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Capitolo 11

Quando eravamo piccoli, Jem e io limitavamo le nostre attività al vicinato sud, ma 
quando ero già in seconda e disturbare Bob Radley era diventato fuori moda, il 
settore commerciale di Maycomb ci attirava di frequente in strada oltre la proprietà 
della signora Henry Lafayette Dubose. Era impossibile andare in città senza passare 
da casa sua, a meno di fare a piedi un giro di un chilo metro e mezzo. I brevi incontri 
con lei fatti in precedenza mi avevano lasciato senza il desiderio di ripeterli, ma Jem 
mi disse che era l’ora dir crescere.
La signora Dubose viveva da sola, con una ragazza di colore che la assisteva in modo
continuativo, due case più in là nella nostra strada, in una casa con ripidi gradini 
d’ingresso e un loggiato. Era molto vecchia; passava la maggior parte delle sue 
giornate a letto e il resto in una sedia a rotelle. Correva voce che nascondesse una 
pistola dell’Esercito Confederato in mezzo ai numerosi scialli e coperte che 
l’avvolgevano.
Jem e io la odiavamo. Se lei si trovava sul loggiato quando passavamo, venivamo 
rovistati dal suo sguardo irato, sottoposti ad un interrogatorio spietato sul nostro 
comportamento e forniti di una triste previsione di che cosa saremmo diventati da 
grandi, cioè niente di buono. Da tempo avevamo rinunciato all’idea di oltrepassare la 
sua casa passando dall’altro lato della strada; l’unico risultato era farle alzare la voce 
così che la sentisse tutto il vicinato. Non c'era modo di compiacerla. Se dicevo con il 
mio sorriso più raggiante: "Oh, signora Dubose, come sta?" ricevevo come tutta 
risposta "A me 'oh' non lo dici, brutta bimba! Dimmi buon pomeriggio signora 
Dubose".
Era tremenda. Una volta sentì Jem che si riferiva a mio padre come 'Atticus' ed ebbe 
una reazione apoplettica. Non si limitò a dirci che eravamo i bastardi più sfacciati e 
irrispettosi che le fossero mai passati davanti, ma ci sentimmo anche  dire che era 
davvero un peccato che mio padre non si fosse mai risposato dopo la morte di nostra 
madre. Mai era esistita una signora più amabile di lei, ci disse, e spezzava il cuore 
vedere come Atticus Finch lasciasse crescere i suoi figli da selvaggi. Io non ricordavo
mia madre, ma Jem sì (qualche volta me ne parlava) e diventò livido mentre la 
signora Dubose ci lanciava questa comunicazione.
Jem, dopo essere sopravvissuto a Boo Radley, a un cane arrabbiato e a diversi altri 
terrori, era arrivato alla conclusione che sarebbe stato un codardo a fermarsi ad 
aspettare all'ingresso della signorina Rachel e aveva decretato che, andando incontro 
ad Atticus di ritorno dal lavoro, dovevamo arrivare fin oltre l'angolo dell'ufficio 
postale. Non si contano le sere in cui Atticus trovava Jem infuriato per qualcosa che 
la signora Dubose aveva detto mentre passavamo.
"Meglio non prendersela, figlio mio" diceva Atticus "la signora  Dubose è anziana ed 
è anche malata Tieni la testa alta e comportati da gentiluomo. Qualunque cosa leidica,



sta a te evitare di arrabbiarti". Jem rispondeva che non poteva essere tanto malata se 
poteva urlare in quel modo. Quando noi tre arrivavamo davanti a casa sua, Atticus si 
levava il cappello, le faceva un cenno galante e diceva "Buonasera signora Dubose! 
Stasera sembra un dipinto". 
Non ho mai sentito Atticus dire che tipo di dipinto. Le raccontava le novità del 
tribunale e le augurava con tutto il cuore, diceva, una bellissima giornata l'indomani. 
Si rimetteva il cappello e mi issava sulle spalle proprio davanti ai suoi occhi e 
andavamo a casa nel crepuscolo. Era in momenti come quelli che mi veniva da 
pensare che mio padre, il quale possedeva dei fucili e non era mai andato in guerra, 
fosse la persona più coraggiosa mai vissuta.
