Foglio di lavoro "Una scatola con l'etichetta
'Ebreo'"
M4

Il film 'Una scatola con l'etichetta "Ebreo"' (titolo originale tedesco: "Die Judenschublade") tratta di giovani ebrei che
parlano delle loro vite nella Germania odierna, della loro religione, della loro storia, delle loro speranze e paure. Una di
questi è la scrittrice Lena Gorelik.
Prima di tutto, prima di andare avanti, voglio solo dire - va assolutamente bene. Non voglio un particolare rispetto, non
voglio un trattamento diverso, non voglio privilegi speciali. Non è così importante; va semplicemente ... bene così com'è.
Sono ebrea e non mi interessa davvero chi ne sia a conoscenza. Ma non sono infastidita se le persone non lo sanno.
Sono ebrea, ma non sono d'accordo con le politiche di Sharon, mio padre non indossa un caftano1 nero e non incolpo i
miei amici che hanno la mia età per l'Olocausto. Sono ebrea, ho 24 anni, ma così come ebrea, forse anche di più, sono
una donna, una scrittrice, una studentessa, sono solo un essere umano. Certo, vai avanti e chiedimi dell'ebraismo - ma
non smettere di lamentarti di Michel Friedman2 solo perché sono entrata nella stanza. Succede sempre che vieni messo
in una scatola - una scatola etichettata come "ebrea". Ci sono così tanti giovani ebrei in Germania, non possiamo
assolutamente adattarli all'etichetta. Sono completamente diversi da me - sono proprio come te, solo persone diverse.
Alcuni votano SPD, alcuni FDP3. Alcuni studiano TI (tecnologia dell'informazione) e altri filosofia. Ad alcuni piace il caffè,
ad altri la birra. Alcuni vanno in sinagoga regolarmente e alcuni non ne hanno mai vista una dentro. Alcuni definiscono la
loro identità intorno all'essere ebrei, altri lo considerano più di un aspetto minore di ciò che sono. Alcuni si definiscono
giovani ebrei, altri pensano a se stessi come giovani a cui è capitato di essere ebrei. Non ha senso cercare di
raggrupparci tutti sotto un'unica etichetta.
Le parole sottolineate indicano una forte enfasi nel film.
1

Un caftano è una lunga camicia di lana o di seta, tradizionalmente indossata da ebrei di entrambi i sessi nell'Europa
orientale.
2 Michel Friedman è un avvocato franco-tedesco, politico, giornalista e conduttore televisivo ed è un personaggio
pubblico controverso in Germania. Dal 1990 in poi, tra gli altri ruoli e attività, ha ricoperto incarichi nel Consiglio centrale
degli Ebrei in Germania.
3 SPD e FDP sono due partiti politici distinti, eleggibili democraticamente in Germania.
Fonte:
Citato dal film 'Giovani ebrei in Germania, Parte 1: Archiviato in "Ebreo" '(2005), Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen,
disponibile online su {fonte}

Obiettivi
1. Leggi cosa ha da dire Lena Gorelik sull'essere giovani ed ebrei in Germania oggi e completa il foglio di lavoro con
un partner.
2. Prendi nota di come Lena descrive se stessa e la sua esperienza di essere "etichettata" o "messa in una scatola".

3. Fai una lista delle "scatole" in cui potrebbero essere messi gli ebrei. Includi le "scatole" di cui parla Lena e pensa a
quali altre potrebbero esserci.

4. Discuti dell'effetto sulle persone a cui capita di 'essere messe in una scatola' o 'etichettate'.
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