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Da quel giorno tutto cambiò

MEGAN

E’ il 27 maggio, mi sono svegliata poco fa, è molto presto. Sono le
nove di mattina, sto facendo colazione e tra poco mi preparo. Andrò a
una manifestazione contro i razzisti, ho già il cartello ”Black lives
matter” pronto; è bellissimo ci ho disegnato sopra tante mani di
colori diversi per far capire a quegli stupidi razzisti che siamo tutti
uguali. ”Tesoro sei pronta? Dai muoviti, non ho tutto il giorno!” Mia
madre… fa tanto per me e mi rispetta, senza curarsi della mia
omosessualità. Le voglio un gran bene, anche se a volte rompe un
po’... ma penso sia normale “No mamma, devo ancora vestirmi!
Faccio in fretta tranquilla”. Sto mentendo, ci metto sempre un sacco a
trovare i vestiti adatti. Ora è il momento di prepararmi veramente.
“Biiip” “bip” bip” è mia madre che mi chiama dalla macchina. Scendo,
saluto Maddy, il mio cagnolino, ed esco. Dopo qualche minuto
arriviamo, ”Buona giornata amore, se hai bisogno di me puoi
chiamarmi!” Scendo dall’auto, le mando un bacio e mi perdo tra la
folla. A un tratto vedo una ragazza, non tanto alta, occhi verde scuro,
capelli neri e ricci un po’ crespi, raccolti in una coda alta, mi sta
fissando.

TESSA

Dopo aver preso il pullman sono arrivata alla via più grande di New
York per la manifestazione BLM. La gente finalmente ha capito che
noi persone nere siamo uguali alle altre e non dobbiamo essere
discriminate. Prima di aggiungermi al gruppo di persone che sta



manifestando come me mi arriva una chiamata, prendo il telefono e
vedo che è mio papà quindi decido di rispondere. “Dimmi papà” gli
dico “Hey Tessa sei arrivata? Tutto bene? Comunque torna per le
7pm” mi risponde. Mio papà è sempre stato uno molto protettivo,
infatti ho deciso di tranquillizzarlo dicendogli che sto bene, che sono
arrivata sana e salva e che sarò a casa per le 7pm. Dopo la breve
telefonata mi unisco ai manifestanti che hanno tutti dei cartelloni con
la scritta ‘BLACK LIVES MATTER” oppure semplicemente il simbolo. Io
non potevo essere da meno, infatti questa mattina ho deciso di
mettere una maglietta con diverse braccia di colorazioni di pelle
diverse che formano un cerchio in cui è scritto “WE ARE ALL EQUAL”
Wow non mi sarei mai aspettata così tante persone, continuo a
manifestare. Di fianco a me c'è una ragazza coi capelli rossi, la
carnagione chiara e gli occhi blu, che ha un cartellone disegnato
molto bene e decido di dirle: "Wow il tuo cartellone è veramente
fantastico, sei bravissima a disegnare!" Lei mi sorride: "Grazie mille,
anche la tua maglietta è molto bella!". Abbiamo parlato fino alla fine
della manifestazione, stavamo per andare a prendere un gelato
insieme, quando mi sono accorta che non ci eravamo nemmeno
presentate."Scusa, che stupida, non mi sono neanche presentata! Io
sono Tessa" le porgo la mano e lei l'afferra subito "Io sono Megan".
Siamo andate a prendere un gelato e ho scoperto che lei è vittima di
bullismo solo perché è omosessuale. Non capisco come sia possibile
che nel 2020 ancora facciano queste discriminazioni verso una
ragazza che segue solo il suo cuore, cavolo non è mica un'aliena! "Mia
mamma mi supporta-mi dice-però mio papà ancora non lo sa e sono
sicura che sarei una delusione per lui se glielo dicessi". Rimango
spiazzata da come una ragazza che da fuori sembra solare e vivace
dentro abbia invece tutta questa tristezza, perché suo padre non la
supporta e questo le fa pensare di essere sbagliata quando invece è
una persona normalissima. Decido di raccontarle una cosa che penso
possa darle il coraggio di mostrarsi per quello che è “ sai M mia
madre è italiana e quando incontrò mio padre e lo presentò a i miei
nonni loro ebbero dei grandi pregiudizi verso di lui, siccome è nero,



ma mia madre non si è arresa perchè lo amava e così se ne è fregata
del giudizio altrui, ed eccoci qua, anzi eccomi qua hanno avuto me e
stanno insieme da 22 anni, si amano tanto e continuano a
fregarsene dei commenti razzisti” spero che con questo racconto
Maggy capisca di non essere sbagliata o altro.

