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Per non creare dei problemi ai nostri oppressori, ecco una guida in 10 passaggi
per aiutare i palestinesi a evitare la profilazione razziale ai posti di blocco e
magari arrivare puntuali.
Anni fa, un palestinese abitante a Ramallah – chiamiamolo “Ahmad” – aveva
programmato un colloquio per il visto presso il consolato americano a
Gerusalemme.
Appassionato fondista, Ahmad voleva recarsi negli Stati Uniti per partecipare ad
una importante maratona. Ma per presenziare al colloquio aveva bisogno di un
permesso rilasciato da Israele per entrare nella Gerusalemme Est occupata. Se
non fosse stato per i posti di blocco militari e il muro di separazione israeliani, il
consolato sarebbe stato a pochi minuti di auto da casa sua.
Purtroppo la richiesta di permesso di Ahmad venne negata dalle autorità
israeliane. Quindi, un amico, che chiameremo “Tamer”, decise di aiutarlo con un
piano un po’ sfrontato.
Mentre si avvicinavano al checkpoint, Tamer sorrise al soldato israeliano di
guardia e agitò la mano con sicurezza, come se stesse salutando un conoscente.
Poteva sentire Ahmad dietro di lui che recitava sottovoce ansiosamente quante
più preghiere poteva.
Il soldato diede un’occhiata ai passeggeri e, invece di fermarli per controllare i
loro documenti, fece cenno perché l’auto passasse.
Ahmad alla fine avrebbe ricevuto il suo visto per gli Stati Uniti e in seguito,

quell’anno, completò la sua gara con un ottimo risultato e si qualificò anche per
un’altra importante maratona. I suoi amici erano entusiasti per lui, ma erano
anche contenti di aver trovato un modo per ingannare il sistema dei posti di
controllo: usando il razzismo degli israeliani contro di loro.

Diversi posti di controllo, diverse carte d’ identità
Non tutti i palestinesi hanno il “privilegio” di attraversare un posto di controllo
israeliano per entrare nella Gerusalemme est occupata o in Israele. In effetti,
molti non sono mai stati “dall’altra parte” perché non è mai stato concesso loro un
permesso e nemmeno la possibilità di richiederlo. Ad esempio, a circa 2 milioni di
palestinesi di Gaza, sotto assedio dal 2007, è stato impedito di lasciare la Striscia,
anche verso altre parti dei territori occupati, se non in circostanze umanitarie
eccezionali.
I palestinesi con maggior facoltà di spostarsi attraverso la cosiddetta “linea
verde” [confine convenzionale che separa i territori palestinesi dai “territori
occupati”, ndtr.] sono quelli che detengono la cittadinanza israeliana essendo in
possesso di documenti di identità blu e quelli con residenza a Gerusalemme est e
in possesso di documenti di identità rossi. Durante i loro viaggi dalla Cisgiordania
in Israele, questi palestinesi hanno due opzioni: o attraversare i posti di controllo
del tipo di quelli presenti nei terminal degli aeroporti o utilizzare quelli che
vengono chiamati “bypass”.
I posti di controllo in stile aeroporto presentano corsie pedonali e
automobilistiche. I palestinesi della Cisgiordania con i permessi possono entrare
in Israele solo attraverso questi posti di controllo. Le corsie per le auto sono
solitamente lente e trafficate, ma sono l’unica opzione se palestinesi con
documenti di identità diversi viaggiano nella stessa macchina. Ad esempio, nel
caso di una coppia palestinese di cui una persona ha la residenza a Gerusalemme
e l’altra una carta d’identità della Cisgiordania con un permesso, quest’ultima
dovrebbe attraversare da sola a piedi mentre la prima rimarrebbe in macchina e
si riunirebbe al proprio partner dall’altro lato.
I posti di blocco bypass sono molto più insidiosi in quanto i valichi non sono
utilizzati solo dagli arabi; sono destinati soprattutto a mettere in collegamento i
coloni israeliani in Cisgiordania con il resto di Israele. Attraversare questi posti di
blocco è un’esperienza molto diversa che assomiglia più al passaggio attraverso

un casello autostradale. I soldati israeliani stanno ai lati di ogni terminal cercando
di identificare le “minacce” – palestinesi – da selezionare per [sottoporli] a
perquisizioni più invasive.