Il giorno dopo il suo dodicesimo compleanno, il denaro ardeva nelle tasche di Jem, 
perciò ci dirigemmo in città nel primo pomeriggio. Jem pensava di avere abbastanza 
denaro per comprare una macchina a vapore in miniatura per se' e un bastone da 
majorette per me. Avevo messo gli occhi su quel bastone da tempo: era da V. J. 
Elmore, era ricoperto di lustrini e di decorazioni e costava 17 centesimi. A quel tempo
la mia ambizione più bruciante era quella di diventare grande e fare la majorette per 
la banda del liceo della contea di Maycomb. Avendo sviluppato il mio talento al 
punto di lanciare in aria un legnetto e riuscire quasi a riacchiapparlo, avevo indotto 
Calpurnia a negarmi l'ingresso in casa ogni volta che mi presentavo con un legnetto 
in mano. Sentivo che avrei potuto superare questo difetto con un vero bastone e 
ritenevo molto generosa l'intenzione che Jem aveva di comprarmelo. 
La signora Dubose era posizionata sulla sua loggia mentre passavamo. 
"Dove state andando voi due a quest'ora?" gridò "State facendo sale, mi immagino! 
Chiamerò il preside per avvertirlo!". Mise le mani sulle ruote della sedia e prese un’ 
espressione di gran moralismo. 
“Ma è sabato, signora Dubose!” rispose Jem.
“Non cambia niente se è sabato” replicò lei in modo oscuro. “Chissà se vostro padre 
sa dove siete”.
“Signora Dubose, noi andiamo da soli in città da quando eravamo alti così”. Jem mise
il palmo della mano in posizione orizzontale a mezzo metro di altezza dal 
marciapiede.
“Non mentirmi!” urlò lei “Jeremy Finch, Maudie Atkinson mi ha detto che le hai 
rotto la sua pergola di uva moscata stamani. Quando lo dirà a tuo padre desidererai di 
non essere mai venuto alla luce! Se non ti mandano in riformatorio questa settimana 
stessa, non mi chiamo più Dubose!”.
Jem, che non si era avvicinato al pergolato della signorina Atkinson dall’estate prima,
e per di più sapeva che la signorina Maudie non avrebbe mai detto nulla a suo padre 
anche se lui l’avesse fatto davvero, si oppose negando tutto.
“Non mi contraddire!” sbraitò la signora Dubose “E tu...” mi puntò contro un dito 
artritico “che cosa ci fai vestita da operaio? Dovresti metterti un abito e una 
camicetta, signorina! Da grande farai la cameriera, se non cambi modo di fare. Una 
Finch che serve ai tavoli del Caffé O.K:! Hah!!” Ero terrorizzata. Il  Caffé  O.K era 
un luogo malfamato nella parte nord della piazza. Afferrai la mano di Jem ma lui la 
scosse via.“Vieni Scout, non considerarla neppure, bada solo a tenere la testa alta 
come un gentiluomo”.



Ma la signora Dubose ci tratteneva “E non basta una Finch che serve ai tavoli, c’è 
anche un Finch in tribunale che difende i negri!”
Jem si irrigidì. Il colpo era andato a segno e lei lo sapeva.
“Eh sì , dove andrà a finire il mondo quando un Finch si rivolta contro il suo 
lignaggio? Ve lo dico io!” Si portò la mano alla bocca e quando l’allontanò si tirava 
dietro un lungo filo argenteo di saliva. “Vostro padre vale quanto i negri e la canaglia 
per cui lavora”.
Jem era paonazzo. Lo tirai per la manica e fummo seguiti lungo il marciapiede da una
filippica sulla degenerazione morale della nostra famiglia, il maggior argomento della
quale era che, anche se metà della nostra famiglia era da manicomio, noi non ci 
saremmo trovati in quelle condizioni se nostra madre fosse stata viva.
Non sapevo bene di che cosa si risentisse Jem in particolare, ma io mi adombrai per il
giudizio della signora Dubose sull’igiene mentale della nostra famiglia. Agli insulti 
verso Atticus mi ero quasi abituata. Però questo era il primo che provenisse da un 
adulto. A parte le sue osservazioni su Atticus, l’aggressione della signora Dubose era 
semplicemente di routine. Si sentiva nell’aria un accenno di estate; all’ombra era 
fresco, ma il sole scaldava, e questo significava l’arrivo di tempi migliori: niente 
scuola e arrivo di Dill.
