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Non so perché ti odio e Lepre meccanica – Ad Arte –
TeatroCineFestival
Il 9 luglio si apre ufficialmente la rassegna cinematografica del Festival di Calcata. I film proposti durante questa
prima serata sono Lepre Meccanica di Gianluca Catalfamo e Non so perché ti odio di Filippo Soldi. Le pellicole
sono state, per diversi aspetti, due piacevoli sorprese. La prima ha dato l’occasione di scoprire giovani talenti che,
seppur con un budget limitatissimo, hanno vinto la scommessa di girare un lungometraggio ben scritto e
divertente; la seconda, sicuramente più matura e impegnata, è riuscita a creare una sinergia tra il regista e il
pubblico in sala, intervenuto numeroso al dibattito che ha seguito la proiezione, dando vita a un fertile scambio di
opinioni e spunti sul tema, ancora tabù, dell’omofobia e dell’omosessualità. Lepre meccanica, proiettato all’Arena
del Gallo, è un film che appartiene al genere pulp, ma che sicuramente risente anche del filone poliziesco e di
quello che ultimamente sta avendo numerosi riscontri di pubblico, ovvero i film di mafia. Non a caso i personaggi,
divertenti e ben delineati, incarnano (volutamente) gli stereotipi dei generi già citati. Gli attori, non professionisti,
danno prova di un’egregia interpretazione, quasi si fossero ritrovati a dar vita a personaggi abitualmente recitati
per divertirsi tra amici. L’idea di una costruzione a episodi, inoltre, risulta funzionale alla storia, così come alle
possibilità produttive della troupe, che ha impiegato circa due anni per completare il lungometraggio (in origine
cortometraggio). Lepre meccanica è ricco di citazioni di cult hollywoodiani, per citarne solo alcuni, il taglio
dell’orecchio in Pulp Fiction e il vassoio con “la pillola blu e la pillola rossa” (qui involucro rosa, involucro bianco)
di Matrix. Nel complesso il film di Gianluca Catalfamo riesce, con l’ironia e attraverso le battute grottesche, a
coinvolgere il pubblico in sala, portandolo in qualche modo ad affezionarsi ai protagonisti. Al Granarone il regista
Filippo Soldi e il produttore Mario Mazzarotto presentano il loro film Non so perché ti odio, che vanta la
partecipazione a diversi festival tra cui il Festival del Cinema di Roma 2014 e il Riff 2015. La tentata indagine
portata avanti da Soldi, dopo il precedente lavoro Suicidio Italia – La crisi di un paese, sulle morti causate dalla
recente crisi economica, presentato durante la prima edizione di Ad Arte – TeatroCineFestival, tratta un tema ancor
più delicato, in Italia spesso ampiamente trascurato, in altri casi addirittura osteggiato: l’omofobia. Non so perché
ti odio è un docufilm strutturato, che non pretende, tuttavia, di avere una visione totale su un tema così vasto e
variegato, piuttosto tenta (come lo stesso regista ha tenuto a sottolineare nel titolo e durante la presentazione al
Granarone) di indagare sull’argomento, di portare alla luce i volti e far risuonare le voci di chi è vittima
dell’omofobia. Soldi riesce con eleganza e precisione a spingersi oltre la semplice denuncia e, a parere di chi
scrive, a raggiungere la radice profonda del problema, ovvero l’incapacità della società occidentale di riconoscere
le proprie chiusure mentali dovute a un’educazione esclusivamente eterosessuale e maschilista. È per questa
ragione che il film concede ampio respiro alle iniziative parlamentari e non inerenti all’omofobia e all’educazione
scolastica, luogo, oltretutto, che la maggior parte degli intervistati riconosce essere il primo scenario d’insulti e
ingiustizie da parte di coetanei e non solo. Non so perché ti odio alterna momenti d’intervista di uomini e donne
(in realtà una soltanto) che riportano gli episodi in cui sono stati protagonisti di atti di violenza perché dichiaratisi
omosessuali o sospettati di esserlo oppure perché semplicemente effemminati, ad altri in cui il regista cerca di
dare una forma al contenuto della propria indagine sull’omofobia. La ricerca supera il cinema e trova una fruttuosa
risposta in uno scatto della fotografa Zoe Leonard, che ritrae un tronco di un albero ingabbiato in una struttura di
ferro. Proprio questa immagine, insieme ad alcune opere di James Welling, i suoi neon bianchi così freddi e
simmetrici, permetteranno a Soldi di trovare una forma possibile. Non so perché ti odio, che nonostante il titolo
sembra affermare il contrario, si avvicina pericolosamente alla ragione di questa intolleranza: non si ha paura
dell’altro perché diverso da sé, diverso, secondo molti, sulla base di principi statistici; si teme l’altro in quanto
specchio delle proprie anomalie. E quanti accetterebbero di trovarsi, improvvisamente, dall’altra parte del confine?
 
Titolo originale: Lepre meccanica
Nazionalità: Italia
Anno: 2015
Genere: Pulp
Durata: 100’
Regia: Gianluca Catalfamo
Cast: Andrea Giannotti, Carlo Ciavarro, Christian Cappelletti, Danilo di Feo, Enrico Scalas, Federico Lepera,
Gabriele Lepera, Gaetano Lo Magro, Gian Luca Catafalmo, Igor Del Monte, Ludovico Terra, Manolo Morea, Maria
Concetta Servino, Sacha Piol, Walter Catalfamo
Produzione: Daltonico Vision Studio
Musica: Illogico Titolo originale: Non so perché ti odio – Tentata indagine sull’omofobia e i suoi motivi
Nazionalità: Italia
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Anno: 2014
Genere: Docufilm
Durata: 55’
Regia: Filippo Soldi
Sceneggiatura: Filippo Soldi
Produzione: Movimento Film S.r.l.
Musica: KOIKO
Montaggio: Maria Fantastica Valmori  
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