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P R E M E S S A

“Quando  cominciamo  a  leggere  per  vivere,  la  lettura  diventa  una  continua 
scoperta,  e  ci  accorgiamo  che  le  parole  che  interpretiamo  sono  diverse  dagli 
specchi  che  ci  rassicurano  facendoci  vedere  sempre  uguali  a  noi  stessi:  ora  le 
parole sono uno specchio magico che si apre e ci fa arrivare in un altro mondo, un 
mondo che è lo stesso che frequentavamo un attimo fa, ma che ora è nuovo”.
G. Montesano, Come diventare vivi. Un vademecum per lettori selvaggi).

I giovanissimi e la lettura: sembra il titolo di un articolo vecchio quanto la scuola! 
“Mio figlio/quel mio studente non sa scrivere, il suo linguaggio è povero, io glielo 
dico sempre di leggere, ma niente!” Queste esternazioni le conosciamo bene e ci 
lasciano sempre in testa quel punto di domanda:”ma la lettura è un fulmine che 
cade  dall’alto  sulla  testa  dei  ragazzi?”  Qualcuno  che  ama  leggere  per  indole 
personale o che sia attratto dall’oggetto libro esiste, ma gli altri? Sono condannati?
Pennac,  in  una  sua  celebre  lezione,  scriveva:  “L’indifferenza  verso  la  lettura  è 
anche  il  frutto  di  un  insegnamento  medico-legale  della  letteratura.  Ma  l’unica 
frettolosa conclusione che ne sappiamo trarre è che loro non si interessano alla 
letteratura  e  che,  pertanto,  non  amano  leggere.  In  realtà,  […],  noi  pedagoghi 
scendiamo in campo in difesa della letteratura senza preoccuparci di creare dei 
lettori. Ci atteggiamo a guardiani di un tempio che ci rammarichiamo di vedere 
ogni giorno più vuoto, compiaciuti però di saperlo così ben custodito”
Cosa può fare la scuola? Molto! Le Indicazioni nazionali ci dicono che il gusto per 
la lettura è un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione!
Quest’anno ho avuto l’occasione di insegnare italiano al primo anno del corso di 
Liceo  Scientifico.  Non  mi  sono  mai  orientata  bene  tra  le  suddivisioni  della 
disciplina previste al biennio: antologia, epica, grammatica ... Nel corso dei miei 
anni di insegnamento al triennio ho privilegiato in tutti modi possibili la centralità 
del  testo,  l’opera  come  chiave  di  accesso  fondamentale  non  solo  al  mondo 
dell’autore, ma a noi stessi. Per chi sono fatti i libri? chiedeva il Masino di Pavese, i 
libri  sono  fatti  per  noi,  per  chi  li  legge.  E  allora  bisogna  leggere!  Ma  come? 
Attraverso i brandelli di testo di un’antologia-termine di nobilissima origine che 
ha perso, però, il suo smalto- ?  Bisogna ridare vita ai brani restituendoli al loro 



corpo  d’origine,  il  testo  è  una  persona  che  ci  si  mostra,  possiamo  sentirla 
lavorando col  testo,  ma  la  lettura  deve  essere  integrale.  La  tentazione  sarebbe 
allora quella di assegnare un bel libro per casa, funziona talvolta, ma per chi non 
ha il gusto della lettura che si fa?  Ci si prova insieme.
È quello  che  abbiamo cercato  di  fare.  Ho individuato alcuni  romanzi  brevi  da 
leggere  integralmente  in  classe  durante  le  lezioni  del  secondo  quadrimestre. 
Ventisette  ragazzi:  hai  bisogno  di  guardarli  tutti  negli  occhi,  cogliere  le  loro 
emozioni,  condividere  i  pensieri  e  le  impressioni,  allora  abbiamo composto un 
grande cerchio, operazione, a volte rumorosa, che si compiva ad ogni mio ingresso 
in  classe,  un’attesa,  un  rituale.  Siamo  partiti  da  un  nome  altisonante, 
dall’insuperato Dostoevskij, da uno dei suoi testi più delicati ed evocativi, Le notti 
bianche. Ho pensato “o la va o ... torno sui miei passi”. E pagina dopo pagina dei 
discorsi “da libro stampato” del sognatore, ho visto accendersi un interesse per 
questo personaggio così particolare, come poi è successo per gli altri due, Bartleby 
e  Novecento.   Come  ci  insegna  Tat’jana  Alexandrovna  Kasatkina,  quando 
leggiamo un testo la prima volta, si attualizza tutta la nostra esperienza che quel 
testo  ha  innescato,  si  scopre  molto  gli  uni  degli  altri  (non sempre funziona in 
maniera ideale). Se non vogliamo fermarci al livello delle emozioni e capire altro 
del testo, ci vorranno altre letture e, aggiungo, delle operazioni di scrittura. Oltre 
alla “comprensione del valore intrinseco della lettura, come fonte di paragone con 
altro  da  sé  e  di  ampliamento  dell’esperienza  del  mondo”,  un  altro  obiettivo 
cruciale  dell’apprendimento è  la  produzione scritta.  Dalle  pagine condivise  nel 
cerchio  del  libro  sono  emersi,  giorno  dopo giorno,  spunti  per  ideare  tracce  di 
lavoro: dalla descrizione di un cantuccio dal sapore dostoevskijano alla stesura di 
una lettera dai toni urgenti e disperati, dalla ricerca delle cause non esplicitate nei 
romanzi alle interpretazioni degli atteggiamenti di tre personaggi così singolari, 
dalla creazione di una storia inedita all’ingresso nel meraviglioso mondo del jazz! 
La scrittura non è un’operazione neutra o una asettica esercitazione sulle svariate 
tipologie testuali: scrivere sull’onda delle riflessioni emerse dalla lettura significa 
far uscire una parte di te, magari proprio quella che tenevi nascosta per paura del 
giudizio  altrui,  quella  fragilità  che  può  rivelarsi  un  punto  di  forza.  Scrivere 
significa dare voce e forma al  tuo sguardo sulla realtà.  I  ragazzi hanno scritto, 
tanto.
Si è creato così un vortice virtuoso di “consegne”, centinaia di testi che, da un certo 
punto, sono riuscita gestire tramite l’App di Schoolwork. Con Schoolwork è stato 
possibile condividere con la classe materiali didattici, assegnare attività specifiche 
agli  studenti  su  un’app  compatibile  (nel  nostro  caso  Pages,  ad  esempio), 
collaborare con loro, correggere in simultanea i testi consegnati. Gli alunni hanno 



potuto visualizzare le proprie attività,  consegnare compiti  e  progetti  e  vedere i 
propri progressi in un unico quadro. Due studenti,  in particolare,  hanno creato 
disegni  originali,  avvalendosi  del  supporto  dell’app  Tayasui  Sketches  e  della 
Apple Pencil.
 Dall’oggetto libro, tesoro da salvaguardare sempre e comunque, con un lapis a 
portata di mano per segnare e accompagnare il nostro ingresso in mondi nuovi, 
lontani  e  vicini  al  tempo  stesso,  all’iPad,  strumento  formidabile,  soprattutto 
quando contribuisce alla comunicazione e alla condivisione del lavoro.
Al termine di questo periodo di lavoro, i ragazzi hanno creato questa raccolta con i 
loro  scritti  e  i  loro  disegni,  per  ricordare  i  momenti  più  intensi  di  questa 
esperienza, in cui il rapporto tra la letteratura e il linguaggio è stato protagonista. 
La  letteratura,  come  modello  di  scrittura,  è,  per  dirla  con  Calvino,   la  “Terra 
Promessa in cui il linguaggio diventa quello che veramente dovrebbe essere”, terra 
dei partigiani del “cristallo” e dei partigiani della “fiamma”.          

Emilia Notaro







“Esistono a Pietroburgo, Nasten’ka, alcuni strani cantucci ... questa vita è un miscuglio di elementi 
puramente fantastici, ardentemente ideali e, ahimè, Nasten’ka, di elementi banalmente prosaici e 
abitudinari, per non dire inverosimilmente volgari”. “Imitando” lo stile di Dostoevskij, descrivi un 
“cantuccio” della tua città in cui sia evidente questo miscuglio di bellezza e volgarità. 

V I C O  D E L L E  F A T E

In questo cantuccio arriva di giorno una luce soffusa, in alcuni tratti non vi è proprio, ma le 
strade rimangono luminose, perché i palazzi le illuminano con i loro colori vivaci. 

