




Traduzione di Maria Bastanzetti

THE
SKIN
I’M IN

IL COLORE DELLA MIA PELLE



Titolo originale: The Skin I’m In

Copyright © 1998 by Sharon G. Flake

Traduzione: Maria Bastanzetti

Pubblicato per la prima volta negli USA e in Canada da Disney · Hyperion Books 
Traduzione pubblicata in accordo con Disney · Hyperion Books

Tutti i diritti riservati

Progetto grafico di collana: Adria Villa

Impaginazione e grafica di copertina: Romina Ferrari

Illustrazione di copertina: Alessandro Pugiotto
Redazione: Camilla Gensini

www.giunti.it

© 2021 Giunti Editore S.p.A.

Via Bolognese, 165 - 50139 Firenze - Italia 
Via G. B. Pirelli, 30 - 20124 Milano - Italia

ISBN: 9788809957862

Prima edizione digitale: aprile 2021



A mia figlia Brittney Banks,

la mia dolce bimba bruna.

Ti voglio bene.

E alla mia editor,

Andrea Davis Pinkney,

per averci creduto!





7

CAPITOLO UNO

La prima volta che la vidi ebbi un brutto presentimento. Me 
lo sentivo nello stomaco. Non come se fosse un pericolo, no, 
semplicemente mi sembrava il caso di starle alla larga. Dicia-
molo, era un mostro. Come me. Il tipo di persona che la gente 
non può evitare di prendere in giro. È già brutto se sei una 
ragazzina, ma dev’essere anche peggio per una nuova inse-
gnante. 

La Saunders non potrebbe essere più strana: tanto per 
cominciare ha un nome da maschio, Michael. Ora, chi ha mai 
sentito di una donna che si chiama così? È alta e grassa e ha 
i piedi più piccoli che io abbia mai visto. Peggio ancora, ha 
una gigantesca macchia bianca su metà della faccia, come se 
qualcuno le avesse buttato addosso dell’acido o roba del 
genere.

Il primo giorno cerco di non fissarla, quella specie di amaz-
zone che avanza verso di me. Esercito una particolare attra-
zione sui personaggi più strani, mi ronzano attorno come se 
qualcuno mi avesse appiccicato sulla fronte la scritta “CER-
CASI SFIGATI”. Be’, sto cercando in tutti i modi di inserirmi, 
qui alla McClenton Middle School, e non permetterò a nes-
suno di impedirmelo, soprattutto a un’insegnante.

Non ho nemmeno alzato lo sguardo quando la Saunders è 
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venuta da me, quel giorno, come se mi avesse preso per l’uf-

ficio informazioni. 

«Scusa» mi dice. Indossa un tailleur viola scuro con una 

camicetta bianca inamidata dai bottoni viola. Il tutto costerà 

trecento dollari, minimo. «Sto cercando l’ufficio del preside. 

So che è qui in zona. Puoi aiutarmi?»

Prima si riuscire a trattenermi, il mio sguardo si stacca dai 

piccoli occhi cattivi di John-John McIntyre e rimbalza come 

una pallina da flipper, incrociando quelli della prof. Degluti-

sco a fatica. La fisso finché John-John non mi dà una botta 

sul braccio con il fumetto arrotolato che stringe in mano.

«Di là» dico, indicando su per il corridoio.

«Grazie. A proposito, come ti chiami?» mi chiede, posando 

a terra la cartella, come se avesse intenzione di fermarsi qui 

per un po’. 

«Maleeka. Maleeka Madison… terza» dico, masticando 

rumorosamente la gomma.

«Non si faccia fregare dal nome» butta lì John-John. «Non 

è nessuno.»

La Saunders sposta lo sguardo su di lui e lo fissa finché 

John-John non abbassa gli occhi e si mette a giocherellare con 

i bottoni della camicia, come se avesse due anni.

«Come dicevo, l’ufficio è da quella parte» indico con il dito.

«Grazie» mi dice lei, avviandosi. Poi si ferma di colpo, come 

se le fosse appena venuta in mente un’idea geniale, fa dietro-

front e torna sui suoi passi venendo dritta verso di me. Mi si 

accappona la pelle prima ancora che apra bocca. «Maleeka, 

hai una pelle molto bella. Come un cielo nero e blu dopo una 

lunga pioggia», dice. Poi sorride e spiega che quel verso è 

tratto da una delle sue poesie preferite. Un attimo dopo sta 

già percorrendo il corridoio nella direzione opposta, come se 

niente fosse.

