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a cura di Paola Sblendorio

MASEL TOV COCKTAIL
Arkadij Khaet & Mickey Paatzsch, Germania 2020, 30’, Tedesco – sott. 
Inglese - Italiano

TEMATICHE
Essere un giovane ebreo oggi in Germania, integrazione e diversità culturale, 
giovani, antisemitismo, identità.

SINOSSI
Dimitrij Liebermann è ebreo e ha preso a pugni in faccia Tobi. Ora dovrebbe 
chiedere scusa, ma Dimitrij non è affatto dispiaciuto. Mentre sta andando ad 
incontrare Tobi, si imbatte in una variegata rappresentazione della società te-
desca. Più e più volte, Dimitrij deve superare un ostacolo ben preciso: la sua 
identità tedesco-ebraica di origini russe.

INTRODUZIONE AL FILM
Cosa significa, oggi, essere un ragazzo ebreo di origini russe in una qualsiasi città tedesca, un ragazzo che non ha 
vissuto la shoah, che ha studiato l’olocausto come qualsiasi altro ragazzo tedesco e che in famiglia non ha vittime in 
quel periodo storico?
Con questo corto, Khaet cerca di far capire al mondo intero che i giovani ebrei desiderano vivere la propria ebraicità 
in modo diverso rispetto al solo ruolo del ricordo e della religiosità e che in un mondo multiculturale, come quello di 
oggi, non è più possibile continuare a subire il perbenismo di molti, l’ipocrisia e il moralismo di chi vorrebbe “difen-
dere” e proteggere gli ebrei ma non fa altro che continuare ad alimentare, inconsapevolmente, odio e indifferenza.
Per trasmettere questo messaggio i registi di Mazel Tov Cocktail realizzano un Cocktail “di saluto” con questi ingre-
dienti: 1 ebreo, 12 tedeschi, 50 ml di Cultura della Memoria, 30 ml di stereotipi, 2 cucchiaini di patriottismo, 1 cuc-
chiaino di Israele, 1 falafel. Mettono tutti gli ingredienti in una pellicola, portano ad ebollizione e scuotono vigorosa-
mente. Guarniscono tutto con musica Klezmer e garantiscono che tutto sia rigorosamente 100% kosher.

GENESI DEL FILM
Il film è stato scritto da Arkadij Khaet insieme alla sua fidanzata Merle Kirchhoff con l’intento di rappresentare, dal 
punto di vista di un ebreo, la comunità ebraica di lingua russa in Germania e di richiamare l’attenzione internazionale 
sull’antisemitismo esplicito o anche più nascosto.
Secondo il Consiglio centrale degli ebrei in Germania, più della metà degli ebrei dell’ex Unione Sovietica è entrata 
a far parte delle comunità ebraiche in Germania, aumentando il numero di membri fino al 90%. Tuttavia, come ha 
dichiarato lo stesso Khaet: “È una comunità che nessuno conosce, e quando chiedi ai tedeschi da dove vengono gli 

ebrei, pensano a Israele o all’America”. Per la scrittura del film, Khaet ha attinto 
dalle sue esperienze personali, rileggendo una sua raccolta di appunti scritta nel 
corso degli anni sulle sue esperienze con i tedeschi e sulla sua identità ebraica 
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ed ha coinvolto nella direzione il suo amico tedesco non ebreo, Mickey Paatzsch. “Volevamo mostrare un ebreo che 
risponde e che non è una vittima” - ha detto Khaet - “Insieme avremo fatto un lavoro più completo.”
Proprio come il personaggio del film, infatti, Khaet e la sua famiglia rientrano tra quei 200.000 ebrei sovietici che 
immigrarono in Germania nei primi anni ‘90 in seguito al crollo dell’Unione Sovietica. Di origini moldave, è cresciuto 
principalmente a Oberhausen, una città di circa 211.000 abitanti nella regione industriale della Ruhrgebiet della 
Germania occidentale dove è entrato in contatto con alcune comunità ebraiche locali che gli hanno permesso di 
rafforzare e sviluppare la sua identità ebraica.
Khaet crede che i tedeschi, che ora sono alla terza o addirittura alla quarta generazione dopo l’Olocausto, sentano 
il bisogno di giustificarsi senza che gli venga chiesto. Il motivo, sostiene il film, è che i tedeschi sperimentano la cul-
tura ebraica solo attraverso i film della Seconda Guerra Mondiale e dell’Olocausto, in cui gli ebrei sono presentati 
quasi esclusivamente come vittime mentre per esempio “Negli Stati Uniti - ha detto Khaet - la cultura ebraica è più 
universale e più ampia nei film, nelle commedie e nella letteratura. In Germania, questo semplicemente non esiste.” 
Ma per fortuna, aggiunge: “Oggi, soprattutto nelle città più grandi, hai molteplici opportunità di fare rete” e “ci sono 
organizzazioni come l’Ernst-Ludwig Ehrlich Studienwerk, il Keshet Deutschland e l’Unione degli studenti ebrei che 
aiutano a sostenere la vita ebraica pluralistica nel paese.”
(NOTA: Le dichiarazioni di Khaet sono tratte da un’intervista di Joe Bau, pubblicata il 21 febbraio 2021 su www.
timesofisrael.com/).
 
