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LIDO DI CAMAIORE

Quando si parla dei social, so-
prattutto per i più giovani, ven-
gono sempre evidenziati i peri-
coli: dipendenza dalla tecnolo-
gia, cyberbullismo, sfide perico-
lose. Però in essi si parla anche
di argomenti seri, a proposito
dei quali le ragazze e i ragazzi
possono informarsi e confronta-
re opinioni. Un tema di cui ad
esempio si tratta spesso su In-
stagram, e soprattutto TikTok,
sono i diritti LGBT, sigla utilizza-
ta per indicare collettivamente
la comunità Lesbica, Gay, Bises-
suale e Transgender. A questo
acronimo, ormai tradizionale,
col tempo si sono in realtà ag-
giunte altre lettere: Q per
Queer, I per Intersessuale, A per
Asessuale; altre categorie anco-
ra sono in discussione per esser-
vi incluse, tanto che oggi si par-
la di LGBTQIA+.
L’ampio utilizzo dei social per

favorire la conoscenza e il rico-
noscimento delle minoranze
sessuali si deve a precise strate-
gie messe in atto da organizza-
zioni del settore a supporto del-
la causa. Famoso è l’hashtag
#LoveWins, utilizzato nel 2015
anche dall’allora presidente Ba-
rack Obama quando negli USA
furono approvate le nozze gay.
Un hashtag più recente è #LoveI-

sLove, con il quale molti giovani
combattono l’omofobia postan-
do foto, video e materiale infor-
mativo. Infatti, ai giorni nostri
continuano ad esserci persone
che non accettano coloro che
fanno parte della comunità
LGBT. Ma i sostenitori dei diritti
per tutti sono molto agguerriti:
in questi giorni ha superato i
250.000 like un video in cui la

TikToker italiana @eleviol suona
al piano una canzone ironica
contro gli omofobi in supporto
di Malika, la ragazza di Castelfio-
rentino cacciata di casa perché
lesbica.
Sono inoltre molti i profili social
di persone comuni che, così co-
me fanno VIP quali Fedez, Ales-
sandra Amoroso, Elodie e tanti
altri, mostrano le mani con una
scritta a favore dell’approvazio-
ne del disegno di legge Zan con-
tro l’omofobia. Molto importan-
te nel percorso di riconoscimen-
to delle persone LGBT avvenuto
negli ultimi decenni è stato l’aiu-
to di personaggi famosi, in parti-
colare i cantanti. Freddie Mercu-
ry ha rivelato di essere bisessua-
le già negli anni ’70; in seguito
ci sono stati i coming out di star
come Elton John e George Mi-
chael. Alcuni artisti molto attivi
sui diritti negli ultimi anni sono
Tiziano Ferro e Mika. Significati-
vo è però che la bandiera arco-
baleno simbolo LGBT sia stata
sventolata anche da popstar ete-
rosessuali quali Harry Stiles, Bil-
lie Eilish, Lady Gaga o Ariana
Grande. Anche film rivolti ai gio-
vanissimi raccontano le “coppie
arcobaleno”, allo scopo di mo-
strare come tutti gli orientamen-
ti sessuali siano da rispettare in
una società giusta.

Il coraggio di raccontare e di essere liberi

Famiglie che non accettano i figli omosessuali
Nell’ultimo mese due casi di cronaca in Toscana

La storia di Malika
cacciata perché lesbica
Il dolore del rifiuto
e la solidarietà della rete

La bandiera arcobaleno è simbolo dell’amore universale, senza alcuna etichetta
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Nel videoclip di Smalltown
Boy, canzone degli anni ’80, il
cantante Jimmy Somerville in-
terpreta un ragazzo gay costret-
to ad andarsene da un paese
della provincia inglese perché
picchiato da bulli omofobi e ri-
fiutato dal padre. Molti anni so-
no passati e fortunatamente so-
no stati fatti tanti passi avanti

nell’accettazione dell’omoses-
sualità, tuttavia due episodi del
genere sono avvenuti di recen-
te in Toscana. Il più noto è la sto-
ria di Malika, 21 anni, ragazza di
Castelfiorentino cacciata di ca-
sa dalla famiglia perché innamo-
rata di una donna. «Ti auguro un
tumore» o «Meglio drogata che
lesbica», le frasi che Malika dice
di aver subito. Il suo appello sui
social ha ottenuto migliaia di
messaggi di supporto, e la rac-
colta fondi per sostenerla ha su-
perato i 100mila euro. Alcuni
giorni dopo, anche un ragazzo
di 28 della provincia di Arezzo
ha denunciato di essersene an-
dato di casa dopo essere stato
offeso e aggredito dalla madre

in seguito al suo coming out.
«Quando ho raccontato a mia
madre e a suo fratello di essere
omosessuale sono stato offeso,
e aggredito con una bombola
del gas», racconta. La madre
smentisce che lo scontro sia sta-
to dovuto all’omosessualità.
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Le basi del movimento delle mi-
noranze sessuali nascono nel
1969 con i moti di Stonewall a
New York, quando i frequentato-
ri dell’omonimo bar decisero di
ribellarsi ai continui maltratta-
menti formando il “Gay libera-
tion Front”. Sempre negli USA,

nel 1977 il consigliere comunale
omosessuale di San Francisco
Harvey Milk contribuì all’allarga-
mento dei diritti, prima di esse-
re ucciso in un attentato. Negli
anni ‘80 si presenta un nuovo
“nemico”: l’AIDS, malattia ses-
sualmente trasmissibile. Alcuni
membri delle Chiese pensava-
no di conseguenza che la malat-
tia fosse una punizione manda-
ta da Dio contro gli omosessua-
li. Ovviamente si è poi dimostra-
to che l’infezione colpiva in
egual modo anche uomini e
donne eterosessuali. Dalla metà
degli anni ’90 la comunità si è
identificata nel termine LGBT e
nel simbolo della bandiera arco-
baleno, ottenendo una sempre
maggiore accettazione (anche
se in alcuni Paesi l’omosessuali-
tà è ancora considerata un rea-
to). Nel 2000 molti paesi hanno
legalizzato il matrimonio o
l’unione civile tra persone dello
stesso sesso. In Italia le unioni
sono diventate legali nel 2016.

Tanti colori ma un solo amore
La campagna #LoveIsLove: persone comuni e vip uniti sui social per combattere contro l’omofobia

Scuola media Rosi – Classe II D

La pagina è stata realizza-
ta dagli alunni della II D
scuola media Rosi: Rebec-
ca Amoroso, Lorenzo
Aspronio, Eva Battistuzzi,
Rayen Ben Belgacem,
Francesca Bianchini, Ade-
lina Bularca, Niccolò Ce-
rù, Giulia Civili, Matteo
Della Latta, Leonardo Fa-
conti, Edoardo e Bianca Fi-
lippi, Marissa La Ferla, Pao-
lo Lemmetti, Sara Maffei,
Nicola Marchi, Karim Sal-
louh, Leonardo Sessa,
Martina Solari, Giulia Ta-
scio, Aurora Tumbiolo, Ga-
briele Vitali. Disegno di An-
drea Pacini. Insegnante tu-
tor il professor Alessan-
dro Viti, con la collabora-
zione dell’assistente Alice
Molignoni. Dirigente dot-
toressa Sonia Imperatore.
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Da Stonewall alle unioni:
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