Jem comprò il sua macchina a vapore e andammo da Elmore per il mio bastone. Jem 
non provò piacere a fare il suo acquisto: se lo ficcò in tasca e si incamminò verso casa
accanto a me in silenzio. Nel tragitto verso casa stavo per colpire il signor Link Deas,
che mi disse “Attenta, Scout!” quando mancai un lancio, e mentre ci avvicinavamo 
alla casa della signora Dubose, il mio bastone era già sporco per essere stato raccolto 
da terra un sacco si volte. Lei era sul loggiato.
Negli anni successivi qualche volta mi sono do,andata che cosa avesse indotto Jem ad
agire così, che cosa lo avesse indotto a infrangere i limiti del “Basta che ti comporti 
da gentiluomo, figlio mio”, i limiti della fase di acuto senso di rettitudine in cui era 
entrato di recente. Jem probabilmente aveva sopportato discorsi cretini su Atticus che 
“difendeva i negri” tanto quanto me, ma davo per scontato che sarebbe rimasto 
calmo; aveva un temperamento tranquillo ed era lento a scaldarsi. A quel tempo, 
tuttavia, pensai come unica spiegazione che era semplicemente diventato pazzo per 
qualche minuto.
Ciò che fece Jen era qualcosa che per me sarebbe stato naturale, se non fosse esistito 
il divieto di Atticus, che presumevo includesse non litigare con le vecchie signore 
orrende. Eravamo appena arrivati al suo cancello, quando Jem mi strappò il bastone 
di mano e corse dimenandosi violentemente sui gradini fin nel giardinetto della 
signora Ddubose, dimenticando tutto quello che aveva detto Atticus, dimenticando 
che lei aveva una pistola sotto gli scialli, dimenticando che se anche la signora 
Ddubose l’avesse mancato, la sua cameriera Jessie probabilmente no. Non si calmò 
finché non ebbe tagliato tutte le cime di ogni cespuglio di camelia posseduto dalla  
signora Ddubose, finché il suolo non fu ricoperto di germogli verdi e di foglie. Allora 
piegò il mio bastone contro il ginocchio, lo spezzò in due e lo gettò via.Nel frattempo
mi ero messa a urlare. Jem mi strattonò i capelli, disse che non gli importava, che 
l’avrebbe rifatto se gli fosse capitato e che se non fossi stata zitta mi avrebbe 
strappato tutti capelli dalla testa. Io non stetti zitta e lui mi dette un calcio. Persi 



l’equilibrio e caddi faccia in avanti. Jem mi tirò su bruscamente ma si vedeva che era 
pentito. Non avevamo niente da dire.
Quella sera preferimmo non andare incontro ad Atticus. Ci imboscammo in cucina 
finché Calpurnia non ci buttò fuori. Calpurnia sembrava fosse già informata di tutto, 
come attraverso un sistema voo-doo. Non fu certo una fonte di conforto, ma dette a 
Jem un biscotto caldo col burro, che lui spezzò a metà e divise con me; sapeva di 
cotone.
Andammo in soggiorno. Presi una rivista di football, trovai una foto di Dixie Howell. 
La mostrai a Jem e gli dissi “Ti assomiglia”. Fu la cosa più gentile che mi venne in 
mente di dire. ma non fu d’aiuto. Si sedette vicino alle finestre, si incurvò in una 
sedia a dondolo, aggrottato, in attesa. La luce del giorno svanì. 
Dopo due ere geologiche sentimmo le suole delle scarpe di Atticus grattare gli scalini 
di fronte. So sentì sbattere la zanzariera, ci fu una pausa (Atticus era all’attaccapanni 
nell’ingresso) e lo sentimmo chiamare “Jem!”. La sua voce sembrava il vento 
invernale. Atticus accese il lampadario del soggiorno e ci trovò lì, come statue di 
ghiaccio. Teneva il mio bastone in una mano; la sua lurida nappa gialla strascicava 
sul tappeto. Mostrò l’altra mano: conteneva dei grassi boccioli di camelia.
“Jem,” disse “ l’hai fatto tu?”
“Sì, signore.”
“Perché l’hai fatto?”
Jem disse piano, “Lei ha detto che difendi negri e canaglia in tribunale.”