Il disordine è ciò che lo rende affascinante, i basalti non sono ben riposti a terra, e quindi ci 
impongono un passo irregolare. Inoltre predominano palazzi antichi, che emanano ancor più 
sontuosità dei nuovi, sono ancora lì in piedi e non accennano a cedere, li si sente quasi dire: 
"voglio erigermi un altro giorno ". Sono una certezza, che dà un senso di protezione. 

La via è spesso deserta, ma vi scorre la vita dentro, vi rimane intrappolata la letizia degli 
sconosciuti  che  per  caso  passano  di  lì.  Quando  arriva  la  notte,  non  si  lascia  abbattere 
dall'ombra, al contrario risplende, non cede la sua gioia, ma aspetta quietamente che ritorni 
di nuovo quella debole luce a ridarle energia, la vedi lì protendersi verso l'alto per catturare i 
primi raggi di luce del mattino.

Anna Avolio



I L  C A N T U C C I O  D I  C R I S T I N A
Napoli è una città con grande cultura, dove i palazzi conservano la loro antica formazione e 
ci fanno ricordare la civiltà dell'antico periodo. Ma esistono anche dei cantucci che nessuno 
considera e che per me invece sono come una seconda famiglia. In quei luoghi non ci sono 
persone con un alto livello d'educazione, ma persone che hanno sempre un cuore caldo; non 
ci sono negozi ben ristrutturati, ma le persone lavorano sempre con sincerità; non ci sono 
strade larghe, ma sono sempre ordinate. Quest'angolo è il luogo che raccoglie tutti i  miei 
ricordi di infanzia.  Il  mercato, anche se non è tanto pulito come il  centro commerciale,  è 
pieno di persone affettuose e semplici. Loro sono sempre gentili con gli altri e se c'è bisogno 
di  dare  una  mano  sono  sempre  disponibili  a  darla.  Questi  sono  i  luoghi  di  Napoli  che 
preferisco.

Cristina Su  



" I L  V I C O  VA S T O  A  C H I A I A "

"Nonna, che peccato! Quando vado a trovare mamma al suo negozio mi sembra di stare in 
un giardino incantato e in un posto dove il tempo si è fermato e dove regna la bellezza; il 
palazzo è magnifico, il colore, un giallo molto tenue, mi fa pensare molto al soffitto della 
cucina di casa mia, che è una magnifica volta a croce, per l'appunto, di colore giallo. Il Teatro 
Delle  Palme  conserva  il  suo  fascino  antico,  anche  se  adesso  è  un  posto  di  pochi 
frequentatori... che peccato! Però, ancora, più bella è l'antichissima fabbrica di cioccolato Gay 
Odin che ho visitato una volta quando ero ancora piccolo in gita con la mia classe delle 
elementari. L'inconfondibile profumo di cioccolato, che si inizia a sentire già dalla strada, mi 
fa  salire  la  voglia  di  mangiare  la  mia  cioccolata  preferita,  la  famosissima  foresta,  una 
prelibatezza di casa Gay Odin. Tutta questa bellezza convive con un paesaggio circostante a 
volte sporco e popolato da personaggi poco affidabili.

Cesare Attolini



L E  PA N C H I N E

Mi piace la città in cui abito, Napoli, una città meravigliosa, culturale e piena di 
monumenti storici. Sono un straniero, ma questa città non è sconosciuta per me.

Un cantuccio che voglio tanto provare a descrivere è una larga strada nel Centro 
Direzionale, una strada da passeggio; c'è un bar vicino e un giardino, ogni giorno  
ci passo per tornare a casa o quando esco; questa strada è 
molto significativa per me perché, mentre cammino, mi fa 
sentire rilassato e sparisce il malumore. Questa strada mi fa 
riflettere su tutto ciò che ho fatto durante il giorno, mi fa 
dimenticare  se  sono  rimasto  male  per  un  brutto  voto 
oppure mi fa sentire meglio  quando sono stato offeso da 
qualcuno.

Sono contento di fare una passeggiata su quella strada nel tempo libero, anche 
quando a  volte  piove,  lì  ci  sono tanti  ricordi  di  quando ero un bambino e  mi 
divertivo con i miei amici.

Il problema di questa strada è che non ci sono le panchine per sedersi: spero che le 
mettano, così le persone possono stare più tranquille e passare un pomeriggio a 
riflettere.

Matteo Peng



“Che ricordi! Mi viene in mente, per esempio, che proprio qui, esattamente un anno fa, in questo periodo, a 
quest’ora precisa, su questo medesimo marciapiede, camminavo altrettanto solo e triste come adesso. E ti ricordi 
che anche allora i sogni erano tristi, anche se la vita non era meglio, e tuttavia ti sembra che sia stata più facile e 
più tranquilla […]”. Il sognatore, davanti a Nasten’ka, svolge riflessioni ad alta voce. Che cosa sta dicendo qui? 
Prova anche tu, sullo stile del sognatore, a descrivere un ricordo nitido nella tua mente.

U N  M O N D O  P E R  M E  N U O V O
Mi trovavo perso e distante dalla mia abitazione,  attorno a me palazzi  d'  epoca e stabili 
datati,  persone che si  affacciavano al  piano terra  dai  "  bassi  "  che avevano a  stento una 
finestra per far entrare un po d' aria e un raggio di luce con enormi maxi - schermi al loro 
interno. Un gran sorriso sulle labbra, quasi come volessero accennare un saluto a me, che 
passavo loro davanti. Alzai gli occhi e scorgevo la biancheria appesa a quei fili che passavano 
tra una palazzina e l'altra.....jeans, lenzuola e magliette del Napoli con su inciso, a caratteri 
cubitali il numero 10 di Maradona, per affermare il ricordo di un grande campione che ci ha 
portato a vincere lo scudetto. Per me non era un ricordo, ma un racconto (non ero nato negli 
anni ' 80) di mio padre e di mio nonno, che hanno sempre inneggiato a questo campione 
come il miglior calciatore di ogni tempo. Continuavo il mio cammino, quasi assorto in un 
mondo  nuovo  e  più  i  miei  passi  mi  portavano  avanti  e  più  dentro  di  me  cresceva 
un'emozione fortissima..... una magia indescrivibile di quei rumori, di quei bisbiglii e di quei 
volti sempre allegri ed atipici che incontravano il mio sguardo incredulo. Nelle botteghe i 
ciabattini pulivano le scarpe rendendole di un luccichio abbagliante, i venditori ambulanti 
esaltavano  la  loro  merce  attirando  l'attenzione  dei  passanti  e  il  suono  di  canzoni 
neomelodiche usciva dalle case. Mi resi conto che mi trovavo nel cuore di Napoli,  ma in 
quella Napoli a me del tutto sconosciuta, quella parte autentica, vera, quella dei napoletani 
doc che raccontano nei film e dove si sente un dialetto incomprensibile. Nei bar gremiti di 
persone serpeggiava un forte aroma di caffè e un profumo di sfogliatelle e cornetti caldi. Sì, 
mi trovavo a Spaccanapoli dove fin dalle prime ore del mattino tutto è in fermento, le donne 
andavano  dal  fornaio  per  acquistare  il  famoso  palatone  di  pane  caldo,  i  fruttivendoli 
ordinavano in maniera quasi  maniacale  le  ceste  di  frutta  e  verdura.....era  proprio un bel 
vedere per me che vivendo nei quartieri cosiddetti "alti" non immaginavo minimamente che 
ci fosse una parte una della mia cara città così diversa, ma dove si respirava tanta umanità, 
arte, cultura e folklore.

Emanuele Rossetti



U N  R I C O R D O  N I T I D O  N E L L A  M I A  
M E N T E

Ancora  mi  passa  per  la  mente  un  ricordo  che  per  me,  ha  un  significato  affettivo  molto 
importante.