NOTA BIOGRAFICA DI ARKADIJ KHAET
Arkadij Khaet è nato nel 1991 nella Repubblica di Moldova. Poche settimane dopo la sua nascita, la sua famiglia 
emigrò in Germania. Dopo il diploma di scuola superiore ha vissuto per un po’ in Israele, poi si è trasferito a Colonia 
per iniziare i suoi studi universitari in Cinema e Televisione. Da studente ha iniziato a realizzare i propri progetti cine-
matografici. Ha incontrato il suo co-regista e collega Mickey Paatzsch con il quale ha iniziato una collaborazione su 
diversi progetti. Da ottobre 2016, Arkadij Khaet studia regia alla Film Academy Baden-Württemberg e attualmente 
vive nel sud della Germania.

Curiosità: Il film è stato presentato anche al 26° Festival del cinema ebraico di Berlino e a Brandeburgo ricevendo 
l’approvazione della comunità ebraica.

ANALISI FILMICA

Struttura narrativa 
Il corto presenta una narrazione cinematografica diretta, che coinvolge emotivamente lo spettatore sin dalla prima 
azione, ed una messa in scena studiata in ogni suo elemento, che si avvale dell’uso della rottura della quarta parete, 
con il protagonista che si rivolge direttamente agli spettatori guardando dritto nella telecamera mentre un narratore 
esterno legge alcune didascalie sovraimpresse su alcune immagini.
In modo insolito, il film si apre con un gesto liberatorio o purificatore da parte del protagonista che 
però non libera lo spettatore, come se fosse nel finale, lo tiene incollato allo schermo di fronte alle 
conseguenze di quell’azione. 
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Inquadrature strette su simboli disegnati sul muro e provocazioni verbali e gestuali offensive, che chiaramente 
rimandano al nazismo e alla shoah e che si riferiscono alla religione di quello che sarà il protagonista del film e all’O-
locausto, sin da subito introducono lo spettatore al tema della narrazione: l’antisemitismo. 
Nei 25 minuti successivi, Dima (questo il nome del protagonista), con un atteggiamento critico e quasi distaccato, 
accompagna lo spettatore in un breve viaggio della città evidenziando in ogni incontro cliché e pregiudizi che quo-
tidianamente vive sulla sua pelle mentre contemporaneamente il plot narrativo segue uno sviluppo semplice e 
lineare sino ad un imprevedibile finale.
Molto studiate sono la fotografia e la parte grafica che fornisce ulteriori informazioni sul tema e contribuisce ad 
incuriosire lo spettatore tra scritte gialle e rosse che si sovrappongono alle immagini, sottolineando i dati offerti da 
Dima e passaggi in bianco e nero che rimandano a riferimenti cinematografici precisi, o ancora il montaggio con 
tagli di salto e fonti visive che argomentano le affermazioni del protagonista, con l’effetto di aumentare il ritmo e 
l’attenzione di chi guarda.
Infine la colonna sonora, così come ogni elemento in questo film, non è scelta a caso ma fornisce ancora altri 
elementi alla narrazione; così accade nella scena in cui Dima indossa una kippah e in quella finale. Nel primo caso 
si tratta di un canto yiddish che parla di un rabbino che insegna ai bambini l’alfabeto ebraico e come la lettura 
di testi religiosi può portare conforto a chi ha bisogno ed è perseguitato; la canzone s’intitola “Oyfn Pripetshik” e 
rimanda al celebre film del 1993 Schindler’s List, uno dei film più drammatici sull’Olocausto. Nell’ultima scena, inve-
ce, significativamente si ascolta una canzone popolare israeliana eseguita da ebrei di tutto il mondo che esprime 
un desiderio di pace che il popolo ebraico non ha da millenni. Il testo si intitola “Hevenu Shalom Alechem” e parla 
di “pace per tutti”.

Personaggi
Tutto il film ruota intorno alla figura di Dima, ragazzo sedicenne che sin da subito viene presentato come ebreo non 
discendente delle vittime dell’Olocausto ma comunque succube di preconcetti e giudizi comuni. 
Le altre figure, che a vario titolo compaiono nel film ( molte non hanno alcuna funzione per lo sviluppo del plot prin-
cipale ), sono tutte scelte come pretesto per introdurre modi comuni di sentire o giudicare gli ebrei.
Ognuno di loro ha una funzione specifica, vediamone alcuni:

TOBI: È un giovane tedesco che prende in giro il suo compagno di classe di Dima. Non si rende conto della gravità 
delle sue affermazioni, per lui è “solo uno scherzo”, anzi ritiene che la condizione di “ebreo” di Dima gli conferisca 
persino dei vantaggi. Non c’è in fondo odio razzista nelle sue parole, è un “amico” che offende Dima nei suoi affetti 
usando “solo” tanta cattiveria. Rappresenta tutti quei giovani che agiscono con superficialità e ignoranza.