“Hai fatto questo perché lei ha detto così?”
Le labbra di Jem si mossero, ma il suo, “Sì signore,” non si udì.
“Ragazzo, non dubito che tu sia stato irritato dai tuoi coetanei a proposito della mia 
‘difesa dei negri’, come dici tu, ma fare una cosa del genere a una vecchia signora 
malata non può essere scusato. Ti consiglio caldamente di andare a fare una 
chiacchierata con la signora Dubose,” disse Atticus. “Dopo torna subito a casa.”
Jem non si mosse.
“Ho detto di andare.”
Seguii Jem fuori del soggiorno. “Torna qui,” mi disse Atticus. Tornai indietro.
Atticus prese il Mobile Press, si sedette sulla sedia a dondolo che Jem aveva lasciato 
vuota. Non c’erano versi che capissi come potesse starsene seduto a sangue freddo a 
leggere un giornale quando il suo unico figlio maschio aveva ottime probabilità di 
essere assassinato da un cimelio dell’Esercito Confederale. Naturalmente Jem a volte 
mi provocava fino al punto che l’avrei ucciso, ma alla fin fine era tutto quello che 
avevo. Atticus non sembrava rendersene conto, o almeno non gli importava.
Lo odiai per questo, ma quando si è nei guai ci si stanca facilmente: poco dopo mi 
trovai nascosta in grembo a lui con con le sue braccia intorno a me.
“Sei grandina per essere cullata,” disse lui.
“Non ti importa di quello che gli succede,” replicai. “Lo mandi lì a farsi sparare e 
tutto quello che ha fatto è stato schierarsi a tua difesa.”
Atticus mi spinse la testa sotto il mento. “E’ presto per preoccuparsi,” disse. “ Non 
avrei mai pensato che sarebbe stato Jem a perdere la testa per questo: pensavo che 
avrei avuto più problemi con te.”



Risposi che non capivo come mai dovessimo tenere i nervi saldi, che nessuno a 
scuola doveva tenere i nervi saldi in nessuna situazione.
“Scout,” disse Atticus, “all’arrivo dell’estate dovrete stare calmi in situazioni ben più 
gravi… non è giusto per te e Jem, lo so, ma qualche volta ci si deve adattare e il 
nostro modo di comportarci quando arriva la resa dei conti … beh, che posso dire, 
quando sarete grandi forse ripenserete a questo momento con un po’ di comprensione 
e senza sentirvi delusi da me. Questo caso, il caso di Tom Robinson, va dritto 
all’essenza della coscienza morale di una persona; Scout, non potrei andare in chiesa 
a venerare Dio se non provassi a aiutare quest’uomo.”
“Atticus, ti sbagli per forza…”
“Come mai?”
“La maggior parte della gente sembra pensare di aver ragione e che tu hai torto…”
“La gente ha tutto il diritto di pensarlo e ha diritto al completo rispetto delle sue 
opinioni,” disse Atticus, “ma prima di andare d’accordo con gli altri devo andare 
d’accordo con me stesso. L’ unica cosa non sottoposta alla regola della maggioranza è
la coscienza personale.”
Quando Jem ritornò, mi trovò ancora in grembo ad Atticus, “Com’è andata?” disse 
Atticus.
Mi mise in piedi, e io senza farmi accorgere passai in rassegna Jem. Era ancora intero
ma aveva in faccia una strana espressione. Forse lei gli aveva dato una dose di 
calomelano.
“Le ho ripulito il giardino e le ho chiesto scusa, ma non sono pentito, e ho detto che 
ci avrei lavorato ogni sabato per provare a farli ricrescere.”
“Non c’era motivo di chiedere scusa se non ti senti pentito,” disse Atticus. “Jem,
è vecchia e malata. Non puoi considerarla responsabile di quello che dice e che fa. È 
ovvio che avrei preferito che lo dicesse a me piuttosto che a uno di voi due, ma non 
possiamo avere sempre le cose dal nostro verso.”
Jem sembrava affascinato da una rosa del tappeto. “Atticus,” disse, “vuole che vada a
leggere per lei.”
“Leggere per lei?”
“Sì, signore. Vuole che ci vada ogni pomeriggio dopo la scuola e il sabato, a leggere 
due ore per lei ad alta voce. Atticus, lo devo proprio fare?”