MEGAN

Wow che ragazza meravigliosa che è Tessa, mi ha proprio saputo
tirare su il morale! Si è fatto tardi e devo tornare a casa. ”Tessa io ora
devo andare, però mi piacerebbe rivederti, ti va di dirmi il tuo nome
su Instagram?” Mi risponde: “Certo che si! Anche io devo andare, i
miei mi uccidono se faccio tardi. Sai mia madre ha cucinato delle
lasagne e dopo una giornata così stancante ne ho proprio bisogno!”
”Quanto vorrei venire con te! Io invece devo andare a casa e
affrontare mio padre, mi hai dato il coraggio di fare coming out, vada
come vada: io non cambierò mai per nessuno!” Tessa ha sempre una
parola buona per me e mi risponde “Brava Meggy, così ti voglio! E
poi, io ci sono per qualunque cosa, ora torna a casa e conquista la tua
felicità!” Wow mi ha motivato ancora di più: ”Tess grazie mille,
veramente ti voglio bene”.
“Anche io! Dai apri Instagram” Mi detta il suo nome
“tessa_cooleman”. "Perfetto Tessa, ti scrivo stasera per dirti com'è
andata.” Ci abbracciamo, io sto andando a prendere il taxi, mio padre
non mi permette di prendere il bus, lei sta andando invece a
prenderlo.

TESSA
Dopo la litigata che ho avuto con mia madre davanti ai Bennet
perché secondo lei non posso avere amiche omosessuali e
tutte quelle stupidate da madre omofoba entro su Instagram e
vedo la richiesta di amicizia di @meggyquelladibrooklyn che
accetto subito. Entro sul suo profilo e metto like a tutti i post,



poi mi accorgo di tutti gli insulti: “Ma ti sei vista?” “Che brutta
che sei” “Lesbica di merda!” “Spero che ti muoia il cane”
“Ancora non ti sei uccisa stupida lesbica?” Rimango scioccata
da tutti i commenti negativi che riceve ogni giorno, così decido
di scriverle.

MEGAN
L’ho fatto, finalmente ho fatto coming out con mio papà e mi sento
libera. Per la prima volta dopo anni posso essere me stessa
nonostante mio padre non l’abbia presa bene. Eravamo a tavola
quando ho preso un bel respiro e ho pronunciato quelle due parole
“Sono lesbica”. Inizialmente stava per soffocare, dopo ha sgranato gli
occhi e ha tirato un pugno al tavolo; infine mi ha guardato con quei
suoi occhi blu e ha gridato: “Lo sapevo Amelia! Avevo il sospetto che
nostra figlia non fosse normale! Cosa ho fatto io per meritarmi una
figlia come te? Dopo tutto quello che io e tua madre abbiamo fatto
per te dici di essere malata? Sei proprio una delusione...” Mia madre
ha provato a calmarlo dicendogli “Jimmy non dire così, non è malata!
Stiamo pur sempre parlando di amore e io la accetto così com’è”, ma
io non volevo ascoltare quella discussione, che trovo inutile perchè il
fatto che la realtà non piaccia a mio padre non cambierà le cose. Ora
sono nella mia stanza e noto un nuovo messaggio, vedo che è Tess
“Ehi M, alla fine com’è andata con tuo padre?” Sospiro e decido di
raccontarle della cena e subito lei mi risponde “Mi dispiace così tanto
M, comunque anche io ho litigato con quella vipera di mia madre”. Mi
sorprende, pensavo avesse un bel rapporto con sua madre. Decido di
chiederle il motivo, mi dispiace venire a sapere che hanno litigato per
colpa mia! “T non è possibile, mi dispiace un sacco non riesco a
credere!"

