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Moby Dick o La balena è un romanzo del 1851 scritto da
Herman Melville.
Il libro, capolavoro della letteratura americana della
cosiddetta American Renaissance, fu pubblicato in due
versioni differenti nel 1851: in ottobre a Londra - dall'editore
Bentley - col titolo The Whale ("La balena") con modifiche
fatte dall'autore e dall'editore per emendare il testo dalle
parti considerate oscene, blasfeme e dalle ironie verso la
Corona britannica; in novembre a New York - presso l'Editore
Harper & Brothers - col titolo definitivo Moby-Dick, or The
Whale ("Moby Dick, ossia la balena"), ma soggetta a vari
passaggi di mano ed errori di copiatura.
Il romanzo, scritto in un anno e mezzo, fu dedicato all'amico
Nathaniel Hawthorne. Fu un fallimento commerciale: alla
morte di Melville, nel 1891, l'opera era fuori stampa, e ne
erano state vendute circa 3200 copie. Fu riscoperto solo negli
anni Venti del '900.
In una lettera a Hawthorne, Melville definiva il suo romanzo
come il "libro malvagio" poiché il protagonista del racconto era il male, della natura e degli uomini,
che egli però voleva descrivere senza rimanerne sentimentalmente o moralmente coinvolto.
La storia è quella della nave condannata ad essere affondata da una balena gigante: il viaggio della
baleniera Pequod, comandata dal capitano Achab, a caccia di balene e capodogli, e in particolare
dell'enorme balena bianca - in realtà un capodoglio - che dà il titolo al romanzo, verso la quale Achab
nutre una smisurata sete di vendetta. In Moby Dick oltre alle scene di caccia alla balena, si affronta
il dilemma dell'ignoto, del senso di speranza, della possibilità di riscattarsi che si può presentare da
un momento all'altro. Alla paura e al terrore e alle tenebre, si affiancano lo stupore, la diversità, le
emozioni che convivono insieme in questo romanzo di avventure: interiorizzando tutte le questioni,
Melville vi profuse riflessioni scientifiche, religiose, filosofiche - il dibattito sui limiti umani, sulla
verità e la giustizia - e artistiche del protagonista Ismaele, suo alter ego e una delle voci più grandi
della letteratura mondiale, che trasforma il viaggio in un'allegoria della condizione della natura
umana e al contempo in una parabola avvincente dell'imprudente espansione della giovane
repubblica americana.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://new.beebok.info/it-1419870138/perfetto-con-troppi-difetti.html

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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