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Introduzione 

‘Novecento’ di Alessandro Baricco 
“Novecento” è un racconto di Alessandro Baricco pubblicato da Feltrinelli nel 1994: 
secondo l'autore il testo è una via di mezzo tra uno spettacolo teatrale1 e un racconto da 
leggere ad alta voce. 
 
Il titolo “Novecento” si riferisce al protagonista, che si chiama appunto Novecento e alla 
sua storia insolita, che inizia infatti il 1° gennaio del 1900 sul transatlantico Virginian, 
quando viene trovato per caso, appena nato, dal marinaio Danny Boodmann che gli farà 
da padre fino all'età di otto anni (quando Danny morirà per una ferita riportata durante una 
tempesta).  
  
L’ambientazione 
Il racconto si svolge nella prima metà del Novecento sul Virginian, un piroscafo2 che negli 
anni tra le due guerre mondiali trasportava molti migranti tra l’Europa e l’America. Si parla 
di due scali 3  della nave: New York, dove Novecento sarebbe dovuto scendere, e 
Plymouth, dove la nave venne affondata perché, usata dopo la seconda guerra mondiale 
come ospedale galleggiante, era ormai mal ridotta. Gli ambienti interni sono le sale da 
ballo della Virginian, le stanze della prima, seconda e terza classe e la sala macchine. 
L’ambiente sociale è composto da miliardari, emigranti e gente di media classe. 
 
La trama 
Il trombettista Tim Tooney racconta la storia (sotto forma di monologo) di Novecento e del 
Virginian, che dura 44 anni sino a quando… il pianista dovrebbe lasciare la nave che sta 
per essere distrutta. 

Novecento è nato e cresciuto sul piroscafo Virginian, con il marinaio Danny di Philadelphia 
(molto alto e nero) che gli fa da padre adottivo e lo chiama Danny Boodmann T. D. 
Lemon Novecento (cioè il nome del marinaio, più T.D. Lemon la scritta sulla scatola di 
cartone in cui si trovava il bambino e Novecento perché era stato trovato nel primo anno 
dell’XI secolo). Danny muore otto anni dopo, colpito alla schiena da una carrucola durante 
una tempesta in mare e così Novecento rimane orfano per la seconda volta. Il bambino 
scompare misteriosamente e quando ricompare incomincia a suonare il pianoforte. 

Novecento non è mai sceso sulla terraferma: inizialmente perché il marinaio Danny aveva 
paura che glielo portassero via per la mancanza di documenti, poi per sua scelta. Solo una 
volta, a 32 anni, forse è deciso a farlo, ma si ferma al terzo gradino della scaletta della 
nave e torna indietro: ha paura di vivere in un mondo troppo grande per lui. In realtà 
conosce moltissimi luoghi e con molti particolari: sa “leggere” la gente, ascolta e vede i 
posti che loro hanno visitato, ed è come se fosse stato veramente sulla terraferma. 
Novecento è un grande pianista, riesce a comporre musiche straordinarie con il piano: è 
ancora più bravo di Jelly Roll Morton, l’inventore del jazz4… e si esibisce ogni sera sulla 
nave insieme alla sua della band e suona “le note dell’Oceano”. 
                                            