TESSA
Il suo messaggio mi scalda il cuore. Hai ragione! “In molti non lo
vogliono capire, a partire dai nostri genitori, dobbiamo cambiare



questa cosa!” ”Tess ora devo andare, se i miei salgono e mi vedono
sveglia si incavolano, come se non lo fossero già" Incredibile come
riesca a rimanere positiva nonostante tutto. In effetti è tardi e domani
anche io ho scuola, però non posso aspettare a vederla. “Hai ragione
M, anche io devo andare, però domani dobbiamo vederci”. Mi
risponde subito “Mi piacerebbe, ma i tuoi non vogliono e non voglio
metterti ancora di più nei casini”. Mi risale la rabbia contro mia madre
e così mi viene da risponderle impulsivamente “Che si fottano!
Vediamoci domani alle 4 alla gelateria di stamattina. I miei
penseranno che io sia a danza”. Mi dice che per lei va bene e ci
salutiamo

MEGAN
Un altro giorno, un'altra sfida.Tiro fuori la maglietta dall’armadio, non
vedo l’ora di indossarla. E’ fucsia e gialla con dei lustrini argento sui
bordi delle maniche, ma soprattutto ha una scritta nel mezzo: "Fiera
di essere gay!" L’avevo comprata questa estate, convinta di poterla
indossare un giorno ed eccola qua, indossata sul mio corpo pallido.
Scendo le scale, grido il buongiorno per farmi notare. Mio padre è
seduto sulla poltrona rossa, alza lo sguardo e mi vede... Sento il suo
sguardo squadrarmi per poi sbuffare. Ora c’è silenzio nella stanza, così
decido di avviarmi verso la porta “Dove credi di andare vestita in quel
modo?” Non posso fare a meno di dirgli “Il più lontano possibile da
te!” piena di rabbia sbatto la porta ed esco, lui mi segue e mi
costringe a prendere il taxi. “ Ah, pensavo non ti importasse più di
me. Visto che mi odi tanto, perché non mi lasci andare sull’autobus?”
Non mi risponde, torna in casa dopo aver chiamato il taxi.
Sono le 13:44 mancano 6 minuti e finalmente potrò uscire da questa
prigione, ormai siamo agli sgoccioli. Tra qualche giorno finirà la scuola
e arriverà l’estate, mi rimane un'ultima sfida scolastica: il prom, il
ballo della scuola. Mentre ci penso però suona la campanella, mi
catapulto fuori da scuola, prendo il primo taxi che vedo e arrivo alla
gelateria. Dopo pochi minuti arriva anche lei “Veramente, dobbiamo
inventarci qualcosa per cambiare la situazione, e lottare con le



discriminazioni omofobe” Le rispondo “Hai ragione, questa situazione
non può andare avanti, DIPENDE DA NOI!

TESSA
Meggy ha totalmente ragione: dipende da noi, infatti decido di
ripetere la sua significativa frase: “A questo punto si, dipende da noi
normalizzare questa cosa, visto che nei prossimi anni sarà la nostra
generazione a comandare il nostro mondo e non è accettabile che
molte persone ancora non rispettino le persone omosessuali, è
sempre amore e dipende da noi decidere chi essere e far capire che
siamo tutti uguali. Non bisogna discriminare nessuno per cose
superficiali come il colore della pelle o l’orientamento sessuale. Però
questa cosa la devono capire in tanti, non solo noi due, infatti mi è
venuta un’idea!” “Cosa hai in mente Tess?” mi chiede curiosa Meggy.
“Che ne dici se facciamo un piccolo ma significativo discorso al
PROM? Le nostre parole arriverebbero a molte più persone che
magari apriranno gli occhi, compresi i nostri genitori. Dobbiamo
convincerli a venire!” “È una fantastica idea, facciamolo” Oggi
iniziamo a scrivere il discorso, domani andiamo a comprare i vestiti e
da Robert che è un mio amico che potrebbe farci dei cartelloni e
dopodomani ci vedremo con Jack per la diretta su Instagram visto che
ha 3 mln di followers. Abbiamo pochissimo tempo.

Finalmente è arrivato il giorno del PROM, in questi giorni abbiamo
organizzato tutto e sono molto emozionata. Io ho un vestito azzurro
lungo fino al pavimento, invece Meggy indossa un bellissimo vestito
arcobaleno ed è davvero bella! Mancano poche ore e riesco a
convincere i miei genitori a venire dicendo loro che ci sarà una piccola
festa per tutti i genitori del comitato della scuola. Visto che mia
madre è fissata con queste cose, non se lo è fatta ripetere due volte
ed è andata subito a prepararsi al meglio.

