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La lotta dei palestinesi per i diritti umani e per la liberazione fa parte di un
conflitto globale contro le strutture razziste. Le attuali proteste inclusive, come il
movimento “Black Lives Matter” [“Le vite dei neri importano”, movimento USA
contro le uccisioni di persone di colore, ndt.] o l’iniziativa per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) contro Israele hanno spesso utilizzato
approcci transnazionali e intersezionali, sottolineando la molteplicità di esempi di
oppressione che un individuo può sperimentare.
Il riconoscimento dei legami tra l’oppressione israeliana dei palestinesi e altre
manifestazioni di razzismo è stato individuato come una minaccia strategica da
Israele, il cui governo si è basato sull’esclusione dei palestinesi dall’umanità e
sulla divulgazione di un’opposizione binaria tra civiltà. Come dimostrano la
continua denigrazione della deputata del Congresso Ilhan Omar e i recenti
attacchi a studiosi come Michelle Alexander, Marc Lamont Hill e Angela Davis, i
sionisti stanno cercando di arginare le analisi degli afroamericani che protestano
riguardo alle sofferenze dei palestinesi.
Cos’è l’intersezionalità?
La teoria dell’intersezionalità è sorta dalla frustrazione riguardo alla
riproposizione del patriarcato etero normato da parte delle femministe bianche.
Kimberlé Crenshaw ha coniato il termine quando ha teorizzato che le donne di
colore sono oppresse in quanto donne e in quanto persone di colore. Gli approcci
intersezionali sottolineano la pluralità di fattori di identità che sono presi di mira
da politiche oppressive, come la marginalizzazione di fattori razziali, etnici,
religiosi, di genere, sessuali ed altri dell’identità di un individuo.
Quindi non c’è da sorprendersi che, nel discorso sionista, l’intersezionalità sia
stata recentemente demonizzata in quanto “ipocrisia”, “strumento politico”,
“l’ultima strategia degli odiatori di Israele,” o, secondo Alan Dershowitz [docente

statunitense di diritto internazionale e accanito difensore di Israele, ndt.], “una
parola in codice per antisemitismo”.
La fandonia della “fine di Israele”
In un articolo per “The Observer” [quotidiano inglese indipendente, ndt.] Ziva
Dahi ha chiesto: “Gli odiatori di Israele prima o poi si sveglieranno dalla fantasia
dell’intersezionalità, dalla loro ossessione per la vittimizzazione, dall’adorazione
dei palestinesi e dalla demonizzazione degli israeliani?”
Bret Stephens sul New York Times si è lamentato di un presunto attacco
progressista contro Israele. I sionisti hanno impiegato tentativi retorici per
sminuire l’intersezionalità al fine di proteggere Israele dalle critiche. Tuttavia
ogni punto proposto dai sostenitori di Israele sfrutta tradizionali miti colonialisti e
un palese razzismo antipalestinese.
La libertà per i palestinesi è semplicemente incompatibile con l’espansione del
sionismo che – in quanto movimento basato sull’esclusione dei palestinesi – è
l’opposto dei diritti umani universali. Di conseguenza, i sostenitori del sionismo
continuano a descrivere i palestinesi come una peste e una bomba demografica a
orologeria, la cui sopravvivenza minaccia l’esistenza di Israele.
Stephens identifica lo slogan di protesta “dal fiume al mare” [dal Giordano al
Mediterraneo, ossia il territorio della Palestina storica, ndt.] come una “richiesta
noiosamente malevola per la fine di Israele come Stato ebraico.” Come ha
correttamente capito, Israele, in quanto “Stato ebraico”, può esistere solo finché
esclude i palestinesi.
Allo stesso modo in un attacco contro l’intersezionalità, la collaboratrice dell’ADL
[Anti Difamation League, organizzazione della lobby filoisraeliana USA, ndt.]
Sharon Nazarian su “The Forward” [storico giornale della comunità ebraica USA,
ndt.] ha chiesto la spoliazione dei palestinesi. Ha demonizzato il diritto al ritorno
dei rifugiati palestinesi, concesso dall’ONU, in quanto “la fine di fatto dello Stato
ebraico”.
La fine apocalittica di Israele è un luogo comune sionista che rivela i fondamenti
razzisti del sionismo, ossia che i palestinesi non debbono tornare alla loro patria
semplicemente perché non sono ebrei, e che la messa in pratica dei diritti umani e
delle leggi internazionali significherebbe la fine di Israele.

