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Poi è arrivato il Festival. Il Gapgcenc Youth Festival a Batman è alla sua seconda edizione. Nasce grazie alle
associazioni culturali Gap di tutta la Turchia. E' organizzato dal centro culturale di Batman, in cui molti ragazzi si danno
da fare per offrire corsi di inglese, informatica, teatro, moda e fotografia ai giovani di questa città. Noi siamo presenti in
quanto volontari internazionali, anche se la nostra partecipazione si è limitata al mettere in scena una recita sul tema
della lotta alla tossicodipendenza.
L&rsquo;edificio del centro culturale è sviluppato su più piani, da poco ristrutturato. C&rsquo;è anche un bar, una
guesthouse e una sauna. Le porte sono sempre aperte e i ragazzi del quartiere passano tutto il giorno lì. Quando ci
vedono arrivare ci fermano per chiederci le cose che sanno dire in inglese e darci il benvenuto a Batman. Le adolescenti
in particolare sono molto propense a presentarsi e a farci grandi sorrisi.La tre giorni di concerti, workshop e danze si apre
con l'arrivo del treno degli artisti. Si crea una folla con tamburi dalle strane decorazioni che scandiscono il ritmo per
quella che diventerà il tormento di questa esperienza, la danze curde. Si sta tutti uniti con i mignoli in cerchio, procedendo
di lato con una serie di piccoli passi. Il senso di comunione e di ritmo si impadronisce anche di noi &ldquo;nordici&rdquo;,
e specialmente noi italiani non più abituati ai balli popolari. Mehmet sorride, c'è il suo gruppo preferito in concerto allo
stadio stasera. Ha gli occhi che gli brillano, saluta i suoi genitori incontrati per caso nella folla del corteo d'apertura del
Festival. Ci imbattiamo diverse volte con amici che lo salutano e che probabilmente gli chiedono chi siamo. All'inizio
capirci anche con lui non è stato semplice. L'inglese lo sa poco, e gira con un traduttore simultaneo direttamente in
curdo. A inizio serata Mehmet non sa ancora che per colpa nostra perderà parte del suo concerto preferito. Un impeto di
arroganza occidentale ed emancipazione femminile mi fa venire voglia di allontanarmi dal gruppo assieme ad altri due
italiani per chiaccherare con l'unico turco biondo che parlasse la nostra lingua. Jurkam è stato in erasmus a Perugia e
quando ha sentito parlare italiano non si è potuto trattenere ed è venuto a conoscerci. E&rsquo; fiero di essere di
Ankara, la capitale, ed ha un aspetto piuttosto anomalo. Ha i capelli biondi lunghi e gli occhi chiari, e si considera
fortunato di sembrare uno straniero. E&rsquo; dispiaciuto che della Turchia vedessimo solo questa parte a sud in cui la
gente è così &ldquo;chiusa&rdquo;. Entriamo in un supermercato e vogliamo provare la Efes, la birra turca. Ci sediamo
vicino ad un parchetto poco distante dalla piazza del concerto, su una panchina un po' nascosta, perchè è pericoloso
bere sulle strade. Un signore si avvicina e in curdo ci offre dei semi di girasole, ci sposta anche una panchina per farci
stare tutti più comodi. Siamo imbarazzati dall'ospitalità della gente. Non è la prima volta che sconosciuti ci riservano
trattamenti ospitali senza chiedere nulla in cambio. Quella mezzora di evasione scorre molto più veloce del previsto, e
quella birra sa tanto di libertà. Peccato che quando torniamo sotto il palco non ci sia più nessuno. Qua appena finiti i
concerti la gente si dilegua velocemente. Dalle ombre dei lampioni distinguiamo gli organizzatori del nostro scambio, che
si avvicinano iniziando a urlare per sapere dove fossimo finiti. Passo la mezzora successiva, durante un tragitto in
macchina da inseguimento poliziesco, a cercare di spiegare che non avrei voluto offendere nessuno non rispettando una
regola e che semplicemente non avevamo rischiato niente di grave perchè eravamo con un ragazzo che sapeva il
turco.La preoccupazione principale degli organizzatori del nostro scambio sembrava essere quella della barriera
linguistica con la gente. In realtà girando anche soli in piccoli gruppi non si dava così nell&rsquo;occhio come quando
eravamo in 30, e la gente si disinteressava anche di noi.Mehmet non ha visto l'inizio del suo concerto preferito perchè
tutto il gruppo ci stava aspettando al campo dove avremmo alloggiato per le successive notti. Quando siamo tornati, sani
e salvi, ci hanno tutti abbracciati e ho fatto fatica a trattenere le lacrime. La serata è finita con tutti noi tenuti a debita
distanza dalla folla sotto il palco per il concerto, mano nella mano per non farci più allontanare. Mi sono sentita a metà tra
l&rsquo;essere trattata come una bambina con la voglia di ribellarsi e il sentirmi un'ingrata che non apprezzava gli sforzi
che tutti stavano facendo per farci sentire al sicuro. Si fa presto a dire integrazione, incontro tra culture diverse, comunità.
Ho provato sulla mia pelle l'umiliazione e il senso di colpa provocate dalla mia stessa arroganza e sprezzo dei pericoli.
Non ero a casa mia, non potevo girare liberamente e dovevo farmene una ragione. La multiculturalità è innanzitutto
rispetto delle regole altrui. Articolo e foto: Francesca Di Felice/LaSpecula.com(pubblicato il 28 Giugno 2010)
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