
                                        SCHEDA LIBRO “MOBY DICK” 

Autore: Herman Melville, nato a New York nel 1819 da una famiglia antica e 
nobile, morì a New York nel 1891. Passa 4 anni della sua gioventù su navi baleniere e 
da guerra, tutte esperienze che l’autore riporta in modo indiretto nei suoi libri. 

Data di pubblicazione: Il libro è stato pubblicato nel 1851 durante il periodo 
denominato Rinascimento Americano. Il titolo originale è “Moby Dick or the Whale” 

Personaggi 

Ismaele: E’ il narratore della storia. Trova nel mare motivo di consolazione di tutte 
le sue pene 

Achab: E’ il capitano che guida la Pequod, ovvero la baleniera, egli vuole uccidere 
Moby Dick perché anni prima in seguito ad un loro scontro è rimasto senza una 
gamba. Il capitano è un personaggio molto misterioso che Melville ci fa incontrare 
solo quando la storia è già iniziata, le sue intenzioni sono losche e spesso non molto 
chiare. La cosa che sicuramente si capisce immediatamente è che Achab fa della 
caccia a Moby Dick una questione molto personale. 

Moby Dick: E’ il grande terrore e allo stesso tempo desiderio di tutti i marinai, è 
infatti una grande balena bianca che viene cacciata in tutti i mari. 

Quiqueg: Cannibale proveniente da un’isola dell’Oceano pacifico chiamata 
Kokovoko. Esso conosce Ismaele alla locanda del Baleniere dove devono condividere 
il letto, viene descritto come un omone pieno di chiazze scure e molto religioso che 
porta sempre con se il suo ramponiere fortunato. Diventa in poco tempo il migliore 
amico di Ismaele. 

Starbuk: E’ il primo ufficiale del Pequod ed è uno dei più riluttanti nei confronti 
delle idee di Achab. 

Stubb: E’ il secondo ufficiale ed è un accanito collezionista e fumatore. 

Flask: Terzo ufficiale poco sensibile al fascino del mare ma comunque molto 
affidabile. 

 



TRAMA 
Ismaele, giovane affascinato dal mare, decide di partire per un’avventura a bordo di 
una nave. Arrivato a nuova Bedford decide di alloggiare per alcune notti in una 
locanda chiamata “la locanda del baleniere”. Qui viene costretto a condividere il letto 
con un estraneo di nome Quiqeueg che diventerà in poco tempo il suo migliore amico 
e compagno di avventura. I due decidono di imbarcarsi nel pequod, una baleniera, e 
di dirigersi perciò verso Nantucket, isola dalla quale salperanno. Prima di partire i due 
dormono per una notte in una locanda ed è proprio in quel periodo che Ismaele coglie 
la grandissima fede religiosa del suo amico. 

I due decidono di registrarsi nell’ equipaggio del Pequod, senza però aver mai visto il 
capitano della nave di nome Achab. Poco dopo aver firmato i documenti i due amici 
s'imbattono in un misterioso uomo di nome Elia che li avverte riguardo a future 
disgrazie che incontreranno a causa del Capitano Achab. Il mistero cresce la mattina 
di Natale quando Ismaele avvista delle oscure figure nella nebbia che sembrano in 
apparenza essersi imbarcate sul Pequod, il quale, proprio quel giorno, spiega le vele. 

Dopo alcuni giorni Achab non si è ancora fatto vivo (sta tutto il tempo dentro la sua 
cabina) lasciando così il comando al primo ufficiale Starbuck, al secondo Stubb ed al 
terzo Flask. Ciascun ufficiale è responsabile di una lancia del Pequod e ognuna ha il 
proprio ramponiere. Qualche tempo dopo la partenza, finalmente Achab, esce dalla 
sua cabina per conoscere il suo equipaggio. Ismaele lo descrive come un'imponente 
e spaventosa figura senza una gamba. 

Achab convince la ciurma a dare la caccia e uccidere Moby Dick, una balena bianca, 
che gli aveva mutilato la gamba nel viaggio precedente. Solo Starbuck oppone 
resistenza ma alla fine la ciurma lo convince ad accettare la caccia a Moby Dick. Da 
quel momento inizia il viaggio alla ricerca della balena, Achab chiede informazioni su 
di essa ad ogni baleniera che trova viaggiando in lungo e in largo finché un giorno non 
trovano la Rachele (durante il viaggio Quiqueg si è ammalato di una malattia mortale 
che riesce però a sconfiggere grazie alla forza di volontà) la quale ha recentemente 
avvistato Moby Dick .Il capitano della Rachele chiede ad Achab aiuto per ritrovare una 
delle sue lance nella quale si trovava anche suo figlio, ma Achab preso dalla voglia di 
inseguire la balena decide di non aiutarlo. Il giorno dopo, il Pequod s'imbatte in Moby 
Dick. Per due giorni l'equipaggio insegue la balena, che infligge loro numerosi danni, 
compresa la scomparsa di Fedallah. Il terzo giorno si capisce che Moby Dick non è 
intenzionato a combattere ma Achab, preso dalla fame di vendetta, rampona la 
balena che allora decide di attaccare direttamente il Pequod facendolo così 
affondare. Achab cerca di ramponare nuovamente la balena ma questa volta il cavo 



gli si impiglia al collo e viene trascinato negli abissi da Moby Dick.  Soltanto Ismaele 
riesce a salvarsi, aggrappandosi alla bara-gavitello di Quiqueg, e dopo un intero giorno 
ed un'intera notte viene recuperato dalla Rachele. 

COMMENTO 
Il narratore(Ismaele) è interno al racconto e narra i fatti che accadono in prima 
persona. Il libro ci vuole far scoprire quali sono effettivamente i limiti del uomo infatti 
ci fa capire che non tutto è possibile, non possiamo andare contro le forze della 
natura, perché essa sarà sempre e comunque più potente. Melville rappresenta una 
natura “maligna” attraverso Moby Dick, essere spaventoso che perseguita ma 
soprattutto viene perseguitato da tutti i marinai, invece il capitano Achab raffigura 
l’uomo che non si accontenta mai di quello che già ha e che quindi cerca sempre di 
scoprire cose nuove, spesso andando contro anche alla natura, per poi ritrovarsi 
schiacciato dalla sua stessa curiosità. 

Consiglio a tutti di leggere questo libro dato che riesce a farti viaggiare, comprendere 
quella che è la vita di un marinaio e soprattutto perché ci insegna che tutto è basato 
su un enorme equilibrio che non bisogna cercare di cambiare sennò alla fine tutto 
crolla. 

 