La fandonia de “gli ebrei sono sionisti”
Il sionismo è nato nel XIX° secolo, non dall’ebraismo ma da un movimento
europeo di colonialismo d’insediamento che soddisfaceva le necessità
dell’antisemitismo cristiano dominante all’epoca e ha prosperato sullo
sfruttamento delle strutture orientaliste presenti nella cultura occidentale. I
sionisti hanno abusato dell’ebraismo come scudo retorico per presentare una
critica intersezionale e anticolonialista del sionismo come razzismo antisemita.
Nel suo commento sull’intersezionalità, Stephens dipinge le politiche sioniste
come caratteristiche etnico-nazionali dell’ebraismo, liquidando quindi in quanto
antisemiti i discorsi sulla colonizzazione, l’apartheid e il genocidio.
Paradossalmente lo stesso Stephens attribuisce una connotazione politica ad ogni
ebreo come sionista per giustificare il suo appoggio al sionismo e per presentare
Israele come vulnerabile in un “Medio Oriente saturato di antisemitismo
genocida.”
Nazarian tenta di includere il sionismo nel femminismo, dipingendo quest’ultimo
come un movimento ebraico. Sostiene che “escludere le donne ebree dal
(femminismo)” è “inquietante”. Tuttavia il sionismo è antitetico al femminismo.
Mentre il femminismo svela l’ingiustizia e sostiene l’uguaglianza, il sionismo
perpetua l’ingiustizia sulla base dell’ideale di supremazia e si fonda
strutturalmente sull’oppressione delle donne palestinesi.
La fandonia del “conflitto complicato e complesso”
I sionisti respingono l’analisi intersezionale, in quanto insistono sul fatto che la
situazione in Palestina/Israele è un caso storicamente e geograficamente isolato
che non ha niente a che vedere con il resto del mondo e sarebbe troppo
complesso da capire per la gente comune o, come afferma Stephens, “molto più
complicato del quadro in bianco e nero disegnato dai critici progressisti di
Israele.”
Dahi lamenta che i sostenitori dell’intersezionalità riconoscano diverse forme di
oppressione come costitutive di un sistema intersezionale “anche se avvengono in
contesti geografici, culturali e politici non connessi tra loro.” Tuttavia l’autrice
tenta di isolare la lotta palestinese nel tempo e nello spazio.
L’eccezionalità israeliana necessita proprio di questo approccio. I miti sionisti

seguono la narrazione secondo cui i palestinesi non meritano la simpatia di
nessuno perché sono terroristi, il terrorismo è geneticamente e culturalmente
intrinseco alla palestinità, nessuno è pericoloso come i palestinesi e di
conseguenza Israele, in quanto ultima e più vulnerabile colonia europea, ha il
diritto di “difendersi”. I sionisti temono che i non palestinesi, invece di aderire
alla narrazione israeliana, possano al contrario provare empatia per i palestinesi.
È quindi semplicemente logico che gli opinionisti sionisti attacchino “Black Lives
Matter”, la “National Women’s Studies Association” [Associazione Nazionale per
gli Studi sulle Donne], Jewish Voice for Peace [Voce ebraica per la pace,
associazione di ebrei contrari all’occupazione e al sionismo] e Students for Justice
in Palestine [Studenti per la Giustizia in Palestina].
La fandonia orientalista ed islamofobica
Poi Dahi giustifica l’oppressione dei palestinesi evocando luoghi comuni
orientalisti, quando afferma che i palestinesi giustiziano i gay e praticano il delitto
d’onore.
Propagandare che i palestinesi meritano di soffrire a causa della loro arretratezza
senza pari e che la loro lotta non può essere messa in relazione con nessun’altra
lotta è parte integrante dell’ eliminazione del colonizzato da parte del
colonizzatore.
La resistenza palestinese è dunque dipinta come fanatismo islamico. Sostenendo
che “i nemici di Israele erano impegnati nella sua distruzione molto prima che
occupasse un solo centimetro di Gaza o della Cisgiordania,” Stephens presenta
Israele come sotto costante minaccia alla sua esistenza e scredita la resistenza
palestinese come odio pre-politico. Sottintendere che l’occupazione israeliana del
1967 sia la causa del problema attuale è un errore dei sionisti liberali, mentre in
realtà la colonizzazione della Palestina è iniziata alla fine del XIX° secolo.
Dare la colpa alle vittime
Sfruttando questa vera eccezionalità israeliana, i sostenitori del sionismo si
affrettano ad accusare i palestinesi per la loro disgrazia, occultando al contempo i
diseguali rapporti di potere coloniali.
Nazarian sostiene che i palestinesi “hanno ripetutamente fallito nel dimostrare un
impegno per la pace” e respinge la “ben radicata delegittimazione di Israele e del