1
 Infatti è un testo teatrale in forma di ‘monologo’ che Baricco aveva scritto per l’attore Eugenio Allegri e il 

regista Gabriele Vacis; poi lo ha trasformato in un libro, dal quale è stato ricavato anche il film “La leggenda 
del pianista sull'oceano” di Giuseppe Tornatore. 
2 Il piroscafo era una nave a vapore, un mezzo di trasporto usato nel XIX secolo per navigare utilizzando 
appunto la propulsione a vapore. I primi erano mossi da grandi ruote a pale laterali. 
3 Uno scalo è un porto sulla costa dove una nave può approdare, oppure una sosta intermedia tra il luogo di 
partenza e quello di destinazione di un aereo (un aeroporto) 
4 Jelly Roll Morton fa una gara di bravura suonando con Novecento e alla fine esce dalla sala da ballo senza 
dire una parola perché non gli piace essere stato sconfitto. Arrivato a Southampton ritorna in America su 
un’altra nave: non vuole più saper nulla di Novecento. 
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Tim Tooney (la voce narrante) viene assunto come trombettista nel Virginian e diventa il 
migliore amico di Novecento, che descrive come un uomo di grandi capacità, che si 
realizza e si annulla con la musica e si dedica a suonare per alleggerire le preoccupazioni 
dei passeggeri che hanno paura dell'oceano. 
Novecento vive sospeso tra il suo pianoforte e il mare, rivive ogni viaggio, ogni emozione 
che gli viene raccontata dai passeggeri del piroscafo, ma non troverà mai la forza di 
allontanarsi dalla musica, dal suo pianoforte e ad immaginare una vita al di fuori della sua 
nave.  
Alla fine, Novecento racconta a Tim la sua storia, mentre è seduto sulla dinamite che farà 
saltare per aria il Virginian: piuttosto che affrontare ciò che è sconosciuto, preferisce 
lasciarsi esplodere col transatlantico dove ha trascorso tutta la vita e tutte le sue emozioni. 

 
I fatti e il tempo 
 

1. 1 gennaio 1900 Nascita di Novecento. 

2. 
1900 ~10 giorni 
dopo la nascita 

Il marinaio Danny Boodman trova Novecento in una scatola, sopra a un 
pianoforte in prima classe. 

3. 

1908 
8 anni, 2 mesi 
dopo aver 
trovato 
Novecento. 

Danny muore ferito durante una tempesta. 
Novecento diventa orfano per la seconda volta. 

4. 1908 
Quando le autorità del porto vengono a prenderlo, Novecento si 
nasconde e non vuole scendere. 

5. 1908 Novecento riappare su Virginian e sa suonare il pianoforte. 

6. Gennaio 1927 Tim Tooney viene assunto per suonare la tromba sul Virginian. 

7. 1927 
Durante il primo viaggio, Tim Tooney ha paura per una burrasca, vede 
Novecento e suonano insieme, diventando grandi amici. 
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8. 1931 
La sfida al pianoforte tra Novecento e Jelly Roll Morton (“l’inventore del 
jazz”): Novecento vince. 

9. 1932 
Novecento racconta a Tim che si prepara a scendere dalla nave per 
sentire e vedere il mare … ma alla fine non scende. 

10. Agosto 1933 
L’addio musicale tra Novecento e Tim, che ha deciso di scendere, 
perché si sente estraneo su una nave. 

11. 1939-1945 La seconda guerra mondiale rovina il Virginian. 

12. Dopo la guerra 
Tim riceve una lettera di Neil O’Connor, un marinaio che spiega che il 
Virginian sta per essere distrutto ma, come dice un poscritto: 
“Novecento, lui, mica è sceso”. 

13. Dopo la guerra 
L’ultimo incontro tra Tim e Novecento e gli spiega perché non è sceso 
dalla nave. 

14. Dopo la guerra Il Virginian esplode. 

 
 
Il film 
Un neonato viene trovato il 1° gennaio 1900 in un cesto nascosto a bordo del 
transatlantico Virginian che fa la spola tra l'Europa e l'America. Viene adottato da un 
fuochista e diventa la mascotte (il portafortuna) di tutto l’equipaggio. Cresce sulla nave e 
già da piccolo si accorge che la sua vera vocazione è la musica, da autodidatta comincia 
a suonare il piano del grande salone e diventa l'attrazione dell'orchestra di bordo. 
Tutta la sua vita si svolge sulla nave e vive attraverso le emozioni dei passeggeri: soltanto 
un episodio ‘romantico’: il breve e intenso incontro con una ragazza angelicata.  
Nel giro di pochi anni diventa una vera e propria leggenda del jazz e la sua fama - dalla 
grande nave che si rifiuta di abbandonare - arriva fino in America, tanto da provocare 
l’invidia di Jelly Roll Morton, famosa star americana del genere che gli lancia, sempre 
sull’oceano una sfida... 
Quando la nave ormai vecchia sta per essere demolita con la dinamite, il suo amico Max è 
convinto che sia ancora a bordo.  

 

 


