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In una società che si rispetti
non c'è traccia di omofobia

Antonio La Monica
Domani, 17 maggio, si celebra la "Giornata internazionale contro
l'omofobia". Una giornata utile per ribadire, poiché ce ne è ancora
bisogno, come ogni tipo di discriminazione, anche di genere sessuale,
non ha ragione di essere. Oggi, in anticipo di un giorno rispetto al
momento internazionale, la provincia di Ragusa ha pensato di
organizzare un piccolo evento voluto da Agedo, Arcigay ed Amnesty International di Ragusa, in
collaborazione con Bauz, Fitzcarraldo Cineclub ed associazione Nemoprofeta. L'evento si tiene
alle 20,30 al Cinema Lumiere con ingresso libero. Verranno proiettati i video clip de "La
commedia degli errori" di CaneCapoVolto, un extra del documentario "Siamo parte del problema"
e "Differenze", parte della documentazione video per il "Sicilia Queer film fest" a cura di
Massimiliano Tumino e Raffaella Spadola.
Massimiliano Tumino è iscritto all'Agedo, l'associazione dei genitori e familiari di persone
omosessuali. "La situazione in provincia di Ragusa - spiega - fa registrare ancora episodi di
intolleranza e violenza nei confronti degli omosessuali. La cronaca spesso non riporta casi di
questo tipo, ma ciò è dovuto al fatto che le persone che subiscono atti di violenza non hanno il
coraggio di denunciarli. Il nostro obiettivo, anche attraverso l'appuntamento di oggi, è di far
parlare dell'argomento. Ricordiamo, infatti, che esistono precise direttive ministeriali affinché
anche nelle scuole si attivino percorsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici che possano
renderli idonei a gestire casi di coming out o di bullismo omofobo. Purtroppo, ancora oggi, i
ragazzi e le ragazze che dichiarano la loro omosessualità sono vittime di gravi incomprensioni,
sia in famiglia che negli ambienti di lavoro. Fin da piccoli, negli asili ci sono giochi per bimbi e
bambine. Segnali di una cultura che crea la possibilità per un bullismo di genere. Oggi si
comincia a fare qualcosa anche nelle scuole, ma soprattutto i professori sono ancora impreparati
ad affrontare questi temi che, spesso, vengono addirittura negati".
Per il Fitzcarraldo Cineclub e per l'associazione Nemoprofeta non è certo la prima volta che
l'attenzione si sposta sulle problematiche di genere.
"Negli anni scorsi - spiega Raffaella Spadola, anima del cineclub - abbiamo organizzato 5
rassegne "de genere" ispirate proprio alla tematica gay. Ci piaceva l'idea di fare questa rassegna
per rendere Ragusa una realtà meno provinciale e cominciare a parlare di questi temi
apertamente.
Il cinema è uno strumento per parlare della realtà attraverso lo strumento del sogno e della
metafora. Il pubblico ragusano ha complessivamente reagito bene. Anche se qualcuno, verificato
l'argomento della rassegna, ci ha chiesto di essere anche cancellato dalla nostra mailing list". Ma
sono casi limite. "In linea di massima - prosegue la nostra interlocutrice - abbiamo registrato
sempre un bellissimo riscontro. Il nostro desiderio, anche per l'appuntamento di questa sera, è
che il pubblico sia caratterizzato da persone eterogenee oltre che etero. Non volevamo e non
vogliamo creare una condizione di ghetto".
L'obiettivo del cineclub non si discosta troppo da quello di Agedo. "Per noi è importante anche
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solo parlare di argomenti dei quali non di discute mai abbastanza".
Sempre oggi, al di fuori delle iniziative per la Giornata internazionale contro l'omofobia, prosegue
al cinema Lumiere la rassegna del Fitzcarraldo cineclub, "Appuntamento al buio". Alle 18,30 e
alle 21,30 è in programma il film "The Master" di Paul Thomas Anderson.
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