sionismo” da parte della narrazione palestinese.
Incolpare i palestinesi è coerente con gli scritti di Stephens. In precedenza aveva
appoggiato il colonialismo ed ha parlato di “infermità” della “mente araba”.
Stephens ha difeso il massacro di palestinesi durante la Grande Marcia del
Ritorno ed ha dato la colpa ai palestinesi.
Nella sua presa di posizione sull’intersezionalità, era scandalizzato che i
progressisti non avessero condannato in modo sufficientemente duro i palestinesi.
Assolvendo Israele dalle sue responsabilità per le sofferenze dei palestinesi,
Stephens si riferisce a loro (disumanizzati con l’uso del termine “Hamas”) come
“assassini”, “misogeni” e “omofobi”, che, secondo lui, non hanno futuro a causa
della loro “cultura di vittimizzazione, violenza e fatalismo.”
Il mito del sionismo come liberazione
A volte il sionismo è persino presentato come un movimento progressista. In un
articolo su “Tablet” [rivista ebraico-americana on line, ndt.], Benjamin Gladstone
ha sostenuto l’inclusione degli ebrei nell’intersezionalità. Mentre l’autore sembra
comprendere la teoria di Crenshaw, non vede gli ebrei al di fuori della cornice
sionista. La sua argomentazione, secondo cui “la questione ebraica fa parte del
movimento intersezionale per la giustizia” è ovviamente corretta.
Tuttavia, equiparando antisemitismo e antisionismo, postula entrambi come
“gravi problemi intersezionali” e quindi ne deduce che il razzismo antiebraico è
una caratteristica dell’intersezionalità. Ancor peggio, l’autore dipinge il sionismo
come un “movimento di liberazione” che “ha la potenzialità non solo di coesistere,
ma anche di appoggiare e dare forza ad altri movimenti di liberazione, da quello
delle donne al nazionalismo palestinese.” Questo tentativo di rendere romantico
un movimento colonialista di insediamento genocida cancella la difficile
situazione dei palestinesi e marginalizza l’opposizione ebraica al sionismo.
Perchè l’intersezionalità è antisionista
Ci si deve chiedere se i sionisti, come esemplificato da questi autori, siano
consapevoli di quello che significa il sionismo – soprattutto per le sue vittime. Nel
caso in cui non fosse evidente che il sionismo si basa sulla continua esclusione e
cancellazione dei palestinesi, questi testi lo rendono assolutamente chiaro. Gli
autori rivelano che il sionismo crea gerarchie razziali e contrapposizione binaria

tra civiltà in base a un nucleo eurocentrico. Quindi l’autore dimostra
precisamente perché l’intersezionalità è antisionista.
L’analisi intersezionale insisterebbe sulle differenze tra ebrei e sionismo come
ideologia politica. In effetti decostruirebbe i molteplici modi in cui gli ebrei sono
oppressi all’interno e al di fuori del contesto sionista. Per esempio, il “Jews of
Color and Sephardi/Mizrahi Caucus” [Assemblea degli ebrei di colore e dei
sefarditi / mizrahi] ha definito come analisi intersezionale un’“organizzazione
antirazzista e anticolonialista e una solidarietà per abbattere le barriere che
sistemi di dominazione legati tra loro pongono tra comunità oppresse e che
intendono dividerci e conquistarci.”
Mentre i sostenitori del sionismo tendono a sostenere che gli attivisti
intersezionali prendono di mira esclusivamente Israele, sono gli stessi sionisti che
dipendono dall’eccezionalità israeliana, presentando la libertà dei palestinesi
come un genocidio per gli ebrei.
Ma, al di là di questi miti, non esiste una base etica né giuridica per difendere il
trattamento strutturalmente razzista dei palestinesi da parte di Israele.
Come dimostrano i testi citati, i sionisti hanno difficoltà a proporre un argomento
valido senza respingere le leggi internazionali e i diritti umani. In quanto
movimento eurocentrico e orientalista, il sionismo si alimenta, retoricamente e
letteralmente, di un’opposizione binaria razzista/di civiltà.
L’analisi intersezionale aiuta ad identificare l’emarginazione razziale, socioeconomica, classista e sessista degli ebrei neri, dei rifugiati africani, dei
palestinesi e di altri gruppi sottoposti al dominio israeliano. Può potenzialmente
rafforzare una collaborazione tra le molte vittime di Israele. Ma proprio questo
potenziale di decolonizzazione è molto problematico per il sionismo – un’ideologia
colonialista d’insediamento che ha adottato gerarchie razziali.
– Denijal Jegić è un ricercatore di post-dottorato, attualmente a Beirut, Libano. E’
l’autore di “Trans/Intifada – The Politics and Poetics of Intersectional Resistance.”
[“Trans/Intifada – la politica e la poetica della resistenza intersezionale.”]
(Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2019). Ha inviato quest’articolo a “ The
Palestine Chronicle”.
(traduzione di Amedeo Rossi)