“Certo.”
“Ma vuole che lo faccia per un mese.”
“Vuol dire che lo farai per un mese.”
Jem piantò l’alluce con delicatezza sotto la rosa e ce lo premette.
Alla fine disse, “Atticus, sul marciapiede va bene, ma dentro... è tutto buio e 
raccapricciante. Ci sono ombre e cose strane sul soffitto…”
Atticus sorrise cupamente. “Questo dovrebbe piacere alla tua immaginazione. Basta 
che tu faccia finta di essere all’interno di casa Radley.”
Il successivo lunedì pomeriggio Jem e io salimmo i gradini d’ingresso della casa della
signora Dubose ed entrammo a passi felpati nell’atrio aperto. Jem, armato di Ivanhoe
e pieno di superiore conoscenza, bussò alla seconda porta a sinistra.
“Signora. Dubose?”chiamò.
Jessie aprì la porta di legno e tolse la sicura alla zanzariera.



“Sei tu, Jem Finch?” disse lei. “Ti sei portato tua sorella. Non so...”
“Fai entrare tutti e due, Jessie,” disse la signora Dubose. Jessie ci fece entrare e se ne 
andò in cucina.
Un odore opprimente ci venne incontro mentre varcavamo la soglia, un odore che 
avevo incontrato spesso in case grigie marcite per la pioggia, dove si trovavano 
lampade a petrolio, catini d’acqua e biancheria non sbiancata. Mi metteva in uno stato
di paura, attesa, allerta.
In un angolo della stanza c’era un letto d’ottone e nel letto c’era la signora Dubose. 
Mi domandai se era finita lì per le attività di Jem, e per un momento mi dispiacque 
per lei. Giaceva sotto una pila di trapunte ed aveva un’aria quasi amichevole.
C’ era un lavabo di marmo accanto al letto; sopra si trovava un bicchiere con un 
cucchiaino dentro, una siringa rossa, una scatola di cotone idrofilo ed una sveglia di 
acciaio posta su tre minuscole gambe.
“Allora, hai portato la tua sporca sorellina, vero?” fu il suo saluto.
Jem disse con calma, “Mia sorella non è sporca e io non ho paura di lei,” sebbene io 
osservassi che le ginocchia gli tremavano.
Mi aspettavo una filippica, ma lei si limitò a dire, “Puoi cominciare a leggere,
Jeremy.”
Jem si sedette su una sedia dal fondo di vimini e aprì Ivanhoe. Io ne avvicinai un’altra
e mi sedetti al suo fianco.
“Avvicinati,” disse la signora Dubose. “Vieni a lato del letto.”
Portammo avanti le nostre sedie. Non le ero mai arrivata così vicino, e quello che 
avrei voluto fare era riportare indietro la mia sedia.
Era orribile. Aveva la faccia del colore di una federa sporca e agli angoli della sua 
bocca si raccoglieva un’umidità che brillava e avanzava come un ghiacciaio giù per i 
profondi solchi che le incasellavano il mento. Macchie di vecchiaia le costellavano le 
guance e nei suoi occhi pallidi le pupille erano nere punte di spillo.  Le sue mani 
erano nodose e le cuticole erano cresciute sulle unghie. Non aveva la dentiera di sotto
e il suo labbro superiore protrudeva; di tanto in tanto portava il labbro inferiore sotto 
quello superiore trascinandosi dietro il mento. Questo faceva andar più velocemente 
l’umidità. 
Non guardai più di quanto fosse necessario. Jem riaprì Ivanhoe e cominciò a leggere. 
Cercavo di stargli dietro ma leggeva troppo alla svelta. Quando Jem arrivò a una 
parola che non conosceva, la saltava, ma la signora Dubose se ne accorgeva e gliela 
faceva sillabare. Jem lesse forse per venti minuti, durante i quali io guardavo il 
caminetto macchiato di fuliggine, fuori della finestra, ovunque, pur di non guardare 
lei. 
Mentre lui continuava a leggere, notai che le correzioni della signora Dubose 
diventavano sempre più rare e che Jem aveva persino lasciato una frase pendere a 
mezz’aria. Lei non stava a sentire.
