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Quanti calunniano gli antisionisti accusandoli ingiustamente di antisemitismo
sanno molto bene che l’antisionismo signiﬁca essere contrari al nazionalismo
ebraico come si è manifestato nel territorio della Palestina storica, ora divisa tra
Israele, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, ma di fatto controllata dallo Stato
ebraico.
Il sionismo è un prodotto della ﬁlosoﬁa ebraica e si basa sulla cultura e sul pensiero
ebraici, che hanno le loro radici nell’ebraismo. Lo scopo fondamentale del regime
sionista del colonialismo di insediamento di Israele è di rimanere uno Stato
ebraico. Accuse esagerate e false di antisemitismo intendono creare un clima di
paura in cui le campagne per i legittimi diritti umani dei palestinesi vengono
soﬀocate.
La missione sionista, prima di rivendicazione violenta e poi di conservazione di
Israele come Stato ebraico per gli ebrei di tutto il mondo in Palestina, impone che
Israele possa esistere solo come Stato dell’apartheid, che non possa
assolutamente mai essere veramente democratico.
L’idea del nazionalismo ebraico (riunire tutti gli ebrei del mondo in Palestina e
rinominarla “la Terra di Israele”) è la causa diretta della pulizia etnica dei
palestinesi e della continua guerra di Israele contro la nostra stessa esistenza
come popolo indigeno della Palestina (vedi “Palestine: A Four Thousand Year
History” [Palestina: una storia di quattromila anni] di Nur Masalha). Il fatto che io
abbia sentito il dovere di rinviare il lettore al libro di Masalha dà la misura del
livello di successo dell’hasbara [propaganda, ndtr.] avvelenata di Israele.
Il nazionalismo ebraico si manifesta come colonialismo di insediamento. Un
concetto (colonialismo di insediamento, che ora è molto più accettato come

paradigma per comprendere la Nakba – ma solo se viene inteso come colonialismo
di suprematisti bianchi, non di suprematisti ebrei) non ne esclude un altro che
opera in Palestina, cioè sionismo ebraico = nazionalismo ebraico = supremazia
ebraica = apartheid.
Il linguaggio antisionista rimane problematico perché è necessariamente chiuso
nella cappa dell’ebraismo. Joseph Massad deﬁnisce il sionismo come “un
movimento colonialista…costituito nell’ideologia e nella prassi da un’epistemologia
religiosa-razziale.”
È diﬃcile dire la parola “ebreo” o “ebraico” in relazione con la tragedia palestinese
senza essere ferocemente calunniati o senza che le nostre idee vengano
“contestate”. Lo stesso linguaggio a sostegno del movimento per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni [contro Israele] (BDS), cioè per i diritti umani dei
palestinesi, è incredibilmente tabù persino per un’istituzione per i diritti civili!
Il comunicato del “Civil Rights Institute” [Istituto per i Diritti Umani] di Birmingham
[negli USA, ndtr.] che ripristina il premio ad Angela Davis è stato salutato da molti
come una rivendicazione dell’integrità di Angela Davis in quanto attivista dei diritti
umani. A mio parere, tuttavia, ha ulteriormente accusato l’istituto, in quanto il
linguaggio del comunicato implicitamente condivide una menzogna sionista – cioè
il sostegno alla Palestina = sostegno alla violenza (ovvero al terrorismo).
Per quanti sono consapevoli che la revoca del premio è stata determinata da
pressioni da parte della comunità ebraica di Birmingham a causa del sostegno di
Davis al movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni, il
linguaggio che segue è vergognoso perché nasconde quel fatto:
“I membri del consiglio hanno informato delle discussioni che hanno avuto con vari
membri della comunità che hanno espresso la propria opposizione per la
concessione del premio alla dott.ssa Davis a causa della sua mancata esplicita
opposizione alla violenza.”
Il linguaggio usato elimina totalmente la lotta palestinese dall’equazione. Un
discorso che ha a che fare con l’appoggio ai diritti umani dei palestinesi non
dovrebbe essere controverso e evitato come la peste dal Civil Rights Institute di
Birmingham!
Molti di noi attivisti nella lotta per la giustizia in Palestina siamo ora capaci di

