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Come numerose piattaforme dell’intrattenimento, Netﬂix si è fatta
inglobare nell’industria della hasbara israeliana
Nel 2016 l’ambasciata israeliana negli Stati Uniti ha twittato riguardo
all’espansione di Netﬂix a livello globale: “Per circa 5 giorni all’anno il tempo non è
buono…@Netﬂix, ora in Israele!”
Certo, che fortuna che Israele sia riuscito a fondarsi su terra rubata con un clima
così favorevole. E, parlando di fortuna, Netﬂix si è dimostrato un vero dono del
cielo per lo Stato ebraico per molto più di cinque giorni all’anno. Come numerose
piattaforme di intrattenimento, Netﬂix si è fatta inglobare nell’industria della
hasbara [propaganda, ndtr.] israeliana.
Onorare il Mossad
L’ultimo prodotto ﬁlo-israeliano per abbellire gli schermi degli utenti a pagamento
è la serie in sei parti “La Spia” di Netﬂix, con Sacha Baron Cohen che interpreta
l’agente del Mossad [servizio segreto per l’estero, ndtr.] israeliano Eli Cohen,
giustiziato a Damasco nel 1965.
Prevedibilmente la serie umanizza Cohen in quanto umile, amorevole e zelante
patriota impegnato in un nobile inganno a favore degli innocenti israeliani sotto
attacco da parte dell’ignobile Siria. Non si fa alcun riferimento al ruolo prevalente
di Israele come aggressore-provocatore, mentre la sua storia di stragi di massa al
servizio di disegni predatori a livello regionale è – come al solito – sparita sotto il
mantra dell’“autodifesa”.
Ma “La Spia” è solo l’inizio. Cercate “Israele” su Netﬂix e sarete bombardati da
ogni sorta di oﬀerte, da “Dentro al Mossad” a “Fauda”, una serie su “un importante
agente (che) ritorna in servizio dalla pensione per dare la caccia a un combattente
palestinese che pensava di aver ucciso”. Nel trailer, apprendiamo che “Abu Ahmad

ha sulle mani il sangue di 116 israeliani” e che “nessun altro terrorista ne ha uccisi
così tanti: uomini, donne, bambini, anziani, soldati.”
Non importano, allora, gli episodi della vita reale come quella volta in cui nel 2014
l’esercito israeliano ha avuto sulle sue mani il sangue di 2.251 palestinesi,
compresi 299 donne e 551 minorenni. Quello che interessa alla propaganda
israeliana è invertire il rapporto tra carneﬁce e vittima, cosicché il terrorismo
istituzionalizzato di Israele a danno dei palestinesi sarebbe in qualche modo per
sua natura una reazione, mentre le vittime di più di settant’anni di aggressioni
israeliane si ritrovano nel ruolo degli aggressori.
La morale della storia
La lista di Netﬂix continua. Vi sono ospitati anche due ﬁlm intitolati “L’angelo” e
“La spia caduta sulla terra”, usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2019, e
riguardanti lo stesso personaggio: l’egiziano Ashraf Marwan, genero del defunto
presidente Gamal Abdel Nasser.
Nel loro libro “Spies Against Armageddon: Inside Israel’s Secret Wars” [Spie contro
l’Armageddon: dentro le guerre segrete di Israele] Dan Raviv e Yossi Melman
notano che nel 1973 Marwan è stato il coordinatore del complotto libico-egizianopalestinese per abbattere un aereo della linea aerea israeliana El Al in Italia, in
risposta all’abbattimento da parte di Israele di un velivolo libico che aveva ucciso
le 105 persone a bordo.
Marwan consegnò personalmente i missili richiesti a incaricati palestinesi a Roma,
ma “il piano fallì…Quello che i cospiratori libici, egiziani e palestinesi non hanno
mai saputo è il segreto riguardante Marwan: era un agente al soldo del Mossad,
uno dei migliori che Israele abbia mai avuto.”
Mentre per gli arabi la morale della storia è forse che fare la spia per Israele è un
buon modo per raggiungere una fama postuma su Netﬂix, questo speciﬁco
aneddoto dovrebbe anche annullare concretamente le aﬀermazioni israeliane di
avere a cuore il benessere e la sicurezza dei propri cittadini.
Poi c’è “When Heroes Fly” [Quando volano gli eroi], la serie del 2018 su quattro
veterani dell’esercito israeliano traumatizzati dalla guerra del 2006 in Libano; solo
per il fatto che Israele fece la grande maggioranza delle uccisioni ed altri danni non
signiﬁca che il ruolo di vittima dovrebbe essere tolto ai suoi soldati.