Era un giorno qualunque, stavo camminando per il marciapiede di una lunga strada, quando 
il mio sguardo fu attratto dalla vetrina di un grande negozio, sentivo che quello non era un 
negozio come gli altri, così decisi di avvicinarmi e osservare accuratamente quell'oggetto che, 
da lontano, vedevo sfocato. L'oggetto misterioso era un libro, ricordo ancora come era fatto, 
aveva una copertina decorata con colori un po’ spenti come il grigio e il nero, in più aveva 
una grande scritta: "la spada nella roccia": questo era il titolo di un famoso classico che ebbe 
molto successo, dopo che venne pubblicato nel 1963, ma lasciate che vi spieghi perché mi mi 
sta così tanto a cuore questo libro. Durante la mia infanzia, all'età di otto anni, mi piacevano 
molto i libri e ricordo che mi piaceva leggere per gli altri, proprio come si fa nei "club del 
libro"  -  delle  persone che leggono insieme e  che esprimono le  loro impressioni  e  le  loro 
emozioni nel leggere un determinato libro. Ma, continuando il racconto, nella mia vecchia 
scuola, c'era un'immensa libreria, con un’infinità di libri, che erano sistemati per ogni genere; 
tra  tutti  mi  colpì  molto  la  copertina  di  uno preciso,  un  libro  che,  a  prima vista,  poteva 
sembrare  triste,  perché  non  aveva  immagini,  le  pagine  sembravano  quasi  consumate  ed 
erano macchiate con uno strano materiale, così decisi di cambiare libro e di cercarne un altro, 
volevo leggere un libro ambientato nel medioevo, con cavalli e cavalieri, e finalmente, dopo 
tanto tempo, presi quello con una scritta rossa, era "La spada nella roccia". In quel periodo 
ero incantato dai libri che avevano come protagonisti i cavalieri, e quel libro mi era piaciuto 
così tanto che lo leggevo in qualsiasi momento, ogni giorno, subito dopo essere tornato da 
scuola, passavo ore e ore davanti quel libro, ma quando era arrivata l'ora di cena, leggevo il 
mio libro e mangiavo, senza neanche guardare i miei genitori. Ormai quel libro era come un 
migliore  amico  per  me,  perché  passava  più  tempo  lui  con  me,  che  mio  fratello  che  mi 
conosceva da molto tempo. Dopo qualche settimana, finii finalmente di leggerlo: è stato uno 
dei miei primi libri preferiti, un libro che ha lasciato il segno nella mia mente, ancora oggi lo 
tengo nella libreria della mia stanza.

Andrea Celano



S O T T O  L A  L U N A  D I  P O Z Z U O L I

Che ricordi! Mi viene in mente che proprio qui, qualche anno fa, vi erano tre ragazzi, con 
tutta la vita davanti, a occupare il giorno sotto un languido sole che riscaldava a malapena i 
loro corpi stesi sulla sabbia.

Ora non so dirvi se è la mia mente che gioca brutti scherzi, ma quella luce soffusa poneva sul 
paesaggio delle sfumature di grigio e verdolino.

Tutta la strada che li separava dal loro obiettivo era seguita da urla, grida, risate e canzoni 
che segnavano il loro passaggio e che lo ricordavano per gli anni a venire.

E quella luna...... quella luna che vegliava su di loro come un cane sull'osso, che li inseguiva 
durante  il  lato  scuro  del  giorno  e,  con  la  sua  argentea  luce,  creava  dei  puntini  bianchi 
sull'asfalto che indicavano la via del ritorno

Gianluca De Fenza



“Ecco cosa c’è da fare: scrivere una lettera.” […] Sapete, Nasten’ka, che lettera va scritta? Tra lettera e lettera ci 
può essere un abisso e... Ah, Nasten’ka, è proprio così, Credetemi, credetemi”. Il sognatore insiste sull’importanza 
di scrivere una lettera, ma è importante anche cosa scrivere e come scrivere. Prova ad abbozzare una lettera in cui 
cerchi di comunicare qualcosa di importante a qualcuno (chiaramente puoi inventare i fatti, ma deve emergere 
l’urgenza delle informazioni o dei sentimenti che devi trasmettere).

"Una lettera"

Cara sorella,

Mi sei mancata tanto in questi tanti giorni in cui non sei qui e mi manca anche il piccolo 
Tommy. Quando voi eravate ancora qua, io venivo sempre a casa tua ad aiutarti e a vedere il 
piccolo Tommy. Ti scrivo per chiederti di ritornare al più presto in Italia perché io sono triste 
e  mi  scoccio  di  stare  da  solo  qui  e  mi  annoio:  infatti  vado solo  a  scuola,  dopo vado al 
doposcuola e poi torno a casa e sono tanto stanco. Spero che mi accontenterai.

Ti abbraccio

Tuo fratello Marco

Marco Jin



" C A R A  M A D R E "

Anna Avolio



N O S T A L G I A
Caro nonno,

l'ultima volta che ti ho visto è stato di due anni fa in Cina nel 2017.

Io ti voglio vedere perché due anni fa mi sono fatto male il braccio destro e mi sono operato. 
Fatta l'operazione, sono stato due mesi in Cina con te, ti sei preso cura di me e sono stato 
molto bene. Poi sono ritornato in Italia.

Adesso voglio rivederti perché mi manchi tanto e voglio che mio padre mi porti in Cina per 
stare con te. Ti chiedo se puoi telefonare a papà per chiedergli se mi accontenta e se mi fa 
tornare in Cina perché voglio passare un po’ di tempo insieme a te. Spero che mi risponderai 
presto.

Ti abbraccio e ti bacio

Tuo nipote Marco

Marco Li



U N A  L E T T E R A  C O N  I L  C U O R E  

Lettera di Nastenka: <Mi dispiace, mi sento una traditrice dopo questo, ho quasi perso la 
forza di  amare.  Era per questo che vi  ho chiesto di  non innamorarvi  di  me,  non volevo 
deludervi, anzi temevo di deludervi, oh dio mio, dio mio. Penso sia stato più difficile scrivere 
questa lettera che assecondare la mia nonna. Devo scusarmi con voi, vi ho trattato come si 
tratta  un  oggetto,  forse  anche  come  si  trattavano  gli  schiavi  nell'antichità,  non  mi 
sorprenderebbe  se  non  voleste  più  vedermi  e  che  sareste  contento  se  mi  capitasse  un 
accidente, e non immaginate quanto mi sudano le mani nello scrivere questo. Era venuto a 
dirmi che aveva preferito un'altra donna a me, ed io mi sono illusa che fosse tornato, vorrei 
che  voi  tornaste  e  sono  davvero  dispiaciuta.  Vorrei  continuare  i  progetti  iniziati  ieri,  ad 
esempio potreste venire da me e portare la vostra serva qui, potreste scrivere questa storia e 
pubblicarla e non dire che si tratta di una storia vera, potremmo lavorare, quello che so è che 
ho tanto, tanto bisogno di voi>

Io non la perdonai.

Passarono giorni, e la vidi su un ponte intenta a buttarsi nel fiume, io vedendola mi resi 
conto che stava male, che stava male come me, e volli aiutarla, la presi, lei si strinse a me e 
scoppiò in lacrime. Nessuno di noi parlò, non sapevamo cosa dire, e poi perché avremmo 
dovuto? Lei mi portò a casa sua, e mi presentò la nonna, non la trovai una cattiva persona, 
solo eccessivamente protettiva e difensiva nei confronti di Nastenka, e queste sono le notti 
bianche che mi cambiarono la vita.

Eduardo Gentile

"Guardate il cielo, Nasten’ka, guardatelo! Domani sarà una giornata stupenda; che cielo azzurro e che luna! 
Guardate quella nuvola gialla che sta per coprirla, guardate, guardate!… No, le è passata accanto. Guardate, 
guardate!…”. Ma Nasten’ka non guardava la nuvola, stava ferma, in silenzio, come inchiodata al suolo; dopo un 
istante timidamente si strinse a me. La sua mano nella mia tremò; la guardai… Si strinse ancor più forte a me. 



In quel momento passò vicino a noi un giovane. Egli si fermò improvvisamente, ci guardò con attenzione e poi fece 
di nuovo qualche passo. Il mio cuore trasalì… “Nasten’ka”, dissi a voce bassa, “chi è quello?”. “È lui!”, rispose 
sussurrando, avvicinandomisi ancora di più e stringendosi ancora più forte a me… A malapena mi reggevo sulle 
gambe. “Nasten’ka! Nasten’ka! Sei tu!”. Si sentì una voce dietro di noi, e nello stesso attimo il giovane fece alcuni 
passi verso di noi. Dio, che grido! Come sussultò! Come si divincolò dalle mie mani per corrergli incontro!… Io 
stavo fermo a guardarli, più morto che vivo. Gli strinse la mano e si gettò tra le sue braccia, poi corse di nuovo 
verso di me, mi si fermò vicino, veloce come il vento, come il lampo, e, prima ancora che io potessi riprendermi, mi 
abbracciò con tutt’e due le mani e mi baciò forte, con passione. Poi, senza dire una parola, si gettò di nuovo verso di 
lui, lo prese per mano e lo trascinò dietro di sé. Rimasi lì a lungo, continuando a guardarli… Infine entrambi 
scomparvero dai miei occhi”. Mantenendo la forma del racconto, prova a scrivere un finale diverso (come lo avresti 
immaginato tu).

