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 Hermann MelviLl – MOBY DICK 

 
SCHEDA DIDATTICA SEMPLIFICATA 

Autore: Herman Melvill    - American literature 

Book Moby-Dick 

Type of work Novel (romanzo), 1851 (American Renaissance) 

genre Epic, adventure story, quest tale, allegory, tragedy 

 

Writer’s task and aim 

 

A un livello oggettivo, Moby Dick simboleggia l'incapacità 

dell'umanità di comprendere il mondo. 

 
Setting (dove si 

svolge) (which social 
classes are depicted) 

 

La storia si svolge negli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano. 

È basato su una storia vera: la storia del naufragio 

dell'Essex, una nave baleniera del New England. 

 
Characters 

 

Achab è il capitano della nave Pequod. Ha dedicato la sua 

vita alla caccia e all'uccisione di una balena bianca, chiamata 

Moby Dick. Alla fine la balena distrugge la nave e il suo 

equipaggio. 

Ayab è un eroe tragico. 

 
Style/Language 

 

Il linguaggio è quello di tutti i giorni con il discorso 

colloquiale. 

Ma esiste anche uno stile simbolico e figurativo. 

Melville usa le tecniche teatrali (come Shakespeare) 

usando il soliloquio, i dialoghi, i lati e la "regia" per 

comunicare l'ambientazione e l'azione. 

 

 
Narrator 

 

C’è un narratore in prima persona (Ishmael che 

sopravvive al naufragio racconta la storia) 

Ma c'è anche una narrazione impersonale onnisciente. 

 

 
Themes 

 
Themes 

 

Moby Dick è molto americano, perché riflette alcune delle 

caratteristiche della nuova nazione, il Nuovo Mondo. In 

effetti, ci sono: 

- un miscuglio di razze 

- la ricerca di un ideale. 

Ci sono anche degli echi religiosi: 

- La ricerca di Achab ci ricorda il vagare di Ulisse 

- Esistono parallelismi con la storia biblica di Giona (che, 

come Achab, rifiutò di obbedire al destino che Dio aveva 

deciso per lui e alla fine furono entrambi puniti). 
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 Autore: Herman Melvill 
American literature 

Book Moby-Dick 

Type of work Novel (romanzo), 1851 (American Renaissance) 

genre Epic, adventure story, quest tale, allegory, tragedy 

Writer’s task and aim  

On an objective level, Moby Dick symbolizes humankind’s 

inability to understand the world. 

Setting (dove si 

svolge) (which social 
classes are depicted) 

 

The story takes place in the Pacific, Atlantic and Indian 

Oceans. It’s based on a real story: the story of the sinking 

(naufragio) of The Essex, a New England whaling ship. 

 

Characters  

Ahab is the captain of the ship Pequod. He has devoted his life 

to hunting and killing a white sperm whale, called Moby Dick. 

In the end the Whale destroys the ship and its crew. 

Ayab is a tragic hero.  

Style/Language  

It’s the everyday language with colloquial speech. 

But there is also a symbolical and figurative style. 

 

Melville uses dramatic techniques (like Shakespeare) by 

using soliloquy, dialogues, asides and “stage direction” to 

convey the setting and the action. 

 

Narrator  

It’s a first-person Narrator (Ishmael who survives from the 

sinking is telling the story) 

But there is also omniscient impersonal narrative. 

 

Themes  

Moby Dick is very American, because it reflects some of the 

features of the new nation, the New World. In fact, there 

are: 

- a mixture of races, (un miscuglio di razze) 

- the search for an ideal. 

 

There are also religious echoes: 

- Ahab’s quest reminds us of the wandering of Ulysses 

- There are parallels with the biblical history of Jonah (who, 

like Ahab, refused to obey the destiny God had decided for 

him and in the end they were both punished). 

 


