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STORIA DI N LIBRO
CHE MARCI
BEN OLTRE LA SIEPE

%

eùeil blu deieapeiiidiBnmae
il blu di eertetavole, &ce che&
solo una Seeltagrafiea
%Ci sono arrivata pet so$W o n w spiega. USB~INO
ohe
gli altri ealoti non
ber0Wonato. Uhiu 8ilcolo're uiii neutm ed efEeaBe da
&NeUa storia viene fuofi
dal diario di Wrnen% cola
randoisuoiriea~impo*~,
quelli che l'hanno
di
W.&me il colpo di fuhninee h m&see uno dei momenti nece& (a& w n
altro ai fini deila namasione) d e b sto*
(wt, ai wlpi di fulmine ci credo, ci sano
molti modi di innamozmsi di &mui0>).
Pamle che rivendicano una u n o d t B a
dei sentunenti che prescinde dal seso di
chi li -rime. E il mancato li& fuie del
mo H blu à w miore &do?
qui che I'autrice si irrita e sbata- <Non è una storia
vma, ma w n è nemmeno un maledetto
ilh dì walt Disnqr*.
m

Un piecolo Mbm. Mtrola siepe,
dt Silvia G i i i (Ediioni dell'asino.
pp. &q, eUm 1.2)con viai contThtL
lmcuiUnsappiodi60ffredoWisul~ei

m

w g o w Peck
sulset di Ilbuio
oltrelosiepe
con I'autrice

del romanzo,
Harper k s

annideUabattagliaar%&w@onista.ripmponeaU'attwzlone dei pubbUm, in (lueSPa periodo di passione e
ricemdeive&~inbiamem,1agenesidi~Wo
ortrelasiepe(cheèlaMia~~deii'oapinale To Kii a Mo&i&M).
DimnolestatistkhecheillibrodiHarperLee,
' accantoallaBibbia,&unadeipdùìetlideliasmria.Sem
è vem. meritembbe di esserlo.I m p intenso,
~ appassionante.E un* Harper Lee,pedata aU'tsdtadel

mmanzo,nel1960. mnunpiebkhio ioF'uiitzer,
e celebre per aver acmmpagnato Truman Capote neIla
sua a w e mdi A sangue -è
identificatasoia e
sempremnilsuocapolavm. ApmpoStOdiCapote.Pare
sia lui Dill, II raganino che tutte le estati viene ospite
dalla zia di Monmeville e condividemnla piccola Smut
le paure e la fadnarione di quel buio
e suo fraieiic
oltrelasiepedovesina~~)&ilmi~saBoo,ilpre
suritomatto.Profkgoda*].
Pakula - suiMbenissi-

ninperIosdiermodaHortonFwte,hiterpretatodaun
Greg0ry Peck che è tanto bravo quanto, a mio modesto
&o.
Ooppo bello per ilnrob, ,diiettodaunregi& della nuova Holiywoad, Wert n- il Mm rauonta
un'eswiplarestoria di intaIleranza razdale. che fmisce
inunahgediaeinuna appwentes~nfmadellalegalità(ilgiovanedimloremuSat0distupmvieneurriso.
hnoIEnte)d&ta dalla pmspettiva affas0niiDie te&
eata cieitreragazzini.1q
u C& bene,d~ dicono,
per m&
di Gregory Ped<, che diede a tutta la h m zlonemsenso digrandecalme diafkituosafamuiarità.ii&u di Harper Lee veme scritto dnque annidopo
bCtarimrifiutodiRosaParksdicedereilpostoin~hasaunbianco. ilMndiMulligan~gimtonel1962
(e ciquiah tre Osa-). Nel 1964 smppib ad kriem la
prima rivoba di massa Nel 1965venne 60
Maicaim
X Nel 1968venne assassinato Mariin Luther King. La
sìoriapnimdevaagrandipasdllcinema~mn
lasmriaefanwaam~lo~isuoi~,