" I L  R I C O R D O  D I  U N A  L U N A  
I N C A N T E V O L E "

[ Dopo i piani di matrimonio di Nasten'ka  ] 

" Oh Nasten'ka quanto vorrei che questo fosse realizzabile "

" Non capisco cosa volete intendere? "

" La vedete la luna? Meravigliosa. Splendente e irraggiungibile, ma le basta un nonnulla per 
scomparire, solamente una misera nuvola. Cara amica mia, io non posso accettare tutto ciò. 
Vi amo, ma non posso vincolarvi a me, voi  siete troppo e sono certo che quello che voi 
chiamate ingrato, vi stia aspettando, starà soffrendo per voi e non vedrà l'ora di amarvi. Io 
non posso privarlo di questo. Voi siete una donna forte, io son solo un sognatore, la realtà 
non fa per me. Questi occhi sono ciechi a causa della vostra luce ". Il viso di lei si fece di 
nuovo  pallido  e  con  voce  fremente  mi  chiese:  "  State  per  caso  dicendo,  che  volete 
abbandonarmi anche voi? "

Una lacrima scendeva dal suo volto, la cosa mi straziò il cuore, ma avevo intenzione di non 
infrangere  la  promessa  che  avevo fatto  a  me stesso,  quando quell'incantevole  giorno mi 
innamorai di lei. 

" No, Nasten'ka io sarò sempre al vostro fianco, ma non ho intenzione di sposarvi "



" Come? non avevate forse detto di amarmi? "

" E questo non vi basta?  Io vi amo, vi amo con tutto me stesso. Ma come potrei starvi al 
fianco sapendo che non sono questi i vostri desideri, perché vi devo privare di aspirare al 
massimo? D'altronde non è questo il mio modo preferito di trascorrere le giornate? Perché 
dovrei impedire che voi sogniate come io per primo amo fare? Non sono pronto per la realtà, 
non so se mai lo sarò. Solo il pensiero di queste notti per me è un miraggio. Io domani sarò 
qui, alla medesima ora, e vi sarò anche il giorno a seguire, come la settimana prossima. Sarò 
qui per voi, così anche nello sconforto, avrete memoria di me " dissi così, mi alzai cautamente 
e coi suoi meravigliosi occhi sulle mie spalle mi avviai verso la via di casa, nella aria era 
udibile  un  silenzio  profondo  che  sembrava  riferire  il  tutto  a  Pietroburgo.  La  settimana 
seguente,  Nasten'ka  ricevette  una  lettera,  e  l'anno  dopo  Nasten'ka  scomparve.  Ma  il 
sognatore continuò a tornare sul fiume, salutando per la via le case e il rispettoso signore 
della fontan'ka, si fermava lì, davanti al parapetto, e sorrideva.

Anna Avolio



D A  S O G N O  A  R E A L T À    

È un grande giorno per  Nasten'ka  che, dopo tanta attesa, rivede il giovane che ama e che 
finalmente è tornato da lei.  Il  sognatore sente tremare le  gambe e,  a  malapena,  riesce  a 
guardarla da  lontano, più morto che vivo, mentre i due  si abbracciano e si stringono le 
mani.

Il sognatore realizza il suo fallimento e cade in una crisi esistenziale, ancora più profonda di 
quella che ha segnato la sua vita di  solitudine e di  fantasia.  Ma,  ad un tratto,  mentre si 
asciuga le lacrime che non è riuscito a trattenere per il dolore di vedere la ragazza separarsi 
da lui..........sente il dolce tocco di una mano che si poggia sulla sua spalla.

.....Chiude gli occhi per sognare anche in quell'attimo di confusione ma,...scopre,  con stupore 
e gioia ,che non sta sognando, non è tutto perso: Nasten'ka si è accorta di amare lui e di 
volerlo sposare ed è lì, davanti a lui che, balbettando, gli dice che lo AMA!

Inizia la "Vita" per il sognatore, la VERA VITA con un amore concreto che durerà per sempre!

Fabrizio Iodice



“Sentite, però voi, sapete raccontare meravigliosamente, ma non è possibile raccontare in modo meno 
meraviglioso? Sembra che parlate come un libro stampato.” Spiega  l’espressione “parlare come un libro 
stampato”. Descrivi, inoltre, il modo di parlare del sognatore e, poi, descrivi il tuo modo di parlare. 

U N  M O D O  D I  PA R L A R E

Parlare come un libro stampato, per me, è un modo di parlare impossibile, difficile e pauroso; 
per me solo i robot possono parlare come un libro stampato perché non ho mai visto una 
persona che parla come un libro stampato e se esiste è difficile da trovare.

Il sognatore delle Notti bianche parla in un modo strano che nessuno capisce perché parla 
dei sogni che sa solo lui.

Io parlo come parlano tutti gli altri, cioè in modo semplice. Se parlassi in modo strano con la 
mia famiglia o con i miei amici, nessuno mi capirebbe.

Jie Chen



" PA R L A R E  C O M E  U N  L I B R O  
S T A M PA T O "

Gli  scrittori  nella  composizione  dei  manoscritti  tendono  ad  usare  un  linguaggio  molto 
forbito, cioè ricco di particolari e di termini aulici. Parlare come un libro stampato vuol dire 
quindi: porre attenzione nella scelta delle parole e nel modo di predisporre un argomento ad 
altre persone, parlare in modo distinto, che però potrebbe mettere in difficoltà l'interlocutore. 

Caratteristico di questa abilità è il sognatore, che passa la vita ad osservare la realtà in modo 
distaccato,  tira avanti  pensando a quello che potrebbe succedere piuttosto che alla  realtà 
materiale. 

Discorre in modo analitico,  perché accorto ai  particolari  e  alle  sfumature,  inoltre riesce a 
esprimere mirabilmente il suo pensiero. 

Io, a differenza, sono incline a parlare in modo diverso a come scrivo, con un linguaggio 
esiguo di particolari e di termini distinti, ma non è forse l'abitudine di tutti in quest'epoca? 
Parliamo in modo chiaro e comprensibile, ma in questo modo priviamo la stessa parola del 
suo fascino.

Anna Avolio



“Quando mi sono svegliato, mi pareva di ricordare un motivo musicale, da tempo familiare, sentito una volta non 
so dove e poi dimenticato, dalle note dolci. Mi sembrava che tutta la vita volesse sgorgarmi dall’anima e solo 
ora ...” […] “Sì, sì! - rispose Nasten’ka - non ci avevo pensato; di sicuro tutto può accadere” continuò lei con una 
voce conciliante, nella quale però si sentiva un altro pensiero celato, come una dissonanza incresciosa”. In 
entrambe le riflessioni dei protagonisti ricorre, nel linguaggio, una metafora musicale. Spiega quale significato 
assume nelle due occorrenze.

M E T A F O R E  M U S I C A L I

I L  S O G N A T O R E :

“Quando mi sono destato ho avuto l’impressione che una sorta di motivo musicale, da tempo noto, già 
udito  chissà  dove  in  precedenza,  dimenticato  e  dolce,  adesso  mi  fosse  sovvenuto.  Ho  avuto 
l’impressione che per tutta la vita avesse chiesto di sgorgare dall’anima mia, e che solo ora... “

Ho l’impressione che ciò che il sognatore ha avuto il bisogno di provare per tutta la sua vita, 
fosse l’amore. Una musica dolce che accompagna i risvegli e le giornate, “ e che solo ora...” , 
che ha incontrato Nasten’ka ha potuto approcciare. Questo sentimento, questa melodia dolce 
e da tempo dimenticata, che può aver udito per alcuni attimi in passato, ma di cui aveva 
perso memoria. Un bisogno disperato ed ora incontenibile, di cui però deve al più presto 
privarsi perché questo suo amore è irrealizzabile. Una melodia armoniosa, però al tempo 
stesso angosciante.

