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JAMIE, 17, e PRITTI, 17, sono nella stanza di quest’ultima.

JAMIE

"Disgustosa!" Come può chiamare

Mimi Me, disgustosa? Mimi è

bellissima e affascinante e guarda

Miss Hedge nelle sue Jimmy Choos

false dall’alto in basso. E’ solo

gelosa - lei è - lei darebbe oro

per essere Mimi me.

PRITTI

Ok, Jamie, appena mio padre e mia

madre arrivano ti calmi. Non posso

avere ragazzi nella mia stanza.

JAMIE

Oh, mi dispiace. Ti prego

trattienimi mentre provo a non

stuprarti.

PRITTI

Jamie, queste sono le regole in

casa. Per favore.

JAMIE

La tua stanza è così ordinata. Non

so come fai!

PRITTI

Beh, io non ho tanti vestiti come

te.

JAMIE

Mi piace la tua lampada.

PRITTI

Grazie. Ascolta Jamie. Non pensi

che forse Miss Hedge abbia ragione

in parte? Tu sei un pò... sai, una

drama queen.

JAMIE

IO non sono una drama queen!

PRITTI lo guarda.

JAMIE

Ok.

PRITTI

Ascolta, non sto dicendo che sono

dalla sua parte, però lei ha

ragione su una cosa: a te piacciono

le attenzioni.



2.

JAMIE

Qui non si tratta di me.

PRITTI

Jamie, il tuo vestito si illumina!

JAMIE

No! Quella è Mimi Me. E’ come lei

si veste.

PRITTI

Beh, perché Mimi Me deve essere

parte dell’equazione? Io sarò un

medico un domani. Questo non

significa che devo andare ovunque

sbandierando il mio stetoscopio.

Perché non

indossare qualcosa di semplice al

ballo? Sai, una cosa modesta. Non

una drag queen, ma un ragazzo

davvero bellissimo.

JAMIE

Non c’è niente di bellissimo in me.

PRITTI

Jamie, tu sei sbalorditivo! Lo sai,

non mi hai mai chiesto perché

indosso un hijab.

JAMIE

Beh, lo so perché. Per tuo padre.

PRITTI

No. No, vedi Jamie, a volte ti

scordi che anche gli altri hanno -

guarda che non siamo tutti solo i

tuoi coristi. Tu non me lo hai mai

chiesto, quindi adesso me lo devo

chiedere.

JAMIE

Perché indossi un hijab?

PRITTI

Perché voglio. Perché mi

mantiene semplice, incornicia chi

sono.

JAMIE

Stai dicendo che dovrei indossare

un burka?

JAMIE e PRITTI ridono.



3.

PRITTI

No. Sto dicendo non andare li per

fare uno show. Sii te stesso.

JAMIE

Ma senza di lei sono solo brutto.

PRITTI

Lo sai, esiste un nome come Jamie

in Arabo. E’ Jamil. Quindi, se tu

fossi pakistano o medio orientale,

ti chiamerei Jamil New. E sai cosa

significa "Jamil"? Significa

bellissimo. Significa qualcosa che

puoi dare solo tu. Significa

scegliere il modo in cui vuoi

vivere. Significa meraviglioso,

potente e vero. Significa qualcosa

di tanto perfetto quanto puro.

Significa bellissimo ed è

bellissimo proprio come te. Un po’

di glitter dentro al grigio.

JAMIE

Tu sei la migliore amica che un

ragazzo, che a volte

vuole essere una ragazza, potrebbe

mai chiedere.


