è dedicata al più grande scrittore della tradizione kazaka, Abai Kunanbaev. Un grandissimo uomo, anche lui funzionario dell’amministrazione, scrittore e poeta, considerava la poesia come la forma più elevata dell’arte. Infatti cominciò a scrivere poesie quando era già quarantenne, dicendo: “Fino a questo momento non mi ritenevo degno di usare la poesia come forma d’espressione”. Abbiamo tradotto e commentato, ma qui il commento non è mio. Doveva essere presente anche Rollan Seisenbaev, ma sua madre si è aggravata improvvisamente la settimana scorsa e lui è dovuto rimanere accanto a lei in questi momenti difficili. Mando un saluto affettuoso a Rollan, col quale ho lavorato in questi anni: un rapporto d’amicizia, il nostro, molto virile, dove ci si dicono le cose in faccia, senza tanti problemi. E’ sua la bellissima introduzione sul poeta Abai. 
Vorrei concludere leggendovi una pagina di questo poeta e dedicandola al tema del Meeting che è quello della ragione, di questa ricerca d’infinito. Il titolo, “L’inguaribile tristezza del saggio”, è una espressione di Abai Kunanbaev, che ad un certo punto dice: “Ma il saggio, il vero saggio, non può mai essere sorridente perché aspira all’infinito…”. 
Leggo dal capitolo 17° di “parole di saggezza”, pagina 134: “La Volontà, la Ragione e il Cuore - attenzione a come parla lui del cuore, non in modo sentimentale - si rivolgeranno un giorno alla Sapienza per domandarle di risolvere la loro disputa: quale delle tre è la più importante?”. C’è una disputa perché la Volontà dice che l’uomo ha bisogno di lei, la Ragione dice che senza ragione non si vive, e anche il Cuore enuncia la propria importanza. 
“La Sapienza li ascoltò e poi rispose: Volontà - pensate al mito della volontà che c’è oggi, e non solo in Europa -, tutto quello che hai detto è giusto. Tu possiedi inoltre un gran numero di altre qualità che non hai menzionato. Nulla si può fare senza il tuo contributo. Ma c’è anche dentro di te una crudeltà pari alla tua forza. Tu sei ferma nel servire il bene, ma non mostri meno fermezza nel servire il male. Ragione, tu hai parlato molto bene. Non si saprebbe ottenere senza di te qualunque cosa nella vita. È grazie a te che noi conosciamo il Creatore - è grazie alla ragione che si conosce Dio, secondo Kunanbaev, quindi per lui la fede è profondamente ragionevole - e i misteri di questo e dell’altro modo. Ma le tue risorse non si fermano qua: malizia e perfidia sono ugualmente opera delle tue mani. Il Bene come il Male hanno fatto ricorso a te, tu servi l’uno e l’altro. Qui il tuo punto debole. Il mio compito - cioè della Sapienza - è riconciliarvi, occorre chiedere perciò al Cuore d’aiutarvi. Ragione, tu hai così tanti sentieri che il Cuore non può seguirli tutti contemporaneamente. Ma egli si rallegra delle tue buone intenzioni - bellissimo questo passo, il cuore che si rallegra anche di quello che non è di sua competenza - e ti aiuta volentieri a realizzarle - non è contro la ragione, il cuore -. Per contro egli non ti darà coperture se tu vuoi compiere qualche bassezza, prenderà le distanze con disgusto da te. Volontà, tu non manchi né di forza, né di coraggio, ma il Cuore è anche capace di trattenerti. Lasciandoti libera di andare avanti in ogni azione ragionevole, al contrario ti legherà le mani se tu persegui uno scopo futile o malvagio”. Alla fine la Sapienza si rivolge a tutti e dice: “Vi conviene perciò unirvi e ubbidire in tutto al Cuore. Per poco che voi viviate in buon accordo in una stessa persona, la polvere dei suoi piedi basterà a guarire i ciechi. Anche se voi continuate a disputare tra voi, la mia preferenza va al Cuore”. E infine, questa frase bellissima che definisce cosa lui intende per cuore: “Salvaguardiamo quello che c’è d’umano tra di noi. È su questo segno che ci giudica l’Altissimo. Così è definito nelle Scritture, disse la Sapienza”. 