N A S T E N ' K A :

" << Sì, sì! >> rispose Nasten'ka << non ci avevo pensato; certo, può succedere ogni genere di cose >> 
continuò con la voce più conciliante, ma nella quale, come una molesta dissonanza, risuonava un altro 
remoto pensiero"



Dissonanza: il rapporto di più suoni non consonanti. Cioè un rapporto di incongruenza tra le 
parole sicure di Nasten'ka e un sentimento nella sua voce. 

Questo è  un sentimento di  insicurezza,  per  il  timore dell'abbandono da parte  di  lui,  ma  
soprattuto dovuto al terrore di tornare di nuovo nel buio della solitudine. Una dissonanza 
che rabbuia le certezze che si è imposta. La promessa di lui è stata per lei un motivo colmo di 
speranza che ha ravvivato e rischiarato le sue giornate. Se lui scomparisse, il suo lume si 
spegnerebbe e non ci sarebbe altro che una  vastissima oscurità. La fiamma però è ancora 
accesa e lotta  con fervore contro il vento riparandosi dove può.

Anna Avolio





Delinea, citando opportunamente il testo, un ritratto dell’avvocato narratore.

L ' AV V O C A T O
Nel libro che stiamo leggendo "Bartleby lo scrivano" il  narratore è  un avvocato,  il  quale 
racconta di se stesso, del suo primo incontro con Bartleby e dei suoi colleghi molto eccentrici: 
Turkey, Nippers e Ginger Nut nomignoli che si sono assegnati fra di loro.

Da quello che abbiamo letto finora, il protagonista si definisce come un uomo anziano  e 
scopriremo dopo che la sua età si aggira intorno ai sessant'anni, tuttavia non ci fa ancora 
sapere il suo nome. Nella descrizione della sua personalità veniamo a sapere che "chiunque 
lo conosca, lo considera una persona eminentemente cauta". Inoltre, si definisce anche come 
prudente e come "un uomo che, fin dalla giovinezza, è stato profondamente convinto che la 
via più facile sia la migliore". Infatti, anche se il suo lavoro turba e agita molte persone (tra 
cui anche alcuni dei suoi colleghi), lui riesce a rimanere sempre tranquillo. Da quanto viene 
scritto anche in seguito, il protagonista è un uomo pacifico che preferisce ragionare con altre 
persone (per esempio quando tenta di ragionare con Turkey, cercando di far diminuire le sue 
ore di lavoro).

Paolo Mangiapia



Descrivi, citando opportunamente il testo, i tre dipendenti dell’avvocato. Cosa ti colpisce di loro e perché.

U N O  S T U D I O  L E G A L E  M O L T O  
PA R T I C O L A R E

Turkey era inglese, basso e corpulento, più o meno dell'età dell'avvocato, e un po’ scialbo nel 
suo  modo  di  vestire.  Di  mattina  lavorava  duramente,  mentre  durante  il  pomeriggio 
diventava quasi  ingestibile.  Da quanto racconta l'avvocato,  "Turkey è  sempre l'uomo più 
pronto,  equilibrato,  anche capace di  sbrigare una gran mole di  lavoro con uno stile  non 
facilmente eguagliabile".

 Nippers era un giovane, che vestiva molto bene, al contrario di Turkey. Sempre secondo 
l'avvocato,  aveva  due  problemi  principali:  l'ambizione  e  la  cattiva  digestione.  Nippers, 
infatti,  era  costretto  a  svolgere  mansioni  di  poco,  anche se  la  sua giovane età  gli  faceva 
ambire più di quanto poteva. Al contrario di Turkey, inoltre, la mattina lavorava meno del 
solito.  Infatti,  aveva  sempre  problemi  a  regolare  l'altezza  della  sua  scrivania,  anche  se 
provava con zeppe di ogni tipo.

Ginger Nut era il più giovane dei tre, infatti aveva appena 12 anni ed il suo unico compito 
era di svolgere consegne. Infatti, il suo compito "era di provvedere al rifornimento di dolci e 
mele per Turkey e Nippers".

La particolarità che più mi colpisce è che (sempre secondo l'avvocato), riguardo Turkey e 
Nippers,  "Le loro convulsioni  si  davano il  cambio,  quasi  fossero guardie".  È una trovata 
dell'autore che mi piace, che serve a dare più carattere ai personaggi.

Paolo Scocca



T R E  D I P E N D E N T I  M O L T O  S T R A N I

L'avvocato aveva tre impiegati prima dell'arrivo di Bartleby: Turkey, Nippers e Ginger Nut. 
Nel primo capitolo l'autore ce li presenta. 

Turkey aveva quasi sessanta anni, era inglese, basso e il suo nome significa "tacchino". Al 
mattino il suo colorito era bello, dopo mezzogiorno, diventava infuocato. Durante il mattino 
Turkey  era  equilibrato,  calmo,  la  persona  più  cortese,  mentre  nel  pomeriggio,  diventava 
rumoroso e pasticcione. "Rumoreggiava spiacevolmente con la sedia, rovesciava il polverino, 
faceva impazientemente a pezzi le penne nel temperarle e le gettava sul pavimento con furia 
improvvisa. I documenti dello studio dopo mezzogiorno iniziavano a presentare macchie di 
inchiostro,  sbavature  e  imbrattature.  Diveniva  nel  pomeriggio  anche  particolarmente 
nervoso, "s'infiammava come un fornello" alla minima provocazione. I suoi abiti erano unti e 
odoravano di taverna, i suoi pantaloni erano molto "cascanti e sformati. "

Nippers  era  l'altro  scrivano,  un  giovane  di  25  anni  molto  ambizioso,  lavorava  bene  il 
pomeriggio  per  l'effetto  calmante  delle  birre  che  beveva  a  pranzo,  ma  al  mattino  era 
inaffidabile, inquieto e irritabile. Aveva una calligrafia svelta e chiara ed era molto signorile 
nel vestire. Egli è "vittima di due potenze malvagie: l'ambizione e la digestione". Per effetto 
di queste forze combinate egli si mostra insofferente verso il suo ruolo, "impaziente per i 
doveri di un mero copista".

Il  terzo  collaboratore  era  Ginger  Nut,  un  ragazzo  di  circa  12  anni,  il  fattorino  tuttofare, 
addetto a spazzare e spolverare per un dollaro a settimana. Era chiamato "zenzero" perché 
usciva  a  comprare  biscotti  allo  zenzero  per  gli  impiegati  dell'ufficio.  Aveva  un  piccolo 
scrittoio che usava raramente e nel cassetto conservava gusci di noci. "Agli occhi di questo 
sveglio giovane, l'intera nobile scienza giuridica doveva sembrare racchiusa in un guscio di 
noce".

Liliana Conte 



L’avvocato scopre che Bartleby dorme nel suo ufficio. Prova a immaginare (e mettilo per iscritto) i motivi per cui 
Bartleby si comporta così. Che vita avrà avuto? Cosa gli sarà successo? 

AV R E I  P R E F E R E N Z A  D I  N O

Bartleby probabilmente dorme nel suo ufficio perché non ha abbastanza soldi per pagare il 
proprio affitto e quindi è stato sfrattato.

Secondo me la  vita  di  Bartleby non è stata semplice perché molto probabilmente è  stata 
segnata  da  un  trauma giovanile,  poi  è  possibile  che  abbia  perso  la  famiglia  da  giovane 
oppure  è  possibile  che  provenga  da  una  famiglia  ricca  che  non  lo  ha  mai  caricato  di 
responsabilità e quindi rifiuta sempre di fare i  compiti  assegnati dal proprio supervisore, 
rispondendo sempre "avrei preferenza di no ".

Gianluca De Stasio



L’avvocato scopre che Bartleby dorme nel suo ufficio. Prova a immaginare  i motivi per cui Bartleby si comporta 
così. Che vita avrà avuto? Cosa gli sarà successo? Spazio alla tua fantasia! Prova ad utilizzare qualcuno dei 
termini nuovi incontrati finora nella lettura.

