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ANSA - BOX/ Cinema: vittime e carnefici in docu su omofobia'
Non so perché ti odio al Festival di Lecce e da maggio in dvd
(ANSA) – LECCE, 14 APR - Dopo essere finito da adolescente 22
volte al pronto soccorso in un anno a causa delle angherie subite a
scuola "mia madre mi ha portato a lezioni di karate, dicendomi:
così meni tu prima degli altri". Lo racconta Giordano, una delle
vittime di attacchi omofobi intervistato da Filippo Soldi nel
documentario ' Non so perché ti odio', indagine sull' omofobia
presentata oggi al festival del Cinema europeo di Lecce. Il film,
che aveva debuttato in un primo montaggio più breve al Festival
di Roma uscirà in dvd distribuito da Cecchi Gori il 17 maggio,
giornata internazionale contro l' omofobia. Soldi ha incontrato non
solo vittime, ma anche carnefici, come Marco, condannato per l'
omicidio di un tassista che gli avrebbe fatto delle avance. "Ho
deciso di intervistare solo persone che avevano subito attacchi,
non rappresentanti di associazioni per i diritti dei gay. Non volevo
dare l' idea di cui alcuni parlano di una lobby dietro gli
omosessuali ma raccontare esperienze di vita - ha spiegato oggi
dopo la proiezione -. Di contro volevo parlare con chi aveva
commesso atti gravi contro gli omosessuali e con i rappresentanti
delle associazioni che sono in prima linea contro l' approvazione
del disegno di legge sull' omofobia (fra le altre Giuristi per la vita,
Manif Pout Touts e Forza Nuova, Ndr)". L' idea per il film mi é
venuta dopo aver visto le foto di due ragazzi iraniani impiccati
perché erano omosessuali - ha aggiunto -. Mi sembrava una cosa
al di là del concepibile e mi ha risvegliato il ricordo di quando da
piccolo diedero in Tv la notizia della morte di Pier Paolo Pasolini.
Una signora amica di mia nonna allora commentò ' hanno fatto
bene ad ucciderlo così la prossima volta impara'. Allora avevo
pensato che doveva essere un mostro ma poi crescendo Pasolini é
diventata una guida per me. Volevo capire cosa ci fosse dietro
tutto quell' odio".
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