Moderatore: Ringraziamo il professor Canetta per averci introdotto all’incontro con questo testo in modo così affascinante e provocatorio. Passiamo subito la parola alla professoressa Satenova che ci introdurrà ad un argomento significativo, la lingua. La ascoltiamo volentieri.

Satenova Serikkul: Buona sera, signore e signori, cari amici italiani. Innanzitutto vorrei fare un saluto a tutti da parte del popolo del Kazakhstan e di tutta l’Università Eurasiatica di Gumylyov. Sono riconoscente agli organizzatori di questo Meeting per avermi dato la possibilità di essere in un Paese meraviglioso come l’Italia e al professore Edoardo Canetta che per molti anni ha fatto conoscere la grande storia e cultura italiana in Kazakhstan, contribuendo allo sviluppo dei rapporti tra i nostri due Paesi. 
È arduo riassumere in poche parole e in modo esauriente la lingua kazaka, tuttavia cercherò di presentarla brevemente. La parola tyurk in turco significa forte, potente: inizialmente veniva usata per identificare la tribù, più tardi il termine si è sviluppato fino a designare il popolo che parlava la lingua tyurka. Nelle ricerche sulla lingua tyurka, portate avanti in seguito alla Rivoluzione dell’ottobre 1917, il termine è stato successivamente modificato in tyurk-tartaro o tartaro e la lingua kazaka è stata designata erroneamente con il termine kirghiz e kirghiz-kayssak. A causa della mancanza di una ricerca linguistica mirata, la lingua kazaka non ha potuto beneficiare di una base per il suo sviluppo. 
Oggi, grazie alla turcologia, alcune lingue tyurke vengono chiamate con i loro veri nomi, ottengono validità scientifica e una base per il loro sviluppo. Per esempio, l’etnonimo tyurk indica il nome generale del popolo, mentre l’etnonimo turco corrisponde alla denominazione della lingua del popolo della Turchia e della Turchia Osmana. 
Per quanto riguarda l’aspetto delle lingue tyurke e dei monumenti scritti, una ricerca è stata eseguita non solo da scienziati a livello nazionale, ma anche da esperti e studiosi stranieri (per esempio, prof. G. Khazaii per l’Ungheria, prof. Ilsa Tsirtautas per l’Inghilterra, prof. K. Megues per gli Stati Uniti, prof. L. Basin per la Francia, prof. Carl Yan per la Francia, B. Derfer per la Germania, ecc.). Naturalmente non è possibile elencare tutti i nomi; tuttavia, per noi che veniamo dal Kazakhstan, è di fondamentale importanza che il lavoro svolto nell’ambito della turcologia da parte degli italiani sia noto a tutti. Ritengo che, sotto questo aspetto, per quanto riguarda le ricerche linguistiche verranno evidenziate diverse questioni da analizzare successivamente…
“Chi sono i tyurki e quale lingua parlano?”: queste domande sono diventate la base per una certa identificazione che permetta l’inizio di un processo di sviluppo e di ricerca sulle lingue tyurke. La lingua kazaka fa parte della famiglia delle lingue tyurke e del raggruppamento della lingua khun dell’ovest, insieme a lingue come il karakalpak, il nogai, il tartaro, il bashkurt, il karashai-balkar, il kumyk. Al gruppo denominato “oghyz” appartengono, per esempio, le lingue turkmen, gagayiz, azerbaigian e il turco. Tra queste lingue, la più affine al kazako è la lingua karakalpac. Nonostante il territorio dei kazaki sia molto vasto, non vengono riscontrati molti dialetti nella lingua kazaka. 
