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Scaricare o Leggere Online Moby dick Herman Melville
PDF Gratis, "Chiamatemi Ismaele.” È con uno degli incipit
più famosi della letteratura che comincia la tragica epopea di
Moby Dick. Al centro del romanzo è la gigantesca balena
bianca, fonte di orrore e meraviglia; alle sue spalle
l’inarrestabile capitano Achab che, a comando della baleniera
Pequod, insegue il capodoglio in una caccia all’apparenza
infinita. Attorno a loro, il narratore Ismaele, le voci
dell’equipaggio e l’onnipresente oceano, a costruire un
incredibile affresco dallo spessore mitico. In questa edizione
illustrata, l’implacabile universo melvilliano prende forma
nelle visioni di Rockwell Kent. Le sue illustrazioni sono
ammirate in tutto il mondo per la forza espressiva con cui
sanno dar vita al classico di Melville, incarnando la tenacia
dei protagonisti e la maestà del mare in ritratti e paesaggi
densi di inquieto stupore. Grandiosa metafora del destino
umano, Moby Dick ci conduce tra le tempeste che ogni ricerca
comporta, all’inseguimento di quella verità che può essere
raggiunta solo da chi ha il coraggio di spingersi oltre l’abisso.
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