L A  S T O R I A  D I  B A R T L E B Y

Bartleby è uno dei tanti personaggi presenti nel libro "Bartleby lo scrivano". È uno 
dei personaggi più strani e della sua storia sappiamo pochissimo. Tutto iniziò 
Venerdì 13 dicembre, del 1830, quando Bartleby nacque a Sydney. Era il settimo e 
ultimo figlio della famiglia, la quale era formata da sua madre (newyorkese), suo 
padre (australiano) e 6 sorelle. La sua vita non fu mai facile: la madre morì 
quando aveva solamente 7 anni e fu costretto a vivere solo con il padre, da cui fu 
abituato fin da piccolo al rispetto verso gli adulti ed i superiori (Bartleby era un 
ragazzino insolente, ma il padre una volta decise di lasciarlo digiuno per 3 giorni 
di fila). La sua famiglia era anche sulla soglia della povertà: a stento riusciva a 
mangiare, poiché quello che riusciva a mettere sotto i denti erano solo gli avanzi 
delle cene delle sorelle e del padre. Anche quando chiedeva qualche prestito al 
padre per i più svariati motivi, gli veniva detto di trovarsi un lavoro prima. E così 
fu. Dai 12 anni fino ai 25 riuscì a trovare un lavoro come barista, anche se la sua 
unica fonte di reddito erano solo le mance lasciate dai clienti. Ogni volta Bartleby 
chiedeva ai clienti anche solo qualche centesimo, ma tutti rispondevano allo 
stesso modo:"Avrei preferenza di no". Compiuti i suoi 25 anni decise di cercare 
fortuna a New York, ma non aveva i soldi per permettersi anche una minuscola 
stanza di hotel. Riuscì però a partire grazie ai pochi soldi che aveva risparmiato 
dal lavoro di barista. Arrivato a New York cominciò subito a cercare lavoro. 
Intanto, utilizzava come "abitazione" un cassonetto trovato vicino la zona 
industriale di New York. Per quanto riguarda cibo, vestiti ed altri oggetti, se li 
procurava scavando nei cassonetti (la sera, così che nessuno potesse vederlo) o 
utilizzando i pochi spiccioli a sua disposizione. Dopo solo un mese si presentò ad 
un colloquio con un avvocato, dal quale venne assunto come scrivano. Da qui 
inizia la storia raccontata dall'avvocato di "Bartleby lo scrivano" . 

Paolo Scocca 



“L’indomani notai che Bartleby altro non faceva che rimanere in piedi davanti alla finestra, assorto in una delle 
sue trasognate soste innanzi a quel muro cieco”. Il muro costituisce la veduta dell’ufficio dell’avvocato. Guardare 
insistentemente un muro sembra essere il passatempo di Bartleby. Cosa rappresenta, secondo te, questo muro? 
Mettilo in relazione col personaggio di Bartleby.

C O S A  R A P P R E S E N T A  I L  M U R O  P E R  
B A R T L E B Y

A parer mio il muro rappresenta per Bartleby  un tipo di ostacolo: qualcosa che gli impedisce 
di  vedere  quello  che  c'è  oltre  ad  esso,  un  vuoto,  e  lui  lo  guarda  costantemente  e 
insistentemente, immaginando cosa ci possa essere oltre quel muro. A me piace paragonare 
quel che fa Bartleby  a quello che fa Leopardi nella poesia l'Infinito:

 "E questa siepe, che da tanta parte  

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete

Io nel pensier mi fingo; ove per poco

Il cor non si spaura."

A Bartleby, dato che è sempre solo, piace "pensare" a quel che potrebbe fare nel mondo reale, 
prendersi una pausa, e uscire dal suo mondo immaginario, Bartleby è immerso in un mondo 
in cui esisteva solo il copiare, ma, a lui, piace prendersi una pausa, e spendere del tempo a 
riflettere, a pensare a lui, a ragionare su quel che potrebbe accadere nel mondo reale, soltanto 
che lui non dà un gran valore ai suoi pensieri,  e dopo aver "finito la sua pausa",  ritorna 
direttamente nel suo mondo immaginario.

Dean Domi



I L  M U R O  C O M E  P U N T O  D I  
R I F E R I M E N T O

L'avvocato  narratore,  all'inizio  del  racconto  ci  descrive  il  suo  studio  situato  sulla  strada 
caratterizzata da un’infinità di uffici: Wall Street. Nella descrizione l'avvocato sottolinea un 
particolare: l'ufficio dell'ultimo scrivano arrivato è circondato da muri. L'avvocato definisce 
Bartleby "murato vivo",  anche perché,  Bartleby,  oltre  a  trovarsi  in uno studio che si  può 
definire opprimente, da un lato ha anche un divisorio, che funge da separazione tra il suo 
scrittoio e lo studio dell'avvocato; nelle prime pagine del libro, lo scrittoio di Bartleby viene 
definito  un  "eremo":  un  rifugio  solitario,  abbastanza  piccolo.  Nel  racconto  il  narratore 
arricchisce spesso di particolari i luoghi, come le situazioni che lo circondano; descrive molto 
bene i  suoi altri  due scrivani,  ma su Bartleby ha qualche difficoltà,  perché è un soggetto 
piuttosto  particolare.  Sul  conto  di  Bartleby  sappiamo  ben  poco  anche  perché  la  sua 
personalità è caratterizzata da silenzi critici e risposte respingenti come: "avrei preferenza di 
no". Secondo me Bartleby può prendere il muro come punto di riferimento, anche perché 
nella vita è solo e sta continuamente a fissare quest'ultimo oppure come un’ oppressione 
perché il muro è molto vicino alla sua scrivania ed, inoltre, essendo lo scrittoio piccolo e ricco 
di carte da ricopiare, si sente mancare lo spazio percependo una sensazione di oppressione.

Riccardo Cernia



I L  M U R O  D E I  R I C O R D I
Secondo me , Bartleby fissa il muro usandolo a mo’di proiettore, per cui si ricorda di quando 
uccisero  il  padre  e  quando  morì  la  madre.  E  rimane  ore  e  ore  a  pensare,  a  guardare 
tristemente  i  suoi  ricordi  come  se  fosse  al  cinema.  Quella  mattina  ricordò  uno  dei  bei 
momenti  trascorsi  col  papà,  ma poi arrivò il  giorno in cui assassinarono il  padre,  in sua 
presenza, in ufficio. Lui aveva 12 anni, quando il padre, che stava affrontando un caso di 
malavita, venne assassinato dopo un blitz in ufficio. Lui scappò subito e tornò a casa dalla 
madre e disse tutto alla polizia. Due mesi dopo, la mamma, in preda al dolore, si suicidò e 
quando tornò da scuola, dopo il suo compleanno, rimase quasi solo, aveva solo il nonno. Lui 
con il nonno andava al cinema, si divertiva, scherzava e giocava a baseball, dopodiché arrivò 
anche l’ora del nonno e all’età di 20 anni Bartleby rimase solo. 

Rivive tutto, guardando quel muro.

Alessandro Cibelli



L A  C U P E Z Z A  D E L  M U R O

Continuo a guardare quel muro forse perché è simile a me: sempre immobile, indifferente a 
tutto, sempre sulle sue.

Guardare quel muro mi aiuta a non sentirmi in colpa nel pensare a quando lasciai mia moglie 
e i miei figli in quel pallone di fumo; mi aiuta a capire che per loro non potevo fare più nulla. 
Com’è diverso questo muro, cieco e indifferente, rispetto al panorama che vedevo da casa 
mia prima che andasse in fumo: si colorava della luce dei raggi del sole che illuminavano la 
giornata ... fino a quel giorno in cui divenne solo un muro, oscuro, cupo, come la mia vita. 

Francesca Cappuccio



Ma perché Bartleby smette di scrivere? L’avvocato sembra credere sia perché gli è diminuita la vista a furia di 
copiare notte e giorno, sebbene lo scrivano non spieghi nulla e dica solo “avrei preferenza di no”. Bartleby è 
irraggiungibile e insondabile. Prova a immaginare i motivi della sua decisione (una delle poche decisioni che il 
personaggio prende). Che significato ha la scrittura per Bartleby? Perché interromperla? Che significato ha 
l’interruzione?

P E R C H É  B A R T L E B Y  N O N  V U O L E  
S C R I V E R E  P I Ù ?

Bartleby è un personaggio molto misterioso perciò è difficile capire cosa pensa davvero. Una 
cosa sicura è che fin dall'inizio con la sua espressione avrei preferenza di no sfida la società di 
Wall Street dove tutti fanno solo quello che devono. Bartleby, al contrario, fa solo quello che 
vuole. Rifiuta ogni dovere. Quando decide di smettere di scrivere, l'avvocato pensa che ha un 
problema agli occhi, così lo considera un debole e una vittima, ha pietà di lui. Invece lui è il 
più forte perché non accetta il  dovere e gli ordini.  Anche la scrittura è un dovere, perciò 
smettere di scrivere è il suo rifiuto di ogni dovere.

