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In un primo tempo Bartleby eseguì una gran mole di lavoro.
Un ufficio, al primo piano, in Wall Street – seconda metà dell’ottocento –, con finestre che da un lato dànno su un cortile, dall’altro contro le pareti di un palazzo distante, sì e no, due metri. 
Un avvocato – privo di ambizioni – date le impellenze procedurali che il suo ufficio deve affrontare, a seguito della sua nomina a Giudice dell’Alta Corte d’Equità – corte in seguito abrogata –, cerca un nuovo scrivano da affiancare a, i già presenti, Tacchino e Pince-Nez.
In risposta a un annuncio si presenta Bartleby, un giovane dalla figura pallidamente linda, penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida … L’avvocato, per comodità di lavoro, lo farà sistemare in un cantuccio del proprio studio, sotto la finestra che dà contro la parete del palazzo parallelo, chiuso da un paravento, verde, pieghevole. Silenziosamente, con un’aria seria e anonima, Bartleby, esegue il proprio lavoro, con efficienza e capacità.
Niente lascia supporre la sua volontà d’opposizione al dovere, al lavoro, a una vita eteroimposta; fino a che, dal suo taciturno impegno, non compare il primo: Preferirei di no.
Immaginare l’imbarazzo, di fronte a questa iniziale e poi reiterata – fino alla fine – risposta, di un avvocato stimato e riconosciuto dall’ormai affermata borghesia finanziaria di Wall Street, è prerogativa esclusiva del genio. 
Cito dall’introduzione, di Nemi D’Agostino, all’edizione Garzanti (I Grandi Libri): “Bartleby … nella sua nudità, par conversare attraverso i tempi con Leopardi e Gogol, con  Dostoevskij e Conrad e Kafka, ma già con la Bibbia e con le grandi opere tragiche d’ogni tempo.”
Un genio – quello dell’autore di Moby Dick – capace di narrare  l’intima lotta fra l’afflato illimunisticamente umanitario e l’intenzione economicamente razionale del “povero” avvocato, che, suo malgrado, trova in Bartleby, un suo dipendente, la causa più ostica di tutta la sua stimabile carriera.
Rifiuto al servigio, rifiuto al dovere, diritto a lasciarsi andare – Bartleby …
scusate la semplificazione.
“Perché rifiuta?”
“preferirei di no”.
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