Guardai verso il letto. Le era successo qualcosa. Giaceva sul letto, con le trapunte 
fino al mento. Erano visibili soltanto la testa e le spalle. La sua testa si muoveva 
lentamente da un lato all’altro. Di tanto in tanto spalancava la bocca e riuscivo a 
vedere che la lingua ondeggiava leggermente. Fili di saliva le si radunavano sulle 
labbra, le riprendeva e riapriva la bocca. Sembrava che la sua bocca avesse una 



propria esistenza privata. Funzionava in modo separato e distinto dal resto, fuori e 
dentro, come l’apertura di una vongola alla bassa marea. Qualche volta diceva , “Pt,” 
come una sostanza viscosa giunta ad ebollizione.
Tirai Jem per la manica.
Lui guardò me e poi il letto. La testa di lei stava facendo il suo corso regolare verso di
noi e Jem disse, “Signora Dubose, si sente bene?” Lei non lo udì.
La sveglia scattò e ci spaventò a morte. Un minuto dopo, con i nervi ancora tesi, ci 
ritrovammo sul marciapiede incamminati verso casa. Non stavamo scappando, Jessie 
ci aveva fatto uscire: prima che la sveglia avesse smesso era già nella stanza che 
spingeva fuori Jem e me.
“Via via,” disse, “andate tutti a casa.”
Jem sulla porta esitò. 
“È  il momento della medicina,” disse Jessie. Mentre la porta si chiudeva dietro di noi
vidi il letto della signora Dubose.
Erano soltanto le tre e tre quarti quando arrivammo a casa, così Jem e io andammo in 
cortile a tirare punizioni fino all’ora di andare incontro ad Atticus. Atticus aveva due 
matite gialle per me e una rivista di football per Jem, che immagino fossero un 
premio silenzioso per il nostro primo incontro con la signora Dubose. Jem gli disse 
che cosa era accaduto.
“Vi siete spaventati?” chiese Atticus.
“No signore,” disse Jem, “ma lei è proprio terribile. Ha della specie di attacchi. Sputa 
in continuazione.”
“Non ne può fare a meno. Le persone quando sono malate non sono sempre belle a 
vedersi.”
“Io mi sono spaventata,” dissi.
Atticus mi guardò al di sopra degli occhiali. “Non sei obbligata ad andare con Jem, lo
sai.”
Il pomeriggio seguente dalla signora. Dubose fu uguale al primo, e così quello dopo, 
finché gradualmente non emerse uno schema: tutto cominciava normalmente (cioè la 
signora Dubose cominciava a assillare Jem sui suoi argomenti preferiti: le sue 
camelie e le propensioni di nostro padre all’ ‘amore per i negri’) poi diventava sempre
più silenziosa e quindi si assentava. La sveglia suonava, Jessie ci scacciava, e il resto 
della giornata era nostro.
“Atticus,” dissi una sera, “che cos’è esattamente un amico dei negri?”
Il volto di Atticus era grave. “Qualcuno ti ha chiamato così?”
“No signore, la signora Dubose lo dice di te. Tutti i pomeriggi si riscalda e ti chiama 
così. Francis mi chiamò così il Natale scorso, fu la prima volta che lo sentii dire.”
“ È per questo che gli sei saltata addosso?” chiese Atticus.
“Sì, signore…”
“E allora perché mi domandi che cosa significa?”
Provai a spiegare ad Atticus che non era tanto quel che Francis aveva detto quanto il 
modo in cui l’aveva detto che mi aveva fatto infuriare. “Era come se mi dicesse 
mocciosa o una cosa del genere.”
“Scout,” disse Atticus, “’amico dei negri’ è solo uno di quei termini che non 
significano niente... come moccioso. È difficile da spiegare; lo usano persone 



ignoranti e volgari quando pensano che si compiano dei favoritismi a loro discapito 
verso delle persone di colore, quando hanno bisogno di un brutto termine comune per
etichettare qualcuno.”
“Allora non sei davvero un amico dei negri, vero?”
“Certo che lo sono. Faccio del mio meglio per amare tutti… mi è difficile, qualche 
volta; piccolina, essere chiamati con nomi che qualcuno considera brutti non è mai un
insulto. Mostra solo quanto è povera quella persona, non ferisce te. Quindi, non 
lasciare che la signora Dubose ti abbatta. Lei ha già abbastanza guai per conto suo.”
