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Scaricare o Leggere Online Moby Dick Herman Melville
PDF Gratis, Il Capitano Achab fa subito capire che sarà una
spedizione insolita, tesa alla vendetta contro Moby Dick, la
grande balena bianca che gli aveva divorato la gamba. Al
primo avvistamento di una balena, Achab porta con sé su una
lancia il suo equipaggio privato, rimasto nascosto fino a quel
momento.
La lancia di Ismaele si capovolge attaccata da una balena, ma
il gruppo scampa al naufragio. Tempo dopo la nave incontra
un calamaro gigante, scambiato per una balena.
Successivamente la caccia è più fortunata, e vengono uccise
diverse altre balene. Il Pequod incontra diverse imbarcazioni
nel suo viaggio, alle quali chiede informazioni su Moby
invano, finché non incontra la "Rachele", che lo informa della
vicinanza del mostro. Inizia così la caccia a Moby, che dura
tre giorni, durante i quali sono frequenti i litigi tra
comandante e ufficiali e le lance sono calate più volte nel
tentativo di avvicinarsi alla grande balena.
Non viene detto esplicitamente quando si svolgono i fatti, ma
si deducono da come viene descritto l'ambiente e le baleniere: il periodo coincide con quello della
vita dell'autore, perché Melville si basa sulla sua esperienza personale per scrivere Moby Dick.
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