Un articolo di Haaretz ci assicura che “il nuovo thriller israeliano di Netﬂix ‘When
Heroes Fly’ è divertente quasi quanto ‘Fauda’” e la serie è “abbastanza avvincente
da soddisfare chiunque abbia perso ‘Fauda’ nella propria vita.” Di certo è diﬃcile
pensare a qualcosa di più divertente di una guerra e di un trauma.
Ultimo ma non per importanza, c’è il ﬁlm di Netﬂix “Il Centro Immersioni del Mar
Rosso”, sui tentativi da salvatore bianco del Mossad negli anni ’80 di evacuare gli
ebrei etiopi attraverso il Sudan verso la Terra Promessa (ovviamente per molti la
terra in questione non sarebbe risultata così promessa, come possono
probabilmente testimoniare gli etiopi a cui sono stati somministrati a forza farmaci
contraccettivi o a cui la polizia israeliana ha sparato).
Il ﬁlm è diretto da Gideon Raﬀ, che ha ideato anche “La Spia” e “Hatuﬁm”, che ha
ispirato la serie razzista considerata da tutti la preferita, “Homeland” [Patria] – alla
quale Raﬀ ha contribuito. Discussione su come trovare il proprio posto.
Spettacolo vergognoso
Evidentemente non c’è niente di contraddittorio riguardo agli israeliani che
compiangono la morte e l’espulsione in Etiopia – e all’imperativo morale di salvare
le vittime – quando tutta l’impresa israeliana è costruita su, proprio così, morte ed
espulsione.
Nel 1948 la Nakba vide centinaia di villaggi palestinesi distrutti, l’uccisione di
15.000 palestinesi ed altri 750.000 costretti a fuggire dalle loro case. Da allora il
modello della pulizia etnica è solo continuato, punteggiato da veri e propri picchi di
massacri.
In quello che non può che essere descritto come un’esibizione di totale
spudoratezza, “The Red Sea Diving Resort” include battute come questa, detta da
una bionda agente israeliana: “Non siamo tutti solo dei rifugiati?”
Il ﬁlm ﬁnisce ricordando che “attualmente ci sono più di 65 milioni di rifugiati in
tutto il mondo”; al diavolo il fatto che, grazie a Israele, di palestinesi rifugiati ce ne
sono oltre sette milioni.
E mentre nel ﬁlm un agente sostiene che c’è “un altro sanguinoso genocidio” che
sta avvenendo in Etiopia, ma che “a nessuno gliene fotte niente perché avviene in
Africa”, il tentativo di genocidio di Israele per spazzare via l’identità palestinese

non merita evidentemente la stessa preoccupazione.
A conti fatti la mia ricerca di “Palestina” su Netﬂix – e lo stesso vale per “Libano” e
“Siria” – ha prodotto in buona misura la stessa ampia scelta di thriller con spie
israeliane e altre “piacevolezze”. Quando ho tentato di cercare “Nakba”, il
principale risultato è stato “Bad Boys II” [Cattivi ragazzi 2, serie poliziesca USA,
ndtr.], interpretato da Martin Lawrence e Will Smith; un po’ più in basso si trova
“The Red Sea Diving Resort”.
Sparizione
Recentemente ho contattato Netﬂix per avere risposte alle critiche sul fatto che
funge da mezzo per la propaganda israeliana, ed ho ricevuto la seguente
dichiarazione da un portavoce: “Ci occupiamo dell’industria dell’intrattenimento,
non dei media o della politica.
Comprendiamo che non tutti gli spettatori apprezzano tutta la programmazione
che oﬀriamo. È per questo che abbiamo una vasta gamma di contenuti da tutto il
mondo – perché crediamo che le grandi storie arrivino da qualunque parte. Tutti gli
spettacoli di Netﬂix mostrano la classiﬁcazione e l’informazione per aiutare gli
utenti a prendere le proprie decisioni su quello che va bene per loro e per le loro
famiglie.”
La mia attenzione era rivolta anche ad alcuni esempi dei “diversi contenuti arabi
che si trovano nel servizio e in via di sviluppo”, di cui il primo è “comici del
mondo”, uno spettacolo che ospita 47 comici internazionali – quattro dei quali
mediorientali.
Ma i comici del Medio Oriente sono molto lontani dagli apprezzamenti per “The
Spy” – che, come ogni spettacolo di intrattenimento centrato su Israele, è
intrinsecamente politico – e il solo fatto che su Netﬂix ci sia un “contenuto arabo”
non signiﬁca che faccia qualcosa per umanizzare o contestualizzare la lotta dei
palestinesi.
Il rapporto speciale di Netﬂix con Israele potrebbe essere redditizio per chi ne è
coinvolto, ma, contribuendo ad alzare gli indici di gradimento di Israele in
un’esibizione di brutalità che è già durata per settant’anni di troppo, la compagnia
è totalmente complice nella sparizione dei palestinesi operata da Israele.
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