Un mese più tardi, un pomeriggio Jem si inoltrava in sir Walter Scout, come lo 
chiamava lui e la signora Dubose lo correggeva ogni momento, quando si sentì 
bussare alla porta. “Avanti!” gridò lei.
Atticus entrò. Si avvicinò al letto e prese la mano della signora Dubose. “Sono 
arrivato dall’ufficio e non ho visto i ragazzi,” disse. “Ho pensato che fossero ancora 
qui.”
La signora Dubose gli sorrise. Non potevo assolutamente capire come riuscisse a 
rivolgergli la parola quando lo odiava così tanto.  “Sai che ore sono, Atticus?” disse 
lei. “Esattamente le cinque e quattordici. La sveglia è per le cinque e trenta. Voglio 
che tu lo sappia.”
Mi resi conto improvvisamente che ogni giorno eravamo rimasti un pochino di più 
dalla signora Dubose, che la sveglia scattava qualche minuto più tardi ogni giorno e 
che lei era nel bel mezzo delle sue crisi quando suonava. Oggi lei aveva contrastato 
Jem per quasi due ore senza accennare ad avere una crisi e mi sentivo intrappolata 
senza via d’uscita. La sveglia era il segnale della nostra liberazione; e se un giorno 
non avesse trillato che cosa avremmo fatto?
“Ho la sensazione che il tempo delle letture di Jem stia per finire” disse Atticus.
“Solo un’altra settimana, penso,” disse lei, “soltanto per sicurezza…”
Jem si alzò. “Ma...”
Atticus alzò la mano e Jem rimase in silenzio. Tornando a casa, Jem disse che doveva
farlo solo per un mese e il mese era finito e che non era giusto.
“Solo per un’altra settimana, ragazzo mio,” disse Atticus.
“No,” disse Jem. “Sì,” disse Atticus.
La settimana seguente ci ritrovò a casa della signora Dubose. La sveglia aveva 
smesso di suonare ma la signora Dubose ci lasciava andare con un “Va bene così,” 
a pomeriggio così avanzato che Atticus era a casa a leggere il giornale quando 
tornavamo. Sebbene i suoi attacchi fossero superati, sotto ogni altro aspetto lei era 
sempre la solita; quando Sir Walter Scott si intricava in lunghe descrizioni di castelli 
e fossati, la signora Dubose si annoiava e cominciava a prendersela con noi:
“Jeremy Finch, te l’avevo detto che ti saresti pentito di aver distrutto le mie camelie. 
Ora te ne sei pentito, no?”
Jem rispondeva che era pentito senza dubbio.
“Pensavi di uccidere la mia Neve di montagna, eh? Beh, Jessie dice che la cima sta 
rispuntando. La prossima volta saprai come comportarti, vero?”
Jem rispondeva che l’avrebbe saputo di certo.
“Non borbottare quando parli con, bimbo! Tieni la testa alta e dì sì signora. Ma 
immagino che tu non possa tenerla alta per via di tuo padre.”



Jem alzava il mento e guardava la signora Dubose con una faccia priva di ogni 
risentimento. Nel corso delle settimane aveva coltivato un’espressione di interesse 
cortese e distaccato che le rivolgeva in risposta alle sue invenzioni più 
raccapriccianti.
Alla fine arrivò il giorno. Quando un pomeriggio la signora Dubose disse,  “Va bene 
così,” aggiunse “E finiamo qui. Arrivederci.”
Era finita. Ci dirigemmo sul marciapiede in una frenesia di puro sollievo, saltando e 
ululando.
La primavera era bella: le giornate si allungavano e ci lasciavano più tempo per 
giocare. La mente di Jem era presa dalle vitali statistiche nazionali dei giocatori 
universitari di football. Ogni sera Atticus ci leggeva le pagine sportive dei giornali. 
Quest’anno l’Alabama avrebbe partecipato di nuovo alla Rose Bowl, a giudicare dai 
suoi candidati, nessuno dei cui nomi riuscivamo a pronunciare. Una sera Atticus era a
metà di dell’articolo sulla Windy Season quando suonò il telefono.
Rispose al telefono, quindi si diresse all’attaccapanni nell’ingresso. “Vado dalla 
signora  Dubose per un po’” disse “non starò molto.”
