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a cura di Katia Malatesta

the chop (Il macellaio)
di Lewis Rose, UK 2015, 17’
The Chop è una divertente commedia su un giovane macellaio ebreo, Yossi,
che perde il lavoro, non riesce a trovare impiego in altre macellerie ebraiche e
decide quindi di fingere di essere musulmano per lavorare presso una macelleria islamica.
http://lewisrosefilm.com/the-chop/
In lingua originale con sottotitoli italiani

Spunti per le domande pre-visione
1. Basandoti sul titolo (The Chop: il macinato), che tipo di storia ti aspetti?
2. Che cosa si intende a tuo parere quando si parla di diversità religiosa? Pensi che sia un fenomeno
rilevante nelle grandi città europee? E in Italia? Quali pensi che siano le comunità religiose più popolose?
3. Hai conoscenti e/o amici di diverse religioni? Vi capita di parlare di argomenti legati alla religione? Hai
notato delle differenze di comportamento? In quali ambiti?
4. Pensi che l’appartenenza ad una determinata religione possa avere conseguenze nella vita lavorativa? Perché si/no?
5. Conosci delle regole religiose che riguardano il cibo?
6. Per comprendere The Chop, è importante ricordare che le religioni riconoscono nel mangiare e nel
bere (così come nel digiunare) azioni cariche di importanti significati, come suggeriscono le diffuse
forme di lode, benedizione, ringraziamento e preghiera sul cibo e per il cibo. Da queste premesse
discendono anche altre pratiche e prescrizioni che possono avere un impatto molto rilevante sulla
quotidianità dei fedeli. La religione ebraica classifica i cibi in proibiti o leciti (kosher); l’insieme delle
norme alimentari (kasherut) comprende precise regole in merito al consumo e alla macellazione delle
carni (che deve seguire la procedura della shechitah). Analogamente, l’Islam stabilisce ciò che è halal, lecito, e ciò che è haram, interdetto. Al pari dell’Ebraismo, la religione islamica impedisce il consumo di alcune carni; per gli animali considerati leciti prescrive inoltre la macellazione rituale halal.

Spunti per le domande post-visione
•

Dove si svolge la storia? Perché pensi che l’autore abbia optato per un’ambientazione urbana? Prova a comparare tra loro gli ambienti in cui si sviluppa gran parte dell’azione, la macelleria kosher e la
macelleria halal. Cosa ti suggerisce questo confronto?

•

Come definiresti il ritmo del film? Perché?
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•

Considera le scelte di Yossi nel momento in cui si finge musulmano per cercare lavoro nella macelleria halal. Che cosa rivelano della sua relazione con il mondo islamico? Pensi che paure, stereotipi
e pregiudizi sulle religioni diverse dalla propria siano comuni anche in Italia?

•

Nei panni del protagonista, tu cosa avresti fatto? Ti saresti comportato come lui, nascondendo la
tua fede ma tenendo la catenina con la stella di David? Avresti tolto anche la catenina con la stella di
David per non rischiare di essere scoperto? O ti saresti presentato subito come ebreo?

•

Mettendoti invece al posto del proprietario della macelleria halal e dei suoi figli, cosa avresti fatto
dopo aver scoperto l’inganno di Yossi/Yusuf?

•

Quando scoprono la vera identità del loro nuovo collega, Amir e Mo, i due figli di Omar, proprietario
della macelleria halal, decidono di “ripagarlo” prendendosi gioco di lui. Che riflessioni ti suggerisce la
scena in cui i due fratelli si inventano astruse formule e presunti gesti rituali? In generale, pensi che
possa aiutarci a capire cosa succede quando si guarda alle pratiche religiose dall’esterno, senza
rispetto e ascolto sincero?

•

Pensi che la storia del film sia verosimile? Credi che l’autore mirasse alla verosimiglianza, o che la
sua “favola” sia piuttosto orientata a farci riflettere e prendere consapevolezza di meccanismi diffusi
anche nella nostra società?

•

Nell’ultima scena del film, Yossi apre una propria macelleria in cui vende carne sia kosher che halal.
Come interpreti questo finale?

•

Amir Boutros, l’attore che interpreta il protagonista del film, è un giovane arabo israeliano che vive
in Inghilterra e parla correntemente anche l’ebraico; prima di affermarsi nel mondo del cinema, ha
lavorato come barman in locali ebraici, dove tutti lo prendevano per ebreo. Di fatto, quindi, ha vissuto
sulla sua pelle, “al contrario”, la storia di Yossi/Yusuf. Pensi che questo abbia avuto un impatto sul
film? Come giudichi la sua interpretazione?

•

Il regista del film ha dichiarato di aver voluto affrontare temi seri come le pratiche religiose e i rapporti
tra le religioni in modo leggero e divertente, a partire da una classica situazione comica: quella del
personaggio “under cover”, che agisce sotto mentite spoglie, che qui si intreccia con la comicità da
pesce-fuor-d’acqua. Ti sembra una strada efficace? Perché si/no?

•

The Chop ci mostra che quelle che molti considerano religioni e culture tra loro del tutto estranee
ed avverse sono in realtà molto simili tra loro, promuovendo la cultura della convivenza. Alle relazioni
interreligiose sullo schermo si intrecciano quelle intergenerazionali. Pensi che le giovani generazioni,
soprattutto nelle grandi città, siano più esposte delle precedenti a entrare in contatto con altre religioni? In che modo? Con quali conseguenze?

•

Oggi tante persone consumano il cibo in fretta, da sole, in piedi, magari mentre fanno altro. L’atteggiamento delle religioni verso il cibo, considerato un dono, ci invita ad uno stile di vita completamente diverso. Cosa ne pensi?

Spunti di approfondimento
•

Approfondisci il tema dell’alimentazione nelle religioni; un’utile introduzione è offerta dalla scheda
online su “Le religioni a tavola” pubblicata dal Centro Astalli:
http://centroastalli.it/category/attivita-nelle-scuole/incontri-focus/le-religioni-a-tavola/
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•

Leggi e commenta la nota del regista Lewis Rose:
Essendo cresciuto in un contesto liberale ebraico, e avendo frequentato una scuola con solo una
manciata di compagni ebrei e un largo numero di compagni musulmani, ho sviluppato da sempre il
senso di una forte connessione tra le due religioni, che ho deciso di esplorare sullo schermo.
The Chop nasce con l’idea di farlo in modo umoristico, attingendo alla nostra simultanea paura e
fascinazione verso l’altro […]. The Chop in sostanza intende promuovere la comprensione interreligiosa, e la convinzione che alla fine siano la nostra comune umanità e le cose che ci rendono simili a
prevalere sulle differenze. Vogliamo metterlo a disposizione del pubblico più ampio perché crediamo
che sia necessario diffondere questo messaggio, soprattutto a fronte della conflittualità di matrice
religiosa ancora viva in tutto il mondo. E speriamo di riuscire a farlo in modo divertente: perché abbiamo tutti bisogno di una buona risata.