Finalmente siamo arrivati davanti alla scuola di Megan, prendo un bel
respiro e decido di entrare.



MEGAN
Sono già dentro la sala al centro della pista da ballo. Io sono l’unica
ragazza con un vestito tutto colorato e probabilmente alle popolari
della scuola questa cosa dà fastidio, ma ora sono troppo in ansia per
pensarci, sono molto in ansia. Due minuti dopo eccomi lì davanti a
tutta la scuola e davanti a milioni di persone. Sto sudando. Tessa mi
sta stringendo la mano io ho il microfono lì a qualche centimetro dalla
mia bocca con tutte le attenzioni rivolte su di me, panico...
Tessa mi stringe la mano ancora più forte e mi sussurra che ce la
posso fare. Prendo un bel respiro e parto: ”Ehm ciao, come come
va?” dico con un filo di voce tremolante. Poi però qualcosa si accende
in me, mi tornano in mente tutti gli insulti, gli sguardi e la sofferenza
di questi anni e così ricomincio a parlare, più decisa. “Oggi siamo qui,
io e Tess, per parlarvi di un argomento che tutti evitano, un tabù.. E’
arrivato infatti il momento di parlare senza vergogna di
omosessualità. Come molti sapranno, io sono una ragazza gay, una
ragazza come tutte voi, non fraintendetemi. Però gay: mi piacciono le
ragazze. So che a molti di voi questa cosa non va giù. Come lo so?
Bhe, leggo tutti i commenti sotto i miei post, e ci sto male perchè
anche io ho dei sentimenti, anche io ho un cuore e, come voi,
nemmeno io merito tutto questo odio solo perchè provo dei
sentimenti esattamente come voi ma che non vanno nella direzione
di quello che vi hanno insegnato a casa. Si, sto parlando di amore…
quello che fa venire le farfalle nello stomaco quando si è davanti alla
persona di cui si è innamorati, quello che rende sciocchi ma anche
felici. Molti di voi questo non lo hanno capito o semplicemente non
sono in grado di concepirlo, e io non vi sto incolpando di questo dal
momento che anche mio padre non riesce a comprendere. E’ per
questo che oggi sono qui davanti a tutti voi, voglio farvi capire che
nessuno può guidare il suo cuore, è lui che prende in mano le redini
di tutto quando si parla di amore e nessuno può gestirlo. Quindi io
non cambierò, e questa non è solo una fase della mia adolescenza,
come molti di voi pensano perchè se questo tipo di amore mi rende
felice niente mi potrà mai far cambiare, niente e nessuno!” Sto



piangendo. Tess vede che non riesco più a parlare, perché sono in
lacrime, così prende in mano il microfono. “Vedete, vedete questa
ragazza quanto dolore e fragilità tiene dentro? Io l’ho conosciuta solo
una settimana fa, ma probabilmente la conosco meglio di chiunque
altro. Posso assicurarvi che è una ragazza dolcissima, buffa, un po’
goffa e fantasiosa, una ragazza che c’è sempre quando ne hai bisogno,
una ragazza che sa ascoltare per poi avvolgerti in un caldo abbraccio.
Sorprendente, no? Non è un mostro come pensate, è una
semplicissima ragazza che vive la sua vita al meglio senza negarsi le
cose che ama per far felici gli altri. Probabilmente ora negherete di
aver scritto tutte quelle orribili cose su di lei e forse ora capirete il
male che le avete provocato. Forse dovremmo fare tutti un po’ come
lei, essere noi stessi e non crearci un personaggio per piacere agli
altri. Dipende da noi essere chi vogliamo essere! Dipende da noi
scegliere chi vogliamo nella nostra vita. Ma dipende da noi anche non
far del male agli altri! Solo così ci sentiremo persone migliori e
persone libere dalle loro stesse catene”. A quel punto la abbraccio
senza dire nulla, stiamo piangendo di commozione entrambe.

TESSA

Dopo il nostro discorso tutta la scuola chiede scusa a Megan e anche i
nostri genitori lo fanno. Poi andiamo tutti a ballare. È stata la miglior
serata della mia vita.