Xuanting Chen



“Dopo aver chiesto al vivandiere come si chiamasse, raggiungemmo Bartleby, “Bartleby, costui è un amico “. 
Perché nel romanzo non compaiono nomi propri se non quello del protagonista? Analizza i personaggi secondari 
incontrati finora  e prova a dare una tua interpretazione per questa precisa scelta dell’autore.

I L  S E N Z A  N O M E

Parliamo dell'avvocato, uno dei protagonisti di Bartleby lo scrivano, ma come si chiama? Ah giusto, non lo 
specifica. Così come Turkey o il tale che si comporta in modo strano della prigione. L'unico personaggio di 
cui si sa il nome è Bartleby, uno scrivano. I nomi si assegnano agli esseri umani, agli animali anche, forse 
Bartleby è l'unico vero ad avere umanità, ma in realtà è quello che ne dimostra di meno nel libro, ma forse 
è proprio per questo contrappasso che è l'unico ad avere un nome. Lui è un muro, un muro cieco, difficile 
da  scavalcare,  un  muro  cieco,  impossibile  da  comprendere  per  molti,  come  l'avvocato.  Bartleby  non 
sembra umano, ma forse è per questo che gli è stato assegnato un nome,  visto che non si conoscono le sue 
origini, lui semplicemente lavorava con lettere smarrite, promesse mai arrivate a destinazione, oggetti di 
valore persi: questo lo rende molto umano, ma al tempo stesso non lo è!  

Eduardo Gentile



L ' A S S E N Z A  D E I  N O M I
L'autore  considera  il  nome  proprio  come  la  rappresentazione  della  centralità  del 
personaggio, delle sue peculiarità e della sua unicità. Il nome Bartleby racchiude le stranezze 
e stravaganze del protagonista. I personaggi secondari vengono identificati con il loro ruolo, 
ad esempio l'avvocato o il vivandiere. Il significato di questa scelta è dato dalla volontà di 
sottolineare,  da  parte  dell'autore,  la  minore  importanza  e  l'assenza  di  specifiche 
caratteristiche nei personaggi secondari. Nello specifico chiunque potrebbe essere l'avvocato, 
perché nel libro non viene delineata la personalità del personaggio o delle sue caratteristiche 
fisiche e distintive. Tutto quello che viene descritto è in relazione a Bartleby. 

Luca Petroccione



“Egli era un uomo di preferenze, più che di assunti”. (assunto: oggetto di una dimostrazione, tesi, proposito. Ciò 
che uno intende sia vero e vuole dimostrare). La riflessione dell’avvocato dice molto di Bartleby e di se stesso, ma 
anche di due modi di intendere la vita: uno fatto di preferenze, l’altro di assunti. Descrivi questi due modi di 
approcciare la vita, calandoli nel contesto della Manhattan di fine ottocento.

D U E  M O D I  D I  A P P R O C C I A R E  L A  V I T A
L'avvocato  e  tutti  gli  altri  a  Manhattan  sono  uomini  di  assunti,  cioè  sono  convinti  di 
conoscere la verità e vogliono dimostrarla. Bartleby invece è diverso da tutti gli altri perché è 
un uomo di preferenza, cioè fa ciò che preferisce senza pensare a cosa pensano gli altri. Non 
si fa condizionare da nessuno, non ascolta gli assunti degli altri, ma solo le sue preferenze. 
Per  questo  motivo  tutti  lo  considerano  strano  e  nessuno  lo  capisce.  Con  il  suo 
comportamento Bartleby fa cadere anche le verità che per gli  altri  sono assolute. Con lui 
anche gli assunti non sono più delle certezze.

 Xuanting Chen

 





Prova a descrivere questo microcosmo viaggiante sull'Oceano, soffermandoti su cosa ti colpisce di più. 

L A  V I T A  S U L L A  N AV E
Sulla  nave  la  vita  è  molto  rischiosa,  ma anche  emozionante;  nel  libro  di  Baricco  'Novecento'  e  nella 
canzone di de Gregori vi è prima di tutto la distinzione delle tre classi sociali: la prima, la classe dei più 
ricchi, la seconda, la classe per le persone meno facoltose, la terza, classe dei più poveri, descritta nella 
canzone 'Titanic' con le parole  " puzza di sudore dal boccaporto e odore di mare morto." Sulla nave vi 
sono persone poco ordinarie: timonieri ciechi, marconisti balbuzienti, medici con nomi incomprensibili, 
chef senza la presenza di cucine a bordo....
In comune i due testi hanno l'emozione del viaggio, la speranza, l'entusiasmo  nel vedere in lontananza 
l'America e, soprattutto, la musica. Quest'ultima per le persone che vivono sulle navi sembra essere una 
via d'uscita, un modo per ricordarsi che la vita non è soltanto lavoro e fatica, ma anche gioia; la musica è 
quel tocco di allegria che fa andar via i pensieri e le preoccupazioni. Una frase che mi ha colpito molto, 
nella canzone di De Gregori,  dice " E quando suoniamo […] ci sembra quasi che il ghiaccio che abbiamo 
nel cuore pian piano si vada a squagliare". Questa frase racchiude a mio avviso tutto ciò su cui si basa il 
romanzo 'Novecento': la  potenza e la magia nel condividere gioia ed emozioni che fanno sciogliere il 
cuore, che ti fanno sentire amato. 
Come dice De Gregori, la terza classe non è poi così male, ci fa capire che ci si può divertire anche solo con 
la ricchezza della propria mente e del proprio cuore.

Luisa Genovese



“ Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla”. Inventa una 
storia che abbia per protagonista l’avventura della donna che darà alla luce, sul piroscafo, Novecento. Che cosa 
l’ha portata sul Virginian e perché ha abbandonato il suo bambino sul pianoforte della sala da ballo della prima 
classe?

L A  S T O R I A  D E I  G E N I T O R I  D I  
N O V E C E N T O

Katy era  una ragazza di  soli  sedici  anni,  era  una come le  altre,  viveva felice  con la  sua 
famiglia nei dintorni di Londra. Passava le sue giornate a disegnare volti di persone che non 
aveva mai visto, ma oltre questo, disegnava anche bambini, specialmente neonati. Lei aveva 
un sogno, di vivere nel centro di New York con suo marito e suo figlio, sì, uno dei suoi più 
grandi desideri era quello di diventare madre. Lei era sicura che tutto ciò, un giorno sarebbe 
diventato realtà.

Ma  quattro  anni  dopo,  suo  padre  perse  il  lavoro  e  i  suoi  genitori  furono  costretti  ad 
abbandonare la  casa perché non avevano soldi  a  sufficienza per  pagare il  proprietario.  I 
genitori di Katy la abbandonarono e lei si ritrovò sola, infreddolita e affamata. Non riusciva a 
capire perché i  suoi genitori  l'avessero abbandonata,  era triste,  si  era ridotta in un modo 
indescrivibile, piangeva tutti i giorni. Finché un giorno si innamorò di un ragazzo, aveva la 
sua stessa età, era alto, bello, aveva due occhi verdi meravigliosi. Così si avvicinò a lui e 
conversarono,  lui  si  chiamava  Johnny.  Dopo  essersi  presentati,  cercarono  di  conoscersi 
meglio, perciò, Johnny le raccontò la sua storia: era un ragazzo molto ricco, faceva parte di 
una famiglia numerosa, non c'era un momento in cui stava solo! Aveva molti amici e usciva 
ogni giorno a comprare il  giornale a suo padre,  cercava sempre di  rendersi  utile,  infatti, 
questo gli avevano insegnato i suoi genitori.  Finché un giorno, i  suoi genitori decisero di 
partire per un lungo viaggio, dicevano di voler partire da soli, perché volevano passare del 
tempo insieme, ma non fu così, dopo circa un anno, Johnny scrisse delle lettere ai genitori per 
sapere dove stessero e attese per tanti mesi una loro risposta. Ma niente! Nessuna lettera, 
quindi pensò di essere stato abbandonato o peggio, che fossero morti. Johnny voleva bene ai 
suoi genitori, non si aspettava questo abbandono, per di più lo avevano lasciato senza un 
soldo! 

