
 
 

Gayburg aderisce con grande convincimento al Varese Pride, ossia alla prima manifestazione 

dell'orgoglio gay che si terrà nella città lombarda. È stato sufficiente sfogliare i giornali per 

osservare come l'annuncio dell'evento sia stato accolto tiepidamente dalla popolazione, soprattutto a 

causa della propaganda di alcune lobby di estrema destre unite ad un'amministrazione comunale che 

pare aver scelto di non rappresentare tutti i cittadini ma solo quelli che potrebbero fornirgli voti alle 

prossime consultazioni elettorali.  

Forse è proprio questo clima il motivo per cui sarà importante esserci. Se contro la malafede c'è 

poco da fare, tanto può essere costruito con quella parte di popolazione che ha manifestato una 

paura dettata dalla sola ignoranza, magari abbagliata dalle false foto che qualcuno ha pensato bene 

di far circolare sui social network. Mostrarci in tutta la nostra quotidianità e normalità è l'unico 

modo con cui potremo dimostragli che non c'è nulla da temere nella diversità e che davanti alle loro 

case passerà semplicemente un corteo ricco di colori e di gioa. Tutto questo sarà possibile solo 

perché noi saremo lì e loro, come San Tommaso, potranno toccare con mano e constatare che i gay 

non hanno sei braccia e nemmeno si vestono di piume così come qualcuno non avrà mancato di 

raccontargli.  

I detrattori sono soliti giocare con le parole ed attribuire strani significati a ciò che rappresenta 

l'orgoglio. In realtà è dagli anni '70 che esiste una definizione ben precisa, racchiusa in tre assunti: 

le persone dovrebbero essere fiere di ciò che sono, la diversità sessuale è un dono e non una 

vergogna, l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono innati e non possono essere alterati 

intenzionalmente. Tre concetti di buonsenso che non sono contro nessuno ma a favore di tutti. Chi 

marcia non vuol dire che un gay sia meglio o peggio di etero, ma vuole semplicemente ribadire che 

un gay è una persona bellissima perché gay esattamente come un etero è una persona bellissima 

perché etero. Ed è questo che rivendicheremo assieme, nell'interesse nostro e di tutta la società. 

 


