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Perché è importante la chiusura di un vecchio forno palestinese a
Gerusalemme.
Nelle rare occasioni in cui le autorità israeliane mi concedono il permesso di
andare a Gerusalemme, mia madre insiste sempre che le porti una provvista di
ka’ak al-Quds (ka’ak di Gerusalemme).
Il ka’ak è un pane a forma ovale ricoperto da un generoso strato di semi di
sesamo. È ampiamente disponibile in tutta la Palestina e anche a Ramallah, dove
viviamo. Ma per la maggior parte dei palestinesi, il ka’ak di Gerusalemme è una
prelibatezza inimitabile. Come mia madre, anch’io chiedo agli amici che hanno
occasione di andare a Gerusalemme di portarmi pacchi di ka’ak al-Quds – non solo
perché è particolarmente buono, ma perché porta in sé parte della storia culturale
di Gerusalemme.
Il 19 febbraio, la polizia israeliana ha fatto irruzione e chiuso un panificio
palestinese attivo da 60 anni, e ha arrestato il suo giovane proprietario Nasser
Abu Sneina. Chiunque abbia vagato per i quartieri della Città Vecchia è
probabilmente passato accanto a questo vecchio forno e ha annusato il caldo
aroma di pane che diffondeva. È vicino al quartiere di Bab Hutta, un luogo
centrale nel corso delle proteste palestinesi del 2017 contro le misure di
sorveglianza israeliane.
Le autorità israeliane hanno dichiarato che il panificio è stato chiuso perché non
rispettava gli standard sanitari richiesti. Molti palestinesi, tuttavia, sostengono
che il panificio sia stato preso di mira semplicemente perché distribuiva pane ai
fedeli diretti alla moschea di al-Aqsa.
Il ka’ak di Gerusalemme e le panetterie che lo vendono sono – in parte – simboli
dell’identità palestinese della città. Un panificio palestinese che distribuisce ka’ak

ai fedeli sulla strada per la moschea di Al-Aqsa è una minaccia per le autorità
israeliane perché è una dimostrazione palese della solidarietà palestinese. Mostra
che i palestinesi non solo sono ancora nel cuore della città, ma sono anche pronti
a sostenersi a vicenda di fronte all’oppressione israeliana.
Ricordano al mondo e agli israeliani che Gerusalemme è una città palestinese.
Questa è la vera ragione per cui il forno di Abu Sneina e molti altri esercizi simili
sono stati costretti a chiudere dalle autorità israeliane.
Negli ultimi anni a Gerusalemme più di 50 negozi sono stati costretti a chiudere a
causa delle pressioni finanziarie e delle continue restrizioni alla circolazione che
rendono difficile la gestione di un’attività commerciale.
La chiusura di questo forno è stata solo l’ultimo capitolo di un più ampio assalto
sistematico alla presenza palestinese a Gerusalemme in generale e nella Città
Vecchia in particolare. Con metodi diversi Israele sta cercando di costringere tutti
i palestinesi ad andarsene, rendendo insopportabile la vita quotidiana con
l’imperante presenza di soldati armati che consentono ai coloni di avanzare in
città, quartiere dopo quartiere.
I palestinesi a Gerusalemme vivono con la costante minaccia di umilianti
perquisizioni corporali, sfratti da casa, ritiro della residenza o aggressioni da
parte di coloni israeliani o forze israeliane – che si tratti di polizia o esercito.
Soprattutto nella Città Vecchia, oltre alle palesi aggressioni dell’occupazione
come arresti arbitrari, azioni giudiziarie ingiustificate, restrizioni di movimento e
ingiuste chiusure di negozi, i palestinesi sono costretti a barcamenarsi in una
burocrazia pensata unicamente per fornire sostegno legale al tentativo di
cacciarli.
Le autorità israeliane richiedono agli esercizi palestinesi di procurarsi una
enorme quantità di permessi e documenti per rimanere in attività. Per molti
imprenditori palestinesi, tuttavia, è sia troppo costoso che difficile ottenere questi
documenti.
Le irragionevoli pressioni esercitate sui palestinesi residenti a Gerusalemme a
volte raggiungono livelli tali da forzarli a fare cose che in altre parti del mondo
sarebbero difficili da credere.

Proprio il mese scorso, ad esempio, un uomo palestinese che viveva a
Gerusalemme ha demolito da sé la propria casa su ordine del Comune israeliano.
Ha fatto da sé per evitare i costi esorbitanti che avrebbe dovuto pagare al
Comune stesso se gli avesse consentito di eseguire la demolizione.
Israele sta facendo di tutto per allontanare i palestinesi da Gerusalemme a causa
del significato che la città detiene per la lotta palestinese – non ha solo un valore
religioso, ma è l’epicentro storico, culturale e politico della vita palestinese.
La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel 2017 di dichiarare
Gerusalemme capitale di Israele e di spostarvi l’ambasciata USA ha fornito un
significativo sostegno politico alle affermazioni israeliane che la città appartenga
a loro.
Tuttavia, Israele sa che non può dichiarare Gerusalemme esclusivamente “città
israeliana” se i palestinesi continuano a viverci e a mantenere viva l’identità
palestinese della città. Dai negozietti di spezie e di dolci sparsi per la Città
Vecchia al vecchio negozio di musicassette aperto nel 1973, alle voci dei bambini
palestinesi che ridono nei vicoli Gerusalemme è ancora una città molto
palestinese.
Questo è il motivo per cui le autorità israeliane prendono di mira le panetterie
come quella di Abu Sneina.
Noi palestinesi non veniamo espulsi dalle nostre terre e città ancestrali solo
attraverso demolizioni, insediamenti, revoca arbitraria di permessi di residenza o
semplici proiettili. Siamo anche spinti via dallo sforzo sistematico di renderci
impossibile mantenere il nostro modo di vivere nel nostro Paese. Israele sta
cercando di cancellare la cultura e l’identità palestinesi dalle strade, dai bazar,
dai panifici e dai ristoranti.
Questo succede da molto tempo. Ein Kerem, per esempio, un tempo era un
villaggio palestinese a Gerusalemme [ovest, ndtr.]. Oggi vi abitano per lo più
israeliani delle classi alte. Camminarci dentro è come camminare in un
insediamento israeliano, non in un villaggio palestinese.
Ovviamente, Israele sa che non può cancellare tutta la storia e la tradizione di
Gerusalemme. Quindi a volte cerca di appropriarsi di aspetti della cultura
palestinese come fossero i propri.

Questo è il motivo per cui il falafel viene ora venduto come spuntino nazionale di
Israele, anche se il piatto è più vecchio dello Stato. E questo è il motivo per cui i
ristoranti di tutto il mondo hanno “Shakshuka [piatto tipico arabo, ndtr.]
israeliano” e “Tabbouleh [insalata di grano, anch’essa araba, ndtr.] israeliano” nei
loro menu.
Per un osservatore esterno, il definire “israeliano” un vecchio piatto palestinese o
la chiusura di una panetteria per motivi di “salute e sicurezza” possono sembrare
questioni banali.
Tuttavia, per noi palestinesi, questi atti non sono diversi da demolizioni di case,
espulsioni, detenzioni illegali e coprifuoco. Rappresentano solo un altro aspetto
dell’occupazione: sono tentativi di cancellare dalle nostre città e strade, insieme
ai nostri fisici corpi, la nostra cultura e il nostro modo di vivere.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autrice e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
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