criticare il sionismo come movimento di colonialismo di insediamento, ma parecchi
non si sentono a proprio agio o capaci di districare le importanti radici del sionismo
che si trovano nell’ebraismo.
“Dagli inizi del secolo,” scrivono Richard Falk e Virginia Tilley nel rapporto
dell’ESCWA [Commissione economica e sociale dell’ONU per l’Asia occidentale,
ndtr.] sull’apartheid israeliana contro il popolo palestinese, “la storia del
movimento sionista si è centrata sulla creazione e la conservazione di uno Stato
ebraico in Palestina…Per rimanere uno ‘Stato ebraico’ sono necessarie una
indiscussa dominazione nazionalista ebraica sul popolo nativo palestinese – un
vantaggio garantito nella democrazia israeliana dalle dimensioni della popolazione
– e leggi dello Stato, istituzioni nazionali, pratiche di sviluppo e politiche per la
sicurezza tutte centrate su questo obiettivo. A seconda di dove vivono vengono
applicati alle popolazioni palestinesi diversi metodi, che richiedono modiﬁche nella
loro amministrazione…La Knesset scoraggia i partiti politici dall’adottare un
programma che contenga una qualunque sﬁda all’identità di Israele come Stato
ebraico.”
L’insistenza in malafede che ogni tanto si sente, secondo cui la parola “ebraico”
nel brano succitato non si riferisce in nessun modo alla fede e che riguarda solo gli
ebrei non religiosi, assimilati, atei, socialisti che hanno fondato il movimento
sionista, è un grande ostacolo sul cammino di chiunque sia interessato a
smantellare Israele come Stato ebraico – cioè per la realizzazione di uno Stato
veramente democratico e secolare nella Palestina storica.
Oggi in tutto il mondo sinagoghe e rabbini sono quelli che indottrinano le proprie
comunità ad adorare Israele e un’identità tribale, si potrebbe dire medievale. E alla
loro testa c’è il rabbino capo di Israele. Quelli che non lo fanno sono ai margini.
Alcuni, ebrei e non ebrei, soprattutto cristiani cresciuti, come Alice Walker, nella
tradizione cristiana che “venera una Bibbia che contiene i Salmi e passaggi
profetici su ‘Sion’” e che credono che le persone siano condizionate molto più dalla
propria religione, una parte della loro cultura, che da qualunque altra cosa, sono
spinti a “tornare indietro” per comprendere il male che noi esseri umani
commettiamo – certamente un’introspezione personale, come un dovere:
Dobbiamo andare indietro
Come persone adulte, ora,

Non come gli ingenui bambini che siamo stati una volta,
e studiare la nostra programmazione,
dall’inizio.
Ogni cosa: i cristiani, gli ebrei,
i musulmani; persino i buddisti. Ogni cosa, senza eccezione,
dalle radici.
[dalla poesia del 2017 di Alice Walker “It Is Our (Frightful) Duty” [E’ il nostro
(terribile) dovere]
È anticristiano tornare alla Bibbia e interpretare i versetti che ispirano i cristiani
evangelici a commettere il male e a provocare indicibili soﬀerenze al popolo
palestinese in “Terra Santa”? È antiebraico (non voglio dire antisemita perché non
sono sicura di capire più cosa esso signiﬁchi) analizzare quello che nel Talmud
possa ispirare i rabbini capo di Israele nel loro razzismo e nella loro crudeltà,
nell’avvallare la pulizia etnica e il genocidio?
Come ha commentato Virginia Tilley in una discussione pubblica su Facebook:
“Sfortunatamente l’idea che gli ebrei abbiano un diritto esclusivo letteralmente
concesso da dio di proteggere se stessi e la ‘loro’ terra dai non ebrei a qualunque
costo è una forte tendenza all’interno dell’ideologia nazionalista israeliana (penso
che alcuni rabbini dell’esercito abbiano recentemente ribadito questo punto). Gli
afrikaner, che avevano anch’essi un’ideologia del ‘popolo eletto’, in Sud Africa la
pensavano allo stesso modo riguardo agli ‘altri’. Un interessante libro che
confronta varie dottrine sul popolo eletto è ‘Chosen Peoples: Sacred Sources of
National Identity’ [Popoli eletti: fonti sacre dell’identità nazionale] di Anthony
Smith.”
Un sondaggio del 2016 ha rivelato che circa metà degli ebrei israeliani crede nella
pulizia etnica: il presidente israeliano Reuven Rivlin ha deﬁnito i risultati “un
campanello d’allarme per la società israeliana” – intendendo la società ebreoisraeliana.
Il mondo deve riconoscere e fare i conti con il fatto che i palestinesi sono oppressi

da oppressori che sono ebrei, che ci hanno colonizzati in quanto ebrei. Dobbiamo
sﬁdare l’eccezionalismo ebraico e il privilegio ebraico nel movimento.
Criticare lo Stato ebraico, uno Stato basato su un’epistemologia religiosa-razziale e
chiedere la sua ﬁne in quanto tale non equivale alla distruzione dell’ebraismo,
equivale alla distruzione dell’apartheid e della supremazia ebraica come si
manifesta nello Stato ebraico di Israele.
Dato che un’ideologia del ‘popolo eletto’ è fermamente inserita nel nazionalismo
ebraico pensato oggi e che tale indottrinamento inﬂuisce negativamente su come
gli ebrei di Israele ed altri sionisti vedono gli “altri”, soprattutto i palestinesi che
pensano abbiano preso “la loro terra” e non il contrario, Israele ha bisogno di più
campagne di educazione simili a quelle messe in atto da “Zochrot” [associazione
israeliana che sistema cartelli con i nomi arabi dove sorgevano villaggi palestinesi
distrutti durante la Nakba, ndtr.] e da “De-Colonizzatore” (ricerca e laboratorio
artistico per il cambiamento sociale) per contribuire a smantellare la tossica
identità ebraica che il sionismo ha diﬀuso in lungo e in largo e farci andare tutti
verso uno Stato secolare e democratico in tutta la Palestina dal ﬁume [Giordano,
ndtr.] al mare [Mediterraneo, ndtr.].
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