Katy si commosse, perché in quella storia, rivedeva se stessa, scoprì che Johnny aveva molte 
cose in comune con lei, quindi decisero di sostenersi insieme e si promisero di essere felici in 
futuro  e  di  formare  una  famiglia  insieme.  Tutto  questo  si  avverò,  in  poco  tempo,  Katy 
aspettava  un  bambino  e  per  festeggiare  questa  piacevole  attesa,  avevano  accumulato 



abbastanza soldi (grazie ai lavori che avevano trovato),  per partire per un posto lontano, 
l'America.

A Johnny piacevano le navi, soprattutto quelle di grandi dimensioni. Un giorno trovò per 
strada un volantino, c'era l'immagine di una nave gigantesca, chiamata "Virginian". Quella 
era la nave che faceva al caso loro, perché raggiungeva esattamente il costo che si potevano 
permettere, perciò, corse a dirlo a Katy e il 13 maggio del 1894 si imbarcarono sul Virginian 
per passare dei momenti indimenticabili.

Ma qualcosa andò storto, il bambino decise di nascere proprio sulla nave. I genitori erano 
molto preoccupati, perciò dovevano, ad ogni costo, far nascere loro figlio, quindi, quella sera, 
si  sistemarono  nella  sala  da  ballo  della  nave.  Dopo  circa  mezz'ora,  nacque  il  piccolo. 
Sentivano che era un bambino speciale, aveva due occhioni azzurri ed una carnagione molto 
chiara, un sorriso stampato sulle labbra e delle mani piccolissime.

Johnny prese un asciugamani e avvolse il giovane corpo del bimbo, sembrava tutto perfetto, 
il padre abbracciò delicatamente il figlioletto, entrambi avevano lo stesso sorriso. Quando 
d'un tratto, voltandosi verso la moglie, capì che c'era qualcosa di strano in lei, infatti aveva 
una strana espressione, sembrava sofferente. Quindi prese uno scatolo e una coperta e mise 
dentro suo figlio, poi si precipitò ai piani di sopra, per cercare aiuto. Più passava il tempo e 
più le condizioni di Katy peggioravano; quando finalmente arrivò,  il  medico di bordo la 
soccorse, ma purtroppo non c'era nient altro da fare, Katy era rimasta senza vita. Johnny 
cadde in una grande depressione, non riusciva a credere che sua moglie fosse morta su una 
nave,  dopo aver partorito ...  dopo tutto doveva essere solo una rilassante vacanza.  Prese 
coraggio e coprì con un lenzuolo il povero corpo, pronto per essere gettato in mare.

Per un attimo gli passò per la mente suo figlio quindi, riprese la cesta e sentì il lamento del 
bimbo,  già  sentiva  la  mancanza  di  sua  madre.  Per  tranquillizzarlo,  posò  lo  scatolo  sul 
pianoforte e essendo un pianista, gli suonò una canzone che gli era stata insegnata da suo 
padre, che gli suonava ogni sera, prima di andare a dormire. Alle prime note del pianoforte, 
il bambino smise di piangere e sorrise al padre, come se lo volesse ringraziare. Johnny però, 
solo al pensiero di vivere da solo, senza Katy... stava male, non era capace di far crescere il 
bambino. 

Baciò  sulla  fronte  il  piccolo  e  lo  lasciò  sul  pianoforte.  Johnny,  decise  di  raggiungere  sua 
moglie in mare, si lanciò, pensando che questo fosse il suo unico modo per essere felice, cioè 
stare con sua moglie, lontano dal resto del mondo.

Andrea Celano



“Quando non sai cos’è, allora è jazz!” Approfondisci la storia di questo genere musicale: quando nasce, dove, quali 
sono le sue caratteristiche e chi sono i musicisti jazz più famosi della storia.

I L  J A Z Z   
La storia del jazz e il ruolo della musica nella scuola.

Il jazz è uno genere musicale nato nel 1900 a New Orleans dagli schiavi Afroamericani e 
Indonesiani che venivano importati in America come merce da vendere e oggetto di scambio 
dei ricchi bianchi. 

Il jazz nasce tra un incrocio tra il blues e lo spiritual song; questa musica nasce prima per 
dare un po’ di conforto alla dura vita da schiavi, poi inizia a diventare una musica da band di 
strada fino ad arrivare a musica da locale di ballo.

Tra i più bravi jazzisti della storia sono Louis Armstrong, John Coltrane e Dizzy Gillespie 
artisti  unici.  In Italia abbiamo avuto molti  jazzisti  importanti tra cui Michel Petrucciani e 
Paolo Conte. Attualmente esistono pochi jazzisti ma il mio preferito è Jimmy Sax con il suo 
brano più importante: No man no cry.

Esiste  un  problema dell'istruzione  nelle  nuove  scuole,  non  si  insegna  più  musica,  molti 
pensano che sia una materia inutile per i non amanti, invece è utile come tutte le materie 
perché serve a far allargare i nostri orizzonti e la nostra capacità di immaginare attraverso le 
parole e le note dell'autore.

Marcello  Bolletti Censi
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La storia del jazz e il ruolo della musica nella scuola.

C O S ’ È  I L  J A Z Z ?

U N  C O N T R I B U T O  A L L A  S T O R I A  D E L L A  
M U S I C A  

Oggi,  durante  l’ora  di  italiano,  noi  studenti  abbiamo seguito  una  lezione  del  professore 
Merola, che ci ha illustrato lo stile musicale Jazz e cosa rappresenta questo stile. Mentre il 
professore spiegava, mi appassionavo sempre di più, poiché egli alternava la spiegazione con 
l’ascolto di alcuni pezzi jazz. Inoltre il professore non ci ha dato una definizione specifica del 
genere, poiché moltissimi esperti confermano che il jazz “se lo vuoi chiedere non lo saprai 
mai" - questa è una frase detta dal famosissimo jazzista Louis Amstrong. Inoltre mi sono 
appassionato tantissimo all'ascolto dei  brani,  mi sono stupito per come un jazzista possa 
improvvisare  e  per  l'amore  e  la  passione  messe  da  tutti  i  jazzisti  che  oggi  il  prof  ci  ha 
presentato. Ma, in assoluto, la parte che mi ha appassionato di più è stata la visione di una 
parte del film La leggenda del pianista sull’oceano, nella quale si vede il trombettista che chiede 
di essere assunto a bordo della nave, ma poiché gli dicono di non aver bisogno di lui, egli 
inizia  a  suonare  la  tromba  in  maniera  strepitosa  e  quando,  dopo  la  sua  esibizione,  gli 
chiedono che cosa avesse suonato, lui risponde di non sapere cosa ... allora è jazz! Questa 
lezione di oggi mi ha fatto apprezzare come dallo studio di “un libro di italiano” si possa 
passare a un’altra materia e così via ,  e l’ho apprezzato anche per come è stato fatto dai 
professori. Vorrei infine dire che questo approfondimento è stato buono, a mio giudizio, per 
la migliore comprensione del libro Novecento, e spero che di lezioni come questa di oggi se 
ne facciano altre!

Luca Eboli



“Non c’entra la pazzia ... È geometria” Novecento ripete questa frase tre volte nel monologo. Cosa vuole 
sottolineare?

" N O N  C ' E N T R A  L A  PA Z Z I A . . .  È  
G E O M E T R I A "

Novecento vuole spiegare all'amico che ciò che fatto ha un senso. La geometria è ordinata e 
precisa,  così come le sue scelte. Attraverso le persone ha rinunciato ai suoi desideri, quando 
queste lo hanno abbandonato, lui ha lasciato tutto ciò che li riguardava, e pian piano così, 
compiendo i  suoi desideri attraverso gli altri, ha completato la sua vita. 

È geometria: coerente e meticolosa; tutto quadra dalla sua prospettiva, niente è fuori posto. 
Lui è al comando della sua vita e non il contrario, non scende perché non vuole che il mondo 
lo sovrasti con la sua immensità, vuole suonare ancora sulla sua tastiera di ottantotto tasti 
precisi, un mondo che può gestire. 

" Io, che non ero stato capace di scendere da questa nave, per salvarmi sono sceso dalla mia 
vita  ". 

Noi  usiamo i  desideri  per  avanzare  nella  vita,  mentre  Novecento  è  dovuto  scappare  da 
questi, poiché per completare la propria esistenza bisogna abbandonare la brama di vita. 

Anna Avolio
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