
LA STORIA
È quasi impensabile ai tempi dell’antica civiltà sumera ma
Kengi, pur essendo nato da un contadino, sogna di diventa-
re uno scriba del re. E per un caso del destino il suo sogno
è destinato a realizzarsi: il potente mercante Lugaresi, che
Kengi ha salvato dal fiume, lo prende sotto la sua protezio-
ne, lo porta a vivere con sé nella capitale e lo fa entrare nel-
la severa “scuola delle tavolette” dove sono ammessi solo i
figli dei ricchi e dove lo studio è molto pesante. Kengi do-
vrà imparare in sei mesi quello che gli altri ragazzi hanno

fatto in un anno e per di più il suo
maestro Azi è ingiusto e malvagio,
e usa la frusta senza sosta per sco-
raggiare il nuovo allievo. Ma Ken-
gi è tenace e ha una memoria
straordinaria. Riuscirà a imparare
tutto ciò che il maestro non gli ha
insegnato, grazie anche all’aiuto di
Ananna che, unica ragazza in una

scuola maschile, viene emargi-
nata come Kengi. 

I TEMI
La società sumera è vista dall’interno, con una vivacità e un’at-
tendibilità storica che la rendono reale come se potessimo ve-
derla. La passione di Kengi per la scrittura, conoscenza riser-
vata a pochissimi, ci parla del fascino del sapere in un mondo
dove l’ignoranza è la norma per la stragrande maggioranza del-
le persone. Ma accanto a questi temi, se ne trovano altri, sle-
gati dall’ambientazione storica e anzi attualissimi: l’ambizione
e l’invidia che rendono l’uomo capace di atti indegni, l’emar-
ginazione di chi viene considerato “diverso”, l’amicizia e la so-
lidarietà che tante volte hanno il potere di salvare la vita.

LO STILE
La prosa del libro, caratterizzata da una grande scioltezza,
è fluida e leggera, ricca di immagini e di colori, tanto che la
lettura scorre facile e veloce, trascinandoci nel succedersi di
avvenimenti e di emozioni. Il linguaggio è semplice, è quel-
lo della vita di ogni giorno, ma viene impreziosito qua e là
da belle immagini, da efficaci paragoni, da una sottile pene-
trazione psicologica.

SPUNTI DI DISCUSSIONE
• Quale popolo antico ha inventato la scrittura e qual è sta-
to il suo significato storico? 
• Il mercante Lugaresi non nasconde la sua avversione alla
guerra, che però considera una triste necessità. Sei d’accor-
do con lui o ritieni che un popolo debba comunque evitare
le guerre? Come? 
• Molte cose sono cambiate dai tempi dei Sumeri: è stata
superata anche la tendenza a emarginare i “diversi”? 
• Quanto sono determinanti la forza di volontà e la passio-
ne nel superare le difficoltà della vita?
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1. MENO CRITICHE, PER FAVORE!

Kengi è diverso dagli altri ragazzi del suo villaggio d’origine e ci sono molte persone
che lo criticano. Cosa dicono? Cancella le critiche che nessuno gli muove, in modo
che restino solo quelle che gli vengono rivolte davvero.

• È distratto e sognatore

• È ambizioso e vuole sfidare la volontà degli dei 

• È un egoista

• È un po’ strambo

• È deboluccio

• È subdolo e disonesto

• Non sarà mai un buon contadino

• Non è troppo intelligente 

2. VITA DURA PER KENGI

Qual è il motivo principale per cui nel palazzo di Lugaresi molte persone (prima tra tutti
la bella Hekun) sono ostili a Kengi? Segnalo con una crocetta.

Lo disprezzano perché è un contadino

Lo considerano un parassita che non lavora

Sono invidiosi e temono che il padrone possa nominarlo suo erede  

3. CHI L’HA DETTO?

Unisci con una freccia le frasi ai personaggi che le hanno pronunciate.

KENGI La guerra è una delle cose più terribili.

LUGARESI In questa scuola sono circondato da nemici. Tutti mi odiano.

IL MAESTRO AZI Vi siete divertiti abbastanza. Adesso lasciatela stare.
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4. VOGLIA DI... SCUOLA

Cosa hai pensato scoprendo che il grande sogno di Kengi è quello di andare a scuo-
la, e per di più in una scuola severa come quella “delle tavolette”?

È davvero un po’ strambo 

È un originale pieno di coraggio

Ha un’ambizione sconfinata

Altro

5. L’AMORE È SEMPRE L’AMORE?

È chiaro che Kengi si è preso subito una bella cotta per Ananna. Quello che sente,
confusione compresa, secondo te è molto diverso da quello che prova un adole-
scente di oggi alla sua prima esperienza sentimentale? 
Rispondi e motiva la tua scelta. 

6. MASCHI E FEMMINE

Considera la personalità di Ananna se sei una femmina, quella di Kengi se sei un
maschio e confrontala con la tua. In cosa ti senti simile? In cosa ti senti differente?
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7. CHE FORZA DI VOLONTÀ!

Kengi, per realizzare il suo grande sogno, ha bisogno davvero di una enorme forza di
volontà. Ma quasi ognuno di noi ha un’aspirazione nella vita, un progetto, piccolo o
grande che sia, facile o difficile da realizzare. 
Qual è il tuo “sogno nel cassetto”? Racconta…

8. FACCIAMOLI PARLARE

Quando lo scrittore non riprende la scena “in presa diretta”, ma la racconta, spesso
usa il discorso indiretto. Eccoti un caso, preso dalla fine del capitolo 7. Prova  a far
parlare direttamente i due personaggi, trasformando il loro dialogo in discorso diretto.

“Quel pomeriggio Kengi disse ad Ananna che sarebbe tornato al villaggio per rive-
dere la sua famiglia e le chiese di accompagnarlo. La ragazza rispose che lo avreb-
be fatto volentieri, ma non poteva allontanarsi da casa per tanto tempo… Allora Ken-
gi disse che non sarebbe partito nemmeno lui e Ananna dovette faticare a convin-
cerlo che era una decisione sciocca… In fondo si trattava di poco tempo, e lui non
vedeva la sua famiglia da mesi. Finalmente Kengi si convinse.”

KENGI:

ANANNA:

KENGI: 

ANANNA:

KENGI:
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