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“Qualunque cosa si pensi del suo essere stata scelta come Cleopatra”, ha twittato
Steven Salaita [studioso, autore e docente americano], “non si deve mai
dimenticare che Gal Gadot ha servito con orgoglio (e continua a sostenere) un
esercito coloniale noto per mutilare e uccidere civili”. Quasi subito, dice Salaita,
Richard Spencer ha risposto al twitt postando le sue critiche, aprendo così il
forum di Salaita ai suoi 80.000 seguaci nazisti.
“Per molte ore”, lamenta Salaita, “non sono riuscito a capire se gli orrendi
commenti razzisti che si riversavano sulla mia pagina fossero di sostenitori dello
Stato ebraico o di nazionalisti bianchi antisemiti”.
In queste parole Salaita condensa il paradosso che vede i sionisti indistinguibili
dai nazionalisti bianchi antisemiti. Alla fine, i seguaci di Spencer non amano gli
ebrei più di qualunque altro “diverso”, quindi questa sovrapposizione è sensata
tanto quanto Gal Gadot, forte sostenitrice delle Forze di Difesa Israeliane (IDF)
nei panni di Cleopatra regina egiziana (sebbene di origine greca).
In effetti, subito dopo l’approvazione della legge di Israele sullo “Stato-Nazione”
nel luglio 2018, Spencer aveva twittato:
“Apprezzo molto la legge sullo Stato Nazione di Israele. Gli ebrei sono ancora una
volta all’avanguardia, nel loro ripensare una politica e una sovranità rivolte al
futuro, mostrando un percorso di progresso agli europei “. E continuava: “La

critica dei media liberali alla legge dello Stato-Nazione come “antidemocratica”
ne rivela la falsità. Quando dicono “democratico” intendono in realtà non il
governo del popolo, ma un ordine sociale liberale e multiculturale”.
Proprio quell’ambiente molto “liberale e multiculturale” aveva fornito un porto
sicuro a rifugiati come la mia famiglia, ma ora qualcuno lo condanna perché cozza
con la nozione di Stato ebraico di Israele. Quando fu istituito nel 1948 Israele si
rifiutò di riconoscere la nazionalità, facendo così una inedita distinzione tra
“cittadinanza” e “nazionalità”. Sebbene tutti gli israeliani siano poi cittadini, lo
Stato è definito “nazione ebraica” che appartiene solo agli ebrei israeliani e a
quelli della diaspora.
Nel luglio 2018, la coalizione di governo del primo ministro Benjamin Netanyahu
ha convertito in legge il decreto dello “Stato-Nazione del popolo ebraico”. A lungo
il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ai palestinesi di
riconoscere l’esistenza del suo paese come “Stato-Nazione del popolo ebraico”. In
effetti, si tramuta in legge ciò che era già presente nelle istituzioni e nella vita
quotidiana israeliane. Dichiarando il diritto all’autodeterminazione nazionale
“unicamente per il popolo ebraico”, si toglie quel diritto ai cittadini palestinesi e
va in pezzi ogni parvenza di democrazia o uguaglianza fra il popolo.
In sostanza, la legge sulla nazionalità non ha cambiato molto. Però ha trasformato
il razzismo de facto in razzismo de jure, esattamente quello che i nazionalisti
bianchi vorrebbero accadesse qui.
“Al centro del problema”, osserva Salaita, c’è Stephen Miller, scrittore di discorsi
e consigliere politico di Donald Trump. Attingendo alle ricerche finanziate da
eugenetisti e a scrittori nazionalisti bianchi, Miller ha contribuito anche agli
attacchi di Trump contro i messicani e musulmani che cercano di entrare nel
paese.
In Hate Monger: Stephen Miller, Donald Trump, and the White Nationalist
Agenda (2020, Mercanti di odio: SM, DT e il programma dei nazionalisti bianchi),
Jean Guerrero traccia l’ascesa di Miller sino a diventare l’architetto delle politiche
di Trump su confini e immigrazione.
E’ interessante notare che, nel 2004, ancora studente alla Duke University, Miller
aveva guidato un’iniziativa dell’associazione Students for Academic Freedom
fondata da David Horowitz per protestare contro l’assegnazione da parte

dell’Università di un palco al Palestine Solidarity Movement, movimento
palestinese centrato sulla resistenza all’occupazione israeliana con l’azione
diretta e non violenta (Guerrero, p. 90).
Nel marzo del 2007 Miller organizzò un dibattito sull’immigrazione con Richard
Spencer, allora studente universitario. Come scrive Guerrero, Spencer si definiva
“sionista” per i bianchi, appropriandosi in tal modo di una espressione di sostegno
allo Stato ebraico nonostante nella sua sfera di influenza “alternativamente
bianca” (p. 101) [alt-white o anche alt-right è un movimento di subcultura politica
non strutturato promosso da Spencer che sostiene ideologie di destra e
suprematismo bianco, ndtr.] sia diffuso l’antisemitismo.
Contribuendo alla confusione, Guerrero definisce “sionista” un termine “ebraico”,
aggravando così (almeno per me) la confusione del far coincidere il sionismo con
l’ebraismo piuttosto che riconoscerlo come movimento politico separato.
In questo modo, Miller ha tempestivamente indicato ciò che Salaita chiama
“fulcro”, consentendo sia ai nazionalisti bianchi che ai sionisti di lanciare insulti
alle critiche di Salaita sull’ultimo ruolo da protagonista di Gadot.
A sua volta Spencer ha definito il suo obbiettivo una “sorta di sionismo bianco”,
che incoraggerebbe i bianchi a costruire una patria simile a Israele, un Altneuland
– un vecchio, nuovo paese, ha spiegato, usando un termine attribuito a Theodor
Herzl, fondatore del sionismo moderno.
“L’ho detto ai sionisti”, conclude Salaita, “quando ai nazisti piace quello che fai,
devi davvero ripensarci”.
– Benay Blend ha conseguito il dottorato in Studi Americani presso l’Università
del New Mexico. I suoi lavori accademici includono ” ‘Né la patria né l’esilio sono
parole’: ‘Conoscenza locale’ nelle opere di scrittori palestinesi e nativi americani”
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