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Harper Lee, Il buio oltre la siepe 

Jem, mio fratello, aveva quasi tredici anni all’epoca in cui si ruppe malamente il gomito sinistro. 

Quando guarì e gli passarono i timori di dover smettere di giocare a football, Jem non ci pensò 

quasi più. Il braccio sinistro gli era rimasto un po’ più corto del destro; in piedi o camminando, il 

dorso della sinistra faceva un angolo retto con il corpo, e il pollice stava parallelo alla coscia, ma a 

Jem non importava un bel nulla: gli bastava poter continuare a giocare, poter passare o prendere 

la palla al volo. 

Poi, quando di anni ne furono trascorsi tanti da poter ricordare e raccontare, ogni tanto si 

discuteva di come erano andate le cose, quella volta. Secondo me tutto cominciò a causa degli 

Ewell, ma Jem, che ha quattro anni più di me, diceva che bisognava risalire molto più indietro, e 

precisamente all’estate in cui capitò da noi Dill e per primo ci diede l’idea di far uscire di casa Boo 

Radley. 

Ma allora, ribattevo io, se si voleva proprio risalire alle origini, perché non dire che la colpa era 

di Andrew Jackson? Se il generale Jackson non avesse incalzato gli indiani creek lungo il ruscello, 

Simon Finch non avrebbe risalito l’Alabama con la sua piroga, e dove saremmo noi, a quest’ora? 

Eravamo troppo grandi, ormai, per risolvere la controversia a botte; consultammo nostro padre 

Atticus, e lui disse che avevamo ragione tutti e due. 

 

Il buio oltre la siepe (il cui titolo originale è To Kill a Mockingbird, “Uccidere 

un usignolo”) è un romanzo della scrittrice americana Harper Lee. Uscito 

nel 1960, il libro ebbe un successo clamoroso, e appena due anni dopo ne 

venne tratto un film. Nel presentare la versione cinematografica a Milano, 

nel 2016, l’allora Presidente degli Stati Uniti Barak Obama ha dichiarato: 

«Cinquant'anni fa uscì un film che conquistò istantaneamente la Nazione. 

Basato sul romanzo senza tempo di Harper Lee, Il buio oltre la siepe diede 

vita ad una storia indimenticabile di coraggio e convinzione, sul fare quel 

che è giusto, a qualunque prezzo, e ci diede uno dei grandi protagonisti del 

cinema americano: Atticus Finch, interpretato mirabilmente da Gregory 

Peck». […] Il libro racconta delle vicende che si svolgono tra il 1932 e il 

1935, nel periodo della “grande depressione”, in un’immaginaria cittadina 

dell’Alabama, Maycomb. A Maycomb c’è una rigida divisione tra bianchi e 

neri, e il razzismo è accertato come un dato di realtà indiscutibile, come un elemento identitario. In questo 

piccolo paese un lavoratore di colore, Tom Robinson, viene ingiustamente accusato di violenza sessuale nei 

confronti di una ragazza bianca. Per il processo viene scelto come avvocato d’ufficio Atticus Finch, padre di 

Jem e di Scout, protagonista e narratrice del romanzo. 

 



 

Durante i mesi estivi leggi questo romanzo, con 

attenzione, con tranquillità e anche con 

continuità.  

Se hai bisogno di aiuto, a questo link trovi la 

lettura del testo ad alta voce realizzata da una 

attrice, un podcast RAI trasmesso in radio a 

puntate nell’arco di circa un mese nel 2015: 

http://tg2.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-

85126c3b-3776-40c9-84aa-db7d7a4a2343.html 

 

Orientandoti con le informazioni fornite 

inizialmente e anche con la lettura delle prime 

pagine, scegli un personaggio da seguire con 

particolare attenzione: annota aspetti del suo carattere e del suo comportamento, 

frasi pronunciate, riflessioni…  

Quando una scena ti colpisce, annota il capitolo e la pagina in cui si trova, così da 

poterla facilmente ritrovare. 

Trascrivi qualche citazione che ti sembra esprimere in modo sintetico ed efficace un 

messaggio fondamentale del testo. 

Raccogli con ordine i tuoi appunti su file, da consegnarmi all’inizio del nuovo anno 

scolastico come documento della tua analisi. 
 

Scegli una delle seguenti tematiche ed elabora un testo, spiegando come viene 

sviluppata nella narrazione: 

• Il senso di avventura dei bambini 

• La paura 

• Gli affetti della famiglia 

• La legge e la giustizia 

 

Anche questo lavoro andrà consegnato 

alla ripresa delle lezioni a settembre. 

 

Buona estate!  

Marisa Brambilla 

http://tg2.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-85126c3b-3776-40c9-84aa-db7d7a4a2343.html
http://tg2.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-85126c3b-3776-40c9-84aa-db7d7a4a2343.html