Nella pratica linguistica mondiale, gli scienziati raggruppano le lingue in base alla loro struttura, in tipi di agglutinativo, flettivo, amorfe, polissintetico o incorporativo. La lingua kazaka appartiene al tipo agglutinativo. Le parole di una lingua che corrisponde a questo tipo si formano aggiungendo alla parola in questione un certo numero di prefissi, che possono declinarsi mentre la radice della parola rimane invariata.
Invece, per quanto riguarda l’alfabeto kazako, la sua grafia araba è stata sostituita dalla grafia latina nel 1929, e il 27 agosto 1940 è stato approvato il nuovo alfabeto basato sulla grafia russa. Questo alfabeto è costituito da 42 lettere, dieci delle quali corrispondono a specifici suoni della lingua kazaka. La lingua kazaka è la lingua madre dei kazaki che, oltre a vivere in Kazakhstan, risiedono anche in Uzbekistan, Kirghizstan, Tagikistan, Mongolia, Cina, Turchia, Iran, Afghanistan e in altri Paesi. 
Una delle particolarità del popolo kazako è l’arte dell’oratoria. Se prendiamo per esempio in considerazione l’espressione “il talento poetico si acquisisce alla nascita e l’abilità alla retorica si rivela con il passare del tempo”, possiamo notare delle affinità tra la tradizione italiana e quella kazaka: è noto a tutti che nell’antichità gli oratori romani conquistavano i grandi imperi non con l’uso delle armi ma con la forza della parola. E’ dimostrato che sono stati loro ad aver posto le fondamenta della logica scientifica e della filosofia. 
I discorsi degli oratori, in un certo senso, rappresentano la ricchezza spirituale e culturale di un popolo. Su questo argomento, il famoso studioso Sh. Ualikhanov scrive: “L’inclinazione per il passato, per gli aforismi del passato, è una particolarità dei nomadi dell’Asia Centrale. Questi aforismi sono stati conservati come monumenti di famiglia, vale a dire sotto forma di regolamenti oppure di leggende, e sono stati tramandati oralmente da una generazione alla generazione successiva”.
Se rivolgiamo la nostra attenzione alle parole del famoso scienziato russo V. V. Radlov, che confronta i kazaki con le altre nazioni dell’Asia, vediamo che: “…I kazaki si distinguono per la capacità di trovare le parole più appropriate per esprimersi, e anche per lo straordinario talento retorico. Penso che il materiale da me raccolto fornisca un’idea ben precisa riguardo al pensiero, alla tradizione e alla lingua dei kazaki”. Queste ricerche hanno rappresentato un enorme contributo per il popolo kazako. Tuttavia, specialisti stranieri di epigrafia russa, che hanno cercato le tradizioni, le consuetudini della lingua e della cultura nel XVIII e XIX secolo, hanno studiato in modo superficiale quelle del popolo kazako, identificandole come semplici lezioni di miti, nonostante questi miti contribuiscano a darci alcune informazioni preziose sulla storia della tradizione kazaka…. 
Ma lo straordinario talento per la retorica manifestato dai kazaki è dovuto anche al fatto che si tratta di un popolo che per tutta la vita ha vissuto a stretto contatto con la natura, la terra, nelle vaste steppe, senza nessuna comodità. Per questo motivo, il loro pensiero si è sviluppato senza impedimenti. Ancora oggi, i kazaki beneficiano del talento dei loro antenati che capivano e apprezzavano la natura, riuscendo a trasmettere il senso di una certa idea con poche parole, e a conservare e tramandare ai posteri il patrimonio culturale del loro popolo. Dopo queste brevi informazioni sulla lingua kazaka, vorrei dire alcune parole su questo libro di Edoardo Canetta. Come ha già detto Edoardo, il libro parla di grandi pensatori kazaki, per esempio Abai Kunanbaev e Chokhan Valikhanov. Dal libro emerge una visione del popolo kazako, della sua cultura, della sua mentalità e della sua ricchezza spirituale e culturale. 