Ma Atticus restò fuori ben oltre l’ora di coricarmi. Al suo ritorno portava con se’ una 
scatola di caramelle. Atticus si sedette in soggiorno e mise la scatola sul pavimento 
accanto alla poltrona.
“Che cosa voleva?” chiese Jem.
 Non avevamo più visto la signora Dubose da più di un mese. Non era mai sul 
loggiato quando passavamo. 
“È morta, ragazzo mio,” disse Atticus. “È morta pochi minuti fa.”
“Oh,” disse Jem. “Bene.”
“Bene davvero,”disse Atticus. “Non soffre più. Era malata da molto tempo. Figliolo, 
non lo sai che cosa erano i suoi attacchi?”
Jem scosse la testa.
“La signora Dubose era dipendente dalla morfina,” disse Atticus. “L’ha presa per 
anni come antidolorifico. Gliela aveva prescritta il medico. Avrebbe potuto continuare
per tutta la vita e morire senza tante sofferenze, ma era troppo contraria...” 
“Padre?” disse Jem.
Atticus continuò, “Appena prima della tua bravata mi aveva chiamato per fare 
testamento. Il dottor Reynolds le aveva detto che le mancavano ancora pochi mesi. I 
suoi affari erano in ordine perfetto, ma mi disse, ‘C’è ancora una cosa da sistemare’.”
“E che cos’era?” Jem era perplesso.
“Disse che avrebbe lasciato il mondo senza debiti verso niente e nessuno. Jem, 
quando si è malati come era lei, è ammesso prendere qualunque cosa possa rendere  
le cose più semplici, ma per lei non andava bene. Disse che intendeva liberarsene 
prima di morire e così ha fatto.”
Jem disse “Vuoi dire che i suoi attacchi erano per quello?”
“Proprio, per quello. Dubito che lei sentisse che cosa leggevi la maggior parte del 
tempo. Col corpo e con la mente era concentrata su quella sveglia. Se non le fossi 
capitato tra le mani ti avrei mandato io stesso a leggere da lei. Avrebbe potuto 
distrarla un po’. C’era anche un altro motivo...”
“Quando è morta ne era libera?” domandò Jem. 



“Come un uccello,” disse Atticus. “È stata cosciente fino all’ultimo, o quasi. 
Cosciente” sorrise “e litigiosa. Disapprovava ancora cordialmente le mie attività e ha 
detto che probabilmente passerò il resto della mia vita a pagare cauzioni per farti 
uscire di prigione. Ha chiesto a Jessie di darti questa scatola...”
Atticus si chinò a raccogliere la scatola di caramelle. La dette a Jem.
Jem la aprì. Al suo interno, avvolta in fiocchi di cotone bagnato, perfetta nel suo 
bianco cereo, era una camelia. Era una Neve di montagna.

Gli occhi di Jem uscirono quasi dalle orbite. “Vecchia strega, vecchia strega!” gridò 
gettandola a terra. “perché non mi può lasciare in pace?”
In un attimo Atticus gli fu accanto. Jem nascose il volto nello sparato della sua 
camicia. “Ssss!”disse lui “Penso che volesse dirti che è stato tutto rimediato, Jem, 
rimediato. Sai, era una gran signora.”
“Una signora?” Jem alzò la testa. Aveva il viso paonazzo. “Una signora, dopo tutte le 
cose che ha detto su di te?”
“Sì. Aveva delle opinioni sulle cose molto differenti dalle mie, forse… figlio mio, ti 
ho detto che se tu non avessi perso la testa, ti avrei comunque mandato da lei a 
leggere. Volevo che tu capissi qualcosa di lei; volevo che capissi che cosa è il 
coraggio vero, invece di farti l’idea che il coraggio sia un uomo col fucile in mano. È 
quando sai di essere spacciato prima di cominciare ma cominci lo stesso e vai avanti 
senza preoccuparti di altro. Vinci di rado, ma qualche volta sì. La signora Dubose ha 
vinto, con tutti i suoi quarantotto chili. Secondo la sua visione, è morta senza avere 
debiti verso niente e nessuno. Era la persona più coraggiosa che abbia conosciuto.”
Jem raccolse la scatola e la gettò nel fuoco. Raccolse la camelia e quando andai a 
letto lo vidi che toccava i petali. Atticus leggeva il giornale.