Quando è abbastanza lontana, John-John mi dice: «Io non 
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ci vedo niente di bello, solo un sacco di nero». E, prima che 
riesca a mollargli un pugno si mette a cantare una canzoncina 
rap. «Maleeka, Maleeka… babum, bum, bum, ce la vogliamo 
tenere, babum, bum, bum, ma lei è nera nera, babum, bum, 
bum, non la possiam vedere.»

Dopo un secondo altri tre ragazzi mi indicano con il dito, 
cantando la stessa canzone. Io vorrei solo che la scuola mi 
crollasse addosso. 

John-John McIntyre è il più piccolo ragazzino di seconda 
media del mondo. Perfino quelli di quinta lo superano di una 
spanna. A volte faccio davvero fatica a credere che abbiamo 
entrambi tredici anni. Abbiamo la pelle dello stesso colore, 
ma è dalla seconda elementare che mi prende in giro perché 
secondo lui io sono troppo nera. L’anno scorso, quando pen-
savo che le cose non potessero andare peggio, se n’era uscito 
con questa canzone, e adesso spunta questa donna e torna 
sull’argomento.

È tutta la vita che ho la sensazione di avere intorno gente 
che mi prende in giro. Se non è per il mio colore è per i miei 
vestiti. Me li cuce a mano mia madre. E si vede, ovvio… tasche 
sghembe, cuciture perennemente scucite. Non so mai quando 
un colletto si staccherà o quando strillerò in classe a causa di 
uno spillo al posto sbagliato. Ho smesso di preoccuparmene 
solo quest’anno, da quando Charlese mi presta un po’ di roba 
da mettermi. Caccio tutto nell’armadietto e mi cambio prima 
che comincino le lezioni. Mi sento come Superman quando 
mi metto i vestiti di Charlese. Ho un atteggiamento diverso, 
che ovviamente ai prof non piace.

È già abbastanza brutto essere la più scura e peggio vestita 
della scuola, ma io sono anche altissima e magrissima. E John-
John non perde occasione per ricordarmelo. 

Finora mi ero limitata a incassare. Gli insulti. Gli spintoni, 
gli sgambetti, la gente che copia i miei compiti. Poi, la setti-
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mana scorsa, è successa una cosa. Camminavo in corridoio 

con i vestiti di Char addosso, bella come il sole, quando Char 

mi è venuta incontro decisa e mi ha detto di togliermi i suoi 

vestiti. Davanti ad altri otto o nove ragazzi e ragazze, come 

minimo. Incluso Caleb. Ho pensato che stesse scherzando, 

ma non era così. Perciò sono andata nel bagno delle ragazze 

e mi sono rimessa la mia roba. In quel momento ho preso la 

mia decisione. Il troppo è troppo. Non mi merito questo trat-

tamento. Ma dirlo è una cosa, fare in modo che accada è 

un’altra.

Perciò, come dire… ho già i miei guai. Non mi serve nessuna 

professoressa sfigurata a peggiorare la situazione. Ma ho il 

brutto presentimento che la Saunders mi complicherà parec-

chio la vita.
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CAPITOLO DUE

John-John è convinto di essere furbo. Lo sento che continua 
a canticchiare quella canzone a mezza voce. Ok, basta così. 
Anziché andare alla lezione della quinta ora e sedermi di 
fianco a lui, me ne andrò fuori. Ci sono sempre un sacco di 
studenti che perdono tempo dietro la scuola, vicino al chiosco 
dei panini. Devo solo recuperare la giacca dall’armadietto e 
poi filarmela dalla porta sul retro. Appena arrivo in fondo al 
corridoio, però, chi ti vedo? La tipa. Si sta già impicciando 
degli affari di qualcun altro.

«Signorina» dice a una ragazza appoggiata al muro insieme 
a un ragazzo che le sta facendo un succhiotto sul collo. «Fila 
in classe.»

Mi giro verso un armadietto qualsiasi, come se stessi cer-
cando di aprirlo. Quando la ragazza si volta verso la Saun-
ders, a momenti mi va di traverso la saliva. È Charlese. Acci-
denti, adesso sì che la faccenda si fa interessante. Charlese 
fissa la prof come se fosse impazzita. Poi ride. La faccia della 
Saunders si fa seria mentre gira lo sguardo su Worm. 

Lui scoppia a ridere e chiede: «Ma chi sei? La mammina di 
qualcuno?».