Come sembrare un “non-arabo”
Ciò che è diventato noto a tutti i palestinesi è come attraversare questi posti di
blocco nel modo più efficiente possibile. Il trucco, in parole povere, è avvicinarsi
al valico come un “non arabo”.
Dopotutto la fatica per i soldati israeliani è notevole: molti di loro devono
annoiarsi a stare al sole tutto il giorno, consultando le liste di profilatura razziale
per facilitare il proprio lavoro. Deve anche essere difficile a volte distinguere tra
un arabo e un ebreo israeliano solo dal loro aspetto: ci somigliamo moltissimo.
E così, per non affaticare troppo i nostri oppressori, ho messo insieme una guida
in 10 passaggi per aiutare i palestinesi a nascondere o attenuare la loro
“arabicità“:
1) Avete considerato la possibilità di allevare un animale domestico? In caso
contrario, iniziate a tenerne uno ora e portatelo fuori spesso. I soldati israeliani
non pensano che gli arabi siano abbastanza in gamba da avere animali domestici.
I gatti vanno bene, ma io consiglierei i cani perché sono molto più grandi e più
visibili nelle auto. Evitate di prendere un cane carino perché è meglio non
rischiare che i soldati fermino l’auto per giocare con lui.
2) Tatuaggi, piercing e altri accessori per il corpo sono molto utili. Per i soldati
israeliani gli uomini arabi non sono abbastanza fichi da indossare orecchini;
quindi, conducenti uomini, se non li indossate già, assicuratevi di tenere un
orecchino magnetico in macchina. Per le conducenti donne, consiglierei di farvi
tatuaggi all’henna; sono a buon mercato e facilmente rimovibili, assicuratevi solo
che siano chiaramente visibili. Inoltre, l’uso dell’henna significa che potete far
rivivere la cultura palestinese facilitando il vostro viaggio attraverso il posto di
controllo.
3) Chiudete i finestrini dell’auto durante l’attraversamento. Gli arabi hanno
l’abitudine di tenere la mano fuori dal finestrino. Questa pratica è utile quando
guidate in una città palestinese e per strada dovete salutare 50 persone che

conoscete, ma a un posto di blocco state solo cercando guai.
4) Lavate la vostra auto ogni giorno: è un segno di agiatezza. Macchine sporche o
confezioni di fazzoletti con scritte in arabo sono una cattiva idea.
5) Tingetevi i capelli di biondo. È sia di moda che utile; più bianchi appaiono i
passeggeri, meno ragioni avranno i soldati per fermare l’auto. La probabilità di un
arabo biondo, credono alcuni israeliani, è molto bassa e, di conseguenza, i soldati
non saranno inclini a fermarvi.
6) Lavorate duro per permettervi di avere continuamente un’auto nuova. Per i
soldati israeliani, le vecchie auto sono un segno di arretratezza e implicano che
l’autista abbia lasciato solo di recente il cammello come mezzo per andare al
lavoro. Evitate però di prendere una Mercedes: a quanto pare si sa che gli arabi
preferiscono quella marca. Sì, è un’ottima macchina, ma non a questo fine.
7) È dimostrato che anche guidare con donne che fumano riduce le possibilità di
essere fermati dai soldati; pensano che alle donne palestinesi non sia permesso
fumare. Naturalmente, mi interessa la salute generale delle donne palestinesi,
quindi non incoraggerò le donne palestinesi a fumare ogni volta che attraversano
un posto di controllo, ma tenetelo a mente.
8) Uomini, dovete stare molto attenti alla barba; in realtà possono capitare
entrambe le cose: che vi aiuti o vi danneggi. O volete assicurarvi di stare al passo
con gli stili da intellettuale anticonformista più contemporanei, altrimenti
sembrerà solo una pratica religiosa e vi si ritorcerà contro.
9) Mostrate il vostro sostegno alla comunità LGBTQ . I soldati israeliani pensano
che tutti i palestinesi siano omofobi.
10) Ascoltare musica in ebraico mentre si attraversa il posto di blocco ha
dimostrato di funzionare per alcune persone. La musica mizrahi [combina elementi
della musica araba, turca e greca con i ritmi e le melodie della musica dei sefarditi e degli ebrei
mizrahì, cioè provenienti da Paesi arabi o musulmani, ndtr.] può essere una buona via di

mezzo per combinare melodie arabe con parole ebraiche. Ma fate attenzione
perché questa tattica è stata troppo utilizzata.
La guida di cui sopra rimane la soluzione migliore per un palestinese che voglia
arrivare al lavoro o agli appuntamenti in tempo. In un mondo giusto non

dovremmo ridurre la nostra “arabicità” per muoverci liberamente da un luogo
all’altro. Ma molti di noi sono diventati troppo insensibili per provare anche solo il
dolore e l’umiliazione di questi posti di blocco. Fino a quando il nostro diritto di
spostarci non sarà soddisfatto, potrebbe essere l’unica strategia che abbiamo
sotto il dominio dell'”unica democrazia in Medio Oriente”.
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