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Raccogli il fardello dell’Uomo Bianco–
Disperdi il fiore della tua progenie–
Obbliga i tuoi figli all’esilio
Per assolvere le necessità dei tuoi prigionieri;
Per vegliare pesantemente bardati
Su gente inquieta e selvaggia–
Popoli da poco sottomessi, riottosi,
Metà demoni e metà bambini.
Da ‘Il fardello dell’uomo bianco’ – Gli Stati Uniti e le isole Filippine
Di Rudyard Kipling, 1899

Nella letteratura e nel discorso razzisti classici i nativi neri e di colore sono
raffigurati come gruppi etnici indolenti, che non sono in grado di gestire i propri
interessi; sono soggetti arretrati che entrano in conflitto con altri soggetti
moderni. Le migliori intenzioni di queste nazioni in ultima istanza non contano
niente e qualsiasi cosa abbiano è realizzato dal potere dell’illusione e
dall’intervento occidentale. L’ideologia razzista del colonialismo giustifica
l’occupazione di terre altrui e quindi sostiene il cosiddetto volto umano del
colonialismo occidentale in generale, e del colonialismo di insediamento
israeliano in particolare.
Jared Kushner, genero di Donald Trump e suo consigliere per il Medio Oriente,
recentemente ha sollevato dubbi sulla capacità dei palestinesi di autogovernarsi:
“È qualcosa che dovremo osservare. La speranza è che nel tempo diventino capaci
di governare…Prima che i territori palestinesi possano diventare ‘meta di
investimenti’, (i palestinesi) hanno bisogno di avere un sistema giudiziario

equo….libertà di stampa e di espressione, tolleranza verso tutte le religioni.”
Ovviamente secondo lui Israele possiede tutte queste libertà, anche se si guarda
bene dal riconoscere che esse spettano esclusivamente ad uno specifico gruppo
etnico-religioso.
È andato oltre quando ha chiesto se i palestinesi possano aspettarsi la liberazione
dall’ingerenza militare e governativa israeliana, dicendo che questo sarebbe
“difficile!”. Per lui “ciò che il popolo palestinese vuole è l’opportunità di vivere
una vita migliore. Vogliono la possibilità di pagare il mutuo.”
Questo è razzismo al 101%, direttamente mutuato dal darwinismo sociale del XIX
secolo.
Una definizione classica di razzismo, fondata su un approccio rigidamente
biologico, in cui credono quelli come Jared Kushner ed altri suprematisti bianchi,
dal Sudafrica al Sudamerica all’Israele dell’apartheid, è che gli esseri umani si
possano distinguere in base alla loro costituzione biologica e queste differenze
comportano innate diversità fondamentali riguardo alle capacità mentali. Questo
è il fondamento logico del razzismo. Quindi in base a questa logica i palestinesi
non sono in grado di autogovernarsi come gli israeliani bianchi askenaziti. A parte
il fatto che le differenze tra gruppi sociali sono una funzione di elementi materiali
e storici. E questo si applica alle differenze tra i coloni di insediamento e i nativi
in Palestina.
Ci si può chiedere se Kushner abbia mai sentito parlare di Samira Azzam, Salma
Khadra Jayyusi, Ghassan Kanafani, Mahmoud Darwish, Toufik Zayyad, Ibrahin
Abu Lughd, Hisham Sharabi, Naji Al-Ali, o Fadwa Touqan – solo per citare alcune
delle grandi menti palestinesi.
I palestinesi, per i ragazzi ricchi e bianchi come Kushner, non sono veri e propri
esseri umani, come gli israeliani askenaziti, perché non producono bombe e
macchine. Quindi semplicemente non possono autogovernarsi. Però sono
ovviamente responsabili della tragedia delle loro vite dal 1948 ad oggi. Israele,
insieme agli USA, ha tentato di civilizzarli. I palestinesi hanno una mentalità
diversa, inferiore a quella degli occidentali. Ecco perché questi primitivi ed incivili
palestinesi dovrebbero essere grati se gli israeliani askenaziti sono abbastanza
generosi da sobbarcarsi il peso di governarli.
Il messaggio di Kushner è abbastanza chiaro: dato che non si può contare sul fatto

che i palestinesi gestiscano i propri interessi, dovrebbero accettare l’ “accordo del
secolo” e di essere schiavi degli israeliani. Quella di Kushner non è solo
un’ideologia razzista, ma anche islamofobica e orientalista. Non ho alcun dubbio
che avrebbe sostenuto le leggi ‘Jim Crow’ [leggi sulla segregazione razziale nel
sud degli Stati Uniti, ndtr.] e il regime di apartheid, dal momento che la nuova
legge israeliana dello Stato-Nazione non gli crea alcun problema!
Permettetemi di concludere questo scritto con una perla tratta da uno dei più
grandi pensatori palestinesi del XX secolo, il defunto Edward Said, che scrisse in
‘Cultura e Imperialismo’ che “l’elemento comune sia al colonialismo che al neocolonialismo, come parti costitutive dell’imperialismo, è la presunzione della
superiorità del colonialista bianco occidentale rispetto al colonizzato nero/nativo –
e il diritto del primo di opprimere il secondo, il cui ruolo è solamente riaffermare
la superiorità del primo.”
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