«Sono la nuova insegnante di lettere.» E dal tono in cui lo 
dice sembra una cosa seria.
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«Col cavolo che io me ne sto a guardare questa faccia per 

quarantacinque minuti al giorno. Neanche per sogno!» 

esclama Char.

Worm mette un braccio intorno alle spalle di Char e insieme 

si incamminano lungo il corridoio, passandomi accanto. «Ma 

che cavolo è successo a quella?» bisbiglia lui. E se ne vanno 

verso la tromba delle scale per continuare quello che stavano 

facendo.

«Ehi, voi! O andate immediatamente in classe o tutti e due 

dal preside!» grida la prof alle loro schiene, a voce alta e 

ferma.

Charlese si volta a guardarla e alza gli occhi al cielo.

La Saunders ha le mani sui fianchi. «Hai qualcosa da dire?»

Grave errore, signora, penso. Charlese è la più tosta di tutti, 

qua dentro. Non te la perdonerà.

Charlese sembra impazzita. Un nanosecondo dopo sta 

urlando alla Saunders di farsi gli affari suoi. Poi fa un com-

mento sulla sua faccia. Worm le dice di piantarla e la trascina 

lungo il corridoio coprendole con la mano quella boccaccia. 

La nuova prof non sa quando è ora di fermarsi perché ordina 

a Worm di aspettare un attimo e dice la sua a Charlese: ha 

viaggiato in tutto il mondo e non c’è niente che Char possa 

dire sulla sua faccia che lei non abbia già sentito in almeno 

quattro lingue. 

«Se sei così grande e importante cosa ci fai in questa fogna?» 

risponde Char.

La professoressa Saunders appoggia la cartella a terra, e nel 

movimento la luce colpisce l’orologio Gucci che ha al polso. 

La signora ne ha di soldi. A pacchi.

«Voglio dare il mio contributo» dice la Saunders.

«Ah, vuoi contribuire?» ripete Charlese, tendendo una 

mano. «Molto bene. Puoi cominciare dandomi quelle scarpe 

firmate e quel bell’orologio da trecento dollari.»
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Charlese sa riconoscere la qualità. Sua sorella JuJu, che si 
prende cura di Char dalla morte dei loro genitori, tre anni fa, 
ha roba di ogni tipo a casa. La maggior parte ha ancora il 
cartellino attaccato. Ti vende a cinquanta dollari un tailleur 
pantalone da trecento, o un cappotto firmato per un centone. 
Ottimi affari, se hai soldi che io non ho. Char è fortunata. 
Quando è morto mio padre, tre anni fa, mia madre si è attac-
cata alla macchina da cucire per affrontare il dolore, ma pre-
ferirei che i vestiti per me li comprasse. Cuce che è uno schifo.

Worm dice a Charlese di lasciar perdere la Saunders e uscire, 
ma lei non è disposta a mollare l’osso così facilmente. 

«Non mi fai paura» dice, mettendosi le mani sui fianchi, 
ma prima che la nuova arrivata possa dire una parola, ecco 
che arriva Tai a interrompere tutto. 

«Vedo che hai già conosciuto Charlese», dice alla prof Saun-
ders.

Tai insegna matematica. È una tipa piuttosto stramba pure 
lei. Quando scrive alla lavagna sta in piedi su una gamba sola, 
come un fenicottero. Fa yoga e gorgoglia come un bollitore 
guasto. Sul serio, è strana.

«Vedo che ce l’hai fatta» dice alla prof Saunders, afferran-
dola per le braccia e stringendola a sé in un abbraccio da 
vecchia amica.

È buffo vederla lì accanto alla Saunders, che sarà alta quasi 
un metro e ottanta. Tai è piccola, ha i capelli lunghi e due 
coppie di orecchini a cerchio in argento per ogni orecchio, 
oltre al minuscolo foro nel naso dove mette il piercing ad 
anello quando non è al lavoro. 

«Eravamo compagne di stanza al college» spiega poi a 
Charlese. «Ti piacerà avere questa donna attorno, sa fare la 
differenza.»

Non so perché dica queste parole a Charlese quando sa 
benissimo che non gliene potrebbe importare di meno. 
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Poi Tai e la Saunders si dirigono insieme verso l’ufficio del 

preside e Tai dice a Worm e Charlese di andare in classe. 

«Certo» risponde lei con assoluta innocenza.

Quando Char è a metà del corridoio, Tai gira la testa sopra 

la spalla, mi guarda e aggiunge: «Questo vale anche per lei, 

signorina Madison». 