Perciò, approfitto di questa possibilità per ringraziare Edoardo per il lavoro che ha fatto, un lavoro importante anche per noi. Inoltre, il lavoro di Edoardo Canetta alla nostra Università ha permesso a tanti studenti, anche a tanti miei colleghi, a professori, ecc., di conoscere la cultura e la lingua italiane. Perciò ci auguriamo che questo rapporto possa continuare nel campo della cultura, dell’educazione e della scienza. Grazie mille per l’attenzione.

Moderatore: Ringraziamo davvero la professoressa Satenova per l’impegno che ha messo nella sua relazione, che è evidentemente un segno di stima per l’avvenimento a cui sta partecipando. C’è una domanda che è necessario porre alla professoressa Khon, visto che fra i suoi impegni culturali c’è quello di essere responsabile del Centro di Formazione per gli insegnanti della nazione kazaka: quale importanza può avere questo testo sulla tradizione kazaka dal punto di vista della formazione dei docenti e, più in generale, qual è il compito di recupero della tradizione?

Ljuba Khon: Nella moderna cultura kazaka, il tema della tradizione e dell’educazione è molto sentito, molto importante, molto attuale. Da una parte è sottolineata la necessità di recupero della tradizione della cultura kazaka rispetto alla situazione culturale e politica precedente. Spesso, parlando di tradizione, si intende una serie di conoscenze che vengono trasmesse da una generazione all’altra, come cose passate automaticamente. Non si pensa invece che la tradizione criticamente vissuta può diventare struttura di una persona. Per esempio, nella concezione di formazione e istruzione in Unione Sovietica, l’educazione era concepita come una cosa importante ma che doveva essere svolta fuori dalla scuola: cioè, l’educazione che dava l’insegnante e l’educazione che lui portava erano due cose separate. Durante l’orario scolastico doveva occuparsi dell’istruzione, di passare le conoscenze, fuori dalla scuola, se lo desiderava, poteva educare. E comunque, il più delle volte, l’educazione non parte dalle domande, dalle esigenze delle persone che hai davanti, che tu stai educando: non prende in considerazione queste domande.
Quando è arrivato don Adelio e ha iniziato ad insegnare all’università, era molto colpito dal fatto che gli studenti non facevano domande, perché nel sistema che c’era, la persona che faceva domande era considerata un po’ importuna: non era opportuno fare domande e che le faceva era giudicato scomodo per tutti. Io stessa ho dovuto fare un cammino per capire l’importanza della tradizione in un processo di educazione e per aiutare, accompagnare le mie colleghe, i miei colleghi, intenzionati a scoprire cosa vuol dire veramente la tradizione, questa definizione così diversa da come siamo abituati a pensarla. 
Quando parliamo con i colleghi, con i compagni, di tradizione, loro pensano a delle norme, una serie di principi, riti che provengono dal passato e vengono trasmessi alla generazione presente. Invece io comincio col dire che la tradizione è innanzitutto uno strumento con cui una persona può entrare dentro la realtà: in quest’ottica non ci sono tradizioni positive o negative, cioè brutte e belle. Qualsiasi tradizione pone un punto di partenza per entrare nella realtà. I miei colleghi rimangono sempre molto sorpresi e scioccati da questo modo di parlare della tradizione. Mi vengono in mente i miei genitori - io sono di origine coreana - che sono stati deportati in Kazakhstan al tempo di Stalin. Mai nella nostra famiglia abbaiamo parlato della storia, della cultura, delle tradizioni, ecc. Le uniche cose mi sono arrivate attraverso la lingua, ma anche quella conosco poco, perché la conosceva solo mia nonna; oppure attraverso la cucina. 
Penso che i miei genitori non sapessero che anche una tradizione che può essere una ferita, perché è successo qualcosa di doloroso, di brutto, può essere poi la possibilità di uno sguardo sulla realtà da cui partire: e che uno sguardo può essere un’ipotesi per entrare nella realtà. Perciò, adesso, mi pare stupenda questa cosa della tradizione. Sempre più, con i miei colleghi, ci addentriamo in questa avventura di scoperta della tradizione. Per noi è come una sfida: c’entra con noi stessi e col nostro lavoro di educatori.