PRESIDE: Nonostante i provvedimenti disciplinari adottati subito dopo l’accaduto tra Tobi e Dima, il preside non si 
schiera da una parte o dall’altra, piuttosto chiede che il tutto si concluda con una stretta di mano. E’ un atteggiamen-
to di facciata che non assolve né condanna, esattamente come parte della società tedesca ancora non del 
tutto a suo agio su come interagire con la sua popolazione ebraica.

MARCEL: È lo studente della classe parallela che Dima incontra ad un semaforo e che, con-
dannando il gesto di Dima e la crudeltà della seconda guerra mondiale, sente la necessità di 
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precisare di non avere nazisti nella sua famiglia. Rappresenta il 69% dei tedeschi che crede di non aver avuto antenati 
colpevoli della guerra.

RAGAZZE CHE BALLANO DAVANTI AD UN MEMORIALE: Mentre attraversa un giardino, Dima incontra alcune ra-
gazze che si filmano con uno smartphone mentre ballano su una stele che ricorda come “Il crimine contro gli ebrei 
non è stato dimenticato”. Queste ragazze mostrano come “la cultura della Memoria” venga percepita da alcuni 
giovani e la falsità di frasi come queste: una messa in scena mediatica che richiama all’uso banale dei social e all’ipo-
crisia di una parte della società.

VLAD: È l’amico ebreo che Dima incontra in un ristorante libanese mentre mangia hummus e falafel e che lo incolpa 
di sostenere con il suo pranzo le organizzazioni terroristiche arabe e di finanziare così attacchi contro Israele.
Rappresenta tutti gli ebrei che diffidano degli arabi a causa del conflitto palestinese, combattuto purtroppo anche 
sulle tradizioni culturali e gastronomiche. Vlad, inoltre, è anche l’ebreo che non frequenta i grandi magazzini Tietz 
perché fondati da un nazista, dove per altro si vendono tanti prodotti che hanno origine ebraica (i fazzoletti Tempo) 
accanto ad altri fondati da nazisti come Hugo Boss.

LA SIGNORA JACHTHUBER: È l’insegnante che giustifica in privato il gesto di Dima ma ha timore a pronunciare la 
parola “ebreo”, si limita a parlare di cultura o background; si complimenta con lui per quanto hanno fanno in Israele, 
pur non essendo Dima un israeliano, ed ha paura ad esporsi a causa di un perbenismo di facciata; è palesemente 
imbarazzata nel parlare con Dima, tuttavia teme che atteggiamenti razzisti di matrice nazista possano essere ripetu-
ti ed organizza testimonianze sulla shoah. Non si rende conto che lei per prima sta offendendo Dima con atteggia-
menti antisemiti: ebreo non significa necessariamente shoah.

LA CRITICA SOCIALE PRESENTE NEL FILM
Attraverso l’esemplificazione pratica di ciò che comporta per un giovane ebreo “l’antisemitismo di destra, di sinistra 
e del centro, di cristiani e di musulmani, l’antigiudaismo, l’antisionismo sociale, politico, culturale, ateo e agnostico, 
antisemitismo primario e antisemitismo secondario”, il film compie una critica sociale contro il popolo tedesco ma 
soprattutto contro i media e contro la comunicazione politica e provoca con ironia gli spettatori in un atteggiamento 
critico e riflessivo nei confronti di ciò che accade nel film.

La sua analisi evidenzia il difficile rapporto della popolazione tedesca con il passato nazista, mettendo alla berlina i forti 
limiti che ancora minano le coscienze collettive e individuali da entrambe le parti in causa, segno del peso di un’eredità 
troppo difficile da portare. (Rome Independent Film Festival- Ed. 2020- sez. Cortometraggi.)

COMPRENSIONE DEL TESTO FILMICO - Proposte per gli studenti
1. Chi è Dima e dove vive?
2. Perché viene insultato da un amico? 
3. In tutto il film, Dima non fa altro che dimostrare come sia esausto di subire discriminazioni 

a causa della sua identità religiosa. Cosa pensi del suo gesto violento?
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4. Quali sono gli ostacoli che Dima incontra sul suo cammino prima di “far pace” con Tobi?
5. Dal racconto di Dima emerge che esiste un antisemitismo religioso, uno sociale, uno politico, uno razzista ed 

uno secondario legato al post Olocausto. Approfondisci l’argomento.
6. Trovi che nelle conversazioni con i personaggi che incontra Dima ci sia una finalità malevola?
7. Precisa è la critica sociale nei confronti del popolo tedesco di oggi. Di cosa lo accusa Dima?
8. Cosa pensa della “cultura della Memoria” e del progetto delle “pietre d’inciampo”?
9. Nella scena finale, in modo simbolico, Tobi diventa un ostacolo per Dima e nella messa in scena i ruoli vitti-

ma-carnefice sono invertiti. Come si coniugano, secondo te, il gesto di Dima e la musica che invoca “la pace in 
tutto il mondo”?

10. Con quali scelte stilistiche il regista sceglie di informare lo spettatore sulle contraddizioni della società tedesca 
in merito all’antisemitismo? Quali effetti, secondo te, raggiunge sullo spettatore?

11. Quale messaggio veicola questo film? Pensi che il film si rivolga solo ai tedeschi di oggi o ti senti coinvolto anche 
tu?