Il valore del lavoro fatto da Edoardo consiste nel fatto che lui ha raccolto grandi tesori della cultura della cultura kazaka, soprattutto della letteratura, e li ha accompagnati con un giudizio che aiuta a capire il valore del passato per il presente. Per esempio, Rollan Seisenbaev, lo scrittore kazako che ha collaborato al libro, è rimasto molto colpito da come un italiano abbia potuto guardare alla cultura kazaka e capirne il valore. Io imparo da Edoardo la capacità di guardare al cuore della parola. Insegno letteratura kazaka, russa e anche straniera: il mio desiderio grande è che gli studenti possano scoprire la tradizione comune all’umanità che traspare in queste varie letterature. Questa tradizione comune è il cuore. Abai scriveva: “Raffredda il tuo fuoco, dobbiamo andare a riposare. Che cosa cerchi eternamente?”. I miei studenti possono trovare questa stessa domanda leggendo Puskin, Dostoevskij, Tolstoj. Ancora più importante, è che possono trovare questa domanda dentro di sé. Non avendo strumenti così belli come il libro di Edoardo, rischiamo di lasciare i nostri studenti abbandonati a un mondo di nichilismo e relativismo. Vorrei leggervi alcune poesie scritte da una mia studentessa. La prima è tutta fatta da segni di esclamazione, è come un grido…
Vengono lette alcune poesie

Moderatore: Se la formazione dell’insegnante del Kazakhstan è affidata a persone così, potremmo trasferirci. È solo un invito… Prima di concludere, il professor Canetta chiede 45 secondi della nostra pazienza.

Edoardo Canetta: Mi commuovo sempre quando Khon racconta che a casa sua non si parlava della tradizione coreana, per la repressione culturale che subivano. A questo proposito, vorrei solo dare una semplice informazione. Ho promesso, e ci sarà, un corso speciale di italiano per i nipoti di famiglie italiane deportate in Kazakhstan. Queste famiglie hanno vissuto il dramma di non poter parlare della propria cultura, di non trasmettere nemmeno la lingua ai propri figli, perché la nostra etnia era considerata nemico del popolo. Ho promesso questo corso ai giovani nipoti di quei deportati quasi a riparazione. Seconda cosa che avevo dimenticato: tra qualche mese uscirà un libro in kazako, il primo corso di storia della repubblica del Kazakakistan in lingua straniera, in questo caso in italiano. Finalmente si potrà studiare una lingua straniera non dal russo ma dal kazako. Non abbiamo tradotto in kazako un testo esistente ma siamo partiti dalla mentalità, dalla filosofia, dal modo di concepire la realtà di un kazako. E abbiamo messo in discussione una delle cose più terribili dei programmi scolastici sovietici, cioè il fatto che i nostri Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Giotto venivano collocati nel Rinascimento e non nel Medioevo. Alcuni miei colleghi dell’università che insegnano storia mi hanno assicurato che, anche solo per questo aspetto, il libro sarà una bomba, a maggior ragione se diventerà un libro di testo per chi vuole studiare non solo la lingua ma anche la cultura italiana e quindi europea. Grazie. 

Moderatore: Dicevamo all’inizio che questo incontro è stato suggerito dal fascino suscitato nel primo incontro con gli amici provenienti dalla steppa kazaka, due anni fa. E’ quindi l’auspicio di un arrivederci che chiude il nostro appuntamento. Il 29 Giugno 1994 il prof. Canetta sbarcò nella steppa kazaka con un compagno di avventura; altri ne seguirono. Cosa trovarono? Riprendo una frase della prof.ssa Satenova : “Un popolo che ha vissuto per tutta la vita a stretto contatto con la natura, la terra, nelle vaste steppe, senza nessuna comodità”. Uomini e donne nate tra la steppa e il cielo: uomini partiti dall’Italia e arrivati là, con il gusto dell’avventura, hanno trovato uomini così, che avevano il gusto dell’avventura nel sangue. E’ nata un’amicizia che sta diventando feconda e interessante per tutto il mondo. Grazie e buona sera a tutti 


